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SANT'ANGELO IN FORMIS: I PRIMI RESTAURI (1869-1902) 

Gli interventi per il «restau ro e lo scoprimentO>> 
de lle pitture di Sant'Angelo in Formi s hanno inizio 
prima ancora de lla proclamazione dello stato unitario, 
quando un Decreto Ditta toriale di Giuseppe Garibal
d i, emanato tra l'estate e l'autunno de l 1860, stabilisce 
che le rendite dell'abbaz ia ti fat ina siano des tinate a lla 
manutenzione della basilica e degli affreschi che vi 
sono conservati. Di questa disp osizione, evocata nel 
più a ntico documento concernente la manu tenzione 
della chiesa conservato presso l'Archivio Centrale 
dello Sta to 1l non mi è sta to possibile rintracciare l'ori
ginale; tuttavia, è assai p robabile che essa sia sta ta 
emanata ne ll 'arco de l mese che intercorre tra l'ar r ivo 
di Garibaldi a Napoli, avvenuto il 7 settembre del 
1860, e la nomina di Giorgio Pa llavicino a prodittato
re delle Provincie Napoletan e, intervenuta il successi
vo 2 1 ottobre. Dell 'es istenza di questo Decreto dà 
notizia anche Demetrio Salazaro, che fu quasi certa
mente implicato nella stesura del provvedimento, 
essendo coinyolto in pr ima persona negli eventi della 
conquista .2l E verosimile che alla decisione non fosse 
estraneo neppure Giovan Battista Cavalcaselle che 
prop rio in quei mesi si trovava a apo li, come ricorda 
lui stesso nel rapporto Sulla conservazione de' M onu
menti e degli Oggetti di Belle Arti, pubblicato nel 1863.3l 

L' interesse di Cavalcaselle a lle vicende artistiche del 
medioevo campano e al suo principa le episodio 
monumen tale è del resto testimoniata da una le ttera 
non data ta conservata tra le carte di Demetrio Salaza
ro, nella quale lo studioso ringrazia il collega nap ole
tano per l'invio di una copia del volume di Caravita e 
di altre opere sugli affreschi .4l 

Chiunque ne sia stato l'ispiratore, i documenti più 
antichi rela tivi al p rogetto di restauro rimontano ad 
otto anni più tardi e precedono di qualche mese l'i sti
tuzione de lla Commissione Conservatr ice di Terra di 
Lavoro, che avrebbe ass icurato per circa trent'anni la 
tutela del monumento.5l La più antica peri zia sullo 
sta to di conservazione della basilica e delle pitture fu 
commissionata all 'archite tto Michele Ruggiero, a llora 
dire ttore degli scavi di Pompei. Il rendiconto del 
sopralluogo, datato 16 maggio 1868, è trascritto a ll ' in
terno di una memoria intitola ta Origine ed incnmzento 
del Museo Campano 1860-1 895 .6) 

Nella relazione trasmessa alla Deputazione Provin
ciale, cui erano p rovvisoriamente affidate la ricogni
zione e la tutela del patr imonio monumentale della 
Terra di Lavoro, Ruggiero scrive tra l'altro: «Osserve
rai diligentemente gli affreschi , che sono nel portico 
esterno e sulle facc iate interne della basilica, e trovai 
che in parte sono coperti da res tauri posteriori e in 

parte sono dati di bianco . Il mig lior r imedi o per con
serva re e rimettere in luce que ti rari avanzi dell 'arte 
dei mezzi tempi sarebbe, a parer mio, di fa rli diligen
temente nettare e toglierne i ritocchi che nei tempi 
seguenti vi sono stati fa tti a secco. Le fi gure in questa 
guisa sarebbero meno apparenti e con i colori meno 
vivi, ma - quel che è più importan te - mostrerebbe
ro il modo appun to come sono uscite di mano dal 
primo artefice. Per le storie che sono date di bianco, 
tenterei di farle scoprire raschiando accuratamente coi 
ferri , ma non le taccio che ho p oca speranza di veder
ne uscire qualcuna ben conservata, perché da certi 
indizi che nota i e da quello che m 'è occorso di trovare 
in simili casi, non essendo dato il bianco a tutta la 
parete è molto credibile ch e le pareti imbiancate siano 
quelle appunto dove le pitture si trovano già quasi 
distrutte. 

Sarebbe ancora da provvedere ai danni dell 'umido, 
che da gran tempo si sono manifesta ti dappiedi e 
nelle parti infe riori dell 'abside». 

Il testo prosegue indicando alcuni possibili accorgi
menti per evitare il ri stagno delle acque piovane e 
altri lavori in muratura necessari al consolidamento 
sta ti co del campan ile . Manca invece qualunque men
zione di possibili difficoltà strutturali sofferte dalla 
basilica, fa tta eccezione per l'abside. La sequenza dei 
dissesti che negli anni settanta del Novecento avrebbe 
p ortato ad ipotizzare il distacco degli affreschi , com
portandone la lunga velinatura, evidentemente non 
aveva an cora avuto inizio. 7l Quanto a lle pitture, Rug
giero annota: << La riparazione degli affi,eschi a volerla 
far bene andrebbe allogata a qualche pittore che 
in tende re ttamente l'arte del restauro, ch 'è scoprire e 
nettare l'antico e non guastarlo e ricoprirlo con l'ope
ra moderna». 

La prop os ta di restauro fu rapidamente approvata, 
incaricando lo stesso Ruggiero di mettere in opera i 
lavori segnalati nella perizia e preventivando una 
spesa complessiva d i f 3600, destinata a coprire i lavo
ri di muratura per la bas ilica e il campanile e la puli
tura degli affreschi. 

Per l'in tervento sulle pareti Ruggiero aveva segna la
to un <<ar tista» - la defini zione è sua - << che per la 
specialità delle sue cognizioni» era il più << a tto a con
durre il restauro»: si trattava del << Professor Luigi 

icoli , pittore molto lodato per questo e per re tta 
intelligenza dell'arte». Di questo personaggio, per 
quanto io sappia, non sono documentati a ltri inter
venti nel casertano.8l 

I lavori furono avviati solo nell 'autunno 1869, sotto 
la supervisione della Commissione Conservatr ice di 
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Terra di Lavoro, costituita nell 'agosto dello stesso 
anno. Il rendiconto concl usivo, steso il 20 maggio 1870 
dallo stes o Ruggiero, informa la Commiss ione che: <d 
dipinti nell 'interno della chiesa sono tati generaJmen
te ripuli ti con uovo e aceto. Delle facciate coperte di 
bianco ho fatto raschiare con molta a ttenzione e da 
artefici molto pratici una gran parte della parete sini
stra della nave di mezzo, e ne sono venute fuori dive l-
se figure, che a parer mio non si possono dire né ben 
conservate né di molta importanza. Per la qual cosa, ho 
creduto opportuno di mettere fine a l mio lavoro ed al 
mio incarico, lasciando alla Commiss ione Provinciale 
di antichità la piena libertà di giudizio intorno al com
pimento dell'opera, ed un avanzo di f 835,98, che ho 
speso in meno della somma approvata». 

In realtà, è probabile che l' abbandono dei lavori da 
parte del Ruggiero fosse dovuto a divergenze d 'opi
nione proprio circa l'opportunità di proseguire la libe
razione deg li affreschi , ca ldeggiata invece con forza da 
Demetrio Salazaro. Quest'ultimo, cui la Commissione 

aveva affid ato il co mpito di seguire il restauro,9l nell 'o
puscolo dedicato al circolo tifa tino, pubblicato proprio 
nello stesso anno, scrive: << sugli archi interni della 
basilica vi sono figurati molti e dei più importanti fatti 
dell'istoria del Nuovo Testamento (rima nendo tuttora 
quelli del Vecchio sotto il bianco de lle pareti)», 10> pre
cisando in una nota aggiunta nella seconda edizione 
dell 'opera, di due anni successiva : <<Venti di que i sog
ge tti sono stati da no i testè scoverti , gli a ltri in corso di 
lavoro •• . 11 l 

Al 1869 ri sale invece la descrizione dell 'edificio inse
ri ta da Giu eppe Caravita nel primo volume de I codici 
e le aTti a Montecassino. 12l Secondo quest'ultimo, in ori
gine << La chi esa era tutta interamente decorata di affre
schi , dei quali alcuni si possono ancora vedere: de' 
rimanenti, parte può agevolmente scoprirsi perché 
rimasta intatta sotto la calce, da cui lì.1 imbiancata da 
circa trent'anni da chi non intendeva il pregio della 
loro antichità; e parte è perduta; perché rifatto l'into
naco delle mura». Il testo prosegue con una este a 

l- CAPUA (NAPOLI ), CHI ESA DI SANT'ANGELO IN I>ORM IS - VEDUTA VERSO L'ABSIDE II U A RIPRODUZIONE FOTOGRAFI CA DEL 1870-1879 

(foto Deulsches Kunsthistorisches Institut di Fiumze) 
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descrizione delle pitture nell 'abside, delle quali solo il 
circolo più basso, «di semplici decorazioni» era coperto 
di calce. «Le pareti latera li della nave di mezzo fino 
a lla metà della loro altezza conservano negli arch i 
degli affreschi». Caravita, che identifica con sicurezza i 
soggetti del primo ordine di scene per entrambe le 
pareti , conclude l'esposizione osservando: << L'altra 
metà della parete era similmente dipinta con storie del 
Nuovo Testamento fino al soffitto, ma queste restano 
tuttora nascosta sotto la calce che, in più luoghi stacca
tas i, lascia vedere alcuni delle sottostanti figure •• . Nella 
nota in calce a questo brano, lo storico cassinese ricor
da che Demetrio Salazaro era allora in procinto di libe
rare le pareti della navata laterale destra, dove risulta
vano leggibili le immagini di <<Caino che uccide il 
fratello Abele, quindi oè chiamato dal Signore. Sarà 
agevole - annotava Caravita - rinvenirne tutta la 
serie, essendo rimaste per lo più sotto la calce».13> Un 
profilo assai prossimo a quello tratteggiato da Caravita 
era stato pubblicato appena qualche anno prima da 
Schulz. 14

> L' attenta descrizione degli affreschi contenu
ta in quest'ultimo lavoro rivela che prima del restauro 
erano leggibili anche alcuni pannelli delle navatelle 
laterali , tra i quali lo studioso riconosce una delle 'Sto
rie di Noè' dipinta sulla parete laterale sinistra, le 'Sto
rie di Gedeone' e la 'Morte di Abele', enu·ambe dispo
ste su lla parete occidentale, a destra del 'Giudizio'. 

