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In quale mare potrà navigare una “nave di pietra”?
Quasi un pamphlet
di Serafino Parisi
Nel presente numero dei Quaderni Siberenensi pubblichiamo alcuni
contributi decisivi per la conoscenza della storia del “severinate” (o
marchesato crotonese, che dir si voglia) e dell’intero territorio che – come
orizzonte “compromesso” dischiudentesi di fronte – ha assistito e prodotto
l’intreccio degli avvenimenti culturali, politici, sociali e religiosi tra il
1400 e il 1800.
La seconda e ultima parte dello studio di De Luca – giacché la prima
parte è stata pubblicata sul precedente numero dei Quaderni Siberenensi
col titolo «Tre secoli di signorie feudali. I conti Carafa di Santa Severina
(1496-1599)» – mentre precisa alcuni fatti, non trascura di mettere
in evidenza gli ancoraggi che questo piccolo borgo ebbe con centri
sproporzionatamente grossi dal punto di vista politico e religioso e che
comunque hanno condizionato l’andamento delle vicende storiche di tutta
la regione. Una riprova del fatto che quando si guarda ad un microcosmo
si finisce per parlare, per un legame di necessità, anche del macrocosmo:
questo non si spiega senza quello. E viceversa.
Il contributo di Giorgio Leone, poi, sul dipinto – di recente restaurato
– raffigurante il martirio di Sant’Anastasia, patrona di Santa Severina, è
di particolare interesse. Oltre che una descrizione dell’opera e dei vari
passaggi eseguiti nell’intervento di restauro, l’articolo mette in risalto i
collegamenti tra Santa Severina e altri centri culturali di grande rilievo,
quale ad esempio la stessa Napoli, a testimonianza del clima di apertura che
si viveva nei secoli XVII e XVIII. Lo studio si offre anche come “stimolo”
per inaugurare un filone sul culto di S. Anastasia e sulla sua controversa
biografia (sono tante le sante omonime!) e che la nostra Rivista intende
considerare.
Il terzo contributo di Cesare Mulè presenta la figura di un calabrese, Cicco
Simonetta, che a Milano nel 1400 divenne Cancelliere del Ducato degli
Sforza e con il suo ingegno politico-culturale e con le sue arti diplomatiche
contribuì a fondare e a governare il più grande Stato regionale italiano. Si
tratta di un altro tassello che contribuisce a delineare il contesto culturale
calabrese e segnatamente della nostra attuale provincia di Crotone.
7

Ora, alcuni insegnamenti da questi fatti passati li dobbiamo pur trarre!
Provo sommessamente a indicarne alcuni.
Innanzi tutto bisogna imparare a riflettere, oggi più che mai, sulla
interconnessione tra microcosmo e macrocosmo per saper cogliere le
ricadute positive derivanti dall’inserimento in un contesto più ampio e
verso il quale Santa Severina – unitamente all’intero circondario – si sta
muovendo.
La conseguenza diretta di questa mentalizzazione a vivere la realtà
dell’inserimento di un piccolo paese o territorio all’interno di coordinate
più ampie, “globali” si direbbe, è il superamento dell’isolamento! Di
per sé l’operazione potrebbe risultare di difficile attuazione quando
ci si scontra con l’atteggiamento protervo di chi ritiene di poter vivere
autarchicamente in una cittadina che, credendo di avere dentro di sé già
tutto, non è interessata a ciò che accade fuori dalle proprie mura e a ciò
che dall’esterno potrà venire. Potrebbe accadere – e a volte accade – che
l’alterigia porti ad intepretare la visita, qualsiasi visita, come una sorta di
fastidioso “assedio” e i visitatori come “milizie nemiche” da cui difendersi.
Quanto ci si avvantaggierà in seguito, invece, da tante occasioni di scambio
interculturale! Questo bisognerà necessariamente considerarlo.
E voglio “scherzosamente” indicare ancora un’altra necessità, una
urgenza alla quale dare carattere di assoluta priorità: bisogna trasformare in
positivo la “condanna” che implicitamente – e non certo intenzionalmente
– è contenuta nel soprannome affettuoso e ridondante, trasformato spesso
in epiteto tracotante, col quale siamo enfaticamente usi descrivere la nostra
cittadina: la “nave di pietra”. Certo, da lontano, da fuori, gli altri vedono
Santa Severina come una nave di pietra. Chi ci sta dentro, però, dovrà
senz’altro preoccuparsi di non portare quelli che guardano (giacché il
loro giudizio è da sempre considerato determinante!) ad esclamare: Che
speranza avrà mai di navigare una “nave di pietra”? Appunto. In “quale”
mare?
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Tre secoli di signorie feudali.
Parte seconda: I Ruffo, gli Sculco, i Grutther (1608 – 1806)
di Francesco De Luca

1.1. Vincenzo Ruffo (1608-1616)
Estintasi, con la morte di Vespasiano avvenuta nel 1599, la signoria dei
“Carafa di Santa Severina”, lo stato viene incamerato dal regio demanio.
La curia deve far fronte alla pesante situazione debitoria che Vespasiano
aveva lasciato e, su istanza dei numerosi creditori, quel che resta dell’antico
feudo viene assegnato in fitto, per il solo anno 1600, al marchese Spinelli
di Cirò per la somma di ducati 3380.
Nel 1603 Filippo III, stretto da urgenti necessità finanziarie, ordina al
viceré conte di Benavente di procedere all’apprezzo dello stato di Santa
Severina con l’intenzione di venderlo, insieme allo stato di Serravalle nel
ducato di Milano. Il valore del feudo viene determinato in ducati 100.000.
Nel 1604 il cardinale Aldobrandini, nipote del pontefice Clemente VIII,
avanza un’offerta di 70.000 ducati che il conte di Benavente appoggia
presso Filippo III, suggerendogli di accettarla, anche se inferiore alla
stima, per i vantaggi politici certamente ipotizzabili favorendo la potente
famiglia del pontefice.
Nonostante la perorazione del viceré, l’offerta non viene accettata
perché ritenuta troppo bassa.
Nell’ottobre del 1608, in mancanza di un’offerta secondo stima o più
vicina al prezzo base, viene accettata quella di Vincenzo Ruffo principe di
Scilla che offre 82.000 ducati in contanti ed in unica soluzione.
Il declino del feudo era iniziato con Galeotto ed il suo disfacimento si
era sempre più aggravato con il figlio Andrea e col nipote Vespasiano.
Con Vincenzo Ruffo quel che rimaneva dello stato di Santa Severina,
ristretto ormai alla sola città ed ai suoi casali di San Mauro e di ScandaleGaudioso, entrava a far parte dei possedimenti di una casata che univa
al blasone, fra i più antichi della Calabria, una potenza economica senza
eguali nell’intera regione.
«L’attività dei Ruffo risaltava ancor di più per il periodo in cui si
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svolgeva, che vedeva la maggior parte della feudalità napoletana alle
prese con massicci indebitamenti»1.
Il Ruffo, con saggia politica di diversificazione delle attività produttive,
resa possibile dai vasti possedimenti su cui poteva contare, incrementò
principalmente, nel feudo di Santa Severina, la cerealicoltura e la pastorizia.
I benefici effetti non tardarono a manifestarsi con un incremento di oltre
il 40% nel gettito totale delle entrate dello stato nei confronti con gli ultimi
anni successivi al dominio di Vespasiano Carafa.
Come abbiamo visto nella prima parte di questo studio, le disastrate
condizioni economiche dell’ultimo Carafa di Santa Severina ed il bisogno
di realizzare, comunque, delle entrate che servissero a tamponare la grande
mole di debiti, lo costringevano ad accontentarsi di introiti certamente
inferiori alle effettive potenzialità dei vari cespiti.
Tutto ciò perfettamente si evince da quanto scrive l’informatore
pontificio alla Nunziatura di Napoli nel 1602:
«Se detta Città stesse in mano di persona ricca e facultosa, s’affittariano
li corpi d’entrata con maggior conditione et augmento di quello che si è
contrattato per lo passato et in spetie in tempo del Conte Vespasiano che
ha tenuto il dominio di detta Città con molto discredito havendo fatto gli
affitti bassamente per havere qualche anticipatione, il che non succederà
in una persona facultosa quale oltre che li farà e procurerà senza tanta
necessità, ma con decoro andarà, e potrà aiutar l’entrate e negotii del
pubblico con beneficio generale»2.
Il primogenito del principe Vincenzo era Fabrizio ed a lui sarebbe
spettato in eredità l’ingente patrimonio accumulato dal padre.
Il principe di Scilla, negli ultimi anni, aveva acquistato, oltre ad un
elegante palazzo, già appartenuto al duca Ettore Pignatelli, nel quartiere
S.Chiara di Napoli per 20.000 ducati, anche il casale di Melicucco e la terra
di Pietrapaola per 33.520 ducati, oltre a Rossano e Longobucco acquistati

G. Caridi, Uno «stato» feudale nel Mezzogiorno spagnolo, Gangemi Editore, Roma 1988, p. 47ss.
Cfr. Idem, La spada, la seta e la croce, SEI, Torino 1995, che è la storia della famiglia Ruffo, nei
suoi diversi rami, che si snoda in seicento anni a partire dal periodo normanno-svevo, affermandosi
tra le più importanti famiglie del Regno. L’importanza degli studi di Caridi si fonda sull’enorme
quantità di carte d’archivio e documenti dal cui esame nascono le sue opere.
2
Caridi, Uno «stato» feudale, cit., p. 50.
1
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per la notevole somma di 125.000 ducati.
L’erede designato era di salute molto cagionevole ed il principe, per
premunirsi dal rischio dell’estinzione del suo ramo, aveva provveduto
a combinare il matrimonio fra la figlia Giovanna ed il nipote Francesco
Vincenzo, figlio del fratello Muzio.
Costui, nel 1610, aveva acquisito il marchesato di Licodia per la rinunzia
della zia Imara e, per il matrimonio con la cugina, aveva avuta assegnata
una dote di 100.000 ducati da incassare in quattro anni.
In effetti Fabrizio sopravvisse alla morte del principe Vincenzo, avvenuta
nel 1616, solo per pochi mesi e, pertanto, fu Giovanna ad ereditare i fondi
acquisiti dal padre, mentre di quelli più antichi era titolare la madre Maria,
principessa di Scilla.

TAVOLA ALBERO GENEALOGICO DEI RUFFO

La tavola è tratta da: G. Caridi, La spada, la seta, la croce, SEI, Torino 1995.

1.2. Giovanna Ruffo (1617-1650)
Il dominio ultratrentennale di Giovanna marchesa di Licodia fu il più
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lungo fra quelli esercitati dai Signori che si avvicendarono nella titolarità
del feudo di Santa Severina.
Le rendite liquidate dalla Sommaria, in base al relevio presentato
da Giovanna nel 1617 erano così ripartite: Fiumara di Muro duc. 3279,
Calanna duc. 1585, S. Severina duc. 6164, Melicucco duc. 424, Pietrapaola
duc. 1511.
L’incremento di valore dello stato di Santa Severina rispetto all’epoca
del dominio di Vespasiano Carafa risulta superiore al 40%, a dimostrazione
di quanto fallimentare fosse stata la gestione del feudo da parte dell’ultimo
conte Carafa e del nuovo impulso economico che si era registrato con i
Ruffo nei primi decenni del secolo XVII.
L’attività di Giovanna non si limitò alla gestione dei feudi ereditati dal
padre ma, nei primi anni del suo dominio, l’attenzione fu rivolta ad altri
territori confinanti coi suoi feudi, nella visione strategica di rendere più
agevole e proficua l’amministrazione dei suoi possedimenti.
Nel 1619 la marchesa di Licodia acquista lo stato di Cutro con la
terra di Roccabernarda, il casale di S. Giovanni Minagò e Le Castella,
incorporandoli con la contea di Santa Severina, per la considerevole
somma di ducati 238.791.
Nel 1623 compra dalla madre Maria per 60.600 ducati la baronia di
Anoia e nel 1624 la foresta demaniale di Aspromonte per 10. 040 ducati.
«In meno di un ventennio, a decorrere cioè dal 1606, Vincenzo Ruffo
e la figlia Giovanna avevano portato a termine compere effettive di feudi
per la somma complessiva di circa 600.000 ducati. A questo cospicuo
patrimonio feudale Giovanna aggiunse nel 1630 i feudi di Scilla, Sinopoli,
Nicotera, Cosoleto, Ioppolo e Coccorino ereditati dalla madre Maria»3.
Molteplici e complesse le cause che determinarono il regresso di questo
enorme patrimonio a principiare dal terzo decennio del secolo XVII.
La crisi della sericultura calabrese, che si aggiunse alla recessione
che interessò l’intera Europa occidentale, si ripercosse inevitabilmente
sull’andamento economico della fortuna accumulata dai Ruffo.
Senza occuparci, non rientrando nel nostro piano di studio, del declino

3

Caridi, La Spada, la Seta e la Croce, cit., p. 130.
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finanziario e delle vicende che interessarono i diversi componenti della
Famiglia ma fermandoci alla nostra marchesa di Licodia, notiamo che
Giovanna, per far fronte alla necessità di contanti, già nel 1624 aveva
contratto un mutuo di 12.000 ducati dalla sorella Imara alla quale pagava
un interesse annuo del 10%.
Rimasta vedova del cugino Francesco Vincenzo nel 1632 e risposatasi
con Francesco Maria Carafa duca di Nocera nel 1634, Giovanna dovette
sopportare un notevole aggravio economico avendo conferito in dote ben
120.000 ducati che si era impegnata a corrispondere in rate annue di 7.000
ducati4.
L’ultimo decennio del dominio di Giovanna vedrà un susseguirsi di
avvenimenti tragici che ne determineranno il declino inesorabile.
La rivolta di Masaniello produsse uno scontro sociale che costrinse in
molti casi i nobili a fuggire addirittura dai loro feudi.
Gli effetti della sommossa, che furono una fiammata di breve durata,
vennero attutiti in alcuni paesi come Santa Severina per la preziosa opera
di mediazione dell’Arcivescovo dell’epoca Fausto Caffarelli.
Molto importanti, per il succedersi degli infausti avvenimenti di quel
periodo, le Relazioni ad Limina di quel nostro Arcivescovo5 che nel
1645 segnalava il terremoto che aveva colpito principalmente Policastro
e Roccabernarda ma anche le aree circostanti compresa Santa Severina
dove si era verificato il crollo di due chiese parrocchiali mentre risultava
danneggiato in modo gravissimo il palazzo arcivescovile.
Nella Relazione del 1648 Fausto Caffarelli segnalava l’insorgere della
peste in Roccabernarda e la successiva diffusione della malattia in tutti i
centri della diocesi, indicando per la sola Santa Severina il decesso di 230
persone che, all’epoca, rappresentavano il 15% dell’intera popolazione6.
Giovanna muore nel 1650 alla chiusura di quel tragico decennio e
consegna all’erede, come è facile constatare dal susseguirsi di tante
sventure, un feudo spopolato, impoverito e svalutato.

Caridi, La Spada, la Seta e la Croce, cit., p. 140.
F. Le Pera, «Cronotassi degli Arcivescovi di Santa Severina», in Quaderni Siberenensi V (2003)
88-89.
6
Caridi, La Spada, la Seta e la Croce, cit., p. 144.
4
5
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1.3. Francesco Maria Ruffo (1651-1655)
A raccogliere l’eredità di Giovanna avrebbe dovuto essere il suo primo
figlio Fabrizio ma, essendo morto costui pochi mesi dopo la madre, toccò
al secondogenito Francesco Maria il diritto alla successione.
Illuminante, per avere un quadro preciso della situazione economica
ereditata dalla madre, il relevio che Francesco Maria presenta nel 1651.
La rendita complessiva annua della contea riferita a quell’anno e
comprendente anche i cespiti dello stato di Cutro, veniva dichiarata in
ducati 2.300,10 che, messa a confronto con quella del 1617 di 6.164,15
ducati, mostrava una flessione del 62,7%7.
Fra la fine del quarto e l’inizio del quinto decennio del XVII secolo
la pesante situazione debitoria di Giovanna aveva provocato da parte del
Sacro Regio Consiglio il sequestro della maggior parte dei suoi feudi e
la vendita all’asta sia di quello di Cutro che di quello di Santa Severina.
Gli eventi negativi che abbiamo elencati avevano prodotto una sensibile
diminuzione del loro valore. Il feudo di Cutro che, come abbiamo visto,
era stato acquistato per 238.791 ducati venne aggiudicato a Tommaso
Filomarino principe di Rocca d’Aspide per 153.000 ducati mentre quello
di Santa Severina che Vincenzo Ruffo aveva pagato 82.000 ducati fu
aggiudicato per 71.000 ducati il 14 settembre del 1654 al dottor Carlo
Sculco, patrizio crotonese8.
Finiva così, dopo circa mezzo secolo, il dominio dei Ruffo di ScillaSinopoli sulla nostra città e crediamo di aver esposto in maniera esaustiva,
anche se a grandi linee, le vicende dei personaggi di quella Famiglia che
si succedettero nel dominio del feudo con luci ed ombre in quel lasso di
tempo.

2.1. Carlo Sculco (1655-1656)
La famiglia Sculco trae le sue origini dalla Grecia avendo avuto come
capostipite Astamet che, per sfuggire alle incursioni turchesche, abbandona
l’isola di Negroponte (Eubea) per trasferirsi a Crotone nel 1409 coi suoi tre
7
8

Caridi, La Spada, la Seta e la Croce, cit., p. 143.
S. Bernardo, Santa Severina nella vita calabrese, Ist. Edit. del Mezzogiorno, Napoli 1960.
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figli Polidoro, Pietro e Costantino.
Secondo Presterà questa ricostruzione delle origini degli Sculco era
attestata dall’iscrizione «posta a piede di una tela, raffigurante quel
signore, che trovasi nel salone del castello dell’ex feudo di Santa Severina,
nell’epoca in cui questo appartenne al duca Domenico Sculco:
Astramet Sculco, nobilis Negropontinus barbariorum aufugiens
incursionem, cum filiis suis Polidoro, Petro et Constantino, Cotronem se
contulit anno 1409»9.
Le nostre ricerche, tese ad appurare la destinazione del quadro che,
ovviamente non esiste più nel castello, non hanno avuto successo ma
riteniamo assolutamente attendibile la notizia, tenuto conto che anche
il prof. Vaccaro indica come capostipite Astamet che sarebbe stato
privilegiato dalla Regina Giovanna il 26 maggio 141810.
Molto breve e sfortunato il dominio del dottor Carlo Sculco che, avendo
ricevuta l’investitura dal vicerè Garcia d’Avellaneda J Haro de Castrillo il
9 maggio 1655, moriva il 3 agosto del 1656.
Ad ucciderlo era stata la nuova epidemia di peste che in quell’anno
tante vittime aveva mietuto, dopo il devastante terremoto del 1645 e l’altra
pestilenza di cui abbiamo già fatto cenno, del 1648.
Dobbiamo correggere la data della morte dello Sculco, indicata da molti
storici locali al 30 aprile del 165611.
La data del 3 Agosto, correttamente riportata da Caridi12, risulta dall’atto
di morte citato da Pericle Maone ed avvenuta in Scandale, che venne
trascritto con queste parole: «Io sottoscritto economo Arcipresbiteriale
e Parrocchiale della Chiesa dedicata a S. Nicola vescovo e confessore
del Paese di Scandale nelle pertinenze e diocesi di Santa Severina, della
Calabria ulteriore, consultato il libro dei morti esistente nella sacrestìa di
detta Chiesa, al f. 39 ho trovato scritto quanto segue: L’ill.mo Don Carlo

G. Presterà, «Patriziato Crotonese», Giornale Araldico, Storico, Genealogico, 1912, p. 64.
A. Vaccaro, Kroton, Frama Sud, Chiaravalle Centrale (Cz) 1978.
11
Fra i tanti: Bernardo, Santa Severina nella vita calabrese, cit., p. 109; Presterà, «Patriziato
Crotonese», cit., p. 66; F. De Luca, Santa Severina all’alba del terzo millennio, Calabria Letteraria
Editrice, Soveria Mannelli (CZ) 2002.
12
Caridi, Uno «stato» feudale, cit., p. 12.
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Sculco, Utile Padrone della Città e Stato di S. Severina, dopo ricevuta
l’assoluzione sacramentale, è morto il 3 agosto dell’anno 1656 e questa
mattina è stato sepolto nella Chiesa di S. Maria de Defensa del predetto
paese. Scandale 19 luglio 1657. Sacerdote Andrea Godino Economo di sua
mano».
Nuova luce ci viene dal Maone per spiegarci la tumulazione dello
Sculco, aggiungendo egli, a margine del riportato atto di morte: «In un
secondo tempo, nel 1666, ad iniziativa del “dolentissimo” fratello Giovanni
Andrea, suo successore nei feudi, i resti mortali del defunto “barone”
furono trasportati e tumulati nella Chiesa di S. Antonio in S. Severina.
Una lapide, posta sulla nuova tomba, ci informa che per invidia dei fati
ivi giace un uomo che era nato per le grandi cose. Nello stesso tumulo, a
quanto pare, fu sepolta anche la moglie Geronima Rota, stroncata nel fiore
della giovinezza dallo stesso contagio»13.

Stemma degli Sculco,
Duchi di Santa
Severina.
Lastra marmorea
apposta dietro l’altare
della chiesa di S.
Antonio adiacente
all’ex Convento
(foto di Pino Barone)

P. Maone, S. Mauro Marhesato e le sue vicende attraverso i secoli, Mancaruso, Catanzaro 1976,
p. 117bis.
13
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Lapide posta nella sacrestia della chiesa di S. Antonio la cui epigrafe
riportiamo tradotta dal latino (foto di Pino Barone):
«Carlo della Famiglia Sculco – Primo Signore di S. Severina – Uomo destinato a
grandi opere – Per l’invidia del fato – Nell’anno 1656 imperversando la pestilenza –
Strappato dai vivi – E sotto di lui c’è il fiore di giovinezza D. Geronima Rota – Rapita da
morte prematura – Dei quali ciò che si è potuto conservare qui giace – Io Andrea Sculco
I Duca di S. Severina – Fratello e uomo dolentissimo – Questo monumento fece costruire
– 1666».

2.2. Giovanni Andrea Sculco (1656-1674)
L’eredità del povero Carlo veniva raccolta dal fratello Giovanni Andrea
che gli subentrava non solo nel feudo di Santa Severina ma pure nell’ufficio
di Guardiano del porto di Cotrone che gli dava diritto a riscuotere la somma
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di 4 cavalli (moneta dell’epoca) per ogni tomolo di merce che «s’imbarca
et si spedisce in detto Regio fundaco di Cotrone»14.
Come si desume da questa notizia buona parte delle fortune degli Sculco
derivavano dai traffici mercantili.
Il 19 novembre 1660 Filippo II gli concede il titolo di Duca che passerà
poi al figlio Domenico con la morte del quale, senza eredi, si estinguerà il
diritto alla successione della famiglia Sculco.
Bisogna premettere che fra la Mensa arcivescovile e la contea di Santa
Severina frequenti erano stati i contrasti. Basti pensare alla spoliazione
dei beni ecclesiastici effettuata da Andrea Carafa ed alle sue successive
Costituzioni della città e stato di Santa Severina con le quali il conte restituiva
ed ampliava tutti i privilegi accordati dai precedenti sovrani. Anche con
Vespasiano le incomprensioni che sfociano spesso in liti, si verificano spesso
e non solo per la questione delle decime e delle concessioni dei corsi, ma
anche per le due fiere che, a volte sovrapponendosi, alimentavano questo
perenne stato di tensione (cfr. Albarano fra Vespasiano e l’arcivescovo
Santoro nell’Appendice di questo studio) che non risparmierà nemmeno i
Ruffo che, come abbiamo visto, subentreranno ai Carafa nel dominio del
feudo.
Con Giovanni Andrea Sculco le cose non andranno meglio ed i contrasti
si acuiranno con gli Arcivescovi Paravicini e Falabella che riuscirà a
trovare un accordo, sia pure provvisorio, che interromperà il conflitto fra
Chiesa e Ducato15.
L’accordo fra il duca Giovanni Andrea e l’arcivescovo Falabella siglato
dalle parti nel 1662 e che favoriva la corte ducale, per concessione del
prelato, non riuscì comunque a risolvere o alleviare in maniera significativa
lo stato di disagio economico che pesava sulle finanze del feudo. Il duca,
già nel 1658 aveva contratto un mutuo con il napoletano Pietro Gentile per
5.000 ducati con un interesse annuo del 6,25.

Maone, S. Mauro Marhesato e le sue vicende attraverso i secoli, cit., p. 113.
Caridi, Uno «stato» feudale, già citato. Per chi desidera approfondire i rapporti e le continue liti
fra autorità religiose e civili si consiglia la lettura dell’intero libro che basato, in massima parte
sugli atti riportati dal Protocollo del Notaio Santoro, documenta in maniera esaustiva ed esemplare
il succedersi ed il dipanarsi di quei conflitti e la realtà socio-economica dell’intera diocesi nei tre
secoli che videro l’infeudazione di Santa Severina.
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«Nel gennaio 1670 Giovanni Andrea Sculco riuscì ad assicurare
al figlio primogenito Domenico una dote di 10.000 ducati mediante un
duplice contratto matrimoniale stipulato fra padre e figlio da una parte
e Paola ed Emilia Campitelli, rispettivamente vedova e figlia del defunto
Giulio, principe di Strongoli, dall’altra. Malgrado ciò, quasi tre anni
dopo, un altro prestito di 2.400 ducati, concessogli dall’abate Francesco
Capitignano, denunzia le ristrettezze finanziarie in cui continuava a
versare il duca Giovanni Andrea che, nel 1674, decise di “refutare” a
favore del figlio Domenico lo stato»16.
Nella “refuta”, che era l’atto di donazione fra vivi, oltre a precisarsi
tutte le proprietà ed i vari diritti e concessioni sia in Santa Severina che
nei casali di S. Mauro e Scandale veniva pure richiamato «lo scotto regio
di guardiano di porto che tiene il R. Fundaco della città di Cotrone e
l’esattione di quattro cavalli per ogni tomolo che s’imbarca et si spedisce
in detto R. Fundaco et le solite ragioni ed emolumenti»17.
Nell’atto si legge ancora: «Poiché la persona di detto Domenico Sculco,
suo figlio legittimo e naturale, non solo è habile et idoneo a governar
vassalli, ma vi concorrono tutte le buone qualità che si possono desiderare
in figlio primogenito, come anco per grande amore che le have deliberato
di donare per donazione irrevocabile tra vivi lo predetto Stato di detta
città di S. Severina decorato del titolo di duca comprese le terre di S.
Mauro, di Scandale, ecc. con riserva di usufrutto vita durante tantum»18.
Questo atto che riceveva il R. Assenso dal Vicerè Marchese d’Astorga
il 19 febbraio 1679 e che prevedeva l’usufrutto sui beni dell’intero asse
patrimoniale, fu modificato il 16 ottobre dello stesso anno, rinunziando
Giovanni Andrea all’usufrutto stabilito sui beni dell’intero asse
patrimoniale in cambio della corresponsione di una rendita di mille ducati
annui. Domenico doveva accollarsi pure il pagamento di altri 1.550 ducati
per la matrigna Paola Campitelli, oltre a tutti i debiti contratti dal genitore19.

