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no dei più antichi giudizi critici sulla Cattedrale di Reggio Calabria si deve al barone tedesco Johann
Hermann von Riedesel, che giunse in città dalla Sicilia l’11 maggio 1767, con l’intento di conoscere
reperti classici da mostrare all’amico Winckelmann, promotore del viaggio. Come altri viaggiatori, fu deluso, poiché: “Non rimangono che scarse anticaglie, o per meglio dire nessuna vestigia della vetusta Rhegium; tutto ciò che ho potuto rinvenire si riduce ad alcuni vecchi muri appartenuti a qualche tempio (…).
Il Duomo è un vecchio edificio gotico che non ha niente di particolare, se non che è costruito in discesa
così che il pavimento e il tetto hanno due palmi di dislivello”.1 L’aggettivo “gotico” non si riferiva all’antica
cattedrale normanna2, ormai modificata, ma indicava un linguaggio architettonico non rispondente all’estetica neoclassica, con la particolare accezione di “cattivo gusto”.
Dopo alcuni anni la città veniva devastata dal sisma del 5 febbraio 1783, primo di un lungo sciame
che si prolungò per circa due mesi. Paradossalmente, grazie a questa catastrofe, la Calabria incominciò
a uscire dal suo isolamento culturale e ad entrare a contatto con l’Europa3.
Il 20 marzo 1784 Antonio Winspeare4 e Francesco Lavega5 scrivevano a Portici un documento, “Suggerimenti da servire d’intenzione al progetto della riedificazione della Città di Reggio”6, nel quale fornivano
le prime linee-guida del progetto per il nuovo impianto urbano a scacchiera.
L’ingegnere Giovan Battista Mori7, direttore del piano di ricostruzione, propose di aprire una grande
piazza avanti la facciata della Chiesa, del Seminario Reale e dell’Episcopio “con aver buttato a terra tutti
gli edifizi, che in parte l’ha pagato la città, per ordine della Suprema Giunta siccome pure per uniformarsi
alle istruzioni reali nella formazione della nuova città, che ordinano lasciarsi gran piani per lo ricovero
sicuro del popolo in occasione di nuovi tremuoti”8. Con il piano Mori l’antico impianto urbano di origine
medievale di Reggio Calabria fu del tutto modificato, a favore di un disegno a scacchiera, che fu mantenuto anche nella ricostruzione del Piano de Nava, dopo il terremoto del 1908.
Una preziosa testimonianza artistica proveniente dall’antica cattedrale ricostruita dopo il terremoto del
1783 è costituita dall’altare in marmi policromi, commissionato il 19 settembre 1787 al messinese Paolo
Rechichi per la Cappella di San Giovanni di Malta, che ora è collocato nella Chiesa del Carmine (fig. 1)9.
Esso rimanda a modelli tardobarocchi, sia nella struttura concavo-convessa che nel rivestimento
in preziosi marmi policromi.
A circa dieci anni dal sisma,
il 5 gennaio 1792 Diego Afan De
Ribera scriveva: “procedendo a
gran passi l’innalzamento delle
mura della cattedrale, e non convenendo che rimangano esposte
agl’insulti delle stagioni, e de’
tremuoti per la mancanza della
coverta, e della concatenazione
della legname, prego le Sig.rie
Loro ill.me di passare in potere
del cav. D. Domenico Megali la
somma di ducati seicentosettantaquattro e grana venti del denaro che di conto di Mons. Arc.
Fig. 1. Paolo Rechichi, altare per la Cappella di San Giovanni di Malta,
si deve impiegare nella med.ma
proveniente dall’antica Cattedrale di Santa Maria Assunta, ora nella Chiesa
Cattedrale”10.
del Carmine a Reggio Calabria, marmi policromi, 1787.
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Nonostante i lavori di ricostruzione della cattedrale procedessero con celerità, un documento del 15
maggio 1793 ci informa che l’Ingegnere Mori non aveva fornito “né la pianta, né il disegno, né la perizia,
ma solamente modello di tutta la chiesa col frontespizio e due campanili laterali” per una spesa di diciottomila ducati. Inoltre “nel cominciare a toccarla si trovarono strapiombate le mura fino ad un palmo e mezzo
(…) e si dovette demolire quasi tutta la chiesa sino alle fondamenta restando all’impiedi la sola Cappella
del Santissimo e pochissime altre fabbriche. La detta Chiesa presentemente si trova coperta a riserba
della Cupola, ed è terminata la cappella di S. Paolo, che l’Arcivescovo Capobianco ha voluto che si perfezionasse prima d’ogn’altro a gloria del S. Apostolo, che piantò in Reggio la fede di Gesù Cristo […]”11.
La cupola nel modello dell’Ing. Mori era alta settanta palmi “oltre altri palmi settanta che contiene la
fabbrica della chiesa. Or quest’altezza sebbene sia secondo le regole dell’architettura è però pericolosa
(tutto che deve costruirsi di legname) in questo suolo soggetto alle frequenti scosse di tremuoti, ed inoltre
potrebbe impedire il tiro del cannone del Castello Reale situato a direzione sotto la detta Cupola a quel motivo l’aguglia del vecchio diruto campanile era fuori misura più bassa del giusto”12. Il nuovo complesso architettonico, quindi, sarebbe stato alto intorno ai 37 metri. La grande mole della cattedrale con cupola e alto
campanile è presente sul dipinto conservato nella sacrestia della Cattolica dei Greci a Reggio Calabria, una

