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ORATORIO DELLA SS. MADRE DI DIO. - L'oratorio co
struito alla fine del Seicento e soppresso durante la rivo
luzione francese, quando la sua suppellettile artistica fu 
asportata, era stato riaperto da poco quando nel 1942 fu 
colpito al tetto dalla parte dell' abside. I lavori di ripara
zione furono eseguiti ancora durante la guerra, nel 1949 

venne invece restaurato l'interno. 
Mezzi di restauro : L. 1.000.000 del Provveditorato 

alle Opere Pubbliche. 

ORATORIO DI S. MARIA ASSUNTA DI CORONATA. - Con
cepito nel disegno d 'insieme e nelle fantasiose decorazioni 
tipiche del barocchetto genovese come una sontuosa gal
leria di palazzo patrizio, fu affrescato nella volta a botte 
lunettata da Giuseppe Palmi eri prima del 1729. 

Una bomba sul lato destro investì una parete che s'in
curvò paurosamente verso l'interno senza però cadere, 
in tal modo rimase miracolosamente salva la volta ricca 
di stucchi e pitture che riportarono solo lievi danni. 

La parete, prontamente puntellata, venne ricostruita 
nuova a piccoli settori in modo da non turbare la statica 
delle 5trutture soprastanti. 

Gli stucchi delle pareti vennero prima staccati e quindi 
ricollocati e completati. L'interno è stato infine comple
tamente restaur;:tto mentre col rifacimento del tetto è 
stata assicurata l'integrità dell'interessante edificio. 

Mezzi di restauro : L. 1.500.000 del Provveditorato alle 
Opere Pubbliche; L. 1.266.000 del Min. P. 1. C. CESCHI 

Per la documentazione particolaregg iata s ui danni di guu ra, v . C . CESCHI, 
l M onumenti della LI guria e la guerra I 940-45, G enova 1949 . 

IL RIORDINAMENTO 
DEL MUSEO CORREALE DI SORRENTO 

D OPO DIECI ANNI di interruzione è stato riaperto al 
pubblico il Museo Correale di Sorrento, I) primo tra 

i Musei provinciali e le minori raccolte cittadine di cui la 
Soprintendenza alle Gallerie di Napoli ha intrapreso un 
organico piano di rinnovamento (Museo Campano di 
Capua, Quadreria dei Gerolomini a Napoli, Museo della 
Badia di Cava dei Tirreni, Museo Provinciale di Salerno). 
Il Correale di Sorrento si distingue tra questi e per la 
maggiore ampiezza, e per il particolare carattere di com
plesso unitario ed organico - dipinti, ceramiche, intagli, 
mobili pregia ti, "pastori", argenti cesellati, orologi an
tichi - cui si affianca una sezione archeologica, formata 
con i ritrovamenti della penisola sorrentina, ed un 
nutrito gruppo di marmi medioevali. 

La raccolta si venne formando, nel nucleo principale di 
quanto costituisce oggi il Museo, durante la seconda metà 
del secolo XIX,2) e fu soprattutto collezione d 'arte con
temporanea - quindi di pittura napeletana dell'Soo - , 
alla quale facevano contorno dipinti antichi, ceramiche 
amorosamente ricercate, suppellettile rara e quanto altro 
potesse colpire un gusto sottilmente educato; amorosa e 
colta fatica di collezionisti illuminati ai quali deve esser 
tributato un fervido riconoscimento, per la capacità di 

go 

selezione, la larghezza di vedute con la quale il materiale 
fu raccolto e la costanza nell'accordar preferenza alle opere 
ed agli oggetti che potessero prospettare un quadro, ampio 
il più che fosse possibile, delle attività artistiche della 
vecchia Capitale. 

