
DONATA LEVl 

CAVALCASELLE A NAPOLI* 

Fra le carte di G. B. Cavalcaselle conservate presso la 
Biblioteca Marciana di Venezia i materiali riguardanti le 
visite del conoscitore a Napoli sono ingenti : ad appunti 
riguardanti i suoi vari soggiorni nella città partenopea 
(nel 1859-1860, nel 1868 e nel 1875) 1l si possono 
aggiungere la minuta della A History of Painting in 
North Italy (per quanto riguarda il capitolo su Antonel
lo e la pittura nel Meridione)2l ed una breve corrispon
denza con Demetrio Salazaro, ispettore della Pinacote
ca del Museo azionale, fra il 1868 ed il 187[.31 

Si tratta di una documentazione che solo in parte è 
legata al problema della conservazione o del restauro 
del patrimonio artistico o, meglio, lo è nel senso in cui 
tutta l'attività storiografica di Cavalcaselle può e deve 
~ssere messa in rapporto con preoccupazioni di tutela. 
E notorio infatti come, in generale, la lettura puntuale 
che il conoscitore fece di ogni opera non possa pre
scindere dalla registrazione del suo stato di conserva
zione. E le capillari ricognizioni a Napoli e nella zona 
campana (da Liveri ad Eboli, da Sant'Angelo in Formis 
a Montevergine)4l owiamente non fanno eccezione. 

Tuttavia è suggestivo che proprio in uno dei primi 
interventi pubblici di Cavalcaselle, e per di più incen
trato sul tema del restauro, si trovi menzionato il testo 
di un napoletano che aveva particolarmente a cuore il 
discorso della conservazione. 

Nel 1850, dunque proprio agli inizi del suo esilio 
londinese, Cavalcaselle pubblicò sul periodico The 
Spectator una lettera in cui, prendendo spunto dalla 
questione del ritratto di Dante nella cappella del 
Podestà di Firenze, denunciava la diffusione di esecra
bili pratiche di restauro a Venezia, a Roma, a Firenze 
ed anche in Inghilterra. 5l In questo intervento Cavai
caselle citava il Discorso sui monumenti patrii dell'archi
tetto Luigi Catalani, pubblicato a Napoli nel 1842, ed 
in particolare - mossa con cui forse intendeva ingra
ziarsi i lettori britannici - il passo da una lettera di 
un amico e corrispondente scozzese del Catalani, l'an
tiquario-archeologo George Cumming Scott che a 
lungo aveva viaggiato nell'Italia meridionale. In que
sto passo Scott, segnalava alcuni "vandalismi" e alcune 
malconcepite operazioni di restauro (a Napoli in par
ticolare),6l ma anche manifestava speranze di miglio
ramento per il recente editto reale che aveva istituito 
una commissione di vigilanza, di cui era membro il 
Catalani stesso. 71 

La citazione dell'opuscolo di Catalani in questo arti
colo del 1850 (e la presenza di un lungo estratto 
anche in uno dei primi taccuini di appunti cavalcasel
liani)8l offre il destro per dare maggior concretezza 
all'ipotesi di un precoce passaggio per Napoli di 

Cavalcaselle prima degli eventi rivoluzionari che lo 
allontanarono dall ' Italia;9l ipotesi che finora poggiava 
solo sulle !abili tracce di alcuni riferimenti ad opere 
napoletane in taccuini anteriori al primo viaggio 
documentato di Cavalcaselle a Napoli, quello cioè del 
1859-1860.10) 

A parte questo dettaglio, quel che più importa è che 
fin dal 1850 Cavalcaselle rivolga la sua attenzione ad 
un testo come quello di Catalani, in cui i temi della 
conservazione erano connessi con quelli più specifica
mente storiografici. L'architetto infatti usava la lettera 
dell 'amico scozzese da Taranto da un lato come pezza 
d'appoggio per la denuncia di una situazione di grave 
incuria e trascuratezza (i << monumenti >> erano << mal 
illustrati, disposti e custoditi, mal collocati, nascosti o 
mal garantiti dall'opera distruggitrice del tempo >> ), 11 l 
ma se ne serviva anche per sollecitare una maggior 
consapevolezza conoscitiva ed una più corretta meto
dologia di ricerca; questa prevedeva, almeno nelle 
intenzioni, quell 'abbinamento fra <<accurato esame 
delle opere >> e utilizzazione delle notizie archivistiche 
che più di vent'anni dopo Gaetano Milanesi avrebbe 
riconosciuto alle opere di Cavalcaselle e di Crowe. 12l 
Pertanto Catalani, mentre sottolineava che «in questo 
secolo di critica ben altro fondamento addimandano 
le storiche notizie che quello di nude tradizioni >> , 131 

modestamente offriva nel suo opuscolo la correzione 
di alcuni << errori riguardanti la vita, le opere e la patria 
di alcuni artisti, errori che spesso s'incontrano nell 'o
pera [ .. . ] di Bernardo De Dominici, in ispezialtà intor
no ai primi maestri dell'arte, riguardo ai quali il lavo
ro di quel biografo è da tenersi come in gran parte 
erroneo ed alquanto favoloso».14l 

Affidava invece alle parole dell 'amico scozzese 
(beneauguranti per la sua nomina a membro della 
commissione di vigilanza) una più ambiziosa petizione 
di principio: 

<< Conoscendo la vostra abilità nella professione, il vostro 
sincero amore per le belle arti, e quell 'assiduità infaticabile 
che vi distingue nelle vostre ricerche, nutro grandi speranze 
che oltre l'oggetto speciale della Commissione, avrà il 
mondo a congratularsi di una ricca supelletile di cognizioni 
per la storia delle Arti di Napoli ancora mancanti. Bisogna 
confessare che tale storia non è stata ancora scritta; l'opera 
voluminosa di De Dominicis che Lanzi per la pittura ha ser
vilmente copiata, non può soddisfare che è abituato a portar 
la critica nella sua lettura; e riguardo ai fatti io la tengo in 
parte poco meno favolosa che le Metamorfosi di Ovidio; né 
il suo giudizio estetico è del tutto squisito».15l 

Se dunque il nesso fra una indagine legata a neces
sità di tutela ed un rinnovamento storiografico era già 
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l - GIOVAN BATTISTA CAVALCASELLE: DISEGNO DAL DIPINTO CON SAN BERNARDINO DA SIENA VENERATO DAGLI ANGELI 
ATTRIB UITO A PITI-ORE IBERICO-NAPOLETANO DEL 1450 CIRCA (NAPOLI, MUSEO DI CAPODIMONTE) 

chiaro, di fatto la ricogmzwne concreta e puntuale, 
come quella avviata più tardi da Cavalcaselle, cambiò i 
termini della questione e mise in forse la possibilità 
stessa di ricomporre dai frammenti esistenti un qua
dro storico coerente. 

In effetti il primo accertato soggiorno di Cavalcaselle 
a Napoli fra la fme del 1859 e l'inizio del 1860 (il pas
saggio per Eboli, dove sulle tracce dell'Augelluzzi verifi
ca la presenza della firma di Roberto d'Oderisio sulla 
'Crocifissione' oggi al Museo di Salerno, è del 29 
dicembre, 16l mentre un appunto sulla controversa 'Ado
razione dei Magi' già nella Cappella di Santa Barbara è 
datato 16 gennaio) 17l denota uno sforzo di risistemazio
ne che non ha paragoni in altre aree geografiche. 
«Tutto è lecito supporre, senza nulla affermare, intorno 
a questi pittori Napoletani» - scriverà Cavalcaselle a 
proposito della situazione quattrocentesca. 18l Appare 
interessante che ciò non fosse determinato solo dalla 
presenza di una storiografia particolarmente inaffidabi
le, ma che anche la situazione di degrado di molte 
opere fosse avvertita come un grave ostacolo. In un 
primo frammentario (e non riutilizzato) abbozzo della 
History , dopo aver esaminato il 'San Bernardino da 
Siena venerato dagli angel i' 19l del Museo di Capodi
monte (ora attribuito a pittore iberico--napoletano 
verso il 1450, forse il "Maestro di Pere Roig de Corella") 
(jìgg. l e 2) e la 'Madonna in trono fra i Santi Girolamo 
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e Benedetto'20l della chiesa di Monteoliveto (data a 
Reginaldo Piramo da Monopoli) (jìgg. 3-5), le due sole 
opere - scrive - <<dove crediamo in quanto a noi di 
riconoscervi la mano di chi ha potuto educare lo Zinga
ro», Cavalcaselle crederà di dover così giustificarsi: 

«Noi torneremmo dire dello stato sfavorevole a causa 
della maniera in cui furono abbandonati ( ... ) Noi dunque 
speriamo di essere compatiti se illeggitore vedendo le opere 
al primo aspetto non sembra corrispondere a quanto stiamo 
per dire, pregando il lettore a voler considerare che noi 
abbiamo in tal caso per scopo la parte dell 'educazione e non 
il bello dell'arte, e che noi guardiamo e che anche trovando 
pitture non in buono stato, ed apparenza, pure se noi vi tro
viamo una parte che corrisponde al nostro scopo, sopra 
quella fondiamo il nostro sentire». 

