
A distanza di dieci anni, per la vo
lontà e la liberalità dell' Amministra
zione Provinciale di Caserta,2) cui è 
affidato il Museo, 3) e con il diretto 
intervento dei tecnici delle Soprinten
denze Campane 4) il Museo riprende 
la sua vita, glorioso dei complessi asso
lutamente unici delle sculture in tufo 
del Tempio Patturelli, e dei marmi 
delle Torri di Federico II. 

La riapertura al pubblico è soltanto 
parziale chè nell'ala estrema dell'edi
ficio fervono ancora le opere mura
rie; 5) assetto definitivo hanno trovato 
la sezione della scultura medievale e 
moderna, la piccola pinacoteca, la bi
blioteca e l'archivio annessi al Museo, 
mentre già una parte cospicua delle 
collezioni archeologiche trova tempo
ranea ma organica presentazione nelle 
sale superstiti. 

Un nuovo ordinamento quindi che 
è il quarto nella vita del Museo dopo 
quello iniziale del 1874,6) quello del 
1902 curato da Angelo Broccoli, 7) e 
quello del 1933, diretto da Amedeo 
Maiuri. 8) 

FIG. I - CAPUA, MUSEO CAMPANO - DALLA DECORAZIONE DELLA PORTA 
DI FEDERICO II, "CAPUA FIDELIS Il 

Bisogna però dire che, ove si eccet
tui l'attenzione rivolta alle sculture 
fridriciane, i precedenti ordinamenti 
avevano quasi ignorato il piccolo nu
cleo di opere d 'arte medievale e mo
derna, di interesse ben limitato al 
confronto del complesso archeologico. 
In tutta la storia del Museo, è evi
dente come questa parte resti costan
temente trascurata anche se non siano 
mancati i tentativi di ampliamento, 
con l'acquisto nel 1891 di alcuni di
pinti dalla collezione Mastropaolo di 
Orte di Atella, 9) e nel 1909 di una 
sene di ritratti di componenti della 
Casa Borbonica. IO) " Non fu omesso 
l'immegliamento dei dipinti della Pina
coteca Il si scrive con pittoresco bar-

IL NUOVO ORDINAMENTO DELLE COL
LEZIONI D'ARTE MEDIEVALE E MO
DERNA AL MUSEO CAMPANO DI CAPUA 

I L 9 settembre del '43, il Museo Campano di Capua 
venne schiantato, in tutta una sua parte, dal più 

terribile di quei bombardamenti che hanno fatto della sug
gestiva cittadina sannitica e longobarda un paese di molte 
rovine e di troppe costruzioni moderne. 

Ingenti i danni all'edificio, il venerando Palazzo dei 
Duchi di San Cipriano, travolto dalle esplosioni in una 
serie di sale; miracolosamente non gravi i danni al ma
teriale delle raccolte. I) 

barismo nella Relazione Belliazzi e 
Risi sul Conto Consuntivo dell'Anno 1908; lI) " imme
gliamento Il in verità molto modesto, ed ispirato più ad 
esigenze di conoscenza storica ed iconografica di cerchia 
locale, che non a criteri di valutazione d'arte. 

In conseguenza la raccolta dei dipinti si presentava 
come un coacervo di tavole e di tele che a qualche opera 
notevole affiancava copie, tele devozionali e riproduzioni 
a stampa. Analogamente per le sculture, accanto al gruppo 
illustre proveniente dalle Torri, si allineavano qualche 
frammento medievale, pochi marmi cinquecenteschi, ed 
una lunga serie di stemmi e di lapidi privi di ogni interesse. 

In sussidio delle raccolte (magro e non lieto bilancio 
di tanta distruzione) sono giunte le contingenze della guer
ra, particolarmente impietosa su Capua; e dai monumenti 
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disastrati o pericolanti è stato possibile 
rimuovere e collocare al Museo un 
gruppo di sculture medievali di grande 
importanza, e qualche dipinto. 12) E se 
per la piccola Pinacoteca più che le 
aggiunte, la stessa selezione ed il re
stauro rivelativo ha permesso di rial
zare il tono generale, per i marmi le 
integrazioni sono di tale portata da 
essersi risolte in un effettivo notevole 
arricchimento della raccolta. 

D a S. Giovanni in Corte sono stati 
rimossi e finalmente disposti nel Mu
seo, secondo un ordine di successione, 
i quattro noti frammenti raffiguranti 
una processione o un rito battesi
male 13) che così vengono ad affiancarsi 
all'altrettanto celebre rilievo dell' An
gelo, forse un S. Michele,14) al qual~ 
già erano stati ravvicinati nel tentativo 
di ricostituire un gruppo abbastanza 
omogeneo, insieme ad altre due scul
ture che si trovano egualmente in 
questo Museo, la lastra d'ambone con 
il Mito di Giona,15) ed il frammento 
di sarcofago, ultima e grottesca cor
ruzione d'un motivo classico ideal
mente ricostituibile su ll 'esemplare 
affine ed integro di Calvi Risorta. 

Ed a dare un più completo tocco 
di caratterizzazione di cultu ra, anche 
dalla Cripta di S. Giovanni in Corte, 
è stata portata al Museo la transenna 
con i leoni affrontati, datata sinora 
all'XI secolo, ma che sembra presen
tare caratteri meno avanzati di quelli 
che si riscontrano nel gruppo coevo, 
in tu tte le sue diverse articolazioni. 16) 

Dalla distruzione in seguito a bom
bardamento della Porta in Piazza dei 

FIG. 2 - CAPUA, MUSEO CAMPANO - DALLA DECORAZIONE DELLA PORTA 
DI FEDERICO II, 1/ PIER DELLE VIGNE" 