Per le suppellettili e le ceramiche dette già un referto 
essenziale il Morazzone : 3) i dipinti, sinora non adeguata
mente studiati, danno della pittura napoletana la visione 
d'insieme meno incompleta che sia possibile trovare riu
nita, una vasta antologia che (pur con molte lacune tra le 
personalità maggiori) va dal quattro all'ottocento, preziosa 
riserva di opere sconosciute e di figure malnote. In parti
colare il capitolo della pittura di natura morta del Sei e 
Settecento, e quello della "Scuola di Posillipo" hanno 
ampiezza di trattazione tale da fare del Correale un 
sussidio insostituibile per la conoscenza di quei fatti 
artistici ed un complemento necessario delle altre colle
zioni pubbliche. 

Le difficoltà iniziali per un riordinamento che rispon
desse a più moderni criteri di presentazione museografica 
erano quelle sempre presenti nel nostro paese, quando 
c'è da ordinare un Museo: adattamento di ambienti non 
destinati dall'origine ad ospitare collezioni d'arte (nel 
caso di Sorrento una bella villa settecentesca in suggestiva 
posizione panoramica), e necessità di contenere entro un 
piano finanziario abbastanza modesto i nuovi lavori. 
Soccorrevano, però, le caratteristiche stesse della raccolta 
che suggerivano l'opportunità di rispettare quel carattere 
di arredamento sontuoso e raffinato da vecchia dimora 
patrizia, quale era stato già fissato, con giusta compren
sione del materiale, nel primo ordinamento del 1924.4) 

Così, l'ambizione di valorizzare di ciascuna opera il singolo 
significato estetico, in questo caso certamente inopportuna, 
cedeva alla esigenza di chiarire, attraverso accostamenti 
stimolanti ed evidenza di rapporti, l'unità culturale delle 
opere presentate; un lavoro di chiarificazione e di appro
fondimento, inteso a porre in evidenza, sempre che fosse 
stato possibile, il reciproco potenziarsi di espressioni 
diverse apP'lrentate da una comune temperie storica. 

Questo principio ha, naturalmente, sovvertito il prece
dente ordine di successione dei dipinti, che prima si alli
neavano lungo le pareti senz'altra cura che non fosse quella 
della decorazione e della simmetria, dall'alto in basso, 5) 

ma sopratutto in alto, tanto da rendere molte spesso del 
tutto impossibile ogni esame che non fosse una super
ficiale veduta d'insieme. Nella nuova disposizione i di
pinti, pur completando in maniera consueta l'arredamento, 
risultano contenuti in una fascia ideale di poco più alta della 
linea dell'occhio, in condizioni di visibilità certamente 
migliorate ed in analogia lo stesso lavoro è stato com
piuto nella sala dei marmi medioevali, se pure, per il 
limitato spazio disponibile, ancora più ridotto con la rinun
cia alla parte alta delle pareti, la collocazione può sembrare 
lievemente affollata. 

Il Museo risulta così ordinato secondo un percorso di 
esposizione che vede al piano terreno la raccolta archeo
logica ed i marmi medioevali, nel primo piano la pittura 
di paesaggio napoletano dai precedenti seicenteschi e 
settecenteschi sino alla Scuola di Posillipo ed a poche 
opere dell'ultimo Ottocento, nel secondo piano, nell'ordine, 
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le sale riservate alle opere quattro e 
cinquecentesche, alle scuole stranie
re, ai pittori del '600 e '700, ed 
infine alla pittura napoletana di Na
tura Morta. 

Nessun problema particolare di il
luminazione, in questa luminosa villa 
sorrentina che si erge sola tra gli 
agrumeti e il mare, se non quello di 
eguagliare e limitare con delle tende 
bianche la luce naturale, e di conce
dere le pareti privilegiate alle opere 
più importanti. Non è stato possibile 
procedere, per ragioni di vario ordine, 
alla sostituzione delle vecchie, ingom
branti e poco razionali vetrine, che 
sono state soltanto rinnovate, ed in 
conseguenza la presentazione delle ce
ramiche è restata quella tradizionale, 
e forse non del tutto soddisfacente FIG. 1 - SORRENTO, MUSEO CORREALE - IL SALONE DELLE NATURE MORTE 

sebbene le amorose ed esperte cure 
dell'ordinatore, avv. Perrone, abbiano escogitato quanto 
era possibile, per ovviare a tale inconveniente. 

