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Ricerca scientifica

Già dal suo nome è evidente che 
Stalettì sia un comune ricco di 
storia; il sostantivo Σταλακτος, 
infatti, significa “gocciolamen-
to”, e oggi in italiano è ricono-

scibile nella parola “stalattite”. Per Rohlfs, 
infatti, il toponimo “stalactè” rifletterebbe il 
senso di “grotta con stillicidio” e dunque un 
luogo in cui gocciolava qualcosa.  
La storia di Stalettì ha tracce neolitiche e ro-
mane ma le testimonianze più importanti si 
hanno dal VI secolo. Da questo momento in 
poi, infatti, la storia di questo luogo si lega 
indissolubilmente a un personaggio storico 

importantissimo: Cassiodoro. 

Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus Sena-
tor Viator, infatti, è conosciuto ai più per il 
fatto che ottenne diverse cariche sotto Odo-
acre e Teodorico. La sua famiglia probabil-
mente era di origine siriana ma già suo pa-
dre e suo nonno erano conosciuti alla corte 
imperiale perché ricoprirono diverse impor-
tanti magistrature. Oggi ciò che è noto della 
vita di Cassiodoro lo dobbiamo soprattutto 
ai testi scritti da lui stesso, prime tra tutte 
le Variae. Egli nacque a Scolacium, non lon-
tano da Stalettì, probabilmente nel 470 d.C. 

e, grazie al padre, divenne magister officio-
rum, comes sacrarum largitionum e prefetto 
del pretorio tra gli anni 500 e 507 d.C. Cas-
siodoro fu notato da Teodorico per la sua 
cultura e fu nominato prima quaestor e poi 
console nel 514 d.C. Nei suoi scritti egli nar-
ra del luogo natio e dei suoi viaggi. Decise di 
terminare la sua vita lì dove l’aveva comin-
ciata, nello stupendo golfo di Squillace.

I possedimenti degli Aurelii (la famiglia di 
Cassiodoro) si trovavano alle pendici del 
Mons Moscius, la montagna chiamata oggi 
“Coscia di Stalettì”. 

Il territorio di Stalettì è anche rappresentato 
in due tavole del Codice Romano Carratelli, 
un manoscritto della fine del XVI secolo con-
tenente 99 acquerelli che raffigurano città 
fortificate, torri e castelli della provincia di 
Calabria Ultra del Regno di Napoli. In parti-
colare, nella tavola 62 è raffigurata la punta 
di Stalettì vista da nord, in cui si riconosce 
la Torre del Palombaro e la Chiesa di Santa 
Maria de Vetere Squillacio, rappresentata 
con un alto campanile laterale. La Torre an-
cora oggi non è stata identificata ma è nota 
una Cala del Palombaro, un luogo raggiun-
gibile solo via mare approssimativamente 
nella località oggi chiamata “Torrazzo”. 

Nel corso dell’articolo si analizzeranno i 
principali rinvenimenti archeologici nel ter-
ritorio stalettese. 

1. Castrum bizantino “quod Scillacium dicitur”

L’area archeologica di Santa Maria del Mare, 
situata nella località Coscia di Stalettì (Mons 
Moscius) – un territorio ricchissimo di storia 
-, occupa la sommità di un colle che ospita 
la Chiesa di Santa Maria de Vetere, oggi co-
nosciuta come Santa Maria del Mare. Il Ca-
strum venne edificato intorno alla fine del 
VI secolo d.C. sui terreni del monastero Ca-
stellense, di cui si parlerà a breve. Il castrum 
aveva due zone ben distinte, ognuna con 
una chiesa: una sulla sommità del monte, 
più ampia e in posizione dominante, in cui 
forse era una chiesa dedicata alla Vergine e 
l’altra sulla piattaforma inferiore, che ospita 
la Chiesa di Santa Maria de Vetere, conside-
rata la prima basilica mariana in Calabria. 
La Chiesa più alta, quindi, probabilmente 
fungeva da cattedrale ma oggi sopravvive 
in minima parte; la Chiesa inferiore, inve-
ce, probabilmente è quella menzionata da 
Gregorio Magno nelle sue lettere (VIII, 34 e 
XIV, 9). Il luogo scelto era particolarmente 
strategico: da questo punto, infatti, si domi-

na l’intero golfo e si ha il controllo di tutta la 
zona di mare circostante.

Tra il VII e l’VIII secolo d.C. si ha un periodo 
di profondi mutamenti: il castrum fu sac-
cheggiato dai Longobardi e numerosi edifici 
subirono danni consistenti ma verso la fine 
dell’VIII secolo, in seguito a una ritrovata 
pace tra bizantini e longobardi, fu possibile 
ricostruire il castrum Scyllaci con le mura e 
le torri.

Durante i secoli X e XI il castrum, contraria-
mente a quanto accaduto fino ad ora, vede 
un impegno di risorse molto imponente: 
vengono ulteriormente rafforzate le mura 
e le torri e anche lo spessore della Chiesa 
superiore viene raddoppiato per renderla 
meno vulnerabile. Lungo le mura di cinta, 
inoltre, vengono costruite delle grandi ca-
serme e lungo tutto il perimetro del castrum 
si impostano nuove abitazioni; i numerosis-
simi ritrovamenti archeologici databili in 
questo periodo testimoniano un boom eco-
nomico difficilmente riscontrabile in altre 
epoche.

Nel 1059 la conquista normanna della Cala-
bria si concluse con una distruzione di tutti i 
principali edifici e fortificazioni; conseguen-

za diretta della caduta delle città portarono 
gli abitanti a ritirarsi nell’abitato normanno 
di Squillace, che ancora oggi preserva il suo 
castello.

Anche se l’abitato ormai si era spostato, l’at-
tività religiosa della Chiesa di Santa Maria 
del Mare sembra continuare a vivere, poi-
ché si ha traccia di una ricostruzione proprio 
della fine dell’XI secolo. La Chiesa aveva una 
pianta rettangolare con navata unica e in-
gresso sul lato occidentale e la ricostruzione 
terminò certamente prima del 1219 poiché 
si ha notizia da una bolla di Onorio III di un 
monasterium Sanctae Marine Veteris Squil-
lacii in quod translatum fuerat monasterium 
Vivariense a beato Cassiodoro fundatur.

2. Monastero Vivariense sive Castellense

Dopo la guerra greco-gotica (535-554), Cas-
siodoro decise di fondare questo monastero 
su terreni che gli appartenevano. Il mona-
stero, di cui parla lo stesso Cassiodoro sia 
nelle Institutiones che nelle Variae, fu iden-
tificato per la prima volta da Pierre Courcel-
le nel 1938 grazie al confronto tra i testi e il 
territorio, e successivamente la sua ipotesi 

Fig. 2. Ricostruzioni diacroniche dello sviluppo planimetrico della Chiesa di San Martino (da Coscarella 2012, 
p. 304 fig.2).
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venne più volte confermata.

Di questo monastero Vivariense probabil-
mente facevano parte probabilmente anche 
la Chiesa di Sanctus Martinus, l’unica testi-
monianza paleocristiana in Calabria ad oggi, 
e le vasche per allevare i pesci che Cassiodo-
ro stesso descrive nelle Institutiones.

Ciò che oggi sopravvive della Chiesa sono 
dei ruderi ma all’epoca della sua costruzio-
ne, metà del VI secolo d.C., doveva essere un 
luogo di culto a navata unica che terminava 
con un’abside trichora; al fianco di quest’ul-
tima si trovava una sala trapezoidale dove è 
stato rinvenuto un sarcofago in trachite con 
un’iscrizione graffita in greco che per la sua 
ubicazione, all’inizio fu attribuito allo stesso 
Cassiodoro. La datazione all’ VIII secolo d.C., 
tuttavia, ha fatto scartare questa ipotesi.  
La chiesetta si imposta su edifici preesistenti 
– probabilmente sempre appartenenti alla 

villa cassiodorea - e, nello specifico, su un 
edificio termale, di cui faceva parte la tri-
chora successivamente inglobata nell’absi-
de. Nel corso dell’VIII secolo d.C., in seguito 
alla pace tra bizantini e longobardi di cui si 
è parlato in precedenza, anche la Chiesetta 
di San Martino venne ricostruita; si aggiun-
sero alcuni ambienti a est e soprattutto è in 
quest’epoca che viene collocato qui il sar-
cofago. Probabilmente il rifacimento della 
Chiesa si deve ai normanni che nel 1098 lo 
porsero in dono all’abbazia benedettina del-
la Santa Trinità di Mileto.

Nel monastero era presente anche una ric-
chissima biblioteca con testi di vario argo-
mento.

Per quanto invece riguarda il Castellense, 
sarebbe possibile, secondo le ipotesi più 
accreditate, attribuirgli alcune celle e grotte 
rinvenute nel secolo scorso lungo le colline 

della Coscia di Stalettì.

Il monastero vivariense e castellense proba-
bilmente cessò di ricoprire importanza nel 
XII secolo, poiché già nel XI secolo il mona-
stero dipendeva dalla metropoli di Reggio 
e poiché nelle liste delle decime dei secoli 
successivi non viene più menzionato. I mo-
naci che si trovavano in questi luoghi ven-
nero trasferiti nel monastero di Santa Maria 
de Vetere Squillace, di cui si è parlato in pre-
cedenza.

L’ultimo luogo appartenente al Vivarium è 
quello che comunemente viene chiamato 
“Vasche di Cassiodoro”, tra la Baia di Cami-
nia e Copanello. Queste vasche consistono 
in 3 piccoli bacini naturali nella scogliera, 
utilissime per raccogliere i pesci e per alle-
varli. 

3. Fons Arethusa

Questa fonte si trova ai piedi del Mons Mo-
scius e ancora oggi è alimentata da una sor-
gente naturale. Si compone di una facciata 
monumentale a lesene sovrastate da un ar-
chitrave e in basso ha una vasca di raccolta. 
Cassiodoro ne parla nelle Variae e nei secoli 
successivi è menzionata più volte dalle fonti. 
La fonte Aretusa, proprio grazie a Cassiodo-
ro, potrebbe essere identificata come un’an-
tica mansio. La Fonte si trova in una stazione 
lungo la strada di epoca romana nota come 
“Via Grande”, che da Scolacium porta a Sta-
lettì; proprio di questa strada rimane un trat-
to di basolato ancora visibile.
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4. Ninfeo greco-romano

Nell’agosto del 1991 in località Chillino (vici-
no al torrrente Vulcano) è stato ritrovato da 
alcune persone del posto un ninfeo, grazie 
soprattutto alla ceramica che era affiorata in 
seguito a scavi per lavori ordinari. Nello spe-
cifico le ceramiche risalirebbero addirittura 
al V secolo a.C. e consisterebbero in terre-
cotte architettoniche, frammenti di anfora, 
lucerne e antefisse. Oltre ai ritrovamenti 
mobili sono stati rinvenuti anche dei muri 
in grossi blocchi e cunicoli scavati dentro 
la collina stessa. L’identificazione della So-
printendenza archeologica con un ninfeo è 
dovuta soprattutto all’abbondante presenza 
di acqua sorgiva che sgorga da pareti roc-
ciose che sembrerebbero state tagliate pro-
prio per questo scopo. Proseguendo oltre, 
è stata avanzata l’ipotesi che si trattasse di 

un santuario delle Ninfe connesso alla sor-
gente e/o di un luogo di culto per Afrodite, 
considerando che anche nella vicina Locri è 
documentata una situazione simile. 

Altri resti archeologici sono attribuibili ad 
alcune fornaci riconosciute da Emilia Zinzi 
in località Latta e alla Fontana di Cassiodoro 
accanto al Casino Pepe, da non confondere 
con la Fontana Aretusa sopra menzionata: 
questa, infatti, era un antico ninfeo romano 
riutilizzato in epoca cristiana (epoca di Gre-
gorio Magno). 