della città si delineava un lungo stradone largo palmi 50 (circa 13 metri), che verso sud si innestava nella
piazza della cattedrale, la cui facciata formava con esso un angolo di 35 gradi. L’ing. Mori pensò di demolire alcuni edifici antistanti la Cattedrale per creare un gran piano. La Deputazione, su sollecitazione
della cittadinanza, scontenta del progetto di Mori, incaricò il Sacerdote D. Giuseppe Battaglia di disegnare
un’altra pianta. Intanto l’Ing. Ignazio Stilo propose di innalzare la nuova facciata parallela allo Stradone e
che deve fare un angolo di 35 gradi col frontespizio della chiesa novella, quale cosa siccome non è stata
approvata da S. M. nel progetto fatto dall’Ingegnere Mori, così il Capitolo non intende farsi il detto frontespizio; primo perché si entrerebbe nella chiesa in linea obliqua, onde la chiesa diverrebbe una sagrestia;
secondo, perchè non possono entrare direttamente nella chiesa i raggi del sole, che essendo l’antico
frontespizio della chiesa situato sopra la vera meridiana, siccome dall’Oriente i detti raggi giungono fino
alla porta, così dall’Occidente giungono fino nel coro, e resta illuminata tutta la chiesa; terzo, perché si
perde il flusso e reflusso dell’aere, che si gode aprendosi la porta maggiore, oltre che vi bisogna molta
spesa per detto frontespizio, e S. M. già dichiarò inutile di farsi.
La proposta di regolarizzazione della facciata fu ripresa nel 1912, come attesta l’inedita pianta che qui
si presenta. L’impianto icnografico dell’antica chiesa ottocentesca è sopravvissuto al sisma del 1908 e su

Fig. 2. Veduta di Reggio Calabria dal mare, predella del dipinto raffigurante la Madonna in trono
tra i Santi Francesco d’Assisi e Antonio da Padova, olio su tela, 1857, Reggio Calabria, Cattolica dei Greci.

versione ottocentesca della
Madonna della Consolazione13 (fig. 2).
Nel 1796 il dibattito sulla ricostruzione della cattedrale si
concentrò sul rapporto tra la
facciata dell’antica chiesa e la
piazza, che presentava un’inclinazione di trentacinque
gradi rispetto al Corso o Stradone, su cui essa si innestava
(fig. 3). Alcuni proposero di
allineare la facciata rispetto al
nuovo Corso, con l’inconveniente che si sarebbe entrati
nella chiesa in obliquo. Tuttavia, così si sarebbe regolarizzato il rapporto tra facciata
e piazza. Un documento del
23 gennaio 1796 ripercorre
le fasi costruttive relative alla
piazza della Cattedrale all’interno del nuovo piano della
città dell’Ing. Mori14. Al centro
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Fig. 4. Archivio di Stato di Reggio Calabria, Genio Civile, Sistemazione di Piazza del Duomo, 1912. Per regolarizzare la
piazza, si proponeva di costruire una facciata parallela al Corso Garibaldi e inclinata rispetto alla cattedrale ottocentesca,
ancora esistente. La nuova facciata era in stile neoromanico.

Fig. 3. Comparto urbano di Reggio Calabria nella carta catastale del 1904,
con la Piazza del Duomo e la Cattedrale ottocentesca (ASCRC).

di esso si voleva innestare una nuova facciata in stile neoromanico, con un endonartece convesso, che
dava acceso a spazi centrici di ispirazione tardobarocca (fig. 4). La tavola datata 30 dicembre 1912 reca
la firma dell’Ingegnere Capo del Comune, Gino Zani15.
I lavori di ricostruzione della Cattedrale abbattuta dopo il 1783 registrarono una battuta d’arresto, tanto
che il 6 febbraio 1819 e il 18 marzo 1820 il Segretario di Stato del Ministro degli Affari Ecclesiastici scriveva all’Arcivescovo riguardo la necessità di restauro della Cattedrale, allegando una perizia e inviando
duemila ducati. Alla metà dell’Ottocento si riproposero i problemi di viabilità delle strade intorno alla cattedrale, tanto che si progettò di abbassare il livello della piazza e successivamente di ampliare la strada
dell’Arcivescovado16.
La descrizione della facciata della cattedrale è fornita da Mons. De Lorenzo nel 1888: “Ben lavorato di
pietra dolce vedevasi il frontespizio, diviso in quattro ordini o piani. In mezzo, un suggesto sorreggeva una
281

Fig. 5. Reggio Calabria, “Villa attaccata al Palazzo
Arcivescovile di Reggio da Oriente in due piani, con un
piccolo casino sopra il secondo piano”, disegno a matita,
1829, (ASARCB).