La certosina individuazione dei pochi lacerti analiz
zabili procede comunque di pari passo con una valuta
zione che non può che sfociare nel deciso r ifiuto di 
esaltazion i localistiche. Queste per Cavalcaselle non si 
esaurivano nella tradizione storiografica più antica 
(l'inaffidabilità del De Dominici era ormai data quasi 
per scontata - come ha giustamente r ilevato F. Bolo
gna - << senza inutili acredini e con la tranquillità del 
competente>> ), 21 l ma inficiavano anche la validi tà di 
voci più aggiornate. 

La specificità della situazione napoletana si rispec
chia nel diverso modo in cui Cavalcaselle attua lo spo-
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glio delle fonti. Mentre in precedenza, nel corso del 
viaggio toscano specialmente, la falsariga era data da 
una sorta di scomposizione delle notizie vasariane e 
da una loro riorganizzazione topografica (Vasari che 
diventa una sorta di guida), qui - messo fra parentesi 
il te~to di De Dominici - è la guida vera e propria, in 
parti.col~re 9u~lla stilata in occasione del Congresso 
degli Soenz1at1 del 1845, che viene sottoposta a verifi
ca, ma solo dopo averne estratte le notizie ed averle 
elencate secondo una griglia biografica: Simone, Fran
cesco di Simone, Gennaro di Cola, Stefanone, Colan
toni~, Zingaro, Donzelli ecc. La verifica su questi 
nomi, a volte «leggendari o appositamente confezio
nati >> - come li definisce Bologna22l - è in queste 
note manoscritte ancor più severa, o per lo meno 
insofferente, di quanto non sarà nei testi editi. Sche
data e verificata l'inaffidabile e pletorica Guida, 

«Cosa si può concludere da tutto questo- scrive Cavalcasel
le - se non che regna grande confusione ed incertezza. Noi 
non andremmo contro la tradizione e le credenze che dicono 
essere stato un Simone, un Francesco figlio di Simone, ed un 
Colantonio, ma quali opere sono le loro. Pare che si siano a 
caso unite opere a quei pittori per accomodare la cosa».23

l 

Tuttavia, è interessante che questo nwdus opemndi, 
questa scomposizione, non solo permetta a Cavalca
selle di farsi una ragione di certe -altrimenti indeci
frabili - << Costruzioni di personalità»,24

> ma sia anche 
sintomo di un tentativo e del suo fallimento: il tentati
vo cioè di dare una fisionomia più credibile a questi 
nomi è subito soppiantato dall 'obbiettivo di rimettere 
insieme almeno alcuni gruppi omogenei di opere 
<<colla speranza che possa col tempo trovarsi il [ ... ] 
nome e cognome». D'altro canto a questi gruppi, più o 
meno precisamente ricomposti, Cavalcaselle non è in 
grado di dare, per lo meno per quanto riguarda la pit
tura dal Tre al Cinquecento, l'etichetta di "scuola".25

> 

Il fatto che a Napoli, più che altrove, Cavalcaselle 
debba fare un esercizio prettamente stilistico26

> può 
per~ltro spiegare anche la presenza fra i fogli del 
fascicolo napoletano di numerosi appunti che, traen
d.o spunto dalla lettura del manuale di F. Th. Kugle1~ 2il 
SI pongono - antivasarianamente - il problema 
de lla continuità fra arte tardo antica, arte bizantina ed 
arte italiana e sono forse il segno più evidente che 
ormai era andato in crisi il progetto di un aggiorna
mento delle Vite. 

Ancora una volta queste riflessioni si sostanziano 
tramite la considerazione diretta delle opere. Le pittu
re delle catacombe di San Gennaro e la decorazione 
della basilica di Sant'Angelo in Formis, due situazioni 
cui Cavalcaselle dedica uno studio attento, mostrano 
la capacità di rintracciare una scansione cronologica 
u basi puramente tecnico-formali. Nelle catacombe 

alla ricognizione sistematica (jìgg. 6 e 7) segue una 
. or~a . di riflessione sugli appunti presi che porta ad 
mdividuare almeno tre nuclei stilistici a partire dal V 
secolo. 28> A Sant'Angelo in Formis Cavalcaselle distin
gue fra le pitture all'interno e quelle del portico (jìgg. 
8-1 1), dove però l'apparente evidenza materiale indu
ce subito ad un'autocensura: 

. -~': . 
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2 - GIOVAN BATIISTA CAVALCAS ELLE: 
DISEGNO DAL DIPINTO CON SAN BERNARDINO DA SIENA 

VENERATO DAGLI ANGELI , ATrR IBUITO 
A PITI'ORE IBERICQ-NAI'OLETANO DEL 1450 CIRCA 

( APOLI, MUSEO 01 CAPODIMONTE) 

«Si vede in questa testa il tratteggio del pennello -colore 
più fuso. Lo stesso sistema ma molto meglio che dentro, 
certo che esso non ha dipinto nell 'i nterno, ma dei scolari. 
Credo che abbia formati i disegni (forse non suoi) oppure 
abbia diretto il lavoro ma non trovasi l'esecuzione del di 
fuori , ma il tipo e le forme. O bensì il metodo lo stesso ed i 
caratteri in generale. Vedi le diferenze dell'angelo che porta 
la Madonna con quello dell ' interno rappresentante uno degli 
Evangelisti con quello dell ' Giudizio etc. Vedi il Cristo stesso 
nell 'abside quanto è brutto. Se sotto non vi fosse la iscrizione 
dove dice che Desiderio etc. penserei essere questa pittura 
d'altra mano (non il sistema e come quelli dentro) •• .29l 

Proprio il caso di Sant'Angelo in Formis dà l'occasio
ne per sottolineare quella connessione fra ricerca e 
applicazione della ricerca a questioni di conservazione 
che è sottesa all'operato di Cavalcaselle. Così lo studio 
sul campo, in cui non aveva mancato di registrare lo 
stato di conservazione e di segnalare la presenza di altri 
"resti sotto il bianco" nelle navate laterali ,30> ed il conse
guente riconoscimento del valore del monumento, cui 
era stato predisposto dalla storiografia locale (Lomona
co e Catalani),3 1

> trovano una prima esplicazione nel 
famoso intervento del 1863 sulla conservazione dei 
monumenti, dove Cavalcaselle ricorda di aver dissuaso 
il parroco di Sant'Angelo dall'imbiancare le pareti.32

> 

Ancor più evidente - a suo modo inquietante per i 
risvolti che sembrerebbe adombrare una troppo esclu-
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3 - GIOVAN BATilSTA CAVALCASELLE: DISEGNO DAL DIPINTO DI REGI 'ALDO PIRAMO DA MONOPOLI : 
MADONNA IN TRONO FRA l SANTI GIROLAMO E BEN EDETFO (NAPOLI, CHIESA DI MONTEOLIVETO) 

s1va identificazione tra giudizio di valore e "diritto" 
alla conservazione - la connessione appare in un 
secondo esempio "napoletano" che Cavalcaselle porta 
nel suo opuscolo del 1863. Esso riguarda la pittura ora 
attribu ita al Maestro di Giovanni Barrile con I"AIIego
ria francescana della Mensa del Signore' che definisce 
,<)'unico esempio di pittura che rimanga a testimonia
re la dimora fatta da Giotto in quella città•• , avanzo 
<<che vedesi in un magazzeno di mobili , il quale un 
tempo formava parte del monastero di S. Chiara e 
pare fosse l'antico refettorio». Allo stato di abbandono 
di questo affresco "coperto dalle sedie e dai mobili" ed 
a ri chio di una << totale distruzione», Cavalcaselle con
trappone la fama usurpata delle pitture all ' Incoronata 
e di altre opere <<alcune delle quali farebbero scredita
re la fama del grande fiorentino , e che pure s' indicano 
per la città come suoi lavori ».33l 

