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Editoriale

La sindrome di Crono e l’inganno di Rea
di Serafino Parisi

È cosa nota che nella storia dell’uomo siano stati inventati racconti mitologici e leggendari per spiegare, interpretare e, a volte, giustificare la
realtà, quella sensibile e quella affettiva.
Oggi, dopo migliaia di anni, il significato di una narrazione mitologica
assume inevitabilmente valenze differenti, pur conservando il medesimo
linguaggio formale.
La creatività dei popoli, soprattutto quella aperta a scambi e suggestioni
culturali provenienti dal contesto culturale circostante, ha consegnato un
patrimonio ricco di figure di valore universale che – per il carattere non
univoco di un sistema duttile, di per sé aperto a molteplici varianti del
medesimo mito, nella continua reinterpretazione e nell’arricchente riproposizione orale avvenuta nei secoli – hanno rivestito il ruolo di imperituri
paradigmi comportamentali ed etici.
Ricordate, dunque, Crono? La sua vicenda è emblematica! Si colloca
nei primordi della storia, allorquando dal grande Caos, lo sconfinato Vuoto
dell’universo, naque Gaia, la Terra che – non si sa come, tuttavia senza
intervento maschile – generò Ponto e Urano, Mare e Cielo, di stirpe divina. Da Gaia e Urano – giacché solo il cielo per dimensioni era in grado di
coprire la terra – nacquero numerosi figli: Oceano, Teti, Iperione, Eretteo,
Rea, Crono, i dodici Titani, i tre Ciclopi e i Giganti Ecatonchiri. Ma Gaia,
scontenta dell’eccessiva fertilità, pregò i figli di liberarla dall’abbraccio
brutale di Urano. Di fronte al rifiuto di tutti, si fece avanti Crono, l’ultimo
nato, che evirò il padre. Ma anche questa mutilazione fu feconda: da essa
presero vita le Erinni, i Giganti e le Ninfe. L’opera di Crono non era ancora
finita: liberò la madre Gaia e confinò i suoi fratelli nel Tartaro, la regione
più profonda del mondo, posta addirittura al di sotto degli Inferi.
Ora Crono può assumere il potere e sposare la sorella Rea. Dalla loro
unione nacque Estia, e la divorò; poi Demetra, e la divorò; poi Era, e la
divorò; e la stessa sorte toccò ad Ade e Poseidone. Crono mangiava a uno
a uno i suoi figli nel momento stesso in cui venivano alla luce.
Cosa c’è all’origine di tale sindrome? C’è una profezia, che è anche
una paura. Era stato preconizzato a Crono che uno dei suoi figli lo avrebbe
spodestato. La strategia adottata, dunque, è chiara: non si possono correre
rischi del genere.
Le applicazioni a tale proposito possono essere tante, giacché la storia
9

è piena di figli immolati dal loro stesso genitore affinché questi possa continuare a regnare. E così, le cose più care vengono sacrificate sull’altare
dell’ingordigia. Non c’è dopo e non ci sono altri; c’è solo il presente totalmente pervaso ed invaso da un io ipertrofico. È una strage!
Bisogna, però, stare attenti per non cadere nella rete: infatti, sono sempre
i “prodotti” fagocitati ad attirare l’attenzione facendo spostare l’obiettivo
dal vero centro d’interesse che è quel “padre” complessato, preoccupato di
perdere potere, terrorizzato dalla prospettiva di non esercitare più “il potere”, senza il quale evidentemente si autocomprende come insignificante.
Quale fu l’inganno di Rea? Quando era in attesa del sesto figlio si rifugiò a Creta per dare alla luce segretamente il piccolo in una grotta. Anche
in tal caso si presentò il padre per mangiarlo, ma Rea, per istinto materno,
salvò il figlio dando in pasto a Crono una grossa pietra, avvolta in una
coperta. Così nacque e crebbe Zeus: egli costrinse Crono a vomitare i suoi
fratelli, poi divenne re.
Ma la lotta tra i padri “avidi e ingannati” e i figli “protetti e bramosi”
non ebbe fine.
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Studi

Tra Esaro e Neto:
il Marchesato Crotonese nel IV Idillio di Teocrito*
di Giuseppe Squillace

Tra gli elementi utili a chiarire gli eventi storici che interessarono in
epoca antica il tratto di territorio compreso tra i fiumi Esaro e Neto la toponomastica occupa di certo un posto di rilievo.
In questo lavoro cercherò di fare luce sull’area compresa tra la foce
dell’Esaro e quella del Neto senza tuttavia limitarmi alla sola zona costiera abbastanza indagata finora sulla quale insiste Crotone, ma spingendomi all’interno del territorio governato in età antica dalla città e oggi costellato dai comuni di Scandale, San Mauro Marchesato, Santa Severina,
Roccabernarda.
Nel suo IV Idillio Teocrito colloca l’agon dialettico tra i pastori Batto
e Coridone su uno sfondo paesaggistico minutamente descritto. Coridone
afferma che le mucche che sta pascolando appartengono ad Egone partito
per Olimpia insieme a Milone1; ricorda a Batto, che non manca di rilevare
nella mandria la magrezza di una vitellina, di portarla a pascolare sulle
rive dell’Esaro dove essa si nutre di erbe tenere e saltella presso l’ombroso
Latymnon2; risponde al rivale, che ironizza sulla magrezza di un toro e lo
invita a offrirlo a quanti del demo Lampriade si accingono a sacrificare ad
Era, affermando che proprio quel toro viene portato a pascolare verso lo
stomalimnon, al Physkos, in riva al Neto, dove si nutre di erbe buone, come
la biada di capra, la conizza, la melissa profumata3. Il IV Idillio trova un
preciso parallelo nel V nel quale la vicenda dei pastori Comata e Lacone
si staglia nel territorio sibarita: Lacone è detto di Sibari (v. 1) al pari di
Eumara (v. 73); Sibirta è di Thuri (v. 72); a più riprese è nominato il fiume
Crati (vv. 16; 124), nonché la fonte Sibarite (v. 125)4.
*Al prof. Antonino Pala.
Theocr., Id. IV 2; 6.
Theocr., Id. IV 15-19.
3
Theocr., Id. IV 23-25: kai; ma;n ejv stomavlimnon ejlauvnetai ejvv te ta; Fuvskw kai; poti; to;n
Nhvaiqon, oJvph kala; pavnta fuvonti, aijgivpurov kai; knuvza kai; eujwvdhv melivteia.
4
La menzione di Thuri fondata nel 444/3 induce a credere che la Sibari menzionata sia Sibari sul
Traente nata esattamente un anno prima: cfr. G. De Sensi Sestito, La Calabria in età arcaica e
classica, Roma-Reggio Calabria 1984, pp. 79 ss. con fonti. Sui due idilli teocritei cfr. E.A. Schmidt,
1
2
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Se la localizzazione del IV Idillio nel territorio di Crotone è chiara5 per
via della menzione della città, di Milone, del capo Lacinio6, rimane oscura
invece quella di Latymnon, stomalymnon, Physkos sulla quale gli studiosi
si sono interrogati senza potere offrire finora una risposta su significato,
origine, localizzazione dei tre toponimi: un’operazione, questa, tanto più
ardua quanto più si tenga presente che essi non compaiono in relazione alla
Crotoniatide antica in nessuna altra fonte anteriore o posteriore a Teocrito.
Prestando fede allo scoliaste, la maggior parte degli studiosi è propensa
ad indicare nel Latymnon un colle nelle vicinanze di Crotone7; ritiene lo
stomalimnon una foce o una zona paludosa8, mentre si dividono per ciò

Filalhvqhv. Zu Theokrit., Idyll. IV, “Philologus” 112, 1968, pp. 131-132; Id., Der göttliche
Ziegenhirt. Analyse des fünften Idylls as Beitrag zu Theokrits bukolischer Technik, “Hermes” 102,
1974, pp. 207-249 ora anche in Id., Bukolische Leidenschaft, Frankfurt am Main 1987, pp. 285
ss; G. Giangrande, Theocritus’ twelfth anf fourth idylls. A study in Hellenistic irony, “QUCC” 12,
1971, pp. 95-113; S. Lattimore, Battus in Theocritus’ fourth idyll, “GRBS” 14, 1973, pp. 319-324;
P. Radici Colace, Note a poeti ellenistici: 1. Theocr. IV, 20-22, “GIF” n.s. 4, 1973, pp. 65 ss.; T.E.
Rinkevich, Theocritus’ fifth idyll. The education of Lacon, “Arethusa” 10, 1977, pp. 295-305; C.
Segal, Theocritean criticism and the interpretation of fourth idyll, “Ramus” 1, 1972, pp. 1-25 ora
in Id., Poetry and Myth in ancient pastoral. Essay on Theocritus and Virgil, Pronceton 1981, pp.
85-109; O. Vox, Il contrasto di Batto e Coridone nell’Idillio IV di Teocrito, “Mat. e Disc.” 15, 1985,
173-178; G. Crane, Realism in the Fifth Idyll of Theocritus, “TAPhA” 118, 1988, pp. 107-122; M.
Pachalis, Battus and BATOS. Word-play in Theocritus’ fourth idyll, “RMus” 134, 1991, p. 205.
3
5
Cfr., ad esempio, H. Fritzsche - E. Hiller, Theocritus Gedichte, Leipzig 1881 , p. 84, e comm.
ad loc. pp. 88-89; P. Orsi in Siberene. Cronaca mensuale del passato per l’arcidiocesi di Santa
Severina, Gennaio 1913, ora in G.B. Scalise (a cura di), Siberene. Cronaca del passato, (1976),
II ediz. Catanzaro 1999, p. 5; Ph.-E. Legrand, Boucoliques Grecs, I. Théocrite, Paris 1925, Paris
6
1967 , p. 37; v. Blumenthal, RE, V, A2 (1934), s.v. Theocritus, col. 2004; A.S.F. Gow, Theocritus.
A Traslation and a Commentary, II, Cambridge 1950, repr. 1973, pp. 76-77; E. Kegel-Brinkgreve,
The echoing woods, Amsterdam 1990, p. 11; B.M. Palumbo Stracca, Teocrito. Idilli e epigrammi,
3
Milano 1999 , p. 114 n. 7. Sull’Idillio come celebrazione di Crotone, cfr. A. Barigazzi, Per
l’interpretazione e la datazione del carme IV di Teocrito, “RFIC” 102, 1974, pp. 301-311.
6
Theocr., Id. IV 6; 32-33. Lo scoliaste indica in Milone il Krotwniavthv e, rilevando che Aristotele
lo etichettava come poluvfagov, riferisce la leggenda in base alla quale Milone, essendosi recato
su un monte e avendo trovato dei cani che scheggiavano un albero e vi spingevano dentro un
cuneo, volendo provare a toglierlo, fu sopraffatto e morì: Schol. ad Theocr., Id. IV 6c Wendel (=
C. Wendel, Scholia in Theocritum vetera, Lipsiae 1914, Stuttgart 1967); cfr. Fritzsche-Hiller,
Theocritus Gedichte, cit., p. 86 comm. ad loc.; Gow, Theocritus, II, cit., p. 78 comm. ad loc.;
Palumbo Stracca, Teocrito, cit., p. 112 n. 2.
7
Schol. ad Theocr., Id. IV 19 Wendel, cfr. Fritzsche-Hiller, Theocritus Gedichte, cit., comm. ad
loc. p. 88; Legrand, Boucoliques Grecs, I. Théocrite, cit., p. 39 n. 3; e più di recente R. Spadea,
La topografia, in Crotone, Atti CSMG, XXIII, Taranto 1983, Taranto 1984, p. 123, per il quale si
tratterebbe di “pascoli che si sviluppano lungo le pendici montuose fino alle foci dell’Esaro e lungo
il Neto”.
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che concerne Physkos. C’è chi infatti lo considera un nome di persona
sulla base del fatto che Physkoi erano generalmente designati gli abitanti
di Locri, così denominati dal loro capostipite Physkos9 e lo indica perciò
come il proprietario dei campi in cui Coridone porta a pascolare le sue
greggi10; e chi, invece, sulla base dello scoliaste che spiegava l’espressione
ev te ta; Fuvskw come touv Fuvskou ojvrouv noma;v ejpithdeivav toi~v
bousi;n ejvcontov11, lo identifica con un monte ricco di campi dove gli armenti potevano liberamente pascolare12, e, più particolarmente, sulle orme
del Lenormant e Orsi, con quel monte oggi detto Fuscaldo che sorge a
ridosso del letto del Neto e si eleva tra i comuni di S. Mauro Marchesato,
Santa Severina, Roccabernarda nell’attuale provincia di Crotone13.

Già Fritzsche-Hiller, Theocritus Gedichte, cit., comm. ad loc. p. 89, sulla base di Caes., B.G. II
28; III 9 e Strab. IV 1,8, C 184; XIII 1,31, C 595; XIII 1,34 C 597; indicano nello stomalimnon un
aestuarium. L’ipotesi è ripresa da Spadea, La topografia, cit., p. 123. In Strab. XIV 2,19, C 657,
Stomalimne indica un villaggio.
9
Aristot. F 561 Rose, cfr. Wm.A. Oldfather, RE, XX,1 (1941), s.v. Physkos (1), coll. 1166; (4), coll.
1167-1169 con altre fonti.
10
Cfr. I. Rumpel, Lexicon Theocriteum, Leipzig 1873, Hildesheim 1961, p. 304 s.v.; Ph.-E. Legrand,
“Philologus” 1908, p. 466; Gow, Theocritus, cit., II, p. 82; K.J. Dover, Theocritus Select Poems,
London 1971, p. 129 comm. ad loc.
11
In Schol. ad Theocr., Id. IV 23c Wendel. A 23e. inoltre, si legge la seguente definizione: ta;
Fuvskw: Fuvskov ojvnoma tovpou.
12
Cfr. Stephanus, Thesaurus Graecae Linguae, 1829, Graz 1954, s.v. Fuvskov; Fritzsche-Hiller,
Theocritus Gedichte, cit., comm. ad loc. p. 89; W. Pape - G. Benseler, Wörterbuch der griechischen
Eigennamen, II, (1911), Graz 1959, s.v. Fuvskov, p. 1165.
13
F. Lenormant, La Magna Grecia. Paesaggio e storia, I, trad. it. Crotone 1931, p. 387; Orsi, in
Siberene. Cronaca mensuale del passato per l’arcidiocesi di Santa Severina, cit., p. 15. Sull’ipotesi
nutre qualche perplessità G.P. Givigliano, Aspetti e problemi della transumanza in Calabria,
“Miscellanea di Studi storici” 5, Dipartimento di Storia, Università degli Studi della Calabria,
1985-86, p. 17; Id., Percorsi e strade, in S. Settis (a cura di), Storia della Calabria antica, II,
Roma-Reggio Calabria 1994, p. 330. C’è da rilevare che il solo Plinio conserva menzione di un
mons situato tra Petelia e il promontorio Lacinio ma lo indica come Clibanus: Plin., N.H. III 15
(96): Amnes ibi navigabiles Carcinus, Crotalus, Semirus, Arogas, Thagines, oppidum intus Petelia,
mons Clibanus, promuntorium Lacinium.
8
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Carta geografica della provincia di Crotone

L’estrema precisione nel descrivere tanto il territorio di Crotone quanto
quello compreso tra Sibari sul Traente e Thuri ha indotto oltre un secolo fa
il Legrand a credere che Teocrito nel corso della sua vita avesse personalmente visitato la Magna Grecia14. In realtà nessun riscontro in questo senso
viene dalla tradizione e l’ipotesi dello studioso fondata su argumenta ex
silentio si rivela assai fragile e non impone di escludere invece che il poeta
fosse venuto in possesso in altro modo dei dati sulla regione. È il caso in
questa sede di chiarire in che modo potesse avere acquisito tali informazioni poi inserite ed elaborate in forma poetica negli idilli IV e V e, nel
contempo, di riconsiderare i toponimi Latymnon, stomalimnon, Physkos.

Come è noto, Teocrito era nativo di Siracusa, ma lasciò giovanissimo

Ph.-E. Legrand, Étude sur Théocrite, (1898), repr. Paris 1968, p. 54 e n. 1; Id., Boucoliques
Grecs, I. Théocrite, cit., p. X.
14
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la sua patria per trasferirsi a Cos prima, in Egitto poi15. Egli fu akoustēs di
Fileta e Asclepiade, come informa lo scoliaste16 e, in Egitto, sotto Tolomeo
Filadelfo e sua sorella Berenice, lavorò al fianco di Arato, Nicandro,
Apollonio, Filico, Byzantios, Licofrone17. Poiché trascorse larga parte della sua vita tra Cos e Alessandria d’Egitto e non vi sono elementi che facciano pensare ad un suo ritorno in patria18, è ragionevole pensare che il poeta
si formasse culturalmente proprio in questi posti e vi attingesse le notizie
relative alla Magna Grecia poi utilizzate nel IV e nel V Idillio19. Già a Cos,
come sembra evincersi dalle Talisie, Teocrito, all’interno del cenacolo di
poeti costituito da Filita20, conobbe Leonida di Taranto che, esule dalla
patria all’inizio del III secolo si era recato a Cos21, e con tutta probabilità
ne lesse gli epigrammi nei quali Leonida aveva trattato di fatti relativi alla
Magna Grecia e particolarmente delle lotte dei Tarantini contro i Lucani22.
Ma soprattutto in Egitto si svolse la vita di Teocrito che alla corte di
Tolomeo Filadelfo conobbe Arato, Callimaco, Nicandro, Apollonio Rodio,
Filico, Byzantios e Licofrone23. Ora, nelle sue opere non mancano elementi

15
Schol. ad Theocr., Id. VII Arg. Wendel a; Schol. ad Theocr., Id. XV Arg. Wendel; Schol. ad
Theocr. Wendel, p. 1 a-b; Schol. ad Theocr., Syring. Arg. Wendel b. Sulla vita del poeta, cfr.,
per tutti, M. Fantuzzi, Teocrito e la poesia bucolica, in Aa.Vv., Lo spazio letterario della Grecia
antica, I.2, Roma 1993, pp. 151 ss.
16
Schol. ad Theocr. Wendel, pp. 1-2 a-b (gevnov Qeokrivtou A, a-b)); p. 9 Aa, ll. 15-25 (Anecdoton
Estense III.3, ll. 15-25), ma anche Choeroboscus, Gramm. Graec. IV 333 (Fileta è detto oJ
didavskalov tou~ Qeokrivtou).
17
Schol. ad Theocr. Wendel, pp. 1-2 a-b; cfr. Legrand, Étude sur Théocrite, cit., pp. 42 n. 3; 54 n.
2 con fonti.
18
Lo stesso Idillio XVI in onore di Ierone II fa pensare che il poeta cercò, invano, di conciliarsi il
sovrano, cfr. M. Cavallo (a cura di), Teocrito. Idilli, Milano 1991, p. 157.
19
Di certo notizie dettagliate sul paesaggio della Magna Grecia e della chora Crotoniate e Sibarita
dovevano circolare a Cos così come in Egitto per il tramite dei tanti commercianti provenienti dalla
Magna Grecia che all’inizio del III secolo ne frequentavano i mercati. Sui rapporti commeriali
tra Magna Grecia, Cos ed Egitto all’inizio del III secolo, cfr. G. De Sensi Sestito, Gerone II. Un
monarca ellenistico in Sicilia, Palermo 1977, pp. 165 ss.; Ead., Rapporti tra la Sicilia, Roma e
l’Egitto, in M. Caccamo Caltabiano (a cura di), La Sicilia tra l’Egitto e Roma. La monetazione
siracusana dell’età di Ierone II, Messina 1993, Messina 1995, pp. 25 ss.
20
Theocr., Id. VII 39 ss. = G. Kuchenmüller, Philitae Coi Reliquae, Diss. Berlin 1928, T 3; cfr.
Legrand, Étude sur Théocrite, cit., p. 42 e passim, E. Degani, Letteratura, in Storia e civiltà dei
Greci, IX, La civiltà ellenistica, Milano 1977, p. 304.
21
Anth. Graec. VII 715. Sul soggiorno del poeta a Cos, cfr. Legrand, Étude sur Théocrite, cit., pp.
45-46; A.S.F. Gow - D.L. Pape, Hellenistic Epigrams, II, Cambridge 1965, p. 307.
22
Anth. Graec. VI 129; 131; ma anche 134. Per le numerose affinità di carattere tematico tra
Teocrito e Leonida, cfr. Legrand, Étude sur Théocrite, cit., p. 45 n. 2 con passi relativi.
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che attestano forti legami artistici con alcuni dei poeti della corte alessandrina. Analogie di carattere lessicale e tematico sono state riscontrate, ad
esempio, con l’opera di Arato24, e con quella di Apollonio Rodio25. Ma debiti sia di ordine lessicale, sia di ordine tematico sono stati evidenziati specie con Callimaco26. In diverse sue opere Callimaco non aveva mancato di
riportare notizie relative alla Magna Grecia, come si evince dai frammenti
superstiti delle sue opere. Il poeta aveva trattato infatti degli atleti crotoniati vincitori ai giochi27 e più particolarmente di Astilo e Milone28; si era
soffermato sui fiumi dell’Italía ricordando peraltro che le acque del Crati
riuscivano ad imbiondare le chiome29. Analogo potere aveva attribuito ai
fiumi della Tracia: il Cerota aveva la capacità di rendere neri gli armenti
che si abbeveravano alle sue correnti, il Melea invece di renderli bianchi30.
Inoltre, probabilmente aveva composto opere di argomento geografico
ed etnografico almeno stando al titolo di alcuni suoi scritti andati perduti
come jEqnikai; ojnomasivai; Mhnw~n proshgorivai peri; tw~n ejn th~/ oijkoumevnh/ potamw~n, le Ktivseiv nhvswn kai; povlewn metonomasivai31.
Non è solo verso Callimaco che Teocrito mostra notevoli affinità. Come
si è detto, alla corte di Tolomeo Filadelfo lavorò insieme anche al dottissimo Licofrone32. E anche con Licofrone Teocrito sembra avere diversi punti
Schol. ad Theocr. Wendel, pp. 1-2 a-b (gevnov Qeokrivtou A, a-b)); p. 9 Aa, ll. 15-25 (Anecdoton
Estense III,3, ll. 15-25).
24
Iniziando l’Idillio XVII con la formula ejk Diov ajrcwvmeqa, Teocrito si rifaceva appunto ad
Arato che così aveva aperto la sua opera, cfr. Legrand, Étude sur Théocrite, cit., p. 41 n. 3; sui
legami tra Arato e Teocrito cfr. anche M. Pendergaft, Aratean Echoes in Theocritus, “QUCC” 21,
1986, pp. 47-54.
25
Sul rapporto tra l’opera di Apollonio e quella di Teocrito, cfr. Legrand, Étude sur Théocrite, cit.,
pp. 75 ss. In particolare, sulla dipendenza dell’Idillio XIII da Apollonio specie per ciò che concerne
l’episodio di Ila (Argon. I 1172-1272, ma vedi anche la vicinanza tra Argon. II 1-37 e Theocr., Id.
XXII 27-134), cfr. G. Serrao, Problemi di poesia alessandrina I. Studi su Teocrito, Roma 1971,
pp. 111 ss.; H. Herter, RE, Suppl. XIII, (1973), s.v. Apollonios, col. 20; contra H. Tränkle, Das
Graslager bei Theokrit und Apollonios, “Hermes” 91, 1963, pp. 503-505; A. Kohnken, Apollonios
Rhodios und Theokrit, Göttingen 1965, pp. 26-80.
26
Cfr. Legrand, Étude sur Théocrite, cit., p. 53 n. 4; pp. 62; 66; 71 ss. Per l’influenza della poesia
callimachea su Teocrito, cfr. Gow, Theocritus, I, cit., pp. XXII ss.; J. Van Sickle, Epic and Bucolic,
“QUCC” 19, 1975, pp. 62 ss.; Kegel-Brinkgreve, The echoing woods, cit., p. 5.
27
Callim., F 616 Pfeiffer (= R. Pfeiffer, Callimachus, I-II, Oxford 1950; 1953).
28
Callim., FF 666; 758 Pfeiffer.
29
Callim., F 407 Pfeiffer, vv. 20-21 (= Timaeus, FGrHist 566, F 46): Tivmaion de; tw~n ejn jItaliva/
potamw~n iJstorei~n Kra~qin xanqivzein tav trivcav.
30
Callim., F 410 Pfeiffer.
31
Callim., FF 403-466; 580 Pfeiffer.
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di contatto, che vanno ben al di là degli stretti rapporti tra l’Alessandra
licofronea e la Siringa teocritea evidenziati dal Lasserre33. In diversi passi
dell’Alessandra, infatti, Licofrone si soffermava su città, fiumi, leggende
relative alla Magna Grecia. In particolare, ricordando il mito di Filottete,
menzionava le correnti dell’Esaro e la città di Crimisa deputate ad accogliere l’eroe34, affermava che il Crati avrebbe visto la tomba di Filottete
presso il santuario del dio Aleo, Patareo, dove sfocia il Neto35 e menzionava le città di Macalla e Lagaria36.
È opinione largamente condivisa che alla corte di Alessandria fosse già
nota sotto il regno del Filadelfo l’opera storica di Timeo che, esule dalla sua patria Tauromenio intorno al 315 a.C., aveva scritto nel corso dei
suoi cinquant’anni di soggiorno ateniese anche un’opera storica in 38 libri
che narrava gli eventi fino al 264 a.C.37. I frammenti superstiti dell’opera
offrono in qualche misura uno spettro attendibile degli interessi dello storico siciliano che non mancò di trattare anche di temi magnogreci come
Pitagora e i Pitagorici38; la vittoria dei Crotoniati contro i Sibariti39; il lusso
dei Sibariti40; Siri41; Locri e della sua costituzione42. Alcuni frammenti testimoniano inoltre l’interesse dello storico per gli elementi del paesaggio
Vd. supra, ma cfr. anche Suid., s.v. Lycophron.
Cfr. F. Lasserre, L’élegie de l’huitre, “QUCC” 19, 1975, pp. 145-176; anche in Id., Nouveaux
chapitres de littérature grecque (1947-1986), Genève 1989, pp. 95-122, che perciò annovera
Teocrito tra gli imitatori del dotto poeta alessandrino.
34
Lycophr., Alex. 911-913.
35
Lycophr., Alex. 919-921: Kra~qiv de; tuvmbouv ojvyetai dedoupovtov eujra;x jAlaivou Patarevwv
ajnaktovrwn, Nauvaiqov ejvnqa prov kluvdwn j ejreuvgetai.
36
Lycophr., Alex. 927-930. Per la dipendenza di Licofrone da Timeo, cfr. U. von WilamowitzMöllendorf, De Licofronis Commentariuncola, Gryphiswaldiae 1883, p. 34; contra G. Amiotti,
Lico di Reggio e l’Alessandra di Licofrone, “Athenaeum” 60, 1982, pp. 454 ss.
37
Cfr. A. Momigliano, Atene nel III secolo a.C. e la scoperta di Roma nelle storie di Timeo di
Tauromenio, “RSI” 71, 1959, pp. 529-556 ora in Id., La storiografia greca, Torino 1982, pp. 225
ss.; L. Pearson, The Greek Historians of the West. Timaeus and his predecessors, Atlanta, Georgia,
1987, pp. 37-38; K. Meister, La storiografia greca, Stuttgart-Berlin-Köln 1990, Bari-Roma 1992,
pp. 155 ss. Sembra confermarlo Callimaco che, per alcune notizie, non mancava di indicare Timeo
come sua fonte: ad esempio Callim., F 407 Pfeiffer vv. 20-21 (= Timaeus, FGrHist 566, F 46).
Sull’uso di Timeo in Callimaco, cfr. F. Jacoby, Die Fragmente der griechischen Historiker, IIIB,
Kommentar, Leiden 1969, p. 598, contra E. Manni, Licofrone, Callimaco, Timeo, “Kokalos” 7,
1961, pp. 3-14.
38
Timaeus, FGrHist 566, FF 14; 16; 131-132; contra Manni, Licofrone..., cit.
39
Timaeus, FGrHist 566, FF 44-45.
40
Timaeus, FGrHist 566, FF 9; 47-48.
41
Timaeus, FGrHist 566, F 50-52.
42
Timaeus, FGrHist 566, FF 11-12; 130; 156; 162.
32
33
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come il monte Atábyron a Rodi43 e l’Haimos44; la fonte Aretusa45, le sorgenti (phvgh) e i torrenti (livmnh) di Sicilia46, il fiume Crati e i fiumi dell’Italía47.
Timeo ricordava anche l’etimologia sia del fiume Althaios dell’Italía nome riferibile, precisava, anche ad un monte48 - sia del nome Galatía49; si
soffermava sulla límnē Herakleídē50, sulle foci del fiume Rodano (peri; de;
tw~n tou~ JRodanou~ stomavtwn)51; sui fiumi che si gettano (ejmbavllontev)
nell’Atlantico52.
Alla corte dei Tolomei infatti visse per un certo periodo anche lo storico
reggino Lico, padre naturale o adottivo del poeta Licofrone53 e coetaneo (o
più probabilmente più anziano) di Timeo54. Dopo aver abitato per qualche
tempo nella sua patria Reggio, Lico si era trasferito, direttamente, o dopo
un soggiorno ad Atene55, proprio ad Alessandria56 dove le sue opere trovarono ampia circolazione57. In particolare scrisse un’opera storica dedicata

Timaeus, FGrHist 566, F 39 ap. Steph. Byz. s.v. jAtavburon: ojvrov jRovdou.
Timaeus, FGrHist 566, F 76: Ai|mon: to; ojvrov oujdetevrwv JEkatai~ov dia; panto;v kai;
Dionuvsiov kai; JEllavnikov ejn a– jAtqivdov kai; Tivmaiov kai; Eujvdoxov.
45
Timaeus, FGrHist 566, F 41.
46
Timaeus, FGrHist 566, F 164.
47
Timaeus, FGrHist 566, F 46 ap. Callim., F 407 Pfeiffer vv. 20-21.
48
Timaeus, FGrHist 566, F 56b ap. Et. Gen. p. 320, I Rei, = Et. Magn. p. 63,3: jvAlqaiov: potamo;v
jItalivav, ouJv fhsin ojnomasqh~nai Tivmaiov dia; to; ajlqaivnein ta; trauvmata tw~n ejn aujtw~i
looumevnwn. oujvtovv \Wrov.
49
Timaeus, FGrHist 566, F 69.
50
Timaeus. FGrHist 566, F 57.
51
Timaeus, FGrHist 566, F 70.
52
Timaeus, FGrHist 566, F 71.
53
Lycos, FGrHist 570 TT 1-2.
54
Generalmente si ritiene anteriore l’opera dello storico reggino rispetto a quella di Timeo (cfr., ad
esempio, F. Jacoby, Die Fragmente der griechischen Historiker, IIIB, Kommentar, Leiden 1969, p.
598; Amiotti, Lico di Reggio..., cit., p. 456; M. Gigante, Civiltà letteraria in Magna Grecia, in G.
Pugliese Carratelli (a cura di), Megale Hellas. Storia e civiltà della Magna Grecia, Milano 1983,
p. 626; contra M. Nafissi, Atridi, Eacidi, Agamennonidi e Achille: religione e politica fra Taranto e
i Molossi, “Athenaeum” 80, 1992, pp. 417-420). Un’anteriorità che sembra comunque confermata
da Agatarchide, De m. rubr. 64 = Lycos, FGrHist 570 T 3, che, nel citarli, antepone Lico a Timeo.
55
Ad un soggiorno ad Atene fa pensare la Suda (s.v. Lykos = Lycos, FGrHist 570 T 1) che parla di
contrasti tra lo storico e Demetrio Falereo, uno scontro che comunque potrebbe certo avere avuto
luogo ad Atene ma anche nella stessa Alessandria, dove lo stesso Demetrio avrebbe soggiornato
a lungo: cfr. G. Ottone (a cura di), Libyka. Testimonianze e frammenti, Roma 2002, p. 206 con
bibliografia.
56
Jacoby, Die Fragmente der griechischen Historiker, IIIB, Kommentar, cit., p. 599; Gigante,
Civiltà letteraria in Magna Grecia, cit., p. 625. Per la presenza dello storico reggino alla corte di
Alessandria cfr. Pros. Ptol. 6,16931.
43
44
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ad un Alessandro identificato col Macedone da alcuni58, con il Molosso da
altri59, con Alessandro II d’Epiro da altri ancora60, ma anche uno scritto di
argomento geografico61. I frammenti superstiti delle sue opere attestano
una marcata attenzione dello storico reggino verso il mondo dei pastori e
verso le piante e gli animali in genere. Lico riferiva dei buoi larini (larivnoi bovev) riconducendone, diversamente da Apollodoro, l’appellativo ad
un pastore (boukovlov) di nome Larino che aveva rubato i buoi di Eracle
dopo che l’eroe li aveva sottratti a Gerione62, ma parlava anche del comportamento delle greggi libiche determinato dal corso delle stelle63. Si soffermava inoltre su città come Scidro, subcolonia di Sibari64, ma anche su
elementi paesaggistici come il monte Thalamon nella Thuriade65.
In Egitto alla corte dei Tolomei, Teocrito poteva disporre di fonti ben informate su fatti, personaggi, luoghi di Magna Grecia. Se Timeo da giovane
aveva abbandonato la Sicilia, era vissuto per circa cinquant’anni ad Atene
e, sulla base di questo dato, Polibio appunto gli imputava una conoscenza
di tipo libresco per nulla fondata sulla conoscenza della politica e delle
faccende militari e priva di ogni autopsia66, al contrario Lico, originario di
Reggio e a lungo vissuto in patria, conosceva bene la Magna Grecia e, in
linea anche con i suoi interessi di tipo geografico ed etnografico, doveva
essersi soffermato nelle sue opere sugli aspetti di tipo geografico e paesaggistico della regione.
Ora. la dipendenza di Teocrito da Lico sembra evidente in un passaggio

R. Laqueur, RE, XIII 2 (1927), s.v. Lykos aus Rhegion, col. 2406.
Laqueur, s.v. Lykos aus Rhegion, cit., col. 2407.
59
Jacoby, Die Fragmente der griechischen Historiker, IIIB, Kommentar, cit., p. 599; Amiotti, Lico
di Reggio..., cit., p. 456.
60
Cfr. Nafissi, Atridi..., cit., pp. 617-620.
61
È quanto ha ipotizzato Eugenio Manni sulla base di Agatharchide, (Agatharch., De m. rubr. 64 =
Lycos, FGrHist 570 T 3). Partendo dall’assunto in base al quale il mondo era diviso in quattro parti,
Agatarchide riferiva infatti che tanto Lico quanto Timeo avevano trattato di quella occidentale (ta;
me;n pro;” eJspevran ejxeivrgastai). Cfr. Manni, Licofrone..., cit.
62
Lycos, FGrHist 570 F 1a-b. Apollodoro (FGrHist 244 F 287) spiegava larinoi come eujtrafei’”.
63
Contrariamente al solito, le greggi di Libia, quando sorgeva il Cane, si disponevano a dormire in
direzione della stella: era questo per i pastori (aijpovlou”) il segnale del suo sorgere: Lycos, FGrHist
570 F 13 ap. Antigon., Hist. Mir. 60 (= F 2 Ottone).
64
Lycos, FGrHist 570 F 2.
65
Lycos, FGrHist 570 F 7 ap. Schol. ad Theocr. Id. VII, 78-79b.
66
Polyb. XII 25 h.
67
Theocr., Id. VII 78-85.
57
58
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del VII Idillio (Le Talisie), dove il poeta, tra i canti dei pastori Simichida
e Lìcida inserisce anche la storia del capraio Còmata che, rinchiuso ancora vivo in una cassa dal suo crudele padrone, venne mantenuto in vita
dalle api che lo nutrirono col nettare prelevato dai fiori di cedro e col miele67, una leggenda questa che lo scoliaste a Teocrito riferiva esplicitamente
allo stesso Lico in quello che Felix Jacoby ha incluso come settimo tra
i frammenti dello storico reggino68. Trattando del monte Thalamon nella
Thuriade e rilevando al di sotto dello stesso l’esistenza della grotta delle
ninfe, Lico aveva narrato una leggenda in base alla quale nei pressi del
fiume Alusio, così denominato in onore delle ninfe Alusie, un pastore pascolava le greggi (poimh;n...qrevmmata bovskwn) del suo padrone ed era
solito offrire sacrifici alle Muse. Indispettito, il padrone lo rinchiuse in
una cassa per vedere se le Muse l’avrebbero salvato e, passati due mesi, lo
trovò vivo e vide la cassa piena di miele69. La dipendenza diretta o mediata
di Teocrito da Lico potrebbe essere estesa anche alla botanica, campo nel
quale Teocrito mostra di avere specifiche competenze al pari dell’autore
reggino ricordato da Plinio tra coloro che si occuparono de arboribus e de
peregrinis arboribus70.
L’indicazione nel IV Idillio di piante specifiche come la biada di capra
(aijgivpurov), la conizza (knuvza), la melissa profumata (eujwvdhv melivteia)
qualificate come erbe buone (kala; paventa) per chi le consuma difficilmente è casuale in un componimento che Teocrito costruisce, come tutti
gli altri, su una marcata precisione paesaggistica in base a quel principio
della verità che lo portava a descrivere con realismo il paesaggio nelle
sue opere71. A differenza di altri Idilli a sfondo bucolico caratterizzati da
un paesaggio ricco di sorgenti e perciò ricoperto da ricca e lussureggiante
vegetazione72, il IV è l’unico a presentare un paesaggio differenziato: ricco

Schol. ad Theocr., Id. VII 78/79b = Lycos, FGrHist 570 F 7.
La dipendenza di Teocrito da Lico per il racconto è ritenuta palese da Jacoby, Die Fragmente der
griechischen Historiker, IIIB, Kommentar, cit., p. 601; Noten, Leiden 1969, p. 349, contrariamente
a E. Schwartz, GGN 1904, pp. 295 ss.
70
Plin., N.H. I 12-13 = Lycos, FGrHist 570 T 4. Sugli interessi di Teocrito in questo campo cfr.,
oltre agli studi citati in precedenza, anche S. Amigues, De la botanique à la poésie dans les Idylles
de Théocrite, “REG” 109, 1996, pp. 467-488 ora anche in Ead., Études de botanique antique, Paris
2002, pp. 363-378.
71
La ricerca del vero è professata a più riprese dallo stesso Teocrito: Id. VII, vv. 43-44, cfr. Serrao,
Letteratura, cit., p. 176.
72
Ad esempio nel V il paesaggio sibarita ricco di sorgenti e fiumi è coperto di oleastri, quercie e
68
69
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di erbe tenere in riva all’Esaro (vv. 17-18); ricco di biada di capra, conizza,
melissa profumata presso lo stomalimnon, il Physkos, lungo il Neto (vv. 2325); coperto da cardi (ajkavnqa; ajtraktulliv vv. 50-52), da rovi e spineti
(rJam
v noi te kai; ajspalavtoi) sulla montagna (eiv ojrv ov...ejn ga;r ojrv ei, vv.
54-57) come si addice ad un luogo arso73.
Teocrito potrebbe avere certo approfondito gli studi di botanica a Cos
dove le ricerche di Teofrasto sulle piante dovevano essere note ai numerosi
allievi del Peripato provenienti o di stanza nell’isola, o averne avuto informazioni da Nicia di Mileto, medico e poeta, con cui fu in stretti rapporti e al
quale avrebbe dedicato gli Idilli XI e XIII74, ma potrebbe anche avere appreso o approfondito in Egitto la conoscenza delle erbe e delle piante in genere75
e nello specifico di quelle che crescevano in Magna Grecia e nei territori
controllati da Crotone e Sibari attingendo ancora a Lico: da esperto, per la
sua frequentazione dei luoghi e per gli interessi verso la botanica rilevati da
Plinio, dei luoghi della Magna Grecia, Lico doveva conoscere anche alberi,
erbe e fiori che attecchivano nelle diverse aree della sua regione.
Se, come pare, ad Alessandria Teocrito ricavò gli elementi territoriali
specifici della chora crotoniate quali Latymnon, stomalimnon, Physkos76,
allora i dati maggiori dovettero derivargli da Lico – direttamente o di riciperi, felci e menta in fiore, rose, ginepri, tamerisco, viti, fichi, ciclamini, citisi ed égilo, lentisco e
corbezzoli; un simile paesaggio ricco di acqua e coperto da lussureggiante vegetazione si riscontra
anche negli Idilli VII, VIII, IX.
73
Proprio con una spina si ferisce Batto: Theocr. Id. IV 50-51. Sulle piante menzionate si sofferma
Theophr., H.P. V 1,4; VI 4,6; III 18,2-3. La precisione di Teocrito nel menzionare le diverse erbe
sembra perciò dettata da approfondite conoscenze da parte dell’autore nel campo della botanica e
della medicina attestato dal fatto che per ognuna di esse numerosi fonti, seppure di epoca successiva
al poeta, attestano con chiarezza le proprietà terapeutiche, cfr. J. André, Les noms de plantes dans
la Rome antique, Paris 1985, pp. 96 (s.v. erigeron = knuvza); 97-98 (s.v. eryngium = aijgivpurov);
158 (ss.vv. meliphyllon, melissophyllum = melivteia); per l’identificazione di aijgivpurov, knuvza,
melivteia rispettivamente con l’eryngium maritimum, l’erygeron viscosum, la melissa altissima,
cfr. Fritzsche-Hiller, Theocritus Gedichte, cit., p. 89 comm. ad loc.; A. Lindsell, Was Theocritus a
botanist?, “GRBS” 17, 1937, pp. 78-93; K. Lembach, Die Pflanzen bei Theokrit, Heidelberg 1970,
passim; Amigues, De la botanique à la poésie dans les Idylles de Théocrite, cit.; Columella (VI
5,2), in particolare, sia pure a distanza di tempo, ricordava le capacità terapeutiche dell’aijgivpuro”
(=eryngium) in grado di curare gli armenti.
74
Lindsell, Was Theocritus a botanist?, cit., pp. 78-79.
75
Lindsell, Was Theocritus a botanist?, cit., p. 83, che indica nella Sicilia, Cos, e l’Egitto i tre
luoghi dove Teocrito avrebbe appreso la botanica.
76
L’idillio sarebbe stato composto ad Alessandria. Lo fa credere la menzione al suo interno di
Glaucia e Pirro, due noti artisti presenti alla corte tolemaica: Theocr., Id. IV 31; Schol. ad loc.
31a-c Wendel; cfr. P.M. Frazer, Ptolemaic Alexandria, I, Oxford 1972, repr. 2001, passim; cfr.
ancora Fritzsche-Hiller, Theocritus Gedichte, cit., comm. ad loc. pp. 89-90; Legrand, Étude sur
Théocrite, cit., pp. 52; Id., Boucoliques Grecs, I. Théocrite, cit., p. 37; Gow, Theocritus, cit., II, pp.
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flesso per il tramite di quanti si erano giovati della sua opera77 – che più
e meglio di altri doveva essere in possesso di maggiori dati sulla regione
poiché a lungo vi aveva soggiornato. Considerata l’attenzione dello storico
reggino per sorgenti, fiumi e foci e tenuto conto del fatto che, sulla scia
peraltro di tutta una tradizione che faceva capo ad Ecateo e proseguiva con
Ellanica di Lesbo, Ippi di Reggio e Antioco di Siracusa78, non sembra fuori
luogo che lo stomalimnon citato da Teocrito nel suo Idillio vada identificato con una foce o comunque con una zona paludosa, in perfetta linea con
lo scoliaste che appunto spiegava stomalimnon, attestato in questa forma
nel solo Teocrito, nel senso di stomalimnē ovvero come foce di fiume,
significato questo che ricorre anche in un geografo come Strabone in relazione all’Asia Minore79. Orbene, a pochi chilometri a Nord di Crotone
sfocia il Neto e, poiché nel percorso indicato da Teocrito lo stomalimnon
è collocato a Nord dell’Esaro ma prima del Neto, non pare difficile che
esso possa essere identificato con la foce del Neto o comunque con quella
zona in gran parte pianeggiante e ricca di acqua corrente e stagnante posta
a ridosso della costa nel tratto che si estende dalla foce del’Esaro a quella
del Neto.
Più complesso invece risulta localizzare il Latymnon e il Physkos che
già lo scoliaste identificava con due monti. A tal proposito occorre considerare in via preliminare come il percorso descritto da Teocrito nel IV
Idillio segua una direttrice da Sud a Nord che si porta dal santuario del
Lacinio, alla città di Crotone, all’Esaro, al Latymnon, allo stomalimnon, al
Physkos, al Neto, e proponga un percorso analogo nella direzione e quasi
continuativo nel V attraverso il territorio sibarita indicando prima Sibari
sul Traente, poi Thuri. Se, come si è detto, seguendo lo scoliaste ma allargandone la visuale, lo stomalimnon potrebbe interessare quella zona
pianeggiante adiacente alla costa che si estende tra la foce dell’Esaro e la
83-84 comm. ad loc.; Palumbo Stracca, Teocrito, cit., p. 116 n. 11.
77
Laqueur, s.v. Lykos aus Rhegion, cit., col. 2406, ma sull’argomento anche infra.
78
Il problema è stato affrontato in relazione al Lametino da G. De Sensi Sestito, Tra l’Amato e il
Savuto. I. Terina e il Lametino nel contesto dell’Italia antica, Soveria Mannelli 1999, pp. 29 ss.;
Ead., Storiografia reggina e storiografia siceliota a confronto: considerazioni su Ippi e Antioco,
in B. Gentili – A. Pinzone (a cura di), Messina e Reggio nell’antichità: storia, società, cultura,
Messina-Reggio Calabria 1999, Soveria Mannelli 2002, pp. 273-289.
79
Ad esempio Strab. XIII 31, C 595: JH stomalivmnh kaloumevnh kai; aiJ tou~ Skamavndrou
ejkbolaiv. Strab. XIII 34, C 597: OiJ potamoi; […] ejkdivdovasi kai; poiou~si th;n Stomalivmnhn
kaloumevnhn.
80
Schol. ad Teocr., Id. IV 18b (Lavtumnon); 18c (Lavtamnon) Wendland.
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foce del Neto, ancora oggi, e presumibilmente molto più in passato, ricca
di acque correnti e/o stagnanti e perciò ricoperta di canneti e verdeggiante,
allora Latymnon e il Physkos non possono che collocarsi ad ovest di questa
zona ovvero alle spalle della stessa.
A localizzare Latymnon e Physkos potrà forse contribuire l’etimologia dei due nomi. Látymnon è attestato nel solo Teocrito e riportato dallo
scoliaste anche nella variante Látamnon80. Il termine sembra rimandare a
lãas (contratto anche lãs) che significa pietra/masso/roccia81 e al verbo
témnō/támnō che significa cingere, delimitare, dividere, separare. Il termine Physkos invece è variamente attestato: come nome di persona, come
aggettivo indicante rigonfiamento e obesità, come nome di fiume o di città
(una sita nella Locride, un’altra nella Peiraia rodia in Caria)82. Strettamente
legato a Physkos è physkē che sta ad indicare una cavità e, in senso medico,
il ventre, l’intestino crasso83. In virtù di questo significato legato al termine
e del fatto che molto spesso nomi di località derivavano dalle caratteristiche geografiche del luogo, il Latymnon doveva essere una montagna o
comunque ad un’altura che cingeva, separava, delimitava (támnōn-ousaon del resto è participio presente attivo del verbo accordato a lãs) la costa
dal territorio; il Physkos invece una località disposta a ventre nell’iter che
il pastore Coridone percorreva dalla costa alla montagna per raggiungere
i campi del Neto84.
Accettando l’identificazione con due monti proposta dallo scoliaste, tenendo conto della direttrice Sud/Nord seguita nel IV idillio e del fatto che
Latymnon e Physkos dovevano trovarsi ad ovest rispetto allo stomalimnon,
considerando l’etimologia dei due nomi appare necessario come prima
conclusione identificare nel Latymnon la catena di colline che, partendo
dalla costa, in prossimità ma più all’interno rispetto all’Esaro, delimita, a
H.G. Liddell - R. Scott - H.S. Jones, A Greek-English Lexicon, Oxford 1968, s.v. p. 1021.
Ad esempio in Aristot. FF 560-561 Rose, e nella forma Physka, come nome di donna in Sophron.
F 23 Kaibel; per altri esempi cfr. Stephanus, s.v. Fuvskov, cit., p. 1163; Pape-Benseler, Wörterbuch
der griechischen Eigennamen, II, s.v. Fuvskov, cit., p. 1655; J. Schmidt-Wm.A. Oldfather, s.v.
Physkos, in RE, XX,1 (1941), coll. 1165-1169. Per le città denominate Physkos, cfr. anche G.E.
Bean, s.v. Physkos, e L. Lerat, s.v. Physkeis, in R. Stillwell (ed.), The Princeton Encyclopedia of
2
Classical Sites, Princeton 1979 , p. 710; 993-994.
83
Cfr. ad esempio Hesych., s.v. fuvskh: koili;a kai; to; pacu; ejvnteron. Ma anche s.v. fuvskwn:
gavstrwn, pacu;v. Cfr. anche Stephanus, ss.vv. e Liddell - Scott - Jones, s.v. fuvskh, p. 1965.
84
Un percorso di transumanza secondo Givigliano, Aspetti e problemi della transumanza in
Calabria, cit., pp. 12 ss.; Id., Percorsi e strade, cit., pp. 329-330.
85
Ad esempio nel lametino antico, come ha dimostrato la De Sensi Sestito, Tra l’Amato e il Savuto.
81
82
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ventaglio, cioé cinge lo stomalimnon e raggiunge la sua altezza massima
sullo spuntone sul quale sorge oggi Scandale per digradare nuovamente fino alle colline su cui si estende San Mauro Marchesato. Sulla scia
del Lenormant e dell’Orsi, invece è ragionevole indicare nel Physkos quel
Monte Fuscaldo che, partendo da San Mauro Marchesato e agganciandosi
al Latymnon appunto si ritrae a gomito, a cavità, a physke dunque verso
Sud per aprirsi a ventaglio sul versante Nord-Ovest verso la valle del Neto,
quella valle appunto i cui prati erano ricordati da Coridone in prossimità
ma successivamente a quelli del Physkos.
Chiarito il significato di Latymnon e Physkos occorre chiedersi a chi