In conclusione, il territorio di Stalettì è ricco 
di storia e di evidenze archeologiche, molte 
delle quali ancora da scoprire.
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Achille Martelli e Michele Lenzi, la fraterna e salda amicizia del bruzio coll’irpino1

di Maria Lucia Tavella

Ricerca scientifica

«Io volevo parlarvi delle opere 
di due amici miei, che sono 
noti anche personalmente a 
molti catanzaresi, essendo 
uno d’essi calabrese ora na-

turalizzato in Provincia di Avellino e l’altro, 
indivisibile dal primo, avendo passato molto 
tempo a Catanzaro»2.
In poche righe il critico Vittorio Imbriani ri-
esce ad esemplificare la fiducia tra il pittore 
catanzarese Achille Martelli (1829-1903) e 
l’irpino Michele Lenzi (1834-1886), caratte-
rizzata dalla comune intesa artistica che ini-
ziò durante gli anni della formazione e che, 
anche per ragioni economiche, li spinse a 
condividere lo studio in Via Salita Principe 
Sanità n° 29  nei Quartieri Spagnoli. Lavo-
rando a stretto contatto – alternavano lun-
ghi soggiorni tra Napoli, Catanzaro e Bagnoli 
Irpino (Avellino) – utilizzeranno spesso gli 
stessi soggetti tanto da condurre la critica a 
confondere la paternità dei dipinti.

Nell’Ottocento la diaspora degli artisti me-
ridionali decreta Napoli luogo d’eccellenza 
per la formazione artistica poiché sede del 
Real Istituto di Belle Arti, il Lenzi qui acce-
de nel 1850, mentre Martelli – nonostante 
avesse superato il limite di età – è ammesso 
a frequentare le lezioni nel 1856, grazie a un 
sussidio rilasciato dall’Intendente della Pro-
vincia Ultra Seconda3. Oltre alla militanza 
artistica al seguito dell’illustre maestro Giu-
seppe Mancinelli e del pittore verista Filip-
po Palizzi, i due frequentavano a sera lo stu-
dio del pittore calabrese Andrea Cefaly nei 
Quartieri Spagnoli: insieme ad una schiera 
di giovani condividevano gli stessi ideali di 
vita e di arte, creando una fucina di entusia-
smo e di forti propositi «per liberare l’arte 
dalle convenzionalità e la vita dalle ingiusti-
zie politiche»4.

Per non compromettere la situazione, gli 
artisti, ormai divenuti garibaldini, diversifi-
carono i luoghi d’incontro fino a sciogliere 
il cenacolo per la partecipazione diretta sui 
campi di battaglia, siamo così giunti alla vigi-
lia del 1860. Il 7 settembre Garibaldi entrava 
a Napoli, il sodalizio e l’impeto che spinse 
gli artisti della fucina in quei giorni è testi-
moniato dalle Memorie del giovane Michele 
Cammarano:

«Giunsero da Sicilia e Calabrie i miei com-
pagni d’arte, e tutti Garibaldini con le loro 

rosse camicie fiammeggianti, ed abbrac-
ciai Andrea Cefali ̀ col berretto da capitano 
scortando una compagnia di Calabresi suoi 
terrazzani di Cortale, Achille Martelli, Euri-
so Capocci, Michele Lenzi»5. Dopo l’Unità 
il Lenzi si arruolò nella Guardia Nazionale 
per reprimere il brigantaggio, in una lette-
ra spedita da Bagnoli nel 1869 scrive: «noi 
qui abbiamo briganti crudeli abbastanza, si 
aspetta il generale Pallavicino dal quale spe-
rasi qualche cosa di buono. […] con Achille 
usciamo qualche volta di giorno ma ci disco-
stiamo poco dal paese»6. 

Gran parte della produzione di Achille Mar-
telli e Michele Lenzi è collegata alle mani-
festazioni della Società Promotrice di Bella 
Arti di Napoli e alle Esposizioni nazionali, si 
tratta di un ampio repertorio in cui impiega-
no l’insegnamento palizziano fatto di un’ac-

curatezza realistica con l’accordo cromatico 
della macchia teorizzato da Imbriani. La pri-
ma Promotrice si aprì sotto l’influenza de-
gli eventi risorgimentali, gli artisti erano gli 
stessi che tra il 1848 e il 1860 avevano com-
battuto per l’Unità, proprio per questo diret-
to coinvolgimento accresce nel meridione 
un genere meno documentativo-celebrativo 
e più intimo e narrativo che ritroveremo nel-
le varie esposizioni. Lontano dall’organizza-
zione della Promotrice, Michele Lenzi aveva 
spedito la tela direttamente dalla Calabria 
dove si era ritirato in un volontario apostola-
to insieme al Cefaly, ne dà notizia il Martelli 
che li rasserena sulla collocazione dei loro 
dipinti e sui giudizi suscitati ai visitatori7. 

I due artisti erano fortificati a Cortale dove 
avevano dato avvio all’esperimento peda-
gogico nel Palazzo Cefaly, destinato ai gio-

vani che non potevano spostarsi per motivi 
economici, denominato Istituto Artistico 
Letterario al quale si affiancava una Società 
degli Artieri che vantava come presidente 
Giuseppe Garibaldi. Per raggiungerlo, ricor-
da Alfonso Frangipane, «si doveva viaggiare 
tra i dirupi e le paure del brigantaggio, tutta-
via produsse alla Calabria un bene morale, 
sollevò l’arte, incompreso e spesso conside-
rato esclusivo retaggio popolare, a fatto di 
civiltà e di spirituale educazione, e segnò un 
dover per il nostro avvenire»8. La loro inten-
zione era di creare un modello di didattica 
in corrispondenza con le novità artistiche 
napoletane mentre «Cefaly fu a capo di una 
piccola pugnace schiera dapprima romanti-
ca e poi, soprattutto, patriottica», Lenzi era 
attento agli aspetti di una pittura regionali-
stica connessa al verismo locale, ne dà pro-
va l’opera esposta alla Promotrice del ’62, 
Scena domestica in Calabria, meglio cono-
sciuto come Forno Calabrese (1862) (fig. 1). 
Il dipinto, esposto al MARCA di Catanzaro, è 
una scena di genere ambientata in Calabria, 
infatti in una modesta stanza piena di fulig-
gine, una donna in abiti tradizionali compie 
la rituale preparazione del pane accanto 
al forno acceso, un bambino gioca con un 
cane, una ragazzina accudisce una bambi-
na, infine, una fanciulla giunge sulla porta 
con una ciotola in mano, all’interno tutto è 
consueto, sereno rivolto a sottolineare l’o-
perosità di un’umile famiglia meridionale9. 
Questa pittura di genere incentrata a far 
emergere le tradizioni e i costumi dei picco-
li centri, ambientata in una stanza immersa 
nella penombra e rischiarata dalla luce di un 
braciere è affine al quadretto del Cefaly Ri-
tratto della sorella Vittoria che legge (1862-
1875), anch’esso al MARCA. Al progetto si 
interessarono molti artisti, impegnati a con-
tribuire all’evoluzione della scuola tra cui lo 
stesso Achille Martelli, nella documenta-
zione raccolta spesso si tende all’errata in-
terpretazione come allievo, in realtà il suo 
ruolo fu quello di fornire suggerimenti utili 
alla didattica e mantenere aggiornati Lenzi e 
Cefaly sulle iniziative e tendenze napoleta-
ne, curando l’esposizione dei loro dipinti. In-
fatti, nel 1862, da Catanzaro Lenzi  sollecita 
l’amico a Napoli affinché gli spedisca le cor-
nici per un ritratto di Re Vittorio Emanuele e 
di alcuni giuristi dipinti per il Tribunale, alla 
quale si aggiunse un Garibaldi. Le informa-
zioni su quanto Lenzi produsse in Calabria 
sono affidate a un gruppo di lettere spedite 
da Curinga, Catanzaro e Cortale dove, come 
scrive Martelli, l’irpino si era fortificato men-
tre gli altri combattevano. Quando dopo tre 
anni rientra a Napoli,  molti degli amici ritro-
vati al Caffè in Piazza Dante lo accusarono di 

aver «preso l’espressione e il dialetto di un 
Calabrese, e ben sia»10.

Il legame con l’amico irpino perdurerà negli 
anni tanto che il Martelli frequenterà assi-
duamente dal 1868 Bagnoli Irpino fino ad 
inserirsi, anzi naturalizzarsi, nell’ ambiente 
intellettuale. Questo sodalizio appare più 
comprensibile grazie ai dettagli che affio-
rano nella corrispondenza tra i due, ricca 
di cortesie, eventi, amicizie che si offrono a 
una fitta trama di interdipendenza in grado 
di porre nuovi quesiti nella ricerca. Quello 
delle arti applicate fu un altro campo dove 
i Nostri emersero con ottimi risultati, dando 
libera esplosione alle proprie idee. Il loro at-
teggiamento non può essere risolto come 
mera curiosità o ancora più grave conside-
rarle marginali rispetto alle tele, in quanto 
la qualità della ceramica ebbe risultati ecce-
zionali. Tra le maioliche dipinte da Martelli 
si conserva al Museo Irpino di Avellino una 
veduta di Cassano Irpino (Avellino), stesso 
soggetto riprodotto nel dipinto del MARCA 
Paesaggio con figure (ante 1896) (fig. 2). 
Queste due opere rappresentano gli antipo-
di della vita dell’artista per i luoghi di con-
servazione e le tecniche esecutive, tuttavia, 
ben manifestano l’attuazione del suo ideale 
artistico fatto di puntualità realistica di ma-
trice palizziana in cui il soggetto diviene un 
pretesto per indagare usi e costumi come 
sperimentato nella Scuola di Cortale. Attra-
verso poche pennellate ricostruisce le fisio-
nomie e il paesaggio sullo sfondo dove i toni 
sono un esercizio di perizia tecnica in grado 
cogliere lievi passaggi cromatici.

La ricostruzione della vicenda biografica di 
Achille Martelli ha visto susseguirsi una se-
rie di esperienze che connotano la sua storia 
artistica e sociale nell’ambito partenopeo, i 
rapporti con la sua città d’origine, Catanzaro, 
si erano già interrotti dopo la partecipazione 
alle battaglie unitarie con qualche possibile 
sopraluogo durante l’importante esperienza 

Fig. 1 Michele Lenzi, Forno calabrese, 1862, olio su tela, MARCA, Catanzaro

Fig. 2 Achille Martelli, Paesaggio con figure, ante 1896, olio su tela, MARCA, Catanzaro.

Fig. 3 Caricatura di Achille Martelli e Michele Lenzi, 
1880 ca, inchiostro su carta, ubicazione ignota.
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2 Ibidem
3 Frangipane A., Notizie su artisti calabresi, «Bru-
tium», XV, 1936, 6, pp. 90-93.
4 Frangipane A., Andrea Cefaly, «Brutium», XV, 
1936, 5, pp. 72-74.
5 Ruga M.S., Michele Cammarano. Racconto del-
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243.
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di Cortale. L’artista non perde le speranze di 
ricevere in terra natia qualche committenza, 
chiedendo in un’epistola a Michele Lenzi di 
contattare a Napoli Cesare Pierro – titolare 
della famosa libreria dove spesso si riuni-
vano a discutere i pittori Gioacchino Toma, 
Domenico Morelli e Filippo Palizzi – affin-
ché scriva al sindaco di Catanzaro, Leonar-

do Larussa, per commissionargli un quadro 
per il Consiglio Provinciale, si presume mai 
realizzato. Paradigmatico è l’aneddoto che 
coinvolge il dipinto O  Tempora O Mores! 
(1869) che, grazie al nuovo allestimento, ri-
torna visibile al MARCA, qui giunto non per-
ché donato dall’autore, bensì perché spettò 
in sorteggio alla provincia per sorteggio in 

quanto azionista della Società Promotrice 
napoletana11. Un elogio al suo operato di ar-
tista e di soldato giunse dall’illustre mente 
di Alfonso Frangipane, grazie alla mostra del 
1912, ben diciannove opere si ricongiunsero 
con quelle dei suoi fratelli di regione così da 
esser celebrato anche a Catanzaro (fig. 3).