Caridi, Uno «stato» feudale, cit., p. 131.
Maone, S. Mauro Marhesato e le sue vicende attraverso i secoli, cit., p. 113.
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2.3. Domenico Sculco (1674-1687)
Secondo il Presterà, uno dei pochi biografi degli Sculco che siamo
riusciti ad individuare, Don Domenico si trovava alla corte della Regina
Cristina di Svezia dalla quale era molto ben voluto, per cui occorsero le
premurose insistenze del padre per richiamarlo da quella Corte20.
Sposatosi, come abbiamo visto, con Donna Emilia Campitelli, figlia di
Giulio principe di Strongoli e figliastra di Paola vedova di costui e risposata
col padre Giovanni Andrea, il nuovo duca ebbe presto a misurarsi con una
serie di difficoltà economiche ereditate dalla infelice situazione paterna.
«Nel marzo 1675, a meno di un anno della refuta del padre, impossibilitato
a far fronte al pagamento di terze decorse accreditate a Domenico Gentile,
chiese l’assenso regio per potere ipotecare ulteriormente i suoi beni
feudali al fine di ottenere dal creditore altri 3.129 ducati che, uniti agli
interessi maturati ed al capitale iniziale di 5.000 ducati, fecero ammontare
a 10.700 ducati il debito verso il Gentile»21.
Non era solo la pesante posizione debitoria verso il Gentile, verso
l’abate Capitignano ed un’altra schiera di creditori a preoccupare il duca.
Egli non poteva forzare sul drenaggio fiscale: la persistente crisi
economica e la nuova epidemia diffusasi con particolare virulenza nel
nono decennio del XVII secolo, non sarebbe stata sopportata da una
popolazione in grandi angustie.
Questa drammatica situazione veniva aggravata dalla lite che
l’arcivescovo Carlo Berlingieri promuoveva impugnando la validità
del contratto sulle decime che era stato stipulato nel 1662 dal padre e
dall’arcivescovo Falabella.
«Già in precedenza, nel 1682, Carlo Berlingieri si era trovati di
fronte, coalizzati, signore feudale e università di Santa Severina, come
si desume dalla petizione, sottoscritta da sindaci, eletti e 50 cittadini,
presentata al vicerè per denunciare indebite pressioni del prelato onde
ottenere la rimozione del governatore ducale Antonio Maria de Luca “per
causa della difesa, che ha portato, à tempo del suo governo, della Real
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giurisdizione”»22.
Sosteneva l’arcivescovo Berlingieri che quell’accordo non aveva
avuto l’assenso apostolico: «In realtà, il prelato mirava ad un aumento
del canone delle decime, reso possibile dall’incremento degli introiti dei
pascoli, obiettivo che avrebbe conseguito alcuni anni più tardi»23.
Vedremo in seguito lo sviluppo di questa controversia che interesserà
anche i Grutther che subentreranno nel dominio agli Sculco.
Il duca Domenico, morto il 17 aprile del 1687, non aveva avuto figli
dal matrimonio con Emilia Campitelli ed aveva nominato erede, con
testamento rogato dal notaio Rotella di Belcastro, lo zio Bernardo Sculco,
barone di Monte Spinello24.
«Però questa disposizione testamentaria non ebbe valido effetto per
iterposizione di monsignor don Carlo Berlingieri, arcivescovo di Santa
Severina, acerrimo nemico della Casa Sculco»25.
In effetti, essendo stata revocata la legge sui maggioraschi che consentiva
la trasmissione dell’eredità dall’ultimo possessore al parente più prossimo
di grado, e ritenuta quindi illegittima quella disposizione testamentaria, il
ducato veniva incamerato dal Regio fisco26.
Sotto la pressione dei tanti creditori la Sommaria decideva di metterlo
in vendita e dava incarico al tavolario Giovan Battista Manni, con decreto
del 24 settembre 1687 di redigere l’apprezzo dello Stato di Santa Severina
allo scopo di stabilire il prezzo base dell’asta.
Questo documento, che riguarda anche i casali di S. Mauro e Scandale,
riveste una grande importanza per l’accurata indagine che il Manni
compie, tramandandoci un quadro abbastanza fedele della realtà sociale,
economica, religiosa e geografica dello stato di Santa Severina.
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2.4. Note aggiuntive sulla famiglia Sculco
Mentre i nobili calabresi preferivano trasferirsi presso la Corte di
Napoli dove, in molti casi, finivano per dissipare i loro patrimoni, gli
Sculco mostrarono per la città un notevole interesse a stabilire in essa la
loro residenza.
Gli storici locali poco hanno scritto su questa Famiglia ove si eccettui
Caridi che nella sua pregevole opera, traccia un quadro documentato ed
esaustivo delle vicende storiche, sociali e religiose della nostra città, con
particolare attenzione ai secoli XVII e XVIII27.
Bernardo, che pure è l’autore della più completa monografia su Santa
Severina, liquida il trentennio del dominio degli Sculco in 14 righe28.
La stessa raccolta della rivista Siberene, preziosa fonte di notizie e
documenti, poco riporta su questa Famiglia29.
Un’attenzione particolare si registra nel pregevole studio di Giorgio
Leone che attribuisce agli Sculco importanti modifiche strutturali del
castello.
«In un’ottica di riqualificazione del castello a nuovi schemi percettivi
dell’ambiente urbano, questo intervento, in qualsiasi forma venne attuato,
è senz’altro uno dei più importanti, dato che con esso si imposta una
precisa direttrice verso “Piazza Campo” e con questa sorta di ribaltamento
dell’ingresso principale del castello viene ad essere determinato un nuovo
modello urbano che sottende un diverso rapporto della costruzione, ormai
non più militare, con la città. Probabilmente ancora sotto questa Famiglia
vennero effettuate delle ristrutturazioni al mastio, come potrebbe essere per
i vani del piano nobile addossati alla cosiddetta “cortina dei doccioni”,
cioè quella che prospetta verso “la Porta Nuova” e “la Piazza del Campo”.
Questi interventi permettono di attribuire a questa Famiglia il primitivo
intento di ridurre il castello santaseverinese a dimora signorile»30.
D’altra parte, per dimostrare quanto forte fosse l’interesse degli Sculco
per la loro città, basta far riferimento ai due monumenti lapidei posti
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nella chiesa di S.Antonio, eretta contemporaneamente ed in aderenza al
convento dei Francescani Riformati e la cui fondazione iniziata nell’ultimo
periodo del dominio dei Carafa, come testimonia lo stemma apposto sul
muro d’ingresso della chiesa, fu certamente completata dagli Sculco31.
Il primo di questi monumenti viene definito dal Leone «lastra tombale
di Carlo Sculco, interessante pezzo di scultura seicentesca pressochè
ignorato finanche dalla storiografia cittadina»32, ma l’autore equivoca con
l’altra lapide, quella sì tombale, della quale pubblichiamo la foto con la
dedica e che si trova murata nella sagrestia.
In effetti lo stemma in marmo è posto dietro l’altare, al centro del
semicerchio davanti agli scanni del coro, a ricordo evidente del contributo
dato dagli Sculco alla costruzione della chiesa-convento di S. Antonio.
Fino ad oggi della raffigurazione araldica di quel Casato si conosceva
solo il simbolo dello scorpione applicato abusivamente sullo stemma di
Andrea Carafa (posto sul portone d’ingresso del castello) o si doveva far
riferimento alla descrizione del Vaccaro, evidentemente imprecisa33. Più
attendibile lo stemma riprodotto da Pellizzi e Tallarico nella loro opera ma
la lastra in S. Antonio è arricchita da molti altri particolari34.

3.1. Antonio Grutther (1691-1733)
Dall’apprezzo del 1687 di Giovan Battista Manni risultava attribuito
al feudo di Santa Severina, con i suoi casali di S. Mauro e Scandale, un
valore di 141.000 ducati.
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Nessuno s’era fatto avanti per trattare l’eventuale acquisto poiché la
somma veniva giudicata troppo alta «per esservi compresi molti errori
così nel calcolo come in non dedurre molti pesi che di ragione si dovevano
dedurre» e da parte della Sommaria si ordinava allo stesso tavolario Manni
che «avesse riconosciuto le stesse istanze e gravami e ne avesse fatta
relatione»35.
Il Manni, riconoscendo valide le osservazioni fatte, correggeva al
ribasso le precedenti valutazioni, riducendo il valore complessivo del
feudo a 110.000 ducati.
Aperta l’asta l’unico acquirente a farsi avanti fu il dottor Nicola Caravita
in qualità di procuratore di donna Cecilia Carrara vedova di Francesco
Grutther.
Dopo varie trattative si raggiunse l’accordo sulla base di 93.000 ducati
ed il feudo acquistato venne intestato a nome del figlio primogenito
Antonio Grutther, del quale la madre donna Cecilia era la tutrice36.
Ad Antonio veniva concesso da Carlo II il titolo di duca di Santa
Severina, con privilegio dato in Madrid il 7 aprile 169237.
Sull’esatta dizione del cognome dei Grutther esistono diverse opinioni,
mentre scarse e non sempre documentate adeguatamente sono le notizie
riguardanti questa Famiglia.
Orsi scrive Grutter (all’italiana); Bernardo, Caridi, Pujia, Maone, De
Luca e la stragrande maggioranza di quanti hanno scritto sui feudatari di
Santa Severina Grutther; Pellicano Castagna Greutther (forse indicando
la pronunzia); nelle carte dell’archivio arcivescovile abbiamo trovato
Grutther, Gruther e Greuther.
Un importante contributo, ma non decisivo, lo porta Giorgio Leone nel
suo studio sul castello, producendo la foto della lastra tombale di Giovanni
Michele Francesco Gruther nella chiesa di S. Maria La Nova di Napoli,
datata 1678. Leone, rifacendosi a questo documento lapideo ritiene di
risolvere la questione in maniera definitiva.
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Salone di rappresentanza nel castello di Santa Severina
Trionfo dei Grutther (particolare con lo stemma)
(foto Mario Galigani)
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Noi manteniamo i nostri dubbi pensando al cognome Carafa ed alle sue
mutazioni, anche se oggi quasi tutti dicono e scrivono in siffatta maniera.
Riteniamo fastidioso sottoporre il lettore ad un lunghissimo elenco che
potremmo sciorinare e dal quale emergerebbe, in quasi tutti gli storici,
compreso l’Aldimari che ha scritto l’opera più importante su quella
Famiglia, e negli araldisti a noi più vicini (come Candida Gonzaga o
Borgia), la forma sopra riportata e che viene confermata nella Treccani e
nella Storia di Napoli.
Altri araldisti e storici del XVI e XVII secolo (Campanile, Mazzella,
ecc.) scrivono Carrafa e così si firma Andrea nel manoscritto dell’archivio
arcivescovile di Santa Severina sulle Costituzioni. Lo stesso Andrea che
su due medaglie che lo ritraggono fa riportare Carrafa mentre sulla terza è
scritto Carafa.
Come si vede è difficile districarsi: lasciamo agli araldisti il compito di
spiegarci queste mutazioni dei cognomi e, intanto, continuiamo ad usare le
forme più usate: Carafa-Grutther.
Secondo Pellicano Castagna la Famiglia dei Grutther apparteneva alla
nobiltà tedesca e proveniva da Colonia, città della Renania settentrionale38.
Leone la dice imparentata con i Broelmann, duchi del Palatinato tedesco,
giunti in Italia verso la metà del seicento e «aggregate alle famiglie patrizie
consolari romane»39, mentre, come abbiamo visto, nel 1692 acquisivano il

titolo di duchi di Santa Severina.

Abbiamo già accennato, nel capitolo riguardante Domenico Sculco,
alla lite insorta fra l’arcivescovo Berlingieri e la corte ducale.
Nel 1698 il Berlingieri, facendosi forte della mancata ratifica della
Camera Apostolica dell’accordo precedentemente stipulato fra il suo
predecessore arcivescovo Falabella e Giovanni Andrea Sculco nel 1662,
riapriva la controversia con il duca Antonio Grutther.
«L’arcivescovo intendeva procedere al censimento del bestiame e
alla riscossione diretta delle decime dai proprietari degli animali. Per
vincere la resistenza degli interessati, il Berlingieri emanò una serie di
scomuniche, i cui cedoloni vennero affissi alle porte della cattedrale, che
38
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colpivano, insieme con gli allevatori locali e i pastori forestieri renitenti,
anche i sindaci delle tre università che presero le parti del duca»40.
Si creava allora un ampio sodalizio ostile alla Chiesa, costituito dal
duca e dagli organi direttivi delle università che si manifestava in maniera
dirompente, come abbiamo visto, con la petizione diretta al viceré in difesa
del governatore ducale Antonio Maria de Luca.
Il Sacro Regio Consiglio, che già in primo grado si era pronunziato in
favore del Grutther, rigettò definitivamente il ricorso del Berlingieri nel
1699, autorizzando il duca a corrispondere alla Mensa arcivescovile 400
ducati annui.
«Il magistrato Gennaro D’Andrea, cui l’arcivescovo si era rivolto
per esporre le ragioni della sua Chiesa, consigliò Carlo Berlingieri di
accettare le decisioni del Regio Consiglio e di cessare ogni ostilità nei
confronti del duca, che in precedenza aveva vibratamente protestato
contro le prevaricazioni arcivescovili perpetrate mediante le scomuniche
perché, “la violenza usata, che s’usa all’anime…è sempre maggiore di
qualsiasi altra violenza, che potesse mai farsi al corpo”»41.
Ci sia consentita, a questo punto, una breve digressione polemica in
merito alle reiterate affermazioni sottoscritte da mons. Pujia nella rivista
Siberene, tendenti a glorificare, comprensibilmente, la vita e le opere degli
arcivescovi, presentandoceli come difensori del popolo oppresso dalle
angherie dei Signori feudatari.
«Che gli Arcivescovi (e ricordo qui Falabella, Pisanelli, Berlingieri)
fossero difensori di diritti e non di capricci, si rivela dalle sentenze
definitive che erano sempre a loro favore»42.
A noi pare, da quanto abbiamo scritto su quella lite, che se un
“prevaricatore” ci fosse in quella vicenda non era certo il duca (e con
esso il governatore, i sindaci ed i cittadini che gli avevano assicurato la
loro solidarietà) che finì per aver riconosciuta ragione dal Sacro Regio
Consiglio.
E quanto salda fosse l’intesa fra il duca ed il popolo, lo dimostrano le
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richieste degli organi dirigenti delle università di Santa Severina e San
Mauro che chiesero il regio assenso per un donativo ad Antonio Grutther in
occasione della nascita del suo primogenito «stante massime la protettione
paterna che tiene il medesimo ill.re Duca»43.
Si può presumere che gli interventi di Antonio per la ristrutturazione del
castello, iniziata già dagli Sculco, furono poco significativi. Come appresso
vedremo, gli studi di Giorgio Leone e Giuseppina Mari, attribuiscono al
figlio Pietro Matteo il completamento del piano nobile ed il suo vistoso
abbellimento.
Con diploma dell’11 luglio 1732 re Carlo III conferiva ad Antonio il
titolo di principe di Santa Severina.
Il Grutther, che aveva sposato D. Caterina Uberti, non poté godere a
lungo della nuova prestigiosa promozione nobiliare, cogliendolo la morte
l’8 ottobre 1733 a Napoli nella cui chiesa di Santa Maria la Nova veniva
sepolto, in quella cappella di Santa Severina o di S. Antonio che ospitava
anche i resti del padre Francesco.
«La Gran Corte della Vicaria dichiarava con suo decreto erede
universale e particolare del defunto, tanto nei beni feudali e titolati quanto
nei burgensatici, il figlio Pietro Matteo e ne veniva pagato il relevio. L’erede
chiedeva di “non essere disturbato” (nel possesso dei feudi) e di ricevere
la debita investitura. La quota legittima di detto qm. Antonio Grutther
veniva accordata a Gennaro e Giovanni Grutther, altri suoi figli»44.

3.2. Pietro Matteo Grutther (1733-1751)
Come abbiamo scritto nel capitolo precedente, grandi sono le difficoltà
per chi voglia scrivere in maniera non superficiale e quanto più possibile
esaustiva sui componenti di questa famiglia.
Sergio Leone scrive, riferendosi allo studio dei documenti dell’Archivio
di Stato di Napoli: «La ricerca d’archivio non ha dato supporti validi… e
risulta irrintracciabile il cosiddetto “archivio privato”, forse confluito in
quello della famiglia de Giovanni, oppure chissà dove»45.
Caridi, Uno «stato» feudale, cit., p. 143.
Maone, S. Mauro Marhesato e le sue vicende attraverso i secoli, cit., p. 115 che ricava la notizia
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Boudoir: porta dipinta con la storia di Corallina ed
Arlecchino (foto di Mario Galigani)

Da diversi anni cerchiamo di accedere a questo archivio che il dottor
Vincenzo de Giovanni, erede per il ramo femminile dei Grutther di Santa
Severina, assicura di possedere. Dobbiamo purtroppo constatare che ci siamo
trovati di fronte a tali e tanti rinvii da scoraggiarci a continuare nei nostri
tentativi. Vorrà dire che chi verrà dopo di noi o, comunque, avrà maggiore
fortuna riuscendo a prender visione delle carte di quell’archivio, darà maggiori
lumi su quei personaggi e sulle vicende degli anni della loro Signoria.
Per dare un’idea di quanto poco si conosca di questa Famiglia e dei suoi
componenti, diremo che Bernardo, appellandolo Pier Matteo, gli dedica tre
45
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righe46, Maone quattro righe in cui lo chiama Pietro Mattia47, mentre altre
brevi citazioni troviamo in Pellicano Castagna (Pier Mattia)48, in Candida
Gonzaga (Pier Mattia)49.
Dopo quel che abbiamo scritto, acquista grande rilevanza il pregevole
studio di Giorgio Leone50 che, illustrando il valore pittorico dei vari affreschi
nel piano nobile del castello, ci offre un ritratto di questo personaggio
pressoché inedito in una cornice di note bibliografiche veramente preziose.
Anche il contributo di Giuseppina Mari51, nello stesso volume sul castello
dopo il restauro, arricchisce le nostre conoscenze su quel periodo storico
completamente ignorato da Bernardo, Orsi e Caridi, mentre nel Siberene Cronaca del Passato di mons. Pujia non esiste una sola parola al riguardo.
D’altra parte molto scarne e generiche erano le notizie sul castello,
contenute negli studi del Frangipane52 e dell’Abatino53.
Bernardo così riporta le brevi note che l’Abatino scrisse sul Grutther
e sulle decorazioni del piano nobile del castello: «Egli pose grandissimo
amore al suo castello, lo rimise all’ultimo buon gusto, ne rinnovò le sale,
rifece tutti i pavimenti a mattoni, di meraviglioso incastro, decorò a nuovo
tutte le stanze con pitture di Francesco Giordano, messinese, in quel
tempo di grande e meritata fama. In occasione delle sue nozze con una
nobile donna sorrentina lo arredò con ricchissima mobilia in oro zecchino
venutogli da Napoli»54. Sulle origini e sull’attività del Giordano a lungo
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hanno discettato Giorgio Leone e Giuseppina Mari nei loro pregevoli,
approfonditi e già richiamati studi, essendo oltremodo difficile ritrovare
questo pittore nel ciclo pittorico calabrese del XVIII secolo.
La Mari, notando che l’indicazione “messinese” non è reperibile nel
breve saggio dell’Abatino ma è da attribuire ad una semplice ipotesi di
Bernardo, basata sulla presenza in Messina, in quell’epoca, dei pittori
Domenico e Luigi Giordano, afferma che «nessuna fonte collega i pittori
messinesi con il Giordano»55.
Chiarito dunque che le origini messinesi del pittore non sono da
prendere in considerazione, la Mari avanza due ipotesi. Seguendo la prima
apprendiamo che «l’unica notizia biografica ci è data probabilmente
dall’artista stesso nel dipinto su tela in cui ritrae La Veronica per la chiesa
dei Padri Cappuccini in San Giovanni in Fiore. In quest’opera, infatti, il
pittore appone sotto la propria firma la dicitura “civitatis Policastri” che
potrebbe rimandare al luogo d’origine, la cittadina calabrese di Petilia
Policastro» (da notare che l’aggiunta del toponimo magnogreco avvenne
in epoca successiva. Nota dell’autore)56.
Questa ipotesi ci appare fondata e convincente, specie alla luce di
quanto afferma di seguito la Mari: «L’origine policastrese del pittore
potrebbe, inoltre, essere avvalorata dalla presenza in loco e nell’immediato
hinterland di gran parte della produzione artistica del Giordano»57.
Meno attendibile, anche se degna di attenzione, è la seconda ipotesi che
la Mari avanza: «In assenza di dati documentari è, comunque, importante
segnalare che, ancora in relazione alla “quaestio” della “civitatis
Policastri”, in Campania è il centro di Policastro, oggi denominato
Policastro Bussentino, da cui proviene, tra l’altro, monsignor Falconio
che detenne cattedra vescovile a Santa Severina dal 1743, proprio negli
anni in cui, in quella diocesi, è registrata l’attività del Giordano»58 Così
come abbiamo ritenuto utile accennare alle origini ed all’opera di questo
pittore, considerato che a lui viene assegnato l’intero ciclo pittorico del
piano nobile del castello, ci sembra di non doverci più oltre dilungare,
tenuto conto dei pregevoli studi menzionati ed ai quali rimandiamo chi
Bernardo, Santa Severina nella vita calabrese, cit., p. 100.
Mari, «Francesco Giordano e le pitture del castello di Santa Severina», cit., p. 209.
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volesse approfondire la materia.
Pare assodato che Pietro Madia Grutther debba identificarsi in quel
Pier Mattia che Candida Gonzaga riporta come il noto poeta degli Arcadi
Licildo Parteniate59.
Scrive al riguardo Giorgio Leone: «La notizia questa volta ha riscontro
nell’elenco della celeberrima Accademia romana: Pier Mattia Gruther dei
duchi di Santa Severina di Napoli, col nome di “Licildo Parteniate”, venne
ascritto il 1715 durante la custodia di Giovan Mario Crescimbeni (16631728). Anzi, nell’elenco dei “pastori arcadi”, risulta un altro esponente
della Famiglia che venne accettato il 1727, sempre durante la cosiddetta
“custodia Crescimbeni”: Elisa Gruther, la “pastorella Ricalba Ificratea”»60.
L’importanza della notizia dell’appartenenza di Pier Mattia
all’accademia romana dell’Arcadia, ci consente una lettura chiarificatrice
per meglio comprendere e determinare «la progettazione ed il suo sviluppo
iconografico ed iconologico»61 del ciclo pittorico e decorativo del piano
nobile del castello.
Possiamo affermare che Pier Mattia fu non solo il committente ma
anche il probabile ideatore dell’intero apparato artistico, visto il legame
«del ciclo pittorico di Santa Severina con questa pertinente temperie
culturale»62.
«L’apparato figurativo del castello, qualificato da motivi e temi tanto
diffusi in ambito rococò che da Torino arrivano a Palermo, dai Savoia
alla nobiltà siciliana, sta ad indicare il riferimento mitteleuropeo di questa
cultura»63.
Tenendo conto che nel secolo XVIII la produzione artistica in Calabria
riguarda quasi esclusivamente le committenze ecclesiastiche, l’intero ciclo
pittorico e decorativo realizzato da Pier Mattia nel castello di Santa Severina
è da considerarsi uno dei rari e preziosi esempi di committenza laica.
Questa opera d’indubbio valore attribuita a Pier Mattia Grutther
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stranamente appare isolata nel quadro dei rapporti di questa Famiglia col
paese. E’ vero che le continue ed accese liti con le istituzioni ecclesiastiche
isolarono i Grutther ma, come osserva giustamente Giorgio Leone «È
ancora emblematico che nella città, nelle sue vie e piazze e nelle sue chiese,
sia oggi quasi inesistente la presenza dei Gruther, i duchi di Santa Severina.
Si è mai vista in Calabria altra città infeudata che, indipendentemente da
ogni dissidio, non rechi “segni” dei suoi Signori? L’unica attestazione
che attualmente si conosce di una commissione artistica dei Gruther per
Santa Severina può indicarsi nella pala dell’altare maggiore della chiesa
di S. Antonio»64.

Camera da letto (le foto sono di Mario Galigani): Trofeo della letizia

3.3. Gennaro Grutther (1751-1756)
Fratello di Pietro Matteo (o Pier Mattia) eredita il feudo, in mancanza
di eredi diretti. Il suo dominio dura solo fino al 27 gennaio 1756, data della
sua morte.
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3.4. Antonio Grutther (1756- 1804)
Figlio di Gennaro eredita la signoria del feudo che mantiene fino al 15
febbraio 1804, data della sua morte.

3.5. Gennaro Grutther (1804- 1806)
Figlio di Antonio è da considerarsi l’ultimo feudatario, essendo
intervenuta la legge napoleonica del 2 aprile 1806 che aboliva la feudalità.
Egli rimaneva possessore del solo titolo di principe di Santa Severina che
sarebbe stato trasmesso, per il ramo femminile, ai De Giovanni di Napoli.
Si ignora la data della sua morte.
Su questi ultimi feudatari è assoluto il silenzio delle fonti storiche. E’
da pensare che il rapporto che ebbero con la loro città fu assolutamente
marginale, anche se è ipotizzabile il completamento ed il mantenimento
dell’opera del loro antenato Pier Mattia.
Restiamo in attesa, per eventuali nuovi contributi, dell’intervento degli
eredi De Giovanni.

Appendice
di Francesco De Luca
Nella prima parte di questo nostro studio, trattando di Andrea Carafa,
abbiamo accennato al suo ruolo di ambasciatore al servizio di Ferrante
I presso la Corte e la Regina Beatrice d’Ungheria. Nel suo «Codice
Aragonese» il Trinchera riporta un dovizioso carteggio che ha fra i
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protagonisti, nell’intricata storia della figlia di re Ferrante, il nostro Conte
di Santa Severina.
Ci siamo avvicinati con grande curiosità a quelle vicende che avrebbero,
a nostro avviso, meritato un diverso interesse da parte degli storici del
Regno di Napoli: la delusione è stata notevole constatando l’assoluto
silenzio di costoro (Croce, Schipa, Pontieri, tanto per fare qualche nome).
Nella bibliografia che cita l’Enciclopedia Treccani, trattando di Beatrice
d’Aragona, viene segnalato come unico testo quello di A. Berzeviczy,
del quale si menziona una edizione ungherese del 1908, una francese del
1911-12 ed una spagnola del 1913. Per nostra fortuna nel 1962, con la
traduzione di Rodolfo Mosca per i tipi della Dall’Oglio di Milano, è stata
pubblicata la versione in italiano che siamo riusciti a visionare presso la
Biblioteca Nazionale di Roma.
Giudicherà il lettore se la sintetica esposizione del volume del Berzevizy
«Beatrix Kiràlynè» (la regina Beatrice) giustifichi o meno i motivi di
interesse che noi riscontriamo anche per poter inquadrare in quel contesto
storico il ruolo e l’importanza dell’azione svolta da Andrea Carafa.