Commestibili è stato possibile recupe-
rare due solenni bassorilievi degli inizi del secolo XIII 17) 
i quali in origine dovevano costituire un ambone e che 
ripetono ciascuno il motivo romanico, diffuso in Campa
nia, del leone rampante con la croce. Accanto alla tran
senna col monogramma costantiniano, già studiata dal 
D e Rossi, 18) costituisce una novità, ed un importante 
contributo alla conoscenza della scultura paleocristiana, 
un frammento di sarcofago ancora assolutamente inedito, 
con la figura del Buon Pastore, databile tra i secoli V e VI. 
Il ritrovamento di questa scultura è stato casuale, essendo 
il frammento pervenuto al Museo per la raffigurazione 
di uno stemma gentilizio quattrocentesco che era stato 
intagliato sul retro della lastra frammentaria. E nella 
serie delle nuove acquisizioni di inediti, tutti meritevoli 
di approfondito esame è necessario limitarsi alla notizia 
schematica. E certamente desterà grande interesse un 
capitello proveniente dalla Chiesa di S . Maria delle Dame 
Monache, rarissimo per la sua figurazione nel campo 
ancora confuso della scultura romanica campana. Esso 

presenta sulla sua superficie una successione di otto volti 
energicamente intagliati e con evidenza differenziati negli 
attributi fisionomici come nelle acconciature (due figure 
recano la corona sulla testa, una le corna, una quarta un 
cercine, ecc.); muta la pettinatura, la foggia della barba, 
l'accenno della veste al collo. Opera con ogni evidenza 
databile nei primi decenni del secolo XIII, anteriormente 
al fenomeno fridriciano e con ogni probabilità logico pre
cedente di cultura ambientale 19) da collazionarsi con 
esemplari di origine lombarda. 

D alla stessa chiesa un secondo capitello lievemente 
più antico ed anche di fattura meno nobile vede sulla sua 
superficie due testine tra motivi decorativi ed animali. 
In un terzo capitello figurato che proviene da Casa Ga
rofano in Capua, di un violento gotico fiammeggiante, 
prensili e vibranti foglie di acanto si intrecciano con im
pressionistica vivezza al dragone che si contorce, e ad 
una belva che fugge, costituendo altro esempio sinora 
isolato, e di eccezionale bellezza, riferibile alla cultura 
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FIG. 3 - CAPUA, MUSEO CAMPANO - DALLA DECORAZIONE 

DELLA PORTA DI FEDERICO II, "TADDEO DA SESSA" 

francese, in una sua immediata accezione campana, duraz
zesca, sul finire del Trecento. E tralasciando altri fram
menti e marmi minori, 20) che vengono a completare la 
raccolta di scultura medievale campana, unica per am
piezza nelle collezioni pubbliche,21) bisognerà sottolineare 
come anche la serie delle sculture provenienti dalle Torri 
di Federico II risulti accresciuta di altri pezzi, che si è 
ritenuto opportuno rimuovere dal monumento dopo le 
ultime offese della guerra. 

Si presentano così ancora inedite due piccole mensole 
l' una a forma di leone, l'altra d'aquila; una terza mensola 
allungata con motivi animali e maschera leonina (anche 
se può sussistere qualche dubbio sulla appartenenza di 
quest'opera ab origine al complesso fridriciano) due ma
gnifici solenni raffinatissimi capitelli angolari, ed un terzo 
circolare, purtroppo ridotto in frammento a forma di 
bacino, tutti e tre di grandi dimensioni, e con questi una 
serie variata di capitelli più piccoli. 

Ma la grande novità, per cui veramente le celeberrime 
sculture capuane sembreranno irriconoscibili rispetto a 
quanto di esse era noto per l'esame diretto o per le ripro
duzioni che ne sono state sinora date, è costituita dal re
stauro delle opere stesse. 22) Sono note le vicissitudini di 
questi marmi, ben documentate dalla loro conservazione 
abbastanza insoddisfacente e la storia ne è stata di recente 
ampiamente rifatta. 23) All'atto della costituzione del 
Museo, o, come è stato di recente suggerito, in occasione 
della Mostra d'arte antica del 1877-78 a Napoli in cui la 
, Capua fidelis ' il ' Pier delle Vigne ' ed il ' Taddeo da 
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Sessa ' furono esposti, 24) il complesso capua no subì la 
più volgare ' apparecchiatura' che nobile marmo abbia 
mai subìto, un restauro in senso di ripristino, una volgare 
incornicia tura di stucco che colmò le vacue cavità orbi
tali, rifece le bocche e le barbe, aggiunse ciocche di ca
pelli e riccioli, imponendo alle solenni statue duecentesche 
un abnorme aspetto di 'pastiche ' tra classico e neo
classico, naturalmente più prossimo al secondo che al 
primo ed in ogni caso tale da rendere pressochè impos
sibile la lettura dell' originale, falsato nei suoi caratteri 
essenziali, con l'inevitabile conseguenza di molte equi
voche interpretazioni critiche. 25) Con senso del limite 
ancora minore alla figura di Federico II in trono, la fi
gura più danneggiata, priva della testa, delle braccia, 
di parte del corpo oltre che spaccata in due, fu com
pletamente rifatto il ginocchio, suturata la spaccatura ed 
accordato l'andamento interrotto delle pieghe del manto. 
Fin qui gli antichi restauri con lo stucco, i restauri" con 
l'aggiungere" , che, come si sa, sono sempre meno dan
nosi di quelli" con il levare " ed in questo caso assoluta
mente inoffensivi perchè una volta rimosse le sovrastrut
ture, le opere sono riapparse in tutta la loro lacunosa 
ma caratteristica ed autografa presenza (figg. 1-4,). 
Dove invece 'ci sono ragioni sufficienti per avanzare 
l'ipotesi che il restauro-ripristino possa aver avuto ca
rattere di irreparabile deturpazione è in una delle due 
antefisse con la testa femminile, prima nella attuale dispo
sizione. 26) 