Fig. 6. Giuseppe Crestadoro, Assunzione della Vergine,
olio su tela, 1804 circa, Reggio Calabria, Cattedrale.
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statua in plastica di N. Signora Assunta in cielo, ch’è
titolare del Duomo. In cima poi del timpano campeggiava una croce in pietra, frammezzo a due statue
della stessa materia, rappresentanti S. Paolo in atto
di predicare e S. Stefano di Nicea. Tra la facciata e
il corpo del tempio s’apriva un portico (…) La torre
di Mons. De’ Ricci la veggiamo fornita di pinnacolo
nelle rappresentanze della città del passato secolo; e
così essa decoravasi ancora di secondarie gugliette,
ringhiere di pietra, statue ed altri ornati”17.
Della struttura architettonica dell’Episcopio e della
Cattedrale ottocentesca nulla più resta. Un disegno
acquerellato rappresenta la “villa attaccata al Palazzo
Arcivescovile da Oriente in due piani, con un piccolo
casino sopra il secondo piano”, realizzato “sotto la direzione del Cav. Felice Barillà per ordine di Sua E.
Rev. ma Mons. Leone di M. Immacolata Arcivescovo
di Reggio nel 1829”18. Esso reca sull’estremità sinistra
del foglio la scala metrica in palmi. La “scala esteriore” che conduce al piano superiore ripete la “scala
ovata vacua nel mezo, la quale riesce molto comoda,
e vaga”, che è illustrata nel secondo libro del trattato “I
quattro libri dell’architettura” di Andrea Palladio19. Sul
piano di ingrandimento della città dell’agosto 189820 e
sulla mappa catastale del 190421 s’individua a destra
della facciata della cattedrale uno spazio rettangolare
di forma allungata, dove era ubicata la villa con il piccolo casino (fig. 5).
Alcuni disegni allegati alla relazione del progettista
Giovanni Porchi, datati 5 gennaio 1880, rappresentano
la pianta e le sezioni del piano terreno dell’Arcivescovado, come appariva prima dei lavori di abbassamento
del piano di calpestio22. Nella relazione inviata il 7 gennaio 1880 all’Ufficio Tecnico del Comune di Reggio
Calabria, il progettista dichiarava di avere redatto due
progetti separati “acciò l’Amministrazione Comunale
ne possa eseguire l’uno senza l’altro... Dovendo eseguire un ribassamento di metri 1.09 in corrispondenza
del portone del Palazzo Arcivescovile (si tratta delle
linee indicate in rosso), si progetta il ribassamento
dell’androne e per conseguenza del cortile. Per i
corridoi, onde non andare incontro a forti spese, si è
pensato tamponare gli archi fino a regolare altezza e
due di essi con gradinata per accesso nel cortile. Per
la piazza del Duomo… si progetta una sistemazione
provvisoria… (e si prevede) aggiunta di gradini di pietra macellare granitica alla scala della Chiesa (di forma
semicircolare lavorati a martellina come gli esistenti)”.
Sembra di poter riconoscere una persistenza della
forma nelle linee dei due portali che oggi si trovano nel
corpo di fabbrica sporgente dell’Arcivescovato, prospiciente un invaso spaziale che è in parte l’antica Piazza
dell’Arcivescovato. Essi sono decisamente ridotti in altezza, per l’innalzamento del piano di calpestio.
Nei primi anni dell’Ottocento la committenza ecclesiastica incaricò il palermitano Giuseppe Crestadoro23
di dipingere una tela raffigurante l’Assunzione della
Vergine per la cattedrale reggina, firmata e datata

Fig, 7. Reggio Calabria, Piazza del Duomo prima del 1908 con la Cattedrale ottocentesca. Collezione privata.

Fig. 8. Reggio Calabria, Interno della Cattedrale ottocentesca
con la tela di Giuseppe Crestadoro sull’altare maggiore.

(fig. 6). L’ultima cifra, erroneamente corretta in
1818, non era leggibile già al tempo in cui Frangipane la segnalava nel corridoio della sagrestia24, ma il quadro fu eseguito verosimilmente
entro il 1804, anno in cui la cattedrale fu inaugurata dopo la ricostruzione (fig. 7), seguita al
terremoto del 178325. Una foto anteriore al terremoto del 1908 mostra l’opera collocata come
pala d’altare sulla parete di fondo del presbiterio (fig. 8)26. Nella Risposta per la Santa Visita
della Cattedrale, del 1860, si legge: “In fondo
al Presbiterio ergesi in mezzo l’Altare Maggiore
fatto di buono marmo dall’Arcivescovo Alessandro Tommasini Reggino27, e innanzi Arcidiacono del nostro capitolo. La cifra dello stesso
prelato è scolpita ai due lati dello stesso altare,
in mezzo del quale ti si offre il quadro in tela
della Vergine Assunta in cielo, mediocre pennello di un tal Cristadoro siciliano, il cui nome
non trovasi registrato nelle Istorie Pittoriche fra
quello dei più riputati artisti”28. Crestadoro si può
ritenere un tardo interprete del linguaggio rococò di Corrado Giaquinto, artista pugliese cui
sembra ispirarsi l’opera reggina, che ripropone
lo schema compositivo dell’Assunta, dipinta nel
1747 per la cattedrale di Molfetta.
Nel 1858 l’architetto napoletano Federico
Travaglini29 fu incaricato dall’Arcivescovo di
Reggio Calabria, il napoletano Mariano Ric283

