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Su un perduto dipinto nella cappella della Madonna
del Cielo di S. Maria a Fondi
___________________________________________________
MASSIMO RIZZI

L’obiettivo del presente contributo è portare a conoscenza dei lettori la recente scoperta o, per essere esatti, la “riscoperta” di un’opera d’arte da tempo avvolta dall’oblio, tornata alla luce non a seguito di uno scavo archeologico o di
un fortuito ritrovamento sul mercato antiquario, ma grazie ad una rara testimonianza fotografica. Si tratta di un importante dipinto pertinente alla quadreria della collegiata di S. Maria Assunta a Fondi1; quest’opera non sembra indicata in alcuno studio, nonostante sulla chiesa anzidetta siano stati pubblicati
diversi contributi. Tale rinvenimento rappresenta pertanto un vero e proprio
scoop storico-artistico in grado di restituirci, almeno virtualmente, uno dei tanti
capolavori sottratti al patrimonio storico-artistico della città.
L’istantanea che ha dato il via a questa ricerca – realizzata presumibilmente tra
la fine dell’Ottocento e primi anni del Novecento – proviene dall’Archivio Fotografico del Museo della Civiltà Romana, attualmente chiuso per lavori2. Essa
ci mostra l’inedita facies seicentesca dell’altare innalzato sulla parete destra del
presbiterio nella chiesa di S. Maria (fig.1). Le notizie pervenuteci su questa
struttura – oggi destinata più all’uso devozionale che liturgico – sono frammentarie e prive di riscontri documentali, come avremo modo di vedere più avanti.
La tradizione ce la consegna come sorta espressamente per accogliere il simulacro della Madonna del Cielo e celebrare i rituali legati al suo culto.
L’iscrizione apposta sul cornicione dell’edicola ci tramanda il nome della do1

La chiesa risale, nell’attuale struttura, al XV secolo. Fu interamente ricostruita infatti nel 1490 dal conte di Fondi Onorato II Caetani e consacrata nel 1508 dal vescovo
Nicola Pellegrino; situata in Piazza della Repubblica, nel centro storico, è uno dei
luoghi di culto più importanti della città e nel settembre del 2013 è stata elevata a
Santuario della Madonna del Cielo; per la sua storia si rimanda a: M. FORTE, Fondi
nei tempi, Casamari (FR) 1972, pp. 572-584; Chiesa di S. Maria in piazza, Fondi
1490 - 1990, Gaeta 1990; G. PICCIONE, Fondi e il culto alla Madonna. Storia, arte e
devozione, Fondi 2009; G. PESIRI, Caetani, arte e artisti nel Quattrocento in Terra di
Lavoro: scavi documentali su Antoniazzo Romano e Cristoforo Scacco, in Fondi e la
committenza Caetani nel Quattrocento, Atti a cura di A. Acconci, Roma 2012, pp. 101102, 108.
2
Archivio Fotografico del Museo della Civiltà Romana, shelf 3, box 2, folder 154, inv.
mcrasf – 007031.
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natrice e l’anno in cui fu edificato il monumento: BEATRIX OTTINELLA
NEAP. PIAE DEVOTIONIS MONVMENTVM EXTARE VOLVIT ANNO
D.NI MDCXIII 3. Le fonti storiche non riportano però alcuna notizia di tale
Beatrice Ottinella, fatta eccezione per un fugace richiamo alle iniziali di un
fazzoletto nell’Inventarium bonorum mobilium praedictae ecclesiae Sanctae
Mariae del Soccorso4. L’abbreviazione NEAP. – che sta senza dubbio per
neapolitana – si riferisce probabilmente alla patria effettiva della donna e questo potrebbe spiegare perché il suo nome sia del tutto estraneo all’ onomastica
locale; è ragionevole presumere però, data l’entità della donazione, che la devota sia appartenuta a una classe sociale molto elevata o addirittura
all’aristocrazia, come inducono a ritenere i simboli araldici presenti sulle basi
delle semicolonne addossate alla parete dell’altare. Secondo la credenza popolare le sue spoglie mortali furono deposte nella cripta situata sotto la mensa eucaristica5.
Per quanto concerne il culto dell’Assunta, che la tradizione vuole aver motivato la costruzione del monumento, a Fondi esso è già documentato dal 1599 ma
è probabile che sia molto più antico6. La documentazione relativa alle due visite pastorali di cui abbiamo notizia purtroppo non ci soccorre in questa nostra
ricerca poiché la relazione inerente all’ispezione del vescovo G. B. Comparini
(a. 1599)7, risulta redatta anteriormente all’edificazione dell’edicola, mentre
quella di G. Calcagnini (a. 1768)8 non accenna a nessun altare situato in cornu
epistolae9 dedicato alla Madonna del Cielo. Il primo documento che menziona
«una cappella a mano destra della croce (nel transetto destro) contenente la statua indorata dell’Assunta » è l’Apprezzo dello Stato di Fondi del 169010; si
tratta solo di un breve cenno, che costituisce tuttavia la riprova che in quel periodo una statua indorata della Madonna e un altare ad essa dedicato fossero
già presenti nell’area presbiteriale. Più dettagliato – e assai più recente – è il
resoconto del Conte-Colino: «Di fronte (all’altare dove si conserva
l’Eucarestia) in Cornu Epistolae è l’altare dedicato alla Madonna del cielo, sotto il qual titolo si venera una bella e miracolosa statua in legno ricoperta tutta
3