Qualche notizia sullo stato della cortina dipinta 
dopo la prima campagna di pulitura può essere 
comunque ricavata dalla grande monografia sulla sto
ria dell 'arte dell 'Ita lia meridionale che lo stesso Sala
zaro pubblicava appena qualche anno più tardi. Nel 
capitolo che illustra il ciclo tifatino, in larga parte 
dedicato al 'Giudizio' e a lle pitture dell'abside - vero
similmente già allora la parte meglio conservata del 
complesso decorativo - lo studioso riserva un breve 
accenno alle storie sistemate <<nelle pareti della nave 
di Mezzo e sopra gli archi», nelle quali si potevano 
osservare << i fatti del nuovo e vecchio testamento». Una 
nota aggiunta a fondo pagina precisa: << Questi ultimi 
sono sta ti da noi scoverti sotto il bianco che un Abate 
della chiesa vi avea dato sopra nel passato secolo. Essi 
rappresentano Lazzaro in seno ad Abramo; la Mensa 
del Ricco Epu lone, il Samaritano ferito , Gesù tentato 
dal demonio in due quadri, il battesimo di Gesù; L' ar
ca di Noè, Noè che fa il sacrificio dopo l'uscita dell'ar
ca, il sacrifiz io di Isacco».15

> 

1ì·a gli episodi portati alla luce sono menzionate 
alcune delle storie di Cristo e la serie delle parabole 
disposte sul registro più alto della parete destra della 
navata centrale. Vi figurano tuttavia anche le scene 
veterotestamentarie collocate sulla parete perimetrale 
della navatella sinistra. Dopo le dimissioni di Ruggiero, 
la campagna di restauri era dunque proseguita con il 
recupero delle parti residue della decorazione. Intorno 
al 1870, il complesso pittorico era ormai pressoché 
integralmente visibile, con l'eccezione dell 'absidiola 
sinistra con l'immagine di 'Cristo tra i Santi Giovann i 
Battista ed Evangelista', portata alla luce solo in occa
sione dell 'intervento ultimato dalla Soprintendenza di 

Caserta nel 1992.16> Un a preziosa riproduzione fotogra
fica conservata presso l'Archivio del Deutsches Kunsthi
storisches Institut di Firenze mostra quale fosse la situa
zione della navata centrale intorno al 1870 (fig. 1).1 7

> La 
ripresa inquadra l'abside e un'ampia porzione delle 
pareti laterali della nave. Su queste ultime si distinguo
no chiaramente il primo ordine inferiore delle torie 
evangeliche del lato sinistro e la fascia inferiore di quel
lo destro, entrambi appena liberati dalla scialbatura. 
Una sin1azione non troppo diversa circa lo stato delle 
cortine registra una seconda ripresa fotografica, esegui
ta durante i lavori di demolizione dell 'altare barocco e 
databile con sicurezza all'autunno del 1879.18

> 

In ogn i caso, nella primavera del 1872 i lavori 
erano interrotti << per esaurimento della somma asse
gnata >> . Così attesta una << Nota della Commiss ione 
Conservatrice di Terra di Lavoro», con la quale si sol
lecita al Ministero uno stanziamento destinato a ren
dere possibile la conclusione dei lavori << essendo 
necessario lo scoprimento completo di tutti que' 
d ipinti che giacciono ancora in gran parte sotto il 
bianco dell ' intonaco>>.19> 

È probabile che sull ' interruzione dei lavori - insie
me all 'esaurimento dei fondi stanziati dal Consiglio 
Provinciale - abbia pesato l'incerta situazione giuridi
ca dell 'abbazia, che a lla morte dell 'ultimo abate era 
rimasta vacante . Le proprietà della chiesa erano a llora 
confluite tra i beni del Demanio, che tuttavia non si 
era preoccupato di detrarre dalle rendite - piuttosto 
cospicue - derivanti dai benefici le somme necessarie 
alla manutenzione del complesso monumentale. Per 
porre rimedio a lla situazione, il Prefetto sollecitava il 
Ministero ad inserire la << basilica benedettina di 
Sant'Angelo in Formis» nell 'elenco dei Monumenti 
Nazionali , a llora in via di compilazione.20> 

In attesa che la condizione giuridica dell 'edificio 
fosse definita, 2 1

> e che il Ministero provvedesse allo 
stanziamento di una somma da destinare al completa
mento dei lavori architettonici, i progetti e gli studi 
promossi dalla Commissione Provinciale proseguiro
no. Un rendiconto di spesa conservato presso l'Archi
vio del Museo Campano documenta, tra il maggio 
1872 e il marzo 1874, una serie di pagamenti per l' e
secuzione di alcuni disegni ricavati dagli affresch i. 
L' opera era commiss ionata ad un personaggio molto 
vicino a Demetrio Salazaro e che torna più volte nella 
storia dei restauri di Sant'Angelo in Formis: Francesco 
Autoriello. 22

> 

A quest'ultimo, insegnante di disegno e composizio
ne artistica presso l'Accadem ia di Belle Arti di Napoli, 
fu affidata l'intera documentazione grafica che accom
pagnò la gestazione del nuovo progetto di restauro, 
elaborato dalla Comm issione Conservatrice e sottopo
sto agli uffici centrali del Ministero nel luglio del 
1877 .23

> Autoriello avrebbe mantenuto la responsabi
lità del cantiere, con incarichi diversi, per oltre un 
decennio. 24> 

Non a caso, questo periodo coincide con la presen
za di Salazaro a ll ' interno della Commissione Conser
vatrice di Terra di Lavoro.25> 
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2- FRAJ\/CESCO A TOR IELLO: RAPPR E E TAZIONE DELL'AFFRESCO NELL'ABSIDI:: 
DELLA CH I ESA DI SANT'A 1GELO IN FORM IS {RIPROD UZIONE CRO~ I OTJ POCRAF I CA) 

(da D. SALAZA RO , Studi sui monumenti dell'flalia Meridionale da/ I V al X /l! secolo, 
parte l, Napoli 197 1) 

A Francesco Autorie llo appartengono tra l' a ltro gli 
acquerelli originali dai quali furono ricavate le rip ro
duzioni cromotipogra fi che che Salazaro inserì nella 
sua monumentale sintes i sulla storia dell 'arte ita lome
ridionale . 

Il corpus, attualmente suddiviso tra le raccolte del 
Mu eo Campano e i depositi del Museo Nazionale di 
San Martino di Napo li ,26lcomprende una r iproduz io
ne dell 'affresco nell 'abside (fig. 2) - precedente a lla 
costruzione del ciborio neoroma nico realizza to appe
na qualche tempo più tardi e demoli to negli anni cin
quanta - e alcune delle storie cristologiche della 
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navata centrale: la 'Crocifiss ione' (fig. 3), I"Anastas i' e 
il 'Compianto sul Cri to morto' di slocate sulla parete 
sinistra; l' immagine di 'Cristo e l' adultera' (fig. 4) e 'Il 
miracolo del cieco nato', entrambe nell 'o rdine inferi o
re della parete destra; infine, un gra nde di egno e 
alcuni riquadri ad acquerell o U'a tti dal 'Giudi zio' in 
controfaccia. Si tra tta delle p iù antiche riproduzioni a 
colori degli affreschi tifatini a ttualmente note. 

La scelta di affid are a lla stessa persona il restauro 
de lle pitture e la reali zzazione di un a erie di r iprodu
zioni ad acquere llo che ne documentassero la tess itura 
cromatica- in ev itabilmente pena li zza ta da una lastra 
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fotografica in bianco e nero -appartiene quasi certa
mente a Demetrio Salazaro. Una prassi identica f1.1 
adottata in anni grosso modo paralle li ne l restauro 
degli affreschi cava llinian i in Santa Maria ponna 
Regina, anche questi affidati all 'Autorie llo. 2il E assa i 
probabile che l'u o dell 'acquerello per la documenta
zione di compless i pittorici med ievali fosse stata sug
gerita da Sa lazaro dall' estesa campagna di ri li ev i pro
mossa in Francia in torno alla metà dell'ottocento dalla 
<< Comm ission cles Monuments Historiques». Da questa 
iniziativa, propiziata da una fortunata serie di ritrova
menti, sarebbe scaturito il primo nucleo della co llez io
ne de l Musée des Monuments Français. 28

> Non è diffici
le credere che Salazaro, esule a Parigi proprio in 
questo periodo, una volta r ientrato abbia consapevol
mente r ipreso questa formu la. 29> 

Il lungo intervallo che intercorse tra la prima e la 
seconda campagna di lavori - messa in opera solo 
ne l 1879 e conclusa nel 1882 - è in gran parte legato 
a lla lunga controversia concernente la risistemazione 
de l pavimento musivo della chiesa. Lo sfortun ato ten
tativo di utilizzare a questo scopo i fi-ammenti in opus 
sectile allora presenti nel pavimento della Bas ilica di 
San Benedetto a Capua ritardò di oltre due anni la 
stesura della perizia, compi lata a cura del Genio Civi
le di Caserta. 30) Il progetto definitivo, trasmesso al 

Ministero ne ll 'estate del 1877, prevedeva la costruzio
ne di un nuovo altare in marmo << da situarsi nella 
cona, in surroga dell'attuale in fabbrica di meschina 
costruzione», e <<la tinteggiatura delle pareti delle due 
navate laterali >> accordata - si dice - al «colorito 
delle dipinture es i tenti nella nave eli mezzo». E ciò 
perché << i dipinti sulle dette pareti delle navate latera
li» erano << del tutto spariti , a causa di nuovi intonachi 
sostituiti agli antichi». Lavori di minore entità erano 
in programma anch e all 'esterno della chiesa, dove si 
aveva intenzione eli effettuare <<rappezzi d ' intonaco e 
eli attintatura a calce delle pareti » de l portico e della 
facciata estern a << nei siti dove non esistono le poche 
diJ?inture dell 'epoca».3 1> 

E probabile che al p rogetto fosse a llega ta una docu
mentazione grafica attua lmente dispersa. Una richie
sta di indicazioni da sottoporre alla Commiss ione, 
avanzata in una nota interna al Ministero, precisa 
infatti che - secondo questo progetto - sulle pareti 
interne della chiesa dovesse disporsi una <<dipintura a 
colla imitante l'attuale, a fondo diviso in riquadri , 
nelle navate laterali». All 'es terno erano invece previsti 
<< alcuni rappezzi e una tinteggiatura a calce nel porti
co e nella facciata». Nel chiedere ulteriori dettagli 
sugli orientamenti della Commiss ione, il funzionario 
incaricato di valutare la documentazione si domanda-