Grazie al suo viaggio meridionale (che, oltre a 
Napoli ed alla Campania, comprese anche Puglia e 
Sicilia) Cavalcaselle acquistò precisa consapevolezza 
dei bisogni di un patrimonio artistico ricchissimo e 
della sua specificità. Alla proposta di creare nelle 
diverse provincie commissioni artistiche locali aggiun
geva quella di istituire una sorta di commissioni supe
riori: ne prevedeva quattro (Sicilia, Napoletano, 
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Toscana e Italia Settentrionale) .34l Ancor più esplicito 
era stato l'anno precedente, nella memoria manoscrit
ta presentata il 24 agosto 1862 al Ministro della Pub
blica Istruzione Carlo Matteucci, dove peraltro si face
va cenno solo alla situazione meridionale: 

«Nella Sicilia come nel Napoletano, in considerazione alla 
loro posizione e grandezza, si formeranno due Commission i 
Superiori, una per capoluogo del Regno, cioè Napoli e Paler
mo. Esse proporranno al Governo le commissioni e le 
sotto-commissioni da formarsi in quelle provincie meridiona
li, nel modo sopra indicato, e sotto la loro responsabilità; le 
quali tutte colle due superiori saranno responsabili, e sottopo
ste alle stesse norme qui sopra indicate, presso il Ministro».35l 

D'altro canto, è probabile che neanche il passaggio 
di Cavalcaselle a Napoli nel 1859, alla vigilia dell'U
nità, sia stato privo di conseguenze, anche se la r inno
vata attenzione per le vicende della Pinacoteca, testi
moniata da opuscoli come quello, anonimo, intitolato 
Piaghe del Real Museo BoTbonico o quello di Demetrio 
Salazaro su Ciò che è e ciò che deve esseTe la Pinacoteca 
Nazionale, va collegata ad una volontà di riordina
mento determinata dal cambiamento politico istitu
zionale, più . che ad un concreto suggerimento di 
Cavalcaselle. 36l Se è vero che certi spunti sono quelli 
che anche il conoscitore proporrà nella sua memoria 
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4- GIOVAN BATTISTA CAVALCASELLE: DISEGNO DAL DIPI NTO DI 
REGI NALDO PIRAMO DA MONOPOLI: MADONNA IN TRONO 

FRA I SANTI GIROLAMO E BENEDEn·o 
(PARTICOL RE DELLA MADONNA E DEL BAMBINO) 

del 1863 e che certamente gli stavano particolarmente 
a cuore (ad esempio i cartellini oppure la necessità che 
al museo fosse preposto personale specializzato), è 
ugualmente da considerare che Napoli non aveva 
bisogno di aspettare sollecitazioni cavalcaselliane, 
dopo che d 'Aloe sin dalla fine degli anni Quaranta 
aveva proposto per il museo nel suo complesso un 
ordina'!lento aggiornato sui più avanzati modelli 
europet. 

Giustamente rileva Leone de Castris che questa ed 
altre proposte di rinnovamento, come quella di Nicola 
Montella nel 1848, solo con l'Unità poterono trovare 
un loro spazio, in quanto avanzavano suggerimenti di 
nazionalizzazione che erano stati visti con sospetto 
durante il periodo borbonicoY> Inoltre va ri levato 
come nel panorama napoletano le proposte di siste
mazione della pinacoteca non fossero sempre concor
d i; in questo senso le opinioni di Cavalcaselle su ll 'or
di na mento museografico delle gallerie sembrano in 
consonanza non tanto con il progetto "cronologico" e 
"naz ionale" di Michele di Napoli del 1861, quanto 
con gli intenti espressi, sulla base di motivazioni prati
che, da Demetrio Salazaro nello scritto del 1860 e fon
dati su una suddivisione per scuole. 38> 

Questa- come vedremo - solo momentanea inte
sa con Salazaro nasceva forse anche da una coinciden
za d i vicende biografiche. Entrambi in gioventù aspi
ranti pittori, patrioti e poi esuli , 39> una volta rientrati 
in Italia, si erano messi al servizio della pubblica 
amministrazione: Cavalcaselle con maggior fatica, ma 
anche con più alti esiti di carriera; Salazaro ottenendo 
immediatamente, dal 1861, la nomina ad ispettore al 
~useo di Napoli e ricoprendo in seguito incarichi 
Importanti , seppur sempre a livello locale .40> 

Non mi è noto a quando risalga la loro amicizia, che 
comunque nel 1868 appare già salda: <<Amico carissi-

mo» - così si rivolge Sa lazaro a Cavalcaselle in una 
lettera del 26 ottobre, riprendendo subito le fil a di un 
discorso forse impostato ancor prima della visita che il 
conoscitore aveva fatto a Napoli proprio in quell 'an
no. E fin dalle prime battute di questo scambio episto
lare, di cu i nel fondo veneziano rima ngono sette lette
re del Salazaro, si individua, nell'aspra sincerità con 
cui è affrontato il dia logo, una contrapposizione di 
fondo . Se condivide a denti stretti l'opinione di Cavai
caselle che <<la pittura sia stata dal X secolo fino a 
Giotto e la sua scuola, in un periodo di gestazione, e 
che le opere dei nostri artefici non ancora anno quella 
larghezza di concetto e di forma che tanto distinse i 
pittori del XIV e XV secolo», Salazaro aggiunge però 
subito: 

<< Ma non sarò ma i d 'accordo in ciò che Vasar i dice, cioè, 
che la parola rappresentata in arte incomincia da Cimabue e 
Giotto. Né dividerò le idee di quelli che vogliono le produ
zioni artistiche nella l talia meridionale anteriori al XI II 
secolo opera dei Greci, o sotto l'influenza dell'arte bizantina. 
Tutto ciò potea essere a Venezia, Pisa, Fi1·enze, Ferrara, 
Roma, non nelle nostre provincie in cu i una pittura bizanti
na non attecchì mai !! In Amalfi come altrove qualche mosa i-
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5 - GIOVAN BATTISTA CAVALCASELLE: DISEGNO DAL DIPINTO DI 

REG INALDO PIRAMO DA MONOPOLI: MADONNA IN T RONO 
FRA I SANTI GIROLAMO E BEN EDETTO 
(PARTICOLARE CON SAN GIROLAMO) 

:,. 
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6 - GIOVAN BATTISTA CAVALCASELLE: DIS EGNO DALL' AFFRESCO DEL MARTIRE ACUZIO 
(NAPOLI , CATACOMBA DI SAN GENNARO) 

7- GIOVAN BATTISTA CAVALCASELLE: DISEGNO DALL' AFFRESCO CON SAN GEN NARO 
TRA LA PICCOLA NI CATIOLA E LA MATRONA COMI NIA 

(NAPOLI, CATACOMBA DI SAN GEN NARO, CUBICOLO A 43, ARCOSOLIO) 

co o qualche bronzo o dipinto dei Greci che ha potuto esse
re importato non è documento per provare che il sale del 
bello ce lo davano gl i artisti forestieri •> .4 1l 

L'innegabile lavoro di ricerca sul campo condotto 
da Salazaro, la sua attività di salvaguardia del pau·imo
nio,42l tutti atteggiamenti che in linea di principio non 
potevano che essere condivisi da Cavalcaselle, s'inca
nalavano poi in direzione di un intento di rivalutazio
ne locale o regionale che l'autore della Storia della pit-
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tura in Italia, pur attento alle declinazioni delle scuo
le, non poteva accettare. Così, ben poca soddisfazione 
diede il Cavalcaselle a Salazaro quando questi gli 
comunicò che gli era «riuscito di scovare presso Majo
ri in Badia, le catacombe con pitture di somma rarità 
per concetto e per forma»,43l inviandogliene in tutta 
segretezza una fotografia.« ) La risposta di Cavalcasel
le, favorevole ad una datazione più tarda di questa pit
tura tipica delle grotte eremitiche della costa e della 
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pianura campana,45l viene rigettata con affrettate 
quanto generiche motivazioni e con un sospetto quasi 
di disonestà intellettuale: 

•<In quanto al giudi zio che tu dai, sulla fotografia del 
dipinto di Badia, lo rispetto ma non mi pare che sia esatto, 
poiché al VI secolo, nelle catacombe, l'arte avea preso una 
form a diversa di quella degli affreschi da me trovati aii 'O
gliona. Tutti quelli che qui l'an visto, ed i più intelligenti, 
nessuno a messo in dubbio che le pitture in parola non fos
sero del IV o V secolo. Tu cred i del VI: è una op inione anche 
rispettabile, e ciò non impedisce che queste antiche pitture 
abbiano quella importanza che io gli ho dato da principio. A 
te converrebbe che fossero del VI più che del IV o V imper
ciocchè la Vergine già deificata avrebbe la priorità su quella 
da te notata nel Vescovato di Ravenna! >> 46l 