M. FORTE, Fondi nei tempi cit., p. 577; Chiesa di S. Maria in piazza, cit. p. 42.
Sacra visitatio totius Fundanae dioecesis ab ill. mo et r.mo episcopo Joanne Baptista
Comparini peracta, anno 1599, a cura di D. LO SORDO, C. MACARO, G. PESIRI, I,
Marina di Minturno 1981, pp. 145-198 284.
5
PICCIONE, Fondi e il culto alla Madonna, cit. p. 127.
6
Ibid., p. 163; tra i censi della collegiata sono registrati carlini dodici, quali sono per
le facole che servano alla festività dell’Assuntione della Madonna Santissima titolo di
detta chiesa Collegiata.
7
Sacra Visitatio, cit.
8
G. CARNEVALE, Exiccato Agro…Bonificata la pianura, Visita pastorale del vescovo
di Fondi Giovanni Calcagnini, Fondi 1993, pp. 25-26.
9
Cornu Epistolae: area situata nella parte destra del presbiterio, ove si recita appunto
l’Epistola.
10
Apprezzo dello stato di Fondi fatto dalla regia Camera nel 1690, edizione con note
di commento a cura di B. ANGELONI e G. PESIRI, Firenze 2008, pp. 10-11.
4
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di un manto e di una veste trapunta di varii disegni ed ornati, di oro zecchino.
Questa statua fu fatta fare dalla pia Beatrice Ottinella napoletana come si legge
sopra il cornicione della cappella» 11. Continuando nella sua descrizione della
chiesa l’autore ricorda le pie leggende legate al culto della Vergine e ai miracoli realizzati per mezzo della sua intercessione; descrive poi alcune delle pregevoli opere pittoriche conservate nelle navate laterali e in fondo al coro, ma
non fa alcun riferimento a quelle che costituiscono l’oggetto del presente contributo. Il fatto che l’erudito attribuisca poi la committenza della statua lignea
della Vergine alla pia Beatrice Ottinella, senza citare la fonte da cui attinge tale
notizia purtroppo non rappresenta un unicum nei testi storici di inizio Novecento. Pare inoltre evidente che egli si sia basato sul testo epigrafico riportato sul
cornicione dell’edicola per questa sua affermazione; in ogni caso, la sua interpretazione “troppo ampia” dell’iscrizione ha contribuito alla diffusione di notizie che sono ancora in gran parte da verificare. Forti dubbi sorgono pure circa
l’artefice della statua lignea della Madonna, che la tradizione – non è dato sapere su quali prove documentali o evidenze stilistiche – identifica con lo scultore napoletano Giovanni Battista Amato12. Di quest’ultimo, nonostante le ricerche effettuate, non si rileva alcuna notizia nei repertori degli artisti che operarono nel capoluogo partenopeo o nella parte settentrionale del Regno di Napoli tra il Seicento e il Settecento e nemmeno nella monumentale opera di Bernardo de Dominici, ricordato come il Vasari napoletano13. Per quanto riguarda,
infine, le pergamene che originariamente si conservavano nella collegiata di S.
Maria, neanch’esse ci sono di grande aiuto poiché anteriori alla data che compare nel testo epigrafico14; nell’archivio di questa chiesa sono rimasti ormai
solo i registri parrocchiali in cui, come sappiamo, sono annotati gli avvenimenti correlati alla vita religiosa della parrocchia come nascite, matrimoni, morti,
battesimi e cresime. Il silenzio delle fonti è certo un fatto non trascurabile, dato
che, pur non considerando i soggetti assiduamente gravitanti nell’orbita della
parrocchia (i parroci e i loro vicari, i collaboratori laici, ecc.) a tacere su questo
argomento sono anche gli occasionali visitatori che, dall’inizio del XVII secolo
alla fine del XIX non furono né pochi, né distratti.
Volendo riassumere quanto finora asserito: è un dato oggettivo che le uniche
notizie di cui disponiamo relative all’altare e alla statua sono desunte dal testo
del Conte-Colino e dalla più volte menzionata testimonianza epigrafica; va
preso atto però che tali notizie – trasformate dalla tradizione in “verità stori11

