
Difficoltà economiche e declino familiare dei Ruffo di Bagnara 
 Il terremoto del 1783 

 
  Dopo la morte del Cardinale Antonio Maria Ruffo1, la famiglia ducale aveva lasciato le redini del 

governo di Bagnara nelle mani dei benestanti e si era ritirata a Messina2. 

  Francesco II, quarto duca di Bagnara, morì nel 1715 e a succedergli fu il primogenito Carlo, quinto 

duca di Bagnara che ereditò inoltre le terre di Amendolea, San Lorenzo, Motta San Giovanni, 

Fiumara di Muro con gabella e il passo di Catona. Egli sposò Anna Maria Santapau, figlia di don 

Giuseppe Tiberio principe di Palazzolo dei Ruffo di Scilla3. Da questo matrimonio nacquero ben 

dodici figli: Francesco, Ottavio, Tiberio chierico di Camera di Sua Santità, Tommaso 

commendatore dell’ordine gerosolimitano, Domenico cavaliere di Malta e sette figlie di cui solo 

una, Silvia, si sposò, le altre divennero monache4.  

    Il nuovo duca di Bagnara già nel 1703 aveva ottenuto per sé e per i suoi discendenti 

l’aggregazione al seggio di Capuana, al quale i Ruffo venivano così a trasferirsi dal seggio del 

Porto. Sull’eredità paterna egli ebbe inoltre imposti diversi legati a favore dei fratelli Antonio, 

Giuseppe e Domenico, quest’ultimo divenne frate benedettino, e fu anche tenuto a corrispondere la 

dote alla sorella Costanza, unitasi in matrimonio con Carmine Nicolò Caracciolo, principe di S. 

Buono, e all’altra sorella Imara5.  

    A queste doti si aggiunse quella per la figlia Silvia, sposatasi nel 1738 con il principe di Roccella 

Gennaro Carafa. Per fronteggiare queste ed ulteriori spese Carlo fece ricorso alla rendita disponibile 

del Monte del Gran Priore e, poiché questa risultò insufficiente, fu costretto a ricorrere a frequenti 

mutui. Tra i più importanti creditori del duca annoveriamo i mercanti-banchieri napoletani  Gennaro 

e Ottaviano Brancaccio. Le continue delazioni nel pagamento dei debiti da parte del Ruffo permise 

ai fratelli Brancaccio di aumentare la loro influenza sul duca ottenendo in pratica il monopolio del 

                                                 
1 D. GIOFFRÈ, Potenza e mecenatismo dei Cardinali della Gran Casa dei Ruffo di Bagnara: Tommaso e Antonio 
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flusso di credito a lui necessario, e rivestendo un ruolo importante nel processo di 

commercializzazione della seta dei suoi feudi6.  

     Il Duca continuò a ricavare ingenti entrare economiche dal commercio della seta; inoltre una 

voce fondamentale nel gettito economico dipendeva dalla produzione di olio. Il feudo di Maida era 

particolarmente adatto all’olivicoltura, il duca infatti acquistò oliveti e fece costruire nuovi frantoi. 

L’incremento produttivo del feudo di Maida va anche messo in relazione alla presenza assidua di 

Carlo, che vi risedette a lungo facendo peraltro ristrutturare ed ampliare il palazzo baronale di 

Lacconia. Tali innovazioni agrarie ebbero effetti positivi sull’andamento demografico del feudo, 

dovuto al continuo afflusso di manodopera attratta dalle crescenti occasioni di lavoro offerte dallo 

sviluppo produttivo7.  

     Un freno alla ripresa demo-economica dei feudi della Calabria Ultra fu causato dalla terribile 

pestilenza che nel maggio del 1743 scoppiò a Messina, diffondendosi anche nei paesi calabresi 

lungo lo Stretto. Su richiesta del governatore di Reggio e del preside di Calabria Ultra, il duca di 

Bagnara inviò 2.000 tavole a Fossa San Giovanni per la costruzione di un lazzaretto e ordinò 

all’Università di Fiumara di provvedere alle spese necessarie, che in seguito le sarebbero state 

rimborsate.  Anche Bagnara fu colpita dall’epidemia sebbene il duca cercasse di negare il contagio 

nella cittadina onde evitare la formazione del cordone sanitario che avrebbe compromesso, come 

difatti avvenne, le attività economiche. Carlo tentò di rifugiarsi a Maida, dove tuttavia la locale 

Università, per timore del contagio, gli negò l’accesso8. 

