
riguardi dell'originale sospirato, per quello che 
di "nuovo" e di "arbitrario" vi hanno intro
dotto gli artisti. 

Abbaglio pari a quello di chi considerasse il 
nucleo del monumento di Ladislao in S. Gio
vanni a Carbonaro a Napoli, o le tombe del 
Cardinal Minutolo o del Cardinal Carbone nel 
duomo di Napoli, copia del sepolcro del Car
dinal Petrone in Siena, opera di Tino di Camaino 
e questa, copia del cenotafio di Benedetto XI a 
Perugia; o degradare a copisti del musaico di 
Basilio II gli artefici che, a Dafni e a Cefalù, a 
Monreale e a Pisa, seppero tradurre in così 
nobili e diverse forme la commossa visione della 
Maestà Divina, e risalire forse anche al di là del 
mosaico di Costantinopoli, attraverso quello più 
antico dei Ss. Cosma e D amiano in Roma, a 
qualche altra antica imagine del Salvatore e 
forse a quella miracolosa di S. Luca! 

V. - A formulare uno di siffatti giudizi 
sarebbe necessaria la più assoluta insensibilità 
dei valori dell' arte. 

Non concluderemo che tale insensibilità pre
sieda agli studi su l'arte antica quando, perduti 

dietro alla ricerca di originali evanescenti e di 
artificiose figure di artisti storicamente ed arti
sticamente introvabili, sacrificano all' illusione 
di riguadagnare il fantasma d'un capolavoro 
perduto, l'apprezzamento di un'opera d'arte 
esistente. 

Rileveremo invece che ciò è coerente 1n un 
indirizzo di studi che considera ancora l'arte 
come puro meccanismo d'espressione esteriore, 
ed ignora il suo valore essenziale. Il che, natu
ralmente, conduce alla impossibilità instituzio
naIe di distinguere ciò che è copia, da ciò che è 
rielaborazione, cose apparentemente vicine -
tali senza dubbio se considerate sotto il riguardo 
esteriore della esecuzione e del tecnicismo -
ma profondamente diverse, della più sostanziale 
diversità che la mente umana possa concepire, 
quella cioè che divide l'opera d'arte dal manu
fatto. 

Non v' è erudizione genuina e profonda, 
capacità d'indagine psicologica raffinata e scal
trita, che possano da sole mettere in grado di 
cogliere un siffatto limite; ma chi non riesce a 
percepirlo, non penetrerà mai nel mondo della 
bellezza. BIAGIO PACE 

TRACCE INEDITE DI MATTIA PRETI 
IN CALABRIA 

A PARTE il gruppo delle tele pretiane di 
Taverna (Catanzaro), e le questioni sto

riche circa il ritorno di Mattia Preti alla nativa 
Presila, nonchè i problemi critici inerenti alle 
fasi diverse della pittura pretiana, nelle quali la 
maggior parte di quelle opere è ormai possibile 
classificare con sicurezza, formano oggetto di 
ricerca, da tempo, qualche altro documento e 
qualche traccia di" passaggio" del Cavalier Cala
brese in punti diversi della regione bruzia. Da 
Stilo a Martirano, da Catanzaro a Paola, a Co
senza, notizie e tradizioni locali, intorno a qual
che tela notevole del Seicento, hanno suscitato 
interesse; ma la conclusione può dirsi in breve: 
il gruppo cospicuo delle opere di Taverna 

rimane unico grande contributo lasciato da 
Mattia Preti alla terra madre, e perciò merita 
di costituire una definitiva Galleria dell'arte 
pretiana in Calabria, mentre già si trova in 
una cornice coeva, tipica e mirabile, in una 
decorazione barocca anche di artisti locali, qual'è 
quella della chiesa di S. Domenico. Al di fuori 
di tale "Galleria" tavernese, poco rimane in 
Calabria del magnifico pittore silano. Da ricer
che archivistiche e da un'annosa continuità di 
rapporti con T averna e con la regione, noi 
ci siamo formata la convinzione che Mattia 
Preti, pur mantenendosi in corrispondenza ed 
anche in maggiori contatti con alcuni parenti 
e suoi conterranei, specie con quelli affiliati 
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all'Ordine di Malta, poco lavorò per la Calabria, 
salvo che per le pale d'altare eseguite su com
missione o regalate da11'artista ai sacrari di 
T averna. Pensiamo, inoltre, che la sua opera 

spazio con la consueta disposizione traversa del 
Preti; la figura del Santo rimane dominatrice 
nel mezzo, asse principale di tutta una raggiata 
composizione prospettica, degna del maestro. 