3- FRANCESCO AUTORIELLO: RIPROD UZIONE DELL' A FFRESCO CON LA CROCIFISSIONE 
NELLA NAVATA CENTRALE DELLA CHI ESA DI SAJYr'ANGELO IN FORM IS (RJPRODUZlONE CROMOTIPOGRAFICA) 

(da SALAL~RO, op. cit.) 
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4- FRANCESCO AUTORIELLO: RIPRODUZIO NE DELL' AFFRE CO CON CRIST O E L'AD ULTE RA 
N ELLA NAVATA ENTRA LE DELLA CH I ESA DI SANT 'AN GELO l1 FORM IS (RIPRODUZIONE CROMOTI POG RAH CA) 

(da SALAZA RO, op. cit. ) 

va se, a l contrario, ne l portico e sulla facciata non 
fosse il caso << di rimettere in vista la cortina».32> 

I lavori ebbero ini zio nell 'o ttobre dello stesso anno, 
con la puli tura degli affreschi, effettuata anche in que
sto caso con << uova e ace to >>; p er questi ultimi erano 
corri spos te L. 3,40 ad un certo Mi chele Sorvillo, pro
babilmente solo un forni tore . ~3 > 

Ne ll 'arco dei successivi tre anni l'estra tto de i conti 
con erva to presso il Museo Campano registra il p aga
me nto dell 'affitto di alcune << car rozzelle>> utilizza te per 
le visite al cantiere da Gabriele J annelli - dire ttore 
de l Museo Campano e segretario della Commissione 
Conservatrice - e dallo ste so Autorie llo, respon abi
le non solo degli affreschi ma anche dei lavori di risi
stemazione dell 'a ltare. 34 > 

Qualche dettaglio circa la natura degli interventi 
effettuati sulle pitture in que t'ultima circos tanza può 
r icavarsi dalle note di una relaz ione invia ta a lla Dire
zione Ge nerale delle Antichità e Bell e Arti a seguito di 
una a ll arm ata richiesta d ' informazione dell'abate 
1osti, a llora Soprin tendente Generale dei Monumenti 
Sacri Nazionali .35> La comunicazione, data ta 21 otto
bre 1882, osserva: << Dopo che erano sta te scoperte le 
antiche pitture nella nave di mezzo della chiesa, e 
ripulite perfettamente de lla ca lce d i cui erano bru tta
te, rimanevano ancora le mura dell e due ·navi laterali 
senza a lcuna dipin tura, ricoperte di una moderna 
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tinta gia llastra, così rozza e sgustevole che, facendo 
una grande stonatura36> col resto dell 'antico ed ificio, 
non era più poss ibil e di to ll erarne l' aspetto; e fu 
disposto di affid are il nuovo attin tamento a l Sig. Fran
cesco Autorie llo, il qua le, come g ià incaricato da Sala
zaro in quas i tu tt i i lavo ri eseguiti in quella medesima 
chiesa, av rebbe sapu to sos tituire tinte più convenienti 
a lle pareti , in armonia degli antichi affreschi : ciò, che 
venne esegui to , nel mi~li ore intere se che si poteva 
del sacro n1onument0 >> .3 

> 

I re tauri ottocente chi furono quas i interame nte 
ca ncella ti dall 'es tesa campagna di pulitura condotta 
all'inte~no della ba ilica alla fine degli anni Venti del 
1900. E dunque diffic ile valutare quale fosse lo stato 
compless ivo dell 'insieme ne ll 'ultimo vente nnio del
l'Ottocento. Sotto questo profil o non sono di gr ande 
a iu to le tavole fotografiche a llegate al lungo articolo 
di Kraus, pubblicato nel 1893.38

> U n'interessante valu
tazione dei lavori messi in opera dell'Autori e ll o è tu t
tav ia contenuta all ' interno della relazione - tuttora 
inedita - compila ta nel 1928 da Pie tro Toesca a 
seguito di una visita effe ttuata sui ponteggi d i 
Sant'Angelo in Formis. 

Toesca scrive: << Gli affreschi di S. Angelo mi erano 
sempre sembrati quas i immuni da restauri : e in questa 
opinione mi sono r iconfermato osservandoli da vici
no, dall 'a lto dei ponti. Purtroppo, nemmeno per que-
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sto importantiSSimo monumento della nostra pittura 
medioevale, non abb iamo nessuna notizia precisa sui 
res tauri comp iuti anche nei tempi recenti. 

Quando, prima del 1847, lo Schul z visitò e descrisse 
la chiesa, erano coperte di calce le parti superiori 
delle pareti della navata maggiore, ma vi si vedevano 
le due zone inferiori di affresch i. Più tardi, dopo che il 
Cavalcasell e ebbe deprecato il totale imbiancamento 
della ch iesa, questa dovette essere riassettata: allora 
furono riprese le orlature colorate intorno agli archi 
della navata; forse si tentò di ravvivare la figura del 
Cristo nel 'Giudizio Universale' e ne furono somma
riamente abbozzati i lineamenti del viso, g ià svan iti ;39l 

vennero spolverati i dipinti, coprendosi qua e là alcu
ne lacune e fenditure , come meglio si vede nell 'affre
sco della Crocifissione. Poi da quell 'epoca, cioè per un 
cinquantennio, il tempo posò nuovamente sugli affre
schi uno strato di polvere». 

Toesca aggiunge poi qualche indicaz ione per il pro
seguimento della pulitura a llora in corso.40> Questa 
diagnosi su ll 'entità e la consistenza dei restauri otto
centeschi è l'unico documento che permetta di valuta
re con esattezza la reale portata delle integrazioni con
nesse alla pulitura effettuata tra il 1869 e il 1870. Si 
trattò dunque di integrazioni abbastanza limita te e 
prudenti, ch e rivelano un'attenta supervisione scienti
fica, da attribuire verosimilmente al principale ispira
tore di questo restauro e al primo grande smdioso 
degli affreschi di Sant'Angelo in Formis, Demetrio 
Salazaro. 

l ) ACSR, MPI, DG, AABBAA, TI versamento, II serie, b. 
72, fase. 835, Capua, infra, Appendice, Doc . 3). Il decreto è 
esp•-essamente ricordato anche da Salazaro nell 'opuscolo 
dedicato agli affreschi (cit. infra, nota 11 ), p. 18. 

2) Cfr. D. SALAZARO, Cenni sulla Tivoluzione italiana del 
1860, Napoli 1866, in particolare pp. 54-62. 

L' interesse di Salazaro agli affreschi tifa tini aveva motiva
zioni critiche profondamente radicare, che affiorano anche 
nei documenti prodotti dalla Commissione Consen,atrice in 
questo periodo. Le pitture di Sant'Angelo in Formis docu
mentavano, a suo giudizio, la prova dell 'esistenza di un 'e
spressione pittorica autonoma della penisola ita liana diversi 
secoli prima di Giotto. Questa visione era lucidamente espo
sta nel d iscorso Sulla cultura aTtistica dell'Italia Meridionale 
dal 1V al X/Il secolo, pronunziato in occasione del 3° Con
gresso Nazionale degli artisti italiani in Napoli, Napoli 1877, 
pp. 3- 20 (consultato in estratto). In questa luce, la salvaguar
dia dell 'edificio e dei suoi affi-eschi rispondeva all 'esigenza di 
valorizzare l'apporto della cultura meridionale alla storia del
l'arte italiana. Per la biografia intellettuale di Salazaro, il cui 
itinerario critico meriterebbe forse maggiore attenzione di 
quanta non glie ne sia stata si nora dedicata, cfr. M. MANDA
LARI, Demetrio Salazam, in Archivio Storico peT le Pmvincie 
Napoletane, VII, 1882, pp. 628- 64 7 e più recentemente A. 
VENTURA, Demetrio Salazaro, rivoluzionario e storico dell'ar
te, prefazione a D. SALAZARO, Puglia medievale. Itinemrio 
artistico, Cavallino di Lecce 1998 (I ed. 1989), pp. 3-21. 

3) Cfr. G. B. CAVALCASELLE, Sulla conservazione de' 
Monumenti e degli Oggetti di Belle Arti e sulla Ri{oTma del
l'Insegnamento Accademico, estratto da Rivista Je' Comuni 

d'I talia , Torino 1863, pp. 30 e 31: ••Quando visitai, u-e anni 
or sono, S. Angelo in Formis sopra Capua, nel Napoletano, 
chiesa tutta dipinta fin dal tempo di Desiderio abate cassine
se, che fu poi papa Vittorio, monumento interessante per la 
storia pittorica, sepp i che il parroco aveva l'intenzione di 
darvi sopra il bianco. Spero che ciò non sia avvenuto, aven
dogli io dimostrato quale vandali smo avrebbe egli commes
so, ed essendone stata avv isata la curia vescovile di Capua, 
da cui la chiesa dipende, non che l'architetto Cata lan i in 
Napoli perché vegliassero•• . Il viaggio di Cavalcaselle nel 
Regno delle Due Sici li e si svolse più o meno ufficiosamente 
a seguito della spedizione garibaldina; in proposito il bel 
libro di D. LEVI, Cavalcaselle, il pionere della conservazione 
dell'arte italiana, Torino 1988, pp. 151 e 152 . Fu in occasio
ne di questa visita che lo studioso racco lse gli appunti e i 
disegni destinati a conflu ire nel primo volume della New 
History of Painting in Italy , Londra 1864, scritta in collabo
razione con J. A. CROWE, dove tra l'alu-o si ricorda che «Nel 
1860 si voleva dare il bianco a tutte codeste pitture, come 
già erasi fatto dell 'a ltre nella visita che il Cavalcase lle fece 
al lora alla chiesa, inteso quel proponimento, fece pratiche 
presso la Curia vescovile di Capua e presso il Sig. arch. Cata
lani di Napoli per impedirlo e vi riuscì» (p. 99, n. 2). Luigi 
Catalani, professore onorario di Architettura presso il Regio 
Istituto di Belle Arti di Napoli, aveva pubblicato qualche 
anno prima una mono9rafia sulla chiesa: La chiesa di S. 
Angelo in For-rnis alle falde del monte Tifata fuoTi Capua 
Antica. Ricenhe, Napoli 1844. Per l'anali si molto accurata 
del complesso decorativo tifatino effettuata dallo stesso 
Cavalcaselle in occasione della sua visita cfr. LEVI, op. cit., 
pp. 183, 184 e 229n. 

4) Cfr. Napoli , Archivio della Società Napoletana di Storia 
Patria, Manoscritti, Demetrio Salazaro, XXI B 9, infra, 
Appendice, Doc. Il. Per la questione si rimanda all ' interven
to di Donata Levi in questi Atti, che dalla corrispondenza 
privata dello stesso Cavalcaselle ha ricavato diverse notizie 
sul •-apporto che lega le vicende personali e l'evo luzione cri
tica di questi due personaggi. 