Tutto il materiale non presentato nelle sale di esposi
zione per mediocrità di interesse o di stato conservativo, 
o anche solo per la saturazione dello spazio disponibile, 
è stato ordinato in due depositi di consultazione accessi
bili al pubblico. 

La parte più impegnativa dei lavori del nuovo ordina
mento è stata quella di revisione critica nella collezione 
di pittura, quasi inesplorata e corredata solo dalla minuta 
di un vecchio inventario, approssimativo e frettoloso . 

Per avere la misura di quanta poca attenzione fosse 
stata rivolta a questi quadri basterà scorrere le poche 
tavole dedicate ai dipinti nell' Itine
rario del Morazzoni che è del 1938 
(del resto lodevole per l'ampia e pre
cisa presentazione dei mobili e delle 
ceramiche); sarà facile accorgersi che 
le due tele dette di Micco Spadaro 
sono l'una di Scipione Compagno , e 
l'altra del settecentista Rossi, che i 
, Fiori' di Belvedere sono di un me
diocre imitatore, quelli di Casissa a 
tav. 33, di Tommaso Realfonso, che il 
, Ritratto di dama ' del Solimena è del 
Bonito, la 'Taverna ' (Tav. 41 e p. I3) 
di Teniers di un mediocre olandese 
da ricercarsi nella cerchia del Pala
medesz, che il 'Paesaggio con ar
menti' dato a Giuseppe Camino è 
firmato da Nicola Palizzi. Ed in sede 
di revisione anche i due Cavallino, 
vanto del Museo, non si rivelano che 
mediocri copie di bottega. 

studi locali, come questa re lativa alla tavola con uno 
studio di teste, sin ora trascurata, sebbene recasse sul retro 
una scritta anticl col nome di Rubens (fig. 2). 

Tutti i caratteri di questo studio richiamano con suffi
ciente immediatezza il nome di Antonio Van D yck, del 
quale è nota la serie di studi di apostoli eseguita negli 
anni giovanili, di tirocinio rubensiano, unitaria nella impo
stazione e nella fattura, e nella quale bene può inserirsi 
l'esemplare sorrentino; quest'ultimo però non presenta 
la pittura grumosa e scabra, che si ritrova negli altri più 
antichi ed illustri ma tocco scorrevole e qualità meno 
intensa, richiam::mdo alla memoria il momento di attiva 
collaborazione, prima del '20, con il Rubens, al tempo 
delle storie di D ecio Mure nella G alleria Liechtenstein 

Ma più dell'elenco delle precisazio
ni, che potrebbe continuare a lungo, 
può destare interesse qualche nuova 
attribuzione che esuli dal campo degli FIG. 2 - SORRENTO, MUSEO CORREALE - ANTONIO VAN DYCK: STUDIO DI TESTE 
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FIG. 3 - SORRENTO, MUSEO CORREALE 
HUBERT ROBERT: ROVINE 

di Vienna. In particolare una delle due teste, quella 
di sinistra è pressochè identica a quella dell'Imperatore 
Teodosio, nella grande tela eseguita da Van Dyck su 
bozzetto di Rubens, 'L'Incontro di S. Ambrogio e 
Teodosio' che è nel Museo di Vienna. È da notare 
però che proprio il particolare della testa di Teodosio si 
presenta variato nel grande bozzetto preparatorio del 
Van Dyck, che è nella Galleria Nazionale di Londra 
per il resto fedele al modello di Rubens. Una nuova 
opera quindi, che va ad arricchire la problematica di 
questo difficile momento della pittura fiamminga, verso 
il 1618-19. 

N ella stessa saletta, un problema minore è anche offerto 
da un ' Interno di Cattedrale Gotica ' che reci! la firma 
di Abel Grimer e la data, di lettura non molto chiara, 
che dovrà essere intesa come 1594, presentandosi troppo 
precoce l'altra possibile 1584, per un 
artista la cui nascita viene generalmente 
posta nel 1573. 

