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Carissimi Portatori, vi scrivo que-
sto anno dalle pagine del giornale
dell’Associazione dei Portatori della
Vara per far conoscere a tutti, associa-
ti e non, di questa nuova iniziativa.
Ringrazio la Redazione del giornale
per l’ospitalità. Il giornale sarà invia-
to a tutti i portatori di cui è noto l’in-
dirizzo. Spero che l’iniziativa dia
ancora un contributo per sfatare certi
pregiudizi o notizie che non hanno
nessuna verità e a crescere come
gruppo nel rispetto delle scelte. La
festa di Settembre, la discesa, è sem-
pre stato il momento di maggior par-
tecipazione da parte di tutti noi. La
fatica, il sudore, sono la nostra pre-
ghiera per chi ama la nostra Madre
celeste, per il nostro bene, dei nostri
cari e quello della nostra città.
L’appuntamento per tutti, come vi è
dato conoscere, è per Sabato 10
Settembre alle ore 7 per partecipare
alla messa, che sarà celebrata da Sua
Ecc. Arc. Mons. Salvatore Nunnari.
Subito dopo inizierà la processione
verso il Duomo. Vi esorto sempre ad
avere un atteggiamento di veri devoti
alla Madonna. Il pellegrinaggio è un
vero e proprio momento spirituale di
cammino. Evitiamo che tutto si ridu-
ca a folclore, ma cresciamo in quella
pietà popolare che i nostri padri ci
hanno insegnato. Vi avviso che il
giorno 11 Settembre in piazza
Camagna si svolgerà, per il secondo
anno, la “Giornata del Portatore” che 

continua a pag. 3

Emilio Tomasello, meglio conosciuto come "Lillo” è nato a Reggio Calabria  il
10/10/1940. Proviene da una famiglia di pescatori e di Portatori. Infatti, per
quello che lui stesso ci racconta, il nonno Emilio Tomasello è stato Portatore

della Vara dal 1890 al 1928, circa anno in cui è stato sostituito dal figlio, padre di Lillo,
Rosmundo Tomasello, il quale portò la Vara fino al 1960. Infatti proprio nel '60 inizia
l'avventura di Lillo che ancora oggi dopo ben 45 anni in fatto di energie si lascia dietro
moltissimi giovani Portatori. 
E' la voce storica dei Portatori, quando si sente il
suo grido " e griramula tutti cu cori! Oggi e sempri
viva Maria", tutti i portatori lo accompagnano in
quell'urlo che ti mette i brividi addosso. Ci raccon-
ta che la prima volta che lanciò l'urlo, 1961, aveva
accanto Monsignor Ferro che all'udirlo gli disse "
Tu con questo grido riempi i cuori di tutti noi".
Ci racconta un altro episodio legato alla sua vita di
Portatore: era il 1993, con esattezza la fine del
mese di novembre, periodo in cui si svolge il tra-
sferimento del Quadro dalla Cattedrale all'Eremo.
Lillo, purtroppo, dopo una serie di controlli era
venuto a conoscenza di essere affetto da tumore e
doveva subire un intervento chirurgico. Sabato 27,
prima della risalita,  come è tradizione al Duomo
viene celebrata la S. Messa per i Portatori, a cui
Lillo partecipa, e durante la celebrazione l'offician-
te, Padre Salvatore Nunnari chiede agli intervenuti di pregare la Madre della
Consolazione in favore di Lillo. La domenica successiva il Quadro viene riportato
all'Eremo, alla risalita Lillo non partecipa, ma la sua scheda di appartenenza alla "Pia
Associazione dei Portatori" viene posta sulla Vara ai piede della Madre della
Consolazione e durante il percorso si continua a pregare per lui. Il mattino seguente,
lunedì, Lillo parte verso Milano per recarsi all'Istituto italiano dei tumori, per essere sot-
toposto ad intervento chirurgico che si conclude in maniera egregia. 
Ci dice che i termini di questa storia li ha appresi da Padre Salvatore, dopo l'operazione
ed è convinto che per il buon esito di tutto deve ringraziare la Madonna della
Consolazione. 
Non possiamo non menzionare il suo impegno, negli anni, per la nascita
dell'Associazione dei Portatori della Vara di cui oggi è il Vice Presidente.