L'antefissa presenta con molta chi'arezza (tanto da sem
brare una parte aggiunta in gesso mentre si tratta sempre 
dello stesso blocco di pietra) tutta la parte inferiore del 
volto dalla linea che congiunge naso ed orecchio fin giù 
al mento, una rielaborazione che annulla grossolanamente 
la successione dei piani così come ogni definizione di 
volume, ricalca la bocca secondo un modulo neoclassico, 
e liscia la superficie privandola d ' ogni vibrazione. M a se 
tanto è necessario riconoscere per l'antefissa non biso
gnerà avanzare l'ipotesi, forse non azzardata, che qualcosa 
di simile sia accaduto per lo " Zeus " (figg.5 e 6)? È certo 
che questa è la scultura più imbarazzante quanto ad in
terpretazione critica nei confronti dell'intero gruppo; 
così dissimile dalle altre, - e non soltanto per differenze 
attribuibili a distinzioni di mano -, da aver indotto qual
che critico, a ritenerla opera dell'anfiteatro campano riu
tilizzata per la porta di Federico. 27) In verità sembra 
palese, ed è già stato notato da altri, 28) il diverso tratta
mento tra la maschera facciale e la parte periferica, barba, 
baffi, capelli e cercine. Di fronte al rude ed un po' con
venzionale andamento plastico di quest'ultima c'è il sot
tile pittoricismo che investe l'epidermide con trapassi 
lievi di piani, appena ombreggia al centro la bassa fronte 
in due accenni di rughe verticali, intaglia come compia
cendosi della tenerezza della materia le arcate sopracci
liari con una notazione anatomica che diverrà costante 
nei vegliardi di Nicola Pisano e che non è sconosciuta 
nell' intero gruppo capuano 29) ma che in quest'ultimo 
non è mai dato di ritrovare, nelle parti ancora integre, 
così realisticamente trattata: il pannicolo adiposo del so
pracciglio si abbassa a lambire buona parte della pal
pebra, mentre la pupilla affondata ruota verso la tempia, 
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non più tenuta, come negli altri casi, su di un piano 
unico frontale. 

E sarà poi dovuto a rottura, a casuale imperizia, quella 
piccola mancanza, sulla pinna nasale, a destra, e proprio 
in corrispondenza del foro della narice quasi che lo scul
tore abbia sbagliato nell'inciderla? 

Così il sospetto di una" ripassatura" della superficie 
per la parte della maschera facciale, sulla tenerissima 
pietra di questa scultura sembra farsi attendibile, anche 
se non è chiaro quali intenti abbiano guidato l' ipotetico 
rimanipolatore ottoceritesco (a meno che non si debba 
concludere che sia stato proprio un intervento" critico" 
fine a sè stesso, un " ritocco" in direzione classica, da 
"frammento dell' Anfiteatro", eseguito con mezzi all'in
circa canoviani). 

Completano la sezione medievale tutta una serie di 
frammenti di transenne, pilastrini e capitellij alle medie
vali si affianca una saletta di sculture cinquecentesche, di 
buon interesse locale. Tra di esse si distinguono per qua
lità la bella ed inedita pietra tombale di una Badessa del 
Convento di S. Maria delle Dame Monache, da porsi in 
rapporto con la cerchia immediata del primo Giovanni da 
Nola, una figura giacente egualmente inedita di Cavaliere 
con paggio, riferibile con ogni verosimiglianza a Miche
langelo Naccherino e l'Assunta in gloria di A. Caccavello 
e G. D 'Auria. 30) 

Per la piccola Quadreria l'impegno maggiore è stato 
nell'opera di scelta e di restauro. Ridotto a numero mo
desto e spogliato di tutto quanto avesse semplice valore 
iconografico o documentario (ma vaste ed ordinate sale 
di deposito vanno sorgendo nelle sale terrene del Museo) 
il gruppo delle opere si mantiene su di un decoroso piano 
di interesse, testimonianza di cultura più che affermazione 
di personalità notevoli, con le eccezioni, naturalmente, del 
Polittico di Cristoforo Scacco e dell' • Ecce Homo' di 
Bartolomeo Vivarini. Ma il risultato complessivo è degno 
di interesse facendosi questa Quadreria strumento sussi
diario per la conoscenza della pittura napoletana del' 400 

e del '500, che è ancora in uno stadio primitivo. 
Lavoro veramente improbo quello dei restauri 31) chè 

le opere si presentavano in condizioni conservative mise
rande, e tali che molto difficile era disceverare quanta 
parte dei danni fosse dovuta ai malaugurati interventi 
ottocenteschi, quanto allungo abbandono, e quanto infine 
alle più recenti drammatiche traversìe. Ma il lavoro ha 
dato buoni frutti, e qualche ritrovamento felice asso
lutamente inatteso, come quello della tavola con 1" Ecce 
Homo ' di Bartolomeo Vivarini. 32) 

Anche una curiosa sorpresa ha presentato il restauro 
del Polittico di Cristoforo Scaccoj rimosso infatti il con
sueto It beverone" delle vernici opache è apparso chiara
mente visibile attraverso le vecchie spatinature un disegno 
certamente autografo dell'artista, una testina femminile 
schizzata sulla tavola centrale all'altezza del petto del San 
Gioacchino, probabilmente studio preparatorio per la 
Santa Elisabetta dello stesso polittico.33) 

Tutta inedita, nella restante parte la quadreriaj e qui 
certamente è l'opera più bella di Giuseppe Marullo, quella 
• Pesca Miracolosa' comprata in collezione Mastropaolo 
come Finoglia 34) e che reca invece la firma "Joseph 

FIG. 4 - CAPUA, MUSEO CAMPANO - DALLA DECORAZIONE 
DELLA PORTA DI FEDERICO II, It FEDERICO II IMPERATORE " 

Marullus" un'opera che inserisce sulla educazione stan
zionesca certe soluzioni di un luminismo rapido ed 
abbreviato forse desunto dallo Stomer, in quegli anni 
a Napoli. 