Più a ragione Salazaro poteva forse lamentare la 
scarsa attenzione di Cavalcaselle per le pitture del 
convento di Donnaregina, che voleva attribuite a <<Ste
fano ... contemporaneo a Cimabue e di cui il Vasari 
non ne fa mottO>>. Il rimprovero di Salazaro era aspro: 

•• lo credevo che queste pitture meritavano se non la tua 
amm irazione certo migliore compatimento di quello che 
mostrasti in mia presenza quando ti portai a vedere! Ma 
come non se i stato mai , pari al Vasari , troppo benevolo per i 
napoletani, ai prestato, a ll ora, poca attenzione ... >> .4 i l 

Nel manoscritto in cui di lì a poco avrebbe ripreso 
le fila della History per proseguire con la pittura nel
l'Italia settentrionale, Cavalcaselle non si curò mini
mamente (ed è interessante che oggi si tenda ad accet
tare questa valutazione)48l delle osservazioni di 
Salazaro: 

••Le cose vedute ultimamente a Napoli per esempio nel
l'ex Convento di Donna Regina non cambiano punto ciò che 
noi abbiamo esposto riguardo all 'arte che precede l'epoca di 
cui ora ci occupiamo>> .49

1 

D'altro canto l'equilibrata visione sovraregionale 
della Storia cavalcaselliana rifuggeva sia da sopravva
lutazioni di campanile sia da accensioni nazionalisti
che, né poteva in questo senso condividere quell'asto
r ico atteggiamento di rivalsa che caratterizza frasi di 
Salazaro come questa: 

«l Tedesch i come Schinassa [sic], Herman Grimm, Schulz 
e tanti altri ci rendono migliore giustizia di quello che non 
fa nno molti ita lian i che ne avrebbero più il dovere! ... >> .501 

Il dovere più impellente che Cavalcaselle ormai sen
tiva in questi anni Settanta era semmai quello di una 
cor retta e coscienziosa opera di tutela e di conservazio
ne. Ormai conclusosi- a quanto appare - il rappor
to con Salazaro,5 1l tra l'agosto ed il settembre 1875 
Cavalcaselle ricomparve a Napoli nelle vesti di Ispetto
re Centrale del Ministero. Nella relazione sulla pinaco
teca rileverà le pessima condizioni di conservazione 
delle opere.52l Cinque anni dopo, nel 1880, il collezio
nis ta Charles Fairfax Murray, in una lettera da Napoli 
al conoscitore, senza affrontare il problema diretta
mente, ancora notava la posizione «infelice" o per 
mancanza di luce o per essere appesi troppo in alto di 
vari dipinti tizianeschi .53l Di contro, nel frattempo, gli 
uomini di cultura napoletani preferivano impegnarsi 

in una pervicace difesa della tradizione locale, come 
emerge nel 1877 dalla mostra di arte antica organizza
ta in occasione dell'Esposizione Nazionale:54l qui l'esal
tazione della continuità e della qualità della produzio
ne artistica ne lle province meridionali si abbina ad un 
rifiuto del «nuovo corso" storiografico che non era 
certo questione d'ignoranza (dato che segretario gene
rale della mostra fu proprio il Salazaro, lettore attento, 
seppur polemico, dei testi cavalcaselliani), ma fenome
no di strenua e probabilmente consapevole difesa di 
una propria identità locale . 

*Le figg 1-11 sono tratte dal codice I t. I V 2032 
(=12273), fase. l conservato presso la Biblioteca Marciana 
di !t/!nezia. 

l ) BMV, codd. l t. IV 2032 (= 12273), fase. l su Napoli e la 
Sicilia; 2033 (= 12274), fase. Il su Napo li e 2037 (= 12278), 
tace. 9. 

2) Ibidem, codd. It. IV 2026 (= 12267), fase. l ("Pittori 
napoletani") e 2029 (= 12270), fase. 7 (''Pittura nell ' Italia 
meridionale Galatina e Atri"). 

3) Ibidem, cod. It. IV 2035 (= 12276). 

4) Per inquadrare la difficoltà di certi itinerari è utile una 
lettura dello Handbook fm· Travellers in Southern ltaly, 
pubblicato dall 'editore londinese J oh n Murray (l 'edizione 
qui citata è quella del 1855, in quanto si u·atta di quella 
usata da Cavalcaselle). Ad esempio, riguardo all'i tinerario 
per il santuario di Montevergine, la gu ida segnalava, lungo 
la strada da Napoli ad Avellino, la deviazione di un miglio 
per Mercogliano, da dove «a veqr bad path of 4m. brings us 
to the Sanctuary of Monte Vergine, perched near the sum
mit ofthe mountains. Good horses for the ascent can be had 
at Mercogliano>> (p. 302). 

5) The Spectator, 13 luglio 1850, p. 664 e ss. Vedi P. 
BAROCC HI, La scoperta del ritratto di Dante del Palazzo del 
Podestà: Dantismo letterario e figurativo, in Studi e ricerche 
di collezionismo e museografia. Firenze 1820-1920, in Qua
derni del Seminario di Storia della critica d'arte, 2, 1985, 
pp . 15 1-1 78. 

6) L. CATALANI, Discorso su' monumenti pat1·ii dell'archi
tetto Luigi Catalani giàfensionato in Roma Professore Ono
rario di Architettura de R eal Istituto di Belle Arti, Napoli 
1842, p. 4 (dalla lettera di Scott): <<Nello stesso tempo che il 
buon gusto del vostro Arcivescovo a gran fatica e con grave 
dispendio sgombra il vostro bel Duomo Angioino da quelle 
deturpazioni colle quali il suo predecessore avea creduto 
abbellirlo, in un'altra città del Regno il monumento ecclesia
stico forse più sontuoso, eretto dalla pietà dei principi Nor
manni, è stato senza ostacolo de' suoi protettori naturali 
ridotto alla foggia di un va1·iopinto arlechino, le sue stupen
de colonne di marmo pentelico e di granito affricano impia
su·ate con bellissima scagliola a grana 45 la canna quadrata . 
Sono pochi giorn i che addimandando di una porta di chiesa 
che colle sue sculture bizzarre solea formare la delizia del
l'artista intelligente, ebbi il barbaro dolore di sentire ch'era 
poco fa servita a riscaldare il brodo per una conventicola di 
frati >> . 

7) Si tratta del decreto con cu i Ferdinando II il 16 settem
bre 1839 aveva affidato la sorveglianza dei monumenti a lle 
autorità amminisu·ative sotto il controllo del Ministro Segre-
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8 - G IOVAN BAlliSTA CAVALCASELLE: DISEGN I DALLA BASILICA DI SANT'ANGELO IN FO RMIS 
PIANTA E DECORAZIONE DELLINTERNO: GIUDIZIO UNIVE RSALE (CONTROFACCIATA); 

ULTIMA CENA, CROCIFISSIONE E LAVANDA DEI PIEDI (NAVATA) 

9- GIOVAN BATTISTA CAVALCASELLE: DISEGN I DALLA BASILI CA DI SANT'ANGELO IN FORM IS 
AFFRESCHI DELL'INTERNO: SAN MIC HELE ARCANGE LO , SAN MATrEO EVANGELISTA, 

TESTA DI DESID ERIO E DEliAGLI DI GESÙ C RISTO (ABS ID E); TESTA DELLA TERZA FIGURA A DESTRA 
NEL PARAD ISO E DI UN DANNATO DELL' INFERNO (CONTROFACCIATA) 
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IO- GIOVAN BAlTISTA CAVALCASELLE: DISEGNO DALLA BASILICA 
DI SANT'ANGELO IN FORMIS : TESTA DELLA TERZA FIGURA 

A DESTRA DEL PARADISO (CONTROFACCLATA) 

tario di Stato per gli Affari Interni, con l'apporto dell 'Acca
demia di Belle Arti, decreto che ebbe esiti negativi per il con
flitto di competenze che venne a crearsi tra il Museo reale e 
l'Accademia (M. BENC!VEN NI , R. DALLA NEGRA, P. GRJFONL, 
Monumenti e istituzioni, parte I. La nascita del servizio di 
tutela dei monumenti in Italia I860-I880, Firenze 1987, p . 
4 1). Vedi anche CATALAN I, Discorso ... , cit., p. l , che ricorda 
la nomina, sulla base di questo decreto, di una commissione 
d'ar tisti per eseguire l'inventario dei monumenti di Napoli e 
provincia e segnalare quelli degni di particolari cure, biso
gnosi di restauro o da .destinare per una miglior custodia al 
Museo Borbonico. Nicola Santangelo, Ministro degli Interni, 
aveva nominato oltre a Catalan i lo scultore Angelo Solari ed 
il pittore Paolo Falciani, entrambi professori nel Reale Istitu
to, mentre il lavoro dell ' inventario sarebbe stato affidato ad 

ntonio Sancio, Intendente della Provincia di Napoli. 