5) Buona parte delle notizie su lla storia conservativa della 
basilica e degli affresch i di Sant'Angelo in Formis che sono 
qui presentate deriva, in effetti, da uno spoglio della docu
mentazione presente nell 'Archivio del Museo Campano. 
Presso quest'ultimo, sono tuttora conservate le delibere 01-i
ginali della Commissione Conservatrice di Terra di Lavoro e 
le minute della corri spondenza concernente l'edificio inter
corsa tra la stessa Commissione e la Direzione Generale 
delle Antichità e Belle Arti, nonché un dettagliato rendicon
to delle spese sostenute tra il 1872 e il 1902 per il restauro e 
la manutenzione dell 'edificio (Archivio del Museo, b. s.n., 
segnata Anni 1900-1902). L' attività della Commissione tra 
il 1870 e il 1895 è del resto minutamente documentata negli 
atti delle sue riunioni , integralmente pubblicati in un Bollet
tino annuale ed ito dallo stesso organismo. Sorprende un po' 
che una fonte d 'informazione tanto ricca sulla storia recente 
del patrimonio monumentale della Terra di Lavoro sia rela
tivamente poco nota. Vedi comunque E. ROMEO, La Com
missione ConseTvatrice di Terra di LavaTo: 1865-1897, in 
Tutela e Testaum dei Monumenti in Campania 1860-1 900, 
a cura di G. FrENGO, Napoli 1993, pp. 81 -100, e più recen
temente, C. CANFORA, L' eTudizione storica a Capua, Salerno 
1998, Iter campanum 5, pp. 43- 50. 

6) Capua, Archivio del Museo Campano, Manoscritti, b. 
625 (1895). Cc. 26. 
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7) Cfr. Soprintendenza per i Beni Ambienta li , Archi te tto
nici, Artistici e Storici di Caserta e Benevento, Archivio, 
"Basilica benedettina di Sant'Angelo in Formis". Il materiale 
documentario co nserva to nell 'Arch ivio della suddetta 
Soprintendenza, sotto la cui g iuri sd izione ri cade oggi la 
basilica tifatina, rimonta sfortuna tam ente so lo a l secondo 
dopoguerra. Devo un grato r ingraziam ento a ll 'arch. Giusep
p ina Torri ero che mi ha consentito la visione d i queste can e, 
nom1a lmente escluse da lla consultazione. 

8) Durante i lavori di questo convegno la d ott. ssa Pao la 
Gi usti de lla Soprintendenza per i Beni Artistici di Napoli mi 
ha cortesemente segna lato che se ne co nosce invece un 'atti
vità napoletana. 

9) La d il-etta responsabilità assunta da Salazaro nella dire
zione de i lavori è confermata da un 'anonima Relazione sulle 
jJitture di Sant'Angelo in Forrnis, letta all 'Accademia Ponta
niana nella tomata de l 5 aprile 1869 (consultata in estratto) . 
In quest' ultima si sostiene tra l'altro «egli infatti ha richi esto 
ed ha ottenuto che la provincia posseditrice, T erra di Lavo
ro, con solenne deliberazione destinasse una somma a sco
prire una buona parte di que ll e pitture r imaste molti anni 
sotto un in tonaco di calce» (p . 4). U lterio ri particolari sulla 
questione sono r iportati in P. PARENTE, La Basilica di 
Sant'Angelo in Fonnis (presso Capua) e l'arte del secolo XI , 
Santa Mari a Capua Vetere 191 2, in particolare pp. 24 e 25 . 

IO) La parentesi è originale (n.d.a.). 

Il ) L'opuscolo Affreschi di Sant'Angelo in Formis, descritti 
per Demetrio SalazaTO, Ispettore della Pinacoteca Nazionale 
di Napoli , Napol i 1868, è scritto in forma d i lettera a Giu
seppe Fiorelli << che con l'autorità del suo nome può ridonare 
alle pitture descritte la meritata fama •• . Il testo fu ristampato 
nel 1870, corredato da alcune note in calce che registravano 
la costituzione della Commissione Provincia le auspicata ne lla 
prima edizione e l'inizio dei lavori di restauro . 

12) Cfr. G. CARAVITA, I codici e le arti a Montecassino, I, 
Montecass ino 1869, pp. 232- 239. 

13) Ibidem, p. 24 1. 

14) Cfr. H. W. Sc HuLz, Denkmaler der Kunst des Mittelal
ters in Unteritalien, II , Drescla 1860, pp. 173-1 8 1. 

15) D. SALAZARO, Studi sui Monumenti dell 'I talia M eri
dionale dal IV' al Xllr secolo, parte I, Napoli 187 1, pp. 
49-52. 

16) Il resoconto della lunghi ssima campagna di interventi 
che ha interessato l'edificio in seguito a i dann i provocati dal 
sisma del 1980 è stato pubblicato solo in m in ima parte: tut
tavia cfr. L. MEULLO FAENZA, Sant'Angelo in Formis (Caser
ta), in Bollettino di Archeologia, 22, 1993, pp. 73-76, 136; 
G. M. j ACO BITTI, S. ABITA, La Basilica benedettina di 
Sant'Angelo in Fonnis, Napoli 1992; G. M. j ACO BITTI, Note 
sui jJiù recenti restauri di Sant'Angelo in Forrnis, in Deside
rio di Montecassino e l'arte della Rifonna Gregoriana, a 
cura di F. AVAGLIANO, Montecassino 1997 (Biblioteca de lla 
Miscellanea Cassinese, l ), pp. 9-1 5. Devo un caloroso r in
graziamento a Silvana e Giovanni Sparl a, tito lari di una 
delle due imprese resp onsabili del restauro delle pitture, per 
avere messo a mia disposizione la documentazione da loro 
rea lizzata in occasione del restauro. Resta da osservare ch e, 
data l'entità del monumento e la r il evanza delle scoperte, 
sarebbe stato fo rse opp01-tuno che i resp onsabili scientifici 
de ll 'interven to ne avessero tempestivamente resa pubblica 
l'intera documentazione, per la quale si è costretti a ricorre-

294 

re a ll e sommarie ind icazioni ri portate in G. GU NHOUSE, The 
Fresco Decoration of Sant'Angelo in Fonnis, j ohn H opkin s 
Un iversity, Ba ltim ora 1992, pp . 20, 27-28n , 11 8-125. 

17) L' immagine che corri sponde a ll a fi g. 4 de ll a tes i d i 
Gunhouse, può essere coll ocata con certezza tra il maggio 
de l 1870 e la primave ra de l 1879, momento in cui prese 
avvio la cam pagna d i lavori per la rea li zzazione dell 'a ltare e 
de l cibOJ-io neoromanico demoli ti ne l secondo dopoguena . 

18) L' immagine, attua lmente conservata a Roma, presso 
la fototeca de lla Bibliotheca H ertziana (inv. PI. D. 12837), è 
ricavata da un orig inale pertinente a l pe rduto archivio foto
g ra fi co de l Museo Campan o e f\.1 eseguita ne l corso di una 
campagna fotografi ca sui monumenti de lla provincia co m
missiona ta da l Ministe ro de lla Pubblica Istru zione ne l marzo 
de l 1879. Le riprese de i p rospe tti " interno" ed "esterno" e 
quell a de l campan ile, rea li zzate dal fotografo casertano 
Emanue le Giuseppe Russi, furon o l-i messe a lla Commissione 
ne l novembre de l 1879: cfr. Atti della Commissione Conser
vatrice di Terra di LavaTO, X, 1879, p. 82. 

19) ACSR, MPI, DG, AABBAA, II versamento, II serie, b. 
72, fase. 835, Capua, Nota del 20 april e 1872. 

20) Il voto sarebbe stato rinnovato diversi decenni più 
tardi ne ll ' introduzione al volume d i PARENTE, La Basilica 
. . . , cit., p . 15, per essere finalmente tradotto in p rovvedi
mento nel l 9 17. 

2 1) Nel fascicolo conservato presso l'Ar chivio Centrale 
de llo Stato sono inserite anche una dichiarazion e di pro
pri età e una proposta di acquisto relativa all a chiesa da pa rte 
di una coppia di privati , datata 15 febbraio 1873. 

22) Il legame tra Salazaro e Autori e ll o è docum enta to, 
o ltre ch e dalle note di pagamento relative a i lavori svolti a 
Sant'An gelo in Formis, da alcun i passaggi de lla conispon
denza privata intercorsa tra Gabrie le J annelli , a iiOJ-a Dire tto
re del Museo Campano, e lo stesso Sa lazaro. Grazie a que
st'ultimo, nel 1872 Autorie llo ottenne l'incarico di 
riprodurre tutte le opere ad affresco che r ien travano nel ter
r itorio di competenza de lla Commiss ione Conservatrice di 
T erra d i Lavoro (Atti della Cornrnissione Conservatrice di 
Terra di LavaTO, III , 1872, tornata 9 gennaio, p. 5: la Com
missione affida a Francesco Autorie llo l'incarico di riprodur
l-e acl acquere ll o g li affreschi medieva li de ll a provincia, 
impegnandosi a corrispondergli f 50 per ogni riproduzio
ne). In questo corpus figurano tra l'altro gli affreschi de lla 
cripta d i San Michele a Corte, l'abs ide di Ventaro li , alcuni 
pann elli del ciclo rupestre de lla grotta dei Santi a Calvi Vec
chi a, una veduta de lla Cripta di Santa Maria del Piano ad 
Ausonia. Il materiale, in gran parte inedito, documenta 
spesso uno stato di conservazione 4e i com plessi decorativi 
interessati assai d iverso de ll 'attua le. E auspicabile che questa 
singolare fi gura di pittore-restauratore e la sua vasta produ
zione grafica possano venire oggetto di studi specifici. 

Per quanto si può ricavare dai documenti , Autoriell o com
pare nei ruo li dell 'Accademia di Belle Arti di Napo li in qua
lità di Professore aggiunto di disegno della figura nel 
novembre de l 1876 (cfr. ACSR, MPI, DG, AABBAA, Perso
nale Belle Arti di Napoli , conservato presso l'Ar chivio del
l'Accademia, offre pochissime indicazioni a proposito. Auto
r iel lo ottenne l'incarico di professore in disegno della figura 
a partire dall 88 1; a questo avrebbe associato, nell 885, l'in
segnamento di prospettiva che avrebbe conservato sino a ll a 
morte, intervenuta nel 1894. L'esistenza d i questo dossier mi 
era stata segnalata qualche anno fa dalla professoressa Paola 
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Cipriani , a lJ ora inca rica ta de ll 'Archivio; la consultazione di 
queste carte è stata possibil e grazie a lla d isponibili tà de ll 'at
tuale responsab ile, prof.ssa Aurora Spinosa. Ad entrambe va 
il mio più vivo rin graziamento . 