Agostino Cacurri

del Portatore
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“VERGINE BELLA E SANTA...”

Il secondo sabato di Settembre è una delle date più attese dal
popolo reggino, per il ritorno in Cattedrale della Icona della
Madonna della Consolazione. In coincidenza con tale even-
to inizia il nuovo anno pastorale che, proprio a partire dal
Convegno ecclesiale dei giorni precedenti, avvia il cammi-
no della Chiesa di Reggio - Bova, che, la sera di Venerdì,
vigilia della processone della Madonna, a Lei si affida per

tutto il lavoro del-
l’anno.
Conosciamo tutti la
grandissima parteci-
pazione del popolo,
legata a tale ricor-
renza, ed in partico-
lar modo la bellissi-
ma tradizione dei
p e l l e g r i n a g g i
Mariani zonali dei
Sabati.
Ma è in tutto il
periodo della perma-

nenza di tale Icona che si tocca con mano, nelle partecipa-
zioni liturgiche e nelle visite personali, il grande amore che
il popolo reggino nutre verso la sua Madonna, da sempre
invocata “Consolatrice”. Un continuo affluire di fedeli,
attratti dal fascino di questa antica immagine, per la quale
dobbiamo ringraziare Dio che ha certamente guidato la
mano dell’artista Nicolò Capriolo, che nel lontano 1547 la
dipinse: bella, tenera, mesta ma serena nella sua dolcezza;
con in braccio Gesù, ma come nel gesto di donarcelo, il cui
sguardo non si posa sul Figlio, ma sui “figli”, così come
quello di Gesù: non sulla Madre, ma “sui figli del Padre
suo”, cui è inviato a portare la Salvezza. E noi ai suoi piedi,
quasi prolungamento del Calvario, come ad ascoltare la
voce di Gesù che ci dice: - “Figli, ecco vostra Madre”, e che
dice alla Madre: - “Donna, ecco i tuoi figli” ...consolali.

Don Gianni Polimeni

GLI UOMINI DI MARIA
UNA STORIA CHE ACCOMPAGNA LA

CITTÀ LUNGO I SECOLI

Parlare dei Portatori della Vara della Madonna della

Consolazione può sembrare un argomento scontato, tanto si
è detto e scritto su di loro.
Dal folclore alla fede, dal costume alla tradizione, vi sono
scritti fiumi di inchiostro, ogni anno con la festa della
Madonna, i Portatori tornano al centro dell’attenzione della
città con i loro visi stanchi, con le maglie appiccicate addos-
so dal sudore.
Qualcuno in passato ha cercato di esaminare questo feno-
meno con una lente critica tentando di capire perchè uomi-
ni che durante l’anno non vanno mai in chiesa, non parteci-
pano alle liturgie nemmeno a Pasqua, uomini che non vivo-
no la fede con i tradizionali canali, quando giunge il perio-
do della festa, corrono sotto la Vara a faticare e sudare per
un posto.
Perchè? Ci sono tante risposte evidentemento. Credo che
una possa essere quella di riconoscere che le vie nelle quali
si manifesta la pietà dei fedeli non sono tutte esplorate e non
sempre le vie ordinarie della Chiesa interpretano il bisogno
del sacro che alberga nel cuore umano. La spiritualità del
portatore è una spiritualità mariana che tante volte può sem-
brare alternativa persino alla spiritualità tradizionale.
Gli usi, i costumi, la mentalità che nel corso di questi anni
si è andata affermando, pongono un problema di interpreta-
zione di assunzione da parte della Comunità cristiana della
spiritualità di questi uomini che solo sotto la Vara si riap-
propriano della loro identità cristiana e che solo sotto la Vara
si riconoscono nella comune appartenenza. Uomini e solo
uomini che portano l’Icona di Maria. Anche questa è un’im-
magine che inquieta oggi. Mentre la società postula la pari-
tà dei diritti e doveri tra i sessi, i Portatori ancora sono solo
uomini. Uomini che sulle loro spalle portano l’immagine
della più grande donna della storia, quella donna che ha
cambiato le sorti dell’umanità e anche in altri termini, ha
cambiato la sorte di Portatori stessi.
Portanto Maria sulle spalle i Portatori compiono un rito che
si potrebbe definire anche di natura antropologica. È infatti
una sorta di palingenesi quella che vivono gli uomini sotto
la Vara. Uomini resi duri dalla vita, dall paura del domani,
dalle difficoltà di progettare un futuro sereno, angosciati per
la mancanza di lavoro, uomini che portano l’angoscia del
vivere giornaliero, sotto la Vara si riscattano e tornano bam-
bini con la Madre comune che li protegge e tutti li raccoglie
sotto il suo manto di misericordia. Il futuro per qualche ora,
la durata della processione non fa paura, c’è la Madre cele-
ste che tutti ama e tutti assiste. La durezza dei volti si cam-
bia in serena speranza, il cuore si gonfia di emozione e la
bocca si apre nel grido di fede che è anche grido di riscatto
per tutti: “Viva Maria”.