ciardi, di redigere il progetto di restauro della
Cattedrale (fig. 9). In quegli anni la fama di
Travaglini fu accresciuta da prestigiosi incarichi: nel 1856 fu promosso Professore Ordinario di Architettura nella Scuola di Applicazione
di Ponti e Strade, nel 1857 fu nominato membro del Consiglio Generale dei Lavori Pubblici, nel 1859 Direttore dell’Ufficio Fabbricati
pubblici e demaniali del Genio Civile, nel
1861 Direttore del Genio Civile e nello stesso
anno entrò a far parte del Consiglio Generale
del Regio Istituto di Belle Arti di Napoli. La
Fig. 9. Firma di Federico Travaglini sulla lettera inviata
sua attività artistica si manifestò in opere di
a Mons. Mariano Ricciardi il 24 aprile 1860 (ASARCB).
restauro e progetto architettonico, ma anche
nella scultura30 e nella decorazione pittorica.
Negli anni in cui Travaglini lavorò per
Mons. Ricciardi alla progettazione del restauro della Cattedrale di Reggio Calabria,
ricevette numerosi incarichi: nel 1856 progettò il restauro della chiesa di S. Giovanni
a Carbonara a Napoli31, nel 1857 restaurò la
Cattedrale di Troia insieme ai pittori pugliesi
Biagio Molinaro e Ignazio Perricci, che parteciparono anche al progetto per la chiesa
reggina; tra il 1858 e il 1859 progettò il consolidamento della cupola della chiesa di S.
Giovanni Battista delle Monache a Napoli,
avviò il restauro della chiesa di S. Francesco d’Assisi a Cava dei Tirreni e intervenne
nella chiesa napoletana di S. Maria la Nova.
Fig. 10. Ferdinando Perrin (incisore) e Carlo Perrin (stampatore),
Insieme a Pasquale Maria Veneri e Achille
Presa di Reggio, litografia, 1864, in Album della Guerra d’Italia
Catalano presentò il progetto per il restauro
1860-1861.
della Casa del Fauno a Pompei.
Mons. Ricciardi aveva scelto Federico
Travaglini per il restauro della Cattedrale, perché in quegli anni era la personalità più autorevole a Napoli e
nel Regno. Tuttavia, le complesse vicende politiche relative all’Unità d’Italia e la conseguente crisi della Curia
reggina, durante i sei anni di assenza dell’Arcivescovo, non consentirono di realizzare l’ambizioso progetto.
Mons. Ricciardi, “in almo Neapolitano Theologorum Collegio Sacrae Theologiae magister”32, che resse
la Curia reggina tra il 1855 e il 1871, fu un personaggio di spicco nel contesto politico reggino negli anni
della trasformazione del Regno delle Due Sicilie in Regno d’Italia. Nei primi cinque anni del suo presulato,
Ricciardi adottò una politica di equilibrio tra le opposte fazioni filoborboniche e liberali33. Ma all’arrivo dei
Garibaldini, la notte del 21 agosto 1860, fu assalito nell’Episcopio, riuscendo a fuggire e a mettersi in salvo
presso il convento dei Padri Cappuccini (fig. 10). Il comportamento dell’Arcivescovo non fu considerato
d’ostacolo per l’evolversi degli eventi politici, tanto che il Ministro di Polizia e dell’Interno il 16 ottobre
1860 scriveva da Napoli ad Antonino Plutino, nominato Governatore Generale della Provincia di Calabria
Ultra Prima con poteri illimitati il 22 agosto 1860 da Garibaldi34: “Sarebbe desiderabile che il Vescovo di
Reggio possa ritirarsi nella sua Diocesi dapoicchè comunque reazionario di sentimenti non ha operato
incontrario. Io m’impegno a farlo ritirare e aspetto subito risposta”35. Plutino, facendosi portavoce della
fazione antiborbonica attiva in città, scrisse al margine della lettera ricevuta dal Ministro: “Io son del parere
che l’Arcivescovo di Reggio è un partigiano del Borbone. Sarebbe bene che pria di farlo rientrare lo si
obbligasse a prestare il giuramento di fedeltà al Re Vittorio Emanuele...”.
Per cinque anni l’Arcivescovo fu sostituito da una Commissione composta da Canonici e partì alla
volta di Marsiglia e poi di Roma, restando lontano dalla sede vescovile fino al 1866, pur mantenendosi in
contatto epistolare col Capitolo e col Clero, in modo da svolgere il suo dovere36.
Il 25 gennaio 1860 i Canonici Deputati della Cattedrale inviarono all’Arcivescovo in esilio le Risposte per la Santa Visita della Cattedrale37, in cui si leggeva: “Erano appena due anni decorsi da che Egli
otteneva la Sede Reggina, che chiamati all’uopo due architetti dalla Capitale, stabilì il disegno da farsi
per restaurare in elegante forma la Cattedrale: e nel caduto gennaio stipulò pubblico istrumento con
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Fig. 11. Federico Travaglini, Gruppo dell’Assunta da collocarsi nel
abside della Cattedrale di Reggio, disegno a matita con tracce
di azzurro, 1858 (ASARCB, disperso).

