
Fig. I. - T erracina : Catledrale. La facc iata prima dei lavori (1917). 

rcndono anche qucsla parte di non poco interesse. 

L'ultima saletta e destinata ad accogliere testimonianle della 

vita regionale. 

Non va dimentieato infine ehe ne, vasti ambienti de! sotto

suolo si r-lanno organizzando i dcposili ehe saranno sempre 

aeee.sibili agli studiosi, ma ehe nello stes.o tempo hanno per

messo di sgombrare dalle sale tutti quelli oggetti ehe non 1'05-

sono inleressare il pubblieo piu vaslo a cui il Museo e de

st ·nato. 

Tale C I'istiluto ehe la Sopraintendenza ha ordinato attra

verso un Javoro lento e non sempre facile di quaUro anni con 

mell' esdusivamenle forniti dallo Stato Ceirea 180.000 lirel. 

Ma solo se esso sapra divenire cenlro fecondo di nuov, 

sludi e di nuove iniziative. se conlribuiril a rimettere In valore 

RESTAURI. 

TERRACINA: Rcslauri alla Callcdrulc, 

In fondo alla earatteristiea piazza di T erraeina, ehe era 

I' anlico F oro della eill' romana, del qualc rimane in parte la 

pavimenlazione, sorge la magnifiea calledrale, oeeupante il luogo 

di un tempio pagano, dedieato, seeondo alcuni aRoma, ad 

Augusto, seeondo altri, e piu probabilmenle a Giove Anxur. 

La ealledrale - uno dei monumenti piu insigni della re

glOne - si fa risalire al 1100, ma ha subito nel eorso dei 

seeoli varie modilieazioni ehe ne hanno eomplelamenle moder-
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I'imporlanza storica ed arli!'lica di questo eslremo, italianissimo 
lembo della nostra patria, esso non pol ra dirsi fondato invano. 

SRUNA FORLA TI T AMARO 

(I) Le opposizioni cessarono - si pui> d ire - solo nel 1927, 
quando fu nominalo Presidente della Soeieta Sioriea istriana 
il S enatore F raneesco Sala,ta , ehe aiuti> eon ogni mezzo I'ini
ziativa della Soprintendenza . 

(2) Ideali sono 50110 quest'aspello le vetrine di aeciaio e 
vetro , ma esse non polerono essere adollale a Pola per la ne
cessita di non seartare dei lulI" le veeehie vetrine dei Museo 
Civ ieo. 

(3) La parle medicva le e moderna fu ordinata dall'Areh. 
Albe:to Rieeohoni pure della Soprintendenza . Per il lato tee
ni eo inveee si e aVllta la collaborazione dell'Uflieio teenieo co
munale dircllo dall'i spetlo re onorario Ing. Guido Srass. 

nizzato I'intcrno . men tre J'esterno. pure attravcrSQ rifacimenti 

subiti eonserva In parle le linee e le deeorazioni dell'epoea 

medioevale. 

II pronao, con gli arehi a sesto acuto assai ,formali ehe 

avcvano soslituito I'antieo fregio e la eorniee di cotto, e eon le 

volte sormonlate dalla terrazza con alto parapello, aveva assunto 

un aspello molto strano. 

La Soprainlcndenza ai Monumenti dei Lazio, nell'inlento 

di riportare la faeeiata alle sue linee primitive, e dopo aver 



Fig. 2. - Terracina: Caltedrale. La facciala re,laurala (19201. 

eseguilo i saggi opporluni, ha provvedulo a far demolire le 

volte e i pilaslri cel porlico nonchi: la faliscenle lerrazza: sono 

slali chiusi gli archi aculi e coslruilo in loro vece - riprisli

nando e mettendo in valore rantico architrave cosmatesco de

corato da caratteristici e pregevoli musaici - un nUQVQ COT

nicione amensoline, sul quale poggia il letto a travature sco

perle, analogo a qllello originale. 

Si .ono anche rinvenule. solto I'inlonaco. le lraccie deH'arco 

cenlrale. ehe i: stalo ricoslruilo, menlre neHa parle alta della 

facciata e stato riaperto il rasane primitivo. 

La spesa comple .. iva e slala divisa fra il Minislero dell'Edu

cazione Nazionale e il Comune di T erracina. 

Si spera Fra non molto riprendere i lavori per il reslau:o 

del campanile anch'esso impOrlanlissimo, 

PARMA: Reslauro della pala d'allare della Chiesa parroc

chiale di Carzelo (SoragnaJ. 

Per appagare il desiderio dell'Opera parrocchia'le di Car

zelo. piccola frazione d.1 Comune di Soragna in Provincia 

di Parma, visilai la pala d'altare cinquecenlesca della Par

rocchia dedicala a S. Giovanni Baltisla. 