Località indicate da Teocrito

Ricostruzione dell’itinerario indicato dal
pastore Coridone nel IV Idillio di Teocrito

Physkos (particolare)
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Monte Fuscaldo visto dal letto
del fiume Neto (versante Nord)

Monte Fuscaldo visto dal letto
del fiume Tacina (versante Sud)

Il Physkos di Monte Fuscaldo
osservato dall’interno della
valle nella quale sorge Santa
Severina
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va imputata l’origine dei nomi, in altri termini chi poté stabilire i due toponimi. Non è facile risalire alla loro origine tanto più che molti toponimi
antichi hanno origine locale e risalgono alle popolazioni indigene che abitavano la Calabria85. È facile pensare che, come per altri toponimi dell’area
lametina86, anche Latymnon e Physkos trovassero origine nelle loro caratteristiche geografiche, tuttavia una tradizione ampiamente attestata ma
assai dibattuta, che ricorda la presenza di coloni rodi in Calabria in età precoloniale legandola al mito di Filottete87, potrebbe anche farne risalire ad
essi l’origine. Secondo Strabone infatti i Rodi si stanziarono nella siritide
e nella chonia presso Sibari sul fiume Teuthras o Traente88 ma anche nella
Crotoniatide dove, nei pressi di Macalla, guidati da Tlepolemo, avrebbero
ricevuto contro gli Ausoni Pelleni l’aiuto di Filottete caduto sul campo
nell’occasione e perciò onorato dagli abitanti di Macalla89. Uno studio del
Pugliese Carratelli ha posto in evidenza come diversi toponimi magno greci
e nello specifico quello di Kalasárna, menzionato da Strabone in relazione
proprio al territorio crotoniate90, trovino origine nell’area anatolica da cui
provenivano in età precoloniale i contingenti rodi, coi, colofoni ecc. che
sarebbero approdati sulla costa ionica calabrese. Secondo lo studioso, essi
si legherebbero perciò a Rodi e Cos cui rimanda anche il legame prospettato da Licofrone tra il tempio di Apollo Alaios a Crimisa e quello di Apollo
a Patara nel territorio dei Rodii appunto91. Orbene Latymnon sembra essere
assai vicino nella radice e nell’etimologia ad un importante oronimo della
Caria, quel monte Latmos di cui parlano le fonti che, secondo Esichio, stava
ad indicare una città, un monte, un fiume, un sentiero (ijc
v nh)92. Allo stesso
modo Physkos era anche il nome di una città della Peiraia Rodia dotata

I. Terina e il Lametino nel contesto dell’Italia antica, cit., specialmente pp. 29-55.
86
Cfr. De Sensi Sestito, ibidem, pp. 39-55.
87
Sul problema e sulle diverse posizioni degli studiosi cfr. G. Maddoli, Filottete in Italía, in
ACSMG XIX, Taranto 1979, Taranto 1980, pp. 133-167.
88
Strab. VI 1,14, C 264; XIV 2,10 C 654. Sul problema legato al nome del fiume cfr. P.G. Guzzo,
Sibari sul Teutras (Strab. VI 1,14), “PP” 35, 1980, pp. 262-264; G. Maddoli, La Sibari di Teuthras,
“PP” 36, 1981, pp. 378-382.
89
Lycophr., Alex. 909-924; Ps. Aristot., De Mir. Ausc. 107.
90
Strab. VI 1,3 C 254.
91
Lycophr., Alex. 911-929, cfr. G. Pugliese Carratelli, Kalasarna, “PP” 29, 1979, ora anche in
Id., Tra Cadmo e Orfeo, Bologna 1990, pp. 337-339, ripreso da Maddoli, Filottete in Italía, cit.,
p. 141 e passim.
92
Hesych., s.v. Lavtmov: Lavtmov povliv kai; hJvrwv kai; potamov kai; ijvcnh. Ma anche Strab. XIV
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di porto, come attesta Strabone93, una città che sorgeva all’interno di una
cavità formata dalla montagna posta alle sue spalle: una physkē appunto.
Sulla base di quanto rilevava Dittenberger, secondo il quale non esiste
una casistica comune nella spiegazione dei toponimi, ma ogni termine va
analizzato nella sua specificità anche in relazione alla fonte che lo tramanda94, allora l’origine dei nomi Physkos e Latymnon nella chora crotoniate,
pur dettata in primo luogo dalle loro caratteristiche geografiche, potrebbe
anche risalire ai primi coloni rodii che frequentarono la Calabria e, nella
fattispecie, il territorio dell’attuale provincia di Crotone. Essi così li avrebbero indicati sia in virtù delle loro caratteristiche geografiche sia, come
era consuetudine, in ricordo di località della Caria a loro ben note e con
caratteristiche morfologiche assai simili.
In base a quanto detto, Teocrito, nel suo IV Idillio, traendoli da Lico,
preservava il ricordo di Latymnon, stomalimnon, Physkos. Si trattava di
toponimi strettamente legati all’area interna del territorio crotoniate, che
poteva conoscere e ricordare all’interno della sua opera solo chi, come
Lico appunto, aveva personalmente visitato tutta la zona.
Nello spirito della poesia alessandrina interessata ai particolari curiosi e aneddotici nonché a notizie rare e ricercate95 e attratto da un mondo
agreste incontaminato, il poeta sceglieva i territori crotoniate e sibarita
per ambientarvi rispettivamente gli Idilli IV e V lungo una direttrice geografica che percorreva la Calabria da Sud a Nord attraverso l’Esaro, il
Latymnon, lo stomalimnon, il Physkos, la valle del Neto per giungere al
Crati, a Sibari, a Thuri: un itinerario costiero utilizzato, seppure in senso opposto nel IV secolo dai theoroi di Epidauro96 e rievocato ancora da
Strabone che, a distanza di tempo, disegnava un tragitto che da Reggio,
sul versante ionico, portava a Taranto e alla Iapigia passando per Locri,
1,8 C 635; Paus. V 1,5; Theocr., Id. XX 39; Diod. V 51; Ael., N.A. 5,14. Il termine ijvcnh, ricorrente
nel solo Esichio, per analogia con termini con analogo etimo potrebbe significare “traccia”, “orma”,
ma anche “sentiero”: cfr. Stephanus, s.v.; e Liddell - Scott - Jones, s.v., p. 846.
93
Strab. XIV 2,4 C 652; 29 C 663; cfr. Bean, s.v. Physkos, cit., p. 710.
94
W. Dittenberger, Ethnika und Verwandtes, “Hermes” 41, 1906, pp. 78 ss.
95
Cfr. G. Serrao, Letteratura, in Aa.Vv., Storia e civiltà dei Greci, IX, Milano 1977, pp. 173 ss.
96
Dal santuario di Asclepio ad Epidauro i theroi erano stati mandati nelle diverse comunità greche
2
di Sicilia e Magna Grecia: IG IV 1,95 ll. 41-44, cfr. E. Kirsten, Viaggiatori e vie in epoca greca e
romana, in ACSMG II, Taranto 1962, p. 141; G. Manganaro, Città di Sicilia e santuari panellenici,
“Historia” 14, 1964, p. 418.
97
Strab. VI 1,6-15 CC 258-265; ma anche Plin., N.H. III 15, (95 ss.).
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il fiume Sagra, Caulonia, Scillezio, Capo Lacinio, Crotone, i fiumi Esaro
e Neto, Sibari, Thuri, Lagaria, Eraclea, Siri, Metaponto97. Si trattava di
luoghi sconosciuti ai più e forse proprio per questo aspetto capaci di affascinare la raffinata corte alessandrina con quella loro floridezza e quel
loro aspetto selvaggio e incontaminato che lo stesso Virgilio, a distanza di
secoli, ancora rievocava98.

Il poeta romano ricordava la floridezza degli armenti silani (Georg. III 219: pascitur in magna
Sila formosa iuvenca) e altri autori di età successiva rievocavano gli allevamenti di bestiame
nel Bruzio, cfr. ad es. Gell., N.A. XI 1; cfr. Givigliano, Aspetti e problemi della transumanza in
Calabria, cit., pp. 20-21 e nn. 53-57.
98
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Considerazioni sull’abitato rupestre di Santa Severina
qualche tempo dopo Paolo Orsi
di Francesco Antonio Cuteri

Vorrei che gli Italiani tutti amassero, come io lo amo,
questo povero paese, e meglio lo studiassero e lo percor-ressero, non badando ai piccoli disagi, largamente
com-pensati dal godimento delle sue grandi bellezze
naturali, ravvivate sovente da gloriosi ricordi storici.

						

(Paolo Orsi)

1. Ripenso agli scritti di Paolo Orsi, a quello riportato qui in epigrafe e
ai tanti altri, profondi, maturati nel corso della sua straordinaria esperienza
di studioso e di generoso difensore del passato. Un passato, è bene precisarlo, da lui inteso come espressione dell’attività e dei sentimenti di quanti
ci hanno preceduto, e con una estensione cronologica che va ben oltre i ristretti limiti dell’“antico” mostrando straordinarie aperture verso il mondo
medievale sia di tradizione longobarda che bizantino-mediterranea.
Tra le opere più “belle” di Orsi non si può fare a meno di annoverare
“Le chiese basiliane della Calabria”1, un articolato libro nato con l’intento
di proporre agli studiosi e agli amanti dell’arte e dell’architettura dell’età
di mezzo, i risultati di brevi ma efficaci campagne di ricerca condotte su
monumenti e insediamenti della Calabria bizantino-normanna.
Le pagine dedicate a Santa Severina, in larga parte ancora di fondamentale importanza, mettono subito in evidenza, in maniera dirompente, le
linee essenziali e i problemi che caratterizzano questo piccolo ma straordinario centro calabrese e soprattutto quanto si riferisce a quelle esperienze
artistiche ed architettoniche maturate in seno all’istituzione della metropolìa e strettamente legate alla conseguente dimensione “urbana” assunta
dall’insediamento.
Molte delle questioni poste da Orsi continuano ancora oggi ad essere
affrontate e discusse, e nuovi spunti di riflessione sono stati offerti dalla
preliminare edizione dei risultati delle ricerche archeologiche condotte nel
castello2, volta a proporre approfondimenti sulle forme e le modalità inseP. Orsi, Le chiese basiliane della Calabria, Ed. Vallecchi, Firenze 1929, pp. 215-216.
Tra gli studi più recenti merita di essere segnalato quello di Marina Falla Castelfranchi, dedicato
in prevalenza a Oria e S. Severina. Per quanto riguarda quest’ultimo centro, viene proposta una
nuova e diversa lettura dei resti dell’abitato di età bizantina individuati nell’area del castello, con un

1
2
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diative tra l’età bizantina e quella normanna3.
Tra gli argomenti trattati da Orsi4 e ripresi a seguito delle ricordate indagini di scavo, ci vogliamo ora soffermare, brevemente, sulle complesse
forme del vivere in grotta.
Com’è noto, la maggiore concentrazione di grotte si registra nella zona
della Grecia5, anche se unità rupestri sono presenti, come avremo modo
di vedere, su tutti i costoni rocciosi che delineano l’acrocoro di Santa
Severina.
Ecco come viene descritta l’area dall’archeologo roveretano:
«La Grecìa ... era un quartiere della città dal lato orientale, occupante una stretta e lunga terrazza, racchiusa fra due rupi quasi a picco; una
superiore di modica altezza la separava dalla città alta, un’altra di assai
maggior sviluppo piombava in aperta campagna. Codesta regione, oggi
completamente disabitata, forse in seguito al terremoto del 1783, e coperta
di fittissima e rigogliosa vegetazione, conserva nel suo nome il ricordo
preciso dei suoi abitanti. Nome che però non deriva dall’alto medioevo,
ma con tutta probabilità dalla fine di esso. Furono i resti della popolazione
bizantina colà relegata dopo la fine del secolo XI, quando la città cominciò
a romanizzarsi, che diedero origine al nome? Non lo credo affatto, perché
popolazione ed anche rito abbastanza a lungo rimasero greci anche dopo
interessante riferimento ad “una committenza di rango, di cultura greca”: M. Falla Castelfranchi,
«Cattedrali e praetoria nell’Italia meridionale bizantina (fine IX-fine XI secolo)», in A.C.
Quintavalle (a cura di), Medioevo: la Chiesa e il Palazzo, Atti del Convegno internazionale di studi
(Parma, 20-24 settembre 2005), Electa, Milano 2007, pp. 123-135, ed in particolare a p. 128.
3
F.A Cuteri, «L’insediamento tra VIII e XI secolo. Strutture, oggetti, culture», in R. Spadea (a cura
di), Il Castello di Santa Severina. **. Ricerche archeologiche, Rubbettino, Soveria Mannelli 1998,
pp. 49-91.
4
Poche ma significative pagine sono state dedicate dallo studioso all’analisi del complesso rupestre
“siberenense”, subito riferito, in comparazione con quanto osservato in Sicilia, a semplici abitazioni
civili e non monastiche. La tesi è stata ripresa, tra gli altri, da Emilia Zinzi che nel suo paragrafo
dedicato all’architettura rupestre ritiene, circa la destinazione funzionale dell’insieme, che “potrebbe
essere testimonianza d’una abitazione trogloditica”, così come a Rossano e in più centri siciliani
e pugliesi: E. Zinzi, «Architettura e aspetti dell’insediamento dall’altomedioevo alla dominazione
normanna», in M.P. Di Dario Guida (a cura di), Itinerari per la Calabria, Guide de L’Espresso,
Roma 1983, pp. 89-120 ed in part. p. 107.
5
Per una localizzazione dei “quartieri” cfr. Aa. Vv., Per un atlante della Calabria. Territorio,
Insediamenti storici, Manufatti architettonici, Gangemi, Roma 1993, p. 698. Ho avuto l’opportunità
di visitare approfonditamente questo quartiere intorno alla metà degli anni ‘90 con le preziosa
compagnia del prof. Francesco De Luca e sono rimasto sorpreso sia dal numero e dall’articolazione
delle grotte che da quanti danni avesse già causato lo sviluppo edilizio.
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il 1074. Più verosimile parmi che il quartiere si designi dai greco-albanesi
sopraggiunti alla metà del sec. XV. Comunque sia, la Grecìa è piena di
ruine di ogni maniera che male si possono studiare in mezzo alla fittissima
ed intricata vegetazione, che cresce e prospera su tanti rifiuti organici di
molti secoli. ... Le abitazioni poi erano formate parte in muratura e parte
da ampli grottoni artificiali, di quelli del genere che io per primo ho fatto
conoscere e segnalai a migliaia in Sicilia, attribuendoli all’alto medioevo,
sebbene in talune località essi abbiano servito fino ai nostri giorni. Tutto
il versante orientale di S. Severina, anche al di sopra della Grecìa, è pieno
di codesti grottoni, ed altri in minor numero si aprono in tutte le rocce che
fanno corona alla parte alta del colle. Erano le abitazioni della plebe, laddove il ceto medio e le classi più agiate occupavano le case in muratura sul
colmo del colle»6.
Appare certamente da scartare, così come fa Orsi, l’idea che l’area della
Grecìa sia diventata una specie di confino per i bizantini quando la città,
presa dai normanni si aprì alle influenze occidentali. A mio avviso, tale settore urbano, anche se non possiamo escludere particolari frequentazioni di
età protostorica7, venne ampiamente utilizzato a partire dall’altomedioevo
ed in particolare da quando, effettuata la riconquista dai bizantini ai danni
degli islamici, si rese necessario provvedere al recupero di maggiori spazi da urbanizzare. Infatti, l’intensa attività edilizia che interessò la parte
sommitale, con la costruzione della nuova cattedrale, del battistero, del
vescovato, di altre chiese e delle strutture di gestione del potere, ben poco
spazio abitabile era rimasto all’interno di quella città che le fonti bizantine
connotano di piccole dimensioni (polismátion).
E del resto, dal punto di vista geologico, il sito ben si prestava ad esse
intensamente scavato. Infatti, i terreni che affiorano nell’area di Santa
Severina sono da riferire in prevalenza a depositi sedimentari di una età
che va dal miocene al pleistocene8 ed in particolare, per quel che riguarOrsi, Le chiese basiliane, cit., pp. 215-216.
Mi sembra invece totalmente da scartare una recente ipotesi che fissa la nascita dell’insediamento
rupestre di Santa Severina in età preistorica.
8
Non lontano da Santa Severina, numerosi insediamenti rupestri sono attestati in aree che
presentano le stessa caratteristiche geomorfologiche: Caccuri, Casabona, Umbriatico, Cerenzia,
Beledere Spinello, etc. Recentemente, in riferimento a questi insediamenti sono stati editi due
diversi studi, uno volto ad evidenziare maggiormente gli aspetti monastici del vivere in grotta,
l’altro a censire le evidenze rupestri della provincia ed a proporne una prima tipologia morfologica:
F. Cosco, Civiltà rupestri e siti monastici nel Marchesato di Crotone, Crotone 2007; F. Cuverà,
6
7
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da l’isolata altura su cui si erge il centro medievale, essa è costituita da
arenarie a cemento calcareo (fig. 1), facilmente scavabili con gli specifici
attrezzi (fig.3) 9.
L’Orsi ritiene che le grotte della Grecìa siano state abitate da grecoalbanesi nel XV secolo. L’ipotesi può essere accettata anche se personalmente credo che il toponimo Grecìa, così come si registra a Catanzaro, sia
di origini più antiche e indichi una precedente fase di popolamento.
In attesa di qualche ricerca archeologica che interessi finalmente questo
settore urbano, almeno nelle parti superstiti10, così come si augurava Orsi,
possiamo solo ipotizzare che l’intero settore urbano fosse destinato non
solo alla plebe ma a più fasce sociali e forse anche a quelle più genericamente artigiane e produttive.
Che si trattasse di un normale quartiere urbano lo dimostra anche la
presenza dei ruderi di due chiesette, l’una dedicata a S. Pietro e l’altra a S.
Nicola.
Per quanto riguarda le tipologie abitative, rimangono ancora ampiamente rappresentativi i disegni pubblicati ne “Le chiese basiliane” (fig. 2).
Anche nel contiguo quartiere “de Iudea”, era stata segnalata la presenza di unità rupestri e un documento del 1521 ricorda più volte le grotte11.
Altre unità sono ancora presenti nella zona della Miserìa e lungo l’antico
percorso che, superato il convento di S. Domenico12, si dirige verso la valle del Neto. Molte di queste grotte sono state lungamente utilizzate come
ricovero per gli animali (fig. 11).
Architettura Rupestre nella Provincia di Crotone, Crotone 2007. Per Caccuri confronta inoltre
G. Roma, «L’insediamento rupestre medioevale in Calabria: “Timpa dei Santi” nel territorio di
Caccuri», in Napoli Nobilissima, XVIII, I-IV, 1989, pp. 226-228.
9
Nella fig. 3, il piccone raffigurato in alto è stato rinvenuto nel castello di Santa Severina e si data
all’età angioina, quello posto in basso è stato da me recuperato nel corso delle ricerche condotte
nell’abitato rupestre di Cleto (CS) e si data all’età moderna. Per qualche confronto sugli attrezzi da
scavo si veda R. Francovich – S. Gelichi – R. Parenti, Aspetti e problemi di forme abitative minori,
All’insegna del Giglio, Firenze 1980.
10
Già nel convegno di Siena del 1992 ebbi modo di segnalare come le grotte di S. Severina
fossero state aggredite selvaggiamente dallo sviluppo edilizio: F.A.Cuteri, «La Calabria nell’Alto
Medioevo (VI-X sec.)», in R. Francovich – G. Noyé ( a cura di), La storia dell’alto medioevo
italiano (VI-X secolo) alla luce dell’archeologia, All’Insegna del Giglio, Firenze 1994, pp. 339359. Nella stessa occasione, “contestando” moderatamente l’idea di Guillou di una estrema rarità
dell’habitat rupestre di Calabria e di Basilicata, proponevo una prima carta di distribuzione delle
strutture rupestri in Calabria.
11
Orsi, Le chiese basiliane, cit., p. 216.
12
Il convento è stato oggetto di un recente studio: T. Manfredi – F. Passalacqua, «Il convento di
San Domenico a Santa Severina», in Quaderni PAU (Università degli Studi Mediterranea di Reggio
Calabria), XIII, 25-26, 2003, pp. 89-98.
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Un altro nucleo rupestre, di diversa matrice, è attestato nella zona indicata dal significativo toponimo “Grottari”, posto a tre chilometri dall’abitato lungo la strada per S. Mauro Marchesato. In questa zona, sempre Orsi,
ebbe modo di individuare una “anonima chiesuccia” ritenuta, poiché situata in un luogo solitario e lontano dalle antiche vie, di matrice eremitica13.
2. Per meglio interpretare e conoscere la presenza rupestre a Santa
Severina, di un certo interesse si rivelano i dati acquisiti con le ricerche
svolte al castello e le comparazioni con altri centri che in età bizantina
svolsero un ruolo di particolare rilievo.
Ad esempio, nell’area di Stilo, grazie alla documentazione catastale rintracciata dall’arch. Giorgio Metastasio, alle ricerche condotte nel centro
storico ed alle ricognizioni di superficie14, sono stati acquisiti elementi di
particolare rilievo. Il quadro che emerge, così come si registra a Santa
Severina, è quello di una diffusa presenza, al di sotto degli edifici moderni,
di grotte artificiali di varie dimensioni scavate nell’arenaria. Ciò ha fatto
pensare all’esistenza di un vero e proprio “quartiere rupestre” disposto in
posizione marginale rispetto alla più alta area del kastron bizantino, destinato prevalentemente a frequentazioni di tipo stagionale e connesse alle
pratiche agrarie. Tale “quartiere” appare ben distinto da quella fascia di
piccole e irregolari grotte naturali presenti nel massiccio di calcare dolomitico, dove più forte e caratterizzante appare la frequentazione eremitica
o monastica.
Anche nel territorio di Punta Stilo sono presenti, in particolare nelle
zone in cui affiorano le arenarie compatte ed in prossimità dei corsi d’acqua, gruppi di unità rupestri. All’interno di questi nuclei o nelle strette viciOrsi, Le chiese basiliane, cit., p. 219.
Nel 1995 e 1996, nell’ambito del progetto di riqualificazione del centro storico, sono state
individuate, nel corso di lavori di scavo, più unità rupestri. Per un primo resoconto su quanto
rinvenuto si rimanda a F.A. Cuteri, «La Chatolica antiqua e il Kastron di Stilo: note archeologiche
e topografiche», in Vivarium Scyllacense, Anno VIII, N° 2, Dicembre 1997, pp. 59-90. Per quanto
riguarda le ricognizioni di superficie, dirette dalla dott.ssa Maria Teresa Iannelli della Soprintendenza
per i Beni Archeologici della Calabria, hanno collaborato all’ultima campagna, svolta nell’inverno
del 2007, Giuseppe Hyeraci e Raffaele Iennaco, che si sono tra l’altro occupati del rilievi di alcune
unità rupestri. Per l’edizione dei dati preliminari sulle precedenti analisi territoriali si rimanda a:
F.A. Cuteri – M.T. Iannelli, «Da Stilida a Stilo. Prime annotazioni su forme e sequenze insediative
in un’area campione calabrese», in II Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (Brescia, 28
settembre – 1 ottobre 2000), All’Insegna del Giglio, Firenze 2000, pp. 209-222; F.A. Cuteri – B.
Rotundo, «Il territorio di Kaulonia fra tardoantico e medioevo. Insediamenti, risorse, paesaggi», in
Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, S.IV, Classe di Lettere e Filosofia, Quaderni 11-12,
Pisa 2001, pp. 117-158.
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nanze, non sono stati identificati al momento luoghi di culto. Ciò potrebbe
avvalorare il fatto che questi nuclei, indicati talvolta nelle fonti tardo medievali come antra et porcarias e non attestati nella ricca documentazione
di età bizantina, siano da interpretare come insediamenti di tipo agricolo
non censiti fiscalmente.
A questa tipologia di insediamento potremmo assimilare, viste le forti
somiglianze topografiche e la dislocazione in prossimità di aree produttive,
il nucleo rupestre già segnalato presso Santa Severina in località Petraro,
dove troviamo più grotte affiancate lungo una parete rocciosa.
Come già ricordato in altra sede questo insediamento, oggi in gran parte
in rovina, è localizzato non a caso in un’area in cui il conglomerato con
intercalazioni di arenarie grossolane s’incontra con i terreni argillosi e appena sabbiosi, poco resistenti all’erosione ma coltivabili15.
Come si diceva poco sopra, un grosso contributo alla conoscenza dell’insediamento di Santa Severina, non solo nella sua facies rupestre, è stato
offerto da quanto portato alla luce con gli scavi condotti nel castello, sia
nel mastio che negli adiacenti e sottostanti bastioni.
Nei diversi ambienti, oltre ad un certo numero di silos, di dimensioni sia
piccole che grandi, sono state individuate, e solo in parte scavate, alcune
grotte.
La maggior parte di esse sono concentrate nella parete che occupa il
versante occidentale del complesso (fig. 4) e quindi si caratterizzano per
una non ottimale esposizione alla luce del mattino; ma non per questo sono
buie. Sono inoltre disposte in forma di abitato su più livelli e talvolta appaiono raccordate da scalette e piccoli sentieri tagliati nella roccia stessa.
Per quanto riguarda la loro cronologia, possono contribuire a definire la
loro antichità almeno tre elementi.
Intanto è da osservare, così come hanno mostrato gli scavi, che esistono diverse tipologie d’uso e che queste fanno riferimento a più ampie
modalità di frequentazione (figg. 5-6). Troviamo, infatti, grandi grotte con
silos all’imboccatura (figg. 7-8)16, una grotta più piccola con una panca o
giaciglio laterale (grotta 2, fig. 6), ed infine, un ambiente più modesto che
presenta delle piccole nicchie dall’apperente funzione votiva.
Inoltre, è bene ricordare che le grotte furono in parte utilizzate, quasi
Cuteri, «L’insediamento tra VIII e XI secolo. cit.», p. 59.
Nella grotta 1 il silos è in parte tagliato dalla cortina muraria, mostrando così la sua anteriorità.
Per esigenze logistiche non è stato all’epoca investigato.
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subito dal momento in cui sull’altura si potenziarono le strutture fortificate, come aree di discarica. Ciò è ben testimoniato, ad esempio, dalla grotta
n. 1, che venne intercettata da un canale di scarico e progressivamente
riempita di terreno contenente oggetti di vario tipo. Tali reperti, che partono dal XII-XIII secolo, sono spesso di ottima qualità ed in buono stato
di conservazione, così come dimostra la ciotolina di provenienza spagnola
che qui mostriamo (fig. 10)17.
Terzo punto. Nell’ottica di un efficiente sistema difensivo, ben difficilmente si sarebbe tollerata la presenza di cavità laterali che avrebbero finito
col rendere più deboli ed esposte le murature. Non a caso le grotte finirono
con l’essere sigillate da un grande muro a scarpa18, dopo essere state in parte riempite con terra e pietrame. Gran parte di esse, com’è noto, non sono
mai state investigate archeologicamente.
Molte di queste cavità furono certamente frequentate e abitate e di ciò si
trova, tra l’altro, conferma col ritrovamento dei resti di una stuoia e di un
raro esemplare di flauto in osso (fig. 6). Si tratta di un flauto diritto, molto
leggero, realizzato con un osso di capovaccaio o di airone. È di forma
triangolare, lungo cm. 17,5 e privo del becco (fig. 9). Proviene dalla grotta
2 la cui frequentazione, sulla base degli elementi stratigrafici raccolti, è
stata fissata tra il IX e il XII secolo, quando la grotta venne sigillata dalle
cortine murarie di rinforzo del castello19.
In alcune grotte, la presenza di terreno argilloso bruno contenente numerosi resti organici (fichi, ghiande, coproliti), indica che esse furono in
parte utilizzate come ricovero per gli animali. Ciò probabilmente non solo
nelle fasi di riuso ma anche, talvolta, in quelle più antiche, lasciando ipotizzare un’alternanza di ambienti in parte abitati ed in parte diversamente
impiegati
3. Come si è visto, la presenza delle unità rupestri interessa sostanzialmente l’intero abitato di Santa Severina e recentemente, l’arch. Cuverà,
raccogliendo i frutti di un primo censimento, ha proposto un numero apPer la frequentazione ed i materiali di età bassomedievale e moderna rimandiamo a M. Morrone,
«Dai Normanni all’eversione della feudalità », in Spadea (a cura di), Il Castello di Santa Severina.,
cit., pp. 105-129. Per la ciotolina cfr. p.121.
18
Tale muro aveva una funzione sia statica che difensiva.
19
Per lo scavo delle grotte, eseguito tra il 1993 ed il 1994, oltre a quanto edito si rimanda a F.A.
Cuteri – A. Ruga, Giornale di scavo. Campagna 1994, Archivio della Soprintendenza Archeologica
della Calabria. Per lo studio del flauto si rimanda a L. Abbruzzo, «Strumenti a fiato in osso», in
Spadea (a cura di), Il Castello di Santa Severina., cit., pp. 99-104.
17
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prossimativo di circa 500 grotte20, disposte, come altrove nel Marchesato,
lungo i terrazzamenti e le curve di livello, e in base alla diversa compattezza degli strati rocciosi.
Dal punto di vista tipologico è stata registrata una grande varietà, con
ambienti a pianta quadrata, rettangolare, più o meno circolare e trapezoidale, come mostrano anche i pochi esempi portati alla luce con gli scavi
del castello. Il soffitto si presenta piano o, in alcuni casi più rari, a volta. Le
misure medie registrate sono di m. 3,80 x 5,00, per un’altezza di m. 3,10
ed una superficie di mq. 19.
4. Prima di terminare questo lavoro vorrei solo accennare ad un ultimo
aspetto: quello della conservazione del ricco patrimonio rupestre calabrese.
Ecco quanto scriveva Cesare Brandi a proposito di Matera e del suo
complesso habitat: “Se la Basilicata ha avuto strade bellissime, laghetti per
irrigazione ed era sacrosanto, deve unirsi come un solo uomo per sistemare
al più presto i Sassi, che sono il suo corpo mistico, l’effigie remota della
sua storia”21.
Concludo, col ricordo della Timpa dei Santi di Caccuri (fig. 12), lanciando un appello affinché ciascuno, con le capacità ed i mezzi di cui dispone,
s’impegni a tutelare e salvaguardare lo straordinario patrimonio rupestre.
«C’è un’altura dalle pareti scoscese, vera e propria “timpa”, sempre
più erosa dal vento, dalla pioggia e dagli interventi dell’uomo. E ci sono i
santi, sempre più illeggibili, con il Santo dei santi, la dolce Madre e il forte
ed elegante angelo Michele che protegge e si mostra a noi sollevando, con
un leggero movimento delle ali, il vento della vita che giunge e ritorna da
un armonioso edificio dall’aspetto più celeste che terreno. E poi altre figure, forse, quasi scomparse. Il tutto è richiamato da ignoti viaggiatori del
20
Il numero naturalmente è da intendersi del tutto provvisorio, sia perché vi sono zone ancora
inesplorate, come nel caso delle pareti presenti al di sotto della chiesa dell’Immacolata, e sia
perché man mano che procedono i lavori di ristrutturazione del centro storico, ed in particolare
delle abitazioni private, si scoprono continuamente non solo grotte ma anche strutture di servizio
come i silos o le cisterne. Purtroppo, molti di questi ambienti, per essere riutilizzati come depositi
per le masserizie o per gli attrezzi, vengono svuotati senza una corretta indagine archeologica,
portando così alla perdita non solo di importanti dati di natura scientifica sui tempi e i modi di
frequentazione degli ambienti rupestri, ma anche di tanti reperti, privandoci così degli elementi
utili ad una più precisa datazione degli ambienti ed a una attenta ricostruzione degli aspetti legati
alla quotidianità.
21
C. Brandi, Terre d’Italia, Bompiani, Milano 2006, p. 483.
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Seicento che ne hanno riproposto i tratti più schematici e infantili con un
semplice sottile carboncino.
Tutt’intorno è roccia, ciottoli su ciottoli cementati da sabbia, sentieri e
arbusti, e grotte ancora più in basso, con nicchie e ripiani.
In alto, sulla sommità dell’altura, sepolture violate e un’infinità di ceramiche del tempo in cui quella terra non conosceva il greco, quello antico.
Da lassù, così si dice, pare che provenga una moneta dell’età in cui l’universo cristiano si aspettava la fine del mondo; ma non si sa che fine abbia
fatto.
Forse è solo leggenda, come le tante altre che avvolgono i luoghi in
cui l’uomo, scavando grotte o miniere, sfida le barriere dell’esteriorità per
spingersi oltre. Ma da lassù, ancora, si gode una delle più straordinarie
vedute della valle del Neto.
Guardare è già contemplare, ritornare indietro nel tempo e volgersi verso l’alto, verso l’alto, verso l’alto ancora, fino a fondersi per un istante con
l’intensità dei pensieri, in verità del Pensiero, di quanti in umiltà, fra tanti
disagi, hanno vissuto quei luoghi.
Per gli altri, per noi, per chi verrà.
Le preghiere dei monaci sono oggi il silenzio, il soffio del vento, il belare di ardite capre, il rotolare di minuscoli ciottoli scalzati dalle frenetiche
zampette delle lucertole. Andiamo dunque insieme a sederci, ad ascoltare,
a guardare. Ma in fretta. Le “timpe” scivolano a valle, scompaiono, e i
santi ritornano in cielo...».

Fig. 1: Veduta di Santa Severina da sud.
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Fig. 2: Le grotte della Grecìa (da ORSI 1929)

Fig. 3: Picconi a doppia punta da Santa Severina (in alto) e da Cleto (CS).
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Fig. 4: Santa Severina (KR).Pianta del castello e localizzazione del settore rupestre.

Fig. 5: Santa Severina. Castello. Pianta dell’abitato rupestre.
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Fig. 6: Santa Severina. Castello. Grotte 1 e 2.

Fig. 7: Santa Severina. Castello. Interno della Grotta 1 con silos all’imboccatura.
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Fig. 8: Santa Severina. Castello.
Pianta della Grotta nell’area B1.

Fig. 9: Santa Severina. Castello. Flauto in osso di età bizantina.

Fig. 10: Santa Severina.
Castello. Ciotola
d’importazione (da
Valencia).
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Fig. 11: Santa Severina. Grotta presso il convento di S. Domenico.

Fig. 12: Caccuri (KR). Timpa dei Santi.
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Il convento dei domenicani a Santa Severina
di Francesco Le Pera

1. I Domenicani in Calabria
I Domenicani giunsero in Calabria un po’ più tardi rispetto agli altri
Ordini Mendicanti. La data del 1240, che dovrebbe indicare la concessione
di una chiesa a favore dell’Ordine presso Cosenza, non è da prendere in
considerazione per ovvi motivi1.
La pervicace e caparbia ostilità di Federico II nei confronti di quasi tutti
gli Ordini Mendicanti è abbastanza nota2, come sono noti i provvedimenti
che l’imperatore prese ed adottò nei confronti di quei monaci che nulla trascurarono per denigrarne l’immagine presso il popolo3. Così come furono
gravi i contrasti tra l’Ordine e Manfredi, capo indiscusso dei Ghibellini in
Italia.
I primi insediamenti dei seguaci di San Domenico in Calabria bisogna
farli risalire al secolo XV, quando le condizioni economiche e religiose del
Meridione erano cambiate e la decadenza delle strutture religiose, sottoposte a commenda, favorì l’inserimento dei Mendicanti.
È appena il caso di accennare che l’Ordine dei Domenicani, o dei Frati
Predicatori, fu fondato da San Domenico di Guzman (Caleruega 1170 –
Bologna 1221), ed approvato da papa Onorio III nel 1216. In origine l’Ordine aveva il compito di lottare contro le eresie, che pullulavano numerose
durante il Medioevo. Poi, al primo compito se ne aggiunsero altri, come
quello di predicare, convertire gli infedeli in Europa, in Asia e in Africa, e
di condurre naturalmente una vita austera al servizio dei fedeli in bisogno.
Ne derivò che esso assunse il controllo dell’Inquisizione in tutto il mondo
cattolico e scrisse anche pagine assai brutte. Ma non vi è dubbio che la
Chiesa ebbe grande fiducia nei Domenicani, che dai pulpiti delle cattedrali
più importanti d’Europa e del mondo fecero sentire la loro voce e valere la
forza suadente della loro profonda cultura in favore dell’ortodossia cattolica e a difesa del Papato. Sicché ebbero a soffrire anche dell’espulsione e
O. Milella (a cura di), I Domenicani in Calabria. Storia e architettura dal XV al XVII secolo,
Gangemi Editore, Reggio Cal.- Roma 2004, p. 14.
2
A. De Stefano, Federico II e le correnti spirituali del suo tempo, Roma 1922, pp. 68,69,70.
3
F. Russo, Storia della Chiesa in Calabria dalle origini al Concilio di Trento, Rubbettino Editore,
Soveria Mannelli (CZ) 1982, pp. 597ss.
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della soppressione dell’Ordine in vari paesi del continente europeo, specie
nei secoli XVIII e XIX, quando la cultura illuministica imperversava e non
si placava la lotta senza quartiere contro il Cattolicesimo e il Papato. Ma
non bisogna dimenticare che i Domenicani conquistarono le cattedre delle
più prestigiose università europee con la forza delle loro idee.
Tra di essi spiccano le figure di San Tommaso d’Aquino, Sant’Alberto
Magno e di molte altre personalità della cultura medievale.
Anche Dante ebbe grande considerazione dei Domenicani, tanto da
considerarli, assieme ai Francescani Minori, i difensori e i salvatori della
Chiesa dal pericolo delle eresie4.
La Calabria, che aveva avuto nella sua storia personalità come San Nilo
da Rossano, Cassiodoro da Squillace e Gioacchino da Fiore, attirò l’attenzione dei rappresentanti dell’Ordine, che si imbatterono in quel fervore
d’idee, che è tipico del Cinquecento meridionale, per misurarsi soprattutto
con il Protestantesimo molto attivo nella parte citeriore di essa.
In questo periodo furono istituiti i conventi di Catanzaro (1401), di
Squillace (1430), Altomonte e San Giorgio Morgeto (1444), Cosenza
(1447). Fu il beato Paolo da Mileto a costituire la Congregazione domenicana di Calabria verso il 1445 come struttura organizzata autonoma5. I
Domenicani, come del resto gli altri Ordini Mendicanti, seguirono un piano
insediativo molto preciso. Dapprima si insediarono nell’interno delle città,
sollecitati dall’aristocrazia feudale locale, come i Ruffo e i Sanseverino,
che non sempre operavano da benefattori per legare il proprio nome ai
conventi più importanti e per assicurarsi la celebrazioni di messe in suffragio delle anime dei loro defunti. Ci sono spesso in questa opera di munificenza motivi economici e sociali, che non è facile scoprire nei documenti
dell’epoca.
In seguito, furono scelti i margini delle città, gli snodi delle grandi vie
di comunicazione, le sedi vescovili e a volte i borghi rurali più grossi:
lo scopo era quello di controllare e far sentire la loro presenza in tutto il
4

Dante nel Paradiso, e precisamente nel Cielo del Sole, il quarto, colloca S. Francesco e S. Domenico,
i due campioni che nel Medioevo illustrarono e sostennero la Chiesa con lo spirito della umiltà e
della povertà l’uno, colla forza della predicazione e della sapienza l’altro. L’elogio di S. Francesco
viene fatto da S. Tommaso nel canto XI (vv. 43-117), quello di S. Domenico da S. Bonaventura da
Bagnoregio nel canto XII (vv. 22-105), a voler significare che la povertà e la predicazione sono le
fondamenta della missione nel mondo del Cattolicesimo e della Chiesa militante. Per questo motivo
i due Ordini, lungi dal combattersi, hanno il compito di coordinare e integrare il loro intervento in
favore della Chiesa e del Papato in momenti così difficili per le due Istituzioni.
5
Milella (a cura di), I Domenicani in Calabria, cit., p. 14.
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territorio circostante. Ma più spesso venivano chiamati direttamente dai
Vescovi, che avevano bisogno della loro autorità in fatto di cultura, per
educare il clero piuttosto ignorante e il popolo, in special modo dopo le
sollecitazioni in tal senso venute dalle disposizioni emanate dal Vaticano
dopo i lavori conclusivi del Concilio Tridentino. La loro presenza veniva
sollecitata anche nei piccoli borghi rurali dalle autorità locali con la concessione di chiese, con un cospicuo aiuto nella costruzione dei conventi,
con contributi, donazioni ed elemosine, che servivano al sostentamento
dei frati.
Se nel secolo XV la diffusione dei Domenicani nel Meridione fu lenta
e preordinata, nei secoli successivi procedette in modo più rapido interessando anche i centri minori. Oltre ai centri di Crotone (1458), Bisignano
(1476), Troppa (1480) e Santa Severina (1492), sorsero quelli di Soriano
e Nicotera (1569), Martirano (1570), Reggio Calabria (1571), Strongoli
(1571), Cassano (1581) e soprattutto dei centri minori come Cutro,
Verzino, Badolato, Santa Caterina e Taverna. Questo sta a significare che
in Calabria si erano create le condizioni per operare una diffusione capillare nel territorio che, agli inizi del XVII secolo, faceva contare più di
87 conventi, divisi in priorati e vicariati a seconda del numero dei frati
presenti e delle possibilità economiche6. Non si pensava più, da parte dei
governi dell’epoca, alla tremenda lotta che contro i Domenicani e gli altri
Ordini Mendicanti avevano sostenuto Federico II e i suoi successori. Le
condizioni politico-sociali erano mutate e la popolazione era cresciuta di
numero, grazie anche all’incremento delle attività agricole e pastorali. Si
determinava la necessità in ogni tipo di agglomerato urbano di favorire e
accogliere i frati mendicanti per assicurare a tutti quei servizi che il clero
secolare non poteva più garantire.
Nei secoli XVII e XVIII lo sviluppo dell’Ordine fu più lento e ordinato,
teso soltanto ad evitare che si verificassero sovrapposizioni e soprattutto
contrasti tra ordini diversi, anche se non mancarono i casi in cui nelle cittadine più importanti si trovarono ad operare Domenicani e Agostiniani.
Così come non c’è da meravigliarsi se tra questi due Ordini ed altri si verificarono delle divergenze, anche grosse, al fine di evitare il dissesto economico di un convento già esistente e, quindi, di garantirne l’esistenza7.