Di Giovan Bernardo Lama, il campione locale del ma
nierismo, il controaltare napoletano emulo e rivale di 
Marco Pino, esiste quì una' Assunzione della Vergine' 
un 'opera conservatasi male, e terribilmente ridipinta che 
bene tutela però dopo il restauro i segni di una originaria 
caratterizzata nobiltà di accenti manieristici. 35) 

Anche degne di note (e salvate in limine cadenti, sbri
ciolate, oltre che come sempre ignobilmente ridipinte) 
due tavole appartenenti ad un maestro ignoto napoletano 
attivo tra la fine del secolo XV e gli inizi del secolo XVI: 
una' Natività, ed una' Dormitio Virginis , d'uno spirito 
umoresco e vivace sui canoni compositivi tradizionali ma 
già attestanti le prime infiltrazioni di cultura umbra nella 
più ritardataria cultura napoletana. Infine notevolissima 
una' Madonna in trono con Santi ed angeli cantori' una 
tempera magra di cultura strettamente meridionale che va 
riferita agli anni 1470-80 sebbene una scritta - che 
sembra in lettere seicentesche - rechi una data 1449 non 
corrisponden te ai caratteri della pittura. 
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FIG. 5 - CAPUA, MUSEO CAMPANO - DALLA DECORAZIONE 
DELLE TORRI DI FEDERICO II, "ZEUS" (VEDUTA FRONTALE) 

La sezione medievale e moderna del Museo Campano 
di Capua occupa, in prosecuzione degli ambienti del 
Palazzo S. Cipriano, il vecchio convento delle Mona
che della Annunziata~ L a successione cronologica delle 
opere è stata ordinata nella previsione che, ultimata 
la ricostruzione dell'intero edificio, a questa sezione 
si accederà in continuazione del percorso dall sale 
archeologiche e non dall'attuale access'o che resterà 
ingresso secondario, per la Direzione, la Biblioteca e 
l'Archivio. 

Non si è tralasciata l'occasione, qui particolarmente 
favorevole, di riunire le opere in gruppi unitari, potendosi 
raggiungere un buon effetto di insieme nel salone dei mar
mi preromanici, ed un risultato di notevole interesse in 
q uello delle sculture fridriciane. 

Per ciascuna opera sono state studiate le più adatte 
condizioni espositive, non trascurando, nella successione, 
i possibili legami critici tra opera ed opera. È stata sem
pre rispettata l'esigenza di un esame da ogni lato per le 
sculture a tutto tondo: i capitelli figurati in tutta la super
ficie sono stati collocati su colonnine, coeve anche se non 
provenienti dalla stessa origine; i grandi busti della Porta 
(nei quali la parte posteriore sempre integra è spesso più 
interessante della visione frontale) poggiano su tozze basi 
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squadrate eccedenti di poco la linea dell'occhio in maniera 
da conservare, se pur ridotta, una necessaria angolazione 
prospettica. 

Le sei antefisse superstiti delle 16 che decoravano in 
giro l'ottagono inferiore delle Torri sono state disposte 
su di un unico mensolone, in maniera da rispecchiare 
l'originario senso di continuità decorativa; anche queste 
rialzate rispetto al punto di vista. Ancora più in alto i 
grandi capitelli angolari; isolati sulla parete centrale del 
salone fridriciano la figura dell'Imperatore ed il leone; 
quest'ultimo è stato messo su di una base piuttosto bassa 
al fine di permettere la visione della parte superiore molto 
ben conservata (fig. 7)· 

I rilievi sono stati disposti alle pareti, retti da sottili 
mensole di poco sporgenti dal muro. Anche raccolte in
sieme, in un unico vano le sculture cinquecentesche; la 
lastra tombale della Badessa di poco rialzata da terra su di 
un basso piedistallo di rispetto, le figure giacenti su di un 
basamento schematico e lineare che arieggia il sarcofago. 

L a colorazione delle pareti è stata mantenuta su toni 
chiari e neutri tali da permettere il netto risalto del marmo 
e della pietra nelle sale della scultura; su toni più decisi 
nella Pinacoteca. 

Per la piccola Pinacoteca si è presentata, in un certo 
senso, la necessità di creare l'ambiente, dovendosi utiliz
zare un lungo e stretto camerone già dormitorio di clau
sura per le monache, con le pareti aperte da una serie di 
ampi balconi da un lato, e di minuscole ed alte finestrelle 
dall'altro, condizioni le meno favorevoli per disporre una 
raccolta di quadri, tutti di dimensioni notevoli. 

È stato quindi necessario suddividere lo spazio dato 
in una serie di più piccoli vani con la costruzione di tre 
vasti tramezzi in mura tura, lievemente rastremati ed alleg
geriti dalla fiancata in legno di castagno. 36) 

I supporti in alto non raggiungono il soffitto e di lato 
non si inseri3cono nel muro di fondo ma in una contropa
rete che corre sino all'altezza delle finestre; questa contro
parete non è posta in parallelo al piano del muro portante, 
ma ciascuna delle sue sezioni, da supporto a supporto, è 
rispetto a quello lievemente convergente in maniera da 
togliere alle superfici l' assoluta e schiacciata frontalità 
opposta ai grandi vani luminosi dei balconi (fig. 8). 
Per questi ultimi la luce è stata mediata con il consueto 
sistema delle tende lamellari in " flexalum II. Un completo 
impianto di illuminazione a tubi fluorescenti corre lungo 
tutta la sala, affondato nell'incavo superiore delle con
tropareti e dei tramezzi; la luminosità intensa che viene 
respinta dal soffitto bianco risulta assolutamente uniforme 
e non genera riflessi sulla superficie dei dipinti. Lo stesso 
tipo di illuminazione (a tubi fluorescenti scherma ti in 
basso che si riflettono sul soffitto bianco, ma riuniti al 
centro d'ognuna delle sale) nella sezione delle scul
ture, evita con la sua intensità costante e diffusa, che la 
visione delle ope re venga alterata dall'accentuarsi delle 
ombre o dalla troppo brusca definizione del raggio 
incidente. 

D ovendosi procedere alla suddivisione del lungo stan
zone per creare la Pinacoteca, ogni parete è stata deter
minata in funzione del quadro o del gruppo di quadri 
che doveva comprendere. Ciascun vano raggruppa opere 
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apparentate cronologicamente, ed ha una propria decisa 
colorazione, sempre accordata al carattere dei dipinti 
ed intonata al grigio costante delle pareti alte della intera 
sala. 

Non si è evitato il problema delle cornici, ed anzi, di 
proposito, lo si è voluto affrontare caso per caso. Per le 
tele seicentesche e settecentesche sono state lasciate le 
grosse cornici dorate di gusto barocco, per i grandi di
pinti quattrocenteschi e cinquecenteschi sono state create 
delle semplici riq uadrature in legno di castagno tagliate 
a spigolo vivo con la s~la funzione di concludere la su
perficie dipinta e ricoprire le fiancate, per tutta la profon
dità, anche quando per la presenza di traverse di rinforzo 
e di raddrizzamento, questa si presentasse abbastanza 
pronunciata. 

Le uniche due sculture in legno policromate, 37) il 
, Crocifisso' duecentesco, e l' 'Annunciata' degli ultimi 
del '500, sono state collocate nella Pinacoteca. 

R. CAUSA 

l) Nessuna perdita nella sez :one medioevale e moderna; dei danni subiti 
dalle raccolte archeologiche (di scarsa entità per le collezioni vascolari, fittili 
e numi smati che, ma gr3vi per le pitture sannitiche, delle quali è da lamentare 
la distruzione Quasi totale), sarà data precisa notizia nella relazione sul rior
dinamento di quella sezione, tuttora in corso. 

Crollò sotto la furia delle bombe, tutta l'ala sinistra dell'edificio, con la 
distruzione di 13 vani al piano terreno e 14 al superiore. Restò gravemente 
sinistrata anche l'ala destra composta di locali aggregati al Museo nel 1940 
e già facenti parte dell'ex Monastero della Concezione. Le collezioni erano 
s tate nella maggior parte incassate e portate nei depositi, ma molto della 
loro salvezza è dovuto alla intrepida azione svolta in quelle tragiche ore dal 
direttore del Museo avv. Luigi Garofano che sprezzante del pericolo 
incomb!nte riusc.l a rimuovere dall'edificio disastrato tutto il materiale, per 
radunarlo in un altro ricovero che dava maggiore garanzia e quindi curò 
pusonalm!nte la più acc:>rtl vigi lanza, in condizioni certo difficilissime, in 
una città distrutta per un terzo da quel solo bombardamento, ed in tutto 
abbandonata a sè s tessa. 

2) Fin dalla ricostruzione della Provincia di Caserta, per l'interessa mento 
del suo Pres idente, avv. Gennaro D 'Andria, l'Amministrazione Provin
ciale si assunse l'onere della ricostruzione e del riordinamento del Museo. 
Ed a questo impegno ha tenuto fede, con grande fervore e larghezza di 
mezzi, la rinnovata Amministrazione Provinciale presieduta dall'avv. Fortu
nato Messa. 

3} Il Museo venne infatti fondato (il 21 agosto 1896) per deliberato della 
Co.nmissione pu la Conservaziolle dei M onumenti ed oggetti di antichità 
e Bell , A rti della Provincia di Terra di La voro, ed è dipendente dalla 
Ammininistrazione Provinciale. 

4) Il riordinamento della Sezione archeologica nella sua presentazione 
te mporanea, è stato curato dal Soprintendente alle Anti chità prof. Amedeo 
Maiuri con la collaborazione del prof. Alfonso de Franciscis, quello della 
sezione Medieva le e Moderna, con la direzione del Soprintendente alle 
Gallerie prof. Bruno Molajoli , da chi scrive. La più ampia ed efficace coo
perazione in tutta l'imponente opera di rinnovamento è stata data dal Diret
tore del Museo avv. Garofano. 

5) A cura del Genio Civile d i Caserta sono stati affrontati e portati 
a termine i lavori di ripristino dell'ala sinistrata (comprendenti la cifazione 
delle coperture, dei solai , delle scale, ecc.); è ancora in corso l'opera 
di ricostruzione della parte totalmente distrutta. Dirige questi lavori 
l'architetto Mario Zampino, della Soprintendenza ai Monumenti di 
Napoli. 

6} La data di inaugurazione del Museo è del 31 maggio 1874; vedi: G. 
MINERVINI, Relazione della Commissione Conservatrice, Caserta 1878. 

7} A. BROCCOLI, Relazione Generale, Capua 1902. Si veda anche per le 
proposte di nuovo ordinamento G. GAROFANO, Relazione" All' Ill.mJ Sig. 
Presidente della Deputazione Provinciale di Caserta", Capua 1906. 

8} A. MAlURI, Il Riordinamento del Museo Provinciale Campano in Capua, 
in Boli. d'Arte, 1933, P.24. Vedi anche l'orazione inaugurale del Pres ide 
della Provincia ono Teodoro Morisani, pubblicato in Inaugurazione del Mo
numento ai Caduti e dell' Ampliamento del Museo Campano, Capua 1933· 

9} Cfr. Atti della Commissione Conservatrice, 1891, p. 461. La scelta fu 
effettuata dal M aldarelli. 

IO} in Notizie del Museo Provinciale Campano, ottobre '909, p. 1. 

II} Cfr. n, prec, 
12) Ed anche di questa benemerita azione conservatrice l'iniziativa ed il 

merito spetta al Direttore Garofano. 

FIG. 6 - CAPUA, MUSEO CAMPANO - DALLA DECORAZIONE 
DELLE TORRI DI FEDERICO II, Il ZEUS 11 (VEDUTA LATERALE) 

13} Datati dal TOEscA (il Medio Evo, Torino '927, p , 849) all'XI secolo; 
datazione che è confermata anche dal VOLBACH (Sculture medlwali della 
Campania , in Atti Pont . Acc. Romana di Archeologia, 1936, p. 88) e dal DE 
FRANCOVICH (Arte Carolingia ed Ottoniana in Lombardia, in Rom. jahr , f . 
Kunstgesch., Vienna '942-44, p. 1I5); mentre dallo HASELOFF (La scultura 
preromanica in Italia , Bologna '930, pp. 70-7I) e dallo SCHAFFRAN (Die Kunst 
der Langobarden in Italien, lena 1941, p. 107) viene proposta la datazione al 
secolo IX. 