8) BMY, cod. It. IV 2037 (= 12278), tace. 8. 

9) Su questo periodo giovanile di Cavalcaselle, vedi i contri
buti di A.C. TOMMASr, EOttocento nei rapporti tra il Véneto e 
Modena, in La pittum veneta negli stati estensi, a cura di ]. 
BENllNI, S. MARJ, ELLI, A. MAzZA, Verona 1996, pp. 4 17-446 (in 
particolare pp. 419-42 1), e La formazione di Cavalcaselle, in 
Giovan Battista Cavalcaselle conoscitore e conservatore, Atti del 
convegno, a cura di A. C. TOMMASI, Venezia 1998, pp. 23- 33. 

l O) Come a Venezia dove nel 1857 di fronte al 'Cristo alla 
Colonna' de ll 'Accademia annota: «Curioso le corde e l'om
bra delle corde, l'effetto è come fosse preso al sole, idem a 
Napoli » (BMV, cod. It IV 2036 [= 12277], tace. 17, c. 50v). Il 
riferimento napoletano è al 'C risto coronato di pine' che 
ora si trova al Metropoli tan Museum d i New York; un dise
gno relativo a que to dipinto (esaminato in E. E. GARDNER, 
Dipinti rinascimentali del Metropolitan Museurn nelle cmte 
di G.B. Cavalcaselle, in Studi e rnernorie di storia dell'arte, 
8, 1972, pp. 67-74) è posteriore a lla notazione sul disegno 
veneziano. Non sempre però è poss ibile individuare se alcu
ne annotazion i siano sta te aggiunte in un secondo tempo. 

11 ) CATALAN I, DiscoTSo . .. , cit. , p. 3. 

12) Ibidem, p . 6. Ved i anche G. MILANESI, Sulla Storia 
della pittura in Italia, dei signori Cmwe e Cavalcaselle, in 
Nuova Antologia, II , 1868, pp. 144-157. 

13) CATALAN I, Discorso ... , cit. , p. 7; e aggiungeva: <<anzi a 
tanto siamo giunti, che in istoriche narrazion i si r ichiede 
oggidì maggiori testimonianze e più autentiche di quelle che 
valgono a render degno di fe de un pubblico istrumento••. 

14) Ibidem. Vedi anche G. CECL, Il primo critico del De 
Dorninici, in Archivio Storico per le Pmvincie Napoletane, 
XXXIJI , 1908, pp. 6 18-636, dedicato al ms. di Onofrio 

Il - GIOVAN BAlTISTA CAVALCASELLE: DISEGNI DALLA BASILICA 
DI SANT'ANGELO IN FORMIS - LUN ElTA INFERIORE E LUNETTA 

SU PERIORE DEL PORTALE: SAN MICHELE ARCANGELO 
E MADOt NA ORANTE E ANG ELI 
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Giannone, in cui il Discorso di Catalani viene segnalato 
come ,<( ' inizio del rinnovamento degli studi su queste mate
rie» dopo che le "invenzioni " di De Dominici erano penetra
te in tutta la bibliografi a napo letana (p. 6 18). 

15) CATALANI, Discor-so ... , cit., p. 5. 

16) In BMV, cod. It. IV 2032 (= 12273) , fase. l , numeros i 
disegni sono dedicati a questo dipinto, la cui tìrma era stata 
scoperta da G. AUCELLUZZ I, Lettere due sulla chiesa dell'In
coTOnata e sulla sepoltura di Giovanna l , Napol i 1846; il 
suo merito sarà riconosciuto in J. A. CROWE, G. B. CAVALCA
SELLE, A new History of Painting in Jtaly, Londra 
1864-1866, l , pp. 33 1e 332. 

17) O ltre l'appunto, sempre in BMV, cod. lt. TV 2032 
( = 12273), fase. l , è presente anche un altro d isegno con la 
data 1868. A proposito del quadro, ora perduto, si era acce
sa una vivace controversia, così sinte ti zzata nello Handbook 
for Tmvellers ... , cit., p. 74: «Vasari attributes it to Van Eyck, 
and says i t is one of the first works which be painted in oi ls, 
after bis discovery or red iscovery of the art of oil painting. 
Vasari adds that it was sent by some Italian merchants tra
ding in Flanders as a present to Alfonso I, and that on its 
arrivai at Naples every painter hastened to view it as a curio
sity. Others ascribe it to Zingaro, or to bis pupils Donzelli, 
on the evidence that the countenances of the three Magi, 
being portraits of Alfonso I, Ferdinand I, and another royal 
person of the rime (peraphs Lucrezia d 'Alagni ), Van Eyck, 
who painted it in Flanders, could not bave introduced the 
portrait of the king whom be had never seen. To evade this 
objection it has been sometime stated , though without histo
rical ev idence, that the countenances of the Magi were 
retouched and changed into portraits by Lo Zingaro». 

18) BMY, cod . !t. IV 2026 ( = 12277), fase. l , c. Il r. 

19) Su questo dipinto Cavalcaselle scrive note piuttosto 
copiose, inquadrandolo subito, rispetto alla tradiziona le 
attribuzione a <<Stefanone, morto nel 1390•• : «l caratteri di 
questa pittura mostrano esser quelli del fine del 1400. È pit
tura che mostra caratteri ad olio e non alla tempera, d i 
molta precisione, studio e d iligenza. Mostra il metodo fi am
mingo e di chi si sforza di seguire le sue pratiche di colorire 
ad olio. L' impressione che si riceve di questo quadro è sfa
vorevole essendo colocato in alto, ed essendo macchiata la 
pittura, oltre di che alcune parti degli angel i hanno sofferto 
da restauro e qualche parte del fondo manca di colore per 
cui conviene vedersi la pittura da vicino. In quest'opera tro
vansi tutti i caratteri che ri scontronsi nelle pitture dello Zin
garo a S. Lorenzo Maggiore la quale opera dello Zingaro noi 
crediamo della sua gioventù con questa d ifferenza però, che 
nel quadro dello Zingaro tutto è migliorato, meglio studiato, 
e reso con più verità naturalista, miglior disegno, e colorito. 
È la primizia d 'un giovane pieno d 'amore per l'arte, mentre 
nel quadro del Museo scorgesi il lavoro d 'un pittore avvan
zato nella pratica del mestiere» (BMY, cod. lt. IV 2032 
[= 12273], fase. l ). In questo codice, oltre ad un'accurata 
descrizione delle particolarità tecnico- stilistiche del dipin to, 
sono conservati anche numerosi disegni dell'insieme e d i 
vari dettagli. Corrisponde probabilmente al quadro erronea
mente citato come 'San Giacomo' in CROWE, CAVALCASELLE, 
A History . .. , cit. , I, p. 334, n. l : «A picture in the Naples 
Museum assigned to Stefanone, and representing S. J ames 
reading in a gl01-y of an gles, is in the style .of the picture of 
Monte Oliveto», errore che deriva probabilmente da llo 
Handbook for- Traveller-s ... , cit., p . 128. Sul dipinto vedi P. 
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LEONE DE CASTRIS, If cont1·ibuto d'età borbonica e post-uni
taria alla formazione d'una pinacoteca najJoletana: un 
primo pmjìlo, in Museo e Gallerze Nazzonab di Capodzmon
te. DijJinti dal XJJJ al XVI secolo. Le collezioni borboniche e 
post-unitm'ie, Napoli 1999, n. 53. 

20) Anche per questo dipinto la descrizione di Cavalcaselle 
è molto attenta, prima d i trapassare sul piano della caratteriz
zazione sti listica: «In una parola il fare è fi ammingo ma non 
raggiunto alla pertezione dei V. Eyck. Mancano le velature; il 
colore è tetro e scuro nelle ombre - spesso di veicolo, e duro 
e vitreo. Un eccezione forse deve fars i alla Madonna. La quale 
mostra meno durezza delle altre ( ... )Questo tipo è la caricatu
ra di quelli dei Van Eyck o meglio sente di quelli d i Pietro Cri
stoforo per cui noi non possiamo facilmente persuadersi che 
un Italiano avanzi nella stessa dei fiamminghi senza che esser
vi condotto da llo studio delle opere di quei maestri . Il S. Giro
lamo ha la testa pesante confì·onro del corpo, per cui è meschi
netto della persona. Veste un abito d i color roseo tristo lacca 
con maniche bianche. Porta lunga barba, tiene la bocca soc
chiusa ed ha un attitudine e movimento sospeso. Noi troviamo 
che porta lo stesso modo e carattere avressimo luogo di osser
vare in alcune figure dello Zingaro. Il fì·ate ha gli stessi d ifetti. 
Il carattere e stile delle pieghe è quello fiammingo angolare 
ricco nel dettaglio, ma bene studiato, col girare delle vesti, il 
contorno esterno è elegante. Queste teste mancano pur di 
rilievo son piatte, non è bene decisa la massa della luce e delle 
ombre. Ripetendo sempre che è lavoro fiammingo intendesi 
che ogni cosa è studiata con molta fedeltà ma che il pittore è 
caduto negli stessi difetti. Il colore è ad olio, crudo duro e 
aspro nelle forme . l contorni sono ri levati e le poche ombre 
scure ed opache. Il tocco delle barbe divise a filetti, il genere 
del paese tutto mostra il metodo fian"lmingo ma non quello 
perfezionato dei V. Eyck. Mancano le velatw·e, la forza e robu
stezza delle intonazioni, prospettiva aerea etc. Oltre di che 
infer iore nelle parti essenziali a quei maestri . Osservando que
sto quadro sia per metodo di colorire, sia per modo di dise
gnare, di rendere le forme, per un occhio, una bocca, le barbe, 
le mani, le dita, le fa langi etc., non che pel modo di piegare, 
trovo esser quelli stessi del quadro dato a Stefanone qui sopra 
descritto- solo che qui mi par vedere un'opera più avvanza
ta» (BMY, cod. It. IV 2032 [=12273], fase. l , dove come sem
pre la descrizione si accompagna ad una rilevazione grafica. 
Tutta questa minuziosità di analisi non può ovviamente trovar 
posto in CROWE, CAVALCASELLE, A History . . . , cit., I, pp. 333 e 
334: «Were Stefanone to be judged by a much damaged fresco 
of the root of ] esse in the chapel de' Preti Missionari of the 
Cathedral at Naples, he would be, as stated by Dominici, a 
painter of the rise of the fourteenth centw-y. l f, on the other 
hand, one considers a Virgin and Child in the Piccolommini 
chapel of the church of Monte Oliveto, he wi ll appears as a 
painter of the fifteenth centw-y, influenced by the manner of 
ù1e early Flemings; and this may be inferred as much from the 
character of the landscape distances as from the disproportio
nate size of the heads, - the vulgar features of Ù1e Virgin , -
the coarseness of the anatomy, - ù1e angulari ty of the drape
ries, an d the darkness of the high surface shadows». 

2 1) F. BOLOCJ A, l pittori alla cor-te angioina di Napoli, 
1266-1414, e un n esame dell'arte nell'età frider-iciana, 
Roma 1969, p. l O. 

22) Vedi ibidem, p. 4, dove si sottolinea che con l'opera di 
De Dominici i nomi storici di Montano, Simone Martin i e 
Vanni vennero <<sostituiti di pianta da quelli leggendari o 
appositamente confezionati d i Tommaso Stefani , di Pippo 
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Tesauro, di Gennaro di Cola e Stefanone. Simone da Siena, 
poi, già sfi gurato in cremonese, diviene napoletano, anzi la 
maggior persona della pi ttura napoletana al tempo di re 
Roberto. Sicché, dopo aver ingoiato oltre il 'San Ludovico' 
anche la pala di Montevergine d i Montano, ge nera addi rit
tura un fi g li o, oltre che un continuatore, in Francesco d i 
Simone». 

23) BMV, cod. I t. TV 2032 ( = 12273), fase. l. 

24) Ad esempio, dopo aver elencato e (con una categorica 
postilla «nO») rifiu tato le a ttribuzioni tradizionali a Colanto
nio, può annotare: «Se il nome e cognome di Colantonio del 
Fi01·e si fonda sul quad ro di S. Antonio di Borgo è un en o
re •• , con riferimento al tr ittico del 137 1 di Niccolò di Tom
maso, ora al Museo d i Capodimonte, a proposito del quale 
BOLOGNA, l pittori . .. , cit ., p. 8, ricordava: "·· ·a sciogliere il 
'de Flore' in 'de Florentia' occon evano altri sussidi di cul tu
ra, che non fossero le semplici conoscenze paleografi che. Fu 
da tanto solo il Cavalcaselle». 

25) Giotto e la scuola napoletana è il titolo di un capi tolo 
dell 'edi zione ita liana della History of Painting, in cui l'edifi
cio costruito sulla base della tradizione dedominiciana viene 
smontato pie tra dopo p ie tra. Ma è significativo che questo 
stesso capitolo nella History of Painting si inti tolasse sempli
cemente Giotto and his Contemporaries at Naples. Vedi inol
tre j . A. CROWE, G. B. CAVALCASELLE, History of Painting in 
North Italy, Londra 187 1, II, pp . 77 e 78: ••We saw reason to 
believe that South Italy at a very ea rly date fos tered a school 
of sculpture of the ve1-y highest order; and the latest resear
ches of historians poi n t to An1alfi as a cenu·e from which the 
carver 's craft was taken up the continent and across the 
waters to Costantinople. But what may be true of sculpture 
of the 13th century can by no means be held of painting ·· ·"· 

26) Non vanno trascurati comunque gli sforzi di Cavalca
selle per ottenere noti zie dai r icercatori locali, come il dr. 
Matteo Camera, autore di una !storia della città e costiera di 
Amalfi in due parti divisa, Napoli 1836 e che pubblicherà 
nel 184 1 e nel 1860 i due volumi degli Annali delle due Sici
lie; il suo contributo è segnalato in più occasioni in CROWE, 
CAVALCASELLE, A History ... , cit. In una lettera da Amalfi del 
3 1 dicembre 1859 Camera, in segui to alle «premure [di 
Cavalcaselle] ( . .. ) per aver qualche notizia precisa e sicura 
della Arte pittorica restaurata dal Cimabue e dal Giotto nel
l'Italia meridionale sul cominciar del secolo XIV», fornisce 
importanti noti zie archivistiche rela tive a documenti su 
Montano d'Arezzo e sulla li te del 1333 di Giotto a Napoli 
(BMV, cod . l t. TV 2032 [ = 12273], fase. l ). Ulteriore r iprova 
della proficuità di contatti con gli studiosi locali è, sempre 
nello stesso codice, la breve memoria non firmata su un 
affresco col 'Giudizio Universale ' ne lla chiesa d i Santa Maria 
delle Grazie di Eboli , opera di un Luca de Luca, scolaro di 
Andrea da Salerno. 

27) «Dopo aver letto il Kugler facciamo le seguenti osser
vazioni», scrive Cavalcaselle all' inizio di questi appunti. Il 
testo è la traduzione inglese, rivista da C. L. EASTLAKE: F. T 
Kuc LER, Hand_book of Painting. The l talian Schools, Londra 
1855 (3• ed .). E da segnalare peraltro che Kugler era stato a 
Napoli e che in Germania aveva anche pubblicato sulla rivi-
ta da lui di re tta il frutto dell e sue ricerche (F. T KuG LER, 

Von den iilteren Malern Neapels, in Museum, 43-49, 1835, 
poi in Kleine Schriften , Stoccarda 1853, l , pp. 369- 385). 

28) Vedi ad esempio, per quanto riguarda le pitture nelle 
catacombe d i San Gennaro, un foglio in cui Cavalcaselle 

chiarisce il significato dei segni *, 0 e X, annotati a fi anco 
dei di segni e degli appunti : 

«* tutto il fo ndo in rosastro e po i il chiaro a pennellate 
sopra la tin ta rossa che occupa tutto. T inta rossastra la 
carne. Lumi con pennella te larghe d i bianco. Segni p rinci
pali d i nero sopra fondo bianco - modo come a Pompei e 
epoca romana . Colore grasso d i veicolo. Del 4 secolo. Ved i 
MS. del 4- 5 secolo Virgilio n . 3225 Vaticano. Y2 il naturale. 
Nel piano superiore braccio des tro sepoltura 2 arco. Si dice 
S. Paolo d unque barbato mentre l'altro è S. Pie tro più defor
me dell 'altro, metodo stesso. 