un appaltatore siciliano, per eseguire
la disegnata restaurazione, dietro perizia ascendente alla somma di ducati
65 mila”. Prima di procedere con la descrizione dell’edificio, riportiamo il testo
della nota numero uno, scritta a pié di
pagina: “Dopo di che, essendosi trovati
dei modi più convenienti ed economici
nell’eseguire la detta opera di restaurazione, si abbandonò il primo progetto
e se ne stanno maturando dei nuovi,
onde conseguire l’intento”. Apprendiamo, quindi, che il progetto di Travaglini non fu mai realizzato.
La Risposta procede con la descrizione della chiesa: “Essa è posta alla
parte orientale della Città distante 130
canne dal lido del mare. Conta di lunghezza canne 23, di larghezza canne
17. Il frontespizio della stessa, su cui
leggesi quel passo degli Atti Apostolici
allusivo alla venuta di S. Paolo a Reggio
Circumlegentes devenimus Reghium ed
il campanile guardano l’occidente. Dal
largo del Duomo si ascende al vestibolo
della Chiesa per una ampia gradinata di
41 gradini di forma quasi semicircolare,
e costruita di durissima pietra indigena.
L’ingresso alla chiesa di fronte è per
tre porte, delle quali una molto ampia
fiancheggiata da due buone colonne
di granito e due più strette laterali. Ai
due lati della chiesa stessa sono altre
due porte, delle quali una che guarda il
settentrione è per comodo del popolo,
l’altra è a mezzodì. Da dove la chiesa
oggi attacca al Seminario e Palazzo
Arcivescovile, mentre prima era strada
conducente al Regio Castello”.