Quanto al controverso problema del significato della scena, per lo HASE

LOFF (op. cit,., p. 71), seguito dalla GRAY (Dark age figure sculpture in ItiiìY, 
in Burl. Mag., 1935, p. 198) e dal BAUM (La sculpture figurale en Europe à 
l'epoque m:rovingienne, Pari s 1937, p. 117) essa rappresenterebbe la famiglia 
del conte Lando, fondatore di Capua vissuto appunto intorno alla metà 
del sec. IX; per lo SCHAFFRAN (op. ci!., p. 107) una ' Resurrezione di Cristo' ; 
per il VOLBACH (op. cit., p. 89) una rappresentazione religiosa che doveva 
far parte di una scena di battesimo. 

14) Dal lOEscA considerato U povera deformazione di un modello orien
tale" (op. cit ., p. 294), a correzione del giudizio del CATTANEO (Architettura 
italiana dal sec. VI al Mill e, Venezia 1889, p. 137) che lo giudicava di artefice 
bizantino, e quindi datato (op. cit., p. 283) all'VIII secolo; dallo HASELOFF 
riferito (op. cit., p. 71) - con il Sarcofago di Calvi ed il frammento di 
Sarcofago del Museo di Capua, in analogia con la j Processione ' già 
in S . Giovanni in Corte - al secolo IX, e cosI dalla GRAY (op. cit., pp. 198-
20r) e dallo SCHAFFRAN (op. cit., p, 207) mentre la TOZZI (Sculture 
medioevali campane, marmi dal l X al XII secolo a Cimitile e a Cnpua, 
in Boli. d'Arte, 1931 -32, p . 514) con il VOLBACH (op. cit., p. 79) ed il 
DE FRANCOVICH (op. cit., p. 144) ritardano, più rettamente, la datazione 
dell'opera all'XI secolo. 

15) Queste opue sono state studiate Quasi sempre in rapporto tra di loro; 
ma in particolare il VpLBACH raggruppa (op. cit., p. 87) la lastra col Mito di 
Giona dello stesso Museo di Capua, i frammenti di S. Giovanni in Corte, 
il famoso Angelo ed il piedistallo marmoreo con i simboli degli Evangelisti 
che è nell ' Arcivescovato. In realtà la lastra con il Mito di Giona sembra ab
bastanza differenziata, non bastando, a giustificare il divario, il richiamo a 
prototipi offerti da stoffe e da oreficerie sassanid'i, anche e soprattutto per la 
più so lida impostazione plastica di questo rispetto agli altri esemplari - pur 
neJ limite della comune maniera a rilievo piatto - e di derivazione forse an
teriore e comunque non informata al corsivo formulario bizantino e antichiz
Z311te del res tante gruppo. Nel quale bene invece s i inseriscono, e lo accenna 
il TOEscA (op. cit ., p. 849), il sarcofago di Calvi e il frammento del sarcofago 
di Capua. 

16} Pubblicato dalla TOZZI (op. cit" p. 51I) come opera del secolo XI, il 
VOLBACH ne conferma la datazione e la derivazione da modelli orientali no
tandone le affinità con esempi dell'oriente musulmano, come i rilievi a de
stra della porta di Diy ar-Bekr, (op. cit . , 1936, p . 87); successivamente lo 
stesso VOLBACH (Orientai influences in the animai S culptures oJ Campania, 
in Art Bullet in, 1942, p. 179) ne seg'la la la so miglianza con ileoni su i lati del 
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FIG. 7 - CAPUA, MUSEO CAMPANO - LA SALA DELLE SCULT URE FRIDRICIANE 

reliquario di S. Eu genio, in cristallo di rocca, che s i conserva nel Tesoro 
della Cattedrale di Capua, opera fatta in Oriente, nell 'XI secolo e che avrebbe 
inspirato lo scultore di S. G iovanni in Corte . 

17) Anche nel Museo, ridotto in frammenti ed incompleto si conserva il 
terzo bassorilievo della serie, che doveva essere pressochè identico agli a ltri 
due bene conservati. Uno di essi è s tato per la prima volta presentato nella 
Mostra dei T esori de! M edioevo Italiani a Parigi nel 1952 (Trèsors d'art du 
Moyen A ge en !talie, Paris '952, n . 122). 

18) G . B. DE ROSSI, in Boll. Arch. Cristiana, 1882, p. 146 e p. 158. 
19) Precedente di cultura ambientale ne l quale bisogna anche conside

rare, sull' inizio de l secolo, i due belliss imi leoni (che reggono una corta 
colonna tactile ed un capitello) già a Campobasso ed ora nella H William 
R0ckhill Nelson Collection " di Kansas City (uno dei qua li riprodotto dal 
Catalogo del Museo, a p. 107). 

20) Abbiamo ritenuto opportuno conservare la presentazione nelle sale 
della Pinacoteca della piccola lastra raffigurante Apollo con la cetra o un 
Helios tra la luna ed i l sole gIà preso in esame dal VOLBACH (op. cit., 1936, 
p. 90) e considerata cosa medievale sebbene a nost ro avviso, la incertezza 
della determinazione st ilistica, la strana fo rma della rottura, e gli s tess i ca
ratteri della scritta facciano pensare ad una falsificazione recente. Anche 
caratteri di est rema incertezza presenta un piccolo basso ril ievo con una raf
figurazione di difficile interpretazione: una fi gura nuda che esce da una va
sca (1) tra due figure nude, l' una viri le e l' altra femminile con cherubini 
volanti tra le n ubi. Rozzissima raffigurazione della 4 Resurrazione dei corpi I ? 
Anche qui tutto lascia credere che s i debba riconoscere una inabile fa lsifi
cazione di epoca incerta (secolo XVII 1) di un motivo paleocristiano o dell'alto 
Medioevo. 