Don Nuccio Cannizzaro 

IL PUNTO DI VISTA ...
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UN PORTATORE CI SCRIVE

Il sottoscritto fratello Portatore della Vara Modafferi Carmelo
ferroviere pensionato, scrive per controbattere le vostre idee e
quant’altro. Innanzitutto mi devo congratulare col Direttore
responsabile Don Gianni Licastro e la sua intelligente equipe:
Presidente Agostino Cacurri, Natale Cutrupi, Vincenzo Zolea,
Franco Toscano, Gaetano Surace, per le belle iniziative e quan-
t’altro continuerete a prodigarvi: solidarietà, carità, esempio,
per tutti naturalmente e per devozione verso nostra mamma,
senza ombra di dubbio, Madonna della Consolazione. Le pre-

miazioni che avete fatto
nella giornata di domeni-
ca cioè la festa del
Portatore anno 2004 con
targhe, medaglie, perga-
mene ai Portatori più
anziani tutto questo bel-
lissimo, dopo aver ricor-
dato i fratelli Portatori
scomparsi. Se mi consen-
tite in qualità di fratello
portatore vorrei suggeri-
re, incominciamo a pre-
miare i più giovani, quel-
li appena arrivati che si
sono distinti nella loro
continuità e devozione
naturalmente senza esa-
gerare, stimolare e farli

tornare anche l’anno seguente. Io credo che basti poco anzi
pochissimo fare qualche premiazione anche ai meno anziani,
giustamente tempo al tempo; io suggerisco di accettare qualche
consiglio valido, non fate tutto voi altrimenti c’è sempre un
brontolio, tutti i meriti se li prendono loro, non è facile faccia-
mo un piccolo sforzo, tanti fratelli portatori non vogliono capi-
re che anche stare dietro una piccola scrivania non è facile mal-
grado tutto con rammarico scherniscono veramente mi fa male
il cuore, non si vuole capire l’impegno che le persone qualifi-
cate fratelli portatori non è delle più facili. Giorno 14 maggio
2005 si è tenuta una assemblea dei soci portatori nella saletta
adiacente alla Chiesa del Divin Soccorso per discutere, appro-
vare il bilancio, attività varie, che nel nome del Presidente,
Cacurri Agostino, in quell’occasione deve esporre parlare e
tutti i convenuti. Io capisco chi lavora, chi ha problemi eppure
eravamo 70, 80 fratelli Portatori. Nemmeno io, fratello
Portatore, sono in regola. Questa è la prima assemblea cui par-
tecipo. Però quando il Presidente mi ha convocato dicendomi
di dare l’esempio, ho risposto: “obbedisco”, e sono stato pre-
sente in quel frangente quando lui ha parlato non solo
dell’Associazione,e riferendosi ai portatori avrebbe dovuto
dire: “non voglio imparare da nessuno, per carità, ecco fra di
voi c’è un fratello Portatore che ha fatto una notte in treno per
essere presente”. E, tanti di voi, che abitate a due passi, diser-
tate le assemblee. Però, quando c’è da mangiare siete tutti pre-
senti mentre quando si deve discutere di cose serie l’80% è