6
7

Milella (a cura di), I Domenicani in Calabria, cit., p. 15.
Milella (a cura di), I Domenicani in Calabria, cit., p. 16.
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Intorno alla metà del Seicento, la diffusione degli Ordini Mendicanti in
Calabria ebbe una tregua. Erano troppi i conventi sparsi un po’ dovunque;
alcuni troppo piccoli, con un numero di frati presenti assai esiguo, con rendite che spesso non garantivano neppure la sussistenza quotidiana.
Fu a questo punto che il papa Innocenzo X emanò una bolla, la Instaurandae
regularis disciplinae del 1652, colla quale stabiliva la chiusura dei piccoli
conventi8. In Calabria ne furono chiusi circa quaranta, anche se, alla luce dei
documenti rinvenuti, il numero è approssimativo. Diverse sono le cause che
indussero il Pontefice a prendere un provvedimento così drastico: numero
esiguo dei frati dimoranti in ciascun convento; mancanza di rendite sufficienti alla sopravvivenza della comunità religiosa; contrasti esistenti tra i
diversi ordini; e non ultimo il rilassamento morale del clero9.
Tale provvedimento destò l’opposizione dei frati, alcuni dei quali si
ribellarono e furono severamente puniti; destò la preoccupazione delle autorità locali e soprattutto le lamentele dell’aristocrazia che, in verità, si
era tanto adoperata per la diffusione degli Ordini Mendicanti perfino nei
piccoli centri rurali, anche se con interessi non sempre chiari.
In effetti, il rapporto tra popolazione e clero secolare era tale da non
consentire a quest’ultimo di compiere quelle attività religiose e devozionali, alle quali gli Ordini Mendicanti avevano fatto fronte prima con grande
successo. E ancora: si correva il rischio di abbandonare i fedeli nelle mani
di un clero spesso incapace e ignorante.
Le autorità pontificie e le congregazioni, però, non rimasero insensibili
a questi bisogni e, qualche volta, in deroga alle precise disposizioni della
bolla innocenziana, lasciarono vivere qualche piccolo convento nelle piccole comunità rurali, o lo riportarono in vita non appena si presentarono le
occasioni opportune.
2. I Domenicani a Santa Severina e la fondazione del convento
Dopo aver vagliato attentamente le varie ipotesi sull’anno di fondazione del convento dei Domenicani nella nostra cittadina, siamo pervenuti ad
una conclusione assai diversa da quella degli studiosi dell’argomento. Non
ci convince la data proposta da L. Forte, accolta da una studiosa contempoF. Russo, I Francescani Minori in Calabria (1217- 1982), Catanzaro 1982, p. 89. Di questa bolla
abbiamo parlato in altra sede.
9
E. Boaga, La soppressione innocenziana dei piccoli conventi in Italia, Roma 1971, pp. 44ss.
8
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ranea, O. Milella, né quella proposta da altri, che si limitano a raccogliere
le ipotesi già fatte senza discuterle criticamente.
Padre Fiore da Cropani propone la data del 1481 e ci informa che la
chiesa concessa ai frati domenicani era denominata l’Annunziata10.
G. M. Piò afferma che il convento fu fondato «avanti il 1492» con il
sostegno dei «Signori di Casa Susanna»11.
L. Forte fa riferimento al contenuto delle relazione del 165012, firmata
da tre sacerdoti, i quali affermano che il convento suddetto «fu fondato nel
1500, con il consenso di Mons. Alessandro Marra, arcivescovo di Santa
Severina (1488-1509), il quale concesse ai frati la chiesa della Santissima
Annunziata. Alessandro VI approvò la donazione con il breve del 24 marzo
1502, conservato in Convento. La chiesa era dedicata a Santa Maria della
Misericordia, comunemente chiamata San Domenico»13.
O. Milella dà piena fiducia alla dichiarazione dei tre frati, riportata nella
relazione del 1650, come del resto L. Forte, e propone anche lei come data
di fondazione del convento quella del 1500, considerandola più attendibile
rispetto alle date indicate dagli altri autori14.
Esaminiamo con cura le date proposte e i documenti che danno loro
supporto. Padre Fiore, indicando il 1481, certamente si riferiva al momento in cui, essendo assai favorevoli e maturi i tempi della diffusione dei
Domenicani in Calabria, erano iniziate le pratiche necessarie per una richiesta alle autorità competenti di un’eventuale venuta dei frati predicatori
nella Diocesi. È appena il caso di precisare che la fondazione di un convento non fosse cosa semplice e che richiedesse tempi abbastanza lunghi.
L. Forte non valuta con sufficiente acribia la relazione firmata dai tre
sacerdoti, i quali fanno le loro affermazioni non in base ai ricordi personali
o a documenti autentici, ma soltanto per sentito dire. Anzi, l’autore non si
rende neppure conto che la stessa dichiarazione contiene un errore sulla
durata dell’arcivescovato di Mons. Alessandro della Marra, che sedette
sulla cattedra metropolitana di Santa Severina fino al 1498 e non fino al
G. Fiore da Cropani, Della Calabria Illustrata (a cura di U. Nisticò), Rubbettino, Soveria
Mannelli (CZ) 2000, tomo II, p. 615. Ricordiamo che anche la chiesa presso la quale fu fondato il
convento dei Francescani Osservanti era denominata della SS. Annunziata.
11
G. M. Piò, Della nobile et generosa progenie del P. S. Domenico in Italia. I. Bologna 1615, libro
I, p. 67.
12
Di questa relazione parleremo al momento opportuno.
13
L. Forte, «Le province domenicane in Calabria nel 1650. Conventi e religiosi. IV. La provincia
di Calabria», in Archivium Fratrum Praedicatorum, XXXIX (1969) 571.
14
Milella (a cura di), I Domenicani in Calabria., cit., pp. 27- 85.
10
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150915. Dal 1498 al 1508 fu Metropolita Stefano Cantelmo, appartenente
ad una nobile famiglia napoletana, che visse sempre nella Curia Romana
fino alla morte16.
Come si evince dall’esame dei documenti al riguardo, il convento
dei Domenicani nella nostra Diocesi non potè essere fondato nel 1500,
ma qualche anno prima, e cioè mentre era Metropolita Alessandro della
Marra.
Così stando le cose, a nostro avviso, alla data di fondazione del convento si avvicina di più G. M. Piò, che indica all’incirca l’anno 1492 e
fornisce peraltro un’indicazione molto interessante. Egli afferma che
i fondatori del convento, o meglio i sostenitori dell’evento, furono «I
Signori di casa Susanna». Del reso anche la fondazione del convento dei
Francescani Minori Conventuali nel 1532 avrà dei sostenitori nella famiglia dei Sanseverino e nel Magnifico Infusino santaseverinese.
Le nostre ricerche sui Susanna di Santa Severina sono state per la verità
abbastanza fortunate in quanto ci hanno fornito notizie copiose ed esaustive. Sappiamo che fra Lelio Susanna, per la provata nobiltà dell’avo paterno Cola da Cirò, era stato ricevuto nel 1583 nell’Ordine Gerosolimitano.
Questo ramo proveniva da Antonello, figlio del capostipite Pietro, il quale
aveva avuto un feudo in Cirò dal Marchese di Crotone Antonio Centelles17.
I Susanna si trapiantarono poi a Catanzaro, Crotone e Santa Severina,
dove si imparentarono con i nobili della città. Godevano del jus patronato
di cappelle ed altari in alcune chiese della Diocesi (San Sebastiano, San
Geronimo) fin dalla seconda metà del Cinquecento18. Inoltre, agli inizi del
Cinquecento, Alfonso Susanna abitava un palazzo nei pressi del convento
e aveva il titolo di Nobile. Nei pressi si trovava anche la “domus” dotale di
D. Stefana Solario, sua sorella19. Possedevano un ingente patrimonio che
consentiva ad un membro della famiglia, Diomede, di essere fideiussore,
assieme ad altri nobili santaseverinesi e sanmauresi, di Francesco Carafa
15
F. Le Pera, «Alcune note sulla cronotassi degli Arcivescovi di Santa Severina», in Quaderni
Siberenensi, V (2003) 63ss.
16
F. Russo, Regesto Vaticano per la Calabria, Gesualdi Editore, Roma 1974, vol. III, n. 15186, p.
228.
17
F. V. Lobstein. Nobiltà e città calabresi infeudate, Ursini Editore, Catanzaro 1982, pp. 36-94.
18
P. Rende, Le chiese di S. Severina nella visita del Vicario Generale del 1559. Resoconto sulla
base di un documento dell’archivio Arcivescovile di S. Severina in Archivio Arcivescovile di S.
Severina (16. b).
19
P. Rende, «La città e la cittadinanza di S. Severina agli inizi del Cinquecento», in La Provincia
KR, n. 18, maggio 2006.

nell’acquisto del casale di San Mauro per la cospicua somma di seimila ducati (1570)20. Furono varie volte sindaci dei nobili nella cittadina di
Santa Severina nel corso del XVI e XVII secolo, nonché appaltatori della
riscossione delle imposte e del dazio sulla farina21. Tutto questo ci consente
di supporre che fosse proprio lui, D. Alfonso Susanna, o qualcuno della
sua famiglia, a sostenere la fondazione del convento.
Ma c’è ancora un’altra notizia che bisogna mettere in conto a proposito
della data di fondazione. Mons. Antonio Pujia, volendo dare ai lettori della
sua rivista Siberene notizie sul convento dei Domenicani, scrive nei primi
mesi del 1916 al Rev.mo Generale dell’Ordine, il quale così fa rispondere
a P. Innocenzo Torrisano, da lui incaricato. «L’anno di fondazione non mi
fu dato conoscerlo: si trova solo in una relazione mandata al P. Generale,
che verso il 1500 era un convento di terza classe. Nel 1613 aveva sei religiosi. Verso il 1650, dopo un terribile terremoto che rovinò la Calabria, il
Provinciale dell’epoca, P. Giacinto Rascali spese per i restauri del convento di Santa Severina trecento ducati»22. In verità, P. Innocenzo Torrisano
non intese fare delle ricerche approfondite, altrimenti avrebbe trovato ben
altro materiale e non avrebbe fornito quelle notizie di carattere generale e
di scarso rilievo. Comunque, in quella breve e lacunosa risposta c’è una
data che ci dice abbastanza a sostegno della nostra tesi. Già nel 1500 San
Domenico era un convento di terza classe: il che sta a significare che era
stato fondato almeno qualche anno prima.
Ma ogni dubbio in merito fuga il ritrovamento di una iscrizione recante
la data del 1492, avvenuto qualche anno fa durante i lavori di rimozione
del materiale, che si era accumulato sul sito, e della sua sistemazione. Detta
iscrizione era certamente posta al di sopra di uno stemma gentilizio inquartato di non facile lettura, che si trova ancora a sinistra dell’altare nella
cappella di sinistra, collegata al presbiterio mediante aperture ad arco. Le
figure rappresentate nei quarti dello stemma sono assai rovinate dall’usura
G. Caridi, Uno “stato” feudale nel Mezzogiorno spagnolo, Gangemi Editore, Roma-Reggio
Calabria 1988, p. 12. Le ricerche del prof. Caridi hanno messo in luce in questo pregevolissimo
lavoro la personalità dei membri di questi figli di Santa Severina.
21
Caridi, Uno “stato” feudale, cit., pp. 74-83. Conosciamo anche lo stemma della famiglia Susanna:
«D’azzurro, alla colomba spiegata d’argento, posata sul tronco di un albero di verde, ordinato in
fascia, avente nel becco un ramo di ulivo al naturale sormontato dal labello di rosso, posto verso
il cantone destro», tratto da A. Vaccaro, Kroton, Edizioni Frama Sud, Chiaravalle Centrale (CZ)
1978, p. 408.
22
G. B. Scalise (a cura di), Siberene. Cronaca del passato per la Diocesi di S. Severina-CrotoneCariati, Charavalle Centrale (CZ) 1976, p. 242.
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del tempo, per cui non è possibile farne una lettura precisa. Senza pretendere di aver fatto una scoperta originale ed una lettura definitiva, noi
riteniamo che nei primi tre quarti si potrebbero leggere gli stemmi degli
Arcivescovi di Santa Severina in questo ordine: a destra 1° quarto: Antonio
Cantelmo (1461-1482); 2° quarto: Stefano Cantelmo (1498-1508); a sinistra 3° quarto: Enrico Mojo (1483-1485); ultimo quarto: stemma della famiglia Susanna23. Pare che non sia presente lo stemma di Alessandro della
Marra, durante l’arcivescovato del quale fu fondato il convento; almeno
così dicono i documenti.
Non ci sono congetture ed ipotesi valide che possano spiegare tale assenza. Comunque, potrebbe aver ragione P. Fiore che, indicando la data del
1481, fa riferimento al periodo dell’arcivescovato di Antonio Cantelmo.
La presenza degli stemmi degli altri Metropoliti potrebbe significare la
loro collaborazione e partecipazione al buon esito dell’opera intrapresa,
come la costruzione del convento e la ristrutturazione della chiesa, che
richiesero certamente il lavoro di più anni.
Intanto, al mancato inserimento dello stemma arcivescovile di Alessandro
della Marra potrebbe aver contribuito il fatto che il Metropolita non fosse
presente nella Diocesi fin dal 149724 e che lo stemma in questione venisse
collocato in quel posto con qualche anno di ritardo rispetto a quello della
fondazione del convento. Possiamo azzardare l’ipotesi che la collocazione
là dove ancora si trova sia avvenuta proprio quando giunse nel 1502 il
breve di Alessandro VI con l’approvazione pontificia.
E siccome uno dei quarti dello stemma reca una figura che potrebbe
essere ricondotta allo stemma gentilizio dei Susanna di Santa Severina, noi
azzardiamo l’ipotesi che la suddetta famiglia avesse favorito e sostenuto
la venuta dei Domenicani nella nostra città e che la scritta con quella data
fosse stata posta lì ad indicare la fondazione del convento. A meno che
qualcuno, più esperto di noi nello studio araldico dello stemma, non riesca
a dimostrare l’insostenibilità della nostra tesi.

23
Per quanto riguarda gli stemmi dei Metropoliti santaseverinese cfr, Le Pera-Pancari, Tra sacro
e profano. S. Severina, la Metropolia, i suoi Arcivescovi, Ediz. Pubblisfera, San Giovanni in Fiore
(CS) 2005, pp. 327ss.
24
Le Pera-Pancari, Tra sacro e profano, cit., p. 181.
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3. La chiesa e il convento
Il convento fu costruito sulla preesistente struttura e nelle adiacenze della chiesa della Santissima Annunziata, concessa all’Ordine dei Domenicani
dall’Arcivescovo Alessandro della Marra, e confermata ufficialmente da
papa Alessandro VI con breve del 24 maggio 150225.
La SS. Annunziata era probabilmente una delle tante chiese bizantine
esistenti in Santa Severina. Infatti, gli studi eseguiti di recente sui resti
della chiesa e del convento hanno individuato alcuni elementi sufficienti
a sostenere tale ipotesi26. Detta chiesa venne inglobata nella costruzione
della nuova detta di S. Maria della Misericordia o di San Domenico, come
venne comunemente denominata in seguito27.
La SS. Annunziata sorgeva entro le mura della città e precisamente nelle vicinanze di una porta, detta Portanova, in un rione che dalla istituzione
del convento prese il nome di quartiere di San Domenico o di Portanova,
così come si noma ancora oggi.
La fondazione del convento nella nostra cittadina avvenne nel momento
più favorevole dell’espansione degli Ordini Mendicanti in Calabria per le
condizioni politiche mutate. Nel Regno di Napoli si viveva un periodo di relativa pace dopo la ribellione di Antonio Centelles e la Congiura dei Baroni,
che Ferrante aveva stroncato con fermezza. Il re, quindi, poteva dedicarsi
al rafforzamento dell’autorità della monarchia, minacciata da sempre dai
baroni, e al completamento di quelle riforme che aveva da tempo iniziato
ed interrotto per le vicende storiche assai note28. Era cresciuta l’economia
ed aumentati i traffici per mare con i vari paesi del Mediterraneo. Ma alla
sua morte (1494), le ambizioni politiche di Ludovico il Moro e l’inettitudine dei successori di Ferrante aprirono le porte dell’Italia alla Francia di
Carlo VIII, che voleva far valere i suoi diritti sul Regno di Napoli come
erede degli Angioini.
In effetti, la strategia insediativa dell’Ordine dei Predicatori seguiva
presso a poco quella degli altri Ordini Mendicanti, preferendo prima l’in-

Russo, Regesto Vaticano, cit., n. 14441, p. 157. Non c’è da meravigliarsi se l’approvazione
pontificia avvenne con dieci anni di ritardo. Per la verità la burocrazia è stata sempre lenta.
26
T. Manfredi-F. Passalacqua, « Il convento di San Domenico a Santa Severina», in Quaderni del
Dipartimento – Patrimonio architettonico ed urbanistico, n. 25-26- XIII (2003), Gangemi Editore,
Reggio Calabria, 89-102, p. 96.
27
Forte, «Le province domenicane in Calabria nel 1650», cit., p. 571.
28
S. Tramontana, Il Mezzogiorno Medievale. Normanni, svevi, angioini, aragonesi nei secoli XIXV, Carocci, Roma 2000, pp. 2009ss.
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sediamento nelle città vescovili e poi nei borghi meno importanti. Anche
se la scelta del luogo seguiva diverse modalità, che non prescindevano
dalla presenza di altri conventi, dalla idoneità del posto ove insediarsi,
dalla chiamata dei Vescovi con la collaborazione di nobili della città, e
anche dall’importanza economica dei centri. La collocazione dei conventi
in genere avveniva all’interno della città, dentro le mura, spesso nella parte
più antica o sopra un’altura con il preciso scopo di dominare il territorio
circostante.
Il convento di Santa Severina era sorto all’interno della città presso una
porta, detta Potanova, dove si collocavano i mendicanti; punto da dove si
potevano controllare facilmente l’entrata e l’uscita dei cittadini e il traffico
delle merci.
Ma se vogliamo dar credito al Pacichelli29, il convento era collocato
presso le mura e in posizione “emergente” rispetto a quello dei Francescani,
che si insedieranno nella cittadina vescovile nel 1532 anche presso una
porta, ma quella Vecchia, che collegava ai percorsi più antichi in quel periodo un po’ meno battuti.
Sulla costruzione della nuova chiesa, quella di Santa Maria della Misericordia, che certamente inglobò la preesistente, quella della SS.
Annunziata, non sappiamo nulla, tranne ciò che può desumersi da un esame accurato dei resti. Possiamo ipotizzare che la costruzione della nuova
chiesa avvenne in più di una fase in funzione delle possibilità e necessità
dei frati che la officiavano30. Così anche il campanile fu costruito in seguito quando la chiesa servì non soltanto alle funzioni religiose dei frati, ma
fu aperta al culto di un pubblico che diveniva sempre più numeroso man
mano che l’Ordine espletava anche le sue funzioni umanitarie tra la popolazione. Certamente con le stesse modalità e nello stesso tempo sorse il
convento nei pressi della chiesa per ospitare i frati che la officiavano.
Non ci è dato conoscere l’architettura della chiesa e del convento appena dopo la prima fase di costruzione. Se è vero, come è vero, che alcuni elementi decorativi, provenienti dalla preesistente chiesa della SS.
Annunziata, hanno fatto pensare «ad un insediamento monastico bizantino
fortificato»31, senza dubbio i Domenicani costruirono il convento su tali
G. B. Pacichelli, Il regno di Napoli in prospettiva, Napoli 1703, Parte II, pp. 72-73.
Manfredi-Passalacqua, «Il convento di S. Domenico a Santa Severina», cit., p. 95. Lo studio
contiene anche un accurato esame architettonico dei resti della chiesa e del convento, il primo in
senso assoluto dopo l’abbandono secolare di quel sito.
31
Manfredi-Passalacqua, «Il convento di S. Domenico a Santa Severina», cit., p. 96.
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30
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resti ingrandendo gli ambienti e risistemando il chiostro a seconda delle
loro esigenze.
4. Descrizioni della chiesa e del convento
Una prima descrizione del convento ci viene dalla relazione innocenziana del 165032, la quale dice espressamente così: il convento «tiene un
piccolo claustro, un dormitorio doppio con sei celle dall’una e quattro
dall’altra parte. E nella parte di basso una mediocre comodità di officine»33.
Siccome sul sito si sono conservati più o meno integralmente due pilastri, è possibile ricostruire parzialmente la pianta del chiostro, costituito da
un portico a due bracci, uno dei quali costruito (o rimasto dopo il terremoto
?) proprio sul ciglio del dirupo (la timpa) e in posizione più bassa rispetto
all’altro. Al centro del chiostro si nota ancora oggi una cisterna per la raccolta delle acque piovane necessarie alla comunità. Sulla parte più alta del
terreno erano stati costruiti i dormitori, ai quali si poteva accedere anche
dalla strada attraverso un arco a tutto sesto, fatto di conci lapidei, ancora
oggi quasi intatto.
Una descrizione assai sintetica, ma efficace, si può leggere nell’
“Apprezzo dello Stato di Santa Severina fatto nel 1687”: «Da detto Monte
Fumerio v’è la strada, che conduce al monastero di San Domenico colla
Chiesa d’una nave coperta a tetti con intempiatura, e sei altari, e l’altare
maggiore, a lato della Chiesa v’è il clausro all’antica, però non corrisponde al piano della Chiesa colle camere sopra, e detto convento si governa
dal Priore, e quattro frati, e tiene d’entrata circa ducati trecento.
E poco più a basso seguita la strada, e v’è la porta della Città detta
Portanuova, la quale sta vicino al monastero di San Domenico»34.
32

Vedi la nota n. 8. Si ricorda che la relazione venne richiesta da papa Innocenzo X, per il tramite
dei Padri Provinciali, ai Priori dei vari conventi allo scopo di conoscere il numero dei frati dimoranti
in ciascuno di essi e le consistenze patrimoniali. Siccome i conventi erano numerosissimi, i frati
scarseggiavano di numero e le rendite erano presso a poco misere, alcune volte non sufficienti
nemmeno a garantire la sopravvivenza della famiglia monastica, il papa aveva deciso di sopprimere
i più piccoli, cioè quelli che non rispondessero a determinate caratteristiche (per esempio meno di
sei frati).
33
Relazioni 1650. Descrizione delle strutture conventuali della Provincia di Calabria dei PP.
Predicatori, in Archivio Segreto Vaticano, Congregazione sopra lo Stato dei Regolari, I. Relationes,
25. fogl. 701 v. È appena il caso di specificare che per “officine” si intendevano quelli che noi oggi
chiamiamo servizi (cucine, refettorio, legnaia, dispensa, magazzino per gli attrezzi ecc. ecc.).
34
G. Caridi, Uno “ stato “feudale” nel Mezzogiorno spagnolo, Gangemi Editore, Roma – Reggio
Calabria 1988, pp. 159ss.
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Tra la redazione della prima e della seconda descrizione corrono circa
quarant’anni, ma la struttura del convento è rimasta quasi identica.
5. Il terremoto del 1638
Non bisogna dimenticare, però, che tutto il complesso subì pesanti danni
a causa del terremoto di vaste proporzioni che colpì tutte e due le Calabrie
il 27 marzo del 1638, sabato delle Palme, e l’otto giugno dello stesso anno.
Si contarono circa diecimila morti e ventitré paesi furono completamente
distrutti, oltre alle case dichiarate inabitabili per le lesioni riportate. Anche
Santa Severina ebbe grossi danni35. Il Priore dei Domenicani, padre lettore
Giovanni Battista, nativo del luogo (1637 -1641), «per refabricare le camere destrutte dal terremoto, e per fare lo spicone; per la loggetta, e per
le camere comuni, e per incatenare la chiesa; per ciaramili, mattoni, travi, e maestria per conciare la chiesa e la sagrestia; […] per fare la nuova
ciminiera nella cocina, finestre, porte; per tovaglie delle tavole, per una
pianeta, e per uno avant’altare e candelieri; per calce, e far l’atrio della
chiesa; per lenzuoli e matarazzi, per zappe, zapponi e pali, per libri corali
e altre reparationi», spese circa trecento ducati36. I danni, come si desume
dalla spesa occorsa per le riparazioni, furono assai gravi. Ma il convento
non si spense.
Se torniamo indietro di circa mezzo secolo e leggiamo con attenzione i
documenti dell’epoca, possiamo arguire che il convento ebbe fasi alterne,
che nei secoli non ne cambiarono né la struttura né l’organizzazione.
Nelle Dichiarazioni per il processo informativo riguardante l’elezione a
Metropolita di Santa Severina di Mons. Alfonso Pisani (1586), riportate da
P. Sposato37, gli interpellati attestano, fra l’altro, l’esistenza in città di due
conventi francescani e di uno domenicano.
Utius De Urso, Terremoti nella Calabria, Edizione originale del 20 ottobre 1639, p. 46, in G.
Boca, Luoghi sismici di Calabria, Grafica Reventino, Decollatura (CZ) 1981, p. 221. Così dice il
De Urso: «Nella città di Santa Severina s’aprì il famoso “monte presso Plinio detto Elibano, or fu
Vesardo” e dentro la medesima città si fece una lunga fessura; gli edifici ebbero delle grosse scosse,
ma più spaventevoli che dannose».
36
Archivio Generale dell’Ordine dei Predicatori, (AGOP), XXIII- 110, «Benefici, e reparationi
fatti nei conventi e luoghi dell’una e dell’altra Provincia di Calabria nel tempo del Provincialato
del M.R.P. M.RO fra Giacinto Donati da Laino dei Predicatori (1637 -1641)», in Milella (a cura
di), I Domenicani in Calabria, cit., p. 159.
37
P. Sposato, Applicazione del Concilio di Trento nell’Archidiocesi di S. Severina. ( Contributi alla
storia della Riforma in Calabria), Chicca, Tivoli 1959, pp. 57; 68; 72; 81; 85.
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Il Magnifico Carlo Susanna di Santa Severina, Mons. Stefano Quaranta,
Placido Ferrari di Capua, Ettore Modio, utroque jure Professor, di Santa
Severina38, pur attestando la presenza dei Domenicani nella nostra città,
non tutti fanno cenno al numero dei frati presenti in convento. Soltanto
Placido Ferrari parla di una comunità di sei frati, mentre Ettore Modio di
cinque o sei.
La notizia viene confermata da Mons. Alfonso Pisani il quale, eletto
Arcivescovo, nella prima Relazione ad limina del 1589, precisa che il convento di San Domenico è abitato da sette o otto frati e che hanno una rendita annuale di 150 ducati39.
Mons. Fausto Caffarelli, succeduto al Pisani, nella sua Relazione ad
limina del 1624, afferma che la comunità religiosa è formata da cinque
frati40.
Come si vede, attraverso gli anni le cose non cambiarono e il convento
rimase di terza classe. Poi ci fu il terremoto del 1638, i cui danni furono riparati, come abbiamo accennato di sopra, e la vita del convento continuò.
Ma un evento per certi versi più disastroso del terremoto si abbatté
sui piccoli conventi: la bolla di papa Innocenzo X del 15 ottobre 1652,
Instaurandae regularis disciplinae, con la quale si stabilì la chiusura di
tutte le piccole comunità che contavano meno di sei frati residenti e non
possedevano rendite sufficienti a mantenersi autonomamente41. Il nostro
convento riuscì a superare anche quella tempesta e non fu soppresso. Come
mai ? La risposta non è semplice. Furono un insieme di cose che consentirono alla comunità di sopravvivere alla conseguenze legislative relative
alla soppressione: o il numero dei frati era aumentato dopo le riparazioni
operate in seguito ai danni causati dal terremoto del 1638, perché le rendite
elargite dai feudatari, dalla università o da altri amici avevano garantito
alla comunità una vita decorosa; o queste garanzie erano venute dall’ autorità religiosa, che riteneva indispensabile la presenza dei Domenicani nella
sede della Diocesi42. Ma ci sono da mettere in conto anche altre circostan38

Abbiamo parlato delle dichiarazioni di queste persone in altra sede, e precisamente nel nostro
articolo riguardante i conventi dei Francescani Minori in Santa Severina..
39
Archivio Secreto Vaticano, Sacra Congregatio Concilii, Relationes ad limina, S. Severina, a.
1589.
40
A.S.V., S.C.C., Relationes ad limina, S. Severina, a. 1624.
41
Di questa bolla abbiamo discusso più ampiamente nel lavoro sui conventi dei Francescani
soffermandoci anche sulle ragioni che spinsero il papa a prendere simile provvedimento.
42
Tra le spese sostenute per la riparazione del convento, dopo il terremoto del 1638, è compresa
quella relativa all’acquisto di una vigna costata 40 ducati. Il che sta a dimostrare che la comunità di
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ze: la posizione strategica del convento; la funzione religiosa e sociale cui
i frati erano chiamati, ma soprattutto le simpatie e l’apprezzamento degli
Arcivescovi verso i frati predicatori per la loro cultura43.
Comunque siano andate le cose, il convento di Santa Severina continuò
a vivere la sua modesta vita pur tra tante traversie che i tempi non mancavano di infliggere. Infatti, dall’apprezzo del 1687 risulta che le entrate
erano di trecento ducati, ma il numero dei frati, compreso il Priore, non
superava le cinque unità.
Si fa cenno dei Domenicani a Santa Severina anche nella Relazione ad
limina del 1655 dell’Arcivescovo Paravicini (1654- 1659), ma non si precisa né il numero dei frati in esso presenti né la somma delle sue rendite44.
In quella del 1675 di Mons. Muzio Soriano ( 1674- 1679), viene detto che
il convento ospita solo due sacerdoti e due conversi per la scarsezza delle
rendite; in quella del 1678 i sacerdoti sono tre, ma i conversi ancore due 45.
Per l’Arcivescovo Berlingieri (1679- 1719), il numero dei frati è esiguo46;
per Ganini ( 1763- 1795), in San Domenico nell’anno 1765 dimorano tre
religiosi: due sacerdoti e un laico47.
6. Il terremoto del 1783
E così, tra alti e bassi, si pervenne al 1783, l’anno in cui tutta la Calabria
venne scossa da un terribile sisma, che rase al suolo circa 33 comuni, specie della Calabria Ultra, dove si era verificato l’epicentro, e produsse un
numero di morti superiore ai trentamila. Gli effetti del terremoto furono
così rovinosi da mutare non solo la geografia del territorio, quanto l’animo
degli abitanti superstiti, rimasti terrorizzati da quell’immane cataclisma48.
San Domenico aveva una rendita che le consentiva di effettuare anche quell’acquisto non necessario
in quel frangente. Comunque, se l’autorità religiosa intervenne, il merito va al Vicario generale in
quanto la sede metropolitana rimase vacante dalla morte di Fausto Caffarelli (ottobre 1651) alla
elezione di Antonio Paravicini, avvenuta nel marzo del 1654.
43
L’Arcivescovo Mons. Carlo Berlingieri, per rimediare all’ignoranza del popolo, ma anche del
clero in materia dottrinale, aveva assunto un teologo del convento domenicano di Santa Severina
con l’incarico di tenere periodiche lezioni agli uni e agli altri. ( A.S.V., S.C.C., Relationes ad limina,
S.Severina ,a. 1685).
44
A.S.V., S.C.C., Relationes ad limina, S. Severina, a. 1655.
45
A.S.V.,S.C.C., Relationes ad limina, S. Severina, a. 1675; a. 1678.
46
A.S.V.,S.C.C., Relationes ad limina, S. Severina, a. 1685. Le relazioni degli Arcivescovi
successivi, di cui noi disponiamo, non fanno cenno ai conventi.
47
A.S.V.,S.C.C., Relationes ad limina, S. Severina, a. 1765.
48
A. Placanica, L’Iliade funesta, Storia del terremoto calabro-messinese del 1783, Roma 1982,
passim; Idem, Il filosofo e la catastrofe, Torino 1985, passim.
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Tali effetti, in certo senso, sono ancora vivi nell’immaginario collettivo,
specie quando alcuni fenomeni naturali come il vento caldo che soffia all’improvviso, l’inquietudine degli animali, il latrare prolungato dei cani,
vengono considerati segni premonitori di terremoto imminente.
Il nostro San Domenico ebbe lievi danni, come la città di Santa
Severina49. Anche dalle statistiche ufficiali del tempo si rileva che non
ci furono morti e soltanto poche case risultarono “conquassate” per un
danno complessivo valutato in 10,000 ducati50. Comunque siano andate le
cose, il convento rimase a picco sulla rupe «per lo sprofondamento della
parte settentrionale della città»51 e da allora visse una vita grama, che durò
poco più di un anno52. Ma, pur essendo la fase discendente già iniziata da
tempo, noi siamo convinti che il colpo decisivo non venne dal terremoto,
ma dal governo borbonico, che, con dispaccio del 29 maggio 1784, stabilì
la chiusura dei monasteri, dei conventi con meno di dodici frati, e degli
altri luoghi pii della provincia con il conseguente sequestro dei loro beni,
per cercare di risanare le ferite riaperte e terribilmente aumentate dal disastroso sisma.
Così, appena un anno dopo, con decreto del 4 giugno, venne istituita
la Cassa Sacra ed una Giunta Amministrativa a Catanzaro, che avevano
il compito di gestire tutti i beni mobili ed immobili sequestrati e magari
affittare o vendere le terre allo scopo di favorire le classi sociali più povere.
Frati e suore furono mandati, anche con la forza, nei monasteri fuori provincia o costretti a tornare in seno alle proprie famiglie. È appena il caso di
aggiungere che moltissimi conventi non si riaprirono mai più e la vendita
dei loro beni non sortì alcun effetto positivo per le ruberie e la disonestà
degli amministratori, che crearono tanto malcontento in tutte le classi so49

Le scosse, che colpirono il catanzarese e tutto l’istmo centrale con propagazione nella Calabria
Citra fino a Cosenza, furono quelle del 28 marzo. Cfr. A.M. Rao, «La Calabria nel Settecento»,
in Storia della Calabria Moderna e Contemporanea. Il lungo periodo (a cura di A. Placanica),
Gangemi Editore, Roma – Reggio Calabria 1997, p. 366.
50
I. Principe, Città nuove in Calabria nel tardo Settecento, Gangemi Editore, Roma 2001, pp. 5260-71.
51
Scalise ( a cura di), Siberene, cit., p. 242. Può darsi, però, che la parte settentrionale della città sia
caduta in altro periodo a causa delle frequenti frane, che ancora oggi si verificano di tanto in tanto
in quella zona, per infiltrazione delle acque piovane.
52
Secondo G. Morabito, La cultura nel Medioevo. Beni degli enti ecclesiastici e laici in Calabria,
vol, I – Le Religioni, gli Ordini Religiosi, Monasteri,Conventi, Chiese, grotte e chiese rupestri,
Circolo di Cultura e di Relazioni Internazionali, Villa San Giovanni (R. C.) 2006 p. 200, la chiusura
definitiva del convento avvenne nel 1809. La notizia è certamente ricavata da U. Caldora, La
Calabria napoleonica, Napoli 1960, p. 222.
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ciali da screditare finanche la monarchia53.
Il sei giugno del 1784 gli incaricati della Cassa Sacra, che operavano in Santa Severina, dopo avere avuto mandato dall’Ordinario del luogo
Mons. Antonio Ganini, che viveva in una baracca sita proprio davanti alla
cattedrale, si portarono nel convento di San Domenico per procedere all’inventario e al sequestro dei beni mobili ed immobili posseduti da quella comunità. Era presente in convento un solo frate, il Priore Reginaldo
Galimi, il quale espresse subito il desiderio di volersi secolarizzare. Glielo
consentiva la legge con la quale il re aveva soppresso i conventi e requisito
i loro beni. Il Priore consegnò le carte e i documenti, che vennero chiusi e
sigillati in una cassa. Si passò poi all’inventario del materiale esistente in
chiesa «tutta lesionata», in sagrestia, nelle celle e in tutti gli altri locali. Il
materiale inventariato risulta essere tutto di scarsissimo valore, tranne due
calici con coppe, una patena ed una pisside di argento consegnati alla «persona proba e possidente» don Gio. Ant. Faraldi, per tenerli a disposizione
delle autorità competenti.
Dai documenti della Cassa Sacra veniamo a conoscenza anche delle
rendite e dei fondi del convento che risultano essere: i vigneti di Jofari, di
Mortilletto, di Cugno e Grottoniero, di Craparizzo, delle Destre del convento, di Armirò, di Ponticello, di Rapanà, della Gabelluccia di Muro e
Mortilletto e del giardino detto Gruttoniero, per un valore capitale di poco
più di 1.300 ducati. La rendita annuale del convento ammontava a 106
ducati, oltre ai pochi ducati dei censi e dei canoni annui, la maggior parte
dei quali erano ormai inesigibili54.
7. La chiusura del convento
La mancanza di una rendita cospicua e soprattutto i danni, sia pur lievi,
prodotti dal terremoto del 1783 alle strutture del convento non consentirono più una ripresa.
Fu, dunque, la fine di una istituzione, che aveva avuto in Santa Severina
una sua funzione altamente religiosa e sociale.
La conferma della inabitabilità del convento e il suo graduale abbandono, appena dopo la soppressione ad opera di Ferdinando IV di Borbone,
A. Placanica, La Cassa Sacra e i beni della Chiesa nella Calabria del Settecento, Università
degli Studi di Napoli, 1970 passim; Rao, «La Calabria nel Settecento», cit., pp. 376, 377, 380.
54
Archivio di Stato di Catanzaro, Cassa Sacra, Atti Vari, b. 4 4, fasc. 1936; b. 29, fasc. 16; b. 29,
fasc 1- libro di carico-S. Severina 37.
53
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ci provengono dalla Relazione ad limina del 1801 di Mons. Pietro Fedele
Grisolia (1797–1809), il quale afferma che, «prima della soppressione, il
convento di San Domenico era abitato da un solo sacerdote»55, forse quel
tale padre Priore Reginaldo Galimi, che dichiarerà ai rappresentanti della
Giunta Amministrativa di Catanzaro di volersi secolarizzare.
Dai documenti ufficiali risulta, però, che il convento continuò la sua
esistenza anche dopo la catastrofe del 1783. Infatti, durante il periodo napoleonico venne ancora una volta soppresso con decreto del 7.8.1809 e
ripristinato, dopo la Restaurazione, con decreto del 9.8.191956.
In effetti, soppressione e ripristino avvennero solo virtualmente in
quanto, dopo il terremoto del 1783 e il Periodo Francese, il convento rimase chiuso e abbandonato alla mercé di coloro che avevano bisogno di
materiale da riutilizzare, come del resto era avvenuto per altri monumenti
importanti di Santa Severina. Mi riferisco alla cattedrale vecchia e alle
chiesette del rione Greca.
Dai documenti apprendiamo anche che nel 1813 la chiesa era ancora
aperta al culto dei fedeli, in quanto il popolo dimostrava una particolare
devozione verso la statua della Madonna del Rosario, che in essa era collocata da lungo tempo57.
Fu l’Arcivescovo Salvatore Pignataro (1818-1823), domenicano, a decretare la sconsacrazione della chiesa e la demolizione del tetto di tutto il
complesso, già in abbandono da anni. Egli si rese conto che i danni, anche
quelli del tempo e degli uomini, erano irreparabili non solo per le spese
enormi che avrebbero comportato, quanto soprattutto per i tempi mutati,
e il ripristino del convento e la riparazione della vecchia chiesa sarebbero
stati impossibili.
Il ciclone del Decennio Francese aveva portato nel Meridione una ventata di laicismo e d’Illuminismo, ma anche di modernismo con il varo di
riforme importanti in campo religioso, economico e sociale58.
Dalla tradizione apprendiamo ancora che nella chiesa furono sepolti,
lungo il corso dei secoli, uomini illustri di Santa Severina, come il condottiero Angelo De Luca, difensore della libertà comunale contro il Carafa.
A.S.V. S.C.C., Relationes ad limina , S. Severina, a. 1801.
Caldora, Calabria napoleonica, cit., p. 222.
57
A.S.C. Intendenza, Affari Ecclesiastici, Soppressione, Ripristino Conventi 1813, b. 12, fasc. 330;
Scalise (a cura di), Siberene, cit., p.242.
58
A. Puca, «La Calabria nel Decennio Francese», in Storia della Calabria Moderna e
Contemporanea. Il lungo periodo, cit., pp.412-444, p. 442.
55
56
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È appena il caso di aggiungere che i poveri arredi della chiesa e le misere suppellettili del convento, non utilizzati o venduti dalla Cassa Sacra,
andarono in gran parte dispersi.
Si salvarono poche cose. La statua della Vergine del Rosario, tanto venerata dalla popolazione santaseverinese, fu portata nella Metropolitana;
il quadro di San Domenico fu collocato nella chiesa parrocchiale (Santa
Maria ?); il sepolcro di Angelo De Luca fu scoperchiato e le ossa, il cimiero, l’armatura e la spada, raccolti da Nicola Apa, furono posti in un sepolcro situato presso la porta della sagrestia della cattedrale59.
L’Arcivescovo Carmelo Pujia (1905- 1927), durante i lavori di restauro
della cattedrale nei primi anni del suo ministero pastorale, fece collocare
i resti del sarcofago nella cappella del Crocefisso, dove rimasero per circa
mezzo secolo. In seguito, fu l’Arcivescovo Givanni Dadone (1952- 1963)
a collocare nel Battistero il sarcofago e i leoni che lo sostenevano.
Tutto il terreno circostante, che una volta era occupato dal chiostro e
dalle “officine”, fu venduto a privati forse durante l’occupazione francese,
e su di esso fu impiantato un modesto uliveto.
Fino a qualche decennio fa, poteva ammirarsi tra le rovine delle cappelle un affresco colla figura di San Francesco di Paola che, dalle linee e dalla
posa, potrebbe essere attribuito alla stessa epoca e forse allo stesso autore
di quello scoperto nella navata di sinistra dell’ odierna cattedrale. Secondo
alcuni esperti, potrebbe risalire al XVII secolo o al massimo al XVI60. Poi
l’affresco fu portato via da sconosciuti senza la benché minima reazione né
da parte delle autorità né da parte della popolazione.
8. San Domenico nei primi anni del secondo millennio
Di quell’ importante complesso rimangono ancora i ruderi della parte
absidale della chiesa e degli ambienti circostanti, come la sagrestia ed alcune cappelle, nonché quelli del campanile, del chiostro e del pozzo per la
raccolta delle acque piovane.
I resti del convento evidenziano alcuni elementi costanti nell’edilizia
conventuale: « La chiesa a navata unica con copertura a capanna sostenuta da capriate lignee; assenza del transetto; presbiterio quadrangolare
a volta comunicante con la navata mediante un grande arco». Tutto seconScalise ( a cura di), Siberene, cit., p. 91.
Scalise ( a cura di), Siberene, cit., p. 242; F. De Luca, Santa Severina all’alba del terzo millennio,
Calabria Letteraria Editrice, Soveria Mannelli (CZ) 2002, p. 91.
59
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do: «le disposizioni dell’Ordine domenicano del 1228, che prescrivevano
semplicità e modestia delle costruzioni»61.
La chiesa e i resti del convento rimasero in completo abbandono per
oltre due secoli. Poi, nella seconda metà del Novecento, anche in Calabria
si avvertì la necessità di riscoperta della storia e dei monumenti del nostro glorioso passato. A Santa Severina sono stati restaurati il Castello, la
Cattedrale, il Battistero, Santa Filomena e finalmente anche i resti del complesso conventuale domenicano hanno destato l’attenzione degli studiosi
e degli appassionati.
Il sito oggi può essere visitato grazie ai lavori di sistemazione e alle
cure del nuovo proprietario avv. Silvano Cavarretta, al quale va, assieme
all’Amministrazione Comunale, guidata dal dott. Bruno Cortese, il ringraziamento della cittadinanza e soprattutto di coloro che da qualche anno si
dedicano, per quello che possono, alla ricostruzione della gloriosa storia
millenaria di Santa Severina.

61

Cfr. Manfredi- Passalacqua, «Il convento dei Domenicani a Santa Severina», cit., p. 92.
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Il terremoto del 1783 e la Cassa Sacra a S. Severina
di Salvatore Pancari

1. L’antefatto
La sismicità del territorio
calabrese è una costante della
sua storia. La Calabria, come la
Sicilia, situate nel campo d’azione dei vulcani Etna, Vesuvio e
Stromboli, hanno il doloroso
primato dei terremoti. Infatti nei
secoli XI e XII in Calabria se
ne verificò una lunga serie che
riprese, dopo una breve pausa,
nel XVIII secolo anche con formidabile intensità, diventando,
così, il termine “terremoto”, nella coscienza collettiva, una manifestazione dell’ira divina contro i peccati umani che avevano
superato ogni limite1. E l’ira divina castigò a più riprese e con
più o meno violenza i peccatori
di Calabria.
Il caldo ed il clima secco che avevano caratterizzato l’estate del 1782
e che avevano provocato molti incedi fra i boschi, e la siccità di molti fiumi e fonti erano ormai alle spalle, quando col sopraggiungere del mese di
ottobre cambiò la situazione meteorologica. Si verificarono intensissime
precipitazioni che ebbero il loro apice nella notte del 7 dicembre caratterizzata da pioggia tuoni e fulmini che causarono lo straripamento del fiume
Terravecchia, nei pressi di Nicastro, provocando l’allagamento della città e
la morte di duecentocinquanta persone2.

1
Sul tema cfr. placanica a., Il Filosofo e la Catastrofe, un terremoto del settecento, Storica Einaudi,
Torino 1985.
2
Sul tema cfr De Filippis Vincenzo, De terremoti della Calabria Ultra nel 1783 e 1789, con introduzione
e note di F. Tigani Sava, Editrice Centro Bibliografico Calabrese, Catanzaro 1999, p. 45.

93

Il mese di gennaio del 1783 si portava dietro i danni causati a cose e
persone dalle fortissime piogge e dai violenti temporali che lo avevano
preceduto nonostante che la terra arida e secca ne avesse assorbito una
grande quantità, mentre i primi giorni di febbraio furono freddi e piovosi,
con un’anomalia per il periodo, rappresentata dal fatto che quando il sole
rompeva la nera coltre di nubi, i suoi raggi erano caldi oltre misura.
La mattina del cinque febbraio del 1783 si presentava come una giornata serena. Il cielo era tornato luminoso, la vita procedeva nella sua quotidianità con gli uomini impegnati nei propri lavori, mentre le donne accudivano alle faccende domestiche. Nessuno diede importanza al fatto che uno
stormo di uccelli si fosse levato in volo allontanandosi, quasi impaurito,
verso ovest. Agli occhi di molti passò inosservato lo strano agitarsi degli
animali e la loro inquietudine e che i pescatori, usciti in mare, erano rientrati impauriti perché in lontananza il mar Tirreno si era improvvisamente
ingrossato oltre misura.
Alle 13.00 un grande boato salì dalle viscere della terra seguito dalle prime scosse telluriche:

«si sentì la terra, per così dire, tremolare di orrore e cominciò l’uomo ad impallidire e lusingarsi che il lieve incipiente tremuoto terminasse a semplice spavento
ma si uscì tosto dall’inganno fatale»3.