* queste sono tra le migliori delle catacombe e credo le 
più antiche (idem - Vitalia in pace). Di questo tempo le tre 
con scritto S. Martire J anuario vedi specialmente per il colo
rito volta carta. 

0 con questo segno quelle che vengono do po ossia le 
seconde sono S. Acuzius e le altre (6) Y2 fi gure di Santi 
(Agincourt incis. Pl. ) 

X sono le terze 
Vedi i musaici del Battisterio del tempo di Costantino in 

apoli . Qui i d ife tti si trovano più carricati per cui fa tti 
dopo * le pitture così via decadendo avvicinandosi ancor 
colle ultime gli avvanzi del Cristo e più si avvicina nei vizi 
che sono caduti anche i Biza ntini dell ' ll 00-1200». 

Questo genere di considerazioni, del tutto assenti nella 
tradizione locale degli studi (vedi ad esempio A. DE j ORIO, 
Guida per- le Catacombe di S. GennaTO de' Poveri, Napoli 
1839), sviluppa spunti presenti nella l ~tteratura germanica, 
come nel testo di C. F. BELLERMANN, Uber die iiltesten chri
stlichen BegriibnijJstiitten und besonders die Katakomben zu 
Neapel mit ihren Wandgemiilden: ein Beitrag zur christli
chen Alterthumskunde, Amburgo 1839, in cui peraltro la let
tura stilistica (vedi ad esempio, quella di San Gennaro tra la 
piccola Nicatiola e la mau·ona Cominia nel cubiculo A 43; 
ibidem, pp. 82 e 83) si abbina alla scelta di un apparato illu
strativo di li tografi e a colori che cerca di restituire l'immagi
ne ad un presunto stato originario, eliminando dalla copia 
aggiunte e r id ipinture. 

29) Vedi G. M. j ACOBriTI, S. AB ITA, La Basilica benedetti
na di Sant'Angelo in Formis, Napoli 1992, p . 42 e ss.: «La 
decorazione del portico della chiesa e ' que lla che ha solleva
to maggiori problemi di datazione fra gli studiosi. Perché il 
portico appare chi aramente risistemato verso la fin e del XII 
secolo, forse per motivi legati a cedimenti del terreno ... ». 
Quindi anche se sulla porta l'iscrizione è coeva a lla costru
zione (XI secolo), le lunette «vanno ormai restituite a llo stes
so torno d 'anni che caratterizza l'esecuzione delle scene di 
vita eremitica, anche se ad una prima analisi possono appa
rire più antiche, facendole ritenere eseguite da maestri 
costantinopolitani attivi sotto l'abbaziato di Desiderio». P. 
LEONE DE CASTRI S, Pittura del Duecento e del Trecento a 
Napoli e nel Meridione, in La Pittura in Italia. Il Duecento 
e z? Trecento, Milano 1985, p . 464, parla per l'atrio di 
Sant'Angelo in Formis di «iconi smo costantinopolitan o» 
della tradizione locale. 

30) BMV, cod. l t. TV 2032 [ = 12273], fase. l. Vedi anche 
j ACO BIT n , AB ITA, La Basilica . .. , cit., p . 53 e ss . 

31) Notizie tratte da M. LOMO ACO, Dissertazione sulle 
varie vicende della chiesa di S. Angelo in Formis in Diocesi 
di Capua. Per provare l'ordinaria gzurisdizione, che vantano 
sulla medesima gli Arcivescovi di Cap·ua, s. I. , [1839] e da L. 
CATALAN I, La chiesa di S. Angelo in Formis alle falde del 
monte Tifata fuori Capua Antica. R icerche, Napoli 1844 
sono utilizzate negli ap punti. 
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32) G. B. CAVALCASELLE, SuLla conservazione dei Monu
menti e degli Oggetti di BeLle Arti e suLla Rifonna deLL'Inse
gnamento Accademico, in Rivista dei Cornuni d'Italia, Ili , 
maggio 1863, pp. 3 1 e 32. Per i primi restauri su i dipinti 
murali di Sant'Angelo in Formis di·., in questo stesso volu
me, il contributo di Licinia Speciale. 

33) Ibidern, pp. 32 e 33. 

34) Ibidem, p . 4 1. 

35) ACSR, MPI , DG, AABBAA, b. 7, fascicolo personale di 
Cavalcaselle. 

36) Sulla situazione napoletana in questi ann i vedi A. 
FERRI M ISSA NO, Il fimzionarnento dei Musei Napoletani in 
età borbonica, in Museologia , 16, luglio-d icembre 1984, pp. 
42- 57; C. DoRA CAPITO, I 1·iordinarnenti della quadreria del 
Museo Nazionale di Napoli, in Bollettino d'Arte, LXXVII, 
70, 199 1, p. 167, ed ora soprattutto LEONE DE CASTRIS, 
Museo e Gallerie ... , cit., pp. 11-28. 

37) Ibidern, p. 19. 

38) Si veda infatti CAVALCASELLE, Sulla conservazione ... , 
cit., III, aprile 1863, p. 49 : «Per ben comprendere le scuole 
degli antichi maestri ... è assolutamente necessario che nelle 
nostre gall erie le opere siano poste in ordine storico e cro
nologico che oggi manca più o meno in tutte. Solo quando 
siano a questo modo formate nelle singole gallerie le rispet
tive scuole degli antichi maestri , si potrà conoscere come 
una scuola ha incominciato, come è cresciuta e si è alzata 
alla sua maggior grandezza; per mezzo di quali maestri ciò è 
avvenuto, ed in che consistono i meriti loro: quale la supe
riorità od inferio.rità di una scuola comparata colle altre, 
l'influenza che essa ha esercitata o ricevuta e per mezzo di 
chi e per quali cause; e così rilevare quale tra le scuole ita lia
ne è la prima, quale la seconda, ecc.; finalmente quali sono i 
caratteri e le qualità proprie di ciascheduna». 

39) G. MINERVINI, Cornrnernomzione di Demetrio Salaza
TO . Pamle pronunziate all'Accademia di Archeologia, Lettere 
e Belle Arti nella tomata del 13 giugno 1882, in Atti della 
Reale Accademia di Ar-cheologia, Letter-e e Belle Arti di 
Napoli, IX, 1883, pp. 27-32: << Demetrio Salazaro era un 
messo operoso ed attivo, era un braccio vigoroso e potente 
della rivoluzione italiana. In Ita lia, in Francia, nel Belgio, 
nell'Inghilterra, aiutava gli sforzi di co loro che si adoperaro
no per l'unità d'Italia; e pose l'opera sua e le sostanze della 
sua famiglia a beneficio della causa italiana>> (p. 28). Secon
do P. O. GERACI, Profili di artisti r-eggini del '700 e '800, 
Cava dei Tirreni 197 1, p. 48, Salazaro sarebbe rimasto in 
esilio fuori d'Italia fino al 1855; tornato a Firenze nel 1857, 
si sarebbe stabi lito a Napoli nel 1860. Per un esaustivo 
inquadramento di Salazaro nell 'ambito culturale napoletano 
ed italiano dell 'Ottocento, vedi soprattutto A. ALOIGI, Deme
trio Salazam e la pmrnozione dell'arte , in Tutela, conserva
zione e legislazione dei beni culturali a Napoli nel secolo 
XVI II (Quademi del Dipartimento di Discipline Storiche 
dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II ", Napoli. 
1995 ), pp. 209-23 1, in particolare pp. 2 16-21 8 per il suo 
rapporto con Cavalcaselle. 

40) Per il suo cur-sus honorurn vedi GERACI, Profili ... , cit. , 
p. 49; utile anche, a riprova della fa ma in a.mbito locale la 
testimonianza di MINERVJNI, Commemorazione . . . , cit., p . 
31: fu membro della Commissione dei monumenti munici
pali di Napoli , della Commissione provinciale dei monu
menti di Caserta. Inoltre « ... in Napoli egli contribuì a ren-
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dere degna de ' tempi la memorabile sala di D. Regina, che 
fu pure per lui soggetto di stud i e di cu i preparava una 
splend ida pubblicazione; ed a Caserta adoperassi a lla fonda
zione del Museo Campano, uno de ' più belli ornamenti 
della Provincia di Terra di Lavoro. Furono teatro di questa 
sua inarrivabile operosità l'esposizione artistica nazionale 
ch'ebbe luogo in Napoli e la grande lotteria, la esposizione 
de' monumenti antich i in Caserta, ed il Museo artistico 
Industriale, a cu i volse prima il pensiero, ed in cui pose 
tante cure sino a che se ne ottenne, per volontà del nostro 
de Sanctis, la vera attuazione». 