assente. “Eh no cari fratelli portatori è ora di finirla!
Presenziate, così vi renderete conto che non è come voi pensa-
te. L’Associazione costituita è qualcosa di bello che ancora
tanti sottovalutano. Tutta Reggio ci guarda, non possiamo
deludere tutti i fedeli, soprattutto quando c’è di mezzo il nostro
Presidente onorario S.E. Mons. Nunnari Salvatore (senza nulla
togliere al nostro Arcivescovo di R.C.)”. O questa sfera di cri-
stallo continua a splendere oppure se si rompe e la fine cioè
saremo tanti sbandati uno di qua due di là e questo non è bello.
Un piccolo esame di coscienza e vedrete la verità. Presenziate,
presenziate, presenziate, cambierete anche voi. 
Concludo e mi scuso per errori di ortografia, ho fatto la quinta
elementare, un abbraccio fraterno a tutti voi. Vostro fratello
Portatore Modafferi Carmelo.
Ora e sempri viva Maria.       

Carmelo Modafferi

segue da pag. 1
martedì 13 ci incontreremo tutti all’Auditorium San Paolo,
accanto al Duomo, alle ore 16,30 per discutere insieme su alcu-
ni problemi. Maria Madre di Cristo e Madre nostra consolatri-
ce, ci aiuti a vivere come figli suoi, figli di Dio e fratelli, rin-
graziando la Madre che ci ha chiamati al suo servizio. Essere
portatori è un onore, viviamo la nostra esistenza nell’onestà,
nel rispetto degli altri e della società civile. Il portatore è sem-
pre portatore, è testimone dell’amore verso Dio attraverso la
devozione della Madonna.
Ringraziandovi per la cortese attenzione e amicizia, rivolgo a
tutti i più sinceri saluti e la mia preghiera per voi e per i vostri
cari.

Don gianni Licastro

A V V I S I

Giovedì 8 Settembre, alle ore 19,00, presso la Basilica
dell’Eremo sarà celebrata la santa messa per tutti i portatoriche
sarà celebrata dall’assistente spirituale Don Gianni Licastro.
E’ gradita la partecipazione dei Portatori della Vara con i rispet-
tivi familiari.

L’Associazione invita tutti i portatori, soci e non, a par-
tecipare alla manifestazione di Domenica 11 Settembre.
La giornata del portatore è un momento di particolare
unione fra tutti i fratelli, con unico obiettivo di dare aiuto
a coloro che is trovano in difficoltà. Sono previste nella
giornata: una pesca di beneficenza (con successiva estra-
zione e consegna dei premi), un concorso fotografico con
consegna de premi, una mostra fotografica, un tavolo illu-
strativo alla Madonna della Consolazione, premiazione dei
portatori anziani. Per allietare la serata farà seguito uno
spettacolo teatrale.
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E’ TEMPO IMBUTTARI

L’ A N G O L O  D E L P O R T A T O R E
La Redazione riserva uno spazio ai Portatori che volessero inviare articoli, lettere e scritti di dimensioni conte-
nute da pubblicare dopo la valutazione del direttore responsabile del periodico. 
I testi non verranno restituiti e saranno conservati in archivio.
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d e l  P o r t a t o r e

Si avvicina Settembre, abbiamo pensato di descrivere questo momento di devozione solo con le immagini
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ORIGINI DEL CULTO DELLA MADONNA 
DELLA CONSOLAZIONE ALL’EREMO