21) Facendosi parte integrante d ' una più ampia visione di insieme la 
raccolta di marmi medievali quantitativamente minore, ma egualmente 
notevole, che è nel Museo Correale di Sorrento. 

22) Restauri eseguiti con amorosa cura dal sig. Formicola della Soprin
tendenza alle Antichità di N apoli . 

23) O . MORISANI, Considera zioni sulle sculture della Porta di Capua , in 
Boll . St . dell'Ane dell'1st. Universitario di Magistero di Salerno; I - marzo 
1952, pp. I -20; II - marzo '953, pp . 1-4. 
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24) O . MORISANI, (op . cit., '952, p. 8, n . 3). Ma il fatto che anche altri 
pezzi presentino restauri e riman ipolazioni , oltre i tre presentati in quella 
mostra induce a ritenere che l'intervento possa essere stato più ant ico (cfr. 
gl i Aui della Commissione Conservatrice dei Monumenti ed oggelli d'antichità 
e belle arti della provincia di T erra di Lavoro, 1878, p . 81). 

25) Con l'ani mo alieno da ogni irriverente idea polemica e solo a ricon
fermare con un nuovo esempio l'utilità del restauro, an che come strumento 
di indagine e di precisazione critica riportiamo i I passo relativo alla' Capua I 
nella St . dell'ArIe lt . di A. Venturi (II I, '904, p. 357) passo che mette in 
evidenza come gli elementi di giudizio s i basassero esclusivamente sull'esame 
delle parti che erano frutto della rirnan ipolazione ottocen tesca : Il Anche la 
Testa di Capua, ispirata da quella di Giunone ne ha, come dice il Fabriczy, 
i grandi occhi tondi, i l naso con lun ghe narici di latate, la forma regolare della 
bocca, ma senza il fine ovale del modello classico e l'euritmi a tra le due parti 
del volto raggiunta dagli antichi nei bus ti ideali, essendo più elevata la parte 
destra del viso, e quindi più elevati risultando l'occhio e l'angolo della bocca 
ri spetto alla parte s inistra, il che dà carattere vivo alla figura Il' E basti 
questa sola esemplificazione delle tante eh! si potrebbero fare scorrendo la 
letteratura sull'argomento. 

26) R iprodotta di fronte e di profilo in VENTURI (op. cit., figg. 5 ' 0 
e 5"). 

27) Già Sci piane Sarnelli nel suo Manoscritto inedito " Annuali Mano
scritt i fino al 1571 II citato da D . SALAZARO (in L'Arco di Trionfo con le Torri 
di Federico II a Capua, in Atti della Commissione Conservatrice dei Monu
menti ed oggetti di antichità e Belle Arti della Provincia di Terra di Lavoro, 
1871, p. 91) aveva affermato che le scu lture del complesso fridriciano fossero 
state H nelle antiche ruine di Capua ritrovate Il' Class iche le riteneva anche 
lo HETTNER (Screicfrage uber Nicolò Pisano, in Il. Swdien, Braunschweig, 
1879, p. I O). Il SALAZARO (op. cit., p. 89) opera una distinzione tra le scul
ture delle Porte, che cons ide ra duecentesche, isolando solo lo Zeus che ri
tiene marmo antico, rimosso da ll 'an fiteatro e riadoperato . La letteratura 
recente però, senza eccezione, cons idera anche lo Zeus opera della bottega 
fridriciana. 

28) MORISANI (op. ciI. , p . 9) . 
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29) Ma in particolare questa caratterizzazione 
è riscont ra bile nel frammento di Castel del Monte 
pubblicato dal MOLA)OLl (Una Scultura frammen
taria di Castel del Monte , in Boll. d' Arte, '934, 
p. 120) in cui l'arcata frontale è quasi integra. 
Ma proprio dalla analogia della impostazione, 
se mbra risultar palese il ritocco delle superfici 
nel pezzo di Capua. Del resto nessuno dei pezzi 
(tutti meglio conservati) di Castel del Monte 
(cfr . B. MOLA)OLl , Guida di Castel del Monte, 
Fabriano 1940) neppure la Testa del sati ro che 
conserva cosI viva e tagliente la delimitazione dei 
piani e l'inci s ività delle superfici, appalesa quel
l'andamento pittorico, qu~1 disfacimento luminoso 
che si riscontra nella masclieretta facciale dello 
Zeus, pu la esatta lettura della quale non può 
neppure esser trascurata la valutazione di un 
elemento cosi inu5i tato nell'intero gruppo come 
l'inciso sottosquadro tra il piano frontale e le 
ciocche dei capelli . 

30) La cona, nella quale è facilmente distin
guibi le la mano del Caccavello nella parte alta 
con il gruppo celeste, e quella del D'Auria in 
quella inferiore con l ! anime purganti ed i l 
donatore, faceva parte dell' Altare per Monsi
gnor Luca Rinaldo nella Chiesa di S. Caterina a 
Capua. Esemplificata sull'originale del Santacroce 
nella chi esa napoletana di S. Ani ello, la cona 
capuana venne comm issionata ed eseguita, come 
risulta dall'ampia documentazione nota, negli anni 
1550-5' (vedi A. FILANGIERI DI CANDIDA, Diario 
di A . Cacca vello, Napoli 1896, p. LXXXIV). 