Beatrice d’Aragona, regina d’Ungheria
Figlia del re di Napoli Ferdinando I e d’Isabella di Chiaromonte, nacque il 14
novembre 1457 in Napoli e quivi passò la sua fanciullezza fino al 7 settembre 1463,
quando, fidanzata al figlio del principe Marino Marzano, fu condotta nella residenza di
quest’ultimo. Ma per discordie sorte il matrimonio non si fece, e Beatrice tornò alla corte
di Napoli, mentre voci non confermate la dicevano oggetto di avventure amorose. Dopo
vani disegni di matrimonio con principi della casa di Francia e di Savoia, Ferdinando si
accordò nel 1474 col re d’Ungheria Mattia Corvino, per dargli in isposa Beatrice. A causa
della guerra contro il Turco, il matrimonio venne però differito alla fine dell’anno 1476.
Un’ambasceria ungherese si recò allora a Napoli; e dopo fantastiche feste a Napoli e a
Ferrara, la giovane regina fu condotta nella sua nuova patria. Era con lei anche il fratello
minore Francesco. Gli sposi s’incontrarono il 10 dicembre presso Szèkesfehèrvàr (Alba
Reale); il matrimonio venne celebrato a Buda. Il re d’Ungheria era appassionatamente
innamorato della sua bella moglie, più giovane di lui di 17 anni. Si spiega così che Beatrice
potesse occupare in breve la posizione di correggente. Essa accompagnava dovunque
il re, persino nelle spedizioni guerresche;curava l’amministrazione di alcune città che
erano state riservate al governo della regina. La vita e i costumi di corte cambiarono
radicalmente sotto molti aspetti per l’influenza della regina, la quale promosse la
venuta in Ungheria di artisti, di letterati e di diplomatici italiani e cercò di assicurare
laute prebende ai suoi parenti ed ai suoi cortigiani. Suo fratello Giovanni d’Aragona,
cardinale già a 23 anni, fu creato arcivescovo di Strigonio (Gran) e principe primate
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d’Ungheria; morto Giovanni nel 1485, Beatrice indusse Mattia a conferire lo stesso
arcivescovato al settenne nipote Ippolito d’Este, figlio della sorella Eleonora. E nuove
schiere di Italiani vennero in Ungheria col piccolo arcivescovo (1487). Ma aumentarono
anche le gelosie degli Ungheresi e il loro odio per la regina straniera e noncurante
dei loro diritti e dei loro interessi. La posizione della regina si mantenne tuttavia salda
fino a tanto che ella godette la confidenza e l’amore – spesso cieco – del re. Le prime
discordie sorsero invece fra i due coniugi quando divenne evidente che il loro matrimonio
era sterile : chè la politica nazionale inaugurata da re Mattia esigeva la fondazione di
una dinastia nazionale, e perciò il re pensava di destinare a suo successore il bastardo
Giovanni e di ottenergli la mano di Bianca Maria Sforza sorella di Lodovico. Beatrice,
offesa nella sua ambizione e minacciata nell’avvenire, mirava ad assicurarsi il potere
anche nel caso della morte del re, o come regina vedova, o come moglie del successore
di Mattia. Questi, per evitare seri conflitti con la regina, differiva sempre la soluzione
definitiva della questione della successione al trono. In tali circostanze lo colse il 6 aprile
1490 improvvisamente la morte a Vienna. Sembrò allora per un momento che Beatrice
fosse pervenuta a dominare la situazione in Ungheria. Mandò a vuoto la successione di
Giovanni Corvino, collegandosi a questo fine con Vladislao re di Boemia, il quale per
attirarla dalla sua parte, contrasse con lei un matrimonio segreto. Ma Beatrice dovette
accorgersi ben presto di essere stata tratta in inganno. Infatti, non appena Vladislao si
sentì ben sicuro del trono d’Ungheria, rinnegò il matrimonio; e la regina, straniera e
malvista, non riuscì a formarsi un partito che sostenesse le sue pretese. Con tutto ciò
Beatrice passò, dopo la morte di Mattia, ancora dieci anni in Ungheria lottando senza
posa contro Vladislao, cercando d’indurlo a riconoscere la validità del loro matrimonio
e tentando di guadagnare alla sua causa or l’una or l’altra corte straniera, e soprattutto
la Santa Sede. Altri eventi aggravavano nel frattempo la sua situazione: la morte della
sorella, la duchessa di Ferrara, nel 1492, e nel 1493, del padre Ferdinando I di Napoli; e,
nel 1494-95, l’invasione francese nell’Italia meridionale. In ultimo, papa Alessandro VI,
prima favorevole alla causa di Beatrice, si risolse nel 1500 a terminare il lungo processo e
ad annullare il matrimonio di Vladislao con Beatrice; e questa si vide costretta a lasciare
l’Ungheria e a ritornare nella sua patria, contando sempre sull’appoggio del fratello,
Federico re di Napoli. Ma ella venne soltanto per assistere alla caduta definitiva della
sua casa (1501). Beatrice si ritirò con Isabella, regina vedova di Napoli, e con l’altra
Isabella, la duchessa di Milano, nel castello dell’isola d’Ischia; le «tristi regine» fecero
ritorno a Napoli, tenendo corte modesta in castel Capuano, soltanto quando, nel 1502,
gli Spagnoli occuparono la capitale.
Gli Spagnoli si dimostrarono particolarmente premurosi nei riguardi delle regine; e
quando Ferdinando il Cattolico venne a Napoli nel 1506, andò a far visita a Beatrice.
Essa passò gli ultimi suoi anni lottando invano per riavere la sua dote d’Ungheria e
attendendo alla beneficenza. Morì il 13 settembre 1508, e fu sepolta nella piccola chiesa
di San Pietro martire.

Alla mirabile sintesi, che fedelmente abbiamo riprodotto
dall’Enciclopedia Treccani, aggiungiamo, traendolo dal volume di
Berzeviczy, il seguente epitaffio:
In San Pietro martire il piccolo e semplice sarcofago con le armi degli Aragonesi reca:
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Beatrix Aragonea Pannoniae Regina - Ferdinandi primi Neap. regis filia de sacro hoc
collegio opt. merita – Hic sita est – Haec religione et munificentia se ipsam – vicit.
(Qui giace Beatrice d’Aragona, regina d’Ungheria, figlia di Ferrante re di Napoli,
che ha particolarmente meritato di questo sacro sodalizio. Vinse se stessa in pietà e
munificenza).

L’epistolario di Ferdinando I diretto ad Andrea Carafa per impartirgli
particolari disposizioni o per offrire le credenziali che lo accreditano
presso la corte d’Ungheria e presso «prelati, baroni e curiali» contiene
diverse lettere, alcune brevi, come quelle che pubblichiamo, altre molto
lunghe, tutte scritte nell’ultimo periodo della vita di Ferrante (14921493), in quel tormentato periodo che seguì alla morte di Mattia Corvino.
Interessandoci, almeno per ora, documentare il ruolo importante che
ebbe il nostro Andrea alla corte degli Aragonesi, ancorchè giovanissimo,
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pubblichiamo solo due brevi lettere che mostrano la regia considerazione
di cui egli godette.

LXVIII
1492 – 1 aprile – dal Castelnuovo di Napoli
A LADISLAO RE D’UNGHERIA:
Accredita Andrea Carafa presso il re e la regina d’Ungheria
Ser.mo Principi et Ill.mo Domino Ladislao Dei Gratia Hungarie
Bohemiaque etc. Regi Genero et filio nostro carissimo, Ferdinandus eadem
gratia Rex Sicilie etc., salutem et prosperorum successuum incrementa:
Cumin presentiarum mittamus Magnificum Andream Carrafam de Neapoli
militem alumnum nostrum dilectum ad Ser.tem Vestram, et ad Ser.mam
Reginam eius coniugem et filiam nostram carissimam. Commissimus
eidem ut nostro nomine nonnulla referat V. M.ti Rogamus propterea
eandem ut eidem andree fidem indubiam adhibere velit non secus ac si
nos ipsi coram loquemur: Datum in castello novo neapolis primo aprilis
MccccLxxxxii.Rex ferdinandus – io. Pont. – Regi hungariae.
Et eodem die scripta fuit altera lctera ad dictum Regem tamquam
amicum et fratrem carissimum.

CCLVII
1492 – 19 dicembre – dal Castelnuovo di Napoli.
ALLA REGINA D’UNGHERIA
Saprebbe da Andrea Carrafa la ragione per cui non aveva egli risposto a
diverse lettere di lei.
Ser.ma et Ill.ma Regina filia nostra Carissima. In di passati havimo
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recepute diverse lettere vostre, et havimo ben inteso et considerato quanto
ce havito scripto dele cose vostre, et si non e stato resposto at dicte lettere
ne remandato Sanctoro vostro secretario e processo per le cause et ragiune
quale per lo presente cavallaro scrivimo al magnifico Andrea Carrafa
nostro Ambassatore dal quale intenderite omne cosa particularmente.
Datum in castello novo Neapolis XVIIII decembris MccccLxxxxii. Rex
ferdinandus – Io. Pont.- Hungarie.

Un accordo fra Vespasiano Carafa e l’arcivescovo Francesco
Antonio Santoro
Non v’è dubbio che il più famoso, il più grande fra tutti gli arcivescovi che
si avvicendarono nel governo della nostra diocesi, fu Giulio Antonio Santoro,
che sarà poi, in legame con quella sua carica, il Cardinale di Santa Severina.
Nei Quaderni ci siamo già occupati di quel Personaggio (cfr. F. De
Luca, «Due documenti inediti», in Quaderni Siberenensi II (2000) 5356 e F. Le Pera, «Alcune note sulla cronotassi degli Arcivescovi di S.
Severina», in Quaderni Siberenensi V (2003) 85-86) che tanto lustro dette
alla nostra Metropolia.
La foto che pubblichiamo nell’altra pagina è stata da noi scattata nella
Cappella a lui dedicata in San Giovanni in Laterano nella navata di sinistra
di quella basilica.
A Lui succedette nel governo della diocesi il fratello Francesco
Antonio che, al contrario del Cardinale che mai mise piede nella nostra
sede facendosi sostituire come Vicario dal suo zio e maestro Benedetto
Barattucci, prese possesso stabile nella sua sede, rendendosi benemerito
per le sue opere. (cfr. F. Le Pera, «Alcune note sulla cronotassi degli
Arcivescovi di S. Severina», in Quaderni Siberenensi V (2003) 86-87).

N.B. Il documento che segue, riportato prima in trascrizione e poi in
riproduzione, si trova nell’archivio arcivescovile di Santa Severina; da
esso risulta che Vespasiano era in quell’anno (1579) solo “Utile Signore”.
Questo documento si aggiunge agli altri da noi citati nella prima parte del
nostro studio (cfr. F. De Luca, «Tre secoli di signorie feudali. Prima parte:
I conti Carafa di Santa Severina (1496-1599)», in Quaderni Siberenensi
V (2003) 136-176). È un’ulteriore conferma che in quell’anno il padre
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Andrea era ancora in vita e manteneva il titolo di Conte.
Noi Francesco Antonio Santoro Arcivescovo di Santa Severina e Vespasiano Carrafa
utile Signore di detta città, volondomo l’uno e l’altro in ogni occorrenza hauere buona
conformità e corrispondenza e compiacere l’un l’altro, et acciò la Chiesa Metropolitana di
detta città non habbia a sentire deterioramento; e così la Corte Comitale di detta città e che
l’una habbia a giovar l’altra, vedendo che per la fera di detta Chiesa, e quella della città,
e della giurisdizione di noi sopradetti ne suole venire alle volte discordia, e già ne pende
lite, è per comune quiete, siamo venuti all’infrascritti capi di convenzione, delli quali se
ne hauerà da fare publico instrumento à consiglio delli.…, non mutata però la sostanza del
fatto e qualunque differenza, che sopra ciò potesse nascere, volemo che li nostri avvocati
l’habbino a determinare, e quello detrminato osservare e bisognandoci esperire assenso
Regio, il Sig. Vespasiano l’habbia da ottenere a sue dispese; e della Sede Apostolica a
dispese dell’Arcivescovo e in fede della verità hauemo fatto scrivere il pnte Albarano,
Addì 28 di Maggio 1579.
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Il Martirio di Sant’Anastasia della cattedrale di S. Severina.
Un inedito dipinto di Francesco Peresi in Calabria.
di Giorgio Leone

La cattedrale di Santa Severina, dopo la scoperta della ormai celebre
Sant’Anastasia siglata da Fabrizio Santafede1 e della raffinata statua
argentea raffigurante la stessa Santa assegnata a un esponente della famiglia
Baccaro - argentieri di Napoli2 -, si arricchisce con il riconoscimento di
un altro eccezionale capolavoro, sempre pertinente alla Santa Patrona
della cittadina: una grande tela, dipinta a olio e di recente restaurata,
rappresentante il Martirio di sant’Anastasia, incastonata nel molto
rimaneggiato soffitto ligneo a cassettoni della navata centrale3.

Il dipinto, schedato nell’Inventario degli oggetti d’arte d’Italia. II, Calabria, a cura di A.
Frangipane, Libreria dello Stato, Roma 1933, p. 57 dove viene assegnato a «pittore meridionale
di primo Seicento», è stato riconosciuto come opera di Fabrizio Santafede (noto dal 1573 al 1624)
- dal quale oltretutto è siglato sull’alto plinto di sinistra - da Vittorio Savona che lo presentò alla
Mostra di Opere d’arte restaurate tenutasi a Cosenza nel 1989. Successivamente è stato analizzato
da P. Leone de Castris, La pittura del Cinquecento a Napoli 1573-1606. L’ultima maniera, Electa
Napoli, Napoli 1991, pp. 265. 281 che ne ha proposto la datazione tra la metà del secondo decennio
del Seicento e i primi anni del successivo, dunque in perfetta assonanza con la data della costruzione
della cappella dedicata alla Santa, sita nella stessa cattedrale, patrocinata da mons. Alfonso
Pisani, arcivescovo di Santa Severina dal 1586 al 1623. Per altre citazioni e approfondimenti: E.
Barillaro, Calabria. Guida artistica e archeologica, Pellegrini, Cosenza 1972, p. 7; P. Barone,
Santa Severina: la storia e le sue campane, Due Emme, Cosenza 1991, p. 72; G. Leone, La Dimora
Gentile. Argomentazioni per una iconografia delle pitture del piano nobile, in Il Castello di Santa
Severina, a cura di G. Ceraudo, Rubbettino, Soveria Mannelli 1998, pp. 147-148. 197-198 nota
62; F. De Luca, Santa Severina all’alba del terzo millennio, Calabria Letteraria Editrice, Soveria
Mannelli 2002, p. 98.
2
L’assegnazione della statua d’argento raffigurante Sant’Anastasia (cfr. Inventario degli oggetti
d’arte d’Italia, cit., p. 57) all’ambito dei Baccaro, maestri napoletani, è stata avanzata da E. e C.
Catello, Scultura in argento nel Sei e Settecento a Napoli, Franco Di Mauro, Sorrento 2000, p.
133 che, oltre al bollo camerale del 1792, hanno riscontrato su alcune delle lamine con le quali è
realizzata un punzone inteso come specifico della richiamata bottega. I due studiosi, inoltre, hanno
ipotizzato di riconoscerne l’autore proprio in Luca Baccaro, «l’artefice del Sant’Oronzo di Ostuni,
[...eseguito...] su modello di un ignoto scultore il quale, pur nell’intento di non allontanarsi dalla
tradizione, si lascia tuttavia tentare da suggestioni neoclassiche» (cfr. E. e C. Catello, Scultura
in argento, cit., p. 133). Per la presenza in Calabria di un’importante opera di questo argentiere
si veda: D. Pisani, «Note per un’opera considerevole dell’argentiere napoletano Luca Baccaro: la
settecentesca base professionale di San Bruno», in Rogerius V (2002) 107-115.
3
La messa in opera del soffitto ligneo a cassettoni della navata centrale della cattedrale di Santa Severina,
secondo le notizie in possesso utili alla ricostruzione della storia architettonica dell’edificio (cfr. A.
1
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L’accennato intervento di restauro4, infatti, ha permesso di recuperarne
gli originali valori formali e di accertarne definitivamente la paternità,
rivelandone la firma del suo autore, dipinta a caratteri corsivi: «Fr.(anciscu)
s
Peresi / P.(inxit)».

Frangipane, Elenco degli Edifici monumentali. LVIII-LX. Catanzaro - Cosenza - Reggio Calabria, La
Libreria dello Stato, Roma 1938, p. 52; S. Bernardo, Santa Severina nella vita calabrese dai tempi più
remoti ai nostri giorni, Istituto Editoriale del Mezzogiorno, Napoli 1960, p. 193; Siberene. Cronaca
del passato per le Diocesi di Santa Severina - Crotone - Cariati, a cura di G.B. Scalise, Frama Sud,
Chiaravalle Centrale 1976, pp. 267. 304; G. Caridi, Chiesa e società in una diocesi meridionale.
Santa Severina dal Cinque al Seicento, Falzea, Reggio Calabria 1997, p. 160; P. Barone, «Santa
Severina. Concattedrale di S. Anastasia», in Cattedrali di Calabria, a cura di S. Valtieri, Gangemi,
Roma 2002, p. 183), dovrebbe rientrare negli abbellimenti patrocinati dall’arcivescovo mons. Carlo
Berlingieri, che resse la diocesi dal 1679 al 1719 (cfr. F. Le Pera, «Alcune note sulla cronotassi degli
Arcivescovi di S. Severina», in Quaderni Siberenesi V (2003) 93-94). Il manufatto, comunque, stando
a quanto è stato possibile recuperare nelle poche fonti tuttora a disposizione (cfr. «Apprezzo della
Città di Santa Severina», in Siberene, cit., pp. 92. 98. 104. 110. 116. 122. 142), era già in situ nel 1687,
come permette di stabilire la sua perfetta descrizione riportata dall’Apprezzo di quell’anno che, infatti,
lo ricorda come «intempiatura della nave di mezzo, con li quatri sfondati, e rose intagliate» (Apprezzo,
cit., p. 104; cfr. Barone, «Santa Severina. Concattedrale di S. Anastasia», cit., p. 182). Questo
modello del soffitto, basato sull’ortogonalità dello spazio della navata e contrassegnato dalla forte
profondità dell’invaso del cassettone, ben sopporterebbe una simile cronologia, del resto compresa
nell’episcopato di mons. Berlingieri, giacché si inserisce linearmente in una precisa tipologia che, di
origine rinascimentale, fu molto praticata dalle maestranze del legno calabresi per tutto il Seicento e
fino agli inizi del Settecento (cfr. G. Leone, «Soffitti a cassettoni lignei», in Calabria, a cura di R. M.
Cagliostro, (“Atlante del Barocco in Italia”), De Luca, Roma 2002, p. 526). L’intempiato, poi, per
quanto è stato supposto (cfr. Barone, «Santa Severina. Concattedrale di S. Anastasia», cit., p. 183),
agli inizi del Settecento fu alzato di quota (si veda quanto in proposito discusso nella successiva nota
76) ed è stato in gran parte rinnovato e manomesso agli inizi del Novecento in concomitanza con i
lavori di decorazione pittorica eseguiti da Cosma Sampietro nel 1919.
4
Il restauro dell’opera, realizzato presso la sede operativa di Santa Severina del Laboratorio di
Restauro della nuova Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico per
la Calabria, istituita nel 2002 e diretta dalla dott.ssa Rossella Vodret, è stato eseguito dal sig. Antonio
Fragale con la direzione di chi scrive e l’assistenza della sig.ra Belmira De Rango. Si ringraziano,
per la cortese disponibilità nel favorire questo contributo e per la concessione dell’autorizzazione
alla pubblicazione delle foto e la consultazione degli archivi: S. Ecc. Mons. Andrea Mugione,
arcivescovo di Crotone-Santa Severina, Mons. Giuseppe Misiti, Responsabile dei Beni Culturali
Ecclesiastici della stessa diocesi, Don Serafino Parisi, direttore dei Quaderni Siberenensi e ora
anche parroco di Santa Severina; per l’insostituibile aiuto nella ricerca e consultazione dei testi: la
dott.ssa Annamaria Lico della Soprintendenza per il P.S.A.E per la Calabria, la dott.ssa Annamaria
Santoro e la dott.ssa Maria Luisa Tavolaro della Biblioteca Nazionale di Cosenza, il dott. Luciano
Romeo della Biblioteca Civica di Cosenza; per la costante e paziente revisione del testo: la sig.
ra Immacolata Dell’Aquila Quintieri della Soprintendenza per il P.S.A.E. per la Calabria. Si
precisa, infine e in relazione alla fotografie qui pubblicate, gentilmente realizzate per l’occasione
dal sig. Giulio Archinà, che ancora ringrazio, che esse presentano la tela in uno stato intermedio
dell’intervento di reintegrazione pittorica, essendo la parte centrale della veste della Santa Martire
un completo rifacimento che si sta cercando di rendere meno stridente nel rapporto con i valori
formali generali del dipinto.
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La tela, di notevoli dimensioni (cm 400 ca. x 250 ca.), quindi, è stata
realizzata da Francesco Peresi, pittore calabrese attivo a Napoli nella
prima metà del Settecento, dove, sebbene per molto tempo ignorato e
recuperato soltanto dalla critica del secondo Novecento5, fu tra i più
eccentrici rappresentanti di quella corrente pittorica fatta «di “spiccato
individualismo” e libera creatività»6 che, attiva soprattutto nel primo
trentennio del secolo, veniva, una volta, interpretata alla stregua di un
energico “antisolimenismo”7, ma che oggi, invece, a seguito di una più
ragionevole rilettura, viene inserita nel suo reale contesto culturale degli
sviluppi stilistici compresi tra tardo Barocco e Rococò. Contesto, questo,
che invero si dimostra alquanto variegato ed espressivo di «una realtà ben
più articolata e complessa»8 di quel solo, criticamente facile riferimento
solimenesco, ovvero di una semplicistica contrapposizione a questa9.
In sostanza, come attualmente si ritiene10, non esisterebbe nella pittura
Il primo profilo biografico di Francesco Peresi - Parise o Parisi come alcuni riterrebbero più esatto
- risale a B. De Dominici, Vite de’ pittori, scultori ed architetti napoletani, I-III, Francesco e Cosimo
Ricciardi, Napoli 1742-1745, III, pp. 547-548, suo contemporaneo e dunque da ritenere almeno
informato dei fatti narrati, anche se a volte non del tutto imparziale nei giudizi. La prima annotazione
della critica moderna, invece, è di F. Bologna, Francesco Solimena, L’Arte Tipografica, Napoli 1958,
p. 48 seguito da M. Rotili, «“Il Calabrese” ignorato pittore del Settecento», in Napoli Nobilissima
I (1961) 52-58 che gli dedica l’unico contributo critico di carattere monografico finora disponibile
e discute la parca bibliografia precedente soprattutto in relazione all’esatta dizione del cognome
e alla citazione dei suoi dipinti. Ulteriori approfonditi studi, precisazioni ed estese citazioni sono
stati dedicati al pittore da O. Ferrari, «Considerazioni sulle vicende artistiche a Napoli durante il
viceregno austriaco (1707-1734)», in Storia dell’Arte 35 (1979) 18; N. Spinosa, in Civiltà del ‘700
a Napoli 1734-1799, [Catalogo della mostra (Napoli: 1979-1980)], I-II, CentroDi, Firenze 1979, I,
p. 166; II, p. 442; Idem, in Pittura sacra a Napoli nel ‘700, [Catalogo della mostra (Napoli: 19801981)], a cura di N. Spinosa, Società Editrice Napoletana, Napoli 1980, pp. 64-66; G. Sestieri, La
pittura del Settecento, (“Storia dell’Arte in Italia”), Garzanti, Milano 19922, p. 88; N. Spinosa, Pittura
napoletana del Settecento, I-II, Electa Napoli, Napoli 19932, I, Dal Barocco al Rococò, pp. 39. 42.
46. 83 (note 82-83). 96. 146 (schede 181-186); II, Dal Rococò al Classicismo, pp. 10, 406 (regesto
a cura di G. Toscano); S. Blasio, «Francesco Peresi», in Il Settecento, I-II, (“La Pittura in Italia”),
Electa, Milano 1990, I, pp. 827-828; N. Spinosa, «La pittura del Settecento nell’Italia meridionale»,
in Il Settecento..., II, pp. 480. 487; F. Bologna, Solimena e gli altri, durante il viceregno austriaco, in
Settecento napoletano. Sulle ali dell’aquila imperiale. 1707-1734, [Catalogo della mostra (Napoli Vienna: 1994)], Electa Napoli, Napoli 1994, p. 74; W. Prohaska, in Settecento napoletano, cit., p. 87;
N. Spinosa, in Settecento napoletano, cit., pp. 170-177 (schede 19-22).
6
Spinosa, Pittura napoletana del Settecento, cit., I, p. 38.
7
C. Lorenzetti, «La pittura napoletana del sec. XVIII», in La pittura napoletana dei secoli XVIIXVIII-XIX, [Catalogo della mostra (Napoli: 1938)], Francesco Giannini & Figli, Napoli 1938, pp.
156 ss.; Eadem, L’Accademia di Belle Arti di Napoli, Le Monnier, Firenze 1953, pp. 20 ss. (cfr.
Spinosa, Pittura napoletana del Settecento, cit., I, pp. 38 ss.).
8
Spinosa, Pittura napoletana del Settecento, cit., I, pp. 38.42.
9
Spinosa, Pittura napoletana del Settecento, cit., I, pp. 38ss.
5
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napoletana e nella relativa critica dei primi decenni del Settecento un
consapevole atteggiamento di contrapposizione agli orientamenti artistici,
“normativi e classicisti”, di Francesco Solimena (1657-1747), ma soltanto
il sopravvenire di “esperienze diverse” che, seppure in parte scaturite dagli
stessi «esempi della complessa e articolata sperimentazione solimenesca»11,
sono indicative dell’avvenuta decisiva apertura sugli orizzonti artistici
europei e della pressoché uniforme diffusione nel Mezzogiorno e in tutti i
campi dell’arte12.
In tale svolgimento culturale napoletano, criticamente recuperato,
Francesco Peresi, detto “il Calabrese” - “il Calabresello” o “il Cabresello”13
-, percorrendo parallelamente la strada battuta da Giacomo del Po14 (16521726) e da Domenico Antonio Vaccaro15 (1678-1745), si inserisce - ed è
opinione comune a tutti gli studiosi, sebbene diversamente formulata - nel
versante certamente più moderno e aperto a estreme e sensazionali “libertà
pittoriche e decorative”, effettuando anche sulla scia degli altri due,
sorprendenti recuperi di talune esperienze neo-manieriste e mostrando
singolari tangenze con l’ambiente genovese e romano di fine Seicento e
primi Settecento16. Tra queste ultime, decisive per le elaborazioni pittoriche
di Francesco Peresi, «arditissime sul piano della composizione e della
definizione delle forme»17, sarebbero state le personali “suggestioni” per
i portati del pittore genovese Gregorio de Ferrari (1647 - 1726), come,
sulla scorta di un’indicazione di Ferdinando Bologna18, ha sostenuto Mario
Rotili19 ed ha approfondito Nicola Spinosa20 che, tra l’altro, ne ha precisato
i debiti effettivi «dal Solimena di fine Seicento» e finalmente rimarcato il
«notevole contributo» apportato dal pittore al «concreto configurarsi […
delle…] relazioni tra Napoli e Vienna al tempo del viceregno austriaco»21.