23) ACS R, cit . supm. nota l ; inoltre, Atti della Commissio
ne Conservatrice di Terra di LavaTO , VIII, 1877. Verbale 
della torn ata del 3 luglio, p. 50. Il disegno con la r iprodu
zione gra fi ca fu tu ttavia eseguito solo in seguito ad un 'espli
cita richiesta ministeriale nei p r imi mes i del 1878, cfr. ibi
dem, tornata del 5 dicembre, p. 77; Atti della Commissione 
Conservatrice di Terra di Lavoro, IX, 1978, tornata d el l 
maggio, p . 4 1 (delibera per il pagamento del lavoro); Att1: 
della Commissione Conservatrice di Ter-ra di Lavoro, XII, 
188 1, tornata del 11 maggio, p. 49 (in sede el i rend iconto, si 
ri co rda che il disegno fu approvato dal Ministe ro il 2 giugno 
del 1878). 

24) Il rendiconto de ll e spese affi·ontate dalla Commissio
ne Conservatrice per la chiesa tifa tina (Archivio del Museo 
Campano, busta s.n. , segnata anni 1900- 1901- 1902), si 
apre con un pagamento eli f 300 clell'8 m aggio 1872 per 
«Sei di segni de lle pi tture d i Sant 'Angelo in Formis» e p rose
gue con note eli paga mento piuttosto regolari sino al 1882, 
quando si ri corda che gli sono affid ati i lavori eli tinteggiatu
ra de ll e navate lle laterali : Atti della Commissione Conserva
tTice di Terra di Lavoro, XIII, 1882, tornata del 3 aprile, p. 
127. 

25) Da quest'ultima lo studioso si sarebbe dimesso, per 
ragioni che non sono chia re, nel luglio del 1880, senza tut
tavia essere sostituito sino alla morte, che in tervenne nel 
maggio 1882 : cfr. Atti della Commissione Conservatrice di 
Terra di Lavoro, XII , 1880, torn ata del 7 lugli o, p . 64; Atti 
della Commissione Conservatrice di Terra di Lavoro, XIII , 
1882, tornata del 7 giugno, p. 138. 

26) Per gli acquere lli conservati presso il Museo eli San 
Martino a Napoli , cfr. R. CHILLEM I, Iconog-rafia cajmana al 
M useo di San Martino , in Capys, 3, 1968-1 969, pp. 15- 21. 

27) Sulla questione si veda il contributo di Laura Giusti in 
questi stessi Atti . 

28) In propos ito cfr. "De Fresque en Aquar-elle". R elevés 
d'artistes sur la jJeintwe mum.le rmnane, Parigi 1994. 

29) Cfr. SALAZAJW, Cenni ... , cit. 

30) Cfr. Appendice, Do c . 4. A.ll'intricata vicenda dei secti
lia di San Benedetto di Capua e al controverso trasferimen
to di una parte di questi frammenti a San t'Angelo in Formis 
sarà presto dedicato uno studio specifico (cfr. L SPECIALE, I 
sectilia della basilica desideriana di S. Benedetto a Capua: 
documenti, osservazioni e ipotesi per la storia di un pavi
mento medievale, in l X' Colloque Intematinal pour l étude 
de la mosai"que antique et rnédiévale, Roma 2001 , in corso di 
stampa. La sottrazione di quest'unica sopravv ivenza della 
basilica medieval e determinò, come si sa, l'obliterazione 
ottocentesca del San Benedetto di Capua . In p roposito, cfr. 
L. SPECIALE, G. T ORRIERO NARDONE, Sicut ninc cemitur satis 
pulcherrimmn construxit: la basilica e gli affreschi desidaia
ni di S. Benedetto a Capua, in Arte M eaievale, IX, s. II, 
1995, 2, ri st. in una versione arricchita nel corredo icono
grafi co e ne ll 'apparato erudito in Desiderio . . . , cit., pp. 
147-1 88, soprattutto p. 155, n . 27 . Parte de lla documenta
zione conservata presso l'Archivio Centrale dello Stato di 
Roma è sta ta segnalata in F. O LEVANO, A. PARIBEN I, M. GRAN
DI, Il pavimento di Sant'Angelo in Fonnis, in Atti del I V Col-

loquio dell'Associazione Italiana per lo studio e la conserva
zione del mosaico, Palermo 9-1 3 dicembre 1996, Rave nna 
1997, pp. 62 1-636, in partico lare pp . 627- 633. 

31) Cfì·. Appendice, Doc. 5; d i·. anche la "Copia de lla 
Deli berazione presa ne ll a torn ata del 4 luglio corrente anno 
1877 in ordin e a lavori alla basilica eli Sant'Angelo in Fa r
mis", ACSR (infra, Appendice, Doc. 7). 

32) lnfra, ApjJendice, Do c . 6. 

33) Capua, Museo Campano, Archivio del Museo, Busta 
s. n. , segnata anni 1900-1 901- 1902, rendiconto de lle spese, 
7 ottobre 1887. 

34) Atti della Commissione Conservatrice di Terra di Lavo-
TO , Xl, 1880, verbale de lla tornata 8 gennaio 1880, p. lO. 

35) Infra, Appendice, Do c . 9. 

36) La sottolineatura è m·iginale. 

3 7) ACSR, fase. 835 infra, Appendice, Doc. l O. Cfr. la sin
tesi inserita nel verbale de lla seduta del 2 1 o ttobre 1882, in 
Atti della Commissione Conservatrice di Term. di LavaTO, 
XIII , 1882, pp. 182-1 84. 

38) F. X. KRAUS, Die Wandgemalde von S. Angelo in Far
mis, in J ahrbuch der Koniglichen pmussischen Iùmstsannn
lungen, 14, 1893, pp . 3- 2 1, 84-100. 

39) C'è da rammaricarsi che questa osservaz ione non 
fosse nota al momento del recente restauro, in occasione del 
quale la testa del Cristo Giudice è stata integralmente aspor
ta ta. 

40) ACSR, MPI , DG, A.A.B BA.A, div. II , 1925-1928, b. 126, 
fase. 6, Napoli 1928, Capua, Chiesa di Sant'An gelo in Far
mis. Il resoconto dell 'ispezione effettuata da T oesca sui pon
teggi sarà integralmente pubblicata in un p ross imo lavoro . 

APPENDICE 

Pe-r ragioni di spazio e ojJpo-rtunità, non è stato possibiLe fntbbLi
cme integralmente iL contenuto della cwtella d'aTchivio su Sant'An
gelo in Fonnis conservata p1esso L'ATchivio Centrale dello Stato di 
Rom.a, né il Tendiconto delle spese conseTvato P'lesso il Museo Cam
fxtno . In ogni caso, fJ eT quanto attiene agli affreschi, la documenta
zione rifJo-rtata. in apjJendice può ritenersi completa. 

Doc. l. - "Relazione all 'Ill.mo Presidente della Dep . Provin
ciale di Terra di Lavoro : Origine ed incremento del Museo 
Campano, 1866-1895", cc. 26, IJ in Archivio del Museo Cam
pano di Capua, b. 625 (1895) : 

Il 16 marzo 1868, il Prefetto invita il Soprintendente <<a dele
ga,·e persona di sua fiducia che si rechi a Sant'Angelo in Far
mis, osservi e proponga tutto l'occorrente». Con lettera 23 
marzo eletto anno n. 3278 il Soprintendente Giuseppe Fiorel
li comunica a l Prefetto «eli aver delegato all 'architetto diretto
re degli scavi di Pompei, rif. Michele Ruggiero a proporre il 
suo avviso per accorrere prontam ente a l restauro delle anti
che pitture di Sant'Angelo in Formis>> [ .. . ]La visita dell 'archi
te tto Ruggiero ha luogo il 2 aprile dello stesso anno, come 
attesta la re lazi one indirizzata a l Prefetto e alla Deputazione 
Provincia le, interamente trascritta nel fascicolo. 

" Signore, come ebbi l'onore di annunziarle, io visita i il dì 2 
del presente mese la chiesa el i S. Angelo in Formis, accom-
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pagnato dal Parroco ed un altro prete deputato dal Munici
pio di Capua, l'uno e l'a ltro amatore e conoscitore de lle cose 
antiche.2l Osser·va i dili gentemente gli affreschi , che sono nel 
portico esterno e sulle facciate interne della chiesa, e trova i 
che in parte sono coverti di restauri posteri ori e in parte 
sono dati di bianco. 
Il migliore rimedio per conservare e per rimettere in luce 
questi ra ri ava nzi dell 'a rte dei mezz i tempi sarebbe a parer 
mio di farli dili gentemente nettare e toglierne i ritocchi che 
nei tempi seguenti vi sono sta ti fa tti a secco. Le fi gure che in 
questa gui sa sarebbero meno apparenti e con i colOJ-i me no 
vivi, ma quello che è più importante - mostrerebbero il 
modo appunto come sono uscite di mano del primo arte fi ce. 
Per le storie che sono date di bianco, tenterei di farle scopri
re raschiando delicatamente coi ferri , ma non le taccio che 
ho poca speranza di vederne uscire fuori qualcuna ben con
servata, perché da certi indizi che mi è occorso di trovare in 
simili cas i, non essendo dato il bi anco a tutta la parete è 
mo lto credibil e che tutte le pareti imbiancate siano quelle 
appunto dove le pitture si trovavano già quasi di strutte. 
Sarebbe ancora da provvedere ai danni dell'umido, che da 
gran tempo di sono manifestati dappiedi e nelle parti infe
riori de ll 'abside. 
Per questo direi che si debba scavare un fosso a ll 'esterno per 
isolare il basso dè muri dal terreno coltivato che li circonda 
e sistemare con grondaie e altri opportuni lavori gli scoli 
de lle piovane che vengono giù dai te tti strisciando lungo i 
muri che non sono neppure coperti d 'intonaco . Finalmente 
non credo che sia da trascurare il campanile; anch'esso della 
medesima età della chiesa, e che essendo rimasto incompiu
to, si trova coperto da un battuto con un 'impalcatura in 
parte caduta, in parte cadente, sotto a cui si veggono i resti 
di un 'antica volta a crociera. E perché oltre al danno dell'ar
te qui ne va la vita delle persone, propongo come cosa 
urgente che sia subito demolita la detta impalcatura e hltto
vi invece un piccolo e ben accomodato tetto. Per il muro del
l'abside e per il campanile bas terebbe affidare il lavoro ad 
un diligente artefice guidato da un archi te tto che abbia 
amore dell 'arte e buona cognizione delle cose antiche . La 
riparazione degli affreschi a vo lerla fa r bene andrebbe a llo
gata a qualche pittore che intende rettamente l'a rte del 
restaurare, ch 'è scoprire e nettare l'anti co non guastarlo e 
ricoprirlo con l'opera moderna. 
Il Direttore degli scavi di Pompei 
M. Ruggiero•• . 