G. CONTE COLINO, Storia di Fondi , Napoli 1901, pp. 182 - 183.
Ibid., pp. 183; PICCIONE, Fondi e il culto della Madonna, cit. p. 125.
13
B. DE DOMINICI, Vite dei pittori, scultori e architetti napoletani, 3 voll., Napoli
1742.
14
Le pergamene sopravvissute al tempo e alle incursioni furono fatte confluire presso
l’archivio del capitolo cattedrale di S. Pietro e unite al fondo membranaceo ivi
conservato per scongiurare ulteriori dispersioni; sull’argomento si rimanda a G. PESIRI,
Pergamene nell’archivio del capitolo cattedrale di San Pietro in Fondi (1140-1494),
Roma 2015, pp. XXXI – XXXIII.
12
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che” in quanto pedissequamente e acriticamente riportate negli studi successivi
sull’ argomento – non trovano alcun riscontro documentale; in realtà non ci sono finora pervenuti documenti o testimonianze materiali che attestino un collegamento tra l’altare e la statua lignea collocata su di esso e non abbiamo alcuna
prova che la nobildonna menzionata nell’epigrafe abbia commissionato – in
aggiunta all’altare di cui si è parlato – anche la statua indorata della Madonna.
Inoltre non sappiamo assolutamente nulla né di lei né del presunto autore
dell’effigie mariana. Purtroppo l’assoluta mancanza di documentazione strettamente inerente alla struttura in oggetto, come atti inerenti il privilegio del
Giuspatronato – che molto avrebbero potuto dirci al riguardo – non ci consente
di dare risposte esaurienti ai quesiti rimasti in sospeso.
Un altro aspetto fondamentale su cui far luce è rappresentato dal periodo in cui
collocare il restauro attraverso il quale l’altare assunse la forma attuale (fig. 2).
Non abbiamo infatti elementi per poter stabilire con certezza se esso sia avvenuto: a) durante la ristrutturazione avviata in seguito ai danni subiti dalla chiesa durante il terremoto del 191515; b) nel corso dei rifacimenti – effettuati tra
il 1934 e il 1936 – a cui Geremia Iudicone fa riferimento in una sua pubblicazione16; c) in occasione dell’Anno giubilare mariano voluto da papa Pio XII,
nel 1954, per ricordare il centenario della proclamazione del Dogma dell’ Immacolata Concezione17; d) contestualmente all’imponente fase di recupero e di
risanamento conservativo – avviata nel 1981 e conclusasi nel 1990 – in cui
rientrò anche la parete che contiene la nicchia della statua della Madonna del
cielo che: essendo stata ricostruita dopo gli eventi bellici, non si presentava
ben ammorsata ai muri trasversali e quindi si procedette ad una ricucitura
mediante barre di acciaio ed a rinforzi con iniezioni di malta cementizia18.
Ma torniamo alla nostra fotografia, che rappresenta in ogni caso una prova inconfutabile dell’esistenza di un elemento della collezione pittorica della collegiata che non si conosceva. Da un attento raffronto tra l’immagine attuale
dell’altare e quella che si vede nella foto emergono alcune modifiche apportate
durante il rifacimento strutturale la cui collocazione cronologica, come si è visto, è ancora incerta: nell’antica struttura si può notare ad esempio la presenza,
al di sotto dei sostegni della mensa eucaristica, di un solo piano soprelevato ri15