Spinosa, Pittura napoletana del Settecento, cit., I, pp. 42ss.
Spinosa, Pittura napoletana del Settecento, cit., I, p. 42.
12
Spinosa, Pittura napoletana del Settecento, cit., I, pp. 42ss.
13
Rotili, «“Il Calabrese” ignorato pittore del Settecento», cit., p. 52.
14
Spinosa, Pittura napoletana del Settecento, cit., I, pp. 42ss.
15
Spinosa, Pittura napoletana del Settecento, cit., I, pp. 48ss.
16
Spinosa, Pittura napoletana del Settecento, cit., I, pp. 42ss.
17
Spinosa, Pittura napoletana del Settecento, cit., I, p. 46.
18
Bologna, Francesco Solimena, cit., p. 48.
19
Rotili, «“Il Calabrese” ignorato pittore del Settecento», cit., pp. 52ss.
20
Spinosa, in Civiltà del ‘700 a Napoli, cit., I, p. 166; II, p. 442; Idem, in Pittura sacra a Napoli, cit.,
pp. 64-66; Idem, Pittura napoletana del Settecento, cit., I, p. 46.
21
Spinosa, Pittura napoletana del Settecento, cit., I, p. 46.
10
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Alla ricostruzione critica dell’opera finora nota di Francesco Peresi, qui
riportata in sintesi, non è però seguita quella della sua vita: di lui, infatti, si
conosce ben poco, cioè quasi niente, eccetto le notizie fornite da Bernardo
De Dominici, suo biografo e contemporaneo, che val la pena riportare per
intero, per ridare alla Calabria la “storia” di un suo pittore poco indagato
ed eventualmente incoraggiare le ricerche locali22. Lo scrittore, dunque,
con toni per nulla encomiastici e favorevoli, riferisce che:
«Francesco Parise Calabrese, fu ne’ suoi principĵ nella scuola di Paolo [...de Matteis...],
e molto si avanzò sotto tal direzione; ma poscia invaghito per fama delle pitture di
Roma, colà se n’andò, e nel ritorno, che poi fece in Napoli, disse essere stato scolaro
del famosissimo Carlo Maratta; ma il suo stile non ebbe nulla ne dalla prima, ne dalla
seconda scuola, e fece in Napoli cose affatto ideali, e con un colorito curiosissimo,
che anche nelle carni aveva del cangiante, e generalmente certe tinte, non solo lontane
dal vero, ma da qualunque maniera de’ passati maestri. Contuttociò fu portato avanti
da D. Paolo Dentice, nobile del Seggio di Nido, e dilettantissimo di pittura, che
lo propose a’ PP. Pii Operare, e fece i gran quadroni per la Chiesa di // S. Giorgio
Maggiore, in un de’ quali è rappresentato il buon Ladrone con molte figure, e gloria
d’Angeli, e nell’altro l’Angelo Raffello con Tobia, ed accompagnamento di gloria al

Francesco Peresi non gode negli scritti d’arte calabrese di una particolare tradizione di letteratura
e di ricerca, riscontrandovi solo in date recentissime un unico articolo divulgativo delle acquisizioni
della critica napoletana (cfr. F. Valenzise, «Francesco Peresi sconosciuto pittore calabrese del
‘700», in Calabria Sconosciuta XI (1988), 40, pp. 35-39) e qualche rapida segnalazione nel novero
di quegli artisti della regione che, per dare esito alla propria vocazione artistica, dovettero trasferirsi
altrove: a Napoli o a Roma (cfr. M. P. Di Dario Guida, «Formazione e consistenza del patrimonio
artistico delle chiese di Calabria», in I Beni culturali delle chiese di Calabria, [Atti del convegno
ecclesiale regionale (Reggio Calabria - Gerace: 1980), Laruffa, Reggio Calabria 1981, p. 261;
Eadem, in Itinerari per la Calabria, a cura di M. P. Di Dario Guida, (“Itinerari de L’espresso”,
13), Editoriale L’espresso, Roma 1983, p. 290), oppure per evidenziare la totale assenza di suoi
dipinti sul territorio regionale (cfr. M. P. Di Dario Guida, «Produzione e importazione negli
svolgimenti della pittura e della scultura», in Calabria, cit., p. 188) e comunque per sottolineare la
completa estraneità della sua cultura da quella epocale della Calabria (cfr. G. Leone, Prefazione,
in M. Panarello, Francesco Colelli. Pittore (1734-1820). Documenti di cultura artistica sul ‘700
calabrese, Rubbettino, Soveria Mannelli 1999, p. 13. Al momento, quindi, non si conosce nulla sulle
sue origini. Il cognome, che nella variante più diffusa in Calabria: “Parisi”, “Parise” o “Parisio”
(cfr. Rotili, «“Il Calabrese” ignorato pittore del Settecento», cit., pp. 52. 57-58 nota 2; Spinosa,
Pittura napoletana del Settecento, cit., I, p. 146), potrebbe dare adito a considerare più corretta una
di queste dizioni (cfr. G. Leone, Prefazione, cit., p. 13) e ritenere il cambiamento nella firma del
pittore quasi alla stregua di un vezzo, è comunque ampiamente diffuso nella regione per tutta l’età
Moderna e Contemporanea, specialmente nell’hinterland di Cosenza e di Crotone, trovando fra
l’altro qualche attestazione nel Seicento e nel Settecento anche a Santa Severina ovvero a luoghi
a essa prossimi (cfr. Siberene, cit., ad vocem; Caridi, Chiesa e società, cit., pp. 116. 124). Ciò,
comunque, non vuole, in nessun modo e per ora, accreditare qualunque possibile provenienza di
Francesco Peresi dalle richiamate aree, sebbene la tentazione sarebbe forte.
22
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di sopra con Dio Padre. Fece con miglior spirito, e buona grazia Paesi, e Marine, e vi
accordò quantità di belle figurine; quali Pesi, tuttochè manierati, e lontani dal vero,
eran più graditi da’ dilettanti a cagion delle spiritose figurine che vi accordava, e di
alcuni belli siti. Ma volendo gareggiare poi con altri Paesisti restò perditore; poichè se
ben quelli dipingessero anch’essi di maniera, si accostavano però meglio al naturale,
secondo le regole dell’arte pittorica. Sicchè non avendo potuto il Parise superare chi
era effettivo Paesista, si rivolse di nuovo alle figure grandi; nelle quali pretese di saper
molto, e voleva anch’egli esser chiamato, il Cavalier Calabrese, per una certa Croce di
grazia ottenuta da Roma. Per la qual cosa essendo da tutti i Professori deriso, si tolse
dal petto la Croce, ed attese a dipinger come sapeva e poteva per alimentare la sua
famiglia già numerosa; e fece per la Chiesa di S. Andrea a Seggio di Nido, altrimenti
detta S. Marco de’ Tavernari, due quadri nelle Cappelle laterali all’Altar maggiore,
a richiesta de’ Maestri di quella Chiesa, che aveva incantati con le sue molte parole.
In uno di essi rappresentò tutta una Sacra Famiglia, cioè la B. Vergine col Bambino a
sedere in alto, e S. Anna inginocchioni, e più basso situò S. Giuseppe; S. Gioacchino,
e S. Elisabetta con S. Zaccaria si veggon tra certe colonne malamente dipinte, che
fanno un mal vedere, perciocchè son dipinte con tal sorta di tinte, e con sì confuso
componimento, che non so se sarian di lodevole esempio a’ Pittori; l’altro è quando
S. Elena ritrovò la Santissima Croce. Costui non sarebbe stato ignorante pittore,
se più avesse operato, e meno parlato, colla falsa supposizione, che egli solo fosse
degno del nome di Pittore; Ma con tuttociò ultimamente stentava a trovar faccende,
ed in quest’anno 1743. ha terminato la vita, oppresso da malinconia, tutto che fusse
quasi ancor giovane. Fra gli altri pittori da lui spregiati era Michelangelo Buonocore,
anch’egli discepolo di Paolo de Matteis, e varie faccende cercava di togliergli, come
ad altri faceva. Ma Michelangnolo lasciandolo gracchiare, ha col continuo studio
profittato nell’arte»23.

L’accento ironico e “saccente” di questo breve medaglione è stato
ragionevolmente giudicato «non privo di significato»24, in quanto,
leggendolo in controluce, sarebbe a volte foriero di un «riconoscimento
dell’originalità del Peresi»25 e delle sue ardite scelte artistiche nel
panorama a lui contemporaneo26, oppure indicativo della «esasperazione
di un artista che sentiva in sé una prepotente e originale forza creativa […e
dello…] struggimento di una forte personalità»27. A parte queste deduzioni,
chiaramente tese a riscattare l’aspetto psicologico dell’uomo-artista,
il profilo di Bernardo De Dominici è stato in gran parte accettato dalla
De Dominici, Vite, cit., pp. 547-548.
Rotili, «“Il Calabrese” ignorato pittore del Settecento», cit., p. 52.
25
Rotili, «“Il Calabrese” ignorato pittore del Settecento», cit., p. 54.
26
Rotili, «“Il Calabrese” ignorato pittore del Settecento», cit., pp. 55-56.
27
Rotili, «“Il Calabrese” ignorato pittore del Settecento», cit., p. 57.
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storiografia artistica contemporanea, espungendone, però, le connotazioni
molto negative dei giudizi critici che, in fondo, possono ritenersi espressioni
di quella dichiarata adesione dello scrittore settecentesco alla grande
personalità di Francesco Solimena e ai suoi portati formali già evidenziata
dagli storici, sebbene per altri versi e fatti28.
Del racconto, quindi, si ritiene credibile che Francesco Peresi sia
stato discepolo di Paolo de Matteis (1662-1728) e che abbia compiuto
un viaggio o un soggiorno a Roma29, probabilmente avvenuto prima del
170930 - anno in cui il pittore è sicuramente documentato a Napoli in
occasione dell’esposizione di alcuni suoi dipinti - o del 171331 - anno in
cui firma e data le tele della chiesa partenopea di S. Giorgio Maggiore.
Nella città pontificia, inoltre, si sostiene dovette aver modo di avvicinarsi
maggiormente alle composizioni tardo barocche di Giovan Battista Gaulli
(1639-1709) e alla pittura genovese di Gregorio de Ferrari32, anche se nello
stesso tempo è stato pure rilevato come in quel tempo pittori genovesi erano
ben testimoniati a Napoli così come, viceversa, lo erano quelli napoletani a
Genova33. Sarebbero, poi, confermate le informazioni fornite dal biografo
a proposito della realizzazione, da parte di Francesco Peresi, di «Paesi, e
Marine […che …] Fece con […] buona grazia […accordandovi…] quantità
di belle figurine»34, giacché la ricerca storico-artistica ha recuperato le
notizie sia di due “paesaggi” ascrivibili alla sua mano, custoditi un tempo
ad Hannover e oggi non più rintracciabili35, sia di «vari dipinti su rame con
paesaggi, figure e alcune scene sacre (Cristo al Calvario e Battesimo di
Cristo, dispersi)» che il pittore espose «in via Toledo in occasione della
festività del Corpus Domini […del…] 2 giugno 1709 e […del…] 1° luglio
1710»36. Infine e sempre a proposito dell’attendibilità del profilo biografico
di Bernardo De Dominici, la critica, ha accertato la paternità delle pale

Spinosa, Pittura napoletana del Settecento, cit., I, p. 39.
De Dominici, Vite, cit., p. 547.
30
Spinosa, Pittura napoletana del Settecento, cit., I, p. 96.
31
Rotili, «“Il Calabrese” ignorato pittore del Settecento», cit., p. 55.
32
Rotili, «“Il Calabrese” ignorato pittore del Settecento», cit., pp. 55-56; Spinosa, Pittura
napoletana del Settecento, cit., I, p. 46.
33
Rotili, «“Il Calabrese” ignorato pittore del Settecento», cit., p. 55.
34
De Dominici, Vite, cit., p. 548.
35
Rotili, «“Il Calabrese” ignorato pittore del Settecento», cit., p. 55; Spinosa, Pittura napoletana
del Settecento, cit., I, p. 96.
36
Spinosa, Pittura napoletana del Settecento, cit., I, pp. 39. 96.
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d’altare citate nel medaglione37, rilevandone la firma e la specifica
connotazione stilistica. Delle quattro tele direttamente richiamate dallo
scrittore settecentesco, ne sono state rinvenute tre: le due ricordate nella
chiesa di S. Giorgio Maggiore38 e una tra quelle menzionate nell’Oratorio
della Congrega dei S.S. Andrea e Marco a Nilo39. A questi dipinti, poi, se
ne sono aggiunti altri: i bozzetti delle due pale di S. Giorgio Maggiore,
custoditi presso il Palazzo Arcivescovile di Napoli40; la Madonna col
Bambino e Santi della chiesa di S. Chiara di Venafro41; il Matrimonio
mistico di santa Caterina d’Alessandria e la Madonna col Bambino del
Museo del Sannio di Benevento42; l’Allegoria per Carlo VI d’Asburgo
nella collezione Matthiesen a Londra43; le Allegorie delle rilegature dei
due volumi del poema di Francesco Maria Cesare su Eugenio di Savoia
custoditi dalla Biblioteca Nazionale di Vienna44 e il San Michele Arcangelo
di collezione privata a Napoli45.
Alle appena citate opere, firmate o attribuite con ragione a Francesco
Peresi, ora è possibile aggiungere la grande tela della cattedrale di Santa
Severina, per la quale la storiografia artistica calabrese non ha mai dimostrato
grande interesse, essendo stata esclusivamente citata solo in studi di carattere
inventariale46, come nell’ormai famoso Inventario di Alfonso Frangipane
edito nel 1933 dove è considerata «Opera di pittura barocca» e ascritta al

De Dominici, Vite, cit., p. 548.
Rotili, «“Il Calabrese” ignorato pittore del Settecento», cit., pp. 52. 56-57; Spinosa, Pittura
napoletana del Settecento, cit., I, p. 146 (scheda 184).
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Rotili, «“Il Calabrese” ignorato pittore del Settecento», cit., pp. 52. 56-57; Spinosa, Pittura
napoletana del Settecento, cit., I, pp. 146 (scheda 182). 296 (fig. 216).
40
Ferrari, Considerazioni sulle vicende artistiche a Napoli, cit., p. 18; Spinosa, Pittura napoletana
del Settecento, cit., I, pp. 94 (tav. 42). 146 (scheda 184). 298 (fig. 219); Idem, in Settecento
napoletano, cit., p. 170 (scheda 19).
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Spinosa, Pittura napoletana del Settecento, cit., I, pp. 146 (scheda 181). 296 (fig. 215).
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Rotili, «“Il Calabrese” ignorato pittore del Settecento», cit., pp. 52. 57; Spinosa, Pittura
napoletana del Settecento, cit., I, pp. 146 (scheda 183). 297 (figg. 217-218).
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Spinosa, Pittura napoletana del Settecento, cit., I, pp. 146 (scheda 185). 298 (fig. 220); Idem, in
Settecento napoletano, cit., p. 172 (scheda 21).
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O. Mazal, Europäische Einbandkunst aus Mittelalter und Neuzeit, Akad. Dr.- u. Verl. Anst., Graz
1970, p. 69; Spinosa, Pittura napoletana del Settecento, cit., I, pp. 146 (scheda 186). 299 (figg. 221224); Idem, in Settecento napoletano, cit., pp. 174-177 (scheda 22). Le Allegorie rappresentano:
l’Omaggio dei Turchi al principe Eugenio di Savoia, il Combattimento contro i Turchi, la Caccia al
cervo e l’Austria incoronata alla presenza di Carlo VI d’Asburgo.
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Inventario degli oggetti d’arte d’Italia, cit., p. 57; E. Barillaro, Calabria, cit., p. 79.
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«sec. XVII avanzato»47, oppure in guide e pubblicazioni dedicate alla chiesa
che la ospita48 o in studi con diversi fini49 che, sempre e semplicemente, la
ricordano soltanto per il luogo in cui è collocata. Al momento di questa
prima presentazione come opera realizzata da Francesco Peresi, però, non è
stato ancora possibile rintracciare nessun diretto riferimento documentario
utile per precisarne la committenza e la datazione, anche se, come si avrà
modo di esporre più avanti, non mancano elementi, sebbene indiretti, che
permettono di avanzare alcune ipotesi in merito.
Il dipinto, come detto all’inizio, raffigura il Martirio di sant’Anastasia,
ma va subito precisato che la decapitazione ivi rappresentata non si riscontra
nella Passio di sant’Anastasia di Sirmio50, cioè della Santa oggi identificata
con quella venerata da tempo immemorabile a Santa Severina51, la quale fu
arsa viva52. Il taglio della testa, invece, venne inflitto ad altre Sante omonime53
e, dunque, stando alle loro “leggende” - fonti tra l’altro alquanto spurie
-, a quella sant’Anastasia che, assieme a santa Basilissa, fu suppliziata
«percussa gladio», come riporta il Menologio dell’imperatore Basilio
Porfirogenito54, e all’altra sant’Anastasia, detta “l’Anziana”, similmente
torturata con san Cirillo55. La “vita” di quest’ultima Santa, tra l’altro fra
le più mistificate, inoltre, corrisponderebbe meglio ai racconti agiografici
testimoniati in passato relativamente alla Patrona di Santa Severina56.
Questa accennata confusione agiografica, forse riferibile a un nucleo
Inventario degli oggetti d’arte d’Italia, cit., p. 57: «Martirio di S. Anastasia, dipinto ad olio,
m. 3,50 x 2,50. Già pala del maggiore altare, ora collocato nel mezzo del soffitto, nella navata
principale. Buona conservazione. Opera di pittura barocca, sec. XVII avanzato».
48
Basilicata. Calabria, (“Guida d’Italia del Touring Club Italiano”, 21), Garzanti per “Touring Club
Italiano”, Milano 19804, p. 485; Barone, Santa Severina: la storia, cit., p. 72; Puntieri - Tucci,
«Santa Severina», in Calabria, cit., p. 664.
49
M. Pretto, Santi e Santità nella pietà popolare in Calabria, I-II, Editoriale Progetto 2000,
Cosenza 1993, II, p. 473.
50
M. V. Brandi, Biblioteca Sanctorum, Città Nuova Editrice, Roma 1961 [data I vol.], s. v.
Anastasia di Sirmio, I (1961), coll. 1041-1049.
51
Pretto, Santi e Santità, cit., II, p. 473; G. Agostino, I nostri Santi compatroni: S. Dionigi - S.
Anastasia. Appunti per la Chiesa Diocesana di Crotone - S. Severina, Cattedrale, Crotone 1994,
pp. 19-22.
52
Brandi, Biblioteca Sanctorum, cit., s. v. Anastasia di Sirmio, I (1961), col. 1045.
53
Per tutte queste Sante di nome Anastasia si rimanda alle rispettive voci in Biblioteca Sanctorum,
cit., I (1961), coll. 1039-104; II (1962), coll. 954-955.
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Brandi, Biblioteca Sanctorum, cit., s. v. Basilissa e Anastasia, II (1962), coll. 954-955.
55
H. Delehaye, La Passion de S.te Anastasie la Romaine, in Studi dedicati alla memoria di Paolo
Ubaldi, Società Editrice Vita e Pensiero, Milano 1937, pp. 17-26.
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Cfr. «Anastasia di Roma nella storia e nel culto», in Siberene, cit., p. 451.
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comune, se letta in relazione al repertorio delle immagini finora raccolto
sulla Santa venerata a Santa Severina, risulterebbe alquanto indicativa per
un’analisi mirata alla corretta identificazione e la ricostruzione del culto
patronale della vetusta cittadina calabrese57.
Poche sono le notizie sulle origini e la diffusione del culto di sant’Anastasia a Santa Severina,
dove gode di un antico patronato civico (cfr. Agostino, I nostri Santi compatroni, cit., pp. 19 ss.)
ed è invocata specialmente contro i terremoti (cfr. Barone, Santa Severina: la storia, cit., p. 71).
Si ritiene che tale devozione sia stata diffusa dai Normanni e, prevalentemente, si attribuisce a
Roberto il Guiscardo il dono al clero cittadino della reliquia del braccio della Santa (cfr. «Anastasia
di Roma», cit., p. 451), ancor oggi custodita e racchiusa in uno splendido reliquiario argenteo
a forma di braccio (cfr. Sorrenti, «Argenteria sacra nella Calabria barocca», in Calabria, cit.,
p. 206) offerto dai Gruther, come informa lo stemma inciso sotto il piede, probabilmente dopo
il celeberrimo miracolo (cfr. Siberene, cit., pp. 179. 185. 191. 198-199. 204-205) auspice della
riappacificazione del feudatario con l’arcivescovo, il clero e la cittadina (cfr. Leone, La Dimora
Gentile, cit., pp. 147-148). La parca storiografia locale in merito all’esatta identificazione della
sant’Anastasia venerata a Santa Severina tra quelle omonime di cui si ha notizia (cfr. Biblioteca
Sanctorum, cit., I (1961), coll. 1039-104; II (1962), coll. 954-955), oggi, si esprime in favore di
sant’Anastasia di Sirmio, la cui festività ricade il 25 dicembre (cfr. Pretto, Santi e Santità, cit.,
II, p. 473; Agostino, I nostri Santi compatroni, cit., pp. 19 ss.), ma nel passato esisteva un po’ di
confusione, alimentata tra l’altro della festività della Santa celebrata nella città il 29 ottobre (cfr.
Pretto, Santi e Santità, cit., II, p. 473), come del resto si riscontra in merito alla ricostruzione
agiografica della stessa Santa martire di Sirmio. L’unica notizia finora rintracciata in merito alla
“vita” della Patrona nella specifica storiografia di Santa Severina (cfr. «Anastasia di Roma»,
cit., pp. 451), infatti, non fa alcun riferimento a sant’Anastasia di Sirmio, anzi esplicitamente la
diversifica asserendo che la Patrona della cittadina «[...] è la Vergine martire, che fu detta Seniore,
per distinguerla dalla matrona Anastasia, la Juniore, la quale viene commemorata nella seconda
Messa di Natale» («Anastasia di Roma», cit., p. 451). La “leggenda” a quel tempo accreditata
come esemplificativa della Santa venerata nella cittadina calabrese, inoltre, racconta di una
fanciulla - sant’Anastasia - che, rimasta orfana, venne cresciuta da santa Sofia assieme alle tre
figlie di quest’ultima: Pistis, Elpis e Agape, e che «non ancora ventenne, [...] subì il martirio» (cfr.
«Anastasia di Roma», cit., pp. 451). È una storia, questa, specie nella prima parte, più allegorica che
reale e senza alcun riferimento a personaggi realmente esistiti, bensì come è stato già evidenziato
per altri casi analoghi (cfr. M. di Pastina, «“Contraffazioni” agiografiche medievali di ambiente
monastico: il caso di “santa” Veneranda Parasceve», in Rivista Cistercense» V (1988), 2, pp. 157ss.)
rimanderebbe alla personificazione di altri fatti o virtù, cosicché la sant’Anastasia in questione
richiamerebbe la risurrezione di Cristo, come le altre Sante della riportata “leggenda” sarebbero
rispettivamente allusive della Divina Sapienza, della Fede, della Speranza e della Carità (cfr. A.
Amore - M. C. Celletti, Sofia, Pistis, Elpis, Agape, in Biblioteca Sanctorum, cit., XI (1968), coll.
1278-1280). La sant’Anastasia venerata a Santa Severina, in ultima analisi, quindi, altra non sarebbe
che quella un tempo conosciuta anche come sant’Anastasia la Romana, la cui ricorrenza liturgica,
unita a quella di san Cirillo, nel Martirologio romano ricadeva il 28 ottobre, giorno che richiama
senz’altro quello in cui si celebra la festività a Santa Severina, cioè il 29 dello stesso mese (cfr.
Pretto, Santi e Santità, cit., II, p. 473) e che, infine, si riallaccerebbe alla commemorazione della
Santa che si celebrava nel monastero di san’Anastasia di Costantinopoli (cfr. Delehaye, La Passion
de Ste Anastasie, cit., p. 19). Sulla realtà della Passione di sant’Anastasia la Romana, comunque,
esistono molti dubbi (cfr. Delehaye, La Passion de Ste Anastasie, cit., pp. 17-20), così come sulla
reale esistenza della stessa Santa che, infine, non sarebbe del tutto da escludere si riferisca, così
come altre Sante omonime, al nucleo e ai racconti di Sant’Anastasia di Sirmio, dato che a «[...]
57

54

Nella tela in questione, in ogni modo, la scena del supplizio appare
isolata al centro della composizione. La Santa e il suo carnefice sono
raffigurati su una sorta di roccia rialzata, attorno alla quale, per rendere
meglio la separazione e l’elevazione dello spuntone rispetto al contesto
di ispirazione paesaggistica e comunque scenografico, sono effigiati,
sul davanti e quasi a rendere lo spazio tra la scena principale e il piano
visivo, vieppiù articolato dalle due diagonali impostate dagli altrettanti
tronchi frondosi, personaggi diversamente abbigliati - sicuramente allusivi
ai cristiani che assistettero al martirio della loro benefattrice, se non
proprio alcuni di quei compagni citati nelle “vite” relative alle diverse
sante omonime prima richiamate -, mentre sul lato opposto, in modo da
restituire la profondità che si perde verso un’altura dominata da rovine
di architetture classiche, sono dei soldati romani, con i loro cavalli e la
loro insegna. In alto, sullo sfondo del cielo, fatto di un azzurro pieno e
brillante riverberato e contrastato da molti colori e sfumato nell’accenno
paesaggistico, si apre una gloria di nubi, accesa da riflessi giallastri, dove
compaiono degli angeli, diversamente realizzati e messi in posa. Di questi
angeli uno si distacca e, quasi portato all’estremo contatto col piano visivo,
sembra scendere per incoronare Anastasia con una ghirlanda floreale e
consegnarle la palma della gloria. La Martire di tali simboli appare già
partecipe e pronta ad accogliergli, per l’espressione del suo sguardo rivolto
verso l’alto, quasi allucinato dalla stessa visione apertasi nel cielo.
I caratteri compositivi e formali della tela, che come prima detto è
firmata con scrittura corsiva, dipinta in giallo sul fondo scuro della roccia,
in basso a sinistra - «Fr.(anciscu)s Peresi / P.(inxit)» -, rimandano d’un
fiato allo stile del pittore, quasi confermando nell’impianto generale e in