La lavola ad olio ehe misura m. 1,22 di allezza per 0,97 

di larghezza. rappresenla la « Madonna sedula in lrono Fra 

S. Giovanni Baltisla e Sanla Marla». La Vergine ehe vesle 

lunica color rosso vivo e manlo verde regge il Bambino nudo 

rilto In piedi sulle slle ginocchia, a sinislra S. Giovanni Bal

lisla in piedi, coperlo dalla pelle e di un manlo rosSo vivo, 

a deslra Santa MarI.') in veste marrone c manlo scuro, con 10 

sguardo rivolto al Redenlore e con la mano de<tra ab bassa la 

indica gli adoranli, in basso, ehe hanno lulli la faccia rivolta 

ver.o il gruppo cenlrale. 

La pala mi rivelo subilo pregi di composizione e di di

segno, nellezza di conlorni, forle impaslo di colore condolto 

a velalure, grazia nel volto del'la Vergioe, e nello .fondo il 

bei paese aulunnale Con le sue differenli lonalila di verde 

e di giallo. 

Delurpala da vccchi rilocchi e da chiodi che avevano 

lascialo qua e la dei fori ehe erano slali olturali vandalica

menle da ceralacca, la tavola aveva perdulo i suoi vivaci 

colori, UDa spessa in crostazione di vernice nerastra copriva la 

veste della Madonna e il colore minacciava di cadere in piit 

parli neBa zona inferiore della pala . 

Per forluna erano conservale inlere le figure e quasi in

lallo il paesaggio. 

Poiche I'Opera parrocchiale si dimoslrava disposla a con

lribuire nolevolmenle aHa spesa di reslauro, ne informai la 

Soprinlendenza all'arle medioevale e invilai il pillore reslau

ralore Ugo Monica a procedere al lavoro di reslauro con cau

tela e diligenza. 

Ra5Sodalo il colore. liberala Ja lavola dai larli, rimossi 

vecchi rilocchi e le allre delurpazioni. la pala ha ripreso il 

suo smaglianle colore, ed e riapparso limpido il paesaggio, 

pnma offuscalo, dielro ,la lenda r0550 granalo. 

La Chie.a parrocchialc di Carzelo apparlenenle aHa Con-
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Fig. I. - Carzeto (Soragnü): Pala d'altare. Maniera di Antonio Campi (prima de! restauro!. 

iraternita dei Rosario esis:eva /in dal '500 perehe /in d'al

lora vi era il fonte battes;m,le, e il libro dei battezzati co

mineia dal 1545. 
Ma la pala non vi· era stata ancora collocata: ce ne in· 

fo,ma un documento d'archivio dei 1664 (presso la Curia Ve

scovile di Parma), dol quale apprendiamo che nella visita 

p~storale di q.:el i'anno ( 1664) fu ordinata la riedifieazione 

della chiesa cadente. Quest, fu rifatta eompletamente nel 1668 

dal Comune ill quale vi rgg;unse una cappella dedieata a S. Gio

vanni Battist, « (on intenzicne di porvi un quadro dei titolare ». 
Ne! 1678 la pah vi era stata eolloeata. Chi ne e I'autore? 

Pur troppo I'Arehivio de!la Confraternita dei Rosario non ci 

weeorre. 11 piu antieo do: umei1to ehe pa.·la dell'aneona « s,ta 

r,el fondo dei eO'0 nella qua!e sono dipinti la Madonna col 
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Bambino fra S. Giovanni Battista e Santa Marta» risale 

al 1678 cd in esso non e indieato autore akuno. 

In un a!tro doeumento aneora piu tardo, (dei 6 ottobre 

1717) in oeeasione dei la visita pastorale eompiuta da Monsi

gnor Marazzani, si legge: « Tabuh pieta huius altaris est 

eelebris Franeisei Mazzola appellati Parmigianino qui de 

anr.o 1541 (s ie!) opus hoc peregit. Dicta tabula picta re

prae.entat Beatam Virginem eum Puero in ulnis, S. Joannem 

Baptistam, quamdam .anetam eum ali's qUltuordecim figuri< 

virorum ae mulierum. Tabula hae: ommi diligentia eu.todiatur 

et a pulvere defendatur ». A pafte ehe nel 1541 il Parmigia

n;no era gia morto da un anno, I~ tarda testimonianza dei 

":. XVIII non trova eO::1fenna nell'esame stili.tieo. Manea il 

sagno deli 'elegante squisito pittore parmen.e. 



Fig. 2. - Carzelo (Soragna) : Pala d'Altare. Maniera di Anlonio Campi (dopo il re,laurol. 

Qualche scorrettezza di disegno specialmenle nelle brutte 

orecchie del Bambino non pUD davvero convenire al Par

migianino della cui arte sono caratteristiche principali le mam 

a!fusolale e I'eleganza delle figure femminili. 

Non sono perD da escludersi reminiscenze dell'arle par

mense e propriamente correggesca: la tenda rosso-granato sol

levala per mosl .. are il paesaggio ricorda la medesima lenda dell. 