I terremoti per la popolazione calabrese erano fenomeni conosciuti.
Scriveva Vincenzo De Filippis nel suo De terremoti della Calabria Ultra
nel 1783 e 1789:
«Non passa di fatto, qui anno, che i terremoti no si facciano sentire; né è
mai scorso mezzo secolo, che i medesimi non avessero or una parte or l’altra, ed or tutta questa regione fieramente desolata ed afflitta»4.
Ma questa volta la scossa anomala avvertita mise paura scatenando un
senso di impotenza, anche se la speranza induceva a credere di trovarsi,
come altre volte, davanti ad un fatto naturale temporaneo ma sopportabile.
Fu il pensiero di un attimo. Davanti agli occhi degli atterriti calabresi
alture sprofondavano nelle adiacenti vallate che a causa degli smottamenti
Così scriveva, nella relazione inviata al Re, Michele Sarconi, segretario della Reale Accademia
delle Scienze e delle Belle Lettere di Napoli, inviato il 5 aprile 1783 in Calabria, per visitare i
luoghi del disastro ed averne notizie più precise, insieme ad altri studiosi, tra i quali l’architetto
Pompeo Schiantarelli, sul cui progetto sarà ricostruita Polistena, che aveva avuto 2.221 morti, in.
Osservazioni fatte nella Calabria e nella frontiera del Valdemone su i fenomeni del tremoto del
1783 da Michele Sarconi, Segretario della Reale Accademia delle Scienze e delle Belle Lettere di
Napoli.
4
De Filippis, De terremoti della Calabria Ultra nel 1783 e 1789, cit., passim.
3
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si innalzavano con conseguente livellamento del terreno e mutazione del
sito preesistente.
Fiumi e fiumare, che per la loro caratteristica torrentizia in quel periodo
avevano i loro alvei invasi dalle acque piovane, sparivano inghiottiti dalla
terra ed al loro posto nascevano laghi.
Ampie fenditure, lunghe chilometri, si aprivano sul terreno, mentre
intere fiancate di colline scivolavano a valle sotterrando interi villaggi che
su di esse erano costruiti.
Profonde voragini si aprivano per richiudersi immediatamente dopo
aver inghiottito intere abitazioni con i loro arredi e le persone che le abitavano.
Alcuni fiumi abbandonarono l’antico letto. Si produssero crepacci e talvolta succedeva che l’acqua:
«non da fenditure saltava fuori, ma da certe conche circolari, che sul terreno si formavano e, dal centro delle medesime piuttosto che da altre parti
scaturiva.. La compressione delle acque sotterranee provocò che l’acqua o
raccolta in bacini o fuggente mutare corso e stato, i fiumi adunarsi a lago o
distendersi a paludi, o scomparendo sgorgare a fiumi nuovi tra nuovi borri,
o correre senza origini a inondare e isterilire fertilissimi campi»5.
Scrisse il Colletta:
«…nulla restò delle antiche forme, le terre, le città, le strade, i segni
svanirono; così che i cittadini andavano stupefatti come in regione peregrina e deserta».
Gli effetti del cataclisma mutarono non solo l’aspetto geografico del
territorio calabrese ma anche quello interiore dei suoi abitanti.
Lo sciame tellurico che seguì non fu un fenomeno di assestamento.
Esso contò ben 150 scosse che si susseguirono nella notte successiva ed
ebbero effetti devastanti. A Scilla, gli abitanti impauriti dalla scossa delle
13.00 si erano spostati sulla spiaggia convinti di allontanare così il rischio
derivante dai crolli delle case del paese. Alle due di notte una parete del
vicino monte Paci crollò in mare dando origine all’innalzarsi di onde altissime che si riversarono sulla spiaggia investendo la popolazione che lì
si trovava, invasero il paese ed il territorio retrostante e durante il riflusso
portarono via tutto ciò che venne a trovarsi sul loro cammino.
Sul tema cfr. Colletta Pietro, Storia del Reame di Napoli. Dal 1734 sino al 1825. (2 voll.),
1861- Ristampa anastatica, pp. 750 ca. Cosenza Brenner, 2001; Baratta M., I Terremoti in Italia.
Ed. Felice Le Monnier, Firenze 1936; Mercalli G., I Terremoti della Calabria Meridionale e del
Messinese, Accademia dei Lincei, Roma 1897.
5
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I morti furono duemila6.
Quando la situazione si fu calmata, nel solo 1783 le scosse avvertite furono 943, la geografia dell’intera regione era cambiata. Deodato
de Delomieu, uno dei più importati geologi del secolo, giunto sul posto
poco tempo dopo, ebbe a scrivere che era bastato un breve lasso di tempo
per distruggere tutto7; ed a conferma di ciò restano le parole di William
Hamilton, che inviato in quelle terre da parte del governo inglese immediatamente dopo il sisma, per una ricognizione “de visu” dei fatti, ebbe a
scrivere nella sua relazione:
«I calabresi soffrono la loro presente indicibile disgrazia con pazienza
filosofica»8.
2.La tragedia e l’immaginario collettivo
Leggendo frasi quali:
«Mugghia la terra e rimbomba collo scoppio di quasi un cannone... Si sentì

una scossa che appena parendo di essere cessata riprese con maggiore vigore
preceduta da una romba acuta e sotterranea». «Uditasi in tutto il tempo un sibilo spaventevole». «Si videro i rami degli alberi contorcersi e piegarsi su se
stessi». «Un uomo, non appena sentita la prima scossa, uscito all’aperto restò
paralizzato. I movimenti, prima ondulatorio poi sussultorio ed infine rotatorio, lo
scaraventarono due volte per terra senza che lo stesso potesse toccare il suolo dal
momento che in contemporanea un urto contrario lo rimetteva in piedi». «Tutti
videro approssimarsi la morte invocando con l’errare di qua e di là il desiderato
soccorso impossibilitati a fuggire per le scale già dirute»9, contenute nella pub-

blicistica del dopo terremoto, meglio si comprende come nell’immaginario collettivo dei calabresi siano nate alcune dicerie ancora presenti intorno

Graziani L.–Maramai A .–Tinti S, «Il Sud Italia è una delle zone più soggette a tsunami dell’intera
area mediterranea. La zona particolarmente esposta è quella divisa dallo Stretto di Messina. Nel
1783 – 1785, la Calabria fu sconvolta dalla più grande violenta e persistente crisi tellurica degli
ultimi duemila anni», in A revision of the 1783 – 1784 Calabrian (southern Italy) tsunamis.
Natural Hazards and Earth System Sciences, 13 dicembre 2006.
7
De Dolomieu Deodato, «Memoria del commendatore D .d D. sopra i tremoti della Calabria
nell’anno 1783», Merande, Napoli 1785.
8
Hamilton W., Relazione dell’ultimo terremoto delle Calabrie e della Sicilia inviata alla Società
Reale di Londra dal Signor Cavaliere G.H. inviato di Sua Maestà Britannica presso Sua Maestà
il Re delle due Sicilie tradotta dall’inglese ed illustrata con prefazione ed annotazioni del Dott.
Gaspare Sella Socio corrispondente della Reale Accademia dei Georgofili, Della Rovere, Firenze
1783.
9
Sulla letteratura nata dopo il terremoto del 1783 si può confrontare la ricca bibliografia presente
in Placanica A., Il filosofo e la catastrofe. Un terremoto del Settecento, (Storica Einaudi), Torino
1985.
6
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al verificarsi dei terremoti. Alcuni eventi, altre volte considerati naturali
come l’improvviso vento caldo che soffia nelle strade dei paesi, il volare
improvviso degli uccelli, il latrare dei cani, l’inquietudine degli animali, il
rosso acceso macchiato da nuvole nere all’orizzonte che si apre nei cieli
calabri al calare della sera, sono addirittura diventati segni premonitori del
terremoto. Visioni che si sono tramandate fino ai giorni nostri. Risuonano
ancora le ataviche paure che le madri manifestavano durante il loro interrogarsi al verificarsi di uno di questi eventi. Chiara era la domanda che in
religioso silenzio si ponevano per non impaurire i figli:
“Strano???? Non ci sarà per caso il terremoto?”
Domanda che restava senza risposta, ma riempiva l’anima di paura.
Il fenomeno accese anche una grande discussione fra gli uomini di cultura del tempo impegnati nell’analisi del fenomeno, discussione che creò
due correnti di pensiero: quella dei fuochisti, sostenitori della teoria che
all’origine dell’onda sismica ci fosse un fuoco sotterraneo di natura vulcanica, e quella degli elettricisti che, richiamandosi ai recenti studi sul tema
portati avanti da B. Franklin, sostenevano che il sovvertimento della terra,
provocato dal terremoto, trovava la sua origine in una o più scintille elettriche che si scatenavano nelle viscere della terra10.
Vicino alle discussioni di coloro che si possono definire i “fisici del
terremoto”, si trovavano quelle di studiosi di antropologia ed economia
quali il Galiani e lo Jerocades che, in presenza dei danni provocati dal
terremoto, insistevano sulla necessità, da parte dello Stato, di procedere
ad un’opera di bonifica sociale ed economica attraverso l’applicazione di
quanto suggerito dai riformatori11. Altri intellettuali, come Michele Torcia,
Ai fuochisti facevano capo W. Hamilton, G. Sella, F.A. Grimaldi, M. Torcia. Deodato del
Dolemieu, mentre fra gli elettrici si trovano V. De Filippis, A. Gallo, G. d’Ancora, M. Zupo ed
altri.
11
Ferdinando Galiani nacque a Chieti nel 1728, educato a Napoli, nel 1751 si impose all’attenzione
degli studiosi d’economia con la pubblicazione del trattato “Della moneta”. Nel 1759-1769 visse a
Paris come segretario dell’ambasciata napoletana. In questi anni entrò in contatto con gli ambienti
illuministici, fu amico di Diderot, scrisse l’altro importante saggio di economia “Dialoghi sul
commercio dei grani” (Dialogues sur le commerce des bleds, 1770) di indirizzo anti-fisiocratico,
in cui sostenne che l’applicazione delle teorie liberiste doveva commisurarsi sulle condizioni
oggettive dell’economia dei singoli paesi. Tornato a Napoli (dove morirà nel 1787) continuò i
suoi studi scrivendo varie cose (tra l’altro: Descrizione della spaventosa eruzione del Vesuvio,
1779; Del dialetto napoletano, 1779; Vocabolario delle parole del dialetto napoletano, 1789; Sui
doveri dei principi neutrali verso i principi belligeranti e di questi verso i neutrali, 1782). Antonio
Jerocades, nato a Parghelia (Vibo Valentia) il 1 settembre del 1738, fu sacerdote, insigne letterato,
convinto sostenitore della massoneria. Nel 1799 partecipò alla difesa della Repubblica Partenopea
e, dopo qualche anno trascorso in esilio in Francia, stanco e ammalato, si ritirò nella Convento dei
10
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Archiviario e socio dell’Accademia di Scienze di Napoli, che forse fu il
primo a scrivere una monografia sull’argomento, colsero l’occasione per
inserire quanto era avvenuto in un contesto più ampio nel quale coinvolgeva le forze più conservatrici presenti che, a suo avviso, dopo una fase di
sfruttamento ed ingiustizia ed angherie dovevano essere sottoposte dallo
Stato ad un’azione di svecchiamento, azione da rivolgere particolarmente e
con massima forza alla feudalità ed allo strapotere della Chiesa12; o il Salfi
secondo il quale l’arretratezza del Regno di Napoli era da ascrivere non
al problema istituzionale, ma al fatto che in esso sopravvivevano arcaiche
istituzioni che ne impedivano qualsiasi rinnovamento e che il verificarsi
del terremoto metteva in discussione13.
3. La risposta della Corte napoletana
La notizia dell’avvenuto disastro giunse a Napoli, capitale del Regno,
per voce dell’equipaggio della fregata Santa Dorotea che, una volta superate le difficoltà manifestatesi nel porto di Messina per il tsunami avvenuto
a Scilla, levate le ancore, dopo quattro giorni giunse a Napoli.
Le prime informazioni fornite furono limitate ed imprecise al punto
che favorirono la convinzione che fosse la zona siciliana del messinese
quella più colpita, come conferma la lettera inviata da Napoli da Giovanni
Acton alla Regia Udienza di Catanzaro, in data 22 febbraio 178314:
“Il Re ha veduto quanto è stato rappresentato da codesta Regia Udienza
di Catanzaro con due sue rimostranze inviate con Espresso riguardo le
funeste conseguenze cagionate non solo in codesta ed in inoltre altre Città
Redentoristi di Tropea, dove però, secondo la volontà del vicario diocesano Raffaele Paladini, fu
incarcerato. Morì prigioniero il 18 novembre 1803.
12
Sull’opera di Michele Torcia vedi: Un letterato faticatore nell’Europa del Settecento: Michele
Torcia (1736-1808), in Rivista storica italiana, 107, n. 3, 1995, p. 647-726.
13
Sul tema cfr. Tigani Sava F.: Francesco Saverio Salfi ed il terremoto del 1783, in Francesco
Saverio Salfi un calabrese in Europa. Atti del Convegno a cura di A. Pasquale Di Lisio, 22-24
febbraio 1980, Napoli 1981; Antonio Jerocades,: contributo bibliografico, in La Calabria dalle
riforme alla restaurazione , Atti del Convegno Storico Calabrese, (29 ottobre – 1 novembre 1977),
Voll. II. Salerno-Catanzaro 1981, pp. 635-713. “Tra ideali massonici e turbamenti giacobini: Il
Terremoto del Capo dell’abate Antonio Jerocades, in Atti del convegno tenutosi a Reggio Calabria
1998, pp. 111-1150
14
John Francis Edward Acton (Besançon, 3 giugno 1736 – Palermo, 12 agosto 1811) fu ministro
del Regno di Napoli durante il regno di Ferdinando I. Noto in Italia anche come Giovanni Acton o
John Acton. Dimostrò grande abilità in questo impegno ed entrò subito nelle grazie della regina, con
la quale probabilmente ebbe anche una relazione intima. La regina Maria Carolina trovò in Acton
un valido aiuto nella realizzazione del suo disegno di avvicinamento all’Austria (sua patria natale)
e poi all’Inghilterra, nemica acerrima dell’odiata Francia rivoluzionaria.

98

e terre della stessa provincia e soprattutto nella Comarea della Piana dalle
forti e replicate scosse di tremuoti sofferte dal giorno 5 del corrente mese a
questa parte, ma benanco nella Città di Messina tali infauste notizie…
Pur nella loro frammentarietà ed imprecisione le notizie colpirono la
regina Maria Carolina, la quale già prostrata per la grave disgrazia che si
stava consumando nella sua famiglia, scriveva al suocero Carlo III per
informarlo che il figlio Giuseppe era morente e che la Corte all’indomani
sarebbe tornata a Caserta, dopo aver sentito le notizie delle disgrazie accadute per il terremoto15.
Coloro che provenendo dalla Calabria riuscirono a risalire la penisola,
dopo aver superato enormi ostacoli derivati dalla scarsa viabilità dovuta
alle poche strade presenti e dal loro stato precario aggravato dal sisma, cominciarono ad offrire notizie più precise e disastrose. Non era il messinese
la zona più colpita. La scossa del 5 febbraio aveva avuto come epicentro la
Calabria Ultra nell’area compresa fra Rosarno a nord, Oppido e Polistena
ad est, Scilla a sud, espandendosi fino a Taverna a nord e Melito Porto
Salvo a sud.
Man mano che le notizie meglio disegnavano i contorni reali delle situazioni createsi, più alta fu la loro risonanza. A Napoli la regina Carolina,
accomunando il dolore di madre per la perdita del figlio a quello derivato
dalle notizie sul terremoto scriveva:
«C’est mon devoir de me resegner aux volontés divines il m’est plus
facile de le connaitre que de l’executer, car la perte de mon fíls, la douleur
de la ruine de Calabre (et de Messine), l’horrible malheur de tant de gens,
notre malheur de perdre une province, sont des coups bien sensibles»16.
Intanto i rappresentanti diplomatici, accreditati alla corte borbonica, informavano le corti europee.
Immediati furono i primi soccorsi anche se il quadro che si presentava
al governo borbonico era costituito da dati non precisi sul numero delle
persone coinvolte, che sarebbero risultate circa 440.000; sul numero dei
morti che si diceva grandissimo e sarebbe ammontato a 30.000 per causa
diretta del sisma ed altri cinquemila deceduti per cause secondarie.
Non si era ancora compreso che non una parte della Calabria Ulteriore
era stata investita, ma tutti i quattrocento comuni che la comprendevano. I
successivi accertamenti avrebbero evidenziato che trentatre comuni erano
15
Placanica A., L’Iliade funesta. Storia del terremoto calabro-messinese. I Corrispondenza e
relazioni della Corte, del governo e degli ambasciatori, Roma-Reggio Calabria 1984.
16
Idem.

99

stati completamente distrutti ed in seguito ricostruiti in luoghi diversi da
quelli originari, altri centoquarantanove si sarebbero riedificati sullo stesso
posto e molti altri risultarono danneggiati e resi inagibili.
Superato il primo momento di sbigottimento, il re, convocato il consiglio dei ministri, chiese che fossero formulate precise proposte per i primi
soccorsi da portare alla Calabria e per il risanamento della stessa. Era ben
chiaro a tutti che un simile disastro si era abbattuto su una regione condizionata da mali antichi come il latifondo, la scarsa produttività, l’assenza
di industrie, la pessima se non inesistente viabilità, l’endemica crisi demografica, la povertà e la carente presenza di un ordine pubblico, che la
rendeva una terra in continuo degrado.
Le risposte non tardarono ad arrivare unitamente ai relativi piani d’attuazione. Esse prevedevano un intervento immediato d’emergenza per favorire le classi meno abbienti ed in prospettiva alcune linee di politica economica e sociale di lungo periodo che minassero dall’interno l’economia
feudale e quella ecclesiastica, considerate fra le cause maggiori dell’arretratezza di quella regione esistente in Calabria.

Prima
del terremoto
Uomini
Donne
Ragazzi
Monaci
Monace

436.526
2.384
864

Morte
a causa del
terremoto
10.041
10.829
8.625
204
112

Persone
Sopravvissute
407.389
2.180
756

Persone morte per causa del terremoto del 178317
La Corte di Napoli, sorpresa e preoccupata per l’eccezionalità della catastrofe, riuscì quasi subito a coniugare la necessità di adeguati interventi
immediati con l’utilità di inserire l’evento naturale nel contesto più ampio
ed articolato del programma riformistico già da tempo avviato e sostenuto
da un nutrito gruppo di intellettuali progressisti che in linea di massima
accolsero con profondo compiacimento la decisione del Re di confiscare il
In Vivenzio Giovanni, Istoria e teoria de’ tremuoti in generale, ed in particolare di quelli della
Calabria e di Messina nel 1783, Napoli 1784.
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patrimonio ecclesiastico in terra di Calabria18.
4. Le prime risposte operative
La Corte nominò Vicario Generale per la Calabria Ulteriore e Citeriore
Francesco Pignatelli dei Principi di Strongoli19, al quale furono conferiti
pieni poteri sia politici che militari. Dal punto di vista economico gli furono assegnati centomila ducati per l’avvio dell’operazione e fu ordinato che
tutte le somme disponibili in possesso del regio tesoriere di Calabria Citra
e della Calabria Ulteriore, degli amministratori delle dogane ed dei maestri
portolani fossero versate in mano al Vicario.
“La mattina del dì 18, si fece alla vela da questo posto la Regia fregata
Santa Dorotea,sulla quale oltre di alcuni uffiziali di artiglieria e d’Ingegneri s’imbarcarono otto chirurgi, quattro per Messina ed altrettanti per
passare a Reggio agli ordini del divisato maresciallo, provveduto ciascheduno di essi di una corrispondente quantità di medicamenti, acquavite,
pezze e sfilacci: Sotto la scorta di detta Fregata ed anche successivamente
sono partite alcune barche cariche di farina, vino ed altri comestibili, come
pure di tende di campagna e d’istrumenti di Guastatori per lasciarne porzione a Messina e porzione in Reggio a fin di distribuirsi secondo sarà
disposto dallo stesso maresciallo Pignatelli»20.
Il centro delle operazioni fu individuato nella cittadina di Monteleone,
feudo del ramo principale della famiglia Pignatelli dal 1506, e per l’approvvigionamento dei viveri di prima necessità furono incaricati il conte Saluzzo di Corigliano, nipote dello stesso Vicario, e Raffaele Suriano,
grosso esponente della classe dei commercianti di Crotone.
Il 18 febbraio, scortato da venti cavalleggeri, il Vicario Generale si avviò, attraversando la parte posta a nord della zona del disastro e percorrendo strade che non esistevano più, verso Monteleone, dove giunse dopo
sei giorni.
La situazione che si presentò agli occhi dei soccorritori era estremamente più grave di quanto le notizie pervenute avessero potuto descrivere
Tigani Sava F, «Francesco Saverio Salfi ed il terremoto del 1783», in Francesco Saverio Salfi
un calabrese in Europa. Atti del Convegno, a cura di A. Pasquale Di Lisio, 22-24 febbraio 1980,
Napoli 1981, pp, 27-35.
19
Come feudatari, la dinastia dei Pignatelli nasce nel 1506 quando gli fu concesso lo Stato di
Monteleone, l’attuale Vibo Valentia, Un ramo dei Pignatelli era feudatario di Melissa e diventa
Principi di Strangoli, nel 1668 quando per successione ricevono dai Campitelli detto feudo che
avevano precedentemente comprato dai Sanseverino.
20
A. S. CZ., Cassa Sacra – Atti Vari, B. 254, fasc. 7267.
18
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e se pur tempestive, le indicazioni emanate da G. Acton risultavano insufficienti21.
Le prime disposizioni del Pignatelli furono relative all’abbattimento
degli edifici pericolanti, al dissotterramento delle vittime, alla cremazione
dei cadaveri, alla predisposizione di cordoni sanitari che allontanassero il
pericolo di epidemie.
Si approntarono ospedali in grado di fornire le prime cure ai feriti. Si
innalzarono baracche in grado di dare un primo accoglimento ai profughi,
si riedificarono mulini e forni in grado di produrre pane per sfamare quella
moltitudine di gente che si aggirava tra le rovine impaurita e senza sapere
cosa fare davanti a tanto disastro.
La situazione catastrofica, la mancata coordinazione delle opere di
pronto intervento, l’assenza dello Stato, la paura furono tutti elementi che
contribuirono alla nascita di voci incontrollate, che avevano trasformato
l’evento in uno sbarco di quattrocento turchi, che andavano saccheggiando i poveri paesi, o nell’opera di cinque malfattori di S. Floro o di dodici
malviventi di S. Stefano del Bosco, contro i quali si era mosso l’ufficiale
addetto al controllo di quel territorio con venti soldati. Ritornavano alla
mente dei poveri calabresi le ataviche paure che procurava, nel passato, lo
sbarco sulle coste dei saraceni.
La corte cominciò ad inviare dispacci, con i quali si invitavano i responsabili dei luoghi a porre freno a simili dicerie e si tenesse il livello di
guardia per eventuali nuove scosse che sarebbero potute avvenire22.
Per la tutela dell’ordine pubblico si emanarono bandi draconiani mirati
alla prevenzione e alla repressione di furti e delitti nelle zone colpite.
Man mano che si cominciavano a definire i costi dei danni provocati
dall’avvenuto sisma, ci si rese conto che le casse reali non erano in grado
di affrontarli.
Considerando il grosso patrimonio in possesso della chiesa ed il modo
sciatto con il quale era gestito, situazione che nel Settecento aveva portato
la classe ecclesiastica a non godere buona reputazione, si cominciò a pensare ad un intervento sullo stesso, tenendo conto della difficile sensibilità
Sul tema vedasi Relazione di G. Acton sulle prime provvidenze nei primi giorni della emergenza,
22 febbraio 1783, in A.S. CZ., Cassa Sacra - Atti Vari, b254, fasc. 267.
22
«Carlo De Marco dà disposizioni affinché venga placato il falso allarme sullo sbarco dei turchi
nella provincia, 12 aprile 1783», Lettera di Carlo De Marco per una maggiore vigilanza sulle
conseguenze del non cessato tremuoto, Napoli 9 agosto 1783, in Archivio di Stato di Catanzaro,
A.S. CZ. Cassa Sacra. Atti vari, b. 254, fasc. 1276.
21
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da parte dell’alto clero meridionale, che da un simile provvedimento si
vedeva escludere dal godimento dei beni.
I rischi, però, non erano solamente questi, poiché si presentava la necessità di frenare prima e fermare dopo il processo di indebito arricchimento
perpetrato da parte dei ricchi, che in situazioni di difficoltà avevano sempre corroso il patrimonio ecclesiastico aprendo immani conflitti fra le due
parti.
Il motivo era da ricercare nel fatto che la nascente borghesia meridionale, per giustificare simili azioni, metteva in discussione il diritto di proprietà della chiesa e con le disponibilità economiche a disposizione, riusciva a
pagare i legali che peroravano questa causa, mentre la chiesa spesso si rifaceva ad antichissime usanze o documenti non più rintracciabili, che poco
valore avevano nelle cause, e pertanto usciva sconfitta dal contendere.
Uno stato di confusione che, oltre che mettere in discussione il diritto
di proprietà, non consentiva di avere la certezza delle tasse da pagare su
detti beni sia per la loro destinazione – coltivazione o pascolo – sia per la
loro appartenenza – alla chiesa o ai baroni -. In precedenza, al fine di avere
un’idea precisa del diritto di proprietà di questo patrimonio, erano stati
richiesti documenti giustificativi della proprietà e l’introduzione di norme
mirate a far pagare le tasse sulle rendite, iniziativa che non aveva raggiunto
un risultato molto positivo.
Le povere finanze dello stato borbonico spinsero la corte a muoversi in
questa direzione, cioè requisire il patrimonio ecclesiastico chiedendo al
Papa Pio V il consenso, che fu concesso.
La conseguenza fu quella della soppressione di tutti i conventi e della
figura degli amministratori dei beni laicali con il versamento a questi di
una congrua da parte del governo. Lo strumento operativo per la gestione
di un simile progetto fu individuato neIla costituzione della Cassa Sacra,
decisione che giunse al Pignatelli il 15 maggio del 1784 firmata da Acton23,
e che il Vicario Generale inviava a tutte le città calabresi il 4 giugno del
1784:
«Eccellentissimo Signore – avendo fatto presente al Re la lettera di V.E.
del 29 caduto maggio, la quale si aggira sul piano della Cassa Sacra, e
della Giunta che dovrà amministrarla, da stabilirsi a Catanzaro, per farvi

Sul tema cfr, Placanica A., «Chiesa e società nel Settecento meridionale, clero, istituzioni nel
quadro delle riforme», in Società e religione in Basilicata sull’età moderna, Roma 1978, Vol. I, pp.
241ss.
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gli introiti delle rendite dei Luoghi Pii della Calabria Ulteriore, ha la M.S.
approvato le cose proposte con le seguenti modificazioni. La Cassa Sacra
in cui si debbono introitare tutte le rendite dei luoghi pii della Calabria
Ulteriore, (giusta gli antecedenti reali ordini) da impiegarsi nella restaurazione della medesima, si stabilisca a Catanzaro e venga colà amministrata da una Giunta composta di quattro Ministri, cioè dal Preside D.
Pignatelli Vincenzo Principe di Strongoli, dal Vescovo di Catanzaro D.
Spinelli Salvatore, dal Caporota D. De Leone Andrea, e da D. Ciaraldi
Domenico che da Cosenza dov’egli è Uditore passare debba nella stessa
qualità in detta provincia di Catanzaro, per fare da Fiscale nella mentovata
Giunta…»24.
Un istituto regolato dalle istruzioni reali emanate il 10 luglio del 1784
che rappresentavano il fondamento giuridico della Cassa Sacra.
I compiti affidati al nuovo Ente furono quelli di avocare allo Stato, per
suo mezzo, tutti i beni mobili ed immobili dei conventi, dei monasteri, delle
confraternite delle congreghe delle chiese parrocchiali, dei Monti di Pietà
e delle mense vescovili della Calabria Ultra che comprendeva le attuali
province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Una volta espropriati detti
beni dovevano essere amministrati aumentandone le entrate fiscali, mentre
le terre dovevano essere vendute ai contadini non proprietari e le relative
somme dovevano finanziare il processo di ricostruzione della Calabria25.
A Catanzaro, la sede della Cassa Sacra fu Palazzo Moriano, dove ha
sede l’attuale Prefettura. La responsabilità fu affidata al Vicario Generale.
Essa sarebbe stata amministrata da una Giunta, detta “Giunta Sacra”, composta da quattro membri nelle persone di Vincenzo Pignatelli, dal Vescovo
di Catanzaro D. Salvatore Spinelli, dal Caporota D. Andrea de Leone e da
D. Domenico Ciaraldi, richiamato da Cosenza dove svolgeva la funzione
di Uditore, per assumere quella di Fiscale in detta Giunta.
Il diritto di voto era per alcuni decisorio e per altri consultivo a seconda
della questione del contendere. La sede era indicata in Catanzaro.
Ai fini organizzativi era previsto un Razionale, un segretario ed un archivista e dei subalterni in grado di dare risposte all’eventuale contenzioso
che si poteva aprire nello svolgimento delle funzioni della Giunta.
L’inizio dell’attività prevedeva la compilazione di due mappe conte-

24
Dispaccio che istituisce la Cassa Sacra, in A.S. CZ., A.S. CZ. Cassa Sacra, A. Grimaldi,
biblioteca.
25
Archivio Storico di Catanzaro – Cassa Sacra – Segreteria pagana, b 66, fasc. 1062, cc3r – 3v.
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nenti tutte le rendite dei beni dei Luoghi Pii, mentre l’attività svolta doveva essere recapitata semestralmente a Napoli, dove era costituita, in data
27 novembre 1784, la Giunta di Corrispondenza26.
Territorialmente la Cassa Sacra creò delle succursali nelle città di
Reggio Calabria, Monteleone e Crotone, che avevano dei referenti nei paesi del circondario, e dal punto operativo essa cercò di attuare una riforma
del sistema amministrativo capace di fare chiarezza ponendo ordine nell’amministrazione delle rendite in essere e nell’attività poco redditizia dei
funzionari ad essa preposti.
Il 17 luglio del 1784, il Pignatelli inviò dettagliate disposizioni sul funzionamento della Giunta Sacra evidenziando i rischi che non bisognava
correre in fase d’attuazione. Cosciente delle difficoltà insite nelle nuove
procedure, sottolineava il rischio che eventuali correzioni alle stesse non
diventassero uno strumento burocratico per rendere tardivi i processi di
vendita, censuazione ed affitti dei beni, sui quali non doveva essere esercitato lo jus congrui e senza aumentare i prezzi di affitto esistenti. Analogo
interesse fu rivolto ai compensi che devevano essere garantiti ai soggetti
chiamati ad operare, come il tesoriere al quale fu riconosciuto l’1% della
esazione ritenendolo responsabile di eventuali ammanchi della somma riscossa e del trasporto dello stessa a Catanzaro.
5. La Cassa Sacra a S. Severina
La scossa tellurica del 28 marzo 1783 esercitò la sua furia distruttiva
nel centro della Calabria sconvolgendo i paesi che si trovavano sull’istimo di S. Eufemia, quali Squillace, Chiaravalle, Borgia, Girifalco, Maida,
Cortale, Catanzaro, che subirono ingenti danni come sintetizza Deodato
de Dolemieu:
il «28 marzo fu un’altra epoca fatale che portò la rovina e la desolazione nei paesi già rassicurati dai tremuoti antecedenti che non avendone ricevuto quasi niun danno si credevano fuori dei limiti di questo flagello»27.
Rimasero illesi i paesi di Scandale, Isola Caporizzuto e Cotronei, mentre Altilia e Crotone non subirono danni rilevanti né alle cose né tanto
meno alle persone28.
La rupe di Santa Severina aveva retto alle scosse che avevano provocato lesioni ad alcune case ma senza perdite umane, forse perché molte
Grimaldi A., La. Cassa Sacra, Stamperia dell’Iride, Napoli 1863, pp. 150-152.
De Dolomieu D., cit., pp. 79-80.
28
Placanica A., L’Iliade funesta. Storia del terremoto calabro messinese del 1783. Corrispondenza
e relazioni della Corte del governo e degli ambasciatori, Casa del Libro, Roma 1982, p. 101.
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persone all’ora del sisma si trovavano nei campi:
«Gli abitanti di S. Severina di numero 1.100 e quelli di S. Mauro di 739,
restarono illesi, ma le abitazioni furono in parte conquassate, alcune delle
quali perché rovinose si fecero demolire: Scandale poi, di 950 non patì
alcun danno…»29.
Il terremoto del 1783 si abbatté su una struttura urbanistica sicuramente
diversa da quella registrata dallo Jasio nel 152130 che vedeva le abitazioni
sorgere sulle timpe che si elevavano intorno alla vecchia acropoli, mentre
strutture murarie difensive si cominciavano a costruire intorno al vecchio
mastio angioino. Situazione mutata, come si deduce dall’apprezzo del
1687 redatto da Giovanbattista Manni, che rappresentava una cittadina
racchiusa nelle mura – come evidenzia la mappa della città disegnata da
G.B Pacicchellli nel 1703 e raccolta intorno al castello - che contava 105
fuochi distribuiti in 170 case a due piani e 50 case terranee, collocate in sei
quartieri che erano la Piazza, La Miseria, Portanova, S. Maria la Grande,
Puzzuleo e la Grecia, con cinque chiese parrocchiali, tredici chiese ed il
Convento dei frati Zoccolanti o dell’Osservanza. Non esiste nessuna citazione del Convento di S. Domenico che invece si ritroverà nel 1783 ancora
abitato da un frate.
Un miglioramento della situazione abitativa può essere visto nel fatto
che, mentre nella relazione dello Jasi sono nominate, perché abitate o destinate a botteghe una serie di grotte sparse per tutto il circondario, nessuna
menzione è fatta dal Manni.
Il sovvertimento del piano urbanistico della città era avvenuto sicuramente fra i due censimenti dando origine a quel processo di urbanizzazione delle terre intorno al castello che ha disegnato l’attuale struttura della
cittadina. Le cause potrebbero essere nel terremoto del 27 marzo 1638
che aveva avuto il suo epicentro a S. Eufemia Lametia con la distruzione
di interi paesi ed oltre mille morti e dalla peste del 1648, che nella sola S.
Severina aveva provocato duecentotrenta morti.
Un analisi della popolazione delle parrocchie presenti nel 1687 rappresenta la situazione abitativa della città.
Le tre parrocchie più popolose erano quella di S. Maria La Grande,
nella quale vivevano 203 adulti e 102 bambini, quella di S. Nicolò con 197
adulti e 86 bambini e di S. Giovanbattista con 120 adulti e 30 bambini;
mentre le meno popolose erano quella di S. Maria dei Pucci con i suoi 70
Ibidem, p. 101.
Dalla documentazione prodotta in tale occasione dal Giustiziere Francesco Jasio nel 1521 e
conservata presso l’Archivio Arcivescovile di Santa Severina (Fondo Arcivescovile 1 A, ff: 1- 73v.).
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adulti e 17 bambini e quella di S. Pietro, collocata nella Grecia, con 51
adulti e 12 bambini; dato che dimostrerebbe come l’abbandono del quartiere fosse già cominciato.
Le disposizioni emanate dalla corte per il recupero delle rendite del patrimonio sacro interessarono anche la mensa arcivescovile di S. Severina.
Nel 1785 il suo stato delle rendite e pesi, secondo gli ultimi affitti appurati
sopra gli obblighi stipulati dai regi notai, ammontava a 3.872 ducati e 79
carlini. Un valore basso dovuto al fatto che il territorio del Marchesato,
compreso nel triangolo Isola Caporizzuto, Crotone e Santa Severina era,
senza aver mai subito una qualsiasi miglioria se non in casi eccezionali,
destinato prevalentemente a grano o a pascolo. Erano terreni che pagavano
le conseguenze delle prolungate assenze dei Metropoliti che, con il passare
del tempo, avevano consentito una gestione del patrimonio ecclesiastico
da parte del clero, caratterizzata da un sistema assenteistico che soddisfaceva gli interessi della classe ecclesiastica e quelli degli amministratori
del patrimonio stesso e lasciava che si perpetrassero a danno dello stesso
ruberie ed usurpazioni da parte dei laici.
Da parte della Chiesa, non si era mai ipotizzato un qualsiasi progetto
di miglioria con immissione di capitali freschi capaci di facilitare nuove
colture, maggiore produttività ed aumento delle rendite.
Un’inversione di tendenza si era avuta negli anni passati ad opera dei
Metropoliti Alfonso Pisani e Fausto Caffarelli, che avevano intuito le potenzialità che poteva avere, se ben amministrato e curato, quel patrimonio
agricolo, ma l’iniziativa si era fermata a causa della crisi demografica, produttiva e commerciale che aveva investito il regno di Napoli in generale e
la Calabria nella seconda metà del XVII secolo.
I libri di introito ed esito delle chiese appartenenti alla Metropolia aprono uno spaccato interessante sui beni posseduti dalle stesse e le rendite
percepite in denaro rivenienti dall’affitto di case e magazeni e di quelli
venduti in contante, o dai censi enfiteutici e bullari, oltre a far conoscere le
persone che entravano in rapporto con loro.
La rendicontazione degli affitti delle case, che si trovavano sparse nei
vari rioni di S. Severina, dalla Chiusa alla Piazza, a Portauova, al Campo,
alla Grecia ed altrove dà un’idea della loro collocazione nei quartieri della
città e fornisce i nomi di alcuni abitanti e la loro classe sociale di appartenenza.
La Confraternita dell’Addolorata31 possedeva case nella strada della
31
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Chiesa di S. Maria La Magna e nel rione Portanova, mentre tra i possedimenti della chiesa dell’Ospedale si annoveravano:
«Palazzo nella città comprensivo di case nella contrada detta il Campo
composto di quattro bassi e due camere superiori che confina a Tramontana
con la Chiesa dell’Oratoio, da occidente con la casa di Don. Casoppera
Gaetano da mezzogiorno con la casa di D. Procopio Vincenzo da oriente con la pubblica via. Casa nella contrada detta La Piazza di una sola
stanza superiore ed una inferiore che confina a Tramontana con la casa di
Don Casoppera Gaetano ad Occidente colla piazza, a Mezzogiorno con
la casa di Fittante Pasquale e ad Occidente con la pubblica via. La stanza di sopra è fittata per un anno a Mittica Rosario per l’importo di trenta
carlini, mentre la stanza inferiore è fittata a Poerio Francesco per dodici
carlini l’anno. Sotto la fabbrica dell’Ospedale esiste un magazeno di una
sola stanza terrena che confina a Tramontana ed Occidente colla pubblica
via, a Mezzogiorno col cortile dell’Ospedale sud, ad Oriente col secondo
magazzino ed è fittata a Pasculli Cosimo di Santa Severina per otto carlini
l’anno. Il secondo magazeno attaccato all’antecedente affittato a Squillace
Raffaele per dieci carlini l’anno. Due stanze superiori esistono sopra i
detti magazeni affittate a Carozza Filippo, la prima e la seconda fittata a
Giacinto Cordua per otto carlini annui. Assanti Anastasia deve per canone
di affitto della casa in località il Celzo quindici carlini l’anno. Cristiano
Gennaro, figlio ed erede di Cristiano Giovanni deve per canone sulla casa
nella Piazza carlini dodici. Iatorno Tommaso di S. Severina, per la casa nel
luogo detto Miseria deve ogni anno carlini cinque. Jona Domenica e per
essa Giovanna e Jona Beatrice suoi figli devono per la casa che posseggono ogni anno carlini venticinque. Dal Canonico Sapia per il censo sopra
la sua casa e dal medesimo per l’affitto della botteghella alla Piazza. Da
Barone Domenico per l’affitto della taverna carlini 40»32.
6. La struttura burocratica della Cassa Sacra e la sua operatività
In applicazione delle disposizioni dell’editto istituente la Cassa Sacra,
si cominciò a costruire la struttura burocratica per il suo funzionamento.
Alla Giunta Sacra con sede a Catanzaro furono affiancate le sotto sezioni di Reggio Calabria, Monteleone e Crotone e posti sotto la sua giurisdizione furono nominati, con il nome di depositario o consegnatari, i referen32
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ti nei singoli paesi con compiti di gestione. Un ruolo di responsabilità che
la severità delle procedure, invece di rendere funzionale, consentì un uso
personale del patrimonio della Cassa Sacra.
L’operazione di censimento dei beni dei luoghi pii è ben descritta in un
verbale, che riguarda il Convento dei Padri Riformati di S. Severina, dal
quale si deducono una serie di notizie circa la procedura seguita, chi sono
i soggetti chiamati in causa, su quale struttura organizzativa si reggesse
la Cassa Sacra a S. Severina. Il colonnello Silvestro Ricci è il referente
territoriale della Giunta di Cassa Sacra di Catanzaro. Attraverso la sua autorità essa emanava le disposizioni per il recupero dei crediti vantati dal
Sacro Patrimonio per l’esecuzione delle quali era nominata una commissione composta da cittadini che dovevano rispondere a particolari requisiti
quali appartenere alla classe dei benestanti ed essere persone probe. Tra
queste si incontra Giò. Antonio Faraldi che sarà nominato depositario e
poi consegnatario dei beni che saranno posti sotto sequestro dalla Cassa
Sacra; il reverendo Francesco Saverio Baldini, come rappresentante della
Metropolia nominato direttamente da Antonio Ganini, Arcivescovo di S.
Severina, Gregorio Poerio in qualità di Governatore della città e Giacinto
Capozza Concetto che è l’ordinario servente.
È passato meno di un anno dal terremoto, quando il 6 giugno 1784, la
commissione iniziava la stesura degli atti d’inventario ed annotazione dei
Luoghi Pii di S. Severina.
Registrava, in data 6 giugno 1784, l’ordinario servente Concetto
Casoppo:
«In esecuzione agli ordini reali e del colonnello Don Silvestro Ricci,
tutti uniti ci siamo conferiti nella Chiesa Cappella di questa città di S.
Severina ed abbiamo annotato tutte le robbe descritte nell’inventario che
s’inseriscono nel presente processo quali si sono consegnati alla persona
proba Don Gio. Antonio Faraldi per darne conto, solamente i sacri arredi
che si sono consegnati alla congregazione ecclesiastica nella persona dell’arcivescovo di S. Severina per darne conto…. Firmato: Silvestro Ricci,
Francesco Saverio Baldini, Gregorio Poerio, Governatore, Gio. Antonio
Faraldi. S. Severina»33.
Dall’inventario stilato dal Casoppero risultano visitate la Chiesa di S.
Maria La Medica, quella delle Cinque Piaghe della Consolazione, oltre la
Cappella di S. Anna, la Congregazione del SS. Sacramento, che si trova
nella chiesa dell’Oratorio, nelle quali si trovano paramenti sacri come le
33
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mitrie, le pianete e le tovaglie degli altari, manufatti in damasco e seta,
suppellettili sacre, i calici, in oro ed argento usati per la S. Messa, quadri
oltre ad altro materiale in ottone e legno.
Pur nella miseria, che doveva caratterizzare S. Severina ed il suo territorio, il materiale in oro ed argento consegnato alla commissione ha un
valore importante come sottolinea l’inventario fatto in data 7 giugno 1784,
dal quale si deduce che il tesoriere della cattedrale, così come i parroci della chiesa di S. Nicola e S. Govanni Battista e quelli delle chiese dell’Ospedale, di S. Maria La Medica, della Consolazione, delle Cinque Piaghe, di
S. Pietro e S. Giuseppe e delle varie confraternite presenti hanno consegnato calici in oro ed argento, tra cui una statua di S. Anastasia con corona
d’argento, materiale in ottone, in ferro e legno ed altro ancora.
In alcuni casi, come risulta dalla dichiarazione sottoscritta dai canonici
Giandomenico Perrone, economo della parrocchia di S. Maria La Magna
e Carmine Benincasa della chiesa di S. Nicola, dopo la ricognizione de
visu fatta dalla commissione ed individuati i beni in argento ed oro come
i calici, i piatti e gli arredi sacri, essi sono affidati per la conservazione ai
sacerdoti addetti alle varie chiese con l’impegno di esibirli a qualunque
richiesta da parte della Cassa Sacra. Nel caso specifico ciò avveniva, forse,
perché, essendo quelle due delle chiese più popolose della città, detti arredi
servivano per lo svolgimento delle funzioni religiose.
Nell’ottobre del 1784, deve essere finita l’opera di ricognizione ed inventario della commissione ed è stilato, sempre da parte del Casoppa, un documento nel quale si conferma che tutti i libri degli aboliti Luoghi Pii, delle
chiese di S. Severina e dei conventi dei Domenicani e dei Padri Riformati
riposti in una cassa sigillata con i timbri della città e del Colonnello Ricci,
sono stati consegnati a Gio. Antonio Faraldi.
Pur in una situazione di difficoltà come quella che caratterizzava la città
di S.Severina, si recuperava un corredo composto da paramenti sacri, calici, pissidi, crocifissi, candelabri ed ostensori d’argento, un capitale composto da 221 libre e 116 once d’argento, compresa la statua d’argento di S.
Anastasia, per un valore, secondo una stima attuale, di circa settantaquattro chilogrammi d’argento che, una volta inventariati il 7 giugno 1784,
furono consegnati a Giò Antonio Faraldi34.
Nella seconda metà di settembre dello stesso anno, comincia l’incanto
dei beni immobili appartenenti alle chiese ed ai luoghi pii, a cui sono invi34
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tati tutti i cittadini. Sono aste che riguardano le gabelle, i vignali, le vigne
e le case delle disciolte chiese dell’Addolorata, del Convento dei Padri
Domenicani, dei Chiesa dei Sette Dolori di Maria ed altre ancora. Incanti i
cui esiti non saranno sempre positivi dal momento che alcune volte vanno
deserti ed altre procurano pochi introiti.
Dietro questa situazione, ci intravede la longa manus dell’aristocrazia
locale, la quale esercitava un potere di veto non manifestato, ma che si
realizzava nel momento in cui l’asta andava deserta perché, se nessuno
dei cittadini poteva avanzare alcuna offerta, l’esito negativo garantiva la
non perdita del bene che ritornava in mano al consegnatario, che doveva
continuare ad amministrarlo per conto della Cassa Sacra.
I verbali redatti delineano la diversa struttura, gli arredi e il patrimonio delle chiese visitate. Nella Chiesa delle Cinque Piaghe si trova una
statua in marmo volgarmente detta “La Madonna di Trapani”, quasi
a voler testimoniare una linea ideale fra S. Severina e la città siciliana,
mentre nella Chiesa dell’Ospedale sono presenti molti altari. Entrambe
le chiese sono dotate di corredo sacro e risultano arricchite da quadri. In
esse hanno sede le Congregazioni dell’Addolorata, del SS. Sacramento e
della Congregazione laicale sotto il titolo della Regina de Martiri Maria
Addolorata, oltre a cappelle votive come quella di S. Anna.
Strutturalmente più piccole appaiono la chiesa di S. Maria La Medica
con due modesti altari, nella quale, forse, erano in corso opere di ristrutturazione o mantenimento, visto che sul suo sagrato erano presenti cinque travi; quella della Consolazione, sita fuori dalle mura della città, con
un altare di “tavola vecchia” ed un misero corredo sacro”, e quella di S.
Giuseppe e di S. Pietro Beneficiato di libera Collazione, caratterizzate da
un misero corredo sacro che ne denota una lenta decadenza35.
Tra i tanti quadri che ornano le pareti delle chiese severinate molti sono
di autore ignoto, mentre altri portano la firma dell’artista come l’”Ultima
Cena” di Domenico Romei, che si trovava nella cappella di S. Anna, dell’”Immacolata”, di Francesco Scipione, che è nella Chiesa dell’Ospedale,
“L’invenzione della Croce” ed il ritratto di “S. Vito” dipinti da Domenico
Leto di Mesuraca che è presente anche nella chiesa dell’Ospedale con un
quadro di “S. Lucia”36.
A.S. CZ., Cassa Sacra - Atti vari, B. 44, fasc. 1938,c. 1r. Inventario di quanto si trova entro la
Chiesa di S. Maria la Medica di questa Città di S. Severina.. A.S. CZ. Cassa Sacra. Atti vari, B.44,
fasc.1939,c. 1 r. Inventario di quanto si trova entro la Chiesa della Consolazione sita fuori l’abitato
di questa Città di S. Severina.
36
Sul tema cfr. A.S. CZ., Cassa Sacra - Atti vari, B. 44, fasc. 1941,c. 1 r. Inventario di quanto si
trova nella Cappella di S.Anna di questa Città di S. Severina. A.S. CZ., Cassa Sacra - Atti vari, B.
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Grandi utili non furono ricavati dalla Cassa Sacra per la soppressione dei conventi di S. Chiara di Crotone e Cutro, dei Domenicani con
le sedi di Cutro, Verzino, Caccuri, dei Cappuccini di Cirò e Cropani,
dei Conventuali di Melissa, dei Cistercensi di S. Giovanni in Fiore, dei
Gesuiti di Rocca di Neto, degli Osservanti di Casabona, dei Riformati di
S. Severina, Strongoli, Bocchigliero e Petilia Policastro; diciotto conventi
che operavano nel Marchesato di Crotone e che non presentavano, rispetto
ad altri, grandi rendite o ricchezze in oro ed argento.
7. Dagli inventari alle frodi
Il lavoro svolto dalla commissione era regolato da severe leggi burocratiche come sottolineato dal fatto che tutte le dichiarazioni rese e sottoscritte
44, fasc. 1940, cc. 1 r. – v. Inventario di quanto si trova nella Chiesa delle Cinque Piaghe di questa
Città di S. Severina. A.S. CZ. Cassa Sacra - Atti vari, B.44, fasc.1942,c. 1 r. Inventario di quanto
si trova entro la Chiesa dell’Ospedale di questa città di S. Severina. A.S. CZ, Cassa Sacra - Atti
vari, B. 44, fasc.1931, cc 1 r-v. Inventario di quanto si trova entro la Chiesa della Congregazione
dell’Addolorata. A.S. CZ., Cassa Sacra - Atti vari, B. 44, fasc.1935, c 1 r. Inventario di quanto si
trova nella Chiesa di S. Giuseppe di questa Città di S. Severina. A.S. CZ, Cassa Sacra - Atti vari,
B. 44, fasc.1933, c 1r. A.S. C Z., Cassa Sacra - Atti vari, B. 44, fasc.1934,c. 1 r. Inventario di quanto
si ritrova nella Chiesa di S .Pietro Beneficiato di libera Collazione di questa Città di S. Severina.
Sull’elenco dei beni posti sotto sequestro dal colonnello Ricci: Inventario degli arredi sacri che
vengono consegnati all’Ufficiale Francesco Saverio Bandini dal Sig. Ten. Colonnello D. Silvestro
Ricci. Chiesa di S. Maria la Medica: Un panno di tela vecchio, tre tovaglie di tela con merletti, altra
vecchia.Tre pianete,una di damasco bianco con gallone di seta gialla. Altra violacea vecchia. Altra
di camerlotto rosso vecchia Un camice di tela con merletti, .un paliotto di damasco bianco vecchio
con gallone falso. Due veli di calice, una borsa col suo corporale. Chiesa della Consolazione: Una
pianeta di damasco bianco con gallone di seta gialla. Due tovaglie di tela con merletti. Chiesa delle
cinque Piaghe: Tre tovaglie con merletti, due cuscini di seta bianca e rossa, un paliotto di damasco
rosso con due cuscini. sei cuscini., diece tovaglie, tre pianete di damasco, una rossa, una bianca
ed una nera. Due borse di calice corrispondenti, un paliotto vecchio, due Corporali, tre camici
con Amitti, e cingoli di filo, un messale. Cappella di S. Anna., un avant altare di damasco bianco
vecchio, due tovaglie con pizzillo, un cuscino, una pianeta di damasco bianco con zaina di seta
a’ più colori. Congregazione del Sacramento nella Chiesa dell’Oratorio: Un camice di tela con
quattro pianete vecchie, due di seta, una rossa ed altra di diversi colori.,altra di calamo verde, ed
altra di stamina blò, .sei tovaglie,un missale, quattro cuscini, .una portiera d’Armosino vecchio.
Congregazione dell’Addolorata: tre tovaglie, tre pianete antiche, un velo di seta torchina, due
tovaglie,ed un cuscino vecchio. Chiesa di S. Pietro: Tre tovaglie di tela, e tre pianete antiche. Chiesa
di S .Giuseppe: Due tovaglie di tela ,un avant’altare, ed un cuscino di lanetta vecchia, un camice
con amitto di tela vecchia., una pianeta di damasco bianco vecchia, una borsa col suo corporale
vecchia, un velo di più colori, un messale vecchio. Chiesa dell’Ospedale: un avant’altare di stolfa
bianca.,sei tovaglie di tela vecchia, due cuscini vecchi, una pianeta di portanova usata con frangia
di seta. Altra di portanova usata con gallone giallo .Altra di raso rossa con frangetta di seta. Altra
vecchia di drappo fiorato verde, un camice con amitto di tela e cingolo, due borse di calice vecchie
con due corporali, due veli di seta usati, uno biancoe l’altro blù., in A.S. CZ,. Cassa Sacra - Atti
vari, B. 44, fasc. 1943 ,cc. 2r-v.
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risultano controfirmate da un notaio. Una burocrazia ferrea che, però, non
tenne conto del fatto che nelle mani dei consegnatari o depositari, come
il Faraldi o quelli che lo sostituirono, si andava accumulando un notevole
patrimonio costituito dagli ori, dall’argento, dalle gioie e dai damaschi,
oltre al contante riveniente dall’affitto dei beni immobili, dalla vendita dei
prodotti dei terreni coltivati, dall’allevamento del bestiame posseduto dai
luoghi Pii e da coloro che cadevano sotto la scure del sequestro. Una gestione mal controllata che diede origine a truffe di ogni genere, finalizzate
ad appropriarsi del patrimonio o delle somme rivenienti dalla sua gestione.
Cominciava in quel periodo storico un processo durante il quale la Calabria
subiva un fondamentale cambiamento sociale, dal momento che iniziava a
nascere quella borghesia che, approfittando dello stato di degrado dell’amministrazione e dell’ignavia del potere ecclesiastico, si arricchiva a spese
del patrimonio dello stesso.
La lettura delle carte dell’Archivio di Stato di Catanzaro, inerenti la
Cassa Sacra, delineano una rete di clientele tutte mirate ad appropriarsi dei
beni e dei proventi del patrimonio ecclesiastico. Una conferma deriva dai
crediti vantati dalle varie chiese e congregazioni e mai pagati da parte dei
firmatari, dalle piccole e grandi truffe poste in essere, dagli impegni non
onorati, dall’appropriazione indebita dei beni ecclesiastici, dai processi
burocratici e farraginosi che impegnavano decenni per la loro definizione
senza raggiungere gli scopi per i quali erano stati posti in essere.
Azioni e comportamenti che si erano già verificatii negli anni passati.
L’ultima Relatione ad limina scritta dal Caffarelli, che arrivò a Roma nella sede vaticana nel 1648, consegnava un quadro d’insieme, nel quale si
intravedeva una Diocesi dove non esisteva la certezza del diritto né tanto
meno l’autorevolezza di un soggetto politico capace di garantire un minimo di ordine sociale, situazione che consentiva al duca di Torre d’Aspide
di Roccabernarda di acquisire alcuni terreni ecclesiastici e porre in essere il tentativo di interferire nella conduzione della Mensa Arcivescovile.
Oppure, come denunciavano il 25 settembre del 1662 alla Corte di S.
Severina i Sindaci, i Reggimentari e molti uomini dell’Abbazia di Altilia,
chiedendo i provvedimenti del caso, molte persone avevano piantato vigne dentro il territorio della città senza chiedere l’assenso e senza pagare
la bonatenenza37, o la lettera dell’arcivescovo Pisani, del dicembre 1669,
nella quale scriveva:
37