Musei

Ideologie, motivi religiosi, lotta etni-
co-identitaria così come trafugamenti, 
danneggiamenti e contraffazioni, ac-
compagnati dall’indifferenza di molti, 
rappresentano i rischi per cui ogni giorno 

migliaia di documenti e monumenti storici 
cadono nell’eterna dimenticanza e, con essi, 
la conoscenza delle origini del nostro pae-
se, della sua civiltà e del suo genio. Anche 
la storia dei furti d’arte è copiosa; notevole 
l’interesse ed il profondo legame tra mafia e 
patrimonio culturale. Latitanti e boss sono 
stati spesso ritrovati in possesso di preziose 
opere d’arte sia perché rapiti dalla loro in-
tensa bellezza intendevano goderne ad uso 
esclusivo sia, come è accaduto negli anni 
Novanta, per scopi terroristici, per ricetta-
zione, per rivendicare la liberazione di dete-
nuti appartenenti alle cosche e quant’altro. 
Esiste perfino un’arte prodotta dalla mafia. 

Le cruente distruzioni dovute a ragioni ideo-
logiche o a calamità naturali, le azioni illeci-
te sul patrimonio sono le cause del costante 
impoverimento dell’umanità. Eppure non 
sono le sole. 

Esiste infatti un’altra motivazione assai più 
diffusa, invisibile e frequente del depaupe-
ramento del patrimonio: l’oblio nel quale 
esso cade per la mancanza di conoscenza, 
cura e protezione da parte delle comunità 
e di ogni singolo individuo che pur vive e 
quotidianamente fruisce dell’immensa ere-
dità culturale giunta sino a noi. Ogni ogget-
to, difatti, anche se umile e d’uso comune, 
così come ogni eccellenza artistica che sia in 
grado di testimoniare e raccontare, da una 
pluralità di punti di vista, la civiltà che lo ha 
prodotto, è un Bene da proteggere. Un dono 
che pur possedendo un valore intrinseco ne 
sprigiona uno ulteriore, quello di relazione, 
che fiorisce nel contatto tra persone e ere-
dità.

Se al fine di salvaguardare e difendere il 
patrimonio è stato istituito, poco più di Cin-
quanta anni fa, il Comando dei Carabinieri 
per la Tutela del Patrimonio Culturale -un 
comparto strategico dell’Arma volto ad evi-
tare le tragiche devastazioni e le dispersioni 
di beni, in piena conformità con il dettato 
costituzionale di cui all’Art 9 - è a ciascun 
cittadino che è demandata la cura e la pro-
tezione del patrimonio attraverso il senso ci-
vico, i comportamenti quotidiani e, in modo 
particolare, tramite una relazione attiva ed 

una partecipazione costante in linea con i 
concetti propugnati dalla Convenzione di 
Faro quale quello di “diritto al patrimonio” 
e “comunità di eredità”.

Ed è in questa azione di contrasto all’oblio 
e, al contempo, di rafforzamento del sen-
so di appartenenza alla memoria collettiva 
della comunità calabrese ed alla sua difesa 
di fronte alle più note e diffuse (negative) 
descrizioni e talvolta autorappresentazio-

ni, che è nato il progetto “Musei e legalità” 
ideato e proposto dal Museo multimediale 
Consentia Itinera alle scuole della Calabria. 
In virtù del proprio ruolo sociale oltre che 
culturale e nella direzione di stimolare, pur 
partendo dal digitale, una relazione concre-
ta tra comunità e centro storico, tra perso-
ne e beni culturali, tra individuo e identità, 
il Museo digitale cosentino ha elaborato in 
collaborazione con il Nucleo Tutela Patrimo-
nio Culturale, sede di Cosenza, nel 2019 un 

Musei che diventano luoghi di racconto della legalità, partendo dal patrimonio culturale
di Anna Cipparrone

http://www.icsaicstoria.it/martelli-achille/
http://www.icsaicstoria.it/martelli-achille/
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percorso di educazione al patrimonio che 
prosegue ad oggi in forma ampliata, grazie 
anche alla riduzione delle tragiche chiusure 
dovute ai lockdown.

Era la Seconda Giornata Regionale dei Mu-
sei (30-11-2019) quando l’allora Comandan-
te del Nucleo Tutela Patrimonio di Cosenza 
Cap. Bartolo Taglietti, su invito del Museo di 
Villa Rendano, raccontò ai cittadini con pas-
sione, competenza e entusiasmo (insieme 
alla sua squadra ed in incontri diversificati 
destinati sia a bambini che adulti) le opera-
zioni che quotidianamente questo compar-
to speciale dell’Arma dei Carabinieri svolge 
in tutta la Calabria -terra abbondantemente 
violentata da tombaroli e altri trafficanti. Da 

pochi giorni il Nucleo cosentino aveva sigla-
to la conclusione di una importante opera-
zione denominata “Achei”, divenuta occa-
sione per raccontare ai cittadini le violenze 
cui i luoghi più rappresentativi della Calabria 
sono sottoposte, nonché più in generale le 
attività di prevenzione e repressione dell’il-
lecito sensibilizzando ad una concreta presa 
di coscienza e ad una più attiva e rispettosa 
partecipazione al patrimonio .

Il progetto è proseguito durante il primo 
lockdown (a seguito di un sondaggio per la 
programmazione partecipata somministra-
to dal Museo ai docenti della rete scolastica 
provinciale) per arginare la distanza tra Mu-
sei e Scuole ed è divenuto progetto forma-

tivo di alternanza scuola lavoro (oggi PCTO) 
vincitore del premio internazionale “H.E.L.P 
Digital Projects for heritage education”. Un 
momento importante di confronto e pre-
sentazione delle attività è stato il convegno 
“Musei, scuole e territori” tenutosi online 
nell’Aprile 2021 grazie agli stimoli dell’omo-
nimo Gruppo di Lavoro coordinato da Silvia 
Mascheroni e al Coordinamento regionale 
Basilicata-Calabria di ICOM Italia che ha in-
teso accendere i riflettori sulle esperienze 
dei Musei calabresi e lucani pur in un pe-
riodo di chiusura e crisi come quello da tut-
ti trascorso (https://www.icom-italia.org/
cr-basilicata-calabria-musei-scuole-e-terri-
torio/).

Ispiratosi ad alcuni passi del volume del Ge-
nerale Roberto Riccardi “Detective dell’ar-
te. Dai monuments men ai carabinieri della 
cultura” nel quale si rileva -giustamente- 
l’assenza di un racconto delle operazioni di 
salvataggio e restituzione dei beni culturali 
sui libri di scuola (volume presentato a Villa 
Rendano nel Luglio 2020), il progetto ha in-
teso lanciare un nuovo ruolo dei Musei nel 
contesto di riferimento: quello di presidio di 
legalità, luogo di racconto permanente del-
le operazioni di prevenzione e repressione 
dell’illecito e “agorà” nella quale stimolare 
comportamenti virtuosi di cura e protezione 
dei beni culturali sancendo, in questo ambi-
to, il protagonismo di tutti i cittadini fin dai 
più piccoli.

Eppure la domanda è lecita, perché questo 
tema, quali le ragioni di questa attenzione 
alla legalità da parte di un Museo multime-
diale, in assenza dunque di una raccolta di 
opere d’arte da tutelare?

Consentia Itinera. Percorsi multimediali 
nella storia della città di Cosenza è il frutto 
dell’atto donativo della Fondazione Attilio e 
Elena Giuliani nei confronti della città. Un 
istituto che adotta il linguaggio della moder-
nità per restituire fonti e studi specialistici e 
per stimolare i cittadini a riabitare i luoghi 
antichi e a instaurare un rapporto positivo 
con gli elementi valoriali del territorio attra-
verso i suoi percorsi multimediali. Consentia 
Itinera non possiede una collezione di Beni 
materiali ma ritiene che l’oggetto quotidia-
no delle attenzioni e il tema dei progetti 
debba essere il centro storico di Cosenza. 
E’ per questa ragione che, ancorandosi al 
tema antico dell’immersione quale atto che 
produce un cambiamento di stato (dal gre-

co baptizo), il Museo di Villa Rendano attua 
una rivoluzione: narra e racconta i valori 
identitari della città con linguaggio colto ma 
accessibile e inclusivo, ne descrive la storia 
e la fragilità con le sue mostre digitali ma 
poi chiama i cittadini a prendersene cura 
attivamente, a mutare atteggiamento nei 
confronti dell’eredità culturale che ci circon-
da: ad essere cioè protagonisti del cambia-
mento. 

Il progetto PCTO “Per una cultura della co-
noscenza, cura e protezione del patrimonio 
culturale” proposto per l’annualità 2021-
2022 agli istituti superiori della Calabria ne 
è una delle più dirette testimonianze.

Tema centrale di un percorso che ha fatto 
della trasversalità e del dialogo il suo modus 
operandi e che è volto alla costruzione di 
un vocabolario di democrazia basato sulla 
conoscenza e sul rispetto dell’ambiente e 
del patrimonio culturale, è ancora una volta 
quello della cura e della protezione dell’ere-
dità, affidata all’attuale Comandante del Nu-
cleo TPC di Cosenza, Ten. Giacomo Geloso 
che con dedizione e grande generosità sta 
incontrando tutte le classi coinvolte, in di-
gitale ed in presenza (ultimo in termini cro-
nologici l’incontro con gli studenti del Liceo 
Classico “Bernardino Telesio” di Cosenza), 
per inquadrare dal punto di vista normati-
vo l’operato del comparto speciale di cui lui 
dirige la sezione calabrese e per narrare ca-
pillarmente, sensibilizzando i giovani alla le-
galità, le molteplici operazioni che dal 2001 
ad oggi questo Comando ha realizzato. Gra-
zie al Comandante Geloso il progetto prose-
gue e attraverso azioni concrete, Museo e 
Comando TPC contribuiscono a gettare un 
seme di cittadinanza attiva nel fertile terre-
no che la vita dei giovani rappresenta per la 
costruzione di un futuro migliore.

Il PCTO, strutturato in tre parti grazie alla 
riduzione delle limitazioni su attività scola-
stiche all’esterno e di gruppo, consta di 8 se-
minari online, 2 giornate di visita nei Musei 
di Cosenza e nei luoghi del centro storico e, 
infine, è richiesto agli studenti di realizzare 
un project work a scelta tra prodotti digi-
tali, ricerche, podcast, elaborati grafici ma 
anche performance artistiche nei luoghi 
più degradati della città vecchia al solo fine 
di riportare in esse la vitalità ecc. Il Museo 
Consentia Itinera, nato al servizio della rete 
museale cosentina e del territorio restituen-
done con linguaggio accessibile e inclusivo i 
cosiddetti marcatori identitari, ha coinvolto 
nel progetto i Direttori della rete museale 
cosentina (Museo dei Brettii e degli Enotri, 

Galleria Nazionale, Museo del fumetto, Mu-
seo diocesano) non solo per i rispettivi con-
tributi online su temi quale conservazione, 
studio, tecnologie digitali, comunicazione 
ma anche per le visite in situ degli studenti; 
ciò nello spirito e in piena ottica di rete stra-
tegica territoriale e per mostrare all’esterno 
una città coesa, vivace e culturalmente atti-
va. La Fondazione Giuliani è consapevole, 
difatti, che in un territorio come la Calabria 
caratterizzato da aree a geometria cultura-
le variabile nelle quali in un raggio dai 5 ai 
30 km insistono Beni di diversificata natura 
e stratificazione (archeologici, architettoni-
ci, storico-artistici, naturalistici, enogastro-
nomici ecc.), auspicabile è la scalabilità del 
caso “Consentia itinera” e la creazione di 
luoghi di narrazione strategica del territo-
rio nei quali, attraverso il digitale, si possa 
consentire a cittadini e viaggiatori esterni di 
percepire la straordinaria ricchezza dei ter-
ritori e scrutarne a fondo ogni angolo e ogni 
Bene.

