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Arte in Campania

S. Maria Capua Vetere

La Chiesa di S. Erasmo
messa a nuovo dall’artista 
Pasquale Mincione

   Il Maestro Pasquale Mincione fu presente all’isola 
d’Ischia nell’ottobre 1990 con una mostra presso il Circolo 
Colibrì di Forio; mostra che volle essere soprattutto un 
omaggio al pittore Aldo Pagliacci, in nome di quell’ami-
cizia che li unì nei momenti della prigionia e dell’imme-
diato dopoguerra. “Incontrai Aldo Pagliacci per la prima 
volta - ricorda Mincione - ad Addis Abeba; fu in seguito 
ad alcuni miei lavori, i pannelli decorativi alla locale 
Casa dei Fasci, che Aldo volle conoscermi e mi chiese di 
frequentarci spesso; e da questo venne fuori una fraterna 

amicizia, ed io lo consideravo come maestro, amico e fratello 
maggiore: io 19 anni e lui 26” (La Rassegna d’Ischia, n. 7 , 
settembre/ottobre 1990).
   Ultimamente il pittore di S. Maria Capua Vetere si è messo 
in luce ed ha riscosso unanimi consensi per aver provveduto, 
insieme agli artisti Giovanni Plomitallo, Silvio Pietroluongo 
e Pasquale Pennacchio, al restauro della  locale Chiesa di S. 
Erasmo, di cui presentiamo alcuni squarci fotografici.
“Il Maestro Pasquale Mincione - scrive C. R. Sciascia su Il 
Giornale di Napoli dell’11 marzo 1998 - un artista rotariano 
tornato in Italia  dopo aver trascorso gran parte della vita in 
Africa, dopo aver conosciuto ed essere divenuto amico del 
vulcanico parroco di S. Erasmo, don Elpidio, si è dichiarato 
disposto ad intervenire personalmente per l’assolvimento 
dell’iter burocratico e quindi a procedere al restauro dei 
dipinti della volta e di altri ornamenti della chiesa a titolo 
completamente gratuito; solo in tal modo si poteva superare 
ogni difficoltà legata al costo elevato dei lavori di restauro 
e coronare il progetto accarezzato dal parroco, di riportare 
cioè all’antico splendore la sua chiesa. (...) Oggi che il lavoro 
è ultimato, è possibile ammirare gli interni di Sant’Erasmo 
luminosi e vivi di rinnovata vita. Il lavoro di restauro che ha 
permesso di rigenerare l’originaria luminosità della chiesa, 
è stato lungo e faticoso, «ad aiutarmi - ha detto l’artista - vi 
era la mano del più grande artista del mondo, Dio». Pasqua-
le Mincione nelle sue opere ha sempre introdotto tecniche 
d’avanguardia, da quando ha avuto modo di entrare in stretti 
rapporti con il proprietario della Max Mayer, riuscendo a 
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trasferire in esse quel mal d’Africa 
che spesso lo prende”.
  Ma ecco nelle parole dello stesso 
Mincione come nacque l’idea dei 
restauri: “Un giorno passando di 
fronte alla vecchia e sporca chiesa, 
mi fermai, poiché avevo sentito il 
rumore di una smerigliatrice e vidi 
che il nuovo parroco don Elpidio Lillo 
aveva cominciato a far pulire tutto (e 
qui parliamo già del 1992), ma nello 
stesso tempo  incontrai una persona 
più anziana di me che mi salutò con 
grande rispetto e mi disse: “professo-
re, perché non fate anche qua qualcosa 
in questa Chiesa?” - “Ma come fate 
voi a sapere che io posso fare qualcosa 
per questa Chiesa?” - “Io vi conosco 
dall’Africa Orientale Italiana e cono-
sco anche vostro padre che aveva lo 
studio fotografico ad Addis Abeba: voi 
avete fatto quei due grandi quadri del 
re Vittorio Emanuele III e del Duce, 
esposti nella casa del fascio”.
  Ma ora non voglio dimenticare il 
nome della persona che mi invitò a 
fare qualcosa per la Chiesa di S. Era-
smo e questa persona non c’è più: il 
suo nome era Michele Castiello.       

   Neppure voglio dimenticare i colla-
boratori che mi hanno aiutato in tutti 
i lavori, dall’impianto elettrico alla 
muratura e soprattutto all’impalca-
tura: Giovanni Plomitallo, Pasquale 
Pennacchio, e Silvio Pietroluongo.
  Mi sento onorato non solo di aver 
restaurato l’antico tempio, riportando-
lo alla forte luce che originariamente 
esso aveva, ma anche di aver avuto la 

possibilità di lavorare con tre buoni 
amici con i quali ho condiviso mesi 
e mesi di ansie, di fatica, di soddisfa-
zioni. Tutto è stato portato a termine 
con un lungo lavoro.
  La Chiesa di S. Erasmo è composta 
dalla navata centrale, dove si notano 
gli Evangelisti sulle pareti, poi vi sono 
altre due navate, una a destra e l’altra a 
sinistra divise in sei cappelle, i cui pa-
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vimenti erano completamente scassati 
e con grandi buche. Don Elpidio li ha 
ricostruiti in marmo pregiato creando 
anche nella navata di sinistra, la cap-
pella di centro tutta rivestita sempre 
dello stesso marmo, un altare con la 
custodia del Sacramento e così ha fatto 
nascere la Cappella del Santissimo.
  Ora la nostra Chiesa con l’aiuto di 
persone di buona volontà, è diventata 
per tutti la più bella della nostra antica 
Capua”.
   La Chiesa di S. Erasmo fu eretta 
nel 1889 di fronte ad una cappella 
di epoca angioina, alla demolizione 

della quale, avvenuta nel 1909, ha 
ereditato alcuni arredi sacri. Fu il 
cardinale Capecelatro a benedire il 2 
luglio di quell’anno la prima pietra, 
posta alla presenza dell’allora sindaco 
Matarazzi, e a calare nelle fondazioni 
un cofanetto contenente un’iscrizione 
in latino, dettata dal primicerio Anto-
nio Papa. I lavori furono ultimati nel 
1919, anche se già da tempo erano a 
buon punto. Dopo molti anni e tanti 
eventi la Chiesa si mostrava in un 
evidente stato di degrado e del suo 
antico splendore non se ne scorgeva 
più alcuna traccia.

   “Non è forse un miracolo morale 
per noi fedeli - sono parole di don 
Elpidio - trovare persone pronte a de-
dicare il loro tempo, le loro capacità, il 
loro cuore senza interesse alcuno, ma 
solo animati dalla Fede in Dio? Non 
è miracolo vedere viva ed operante 
una comunità che esce dai personali 
egoismi per operare nel nome del 
Signore?”.


