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Celestino V «frate»

ARTE

Vairano, abbazia della Ferrara 

Cappella donata al Comune
La quota ceduta al municipio. Più vicino il restauro

dell'unico dipinto che ritrae Celestino V ancora frate

CASERTA — L’antica cappella dell’Abbazia della Ferrara, diventerà

proprietà comunale. Il restauro e la messa in sicurezza dell’unico

dipinto al mondo che ritrae papa Celestino V ancora giovane frate,

appare più vicino. Concetta Russo — comproprietaria dell’antica

struttura — ha deciso di donare tutta la propria quota (il 50%

dell’immobile) al municipio vairanese. Ieri mattina c’è stato l’incontro

in municipio fra il primo cittadino Giovanni Robbio e la signora Russo

per la sottoscrizione dell’accordo. L’iter si completerà con la ratifica in

Consiglio comunale e successivamente con la stipula dell’atto notarile.

La restante parte della proprietà appartiene al nipote della signora

Russo che ha deciso di non cedere la propria quota, rendendosi tuttavia disponibile alla messa in

sicurezza. La sinergia fra pubblico e privato condurrà al restauro dell’affresco che ritrae Papa Celestino V

ancora frate, quando per 18 anni studiò nell’abbazia della Ferrara prima di partire per Roma dove fu

ordinato sacerdote.

IL RECUPERO - All’intero della struttura spicca il ritratto che raffigura la sepoltura di Malgerio Sorel,

nobile del tempo che si fece monaco e lasciò ogni avere all’abbazia. Nel ritratto si scorge anche il papa

Celestino V, che assiste al funerale dell’amico. Come detto il comune di Vairano Patenora provvederà alla

messa in sicurezza della struttura, mentre la banca Capasso Antonio di Alife finanzierà il recupero

dell’importante opera, unica al mondo. «I lavori — come assicurato dal primo cittadino Giovanni Robbio

— partiranno entro poche settimane». È questo un primo importante intervento che si fa per la cappella

funeraria di Malgerio Sorel, pregevole per gli affreschi e il ritmo gotico. Una struttura, oggi, minacciata di

crollo.

L'ABBAZIA IN ROVINA E LA CHIESA CROLLATA - Tutto si innesta nell’antica struttura

dell’Abbazia della Ferrara che giace in rovina e la chiesa, un tempo ammirabile per proporzioni e

ardimento architettonico, è in buona parte crollata. Prima badia cistercense nel regno di Napoli, fu luogo

di culto, fortezza e azienda agraria. Oggi — precisa il soprintende onorario, Domenico Caiazza — dopo aver

accolto Federico II e Celestino V, ospita gufi e volpi mentre il bosco ne invade le grandiose rovine. In

questa abbazia era praticata la devozione alla Terza Persona della Trinità. L’abbazia si consolidò

velocemente e conobbe tempi di grande splendore».
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