Chiesa di S. Maria in Piazza, cit., p. 30
G. IUDICONE, Gli anni della guerra a Fondi, cit. p. 167; lo storico, descrivendo i
danni cagionati dalle bombe nella chiesa di S. Maria, fa riferimento a degli interventi di
restauro effettuati tra il 1934 e il 1936: poco meno di 10 anni prima (del 1944) la
chiesa era stata riportata al suo stile originario (1934-36).
17
L’evento è testimoniato dalla scritta disposta su entrambi le basi dell’arco dell’
altare: anno mariano – (a sinistra) e centenario 1854-1954 (a destra). A Fondi le
celebrazioni furono particolarmente solenni in quanto la comunità religiosa locale
ricordava in quella circostanza anche i cento anni trascorsi dalla liberazione della città
dal morbo del colera nel 1854 per miracoloso intervento della Vergine del Cielo.
18
E. PARISI, Lavori di recupero e risanamento conservativo (1981-1990) in La chiesa
di S. Maria in Piazza cit., p. 18; !
16
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spetto ai due che vi sono attualmente; possiamo osservare inoltre un discreto
rialzamento del piano d’appoggio della nicchia odierna; è interessante constatare poi che le superfici dei pennacchi sopra l’arco, nell’edicola del Seicento,
risultano dipinte per far meglio risaltare i due bassorilievi floreali ivi situati;
notiamo infine la mancanza, nell’altare odierno, del singolare paliotto marmoreo – avente come decorazione in rilievo una croce di Avellana19 circondata da
una corona di foglie di alloro e nastri – rimosso dalla sede originaria per essere
collocato sul frontale dell’altare della cappella situata a sinistra dell’ingresso
alla sagrestia (fig. 3).
La grande rivelazione di questa immagine, tuttavia, è rappresentata dalla pregevole ancóna ad arco che – al tempo in cui questo provvidenziale scatto fu
realizzato – ancora impreziosiva la nicchia custodente la statua della Vergine.
Le pitture in oggetto sono disposte, almeno per quanto è dato vedere
nell’immagine, su una struttura in legno incastrata nella nicchia ad arco a tutto
sesto dell’altare; questo supporto ligneo è caratterizzato da una cimasa a timpano triangolare con cornice in aggetto e sembra costituito da tre distinti pannelli (due laterali di forma rettangolare e una lunetta, probabilmente anch’essi
composti da telai in legno ma con superficie in tela) su cui sono rappresentate
figure canoniche: nel pannello di destra si distingue una figura religiosa in paludamenti cardinalizi col volto scavato e il naso pronunciato: elementi iconografici che sembrano ricondurre a S. Carlo Borromeo; mentre in quello di sinistra riconosciamo S. Michele Arcangelo nell’iconografia assai diffusa in cui
appare in armatura mentre si appresta a colpire con la spada il demonio ai suoi
piedi; nella lunetta è invece raffigurato l’Eterno Padre in gloria tra angeli e cherubini. Nella cimasa a timpano si riesce a scorgere abbastanza distintamente la
colomba con le ali spiegate simbolo dello Spirito Santo, mentre è più difficile,
per la vetustà della foto, riconoscere il soggetto rappresentato nei due clipei situati sotto ognuno dei pannelli laterali.
La nostra singolare pala d’altare, il cui stile sembra richiamarsi a modelli di
scuola napoletana, ad una prima osservazione sembrerebbe databile al XVII
secolo, ma questa rimane un’ipotesi espressa di primo acchito dallo scrivente;
d’altronde non si può esprimere un giudizio serio e rigoroso su quest’opera
senza avere ulteriori prove iconografiche e scientifiche, o dei seri riscontri documentari. Per avere notizie più attendibili e dettagliate al riguardo bisognerà
comunque attendere il giudizio di uno storico dell’arte sull’immagine in esame.
Da quest’ultima, però, si evince chiaramente che nel periodo in cui fu scattata i
dipinti si trovavano ancora in un discreto stato di conservazione, a parte delle
piccole lacune nella pellicola pittorica visibili sui lati obliqui del timpano e nella parte inferiore dei pannelli laterali. A rivelarci il periodo in cui essi molto
probabilmente andarono perduti è un’altra testimonianza fotografica, tuttora
19