     In questo periodo continuò la politica filo-ecclesiastica dei Ruffo di Bagnara che costruirono la 

chiesa di San Giovanni Battista in una loro villa a Prunella sul versante ionico nel 17469. 

     Con la morte di Carlo nel 1750, subentrò il figlio Francesco, sesto duca di Bagnara. Oltre alle 

terre ricevute dall’eredità paterna, Francesco si era intestato nel 1747 il feudo di Burgorusso presso 

Stilo, acquistato l’anno prima dal marchese di Vallelonga. Francesco si unì in matrimonio con 
                                                 
6 Ibidem, pp. 173-174. 
7 Idem 
8 Ibidem, p. 175. 
9 A. GIOFFRÈ, op. cit., p. 85. 



Ippolita d’Avalos d’Aquino e Aragona, dei marchesi di Pescara e Vasto, dalla quale ebbe Carlo che 

premorì, e Nicola10. 

     Gli interessi ducali e quelli del ceto emergente continuavano a coincidere, sia gli uni che gli altri 

ottenevano congrui profitti dalla reciproca collaborazione e mutua assistenza. Tuttavia nel 1754 una 

parte del Clero bagnarese, che evidentemente non traeva beneficio da questo stato di cose, denunciò 

presso il Re il duca Ruffo, quale individuo ignobile e oppressore degli indigenti. A guidare la 

protesta furono i sacerdoti don Vincenzo Maria Parisio e don Francesco Maria Versace. La reazione 

dell’Università, dei Magnifici e dei mercanti, adesso alleati con il feudatario, fu tempestiva ed 

esemplare11. La restante parte della popolazione reagì a favore del duca Francesco inviando a Corte 

una petizione di dieci fogli, firmata da tutti i maschi capifamiglia del paese - convocati il 2 agosto 

dal sindaco Francesco Spina Fedele -,  nella quale si difendevano le azioni del duca, dichiarato 

magnanimo e benefattore12. Il documento ottenne l’approvazione di quella parte del clero legato al 

ceto magnatizio e mercantile13. Di seguito riportiamo parte della petizione indirizzata a Sua Maestà: 

…costituiti in pubblico parlamento…facendo presente alli suddetti cittadini cosa mai e di loro 
volontà con simile Parlamento e che cosa desiderano comunemente anno disposto come andavano 
pretendendo che alcuni cittadini di essa città, cioè li sacerdoti d. Vincenzo Maria Parisio e d. 
Francesco Versace per li loro privati fini e per tenere maggiormente il Paese inquieto si anno fatto 
lecito esprimere alcuni casi di malignanza appo la Maestà del Re, Nostro Signore, che Dio sempre 
guardi, contro l’Eccellentissimo Signor Duca per cui si è degnata la Suddetta Maestà di commettere  
la diligenza e perché costà ad essi cittadini à tal fine radunati, che una rappresentanza da uomini 
per altro inquieti e perturbatori della pubblica pace si fu fatta calunniosa per malignare appresso il 
Nostro Signor Duca, quando si costà essere un Signor d’ogni compita amoreggiante e caritatevole 
colli poveri e Padrone di essi vassalli né giammai fu sanguinario come hanno opposto…l’anzidette 
persone che per calunniare la persona dell’Eccellentissimo Signor Duca opposero casi totalmente 
alieni della verità e per terzo che essendo dette persone inquiete e perturbatori del Paese dell’istessa 
smania si vogliono che similmente si dovesse in di loro nome avanzare…supplica alla suddetta 
Maestà del Re, che Dio guardi, dimandando in essa perpetuo (illeggibile forse esilio) dal paese di 
essi e famiglie…14  

 
    Un’altra controversia vide questa volta il Clero alleato al ceto dirigente magnatizio e al duca 

Ruffo contro i soprusi  dei frati Domenicani. Il clero non si era mai rassegnato alla perdita di potere 
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e prestigio causata all’indomani dell’insediamento dei Domenicani a Bagnara, per volere di 