4 1) BMV, cod. I t. fV 2035 ( = 12276), lettera di Salazaro a 
Cavalcasell e da Napo li , 26 ottobre 1868. 

42) Ibidem, lettera da Napoli del 9 maggio 1869: "· ·· nel 
corso di questo mese incomince•·ò l'operazione di togli ere il 
bianco che ha oltraggiato le preziose pitture di S. Angelo in 
Formis a spese della provincia di Caserta la quale ha messo a 
disposizione del Museo Nazionale L. 3500 !>>. Su ll 'argomento 
vedi soprattutto ALOIGI , Demetrio Salazam ... , cit. 

43) Ibidem, lettera da Napoli del 4 aprile 1869: «E come 
l'accademia d 'Archeologia e belle Arti, sopra un mio rappor
to, indirizzato all 'onorevole consesso, intende registrare nei 
suoi atti dopo aver constato il fatto enunciato, mi è convenu
to di staccare una pagina del mio lavoro e darlo alle stampe 
in forma di append ice nel Giorna le La Coscienza Pubblica 
che ti sped isco unito ad un opuscoletto su ll ' istesso subbietto 
scritto dal mio am ico T Pateras». 

44) Ibidem, lettera da apoli del9 maggio 1869: «Deside
ro conoscere cosa ne pensi su lla forma dei sacri personaggi , 
e nel concetto espresso, e quanto io direi su i medesimi, se 
mi ho apposto al vero. Il dipinto in parole è assai ben con
servato e merita la più alta conside•·azione degli studiosi, 
imperrocché esso oltre dall'avere una forma distinta, rispet
to al tempo, a una forza di colorito che trattandosi d 'affresco 
catecumeno, io credo non ha egua le. Ed infatti tutte le altre 
pitture rinvenute in quel sacro recinto e nell 'edicolp anterio
re dell'XI secolo, non gli possono stare a fro nte per la verità 
del subbietto e per la conservazione dell'opera attraverso a 
tanti secoli. Fui a rivedere i dipinti .rimasti nelle nostre cata
combe di S. Gennaro dei poveri; anzi non sono oggigiorno 
che miserabili avvanzi da non di stinguers i più né la forma 
né il concetto che li ani mava. Sofo vi troverai differenza 
nella fotografia in quel personaggio che sta vicino alla vergi
ne a sinistra, ch 'io credevo quando era tutto sotto una duris
sima crosta, che ho posteriormente tolto a gran pena, l'Ar
cangelo Michele; ed invece è, a quanto vedesi, S. Teodoro 
patrono del luogo, e gran soldato della nuova fede. La croce 
costantiniana, oltre del tipo della figura, mi ha consigliato a 
credere i ritrovati affresch i del IV secolo, e che si osserva 
[sic] sopra un ovolo di quell'Ipogeo. Acquista la sacra rap
presentazione maggior interesse dacché Maria è glorificata 
due secoli prima di quell 'esempio esisten te a Ravenna, da te 
notato, nella cappella vescovile, in cui la Madre di Dio porta 
il nimbo. Amo nel proposito sentire da te qualche osserva
zione per mia norma e governo>>. 

45) Vedi M. ROTIU, L'arte a Napoli dal VI al XIII secolo , 
Napoli 1978, p. 38 . 

46) BMV, cod. I t. IV 2035 ( = 12276), lettera di Salazaro a 
Cavalcaselle da Napoli , 18 maggio 1869. Nel 1877, in occa
sione dell'Esposizione nazionale di Belle Arti, quando curò 
per la Mostra di Arte Antica Napoletana la sala I (''Monu
menti medioevali"), Salazaro espose delle fotografie di 
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almeno tre pitture provenienti da Badia, presso Amalfi ; 
quella del Cimi tero è designata come opera del Vll secolo 
(Esposiz1:one Nazionale di Belle Arti in Napoli. Cata logo 
genera le dell 'arte antica compi lato dal Comitato Esecutore, 
Napoli 1877, sala l , n. 7). 

47) BMV, cod. It. fV 2035 (= 12276), lettera di Sa lazaro a 
Cavalcasell e da Napoli , 4 apri le 1869. Ancora nel 1875 Sala
zaro in terveniva al proposito (vedi ALO IGI, Demetr-io Salaza
ro ... , cit., p. 223). 

48) LEONE DE CASTRIS, Pittu-ra del Duecento ... , cit., pp. 
4 78-4 79: << Estremamente suggestivo nell'effetto d'insieme 
ma non particolarmente eccelso per qualità né per stato di 
conservazione il ciclo di Donnaregina rappresenta il punto 
d 'arrivo del cavallinismo napoletano; vi i alternano maestri 
e correnti volta a volta arcaistici e tradizionalisti , protocaval
liniani e bizantineggianti, e di seguito altri maestri propensi 
persino ad aggiornamenti sul nuovo linguaggio in voga 
presso la corte, quello giottesco. In breve vi si coglie il pro
gred ire ed anche l'imbarbarirsi della cultura di Cavallini 
divenuta moneta corrente per l'affrescatura di vasti spazi». 

49) BMv, cod. It. fV 2026 (= 12267), fase. l. 

50) BMv, cod. I t. IV 2035 ( = 12276), lettera di Salazaro a 
Cavalcaselle da Napoli , 26 ottobre 1868. Quanto ai nomi 
citati, il primo è senza dubbio una st01·p iatura di K. Schnaa
se, autore della fortunata Geschichte der bildenden Ki.inste, 
Di.isseldorf 1843-1 861. L' unico ad essersi occupato specifica
mente dell'argomento sembra H. W. SCHULZ, Denkmiiler der 
K-unst des Mittelalten in Unteritalien, Dresda I 860, al quale 
si deve peraltro la lettura corretta della firma del 'San Lucio
vico di Tolosa che incorona re Roberto' di Simone Martini . 

5 1) Non per motivi "scientifici", ma forse solo a causa del
l'errata citazione da parte di Salazaro del nome Cavalcase l
le, storpiato con "Cavalcasella": «<n quanto allo sbaglio di 
desinenze nel tuo cognome - scrisse il Salazaro nell'ultima 
lettera che ci è pervenuta, il 25 febbraio 1871 - non avresti 
dovuto dolertene, perciocché avrebbe dovuto più conven irti 
di cavalcare un Ministro ( ... ) di fin anze che le giumente di 
Firenze nel genere plurale. Ma come ti sei compiaciuto esse
re in ogn i tempo eccentr-ico ed uomo invaso da continuo ter
rorismo, anche sopra una lettera ai voluto fare quistione di 
gabinetto! ( ... )Cerca, pel tuo bene, d 'uscire da un paese che 
non può darti risorse e ti tiene avvinto ad una catena d ' inet
ti che nulla sanno, nulla seppero e nulla sapranno e vedran
no eccetto il giorno d 'ogni fine di mese! Povero Cavalcaselle! 
Così va bene? Addio». 

52) DORA CAPITO, l riordinamenti ... , cit., p. 167. Ancora 
una volta, i fogli di appunti con le "aggiunte" di quell 'anno 
mostrano come la registrazione puntuale dello stato di conser
vazione procedesse di pari passo con il lavoro storico di revi
sione atu·ibutiva (BMv, cod. lt. fV 2033 [= 12274), fase. Il ). 

53) BMV, cod. It. fV 2035 (=12276), lettera di C.F. Mur
ray a Cavalcaselle da Napoli del 2 gennaio 1880: «Il ritratto 
con i due nipoti nel altra stanza così infelice per mancanza 
di luce - la copia con berretta in testa simile a quello del 
Belvedere di Vienna non posso vedere perché troppo alto 
non potei vedere neppure un uomo armato che pare una 
cosa bella come pure il Cardinale nipote simile a quello 
ritrattato col papa (ho dimenticato il suo nome) •• . 

54) Si veda ad esempio la prefazione di R. BovA alla sezio
ne Pittura, in Esposizione Nazionale ... , cit., pp. 101-111. 
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