Particolare tipologia di croce greca con bracci floreali e raggi; vedi sull’argomento E.
Urech, sotto la voce Croce, in Dizionario dei Simboli Cristiani, Roma 2001, pp. 68 80.
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visibile sul sito Internet della Parrocchia di S. Maria Assunta20; il drammatico
scatto, realizzato nell’immediato dopoguerra, ci mostra l’altare della Madonna
del Cielo – ancora dotato della singolare struttura lignea su cui erano disposte
queste pitture – quasi del tutto sommerso dalle macerie causate dai bombardamenti dell’ultimo conflitto mondiale (fig. 4). Dei danni causati alla chiesa di S.
Maria in quell’occasione esistono numerose testimonianze fotografiche – in
gran parte provenienti dall’archivio del fotografo fondano Onorato Zannettino
– pubblicate nel volume sulla guerra a Fondi realizzato da Geremia Iudicone
21
. In questa immagine, con buona probabilità risalente anch’essa al maggio
del 1944, le pitture sui pannelli si intravedono a malapena, non è chiaro però se
a causa dei danni effettivamente causati dalle bombe alle superfici pittoriche o
della scarsa qualità della diapositiva. Sembra probabile tuttavia, a giudicare
dall’enorme quantità di detriti sparsi a terra, che a compromettere irrimediabilmente queste pregevoli pitture siano state proprio le onde d’urto causate dalle esplosioni, e questo sembra dare una spiegazione al fatto che esse furono
definitivamente rimosse dalla loro sede senza che ne fosse neppure tentato il
restauro. In ogni caso appare evidente che sia stata ancora una volta la guerra a
sottrarre alla città un altro dei suoi inestimabili tesori d’arte. Oltretutto si trattava, come già detto, di un capolavoro inedito – mai visto prima e mai analizzato dal punto di vista artistico – che il destino aveva ormai relegato nell’oblio
più assoluto. L’istantanea che ne rivela l’esistenza costituisce, pertanto, un indubbio contributo alla conoscenza del patrimonio culturale della nostra città.
Tale ritrovamento si rivela apprezzabile anche in virtù del fatto che Fondi è tra
i centri del Lazio Meridionale che ha più risentito, dal dopoguerra ad oggi, della mancanza di un’efficace e duratura opera di salvaguardia e valorizzazione
dei propri beni culturali e tale circostanza, unitamente alla scarsa attenzione
prestata nel tempo alla catalogazione del materiale archeologico e delle opere
d’arte ha determinato nel corso del tempo ingenti dispersioni. Nella speranza
che il presente contributo possa essere di qualche aiuto a coloro che – incoraggiati dal rinvenimento di nuovi dati – vorranno approfondire questo tema, concludo mettendo questa rara testimonianza fotografica a disposizione di quanti
vorranno utilizzarla per motivi di studio e di ricerca storica.

20

Sito ufficiale della Parrocchia di S. Maria Assunta: www.santamariafondi.it.; la foto
è visibile nella sezione: storia.
21
G. IUDICONE, Gli anni della guerra a Fondi. Cronaca di una dimenticanza, Fondi
1995.
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Fig.1 Foto dell’altare della Madonna del Cielo proveniente dall’Archivio Fotografico del Museo
della Civiltà Romana. Nella nicchia sono ben visibili gli inediti dipinti di probabile scuola
napoletana del XVII secolo oggetto del presente contributo.
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Fig. 2 Odierno altare della Madonna del Cielo; non è ancora chiaro in che periodo fu realizzato
l’intervento di restauro in cui esso assunse la forma attuale.

137

Fig. 3 Paliotto marmoreo avente come decorazione in rilievo una croce di Avellana circondata da
una corona di foglie di alloro e nastri. Esso in origine era situato nel frontale dell’altare seicentesco della Madonna del Cielo; in seguito alla ristrutturazione del medesimo fu poi collocato
nell’altare della cappella situata a sinistra dell’ingresso della sagrestia.

Fig. 4 Immagine dell’altare della Madonna del Cielo scattata nel maggio del 1944. La singolare
struttura lignea su cui erano disposte le pitture è quasi del tutto sommersa dalle macerie causate
dai bombardamenti dell’ultimo conflitto mondiale.
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