(Continuazione dal N° 3 Maggio-Giugno 2005) 
Altre scosse telluriche furono avvertite nel mese di marzo del 1706.
Anche in quella occasione il quadro fu portato in processione, e questa volta furono presenti, anche,  soldati spagnoli. Nell'ultima deca-
de del mese si svolsero una serie di pellegrinaggi: domenica giorno 21 giunsero nella cattedrale le processioni  provenienti da tutte le
chiese del circondario  intitolate a Gesù e Maria; il giorno 25 un'altra processione si svolse dalla chiesa di S. Francesco d'Assisi, posta
nei pressi dell'attuale scuola magistrale " T.Gulli ", verso il Duomo e viceversa; nella giornata del 27 tutte le donne che fecero voto si
aggregarono ai frati cappuccini, all'Eremo, ed insieme mossero in processione verso la Città; infi-
ne, giorno 28, i cappuccini della Concezione,  i Frati dei Riformati del Crocefisso e quelli di Gesù
e Maria  dell' Itria si aggregarono insieme in processione dietro l'effigie di un Ecce Homo flagel-
landosi a sangue. Le varie scosse non provocarono danni così come la Città rimase indenne nei due
terremoti che si susseguirono: quello del 1731 che si verificò il 16 settembre, durante le feste di
settembre, quando  la venerata immagine era già in Città, all' interno della Cattedrale. La forza di
questo movimento tellurico distrusse la lontana città di Foggia, nelle Puglie.  
Altri danni , più o meno gravi, si verificarono in tutto il Regno di Napoli. La popolazione reggina
se la cavò con un forte spavento. Trascorsero solamente  dodici anni e la terra calabra sussultò
ancora. Avvenne all'imbrunire del 20 febbraio 1743 e la scossa provocò lesioni in parecchie abita-
zioni. Seri danni subirono le strutture del Convento dei Carmelitani e il nuovo Convento dei
Cappuccini, realizzato  nel luogo  oggi  occupato dal Liceo Scientifico  " Leonardo da Vinci " in
fregio alla Via Possidonea , e molto panico tra i cittadini. Crollarono, anche, alcuni tratti delle mura
della Città. Avvertita la scossa il popolo si riversò all'Eremo e riportò, a notte inoltrata, il quadro
della Madonna in Città. Il dipinto era stato da poco  restituito alla sua dimora, 12 maggio dello stes-
so anno, che una grave pestilenza si abbatté  sulla Città mietendo migliaia di vittime. Luglio1743.
Uno degli anni più tristi patito dalla popolazione reggina. La provenienza della mortale malattia era
la vicina Messina che ebbe una notevole quantità di vittime : su una popolazione di circa cinquan-
tamila abitanti ne rimasero meno di diecimila. Si scorgeva l’ orrendo fumo che bruciava le cataste
dei morti. Il contagio del morbo pervenne attraverso una imbarcazione che attraccò nel villaggio
Fossa, oggi Villa S. Giovanni, proveniente dalla città siciliana. Il morbo annientò la popolazione
del villaggio, su centottantaquattro persone ne rimasero in vita circa  sessanta,  e si propagò rag-
giungendo la nostra Città nella quale si avvertì il primo caso il 17 luglio. Si presero immediatamente le misure coercitive: furono chiu-
se e si murarono le porte della Città, si bruciarono le case e gli abiti degli infetti e i familiari furono condotti al lazzaretto. Come succe-
deva per gli eventi minacciosi la folla salì all’ Eremo per portare, ancora una volta, in processione la Madonna tra il popolo. Le nobil-
donne, in segno di devozione, bruciarono in piazza i vestiti più preziosi  e promisero alla Madonna di vestire in nero, in segno di lutto,
per dieci anni.La seguente festa di settembre si svolse ugualmente. ma con la scarsa partecipazione di fedeli. Il Duomo fu addobbato
pomposamente, si celebrarono i riti ma scarsa fu la partecipazione dei fedeli che, per prudenza di contagio, restarono nelle case in pre-
ghiera e partecipando la loro presenza esponendo   addobbi e damaschi alle finestre. Lo stato di isolamento dal resto del mondo durò per
due anni ed esattamente fino al quattro ottobre del 1745. Tra coloro che per aiutare il prossimo perdettero la vita, colpiti dalla micidiale
piaga, furono otto  Cappuccini tra cui: Paolo Moschella da Reggio, Mansueto da Mosorrofa, Ludovico Comi da Sambatello, Pacifico da
Ortì. Alcuni anni dopo, il Clero della Città, in segno di riconoscenza alla Madonna della Consolazione, chiedeva alla Santa Sede di
volerLa riconoscere Patrona principale della Città di Reggio Calabria. E così,con decreto del 26 agosto dello stesso anno Maria
Santissima della Consolazione all’ Eremo fu dichiarata Patrona della Città. Fu, pertanto, stabilito di effettuare una splendida festa in set-
tembre, della durata di quattro giorni, con inizio il sabato tra l’ ottava della Natività e il martedì successivo. E divenne la festa più impor-
tante della Città. E’ importante ricordare che la  Nostra Maria Santissima dell’ Eremo ebbe due incoronazioni. La prima, avvenuta nel
1722, si deve al Canonico D. Antonio Spizzicagigli, Decano del Capitolo della nostra Archidiocesi. Correva l'anno 1719 ed Egli  essen-
do a Roma chiese ed ottenne di imbussolare il nome della Nostra Madonna affinché partecipasse all'estrazione per l'incoronazione che
ogni anno il rappresentante del Capitolo di San Pietro in Roma, D. Alessandro Sforza di Piacenza, soleva proporre per una delle tante
immagini di Maria che si veneravano nel mondo cattolico. Essendo stato estratto il nome di Madonna della Consolazione, il Capitolo
romano fece  realizzare due corone d'oro, per Maria ed il Santo Bambino, dipinti dal Capriolo nel 1547, e, vivendo fuori sede l'allora
Arcivescovo Giovan Andrea Monreale, delegò lo stesso Canonico Spizzicagigli  ad eseguire l'incoronazione delle effigi che avvenne con
una  straordinaria e solenne cerimonia il 15 settembre. 
Per la manifestazione venne redatto un atto pubblico dal notaio Gregorio Antonio Pugliatti. Le due corone sostituirono quelle offerte
dalla duchessa  Francoperta che, a sua volta,  aveva rimpiazzato, in oro, quelle d'argento offerte dal popolo nel 1693. 
Con  il valore delle  due corone  della Nobildonna furono realizzati la corona di nuvole, i raggi
e la grande " M "  che risaltano nella parte posteriore del Quadro.