pervenne colà 
non nel periodo 
centrale della 
vita dell'artista, 
ma specialmente 
in due momenti 
staccati, uno 
iniziale e troppo 
giovanile, l'al
tro finale, cioè 
durante la di
mora ormai de
finitiva a Malta, 
epoca di nostal
gico ritorno di 
tutto lo spirito 
del maestro alla 
terra di cui re
cava nell 'anima 
le impronte in
delebili. Ciò 
premesso, rtesce 
molto i'nteres
sante la scoperta 
di una pala d'al
tare di Mattia 
Preti in un paese 
della Val di 
Crati, dentro la 
chiesetta pri
vata dei Mar
chesi Alimena a 
Montalto Uffu
go (Cosenza), 
da noi potuta 

MONTALTO UFFUGO (COSENZA), CHIESA DEGLI ALIMENA 

Il colore, a 
chiazze, terroso 
nella parte bassa 
e nel gran man
te110 rosso, di
viene sobrio nel 
cava110 tutto in 
bianco latteo e 
nel nastro vio
laceo che il ca
valiere porta a 
traco11a, e si as
sottiglia, labile 
ed asciutto, in 
alcune ampie 
penombre gri
glo-pavonazze 
della parte su
periore; la nota 
cor allina sul 
pezzo di man
tello che il 
Santo offre al-
1'ignudo ed i 
brillii de11a co
razza dorata, 
dati sempre con 
poca pasta cro
matica - come 
per la preoccu
pazione di fare 
asclUgare pre
sto il dipinto 
destinato ad es-MATTIA PRETI: S. MARTINO 

visitare in occasione de11a recente campagna 
disposta dal Ministero de11' Educazione Nazio
nale per l'Inventario degli oggetti d'arte della Cala
bria, ormai pubblicato. La tela rettangolare, in alto 
adattata, forse con qualche riduzione, alla sagoma 
barocca di una cornice in stucco, misura metri 
1,77 per m. 1,27. Rappresenta S. Martino a 
cavallo che dona parte del suo mantello ad un 
povero ignudo. Il gruppo è serrato nel breve 

s ere arrotolato 
e spedito - sono le poche note squillanti nella 
pacata sinfonia, il cui tono generale è abbassato, 
altresì, dalle condizioni attuali dell'opera, finora 
occulta e trascuratissima. 

Non pochi potrebbero essere i riscontri per 
questa tela pretiana nella serie delle raffigu
razioni equestri di Mattia Preti, dai dettagli 
d'affresco romani alle tele dei Brignole di 
Genova e di F. Jerace a Napoli; dal S. Paolo 
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che fuga i mori della Cattedrale di Malta al 
S. Giorgio della Lingua d'Aragona in S. Gio
vanni, anche nell'isola. Con quest'ultima tela, 
che il Preti dipinse a Napoli nel 1657, per 
offrirla al Gran Maestro de Redin, I) il San 
Martino di Mqntalto ha le maggiori concor
danze, ma cronologicamente le due opere si 
distanziano; questa di Val di crati può dirsi della 
fase successiva maltese, tra le stesure pitto
riche decorative degli eroi di S. Giovanni ed il 
periodo delle profferte di tele della "bottega" 
pretiana, dovuto allo stato di disagio mate
riale in cui il pittore si trovava (v. lettere al 
Ruffo). 2) Tuttavia, lo scorcio del cavallo e la 
maschia e bella testa in penombra del cavaliere 
sono segni della mano maestra. Riferimenti 
alla giovine figura del Santo in arme si possono 
trovare anche nelle tele tavernesi, specialmente 
nel S. Michele Arcangelo dei Cappuccini. La 
tecnica asciuttissima del quadro degli Alimena 
ricorda anche altre pale di Taverna, special
mente la tela della chiesa arcipretale, con San 
Francesco di Paola e S. Gaetano Thiene, in cui 
le figure sono rese quasi totalmente con toni 
bassi, appena demarcati sull'imprimitura del 
fondo bluastro scurissimo. 