L’11 gennaio 1858 Federico Travaglini scriveva a Mons. Mariano Ricciardi:
“Rev. Mons., in seguito dei vostri comandi mi affretto rimettervi un tubo di disegni da me fatti
per cotesta Vostra Chiesa Cattedrale, col progetto della spesa. Detti disegni si compongono
in tre tavole, una rappresenta la pianta che già conoscete, l’altra la sezione per lungo più un
bozzo del gruppo dell’Assunta. … Attendo da Voi Mons. Rev.mo l’approvazione del lavoro e
della soffitta che ho pensato di mettere per copertura alla navata maggiore, invece di una volta
finta, per inviarvene un disegno finito. Io mi auguro che la Vostra somma bontà voglia accogliere questo mio lavoro con compatimento ed essere sicuro che ho fatto tutto per ben servirvi,
e corrispondere a tutti i riguardi che l’arte mi chiamava. Credo pure che non restate sconfidato
della cifra cui ascende il progetto essendo stata mia idea di farlo alquanto grandioso, acciò
potere a vostro arbitrio ritenerlo oppure modificarne la scelta dei lavori. Infatti per le dorature
ho creduto adottare la fine essendo quelle con argento e mistura poco durevoli; ma che se poi
per economia la vorreste prescegliere, allora il costo del progetto potrebbe diminuirsi di circa
ducati 6000. Non altro Monsignore più posso dirvi, trovando Voi nel progetto tutto dettagliato.
Solo vado a darvi una preghiera, ed è che essendo il disegno della sezione molto lavorato mi
fareste somma grazia se costà fareste farne una cornice per farlo osservare sotto lastra per non
essere maltrattato con mani. Attendo con premura vostro gradito riscontro per sapere la vostra
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soddisfazione e favore. Gradite il mio sommo rispetto, e venerazione e col baciarvi la mano Vi
chiedo la Santa Benedizione e mi dico Vostro Devotissimo Federico Travaglini”38.
Allo stato attuale della ricerca, non sono stati ritrovati i progetti di Travaglini, fino a qualche anno fa si
conservava un bozzetto a matita raffigurante il “gruppo dell’Assunta da collocarsi nell’abside della Cattedrale
di Reggio”39, recante in basso la scala metrica di riferimento in palmi. Esso presentava lievi tracce di matita
celeste nel panneggio posto tra la gamba sinistra della Vergine e gli angeli che la recano in Gloria (fig. 11).
La realizzazione del progetto di Travaglini fu affidata da Mons. Ricciardi alla ditta del Sig. Vincenzo
Scaccianoce di Messina, che firmò il contratto il 10 gennaio 1859.
Il 24 aprile 1860 l’architetto inviava un’altra lettera a Mons. Ricciardi, presentandogli i pittori che avrebbero eseguito la decorazione: “I Signori Molinaro, Perricci e Kuhr (o Hurbr ?) si presentano a Lei col bozzo
dell’istrumento per l’appalto di cotesta Sua Chiesa Metropolitana, come pure il Cav. Di Conciliazione. …
Son sicuro che non le dispiacerà che detti signori dopo avere istudiato qui il progetto osservino la chiesa
acciò più ponderatamente apprezzassero il da farsi. Circa i diversi articoli da stabilirsi nel contratto, pare
che i medesimi si siano assodati meno piccole cose che si dovranno cambiare costà, trattandosi delle
ordinazioni della pittura e di quadri nel caso che piaccia all’Ecc. Vostra di farle succedere in seguito. Spero
che questa volta voglia mettersi fine alle prolungate speranze di vedere cominciata cotesta opera e che
il Signore la benedicesse. Mi gode il cuore di sentire sempre prospera la salute di vostra Ecc.za la quale
è preziosa a tutti; Le bacio con rispetto la mano, come pratico con l’ottimo Rev. Mons. Vicario e colla più
profonda venerazione mi dico Vostro servo devoto Federico Travaglini”40.
L’8 maggio 1860 a Reggio Calabria fu firmata la convenzione tra Mons. Mariano Ricciardi e gli artisti
Alessandro Kuhr (?) e Ignazio Perricci41 “contenente il progetto di appalto per la restaurazione di questa
Metropolitana Chiesa”, i cui lavori sarebbero iniziati non più tardi della fine di giugno. “Qualora si verificasse il caso che la somma di ducati quarantaseimila non sia sufficiente a perfezionare l’opera in pittura e
doratura, S. E. Rev.m dopo il secondo anno degl’intrapresi lavori a deliberare quanto riguarda la suddetta
opera di doratura e pittura, e di aggiungere ai ducati quarantaseimila altri ducati quattromila ...”42.
Si conserva copia della scrittura privata tra Mons. Ricciardi, Alessandro Kuhr e Ignazio Perricci, in cui si
legge: “L’Ecc.mo Mons. Arc.vo ha dichiarato che volendo ristaurare la sua Metropolitana Mensa di Reggio,
giusta il disegno e progetto di corrispondenza eseguito dal Cav. D. Federico Travaglini, ed avendo all’oggetto conchiuso un appalto generale con gli indicati Sign.ri Kuhr e Perricci, i quali alla lor volta dichiarano
di essersi pienamente istruiti del progetto e disegno summentovati, viene con la presente a determinarne i
patti e condizioni tutti che sono li seguenti...”. In particolare si impegnano ad eseguire con i migliori materiali
possibili “diverse specie di lavori, stucchi, intagli, ornati, dorature, pitture istoriche, lavori in marmo ... giusta
i disegni e gli ordinativi che riceveranno dallo architetto direttore Travaglini, le cui disposizioni di arte loro
verran date o direttamente, o per mezzo dell’altro architetto Emmanuele Zazza; essere obbligati ancora ad
eseguire tutte quelle pruove che i medesimi architetti crederanno acconcio di vedere, ossia dell’effettiva
esecuzione, e ciò per assicurarsi preventivamente dei diversi coloriti delle tinte e dei marmi da imitarsi con
lo stucco lucido … Qualora gli architetti credessero che la detta attintatura venisse eseguita da qualche
valente pittore pietrista, onde ottenersi la migliore possibile imitazione dei diversi marmi, gli appaltatori
dovranno portarne la spesa della quale verrà tenuta ragione nell’analisi, come verrà detto in prosieguo”.
Travaglini aveva progettato per la decorazione della Cattedrale di Reggio Calabria una soluzione simile a
quella realizzata nel restauro di S. Domenico a Napoli, con colonne in stucco lucido a finto marmo e cornici
dorate per evidenziare gli elementi strutturali. Il contratto prevedeva, inoltre, che fossero prima eseguiti i
lavori di “fabbrica, marmo, stucco, mastrodascia, mettendo in penultimo luogo le dorature e nell’ultimo le
pitture istoriche; come pure degli anzidetti lavori dovrà pria compiersi la navata maggiore della chiesa e da
poi le altre. … Da ultimo si stabilisce che laddove Monsignor Arcivescovo volesse che si eseguissero nel
corso dei detti lavori delle pitture istoriche, per le medesime deve essere adibito l’artista S. Biagio Molinari”43.
L’assenza di Ricciardi dalla sede arcivescovile creò numerosi problemi, tanto che il 2 dicembre 1861 fu
informato il Commissario Regio per gli Affari Ecclesiastici di Napoli: “Non rinvenendosi tra le carte lasciate
dall’Arcivescovo assente un Recritto di Agosto 1860, col quale si approvava un contratto di restauro per
questa Chiesa Cattedrale, e intanto occorrendo di averlo presente per taluni interessi della detta Chiesa,
La prego benignarvi di ordinare che ce ne si spedisca il duplicato”44.
Il 10 marzo 1862 da Napoli il Regio Economo Generale del Regno d’Italia scriveva al Vicario Generale
di Reggio Calabria: “In continuazione della ufficiale del 23 dicembre del decorso 1861 Le invio altro duplicato del sovrano rescritto del 18 agosto 1860 riguardante le restaurazioni di codesta Chiesa cattedrale”45.
Le condizioni strutturali della Cattedrale reggina erano comunque tali da consentirne l’uso per le funzioni religiose, tanto che il 31 maggio 1862 il Sindaco di Reggio Calabria Francesco Pensabene invitava
Fabrizio Plutino alle celebrazioni della festa nazionale, che si sarebbero svolte nella Cattedrale alla pre286

senza delle autorità civili e militari “col canto in musica dell’Inno Ambrosiano, seguito dalla benedizione del
SS.mo”46. Dalla documentazione consultata si apprende che il 13 ottobre 1869 l’Ing. Giuseppe Costantino
elaborava un preventivo di spesa per “la costruzione e rifazione del pavimento di marmo alla Chiesa Cattedrale di Reggio Calabria... in quadri correnti bardiglio e Carrara”47.
Le Istituzioni si adoperarono affinché il progetto eseguito da Travaglini potesse essere realizzato, tanto
che il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Mantica48 il 4 ottobre 1869 indirizzava all’Arcivescovo Ricciardi
la seguente missiva: “Nella conoscenza che V. S. Ill.ma e Rev.ma verso il 1860 fece redigere analoga perizia per restaurazioni della Cattedrale, che fin ora non ebbe effetto, mi fo a pregarla di volermela rimettere,
sendo mio intendimento d’iniziare delle pratiche col Ministero competente, onde sia approvata ed eseguita
la restaurazione di cui urgentemente sente il bisogno. Nella certezza che Ella vorrà secondare tali miei desideri Le rendo anticipato grazie”49. A margine della lettera si legge: “Si è risposto 9 nov. rimessa la perizia di
Travaglini”. Le ricerche condotte presso l’Archivio Storico Comunale in tal senso non hanno prodotto risultati.
Nonostante l’interessamento delle Istituzioni locali e del Regno, Mons. Ricciardi non riuscì a far realizzare
il suo grandioso progetto di adeguamento della Cattedrale reggina al linguaggio artistico del tempo, secondo
i disegni elaborati da Travaglini, ritenuto il più moderno interprete delle prime teorie del restauro50.
L’Arcivescovo Francesco Maria Converti portò avanti i lavori di restauro della cattedrale dal 1883 al
1887, senza, tuttavia, apportare modifiche alla distribuzione degli spazi interni51.
L’attività costruttiva nella cattedrale reggina continuò con il presulato di Mons. Gennaro Portanova,
eletto Arcivescovo di Reggio Calabria nel 1888. Egli volle rinnovare la Cappella di S. Paolo, “la prima a
compiersi nel Duomo rifatto dopo i tremuoti”52. Nel 1860 essa veniva così descritta: “In questa cappella
niente si offre di rimarchevole, essendo che l’altare è di legno dipinto a mano, ma guasto in modo e malconcio che può dirsi improprio per una cattedrale, sull’altare si erge una macchina nella quale si è voluto
ritrarre in stucco quella bellissima di marmo esistente nella Cappella del Sacramento”53.
L’Arcivescovo incaricava Gugliemo Giustiniani di redigere una misurazione della Cappella di S. Paolo:
“Finalmente mi è dato di potervi inviare all’E. V. gli abbozzi colle misure della Cappella di D. Paolo. Domando scusa dell’involontario ritardo. Ho voluto farne doppia copia perchè l’E. V. possa, se crede, incaricare del progetto vari architetti, e quindi di scegliere tra essi il migliore. Intanto per mio conto studierò
anch’io senza lusingarmi al certo di competere con i grandi artisti di Napoli e senza speranza d’essere
il preferito, ma con la lusinga di dimostrarle almeno la mia buona volontà. Non credo però inutile di fare
presente a quelli che si metteranno a tale studio e che non abbino mai visitato la nostra cattedrale alcune
difficoltà che, a mio credere il progetto dovrebbe superare e darò quindi una breve descrizione delle condizioni imposte dai luoghi. Ai due lati del presbiterio sui bracci della nave latina sono due cappelle, l’una
a sinistra di chi entra è quella dedicata al SS. Sacramento, l’unica opera d’arte veramente splendida che
merita di essere vista in questa città di Reggio; l’altra a destra è appunto la cappella che si tratta dedicata a S. Paolo e rimasta incompleta. Questa serve anche di passaggio alla sacrestia ed a piccolo coro.
L’altare è fatto nelle stesse forme e dimensioni di quello del SS. Sacramento; v’è solo differenza nella
materia poichè mentre quello è in marmi preziosissimi questo è ad intonaco riccamente dipinto e colorato.
La Cappella del SS. Sacramento prende luce da una finestra a sinistra sopra il cornicione e dall’ampio
lucernaio della cupola; questa poi di S. Paolo è illuminata da due finestre laterali ...”54.
L’Arcivescovo Portanova volle incaricare il Prof. Giuseppe Pisanti55 di progettare la Cappella di S.
Paolo, in linea con la tendenza, già manifestata da Mons. Ricciardi, di dotare la Chiesa reggina di opere
d’arte che potessero accrescere il prestigio della Curia e dimostrare l’aggiornamento dei committenti ai
nuovi linguaggi architettonici, elaborati a Napoli. Possiamo conoscerne la struttura architettonica da un
opuscolo di Alfonso Miola, Professore di Storia dell’Arte presso il Regio Istituto d’Arte di Napoli, pubblicato
nel 1894, dal titolo La Cappella di S. Paolo nel Duomo di Reggio Calabria. Progetto di Giuseppe Pisanti.
Miola lamentava che in quegli anni a Napoli “l’ambiente è contrario all’arte e a chi vuole proteggerla: ci si
nasce artisti; ma per fare l’arte sotto un altro cielo”. Egli pubblicò tre disegni raffiguranti l’ingresso, l’interno
e la pianta della cappella, in uno stile improntato all’arte romanica e notava che “nell’attenersi a un tale
stile mi sembra che il Pisanti non abbia rinunziato a una tal quale libertà cauta ed illuminata, di cui si giova
per temperare le rigidità di quello stile, in guisa da renderlo più volentieri accetto all’occhio moderno, che
vi è troppo poco assuefatto”. Il pavimento presentava un disegno a mosaico di tipo cosmatesco (fig. 12),
il ciborio era improntato sul modello arnolfiano (fig. 13), in sintonia con il gusto di quegli anni. La composizione della parete d’ingresso riprendeva, nell’ampia trifora, il disegno del prospetto principale della
Cappella Bagnara-Ruffo nel cimitero di Napoli del 1880, progettata dallo stesso Pisanti (fig. 14)56.
Il 14 luglio 1894 Giuseppe Pisanti comunicava a Mons. Portanova le notizie da lui richieste circa l’esecuzione dei lavori, dopo avergli inviato l’opuscolo appena pubblicato da Miola, per tramite dello scultore reggino Carmelo Gatto57. Gli indicava il nome della ditta Della Casa di Baveno per la fornitura di dieci colonne di
granito rosso. I capitelli e le basi di bronzo dorato sarebbero stati realizzati a Napoli. Per il rivestimento della
287

manifestazioni artistiche di tutti i tempi. Valutarle criticamente è un fatto, ma negarle è impossibile... Noi,
studiando, potremmo riconoscere i tentativi di preparazione, i periodi in cui le trame si stavano legando e
si fortificavano, in cui si formavano i nuclei locali e tradizionali: noi potremmo seguire il cammino di alcune
maestranze, il progresso dei maestri che stettero per toccare, e talvolta toccarono, la pienezza del fenomeno artistico, e di quelli che dovettero, superando rovine e distanze, operare in altro suolo”61. Tra questi
ultimi a Napoli si affermò il reggino Demetrio Salazar62, segretario della Commissione istitutiva del Museo
Artistico Industriale di Napoli, Ispettore del Museo Nazionale di Napoli, membro di tutte le Commissioni per
la conservazione dei Monumenti e degli oggetti di Antichità e Belle Arti in Campania e in Terra di Lavoro63,
socio dell’Accademia Reale, dell’Accademia Pontaniana e della Società Napoletana di Storia Patria. Egli
nei suoi numerosi scritti64 intendeva “apportare altro prezioso contingente di monumenti, ricercati o scoverti
a traverso le province del mezzodì d’Italia, in gran parte inesplorate”.
Se è vero che poche furono anche nell’Ottocento le scuole destinate alla formazione degli artisti in Calabria65, tuttavia, come notava Maria Pia Di Dario Guida, si può definire “vivace e fitto di nomi il panorama
artistico dell’Ottocento in Calabria ancora tutto da ricostruire sia nel suo insieme che nell’approfondimento
delle singole personalità e di fatti che poterono forse essere rilevanti per lo svolgimento della pittura locale”66. Alfonso Frangipane colse il carattere dell’Ottocento calabrese, scrivendo che “gli echi dell’arte
barocca non si estinsero dopo il termine del dominio spagnuolo. Nei primi dell’Ottocento le maestranze
locali ripetevano e rinverdivano motivi seicenteschi e settecenteschi... Famiglie di artefici mantenevano le
tradizioni dei liberi e sapienti architetti, maestri di muro, intagliatori e scultori in pietra e in legno, decoratori
e stuccatori barocchi”67. Infatti, le immagini d’archivio della Cattedrale reggina e della città tra Ottocento
e Novecento ci mostrano una struttura e una decorazione ancora essenzialmente barocca, linguaggio
artistico che meglio di ogni altro assecondava il gusto estetico della committenza e della collettività. Solo
con la ricostruzione successiva al terremoto del 1908 in città si introdussero nuovi linguaggi artistici, ma
in architettura prevalse un eclettismo molto ricco di stilemi tardobarocchi.

Note
1

Figg. 12-14. Giuseppe Pisanti, Cattedrale di Reggio
Calabria, Cappella di San Paolo, Ingresso, Interno,
Pianta, 1894.
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cappella Pisanti proponeva lo stucco ad imitazione di
marmo e mosaico, “salvo a volersi adoperare veramente il mosaico se i mezzi lo consentiranno”.
Il 3 ottobre 1896 Raffaele D’Antonio inviava a Pisanti la perizia, ma allo stato attuale della ricerca non
sembra che abbia mai realizzato il suo progetto58.
Dall’analisi condotta mediante la lettura dei documenti e delle tracce materiali ritrovate, è possibile
concludere che nella città di Reggio Calabria durante tutto il corso dell’Ottocento si manifestò una
dinamica di artisti e committenti di vasto respiro,
con l’interesse collettivo di realizzare spazi urbani
e architettonici di elevata qualità formale, in linea
con i linguaggi artistici elaborati a Napoli, centro artistico di riferimento prima e dopo l’Unità.
Ancora non si registrano studi sistematici sull’architettura dell’Ottocento in Calabria, mentre si sono
affrontate diverse ricerche sulla pittura e sulla scultura. Tuttavia, si può condividere solo in parte il giudizio di Isabella Valente, secondo la quale “non si
può parlare di una storia dell’Ottocento calabrese
in Calabria. Per vari motivi: per l’assenza di una
scuola ufficialmente riconosciuta … Mancavano poi
la struttura scolastica, il mercato locale, i canali di informazione e di circolazione, la rete di propaganda, il
sistema espositivo. Il suo riferimento di conseguenza
fu Napoli con il Real Istituto di Belle Arti”59. Alfonso
Frangipane60 avrebbe risposto a queste affermazioni con le seguenti parole: “La Calabria ha avuto
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strumento di diffusione degli studi di storia dell’arte calabrese, nota in Italia e in Europa. R. cioFFi, Per uno studio delle riviste
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Demetrio Salazar (Reggio Calabria, 1822-Pozzuoli, 1882) andò esule a Napoli dopo il fallimento del moto liberale in
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Demetrio Salazaro. 1822-1882, Stab. Tip. Ceruso e figli, Reggio Calabria 1894.
63
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65
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