Madonna di S, Girolamo del Correggio, il viso della Vergine 

so!fuso di dolcezza e volto in basso e anch 'esso secondo la 

maniera dei Correggio, e ricorda akune Madonne di Giro

lamo Mazzola come la Madonna dei « Trittico)) edella pa la 

« dell'Adorazione dei Magi» enlrambe nella Galleria di Par

"13. Mo allri inAussi si scorgono propri della Scuola veneziana 

in quelle teste di adoranli in basso, ehe sono ritratti pieni di 

ca rattere e nei r08si accesi dei panneggio. 

Ltautore dunque inAuenzato da varie scuole e un eclettico 

ehe imita il rosso vivo dei Veneziani, la do!cezza dei Cor

reggio, la grazia dei Parmigianino, ma ehe pero ha una 

propria personalila, in cui e notevole la forza dei colorilo e 

l'energica espressione delle teste dei fedeli oranti, 

T utte queste correnti s'inconlrano ndla Scuola Cremonese 

dei '500 ondeggiante fra Romanino, Correggio, Parmigianino, 

Tiziano, Dosso Dossi e da ultimo Giulio Romano. 

Per il periodo di cui ci occupiamo, il pittore ehe piu si 

accosta al Correggio e al Parmigianino e Bernardino Gatti 

detto il Sojaro, chiamato anche (( la scimmia del Correggio)), 

il quale a Parma assorbiva I' arte del grande Maesiro Emi

liano (1530 c,l. 

Ma osservando le forme delle mani, le lunghe propor

zioni della figura di S. Giovanni e il paesaggio dossesco siamo 
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s;>inli ad allribuire la pala di Carzelo ad uno dei fralelli 

C ampi di Cremona e pi" propriamenie ad Anlonio Campi, 

un eclellico il cui prololipo pi" famiiiare, come ha bene os

servalo il Lanzi (Sloria pilloc'iea, 1825, 111. pag. 458) fu il 

Co •• elmio. Ne! C aslello di Soragna, Giulio Campi fralello 

maggiore di Antonio. 

liehe d'Ereolc» ed 

Melil'upi. 

esegu) gli aflre sehi ra!flguranli le « Fa

"hri lavori per ordine dei Marehesi 

Comunque, la eonoseenza di quest3 imporlante lavola, pe, 

la scuola e per l'epoca cui apparli ene, e assai interessante 

per la sloria dell'arle, e serviril agli sludiosi a meglio stabil ire 

c prec isare i rapporli fra le scuole Parmense e Cremonese. 

Averla pereio reslituila alla sua originaria bellezza ed averla 

Sllvala dalla rovma e slalo lodevole allo della noslra Am

ministrazione. 

La s?e,a di reslauro per rammonlare di lire 2000 e slala 

s031enula per lire 1200 dal Minislero dell'Edueazione Nazionale 

e per lire 800 daIrOpera Parroechiale di C arzelo. 

ANTONINO SORRENTINO. 

Rilrallo Ji 13ernardo Bini. Pillura d'el pnnclplo dei ,ee. XVI. 

DONO . 

11 signor Jame. Keerr Lawson, residenle a Londra, ha 

fallo pervenire in dono aHa R. Galleria degli Uflizi un n

Iratto su tavola, rafliguranle Bernardo Bini, Gonfaloniere di 

giustizia nel 1524 e deposilario di Papa Leone X. 11 ritrallo 

di buona pillura fiorenlina dei primi decenni dei seeolo XVI, 

ha un 'importanza parlicolarmenle notevole, rappresentando un 

personaggio ehe fu in relazione eon i maggiori uomini del lempo 

ERRAT A-CORRIGE. 

Tra le nole in fine dell'"rlieolo di Alfredo Barbacei, sul 

Duomo di Pienza (Bolle/linD di gennaio ), furono ome .. e le se

guenli: (6) Id. e (101 IJ. 
Per la neees,aria inlelligenza dei rispellivi ri chiami nel le-

Rizzo/i c C. - Mi/ano - Anonima per rArle della Slampa 

e anehe con M ichelangelo Buonarroli, e cosliluisce ahres) un 

incremenlo della maggiore importanza per le raeeohe fioren

line ehe di quel personagglO non possedevano aleun 'ahra 

Immagme. 

11 Minislero della Educazione Nazionale ha manifeslato 

al generoso donatare il SUD vivo compiacimento e Ja 5ua ri

concsccnza per il munifico dona. 

510 e neees3ario rellificare la numerazlone delle ahre nole: per 

cui ai numeri (6). (7) e (8) de vc leggersi rispcttivamente (7), 

(8) e (9) e a i numeri (9), (10) e successivi deve in corrispon

denza leggersi (11 I, (12), etc . 

D ircllore respo,,"abile: Hohcrlo earihcni 