I) VALERIO MARIANI, Mattia Preti a Malta. Roma, 
1929, pago 23. 

2) VINCENZO RUFFO, La Galleria Rufio di Messina 
nel secolo XVII. Roma, E. Calzone, 1917. Lettere di 
M. P. a D. Antonio Ruffo, pagine II2 a 133. 

3) DOMENICO MARTIRE, La Calabria sacra e profana, 
Cosenza, 1878, pagg. 277-3 II. Si narra di Simone de 
Alimena da Montalto, benefattore e amico di P. Fran
cesco da Paola, il gran Santo calabrese della carità, e 
nelle note si accenna ai discendenti di Casa Alimena, 
che ebbero il titolo di Baroni di S. Martino, e per inse
gna il Leone rosso rampante attraversato da una banda 
rossa decorata di sette teste di drago, con la Croce di 
Malta e le parole: Charitas e Labor. Vedasi anche: 
NICOLA MISASI, La mente e il cuore di S. Francesco di 
Paola. Lanciano, Carabba, 1907, e pago 137, La Casa 
dei Marchesi Alimena in Montalto (Cosenza) e in una 
tavola, dopo la pago 96, un disegno di S. Francesco 
di Paola da un dipinto che si conserva in Casa Alimena 
in Montalto (Cosenza) Rocco Ferrari riprodusse con 
fedeltà. Tale dipinto esiste tuttora nella vecchia casa 
degli Alimena, ed è per tradizione venerato come uno 

Ma, per una semplice presentazione di que
sto inedito pretiano, non occorre dire altro. 
Solo è bene spiegare, che la nobile famiglia 
degli Alimena di Montalto ebbe con l'Ordine 
di Malta rapporti tradizionali e fervidissimi, 
per cui è storicamente avvalorata la provenienza 
del quadro di S. Martino come effetto dei 
rapporti che gli Alimena strinsero con l'isola 
e probabilmente anche col Preti. La casa 
degli Alimena di Montalto, i quali portavano 
il titolo di "Baroni di S. Martino", fin dal 
sec. XV, era stata centro di fede e di carità. 3) 

Cavalieri di Malta, comandanti di carovane e 
zelatori della Religione ebbero gli Alimena 
fin dal sec. XVI: Fra' Marcello e Fra' Pompeo 
Alimena (1597), Fra' Domenico e Fra' Lucio 
(1662-63, nel quale giro di tempo Mattia Preti 
era preso nel più intenso lavoro per la volta di 
S. Giovanni); quindi Fra' Giovanni, entrato fra 
i Cavalieri nel 1699, Fra' Giuseppe, onorato del
l'abito nello stesso anno, che rimane evocato da 
uno stemma con la croce di Malta e da un'iscri
zione su la porta della chiesetta di S. Martino 
in Montalto da lui edificata o ricostruita, nella 
quale venne collocato il quadro del santo Patrono 
di Casa Alimena. ALFONSO FRANGIPANE 

dei due "ritratti" del Santo esistenti In Montalto; 
ma è una tela seicentesca, in pessimo stato per il fumo 
delle lampade, e, come pittura, ormai perduta. Potè 
venire anche dalla bottega pretiana. 

Per i nomi dei Cavalieri di Casa Alimena, v. P. 
GIOVANNI FIORE, Della Calabria illustrata. Napoli, 
1743, tomo II, pagine 429-430; le date sono tratte dalle 
scritture, avverte il Fiore. 

Lo stemma degli Alimena si vede dipinto sul qua
dro del S. Martino, oltre che ripetuto all'estremo della 
chiesetta. 

Il S. Martino potè venire a Montalto per la cap
pella interna del Palazzo Alimena o per altro sacrario. 
Fra' Giuseppe Alimena, che fece edificare la chiesuola 
esterna, più accessibile al pubblico in alcune circo
stanze, potè provvedere, verso il 1718, al collocamento 
del quadro come pala nel nuovo sacrario dedicato al 
Patrono della famiglia. Lo stesso stemma, fra trofei 
di armi e simboli della Religione di Malta, si vede 
in una lapide di marmo, benissimo lavorata a tarsia 
poli croma nella Chiesa di S. Francesco di Paola in 

Montalto, in onore di altri Alimena (1764.) 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte




