
Piscina, loggiato, grotta-ninfèo e terrazzo-teatro for
mano una scenografia architettonica meno grandiosa della 
I( Terma di Venere "' ma racchiusa entro linee più rac
colte e armoniose che le molte opere di rifacimento e di 
robustamento non hanno alterato. 

Il programma della prossima campagna di scavo che sarà 
attuato con la concessione di altri Cantieri Scuola e con gli 
appositi fondi stanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno, non 
potrà che seguire il piano già tracciato nei suoi tre punti 
essenziali: scavo, restauri e sistemazione dell'area monu
mentale a pubblico parco. 

Ma la ricerca archeologica di Baia non si arresta alla sco
perta dei monumenti rimasti a fior di terra : il lento mille
nario abbassamento del suolo se ha sommerso nelle acque 
del golfo una larga fascia litoranea rendendo più difficile 
l'esplorazione subacquea, in compenso il ristagno delle sor
give termo-minerali e l'interramento delle capaci sale delle 
terme e delle ampie piscine rimaste entro terra hanno fatto 
di Baia un grande Museo sommerso che l'incuria degli 
uomini e le particolari ma non insormontabili difficoltà 
dell'impresa hanno per buona sorte risparmiato da saltuarie 
depredazioni. È bastato anni or sono un dragaggio dello 
specchio d'acqua antistante la banchina per darci, con 
una serie di belle sculture, 8) di colonne, di rilievi, di 
trabeazioni un'idea di quel che con minor fatica e più me
todico lavoro è possibile recuperare dallo svuotamento degli 
ambienti termali affondati entro terra. È, potremmo dire, 
la condizione ideale per uno scavo subacqueo, avendo già 
nelle robuste pareti d'una sala, d'una piscina, d'una natatio 
le condizioni più favorevoli per lo sgottamento parziale o 
totale della torba e dell'acqua. È un giuoco di fanciulli ri
spetto alla grandiosa impresa delle navi di Nemi, del ricu
pero del carico della nave di Mahdia, del carico della nave 
nelle acque di Oneglia. Ed è un'impresa sicura: quel che 
resta delle opere d'arte delle Terme baiane, ove impera
tori, per tre secoli almeno, hanno continuato a costruire, 
ampliare ed abbellire, è sommerso; l'archeologo deve 
trovare necessario aiuto negli impianti idraulici, e Baia 
sarà la nuova e sorprendente promessa dell'archeologia 
campana. A. MAIURI 

I) A. MAIURI, I Campi Flegrèi. Itinerari dei Musei e M onumenti d'Italia, 
2' ed. , Libreria dello Stato, '950, p. 65 55. Sulla configurazione del litorale 
baiano e l'interpretazione da dare agli edifici raffigurati ne l vaso Borgiano 
vedi A. MAIURI, La specola misenate, in R end. A ccad. Arch. Lettere e B. A. di 
Napoli, '949-50 ('95'), p. 15 55. 

2) l. SGOBBO, I nuclei monumentali delle Terme romane di Baia, in Alti del 
III Congresso di Studi Romani, ' 934, pp. 302-4. 

3) A. MAIURI, Il restauro d'una sala termale a Baia, in Boll. Arte, 1930 - 31, 
p. 241 55. 

4) A G . DE ANGELIS D 'OSSAT, II "Tempio di Venere" a Baia, in Bull. Com. 
Arch. di Roma (Bull. del M useo dell' Impero), LXIX, '94', p. 121 55. si deve, in 
seguito ad un accurato s tudio struttivo e architettonico, una più accettabile 
determinazione cronologica di questo ed ificio attribuito ad età adrianea anzichè, 
come generalmente si riteneva, neroniana. 

5) Sulle costruzioni di Alessandro Severo per la madre Mammea vedi Vita 
Alex. Severi, 26. 

6) Di questo e dello scavo in corso non si danno qui che cenni necessariamente 
sommari, rinviando la descrizione particolareggiata degli edifici mess i in luce 
a scavo ultimato. 

7) Di questa stanza e degli stucchi che ne decorano la volta, curiose e fan
tas iose le descrizioni degli esegeti dell'Ottocento. 

8) Alcune di queste sculture sono pubblicate da P. ZANCANI-MoNTUORO, in 
Bull. Arch. Com., '933, pp. 40-45 (le due statue del tipo Hera Borghese); da G. 
E . Rm:o, Prassitele, p. 41 s. , tav. LXV (l'E r ° 5 del tipo Sauroktonos, e p. 118 
n. 16, l'A t e n a tipo d'Arezzo); da M. NAPOLI, in Rend. Ace. Areh. di Napoli, 
'949-50 (il gruppo di E r o 5 e P 5 Y c h e). 

MUSEO NAZIONALE DELL' AQUILA 

I L 23 SETTEMBRE 1951 il Presidente della Repubblica 
ha inaugurato ad Aquila il Museo Nazionale d'Abruz

zo sorto a cura della Direzione Generale delle Belle Arti e 
ordinato dalla Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie 
con la collaborazione della Soprintendenza alle Antichità 
dell' Abruzzo e Molise nel restaurato Castello cinquecen
tesco della città. 

La fondazione del nuovo Museo, già da molti anni auspi
cata, assume, accanto e prima ancora forse che il valore di 
un raggiungimento concreto, un alto significato di simbolo, 
ove si ponga mente soprattutto alla mancanza in Abruzzo di 
una qualunque seria tradizione museologica, quella tradizio
ne che altrove ha condotto attraverso i secoli alla formazio
ne e alla fioritura delle grandi raccolte pubbliche o private. 

La stessa tormentata vicenda dell'arte abruzzese, già pur
troppo menomata per antiche dispersioni o ancora mal nota 
per cause diverse, fra cui le difficoltà di accesso alle opere 
nelle loro sedi remote, ampiamente giustifica e determina 
l'importanza del nuovo Istituto quale fattore essenziale 
per il salvataggio del superstite patrimonio e l'incremento 
di ordinate e metodiche indagini sull'arte della regione. 

Sebbene difficoltà di vario genere nella raccolta dei ma
teriali, insieme ai criteri di rigorosa selezione adottati 
nell 'ordinamento, abbiano condotto ad una limitazione 
nel numero delle opere esposte, il nuovo Museo, fin da 
questo suo primo sorgere, documenta con sufficiente e 
chiara visione panoramica il cammino dell'arte nella re
gione abruzzese fra il duecento e il cinquecento, alla cui 
ancor lacunosa ed imprecisa costruzione critica (solo negli 
ultimi anni se ne sono affrontati con metodo taluni pro
blemi da studiosi quali il Cadi e il Bologna) fa riscontro, 
come è noto, una grave carenza storiografica essendo in 
gran parte andate distrutte nei secoli le fonti archivistiche. 

Un centinaio circa di opere, in parte di proprietà dello 
Stato o donate dalla Civica Amministrazione Aquilana, 

PARTICOLARE DI UNA SALA DEL MUSEO 
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sono esposte nelle undici sale e nel 
loggiato al primo piano, insieme ad una 
breve raccolta di ceramiche dell'an
tica scuola di Castelli: della sezione 
archeologica, ordinata al pianterreno, 
viene data notizia a parte. 

Un gruppo di frammenti decorativi 
in pietra documenta della vitalità arti
stica della regione nell'alto Medioevo, 
dal grande pluteo deIYVIII secolo già 
in S. Giustino di Paganica, prezioso 
ricordo della dominazione longobarda, 
ai resti delle decorazioni romaniche 
di varie chiese, fino alle imposte li-
gnee della chiesa di S. Pietro di Alba 
Fucense, sulle cui piatte decorazioni del XII secolo 
misteriose reminiscenze d'arte musulmana ravvivano la 
rozza tradizione romanica locale. 

L 'eclettismo tipico dell'arte abruzzese si configura, 
dal XIII secolo in poi, in forme sempre più complesse 
e saporite a mano a mano che le correnti di cultura, fati
cosamente travalicanti gli ardui confini montani, vanno 
assumendo portata più ampia, incrociandosi e mutua
mente inft.uenzandosi sul vergine terreno locale. 

Ed ecco le pitture del duecento, fragili come il mutilo 
Crocifisso di Torre dei Passeri o piene e solenni come la 
bella Icona della Madonna d'Ambro, vive sul filo della 
vicina arte umbra; ecco le stupende sculture lignee tre
centesche della Madonna di S. Silvestro o della S. Bal
bina di Pizzoli cui conferiscono nobiltà di casato la tradi
zione angioina filtrata da Napoli o le lontane inft.uenze 
toscane, ecco nella quarta, quinta e sesta sala, dispiegarsi 
il complesso fenomeno della pittura e della scultura nel 
Quattrocento. 

Dal Maestro del Trittico di Beffi, operoso all'inizio 
del secolo, alla potente figura di Andrea Delitio, presente 
con lo spI-endido dittico di Cellino Attanasio e il mutilo 
affresco di Aquila, da Iacobello del Fiore al fecondo Mae
stro "dei Polittici cri velI es chi " , da Pietro Alamanno a Mat
teo da Campli, argutamente calligrafico, giù giù fino ai loro 
anonimi seguaci locali, l'arte quattrocentesca in Abruzzo è 
qui rappresentata con eccellente documentazione. 

Sulle soglie del Cinquecento, con il misterioso e bel
lissimo " Maestro delle storie di S. Giovanni da Cape
strano", con la fioritura felice di Silvestro del!' Aquila, di 
cui sono esposte la bella statua lignea di S. Sebastiano e una 
delle molte Madonne, e, più avanti nel tempo, con Satur
nino Gatti che riscatta il pur abile manierismo delle sue 
tavole con la delicata bellezza di una Madonna da presepe 
in terracotta, culmina e insieme bruscamente ha termine 
la già ricca vitalità figurativa abruzzese che d'ora in poi si 
assopirà in un modesto e monotono letargo provinciale. 

Integrano la rassegna talune opere del tutto estranee al
l'ambiente abruzzese, anticamente importate o commesse 
ad artisti forestieri da mecenati locali: un affresco due
centesco firmato da Armanino da Modena, recentemente 
distaccato dalla diruta abside di S. Maria di Cartignano, 
un bel dittico di Nicolò di Bonaccorso, un S. Bernardino 
assegnato a Sano di Pietro, lo stupendo officiolo della 
"Beata Cristina " di miniatore umbro verso il 1450. 

UNA SALA DEL MUSEO 

Fra gli oggetti delle arti minori, infine, accanto a taluni 
esemplari di oreficeria, fra cui un reliquiario in argento 
e smalti di Giovanni Angelo di Penne e la croce astile del 
1575 di Giovanni di Bartolomeo Rosecci, particolarmente 
notevole la bella raccolta delle ceramiche castellane con 
esemplari di Francesco Saverio Grue, Carmine e Berar
dino Gentile, Liborio e Aurelio Grue. 

Tutte le opere esposte, tranne quattro, sono state restau
rate nel Gabinetto di Restauro della Soprintendenza dagli 
operatori Enrico Vivi o, Augusto Cecconi Principi, Adele 
Massaza, sotto la direzione dell'ispettore dotto Giovanni 
Carandente che ha anche collaborato con opera assidua e 
attivissima all'ordinamento del Museo. U. CHIERICI 

La sezione archeologica del Museo Nazionale dell'A
quila, che comprende numerose epigrafi ed alcuni pezzi 
di scultura di età romana, ha trovato posto in cinque sale 
a· pian terreno nell'ala sud-occidentale . Il suo materiale 
è stato recentemente donato allo Stato dal Municipio del
l'Aquila, che con esso aveva costituito il Museo Civico. 
Questo si formò gradatamente attorno alla collezione pri
vata dell' Abate Francesco Caracciolo, legata alla città 
dell' Aquila dal proprietario, poco dopo la metà del secolo 
XVIII. Nella collezione Caracciolo erano conft.uiti pezzi 
provenienti da tutto l'Abruzzo, ma in particolare dall' Aqui
lano; ad essi, dopo la donazione, si aggiunsero, per l'inte
ressamento degli studiosi locali Antinori e Leosini, alcuni 
altri monumenti, fra i quali particolarmente importanti 
i due grandi rilievi funerari e l'erma di Ercole . La sede 
originaria del Museo civico fu il Palazzo dei Tribunali, 
dove tuttavia non si trovano nè il famoso Calendario Ami
ternino, conservato fin dal 1675 presso i Baroni Alferi, 
nè il frammento dei Fasti Consolari, che, ancora al tempo 
del Mommsen, era collocato nella Prefettura. 

Nei locali ora riservatile, la collezione archeologica ha 
trovato una sistemazione perfettamente rispondente alle 
esigenze della sua valorizzazione sia ai fini scientifici che 
a quelli turistici. I pezzi più significativi e i meglio con
servati sono stati disposti nelle cinque sale di esposizione, 
ampie e luminose: il rimanente materiale ha trovato posto 
nel vestibolo posteriore ed in un annesso magazzino mo
dernamente ordinato. In considerazione del fatto che 
una notevolissima parte del materiale proviene dali' Ami
ternino mentre gli altri luoghi di provenienza sono in 
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UNA SALA DELLA SEZIONE ARCHEOLOGICA 

proporzione scarsamente rappresentati, non si è ritenuto di 
poter seguire nella esposizione il classico criterio topogra
fico, che avrebbe portato ad un evidente squilibrio nella 
ripartizione dei pezzi fra le varie sale. Si è invece preferito 
raggrupparli per argomenti e cioè: nelle prime tre sale 
le antichità pertinenti alla vita pubblica (monumenti rela
tivi alla famiglia imperiale, all'esercito, alle opere ed alle 
cariche pubbliche, alla religione) nelle ultime due quelle 
pertinenti alla vita privata (monumenti funerari e docu
menti relativi alle arti e mestieri). Ogni sala poi ha un 
proprio ordinamento interno nel quale si sono tenute pre
senti le affinità di soggetto, l'importanza storica od arti
stica dei pezzi e, non ultime, le esigenze estetiche imposte 
dalla loro mole e dal loro stato di conservazione. Ove la 
natura del pezzo lo richiedeva, esso è stato collocato a 
terra, su base, altrimenti sollevato per mezzo di mensole 
e grappe di ferro che, tenendo lo distaccato dalla parete, 
rendono sempre possibile intravvederne la faccia poste
riore, con il vantaggio per lo studioso di poterne cono
scere lo spessore ed il trattamento della superficie di tutte 
le sue parti. In tal modo anche gli spostamenti da una 
sezione all'altra, che ulteriori studi potrebbero suggerire, 
si presentano in ogni momento di facile attuazione. Dei 
centodiciotto pezzi esposti la grande maggioranza è co
stituita da monumenti epigrafici; il resto da sculture e, 
tranne forse una epigrafe proveniente da Scoppito e redat
ta in dialetto sabino, tanto gli uni che le altre sono data
bili ad epoca romana. Le epigrafi di età imperiale sono le 
più numerose, ma non mancano interessanti documenti 
di età repubblicana, fra i quali meritano particolare men
zione per il loro interesse storico o topografico quello 
relativo alla Via Campana, che doveva collegare fin da 
età preromana l'Ami ternino con la Campania seguendo 
la dorsale appenninica; l'epigrafe dalla quale ci viene 
documentata per la fine del sec. IV o gli inizi del III a. C. 
l'esistenza di un culto al Fucino divinizzato ed il testo 
della legge sacra del tempio di luppiter L iber a Furfo, 
disciplinante le pratiche di consacrazione ed il culto 
di quel tempio. Pieno di poetica grazia appare l'epitaffio 

metrico del mimo Protogene, vissuto 
tra il sec. III e il II a. C. Fra i docu
menti epigrafici di età imperiale i due 
di gran lunga più importanti sono 
il celeberrimo calendario Amiternino, 
conservante quasi per intero i mesi 
da luglio a dicembre, oltre ad una 
piccola parte dei mesi di maggio e 
giugno, ed il frammento dei fasti 
consolari menzionante la battaglia di 
Anzio. Interessanti sono pure il grup
po delle epigrafi che ricordano mem
bri della famiglia imperiale, quello 
delle epigrafi di contenuto sacro con 
carattere più particolarmente locale, ed 
alcuni epitaffi uscenti dalla monotonia 
del frasario funerario antico, o men
zionanti famiglie storicamente note. 

Poche ma notevoli le sculture, par
ticolarmente i due grandi rilievi fune
rari da Preturo con rappresentazione 

di pompa funebre e di monomachia, l'uno e l'altro preziosi 
documenti per la conoscenza non solo della plastica 
provinciale romana ma altresì del culto privato e delle 
costumanze dell' Amiternino sotto il dominio di Roma. 

Isolati e fuori del proprio ambiente appaiono, nel cuore 
della regione italica, un'epigrafe ed un frammento di ri
lievo greci. La prima proviene da Napoli e manifesta la 
gratitudine di un greco al quale Claudio aveva reso pos
sibile il ritorno in patria; il secondo è parte di un rilievo 
conservato al Museo di Atene e raffigurante il fianco di 
una trireme. L'una e l'altro, importati in Abruzzo in età 
moderna, se nulla ci dicono della vita civile della regione 
in età romana, non sono forse inutile complemento della 
raccolta, documentandoci, con la loro presenza, il vivo 
interesse per gli studi umanistici nella città dell'Aquila 
fra il sec. XVIII ed il XX. F. BARRECA 

RIAPERTURA DELLA GALLERIA SPADA 

I L 7 APRILE 1951 è stata riaperta, dopo una chiusura 
durata undici anni, la Galleria Spada di Roma, alla 

presenza del Presidente del Consiglio di Stato Leonardo 
Severi, del Sottosegretario alla Pubblica Istruzione ono 
Carlo Vischia, di moltissimi Consiglieri di Stato e di un 
numeroso pubblico. 

I! ritardo con cui è avvenuta tale apertura è dovuto alla 
lunga opera di ripristino e di consolidamento cui è stata 
sottoposta la sede della Galleria, che alla fine della guerra 
si presentava in condizioni di allarmante deterioramento. 
I lavori (che fra l'altro hanno comportato completo smon
taggio e la rimessa in opera del complicato soffitto in 
legno e tela della III sala) sono stati eseguiti dal Prov
veditorato alle Opere Edilizie del Genio Civile della 
Capitale. Tutti i lavori sono stati condotti in modo da 
non arrecare il benchè minimo cambiamento all'aspetto 
delle Sale, ripristinando anzi, fin dove possibile, il carat
tere originario, come nei pavimenti in cotto, che sono 
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