Sull a base della perizia, viene stanziata una cifra complessi
va di L. 3600, per i lavori di muratura e per la pulitura degli 
affreschi . Per quest'ultimo compito, l'arch. Ruggiero sugge
ri sce una persona di sua fiducia: << L' arti sta che per la specia
li tà de lle sue cognizioni sarebbe più a tto a condurre il 
restauro delle pitture direi che è il Prof. Luigi Nicoli , pittore 
molto lodato per questo e per retta intelligenza dell 'arte». 
Dopo circa un anno dallo stanziamento, ne ll 'aprile 1869 la 
Deputazione Provinciale di spone fin almente l'avvio dei lavo
ri. Il provvedimento è nuovamente sollecita to da una le ttera 
di Salazaro, tuttavia l'intervento ha ini zio solo verso la fin e 
dell 'anno. 
Il resoconto di questa prima campagna è integralmente 
riportato in una lettera di Michele Ruggiero alla deputazio
ne Provinciale datata 20 maggio 1870. In riferimento alle 
misure prese, Ruggiero scrive: 

<< Nel campanile ho fatto fare tutti i restauri di fabbrica che 
erano di necessità . L' ho chiuso con una porta ed una ferra ta 
nel basso per salvarlo da ll a devastazione di tutti quei conta-
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clini . on è occorso d i farci il te tto, perché il Municipio di 
Capua L' avea già fa tto copri re ne ll a fin e del 1868 con una 
impalcatura e un battuto. Nella chi esa ho fa tto dili gente
mente res taurare i te tti, si sono sistemati g li scoli de ll 'acqua 
e si sono fa tti appiedi de ll e mura dell' abside alcuni fossi e 
pozz i assorbenti per difenderli dall'umido. I quali lavori 
essendo sta ti da me riveduti dopo che vi è corsa sop1·a la sta
gione d' invern o, non mi hanno lasciato dubbio dell a loro 
riuscita. 
l dipin ti ne ll ' interno della chiesa sono stati generalmente 
ripuliti con uovo e aceto. Delle faccia te coperte di bianco ho 
fatto raschiare con molta a ttenzione e da artefi ci molto pra
tici una gran parte della parete sinisu·a della nave di mezzo, 
e ne sono venute fu ori diverse fi gure, che a parer mio non si 
possono dire né ben conservate né d i molta importanza. Per 
la qualcosa ho tenuto opportuno di mettere fin e al mio lavo
ro e al mio incarico lasciando a ll a Commissione Provinciale 
di antichità la piena libertà di giudizio intorno al compi
mento dell 'opera, ed un ava nzo di L. 835,98 che ho speso in 
meno della somma approvata. 
Il direttore degli scavi di Pompei a Pozzuoli 
M. Ruggiero». 

Doc . 2. - Relazione del Prefe tto della Provincia di Caserta 
indiri zzata al "Ministero della istmzione pubblica", data ta 
Caserta 26 febbraio 1868, in merito a lla "Conservazione 
degli affreschi di S. Ange lo in Formis", in Roma, ACSR, 
AABBAA, Il versam ento, II serie b. 72, fase. 835 : 

<<Avendo rilevato dà pubblici che il sig. Demetrio Sa lazaro 
erasi di proposito occupato a descrivere gli affreschi di S. 
Angelo in Formis posto alla falde del Monte Tifata, non mi 
stetti dal richiamare l'attenzione delle Autorità Municipali 
di Capua sulla conservazione di quelle opere d 'arte che ren
dono immagine della (sic) Divina Commedia tre secoli 
prima che in T oscana rappresentassero lo stesso argomento i 
fratelli Orcagna . Questo sindaco con rapporto de' 20 andan
te richiamandosi ad antichi precedenti fece rilevare che l'ab
bando no di un 'opera di tanta importanza dipendeva dall 'a
bate Sig. r Caprioli , il quale menu-e che riscuoteva 
puntualmente la vistosa rendita di quella Chiesa Badiale 
non adempiva punto agli obblighi inerenti al benefi cio di 
cui era investito, né spendeva un obolo per la conservazione 
degli affreschi. 
Gli atti confermando le cose asserite da quel funzi onario, io 
ho ufficiato l'Economo Generale dè Benefi ci Vacanti perché 
inculchi al Caprioli lo adempimento de ' suoi doveri , ed ho 
interessato il Municipio locale e la deputazione provinciale 
perché essi concorrano alle necessarie r iparazioni cò consigli 
che loro saprà suggerire il Soprintendente del Museo di 
Napoli .3l Rispondo così a lla pregiata nota in margine segnata 
Il Prefetto 
Colucci». 

Doc. 3. - Nota del Prefetto a "Sua Eccellenza il Ministro 
della Pubblica Istruzione", datata Caserta 10 maggio 1870 e 
avente per oggetto la "Basilica monumentale di S. Ange lo in 
Formis (Capua)", in Roma, ACSR, AABBAA, Il versamento, 
II serie, b. 72, fase. 835: 

<< La Commissione istituita in questa Provincia per la conserva
zione dei momunenti di antichità e degli oggetti di belle arti ha 
richiamato la mia attenzione sulla antica Basilica di S. Angelo 
in Formis. Questa chiesa sorta nel medioevo per opera di dud1i 
longobardi sulle ruine del famoso tempio di Diana T ifa tina 
presso Capua, affidata alla congregazione Benedettina che 
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aveva edificato l'Abbazia di Montecassino e dotata di ricco 
pao-imonio, divenne un beneficio semplice senza cura d 'anime; 
e l'ultimo abate fu certo Rev.do Giuseppe Caprioli , morto nel 
mese di marzo ultimo. Egli godeva una cospicua rendi ta di 
circa 40 mila li re l'anno, e lasciava inadempiuti i pochi obblighi 
che erano annessi all 'usufrutto dei beni dell 'Abbazia. 
Durante il tempo della Dittatura quelle rend ite furono resti
tuite a l cu lto e alla conservazione della Basilica, ma la Cassa 
Ecclesiastica non sembra tenesse conto dei re lativo Decreto 
e lasciò libero all 'Abate il godimento delle rend ite, senza 
costringerl o neppure a sopportare i lievi oneri an ness i a l 
beneficio. Il totale abbandono, in cu i giaceva questa anti
chi ssima Basilica cri stiana richiamò l'attenz ione delle Auto
r ità locale, e dal Consig li o Provinciale fu dato da ottenere 
l'impegno di una somma per fare eseguire qualche studio e 
qualche restauro a ll ' interno della Basilica, per salvare alme
no gli ul timi avanzi delle opere d 'arte che essa racchiUdeva. 
Pregato L' illustre Senatore Fiorelli,4 l di visitai-e quel monu
mento egli dopo avei- riconosciuto che vi es istevano a lcuni 
pregevoli dipinti nascosti sotto uno strato di calcina, commi
se all ' Ispettore della pinacoteca nazionale Sig r. Demetrio 
Salazaro, di proseguire g li studi e il restauro. 
Il Sig. r Salazaro fece l'uno e l'altro e colla memoria della 
quale qui accludo tre copie,5> detta ampia notizia storica della 
Basilica, e notò il pregio singolarissimo di alcum affreschi , 1 
quali rivelano l'es istenza di una scuola italiana, in continua
zione di quella che fiorì sotto il Romano Impero, e che pre
cedette il risorgimento dell 'arte in Italia nel secolo XIII. 
Non mi diffondo sopra tale opinione, svolta dal disserente 
nell'opuscolo qui annesso, né su ll ' importanza di questi affi·e
schi, e soltanto mi ristringo a fa rmi eco del voto di questa 
Commissione Provinciale sulle an ti chità e belle a rti , la quale 
è di avviso che la Basilica di Sant'Angelo in Fm-mis debba 
essere dichiarata Monumento Nazionale.6l 

Senza ripetere le cose dette dal Sig.r Salazaro né riguardi 
dell'arte, e ritenendo che questo Tempio d ichiarato monu
mentale dagli uomini competenti, sia l-ealmente un'opera di 
grande pregio in specie per g li affreschi che vi si amm irano, 
mi permetto di fare qualche osservazione di ordine mera
mente economico. 
Colla morte di Monsignor Caprioli l'Abbazia è estinta, e per 
la legge su ll 'asse ecclesiastico il Deman io succede a tutti i 
diritti e doveri dell 'ente moi-ale soppi-esso. La rendita che 
ricade a l Demanio insieme al libero god imento dei beni del
l'Abazzia è già cosp icua; e può divenirlo maggiormente coll a 
vendita degli immobili che ne formano il patrimonio, il ~ui 
prezzo si converte in rendita pubblica. Sopra tale rend~ta 
pesano alcun i oneri, e fra questi l'obbligo della manutenziO
ne e del restauro della Basilica; e questo peso deve necessa
riamente aumentare per l'abbandono in cui è rimasta pei
tanti anni ; mentre dall 'a ltro canto essendo annessa un a par
rocchia alla Basilica, questa deve rimanere (sic) necessaria
mente aperta al culto. 
Ora se il Demanio eredita per legge una pingue entrata 
an nua; se è obb ligato a sostenere la spesa della manutenzio
ne e del restauro del tempio, non sembra possa esservi alcu
ni (sic) grave difficoltà nel dichiarare Monumento Nazwna
le7l una Chiesa, per la quale le spese di culto e quelle per la 
conservazione della fabbrica rimangono necessariamente a 
peso dello stato, a vantaggio del quale verrà iscritta una ren 
dita ragguardevole. 
Per le quali cose io prego viva mente l'E.V. a voler prend~re 
in benigna considerazione il voto espresso dalla CommiSSIO
ne anzidetta, e vedere se il patrimonio nazionale già ricco di 
tante opere d'arte pregevolissime, possa essere aumentato 

con questa Basilica da restin1irsi , al pristino decoro, per 
custodire e restaurare pitture così interessanti per la storia 
dell 'arte di cu i segnerebbero una fase o ignorata, o finora 
non abbastanza chiaramente dimostrata . 
Il Prefetto 
Colucci». 