Al fine di avvalorare tale importante soda-
lizio tra Musei e Comandi TPC è stata di re-
cente lanciata la call di ICOM Italia “Musei, 
legalità e territori” (https://www.icom-ita-
lia.org/musei-legalita-e-territorio-un-son-
daggio-per-mappare- le-buone-prati -
che-e-diffonderle/) rivolta a tutti i Musei 
italiani, finalizzata a mappare e promuovere 
le buone pratiche nel rapporto tra Musei e 
Carabinieri ed a stimolare una sempre più 
diversificata progettualità condivisa al fine 
di sensibilizzare le comunità alla cura e pro-
tezione dei beni culturali. In questa acce-
zione il progetto si trova altresì in linea con 
alcuni dei goals dell’agenda 2030 tra i quali 
quello di “assicurare un’educazione di qua-
lità, equa e inclusiva” secondo cui obiettivo 
delle Nazioni è far si che, entro il 2030, tutti 
gli studenti acquisiscano le conoscenze e le 
competenze necessarie per promuovere lo 
sviluppo sostenibile e soprattutto che tutte 
le persone abbiano stili di vita sostenibili 
che promuovano la cultura di pace, la non 
violenza e la diversità culturale. Altresì per-
seguito è il target 11 ovvero “rendere le cit-
tà e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, 
duraturi e sostenibili” poiché per farlo ci si 
impegna a rafforzare gli impegni per salva-
guardare il patrimonio culturale e naturale 
nel mondo.

Il progetto è altresì ben allineato con le in-
dicazioni fornite dalla Dichiarazione del G20 
Cultura -Roma Luglio 2021- in cui è stato 
ulteriormente inquadrato e sancito il ruolo 
della transizione digitale e il valore dell’alle-
anza tra Musei e Scuole per la costruzione 

di capacità concrete, volte alla protezione 
del patrimonio culturale, nelle future gene-
razioni (in modo particolare gli articoli 5.1 , 
4.2, 4.5 e 4.6 )

Le prospettive del progetto sono ampie e gli 
output numerosi. 

L’auspicio, anche alla luce delle crescen-
ti iniziative espositive che si realizzano sui 
territori per raccontare i rischi e i recuperi 
del patrimonio culturale, è che si generi una 
vera e propria alleanza tra Istituti di cultu-
ra e Comandi TPC poiché, per citare nuo-
vamente il Generale Roberto Riccardi, è il 
mondo che dovrà salvare la bellezza: “Non 
difendere l’arte, se sei italiano, è voltare le 
spalle alla tua storia, disonorare tuo padre 
e tua madre”.
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Il museo è un’istituzione con un’autore-
volezza educativa non soltanto per ciò 
che concerne l’interesse storico-artisti-
co, archeologico o scientifico ma anche 
per qualsivoglia testimonianza materia-

le ed immateriale dell’umanità. È un luogo 
della quotidianità, della crescita sociale, 
del dialogo inclusivo, nel quale il visitatore 
è protagonista, emotivamente ed esperien-
zialmente. Il soggetto-fruitore è un inter-
locutore, parte attiva della dialettica e non 
uno spettatore di una narrazione pre-con-
gegnata. L’offerta culturale incentiva l’inte-
razione a più livelli, trasformando il museo 
«in un punto di riferimento territoriale che 
fornisce all’individuo gli strumenti per co-
noscere, comprendere e interagire con il 
proprio ambiente»1. La sua comunicazione, 
quindi, non prevede soltanto la divulgazio-
ne di informazioni, ma la creazione di uno 
spazio educativo di maturazione e cambia-
mento.

Il museo si realizza come un’opera d’arte di 
per sé, uno spazio performativo che diviene 
un soggetto parlante capace di tesaurizzare, 
non soltanto collezioni, ma memoria e co-
municare ai suoi pubblici cultura, facendo di 
quest’ultima la sua ragion d’essere. Il patri-
monio ci racconta dell’umanità, ci insegna 
cos’è l’avere cura e, grazie a questo, contri-
buisce alla crescita responsabile e all’educa-
zione alla legalità. Il museo, dunque, opera 
nel coinvolgimento emotivo, diventando 
uno spazio di benessere esperienziale in cui 
si presta attenzione alla salute psico-fisica 
dei pubblici, sollecitando pratiche cultura-
li partecipative, con lo scopo di creare una 
dimensione di pace e armonia, mettendo in 
luce la relazione tra cultura e salute2.

Lo scopo di questo scritto è indagare il mec-
canismo che porta oggi il museo ad essere 
un educatore, parte della società e guida di 
una cittadinanza consapevole, accrescendo 
le competenze civiche e stimolando l’atteg-
giamento critico, analizzando la comunica-
zione dei musei, con un focus sul periodo di 
chiusura, che pone l’accento sull’attività del 
Museo Multimediale Consentia Itinera.

L’espletazione della missione del museo e 
del suo ruolo all’interno della società con-
temporanea impone la ricerca di nuovi ap-
procci per i diversi tipi di pubblico, sia in ter-
mini di coinvolgimento che di nuovi modelli 

di business. 

Il museo comunica ai suoi pubblici raccon-
tando sé stesso con una comunicazione 
partecipata, capace di stimolare una co-
noscenza attiva e interiorizzata, insieme a 
sentimenti di affezionamento nei confronti 
dell’istituzione, che portano a desiderare di 
replicare l’esperienza. Una strategia comu-
nicativa che nel contesto contemporaneo 
abbia cura dell’utente con un occhio atten-
to al tema del digitale, che si è dimostrato 
uno strumento di valorizzazione e parteci-
pazione imprescindibile per gli istituti cul-
turali. Quanto appena detto si rende una 
contingenza più pressante a causa della 
circostanza creata dalla pandemia e delle 
conseguenti limitazioni. Cambia la struttu-
ra del museo come cambia il visitatore di 
un mondo online in cui la fruizione è mul-
tilingua e interculturale. L’utilizzo dei nuovi 
media digitali consente l’abbattimento dei 
confini spazio – temporali caratterizzandosi 
da un’atmosfera comunicativa empatica e 
curiosa che attrae i destinatari, generando 
in questi la sensazione di “essere attesi”. La 
concreta possibilità di dialogo offerta dalle 
piattaforme social consente di instaurare 

così un rapporto di scambio e di conoscenza 
approfondita dei pubblici, delle loro esigen-
ze e dei loro bisogni.

I social media si dimostrano dunque una 
risorsa essenziale per estendere la tra-
dizionale comunicazione; infatti, «i con-
tenuti veicolati attraverso i profili social 
possono raggiungere un bacino d'utenza a 
cui con altri sistemi sarebbe praticamente 
impossibile arrivare»3 e, grazie alla presenza 
digitale in rete, i visitatori si inseriscono in 
un contesto dinamico di scambio di infor-
mazione, partecipando in modo autonomo 
all’attività culturale del museo. 

Con l’emergenza sanitaria si è manifestata 
la necessità di trovare metodi alternativi 
ai consueti modi di interagire, producendo 
una notevole e indispensabile accelerazione 
in termini di trasformazione digitale. Questo 
fervore creativo ha dato vita ad una nuova 
strategia comunicativa che i musei stanno 
mettendo in atto. Il COVID-19 ci ha resi im-
magini riflesse in uno schermo e ben presto 
lo schermo è diventato una finestra. Una 
finestra da cui poter osservare in qualsiasi 
momento il mondo e l’arte da lontano ma 

da una prospettiva privilegiata. 

La chiusura dei musei per il lockdown ha 
reso necessario un ripensamento delle mo-
dalità di fruizione delle collezioni, non più 
fisica ma digitale, generando una crescita (e 
a volte una nascita) di profili social e virtual 
tour. Una fruizione agevolata dunque, che 
permette di annullare le distanze nonostan-
te si sviluppi entro confini preimpostati. 

Secondo i dati raccolti da ICOM Italia nell’in-
dagine “Comunicazione digitale dei musei 
ai tempi del COVID-19”4 il 63,31% dei mu-
sei ha attivato nuovi canali social o riattivato 
canali silenti dopo la chiusura al pubblico e 
l’89,24% dei musei ha creato contenuti ad 
hoc. Nel corso della stessa ricerca è emerso 
che il 62,50% durante il periodo di chiusura 
non disponeva di un collegamento diretto 
ed esplicito dal proprio sito web ai rispetti-
vi canali social e la maggior parte dei mu-
sei (l’83,85%) non hanno utilizzato risorse 
economiche per le attività di comunicazione 
digitale. Da questa analisi si osserva come 
manchi ancora, anche per carenza di risorse 
economiche e professionali, una riflessione 
sistemica appropriata.

Nell’era post-COVID i musei dovranno quin-
di prendere in considerazione due tipolo-
gie di pubblico potenziale: quello virtuale, 
distante e globale, e quello fisico, preva-
lentemente di prossimità5; due pubblici 
completamente differenti con i quali si do-
vrà affrontare una strategia integrata che 
umanizzi la visita digitale e che renda più 
immaginifica l’esperienza di visita reale6, 
non mirando in alcun modo ad un’esclusiva 
fruizione digitale ma puntando a sfruttarla 
come mezzo di comunicazione che generi 
nuove interazioni tra pubblici e museo.

In un contesto territoriale variegato e com-
plesso come quello italiano occorre operare 
secondo un sistema di gestione integrata 
che permetta di superare la frammentazio-
ne e contribuisca a creare una comunità di 
prossimità che interagisca a vari livelli con il 
museo. 

Il digitale è ormai a tutti gli effetti uno spazio 
di partecipazione e produzione della cultu-
ra attivo e autonomo. Le tecnologie digitali 
sono diventate un supporto fondamentale 
per la comprensione e la comunicazione del 
patrimonio culturale. 

Il Museo Multimediale Consentia Itinera su 
questa scia si realizza come un museo privo 
di collezione da tutelare ma ricco di memo-
ria da conservare, configurandosi come uno 

spazio museale digitale, luogo di esperienza 
culturale e formativa, che si pone l’obiettivo 
di ripercorre la storia della città di Cosenza, 
dalle origini all’età contemporanea, ponen-
dosi quale narratore di una conoscenza sto-
rico-evolutiva ai suoi pubblici.

Il futuro dei musei dipende anche dallo 
sviluppo della strategia digitale messa in 
atto. Le reti digitali si calano nel contesto 
contemporaneo, sono «uno spazio virtuale 
nella forma ma reale nei contenuti che, al 
contempo, comunica, si promuove e si evol-
ve tramite una rete fisica che pensa, crea, 
distrugge e ricrea»7. Lo ha dimostrato il Co-
ordinamento Regionale Basilicata-Calabria 
di ICOM Italia in un fortemente partecipato 
convegno che si è tenuto online sul tema 
“Musei e scuole”8, un’occasione di dialogo e 
confronto tra professionisti, nell’ottica della 
spinta a far rete. Durante l’incontro è stato 
ribadito il ruolo sociale che i musei hanno 
nel territorio in cui sono calati, ponendosi 
come un’entità guida per la cittadinanza e 
come, a porte chiuse, i musei abbiano conti-
nuato la loro missione attraverso una vasta 

e variegata produzione di offerte culturali. 
Voci dal territorio a cui il convegno sopra-
citato, “Musei, scuole, territorio”, ha dato 
spazio e le cui testimonianze sono archivia-
te in un repository digitale che il Coordina-
mento Regionale ha messo a disposizione 
online9.