Giacomo Ruffo nel 1582. Il nuovo contesto politico-economico strideva fortemente con la politica 

dei frati che governavano l’Abbazia, polo amministrativo del territorio, con possibilità di elargire 

prestiti in denaro, trattare i raccolti nella compravendita, giudicare sulle contese civili e religiose, 

provvedere all’istruzione, alla salute e alla morale degli abitanti. Il loro dispotico controllo nelle 

transazioni economiche e nella vita religiosa  e civile della comunità divenne intollerabile. Il 

popolo, in assenza di un valido potere civile di governo dell’Università, trovò  protezione e voce 

grazie alle Congreghe che, guidate da Priori e Assistenti, assunsero il controllo sociale – e presto 

anche quello economico -  del paese15. Fu così che il Clero, appoggiato stavolta dalla classe 

dirigente e dagli stessi Ruffo, indirizzò una protesta al sovrano accusando i Domenicani di aver 

dilapidato i beni dell’Abbazia e di aver usurpato poteri loro non spettanti, ottenendo così la loro 

definitiva cacciata nel 1759. Il duca Ruffo ebbe un ruolo fondamentale nella vicenda; da alleato e 

protettore dei Domenicani, cambiò strategia facendo pervenire a Napoli i documenti originali 

contenenti i Titoli reali che confermavano i diritti e le prerogative sull’Abbazia normanna spettanti 

al Clero. Di seguito il racconto di un diarista conventuale catanzarese dell’epoca: 

In questo mese di settembre di questo anno 1759 venne staffetta di Napoli nella quale ordinava il Re 
che partisse luogo il Fiscale Don Nicolò  Vaccaro et si portasse nella Città di Bagnara e confiscasse 
tutti li beni del Convento dei Domenicani di detta Città et che restasse quel Convento soppresso. Si 
partì il detto Signor Fiscale, messe in esecuzione quanto li era stato ordinato, et tutti li Padri e 
conversi di quel Monastero, al numero di 14, vennero alli due del mese di Ottobre di questo anno nel 
Convento di Catanzaro e credo che il provinciale li dividerà per li conventi della provincia16. 
 
 

    La crisi economica dei primi anni Sessanta del Settecento, con il calo della produzione agraria, 

aveva ancora di più indebolito la già precaria situazione patrimoniale. Nel 1765 il duca Francesco e 

il figlio Nicola, furono obbligati a chiedere ai governatori del Monte fondato dal Gran Priore 

Fabrizio un mutuo di 15.000 ducati per coprire i grossi debiti ed evitare in tal modo il sequestro dei 

loro stati come richiesto al Sacro Regio Consiglio dai loro creditori. La richiesta dei Ruffo venne 

                                                 
15 Tra le Confraternite più potenti e attive a Bagnara si annoverano la Confraternita del Santissimo Rosario, la 
Confraternita del Santissimo Monte Carmelo, la Congrega di Maria Santissima delle Grazie, la Congrega femminile 
dell’Ecce Homo, la Confraternita delle Stimmate di San Francesco d’Assisi, ecc... Ibidem, p. 163. 
16 Ibidem, p. 166.  



accolta dai governatori e Francesco si impegnò a restituire il prestito con il suo erede e con due 

facoltosi nobili bagnaresi, Bonifacio Messina e Domenico Perino, che funsero da fideiussori. Da 

quel momento, Francesco e Nicola, che si trovavano a Napoli, decisero di fare ritorno nei loro feudi 

calabresi per sottrarsi alla vita dispendiosa della capitale e curare più da vicino i propri interessi 

economici17. 

    Il primogenito di Francesco, Carlo, morì nel 1761, ma già prima si era sposato con Anna 

Cavaniglia dei marchesi di San Marco da cui ebbe tre femmine: Cecilia principessa di Stigliano, 

Eleonora principessa di Scalea e Ippolita18. 

    Il titolo di  settimo duca di Bagnara passò quindi al fratello Nicola Ruffo, alla morte del padre, 

(Francesco), nel 1767. In virtù del vincolo fidecommesso “mascolino, agnatizio, primogeniale” 

istituito dal padre Francesco, sull’esempio del suo antenato omonimo nel 1643, il raggio di azione 

gestionale di Nicola fu alquanto limitato, in quanto il fedecommesso impediva eventuali alienazioni 

per debiti. Al momento della successione di Nicola, la fase più critica era passata grazie alla ripresa 

delle attività economiche e delle stesse entrate  fondiarie. Nel 1772 Nicola sposò la nipote Ippolita 

di appena quattordici anni, figlia del fratello Carlo, che partecipò attivamente alla gestione del 

patrimonio familiare. Ancora una volta per sanare il deficit debitorio della casata, si ricorse alle 

rendite del maggiorascato del Gran Priore Fabrizio, come le entrate del feudo di Maida, i cui 

guadagni dalla crescente produzione di olio furono utilizzati per saldare i debiti che continuavano 

ad opprimere  il patrimonio di Bagnara19. 

     La presenza costante del duca in Calabria, grazie anche alla congiuntura economica positiva 

degli anni Settanta del Settecento, frenò l’indebitamento della famiglia e permise l’avvio di una 

politica mirante a risanare  il grave deficit economico attraverso operazioni finanziarie che 

coinvolsero la cognata Anna Giuseppa Cavaniglia, principessa di Motta S. Giovanni, e nobili 

bagnaresi vicini al duca. Quindi nella seconda metà del Settecento tutto faceva presagire un 
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miglioramento generale della famiglia e l’avvio di un processo che avrebbe consentito ai Ruffo di 

Bagnara di uscire dalla grave crisi che li aveva colpiti. Questo avvenne grazie ad una oculata 

politica matrimoniale, che aveva consentito anche nuove diramazioni feudali, ma soprattutto in virtù 

della fondazione del Monte del Gran Priore Fabrizio. Essi inoltre investirono enormi capitali per la 

trasformazione agraria del feudo di Maida, dove infatti vennero impiantati vasti oliveti in un 

periodo in cui andava aumentando la richiesta di olio, il che comportava anche un aumento dei 

prezzi dell’olio, insieme alla ripresa del commercio della seta. Le nuove entrate consentirono in tal 

modo di poter garantire l’estinzione dei mutui ricevuti dai mercanti-banchieri napoletani20. 

    A porre fine in modo quanto mai violento agli sforzi di ripresa economica avviati dai Ruffo di 

Bagnara e di Scilla, fu il terribile terremoto che sconvolse la Calabria meridionale il 5 febbraio del 

1783. In particolare tra i centri più colpiti rientrava proprio Bagnara che su 5.658 abitanti registrò 

un numero altissimo di vittime: ben 3.324 morti. A Scilla la quasi totalità dei morti fu dovuta ad un 

violento maremoto che travolse lo stesso principe Fulco Antonio con i suoi cortigiani21. 

     L’epicentro del terremoto fu individuato a Oppido Mamertina e fu stimato di intensità pari a 8,3 

di magnitudo nella classificazione della scala Richter. Bagnara fu ridotta ad un cumulo di macerie: 

crollò l’antica Abbazia Normanna del Gran Conte Ruggero D’Altavilla - di cui si stava approntando 

il progetto di restauro e messa in sicurezza a causa delle cattive condizioni in cui versava il tempio -

così come il Convento sede dell’antico nobile Priorato voluto dall’Imperatore Federico II, le chiese 

del Carmine, del Rosario, di San Nicola, il convento dei Paolotti, fondato nel 1635 da Don Enrico 

Ruffo, la chiesa di San Sebastiano e tutti i più importanti edifici religiosi, civili e nobili. Incendi 

devastarono i magazzini del duca, i palazzi signorili e le case dei civili. “Bagnara non esisteva 

più”22. 

                                                 
20 Ibidem, pp. 195-196. 
21 Ibidem, p. 197. 
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    La cittadinanza di Bagnara si mise subito all’opera per ricostruire il paese, anche il duca vi 

partecipò23. Il partito dei Ruffo fu molto attivo e presente nella ricostruzione post-terremoto. Gli 

uomini vicini al duca non erano, come si potrebbe pensare in prima analisi, aristocratici o nobili 

legati al Casato, ma influenti borghesi e rappresentanti dei Ruffo all’interno delle Congregazioni, 

delle Municipalità e del commercio della seta. Vivendo tra Messina e Napoli, i Ruffo delegarono a 

questi loro uomini di fiducia tutte le attività economiche  di Bagnara: i molini dello Sfalassà, la 

lavorazione del legno ricavato  dall’immenso bosco di Solano.  

     Sebbene i rapporti con la Casa regnante borbonica fossero tra i migliori del tempo, il legame con 

la Corona non era lo stesso di sempre: la Gran Casa di Bagnara sposò la causa portata avanti dal 

resto della Feudalità meridionale, ossia ottenere maggiore visibilità e rappresentatività di fronte alle 

riforme che avvantaggiavano la crescita politica ed economica delle altre classi sociali, soprattutto 

quella borghese. La differenza tra i Ruffo e gli altri nobili del regno fu il modo di portare avanti la 

contestazione: non uno scontro duro e serrato contro la Corona ma una contestazione “dall’interno”, 

come la definisce  lo storico Puntillo, linea peraltro comune a buona parte della feudalità.  

                                                 
23 Il duca Nicola ad esempio donò 400 tavole, fatte pervenire dal bosco di Solano, per la costruzione  di una baracca-
cappela sul suolo, attiguo alla distrutta chiesa di S. M. delle Grazie, donato alla Congrega del Rosario dalla famiglia 
Sciplini. PUNTILLO, Il 1783 in Calabria in generale e a Bagnara in particolare. Il terremoto e i terremoti, parte 
seconda, op. cit., p. 127.  



  
“Calice  custodito presso la parrocchia di Pellegrina in Bagnara 
Calabra.  L’oggetto sacro risulta datato, come riporta un’incisione 
a freddo sul fondo base, “1759”. Realizzato in argento, risulta di  

fattura semplice con la coppa ristretta ed allungata e con una doratura all’interno tipica della coppa da vino; l’impugnatura 
presenta un doppio tornello come di balaustra, sormontata dalla coppa stessa. Sul collo, nell’innesto della base con il piede, è 
possibile notare l’incisione che riporta lo stemma dei Ruffo, nonché quello dei Borbone  (il  Giglio dei Borboni di Napoli), 
testimonianza dell’appartenenza del casato di Bagnara al Regno delle Due Sicilie. Sul dorso esterno del piede, è evidente la 
punzonatura di garanzia dei maestri argentieri, che consisteva  nella “Testina di Partenope” vista di profilo, accompagnata 
dal numero 8 in posizione orizzontale. Anche se tale marchio è stato utilizzato  fino al 1832 sia dagli argentieri napoletani che 
siciliani, è dato quasi per certo che il calice fu realizzato dalla scuola siciliana, considerato che i Ruffo di Bagnara  si 
rivolgevano in questi anni, per le realizzazioni in argento, agli artigiani siciliani come ad esempio la famiglia Sicari di 
Messina”24. 

 

Lo studioso ci chiarisce anche la struttura che univa la Gran Casa alle famiglie emergenti della 

cittadina bagnarese:  

Il Partito dei Ruffo a Bagnara era guidato dai Romano e in prima fila figuravano i notai che 
regolavano gli atti pubblici e le deposizioni “spontanee”. Seguiva poi l’amministratore dei beni 
ducali, che stava in contatto col Governatore Regio e col Giudice ai Contratti, con l’obiettivo di 
proteggere gli interessi estrattivi e produttivi derivanti dal patrimonio ducale. Alla Gran Casa erano 
poi legati numerosi massari, soprattutto delle zone di Pellegrina e Solano, ove gestivano le mandrie 
e i boschi di tutti i Ruffo. I massari avevano influenza totale sui contadini e buona rappresentatività 
all’interno delle Congreghe. La Gran Casa possedeva anche una flotta di barche da pesca, 
capitanata da una splendida “speronara” costruita nei cantieri di Bagnara, alla Marinella di Poro 
Salvo. Infine l’amministrazione delle cartiere e dei molini, che dava forte peso  politico nella 
municipalità e fra i commercianti e che vedeva nella famiglia Patamia la maggiore alleata. Lo 
schieramento che, come si nota, risultava variegato nella sua composizione sociale e faceva capo 
pressoché integralmente ai grandi finanzieri di Bagnara: la famiglia Versace, che aveva coi Ruffo 
un rapporto di collaborazione di vecchia data. I Romano addirittura figuravano in prima persona in 
contratti che in realtà facevano capo alla Casa Ducale.  In tal senso  ad esempio operò il Priore 
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Don Fabrizio Ruffo con Don Antonio Romano, titolare figurativo nell’acquisto dello stato di Maida  
coi casali di Lacconia, Cortale, Curinga, Jacurso, San Pietro e Vena. Il valore dell’operazione fu 
astronomico: 157.500 ducati e Don Antonino si trovò ad amministrare in nome proprio e a interesse 
di Don Fabrizio Ruffo, ben 12.400 abitanti distribuiti in 177 chilometri quadrati. L’operazione fu 
eseguita a inizio ‘700 ma ancora a tutto il 1791 il feudo risultò intestato ai Romano. C’era poi la 
Famiglia Sciplini che operava a “mare” anche in nome proprio ma per conto di Don Nicola e 
soprattutto i Versace che nello schieramento ducale, costituivano la mano “politica” locale, se così 
possiamo definirne la posizione in chiave attuale, perché collegamento colla Famiglia Reale, 
essendo i Versace, da antichissima data, una casta fedelissima allo Stemma della Casa di Borbone 
di Napoli e di Sicilia. Don Pasquale Versace risultava ad esempio impegnato all’interno del 
“governo del Reggimento” cioè del Municipio in modo tale che la carica di Sindaco restasse sempre 
sotto il controllo dei Magnifici di Bagnara e questo avveniva in modo talmente sfacciato, da 
sollevare le proteste delle fasce produttive del Paese25. 
 