A.S. CZ., Cassa Sacra, Miscellanea, B. 6, fasc. 505.
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«Non ho mancato di richiamare aspramente i pecorai per la temerietà
usata di far pascere le loro pecore nelle Serre…»38.
Azione che riproponeva una querelle datata 1612, quando una sentenza
del Vescovo di Catanzaro, evidentemente interessato del contrasto sorto
con la chiesa metropolitana, aveva dato ragione ai pecorai che si consideravano affittuari di quelle terre.
I centosettantaquattro fogli di corrispondenza che riguardano gli Atti relativi all’assegnamento della congrua dovuta al penitenziere di S. Severina39,
avanzata nel 1786, dal canonico Giuseppe Jacometta, Penitenziere della
cattedrale, sono significativi delle lungaggini burocratiche per la risoluzione di una vertenza, ed evidenziano il punto di forza dei nobili per appropriarsi del patrimonio della chiesa: la mancanza di documenti che ne
attestassero la proprietà.
La Giunta Sacra, prima di decidere sulla richiesta della congrua al penitenziere, chiese delucidazioni in materia ed in rispetto alle ordinanze emanate dalla governo napoletano, la documentazione attestante il fondamento
giuridico della stessa.
La risposta dell’Arcivescovo di S. Severina Antonio Ganini, in uno con
quello di Catanzaro, Mons. Salvatore Spinelli, membro della stessa Giunta,
scritta l’8 marzo 1786, risulta alquanto vaga, dal momento che si legge:
«In risposta alle domande poste sulla petizione fatta sulla congrua a
questa Giunta da questo Canonico Penitenziere della mia cattedrale sono
a riferirle come la Penitenziaria è uso conferirsi con concorso come si è
conferita a lui dalla Santa Sede della cui decisione vi si manda copia»40.
Inoltre non motivava la richiesta indicando i compiti del Penitenziere:
«Al Penitenziere è ammessa la cura delle anime di forestieri giacchè
venendo in questo territorio a pascolare da novembre fino a giugno le pecore, le vacche e jumente dalla Sila, li custodi di questi animali avendo
bisogno di sacramenti e di assistenza e ben morire non sono in ciò assistiti dalli due parroci della città, ma l’obbligazione è del Penitenziere che
questi forestieri riconoscono come loro Parroco e da lui ricevono la solita
cartella testimoniale dell’adempimento del Precetto Pasquale»41,
concludendo che:
«se si desidera conoscere quando è avvenuta l’istituzione della
A.S. CZ. , Cassa Sacra, Miscellanea, B. 6, fasc. 507.
1791 –A.S. CZ. Cassa Sacra. Segreteria ecclesiastica, b39, vol. 688. Atti relativi all’assegnamento
della congrua dovuta al penitenziere di S. Severina.
40
A.S. CZ., Cassa Sacra. Segreteria ecclesiatica, b 39, vol. 688.
41
Ibidem. Atti relativi all’assegnamento della congrua dovuta al penitenziario di S. Severina - 4.
38
39
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Penitenziaria, essa è antichissima e l’atto della sua conferma non si trova
nell’archivio perchè una volta fu danneggiato dal fuoco»42.
Le risposte non devono essere risultate soddisfacenti, dal momento che
mancava la prova documentale in quanto l’archivio era stato danneggiato
da un incendio nel passato.
Il fatto, se da una parte confermava la mancanza di fonti certe, dall’altra evidenziava l’incuria nei confronti degli archivi, che a volta non
erano in ordine perché trascurati dagli stessi sacerdoti e spesso distrutti da
incendi e devastazioni subiti nel tempo. Una situazione che dava origine
ad un laissez faire nel quale la certezza del diritto non era stabilita da atti
concreti, ma si rifaceva a lasciti e consuetudini, le cui origini si perdevano
nel tempo. Un diritto che difficilmente era messo in discussione dalla gente. Nell’immaginario collettivo, fino a qualche lustro fa, nell’indicare un
possesso ecclesiastico, si soleva dire: “è della chiesa” e per indicarne un
luogo, per esempio a S. Severina dove sorge l’attuale campo sportivo, si
diceva, nella forma dialettale “U campu di previti” senza approfondire se
di proprietà o perché ci andavano a giocare i giovani seminaristi.
8. Piccoli imbrogli, grandi truffe
Il processo di arricchimento a scapito delle terre del patrimonio ecclesiastico non sembra avere avuto grande rilevanza a Santa Severina. La difficoltà maggiore della Cassa Sacra fu quella di recuperare i crediti concessi
da Monasteri, Confraternite e Luoghi Pii antecedentemente al terremoto.
La richiesta di rientro era rivolta prevalentemente a personaggi appartenenti alla classe dei benestanti o del clero. Difficilmente in queste opere di
recupero si trovano persone appartenenti a classi sociali diverse e, quando
ciò accade, essi sono i truffati, come nel caso del “Fondo Cocino”.
In tale direzione un significato particolare assume la truffa posta in essere dal Faraldi in combutta con il Cordua ed il Torchia, per defraudare la
Cassa Sacra di un’ingente quantità di denaro di cui si parlerà fra poco.
Ai primi di agosto del 1789 la Giunta di Cassa Sacra di Catanzaro richiedeva ai sindaci della città di stilare e far pervenire un elenco di persone appartenenti al ceto dei benestanti, dei galantuomini e dei massari.
Elenco che doveva contenere nome e cognome delle persone indicate e la
loro firma per accettazione, pena il pagamento di una multa di venticinque
ducati d’oro in caso di rifiuto. La richiesta dell’elenco aveva la funzione
42

Ibidem, b 39, vol. 688.
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di individuare un gruppo di persone alle quali affidare in gestione tutti i
beni che sarebbero stati sottoposti a sequestro in caso di mancato rientro
da parte dei debitori. Beni che sarebbero stati da loro gestiti con l’impegno
di versare alla Cassa Sacra gli introiti e gli interessi rivenienti dalla loro
amministrazione in caso di mancata vendita.
L’elenco inviato dal sindaco Bisciglia risultava composto da Giò
Antonio Faraldi, Ferdinando Severini, Vincenzo Procopio, Gregorio
Torchia, Tomaso Godano, persone benestanti come evidenziato dal
Generale Catasto, mentre per i massari si proposero i nomi di Felice Apa
e Pasquale Iacometta.
Nel 1790, a sette anni dal terremoto, la Cassa Sacra si trovò a far fronte
ad un’azione dilatatoria sia da parte dei debitori che da coloro che avevano
espresso la volontà di acquisire i beni dei Luoghi Pii, che non permetteva
lo svolgimento delle aste per la vendita degli stessi.
Antonio Ciaraldi, Avvocato Fiscale della Giunta Sacra di Catanzaro,
ebbe a scrivere, in modo anche risentito, a Nicola di Perri, commissario a S.
Severina, che dal momento della soppressione dei Conventi, Confraternite
e Luoghi Pii di quella città, nonostante i tentativi bonari messi in atto per
il recupero dei crediti da essa vantati, non si era raggiunto nessun risultato. La situazione non poteva essere tollerata oltre dal momento che, così
perdurando le cose, non si sarebbero raggiunti gli obbiettivi indicati dalla
corte napoletana che puntavano, come visto, all’utilizzo degli introiti per
la ricostruzione delle terre colpite dal terremoto. Considerati vani tutti i
tentativi esperiti, il Ciaraldi, al fine di interrompere un simile andazzo, indicava l’iter da seguire per l’intera esazione dei crediti vantati, da attuarsi
utilizzando tutti mezzi leciti.
Bisognava scrivere a tutti i debitori o ai loro rappresentati indicando
il credito vantato; Verificare se per caso lo avessero onorato e nel caso
negativo pubblicare ed appendere nella pubblica piazza il bando con i
nomi di tutti i debitori; trascorso un lasso di tempo ragionevole dalla pubblicazione del suddetto bando senza nessun esito, chiedere la restituzione
senza praticare nessuna riduzione ed in caso negativo procedere contro gli
stessi aggredendo i loro beni mobili, immobili e stabili sottoponendoli a
sequestro.
Trascorso il termine di due giorni, si sarebbe dovuto notificare al debitore quanto sequestrato e con o senza il consenso dello stesso nominare gli
stimatori e procedere, quindi alla vendita tramite pubblica asta.
In attesa che si svolgesse l’asta, i beni posti sotto sequestro doveva116

no essere dati in consegna e gestione ai depositari o consegnatari, che ne
avrebbero rilasciato regolare fede assumendo l’obbligo di tenere preso di
loro quanto sequestrato e non venduto ed essere pronti ad esibirli ad ogni
richiesta che pervenisse dalla Giunta. Il depositario s’impegnava altresì a
versare alla Giunta i capitali e gli interessi maturati dalla gestione di detti
beni43.
Se chiare erano le disposizioni, la loro applicazione risultava lunga e
farraginosa.
L’elenco dei debitori della Cassa Sacra doveva essere già pronto, quando il 5 agosto 1790 si avviava la procedura di rientro dei crediti vantati nei
confronti del decano Domenico Merante, delle sorelle Anna ed Anastasia Di
Cola, Elisabetta Torchia, in quanto erede di Antonio Carnevale, Giuseppe
Capozza, del notaio Vincenzo Pancari, di mastro Vincenzo Rizza, il commerciante crotonese Bernardino Suriano, il nobile Francesco Severini, i
Magnifici Giò Antonio Faraldi, Gregorio Torchia e Giacinto Cordua, il
Sindaco Giuseppe Sculco. Le accuse andavano dagli imbrogli nell’attribuzione del grano al mancato pagamento dei crediti avuti.
Domenico Bisciglia con una nota comunicava a Nicola di Perri, commissario della Cassa Sacra, che dai libri contabili della Confraternita del
SS. Sacramento risultava che Anastasia ed Anna di Cola erano debitrici di
un capitale di ducati 760 ed interessi per ducati 32.7. come attestato da un
istrumento redatto dal notaio Pancari44.
Erano passati sette anni dal terremoto ed il debito pregresso delle sorelle
di Cola non era stato onorato, il che potrebbe voler dire che da parte delle
stesse si tentasse di dilazionare il pagamento o addirittura di non pagare il
debito approfittando della confusione derivante dal sisma.
Se questo era il progetto, esso non andò a buon fine dal momento che
Domenico Ciaraldi ordinava al commissario Nicola di Perri di compilare
ed inviare una fede giurata nella quale, una volta individuati, fossero elencati i beni mobili, semoventi e stabili in possesso delle sorelle di Cola,
Due giorni dopo, Domenico Bisciglia, Sindaco di S. Severina, inoltrava
la fede richiesta, dalla quale si evidenziava che i beni delle debitrici erano
inseriti nella rubrica che riguardava Giuseppe Sculco, marito di Anna, (che
come Sindaco di S. Severina si troverà implicato in una truffa sull’annona
A.S. CZ., Cassa Sacra – Mastrodattia. Atti di sequestro di una casa e vigna di Elisabetta Torchia
eredi di Anastasia Carnevale per il credito avanzato dal Sacro Patrimonio.
44
A.S. CZ., Cassa Sacra, Atti di sequestro contro Anna ed Anastasia Di Cola per il credito
rappresentato dal Sacro Patrimonio.
43
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del grano) e Raffaele Soda, coniugato con Anastasia. I beni consistevano
per Anna in una casa e due bassi affittati, oltre la casa di proprietà; e per
l’Anastasia in un basso e due stalle affittate e la casa nella quale abitava.
Dopo pochi giorni, il 9 agosto, Nicola di Perri, insieme con due soldati e due testimoni, nelle persone di Salvatore Bonaccia di S. Severina
e Giacomo Tesorino di Crotone, si recava nel “Palazzo” delle sorelle
di Cola, che si trovava nella Parrocchia di S. Nicola nel rione detto La
Miseria, confinante con la casa di Mastro Vincenzo Rizza e, dopo averlo
attentamente perquisito, non avendo trovato beni mobili da porre sotto sequestro, applicava la sanzione al “Palazzo” nel suo complesso, affidandolo
in gestione a Don Ferdinando Severini.
Con quest’atto si espropriavano le sorelle Di Cola del diritto di proprietà che vantavano fino a quel momento sul bene.
La procedura seguiva il suo iter. Alle debitrici fu inviato il perentorio
di pagare l’importo dovuto nei termini stabiliti per poter rientrare in possesso del bene. I termini stabiliti di due giorni furono ampliamente superati. Trascorso un mese, il debito non fu onorato ed alle sorelle di Cola fu
comunicato che bisognava provvedere alla nomina dei periti per la stima
del bene da mettere in vendita tramite pubblica asta. Nel frattempo s’imponeva al consegnatario Severini di mettere a disposizione dei periti il bene
ed ai Sindaci della città di comunicare i nomi di un mastro muratore ed un
falegname a cui affidare il compito di stimatori.
Dopo un mese, Giò’ Antonio Faraldi, che intanto ricopriva la carica di
Sindaco di S. Severina, scusandosi, addebitava il ritardo, con il quale dava
risposta, al fatto che in tutta la città non si era riuscito a trovare un mastro
muratore e che il nome che andava proponendo era quello di Domenico
Artese, di anni quarantasei, muratore di Mesuraca che da tempo abitava nella cittadina, mentre il falegname rispondeva al nome di Leonardo
Petrone, di anni venti, cittadino di S. Severina.
La motivazione del ritardo, fornita dal Faraldi, risulta falsa. I documenti del tempo attestano la presenza in città di altri mastri muratori
come Agostino Pancari, abitante nella Parrocchia di S. Maria La Magna
e Mastro Vincenzo Rizza, che abitava alla Miseria. Il ritardo della risposa
sembra un’azione dilatatoria posta in essere, forse, per consentire alle
sorelle di Cola o chi per esse di soddisfare il debito ed evitare la vendita
del Palazzo.
Un tentativo fallito se le parti in causa, i periti ed i testimoni furono
convocati per le ore 12.00 del 13 ottobre presso il Palazzo di Cola per la
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valutazione, che risulterà per un totale di 425 ducati, dei quali duecento
ottanta per la parte muraria e centosettantacinque per quella in legno.
Espletate le fasi di stima e comunicatone l’esito al Ciaraldi, fu dato incarico all’ordinante servente Giò Battista Pangari di provvedere alla stesura
del bando ed alla sua affissione nei luoghi soliti, avvertendo la cittadinanza
che il giorno venerdì 17 ottobre 1790, alle ore 20.00, in piazza del Campo
si sarebbe accesa la candela per dare inizio all’asta per la vendita del bene,
che sarebbe stato assegnato a colui che per ultimo avrebbe avanzato la sua
offerta, prima che si spengesse la candela.
La sera del 17 ottobre scendeva dai monti della vicina Sila una fresca
brezza che investiva la piazza del Campo. L’azzurro dell’estate cedeva il
posto ai caldi colori autunnali che, passando dal verde al marrone al giallo,
rivestivano le colline intorno a S. Severina.
Per tutta la cittadina era una serata particolare. Di lì a poco, sulla piazza
veniva messo in vendita un Palazzo, la dimora di signori che, cosa incredibile, non avevano pagato i loro debiti.
L’evento destava una curiosità particolare nei contadini, nei paesani.
Come è possibile, bisbigliavano, quasi sotto voce, che dei signori, dei magnifici, dei benestanti, abbiano contratto debiti che non siano riusciti ad
onorare?
La domanda correva di bocca in bocca, mentre in silenzio la gente arrivava dalla Parrocchia di S. Maria La Magna, dalla Grecia, da Pizzulia, dalla Miseria, dalla Porta Vecchia, dalla Piazza e da Portanova e si allineava
con le spalle rivolte al castello e lo sguardo verso il sagrato della cattedrale
dove faceva mostra di sé un vecchio tavolo ricoperto da uno strucito arazzo rosso ed al cui centro era posata una candela.
Un brusio percorreva la piazza che si andava lentamente riempiendo
mentre alla spicciolata arrivavano i signori locali che occupavano i primi
posti rimasti vuoti.
Domenico Bisciglia, Giò Antonio Faraldi, Ferdinando Severini, il colonnello Ricci, il commissario Nicola di Perri, prendevano possesso delle
sedie poste dietro al tavolo Intanto il colonnello Ricci, alzatosi in piedi, si
rivolgeva a Giò Battista Pangari, ordinante servente, affinché richiamasse
l’attenzione della piazza.
Nicola di Perri, afferrata la candela, lentamente e con cura avvicinava
lo stoppino ad una fiaccola che gli porgeva un soldato. Con la mano destra
racchiusa nascondeva la debole fiammella per difenderla dalla brezza che
attraversava la piazza e, quando essa cominciò ad ardere, riposta la candela, dichiarava aperta l’asta.
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Al tavolo nessuno dei presenti sembrava interessato al silenzio che
aleggiava sulla piazza. Erano abituati a quella procedura e sapevano che
le proposte sarebbero arrivate, se arrivavano, all’ultimo minuto, quando la
candela sarebbe stata quasi consumata.
Un mormorio correva fra la folla. La gente era in attesa che una mano
si alzasse per fare la prima offerta. Ognuno sussurrava il nome di un possibile acquirente.
Il buio diventava più fitto, mentre la fiamma della candela saliva dallo
stoppino sempre più tremolante.
Ognuno pensava che fosse arrivato il momento delle offerte ed invece
la fiammella si spegneva nel silenzio senza che giungesse alcuna offerta.
L’asta era andata deserta.
La gente comune cominciava a sfollare riprendendo la strada di casa.
Un pensiero correva per la mente di tutti: forse quattrocentoquindici ducati
erano troppi anche per gli “sciamberghi”45.
Quando la piazza si fu vuotata, il gruppo dei signori si riunivano davanti
al tavolo, si stringevano la mano, confabulavano allegramente. Sapevano
che il loro silenzio aveva salvato il bene di proprietà di un appartenente
alla loro casta.
Ancora una volta la Cassa Sacra era uscita sconfitta.
Tre giorni dopo, la Giunta di Cassa Sacra ordinava a Ferdinando
Severini di riprendere in custodia i beni delle sorelle di Cola e di versare
i proventi rivenienti dal loro affitto. A distanza di poco tempo, il Severini
comunicava di avere affittato per dieci ducati annui, fino a tutto il 179146,
la casa di Anna di Cola.
I debiti contratti con i Luoghi Pii si estendevano anche agli eredi.
E’ il caso di Elisabetta Torchia, figlia di Anastasia Carnevale, moglie di
Gregorio Torchia, sposata con Marco Faraldi. La madre a suo tempo aveva contratto un debito di quarantadue ducati il cui recupero era richiesto
alla figlia. Risultavano beni di sua proprietà una casa in affitto ed una di
abitazione, composta da un piano alto ed un basso, sita nella parrocchia
dell’Addolorata sulla strada pubblica, ed una vigna alberata sita in località
detta La Gana, di cui era comproprietario Gregorio Torchia.
Visto vano il perentorio di pagamento, i suddetti beni furono posti sotto
sequestro e dati in consegna al massaro Felice Apa di S. Severina in attesa
Sostantivo con il quale in forma dialettale erano indicati i benestanti del luogo.
A.S. CZ., Cassa Sacra, Mastrodattia, b 109, fasc. 2628 , Atti di sequestro contro Anna ed
Anastasia di Cola per il credito che rappresenta il S.P.
45
46
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dell’asta di vendita.
La procedura fu sospesa dal momento che la partita contabile risultava
in contenzioso presso la Giunta di Cassa Sacra e quindi non eseguibile47.
Considerando i rapporti parentali fra il Faraldi ed il Torchia, sembra
ipotizzabile che un Faraldi abbia brigato per rendere inesigibile il credito
da parte della Giunta48.
Ammontava a quaratanove ducati il debito sottoscritto e non onorato
dal notaio Pancari, per il quale fu sottoposta a sequestro la casa di abitazione posta nella parrocchia di S. Maria La Magna. Quella descritta dagli
stimatori non era una comune abitazione, ma una casa signorile composta
da due piani, con i bassi al pianterreno e le camere al piano alto ed una
cisterna posta ai piedi della scala che conduceva al piano superiore49.
Identica sorte spettò alla casa di mastro Vincenzo Rizza, stimata da
Domenico Arcese e Luciano Perron, composta da una camera ed un basso, situata nella Miseria e confinante con il Palazzo delle sorelle di Cola e
la casa di Gaetano Spadea, la cui amministrazione fu affidata a Fernando
Severini.
Anche il clero non onorava gli impegni assunti con le chiese santaseverinesi. E’ il caso del cantore Francesco Merante, debitore di ventinove ducati; ma diversi risultarono i comportamenti per rientro. I periti
individuarono i beni del canonico in una vigna, una casa, data in affitto,
e la presenza nel podere di Piedecedro di quattro mucche, delle quali
tre avevano figliato. A saldo del credito richiesto, con la testimonianza di
Salvatore Bonaccia e Nicola Pasquale, il 3 ottobre 1790 si era provveduto
al sequestro ed alla vendita di tre delle suddette bestie lasciando inalterato
il patrimonio50.
47
A.S. CZ,. Cassa Sacra, Mastrodattia, b 109, fasc. 2627, Atti di sequestro del giardino di Gregorio
Torchia.
48
Ordine della Regia Giunta tendente a verificare quali siano i beni posseduti dagli eredi di
Anastasia Carnevale per un credito che vanta il Sacro Patrimonio.. Si procede al sequestro di una
casa consistente in alto e basso e di una vigna.. I documenti si trovano nel fascicolo di Atti di
sequestro di una casa ,e vigna di Elisabetta Torchia Eredi di Anastasia Carnevale per il credito che
rappresenta il S.P. (A.S. CZ., Cassa Sacra, Mastrodattia, B.109, fasc.2622, cc. 4r – 5v).
49
Il Commissario della Regia Giunta della Cassa sacra esegue la verifica dei beni posseduti dal
Magnifico Notaio Vincenzo Pancari e, non trovando beni mobili, procede al sequestro delle sue
case essendo egli debitore del Sacro Patrimonio in ducati 46 e grana 52, in A.S. CZ., Cassa sacra,
Mastrodattia, B. 109, fasc. 2626, cc. 2r – 3v. Gli atti si trovano nel fascicolo relativo al sequestro
delle case del magnifico Not. Vincenzo Pancari per il credito che rappresenta la Cassa sacra.
50
1790 – A.S. CZ., Cassa Sacra. Mastrodattia b109, fasc 2624. Atti di sequestro di tre vacche
eseguite al decano D. Merante per debiti verso la Cassa Sacra.1 – 12.
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Comportamento che contrasta in modo evidente con quanto successe a
Giacinto Capozza51 che, per un debito di soli otto ducati, si vide porre sotto
sequestro una casa che risultava composta da un piano rialzato e relativo
basso, sita nella Miseria, confinante con la pubblica via e la casa di Mastro
Vincenzo Rizza, la cui amministrazione fu data a Nicola Pasculli52.
Dagli atti esaminati, si evidenziano alcuni elementi comuni: la ferma volontà della Cassa Sacra di rientrare dei crediti vantati dal Sacro Patrimonio;
che i crediti di un certo valore erano da ascrivere ad una ristretta cerchia
di cittadini appartenenti alla classe dei Magnifici o del clero; che il valore
del bene sequestrato, a volte, era di molto superiore al debito sottoscritto,
come nel caso del Capozza, mentre altre volte era inferiore come nel caso
del decano Merante. Tale comportamento dimostrerebbe un occhio di riguardo nei confronti del clero.
In relazione al ruolo svolto dalle donne, che generalmente non svolgevano attività economiche commerciali, perché si ritrovano iscritte come
debitrici nei libri delle chiese come nel caso di Anna di Cola ed Elisabetta
Torchia? La motivazione potrebbe essere ricercata nel fatto che i mariti,
rispettivamente lo Sculco ed il Torchia, essendo impegnati in un processo
per malversazione o inadempienza, abbiano utilizzato il nome delle moglie per avanzare la richiesta del prestito, contando sull’aspetto dotale delle stesse.
Altro comportamento, che risulta curioso, è il fatto che gli atti di sequestro riguardano molte abitazioni poste nella parrocchia di S. Nicola e
tutte situate nella Miseria, spesso tra di loro confinanti. Sicuramente si è
in presenza di una via molto abitata dal ceto abbiente di S. Severina, come
è confermato dall’uso del termine “Palazzo”, che sottolineava la classe
di appartenenza dei proprietari, poiché nel definire le abitazioni generalmente si usavano i termini di basso, stalla, grotta, casa, casa terranea o
palagiata.
Altro fatto curioso è che tutte le ispezioni compiute per l’individuazione dei beni stabili da sottoporre a sequestro, davano sempre esito negativo,
Il Commissario della regia Giunta della Cassa Sacra esegue la verifica dei beni posseduti dal
Magnifico Giacinto Capozza, debitore del Sacro Patrimonio in ducati otto e grana cinquanta e
tumulo uno di grano. Gli atti si trovano nel fascicolo relativo al sequestro di una camerae basso del
magnifico Giacinto Capozza per il credito che rappresenta la Cassa Sacra.. A.S. CZ., Cassa Sacra,
Mastrodattia, B.109, fasc.2625, cc. 2r – 3.
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Il Commissario della Regia Giunta della Cassa Sacra esegue la verifica dei beni posseduti da
Vincenzo Rizza, debitore del Sacro Patrimonio in ducati 27 e grana sessanta, e dispone il sequestro
di una sua casa.. A.S. CZ., Cassa Sacra, Mastrodattia, B.109, fasc. 2631, cc. 3r – 5v.
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quasi a voler dimostrare che i debitori, conoscendo la procedura, provvedevano anticipatamente a far sparire detti beni, convinti come erano della
difficoltà di alienazione delle abitazioni.
Ed infine è da sottolineare la posizione del Faraldi sia nel ruolo di
Depositario che di Sindaco della città. La sua elezione a Sindaco della
città in rappresentanza dei benestanti, quando da poco era stato destituito
per appropriazione indebita dalla carica di Depositario della Cassa Sacra,
con la quale aveva un contenzioso aperto, sta a dimostrare chiaramente
che la classe dei benestanti svolgeva un ruolo difensivo nei confronti dei
suoi appartenenti.
9. Giò Antonio Faraldi ed il malgoverno. Una truffa ai danni della
Cassa Sacra
La famiglia Faraldi non era autocna, come i Modio, i Susanna, i Le
Pera, i Novellisi i Zurlo, gli Infosino i de Luca i de Sindico ed altre ancora
citate nella relazione stilata dallo Jasio nel 1525 e nei documenti stilati
anticipatamente.
I Faraldi appaiano in Santa Severina, assieme alla famiglia Severino,
come risulta dal catasto, a partire dagli anni 1666-1667. Che si tratti di
una famiglia facoltosa, i cui interessi sono rivolti alla gestione dei fondi
terrieri, si deduce dal fatto tra il 1700 ed il 1709 Michelangelo Faraldi ed
Antonio Severino stipulano con la Mensa Arcivescovile tre contratti per
il fitto del corso Casalenovo Sottano, comprese le gabelle dei privati in
esso esistenti, e nel 1705 si obbligano a pagare, per l’affitto triennale del
suddetto corso, la somma di ducati 803.3, dei quali 600 da versare alla
Mensa Arcivescovile ed i rimanenti 203.3 ai proprietari delle gabelle in
esso presenti.
Giò Antonio Faraldi si colloca fra le persone benestanti e conosciute a
corte, quando dal re di Napoli è prima nominato Regio Distributore delle
bolle delle Crociate per l’intera diocesi53 nel 1779 e quando assume la carica di Regio Economo della Diocesi di S. Severina per i benefici vacanti.
Infatti essa nel 1785 vantava rendite e pesi per 3872 ducati e prometteva
buoni utili agli amministratori, nonostante che il Faraldi, nel ringraziare
per la nomina conferita, aveva a scrivere che l’accettava:
A.S. CZ., Cassa Sacra, Segreteria pagana, B. 1, vol. 4, cc. 1r – 2v. I documenti si trovano nel
volume di Atti per la provvista del Regio Economo della Diocesi di S.Severina,e per li Beneficj
vacanti.
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«quantunque inabile, e pieno d’affari propri è prontissimo ad accettare
tale carica»54.
Nel mentre egli ben sapeva quali sarebbe stato il suo tornaconto personale.
Quella del Faraldi è una ascesa che non si ferma qui. In data 6 giugno
1784, Giacinto Capozza Concetto, cancelliere ordinario di S. Severina,
verbalizza:
«In esecuzione agli ordini ricevuti dal Colonnello Don Silvestro Ricci
incaricato da sua Eccellenza signor Vicario Francesco Pignatelli, portatosi in questa città di S. Severina e proprio nella baracca di Monsignore
Arcivescovo, sita avanti alla cattedrale nel luogo detto Campo, certifico io
qui sotto Ordinario Cancelliere aver chiamato e convocati il Magnifico don
Gregorio Poerio attuale Governatore ed il reverendo Saverio Baldini provicario della congrua ecclesiastica delegato da monsignore Arcivescovo di
questa città. ordinario del luogo …, il suddetto Colonnello domandò chi
era la persona probba, onesta e benestante di questa città a che fu risposto
il magnifico Gio Antonio Faraldi e fattesi il medesimo chiamare fu confermato di operare, come persona probba, onesta e benestante a tutti gli atti
utili al disimpegno del suddetto Colonnello …»55.
Con quest’atto il Faraldi veniva eletto consegnatario dei beni dei soppressi Monasteri, Luoghi Pii, Confraternite e Chiese, con il compito di
vendere e gestire i beni degli stessi incamerati dalla Cassa Sacra e versare
i relativi introiti.
Che il Faraldi fosse un benestante, lo testimoniano i grandi possedimenti agricoli quali i terreni di Manicara e Manicarello, metà del mulino
dell’Impetrata, i vignali di Paricentro, dell’Arango, di Nero e Serretto, di
S. Lucia, di Ferratelo, della Gana, i due detti Zurlo, di Cerasia, Cappellerie,
oltre alla gabella Sulleria,i quali esprimono un valore di 1750 ducati circa,
e l’uliveto presente nel fondo Cocino56.
A.S. CZ., Cassa Sacra – Segreteria ecclesiastica b1 fasc. 5: Stati delle rendite e pesi della chiesa
arcivescovile di S. Seveina secondo gli ultimi affitti appurati sopra gli obblighi stipulati dai regii
notari.
55
A.S. CZ., Cassa Sacra – Atti vari b 44 fasc. 1943. Atti inventario di annotazione dei luoghi pii, 1-12.
56
La Giunta di Cassa Sacra dispone per la vendita dei fondi,escluso il Palazzo,appartenuti al passato
depositario d. Giovanni Antonio Faraldi. “Il sette, il nove e l’undici luglio, nella pubblica piazza
alle ore ventidue sono previsti i tre atti d’incanti il primo ad finem providendi, il secondo ad finem
deliberandi ,ed il terzo ad finem liberandi a tutta passata”, in A.S. CZ., Cassa Sacra, Mastrodattia,
B. 91,vol. 2070,cc. 6r-8v.
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A questi beni bisogna aggiungere il numero di animali di sua proprietà,
come testimoniato dalla vendita di quattro bovi e due muli richiesta a suo
tempo dalla Cassa Sacra57. Possedeva ancora un palazzo dove abitava, oltre
una cospicua dote di ori, argenti per un valore di 371 ducati e damaschi per
109 ducati, come da perizia fatta dai Magnifici Alfì di Crotone e Minutolo
Giuseppe da Napoli in qualità di orefici e dai Maestri Dionisio Lojacono e
Giovanni Falconieri di Crotone come sarti.
La forza del potere economico e la prepotenza della casta, cui il Faraldi
apparteneva, si manifestavano quando, attraverso le pressioni che esercitava sopra le persone, egli faceva fallire le aste che interessavano i suoi
beni:
« …il sette, il nove e l’undici luglio – per ordine della Cassa Sacra - , nella
pubblica piazza alle ore ventidue sono previsti i tre atti d’incanti il primo ad finem
providendi, il secondo ad finem deliberandi ed il terzo ad finem liberandi a tutta
passata»58,

per la vendita dei fondi, escluso il Palazzo, appartenuti al passato depositario d. Giovanni Antonio Faraldi, lasciando così immutato il patrimonio
anche a costo di far porre sotto sequestro i beni dei figli59.