Rome on n’a jamais connu d’autre Anastasie que quelle de Sirmium; aucune martyre de ce nom n’a
eté ensvelie dans les cimitières suburbains et la seule fête instituée en l’honneur de sainte Anastasie
este celle du 25 décembre» (Delehaye, La Passion de Ste Anastasie, cit., p. 19). Di tale confusione
agiografica, come accennato nel testo, ne ha certamente risentito l’iconografia di sant’Anastasia
prodotta a Santa Severina che accomuna elementi e fatti della “vita” della supposta sant’Anastasia
la Romana con quelli di Sant’Anastasia di Sirmio. Di quest’ultima, però, le immagini presenti
a Santa Severina accolgono importanti riferimenti della raffigurazione e soprattutto eortologici,
come la presenza della scena della Natività di Gesù riferita alla sua festa liturgica del 25 dicembre
(cfr. Leone, La Dimora Gentile, cit., pp. 197-198 nota 62). Su tali problemi iconografici della
Patrona di Santa Severina, per i quali sono state avanzate alcune ipotesi relativamente alla sua
rappresentazione quale protettrice dai terremoti (cfr. Barone, Santa Severina: la storia, cit., p. 71;
Idem, «Santa Severina. Concattedrale di S. Anastasia», cit., p. 180), si sta indagando da tempo e si
spera di poter tra breve presentarne maggiori osservazioni.
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alcuni dettagli le «cose affatto ideali» ricordate da Bernardo De Dominici
come realizzate a Napoli dopo il rientro del pittore da Roma58, ovvero nelle
tinte accese e nei repentini bagliori cangianti quel «colorito curiosissimo»
rievocato dallo stesso biografo come una distintiva caratteristica59. Ancora
più precisamente, però, considerando quanto la critica contemporanea ha
rilevato sullo stile del pittore, appaiono molto evidenti il carattere fortemente
tardo barocco della composizione e dell’insieme, i soffusi riferimenti alla
lezione di Francesco Solimena, nonché il «forte contrasto chiaroscurale
e il vigoroso modellato, non immemore di soluzioni ‘manieriste’»60.
Elementi formali, questi, che permettendo di recuperare tutta l’originalità
e l’insito valore artistico in Francesco Peresi hanno permesso di accostarne
il personale percorso artistico a quello di Domenico A. Vaccaro61, nonché
di anteporlo ad alcuni singolari pittori attivi in Austria62.
Proprio in questa nuova apertura critica, allora, vanno accolti e
interpretati quei rimandi verso la tradizione pittorica del tardo Manierismo
e del primo Seicento63 che la storiografia pertinente a Francesco Peresi ha
evidenziato assieme ai già riferiti avvicinamenti all’ambiente romano e
genovese, per cui nella sua produzione sono inoltre da segnalare anche
sorprendenti recuperi iconografici e tensioni verso la cultura artistica
veneziana, cui tra l’altro rinvierebbero alcune predilezioni coloristiche,
fatte di accostamenti timbrici squillanti, e soprattutto le singolari aperture
delle composizioni su ampi squarci di cielo64. Queste presumibili
“suggestioni venete” di Francesco Peresi, qui nello specifico avanzate, in
realtà, sono già state proposte e definite in linea ben più generale da Mario
Rotili che ne ha discusso, nella singolare combinazione con le influenze
genovesi, relativamente al singolare «gusto per il colorito prezioso»65,
«sempre brillante o livido, acceso dai bagliori o spento dalle ombre, mai
aperto e pieno»66 e ne ha supposto influenze sia sul fronte delle vedute67 sia
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Rotili, «“Il Calabrese” ignorato pittore del Settecento», cit., pp. 52ss.
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su quello della pittura sacra68. Nel caso del dipinto in esame, anche se la
critica più recente sembra avere abbandonato la ricerca di tali accostamenti
venezianeggianti come utili alla comprensione della pittura di Francesco
Peresi, viceversa intensificando la ricerca sul versante genovese e romano
e sulle radici napoletane69, questi rimandi si ripropongono, giacché quanto
richiamato delle predette suggestioni lagunari si potrebbe estendere anche
verso gli effetti della composizione e della ricercatezza delle fisionomie
femminili, quest’ultima peraltro suggerita pure da Mario Rotili70. Non
sembrerebbe, quindi, del tutto errato affermare che la richiamata e
supposta “questione del venezianismo” nella pittura di Francesco Peresi71
potrebbe risultare alquanto fondata pure seguendo le appena evidenziate
direttrici della ricerca recente72, perché potrebbero scaturire non tanto da
presumibili conoscenze dirette, quanto da tangenze sortite dallo studio
delle opere napoletane di più intriso gusto veneziano di Luca Giordano
(1634-1705) e da quelle romane di Giovan Battista Gaulli - il Baciccia -,
fatte di vivacissimo senso del colore e della luce. Questo problema critico
dello stile di Francesco Peresi rimane ancora aperto.
Se la lettura formale del dipinto raffigurante il Martirio di sant’Anastasia
di Santa Severina qui proposta risultasse veritiera, ne potrebbe discendere
una prima ipotetica datazione ai primi anni del Settecento. Questo, tenendo
in debito conto alcune vicinanze dell’opera con la già citata pala raffigurante
la Sacra Famiglia dell’Oratorio della Congrega dei S.S. Andrea e Marco
a Nilo di Napoli che Nicola Spinosa, diversamente da quanto tramandato
da Bernardo De Dominici73 e sostenuto da Mario Rotili74, preferisce datare
ragionevolmente in questo torno di anni per la marcata presenza di accenti
tardo barocchi e l’assenza delle più precipue qualità formali di Francesco
Peresi apertamente declinate in senso “rocaille”75. L’ipotesi cronologica,
per la tela calabrese, inoltre, potrebbe trovare un conforto documentario
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indiretto considerando la data del suo presumibile inserimento nel soffitto
a cassettoni della navata maggiore della cattedrale di Santa Severina, la cui
messa in opera nella quota attuale sostenuta dagli studi recenti dovrebbe
ricadere proprio nel primo decennio del Settecento, e dunque la possibile
contiguità con la datazione di altri arredi voluti da mons. Carlo Berlingieri,
patrocinatore dell’ammodernamento di gusto tardo barocco dell’edificio76
e, per questo, da indicare come possibile committente della tela. A corollario
di questo ipotizzato riferimento cronologico e per una eventuale migliore
datazione della tela, guardando alcune particolari risoluzioni formali, si
potrebbe anche supporre, tenendo sempre fermo il prima postulato legame
con la Sacra Famiglia a Nilo, una sua esecuzione in anni più prossimi
alle tele della chiesa napoletana di S. Giorgio Maggiore, datate 171377.
Infatti, sul dipinto calabrese sembrano apparire, come vi fossero già in
nuce, alcune soluzioni che saranno poi decisamente voltate in chiave
rococò sulle appena citate pale napoletane, come a esempio l’impianto
compositivo, che prevede la sequenza prospettica di piani con personaggi

Caridi, Chiesa e società, cit., p. 160. Sulla figura dell’arcivescovo Carlo Berlingieri, patrizio
di Crotone, si veda: Th. Ughelli, Italia Sacra, II ed. collezionata da N. Coletti, I-X, Coletti,
Venetiis, 1717-1722, IX (1721), coll. 490-493 (pubblicata anche in Siberene, cit., pp. 261. 267.
273); L. Accattatis, Le biografie degli uomini illustri delle Calabrie, I-IV, Tipografia Municipale,
Cosenza 1869-1877, II (1870), p. 282; Le Pera, Alcune note, Quaderni Siberenesi V (2003) 93-94
(quest’ultimo con ricca bibliografia di riferimento). Rimane ancor da verificare la notizia fornita
dall’estensore della scheda pubblicata nell’Inventario degli oggetti d’arte d’Italia, cit., p. 57 (si veda
quanto riportato alla precedente nota 47) relativa a una più antica collocazione del dipinto sull’altare
maggiore che, al momento, non pare suffragata da altre fonti anche se bisogna avvertire che manca
ancora lo spoglio sistematico delle Visita ad Limina della cattedrale di Santa Severina, senz’altro
foriero di più esatte conoscenze. In ogni modo, pur in questa eventualità, l’opera, per le esposte
ragioni di stile, si dovrà sempre ritenere pertinente all’altare maggiore voluto da mons. Berlingieri
(cfr. G. Caridi, «L’altare maggiore della cattedrale di Santa Severina in un documento del 1705»,
in Nuovi Annali della Facoltà di Magistero dell’Università di Messina 4 (1986) 307-315), oggi in
parte murato nel retro di quello tardo settecentesco e in parte sotto il pulpito, dove era utilizzato per
altri scopi liturgici, per cui la tela in argomento acquisisce, nell’erezione e costruzione di questo
altare di primo Settecento, un altro importante riferimento cronologico. Inoltre, richiamando quanto
evidenziato nella precedente nota 3 relativamente alla messa in opera del soffitto, apparirebbe pure
possibile che, se risultasse vera la notizia di un innalzamento delle pareti della navata centrale
della chiesa e di conseguenza della quota del manufatto ligneo (cfr. Barone, «Santa Severina.
Concattedrale di S. Anastasia», cit., p. 183), avvenuto si penserebbe forse in concomitanza alla
costruzione della nuova facciata iniziata nel 1705 (cfr. Barone, Santa Severina: la storia, cit.,
p. 71), l’occasione si presterebbe molto bene alla commissione e sistemazione del dipinto sul
cassettonato, venendovi in quel momento predisposto lo spazio idoneo per il suo inserimento.
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napoletana del Settecento, cit., I, p. 146 (scheda 184).
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raffigurati al limite del piano visivo e con un grande spazio riservato alla
scena principale, la realizzazione delle mosse criniere dei cavalli, di alcune
teste d’angelo e, infine, alcune caratterizzazioni di panneggi, posture e
fisionomie.

Martirio di sant’Anastasia, Santa Severina (Crotone), Cattedrale (particolare della firma)
[foto di Giulio Archinà su gentile concessione di S. Ecc. Andrea Mugione, Arcivescovo di Crotone
– Santa Severina]
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Martirio di sant’Anastasia, Santa Severina (Crotone), Cattedrale
[foto di Giulio Archinà su gentile concessione di S. Ecc. Andrea Mugione,
Arcivescovo di Crotone – Santa Severina]
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Fervori politici e culturali nella Calabria di Simonetta
di Cesare Mulè
Ladislao Durazzo nel 1402 incontrò alla marina di Catanzaro una
delegazione della Città che gli confermò fedeltà malgrado la defezione
del conte Ruffo rivelatosi filoangioino. Il re manifestò in seguito la sua
gratitudine esentandola da dazi e da gabelle (particolarmente per la seta e
imponendo invece misure fiscali scoraggianti sui prodotti serici provenienti
dall’Oriente). Questi privilegi furono confermati dalla sorella Giovanna II
pur nella turbinosa e dispendiosa sua azione di governo volta a sostenere
l’avversione di baroni e l’ostilità di vari contadi avvalendosi della spada del
forte capitano di ventura Attendolo che per la Corona si batté fedelmente
ed in modo strenuo ed efficace.
Così la Regina apparecchiò il matrimonio fra il figlio di lui Francesco
(da lei detto Sforza) con una sua dama, Polissena Ruffo contessa di
Montalto. Lo Sforza venne in Calabria nell’agosto 1418 ed il 23 ottobre
seguente furono celebrati gli sponsali. La consorte era vedova da un anno
di Giacomo De Maillj, Siniscalco del Reame di Napoli, membro del
consiglio collaterale di re Giacomo e personaggio potente ed accetto ai
baroni (“ne faremo quel che vogliamo”).
Polissena aveva appena avuto dalla regina Giovanna l’esercizio del mero
e misto imperio su Verzino, Rocca di Neto, Casabona, Cariati, Caccuri,
Policastro, Sellia, Calveto, Crosia, Campora, Scalea, Lacconia, Campagna,
Bocchigliero, Mesiano, Briatico, Filogaso, Panaria, Motta Filocastro, Paola,
Fuscaldo, Calmiera; e Acerentia (Cerenzia), Umbriatico, Rossano (diocesi
di rito greco). Tutte queste terre costituirono la dote con in più 20 mila once
d’oro. (Alcune delle terre ed esattamente Roccella e Rocca di Neto nel 1460
da Ferdinando I d’Angiò furono concesse in feudo a Giovanni Simonetta).
La morte di Luigi III avvenuta il 1434 a Cosenza e quella di Giovanna
avvenuta l’anno successivo segnano l’esaurirsi della “peste” angioina. Sia pure
con i sussulti sanguinosi del partito francese alla fine dissolto e disperso Alfonso
d’Aragona venne proclamato re. Le truppe calabresi e pugliesi di Francesco
Sforza furono investite dalle truppe aragonesi e costrette a riparare nel Nord.
L’ordinamento amministrativo del regno fu modificato: le province da
8 furono ripartite in 12 conseguendo maggiore efficienza. La Calabria fu
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divisa in Citeriore ed Ulteriore (rispetto al fiume Neto) con capitali Cosenza
e Catanzaro. La turbolenza e l’avversione del baronaggio rendono inquieto
il Regno (ricordo per tutti la ribellione di Centeglia, conte di Catanzaro e
consorte di Enrichetta Ruffo contessa di Crotone, postosi a capo di una
forte congiura antiregia).
L’Aragonese invitò guerrieri albanesi ed epiroti a contrastare in modo
risolutivo i baroni ostili ed inquieti e così essi accorsero sotto a guida di
Castriota Scanderberg (da re Alfonso già sostenuto contro i Turchi) e poi
dai fratelli De Reres e Cario Stranio nipote del grande condottiero.
Occupati i loro villaggi in Patria dai Turchi gli uomini d’armi e le loro
famiglie rimasero in Puglia ed in Calabria dove fondarono una trentina di
paesi ripopolando la legione con generale giovamento! Nel contempo con
nuove fortificazioni venne rinvigorito il contrasto alle incursioni turchesche
con la costruzione di una folta cintura di torri e di castelli sulle linee litoranee.
Nel contempo definitivamente vennero protetti la tessitura e il commercio
della seta e la coltivazione della canna da zucchero che si affiancò al
miele, crebbe il trend demografico. Furono suscitate le magistrature locali
riconoscendone il governo con la elezione dei sindaci e dei parlamenti
cittadini operando così profonde trasformazioni soprattutto fra il 1442 e
l’inizio del XVI.
Si rinfoltì l’apparato burocratico regio e si raffinò 1a gestione del
governo. Crebbe la cultura con l’emergere di un gruppo d’intellettuali
che aprirono la pista dell’Umanesimo a cui la Calabria già nel secolo
precedente aveva contribuito con Baarlam di Seminara e Leonzio Pilato,
maestri di greco di Petrarca e di Boccaccio a cui fecero conoscere i grandi
testi della letteratura classica greca. Uomini ben formati e con ingegno
di mente praticarono la diplomazia o furono applicati nel governo regio
napoletano. Ricordo Galeazzo di Tarsia, poeta e presidente della Gran
Corte della Vicaria, Bernardino Bernardo, ambasciatore fidato e capace di
Ferdinando d’Aragona, Gabriele Marsico, segretario regio, i fratelli Gian
Paolo e Pietro Paolo Parisio, umanisti ed il minore consigliere di Paolo III e
primo uditore della Camera, Agostino Nifo docente di filosofia a Padova e
a Pisa e il grande Pomponio Leto, illegittimo di A. Sanseverino, fondatore
dell’Accademia Romana e docente per 28 anni all’università di Roma.
Nel 1475 venne stampato a Reggio il primo libro in ebraico della Bibbia,
segno di tolleranza e di apertura in anni tristi assai.
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Onore e gloria a Cicco Simonetta “eccellentissimo” Cancelliere
degli Sforza
Maggiore risalto occorre dare al ruolo egemonico avuto da Milano fra
il Trecento e il Quattrocento ed il suo porsi come capitale della Lombardia
ed oltre ad iniziativa di Muzio Attendolo appellato dalla triste Giovanna II,
regina di Napoli, come Sforza.
Il genio politico e il capitano invitto fu Francesco Sforza – genero di
Filippo Visconti — (1450) che guerreggiò anche in Calabria a nome degli
Angioini ottenendone l’incarico di governatore di Rossano, Policastro e
Cosenza e Polissena D’Aragona (figlia di Carlo II Ruffo, zio del conte
Nicolò marito di Ceccarella Sanseverino e vedova del Gran Siniscalco
Jacques De Mailej) come sposa che con altri beni (28 terre e 20mila once
d’oro) gli portò la capitaneria di Rossano e Caccuri e il suo castello. È
in questa circostanza che dovette conoscere la famiglia Simonetta e
particolarmente Antonio (Cicco aveva 11 anni).
Sforza, ritornato in Lombardia, estese la potenza del Ducato soprattutto
dopo la Pace di Lodi (1454) estendendolo fino a Pisa, Perugia e Firenze.
Questa politica espansiva allarmò e preoccupò Genova, Firenze, Venezia e
spettò a Cicco Simonetta con la spada e la diplomazia accorta contribuire
in modo efficace a contrastare il loro disegno di ridimensionare lo slancio
sforzesco. Il Ducato divenne soggetto forte e stabile anche perché aggregò
tutti i possedimenti delle varie linee della famiglia. Per lo svolgersi di
questa politica determinante fu il ruolo di Cicco Simonetta “nel giro di
pochi anni riuscito a imporsi come l’uomo di fiducia, il collaboratore
prediletto e potremo dire il braccio destro” (F. Somaini) degli Sforza.
Morto Francesco il 1176 questo disegno proseguì con Galeazzo Maria che
purtroppo suscitò invidie e contrasti tanto che fu spento con la spada da una
congiura nel 1476. È in questo periodo che Simonetta riebbe la cittadinanza
onoraria delle maggiori città lombarde e l’infeudazione di Castello Novetto
e di Valle nel Pavese. Innumerevoli furono le sue proprietà immobiliari ed
ingenti i depositi finanziari all’estero (200 mila ducati a Venezia).
Fu Simonetta ad assicurare la stabilità e continuità del governo
promuovendo la costituzione del Consiglio di Reggenza presieduto dalla
vedova Bona di Savoia per vegliare sul fanciullo sofferente Gian Galeazzo.
In verità il governo divenne monocratico.
Il potere raccolto nelle mani da Simonetta fu mal sopportato da Lodovico –
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zio dell’erede – chiamato il Moro che isolò la Duchessa Bona dal suo favorito
e consigliere Tassino e da Cicco che venne trascinato – settantenne – in
carcere facendolo processare e con false prove condannare a morte. Fiero e
antivedente egli – come tramanda Machiavelli – alle avvisaglie del complotto
alla Duchessa aveva proferito una profezia: “Io perderò la testa ma voi Signora
perderete il Regno” (“Duchessa illustrissima, a mi sarà girato il capo, e voi in
processo di tempo perderete il Stato” – Corio). Condotto al castello di Pavia
– dove fu carcerato per un anno – fu decapitato il 1480 dopo iniquo processo.
Il fratello Giovanni, imprigionato a Vercelli, non era riuscito ad ottenere
la grazia da Lodovico. A tal proposito nacque il seguente epigramma:
“Cur vitam in paucus fratri non imperat annos. In multos patri quam debit
ipse tuo?”. Angelo (m. 1472) invece ha la sua tomba sul transetto della
chiesa di S. Maria del Carmine. Lo zio lo aveva introdotto e accreditato
presso gli Sforza. Con Cicco il Ducato di Milano ebbe tempi floridi per
le manifatture, i commerci, le grandi costruzioni (il proseguimento del
Duomo, il sorgere del Lazzaretto e dell’ospedale, l’erezione della cappella
musicale), l’introduzione della stampa. I letterati furono protetti.
Gran merito spetta a Simonetta, umanista eclettico, colto in greco
ebraico e in latino appresi a Rossano. Lascaris gli donò in omaggio una
grammatica di greco, fu prescelto come giudice in una tenzone letteraria,
conobbe e parlò in francese e spagnolo, fu attento alla borsa dello Stato
ma anche aperto a sostenere la cultura, fu in corrispondenza con Filelco.
Buonaccorso da Pisa gli dedicò i suoi libri ed – erigendosi a prudente
didatta – compilò un manuale di cancelleria e di criptografia.
La corte ducale ebbe un Consiglio segreto: il magistrato camerale
(finanze), un tesoriere generale (il Tesoro), un contabile (Rationatores),
una Banca di stato ecc.
Quest’organismo costituì il fulcro di governo del Ducato e Simonetta –
ha considerato Franca Levereotti – divenne “filtro tra la volontà del Duca e
le amministrazioni centrali periferiche, vero e proprio motore dello Stato”.
Vi fece parte Giovanni, ineludibile storico sforzesco.
Simonetta fu compianto da politologi e da analisti. Stimato e considerato
da vivo, fu esaltato da morto per le sue doti divenute virtù.
Egli conobbe i campi di battaglia del Nord come le lusinghe dei principi. La
sua cultura lo elevò al rango di consigliere segreto e di capo della cancelleria.
A Gaspare Vimercate che cervava di metterlo in cattiva luce Francesco Sforza
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rispose: “Se non potesse essere con me ne farei uno di cera (o di pezza)”.
Simonetta ebbe riconoscimenti congrui, gli vennero assegnate cariche,
tenimenti, possessi che in seguito gli vennero sequestrati ed avocati dal nuovo
regime. Si può scorgere ancora una villa (posta ora alla fine di Via Principe a
Milano) originariamente, sulla fine del XV sec., costruita da Gualtieri Bascapè,
cancelliere dì Ludovico il Moro, passata poi a Simonetta. Eretta con tre corpi
a C, con portici, giardini e fontane, oggi è sede della Scuola di Musica. Altre
dimore di Simonetta furono erette a Castellazzo (lungo la strada per Vanzago)
dove la residenza signorile in ambito rurale è oggi Villa Sceibeer nonché a
Monterolo dove sorse la dimora estiva oggi divenuta Villa Quintavalle.
Il coro dei commenti per la fine di Simonetta fu pressoché unanime.
“Compiange Milano di aver perduto un tanto uomo non reo che di aver
difeso i legittimi principi”. Così scriveva Bernardino Corio:
“Il Nostro venne definito fedele, integro, avveduto, operoso”. Sismondi
affermò: “Era quasi passato in costume sotto i due ultimi Duchi di
accondiscendere in tutto e per tutto ai disegni di Simonetta’’. Machiavelli
– che bene ha conosciuto dignitari e principi lo definì: “Uomo per prudenza
e per lunga pratica eccellentissimo”. Lorenzo De’ Medici lo piange: “La
virtù et fede sua in tutta la sua vita et di tante fatiche et affanni nei quali
si sempre esercitato et invecchiato” (lettera a Soderini e Guicciardini,
ambasciatori a Milano). Cito epigrafi funebri alquanto significative:
Post quam decapitationem
Villico cabballarius
Applicuit cum gratia
Ed ancora:
Acephalon tumulo gens inimica
Dedit
Giovio mise in luce che Simonetta aveva perduto la vita per la “scelerata
ambitione di Ludovico la fedeltà al Duca Galeazzo anche oltre la sua morte
portò il misero Cicco alla pena sua fatale” e legò la fine del Cancelliere
anche all’implacabile avversione di Roberto Sanseverino.
Lo scrittore Tiraboschi scrisse che Francesco Sforza molto doveva ai
“consigli di un suo fido e saggio ministro” (ossia Cicco). Lo storico Rosmini
(Storia di Milano) definì il processo iniquo e Bernardino Corio lo riconobbe
65

innocente. Nel 1753 il calabrese Zavarrone lo ritenne secondo a nessuno per
impegno nelle lettere ed Elia Amato lo definì “egregiamente dotto in ogni
disciplina” (1725). È onesto riconoscere però che stentato è stato lo studio
degli storici locali sul loro conterraneo da me ritenuto il piè eminente uomo
di Stato calabrese (forse pari soltanto a Marco A. Cassiodoro).
Imperiosa è l’urgenza di accrescere la conoscenza della complessa e reale
attività militare, politica e diplomatica di Cicco Simonetta partendo da un
competente scavo del quasi sterminato carteggio custodito nell’Archivio
di Stato di Milano che ci potrebbe restituire un personaggio a tutto tondo
meritevole di essere collocato nel pantheon dei migliori uomini di stato
italiani. Mi riferisco all’archivio visconteo e a quello sforzesco (14411450) che ha 20 scatole e all’imponente carteggio sforzesco (1450-1536)
che conta ben 1334 scatole. Ma il cuore da aprire è costituito dal fondo
dei Registri di Cicco Simonetta (1462-1470), i diari del primo segretario
(1473-1476) provenienti dall’Archivio della Cancelleria segreta.
Con quali mezzi finanziari si può procedere ad un forte avanzamento
storiografico che risulterebbe riparatorio di lunghi silenzi? La pregevole
biografia stesa da Radaelli risale al 1829 e Malaguzzi-Valeri (1913-1923).
Con tutta evidenza ma di riflesso è trattato nella biografia di Arici su Bona
di Savoia (1935).
Campo di studi di notevole interesse potrebbe essere l’investigazione
delle sue abili capacità di negoziatore accorto e di diplomatico dipanate nel
1446 e nel 1449 per appianare le forti divergenze con la diffidente Venezia
(unitamente ad Alessandro Sforza e ad Andrea Birago) e la intuizione
e flessibilità d’interlocuzione con il riluttante Alfonso D’Aragona per
tentare un’alleanza contro l’accerchiamento disposto da Venezia. Ma
anche le delicate trattative per ricomporre buoni rapporti con il marchese
del Monferrato meriterebbero trattazioni illuminanti.
Per una più piena conoscenza del suo ruolo di politico ed insieme di
fine diplomatico potrebbe essere di ausilio rileggere in modo più mirato (e
non soltanto sul piano filologico) il suo corpus documentale dei rapporti
tra Francesco Sforza e Luigi XI e degli atti relativi alla infeudazione di
Genova. Sono 228 carte in elegante latino e in francese, pochissime in
italiano, classificato come ms. 10133 della Biblioteca Nazionale di Firenze.
Il codice è stato studiato il 1890 da P.M. Perret.
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Rinvenimento di una bolla arcivescovile del 18 settembre 1748
di Stefano Cropanese
Tutti coloro che si sono occupati della storia del Ritiro di Mesoraca
sono incappati in un errore di datazione che, come spesso accade in casi
del genere, è stato ripetuto attraverso le citazioni a catena.
Di recente, però, giorno 8 ottobre 2004, nel corso della mia visita
quotidiana alla Cripta del monumentale tempio del Ritiro, dove è tumulato
il padre fondatore Don Matteo Lamanna (1710-1772), mi accorsi di una
carta arrotolata che giaceva sul pavimento, accanto alla porta orientale.
Avvicinandomi e aprendo quel foglio, constatai che si trattava della
tanto ricercata e mai rinvenuta Bolla Arcivescovile mediante la quale il
Metropolita di Santa Severina Nicola Carmine Falcone, a firma del Vicario
Generale Francesco Casoppero, concedeva a Don Matteo Lamanna la
facoltà di fondare una Congregazione di presbiteri, la prima e l’unica nella
storia dell’Arcidiocesi, che prese il nome di «Sacerdoti missionari figli di
Maria santissima». Nemmeno nell’archivio diocesano di Santa Severina
se n’è mai trovata traccia. Se ne conosceva l’esistenza e veniva solo
perpetuata la data “presunta”.
Non ci fu solo l’emozione per il ritrovamento del documento, ma anche
il rincrescimento per non aver potuto correggere l’errore nel quale io
stesso sono incorso nella mia recente pubblicazione dedicata a Don Matteo
Lamanna (S. Cropanese, a cura di, Don Matteo Lamanna e i suoi Sacerdoti
Missionari nella Calabria del Settecento. La Regola ed altre carte inedite
sul Ritiro di Mesoraca, Editoriale Progetto 2000, Cosenza 2004).
La Bolla in questione non venne firmata il 28 ottobre 1752, bensì il 18
settembre 1748, vale a dire quattro anni prima dello stesso Real Dispaccio
del 15 luglio 1752 col quale il Re Carlo III di Borbone delle due Sicilie
autorizzava il padre fondatore a «dilatare la fabbrica del Ritiro», considerata
oggi la testimonianza più preziosa del tardo barocco in Calabria.
La Bolla del Metropolita Falcone venne realizzata nella bottega della
città bruzia dall’amanuense Pasquale Manfredi nell’anno successivo,
e cioè nel 1749. Totalmente scritta in caratteri d’oro, eccezion fatta per
l’autografo del Vicario Generale Casoppero, è suddivisa in tre parti. Nella
prima, quella in alto, si ammira l’immagine della SS. Trinità al centro,
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della Madonna Addolorata a sinistra e di San Filippo Neri a destra. Nella
seconda parte, quella centrale, vi è l’iscrizione riassunta in 23 righe, in cui
risalta due volte la scritta «Matthaeus Lamanna Missionarius Apostolicus».
Nell’ultima parte, quella in basso, si trova lo stemma del Metropolita
Falcone che rimase sulla Cattedra di Santa Severina dal 1743 al 1759.
Con il rinvenimento di questa Bolla si aggiunge un altro tassello
importante per il radicale recupero del patrimonio culturale e spirituale
del sacro Ritiro di Mesoraca. La speranza è che possano emergere altri
documenti indispensabili per la storia del nostro territorio e dei quali il
Ritiro è stato privato da persone che, soprattutto dopo la morte dell’ultimo
Rettore Don Gerardo Le Rose (1872-1948), hanno riempito le loro
abitazioni con libri ed altro materiale. Se tutti coloro che possiedono beni
appartenuti al Ritiro li restituissero, permettendo a tutti di fruirne, potrebbe
essere intonato davvero un inno alla civiltà e alla cultura!