 

      Negli anni successivi al terremoto del 1783, dopo la ricostruzione, iniziò a serpeggiare un certo 

malcontento tra il popolo, stanco d’altronde di sottostare ai privilegi ormai anacronistici dei Ruffo. 

Per tale ragione nel 1787 Don Rosario Messina-Spina, appoggiato dai magnifici, denunciò al 

sovrano Ferdinando IV di Borbone gli abusi e le soverchierie di Nicola Ruffo. Il re investì la 

Suprema Giunta di Calabria affinché affrontasse una volta per tutte il problema e desse un responso. 

Si aprì una vertenza legale che obbligò il duca di Bagnara a presentare entro quindici giorni il titolo 

autentico di ogni suo diritto. Nicola Ruffo si oppose presentando una memoria che riportava dodici 

capi di gravezza applicati, ma non riuscì a contrapporvi tutti i titoli richiesti; in prima istanza così la 

Giunta accolse le richieste popolari sicché molte gabelle vennero abolite. Il signore di Bagnara tentò 

allora con la forza di intimidire la cittadinanza per ristabilire lo status quo ma senza riuscire 

nell’intento26.  

    Il duca a questo punto si rivolse all’avvocato Francesco Migliorini, che presentò una Difesa in 

data 1793, sei anni più tardi la denuncia che i cittadini di Bagnara, rivolsero al re. La Difesa tentò, 

ma inutilmente, di dimostrare la validità  dei diritti che i Ruffo di Bagnara vantavano presso i loro 

feudi, prerogative ereditate per concessione regia o per acquisto di terre e casali con le relative 

giurisdizioni27. Quei diritti secolari furono così aboliti! 

                                                 
25 PUNTILLO, Il 1783 in Calabria in generale e a Bagnara in particolare. Il terremoto e i terremoti, parte seconda, op. 
cit., pp. 97-98. 
26 PUNTILLO – BARILÀ, op. cit., pp. 200-202. 
27 T. PUNTILLO, La Difesa del Duca di Bagnara presso la Suprema Giunta di corrispondenza contro le accuse di 
illecite imposizioni fiscali presentate dai cittadini di Bagnara nel 1787, A. S. F. B., Bagnara Calabra, 2008., p. 1.  



    Il duca Nicola, insieme alla moglie, reagì alla crisi finanziaria, a seguito dei danni provocati dal 

sisma, mediante una serie di convenzioni concluse con il Del Porto e altri commercianti. Tuttavia la 

diminuzione delle entrate e la conseguente abolizione delle prestazioni di carattere giurisdizionale 

tipicamente feudali, aggravarono la non già florida situazione economica, con grave danno in 

termini di prestigio e potere per l’intera famiglia. Se fino ad allora i Ruffo avevano mantenuto il 

monopolio nella gestione delle attività economiche del feudo, adesso la loro influenza era quanto 

mai ridotta28.  