Natale Cutrupi
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Il pellegrino che si porta all’Eremo per rendere omaggio al Quadro della Madonna della Consolazione, varcato l’ampio por-
tale d’ingresso, viene subito attratto dall’artistico pannello in bronzo dello scultore calabrese Alessandro Monteleone, entro cui è
incastonata, tra una meravigliosa cornice di angeli cantori, la venerata Effigie della Madonna della Consolazione. La Madonna,
seduta in trono con il Figlio in grembo, è affiancata dai santi Francesco d’Assisi e Antonio da Padova. In alto, due angioletti sor-
reggono con le mani una corona sopra il capo della Madre di Dio.
Il dipinto è fissato su una grande tavola di legno, costituita da assi congiunte, di forma quadrata, il cui lato misura cm 120, esclu-
sa la cornice. La Madonna regge sul braccio destro il Bambino, mentre con la mano sinistra lo mantiene nei suoi vivaci movi-
menti. Il Bambino, in piedi, è in posizione di semiabbandono: con la sinistra cinge il collo della Madre e con la mano destra si
tiene dal mantello.  Gli sguardi della Madonna e del Bambino sono rivolti verso lo spettatore. Sono sguardi intensi. Colpisce par-
ticolarmente il bel volto di Maria, con il naso allungato, la bocca piccola e i grandi occhi pieni di tenerezza. La Beata Vergine
indossa una tunica di colore vermiglio, stretta ai polsi; un ampio mantello, bordato da un gallone perlato, di colore verde-azzur-
ro (il maphorion bizantino), partendo dal capo, l’avvolge tutta. I capelli sporgono da una cuffietta posta sotto il mantello che fa
anche da velo. Il bambino è nudo, coperto appena da un sottile velo trasparente.
La grande tavola di legno ha alquanto sofferto nel corso dei secoli, soprattutto in corrispondenza delle giunture delle assi. Per il
resto la pittura sembra essersi conservata bene, anche se qualche restauro, eseguito da mani inesperte, ha alterato alcune parti ana-
tomiche delle figure (spalla del Bambino, mani e piedi dei santi).
Sotto il trono della Vergine è dipinto un cartellino su cui un tempo si leggevano, secondo quanto riferiscono gli storici Fiore,
Vitrioli, Spanò-Bolani, De Lorenzo, il nome dell’autore e la data del Quadro (1547), oggi entrambi illeggibili. 
È questa la Sacra Effigie che i reggini venerano da oltre 450 anni, sempre con grande devozione e rinnovato fervore. Ma nel 1533,
quando i primi frati cappuccini presero possesso del terreno donato loro da Giovan Bernardo Mileto, posto fuori le mura, in luogo
solitario e distante dalla città circa due miglia, trovarono nello stesso luogo una chiesetta, dove si venerava una piccola immagi-
ne di S. Maria della Consolazione. Certamente nessuno poteva presagire che quel luogo potesse trasformarsi in un’oasi di pace e
di consolazione, grazie agli interventi prodigiosi della Vergine Beata e all’operosità dei frati. Difatti, nel volgere di 15 anni, il
luogo disadorno cambiò completamente aspetto. Al posto della vetusta cappelletta venne costruita una chiesa più grande e le mise-
re celle dei frati, fatte di canne, frasche e “matu”, divennero un convento in pietre e calce, pur conservando intatto il concetto di
“madonna povertà”. La nuova chiesa venne consacrata, stando alle testimonianza del Tegani, il 18 aprile del 1569
dall’Arcivescovo Del Fosso. 