L’atto si trova nel fascicolo relativo alla vendita dei Beni stabili eseguiti al passato Depositario di
questa città D .Giovanni Antonio Faraldi per ordine della Giunta della Cassa Sacra di Catanzaro.
57
A.S. CZ., Cassa Sacra, Mastrodattia, b91, vol. 2061. Atti civili per la vendita di quattro bovi e
due muli eseguia contro il depositario Giò Antonio Faraldi.
58
A.S. CZ., Cassa Sacra, Mastrodattia, B. 91,vol. 2070,cc. 6r-8v. L’atto si trova nel fascicolo
relativo alla vendita dei Beni stabili eseguiti al passato Depositario di questa città D .Giovanni
Antonio Faraldi per ordine della Giunta della Cassa Sacra di Catanzaro.
59
In esecuzione di un decreto emanato dalla Giunta della Cassa Sacra nella causa civile contro
il passato depositario di S.Severina D.Giovanni Antonio Faraldi, si procede alla valutazione di
quanto viene esibito, situandoli su un tavolino :undici piattini di tavola ,cinque giarriglie per uso di
sorbetta, cinque cocchiarini corrispondenti ,una guantiera ,o sia bacile ,un piatto grande rotondo
,una manipola, o sia fella di pizza ,un coppino, due cocchiaroni, uno de’ quali è perforato, un
forcato ,ed un trinciaturo, valutati in ducati trecentoventitrè e grana cinquantasei... Passando a
riconoscere le gioje si vide che queste consistevano in un cannacchino con quindici diamantini a
bozzetta e quattordici smeraldi ,in una croce con diecennove diamantini anche a bozzetta ,e sette
smeraldi, in un pajo d’orecchini ad un pendericolo con undeci diamantini consimili agl’anzidetti e
quattro smeraldi incastrati in argento ,in una croce a cavaccio con cinque amendole pendenti, ed
in un pajo d’orecchini a tre amendole pendenti con pietre ametiste e pietre di cristallo incastrate
in oro, valutati in ducati quarantasette e grana novanta. Gli altri due esperti valutano i damaschi
che vengono a loro sottoposti .Si tratta di due cortinaggi, con coverte corrispondenti, cioè uno di
color verde usato, e l’altro di color torchino novigno; ed avendono attentamente numerati i prezzi
che componevano detti due cortinaggi,e coverte si trovarono ascendere a dieceotto ferze, cioè otto
l’uno li cortinaggi, e due le coverte e misurate con la mezza canna napoletana si trovò che quelle
di damasco verde formavano canne trentadue e mezza,quelle del cortinaggio canne ventisei e canne
sei e mezza la coperta, per un valore complessivo di ducati quarant’otto e grana settantacinque, in
in A.S. CZ., Cassa Sacra, Mastrodattia,B. 91,vol. 2061,cc.9r-16r. Atti civili per l’apprezzo degli

125

Era una persona poco proba se risultava debitore di ingenti capitali verso la Chiesa dell’Ospedale, e verso il Convento dei Domenicani per l’affitto mai pagato della Gabella detta “Sacco”; alla Chiesa della Consolazione
per un debito contratto nel 1745, che a distanza di molti anni non era stato
saldato e senza aver mai pagata una rata, oltre a pendenze cospicue verso
signori della vicina terra di Scandale.
Il Faraldi nella scala dei valori poneva al primo posto l’interesse personale, come dimostra quanto successo alle zie reverende Monache Suor
Dianora e Teresa nel Monastero di S. Caterina da Siena, che nel settembre
del 1783, scrivendo a don Giuseppe Vacca, avvocato fiscale di Catanzaro,
denunciavano il carattere duro e senza cuore del nipote e si lamentavano
di non aver potuto esigere per colpa dello stesso:
«i miseri vitalizi maturati sin dal mese di agosto del passato anno 1782
fino al presente, tutto che ne avessero fatte continue richieste al di loro nipote D. Giovanni Antonio Faraldi, che nulla curando le gravi necessità di
esse povere supplicanti si è diportato con incredibile stranezza, e durezza
di cuore prendendo quasi a scherzo i di loro precisi bisogni»60.
La risposta data alle richieste di spiegazioni, avanzate dal Vacca, delinea la figura di un uomo che sa bene come muovesi nei meandri della
burocrazia e come toccare le corde del cuore dell’interlocutore, per camuffare il suo operare. Affermava, a proposito, il Faraldi che era lungi dal suo
pensiero il non voler pagare il vitalizio alle sue zie. Addossava la colpa del
ritardo al terremoto, che aveva provocato tanti e tanti danni da costringerlo
ad abbandonare con tutta la famiglia la sua casa e vivere in una baracca .
E la situazione era divenuta più grave poiché dal mese d’agosto era ammalato. Tutto questo lo aveva momentaneamente distratto dalla gestione delle
risorse, ma tuttavia il Vacca poteva rassicurare le zie che, quanto prima, si
sarebbe provveduto a soddisfare le loro richieste61.
Il nome del Faraldi, avanzato da persone come il Provicario Saverio
Baldini ed il Governatore Gregorio Poerio, doveva essere una garanzia
per la Cassa Sacra. Ma in effetti, alla luce dei suoi comportamenti, solo
formalmente risulterà un benestante in quanto nella realtà dimostrerà di
essere persona molto poco proba. Questi fatti dimostrano che spesso la
argenti,Gioje,e damaschi di pertinenza del passato depositario di S. Severina , D. Giovanni Antonio
Faraldi, esistenti in potere di D.Bernardino Suriano di Crotone.
60
A.S. CZ., Cassa Sacra, Segreteria pagana, B. 42, vol. 688, cc. 6r – 9r. Atti riguardanti li vitalizi
delle religiose Suor Dianora, e Suor Teresa Faraldi di S. Severina.
61
Ibidem.
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nomina dei funzionari si soffermava sui valori formali delle persone e non
sulla loro capacità ed onestà; il che costituiva uno dei tanti limiti della
mancata funzionalità della Cassa Sacra.
10. Dal potere alla supplica
L’essere Giò Antonio Faraldi uomo di antica ed illustre famiglia di S.
Severina di Calabria Ultra, come gli piaceva definirsi, prostrato ai piedi di
Sua Maestà Reale, che aveva avuto il pregio di servire, non sarà sufficiente
ad evitargli di essere portato in giudizio davanti alla Giunta Sacra.
Cosa era successo?
Una lettera anonima, giunta alla Cassa Sacra di Catanzaro, denunciava
gli intrallazzi del Faraldi facendolo destituire dall’incarico di Depositario
Regio dopo che gli accertamenti eseguiti avevano evidenziato ammanchi
per 2.206 ducati, una cifra accumulata dopo soli pochi anni di copertura
della carica.
Il Faraldi, chiamato a dare conto del suo comportamento, rivolgeva
una supplica al Re, nella quale si difendeva accusando la Cassa di comportamenti ingiusti che lo avevano messo sul lastrico, dal momento che
l’ammanco si era verificato non era colpa sua, ma del terremoto che aveva
colpito quel territorio, quando lui era un onesto Depositario delle Diocesi
di S. Severina ed Isola. la tragedia gli aveva fatto trascorrere un periodo
disastroso rendendo il suo compito assai gravoso e molto dispendioso
Nel sottoporre all’attenzione del re i danni subiti, sottolineava il fatto
che nella tragedia aveva dovuto abbandonare la sua casa, costruire una
prima baracca per sé e la sua famiglia ed una seconda per ospitare tutti gli
ufficiali che giungevano in quella cittadina per controllare il corretto svolgimento dei lavori della Cassa Sacra. Inoltre, per essere ligio al proprio
dovere, aveva corso molti rischi rimettendo di tasca sua le spese sostenute
per inviare sul porto di Crotone, per il loro inoltro a Napoli, documenti ed
ori rivenienti dal patrimonio dei Luoghi Pii.
Inoltre, asseriva il Faraldi, i comportamenti della Cassa Sacra erano
stati anche illegittimi, dal momento che essa non solo aveva posto sotto
sequestro i suoi beni. affidandoli in consegna a “tal Cordua”, ma anche
quelli che Tommaso Faraldi, suo padre, aveva assoggettato al vincolo di fidecommesso per garantire alla sua famiglia il giusto tenore di vita. Azione
questa che non consentiva alla sua famiglia di vivere dignitosamente.
Inutile dire che quella del Faraldi era una falsa giustificazione che contava su vari fattori, quali la non conoscenza da parte della corte napoletana
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dei danni, subiti a causa del terremoto, delle persone del luogo e delle
relazioni che intercorrevano fra le stesse.
False risultarono anche le circostanze dal momento che le relazioni dell’epoca, redatte dai collaboratori del Vicario Generale sui danni provocati
dal terremoto, parlavano di “sconquassamento” di alcune case e qualche
abbattimento delle stesse. Falsi i danni subiti dalla casa del Faraldi e l’affermazione secondo la quale “un tal Cordua”, nominato depositari dei beni
sottoposti a sequestro dopo la sua destituzione, non si dimostrerà tanto
“tal”, ma qualcosa di più. Giacinto Cordua non era un “tale”, come lo definiva il Faraldi, ma, come precedentemente visto, faceva parte dell’elenco
delle persone probe e benestanti di S. Severina, fornito a suo tempo alla
Cassa Sacra, ed era l’uomo che unitamente a Fernando Severini e Gregorio
Torchia, dal 23 febbraio 1787, data di destituzione del Faraldi, aveva assunto gestione dei beni sottoposti a sequestro. Cosa nota a tutti, come si
deduce dai documenti raccolti a suo tempo contro Gregorio Torchia.
«È cosa notoria in questa città di S. Severina che essendo rimasto in
debito il Magnifico Antonio Giò Faraldi loro paesano in grossa somma
col patrimonio della Cassa Sacra cui fu Segretario gli furono sequestrate,
tempo a dietro, tutte le sue robe e furono consegnate all’altro loro paesano
Magnifico Giacinto Cordua continuando costui ad esercitare l’amministrazione»62.
La difesa del Faraldi doveva misurarsi con la realtà dei fatti, che non
erano certamente a suo favore dal momento che popolo, comune e contado
erano a conoscenza delle sue malefatte.
Vincenzo Sculco, bracciante santaseverinese di anni 36, interrogato dai
rappresentanti della Cassa Sacra, ebbe a dichiarare che dopo la soppressione dei Luoghi Pii, era stato prescelto come depositario delle rendite e dei
suddetti luoghi Giò Antonio Faraldi, che aveva operato per più tempo e si
era appropriato di grosse somme di denaro appartenuti alla Cassa Sacra.
Per questi motivi, confermati dai testimoni interrogati sul caso, gli erano
stati sequestrati tutti i beni.
Il suo malgoverno venne alla luce quando la Giunta Sacra, accertato un
ammanco di ducati 2.206, aveva mutato il capo d’imputazione in furto,
passando tutta la pratica al settore Criminale, al fine di perseguire un reato
che prevedeva la galera. Per questo il reo si era dato alla latitanza motivata
dal fatto che il carcere non poteva essere sopportato da un Faraldi ormai
62
Ibidem, 74-79: Denuncia di truffa da parte di Gregorio Torchia, raccolta da Bona Mastrodattia,
21 marzo 1788.
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vecchio e con il fisico “acciaccoso”.
Tale posizione, però, non fermò le malefatte del Faraldi.
Nel 1787 la quiete di Santa Severina fu scossa da una voce di popolo
che denunciava una truffa di 700 litre d’olio ai danni del Sacro Patrimonio
della Cassa Sacra da parte di tre autorevoli cittadini, che rispondevano al
nome di Giò Antonio Faraldi, Giacinto Cordua e Gregorio Torchia.
Fra i beni stabili del Faraldi c’era il fondo coltivato ad uliveto detto
“Cocino”. Giunto il tempo della vendita delle ulive, il 10 ottobre del 1787
Giacinto Cordua scriveva ed esponeva al pubblico, nella Piazza e nei luoghi consueti di S. Severina, un cartello, con il quale, dovendosi dare in
affitto il frutto delle ulive esistenti nel suddetto fondo, invitava gli abitanti
a concorrere all’asta indetta nei giorni 21-25 e 29 dello stesso mese nella
pubblica Piazza del Campo di S. Severina.
Don Bernardino Suriano, grosso commerciante crotonese, saputo dell’avviso, aveva trattato con il Faraldi ed il Cordua per avere l’appalto delle
ulive in parola, stabilendo con gli stessi di farne apprezzare la quantità da
due periti scelti di comune accordo nelle persone di Domenico Azzaro di
Melissa in provincia di Cosenza e Pietro Grosso di S. Severina.
Definiti questi accordi, Bernardino Suriano rilasciava procura a
Domenico Bisceglia, dottore in legge e Sindaco di S. Severina, di trattare e concludere l’affare sulla base del pagamento di quattro litre d’olio a
macina, a patto che al raccolto fosse fornito tutto quanto necessario per il
trasporto e la sua conservazione. In questi termini, dopo che era finito il
primo incanto, Domenico Bisceglia fornì la sua offerta aggiungendo che
l’olio doveva essere consegnato nel mese di marzo e che la macina doveva
essere intesa formata di tomoli due di ulive. Su questi termini si concluse
il secondo incanto.
I due periti, recatisi nel fondo ed esaminata la quantità dei frutti pendenti, stimarono in duecento venti le macini possibili senza chiarire che, mentre a Melissa ciascuna macina era composta da quattro tomoli di ulive, a S.
Severina era composta da due tomoli e quindi, secondo Domenico Azzaro,
si era in presenza non di duecentoventi, ma bensì di quattrocentoquaranta
macine. Una perizia che fece scattare nella mente del Faraldi e del Cordua
la volontà di frodare la Cassa Sacra.
Bisognava giocare sull’equivoco e rendere legale la dichiarazione di
Pietro Grosso e lasciare che la partita si giocasse fra le mura di S. Severina
evitando che esterni potessero dire la loro. Il Cordua ed il Grosso si presentarono allo studio del notaio Vincenzo Pancari e si fecero rilasciare una
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dichiarazione giurata:
«…a richiesta fattagli dal rubricato Consegnatario Magnifico. Giacinto
Cordua e da Pietro Grosso, verso la fine dell’ottobre del citato anno 1787
chiese una fede in nome dello stesso Pietro con la quale affermava di avere
riconosciuto ed appezzato il frutto pendente del suddetto fondo olivato
di Cocino unitamente con l’altro Perito Domenico Azzaro della terra di
Melissa avendo trovato ascendere in macine a duecentoventi. Firmato,
Notaio Vincenzo Pancari»63.
Il guadagno sarebbe stato di duecentoventi macine, se si fosse trovato
un acquirente sul posto che allontanasse, con la sua offerta, la proposta del
Suriano.
In tale direzione si mossero i tre contattando Don Gregorio Torchia di
Santa Severina, un benestante locale che viveva amministrando le sue proprietà e ricorrendo spesso a prestiti di una certa entità, come quello di 230
ducati contratto con la Confraternita del SS. Sacramento nel 1782 e garantito da un atto chirografario, che non sempre riusciva ad onorare, al quale
proposero di cedere l’affitto delle ulive al prezzo di litre 3 e ½ di olio a
macina a patto che l’offerta fosse fatta per macine duecentoquaranta, ossia
venti in più di quanto stimato dagli apprezzatori, senza oneri aggiuntivi per
la raccolta, la lavorazione e la conservazione del prodotto, mentre le altre
duecento macine si sarebbero dovute occultare per essere divise fra i tre a
tempo debito.
Proposta accettata dal Torchia.
Il Faraldi, non appena avuta la fede sottoscritta dal Grosso e l’accordo
del Torchia, inviò alla Cassa Sacra un’istanza dal tono risentito, nella quale
asseriva che, con meraviglia, vedeva non ancora effettuato l’affitto delle
ulive del suo podere Cocino e che l’offerta fatta da Domenico Bisceglia,
per conto del Suriano di Crotone, doveva rigettarsi e non essere tenuta in
alcun conto dal momento che risultava fraudolenta, considerato che per
il lavoro di spremitura bisognava pagare al trappeto macinante una litra
a macina, costo che riduceva l’offerta iniziale a sole tre litre la macina e
lasciava inoltre irrisolto il problema degli uomini e delle cavalcature necessarie per il trasporto ed dei vasi per la conservazione, che non potevano
essere forniti dal concessionario.
Una affermazione che metteva in discussione la proposta del Bisceglia,
che risultava perdente. Quanto all’incanto, il Torchia assicurava che era in
Cassa Sacra, Mastrodattia, “Frode di litre 700 di olio in danno del sacro patrimonio contro G. A.
Faraldi Cordua G. e G. Torchia – 17, Dichiarazione del Notaio Pancari Vincenzo di S. Severina.
63
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grado di provvedere al pagamento di litre 3 e ½ a macina, senza comodo,
pagando macine duecentoquaranta invece di duecentoventi, come asserito dall’apprezzo. Il terzo incanto assegnò al Torchia la partita di ulive di
Cocino.
Una volta espletata l’asta, il vincitore dichiarò pubblicamente che intendeva subaffittare ad altre persone ed il 31 del mese, insieme con Pietro
Grosso, i canonici Jacometta Giuseppe e De Luca Domenico, l’Arcidiacono Carrozza Giuseppe, Antonio Merante, Giacinto Camozza, Giuseppe
Caterisano, Antonio Coricelli, Vincenzo Sculco, gli eredi di Giuseppe
Barone, nel frattempo deceduto, Leonora Apa, Battista Casopparo, Nicola
Pasculli, Domenico Talarico, - tutte persone presenti nel processo implicate o come testimoni o come rei - si recò nel fondo per la divisione delle
parti64.
Una volta suddivise le piante in relazione alle macine assegnate, esse
risultarono di quattrocentoquaranta a fronte della stima di duecentoventi,
con la conseguenza che su un utile di 870 litre da versare alla Cassa Sacra,
come da asta, se ne ricavarono il doppio che andarono a favore del vincitore.
La cosa destò scandalo. In tutta la città di Santa Severina si disse che
il Torchia con questo appalto aveva fatto un gran guadagno. La voce fu
oggetto di discussione tra gli abitanti e quelli del circondario, corse per le
strade di casa in casa, superò il confine del paese, tanto da allarmare il depositario Francesco Bisceglia di San Mauro, che immediatamente nominò
nelle persone di Francesco Gallo di San Mauro e Giuseppe Bonaccia di S.
Severina due estimatori con il compito di apprezzare il fondo Cocino. Le
stime fatte da parte del Gallo furono di circa 600 macine. Un po’ strana
risultò, invece, la posizione assunta dal Bonaccia, il quale stimava in circa quattrocento le macine, numero molto vicino alle quattrocentoquaranta
stimate dall’Azzaro, ma chiedeva che della sua stima non se ne tenesse
assolutamente conto, dal momento che non intendeva contrapporsi a quanto affermato dal Gallo e perché la sua stima derivava da un esame non
completo e dal mancato controllo dei confini del fondo.
La Giunta di Cassa Sacra di Catanzaro istituì un processo a carico dei
tre truffaldini affidando al Mastrodatti Bono il compito di svolgere l’in-
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Cassa Sacra, Mastrodattia, «Frode di litre 700 di olio in danno del sacro patrimonio contro G.
A . Faraldi, Cordua G. e G. Torchia», 17-18: Dichiarazione del Notaio Pancari Vincenzo di S.
Severina.
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dagine, con l’obbligo di risiedere a S. Severina, e chiedendo ai Sindaci il
reperimento di un’abitazione confortevole per lo stesso ed i suoi collaboratori.
Sono 232 le carte raccolte dal Mastrodatti Bono, nelle quali è racchiusa
tutta la fase istruttoria del processo, le deposizioni dei testimoni, le lettere
degli inquisiti, le perizie dei beni stabili, semoventi, degli ori, argenti e
damaschi. Davanti alla Cassa Sacra sfilarono tutti gli appartenenti ai ceti
sociali di S. Severina, nessuno escluso, dai benestanti ai braccianti, al ceto
ecclesiastico, per il cui interrogatorio fu avanzata formale richiesta all’Arcivescovo.
Tutta la cittadinanza era a conoscenza dell’indebito arricchimento dei
tre “Magnifici”, di come si era svolta la frode e chi fossero le persone
coinvolte, oltre che del tentativo di non lasciare nessuna traccia del fatto e
contando tutti sul ricordo del Torchia. Della divisione non fu redatto alcun
atto65.
Nell’agosto dello stesso anno cominciava ad essere trovato, da parte dei
referenti della Cassa Sacra, il corpo del reato e Fortunato Zara, ordinario
della Giunta Sacra, scriveva:
«Certifico io qui sotto ordinario della Cassa Sacra come in esecuzione
della commessa poggiatemi dalla Giunta medesima per le frodi commesse
nella ingabellazione delle ulive raccolte nello scorso anno 1787 dal fondo
detto Cocino di pertinenza del Magnifico Antonio Giò Faraldi di questa
città sottoposto a sequestro per disposizione della suddetta Giunta. oggi
sotto giorno con l’assistenza dell’ordinario servente della corte della città
Pangari Giò Battista mi sono conferito nella casa del magnifico Gregorio
Torchia e qui in una stanza che succede alla prima nell’entratura ho rinvenuto tre vasi di creta comunemente chiamate giarre piene d’oglio quale
avendole fatte dallo stesso inserviente evacuare commesurare l’olio in presenza di mastro Rizza Vincenzo e Carrozza Giacomo con un vaso di rame
della capienza di once novanta appellata litra ho rinvenuto che le stesse
giarre contenevano litre sessanta de’oglio.

65
Ibidem: «Rimettendo al notamento che esso Torchia ne fece per suo ricordo e cautela anche
per la rispettiva quantità delle macine distribuite e sebbene essi testimoni nessuna cautela fecero
all’affittatore Torchia per le loro rispettive partite loro pure rimasero obbligati di pagare al medesimo
quattro litre di olio per ogni macina” e che dopo fatte alle nominate persone e ad essi testimoni la
predetta distribuzione del frutto delle mentovate olive così essi e gli altri associarono a detta partita
altri paesani uomini e donne».
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In fede, S.Severina 18 agosto 1788. Fortunato Zara della Giunta della
città, certifico come sopra»66.
E continuava affermando che:
«…per disposizione della ridetta Giunta oggi, sottogiorno, coll’assistenza dell’Ordinario servente della Corte Pangari Giò Battista della detta
città di S. Severina, mi sono conferito nella casa del Magnifico Giacinto
Cordua, sito dentro quest’abitato e quivi in un magazeno o sia stanza terranea ho rinvenuto ventidue giarre grandi e sette piccole piene d’oglio quali
avendole fatte misurare dal servente stesso con un vaso di rame detto “litra” che è della capienza di once novanta d’oglio, ho rinvenuto che le suddette giarre contenevano 1358 litre d’oglio. In presenza del Mastro Vigna
Vincenzo e Carrozza Giacomo. S. Severina, 20 agosto 1788. Zara A...»67.
Nessuna traccia della frode fu trovata nell’abitazione del Faraldi dal
momento che il bottino non era stato ancora diviso e si nascondeva nelle
1358 litre ritrovate nella casa del Cordua, quantitativo enorme per l’uso di
una famiglia.
L’istruttoria durò molti anni e richiese l’esame di molti atti. Nel 1789
don Salvatore Spinelli dei Marchesi di Fuscaldo Vescovo e Presidente della
Giunta della Cassa Sacra di Catanzaro scrisse al notaio Pancari Vincenzo:
«Ferdinandus dux IV Dei Gratia. “Al Magnifico Notaro Pancari
Vincenzo di questa città di Santa Severina vi significhiamo come per
l’esatto disimpegno di affari che interessano il Sacro Patrimonio a noi addossato dalla Giunta della Cassa Sacra ci necessita copia legale in forma valida dell’obbligo stipulato tra Don Gregorio Torchia il magnifico
Giacinto Cordua consegnatario dei beni eseguiti al magnifico don Antonio
Giò Faraldi di questa suddetta città dietro degli atti d’incanto praticati per
l’appaldo del frutto delle ulive di Cocino raccolte nell’anno 1787 nonché
la copia della concezione secretamente tenuta tra il magnifico Gregorio
Torchia ed il suddetto Faraldi Gio Antonio relativamente all’oglio che
il Torchia si compromise corrispondere al Faraldi in detto appalto per le
ulive occultate. Quindi abbiamo spedito il perentorio con cui vi diciamo
ed ordiniamo di dover subito estrarre le suddette copie ed a noi esibirle per
l’uso convenevole. Tanto eseguirete sottopena della reale indignazione e di
ducati cinquecento Fisco Regale. Santa Severina 17 gennaio 1789»68.
A.S. CZ, Cassa Sacra. Mastrodattia, b. 91, fasc. 2026. «Frode di litre 700 di olio in danno del
sacro patrimonio contro G. A. Faraldi Cordua G. e G. Torchia», 45.
67
Ibidem, 47.
68
Ibidem, 147.
66
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L’aver trovato il corpo del reato della truffa del fondo Cocino aggravò
la posizione del Faraldi. Il contrasto con la Cassa Sacra sembrava insanabile ed allora egli rivolse una supplica a Sua Maestà il Re, nella quale
chiedeva che fosse accolta la proposta avanzata, unitamente al figli, di
saldare il debito verso la Cassa Sacra, che sarebbe stato garantito da due
Magnifici della città di S. Severina. con un versamento di 150 ducati annui,
da pagarsi alla fiera di Molerà fino all’estinzione dello stesso. Operazione
possibile, a patto che venissero dissequestrati i beni sottoposti al vincolo
di fedecommesso che avrebbero consentito alle loro famiglie di vivere una
vita fuori dalla miseria.
Perché la proposta fosse accettata, il Faraldi aveva chiesto aiuto al
Principe Pignatelli, affinché la perorasse presso il re, ma l’operazione non
ebbe seguito per la sopraggiunta sostituzione del Vicario Generale.
L’intervento reale ci fu. Infatti, la Cassa Sacra, rifatti tutti i conti, stimò
in 1778 ducati il suo avere, detraendo dalla somma prima indicata gli introiti rivenienti dalla gestione del Cordua.
La fine dell’inchiesta portò alla rimozione del Cordua e del Torchia, un
benestante locale che, come abbiamo visto, viveva amministrando i suoi
beni e ricorrendo a prestiti di una certa entità, che non riusciva sempre ad
onorare. Tale situazione, unita alla truffa di cui si era reso partecipe, ebbe
come conseguenza la vendita di alcuni beni, tra i quali la vigna alla Gana,
che possedeva in comproprietà con Elisabetta, sua figlia e moglie di un
Faraldi, di un giardino ed un querceto nei pressi di un’abitazione affittata,
di un orto dato in affitto a Demetrio d’Alfonso e del Palazzo nel quale
abitava.
La Giunta dissequestrò parte dei beni del Faraldi e chiese al Cordua ed
al Torchia la somma di 180 ducati come indennizzo delle loro malefatte e
mettendo in vendita i beni degli stessi. Poi passò alla nomina di un nuovo
depositario nella persona del Notaio La Rosa di Roccabernarda69.
Ma non furono solo i Cordua, i Faraldi o i Torchia ad approfittare della
situazione. I documenti della Cassa Sacra chiamano in causa nobili e canonici, che cercarono d’impossessarsi dei beni ecclesiastici in forma corretta approfittando della situazione, come nel caso del Principe D. Antonio
Grutther, Duca dello Stato di S. Severina che attraverso il suo procuratore:

69

A.S. CZ, Cassa Sacra, Mastrodattia, cit.
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«venuto a conoscenza della pubblicazione dei bandi, dice di voler acquistare
le fabbriche del Convento, la Chiesa e le mura, compresi i muri dell’orto tutte
cadenti ed il Giardino deteriorato; anzi le camere ove abitavansi j frati senza
porte e finestre, per essere in una aperta campagna». Come da perizia de muri di
fabbrica di detto giardino fatta sotto la direzione del Commissionato Bisciglia e
dalli Pubblici maestri Muratori Felice, e Francesco Grandina70.

Anche la Chiesa Metropolitana si inserì all’interno dei provvedimenti posti in essere dalle disposizioni emanate a causa del terremoto, per
consentire il recupero dei danni subiti da alcune sue fabbriche, come il
Seminario che, secondo la perizia fatta dall’ingegnere Ermenegildo
Sintes, prevedeva una spesa di ducati 2.568, detta somma fu deliberata dalla Giunta di Corrispondenza di Napoli il 10 ottobre 1795, con uno stanziamento iniziale di 1.000 ducati affidato al corpo capitolare della città, che
all’epoca era composto dal l’Arcidiacono Diodato Ganini, dall’Arciprete Marco Aversa, dai Canonici Domenico De Luca, Giordano Galini (?),
Pantaleone Camozza, Antonio Merante, Pasquale Sculco, Felice Antonio
Vitella, Saverio Spacca, Agazio Jacometta, Giò Antonio Perrone, Giovanni
De Chiara, Francesco Rizza, Francesco Borelli ed il teologo Giuseppe
Rossi71.
Resta un dubbio circa i danni subiti dalle chiese santaseverinesi a causa
del terremoto, che avrebbero permesso l’intervento della Giunta di Cassa
Sacra.
I dispacci pervenuti al Pignatelli parlano della presenza di 1100 abitanti, alcune case sconquassate e solo poche abbattute, senza vittime.
Non si capisce allora come mai l’Arcivescovo Ganini, a distanza di un
anno dal terremoto, abitasse in un baracca collocata davanti alla cattedrale,
se nella sua relazione informa che l’episcopio, essendo recentemente riattato, non ha subito danni se non una semplice fessura di poca entità. Danni
diversi ebbe la Cattedrale, che presentava una profonda lesione che aveva
interessato la navata centrale, ma non era crollata perché poggiava sul costruendo campanile che era a suo tempo caduto. Interventi strutturali avevano interessato la facciata della stessa provocandone un abbassamento,
mentre nessun danno aveva subito il seminario, che continuava ad essere
frequentato dai seminaristi.
70
A.S. CZ., Cassa Sacra, Vendite e censuazioni,B. 87, fasc. 3822, cc. 3r – 8v ; 17 r-25v. Convento
dei PP. Riformati, descrizione del giardino,Chiesa e Monastero.
71
Archivio di Stato di Catanzaro, Cassa Sacra – Segreteria Ecclesiastica b58, fasc. 1003 – Per la
riattazione del seminario arcivescovile 1ss.
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Tale dichiarazione contrasta con l’affermazione fatta dello stesso
Ganini nel richiedere i finanziamenti per la riattazione del seminario, secondo la quale esso era paragonato ad una “fortezza bombardata in mano
a truppe vittoriose” e le sue fabbriche erano ormai violate dalla furia delle
intemperie, Se il terremoto non aveva provocato danni, vuol dire che la
situazione descritta interessava una parte dell’edificio e da datare a tempi
anteriori al terremoto, forse a quando era stato abbandonato per paura della
peste.
La richiesta di riattamento avanzata aprì una querelle con il Sindaco di
Scandale, tale Vincenzo Orsini, il quale si opponeva alla decisione della
Giunta di accordare lo stanziamento per un’opera che evidentemente considerava ormai inutile. Un’opposizione supportata dalla denuncia che lanciava oscuri avvertimenti di stretti e poco chiari legami fra i canonici,che
si erano obbligati nell’operazione e dall’affermazione secondo la quale
il Ganini era un uomo di malafede, cosa che aveva scatenato le sue ire al
punto di classificare l’Orsini come un uomo che non amava il bene pubblico ed assumeva simili posizioni, forse, perché suo padre era debitore della
Cassa Sacra di quattrocento ducati.
11. Conclusioni
Quello ecclesiastico era un patrimonio che si era formato nei secoli con
le regalie fatte dai cittadini ai primi monasteri basiliani, poi a quelli francescani, domenicani ed agostiniani ed infine alle chiese parrocchiali ed
alle sedi vescovili. Esso era compreso fra il fiume Neto a nord ed il Savuto
a sud. Era composto da oltre 35.000 fondi rustici, il cui valore mutava a seconda della loro destinazione a coltura o pascolo e 55.000 fondi immobili.
Un patrimonio caratterizzato da una gestione basata essenzialmente su
principi giuridici feudali quali l’enfiteusi, la cosiddetta locatio ad longum
tempus, che la rendeva immutabile nel tempo, i censi (termine con il quale
si intendeva una rendita proveniente da un contratto per prestiti in danaro, o da beni stabili ceduti temporaneamente o in via definitiva), il censo
perpetuo che si poteva trasferire agli eredi, o quello bollare con il quale era
data in prestito una somma di denaro dietro garanzia, che veniva restituita dal richiedente con gli interessi e che non era trasferibile agli eredi. Tutti contratti che

avevano come effetto la creazione di una rendita parassitaria a favore della
classe ecclesiastica e degli amministratori di questi beni.
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Tipologia

Numero

Fondi

Censi bollari

240

8.642

5.364

1.467

9.981

13.365

Confraternite/Congregazioni

102

440

1.976

Chiese non Parrocchiali

298

8.218

1.896

Parrocchie
Mense Arcivescovili

487
14

7.007
5.675

1.176
4.692

Vari

32

518

259

2.640

34.791

28.298

Conventi Monasteri
Cappelle Monti di Pietà

Totale

Struttura dei beni ecclesiastici in Calabria Ultra nel XVIII sec.

Al fine di sapere con chiarezza quali fossero i terreni coltivati e quali
non, e di avere un quadro veritiero sulla reale destinazione degli stessi,
perché diverse erano le tasse che su di essi gravavano, si puntò ad una riforma catastale basata sull’eliminazione del testatico e di altre imposte72.
Era nell’intenzione del governo napoletano, riuscendo a definire la reale situazione del patrimonio fondiario e con l’assegnazione delle terre
a persone meno abbienti, di dare un colpo al latifondo compreso quello
ecclesiastico e provocare la caduta degli abusi introdotti dai baroni e dai
proprietari terrieri. In questo modo si cercava di colpire coloro che erano considerati parassiti della società e che si configuravano generalmente
nella classe ecclesiastica e tutto l’enturage che girava intorno ai beni della
Chiesa considerati altamente improduttivi73.
Forma particolarmente odiosa di tassazione il testatico, nome che deriva da testa: poiché ogni
testa era sottoposta ad essa, era un’imposta pubblica gravante sulle persone facenti parte di una
comunità, comune, feudo, regno. Ogni individuo di qualunque sesso ed età era tenuto a versare al
signore del luogo una imposta annua. L’importo globale che ogni comunità doveva al signore del
luogo era normalmente definito durante una funzione religiosa importante nella quale il sacerdote
dal pulpito poteva contare le teste che vedeva nella chiesa, essendovi l’obbligo per tutti di partecipare
ai riti religiosi. Da tale imposizione erano normalmente esenti nobili e il clero, che erano essi stessi
esattori di diverse imposizioni sul popolo.
73
Il tesatatico è un’imposta personale che nasce nel medioevo. Inizialmente richiesta dai padroni ai
servi, con il passare del tempo si estese anche a gruppi di contadini liberi, diventando un compenso
per la protezione del signore. Tra i beni colpiti da detta rendita si annoveravano anche i pascoli per
i quali si pagava una cifra per ogni capo di bestiame, la tassa sul grano ed altre ancora.. Il ruolo
negativo di una simile imposta fu ben definita da Vincenzo Cuoco, quando afferma che «Napoli
conteneva un numero immenso di renditieri, di oziosi o di persone che, senza essere oziose, nulla
producevano e che non partecipavano dell’aumento dell’industria e della ricchezza nazionale…
mentre nella provincia la suddetta imposta non si esigeva dappertutto nello stesso modo: una
popolazione avea una gabella, un’altra ne avea un’altra; chi non avea gabelle e pagava la decima sul
72
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Ipotesi che non si realizzò mai.
Nel 1796 la Cassa Sacra e la Giunta di Corrispondenza furono chiuse.
Finiva così una pagina di storia. L’iter burocratico seguito dalla Cassa
Sacra dimostra l’incapacità della stessa di raggiungere gli scopi prefissati.
La difficoltà di recuperare i crediti avanzati da Monasteri e Luoghi
Pii indica che erano prevalentemente i benestanti, i massari, la classe dei
commercianti, gli ecclesiastici a cercare di arricchirsi a danno dei beni
della Chiesa, sicuri di non pagare per tali azioni ed approfittando del caos
causato dal terremoto, dal disordine gestionale dell’amministrazione dei
beni ecclesiastici, dalla difficoltà, da parte della Chiesa, di far valere il suo
diritto di proprietà sugli stessi.
Un’analisi del bilancio consuntivo dell’attività della Cassa Sacra presenta dati che ne giustificano il fallimento.
Settecentomilaquattrocento ducati furono spesi per costruire centri abitati e chiese. A 426.000 ammontava il costo delle congrue date ai parroci,
mentre il mantenimento dei monaci e delle monache costò 340.000 ducati.
Altissimi i costi di amministrazione pari 480.000 ducati. Ai soccorsi ed ai
vitalizi ne furono destinati 100.000, mentre 66.000 servirono a ripianare
i debiti pregressi dei monasteri e 74.000 coprirono le spese varie, per un
totale di 2.198.000 ducati. Appare evidente come i costi dell’amministrazione, quelli delle congrue e per il mantenimento dei monaci e delle monache ammontavano alla metà del patrimonio, a fronte di soli 840.000 ducati
spesi per la ricostruzione, i soccorsi ed i vitalizi
I fondi venduti furono 5.500. La loro vendita, contravvenendo in toto
agli originali fini, emarginarono dal mercato immobiliare i piccoli possidenti e le fasce contadine in grado di acquistarli e consentirono l’avanzata
della borghesia cittadina e rurale.
I provvedimenti della Cassa Sacra furono l’occasione di accumulazione
fondiaria nelle mani di poche famiglie benestanti, che trovarono terreno
fertile nei sequestri, nelle vendite, nelle censuazioni, nelle intimidazioni,
raccolto del grano, chi pagava sui fondi, chi in un modo, chi in un altro, secondo le sue circostanze,
i suoi prodotti, i suoi bisogni, i suoi costumi e talora i pregiudizi suoi… Il problema del testatico
era stato già affrontato: dallo Stato del Regno di Napoli quasi tre secoli prima e quella legge era
tuttavia in vigore nel Regno; ed intanto, ad onta della medesima, si pagava l’imposizione personale.
In pochi luoghi si esigeva ancora sotto il nome di «testatico»; in molti si pagava ricoperta del nome
d’«industria»; in moltissimi si pagava pagando un dazio indiretto sui generi di prima necessitá,
che si consumano egualmente da chi possiede e da chi non possiede: ove in un modo, ove in un
altro, il testatico si pagava dappertutto e non era in verun luogo nominato. La legge esisteva; ma
l’abuso, cangiando le parole, faceva una frode alla legge», in Cuoco Vincenzo, Saggio storico sulla
rivoluzione napoletana del 1799, Edizioni Bur 1987, Capitolo XLII.
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nelle prepotenze, nei ricorsi, nelle suppliche, nelle aste, dando vita ad una
fase estremamente caotica, caratterizzata dalla spoliazione di ori, argenti, damaschi, che in minima parte dalle singole sedi ecclesiastiche furono
spediti a Napoli per essere fusi e trasformati in denaro, con il conseguente
impoverimento degli archivi che per millenni avevano custodito tesori ormai persi.
I documenti della Cassa Sacra74, elaborati nel tardo Settecento per volere del governo borbonico e riguardanti la sua attività nell’amministrazione
dei fondi, sono una fonte documentaria di un momento cruciale del processo di alienazione dei beni ecclesiastici, che segnava il passaggio dalla
proprietà ecclesiastica a quella privata, nobiliare o borghese che fosse, con
particolare attenzione allo stato della proprietà stessa negli anni precedenti
il terremoto.
Fra tanta cattiva amministrazione è opportuno sottolineare che fu il
terremoto del 1783 che fece uscire dal dimenticatoio, che l’aveva fatta
divenire un’appendice trascurata del Regno di Napoli, la Calabria, che improvvisamente acquisiva notorietà e diventava argomento di discussione
di tutte le corti europee.

74
Cfr. PLACANICA A. La Cassa Sacra e i beni della chiesa nella Calabria del settecento,
Università degli Studi di Napoli, Biblioteca degli Annali di Storia Economica, Ercolano 1970.
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Un Polimetro composto e recitato in S. Severina
durante l’Accademia del 1860 in onore di S. Anastasia
di Ulderico Nisticò

Nel luglio del 1860 don Giovanni Cristiani, sacerdote e professore, pronunciò nella Cattedrale di Santa Severina dei versi che qui riportiamo.
Era nato a Cirò il 30 dicembre 1831, da una buona famiglia precocemente colpita da molti lutti. Ordinato sacerdote, lo troviamo insegnante di
Lettere nel Seminario Arcidiocesano di S. Severina dal 1860 al ’63. Passa
poi in quello Diocesano di Cariati fino al 1865.
Nei seguenti tre lustri dirige l’Orfanotrofio Maschile di Catanzaro. Tra
il 1880 e l’83 tenne scuola privata a Cirò, finché il Vescovo Virdia lo chiamò nuovamente ad insegnare a Cariati, assegnandogli la carica di Rettore
del Seminario e le dignità di Canonico e di Arciprete della Cattedrale.
Egli stesso ci dà notizie di suoi viaggi a Roma, Napoli, Sorrento.
Morì a Cariati il 19 aprile 18971.
Letterato e poeta, fu “socio corrispondente ed onorario di molte
Accademie italiane e straniere”, tra cui l’Areopago di Marsiglia, l’Accademia Cosentina e l’Accademia di Scienze e Lettere di Catanzaro.
Esordì alle stampe nel 1871 con un epicedio, In morte della giovane
sposa Adelina Palombo nata Menichini.
Pubblicò 1872 Celestina e Claudina, novelle Spagnola e Savoiarda,
tradotte dal francese. Sono opere di Frédéric Florian (1831).
Si rese noto negli ambienti dei dotti pubblicando, nel 1874, in Catanzaro,
Tipografia dell’Orfanotrofio Maschile, una traduzione poetica delle Odi
di Orazio, che gli valse le lodi di Luigi Accattatis, Raffaele Capoano,
Filippo Caprì, Vincenzo Padula, Bonaventura Zumpini e del grande latinista reggino Diego Vitrioli; e recensioni favorevoli sui periodici Antologia
Illustrata (Roma), Corriere di Roma, Fede e civiltà (Reggio Calabria), Il
Calabro, Il Corriere Crotonese, L’amico dei fanciulli (Catania), L’Eco del
Savuto (Scigliano, Cosenza), La Gazzetta Calabrese, La rivista italiana
(Palermo).
Pubblicò nel 1884 Prose e Versi;
nel 1886, diede alle stampe la raccolta Versi;
nel 1893, il poemetto in ottave In morte del sacerdote Vincenzo
Padula;
1

Ne tratta Egidio Mezzi, Cirò Dotta, Belvedere Spinello 1992.
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nel 1894, Inni musicabili dedicati al pontefice Leone XIII, nella ricorrenza del suo giubileo episcopale; alcuni versi sono in latino; il testo contiene una lettera di ringraziamento del cardinal Rampolla2, cui i testi erano
stati inviati;
nel 1895, Fronde sparse.
Sono rimasti inediti o incompiuti: I fidanzati dell’antica Cremissa,
Briseo e Lice, che nel 1886 si annuncia “poemetto in dodici canti, in ottava rima, di prossima pubblicazione”; Il calabrese abate Gioacchino di
spirito profetico dotato. Visione sacra, canti tre in terza rima; Prediche,
panegirici, conferenze e discorsetti sul mese di Maria; Due melodrammi:
La decollazione di S. Giovanni Battista ed Eufemio da Messina; Lezioni
di Estetica.
***
La raccolta Versi, uscì in Cosenza, Tipografia Migliaccio, Assuntore R.
Riccio, nel 1886, ma raccoglie componimenti di diverse date:
- Cornelia Tasso, senza data, poemetto in cinque canti in ottave, ispirato
alle tristi vicende personali di Torquato Tasso, e, in qualche modo, al ricordo della sorella del poeta, Mariangela, prematuramente scomparsa, come
accadde ad altri congiunti;
- Il colera del 1884 in Napoli, il più recente rispetto alla pubblicazione,
in ottave di endecasillabi, seguite da un componimento in ottave di settenari, e dedicato al fratello Antonio, giovane medico, pur esso morto in
giovane età;
- Un addio a Cariati, del 1865, per la morte del sacerdote Achille
Leonetti di [Serra] Pedace, docente nel Seminario e Arciprete;
- Polimetro, del 1860, che è oggetto di questo saggio;
- Ad un mio amico poeta, dedicato a Raffaele Capoano, che ricambia
con un sonetto.
I versi sono preceduti e seguiti da Note esplicative e Corrispondenze
con letterati, da cui, con tutti i limiti del procedimento per autoschediasmi,
abbiamo tratto qualche linea biografica ad integrazione delle non molte
notizie che si posseggono sulla vita del nostro autore.
In lettere del 1863 a Luigi Accattatis, il Cristiani esprime giudizi critici
negativi sulla letteratura contemporanea, accusando i romanzieri veristi
2
È quel Conteggio Mariano Rampolla del Tindaro che, nel 1903, sarebbe stato eletto papa, se
non fosse intervenuto il veto dell’Arcivescovo di Vienna a nome dell’imperatore d’Austria, che lo
sospettava di massoneria. Ma il Cristiani, dieci anni prima e lontano, gli invia i suoi componimenti
in quanto Segretario di Stato di Leone XIII.
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di freddezza e scarsa creatività, lo Stecchetti di immoralità, e persino il
Carducci per l’esperimento delle odi barbare. Si avverte l’eco della tradizione culturale calabrese, che fu per secoli classicista, sia pure spesso
scolastica e un po’ pedante.
Uomo di Chiesa, dichiara la Fede e l’esigenza che la poesia se ne ispiri:
ma non traspare dai versi un particolare afflato mistico. La sua è una religiosità venata dai tempi, che vedevano la cultura ufficiale intrisa di positivismo e scientismo, e la politica di spirito anticattolico. Non avvertiamo
tuttavia cenni alle contingenze contemporanee.
***
Nel luglio del 1860 il Regno delle Due Sicilie attraversava un’improvvisa e rovinosa crisi. Garibaldi era padrone della Sicilia, e, il 20 agosto, sarebbe sbarcato in Calabria. L’antica Metropolia di Santa Severina intanto
celebrava la sua Patrona santa Anastasia, che tutti chiamavano e chiamano
ancora grecamente santa Anastasìa.
Era, e un po’ è tuttora un ossimoro, la città di Santa Severina. Piccolo
borgo, ospitava un’Arcidiocesi Metropolitana pari per dignità a Reggio
Calabria, e capoluogo di provincia ecclesiastica3. Ombra di perduta prosperità, custodiva tuttavia la tradizione culturale bizantina e rinascimentale. Il Seminario preparava gli aspiranti al sacerdozio e alla Fede e alla
formazione classica; e si era aggiunto un Ginnasio laico. Risparmiata in
parte dai terribili terremoti dei secoli XVI – XIX, conservava il Castello, la
Cattedrale, il Battistero, il Palazzo arcivescovile e più chiese e palazzi: una
densità altissima di edifici monumentali rispetto al breve tessuto urbano.
La Curia arcivescovile comprendeva un clero numeroso: l’arcivescovo,
e, un tempo, i vescovi suffraganei4; e un Capitolo di 24 Canonici, almeno
nominali. La festa della Patrona richiedeva una particolare solennità, e, secondo una tradizione controriformistica, comprendeva anche le cosiddette
Accademie di spettacoli sacri, musiche e recite di versi.
Il Cristiani, professore di lettere e poeta, si cimentò dunque con la Passio
di santa Anastasia, come leggeva in un’antica Vita della santa, riferita dal
Martirologio Romano, e nella Leggenda aurea di Jacopo da Varazze.
Da entrambe le narrazioni trae il nome del persecutore Probo, e la no3

Il lettore conosce la lunga questione dell’origine della Metropolia sanseverinese, che qui non si
può neppure riassumere.
4
Non c’erano più, i suffraganei: S. Leo e Cerenzia erano state accorpate a Santa Severina e a
Cariati; Belcastro, Isola e Strongoli vennero abolite con il Concordato borbonico del 1818.
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tizia che questi intendesse avere in dominio Anastasia e per libidine e per
impadronirsi delle sue ricchezze.
Quanto alle modalità della morte, che non si leggono nelle suddette
narrazioni, appartengono al topos del martirio: la santa viene sottoposta a
tormenti terribili e sanguinosi – battuta con verghe di ferro, bruciata, e le
si strappano unghie e denti e mammelle - cui tuttavia oppone la Fede e la
forza d’animo, finché solo con la decapitazione muore, venendo assunta
in Paradiso.
Il componimento non dimentica Santa Severina e il suo Arcivescovo
Montalcini, e su entrambi si invoca la protezione della santa.
Della città il Cristiani dice più cose in una lunga Nota, che riveste interesse come documento di come negli ambienti sanseverinesi si custodisse
con legittimo orgoglio, ma anche con realismo, la memoria storica:
“Santa Severina è anche un piccolo e povero avanzo dell’antica, ricca
e famosa Città, che avea nome Siberena5 - Essa fu chiamata altre volte
Nicopoli, che viene dal Greco, e vuol dire Città vincitrice, e ciò avuto
riguardo alla vittoria, che riporto sopra alcuni popoli, coi quali era continuamente in guerra6 - Pria che fosse in Catanzaro, era in Santa Severina il
capoluogo della Provincia7 - Ciò dimostra che prima era famosa, grande
e piena di popolo - Le continue escursioni8 e scorrerie dei Barbari, ed i
tremuoti9 delle Calabrie, 1’hanno ridotta a tale stato miserando! Ora e piccolissima e fa pochi abitanti, che sono per altro nella maggior parte colti,
gentili ed affabili molto - Fa Arcivescovado, e vi è un Seminario, ora eretto a Ginnasio, di cui è direttore il colto ed erudito prof. Giovanni Andrea
Vinacci, amico dell’autore, e da lui stimato moltissimo. Santa Severina si
eleva su monte altissimo, da ogni parte quasi tagliato a picco, e solo da un
lato vi si può ascendere - È molto arieggiato, pulito nell’interno, ed evvi
una spianata, detta il Campo10, ch’è molto bella - Di Santa Severina era
5
Siberene è ricordata da Stefano tra le città degli Enotri: l’identificazione con Santa Severina è
un’ipotesi non peregrina.
6
Sarebbe piuttosto “Città della vittoria”, ma potrebbe ricordare nel nome anche Niceforo Foca,
il generale che riconquistò la Calabria tra l’887 e ‘88, e cacciò gli Arabi da Santa Severina; o
l’imperatore Niceforo II Foca (961-9), che organizzò la difesa della Calabria. Vedi: Ulderico
Nisticò, Ascendant ad montes, 1999.
7
Il Cristiani confonde qui la provincia civile di Calabria Ultra, di cui S. Severina non fu mai
capoluogo, con la provincia ecclesiastica dell’Arcidiocesi Metropolia sanseverinese, estesa ai
vescovadi di Belcastro, Isola CR, S. Leone, Strongoli, Cerenzia, Cariati.
8
Incursioni.
9
Terremoti.
10
Si vuole che il nome ricordi esercitazioni e tornei di cavalieri e soldati.
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Deodato Borrelli, celebre medico, rapito ai vivi immaturamente, or sono
circa quattro anni, dalla crudele parca11 - L’autore lo ricorda in queste pagine, e perché suo amico personale, e perché il Borrelli era anche una gloria
Calabrese!
Di Santa Severina, e del suo popolo, parla a lungo e molto bene nella sua opera latina, pubblicata in Venezia verso il mille e cinquecento, il
dotto latinista e poeta assai famoso, Gian Teseo Casoppero12 da Psycrò,
ora Cirò13. Il Casoppero fu professore in quel celebre Ginnasio14, e colà,
ossia in Santa Severina, scrisse molte sue poesie latine, e fra queste quella
sulla pace conchiusa in Europa tra Carlo Quinto e Francesco Primo Re di
Francia15 – Dell’opera del Casoppero si trovano in Cirò soltanto due copie; una e in potere della famiglia Scala, e 1’altra della famiglia Pugliese
– È molto indecuoroso per Cirò, che non siasi ancora fatta ristampare16,
e più per quella Amministrazione comunale – L’Autore ha speranza che
la sua patria, Cirò, si spoltri17, e, ridesta, corregga una sì inqualificabile
noncuranza – È buono che si sappia ancora, che il Casoppero fu maestro
del suo compatriota Luigi Giglio, celebre per la riforma del Calendario
Gregoriano18, come altrove si è detto19”.
11