31) Il restau ro dei dipinti è stato compiuto 
dal sig. Italo Dalmas con la collaborazione delle 
Sigg.ne Mustiola Meucci, Trude Marzell e del 
sig. Ciro Pinto. FIG. 8 - CAPUA, MUSEO CAMPANO - LA PINACOTECA 

32) Totalmente affondato in una capillare ridi
pintura che aveva ricoperto l'oro del fondo e 
la figura tutta, e chiusa in una cornice seicentesca rettangolare che ne 
unificava e regola rizzava la sago ma , il dipinto si presentava come una 
rozza immagine indegna d'una sacrzsti <l di paese. Una accurata pulitura 
ha permesso di ritrovare integra tutta la supuficie del dipinto, ed in perfetto 
stato di conservazione; la cornice rimossa ha rivelato il taglio originario della 
tavola, irregolare per do vers i inserire al centro del registro supuiore di un 
p.Jliuico d'incorniciatura ancora gotica, e puciò anche nella forma della 
tavola oltre che nei caratteri stilistici e nella iconografia vicinissimo ali" Ecce 
Homo' dello stesso Bartolomeo nel p)littico di Morano Calabro. L'attribu
zione è dovuta a R. LONGHI (com. orale). Per una più ampia relazione del 
restauro vedi R. CAUSA, Catalogo della Seconda Mostra di Restauri, Napoli 
1952, pp. 5 -6. 

33) Anche laborioso il restauro del noto Polittico di Cristoforo Scacco 
proveniente da Sessa Auru nca. Innanzi tutto è stato necessario rimuovere 
tutte le ridipinture, anche se le condizioni della superficie non erano buone 
per aver già l'opera sofferto (forse nel corso del secolo XIX) di troppo drasti
che puliture. 

La rimozione delle spzsse ed opache vunici ha rivalato l'originario 
splendore cromatico, ma in più punti ha messo a nudo l'estrema sottigliezza 
del velo di colore, uno strato sotti lissimo oltre il quale è possibile seguire 
il segno di contorno, il disegno preparatorio su lla mestica chiara. Ancora 
incerta la forma originaria del p:>littico persistendo fondate ragioni di dubbio 
non per l'attribu zione delle sei tavole, evidente ed indubitabile, ma per 
l'unità cronologica delle stesse, presentandosi proprio la tavola con l" Ado
razione del.la Croce' (certamente, inoltre la più danneggiata) sti li st!::amente 
non bene aderente al resto dell'insieme. Problema che resta di difficile solu
~ione se non giungono a chiarimento notizie di archivio, confermando il 
risultato del restauro l'ipotesi di un lavoro portato innanzi in due tempi 
successivi (vedi R. CAUSA, Di Crisl%ro Scacco, due inediti ed una preci
sfizio Ile cronologica, in Paragone, ]952, n. 25; p. 43). Rimossa la grossolana 
cornice oUocentesca è risultato che le tre tavole superiori erano state in 
epoca abbastànza recente segate e sagomate, senza alcun rispetto della figu
razione, per adattarle all'andamento della centina. In sede di restauro al 
S. Antonio ed al S. Francesco è stata restituita la forma rettangolare accertata 
mentre la tavola con l' Adora~ione della Croce è stata so lo liberata da una 
fascia ridipinta che la ingrandiva in alto e lasciata, per mancanza di elementi 
sicuri, nell a sua sagoma nota, ce rtamente non corrispondente a quella antica. 
Per la più dettagliata relazione dell'intervento conservativo vedi: R. CAUSA, 
Catalogo ciI., Napoli '952, pp. 8-10. 

34) Vedi n . 12. 
35) Ridipinto i I manto rosa della Vergine con un pIU canonico colore 

azzurrino, ricoperto di nubi in basso il ritratto ed il paesaggio - acuta ed 
intima veduta del vero tremula di luce - rifatto per tutta la superficie in 
termini meno manierosi e più concretamente terreni il volto. Il restauro ha 
fermato la superficie generalmente pericolante e rimosso le ridipinture. 
Nella imponente e convenziona le composizione passi di lieviss ima traso
gnata colorazione, e lo spirito del disegno estroso e bizzarro, dicono 

ancora una volta dell'interesse grandissimo che conserva la personalità 
del Lama, perso:1 alità di punta nell'ambiente napoletano del secondo 
Cinquecento. 

36) Per i I lavoro architettonico della Pinacoteca è s tata preziosa l'opera 
di progettazione e di realizzazione offerta dall'architetto Renato Chiurazzi 
della Soprintendenza ai Monumenti di Napoli . Buona ass istenza ai lavori 
per la Sezione Medievale e Moderna è stata data dal cav. Renato Farroni, 
Conservatore del Museo di S. Martino. 

37) Le due opere sono state di recente illustrate in F. BOLOGNA e R. CAUSA, 
Scultura lignea nella Campania, Napoli '950, p. 58 e p. 181. 

IL NUOVO MUSEO D'ARTE SACRA 
DI MONTALCINO 

I L NUOVO MUSEO d'Arte Sacra di Montalcino, inau
gurato il 29 novembre 1953, ha sede in un'ala dell'ex 

convento degli Agostiniani (ora Seminario Vescovile), 
presso la monumentale Chiesa gotica di S. Agostino, e 
consta essenzialmente di un vastissimo salone e di un vesti
bolo prospiciente da un lato su un piccolo atrio con accesso 
sulla pubblica via, e dall'altro sul chiostro cinquecentesco 
del monastero. Il salone, probabilmente il refettorio del
l'antico Convento, era stato deturpato nel secolo scorso, 
riducendone l'altezza di un buon terzo mediante l'apposi
zione di una soffittatura che nascondeva l'originale coper
tura a capriate del secolo XV. Distrutta la soffittatura, non 
solo l'ambiente ha riacquistato le sue pristine, ariose pro
porzioni, ma è ritornato in luce un grandioso affresco mo
nocromo raffigurante la ' Crocifissione', di scuola senese del 
secolo XV, che occupa interamente la zona superiore della 
parete di fondo. Inoltre sono state riportate alla loro forma 
originaria le sei finestre monofore fronteggiantisi sui lati 
più lun ghi della sala, ed è stato reintegrato il fregio q uat
trocentesco a tempera che percorre le pareti dell'intera 

355 

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


	Senza titolo