Il particolare
della data

Il documento
ritrovato
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Divagazioni critiche sull’antica Siberene enotrica ispirate
dalla lettura del libro Profilo storico di Altilia del prof.
Francesco Lopez
di Francesco De Luca
Non conoscevo, prima della lettura del libro, il suo autore. Debbo
complimentarmi col giovane e brillante prof. Lopez per aver colmato
una lacuna, nella storiografia del Marchesato Crotonese, proponendoci
un’opera che raccoglie in maniera completa ed analitica tutto quanto era
stato già, in buona parte, pubblicato da diversi autori su quel «suggestivo
borgo di Calabria».
Premetto che, negli ultimi anni, sono intervenuto più volte, a mezzo
stampa, per confutare la tesi avanzata da scrittori di Petilia Policastro che
rivendicavano alla propria città la diretta discendenza dalla gloriosa Petelia
magnogreca. Ricordo, fra le tante, le polemiche sostenute su La Gazzetta
del Sud con Vittorio Locanto e su Calabria Letteraria con Vincenzo
Medaglia.
Ritengo un dovere cogente, a cui ho cercato sempre di attenermi, il non
farsi mai cogliere, nell’opera della rivisitazione storica che molti di noi
stiamo operando nell’intento di riscrivere, corregere, documentare quanto
i disinvolti e superficiali cosiddetti storici dei secoli XVII e XVIII ci hanno
tramandato, da spirito campanilistico.
Il Devoto-Oli così definisce quel metodo: «Imposto o suggerito da un
gretto attaccamento al proprio paese».
Definii, in quelle polemiche giornalistiche su Petelia, una bestemmia
storico-culturale il negare a Strongoli la diretta discendenza dalla Fidelis
Petelia.
Mi è stato dato atto che lo stesso rigore scientifico ho usato nei miei
studi di storia locale che vogliono essere un modesto contributo ad una
revisione critica di quanto è stato scritto fino ad oggi, sfrondando il nostro
percorso dalle tante «ipotesi suggestive e quanto mai copernicane» per
usare l’espressione del prof. Lopez.
Basta leggere con la dovuta attenzione il mio ultimo Santa Severina
all’alba del terzo millennio per trovar la conferma a quelle mie affermazioni.
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Ma Francesco Lopez mi può contestare che la teoria sull’antica
Siberene enotrica da ricercare sull’«oppidum» di Altilia o sulla rupe delle
sue «Serre» non è lui ad avanzarla, anche se traspare chiaro il suo desiderio
di accoglierla per buona, ma un archeologo e numismatico del valore di
Pasquale Attianese, del quale tutto posso dire tranne di non conoscerlo.
A lui mi lega un’amicizia che risale ai tempi della sua giovinezza
(qualcosa come mezzo secolo fa), quando lo incontrai, ancora studente
universitario, già divorato da quel sacro fuoco che prende quanti hanno
sensibilità, interesse e passione per quei reperti del nostro passato glorioso
ed ancora in parte misconosciuto. Siamo stati entrambi collaboratori
de Il Gazzettino Numismatico il cui direttore, lo scomparso mio fratello
Piero, fu anche l’editore dell’opera, fondamentale per la conoscenza della
monetazione delle zecche bruzie, scritta da Pasquale Attianese: Calabria
Greca.
Quasi sempre d’accordo, qualche rara volta in polemica su alcune
questioni ancora irrisolte, riconosco ad Attianese il primato della
conoscenza delle zone archeologiche del Marchesato.
Questa volta sono costretto a giudicare la sua «ipotesi suggestiva e
quanto mai copernecana» un’autentica cantonata che si potrebbe definire
con un’aggettivazione quanto mai ricca: inverosimile, incredibile,
cervellotica, infondata, ecc., ecc., ecc.
La prima cosa che m’è venuta in mente è una terzina di Giambattista
Marino:
È del poeta il fin la meraviglia
parlo dell’eccellente e non del goffo
chi non sa far stupir vada alla striglia.
Accogliamo quindi con un benevolo sorriso la boutade dell’«eccellente»
amico, invitandolo ad una maggiore cautela quando si affrontano questi
temi.
Per confutare la teoria di Attianese potrei rimandare il lettore ai miei
numerosi scritti e chiuderla così, ma peccherei di presunzione perché i
lettori dei Quaderni, o parte di essi, possono ignorare quei miei contributi
alla rivisitazione storica del nostro passato.
Vediamo allora di sintetizzare al meglio una risposta esaustiva a
beneficio di quanti non hanno letto i miei precedenti lavori.
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1. Nel mio Da Siberene a Santa Severina ho presentato, col valido aiuto
dell’amico Nino Rizza, un elenco di siti e di reperti in essi rinvenuti. Nel
comprensorio di Santa Severina sono stati evidenziati 23 siti che hanno
restituito sette reperti del periodo protostorico, oltre a numerosi altri dei
periodi greco, romano, tardo romano, bizantino. E ci siamo fermati a quel
periodo. Per le fasi storiche successive, rimando alla donazione da me
effettuata al Museo Diocesano sia per quanto riguarda i reperti archeologici
che le monete medievali e moderne.
2. Non a caso io parlo di un agglomerato di villaggi sparsi nel nostro
territorio. Questi insediamenti non si riferiscono ad una sola zona,
come succede per le «Serre» di Altilia, ma si manifestano in siti diversi,
tutt’intorno alla rocca.
3. Attianese conosce, ancor meglio di me, le testimonianze dell’età
protostorica emerse non solo a Santa Severina e Altilia, ma in tutto quello
che viene definito Il Severinate Bizantino, da San Mauro a Casabona, a
Rocca di Neto, a Scandale, ma soprattutto a Strongoli. È evidente che
tutto questo territorio era abitato dagli Enotri, prima ancora che Kroton
e Petelia lo illuminassero con le loro civiltà magnogreche. Basta parlare
con un qualunque nostro operaio forestale per apprendere che sulla vetta
di Montefuscaldo, all’epoca della costruzione delle antenne telefoniche,
vennero fuori un’infinità di bronzi purtroppo trafugati e dispersi, mentre
furono demolite e ricoperte le tombe che li avevano custoditi.
4. Tutto ciò premesso, dovrebbe esser chiaro che non basta il rinvenimento
di uno o pochi reperti per… cambiare la storia (con questo metro anche
altri paesi del circondario potrebbero rivendicare quella discendenza…).
5. Dicevo “cambiare la storia” e non mi riferisco a quella scritta dagli
autori locali, per non correre il rischio di imbatterci in quelli che asserivano
che nell’antica Siberene c’era un anfiteatro ed una scuola pitagorica, che
la città aveva 20.000 abitanti atti alle armi ed altre amenità del genere.
Il Barrio, considerato l’Erodoto della Calabria, scriveva, accennando a
Siberene: Il volgo ignorante la chiama Santa Severina e gli abitanti, ignari
della storia loro, narrano non so che di puerile e buono per le vecchie
sciocche, pieno di inezie, poiché quella città fu fondata dagli Enotri nel
1250 a.C.
Disattendiamo pure il Barrio e lo stuolo di storici che lo hanno seguito
in quella ricostruzione storica fino ad arrivare ai più recenti e più attendibili
73

Lenormant ed Orsi (il titolo del suo studio dice tutto: Siberene-Santa
Severina), ma fermiamoci, per favore, a quanto riporta l’Enciclopedia
Treccani: «Santa Severina è di origine assai antica e pare risponda ad
una Siberine citata da Stefano di Bisanzio come città degli Enotri e forse
fortezza militare greca contro le popolazioni bruzie dell’interno».
Ed il Dizionario Enciclopedico Treccani afferma: «Antichissimo luogo
abitato (Siberene in età greca), sede arcivescovile metropolitana fra le più
antiche d’Italia».
6. Domandina finale: È ormai accertato che il toponimo attuale le venne
assegnato dopo l’occupazione araba e la riconquista dei Bizantini. C’è
qualcuno, il prof. Attianese, il prof. Lopez o qualcun altro che mi sappia
indicare qual era, prima che ciò avvenisse, il toponimo della nostra città?
P. S. I Quaderni Siberenensi saranno felici di ospitare la replica di quanti
vorranno intervenire sull’argomento.
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L’angolo letterario e poetico
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Il figlio del Turino. Un divertissement di filologia oraziana
di Ulderico Nisticò
“Donec gratus eram tibi,
nec quisquam potior bracchia candidae
cervici iuvenis dabat,
Persarum vigui rege beatior”.
“Donec non alia magis
arsisti, neque erat Lydia post Chloen,
multi Lydia nominis
Romana vigui clarior Ilia”.
“Nunc me Thressa Chloe regit
multis docta modis et citharae sciens,
pro qua non metuam mori,
si parcent animae fata superstiti”.
“Me torret face mutua
Thurini Calais filius Ornithi,
pro quo bis patiar mori
si parcent puero fata superstiti”.
“Quid, si prisca redit Venus,
diductosque iugo cogit aeneo?
Si flava excutitur Chloe
reiectaeque patet ianua Lydiae?”.
“Quamquam sidere pulchrior
ille est, tu levior cortice, et improbo
iracundior Hadria
tecum vivere amem, tecum obeam lubens”.
1. L’Ode III, 9 di Orazio è un piacevole gioco di intrecci, tipico di
svaghi di corte, e senza alcuna sincera profondità sentimentale, e non vuole
averne. Né il Venosino è poeta d’amore, ma solo di amori, brevi momenti
che nascono già tranquillamente destinati a morire.
Due innamorati diducti da tempo, incontrandosi, non sanno fare a
meno di parlare del passato comune, ma, non volendo scoprirsi, fingono
di punzecchiarsi con gli amori presenti: “io”, lo stesso Orazio (non c’è
motivo di dubitarne), ricorda con desiderio e gelosia l’amore di Lidia, ma
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si vanta di essere amato dalla bionda Cloe, e di amarla oltre la morte; Lidia
ha sì nostalgia, ma ora brucia di ricambiata passione per Calaide, e per lui
morrebbe una e due volte.
Non bisogna prenderli sul serio, questi proclami di tragica passione:
sono solo luoghi comuni del linguaggio amoroso di tutti i tempi, assieme
ad usuali convenzioni letterarie: il Persarum rex1, un evidente luogo
comune greco; il concerto di “fuoco” (arsisti, torret face...) per significare
la passione amorosa vivace e dolorosa; il richiamo platonico dell’osare
a\ntiqaneién, morire al posto dell’amato, desunto dal mito euripideo di
Alcesti e Admeto; e Cloe, per quanto tracia, e perciò focosa, è docta come
le donne di Catullo, e suona la cetra; più avanti, il frequente, e immotivato,
epiteto di feroce e selvaggio è detto del mare Adriatico2.
Non è inutile ricordare qui il rapporto ambiguo che ebbero i Greci con le
stirpi settentrionali della Penisola Balcanica, ora stimate barbare e temibili, ora
lodate come depositarie di qualche saggezza che gli Elleni troppo civili hanno
perduta: se infatti pugnare schyphis Thacrum est3, e se Demostene tuona contro
Filippo di Macedonia, molto diverso è l’atteggiamento di Euripide, Isocrate,
Aristotele, mentre Erodoto accenna con interesse alle concezioni religiose dei
Traci. Chiamare tracia la bella Cloe può essere dunque un complimento.
E se, nonostante tutto, torna l’amore? I due si ameranno di nuovo, fino
alla morte... o fino alla prossima lite.
Amori leggeri, dunque, facili ad accendersi... e facili a spegnersi. Un
gioco? Un luogo letterario? Non ce ne meraviglieremmo affatto: migliaia
di epigrammi greci e latini (e, ad onta delle apparenze e delle storie
letterarie, anche migliaia di sonetti italiani stilnovisti!) sono stati composti
per mera letteratura, cantando vicende immaginarie, convenzionali. Che
altro c’è da dire?

1

Ai tempi di Orazio, e ancora per quasi due secoli, l’antica e attuale Persia (Iran) era dominata dai
Parti, per altro nemici dei Romani, e di cui nello stesso libro III si celebrano, altro che la beatitudine,
le sconfitte subite da parte di Augusto. Gli stessi Greci ricordavano solo per topos la felicità del
basileuév (il re persiano, il re per antonomasia), che già dal V secolo era stato da loro sconfitto, e
in età ellenistica non esisteva.
2
“L’Adriatico selvaggio” del d’Annunzio. Ma il concetto, poco consono a quel quasi lago interno
(sinus. Hadriaticus), dev’essere nato per l’identificazione, assai comune anche in seguito, con lo
Ionio.
3
Odi, I, 27.
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2. Nulla, se non svagarci anche noi con un volo d’immaginazione. E
così ci chiediamo, per lusus, chi era Calaide, figlio di Ornito di Turi.
E ci viene a mente che Svetonio racconta così: “...ipse Augustus nihil
amplius quam equestri familia ortum se scribit vetere ac locuplete, et in qua
primus senator pater suus fuerit. M. Antonius libertinum ei proavum exprobrat
restionem e pago Thurino, avum argentarium...”4. E se Calaide fosse addirittura
Ottaviano, figlio di un poveraccio dell’agro di Turi secondo Antonio?
Sappiamo che, prima della guerra del 31 a.C., i due signori dell’Impero
si ingiuriarono in ogni modo su quei giornali dell’antichità che erano i versi
dei poeti e le orazioni dei politici. L’Ode I, 27 per la morte di Cleopatra
è sufficiente documento della battaglia culturale che precedette quella
navale di Azio. Se Ottaviano aveva dalla sua Mecenate e i poeti, anche M.
Antonio cercava di reagire sminuendo la figura dell’avversario e mettendo
in circolazione voci e calunnie che, opportunamente celate tra le righe dei
posteri, sono giunte fino a noi.
Per quel che riguarda, ecco l’origine plebea. Ottaviano era pronipote ex
sorore di Giulio Cesare e suo figlio adottivo, e, come tale, del sangue di Giove
per il tramite di Venere ed Enea: vero che l’Olimpio se l’era presa molto comoda,
più di otto secoli, per ricordarsi dei suoi discendenti Giuli, i quali compaiono
nella grande storia di Roma appena nel II secolo; gli Ottavi poi erano solo dei
cavalieri. Man mano che cresceva in potenza, e Cesare divenne dittatore e
Ottaviano princeps, entrambi divinizzati dopo la morte; e che la rude Repubblica
dei pari si trasformava in un Impero un pò simile a quelli orientali ed ellenistici
(non avvenne mai del tutto, e si era pur sempre in Italia: ma l’intenzione c’era),
la gens Giulia assunse i caratteri di una dinastia, con tanto di origine divina.
Era una necessità politica, non certo che i Romani cominciassero a convincersi
davvero scorressero nelle vene di quei signori invece che i globuli l’immortale
ambrosia e mangiassero nettare. Furono uomini, e si poteva attaccarli sui difetti
umani, e, crediamo, anche scherzare con loro.
Antonio andava dicendo che il bisnonno di Ottaviano era un libertino,
dunque un figlio di schiavo liberato, o egli stesso un ex schiavo, che faceva il
cordaio in un villaggio del territorio di Turi. I liberti godevano di diritti civili
sotto la protezione del patronus; i loro figli assurgevano alla piena cittadinanza,
anche se restava loro una certa taccia di ignobiltà agli occhi degli ingenui,

4

Aug. 2.
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come i figli dei “grandi centurioni” facevano con il figlio del liberto di Venosa5.
Alla fine, però, il cordaio era un mestiere come un altro, e, con abilità, poteva
portare a quella ricchezza di cui lo stesso Augusto ci dà testimonianza.
Non importa in questa sede se l’accusa di Antonio avesse un fondo di verità.
Svetonio ricorda che C. Ottavio, che era stato propretore in Macedonia, tornato
in Italia ricevette l’incarico del Senato di reprimere delle bande di seguaci di
Spartaco e di Catilina che ancora si aggiravano proprio nel territorio di Turi:
una notizia che getta una breve luce sulla situazione endemica di disordine
che, alla metà del I secolo, porrà fine alla Repubblica e spiega il consenso quasi
universale riservato a Cesare e soprattutto ad Augusto, il quale “cuncta bellis
civilibus fessa sub nomine principis accepit”6. Scrittori calabresi umanisti – il
Barrio, l’Amato – e in vena di vanagloria interpretarono la notizia come se il
futuro Augusto fosse nato durante queste imprese del padre, ricevendo così il
soprannome infantile di Turino.
Turi (Thurii, Qouérioi) era stata fondata nel 444 da una spedizione
panellenica (vi partecipò anche Erodoto) voluta da Pericle in un’area rimasta
priva di grandi città greche dopo la distruzione di Siri ad opera di Crotoniati
e Sibariti e, nel 510, del barbarico annientamento di Sibari sotto i colpi
dell’esercito di Crotone e le acque del Crati. Ma non erano più i tempi della
Magna Grecia, e Turi, mal sopportata dai Greci, appetita dai Lucani, visse
una vita difficile, accettando presto la protezione di Roma, con cui fu la prima
città greca del Meridione a stringere alleanza. Fu per difendere Turi che Roma
affrontò la Guerra tarantina: Pirro la sconfisse una prima volta ad Eraclea,
poche miglia più a settentrione. Nel 198 vi fu dedotta una colonia, con il nome
di Copia. Il suo territorio doveva essere abbastanza vasto, con molti pagi.
Riecheggia per mordace gioco la calunnia di Antonio, Orazio,
chiamando Ottaviano figlio del Turino?
Ci si poteva permettere di tali goliardie, con l’imperatore? Certo che
sì, ed erano ancora da venire i tempi in cui i Cesari si chiameranno Deus
e Dominus. Orazio ed Ottaviano erano del resto buoni amici dai tempi
degli studi ad Atene, anche se la politica li aveva per qualche tempo divisi,
e Orazio comandò una legione di Bruto e Cassio a Filippi7: sfido io che
persero la guerra in malo modo! Il ruvido e spiccio Flacco, alla corte di
Sat. I, 6.
Tacito, Ann. I, 1.
7
Odi, II, 17.
5
6
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Mecenate e Augusto, scherzava, sia pure nei limiti. E dovevano prenderlo
per quello che era, un uomo libero e lieto. A far le parti seriose, nella
cultura ufficiale dell’Impero, bastava Virgilio.
E c’è che le gare amorose sono uno dei divertimenti intellettuali più
raffinati degli uomini veramente intelligenti: le donne, mi dispiace per
loro, ne sono solamente pretesto e occasione, e non se ne accorgono. O, se
intelligenti anche loro, se ne accorgono fin troppo e attizzano il fuoco. Non
so dunque se Calaide è veramente Ottaviano, però è verisimile.
Ha un senso il nome di Calaide? Calais è uno degli Argonauti, figlio
di Borea e di Orizia, fratello di Zete8; furono entrambi mutati in venti
estivi, e rappresentati con le ali e i capelli di colore azzurro. Ma qui è solo
un nome greco, come sono greci quasi tutti i nomi propri della poesia
amorosa latina: può darsi che qui il nome alluda alla bellezza attraverso
un’etimologia approssimativa da kaloév.
Ornito, il padre, ha un nome che si trova anch’esso in Apollonio9 che
può avere a che vedere con o| érniv10. Ornitia, maschile, è anch’esso un vento,
secondo alcuni settentrionale, secondo altri, orientale, e quindi, visto da
Roma, del sinus Thurinus, quello che oggi chiamiamo Golfo di Taranto.
E questo magari spiegherebbe l’allusione a Turi, rendendo ancora più
debole, se possibile, la nostra ipotesi, che tuttavia, per diletto, continuiamo
ad accarezzare.
Alcune spie linguistiche sono meritevoli di indagine. Nel v. 3 il rivale di
Orazio è chiamato iuvenis, un epiteto ovvio, per un innamorato, per di più
bello; e così il puero del v. 15, che, nel linguaggio amoroso, corrisponde in
tutto al nostro “ragazzo”, senza riferimenti all’età.
Era però anche un modo diffuso per alludere ad Ottaviano, princeps
iuventutis, e che appena diciannovenne ereditò il potere e il prestigio dello
zio e padre, e, nato nel 63, non era trentenne quando, dopo Azio, divenne
padrone di tutto l’Impero11. Hic illum vidi iuvenem, canta Virgilio12. Lo
stesso Orazio accenna ad Augusto come iuvenis in Odi, I, 2, 41 e IV, 5, 9;
e in Satire, II, 5, 62.
8

Ne parla Apollonio Rodio in I, 211ss; e in più luoghi del II libro.
Ibidem, I, 65.
10
La quantità di i è normalmente lunga; ma Ornithias ha la i breve.
11
Iuvenis, in senso giuridico, è un maschio dai 28-30 anni all’età consolare di 42.
12
Ecl. I, 42.
9
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Quanto all’avvenenza, Ottaviano era bellissimo (e si spettegolò, dice
Svetonio, su di lui anche a questo proposito13), e così ce lo testimoniano
le effigi. Ed ecco leggiamo in v. 2 che è potior, più gradito a Lidia perché
superiore per bellezza ad Orazio: questi era invece goffo e paffuto, dalla
pelle lucida di grasso, un porcellino del gregge di Epicuro14.
E se invece potior volesse dire, con perfido sarcasmo, esattamente quello
che la parola significa, cioè “più potente”? Sarebbe allora una crudele scherzosa
frecciata a Lidia: tu preferisci lui non perché è migliore e più bello, ma perché è
il principe: altrimenti... Un gioco di corte: ma è carattere della poesia amorosa,
diciamo pure dell’amore, di non conoscere differenze sociali: di fronte
all’amore, non ci sono che le armi dell’amore, e chi ne usa altre, non è leale.
In questa nostra leggera lettura, il Persarum rex potrebbe non essere un luogo
comune grecizzante, ma una simpatica ironia: Orazio, quando ebbe l’amore di
Lidia, fu “più ricco del re”: dei Persiani? No, dei Romani, di Ottaviano.
Del resto, non è forse vero che Augusto, quanto meno nelle sue
proclamazioni, era diventato anche re dei Medi e degli Indiani? Orazio si fa un
dovere di informarci, come in Odi, III, 5, 4, che il potere di Roma si era esteso
fino alle terre favolose dell’Asia, compresi quei Seres che sono i Cinesi. C’era
stata, sì, una grande vittoria sui Parti, ed era stato vendicato il disastro di Carre
con il recupero dei prigionieri15; e la propaganda augustea aveva amplificato
l’evento, fino a parlare di una sottomissione dei Parti16 allo stesso titolo dei
Norici e dei Cantrambi. Ottaviano, e certo anche Orazio, conoscevano i veri
limiti del successo, e perciò, nel senso della nostra ipotesi, chiamare il principe
anche re dei Persiani potrebbe essere una simpatica ironia e autoironia.
Più ricco, traduciamo noi? Beh, alla lettera, questo è il significato di
beatior. Ma del suo concetto di ricchezza troviamo una interpretazione
autentica oraziana in Odi, IV, 9, 45ss:
Non possidentem multa vocaveris
Recte beatum; rectius occupat
Nomen beati qui deorum
Muneribus sapienter uti
... callet...:
13

Cit., 68.
Ep. I, 4, 16.
15
Non tutti volentieri: cfr. Odi, III, 5.
16
Anche Properzio riecheggia la proclamazione in II, 10.
14
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e chi mai è più ricco di un cuore che ama e si sente amato?
Cosa può dare, un poeta, in cambio dell’amore? Non certo denaro,
poiché i poeti sono proverbialmente (o convenzionalmente?) molto poveri
come Leonida di Taranto spiega ai suoi topi17; ma un dono che nessuna
donna può avere nemmeno dal Cesare di tutto l’Impero: e infatti, altra
spia linguistica interessante, Lidia fu Romana Ilia clarior. Non è per
caso uno strambotto al gran parlare di Roma e romanità e origine divina
dell’Impero e dell’imperatore, che si faceva ai tempi di Ottaviano? Non
potrebbe persino delicatamente alludere ai due così diversi filoni della
poesia augustea e dello stesso Circolo di Mecenate, quella epica e grave
di Virgilio, e quella ancora neoterica di Orazio? Fra quelli che coltivano
la poesia d’amore, la frivola Lidia sarà un giorno più celebre degli eroi
romani e delle loro donne maestose.
Ecco perché alla fine vincerà Orazio sopra Calaide, per quanto egli sia
sidere pulchrior al v. 21, e Orazio non solo sia più bruttino, ma anche
un caratteraccio e capriccioso (v. 23); e, peggio, farfallone più leggero
di un sughero (v. 22). Vincerà semplicemente perché Lidia ama lui e non
Calaide: o perché i poeti esercitano un fascino segreto che supera tempi,
età, politica, condizioni e corpi, e penetra fino al cuore?
3. Posto dunque che Calaide sia Ottaviano, la fantasia ci conduce per
mano ancora più in là nell’audacia, attratta dalla somiglianza metrica del
nome di Lydia con quello di Livia, Livia Drusilla, che Ottaviano sposò
nel 38 a.C. strappandola letteralmente al marito Claudio Nerone. In I, 3
Lidia è figurata come capace di far perdere la testa ad un uomo, e non ad
uno qualsiasi, bensì un atleta, un cavaliere, un nuotatore, un guerriero.
Ebbene, che nome ha questo così grand’uomo? Ma si chiama Sybaris, il
che, volendo, ci riporta a Turi, che, dicevamo, dell’antica Sibari prese il
posto.
Due potenti argomenti militano contro questo nostro tentativo di
identificazione: l’uno, che ci pare un pò difficile fare oggetto di pubbliche
schermaglie amorose la moglie dell’imperatore: sebbene gli antichi fossero
meno cavallereschi e discreti con le donne che non ci abbia insegnato la
tradizione medioevale feudale e cristiana. Svetonio riferisce battutacce di

17
18

Ant. Pal., VI, 302.
Cit., 69.
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Antonio proprio su Livia: “Drusillam inis”18. Ma Orazio di Livia parla
con rispetto in Odi, III, 14, 5. Tanto meno Orazio, per quanto sia attratto
sempre dalla coniunx aliena19, corteggerebbe quella dell’amico e Cesare.
L’altro, in verità più determinante, è che Lidia è ricordata altre due
volte, in I, 13 e in I, 25, e in questa seconda ode la gelosia, presente nella
prima, si sfoga in invettive che sfiorano la volgarità. Se Calaide potrebbe
essere, per gioco, Ottaviano, Lidia difficilmente può essere Livia.
Lydia, come Lesbia di Lesbo, dovrebbe significare “donna della Lidia”;
o, più comunemente nella poesia latina, “etrusca”20; o è un nome letterario
generico, ed è vano indagare chi sia stata. E così la tracia Cloe.
4. Infine, ma alla corte di Cesare si intrecciavano giochi amorosi?
Intanto, è così in ogni corte, e non senza motivo il gioco di Venere si chiama
corteggiamento e va fatto con cortesia. In quella di Augusto, gli amori non
mancavano, anche se la politica ufficiale del principe andava nel senso della
riforma dei costumi, i quali effettivamente lasciavano a desiderare.
Orazio canta molte donne, troppe perché siano tutte vere: Lidia, Cloe,
Lalage, Fidile, Pirra, Leuconoe, Tindaride, Xantia, Barine, Lice, Neobule,
Cloride, Glicera, Galatea, Lide, Cinara, Fillide, Inachia, Neera, e la perfida
Canidia: vicende brevi, o solo galanterie.
Ottaviano, stando ad Antonio riferito da Svetonio21, circuì molte
donne. Aveva una passione per le fanciulle novizie, che la stessa Livia gli
procurava22.
Gareggiava anche per i favori delle dame con i suoi amici e cortigiani?
Ci stupiremmo del contrario, ché un uomo deve dare prova di sé anche
ottenendo, e mostrando di ottenere il favore spontaneo delle donne.
Il benevolo lettore ci perdoni se crede che abbiamo scherzato; o non ce
voglia, se, sfiorati dall’angelo del dubbio, abbiamo dato l’impressione di
non credere nemmeno noi alle nostre congetture.
Evento, questo del dubitare, che non è sempre così comune negli
scientifici regni della filologia positivistica.