Nato nel 1837, il Borrelli fu medico e docente universitario; morì nel 1881.
Gli diede i natali Cirò il 10 aprile del 1509. La sua famiglia era nobile, anche se già sulla via
della decadenza. Compì i primi studi nella sua città, sotto la guida di uno zio materno, e presto
venne mandato a Rovito presso il poeta latino Nicolò Salerni. Contrasse amicizia con i più celebri
dotti calabresi del tempo, tra cui, oltre al Salerni, il Franchini, Antonio Telesio e Luigi Giglio, il
riformatore del calendario. Insegnò a sua volta a Santa Severina, lasciando infine la Calabria per
l’Università di Padova, dove conseguì la laurea nel 1537; null’altro si conosce della sua vita. Si
ricordano di lui le Epistulae, le Silvae, le Elegiae, gli Amorum libri, gli Epigrammi. Si conserva
anche la sua dissertazione di laurea: Iani Thesei Casoperi Psycronei Oratio habita in celeberrimo
collegio Patavino post examen in Pontificio et Caesareo iureuigesima luce Iulii.
13
Cirò è oggi Cirò Superiore, antico e notevole borgo prospiciente lo Ionio. Si vuole erede di
Crimissa, posta sul mare, dove ora è Cirò Marina. Qui il suo nome si interpreta qui “freddo”
(psychròs). Potrebbe essere anche “forte” (ischyròs).
14
Un anacronismo. C’erano però scuole a Santa Severina.
15
Si riferisce alla breve e insincera pace seguita alla sconfitta francese di Pavia del 1524, e presto
violata da Francesco.
16
Si legge uno studio di Gregorio Cianflone, Giano Teseo Casopero, poeta latino del XVI secolo e
gli umanisti calabresi, del 1955. Mauro di Nichilo ha compilato la voce Casopero per il vol. XXI
del Dizionario Biografico degli Italiani. Vero però che noncuranza calabrese per la cultura locale è
noumenica. Santa Severina anche in questo fa meritevole eccezione.
17
Si scuota dalla pigrizia.
18
Il papa Gregorio XIII nel 1582 riformò il calendario, seguendo le indicazioni di Luigi e Antonio
Giglio (Lilio) da Cirò e di una Commissione presieduta dal cardinale Sirleto.
19
Si accenna in Addio a Cariati.
12
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Il Polimetro non ha grande valore poetico, se non in certi passi piuttosto
realistici e non privi di inquietante diciamo così plasticità, secondo una
tradizione agiografica e letteraria che affonda le sue radici nel Barocco, e
più nel figurativo che nello scritto.
Il Cristiani è però un abile versificatore, e padroneggia dignitosamente
metrica e rima, con gli artifici del linguaggio poetico classico e neoclassico, non senza forme un po’ arcaiche. Si avvertono le suggestioni dei poeti
cristiani: Dante, Petrarca, Tasso, Monti, Manzoni.
***
Ringrazio Tonino Fiorita, infaticabile raccoglitore di antichità calabresi;
e la dott.sa Angela Ardizzone per le sue intelligenti ricerche sul Cristiani
e i suoi scritti.
POLIMETRO20
in onore e gloria della Vergine e Martire
Santa Anastasia
Protettrice di Santa Severina nel Crotonese
Così, in una Nota che noi pubblichiamo qui come premessa, spiega il
Cristiani:
“Questo Polimetro fu scritto dall’autore in S. Severina, allorché egli,
giovanissimo ancora, si trovava professore di Letteratura latina ed italiana
in quel venerabile ed apostolico Seminario Archidiocesano – Fu letto dallo
stesso autore in quella Chiesa Cattedrale alla presenza dell’illustrissimo
e Reverendissimo Monsignor D. Raffaele Annibale Montalcini21, di quel
dotto Capitolo, e di numeroso e colto uditorio, in Luglio 1860 e precisamente in quel dì, che si tenne colà sacra e pubblica Accademia in onore e
gloria della Vergine e Martire Santa Anastasia, Protettrice di quella Città e
Diocesi – Di tale sacra e pubblica Accademia ne tesse gli elogi il cattolico
e rinomato Giornale La scienza e Fede, come potrà vedersi nei numeri
dell’anno e mese anzidetto”.
Quanto al contenuto del Polimetro, così scrive, riassumendo il sostanza
Jacopo da Varazze: “Anastasia figlia di Pretestato e moglie di Publio era
tutta dedita all’assistenza dei cristiani di Roma, a cui una legge iniqua,
20
Il titolo fa riferimento solo alla forma, composta, come si vedrà, di più metri raggruppati in
strofe.
21
Vedi più avanti.
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vietava di svolgere qualunque mestiere.
Il marito, contrarissimo, puniva con crudeltà ogni sua disubbidienza;
era confortata comunque dai consigli di san Crisogono, anch’egli perseguitato e incarcerato.
Morto il marito, poté più liberamente esercitare la sua carità cristiana.
Il suo consigliere Crisogono fu trasferito ad Aquileia alla corte imperiale,
Anastasia lo accompagnò nel viaggio da Roma e assistette all’interrogatorio e poi alla sua decapitazione, il corpo fu abbandonato presso l’abitazione delle tre sorelle cristiane Agape, Chionia, Irene, le quali con l’aiuto del
santo prete Zoilo, gli diedero sepoltura e per questo furono arrestati tutti.
Poi Diocleziano partì per la Macedonia portando con sé tutti i cristiani
imprigionati e con essi anche Anastasia; dalla Macedonia si spostò verso
Sirmio nell’Illiria, qui gli furono denunciati, come cristiani fuggiaschi, la
matrona Teodota e i suoi tre figli, che fece incarcerare.
L’interesse che Anastasia aveva per la sorte dei quattro insospettì i pagani, che la denunciarono al prefetto Probo; questi, dopo interrogatori e
vani tentativi di farle abiurare la fede cristiana, la tenne ai ceppi per un
mese e poi l’imbarcò sopra un naviglio forato, insieme ad altri cristiani
e delinquenti, e li avviò in mare aperto per farli naufragare e morire. Ma
questi, scampati miracolosamente alla tempesta, sbarcarono a Palmaria,
dove di nuovo presi fu loro offerta la libertà in cambio dell’onore agli dei,
ma dietro il loro ennesimo rifiuto furono tutti trucidati, mentre Anastasia
fu arsa viva.
Le sue ceneri furono raccolte da una donna di nome Apollonia che le
depositò in una piccola chiesa nel suo giardino”.
Alla cara e venerata memoria
del dottissimo Sacerdote
GIAN LORENZO CARBONE
da Vico di Palma nel Napoletano
per circa venti e più anni Vicario Generale
della Diocesi di Cariati
ove lascio ben larga e dolce eredita di affetti
l’Autore
il più umile fra i suoi moltissimi discepoli
dolente per la di lui immatura morte
non avendo altra cosa migliore ad offrire
questo Polimetro
dedica e sacra.
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Anche del Carbone abbiamo notizia in una Nota del Cristiani: “Gian
Lorenzo Carbone nacque in Vico di Palma nel Napoletano22, e fu educato nel venerabile Seminario di Nola. Venne in Cariati23 nella qualità di
Vicario Generale, e fu anche professore di Filosofia in quell’apostolico
Seminario, ove insegnò anche altre volte Teologia Dommatica, Dritto24 di
natura e Dritto Canonico – Era versato in tutto, e si acquisto fama di uomo
dottissimo, e d’intemerati costumi – Predicava con grazia, e scriveva il latino con eleganza e venustà – L’autore ebbe la invidiabile sorte di studiare
con lui per non pochi anni, e vi apprese Filosofia, Dommatica, Canonica
e Dritto di natura – E picciolissimo quindi il tributo di lode, che a lui (già
rapito ai vivi in età assai immatura) in questa nota e nella dedica offre e
consacra l’autore. Si trova ora25 Vicario Generale della Diocesi di Cariati
il molto Reverendo Canonico D. Domenico Tranfo da Tropea, della di cui
amicizia 1’autore moltissimo si pregia e vanta”.
Mentre per l’etere26 correa la luna,
Qual vela candida sulla laguna;
E in volto pallido mentre io mirava
Quel disco argenteo che mi beava;
M’intesi l’anima nel Ciel volare,			
Rapita in estasi nel contemplare
Quella bellissima volta azzurrina
Del Sommo Artefice27 opra divina28.
E mirando quei raggi fulgenti
Entro al petto mi scese dal Ciel			
Una fiamma29, che incende30 le menti,
Una fiamma, che ai Vati31 è fedel32.
22

5

10

Oggi frazione di Palma Campana.
Una Diocesi di Cariati è attestata nel Medioevo tra le suffraganee di Santa Severina; annesse nel
XIV secolo Cerenzia. Oggi compone l’Arcidiocesi di Rossano – Cariati.
24
Diritto.
25
Nel 1886, quando il Cristiani era nuovamente a Cariati.
26
Cielo.
27
Dio creatore di ogni cosa.
28
Vv. 1 – 8: senari doppi rimati AABBCCDD; i senari dispari sono sdruccioli.
29
L’ispirazione religiosa e poetica.
30
Entusiasma.
31
Poeti.
32
Vv. 9 – 12: decasillabi rimati ABAB.
23
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Così acceso di un santo furore
Sciolsi il labbro, e m’intesi arricciar
Sopra il capo le chiome33, e 1’amore			
Di una Vergine impresi a cantar34,
Di un’alma35 Vergine che del Signore
Fu eletto ed inclito36 gioiel di amore;
Che fu bell’ angelo in questa vita,
Che fu tra i Chèrubi37 nel Ciel rapita;			
Ove ora in giubilo tutta festante
Erge all’Altissimo laude incessante;
Ed ove or cingela38 divin fulgore,
E in grembo or beasi39 del suo Fattore40.
E cantando la voglia si accese,			
Più 1’ardire mi crebbe nel cor;
Dio pregai, e nell’alma41 mi scese
Del suo Spirto42 la fiamma e 1’ardor43.
A tal fiamma riunita la fiamma
Che dei Vati nell’alma si sta44,			
Un vulcano addiventa, che infiamma
Il mio cuore, e tai detti mi dà45:

15

20

25

30

Nel tempo, in cui Roma superba brandia
Lo scettro del mondo, nel duolo languia
33

Segno della presenza dell’ispirazione poetica.
Vv. 13 – 16: decasillabi rimati ABAB.
35
Qui è aggettivo: nobile, sacra.
36
Glorioso.
37
Cherubini, angeli.
38
La cinge.
39
Si bea, gode della beatitudine celeste.
40
Vv. 17 – 24: senari doppi rimati AABBCCDD; i senari dispari sono sdruccioli.
41
Anima.
42
Lo Spirito Santo.
43
Vv. 25 -28: decasillabi rimati ABAB.
44
Alla fiamma della Fede si unisce quella della poesia.
45
Vv. 29 -32: decasillabi rimati ABAB.
34
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La sposa di Cristo, figliuola divina46,			
Dei crudi imperanti per rabbia ferina47.
Pur lieta al cospetto di Probo48 si avanza,
Col petto ricolmo di forza e costanza,
Nel fiore degli anni più vaga49 che stella,
‘Na50 sacra al Signore celeste donzella51.			

35

40

Mirate52 qual maschio coraggio nel seno
Rinchiude la santa dal volto sereno;
E come si mostra secura ed invitta
La piccola e bella seconda Giuditta53.
Udite per poco con quale franchezza			
Risponde di Probo alla vile stoltezza;
E come quell’empio, crudele, spietato
Si adira, s’infuria, diventa efferato54,
“Il mio Giudice è nel Cielo,
Egli solo ha in me 1’impero;			
Lui per sposo io solo anelo,
Sappi, o Probo, e spregio te55,
Che, di un Demone più fiero,
Sei nemico della Fé56.
Io non curo, no, le pompe57			
Della terra, e le grandezze;
46

45

50

55

La Chiesa, perseguitata dall’Impero Romano.
Per la crudeltà degli imperatori. Vv. 33 – 36: decasillabi rimati ABAB.
48
Il governatore romano.
49
Bella.
50
Una: è un idiotismo calabrese ancora vivo.
51
Vv. 37 – 40: decasillabi rimati ABAB.
52
Ammirate.
53
L’eroina ebrea che uccise il generale assiro Oloferne. Vv. 41 – 44: decasillabi rimati ABAB.
54
Vv: 45 – 48: decasillabi rimati ABAB.
55
Secondo la Leggenda aurea, Anastasia venne data in sposa a Probo, ma, fingendo una malattia, si
conservò vergine fino alla morte di lui. Qui il Cristiani fa di probo il persecutore della santa.
56
Fede. Vv. 49 – 54: ottonari rimati ABACBC.
57
Glorie, vanità.
47
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Non pavento il duol58, che irrompe
Dal tuo cuore, e quanto hai tu
Di tormenti, che fralezze59
Solo estimo60, e nulla più61”.			

60

A tai detti più forte nell’ira
Monta il crudo, e, qual brace, gli brilla
L’occhio, e grida; e a sua voce delira62
Corre un servo, e gli chiede il perché63:
“Prendi, lega con ferree catene			
Questa iniqua, sleale64 donzella;
Via la meni u’65 gli strazi e le pene
Soffrir deve; ella indegna è di me66”.
“No, non valgono i tormenti
A strappare dal mio cuore			
Quel che vuoi67; e i miei lamenti
L’alma tua neppure udrà;
No, crudele, il mio Signore
Là nel Ciel mi accoglierà68”.
Qual gran fiume, che rompe le sponde,			
E le vaste suggette campagne
Di sue acque ricuopre, e con 1’onde
Tutto allaga, e ritegno non ha69;

65

70

75

58

Dolore.
Allettamenti e dolori passeggeri.
60
Latinismo per “stimo”.
61
Vv. 54 – 60: ottonari rimati ABACBC.
62
Delirante: è una reminiscenza dantesca.
63
Vv. 61 – 64: decasillabi con schema ABAC.
64
Disobbediente all’Impero, o, secondo la Leggenda aurea, al marito.
65
Dove.
66
Vv. 64 – 68: decasillabi con schema ABAC.
67
Che Anastasia gli ceda.
68
Vv. 69 – 74: ottonari rimati ABACBC.
69
Vv. 75 – 78: decasillabi con schema ABAC.
59

171

Tal si gonfia nel lago del cuore70
L’ira, e scoppia, e nel volto si accende:			
“Muora”, ei grida, con voce di orrore,
“Muora”, e in viso percuoter la fa71.
A tale guanciata72 la vergine bella73
Diventa più vaga di fulgida stella;
In volto arrossita, sul suolo ripiega			
Sue luci, e lo Sposo, ch’è in Cielo, ripriega74.
“Avanti, littori75, sia carca di fune
La stolta donzella; le carni sue brune
Per colpi tremendi via fate76; correte,
Sian tolte sue vesti; le verghe prendete77”.		

80

85

90

Al fiero comando, quai lupi affamati,
La legano ai pali, sul suolo inchiodati;
E tutti con verghe di ferro le membra
Le batton, ribatton, che morta già sembra78;
E quinci nel fuoco, che in vortici orrendi			
Di fiamma e di fumo si eleva, e tremendi
Per olio, per pece, e per zolfo nei79 Cieli
Avventa suoi sprizzi, qual nembo di teli80,
La gittano i crudi; e ben tosto diviene
Un globo fiammante; ma intanto serene			
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Reminiscenza dantesca.
Vv. 79 – 82: decasillabi con schema ABAC.
72
Colpo in faccia.
73
Suggestione petrarchesca.
74
Prega di nuovo. Vv. 83 – 86: senari doppi rimati AABB.
75
Assistenti del governatore romano.
76
Rendete nere le carni con le verghe.
77
Vv. 87 – 90: senari doppi rimati AABB.
78
Vv. 91 – 94: senari doppi rimati AABB.
79
Contro: è un latinismo.
80
Tempesta di frecce. Vv. 95 – 98: senari doppi rimati AABB.
71
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Già mostra sue luci, rivolta allo Sposo81
Che in Cielo 1’attende festante, amoroso82.
In mezzo alle fiamme più lieta si rende,
Perché del suo Sposo più forte 1’incende83
L’amore; e impertanto84 una mano divina		
Dall’uomo non vista, la cuopre di brina85.
Mirandola illesa, con voce, qual tuono,
Che il mondo spaventa col tremolo86 suono,
“Su avanti, littori, su avanti”, egli grida:
“Via, fate ch’esali lo spirto87 1’infida88”.			
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Quai tigri feroci, quei crudi inumani
Di nuovo al di dietro le cingon le mani;
Ai ferri, da ruota affilati, taglienti,
Qual pasto già danno sue carni innocenti89.
“Ah Signore”, Ella pregava			
Con gli accenti della morte;
“Il mio sangue scorre a lava90,
Non mi reggo più soffrir;
Ah, Signore, fa’ ch’io forte
Più divenga nel morir91”.			
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A tale preghiera il Celeste Imperante92
La sciolse dai lacci, la rese più aitante93;
81

Cristo.
Vv. 99 – 102: senari doppi rimati AABB.
83
La arde.
84
Perciò.
85
Raffredda le fiamme. Vv. 103 – 106: senari doppi rimati AABB.
86
Tremante, ma anche tremendo.
87
Spirito, anima.
88
Vv. 107 – 110: senari doppi rimati AABB.
89
Vv. 111 – 114: senari doppi rimati AABB.
90
Come un torrente, qui, per esigenze di rima, di lava.
91
Vv. 115 – 120: ottonari rimati ABACBC.
92
Dio: è un richiamo dantesco.
93
Forte.
82
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Le membra lograte94, coperte di piaghe
Già rese, all’istante, di prima più vaghe95.
A tale prodigio quel Giudice infame			
Non cambia sue voglie, non muta sue brame;
Ed anzi più irato si mostra e più fiero,
E a nuovi tormenti rivolge il pensiero96.
Insensati, qual nebbia di errore
Vi circonda, che il Sol non vedete;			
Nell’Inferno voi certo sarete,
Proverete di Averno97 il furor98.
Non vedete che il Ciel la difende
La vagheggia99, qual Sposa novella;
Via cessate, cessate, ché stella			
La destina all’Empireo100 il Signor101;
Ma più sordi alla voce di Dio
Diventaro quegli empi, efferati,
E di sangue più ingordi, assetati,
Più la batton, più danle102 a penar103.			
E mirando che lieta e secura
Ella sfida le pene e i tormenti,
Volse ai suoi, con più rabbia, gli accenti:
Unghie e denti si denle104 strappar105.

94

Logorate.
Vv. 121 – 124: senari doppi rimati AABB.
96
Vv. 125 – 128: senari doppi rimati AABB.
97
Aldilà degli antichi pagani: qui, l’Inferno.
98
Vv. 129 – 132: decasillabi rimati ABBC.
99
La ama.
100
Come una stella del Paradiso. Sembra una suggestione dantesca.
101
Vv. 133 – 136: decasillabi rimati ABBC.
102
Le danno.
103
Vv. 137 – 140: decasillabi rimati ABBC.
104
Le si devono.
105
Vv. 141 – 144: decasillabi rimati ABBC.
95
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“Non irarti, no, che pronta			
Al comando tuo già sono;
Ecco il petto: no, non monta106,
Pel107 mio Sposo io so penar;
Ecco il capo, e solo il dono
Dei Celesti108 io vo’ sperar109”.			
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Le unghie le strappano, i piccoli denti,
La lingua e le poma110 ancor dure, innocenti;
E il capo troncato alle belve gittaro;
Ma 1’alma nel Cielo i Cherùbi abbracciaro111.
Oh qual ti veggio risplendente in viso			
Nella magione112 dell’Eterno Ben;
Bella, sì, bella sei nel Paradiso,
Di noi tutti tu sei 1’astro seren113.
Quale rugiada, che dal Ciel discende,
E i calici ravviva ai smorti fior,			
Tale il tuo sguardo in su di noi si rende,
O Verginella sacra al mio Signor114.
Dall’alto poggio115, ove ti assidi, il guardo
Volgi su questo secolo116 di error;
Da’ lume agli empi, e a chi si fa beffardo		
Delle chiavi di Piero117 ispregiator118;
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106

Non importa.
Per il.
108
La grazia di Dio, il Paradiso.
109
Vv. 145 – 150: ottonari rimati ABACBC.
110
Mammelle.
111
Vv. 151 – 154: senari doppi rimati AABB.
112
Casa.
113
Vv. 155 – 158: endecasillabi rimati ABAB.
114
Vv. 159 – 162: endecasillabi rimati ABAB.
115
Colle, monte: intende il Paradiso, ma c’è anche la suggestione del colle su cui sorge S.
Severina.
116
Mondo in genere; ma forse il Cristiani pensa anche al XIX secolo pervaso di laicismo, idealismo,
spiritualismo, modernismo e di una mentalità mondana.
117
Le chiavi di s, Pietro, la Chiesa. “Piero” è un ricordo dantesco.
118
Disprezzatore. Vv. 163 – 166: endecasillabi ABAB.
107
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Quinci rivolgi ancor le tue pupille
Sull’inclito Prelato Montalcin119,
Ch’è il pio conforto di cittadi e ville120,
Ch’è chiaro come 1’astro del mattin121.			
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Difendi infine questa patria bella122
Dei popoli vicini almo splendor,
La qual per lo mio mezzo, o Verginella,
Ti alza una prece, qual mi detta il cor123.
Deh salva, o bella e ingenua124			
Figlia all’Eterno Amore,
Deh salva questo popolo,
Che a te rivolto ha il core125;
Che a te ricorre supplice
Dei falli126 suoi pentito;			
Prostrato nella polvere,
E con il cor contrito127.
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Deh tu lo guidi, e il tramite,
Che mena al Ciel gl’impari128,
Annota il Cristiani: “L’Arcivescovo D. Annibale Raffaele Montalcini apparteneva
famiglia patrizia di Cotrone, vantata molto per nobiltà e ricchezza — Egli era uomo
dotto e molto eloquente — Santa Severina lo ricorda con affetto e gratitudine, e ne
rimpiange 1’amarissima perdita; sebbene ha trovato in Monsignore Alessandro De Risio
un successore molto degno di lui, e che gliene lenisce il grave dolore, essendo questi
anche dotto e virtuoso, e tale, che viene appellato comunemente dalla gente del luogo il
S. Alfonso redivivo di quella Diocesi!” Montalcini fu arcivescovo dal 1848 al ‘72; gli
successe, fino al ‘96, il De Risio. Vedi: Francesco Le Pera e Salvatore Pancari, Tra sacro
e profano. Santa Severina, la metropolia e i suoi metropoliti, 2005.
119

120

Villaggi.
Il Sole, dantesco simbolo di illuminazione intellettuale. Vv. 166 – 170: endecasillabi rimati
ABAB.
122
Santa Severina.
123
Vv. 171 – 174: endecasillabi rimati ABAB.
124
Nobile, pura.
125
Vv. 175 – 178: ottonari con schema ABCB.
126
Peccati. Non credo si riferisca a qualche particolare colpa.
127
Vv. 179 – 182: ottonari con schema ABAB.
128
Insegni, indichi.
121
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Gl’ispiri un divin’alito,		 185
La mente a lui rischiari129;
Acciò solcando impavido
Questo Ocean crudele130,
Quale navil131, ch’è povero
Di prò132 nocchier, di vele133,		 190
Non piombi in seno ai vortici
Di atra134 Cariddi135 e ingorda,
Ov’eternale è il gemito,
Che crudamente assorda136;
Ma spieghi i vanni137, e libero		 195
Un dì, dell’uman velo138,
Varchi le nubi, e fermisi
Là sull’Empireo, in Cielo139:
Ove è un eterno gaudio,
Celestial sorriso,		 200
E dove è sempre il giubilo
Ed un eterno riso140;
Ed ove infine un cantico
Puro, amoroso e pio,
Possa festante erigerti,		 205
Figlia all’Eterno Iddio141.
129

Vv. 183 – 186: ottonari con schema ABAB.
Il mondo.
131
Naviglio.
132
Valido.
133
Come una nave priva di nocchiero: è un ricordo di Alceo, Orazio, Dante, Petrarca. Vv. 187 – 190:
ottonari con schema ABAB.
134
Nera, feroce.
135
Mostro mitologico, sempre associato a Scilla: qui intende i mali del mondo, e perciò l’Inferno.
136
Assorda è un richiamo del Cerbero dantesco. Vv. 191 – 194: ottonari con schema ABAB.
137
Le ali.
138
Il corpo.
139
Vv. 195 – 198: ottonari con schema ABAB.
140
Vv. 199 – 202: ottonari con schema ABAB.
141
Vv. 203 – 206: ottonari con schema ABAB.
130
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178

Note
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La decorazione della cattedrale di S. Severina: Cosma
Sampietro e Gustave Doré1
di Francesco Imperio

Col presente scritto esponiamo i primi risultati delle ricerche condotte
sull’impresa decorativa della cattedrale di S. Severina (Kr). Monsignor
Carmelo Pujia, constatata la condizione miserrima nella quale versava la
matrice, danneggiata gravemente dal terremoto del 1905, decise di effettuarne il restauro, affidandone il recupero strutturale all’architetto Giuseppe
Pisanti e la decorazione al pittore Cosma Sampietro, così come ricordato
dalla targa collocata sulla controfacciata della cattedrale, giusto sopra il
portale di ingresso. Al Sampietro fu affidato il compito di dipingere le superfici murarie tra gli archi della navata centrale, le volte e le pale d’altare
delle due cappelle ai lati dell’abside, nonché la volta e la parete a dritta
del sacello dedicato a S. Anastasia, che si apre lungo la navata minore
destra della cattedrale. Nel dipinto della parete ora menzionata è possibile
individuare l’autoritratto e la firma del Nostro, che rappresentano, con la
targa, le uniche fonti note inerenti i lavori di recupero avviati per volontà
di Monsignor Pujia. In mancanza di documenti che attestino altre presenze
del Nostro a S. Severina, ovvero nelle restanti province della Calabria, è
al momento impossibile reperire informazioni sui natali del personaggio.
Soltanto il ritrovamento dell’eventuale contratto, stipulato in occasione
della decorazione della cattedrale, potrebbe fornire notizie sull’origine del
Sampietro, sulla sua formazione artistica e su altri suoi lavori. Nessun indizio consente tuttavia di propendere a favore dell’ipotesi che vorrebbe la
scrittura tra le parti realmente esistita e sopravvissuta tra le carte dell’Archivio Arcivescovile. Le nostre ricerche si basano pertanto sui dati stilistici e sulle capacità artistiche desumibili dalle pitture conservate presso la
matrice di S. Severina.
Circa un anno fa, in occasione della nostra collaborazione col Circolo
del cinema “Anna Magnani”, in relazione al progetto: Gustave Doré e la
Divina Commedia, consultando le illustrazioni ideate per la Bibbia, pub1
Dedichiamo il frutto di questa ricerca alla cara memoria del nostro Maestro, prof. Luigi Spezzaferro,
che troppo presto ci ha lasciati soli a percorrere le complesse vie della ricerca storico-artistica.
Ringraziamo Don Serafino Parisi e il prof. Giuseppe Squillace per la sincera amicizia e il costante
incoraggiamento a proseguire le indagini.
Le fotografie dei dipinti di Cosma Sampietro sono state gentilmente concesse dal prof. Giuseppe
Barone, al quale va un particolare ringraziamento.
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blicate a partire dal 1866, ci accorgemmo della corrispondenza quasi perfetta con le scene dipinte dal Sampietro. Quali sono state le motivazioni
che hanno spinto il Nostro ad adottare proprio l’opera dell’artista francese
come modello di riferimento?. Estimatori e collezionisti del Doré certo
non mancarono in Italia, e sul principiare del XX secolo la diffusione delle
opere da lui illustrate fu vastissima, protraendosi per decenni, sebbene sia
doveroso precisare che le ricerche in tal senso sono ancora relativamente
giovani e andrebbero meglio approfondite. La fama di Doré non pare tuttavia sufficiente a motivare la scelta del Sampietro, tanto che col progredire
delle indagini è sorta la necessità di proporre una motivazione altra, che
qui riporteremo solo dopo aver commentato e confrontato le scene dipinte a S. Severina con quelle ideate dall’illustratore di Strasburgo. Il programma iconografico scelto per la cattedrale si propone di rappresentare,
entro false cornici dipinte, storie tratte dal Vecchio e Nuovo Testamento.
Sul lato destro della navata centrale si susseguono, dalla zona di ingresso
fino all’arco trionfale, le seguenti scene: la creazione; la cacciata dei progenitori dal paradiso terrestre; Giuseppe venduto dai fratelli; il miracolo
del serpente di rame; Daniele nella fossa dei leoni; le visioni divine di
Ezechiele. Lungo il lato sinistro, con la medesima scansione, sono rappresentate scene desunte dalla vita di Gesù: il battesimo; la resurrezione
della figlia di Giàiro; Cristo ammaestra le folle dalla barca di Simone; la
cacciata dei mercanti dal tempio; Gesù sul monte degli ulivi; la resurrezione annunciata alle pie donne dall’angelo. Il programma si chiude con S.
Pietro e S. Paolo, rispettivamente dipinti negli spazi triangolari a sinistra
e a destra dell’arco trionfale; con due figure, una maschile e una femminile, entrambe difficilmente identificabili, realizzate sulla controfacciata in
corrispondenza degli ingressi secondari alla cattedrale; con la decorazione
della volta e con la pala raffigurante la moltiplicazione dei pani e dei pesci
della cappella a sinistra dell’abside e, a destra di quest’ultima, con la realizzazione, per l’altra cappella, della pala dedicata alla Madonna in trono
nonché dell’apparato decorativo della volta; infine con un dipinto posto
lungo il lato destro della cappella di S. Anastasia, nel quale è possibile
scorgere, come sopra detto, il presunto autoritratto del pittore e la firma
con la data 1919.
La prima scena dipinta tra gli archi di destra della navata centrale rappresenta la creazione (cfr fig.1a): sul fondo caliginoso, le tenebre sono rischiarate da un bagliore improvviso, dal quale emerge la figura di Dio con la
mano destra levata al cielo e la sinistra nell’atto di raccogliere a sé il lungo
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manto blu, pesantemente appeso
alla spalla e sospinto in aria oltre
la schiena dal vento. Il Creatore
ha le sembianze di un veglio dalla
lunga chioma e folta barba bianca, con un abito anch’esso bianco,
drappeggiato all’antica. Dal punto di vista iconografico il modello
scelto dal Sampietro è piuttosto
comune e non direttamente riconducibile ad un preciso modello,
tantomeno a Gustave Doré, col
quale l’unico punto di contatto
potrebbe essere la soluzione adottata per il bagliore iniziale (cfr fig.
1b). A causa della difficile leggibilità del dipinto non è possibile
dire con certezza se il Nostro abbia desunto dalla illustrazione del
disegnatore francese l’idea di
rappresentare in basso a sinistra il globo terrestre, che
ad un’attenta analisi pare
emergere quanto basta per
essere osservato da Dio, giustificandone la posizione del
viso rivolto verso il basso,
che in caso contrario sarebbe
immotivata. Appare qui per
la prima volta la principale
complicazione con la quale il
Sampietro si è dovuto sempre
confrontare: le scene sono
inquadrate entro uno spazio
irregolare o, per meglio dire,
rettangolare nello scomparto superiore e triangolare in
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quello inferiore, che poco si presta all’adattamento delle illustrazioni scelte come modello, tutte caratterizzate da un rigoroso impianto verticale. La
difficoltà di collocare soggetti, o di rappresentare paesaggi che non fossero sviluppati in orizzontale, chiarisce perché in Nostro sia stato costretto
a spostare la figura di Dio Padre quanto più possibile lungo il margine
destro del riquadro dipinto, dal quale viene volontariamente eliminata la
finta cornice, guadagnando spazio sufficiente per inserire parte del manto
blu del Creatore. Quest’ultimo convince poco, non solo per la gestualità
troppo bloccata, affatto concordante con la rappresentazione dinamica del
drappo mosso dal vento, ma anche perché tutta la figura pare incastrata con
difficoltà in uno spazio troppo piccolo per poterla contenere.
La seconda scena dipinta è la cacciata dei progenitori dal paradiso terrestre (cfr fig. 2a): un angelo, abbigliato con una veste dalle pieghe filanti,

scaccia Adamo ed Eva con un gesto imperioso della mano sinistra, stringendo con la destra una spada fiammeggiante. I progenitori si allontanano
addolorati, stretti l’una all’altro e coperti con pellicce di animali. Eva, dal
pallore epidermico forse eccessivo, ha perso gran parte della sua pur delicata anatomia (cfr fig. 2b), divenendo nell’interpretazione del Sampietro quasi una marionetta, rigida nella sua postura tanto da non sembrare muoversi,
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a dispetto del suo apparente
incedere. Il medesimo effetto è riscontrabile d’altronde
in Adamo, il cui atto di voltarsi indietro si trasforma
in uno scatto meccanico,
come il gesto congelato
della sua mano sinistra. Gli
abiti di pelliccia hanno annullato qualsiasi riferimento alle forme anatomiche,
che in Doré, al contrario, si
possono ancora indovinare.
Il Nostro sembra mostrare
una certa timidezza nella
rappresentazione corretta
del corpo umano, fatto che
chiaramente è confermato
dalla scelta di allontanare
per quanto possibile la veste dal corpo dell’angelo, facendola fluttuare nell’aria quasi avesse la consistenza d’una ragnatela. Così facendo il Sampietro evita l’effetto di aderenza, come di tessuto bagnato, che invece l’illustratore francese usa più
volte nelle sue opere. La cosa che tuttavia meno convince, oltre a quanto
detto riguardo la verità anatomica dei personaggi, è l’aver riorganizzato orizzontalmente una scena concepita in verticale. Nell’illustrazione di
Doré l’atto dell’allontanamento e dell’abbandono sta tutto nella separazione gerarchica e prospettica tra l’angelo di Dio e i progenitori: il primo,
rischiarato da un bagliore posto alle sue spalle, brilla in alto, mentre nel registro inferiore Adamo ed Eva, appena lambiti dalla luce, si dirigono verso
un paesaggio arido, pietroso ed inospitale. Un paesaggio pericoloso, come
ben rappresentato dalla bestia, forse un cane, che pare pronta ad attaccarli.
In Sampietro nulla di quanto descritto si salva: l’angelo dista pochi passi
dai progenitori, annullando qualsiasi gerarchia e riducendo drasticamente
il senso di allontanamento. Adamo ed Eva per la posizione assunta, divengono fulcro della composizione, attorno al quale tutta la scena viene costruita. Anche la zona rocciosa visibile all’estrema destra del riquadro pare
realizzata con l’intento di fare da fondale ai due personaggi, senza relazio197

narsi con lo spazio occupato dall’angelo. L’interpretazione dell’episodio
biblico data dal Nostro risulta così avulsa dal suo originario significato, la
“cacciata”, e sprovvista del benché minimo equilibrio compositivo.
La terza scena dipinta tra gli archi della navata centrale rappresenta
Giuseppe venduto dai fratelli: Sampietro rielabora il modello doreriano
mantenendo inalterata la scena principale, che raffigura Giuseppe tirato
dalla veste da un ismaelita anziano (cfr fig. 3a). Questi è rivolto verso un

suo compagno impegnato a trattenere dalle redini un cammello, sul quale
è presumibilmente una donna. Un secondo ismaelita anziano si rivolge
a Giuseppe per mostrargli i restanti componenti della carovana. Lontano
dal ragazzo sono invece i fratelli, impegnati a contare i venti cicli d’argento sopra la pietra che copriva la cisterna in cui Giuseppe venne calato.
Dal confronto con l’illustrazione di Doré (cfr fig. 3b), pare subito evidente
come l’impianto verticale della scena sia stato modificato, distribuendo
orizzontalmente i tre gruppi di personaggi che lo costituivano. L’insieme
comprendente la donna e il mercante in groppa ai rispettivi cammelli e l’uomo alle loro spalle è stato fortemente ridimensionato, così da poter essere
collocato all’estrema sinistra del riquadro dipinto. Stessa sorte è toccata al
gruppo con i fratelli di Giuseppe che contano le monete, dislocato a destra
per riempire uno spazio che altrimenti sarebbe rimasto vuoto. Così facendo
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Cosma Sampietro riesce
a adattare l’illustrazione,
non senza però slegare il
ritmo concitato della scena originaria: i tre gruppi
risultano troppo isolati
per dialogare visivamente tra loro, tanto che
lo sguardo di Giuseppe,
originariamente indirizzato verso i due fratelli
che nell’illustrazione si
volgono indietro per osservarlo un’ultima volta,
sembra ora cadere sui tre
mercanti indicati dalla
mano dell’ismaelita alla
sinistra del ragazzo. La
rilettura del Sampietro
altera così in modo irreversibile le relazioni
spaziali ed il significato del modello di riferimento.
La scena successiva illustra il miracolo del serpente di rame, un passo
poco noto tratto dal XXI capitolo del Libro dei Numeri. Si narra che gli
Israeliti, dopo aver fondato la città di Corma, partirono dal monte Cor in
direzione del Mar Rosso, per aggirare il paese di Edom. Non sopportando le fatiche del viaggio «il popolo disse contro Dio e contro Mosè...»2 e
per questo fu punito dal Signore mandando tra loro serpenti velenosi, che
causarono molte vittime. Il popolo, ravvedutosi, impetrò perdono a Dio
attraverso Mosè, al quale l’Onnipotente ordinò di realizzare un serpente e
porlo su un’asta. Mosè «…allora fece un serpente di rame e lo mise sopra
l’asta; quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il
serpente di rame, restava in vita.»3. La scena riportata da Cosma Sampietro

2
Libro dei Numeri, capitolo XXI, versetto 5. Tutti i passi citati dalla Bibbia nel presente scritto
fanno riferimento alla seguente edizione: La Bibbia di Gerusalemme, a cura del Centro editoriale
Devoniano, Bologna 1991, edizione X.
3
Libro dei Numeri, capitolo XXI, versetto 9.
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(cfr fig. 4a) è proprio quella in cui Mosè indica il serpente attorcigliato sul-

l’asta a forma di croce come unico rimedio alla punizione di Dio, mentre a
desta e a sinistra due Israeliti conducono alla visione della divinità coloro
che sono stati morsi. Ai piedi del terrapieno in cui è piantata l’asta sono sei
figure che si trascinano a stento verso la salvezza, mentre altri due uomini
in ginocchio sono disposti alla sinistra di Mosè: uno, vestito di rosso, in
atto di sottomissione all’idolo, l’altro con le mani giunte in atteggiamento
supplichevole. Il restante popolo d’Israele, disposto alla stessa altezza dei
personaggi ritratti in primo piano, implorano dal fondo il serpente di rame
perché siano liberati dalla punizione inferta dal Signore. Confrontando attentamente il modello dal quale Sampietro desume la scena (cfr fig. 4b),
è possibile notare quante forzature siano state necessarie perché l’illustrazione di Doré potesse essere inserita nel riquadro della cattedrale: nel tentativo di bilanciare la composizione, il Nostro colloca il gruppo con i due
personaggi che portano sulle spalle o in braccio dei sofferenti alle estremità sinistra e destra dello spazio a disposizione. Sempre nello sforzo di
non lasciare parti vuote, il pittore cerca di riempire le aree vacanti tra i portatori e il gruppo centrale con dei serpenti, che secondo le intenzioni del
Sampietro avrebbero dovuto strisciare poco distante dai loro piedi. Al centro, Mosè, dallo sguardo imperioso e con le dovute corna di luce fiammeg200

gianti sul capo, pare
reggere a malapena
l’ingombrante abito
che grava sul suo corpo, mentre con un gesto della mano destra
indica l’idolo avvolto attorno all’asta, la
cui forma ricorda una
croce latina. il braccio
minore di quest’ultima
è compresso a forza
nello spazio a disposizione, mentre quello
maggiore viene disinvoltamente amputato
dalla pesante cornice
dipinta. Dei sei personaggi attorno al terrapieno, solo i tre riversi
a terra denotano una
certa attenzione per il
dettaglio anatomico,
mentre gli altri sono appena paragonabili all’illustrazione. Una simile scelta, che pare tanto più strana quanto più si considera la notevole differenza
di dimensione tra il modello e il dipinto, in realtà è dettata dall’incapacità
del Nostro a rappresentare dettagli del corpo umano che non siano già stati
disegnati dal Doré, confermando, ancora una volta, le sue non eccelse conoscenze anatomiche.
Il quinto episodio illustrato nella cattedrale di S. Severina è il miracolo
di Daniele nella fossa dei leoni, narrato nel Libro del profeta omonimo al
capitolo VI: in base ad un decreto emanato dal re Dario, su istigazione dei
governatori e satrapi invidiosi di Daniele «…perché possedeva uno spirito eccezionale…»4, tutti coloro che avrebbero rivolto suppliche ad altre
divinità diverse da Dario sarebbero stati condannati alla fossa dei leoni.
Daniele, colto in flagrante mentre inginocchiato rivolgeva preghiere al suo
Dio, venne sottoposto alla stessa pena, non senza la reticenza di Dario, che
4

Libro di Daniele, capitolo VI, versetto 3.
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«…fino al tramonto del sole fece ogni sforzo per liberarlo…»5. La notte
Daniele rimase rinchiuso nella fossa con le belve e il giorno dopo, quando
il re si avvicinò ad essa chiedendo: «…“Daniele, servo del Dio vivente, il
tuo Dio che tu servi con perseveranza ti ha potuto salvare dai leoni ?”.
Daniele rispose: “Re, vivi per sempre. Il mio Dio ha mandato il suo angelo
che ha chiuso le fauci dei leoni ed essi non mi hanno fatto alcun male, perché sono stato trovato innocente davanti a lui;...”6. Ciò in sintesi è quanto
ci interessa del racconto biblico per comprendere l’illustrazione del Doré
e il dipinto del Sampietro (cfr fig. 5a). Il Nostro rappresenta Daniele con
un fisico molto meno slanciato rispetto quello del modello di riferimen-

to. Allo stesso modo è evidente la differenza nell’espressione del volto,
che pare esprimere più un sentimento di dolore, poco giustificabile, che di
compassione, motivato in Doré dal fatto che Dario non conosca ancora il
Dio di Daniele. Quest’ultimo è circondato da tre leoni: il primo disposto
alla sua destra in posizione arretrata; il secondo addormentato ai suoi piedi; il terzo, collocato davanti al Profeta sulla sinistra, si lascia accarezzare
la nuca come fosse un gatto. Poco più distanti da Daniele sono altri quattro
felini, tutti raffigurati in differenti pose. Dietro al profeta, Sampietro pone
5
6

Libro di Daniele, capitolo VI, versetto 15.
Libro di Daniele, capitolo VI, versetti 21-23.
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l’angelo di Dio, la cui resa pittorica inquieta piuttosto che confortare: apparendo diafano e fuligginoso, somiglia più ad uno spirito dell’oltretomba che non ad una creatura celeste. La sua collocazione blocca qualsiasi
lettura in profondità dell’intera scena, innaturalmente compressa quasi in
toto entro il primo piano. Dal confronto con l’illustrazione di Doré (cfr
fig. 5b), si evince che l’adattamento è avvenuto sacrificando l’originaria
disposizione a spirale delle belve. Qualora l’assetto fosse stato mantenuto,
l’osservatore avrebbe avuto modo di cogliere pienamente la levatura morale
del personaggio che, con
posa statuaria, sarebbe
spiccato su tutto. Oltre a
quanto già esposto, il dipinto del Sampietro si caratterizza per una evidente
incongruenza temporale:
nella scena con Daniele,
che racconta come si fosse
salvato grazie al precedente intervento dell’angelo,
il Nostro inserisce comunque la creatura celeste, svelando l’incapacità,
o tutt’al più la volontà, a
nostro avviso inspiegabile, di rappresentare l’evento miracoloso secondo i tempi biblici. Risultato
di tale soluzione è una scena ibrida, non perfettamente collocabile sul piano temporale né giustificabile su quello artistico.
L’episodio che chiude la serie di dipinti ispirati al Vecchio Testamento
raffigura le visioni divine di Ezechiele. Questo profeta «Il cinque del
quarto mese dell’anno trentesimo…»7 trovandosi nel paese dei caldei
«…fra i deportati sulle rive del canale Chebàr…»8 vide il cielo aprirsi
7
8

Libro di Ezechiele, capitolo I, versetto 1.
V. nota precedente.
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e innanzi ai suoi occhi apparire «...un uragano avanzare dal settentrione,

una grande nube e un turbinìo di fuoco, che splendeva tutto intorno,
e in mezzo si scorgeva come un balenare di elettro incandescente. Al
centro apparve la figura di quattro esseri animati, dei quali questo era
l’aspetto: avevano sembianza umana e avevano ciascuno quattro facce e quattro ali. Le loro gambe erano diritte e gli zoccoli dei loro piedi
erano come gli zoccoli dei piedi d’un vitello, splendenti come lucido
bronzo. Sotto le ali, ai quattro lati, avevano mani d’uomo; tutti e quattro avevano le medesime sembianze e le proprie ali, e queste ali erano
unite l’una all’altra. Mentre avanzavano, non si volgevano indietro, ma
ciascuno andava diritto avanti a sé. Quanto alle loro fattezze, ognuno
dei quattro aveva fattezze d’uomo; poi fattezze di leone a destra, fattezze di toro a sinistra e, ognuno dei quattro, fattezze d’aquila. Le loro
ali erano spiegate verso
l’alto; ciascuno aveva
due ali che si toccavano
e due che coprivano il
corpo. Ciascuno si muoveva davanti a sé; andavano là dove lo spirito li
dirigeva e, muovendosi,
non si voltavano indietro»9. Riportiamo la prima

visione di Ezechiele per
chiarire meglio il gesto che
compare nell’illustrazione
di Doré presa a riferimento
da Cosma Sampietro (cfr
fig. 6a): Il profeta, collocato su una collinetta, solleva
il braccio sinistro indicando con l’indice i cieli, dai
quali si rivelò per la prima
volta il Signore. La mano
destra poggia fermamente su un alto bastone, che
sembra reggere anche il pe9

Libro di Ezechiele, capitolo I, versetti 4-12.