I L P I T T O R E

Per la nuova chiesa fu commissionato un quadro più grande al pittore Nicolò Andrea Capriolo dal nobile reggino Camillo Diano,
per farne dono ai frati Cappuccini in sostituzione di un vecchio quadretto, già intitolato alla “Madonna della Consolazione”.  E sul
nome del pittore che dipinse il Quadro si nutrono forti perplessità. Il Frangipane nel 1933, nel suo “Inventario”, sostituisce il cogno-
me Capriolo in Caprì da Reggio Calabria; il Parisio Del Cardinale (1948) lo vuole proveniente da Reggio Emilia; l’Arillotta (1980)
pone una serie di interrogativi sul cognome del pittore; la Di Dario Guida (1981/83) addirittura attribuisce il quadro della Consolazione
di Reggio, pur con qualche dubbio, al messinese Stefano Giordano, e vede in esso “un segno della introduzione della cultura polido-
resca in Calabria”. In effetti, anche il prof. Rotundo lo considera di arte raffaellesca napoletana derivata da Polidoro da Caravaggio.
Nel 1840, il Vitrioli affermava che il Capriolo ritrasse la Madonna della Consolazione “sulle tracce dell’Urbinate”, cioè di Raffaello.
Forse si va molto lontano per cercare lumi. Certamente il Capriolo, o chi per lui, dovette inventarsi di sana pianta lo schema compo-
sitivo del Quadro, poiché  passò da una piccola immagine, dove verosimilmente era rappresentata la Madonna col Bambino a mezzo
busto, ad una rappresentazione molto più grande della Madonna a figura intera, affiancata da due santi, anch’essi a figura intera. Lo
schema compositivo probabilmente glielo suggerirono gli stessi frati avendo essi presenti due tavole della Madonna affiancata da santi
esistenti nella provincia di Reggio, in luoghi dove  avevano svolto la loro attività spirituale: si tratta della Madonna dell’Itria di Gerace,
una tela del sec. XV, e della Madonna dell’Itria di Polistena, risalente anch’essa al sec. XV. Nel 1547 il Capriolo consegnò la tavola al
committente. Secondo le affermazioni Parisio del Cardinale, il pittore “nella figura a destra della Madonna ritrasse il Diano, nella testa
forte e barbuta, tiene una croce di legno sul petto alludendo a san Francesco.  Nell’altra figura, di sinistra, raffigurò le sembianze di un
altro devoto, il Mileto, ma in età giovanile, con in mano il giglio, simboleggiando S. Antonio da Padova” (3). Non c’è nulla di impro-
babile che nelle figure dei santi ai lati della Madonna venissero riprodotte le sembianze di due gentiluomini reggini, il Mileto e il Diano,
tra l’altro donatore del terreno e della cappella il primo, benefattore per la costruzione della nuova chiesa e del convento il secondo.
Moltissimi pittori usano far posare amici, conoscenti e benefattori per “immortalarli” nelle loro opere.
Il nuovo Quadro venne benedetto nel Duomo di Reggio il giorno dell’Epifania del 1548 dall’Arcivescovo D’Agostino dei Duchi di
Gonzaga di Mantova, alla presenza degli Abati di Santa Maria Assunta di Bagnara e di Santa Maria della Gloria di Mileto.  

Enzo Zolea

IL VENERATO QUADRO
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