Il museo contemporaneo, dunque, si profila 
quale luogo del quotidiano, capace di porsi 
come soggetto attivo all’interno della so-
cietà che instaura una relazione solida con i 
pubblici in un’ottica, non soltanto di educa-
zione al “sapere”, ma anche e soprattutto al 
“saper essere” accordando ad un concetto 
di patrimonio culturale non esclusivamente 
ancorato alla materialità della collezione ma 
edificato su «un profondo senso di apparte-
nenza a luoghi, storie e memorie»10.

Il Museo Consentia Itinera porta avanti un 
progetto di alternanza scuola – lavoro PTCO 
“Cittadinanza e Costituzione”11 in cui ha 
coinvolto la rete dei musei di Cosenza12 per 
operare in stretto contatto con il Nucleo TPC 
di Cosenza, istituzione preposta alla prote-

Ripartire dalla comunicazione museale.
Il caso del Museo Multimediale Consentia Itinera
di Lidia Abenavoli

Figura 1 ICOM Italia, risultati indagine “Comunicazione digitale dei musei ai tempi del COVID-19”
Figura 2 Progetto PCTO Cittadinanza e Costituzione. Immagine tratta da Museo Consentia Itinera.
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zione e salvaguardia del patrimonio cultura-
le. Questa sistematica cooperazione propo-
ne una costante azione di sensibilizzazione 
alla legalità e alla cura del patrimonio grazie 
ad un proficuo dialogo con i giovani eredi 
del patrimonio culturale, nella convinzione 
che la collaborazione tra musei e Carabinieri 
possa concretamente concorrere alla cresci-
ta di una generazione di cittadini consape-
voli e attivi sul tema della salvaguardia del 
patrimonio.

Il progetto del Museo Multimediale13 è risul-
tato vincitore del progetto HELP14,  che inda-

ga il percorso di crescita nel settore dell’edu-
cazione museale, con uno sguardo attento 
alla sperimentazione effettuata nel digitale 
durante il periodo dell’emergenza sanitaria 
da COVID-19, con lo scopo di evidenziare ri-
sorse utili da mantenere anche al termine 
del periodo pandemico. Il tema di cui si è 
fatto fautore il progetto del museo cosenti-
no è da sempre molto caro ad ICOM Italia 
che ha realizzato una call “Musei, legalità e 
territori” rivolta ai musei italiani per map-
pare il rapporto tra musei e Carabinieri, con 
l’obiettivo di promuovere buone pratiche e 

Musei

cooperazione. 

Il patrimonio culturale vissuto quale eredi-
tà, conseguenzialmente ottenuta, rischia di 
perdere il proprio valore se chi ne è erede 
non lo percepisce come tale.

 La comprensione è il primo passo verso l’i-
dentificazione del cittadino nel patrimonio 
culturale che deve divenire suo custode e 
promotore, e il riconoscimento istituzio-
nale di pochi non è sufficiente affinché il 
patrimonio divenga parte dell’orizzonte 
dell’immaginario collettivo. Un patrimonio 
culturale non percepito come tale dalla cit-
tadinanza, che ne è figlia, perde infatti di 
valore espressivo che può invece essere 
esaltato dai sentimenti di appartenenza e 
cura del territorio.

Il patrimonio culturale matura in sé il con-
cetto di una relazione dinamica di cui siamo 
tutti successori diretti e soggetti protagoni-
sti di un passato vivo che non va solo com-
preso ma anche trasmesso.

«Non resta allora che proseguire con impe-
gno a favorire la più ampia “dilatazione di un 
ceto interessato ai beni culturali”, perché il 
patrimonio non è solo memoria del passato 
e strumento capace di sedare le nostre pau-
re più profonde, ma è anche la nostra vera 
eredità del futuro».

L. Casini, Ereditare il futuro. Dilemmi sul pa-
trimonio culturale, Bologna, Il Mulino, 2016. 

Figura 3 Webinar di presentazione dei vincitori del progetto HELP – 22 novembre 2021. Fonte: ICOM Italia.

Figura 4 Presentazione del progetto PCTO “Per una cultura della conoscenza, cura e protezione del patrimonio 
culturale”, intervento del Comandante del Nucleo TPC di Cosenza, Ten. Giacomo Geloso presso il Liceo Classi-
co “Bernardino Telesio” di Cosenza. Immagine tratta da Museo Consentia Itinera.
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di Cosenza)» 13, si può supporre che siano gli 
stessi resti donati al naturalista leccese. 
Nel 2006 la studiosa Gabriella Mangano, 
analizzando i reperti fossili della Sicilia, arri-
va alla conclusione che è necessario appro-
fondire gli studi e le conoscenze sui depo-
siti del Pleistocene in Calabria: «poiché le 
faune pleistoceniche della Calabria sono le 
progenitrici di quelle che hanno popolato la 
Sicilia». Quindi tracciando i ritrovamenti in 
Calabria, segnala un Elephan antiquus e un 
Hippopotamus antiquus di provenienza da 
Laino Borgo, attualmente parte della colle-

zione del Museo Naturalistico e Paleontolo-
gico di Rotonda a Potenza14. 
Per quanto riguarda il fossile del dente del 
cavallo, non ci sono testimonianze docu-
mentate, ma attualmente nella ricca col-
lezione del Gabinetto di Storia Naturale 
dell’Istituto Tecnico “Costa” di Lecce15, si 
conserva un fossile simile, si potrebbe sup-
porre che sia quello di cui si fa cenno nella 
missiva.
Le vicende di questi reperti, sia per quanto 
riguarda la scoperta, nel 1800, estesa per 
quasi un secolo, che per la loro movimenta-

Fossili in Calabria. Una testimonianza di fine Ottocento
di  Cinzia Altomare
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Il patrimonio geologico e paleontologico 
della Calabria è particolarmente varie-
gato1. Potrebbe, a prima vista, sembrare 
quantomeno curioso, ma anche la ricer-
ca archivistica può offrire un interessan-

te contributo negli studi del settore
A titolo d’esempio si propongono due con-
tributi conservati presso la Biblioteca Nazio-
nale di Cosenza2, a firma di Edoardo Padol-
fi3, medico chirurgo e appassionato di storia, 
che scrive tra il 1881 e 1882 da Mormanno.
Il primo contributo si presenta come una re-
lazione in minuta, non datata, che il medico 
chiama “studio” con cui ragguaglia l’audito-
rio dell’Accademia Cosentina, antica asso-
ciazione culturale, sulla zona di Campotene-
se. In questo caso fa sfoggio di tutte le sue 
conoscenze naturalistiche e descrive i luoghi 
con ricchezza di particolari. 
La relazione, con il titolo “Schizzo geologi-
co di Campotenese. Alla illustre Accademia 
Cosentina”, si presenta particolarmente 
lunga: nella parte introduttiva i toni sono 
poco scorrevoli, per poi introdurre ad una 
lunga descrizione di toponimi, ricca di par-
ticolari naturalistici sul paesaggio della zona 
di Campotenese. Non mancano indicazioni 
sulle ampiezze dell’intero bacino, la confor-
mazione del terreno e delle valli e sulle varie 
specie boschive che nei secoli vi prosperaro-
no. Non si tralasciano le descrizioni sui tipi 
di rocce di cui sono composti i terreni con 
minuzia di particolari per ampiezze di strati 
e colori, specificando anche i depositi di ciot-
toli e conchiglie delle varie epoche. Si può 
dire che può essere paragonato ad uno scat-
to fotografico sul passato. Per la parte che 
concerne i ritrovamenti così scrive:

[…] In essa Marna, oltre a ciò, a due metri di 
profondità si son rinvenuti frammenti di ossa 
craniche e di corna di ruminante, forse del ge-
nere Cervus, nel luogo Pirezzo della Signora, tra 
i due ponti della strada che mana per Morman-
no. E poco lungi, verso greco, ritrovava un den-
te molare composto, giudicato per appartenere 
al Genere Bos, varietas fossilis; e per arrota(?) 
un frammento di Osso Gleon; e più una falange 
metatarsea, lunga 10 centimetri e larga 6 di un 
pachiderma che a le cinque dita perfette: e con 
essi, un corpicello oblongo, lungo 5 centimetri 
e 4 largo; con nucleo di sostanza animale, ordi-
ta come ad otricelli e circondata da argilla fer-
ruginosa: e questa, che è un cropolite, e l’osso 
elefantino asseriva al Professor Costa; e sono 
allogati nel suo museo. Ed ora Volgasi con me-
raviglia la mente a quel vetusto evo, quando qui 
gli Elefanti vissero, con temperatura che oggidì 
ànno le regioni Tropicali! – Non è un secolo e 

vegetava in Campotenese la quercia, il cerro, il 
perastro, il ginepro ed il pino. Oggi qualche brut-
to perastro è dè pruni silvestri, e null’altro. Vi si 
veggono a buon dato piante erbacce silvestri del 
genere polypodium, melitotus, trifolium, vicia, 
serophularia, raphanistrum, cychorium,thymus, 
triticum, cyperus, carlina, sideritis, rubus, plan-
tago etc. […] 

Firmata: Dottor Edoardo Pandolfi da Morman-
no4.

Pandolfi, per essendo un medico, vanta una 
profonda cultura e si interessa di geologia e 
paleontologia. 
La relazione comparirà negli atti dell’Acca-
demia nel 18825. Essa è il frutto di una ri-
chiesta fatta dell’Accademia a Pandolfi, che 
ha così l’occasione di pubblicare e di far co-
noscere a un pubblico più vasto la storia e le 
ricchezze dei luoghi da cui proviene.
Al resoconto si aggiunge, la missiva che un 
anno prima il chirurgo aveva inviato all’Ac-
cademia. Una breve lettera che spiega quali 
furono i ritrovamenti fossili e dove furono 
rinvenuti. 

Alla illustre R(eale) Accademia Cosentina

[…] Socii onorandissimi, che in luogo del territo-
rio di Laino, al mio nativo Mormanno limitrofo, 
addimandato Aria della Valle, da presso alla stra-
da nazionale, nella parete di burrato terrenziale, 
si poneva non à guari a scoverto un dente d’Ip-
popotamo in lapidescenza fossile. Esso era ben 
lungo e conservato nella sua interezza: fu però 
da tagliatori di pietre subbietto di marchiana cu-
riosità, a segno di ridurlo in frammenti. Due dè 
quali a me furon presentati, e tali che valgono a 
dar da giudicare detta natura fossile. Un di essi 
frammenti è lo estremo appuntato del dente, a 
forma conico-prismatica, con la usura funziona-
le: l’altro è del corpo dentario. Fitto vi è lo smal-
to, rigato e scanalato: e di fini strati concentrici 
è la sostanza dell’avorio. Il primo dè frammenti è 
lungo cinque centimetri ed à il maggior diame-
tro di tre centimentri. L’altro fa accenno di ap-
partenere alla parte del dente che si disponeva a 
curva rientrante. Il terreno che lo conteneva, per 
quel che dà a vedere la erosione del burrone, è 
manifestamente subapennino; fatto da strati po-
tenti di sabbi e calcari e filicee, piuttosto coeren-
ti, interrotti da stratarelli di limo cretaceo.

Non farà al certo maraviglia aver da presso avan-
zi d’ Ippopotamo, sol che si sappia avere in m*** 
potere ossa di Elefante, ischio ed ileon; di sep-
pellite dal pliocene delle Colline appellate Piano 
delle Forne, nel medesimo bacino idrografico, a 
cui appartiene l’antidetto luogo Aria della Valle. 
E di elefante offersi al Chiarissimo Costa6 Oronzo 
un osso del tarso raccolto nel Vicino Campote-

nese (Atti della Accademia dè Naturalisti- Napo-
li- 1866 Vol.6° pag. 9).

E ciò si lega a quel fossile da me presentato, 
come argomento paleontologico del mio nativo 
paese, definito dal Costa per Synodontherium 
(Vol. 5 fas. 271-75 degli Atti dell’Accademia Pon-
taniana) e dal Guiscardi7 riconosciuto, non da 
molto, per una lamina o spoglia di dente elefan-
tino (Vol. 5 Atti della R. Accademia delle Scienze 
di Napoli) e via di altro. […] 

Mormanno - Agosto 1881

Edoardo Pandolfi Socio corrispondente8  

La lettera ha suscitato un grande interesse e 
quindi la relazione, in forma più dettagliata, 
è stata poi arricchita e presentata agli acca-
demici, come sopra riportato.
I riferimenti agli “Atti”9,ovvero le pubblica-
zioni dell’Accademie, sono citati da Pandolfi 
per avvalorare la scientificità degli studi che 
ha seguito. 
I ritrovamenti hanno arricchito le collezio-
ni di diversi musei10, infatti il medico aveva 
contatti con Oronzo Costa e Guglielmo Gui-
scaldi, due personalità del campo attivissi-
mi in Campania, come si apprende da una 
pubblicazione del 1850 in cui il museologo 
Costa ringrazia pubblicamente Pandolfi per 
il recupero e la donazione del fossile del Sy-
nodontherium e lo prega di aggiornarlo di 
qualsiasi altro ritrovamento fosse a cono-
scenza11. Si apprende così che i ritrovamenti 
Non si svolsero intorno al 1881, ovvero la 
data della missiva sopra riportata, ma ben 
più indietro negli anni.
Per ciò che riguarda i fossili consegnati al 
Museo di Zoologia di Napoli e la loro attuale 
collocazione, si è giunti a una parziale rico-
struzione storica. Certamente i resti dell’ele-
fante nei secoli hanno suscitato l’interesse 
maggiore da parte degli scienziati.
Ѐ probabile che si trovassero ancora a 
Napoli quando lo studioso Domenico 
Lovisato, narra che, durante il suo viaggio 
nel Meridione nel 1878, ebbe modo di visio-
nare i resti che Oronzo Costa aveva ricevuto 
dalla Calabria. Aggiunge poi un altro parti-
colare: scrive che, il ritrovamento fossile 
donato a Costa risaliva a una cinquantina di 
anni prima, presumibilmente agli inizi del 
XIX secolo circa12.  
Nel 1895 la Rivista Italiana di Paleontologia 
pubblica un trafiletto su una donazione ri-
cevuta dall’Accademia Geoenia a Catania di 
un fossile così descritto: «L’Elephas antiquus 
Falc. Nei dintorni di Laino Borgo (provincia 

Note

1 Mangano G., I depositi a Vertebrati continentali 
del Pliocene della Calabria, in Atti dell’Accademia 
Peloritana dei Pericolanti, Vol. LXXXV, Messina 
2006, pp.1-11.
2 Biblioteca Nazionale di Cosenza (BNC), fondo 
donato dalla famiglia Maria Greco.
3 Edoardo Pandolfi (Mormanno 1827-1919). Me-
dico chirurgo e cultore della storia di Morman-
no, fu presidente della Società Filomatica. Tra le 
sue opere si ricorda: Relazione accademica della 
Società Filomatica, Il beato Leoluca abate a Mor-
manno, Catalogo degli scrittori di Mormanno e 
delle opere ed opuscoli da loro dati alla luce e 
di cui han potuto aversi. Egli era socio corrispon-
dente dell’Accademia Cosentina di Cosenza. Cfr: 
Paternostro L., Uomini, Tradizioni, Vita e costumi 
di Mormanno, Firenze 2000.
4 Biblioteca Nazionale di Cosenza (BNC), Fondo 
Maria Greco, Opere. Non è possibile dare indica-
zioni più specifiche poiché il Fondo non è stato 
ancora inventariato. 
5 Chiodo M., L’Accademia Cosentina e la sua Bi-
blioteca. Società e cultura in Calabria 1870-1998, 
Cosenza 2002 pp. 67-68, fa un cenno alla relazio-
ne di Pandolfi e richiama gli Atti dell’Accademia 
Cosentina, vol. XII, Cosenza 1882, pp. 4-35.
6 Oronzo Gabriele Costa (Lecce 1787- Napoli 
1867). «Naturalista e zoologo si occupò per qual-
che tempo di filosofia ed astronomia e si laureò 
in medicina, a Napoli, nel 1808. Tornato a Lecce 
iniziò la professione, ma ben presto i suoi studi si 
orientarono alle scienze naturali ed alla zoologia 
in particolare. Acuto osservatore, raccolse una 
gran quantità di rocce, fossili, e reperti organi-
ci vari che costituirono un personale museo, al 
quale unì un piccolo laboratorio per l’istruzione 
dei giovani. Nel 1813 ebbe un primo incarico di 
insegnamento di fisica e di chimica nel Reale 
Collegio di Lecce. Furono del Costa le prime os-
servazioni meteorologiche della Terra d’Otranto 
[…]. Con il ritorno dell’assolutismo fu costretto 
ad abbandonare l’insegnamento e a lasciare de-
finitivamente la Puglia, per trasferirsi nel 1824 a 
Napoli. Molte accademie, tra cui il Real Istituto 
di incoraggiamento alle scienze naturali, la Reale 

zione nel tempo da una collezione all’altra, 
arricchiscono di nuovi particolari una storia 
rimasta sconosciuta.
Nella bibliografia di Mangano non ci sono ri-
ferimenti ai ritrovamenti avvenuti prima del 
1895, ma i fossili sembrano essere gli stessi, 
quindi sorgono dei quesiti: la relazione ese-
guita sui fossili del prof. Costa non è stata 
presa in considerazione? Che questi siano al-
lora fossili differenti di cui si è persa traccia? 
Mi auguro allora, che questo ritrovamento 
archivistico possa essere l’inizio di una nuo-
va indagine che possa fare chiarezza.

Accademia delle scienze e la Reale Accademia 
Pontaniana di Napoli lo ebbero tra i soci ed anzi, 
per conto di questa ultima, il Costa fra il 1827 
e il 1839 compì molti viaggi scientifici nell’Italia 
meridionale. Nel 1836, il governo inglese gli offrì 
la cattedra di scienze naturali nell’università di 
Corfù, anche dall’università di Napoli gli venne 
uguale offerta, che egli accettò» Cfr: treccani.it/
enciclopedia/; catalogomultimediale.unina.it
7 Guglielmo Guiscardi (Napoli 1821-1885) «Si ap-
plicò in seguito alla mineralogia e alla geologia 
sotto la direzione di Arcangelo Scacchi, uno dei 
massimi mineralogisti italiani. Nel 1851 pubblicò 
un pregevole trattato elementare di cristallogra-
fia. […] Il Vesuvio e i Campi Flegrei, fornirono al 
Guiscardi argomento di interessanti note mine-
ralogiche e geologiche ed anche dalla materia 
paleontologica ebbe notevoli spunti di studio. 
Nel 1860, istituita a Napoli una cattedra di geo-
logia distinta da quella di mineralogia, Guiscardi 
ne divenne il titolare e diede inizio alla costitu-
zione del Museo di geologia e paleontologia al 
quale si dedicò con impegno per assicurargli un 
aspetto dignitoso» Cfr: treccani.it/ enciclope-
dia/; catalogomultimediale.unina.it
8 Biblioteca Nazionale di Cosenza (BNC), Fondo 
Maria Greco, Corrispondenza dell’Accademia 
Cosentina. 
9 Per i riferimenti agli “Atti” delle Accademie cita-
te nel testo, si rimanda ad un’altra sede. 
10 Costa fondò un museo a Napoli retto su colle-
zioni di privati diviso in sezioni: «Nel 1845 il Mu-
seo d i Zoologia, assieme a quello di Anatomia, 
venne inaugurato in occasione del VII Congresso 
degli Scienziati Italiani alla presenza di Federico 
II. […] Oronzo Gabriele Costa (che pure non ne 
fu mai direttore) sviluppò fortemente gli studi 
naturalistici a Napoli anche grazie al Museo; in 
particolare, egli diffuse le idee lamarckiane e 
fondò, anche per scopi divulgativi, l’Accademia 
degli Aspiranti Naturalisti nel 1841. […] Mol-
to attento all’acquisizione di nuove collezioni, 
il Costa afferma un’idea di museo naturalistico 
tuttora attuale quella cioè di “catalogo” della 
biodiversità, grazie alla esposizione di esemplari 

provenienti da tutto il mondo conosciuto». Cfr. 
Amodio L.– Di Donato G., Tradizione e strutture 
scientifiche, 2006, p.163; continuando sull’attivi-
tà dello studioso «Primario scopo del professore 
Oronzo Costa fu sempre raccogliere le naturali 
produzioni del regno, alle quali poi ha aggiunto 
quanto gli è stato possibile di esotico e raro af-
fin di rendere le sue collezioni utili allo insegna-
mento. Di tutto ha formato un museo di storia 
naturale diviso nelle parti seguenti: Mineralogia, 
Geologia. Una collezione di minerali pressochè 
compita, e ricca spezialmente di metalli nativi, 
con numerosi saggi particolarmente di oro e 
di argento. Una simile di rocce tra le quali non 
mancano le più importanti delle Calabrie. Una 
collezione vulcanica. Un’altra di fossili organici 
con la descrizione di quelli che appartengono al 
regno. Insieme queste collezioni ammontano a 
più di 2000 saggi. Zoologia […] Anatomia com-
parata […] Botanica […] Tecnologia […]» Cfr. AA 
VV, Palagi de privati, e loro musei e Biblioteche 
in Napoli e luoghi celebri delle sue vicinanze, Vol. 
2, Napoli 1845, p.319; «[…] alla sua morte (1867) 
si assiste comunque ad un rapido sviluppo delle 
conoscenze geologiche, paleontologiche, stra-
tigrafiche. In generale i contributi scientifici in 
paleontologia sono rivolti principalmente alla 
segnalazione e/o descrizione dei fossili […]» Cfr. 
Fratta A., I musei scientifici dell’Università di Na-
poli Federico II, Napoli 1999, p. 282; 
11 Il Costa ricevendo i resti fossili dell’Elefante 
ne pubblica una tavola in cui fa una lunga de-
scrizione scientifica dei resti ritrovati a Morman-
no. «[…] Proviene questo fossile da Mormanno, 
Calabria Citra, e proprio dal luogo detto Varco, 
presso le sponde del fiume Juso, che scorre fra 
due monti, sul dorso di uno dé quali siede Mor-
manno […] Accompagnava il fossile descritto un 
molare di Cavallo, ed un rottame di piastra den-
taria Miliobate. Del primo di questi due generi, 
non avendo fin qui che questo solo esempio, ci 
limitiamo al semplice cenno, in attenzione di al-
tri documenti, ed anche di maggiori illustrazioni 
sulla località […]» Cfr. Costa O. G., Paleontologia 
del Regno di Napoli contenente La descrizione e 
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figura di tutti gli avanti organici fossili, Napoli 
1850, pp. 41-45. 
12 Domenico Lovisato (1842-1916) noto geologo, 
paleontologo e patriota italiano, così scriveva: 
«[…] al Varco della Manica o Pizzo del Monaco, 
[…] fu trovato un pezzo di Synodontherium sotto 
un masso di tufo, che trovasi ad uso di costru-
zione, messo a giorno dalle alluvioni; l’accompa-
gnavano una piastra dentaria, propriamente det-
ta l’osso palatino d’un Myliobates ed un molare 
di Equus caballus. Il Sig. dott. Edoardo Pandolfi, 
appassionato cultore delle scienze naturali dopo 
una cinquantina d’anni dal loro ritrovamento, 
potea avere queste relique fossili per consegnar-
le al prof. Oronzo G. Costa, che le lasciava al fi-
glio Achille, professore all’Università di Napoli. 

Quando nel settembre passai per quella di altri 
suoi colleghi non mi permisero di esaminare i 
resti in questione e vedere ancora quanta roba 
calabrese possedevano quei musei […]» Cfr. 
Lovisato D., Nuovi oggetti litici della Calabria. 
Memoria in “Reale Accademia dei Lincei”, anno 
CCLXXVI (1878-79) Roma 1879, p. 8. 
13 Fornasini C. - Simonelli V., Rivista Italiana di 
Paleontologia Bologna 1895, p.50. L’intero con-
tenuto è così ripotato: «De Angelis G. – L’Elephas 
antiquus Falc. Nei dintorni di Laino Borgo (pro-
vincia di Cosenza). Comunicazione preliminare 
– Bull. Acc. Gioenia Sc. Nat., fasc. XXXIX, pag, 
24,25. Catania 1895: L’A. comunica di aver rice-
vuto in dono, come proveniente dalla località 
suindicata, un dente molare mandibolare destro 

La tradizione del presepe è antica e 
profondamente radicata nella no-
stra cultura popolare. Com’è noto, il 
primo presepe della storia fu quello 
realizzato da San Francesco di Assisi 

nella notte di Natale del 1223. Nel corso dei 
secoli, si è evoluto e trasformato nella for-
ma e nelle figure, fino a come lo conoscia-
mo noi. Lo stile di presepe tradizionale più 
conosciuto è quello napoletano, il cui gusto 
si diffuse in tutti il Regno di Napoli. 
Anche nella città di Cosenza, grazie alla do-
cumentazione reperibile presso l’Archivio di 
Stato, si può tracciare in parte una tradizio-
ne antica con gli atti rogati dai notai, che con 
inventari, incanti e testamenti segnalarono 
diversi presepi tra i beni in possesso delle 
famiglie1. 
Solo per fare qualche esempio per il secolo 
sedicesimo, la rappresentazione del prese-
pe compare sui quadri2, infatti: nel 1569 con 
la vendita all’incanto per Giovanni Stefano 
Daro e Giovanni Battista Panicarola, vengo-
no venduti dei dipinti:

[…] Item un altro quatro de la natività senza co-
lomne extintu candele remase ad rugiero russo 
ultimo incantatore per carlini quattordici.
Item un altro quatro simile de la nuntiatione ex-
tintu candele remase ad Joanne paulo de luca in-
cantatore ultimo per carlini deceotto et mezo […]

Item un altro con le colomnette del presepio re-
mase extintu candele ad monte de umito per car-
lini vinti quattro […]3

Nel 1573, sempre per una vendita all’incan-

La tradizione del Presepe attraverso i documenti d’Archivio
di Cinzia Altomare

to a favore di Scipione Peiorello e per il no-
taio Giovanni Andrea Giorgano: «[...] un al-
tro quatro de li tre magi [...] un altro quatro 
del presepio [...]»4. 
Nel diciassettesimo secolo, il presepe inizia 
a comparire non solo come rappresentazio-
ne pittorica, ma anche come oggetto. 
Nel 1601 viene redatto un inventario per i 
beni di Marcello Garofano, nel quale si tro-
vava: «[...] uno quatro indorato del prosepio 
piccholo minato [...]»5, e a seguire nel 1637 
per l’inventario degli eredi di Luca Mayora-
na, si annotava: «[...] due tasse piccole di 
fayenza, et uno Presepio di fayenza [...]»6. 
Quindi un presepe in ceramica lavorata a 
Faenza7.
Per il secolo diciottesimo diverse sono le se-
gnalazioni. 
Tra i beni della bottega di un tale quondam 
Antonio Carino, nel 1707 si trovava: «[…] 
quattro statuette di Bambini Item uno Prise-
pio con molti pastori […]»8. 
Nel 1711, per una vendita all’incanto, il ban-
ditore Bernardi di Leone offriva, «una cassa 
piena di pastori di presepio di carta pista»9.
Nel 1734, nel testamento dei beni del dottor 
fisico Gaetano Serra si trovavano: «[…] Dui 
presepi […] Un bombino dentro una scato-
la […] Una statuetta di cera dentro un vitro 
Uno bambino […]»10. 
Nel 1746 nel testamento di Antonio Pace si 
leggeva: 

[…] Item lascia per esecutore testamentario della 
presente sua dispositione al Reverendissimo Si-
gnor D. Tomaso Telesio[…] al quale in picciol se-
gno di gratitudine, e per l’incomodo che doverà 

patire gli lascia il presepe di cera reposto dentro 
un sgarabattolo colla Vitriata di avanti, come al-
trsì quattro quadretti colli vetri colli quattro no-
vissimi a cera […]11.

Nel 1765, ad istanza dei figli ed eredi: Fran-
cesco, il reverendo Luigi e l’avvocato Vincen-
zo Greco, venne rogato l’inventario dei beni 
del fu Pietro Greco, morto il 10 giugno del-
lo stesso anno. Nell’inventario si trovavano 
moltissimi mobili, oggetti di pregio, quadri, 
libri e: 

[…] due stipi di legno, portatili al di dentro quan-
tità di scritture ed in un altro moltissimi pastori 
per Presepe al numero di quarantatre ed Angeli 
numero sei, ed un Somaro tutti di legno […]con 
alcuni abiti, e vesti di Prete Filippino, che dissero 
essere del R. Sacerdote d. Luiggi Greco […] stipi 
di legno numero due, con dentro pastori di legno 
dell’altezza d’un palmo, e più numero quaranta-
due pastori di creta numero dieceotto; Angeli di 
cartapesta numero dodeci; vacche di legno nu-
mero otto; pecore di legno numero sessantatre 
cani di legno numero quattro; pecore di creta nu-
mero trenta; Bovi di cartapesta numero trenta 
[…] E scesi in un’altra Camera che stava situata 
vi abbiamo ritrovato un Presepe terminato, con-
sistente in quantità di tavole, […] e altri legnami 
[…] Scarabattolo con presepe di Marmo numero 
uno […]12.

La particolarità di questo testamento è che 
sono citati più di un presepe, uno comple-
to, l’altro incompleto, ma data la moltitudi-
ne di pastori rinvenuti dei mobili, possiamo 
supporre che l’arte del presepe fosse una 
passione di Pietro Greco. Il Luigi Greco pos-

e quattro grossi frammenti di ossa delle estremi-
tà posteriori di Elephas antiquus, appartenenti 
probabilmente allo stesso individuo molto adul-
to. Il materiale, da cui furono estratte le ossa, è 
costituito da marne con resti mal conservati di 
molluschi e con lignite impura. Abbondano le 
diatomee rappresentate da forme d’acqua dol-
ce, che non escludono la salmastra. F.»
14 Mangano G., I depositi a Vertebrati continen-
tali del Pliocene della Calabria, in Atti dell’Ac-
cademia Peloritana dei Pericolanti, Vol. LXXXV, 
Adunanza 2006, pp.2-3.
15 Rossi A. – Ruggiero L. (a cura di), Collezioni 
Scientifiche a Lecce. Memorie dimenticate di 
un’intensa stagione culturale, Lecce 2001, p.24.

sedeva invece un presepe di marmo come 
si evince dall’inventario dei beni fatto redi-
gere alla sua morte, avvenuta il 25 dicembre 
del 1804 dalla sorella ed erede Orsola: «[…] 
un Presepe di marmo rovinato dalle Gatte 
[…]»13.  
Che quella del presepe non fosse una pas-
sione solo delle persone più altolocate lo 
testimonia un atto relativo ai beni di un bar-
biere, mastro Pasquale di Marco, defunto 
nel 1775: «[...] Ed essendo scesi abasso nella 
bottega, abbiamo trovato le seguenti robbe 
videlicet [...] alcuni pastori di Presepio, alcu-
ni Candalieri, e fiori di Chiesa, un gradino di 
Tavole, una Cassa con pastori [...]»14.
I pastori solitamente venivano realizzati in 
terracotta, cartapesta o anche legno, come 
nel caso di quelli posseduti dal fu Saverio 
del Vecchio, avvocato fiscale di Calabria Ci-
tra. Nel 1779, su istanza di Pasquale del Vec-
chio, figlio del defunto, fu redatto un inven-
tario dei beni dove compariva anche: «[…] 
In una Cassa Un Presepo con personaggi di 

legno […]»15, insieme ad esso comparivano 
anche una notevole la quantità di abiti di 
lusso, argenteria, preziosi, obblighi per mi-
gliaia di ducati. 
Stessa cosa si può dire per un atto dello 
stesso anno redatto su istanza degli eredi 
dell’arcidiacono Gaetano Monaco: 

[...] Nella Camera della Cappella [...] Quattro 
casse vecchie con pastori ad uso di presepe, fat-
ti di cartapista, e legnio respettive, e con delle 
carte attinenti allo stesso presepe [...] Un canta-
rano con tre tiratoj, e dentro d’essi pochi pezzi 
di pastori di presepe rotti [...] alcune vacche di 
presepe di Cartapista vecchie [...]16.

Relativamente al XIX secolo, abbiamo rin-
venuto pochi dati riguardo ai presepi. Nel 
1801, per esempio, nell’inventario dei beni 
del fu Saverio Andreotti, vengono citate: 
«[...] Altra Cassa con pastori di Presepe [...] 
Una Capanna ad uso di presepe [...]»17.
Interessante la valutazione di un presepe 
fatta nel 1821: «[...] un presepe con Corni-

ce dorata di valore altri Carlini Trenta duc. 
3.[...]» 18. Si trattava del presepe posseduto 
da Andrea Politi: alla sua morte il nipote ne 
chiese la valutazione dei beni. 
Gli inventari di una abitazione rappresenta-
no sempre una fonte incredibilmente ricca 
di particolari sulle abitudini e sui modi di 
fare di chi è vissuto in passato: la quanti-
tà di oggetti e mobili, la suddivisione degli 
ambienti, ci forniscono informazioni sul te-
nore di vita e le possibilità economiche di 
una famiglia; la collocazione dell’immobile 
ci richiama alla memoria i toponimi ormai 
dimenticati; i nomi delle persone, la loro 
professione, sono tutti elementi che pos-
sono fornire dati utili alla ricerca. Queste 
indicazioni archivistiche, quindi, rappresen-
tano un esempio di ciò che può dare la ri-
cerca storica; essa può essere utile ai cultori 
sull’argomento e a chiunque voglia appro-
fondire un aspetto della cultura locale e non 
marginale della nostra tradizione.  

Note

1 Ringrazio la dott.ssa Alessandra Pagano per i 
consigli nella redazione del contributo e la dott.
ssa Maria Paola Borsetta per le indicazioni no-
tarili che gentilmente mi ha segnalato. Tutte le 
ricerche sono state eseguite presso l’Archivio di 
Stato di Cosenza. 
2 Nella provincia di Cosenza, riferite a questo 
periodo, non sono ancora state trovate segna-
lazioni archivistiche di presepi con un formato 
tridimensionale. Probabilmente il presepe pri-
ma ancora di essere considerato sotto forma di 
plastico, come oggi lo conosciamo, si intendesse 
anche come rappresentazione della “Natività” in 
forma pittorica. In ogni caso non è questa la sede 
giusta per approfondire questo aspetto. 
3 Cosenza, Archivio di Stato (ASCS), Fondo Nota-
rile, notaio G. Andrea Giordano, 5 luglio 1569, 
cc. 498v-501r.
4 Cosenza, Archivio di Stato (ASCS), Fondo Nota-
rile, notaio Pietro Plantedi, 12 febbraio 1573, cc. 
66r-67r.
5 Cosenza, Archivio di Stato (ASCS), Fondo Nota-
rile, notaio G. Domenico Scarpello, 19 novembre 
1601, cc. 106v-113v.
6 Cosenza, Archivio di Stato (ASCS), Fondo No-
tarile, notaio Marco Antonio Scalise, 1637, cc. 
60v-64r.
7 Faenza è la località resa famosa proprio per la 
lavorazione della ceramica, per qualche cenno 
sulla lavorazione della ceramica in Calabria e in 
Italia si consulti: Cipparrone A., Ceramica. Storia 
di un’Arte, San Giovanni in Fiore 2014, pp. 131-
136.

8 Cosenza, Archivio di Stato (ASCS), Fondo Nota-
rile, notaio Antonio Conte, 15 dicembre 1707, 
cc. 436r-441r.
9 Cosenza, Archivio di Stato (ASCS), Fondo Nota-
rile, notaio Vincenzo Assisi, 21 ottobre 1711, cc. 
206v-208v. 
10 Cosenza, Archivio di Stato (ASCS), Fondo Nota-
rile, notaio Pietro Assisi, 27 dicembre 1734, cc. 
327r-333r.
11 Cosenza, Archivio di Stato (ASCS), Fondo No-
tarile, notaio Filippo Sicilia, 20 gennaio 1746, cc. 
17r-21r a penna: 19r.
12 Cosenza, Archivio di Stato (ASCS), Fondo No-
tarile, notaio Gaetano Martirano, 12 settembre 
1765, cc. 233v-256v. 
13 Cosenza, Archivio di Stato (ASCS), Fondo Nota-
rile, notaio Giovanni Casini, 30 dicembre 1804, 
cc. 541r-545v.
14 Cosenza, Archivio di Stato (ASCS), Fondo No-
tarile, notaio Nicola del Pezzo, 19 ottobre 1775, 
cc. 174r-180v.
15 Cosenza, Archivio di Stato (ASCS), Fondo Nota-
rile, notaio Antonio Rossi, 7 dicembre 1779, cc. 
296r-303r.
16 Cosenza, Archivio di Stato (ASCS), Fondo No-
tarile, notaio Nicola del Pezzo, 17 giugno 1799, 
cc. 175v-184v.
17 Cosenza, Archivio di Stato (ASCS), Fondo Nota-
rile, notaio Nicola del Pezzo, 23 aprile 1801, cc. 
165r-172v.
18 Cosenza, Archivio di Stato (ASCS), Fondo Nota-
rile, notaio Nicola del Pezzo, 3 maggio 1821, cc. 
173r-182v.
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Gaele Covelli e il ritratto di Tommaso Campanella
di Elia Fiorenza

Il ritratto di Tommaso Campanella, dipinto 
a olio su tela, eseguito da Gian Emanuele 
(detto Gaele) fu commissionato all’artista 
crotonese dall’amministrazione comuna-
le di Stilo, in occasione della Prima Mo-

stra d’Arte Moderna Calabrese, tenutasi a 
Reggio Calabria nel 1920, nei locali che ospi-
tavano la Regia Scuola Normale1.
La vicenda, circa la realizzazione del ritratto, 
ha origine in relazione alle attività celebrati-
ve della biennale reggina, allorquando il Co-
velli, su invito del preside del liceo ginnasio 
“Tommaso Campanella”, delle deputazioni 
provinciali di Reggio Calabria e di Catan-
zaro, del Municipio di Catanzaro e di altri 
rappresentanti di Istituzioni culturali, ave-
va ricevuto l’incarico di «ritrarre dal vero 
ed unico ritratto di Campanella esistente a 
Roma […] delle copie, per uso dei rispettivi 
uffici»2. 
La notizia riguardo l’interesse espresso 
verso la figura del filosofo giunse a Stilo e 
fu così che con atto deliberativo del 3 no-
vembre 1920, il comune ritenne «doveroso 
impegnare il Covelli per una copia da con-
servare a Stilo». Il Covelli «ha accettato l’in-
carico riducendo la spesa ed il compenso a 
lire 1.300 in omaggio alla patria del grande 
filosofo e si è impegnato a consegnare l’o-
pera decorosamente inquadrata nel mese 
di febbraio 1921»3.  
Il ritratto del frate domenicano, nato a Stilo 
il 5 settembre 1568 «alle ore sei pomeridia-
ne, in una casupola del rione della valle»4, 
fu dipinto dal Covelli nello studio di piazza 
Donatello a Firenze dove si era stabilito nel 
1897, cosciente di volere sprovincializzare 
la sua arte5. L’artista ben presto si inserisce 
nell’ambiente artistico locale, entrando a 
far parte dei Macchiaioli di Toscana. Pro-
prio qui ebbe inizio con il maestro Stefano 
Ussi quella che il Frangipane definì la se-
conda esperienza pittorica del Covelli, frut-
to dell’unione tra il verismo napoletano e 
le tecniche macchiaiole, che nel capoluogo 
toscano ancora persistevano6. 
Il quadro, oggetto del presente studio, (80 
x 60 cm), venne esposto insieme con altri 
lavori alla Prima Mostra Calabrese dell’arte 
Moderna. Raffigura Tommaso Campanella a 
pieno busto, in posizione quasi frontale e ri-
vela una intuizione dell’anima e della men-
te turbinosa dell’illustre “figlio di Stilo”, che 
appare immerso in profonde meditazioni, 
come rapito nella visione astrale dei sette 
pianeti turbinanti intorno al sole, che do-
vevano rivelargli e determinare, con i loro 

influssi, i nuovi destini del mondo. Increspa 
visibilmente la fronte a rimarcare l’animo 
meditativo ed irrequieto intimo del domeni-
cano di Calabria.  Le pennellate 
I due tagli che gli solcano i lati della bocca 
par che vogliano esprimere ancora le parole 
di disdegno per i miserabili crapuloni che lo 
accusavano di possedere una scienza avuta 
in dono dal diavolo, a cui egli si volgeva, pri-
ma di rispondere, fissandosi, per un abito di 
concentrazione, la punta delle dita “
L’opera del Covelli fotografa l’animo di un 
uomo pensieroso, austero, con un leggero 
tratto di fierezza che traspare dall’immobi-
lità degli occhi che guardano l’osservatore 
quasi convincendolo ad accettare “il senso 
delle cose” orgoglioso delle proprie gran-
dezze per rivendicarle in questo stesso se-
colo. La travagliata vita del Campanella può 
compendiarsi fra carceri e torture; e se non 
soccombé alla morte lo dovette alla resisten-
za della sua costituzione, e se non accese al 
rogo non fu per gli uomini, ma perché Iddio 
non volle. E perché tanto martirio? Perché 
la sua dottrina aveva demolito la scolastica, 
ferito i potenti e proclamato la sua profes-
sione di fede:
Io nacqui a debellar tre mali estremi: tiran-

nide, sofismi, ipocresia.
Questo animo ribelle, questo ingegno vul-
canico, questo libero pensatore, atleta del 
nuovo intelletto, che è più conosciuto che 
letto, e niente onorato, che venne “a fran-
ger l’ignoranza e la malizia”, ebbe una men-
te inspirata, che ha percorso i secoli, e fu 
egli il primo, che divinò le navi a ruote. In 
quell’aureo libro, picciol di mole ma di sa-
pienza grande, che è La Città del Sole, parla 
appunto di navi che non per vele o remi si 
muovono, ma per ruote laterali o per elica 
equilibrata, e messa in moto da un fanciullo 
con una sola mano. Idea che riempie di stu-
pore e di meraviglia pensando al tempo in 
cui fu concepita, e che dà l’applicazione del 
gran principio meccanico: minimo mezzo 
per massimo scopo. Liberato dal lungo car-
cere venne perseguitato come cospiratore 
ed andò ramingo in Francia a trovar riposo, 
ed infatti logoro più dai patemi che dagli 
anni a Parigi morì. Il quadro è una evidente 
derivazione della litografia Pagnetta 18827 e 
del quadro di Francesco Cozza8 L’attenzione 
per il frate stilese si riaccese nella seconda 
metà del secolo scorso con una serie di ini-
ziative che culminarono nel V centenario 
della sua nascita9. 

Note

1 M.T. Sorrenti, Alfonso Frangipane e le Mostre 
Calabresi d’Arte Moderna degli anni ’20, in «Atti 
del Convegno “Alfonso Frangipane e la cultura 
artistica del ‘900 in Calabria”», 26 settembre 
2009, G. (a cura di G. De Marco e M. T. Sorrenti) 
Biblioteca Comunale - Reggio Calabria, Direzione 
Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici della 
Calabria 2009, p. 164.
2 Il ritratto del filosofo Tommaso Campanella è 
quello eseguito dal pittore stilese Francesco Coz-
za (Stilo 1605 - Roma 1682) custodito nella colle-
zione del Palazzo Caetani di Sermoneta a Roma. 
«Appartenne al Cardinale Luigi Caetani e fu pro-
babilmente eseguito tra il 1629 e il 1634, quan-
do il Cozza era tra i ventiquattro e i venticinque 
anni. Questa, in vero, è l’ipotesi di Luigi Amabile 
in T. Campanella ne’ castelli di Napoli, in Roma 
ed in Parigi Vol. II». Cfr L. Cunsolo, Francesco 
Cozza, pittore e acquafortista, Pellegrini editore, 
Cosenza, 1966, p. 164. 
3 Fascicolo conservato c/o Archivio Storico Co-
mune di Stilo, Palazzo San Giovanni Theristis.  Cf. 
F. Sorgiovanni, “Opere Conservate a Stilo” in 
«Catalogo della mostra “Tommaso Campanella, 
l’Iconografia, le opere e la fortuna della Città del 

Sole”», Biblioteca di via Senato Edizioni, (a cura 
di E. Canone, G. Ernest), 2001, pp. 22-23.
4 E. Fiorenza, Io, Tommaso Campanella, La Ruffa 
edizioni, Reggio Calabria. 
5 A. Frangipane, Gaele Covelli, Messina 1933. 
6 I. Valente, Pittori calabresi a Napoli dagli anni 
Settanta dell’Ottocento agli inizi del nuovo seco-
lo, in «Capolavori d’Arte in Calabria dal medioe-
vo al Novecento», a cura di M. P. Di Dario Guida, 
Cosenza, Kompass Service Editore, p. 313.
7 Si tratta di una litografia (117 x 86 mm.), anoni-
ma edita in L. Amabile, Fra Tommaso Campanel-
la, la sua congiura, i suoi processi e la sua pazzia, 
Napoli, Morano, 1882, 3 voll. L’opera è stata im-
pressa nello stabilimento litografico Pagnetta di 
Napoli come specificato in basso a destra sulla 
stessa litografia.
8 Olio su tela (63 x 48 cm), attribuito allo stilese 
Francesco Cozza e dipinto a Roma probabilmen-
te tra il 1629 e il 1631. Roma, Collezione Palazzo 
Caetani Sermoneta.
9 Aa Vv, Rinnovamento, edizione straordinaria, 
Anno I n. 3, settembre-ottobre, Catanzaro 1968.
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