204

sante panneggio, pendente con forte
gravità dalla spalla di Ezechiele, rigirando più volte in larghe pieghe. Il
viso, dalla fronte alta e con folta barba, si volge in basso, verso l’uomo
vestito di blu, con la testa poggiata
sulla mano sinistra e dall’aria insofferente. A lato del Profeta un uomo
barbuto e un personaggio di spalle si
voltano per ascoltare il racconto delle visioni, così come a destra sembrano fare altri sette israeliti, sommariamente rappresentati e collocati
in secondo piano. Fino a questo
punto il dipinto di Sampietro segue
quasi pedissequamente l’illustrazione di Doré. Unica differenza rilevante è l’avere ricollocato i soggetti
in posizioni differenti dall’originale,
annullando la rilevanza accordata alla figura del Profeta e il rapporto visivo
stabilito da quest’ultimo con gli israeliti in secondo piano. Nell’illustrazione
dell’artista francese (cfr fig. 6b) Ezechiele non volge lo sguardo verso l’uomo
seduto ai suoi piedi, come accade
invece nel dipinto in S. Severina,
ma verso gli altri personaggi posti
in lontananza, come attesta l’israelita con in mano un bastone da
pastore, il quale indica il Profeta
con l’indice della mano sinistra
levata. L’elemento che non trova
alcuna giustificazione nel dipinto
del Sampietro è l’immagine di una
donna con in braccio un bimbo, con
ogni evidenza la Madonna, sospesa su una mezzaluna splendente.
Sebbene il riferimento a Doré sia
mantenuto, l’illustrazione è ispirata all’Apocalisse di S. Giovanni
(cfr fig. 6c), per la precisione al
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versetto 1 del capitolo XII10, in alcun modo riconducibile alle visioni di
Ezechiele. La scelta del Sampietro è tanto più impropria se si tiene in considerazione che la scena rappresentata non illustra il momento in cui Dio si
rivela al Profeta per la prima volta, bensì un momento successivo, quando
è già stato incaricato dal Signore di redimere il popolo di Israele. Ancora
una volta il Nostro travisa il modello di riferimento, o per lo meno non ne
comprende a fondo la componente
temporale sottesa in esso.
Gli spazi tra le colonne a sinistra della navata centrale sono interamente dedicati alla vita di Gesù,
così come abbiamo avuto modo di
precisare in precedenza.
Il primo episodio rappresenta
il battesimo di Cristo (cfr fig. 7a):
Gesù ha appena ricevuto il sacramento dalle mani del Battista e
dall’alto a sinistra la colomba,
simbolo dello Spirito Santo, discende sul Salvatore, rischiarato
dalla luce del Padre e dall’aureola, particolarmente evidenziata.
Giovanni, fermo sulla riva appena
visibile del fiume Giordano, ha ancora la mano destra levata, mentre con l’altra regge un bastone di
sottile canna a forma di croce, suo
tipico attributo. Attorno al Battista sono collocati tre uomini, dei quali due
volti verso il Cristo. Il barbuto con le mani giunte in atto di preghiera,
l’altro col gomito e il braccio sinistro poggiati sul profilo della cornice dipinta. Dietro la scena principale si stende uno stuolo di peccatori in attesa
di essere battezzati, mentre il cielo rosseggiante d’una serena alba, o di un
più probabile limpido tramonto, spande la sua luce rosata su tutti i soggetti
rappresentati, tranne che su Gesù, dalla pelle più livida che eburnea. I versetti presi a riferimento da Gustave Doré per illustrare la scena sono quelli
Apocalisse di S. Giovanni, capitolo XII, versetto 1: «Nel cielo apparve poi un segno
grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una
corona di dodici stelle».
10
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di Matteo: «Appena battezza-

to, Gesù uscì dall’acqua: ed
ecco, si aprirono i cieli ed egli
vide lo Spirito di Dio scendere
come una colomba e venire su
di lui. Ed ecco una voce dal
cielo che disse: “Questi è il
Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto”»11.

Ciò spiega perché nell’illustrazione del Doré (cfr fig. 8b) gran
parte della tavola sia occupata
dall’attenta
rappresentazione
della volta celeste, dal momento che grazie ad essa è possibile
dare risalto non tanto all’atto del
battesimo quanto a quello della
discesa dello Spirito Santo, che ben si accorda con la composizione fortemente verticale di tutta la tavola. Cosma Sampietro è invece costretto a
comprimere l’avvenimento entro i limiti davvero ristretti della superficie
dal perimetro irregolare, accorciando la distanza tra la colomba divina e
il Cristo, riducendone di conseguenza la dimensione temporale. Tutta la
scena è colta non più nel suo divenire quanto piuttosto in una serie di azioni che si svolgono nel medesimo istante, stravolgendo il susseguirsi degli
avvenimenti narrati nel Vangelo di Matteo. Anche il cielo, così ricco e vario nel chiaroscuro doreriano, si riduce per il Nostro in piatta rappresentazione di un incerto momento dell’alba o del tramonto, velato di rosso, che
carica di accenti rosati i due uomini alla sinistra del Battista. L’elemento
di vera novità rilevabile nel dipinto è il tentativo di evitare che gli uomini
vengano brutalmente tagliati dal perimetro irregolare della superficie dipinta: la postura del personaggio di spalle, che nell’illustrazione di Doré è
inginocchiato sulla sponda del Giordano mentre osserva il miracolo della
discesa della colomba, viene rielaborata dal Nostro in modo che risulti più
coerente con lo spazio a disposizione. Si tratta del primo vero tentativo da
parte del Sampietro di elaborare in profondità il modello di riferimento,
cercando al contempo di superare i limiti imposti dalla superficie muraria
11

Vangelo secondo Matteo, capitolo III, versetti 16-17.

207

attraverso l’interazione con la cornice dipinta, divenuta ora profilo d’una
base sulla quale collocare i personaggi.
Il secondo episodio desunto dal Nuovo Testamento è la resurrezione
della figlia di Giàiro (cfr fig. 8a). Il riquadro raffigurerebbe, secondo la
tradizione orale, la scena con la guarigione della suocera di Pietro, narrata

nel Vangelo di Matteo12. L’interpretazione del dipinto è però inaccettabile, sia per l’eccessiva giovinezza della donna a letto che per la presenza,
accanto a Pietro, di Giovanni e Giacomo. Il riferimento biblico corretto è
il Vangelo di Luca, allorquando narra che Gesù, entrato in casa della dodicenne accompagnato dalla madre e dal padre di lei, oltre che dai tre apostoli, «…prendendole la mano, disse ad alta voce: “Fanciulla, alzati!”.»13.
Gustave Doré, riferendosi al passo ora citato, realizza l’illustrazione presa
a modello dal Sampietro. Quest’ultimo rappresenta Cristo mentre pone la
mano destra sulla fronte della fanciulla (particolare che ha potuto generare l’equivoco cui prima abbiamo accennato) che la madre, inginocchiata,
piange sul letto di morte. Il volto esanime della ragazza viene osservato dal
Vangelo secondo Matteo, capitolo VIII, versetti 14-15: «Entrato Gesù nella casa di
Pietro, vide la suocera di lui che giaceva a letto con la febbre. Le toccò la mano e la
febbre scomparve; poi essa si alzò e si mise a servirlo».
12

13

Vangelo secondo Luca, capitolo VIII, versetto 54.

208

padre, raffigurato come un uomo dal viso giovanile e barbuto. Il gesto di
Gesù è seguito a poco distanza da Pietro, Giovanni e Giacomo. I tre apostoli, dipinti all’estrema desta del riquadro, sono collocati su un piano rialzato rispetto quello della scena principale. Con ogni evidenza il momento
scelto dal Sampietro precede di pochissimo il ritorno della fanciulla alla
vita: lo fanno intuire gli occhi serrati della giovane, il suo pallore cadaverico, lo sguardo del padre, che pare assorto nell’attesa che qualcosa accada,
più che vegliare la giovinetta morta. Il tentativo del Nostro di non adeguarsi passivamente al modello di riferimento, che abbiamo visto sortire qualche interessante effetto nella scena del battesimo di Cristo, lo ritroviamo
nella resurrezione della figlia di Giàiro. È infatti maggiore la lontananza
dalla illustrazione di Doré (cfr fig. 8b): l’artista francese non sceglie di rappresentare il frangente precedente al miracolo quanto gli
effetti da esso generato, raffigurando la ragazza nell’atto
di riaprire gli occhi e la madre che scoppia in lacrime,
ma per l’emozione di vedere
risorgere la figlia da morte.
Gli apostoli osservano il miracolo da poco lontano, condividendone la sacralità del
momento. Il padre della fanciulla scompare, sebbene nominato nei versi del Vangelo
di Luca. Nessuno è attorno al
Cristo, che si impone sia per
dimensione che per posizione sulle restanti figure, tutte
dispostegli attorno e in relazione spaziale con esso. Il
gesto che riporta in vita la giovane non è quello narrato dall’Evangelista
bensì l’azione, visivamente più efficace, di porre una mano sulla fronte,
atto di benedizione ma anche di sottomissione della morte al volere divino. Gli interessanti cambianti apportati da Doré nella scena non sfuggono
al Sampietro, che se ne appropria giustamente per rendere più efficace la
narrazione. Il Nostro sceglie anche di rappresentare Giàiro, ma lo colloca
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in un punto alquanto infelice: al lato opposto del Cristo. Così facendo la
rilevanza assoluta accordata a Gesù svanisce, dal momento che il vuoto
attorno ad esso, necessario per evidenziarne l’eccezionalità, è contraddetto
proprio dalla presenza del padre della ragazza. Cosma Sampietro mostra
ancora difficoltà a comprendere le variazioni che i “pesi visivi” dei singoli
personaggi subiscono al mutare di una scena, per aggiunta o sottrazione di
soggetti. È tuttavia innegabile che l’adattamento dell’illustrazione di Doré
sia avvenuto in modo più convincente.
Al miracolo della resurrezione della figlia di Giàiro segue l’ammaestramento delle folle dalla barca di Simone. Desunto anch’esso dal Vangelo
di Luca14, si presenta a noi come una scena semplice, composta da pochi
elementi disposti dal Sampietro con regolarità, per lo più lungo la porzione
rettangolare del riquadro a disposizione (cfr fig. 9a). Al centro è la barca

con sopra Cristo, che istruisce la folla accompagnando le parole con gesti
della mano sinistra, quasi fosse un oratore. Sulla terraferma le persone
Vangelo secondo Luca, capitolo V, versetti 1-3: «Un giorno, mentre, levato in piedi,
stava presso il lago di Genèsaret e la folla gli faceva ressa intorno per ascoltare la parola
di Dio, vide due barche ormeggiate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti.
Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedutosi,
si mise ad ammaestrare le folle dalla barca».
14
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provenienti dalla destra si avvicinano quanto più possibile a Gesù, alcune
portando con se in braccio il figlio, altri stando in piedi con l’aiuto di un bastone, oppure inginocchiandosi innanzi al Salvatore. Quest’ultimo riempie
col suo ampio abito, riccamente panneggiato, gran parte della barca, che si
sposta avanti e indietro seguendo il movimento delle onde. Sullo sfondo, il
cielo sereno si differenzia dalle acque solo per il colore assegnato loro dal
Sampietro, col fine evidente di dare risalto alla linea d’orizzonte, schiettamente rappresentata. Il confronto con l’illustrazione di riferimento (cfr fig.
9b), chiarisce ulteriormente quanto facile sia stato per il Nostro adattare la
scena ai suoi spazi: è bastato eliminare la palma posta all’estrema destra e
moltiplicare i personaggi già ideati da Dorè per annullare l’impostazione
verticale del modello, riempiendo gran parte della superficie a disposizione sul muro. Un’attenta
analisi della scena mostra
nondimeno quanto svuotata
risulti tutta la porzione sinistra del riquadro, dacché lo
spingersi dell’occhio in profondità sempre più prossime
all’orizzonte non controbilancia la folla a destra, che
sebbene sfumi in lontananza
per effetto atmosferico resta visivamente soppesabile.
Altro particolare che emerge
dal confronto è la poca cura
messa dal Nostro nel rappresentare gli abiti di Cristo, dei
tre uomini in piedi innanzi
a lui nonché del bambino
dai capelli neri e degli altri
due soggetti inginocchiati. Il Salvatore ha un manto riccamente panneggiato, che però segue la
sua postura con minore precisione di quanto faccia quello disegnato dal
Doré, sebbene l’illustrazione di quest’ultimo abbia dimensioni molto più
contenute rispetto al dipinto del Sampietro. Stessa cosa può dirsi per gli
altri personaggi ora nominati. Infine meraviglia che il Nostro abbia preferito tagliare nettamente la figura dell’uomo dal copricapo rosso, dipinto in
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primo piano, piuttosto che ricorrere alla soluzione adottata per il battesimo
di Cristo: fare interagire il soggetto con la cornice dipinta, trasformando la
superficie in una sorta di finestra, attraverso la quale osservare la scena biblica. È probabile che in questo caso le modifiche da apportare alla postura
dell’uomo barbuto andassero oltre le capacità del Sampietro di rappresentare un corpo umano in forte scorcio prospettico, accontentandosi perciò di
ritrarlo fin dove consentito dal riquadro. Tale ipotesi potrebbe allo stesso
tempo chiarire perché il soggetto si stato riprodotto quasi totalmente di profilo, evitando la posizione di tre quarti adottata dal Doré, indubbiamente più
difficile da dipingere.
La cacciata dei mercanti dal tempio segue l’ammaestramento delle folle.
L’episodio viene narrato nel Vangelo di Luca15 e ripreso da Doré per la sua
illustrazione alla Bibbia. Cosma Sampietro rielabora il modello presentando Cristo che scende precipitosamente le scale del tempio (cfr fig. 10a) per
scacciare la calca di venditori che propongono la loro mercanzia. La fuga di
alcuni incita le colombe a volare via, mentre l’uomo in basso nel riquadro

sembra sul punto di cadere a terra, dopo essere inciampato forse in un tavolo, probabilmente travolto dalla foga dello stesso Gesù. A sinistra, davanti
Vangelo secondo Luca, capitolo 19, versetti 45-46: «Entrato poi nel tempio, cominciò a
cacciare i venditori, dicendo: “Sta scritto: La mia casa sarà casa di preghiera. Ma voi ne
avete fatto una spelonca di ladri!”».
15

212

l’ingresso al tempio, sono tre uomini, forse dei sacerdoti, certamente non
apostoli dal momento che lo specifico passo di Luca non li contempla. Più
in basso si scorge un uomo che sta fuggendo con un sacco sulle spalle. La
scena, che pare discretamente organizzata sul lato sinistro, non riesce a risolversi correttamente nella parte destra del riquadro: il moto centrifugo, che
proietta tutti i mercanti lontano dal Cristo sia a sinistra che nella parte bassa
della superficie dipinta, smette di esercitare la sua forza nella parte destra,
svuotata dal Sampietro per rappresentare nella sua interezza lo scatto repentino di Gesù. Questi è raffigurato col manto azzurro che, gonfiandosi di aria,
viene proiettato in alto e rigira su se stesso in larghe pieghe, con effetto davvero bello e per nulla inferiore a quello del modello. L’illustrazione di Doré
(cfr fig. 10b), interamente ideata attorno alla figura del Cristo, perno della
composizione, riesce tuttavia a comunicare un maggiore senso di movimento, pur essendo contenuta in uno spazio verticale. Proprio quest’ultimo particolare consente di distribuire
coerentemente le spinte centrifughe generate dal moto di
Gesù tutto attorno a sé, un po’
come quando la folla, attratta
prima dal litigio nascente tra
due individui, se ne allontana poi frettolosamente allo
scoppiare della rissa. Il risultato è una fuga che avviene
circolarmente ed alla cieca,
con mercanti che si accalcano travolgendosi l’un l’altro
a sinistra, con altri che corrono via a piedi con o senza
il loro mulo a destra, oppure
cercando di raccattare le proprie cose dentro un telo, prima di essere raggiunti dalla
furia di Cristo. Il concitato e
contemporaneo fuggire verso ogni dove dell’illustrazione di Doré viene irrimediabilmente soppresso dal Sampietro, che con un arrangiamento della
scena sciolto e poco verosimile, riempie la superficie a sua disposizione
senza comprendere, ancora una volta, quanto avvilenti siano le mutazioni
inferte al l’illustrazione di riferimento.
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La scena seguente, che rappresenta Cristo al monte degli ulivi, si differenzia da tutte le altre per il totale stravolgimento operato dal Sampietro
non solo della corrispondente illustrazione formulata da Doré ma anche, e
diremmo soprattutto, del passo biblico cui essa fa riferimento. Per meglio
comprendere le incongruenze presenti nel dipinto in S. Severina riportiamo
il passo biblico: «Uscito se ne andò, come al solito, al monte degli Ulivi;

anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: “Pregate,
per non entrare in tentazione”. Poi si allontanò da loro quasi un tiro
di sasso e, inginocchiatosi, pregava: “Padre, se vuoi, allontana da me
questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà”. Gli apparve allora un angelo dal cielo a confortarlo. In preda all’angoscia,
pregava più intensamente; e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza. E disse loro: “Perché
dormite? Alzatevi e pregate, per non entrare in tentazione”»16. La scena
è tutta scandita da momenti che non si sovrappongono l’uno a l’altro ma

sono disposti lungo la linea temporale in modo che l’azione precedente motivi la successiva, come si evince chiaramente dalla punteggiatura utilizzata. Nel dipinto del Nostro (cfr fig. 11a) più istanti si accavallano senza una
16

Vangelo secondo Luca, capitolo XXII, versetti 39-46.
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valida motivazione narrativa e visiva, dando origine ad una rappresentazione confusa e banale. Cristo, inginocchiato a terra, solleva il braccio destro
forse per allontanare il calice della passione, mentre allo stesso tempo la
comparsa da sinistra dell’angelo sembra offrirgli la coppa. Due momenti
e due azioni differenti si fondono nello stesso dipinto generando così una
scena che presenterebbe il messo di Dio intento a porgere il calice a Cristo,
azione errata nonché inesistente nel passo biblico. Si aggiunga poi che nella
parte destra del riquadro, oltre alla vegetazione, sono ben visibili anche tre
uomini addormentati. Essi fanno chiaramente riferimento ad un altro momento, quando Gesù, finita la preghiera, trova i discepoli addormentati per
la tristezza. Nessuna relazione integra le due sezioni del dipinto dacché esse
appartengono ad istanti diversi, non spiegabili l’uno per mezzo dell’altro.
Rappresentando personaggi
di tre scene differenti, Cosma
Sampietro nega le unità di tempo di luogo e di azione, a tutto
vantaggio di una mescolanza
caotica di eventi abbozzati e
non chiariti. Molto diversa la
versione proposta da Doré (cfr
fig. 11b):l’illustratore si sofferma al periodo: «Gli apparve

allora un angelo dal cielo
a confortarlo.»17. La venuta

della creatura celeste è accompagnata da una luce intensa,
che determina i massimi chiari
e scuri di tutta la composizione. Cristo solleva il braccio
destro e apre la mano quasi
per nutrirsi della luce offertagli dall’angelo. Il conforto del
Figlio di Dio non ha alcunché
di materiale ma è pura essenza divina, la stessa che lo ispira e che lo farò
vittorioso sulla passione e sulla morte. Doré riesce a dare forma alla fede
e, così facendo, raggiunge capacità interpretative del testo biblico davvero
sconosciute al Sampietro.
17

Vangelo secondo Luca, capitolo XXII, versetto 43.
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L’episodio che chiude le storie desunte dalla vita di Gesù è la resurrezione annunciata alle pie donne dall’angelo (cfr fig. 12a). Il Sampietro
rappresenta a sinistra del riquadro
Maria di Màgdala in compagnia di
un’altra Maria mentre scendono i
gradini che conducono alla sepoltura
di Cristo. L’angelo, seduto sul masso
che bloccava la lastra sepolcrale, si
volta indietro e col braccio e l’indice destro levati al cielo nunzia alle
donne la resurrezione del Salvatore,
mentre con un gesto della mano sinistra le invita ad entrare nella tomba per vedere con i loro occhi che il
miracolo ha avuto luogo. La distanza
che separa le due Marie dal messo celeste pare tanto innaturalmente compressa da far pensare che la donna ammantata di blu sia collocata al lato dell’angelo e non dietro di esso. La scelta di ridurre drasticamente l’effetto di
profondità, dettata dalla irregolarità della esigua superficie a disposizione,
avrebbe potuto funzionare solo se
le grandezze dei soggetti rappresentati fossero state debitamente
ridimensionate, senza alterare i
rapporti spaziali tra i personaggi.
L’episodio biblico si svolge in un
luogo fisicamente definibile ma
dalla geometria sfuggente, per la
quale le comuni regole della prospettiva sembrano talvolta valide
talaltra meno, in funzione della
maggiore o minore capacità del
Sampietro di adeguare l’illustrazione di Doré ai limiti imposti
dalla superficie dipinta. La tavola dell’illustratore francese, ispirato dal racconto dell’Apostolo
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Matteo18 (cfr fig. 12b), ben chiarisce perché il Nostro abbia condotto così
stentatamente l’adattamento della scena: l’angelo, voltandosi indietro, parla alle Marie che si trovano molto più distanti da lui che non nel dipinto di
S. Severina. I personaggi sono immersi in una caverna, rappresentata nella
sua interezza, alla quale si accede attraverso una apertura che, per mezzo
di quattro gradini, conduce allo spazio geometricamente misurabile nel
quale si trova il messo divino. Tutto l’episodio è poi costruito in modo che
la luce proveniente dall’esterno si fonda con quella emanata dall’angelo,
divenendo di fatto mediatrice tra lo spazio e il tempo umano delle donne e
quello ultraterreno del nunzio e del Cristo risorto. La ricchezza simbolica e
la concretezza visiva dell’illustrazione del Doré non è presente nell’opera
del Nostro, in parte per l’evidente imperizia nel cogliere il simbolo, riscontrabile in altri dipinti per la cattedrale, in parte per la reale impossibilità
di riproporre, entro uno spazio minimo, la complessità del disegno ideato
dall’artista.
Completata la serie dei dipinti eseguiti tra la teoria di pilastri che separano la navata centrale da quelle laterali, occupiamoci delle due figure
che campeggiano sull’arco trionfale
della cattedrale.
A sinistra è rappresentato senza
alcun dubbio l’Apostolo Pietro (cfr
fig. 13). Possiamo essere certi di
quanto affermiamo anzitutto per la
presenza del tipico attributo del santo: le chiavi del regno dei cieli, tenute saldamente nella mano sinistra.
Altro indizio, oltre al libro sul quale
è intento a scrivere, è la riproduzione alle sue spalle della basilica di S.
Pietro, dipinta dal Nostro con l’intento di riempire una porzione triangolare di muro, difficilmente trattabile. Meno visibile, all’altezza della
mano sinistra di S. Pietro, è un colle
sul quale si staglia la croce latina caVangelo secondo Matteo, capitolo XXVIII, versetti 5-6: «Ma l’angelo disse alle donne:
“Non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. È risorto, come
aveva detto; venite a vedere il luogo dove era deposto”».
18
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povolta, che rimanda senza dubbio al martirio subito dall’Apostolo. Non
è stato ancora possibile individuare nel corpus dei disegni del Doré alcun
riferimento certo per la figura di Pietro, anche se, dal confronto con la soluzione iconografica adottata per l’altro personaggio, col quale fa pendant,
pare plausibile ipotizzare che il modello di riferimento non vada ricercato
al di fuori delle tavole dell’artista francese. La novità del dipinto con Pietro
è rappresentata dal non volersi più adeguare ai ristretti ambiti imposti dalla pesante cornice dipinta che, sebbene presente, soggiace alla figura del
Santo. Quest’ultimo, sospeso su una nuvola, poggia il gomito e parte della
spalla lungo i bordi di detta cornice, mentre volge lo sguardo verso il personaggio che occupa la superficie muraria destra dell’arco trionfale. È nostra
convinzione che l’uomo rappresentato in abito verde scuro e manto rosso,
con il polso destro appoggiato su una spada mentre afferra con le dita una
penna, con la quale scrivere sul libro
tenuto dalla mano
sinistra, sia l’Apostolo Paolo (cfr
fig. 14a). Diciamo
ciò perché evidenti
incongruenze
con l’iconografia
classica del Santo
potrebbero far credere diversamente. Ci riferiamo all’evidente doppia
lastra di marmo
sulla quale sono
incise lettere dell’alfabeto ebraico, attributo certo non tipico di S. Paolo quanto di un ben
preciso personaggio del Vecchio Testamento: Mosè. Le due lastre potrebbero rappresentare alla perfezione le tavole dei comandamenti dettati da
Dio sul monte Sinai, come riportato nel capitolo XX del libro dell’Esodo.
Altro attributo non direttamente riconducibile all’Apostolo Paolo è il monogramma di Cristo. Sebbene tipico di altri santi, tra i quali ricordiamo S.
Ignazio da Loyola, esso non ci risulta ricorrere in altre opere aventi per
soggetto S. Paolo, tanto meno bisogno credere che Cosma Sampietro desuma questa particolarità dal Doré. L’illustrazione presa a modello dal Nostro
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(cfr fig. 14b) è infatti individuabile in quella che raffigura il re Salomone
nell’atto di chiedere a Dio: «…concedimi saggezza e scienza e che io

possa guidare questo
popolo; perché chi potrebbe mai governare
questo tuo grande popolo?”.»19, che alcuna

relazione ha con l’Apostolo Paolo. Va notato
tuttavia che la postura
del saggio re risponde
bene alla necessità di
Sampietro di trovare una
figura quanto più raccolta possibile, di modo
che l’inserimento di essa
nello spazio triangolare a
disposizione non ri-sulti
troppo forzato. Sebbene
l’illustrazione paia calzare
correttamente,
un’attenta esplorazione
del dipinto evidenzia
l’artificiosità usata nel riprodurre la scena: Il gomito del santo viene appena appoggiato alla cornice dipinta alle sue spalle, mentre la restante parte
dell’avambraccio resta sospesa nel vuoto, fino a che il polso non trova
sostegno nell’elsa della spada. Tutto questo solo per eliminare dall’immagine con Salomone il piano di appoggio originale. L’arma, benché di
notevoli dimensioni, è base poco adatta a sostenere l’intera parte destra del
corpo dell’Apostolo, soprattutto tenendo presente che l’appoggio a terra di
essa è nient’altro che nuvola.
Diversa è invece la decorazione della controfacciata della Cattedrale di
S. Severina. Alle libere raffigurazioni degli Apostoli Pietro e Paolo, ritratti
al di fuori dello spazio loro dedicato, Cosma Sampietro sostituisce due
problematiche figure, rinchiuse entro il perimetro di muro riquadrato dalle
solite cornici. L’identità dei personaggi è ancora dubbia.
19

Libro Secondo delle Cronache, capitolo I, versetto 10.
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La donna in abito bianco-oro (cfr
fig. 15a) e manto rosso chiaro, dipinta sopra l’ingresso secondario sinistro
della controfacciata, non può essere
la Madonna, dal momento che, impugnando una palma nella mano destra,
è più verosimile riconoscere in lei una
martire. La difficoltà maggiore sta proprio nel fatto che, contrariamente a
quanto accade per la figura di S. Paolo,
la mancanza di attributi non permette
in questo caso l’esatta identificazione
del soggetto. Resta nondimeno saldo il
riferimento a Gustave Doré, dacché il
dipinto è diretto debitore della tavola
ideata dall’artista francese in relazione ai primi due versi del XXI canto
del paradiso dantesco (cfr fig. 15b).
Nell’illustrazione Beatrice,
con accanto Dante inginocchiato, volge lo sguardo ai
cieli, mentre angeli collocati
più in alto sembrano convergere da destra e da sinistra
verso la sorgente di luce.
La medesima soluzione è
nel dipinto in questione, con
uniche differenze: la monumentale fisicità della presunta martire e un minor numero
di figure alate, riconducibile
al diverso rapporto larghezza-altezza che intercorre tra
il riquadro dipinto e l’illustrazione di riferimento.
Il personaggio ritratto
sopra l’ingresso seconda220

rio destro della controfacciata è tradizionalmente identificato come papa
Zaccaria (cfr fig. 16): greco, originario dell’Italia meridionale, nulla si sa
della sua vita precedente l’ascesa al sacro soglio, avvenuta nel
741 in qualità di successore
di Gregorio III. Ricordato per
l’impegno profuso nel rendere
più indipendente possibile il ducato romano dal diretto controllo di Bisanzio, morì nel 75220.
La figura dipinta in S. Severina
è accompagnata da tutti gli attributi tipici del santo: l’alto
bastone di metallo con tre traverse, che ricorda nella forma
la croce papale; la preziosità dei
tessuti, seta o velluto, con i quali è realizzata la pianeta, bordata d’oro; il pallio, stola di lana
bianca indossata solo dal papa,
dai patriarchi, dagli arcivescovi
e alcuni vescovi nelle cerimonie
solenni; la tiara, tipico attributo del pontefice che, nel caso in
questione, viene rappresentata
non come il classico triregno,
ovvero dalla forma puntuta e
ornata con tre corone sovrapposte, bensì come un copricapo dotato di un unico diadema e dal profilo più
arrotondato. È probabile che tale modifica sia da ricondurre al periodo in
cui visse ed operò S. Zaccaria, dato che l’aspetto della tiara ricorda quello
di una cupola bizantina. Per quanto concerne infine l’organizzazione spaziale del dipinto, è piuttosto evidente come essa segua direttamente quella
della presunta martire, con la quale fa pendant, così come confermano gli
angeli alle spalle del papa, chiaramente desunti dal Doré.
20
Per altre notizie sull’attività politica del santo v.: Lessico Universale Italiano di lingua lettere arti
scienze e tecnica, 24 voll. con atlante e supplementi, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,
1968- , vol. XXIV, p. 660, voce: Zaccaria Papa, santo.
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Come abbiamo avuto modo
di precisare nelle pagine precedenti, Cosma Sampietro
attese anche alla decorazione
delle volte delle cappelle ai
lati dell’abside, ovvero alla
realizzazione per entrambi i
sacelli delle pale d’altare. La
nostra indagine si concentrerà
esclusivamente su queste ultime, dal momento che le decorazioni delle volte non fanno
altro che riprendere soluzioni
ornamentali molto comuni, di
scarsa rilevanza artistica.
La pala d’altare della cappella intitolata al SS. Sacramento,
a sinistra dell’abside, raffigura
la scena della moltiplicazione
dei pani e dei pesci (cfr fig. 17a). A destra del dipinto, in primo piano, Gesù
indica col l’indice della mano la cesta colma di pani, collocata in terra sulla
sinistra. Accanto al Cristo vi sono
forse suoi discepoli, tra i quali uno,
che dà le spalle all’osservatore, accenna con un gesto della sinistra
il miracolo della moltiplicazione,
avvenuto innanzi ai suoi occhi. In
secondo piano una piccola folla
si è radunata per ricevere il cibo
trasportato nelle ceste da due uomini, col più giovane intento a rovesciare in terra i pesci contenuti
nella sporta. La medesima scena
si ripete, con qualche variazione
nella postura dei personaggi, lungo tutto lo sfondo dell’opera, terminante in un cielo rosseggiante in
lontananza, segno dell’avvicinarsi
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forse della sera. Come per i dipinti precedenti, anche per la pala d’altare in
questione Cosma Sampietro è ricorso alle illustrazioni di Doré. Più precisamente essa è il risultato della fusione di due tavole realizzare dall’artista francese per la Bibbia: la prima illustrazione (cfr fig. 17b) rappresenta
Cristo mentre risponde ai farisei, che lo interrogano sul perché sia permesso agli apostoli di strappare le spighe nei campi di grano di sabato, giorno
dedicato al riposo. La scena è ispirata alle parole con le quali Gesù spiegò
loro che « …Il sabato è stato fatto per l’uomo e non l’uomo per il
sabato!...»21. In essa è ben evidente come la postura del Salvatore somigli
molto a quella di un oratore intento a parlare. Il gesto della mano sinistra
segue l’azione del rispondere ai farisei, mentre con l’indice della mano
destra l’occhio dell’osservatore viene condotto dalla figura di Gesù, posta
in primo piano, a quelle dei tre discepoli, più lontani, intenti a raccogliere
le spighe. L’immagine di Cristo è quindi mediatrice tra le due parti dell’illustrazione, anche grazie alla
posizione centrale nella quale è collocato. Nel dipinto del
Sampietro Gesù perde l’originaria centralità, così come
il gesto della mano destra
non indica più la scena che si
svolge in secondo piano bensì la cesta con i pani, collocata dal Nostro a sinistra della
composizione.
La seconda illustrazione del Doré, utilizzata per
completare la pala, raffigura
il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci (cfr
fig. 17c). Fonte di ispirazione per l’artista francese sono
i versetti dell’evangelista Matteo: «Gli risposero: “Non abbiamo che
cinque pani e due pesci!”. Ed egli disse: “Portatemeli qua”.»22. Nella
tavola ritroviamo in primo piano la folla che si accalca, mentre Cristo si
21
22

Vangelo secondo Marco, capitolo II, versetto 27.
Vangelo secondo Matteo, capitolo XIV, versetti 17-18.
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trova lontano, sul fondo, appena rischiarato dai bagliori della sua aureola,
intento a compiere il miracolo con il solo gesto della mano sinistra. Tutta la
composizione è organizzata in modo che la moltitudine di persone, giunte
da ogni dove, converga verso Cristo, fonte di ogni bene. La forte carica
simbolica della tavola ideata da Doré si perde miseramente nell’interpretazione datane dal Sampietro. È bastato a quest’ultimo sostituire il Cristo
con delle figure e sopprimere
i tre uomini e il bimbo sulla
destra dell’illustrazione per
stravolgerne il senso, mortificarne il valore e renderla
sufficientemente anonima da
poter completare con essa la
sua mediocre pala d’altare.
L’ultima
opera
del
Sampietro che commentiamo in questa sede è il dipinto
per la cappella dedicata alla
Madonna degli angeli, a destra dell’abside (cfr fig. 18a).
La pala raffigura la vergine
in trono, con in braccio Gesù
bambino, circondata da angeli, alcuni dei quali seduti
dinanzi a lei su delle nuvole, altri in piedi, altri ancora,
librandosi in aria, le fanno
corona. Il modello utilizzato
dal Nostro non è una illustrazione di Doré destinata alla Bibbia, bensì ad accompagnare il XXXI canto
del paradiso di Dante Alighieri (cfr fig. 18b). L’illustrazione interpreta la
Madonna come regina del cielo e, coerentemente al suo titolo, viene presentata assisa su un trono di nuvole, colta nell’atto di pregare volgendo lo
sguardo in alto, mentre putti alati le si accalcano attorno, risplendendo di
luce. In una nuvola più in basso rispetto quella della vergine sono collocati
angeli e anime beate, in estatica contemplazione. Da un confronto col modello di riferimento balza subito agli occhi l’approssimazione con la quale
Cosma Sampietro rappresenta le figure celesti, dai profili tutti uguali e con
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volti bloccati in una espressione, sarebbe più corretto dire: in una smorfia,
di stucchevole rapimento mistico. Anche l’effetto di moltiplicazione della
profondità, ottenuti nel modello per mezzo dell’alternarsi di zone in luce e
zone in ombra, scompare nella pala del Sampietro, incapace di infondere
alla scena qualsiasi vibrazione luminosa.
Per quanto abbiamo avuto modo di dire nelle pagine precedenti, risulta
ormai chiaro che l’artista
impegnato nella cattedrale
di S. Severina è modesto
pittore, poco competente
d’anatomia, dalle scarse
conoscenze iconografiche
e soprattutto limitato nella
organizzazione delle scene
che dipinge, nonché nella
comprensione delle differenze, talvolta estreme, che
intercorrono tra queste ultime e le illustrazioni prese a
modello. È per tali motivi
che abbiamo via via maturato l’ipotesi che la proposta di decorare la cattedrale
con scene del Vecchio e del
Nuovo testamento, desunte dalle tavole di Gustave
Doré, non si debba al
Sampietro quanto all’acculturato Pujia. Detta ipotesi ci pare essere avvalorata soprattutto dalla presenza in cattedrale di episodi biblici poco ricorrenti nella storia dell’arte, conosciuti però certamente dal monsignore.
Come detto in apertura, quanto qui esposto rappresenta solo il primo
momento d’una più lunga indagine, che speriamo fornisca informazioni
sull’artista Cosma Sampietro e sui tempi e i modi con i quali venne affidata
e condotta l’impresa di decorazione della cattedrale di S. Severina, incluso
il dipinto firmato dal Nostro nella cappella di S. Anastasia, che ci ripromettiamo di esaminare non appena lo consentiranno le notizie che stiamo
recuperando su di esso.

225

226

Istituzione dell’ufficio postale di II Classe di Santa Severina
di Salvatore Lucio Giordano

Dopo l’unità d’Italia, il Governo Nazionale deve affrontare numerosi
problemi: dall’analfabetismo alla lotta al brigantaggio, dalla questione romana alle infrastrutture stradali e ferroviarie. Per attivare le riforme occorrono risorse economiche, gravoso è il prelievo fiscale per la popolazione.
Ancora più difficile è la situazione per le amministrazioni periferiche, in
condizioni drammatiche si trovano i municipi del meridione d’Italia.
Indicatori della miseria di questi comuni sono l’elevata mortalità infantile, l’analfabetismo, l’isolamento per mancanza di strade e rete ferroviaria. I municipi però, anche se in precarie condizioni finanziarie, devono far
fronte ai bisogni della popolazione, garantire la sicurezza dei cittadini, la
salute, promuovere l’istruzione ed altro.
Tra i tanti problemi che il municipio di Santa Severina deve affrontare
c’è anche quello del servizio postale, reso difficile dalla mancanza di strade
e di rete ferrovia. Nel 1869 il servizio è affidato ad una valigia postale, con
la quale la corrispondenza viaggia a giorni alterni da e per Crotone. Per
spedire un telegramma bisogna andare a Crotone o Petilia Policastro.
Il 31.12.1869 scade l’appalto del servizio per il trasporto della valigia al
pedone postale Antonio Pistoia, fu Carlo, che lo ha svolto per un compenso
mensile di 16 lire.
Nella seduta di Giunta Municipale del 24.12.1869 il Sindaco Domenico
Giordano comunica agli assessori le due offerte pervenute per aggiudicarsi
l’appalto per il 1870.
Il vaticale Vincenzo Marraieni, fu Pasquale, si offre per lire 12 al mese.
L’appalto resta però al Pistoia che si è dichiarato disponibile a continuare
il servizio per 6 lire mensili e ad effettuarlo nei giorni di lunedì, mercoledì
e venerdì.
Il 30.12.1869 la Giunta Municipale si riunisce nuovamente per accettare la proposta del Marraieni di trasportare la valigia per gli altri 3 giorni
della settimana, per 10 lire. Certamente un buon risultato per gli amministratori che hanno raddoppiato il servizio con la stessa spesa dell’anno
precedente.
Nella seduta del 7.6.1870 è il Consiglio Comunale che si riunisce per
approvare la proposta del Prefetto di far viaggiare la posta attraverso la
ferrovia, perché – nel frattempo – si sono conclusi i lavori della costruzione della stazione ferroviaria di Cariati e si stanno per completare quelli
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della rete ferroviaria che da Napoli porta a Foggia. A parere del Prefetto,
è il caso di far richiesta alla Generale Amministrazione della Regia Posta,
di far circolare la corrispondenza attraverso la ferrovia. La spesa, per far
giungere la posta da Crotone a Cariati con un pedone postale, è di 400 lire,
da dividere tra i comuni del circondario. Il Comune di S. Severina pagherà
12 lire al mese per un totale annuo di 144 lire.
Il 6.11.1870 il Consiglio Comunale si rifiuta, però, di aumentare di
due lire al mese la spesa per il trasporto postale, come da richiesta del
Sottoprefetto in ottemperanza a quanto aveva stabilito il Ministro dei lavori pubblici.
Il 17.11.1872 il Municipio di S. Severina avanza la richiesta al Direttore
Provinciale della direzione della posta di Catanzaro, dell’istituzione di un
ufficio postale di II classe.
Il Comune si impegna a coprire metà della spesa per il trasporto giornaliero della corrispondenza.
Con circolare n. 327 del’8.2.1872, il Direttore Provinciale comunica
che dopo suo interessamento, la Direzione Generale delle poste ha dichiarato, in via di massima, l’istituzione di un ufficio postale di II classe a S.
Severina.
Non considera però sufficiente l’offerta di coprire metà della spesa per
il trasporto giornaliero della corrispondenza e pone delle condizioni:
1. corrispondere per intero le spese per il trasporto di tutti i giorni della
posta a Crotone;
2. corrispondere l’importo di 180 lire annue, uguale alla retribuzione
che viene liquidata per il primo anno;
3. corrispondere 33,80 lire una sola volta, quale rimborso spese per
l’apertura.
Il 21.4.1872 la Giunta Municipale, accettando queste condizioni, delibera l’istituzione dell’ufficio postale di II classe. La delibera viene motivata così: «il Comune di S. Severina non è inferiore ad altro, è capoluogo di
mandamento, è sede Arcivescovile, vi è una stazione dei Real Carabinieri,
un ufficio di Regio economato, un magazzino di rivendita di sali e tabacchi, un commercio non indifferente». Certamente il Comune si accolla una
spesa gravosa per le proprie finanze.
Questo porterà la Giunta Municipale a non accettare la richiesta del
Sottoprefetto, che propone il rinnovo del contratto con Francesco Torchia
per il servizio postale Crotone-Cariati, contratto che andrà a scadere il
30.11.1872.
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Nella seduta del 13.11.1872 la Giunta delibera di non rinnovare il
contratto, perché dal 1.1.1873 si aprirà un ufficio postale di II classe a S.
Severina, la posta viaggerà ogni giorno e, una volta attivata nel giro di
quattro-cinque mesi la rete ferroviaria Crotone-Cariati, si potranno risparmiare 144 lire all’anno.

229

230

Autoritratto di un pittore
di Armando Curto

Ho concepito l’arte pittorica, e non dimeno quella architettonica, come
coordinatrice essenziale delle cose e della stessa vita. Il tutto in armonia
col proprio tempo, dove passato, presente e futuro si intrecciano per entrare nella sfera universale dell’esistenza.
Fondamentalmente il mio lavoro vuole essere una continua ricerca per
il raggiungimento di un perfetto equilibrio formale tra stabilità e movimento delle cose, accordo e contrasto insieme di un cromatismo tonale che
abbia sempre sapore di amoroso rispetto della natura, ma che della stessa
natura non sia imitazione ma inventiva, anche se, a volte spontanea a volte
ponderata, ma intenzionalmente protesa alla ricerca di un ordine geometrico figurale portato avanti da una coordinata emotiva tendente soprattutto
al raggiungimento di quella armonia proporzionale di sintesi pitagorica
che dev’essere sempre alla base di ogni opera da me realizzata o da realizzare. Ieri la dottrina pitagorica affermava che l’equilibrio dei contrasti
è “armonia” nella quale consistono essenzialmente la salute del corpo e la
saggezza dell’anima e sul ritmo dei quali si scandisce la vita del cosmo.
Oggi l’arte vera ci conferma che essa non è estranea alla vita sociale, con
le ansie, i fermenti del momento, pa partecipa aderendo o ribellandosi alla
vita della propria epoca.
In questo senso, essa è un libero mezzo per consentire alla società moderna di fare cultura. L’arte è etica, filosofia, socialità, esperienza rinnovatrice di ideali e di valori, è espressione del reale e dell’irreale e affermazione della verità, concepita come libertà, sia di pensiero che d’azione
creativa.
Nell’arte e nella cultura in generale, infatti, si concretizza quello scambio ideale da cui nasce il rapporto tra l’uomo e il mondo, elevando l’uomo
ad un grado superiore dell’esistenza e ad una maggiore apertura e comprensione del suo prossimo, col quale può analizzare le ragioni delle cose e
la possibilità di migliorarsi e di migliorare questo mondo, nel momento in
cui si fondono l’etica e l’estetica con la ricerca dell’immagine che l’uomo
stesso s’è fatto della vita.
Il pittore prevalentemente pensa sempre in termini di forme e di colori
e sovente costruisce le sue creature a propria immagine e somiglianza, il
tutto, beninteso, dettato da “uno stato d’animo” e non tanto da una immagine fine a se stessa.
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Alla base di tutto, perciò, considero l’opera d’arte come il risultato irripetibile di uno stato di grazia che si perpetua nei momenti in cui la forza
istintiva dell’uomo palpita operando il mistero della creatività. Dipingo le
cose che amo e amo quelle cose dove l’anima ha sostato alimentando l’ingengo di luce propria nel vasto calendario delle vicende umane. Non mi
piace limitare il campo. Amo la vita e sono contento ogni volta che rinnovo
e scopro nuove sensazioni cromatiche e compositive con la fantasia e il
fervore di scoprire sempre delle invenzioni poetiche.
L’unità estetice a l’efficienza armonica vanno per me ricercate, di volta
in volta, su ogni singola opera, entro la quale mi sforzo sempre di cantare
la mia canzone.

Armando Curto
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“Santa Severina” olio su tela 100x80

In pensione
Di servizio in spirito ho amato
il Borrelli e io non ho certo previsto
celebrar la pensione da invitato
or che senza il liceo mi sono visto
Non sono oggi ilare e giocondo
e non vo io allegro in queste mura
che per me sono state tutto il mondo
dove a me passava ogni mia cura
Certo con voi sarei io rimasto ancora
a coniugar latini verbi e greci
e a far lavori teatrali dentro e fora
per anni altri ancora almeno dieci
1971-72

Prof.

2006-07

Antonino Pala

Docente Latino e Greco

Dal 01-09-2007 in Pensione

“Venit inreparabile tempus cum,
Uti conviva satur,
E schola cedendum est”

Non ha così voluto Dio che adoro
e che amo con miei studenti tutti
che mi han fatto ritirar dal lavoro
ma di cui serbo in cuore tanti frutti
Finita è così la mia battaglia
che combattuta ho per tanti anni
sempre sono stato io in anticaglia
restando sempre io lo stesso in anni
Quattro presidi ho così io avuto
il Severini, il Grande e il Le Pera
e il Locanto che oggi io saluto
che più grande faccia il liceo sempre
spera
Ma questo può avvenire solamente
se i docenti nelle varie discipline
come allora anche oggi pongan mente
che l’impegno certo mai non ha fine

Il docente

Serit arbores quae altero saeculo prosint
Memore che
“Chi semina nelle lacrime
mieterà con giubilo”

A tutti lo ricorda l’Antonino
a colleghi e a studenti tutti
se da scuola essi ancora ogni mattino
raccogliere vorranno sempre i frutti
Con affetto immutato
Antonino Pala

Salmo 126 v-3

29 Novembre 2007

Celebrazione compleanno e pensionamento
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