Doc. 4. - Comunicazione della Commissione Conservatrice 
di T erra di Lavoro al Ministro dell 'Istruzione Pubb lica, data
ta Caserta 27 Giugno 1876, ave nte per oggetto la << Badia di 
S. Angelo in Formis>>. 

<<Questa Commiss ione, che non lascia mezzo intentato per la 
conservazione de ' monumenti posti sotto la sua cui-a è ve nu
ta nella determinazione di completare i restauri de lla Basili
ca di Sant'Angelo in Formis, consistenti nel pavimento che 
ha bisogno di urgentissimi lavori, nel portico che pi-esenta 
parecchie lesioni pericolose da minacciare la sua esistenza e 
nell 'a ltare maggiore cu i si vorrebbe dare l'antica forma ori
ginaria per metterlo d'accordo col resto della basilica, che 
come l'E.V. sa, è dell'epoca di Desiderio Abate di Montecas
sino, cioè del 1072 e che oggi è in grandi ssimo pregio pres
so l ' universali tà degli studiosi dei pau-ii monumenti medie
vali . 
Per siffatt i restauri occorre un a somma rilevante, cui la Com
missione intende provvedere in parte dagli assegni annuali 
dovuti al Demanio, de' quali tiene già in serbo una somma, 
e in parte con le lire 2000, che cotesto Ministero ha impo
stato nel bilancio del 1873 come la Commissione rileva dal 
Bullettino Ufficiale, vol. 2°, p. 44 1. 
È a sperare che l'E.V. accoglierà benevolmente questa pro
posta, tanto più che è la p r ima vo lta che il Governo concor
re al compimento di ristauri di questo famoso monumento. 
Profitto dell 'occasione per ricordare a ll 'E.V. che il Ministero 
di Grazia e Giustizia non ha ancora preso una determinazio
ne a che i frammenti della già abolita ch iesa di S. Benedetto 
vengano adattati a quella di Sant'An gelo in Formis, poten
dosi in cambio sostituire un pavimento a stile moderno nella 
detta chi esa di San Benedetto, ove si vogli a riaprire il culto 
a l pubblico. 
Il Prefetto Presidente 
Soragni». 

Doc. 5. - "Relazione" allegata a l progetto di restauro pre
sentato il 5 giugno 1877 a cura del Genio Civile di Caserta << 
per la spesa di un altare in marmo, per la dipintura delle 
pareti de' muri delle due navate laterali, e del restauro al 
portico della Basilica di Sant'Angelo in Formis, giuste lepre
scrizioni del Ministero dell'Istruzione Pubblica», trasmesse 
dalla Commissione Conservatrice a ll'Ufficio del Genio Civi
le il I 7 agosto 1876, in Roma, ACSR, MPI, DG, AABBAA, Il 
versamento, II serie, b. 72, fase. 835 : 

<< L' Illustr issimo Signor Prefetto della Provincia Presidente 
della Commissione Conservatrice dei monumenti ed oggetti 
di antichità e belle arti con foglio del 17 agosto 1876 incari
cava questo ufficio di redigere un progetto per il restauro 
della Basilica di Sant'Angelo in Formis. 
Tale progetto doveva consistere nella rifazione d i gran parte 
del pavimento, nella costruzione del nuovo a ltare maggiore 
in marn10, nel pulimento delle antiche pitture delle pareti, 
ed in alcuni restauri del portico. 
In effetto acceduto sul posto il redattore del progetto vi ha 
osservato quanto espresso. 
l o il pavimento del tempio in parola nella sua origine era 
alla mosaica, come vedesi da residui che vi sono nella nava-
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ta di mezzo e la •·imanente superficie di esso pavimento è d i 
lastri co battuto rattoppato in vari iti di quad•-i di a rg ill a e d i 
pezzi di marm o tutto male andato. 
2° a l piede de llo sca lino della cona esiste un meschino a ltare 
in muratura rivestito d i in ton aco dipin to a colla . 
go le pare ti de lla navata d i mezzo e qu ell a de l la to d ' ingres
so trovansi diggià pulite per cura de lla sull oda ta Commissio
ne e scoverte le pitture sonosi rinve nute quasi inte ramente 
d istrutte da l tem po. 
4° Nel portico vi esistono dei poggi in muratw·a mancante 
d ' in tonaco in vari siti ne lle pareti come pure ne l prospe tto 
principale. 
Occorrendo una spesa molto superio re a que lla stabilità da l 
Min istem de lla lsu·uzione Pubblica pe r eseguire tutti i 
restauri necessari , si è d 'accordo stabilito con la saprann o
minata Commissione che ne l progetto in parola fossero con
side rati i so li lavori che riguardano la costruzione dell 'a ltare 
in marmo, la dipintura de lle pareti de ll e navate latera li , ed 
il restauro del porticato, che ca lco lati come vedesi ne l pro
getto, importano la somma stabilita dal sullodato Mini stero 
di L. 2000,00 
Rimane così, a cura de lla Commissione il restauro del pavi
mento il cui importo verrà ri levato da l fondo di cassa degli 
annui assegni dovuto da l Demanio pe r la conservazione di 
quel tempio. 
L' ingegnere Ai utan e 
Saverio Del Gaiso 
L' Ingegnere Capo 
D'Andrea». 

Do c . 6. - Foglio intestato "Lavori a S. Angelo in Formis", 
indi rizza to al "Prov. to per L' lstruz. Artistica, Ministero" , 
da tata Roma 23 giugno 1877, in Roma, ACSR, MPl , DG, 
AABBAA, Il versamento, II seri e, b. 72 , fase. 835 : 

«La pe rizia presentata dal Ge nio Civile di Caserta per i 
restauri de lla chiesa di Sant.Angelo in Formis porta la rico
su·uzione a nuovo dell 'a ltare maggiore, la dipintura a colla 
imitante l'attua le a fondo diviso in riquadri sulle navate late
ra li , e alcuni rappezzi e la tinteggiatura a calce ne l portico e 
ne lla facciata. 
Il Ge nio Civile dice che quella perizi a è fa tta d 'accordo con 
la Comm. Conservatri ce de ll a provincia. Però il voto della 
Commissione non fi gura. 
Siccome dalla descrizione si può supporre che l'a lta re sia 
fatto in modo che non richiam i que llo che originariamente 
es isteva, e si può dubitare che ve ramente nel portico e nell a 
facciata non convenga a preferenza rimettere in vista la cor
tina, Il Ministero dovrebbe, prima di approvare i lavori , 
restituire la perizia a lla Prefetn1ra di Caserta . E fatti no ta re a 
Le i questi dubbi dovrebbe domandarle che esponga la cosa 
all a Commissione Conservatrice e domandi da essa un voto 
esplicito sulla convenienza o meno de i singoli lavori. 
Suo Dongioannini». 

Do c . 7. - Commissione Conservatrice di Terra di Lavoro, 
foglio intestato "Copia della Delibe razione presa ne ll a tor
nata del 4 luglio corrente anno 1877 in o rdin e a' lavori a ll a 
Basilica di Sant'Angelo in Formis",8) Roma, ACSR, MPI, DG, 
AABBAA, Il versamento, II serie, b. 72, fase. 835: 

«La Commissione, tenendo presente che la limitata somma 
di lire duemila, accorrente dal Ministem de lla Istruzione 
Pubblica pe r i generali restauri all a Basilica di S. An gelo in 
Formis, non è sufficiente per i lavori occori·evoli a detti 
restauri , ha deliberato approvarsi il pmgetto del Genio Civi-
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le,91 redatto in data de l 5 g iugno corrente anno su lle norme 
già presenta te da questa Commissione, con limi tars i, di 
accordo a l riferito pmgetto, a' seguenti lavori. 
a) Costru zione del nuovo a ltare di marmo, di fo rma curva, 
da situa rsi ne lla cona, in surmga dell 'a ttua le in fabbrica d i 
meschina costru zione che trovas i sul pav imento a i pied i 
dell o scalino sulla cona medesima. 
b) Tinteggiatura de ll e pareti de lle due nava te latera li , che si 
accordi a l colo ri to dell 'epoca anti ca a cui rimonta il •·esto 
de lle dipinture esistenti ne ll a nave di mezzo. E ciò, pe rché i 
dipinti sulle dette pareti sono de l tutto spa•·iti a causa di 
nuov i intonachi sostituiti ag li antichi . 
c) Demolizione di due sed ili eli fabbrica moderna, che es isto
no ne l piccolo portico precedente all'ing•·esso del tempio, 
non chè rappezzi d ' in to naco ed attintatura a ca lce de ll e 
pa reti tanto di esso porti co che de ll a facciata né siti dove 
non esistono poche dipinture d 'epoca. 
d) Resta a carico della Commissione provvedere a l ri stauro 
del pavimento in que l modo che megli o converrà sulla 
somma di cui potrà di sporre la Commissione medesima 
Il Prefetto Presidente 
Soragni ». 

Do c . 8 . - Commissione Conservatrice di Terra di Lavoro, 
Ri sposta al Ministro in merito a ll 'opportunità dei lavori, 
d ata ta 17 ottobre 1877, in Roma, ACSR, AABBAA, II versa
mento, II serie , b. 72, fase. 835: 