Sat, II, 7, 46.
Lydiae lacus undae, in Catullo, 31 e altrove nei poeti classici.
21
Cit., 69.
22
Cit., 72.
19
20
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Quale lingua per il Crotonese?

Il comitato di dialettologia “Lingua e parola nel Crotonese”
di Francesco Cosco
In tutte le regioni d’Italia si moltiplicano le iniziative che mirano alla
riscoperta ed al recupero della lingua delle origini; lo stesso avviene nel
nostro territorio, dove il Comitato di Dialettologia “Lingua e Parola nel
Crotonese” tra le finalità, oltre al recupero, pone lo studio delle nostre
radici linguistiche. Dopo numerose ricerche ed alcuni seminari di studio,
finalmente si contano i primi risultati.
Una lingua unica per tutta la provincia di Crotone? Si dovrebbe parlare
di una diversità armonica, perché pur sussistendo numerosi elementi
fonetici e lessicali comuni, si rilevano due diversificazioni: una prima,
sostanziale, tra la zona costiera e quella pedemontana; una seconda, molto
lieve, tra gli stessi centri afferenti ogni medesima zona.
E l’ipotesi dell’inserimento di tutta l’area provinciale in una Calabria
linguistica “mediana”, quale si rileva negli studi del Rohlfs, del Falcone e
del Trumper, è percorribile? È proprio tutto da rivedere alla luce di ricerche
più attente e più recenti nel territorio tramite più capillari indagini, raffronti
con l’esterno e la stesura di una accurata mappa storica del Marchesato. A
nessuno sfugge infatti che lingua ed eventi storici hanno sempre avuto un
cammino parallelo. La zona costiera risponde ad una maggiore presenza
fonetica e sintattica greco-classica e Bizantina, la pedemontana risponde ad
una maggiore influenza osca, longobarda ed anche greco-bizantina. E così,
mentre a Crotone non si fa uso di dittongazioni e le proposizioni subordinate
sono perlopiù esplicite, a Savelli le dittongazioni sono onnipresenti e, le
subordinate, implicite. Ma se i Bizantini furono presenti in tutto il nostro
teritorrio e linguisticamente lo influenzarono, i Longobardi ebbero i loro
guastaldati più meridionali in Sila. La loro influenza linguistica toccò
dunque solo i nostri centri pedemontani. E così, oggi, tocchiamo con mano
le differenze linguistiche sostanziali che rappresentano i postumi dello
scontro, o dell’incontro, a seconda della visione di correnti storiografiche
diverse, in Calabria, di due civiltà afferenti l’alto Medioevo: la bizantina
e la longobarda.
Ed allora come classificare le nostre contrade in base ai loro idiomi
storici, pur senza porre un netto “limen” tra le aree?
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1. La zona costiera é più vicina ai dialetti Calabro-meridionali ed
all’influenza greca.
2. La zona pedemontana è più prossima alle peculiarità della Calabria
settentrionale ed all’influenza germanica.
Nella zona costiera, poi, l’area di Isola é influenzata dalle infiltrazioni
linguistiche dei vicini centri di Botricello e Catanzaro, la zona di Cirò
risente invece di elementi fonetici vicini al Salento. Nella zona pedemontana
Mesoraca risente della influenza dell’area linguistica di Sersale, Savelli di
quella di San Giovanni in Fiore. Vi è poi da rilevare un fatto anomalo:
quattro centri, Scandale, San Mauro, Cutro ed Isola non adoperano
l’assimilazione progressiva dei nessi mb ed nd (cumbitu e mundu). In tutti
gli altri centri provinciali sono assimilati (‘mmitu e munnu), e la mancata
assimilazione dei suddetti nessi sono segni distintivi della Calabria
Reggina e caratteristici di una più marcata presenza della influenza latina
nella cui lingua non esisteva quella assimilazione (convivium e mundus).
Bisogna dire, però, che pur sussistendo una isoglossa nel centro del nostro
territorio che serve a demarcare linguisticamente la Calabria settentrionale
da quella meridionale, per tanti secoli tutti i centri della nostra provincia si
sono vicendevolmente influenzati, con presenza, oggigiorno, di una vasta
piattaforma lessicale comune nella cui stratificazione è facile leggere il
percorso degli avvenimenti storici del territorio. Discorso particolare è da
riservare all’isola alloglotta arbyresh. Tutto premesso sarebbe opportuno
parlare, allora, per il territorio provinciale di Crotone, di una area linguistica
a sé, con proprie peculiarità, lungi dall’essere compreso in una “Calabria
linguistica Mediana” che sembra intesa come compartimento linguistico
da più parti influenzato ma attualmente omogeneo, il che, dalla suesposta
analisi, non lo è.
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Zona costiera e centri assimilati

Zona pedemontana compresa l’area di S. Giovanni in Fiore
Zona pedemontana con maggiori presenze di lingua osca

87

Presentazione del libro di Salvatore Gallo
«Roccu fatiga e Pizzicatu mancia»
di Antonino Pala
Roccu fatiga e Pizzicatu mancia, lavoro postumo del compianto e
sempre vivo Salvatore Gallo, ripropone nel titolo un detto afferente al tema
“Povertà e ricchezza” (p. 205) e costituisce, a mio avviso, il naturale e logico
proseguimento, l’ovvia evoluzione, l’approdo di un percorso segnato da un
grande amore per Strongoli, loco natio dell’Autore di cui viene tracciato un
breve excursus storico, unitamente ai paesi che intorno ad esso gravitano:
Melissa, San Nicola dell’Alto, Carfizzi, Casabona, Zinga, Rocca di Neto.
La città di Strongoli, protagonista dell’opera di Salvatore Gallo e
illuminata già nel 1998 sul duplice versante della cronaca e della storia,
dopo la pubblicazione di Vecchio Campanile, “segnale profetico”, a detta
di Mons. Agostino allora arcivescovo di Crotone-Santa Severina, che nulla
deve morire, diventa anche in questo volume mezzo per penetrare, sotto
il profilo linguistico-dialettale, nella realtà locale, con la ricerca di detti,
proverbi e soprattutto vocaboli che sono le immagini di un caleidoscopio,
le tessere che ci consentono di ricomporre il mosaico della storia di un
paese sentito come cosa viva e palpitante nel suo patrimonio lessicale,
in cui si sfaccetta il suo vivere nella dimensione temporale dell’oggi con
l’occhio rivolto alle radici da cui prende vita il tronco del presente con le
fronde, piene di frutti copiosi nel futuro.
Roccu fatiga e Pizzicatu mancia, edito in bella veste tipografica da
Gallo e Calzati per la collana “Saggi in formazione”, censisce, cataloga e
ritrae il patrimonio dialettale e di cultura, arricchito dalle pregevoli sezioni
riservate alla onomastica e toponomastica e dalla consistente messe di
detti e proverbi attinenti alle tematiche:
- Esperienze metereologiche
- Povertà e ricchezza
- Agricoltura e attività connesse
- Animali e lavoro
- Donne e amori, matrimoni e famiglia
- Rapporti di vicinato, amicizia
- Salute, vecchiaia, giovinezza, saggezza, comportamento, rassegnazione
- Varie.
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Esse, come si può notare, rappresentano così il complesso dispiegarsi
della vita e delineano un mondo variegato di esperienza vissuta.
Certamente a chi guardi superficialmente l’opera, a primo acchito,
potrebbe apparire mera compilazione, una pura catalogazione di vocaboli,
detti, proverbi che si susseguono senza alcun nesso di collegamento, senza
un comune denominatore, o un centro aggregatore.
Ma ad una lettura attenta questa impressione scompare quando ci si
accorge che Salvatore Gallo interpone tra i vocaboli disposti in ordine
alfabetico, ampliamenti, arricchimenti che si risolvono talora in corpose
digressioni che conducono il lettore lungo i tornanti di esperienze vissute,
invitandolo a riflettere, ad aggiungere il supplemento della sua intelligenza,
instaurando un confronto tra la realtà odierna e quella del passato che si
esprime in termini pregnanti come “affascinu”, “carnalivaru”, “Befana”,
“forgia”, “distinu”, per citarne solo alcuni a mò di esempio, o di
“figghiari” su cui l’Autore si sofferma per ben cinque pagine mettendo a
frutto notazioni di vita vissuta. In esse l’Autore trova il modo di proporci
spaccati di vita paesana individuando le espressioni afferenti al termine con
ricchezza di notazioni e invitando il lettore a riflettere sull’antica saggezza
e su testimonianze concrete che infiorano e impreziosiscono i vocaboli,
analizzati dal punto di vista etimologico e da quello dell’uso.
La lettura di Roccu fatiga e Pizzicatu mancia offre così al lettore una
sensazione generale di un piacevole ed interessante susseguirsi di ben 1400
vocaboli, giudicati pochi dall’Autore perché «oggi, ancor più di ieri, anche
in conseguenza di emigrazione ed immigrazione e pure dell’incremento
dell’istruzione scolastica s’è imbastardito il nostro proprio modo di
esprimerci ed i nostri anziani sono scomparsi e le difficoltà di reperimento
si sono maggiormente accentuate».
Da tutto ciò nasce l’indubbia sensazione di toccare con mano un
patrimonio di cultura costituito dai detti degli antichi, dalle manifestazioni
di un mondo conosciuto da Salvatore Gallo che ne ha fatto esperienza
come parte integrante del tessuto sociale senza l’isolamento sdegnoso di
chi vive in torre d’avorio di dotto, ma di chi traduce la sua cultura in stile
di vita a servizio della comunità.
E la molteplicità delle sue iniziative di presidente della Pro Loco, negli
anni settanta alla guida di un manipolo di giovani intesi come lui alla
rinascita di Strangoli, lo testimonia, a chiare note, nell’istituzione di un
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premio nazionale di poesia, nella valorizzazione di Biagio Miraglia, nella
tessitura di rapporti con altri paesi a specifica vocazione culturale e ricchi
di un patrimonio monumentale di prim’ordine come Santa Severina.
Con, Roccu fatiga e Pizzicatu mancia Salvatore Gallo ha dato
concretezza al disegno di conservare il patrimonio di termini dialettali,
disseppellendo dalle tenebre degli anni, riesumando dai cimiteri dell’oblio
generale, venendo incontro al desiderio fugacemente balenato nella mente
di chi si propone di tanto in tanto di mettersi all’opera, senza però passare
mai dalla potenza all’atto.
Salvatore Gallo lo ha fatto con l’entusiasmo di sempre, com’era nello
stile dell’uomo, con un lavoro di raccolta quindicennale con l’alacrità
e la costanza di sempre e con il volto sempre aperto al sorriso di chi è
convinto che la soddisfazione interiore è l’unica gratificazione di un lavoro
qualificato dall’aliis prodesse per far maturare e crescere lentamente
l’edificio culturale destinato a sopravvivere alla più o meno lunga parabola
terrena in cui si può articolare la vita, nella consapevolezza che non è
importante il quanto ma il come si vive e che l’impegno giornaliero del
vindica te tibi può costituire sempre la stella polare di un cammino orientato
al miglioramento della realtà in cui si vive ed opera.
Roccu fatiga e Pizzicatu mancia rappresenta indubbiamente la forza
della memoria, la conferma che quanto accumulato negli anni e rinvenuto
nelle ricerche sul campo, portato, alla luce dai figli Dionisio, Teresa, Franco
e Fabrizio nei quali, in modi e timbri diversi, occhieggiano la fervida
operosità e la vitalità di Salvatore, può essere utilizzata come base di
partenza per ulteriori approfondimenti in risposta al desiderio dell’Autore
di dilatare di più i segni di una tradizione culturale prodotta a Strongoli e
nel suo comprensorio.
I fotogrammi, colti dall’obiettivo di Salvatore Gallo, attraverso i
vocaboli, i detti e i proverbi, rappresentano un ideale album del cuore,
appiccicati con la colla dell’amore in foto che, pur sbiadite dal tempo,
se opportunamente illuminate, possono riacquistare la giusta tonalità e i
colori originari.
Le colorite espressioni dialettali, i soprannomi, i toponimi fanno
compiere al lettore un viaggio tra i vicoli e i quartieri, animati dalle
chiacchiere e dal vociare delle donne quando l’anima popolare non ancora
aggredita dalla tecnologia multimediale, riusciva a tracimare nelle efficaci
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e sapide pennellate colloquiali con cui si condivano gli avvenimenti della
vita paesana.
Salvatore Gallo, con l’uso della penna fluida e sicura dell’ “allitteratu”,
come lo coglie con felice notazione icastica Giuseppe Chiaravalloti,
presidente della Regione, nella sua efficace presentazione, è ancora una
volta riuscito ad animare la microstoria di una realtà con le sue tradizioni,
le sue vicende, i suoi affetti.
Conservando sempre intatto l’amore per il loco natio e richiamandone i
valori tradizionali Salvatore Gallo colma il vuoto esistenziale dell’odierna
realtà tutta sostanziata da individualismo e materialismo presentandoci,
un “piccolo mondo antico” nel cui patrimonio si condensa la storia del
costume segnata dalle infiltrazioni dei popoli che via via si sono succeduti
segnandone con la loro presenza le abitudini e la cultura.
Il proverbio, infatti, fa parte dell’espressività, è conferma di verità
inoppugnabili, è il “dittu anticu” in cui, a detta dell’autore si traducono
la perenne validità di principi trasmessi con il latte materno e con
l’insegnamento nell’educazione dei ragazzi, in massima parte, figli di
contadini.
Ma io direi che soprattutto le parole indagate con acribia etimologia da
Salvatore Gallo e rapportate al patrimonio di appartenenza greco-latino,
arabo, francese, spagnolo, i termini afferenti al gergo contadino così
asciutti ed essenziali ma capaci di esprimere la completezza di un intero
discorso, sono i veri protagonisti di Roccu fatiga e Pizzicatu mancia.
Mi sembra giusto, quindi, non lasciare inascoltato l’invito dell’Autore
di proseguirne la ricerca alimentandola, aggiungo io con quel “foco
d’amore”, che ha animato tutta l’opera di Salvatore Gallo che, nella
ricerca delle radici, ha additato il filo aureo per riappropriarsi della propria
identità, senza la quale si rischia di vivere disancorati, come monadi
vaganti, schegge impazzite, e sempre in rotta di collisione con gli altri,
mai impegnati in un dialogo con gli altri per la costruzione di un futuro
migliore.

91

FILOTTETE
Le ninfe delle acque
Raccolsero i fremiti delle tue frecce
Dentro cerchi azzurri,
il vento pianse
avvinghiato
al fragore del mare
Mnemosine ti portò
Le sfere del Noto
Nei melismi delle bianche creste ioniche
Ed il monte Ermeo
Ancora
Durante le tempeste
Libera le tue grida,
Prigioniere delle rocce,
gemiti riflessi,
terrore dei gabbiani grigi
di Lemno
(di Francesco De Siena)
La poesia “Filottete” fa parte dei Canti nel tempo: Arco Sonoro di Filottete - premio
Selezione Poesie 2003 – pubblicati nella collana “Poeti Italiani Contemporanei ed Libro
italiano” della Editrice Letteraria Internazionale 2004.
Francesco De Siena che conosciamo qui in veste di poeta è compositore. È stato
allievo dei maestri Salvatore Sciarrino per l’armonia e il contrappunto e di Adriano
Guarnieri e di Luca Lombardi per la composizione, professore d’orchestra, nella
stagione “Musica del nostro tempo” sotto la direzione del maestro Claudio Abbado,
assistente musicale nell’opera teatrale “Vanitas” con la regia di Luca Ronconi.
I suoi impegni con Santa Severina vanno dalla composizione dei cori
della Commedia di Aristofane Le Nuvole, alle tragedie Elena di Euripide,
l’Abbandonata di Autori Vari, Andrea Carafa conte di Santa Severina di Antonino
Cosco, all’Opera Itinerante nel Castello di Santa Severina ispirata al Carafa per
il Premio Siberene 2001, disponibile in CD.
Ha inoltre musicato l’Inno dell’Associazione Italiana di Cultura Classica al
Convegno Nazionale del 1999 e quello del Quarantennale del Liceo che è stato
eseguito il 24 ottobre 2004 nella Piazzetta delle Muse.
Presidente dell’Associazione “L. Vinci “ di Strongoli ha pubblicato uno studio
monografico sulla figura storica ed artistica dell’ autore calabrese detto “lo Strongoli”.
Il tema dell’arco è alla base dei Canti nel tempo. L’arco è all’origine del cosmo
sonoro e della sua rappresentazione materiale, insieme alle cosmogonie musicali.
Una composizione privilegiata è assunta dall’arco di Filottete, eroe riflesso nel
suo mitico strumento di morte.
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Avvenimenti
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Pro Loco: Un anno di attività e collaborazione
Dicembre 2003-Gennaio 2004
2 Dicembre 2003

Inaugurazione della Biblioteca (incontro con il Prof.
Giuseppe Caridi)

15 Dicembre

Presepe nel Rione Palazzine

21 Dicembre

Gli studenti del “Borrelli” presentano il musical:
“L’amore è....”

6 Gennaio 2004

Presepe Vivente nel centro storico - Associazioni di
Santa Severina

12 Febbraio

Febbraio 2004
Inaugurazione del nuovo anno accademico della
LALEO

20 Febbraio

Convegno organizzato dal Comitato di Dialettologia
sul tema: Nel dialetto il nostro pensiero, la nostra
identità culturale, le nostre radici storiche

21 Febbraio

Convegno organizzato dal Rotary Club di Santa
Severina sul tema: La sicurezza alimentare:
produzione,importazione e commercializzazione
degli alimenti

22 Febbraio

Festeggiamenti per il carnevale:
Mattina: intrattenimenti vari per grandi e piccini in
piazza Campo
Pomeriggio: sfilata in maschera per il paese con il
concorso di miss e mister baby carnevale
Sera: concerto del gruppo Il parto delle nuvole pesanti

23 Febbraio

Altilia: recita del gruppo teatrale “Acerenthia”

24 Febbraio

Spettacolo “Giocafè” presso i locali della Scuola
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Media
Festa degli artisti di strada con partenza da Altilia
e conclusione in Piazza Campo con uno spettacolo
musicale e danze
29 Febbraio

3 Marzo

“Fiat voluntas Dei”: 1a manifestazione celebrativa del
trentennio delle attività teatrali del Liceo “Borrelli”
Marzo 2004
Cerimonia di intitolazione di una piazza al giudice
Caponnetto

20 Marzo

Presentazione del libro di Lucia Bellassai: Parola di
pesce

23-25 Marzo

Pubblicazione del III numero del giornale del Liceo
Classico

23-25 Marzo

Tavola Rotonda sul tema: La divulgazione del dialetto
del Marchesato

27 Marzo

“La giornata dell’anziano” giornata organizzata dalla
C.R.I.

4 Aprile
18 Aprile

23 Maggio

Aprile 2004
Recital “Cristo 2000”: 2a manifestazione del
trentennale del gruppo Teatro Scuola di Santa
Severina
Presentazione del numero del 2003 dei Quaderni
Siberenensi a cura del direttore prof. d. Serafino Parisi
Maggio 2004
A.I.C.C.: Conferenza sul tema: Il tumore al seno,
prevenzione, terapia e chirurgia

29 Maggio

Convegno del Rotary sul tema: L’offerta formativa
dell’Università della Calabria

29-30 Maggio

“Le Troiane” di Euripide: 3a manifestazione del
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trentennale del gruppo Teatro Scuola
del Liceo Borrelli
2 Giugno

Giugno 2004
Celebrazione della Festa della Repubblica nel castello
di Santa Severina

5 Giugno

Castelfiaba 2004: III edizione

25 Giugno

Cerimonia di inaugurazione di una Piazza intitolata a
Giovanni Palatucci

1 Luglio

1974-2004: Trentennale degli studenti diplomati del
Liceo Classico “D. Borrelli”

Dal 23 al 30 Agosto Viaggio in Belgio e Olanda organizzato dalla Pro
Loco “Siberene”di Santa Severina

20 Luglio

Estate Sanseverinese 2004
Musica e Spettacolo
Selezione di Miss Italia 2004

29 Luglio

Adamo e Giusy, cabaret e musica latino-americana

1 Agosto

Spettacolo con artisti da strada e karaoke

2 Agosto

Io come Zero

4 Agosto
5 Agosto

Adamo e Giusy,cabaret e musica latino-americana
Serata musicale con “il gatto e la volpe”

10 Agosto

Sfilata di moda nel castello

11 Agosto

“Brass Band Collection” diretta da Gino Santo
(concerto di ottoni)

12 Agosto

Villa Comunale di Altilia
“Il Giardino dei semplici” in concerto
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19 Agosto

III Memorial Checco Manente con D. Montenegro

20 Agosto

Mosaico contaminazioni musicali, Gruppo “Miranda”
Teatro
3-6 Agosto
Teatro nei castelli e nelle torri
15 Agosto
“Sogno di una notte di mezza estate”
di W.Shakspeare con G.Pambieri e D. Caprioglio
Regia di Renato Giordano
16 Agosto
“Il padre, il figlio, la terra, il palazzo”
di Calderon con la compagnia I Liberati
22 Agosto
“Giovanna D’Arco” con Monica Guerritore

Cinematografia
L’Associazione “Anna Magnani” ha presentato proiezioni
cinematrografiche di film capolavori :
21 Agosto
“Bellissima” con Anna Magnani
23 Agosto
“Pinocchio” con Nino Manfredi
24 Agosto
“Riso amaro” con Silvana Mangano
25 Agosto
“Il Brigante Musolino” con Amedeo Nazari
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Manifestazioni sportive
23 luglio

Raduno di auto Ferrari
31 luglio
Torneo regionale di Bridge
Musica Classica
7 Agosto
Raduno bandistico provinciale
19 Agosto
Orchestra dell’Università dell’Aquila
Dal 8 al 12 Settembre
Stages della componente italiana dell’Orchestra Giovanile Europea
Mostre
In Agosto
Mostra fotografica su “Santa Severina e Crotone”
a cura dell’Associazione Fotoamatori di Crotone
Mostra fotografica
“Netus. La Valle del Neto in Età Antica”
a cura dell’Istituto Comprensivo di Rocca di Neto.
Ottobre 2004
“Premio Siberene 2004”, XII Edizione,
assegnato Monica Guerritore, attrice: 1-3 ottobre
Programma:
Venerdì 1 Ottobre
- ore 21.00: Teatro continuo di Padova (Teatro Itinerante per il Borgo
di Santa Severina): Il mito della storia
Sabato 2 Ottobre
- ore 17.00: Piazzetta delle Muse:
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Cerimonia di consegna del Premio “Siberene 2004”e dei
riconoscimenti
- Introduzione del Presidente della Pro Loco, Prof.Antonino Pala
- Saluto del Sindaco, Dott. Bruno Cortese
- Interventi delle Autorità presenti
- Consegna dei riconoscimenti nell’ambito del Premio
		
Targa d’argento a:
Francesco Le Pera, ex Preside del Liceo “Borrelli”, Cultore di Storia
Franca Maria Lechiara, ex Presidente “Theatron”
Sante Vaccaro, ex Presidente “Theatron”
Renato Giordano, Regista
Silvana Mancini, Docente della LALEO di Italiano a Mariupol
		