     La Gran Casa rimaneva comunque una potenza che incideva sul territorio; nell’agosto del 1788 

donna Ippolita Ruffo acquistò dai Padri Domenicani a Napoli, la Cappella di Santa Caterina nel 

Real Convento di San Domenico Maggiore per costruirvi un monumento in onore dei suoi antenati 

ivi seppelliti. Il monumento funebre avrebbe dovuto perpetuare alle future generazioni la figura di 

don Carlo Ruffo di Bagnara, principe della Motta, padre di Ippolita e fratello maggiore del di lei 

marito, Nicola, duca di Bagnara, e il nome di don Francesco Ruffo, padre di don Carlo, tutti 

seppelliti in San Domenico Maggiore. La Cappella di Bagnara diventò celebre perché ivi fu sepolto 

il cardinale Fabrizio Ruffo che riconquistò nel 1799 il Regno alla causa borbonica, scacciando i 

Francesi29.  

                                                 
28 CARIDI, La spada,la seta, la croce, op. cit., p. 224. 
29 La cappella fu eretta nella seconda metà del Quattrocento dalla nobile famiglia dei Tomacelli, imparentati con i Ruffo 
in virtù del matrimonio di Ippolita, figlia di Don Paolo Ruffo, VI conte di Sinopoli e di Diana Carafa, con Geronimo 
Tomacelli, signore di Galatro e patrizio napoletano. Tale Ippolita, da non confondere con Ippolita figlia di Carlo Ruffo 
di Bagnara, morì il 21 aprile 1606. PUNTILLO, Il 1783 in Calabria in generale e a Bagnara in particolare. Il 
terremoto e i terremoti, parte seconda, op. cit., p. 101. 



 
Cappella di Santa Caterina d’Alessandria. Chiesa di San Domenico – Napoli. 

 

 
 Lapide marmorea che ricorda i Ruffo di Bagnara ivi sepolti. Chiesa di San Domenico – Napoli. 

 
     A dare il colpo di grazia alle già dissestate finanze della casa di Bagnara, furono l’introduzione 

dell’imposta fondiaria che andava a colpire la fonte di reddito tipica della vecchia aristocrazia 



feudale, e la soppressione dei diritti proibitivi, ossia del monopolio che fino ad allora il feudatario 

poteva vantare nell’esercizio di determinate attività connesse alla trasformazione dei prodotti 

agricoli e nella gestione di strutture ricettive e commerciali30. 

     I beni dei Ruffo di Bagnara erano intanto passati al ramo di Baranello. Il duca Nicola morì infatti 

nel marzo del 1794 senza eredi e con lui si estinse la linea principale del ramo di Bagnara visto che 

la vedova Ippolita rinunciò alla gestione del patrimonio familiare, su cui pesavano ingenti debiti, 

cedendo nel 1795 tutti i suoi diritti inerenti i possessi feudali e burgensatici al cugino Vincenzo 

Ruffo, fratello del Cardinale Fabrizio, del ramo di Baranello in cambio di una pensione di 9.000 

ducati annui e della disponibilità  di 100.000 ducati del patrimonio immobiliare31.    I nuovi territori 

vennero inizialmente amministrati separatamente dal nuovo proprietario che vi delegò infatti il 

figlio e futuro successore Francesco, principe della Motta. Questi, a causa degli stravolgimenti 

scoppiati con la Rivoluzione francese, riuscì solo per breve tempo a tenere fede alla convenzione 

stipulata con Ippolita, che intanto si era sposata in seconde nozze con il medico napoletano 

Domenico Cotugno. Inoltre la legge eversiva della feudalità del 1806 e l’introduzione dell’imposta 

fondiaria aggravarono ulteriormente la situazione finanziaria del principe che divenne così debitore 

di Ippolita. L’occupazione francese e il blocco dei commerci con la Sicilia peggiorarono la già 

grave situazione dei Ruffo di Scilla e di Bagnara. La commissione feudale istituita per spartire gli 

ex feudi - appartenuti ai vecchi baroni - tra i loro presunti proprietari e i comuni, contribuì a 

contrarre la proprietà dei Ruffo, che si videro in breve tempo depauperati di vasti domini a favore 

delle comunità comunali o di privati possidenti che approfittarono dei mutamenti politici ed 

economici per accrescere la loro influenza nel campo amministrativo e istituzionale32.  

                                                 
30 CARIDI, La spada,la seta, la croce, op. cit., p. 224. 
31 Ibidem, p. 225. 
32 Ibidem, pp. 225-233. 



     I Ruffo non furono più in grado di risollevare le sorti del casato e recuperare quel potere che 

avevano avuto per secoli. Quei, settori che per decenni li videro in posizione di monopolio, ora 

erano occupati da altri protagonisti della storia33. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
33 Idem 