«In ri sposta a l pregiato foglio de ii'E.V. circa la ricostru zione 
de ll 'a ltare de lla Basilica di S. Angelo in Formis e tinteggiatu
re nell ' intern o ed ste rno de l Tempio, mi fò dovere signifì
ca rl e che ne ll 'ultima tornata di qu esta Commiss ione sono 
state prese in considerazione le g iuste osservazioni espresse 
dalla E.V. 
Senza dubbio, la peri zia che fu trasmessa a codesto Min iste
ro mancava d 'uno specia le rapporto nel qua le venisse spie
gato il concetto che la Commissione istessa ha pe r l'esecu
zione di un nuovo a ltare, e per gli a ltri ri stauri che 
occorrono d 'urgenza pe r la monumentale chiesa. T ale man
canza però devesi a ttribuire a lla lusinga che la Commissione 
medesia supponeva aver presso I'E.V., di que lla fidu cia, che 
per lo innanzi non era venuta mani meno. 
E certamente sarebbe un erro re, se a lla forma ori ginaria di 
un monumento non ne sostitui sse altra che non avesse rap
porto all 'epoca de lla costruzione, e ne l ri stauro di un 'opera 
anti ca non si rive lasse lo stile degli a rtefici de l tempo. 
Or, come la Basilica di S. Angelo in Formis è dell 'XI seco lo, 
il suo a ltare, che oggi è troppo sconveniente, di semplice 
fabbrica e con stupida costruzione barocca del passato seco
lo, posto ai piedi de ll 'antica cona, si vorrebbe sostituire con 
uno di marmo da piantarsi sulla stessa base antica che tutta
via si scorge ne l mezzo de lla cona, che •·imane ne lla sua inte
grità primitiva. 
La forma poi che si vuoi dare è sul mode llo di tanti a ltri 
a lta ri ne lle Puglie ed Abru zzi, senza tene•- conto di qu ello 
che è in S. Clemente di Roma da poco scoverto, de ll 'XI 
seco lo anch 'esso. Anzi non si fa che da•·gli la sua stessa 
forma originaria, successivamente conservata nel presente 
a lta re modell ato sugli a ltri di precedente costruzione ne l 
medesimo tempio, in cui si vedono leggern1ente arcua ti i 
due corni estremi , come ne ll 'antico a ltare mass imo della 
chiesa cattedrale di Capua, da cui que lla di S. Angelo attua l
mente dipende. 
Circa poi le tinteggiature d1e si vo1-rebbero dare a' muri latera
li de lla Basilica, che sono rimasti senza le antiche pitture, è 
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scopo delJa Commissione di ritornare al prim1uvo concetto, 
dando quell 'armonia di tinte tanto necessaria a' dipinti , che 
decorano il restodelle pareti delle U'e navate del tempio. Ed il 
precipuo pensiero che anima appun to la Commissione è di 
ridonare a quella Basilica, per quanto è possibile, nmo l'aspetto 
primitivo, togliendo le aggiunzioni moderne, ed aggiustamenti 
nel miglior modo quella piccola parte che manca neLl 'antico. 
Vogli o sperare che I'E.V. si dichiarerà paga di questi raggua
gli , che tendono a togli e re ogni dubbi o" sulla bontà de' 
r istauri proposti 
Il Prefetto Presidente 
Soragni >> . 

Doc. 9. - Comunicazioni d ell a "Soprintendenza General e 
dei Monu menti Sacri ", con sede a Montecassino, al Ministro 
d ell a Pubblica Istruzione, in merito a lla "Chiesa Monumen
ta le eli S. Angelo in Formi s, presso Capua", da ta ta Napoli 28 
aprile 1882, in Roma, ACSR, MPI , DG, AABBAA, II versa
mento, II serie, b. 72, fase. 835 : 

«Avendo le tto ne lla tornata del l O maggio, IO ) con ente anno 
d ella Commissione Conse1,vatrice dei Monumenti ed ogget
ti eli antichità e Belle Arti che si tra ttava eli abbellire eli non 
so quali tinte le inte rne ed estern e pare ti della Chiesa 
Monumentale eli S. Angelo in Formis presso Capua, per
metta I'E.V. che io le rassegni la mia opinione, preganclola 
se sia Ì11 tempo, a fa re esaminare da persone competenti 
questo di segno. 
I frammenti antichi si conserva no, ma non si abbelli scono. 
Anzi scongiuro I'E.V. che inviti con una circolare tutti i Pre
fe tti del Regno perché non si ardisca alcuno eli mettere 
mano agli antichi Monumenti esistenti ne lle rispettive pro
vincie, qualunque ne sia lo scopo, senza un previo giudizio 
del suo Ministero. Altrimenti per turpe regresso si tornereb
be a i tempi non lontani dai presenti , in cui si clava eli bianco 
a marmi e agli affreschi de lle chiese per abbellire. 
Rassegno anche all'E.V. che la chiesa eli S. Angelo in Formis 
patì già qualche oltraggio nei suoi affreschi cleii 'Xla secolo 
per impronte ristaurazioni, per cui è da sta re più vigilanti 
per l'avvenire . 
Il Soprintendente Gen.le dei Monumenti sacri naz. li 
Tosti». 

Doc. l O. -Comunicazioni della Commissione Conservatrice 
eli Terra eli Lavoro al Ministro della Pubblica Istruzione in 
merito a lla "Chiesa Monumentale eli S. Angelo in Formis 
presso Capua", data ta 21 OttobJ'e 1882, 11

' Roma, ACSR, 
MPI, DG, AABBAA, II versamento, II serie, b. 72, fase. 835 : 

«Fu ne lla tornata del 3 aprile p .p . che questa Commiss ione 
ebbe da interessarsi del pmgetto di coprire eli nuove tinte 
alcune pare ti interne e quelle esterne de lla chiesa monu
mentale di S. An gelo in Formis presso Capua. 
Dopo che erano state scoperte tutte le antiche pitture nella 
nave eli mezzo della chiesa e ripulite perfe ttamente dell a 
calce eli cui erano bruttate, rimanevano ancora le due mu1,a 
de lle due navi latera li senza alcuna clipintlll'a, ricoperte eli 
una moderna tinta gia llastra, così rozza e sgustevole, che, 
facendo una grande stonatura 12

' col resto de ll 'antico edifi
cio, non era più possibile di tolle rarne l'aspetto; e fu di spo
sto di affidare il nuovo a ttintamento al Sig. Francesco Auto
riello, il quale, come già incaricato dal Sa lazaro in quasi tutti 
i lavori eseguiti in quella medes ima chiesa, avrebbe saputo 
sostituire le tinte più convenienti all e pareti , in a rmonia 
degli antichi affreschi di ciò, che venne esegui to, nel migli o
re interesse che si poteva del sacro monumento. 

Che anzi, la Commissione non mancò eli fa re anche abbatte
re due a ltari di modern e fabbriche, che si vedevano sconcia
mente piantati sul principio eli ciascuna de ll e due navi da l
l'ingresso del tempio, e con que lle occasioni , fu rono 
scoperte a ltre tre sacre immagini dipin te fin da l 1562 nel 
luogo dove erano in ori gine antichi affreschi Benedettini , ed 
in piedi de lle medesime vi è pure segnato il nome del pitto
re, Cesa re Martucci eli Capua, que ll o stesso che è ricordato 
da De Dominicis nella sua opera sulle vite d e' pittori napo
letani . L' epigrafe è: Caesar Ma rtucius Campanus Pin gebat 
1562 
Il Prefetto Presidente 
Soragni ». 

Doc. Il.- "G. B. Cavalcasell e", lettera non datata, c. 1869, 
in Napoli , Archivio della Società Napoletana eli Storia 
Patr ia, Manoscritti, Demetrio Salazaro, XXI B 9, int. pp. 
361-364: 

«Carissimi amico, 
ho ricevuto il libro eli Caravita UJ ed ho pregato il Prof. 
Li gnana che al suono ritorno in Napoli ti consegna (sic) L.5. 
Se si dimenticasse ti prego eli ri corclag li e lo. 
Prima del libro avevo già r icevuto il tuo stampato, e l'altro 
mio sulla conservazi one dei Monumenti .1•1l 

Ora non mi rimane che rin grazia rti del favore preganclo ti di 
scrivere chiaro e ne tto il mio povero G. B. Cavalcasell e, FOJ'
naci (?) porta Firenze, così le tue lettere passeranno in altre 
mani come è avvenuto in questa tua ultima. T i SCJ' ivo al 
Museo di Napoli perché non ho potu to leggere bene l' indi
ri zzo che vi hai messo. 
T i prego di ricordanni agli amici e eli credermi sempre il tuo 
amtco 
G. B. Cavalcaselle». 

l ) La memo ria è trascritta in quaderno d i più fog li scritti a lapis, 
assa i danneggiati e eli lettura spesso non agevole. Per ques ta ragio, 
ne, se ne presentano solo a lcuni stra lci relativi alle vicende cle Lia 
basilica tifa tina . Tuttavia, il testo contiene una quantità eli noti zie 
sulle origini de l Museo Campa no che sarebbe il caso eli valorizza re, 
soprattutto in vista eli una storia de lle co llezioni artistich e, tutto ra in 
larga pane da scrivere [n. d.c. ]. 

2) È assai p robabile che uno di questi eccles iastici fosse Gabriele 
.Janne lli [n.d.c. ]. 

3) Il personaggio ri cordato è in effetti De metrio Salazaro. I lavo, 
ri condotti a spese de lla municipalità fu rono essenzia lmente archi
tettonici. Ve rso la fi ne eli quell 'anno il comune eli Capua avrebbe 
pmvvecluto a lla riparazione de l campanile, cfr. sufJ?·a, doc. l 
[n.d.c. ]. 

4) Come si ri corderà, Fiorelli è dedicata rio de ll 'opuscolo pubbJi, 
cato da Sa lazaro sugli a ffreschi. 

5) Al foglio era allega ta una copia de lle O'e d iverse edizio ni del, 
l'opuscolo di Salazaro . Di questi tre fascico li , a ncot·a pt,esenti nella 
carte lla di archivio nel 1992, quando ho avuto occasio ne per la 
prima volta eli consul tarne il contenuto, sopravvive a tu tt'oggi un 
solo esempla re (autunno 2000). 

6) Il sotto li neato è originale [n. d. c.]. 
7) Il sotto lineato è originale [n.d.c. ]. 
8) Il testo è integralmente riportato in Atti delLa Commissione 

ConsavatTice di Terra di Lavom, VIII, 1877 , to rnata de l 4 luglio, 
pp. 50 e 5 1. 

9) Si tra tta de l doc. 6 [n.d.c. ]. 
l O) Si trattava in realtà della tornata precedente , 3 aprile s.a. , cfr. 

Atti delLa Commissione ConsavatTice di Te1m di Lavom, 1882, p. 
127, nella quale si annota che Francesco Autoriello aveva rimesso i 
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-
saggi per le tinte de lle pareti. È da osservare che nel verbale de lla 
tornata 8 marzo 1882 (sotto voce, pp. 98 e 99), si dichiara che i 
lavo ri de ll 'a ltare e del tabernacolo sono ormai conclusi mentre 
restano da e fTettuare «i restauri del pavimento e a lle pareti delle 
navi la tera li e a muri estern i della chiesa• [n.d.c. ]. 

l l ) Il testo è pubblicato con qualche integrazione e qualche 
variante nel verbale della tornata l l ottobre 1882, cfr. Atti della 
Commissione ConservatTice di Terra di LavaTO, 1882, pp . 182-1 84. 
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12) Il sottolineato è o rig inale [n.d.c.]. 
13) L.:opera in question e è quasi certa mente il primo volum e de 

l codici e le aTti a Montecassino, cit . su.pra, n. 12 del testo 
[n.d.c.]. 

14) Si tratta dell 'opuscolo sug li a ffreschi di Sant'Angelo in Formis 
(cfr. supm n. l O de l tes to, e del d iscorso sulla Conservazione dei 
Monumenti pubblica to da llo stesso Cavalcaselle nel 1863 (sufna n. 
3 del testo) [n.d.c.] . 
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