		
Medaglia d’oro del Carafa a:
Monica Guerritore, attrice
-

-

Domenica 3 Ottobre
ore 10.30: Castello Carafa: Incontro Culturale Santa SeverinaGiardini Naxos
1. Metamorphosis: performance multimediale congiunta
del Laboratorio teatrale del Liceo “Borrelli”, del Gruppo
Theatron di Santa Severina e del Liceo “C. Caminiti” di
Giardini Naxos
ore 17.00: Piazzetta delle Muse: Gli allievi del Laboratorio “Il
sogno di Polifilo” di Giardini Naxos presentano
2. Il viaggio nelle antiche dimore: Il dono della creatività per
una cultura della Pace
3. Mostra di gigantografie digitali e tavole grafiche allestita
nelle sale del Castello
Santa Severina, 29 giugno 2003
Intitolazione di una via al Prof. Silvio Bernerdo
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ricordato nell’occasione dal Prof. Francesco Le Pera

Ricordi di un vecchio alunno
Non vi nascondo che quando il Sindaco, dott. Bruno Cortese, mi ha
comunicato che sarebbe toccato anche a me commemorare il prof. Silvio
Bernardo in occasione della collocazione di una targa nella via a lui
intitolata di recente, un senso di sgomento e di grave preoccupazione mi
ha invaso.
Avrei voluto rifiutare l’incarico, perché mi sentivo incapace di parlare
di un Uomo che ha lasciato nella nostra cittadina una traccia incancellabile
e un ricordo indelebile in tutti quelli della mia generazione e oltre.
Ma poi il senso del rispetto, della gratitudine, del mio attaccamento
a Colui che è stato così presente nella mia giovinezza, ha prevalso, ed
eccomi qua colle mie povere parole che non potranno mai dire a pieno e
ricordare tutto quello che Egli ha fatto per Santa Severina e la sua gente.
Ad incominciare dalla sua giovinezza.
Vorrei partire da una premessa. Le mie parole non sono dettate dalla
circostanza, come quelle che si dicono per far piacere ai familiari del
commemorato prima e al pubblico poi. Sono, invece, l’espressione del mio
sentimento di sincero affetto e gratitudine verso Colui che è stato il mio
primo insegnante, che mi ha avviato verso la fonte del sapere e ha guidato
i miei primi passi sui sentieri della vita.
Il prof. Silvio Bernardo ci ha lasciati ormai da circa dieci anni, ma il
ricordo di Lui non è stato né cancellato, né tanto meno scalfito dal tempo.
Lo ricordiamo tutti, almeno quelli della mia età e anche i meno anziani,
passeggiare in piazza ancor giovane nel fisico e ancor più nello spirito, ricco
di umanità e di cordialità, prodigo dei tesori del suo animo, del suo ingegno,
del suo sapere. Sempre presente a Santa Severina forse più che al suo paese
di adozione, perché la cittadina gli era cara soprattutto per i vincoli affettivi
che ad essa lo legavano fin dalla sua fanciullezza, quando il padre per la
prima volta (nel 1932) ve lo accompagnò perché vi apprendesse, assieme ai
primi rudimenti del sapere, il culto del vero e del bene.
Eravamo nel quarantuno, il primo anno della seconda guerra mondiale,
ed io frequentavo la prima ginnasiale (così si denominava la prima media
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di ora), sotto la guida vigile e attenta di un giovane studente universitario
che fin da allora mostrava tutta la sua bravura come docente e il suo
impegno e il suo scrupolo nell’informare gli alunni a lui affidati e nel
costruirne soprattutto la personalità. Poi all’improvviso scomparve, anche
Lui come tanti suoi coetanei, chiamato a servire la patria in un momento
tanto delicato. Ricomparve dopo qualche anno, quasi alla fine del conflitto,
più maturo, ma sempre desideroso di riprendere il lavoro interrotto di
docente e di guida dei giovani che aveva dovuto lasciare per causa di forza
maggiore. Eravamo nell’anno scolastico 1944/1945, gli anni più brutti del
dopoguerra (per noi del sud la guerra era terminata nel ’43), quando la
fame e la miseria non risparmiavano nessuno.
Ebbi il prof. Bernardo insegnante di lettere in quarta e in quinta
ginnasiale, gli anni scolastici in cui più importante e determinante è la
guida del docente, in quanto è proprio in quelle classi che si costruisce la
personalità dell’allievo e si gettano le basi della sua cultura.
I suoi venticinque allievi di quinta ginnasiale, i venticinque lettori del
Manzoni, come egli soleva ripetere, nutrivano per lui un affetto sincero
e motivato, un affetto filiale oserei dire, che derivava non solo dalle sue
brillanti lezioni di Italiano, Latino e Greco, ma anche dalla passione e
dall’amore con cui ci avvicinava alla cultura classica e ci aiutava a superare
le difficoltà del momento.
Col suo animo sensibilissimo si commoveva e ci commoveva alla lettura
del Carducci o del Pascoli o della madre di Cecilia dei Promessi Sposi.
Verso la fine degli anni quaranta lasciò definitivamente l’insegnamento
a Santa Severina e si trasferì a Crotone. Insegnò prima nel Liceo classico
di quella città, poi nel Liceo scientifico, dal quale non si mosse fino alla
pensione.
Ma chi può dimenticare le battaglie politiche in occasione del referendum
monarchia-repubblica, e in seguito per la Democrazia Cristiana in
occasione delle consultazioni politiche e amministrative. Sempre coerente
colle sue idee, colla sua cultura, colle sue radici profondamente cristiane
e cattoliche, fu il primo e l’ultimo sindaco democristiano di Crotone. Fu
anche senatore della Repubblica, sempre al servizio della politica e del
popolo, mai strumentalizzando a fini personali la politica, la simpatia e la
fiducia della gente semplice, che Egli prediligeva e amava di più.
Il legame affettivo collo “scoglio” rimase sempre identico. Ogni volta
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che vi tornava, e lo faceva spesso e volentieri, era per lui un’occasione per
tuffarsi nel passato e riviverlo con commozione. Ma anche i cittadini di
Santa Severina erano felici di rivederlo e di riabbracciarlo e di tributargli
tutta la stima e l’affetto di cui era degno.
Il prof. Bernardo aveva tanto lavorato per la nostra città, ne aveva
ripercorso l’origine antica ed illustre ed aveva voluto tenacemente fissarla
nella memoria storica con un’opera che rimane fondamentale nella
bibliografia abbastanza ampia della nostra nobile cittadina. Mi riferisco
alla sua opera Santa Severina nella vita calabrese dai tempi più remoti ai
nostri giorni, del 1960, che è la prima monografia completa ed organica
della storia civile e religiosa di Santa Severina. Un lavoro portato avanti con
impegno, con amore, fondato su una vasta documentazione che l’Autore
ha saputo utilizzare per mettere in rilievo le varie fasi della storia antica,
medievale, moderna e contemporanea di una città che è presa a modello e
nella quale si rispecchia tutta la storia della Calabria.
Oggi gli studi storici su Santa Severina sono considerevolmente
aumentati in virtù della sua crescita di questi ultimi anni. Ma non si può
fare a meno di partire da un punto fermo, che è lo studio del Bernardo. Anzi
molte sue conclusioni, come quella sul passaggio del nome da Siberene a
Santa Severina, sono rimaste valide anche ai nostri giorni e tali rimarranno
fino a quando il ritrovamento di nuovi documenti storici non getterà nuova
luce su questi interrogativi che si sono posti anche il Lenormant e l’Orsi,
tanto per fare i nomi di due autorevoli studiosi.
I santaseverinesi, e chi ha l’onore di parlarvi, sono debitori a
quest’opera, la cui notorietà è cresciuta cogli anni. A partire dalla polemica
con Padre Russo a proposito della suffraganea Gallipoli di Puglia fino agli
studi dei giorni nostri. Mi riferisco all’ottimo studio del prof Daniele
Macris sulla Metropolia. C’è chi si ostina a ripetere ancora che nella
suffraganea Gallipoli bisogna identificare Bellicastrum (cioè Belcastro)
con argomentazioni che non reggono più, così come non reggevano agli
inizi degli anni sessanta quando per la prima volta vennero smontate dal
prof. Bernardo. Aggiungo che ci sono autorevoli studiosi dei giorni nostri,
come Burgarella, Guillou e la Falkenhausen, che ritengono essere state
suffraganee della Metropolia severinate non solo Gallipoli di Puglia, ma
persino Castro, prima che quell’Arcivescovato diventasse autocefalo. Le
ragioni di queste affermazioni non è il caso di ripetere qui. Tutto merito del
prof. Bernardo aver ripreso e riconfermato con dovizia di documentazione
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una vecchia ipotesi che ipotesi ora non è più, ma uno dei momenti più
esaltanti ed importanti della storia della nostra Metropolia.
Nei nostri frequenti incontri, egli mi confidava che aveva rinvenuto altri
documenti che comprovavano in maniera inequivocabile la sua tesi e che
in un giorno non lontano avrebbe rivisto e completato la sua opera. La
sorte amara non glielo consentì.
Ma non si ferma qui la sua fatica di studioso. Cultore profondo degli
studi classici, nel 1966 fu vincitore del nono Certamen Vaticanum con una
composizione dal titolo: “Oratio pro bono viro”. In seguito si cimentò anche
nella composizione di due commedie; una in latino dal titolo “Egerius vir
latinis graecisque litteris doctus, sed vitae communis imperitus”, e una in
italiano “Mastro Pantaleone”. Le commedie (in effetti la prima in latino
era un racconto che poi sarebbe divenuta una commedia) non sono state
pubblicate, quindi non ho elementi per discuterne. Ma sono certo che
qualcuno vorrà pubblicarle perché con la loro conoscenza si possa dare un
più solido fondamento alla stima e alla fama dell’uomo e dello studioso,
che ha dedicato alla cultura il miglior tempo della sua vita.
Intanto (eravamo nei primi anni sessanta), il sindaco pro tempore
prof. Antonio Cortese ritenne opportuno concedere al prof. Bernardo la
cittadinanza onoraria di Santa Severina, come segno di riconoscenza per
la sua opera, che aveva fatto scoprire ad un pubblico più vasto le nobili ed
antiche origini nonché la storia della nostra cittadina, conosciute da pochi
addetti ai lavori.Questo riconoscimento gli fece tanto piacere da ritenerlo
il più bel premio e la più cara ricompensa al lungo lavoro e al suo amore
per Santa Severina.
A Crotone il professore continuò la sua indefessa opera di docente, di
studioso, di padre affettuoso e di marito impareggiabile. Non c’è chi di lui
non abbia un ricordo di affetto e non conservi una stima che aumenterà
sempre di più, fino a quando, inevitabilmente, con il passar degli anni la
sua fama diventerà leggenda e la personalità del prof. Bernardo assumerà
i contorni di una figura lontana nel tempo, ma sempre viva nella memoria
dei posteri.
Noi lo ricordiamo ancora con sincero affetto e lo rimpiangiamo; ma
siamo convinti di non averlo perduto per sempre e del tutto. Forti come lui
nella Fede, siamo certi che egli vive di vita immortale nella luce di Dio; e
sulla terra continua a vivere nell’affetto dei suoi cari e di quanti ebbero la
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fortuna di conoscerlo, nonché nei suoi scritti, ai quali ha affidato i risultati
delle sue ricerche, i ricordi della sua vita e le esperienze della sua cultura
e della sua intelligenza.
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In memoria di Antonino Cosco
di Lucia Bellassai

Antonino Cosco, avvocato penalista del foro di
Crotone, nato a Petilia Policastro (Crotone), ha
pubblicato nel 1995 il romanzo Orme di piedi
scalzi, Calabria Letteraria Editrice, premiato con
medaglia d’oro e diploma di merito nella XXXIV
edizione 1995 de “Il Pino d’Oro”; il saggio in
veste di romanzo Il grido della Sibilla, Rubbettino
Editore, primo premio saggistica “Calabria ‘79”
di Pompei, ed il romanzo Fuochi gitani, Rubbettino
Editore, medaglia d’oro e diploma di merito per
“Antropologia culturale” nella XXXVI edizione
del 1997 de “Il Pino d’Oro” e secondo premio
narrativa nella XXV edizione del gran Premio
Nazionale città di Pompei 1999. Nello stesso
anno ha pubblicato, come coautore, il volume
Petilia. Una collina di storie e di leggende, una
commovente testimonianza d’affetto per il paese
d’origine e la sua terra di Calabria. Nel 2000
ha pubblicato il saggio L’idea della Giustizia,
Rubbettino Editore e, nello stesso tempo, ha
rivolto la sua attenzione al teatro drammatico con
la pubblicazione dell’avvincente tragedia Andrea
Carafa conte di Santa Severina. I tre giorni del
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Mastrogiurato.
Nel medesimo anno gli è stata attribuita, come
riconoscimento al merito della sua multiforme
attività letteraria, la targa d’argento del prestigioso
“Premio Siberene 2000” e gli è stata conferita la
nomina di membro del comitato scientifico della
LALEO (Libera Accademia delle Lingue Europee
ed Orientali) del Comune di Santa Severina.
Per Calabria Letteraria Editrice, ha pubblicato, nel
2001, il romanzo storico Don Antonio Centelles. Il
Marchese di Crotone; nel 2002, il volume Racconti
Pertilini. Immagini e memoria; il poemetto Segui
un’ape troverai un fiore; il romanzo storico Angelo
De Luca, l’eroico e sfortunato capitano del popolo
che difese Santa Severina dal Conte Andrea Carafa
durante gli assedi del 1506 e 1514; l’opera teatrale
Enrichetta Ruffo - Nobildonna di Calabria; il
romanzo storico Tonache di antico panno (2003).
Recentissima è la pubblicazione (settembre 2004),
per i tipi di Calabria Letteraria Editrice, di otto
drammi per il teatro dal titolo Il Signore dei
castelli. Delitti e trame nel basso Medioevo.
Il 25 agosto del 2002 ha beneficiato del seguente
riconoscimento «La Provincia di Crotone si onora
di attestare il valore e l’impegno intellettuale del
Maestro di Cultura Antonino Cosco, cittadino
onorato di Petilia Policastro per aver dato alla
terra di Calabria ed all’Italia ampia e valida messe
di pubblicazioni ispirate tutte al sentimento di
giustizia e all’opinione del bene. F.to L’assessore
alla Cultura Prof. Cesare Pitto».
Ci sono persone da cui non ci si può congedare con saluti banali in
nessuna situazione. Meno che mai al momento del loro passaggio al mondo
dei più: è così per l’avvocato Nino Cosco, scomparso giorno undici ottobre
del 2004 dopo una breve ma drammatica malattia.
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La sua dipartita, così repentina e inattesa, ha lasciato, oltreché i parenti,
anche i suoi amici, e chi scrive aveva l’onore di esserlo, storditi. Nino
è uscito di scena come il suo marchese di Crotone, Antonio Centelles,
attraversando la realtà atroce della malattia con discrezione e riserbo, e
andando via senza troppe lungaggini; evitando accuratamente di farsi
vedere, ma concedendosi solo al telefono, aggiornava le persone amiche
che lo contattavano, del suo stato, dando loro appuntamenti per un futuro
prossimo, appuntamenti ai quali, proprio lui che non era mai mancato di
parola, questa volta non verrà.
Aspetto aquilino, sguardo ancor più aquilino dell’aspetto, Cosco
scrutava l’interlocutore, il contesto dove si trovava, tutto ciò che lo
circondava, attento e vigilante: niente e nessuno doveva sfuggirgli.
Anche nelle conversazioni più placide e tranquille, all’inizio il suo
incedere era tale, vigilante e accorto, per sfumare, sfocarsi dopo in un
clima di fiducia e di calorosa simpatia concesse solo all’interlocutore che
se le era sapute conquistare.
Sempre con lo scudo alto, pronto ad incrociare battaglie di qualsiasi
genere, legali, civili, sociali.
Con una fierezza costante, come quella di tanti calabresi, sublimata da
una cultura solida che gli permetteva di superare ogni timore riverenziale
verso realtà straniere avvertite come situazioni in grado di annichilire i più
deboli e i più sprovveduti.
Una fierezza che condivideva con pochi, che lo portava ad esultare
quando trovava tracce di resistenza e difesa di origini e di ragioni tutelate
con il suo stesso ardore; una fierezza che condivideva con i più nella parola
di ogni giorno, che spesso lasciava l’italiano dotto per piegarsi al molto più
familiare, flessibile, colorato e caldo dialetto.
Coinvolto e preso dalle storie del nostro marchesato, aveva tratto
dalle stesse romanzi storici e tra il fatto storico, onestamente trattato, e
l’immaginazione, mai imbrigliata e sciolta al vento di valori forse oggi
inesistenti del tutto, aveva ridato voce a personaggi che noi tutti abbiamo
dimenticato, come appunto il Marchese Centelles. Con essi non è esagerato
dire che abbiamo anche smarrito i valori che questi incarnavano e che
ci portano ad insorgere scandalizzati, perché disturbati, quando qualcuno
cerca di darci lezioni di vita civile significative, come il povero Quattrocchi
dall’Iraq.
Sarà certamente piaciuto a Cosco, certamente lo avrà colpito il suo
maschile modo di andare verso la morte, privo di fronzoli, con una
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tensione civica e morale ormai rara, messa da parte dai più in nome invero
della paura; comportamento spacciato invece come tentativo di indovinare
percorsi civili da seguire che spesso sono strade senza uscita per la nostra
dignità e nei quali è sempre meglio e prudente che si imbattano gli altri…
Il Cosco, ben dentro le vicende squallide del genere umano e le sue
drammatiche passioni, come dimostra il suo Andrea Carafa. Conte di
Santa Severina - I tre giorni del Mastrogiurato, aveva la forza di risalire
comunque alle grandi risorse degli uomini, alle loro grandi leve, alla
cooperazione tra di essi, alla loro necessità di comunicare, che, seppur
molte volte resta tronca, riesce altrettante volte a diventare condizione di
vita felice, realtà di scambi vitali. Tutto questo è nel poemetto di Cosco
Segui un’ape, troverai un fiore.
La capacità di risalire alla grande scommessa del genere umano, che
è la pienezza della vita, aveva portato lo scrittore a condividere, con chi
oggi lo ricorda, un grande entusiasmo per le favole Parola di pesce da
me firmate, splendidamente recensite da Nino, ci avevano visto gioire per
la scoperta di una prospettiva da cui guardare insieme fiduciosi verso il
genere umano.
Non solo la strada del diritto, non solo quella della passione civile,
anche questa prospettiva, quella di dare fiducia agli uomini, lo aveva
visto esultare e complimentarsi vivamente con me, forse in uno slancio
troppo generoso di stima, con un attestato magnifico, per questa mia strana
“scoperta”, che conserverò caramente tra le mie carte.
Catturato e soggiogato dal mondo femminile, lo aveva ripresentato ai
lettori per come lui lo avvertiva: adesso delicato e leggero, come la sposa
del Centelles, da difendere e proteggere a ogni costo, ahimè segno di un
mondo ormai passato, purtroppo sbiadito, in netto contrasto con quello
attuale che vede molti uomini desiderosi di difesa da parte di donne, a dire
il vero sempre meno leggiadre e sempre più agguerrite; adesso seduttivo,
caldo e passionale come le donne protagoniste di Tonache di antico panno,
l’ultimo libro di Cosco, malizioso e realistico spaccato di vita di un povero
monaco del Santuario della S. Spina, amato convento di Nino, all’ombra
del quale tante idee, pensieri e intuizioni gli saranno certamente spuntate
dentro e che restano sempre vive, nei suoi scritti, a discapito della morte
che pensa di averlo portato per sempre via.
Su tutti i suoi pensieri dominava l’idea del soprannaturale, vissuto
all’ombra – direi – del Concilio Vaticano I: un Dio potente, dalla voce
tonante, misericordioso certamente, ma soprattutto giusto.
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Forse, deluso dalla giustizia umana, Nino rivolgeva tutte le sue attese,
rimaste vane, verso quel Dio che lassù sentiva vigilante e che forse, chissà,
lo avrà oggi accolto con uno spirito così paterno che adesso lui, avvocato
di grinta e dall’eloquio forbito, spiazzato da tanta maternità nel Dio che
avvertiva soprattutto potente, non saprà che dirgli.
Pubblichiamo di seguito una poesia dialettale di Nino Cosco:
MURIZU, IL MENDICANTE GENTILUOMO
“Lu tuo barcune è n’àrgulu jurutu
ed io cumu n’agniaddru ‘a sira passu
chiamu l’amuri miu chi si nn’è jùtu
e duve jìattu ‘a vuce, ‘u core lassu.
‘A scala mia de lignu mu’ dicìa
ca subbra a petra ‘e marmu aniaddru ‘ntinna
l’amuri chi s’accatta ‘u fu pe mia,
ma d’e lacrime mie ricordatinne”.
Murizzu, cuverutu de cartuni
‘e sutta a scala ‘u giùvane sentìa,
e chiddra dolerusa serenata
intra lu core dritta le trasìa.
U’ povaru pazzente azàu ra capu
e, ccura manu fridda chi tremava,
se stujàu chiddra lacrima gelata,
chi chjanu chjanu ‘e n’ùacchju le culava.
Tirau ‘na figureddra de ‘na sacca
ammucciata a ra parte de lu core
e, mentre ‘u iàzzu mmenzavìa furzava,
Cristu le dissa de nescire fore.
Nente s’avia de mìntare, ‘u pazzente
durmìa bestutu e già ccura barretta.
Finanche ‘a spisa fatta ‘e tozze ‘e pane
durmianu ‘nsiami ad iddru, in tr’ ‘a sacchetta.
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De chiddre scarpe ranne, rutte e becchie
lassava ra pedata subbr’ ‘a via,
e quannu avanti au giùvane arrivàu,
stennìu ra manu ch ‘u Cristu tenìa.
‘U giùvane fermàu ru tristu cantu,
tirau l’urtimu sordu chi tenìa,
lu misa d’intra manu e pue le dissa:
“ Murì, sugnu cchjù disperatu e tia”.
Murizu ‘u guardàu ritt’intra l’ùacchj
arrussicati da freve e du chjantu,
e ru sordu strincìu ccu ra figura
da spina da curuna ‘e Cristu Santu.
Pue si nne jètta e nnu lle dissa nente.
Avìa ru vizzu c’ù pparrava mmai.
U’ lle dissa nemmenu “grazie” o “aspette,
ca vaiu e bussu ddrà, duve tu sai”.
Ma prestu prìastu subbra ‘a niva moddra
a passi lùanghi jìu d’aru purtune
Sagghjìu re scale e, bussannu, ara porta,
Dio voza c’apparissa ru patrune.
“Trase, Murizu, trase ch’è Natale”,
sugnu Rusaru de la fatturia,
Cuncè, porte manciare ppe Murizu,
e dalle vinu ppe d amuri miu”.
Ma Murizzu capuzziau tre bote,
ppe dire c’u bulìa pane né binu.
“Cchi bue, dunca, de mie a sira e Natale?”,
vue pasta e carna? “vue ncunu carrinu?
(Intantu s’abbicinaru d’ara porta
a mugghiera Cuncetta ccura signa,
a guagliuna du giuvane dolente,
scartatu cu d’avia casa né bigna.)
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Pigghiàu, Murizu, a manu de Rusaru
e ce misa ru sordu ccu ru Cristu,
e quannu tutti quanti sbavuttuti
addimmannaru chiddru c’anu vistu,
Murizu finarmente dissa forte:
“scegghiti vui, signuri, cchi buliti
scegghjìti vui qual è ra mìagghiu sorte,
ma i pali vualu giusti ppe ri viti.
U giuvane c’avia s’urtimu sordu
Guarda ccu tantu amuri a ssu purtune.
Ma si ve garba sa curuna e spine
pigghiative nu riccu ppe patrune”.
Pue s’inne jetta, ma nu’ boza nente.
Passàu davanti au giuvane du cantu,
chjù mutu e prima, e jìu cu l’ uacchj vasci
a se rifare ‘e carta liattu e mantu.
U giuvaniaddru accumpagnau ccu l’uacchj
‘u povaru chi mutu sinne jìa.
Sinn’era jùta l’urtima speranza.
Chitarra muta e niva chi cadìa.
Ma, mentre u iazzu se facia cchjù fittu,
de luce s’appicciau chiddru barcune.
Rusaru ‘e Colamaru e subbra a loggia,
chiamàu, ggridannu, ‘u nume du guagliune.
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Rubrica
Un po’ alla volta...
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L’archivio arcivescovile
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L’archivio Arcivescovile
La chiave d’accesso all’Archivio è costituita dal volume che il prof. G.
Battista Scalise ha offerto alla Chiesa ed alla città di Santa Severina che lo
ha insignito della cittadinanza onoraria.
Scive Mons. Giuseppe Agostino, che ha retto la nostra Arcidiocesi dal
1973 al 1998, nella presentazione del libro: «In questo volume lo Scalise
ci evidenzia, di fatto, molto opportunamente, la ricchezza del nostro
Archivio; ne compila all’inizio la storia della rivitalizzazione; ci indica la
metodologia usata; elenca poi tutto il materiale cartaceo e pergamenaceo
ora ordinatamente custodito, e conclude in fine con un indice molto utile e
bene impostato… È un atto d’amore a Santa Severina».
Al prof. Scalise va dunque attribuito il grande merito di aver profuso
per circa un trentennio il suo impegno ad ordinare e catalogare la grande
massa di materiale cartaceo (dal 1512) e pergamenaceo (1183) che esisteva
nel palazzo arcivescovile.
Questo materiale è suddiviso in sei sezioni: due per il Fondo
Arcivescovile, due per il Fondo Capitolare, una per il Fondo Matrimoniale
ed una per il Fondo Pergamenaceo.
Il più antico dei documenti conservati è un Privilegio del papa Lucio III
redatto in Anagni nel 1183. Diretto a Meleto, nostro tredicesimo arcivescovo
nella Cronotassi criticamente ricostruita da Franceso Le Pera, il prezioso
documento, nell’approvare le precedenti concessioni al suo predecessore
Andrea, assegnava molti altri privilegi, riconoscendo come metropolitana la
sede di Santa Severina elevata a tale dignità dal Patriarcato di Costantinopoli
fra la fine del IX e gli inizi del X secolo (al tempo di Leone VI il Saggio).
Mentre è già avviata, sotto la guida del responsabile diocesano dei
Beni Culturali mons. Giuseppe Misiti, la catalogazione e l’inventariazione
informatica dei beni archivistici per la costituzione di una banca dati
informatizzata, l’Archivio ha già riscosso il vivo interesse di molti studiosi.
Sono già una trentina le tesi di laurea legate allo studio ed all’approfondimento
del materiale cartaceo e pergemenaceo mentre, per quanto riguarda le opere
più importanti che dal materiale dell’Archivio hanno tratto la loro ragion
d’essere ci piace citare, fra i tanti, i volumi del prof. Giuseppe Caridi: Uno
«stato» feudale nel Mezzogiorno Spagnolo e Chiesa e Società in una diocesi
meridionale. Santa Severina dal Cinque al Seicento.
Francesco De Luca
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