Ed interesserà certamente l'identifica
zione di un piccolo Hubert Robert (fig. 3) 
una carezzata composizione di rovine di 
monumenti antichi, un 'souvenir ' di 
turismo archeologico compiaciutamente 
pittoresco da riferirsi ancora al tempo 
romano. 

FIG. 4 - SORRENTO, MUSEO CORREALE 
PITLOO: MERGELLINA 

probabilmente influenzata da esemplari francesi, che a 
Napoli non dovevano mancare, sul tipo di quelli del 
Maitre de Moulins. 

E le risultanze si fanno specialistiche nelle identifica
zioni attraverso quattro secoli di pittura Il minore" napo
letana, con inediti di G. B. Lama, S. Buono, B. Corenzio, 
B. Caracciolo, S. Compagno, D. Gargiulo, P. Finoglia, 
S. Rosa (fig. 6) C. Amalfi, G. Pascaletti, M. Brandi, 
S. Conca, G. Bonito, G. del Po, P. De Matteis, F. De 
Mura, N. Viso, G. Diana, ecc. M a polarizzano ancora 
un più generale interesse, i pittori di Natura Morta e della 
Scuola di Posillipo. L a retrospettiva di Gigante contende 
per qualità e larghezza il primato della raccolta Ferrara 
Dentice al Museo di S. Martino, e con il vastissimo com
plesso di opere di Pitloo (fig. 4) e Duclère che le si 
affiancano e la rappresentanza di Vervloet, Fergola, Carelli, 

costituisce un Il unicum" di notevole 
importanza, soprattutto quando si pensi 
che Pitloo, generalmente mancante o mal 
rappresentato nelle collezioni pubbliche, 
qui ha un gruppo di dipinti che vanno 
dal più antico tempo romano all'ultimo 
napoletano. 

FIG. 5 

Poche altre eccezioni di interesse, e tra 
queste un ' Inverno' della bottega di 
Jacopo da Ponte, forse del figlio Gero
lamo, oltre le note' teste' del Lanfranco; 
e le menzioni si limiteranno tutte ad 
opere di artisti napoletani o attivi a 
Napoli dal Quattro all'Ottocento, a co
minciare dalla ormai celebre 'Annuncia
zione' forse il pezzo più noto del Mu
seo che Lionello Venturi pubblicò come 
Colantonio, ed il Fiocco ha di recente 
ritenuto prossima a Rodrigo de Osona 
ma che a nostro avviso resta opera tipi
camente locale, sullo scadere del secolo, 

SORRENTO, MUSEO CORREALE 

ANDREA BELVEDERE: GAROFANI 

L a pittura di Natura Morta allinea con 
poche eccezioni tutti i nomi della scuola, 
da Ruoppolo a Cusati ad Ascione a 
Tomajoli a Dubuisson a Casissa a Real
fonso. La prevalenza è data all'ultimo Sei
cento ed al primo Settecento, e su tutti 
si impone trionfalmente l'Abate Andrea 
Belvedere (fig. 5) la cui fama è affi
data sinora soltanto alle belle ma non 
abbastanza rappresentative 'Ortensie' 
della Pinacoteca di Napoli. Le nove 
grandi tele del Correale mostrano nella 
sua vera portata questo artista esplosivo 
di vigore fantastico, a volte indugiante 
in sottigliezze naturalistiche Il preillumi
niste" a volta espanso nel più sfrenato 
abbandono barocco. 
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Ed anche alla riparazione di così ingiusta dimenti
canza la raccolta sorrentina potrà offrire, sola, favorevole 
occasione. R. CAUSA 

l) II nuovo ord inamento è stato in augurato il 2 1 fe bbraio 1953 alla pre~ 

senza de l Sottosegretari o all a Pubblica Istruzione On.1e Vischi a e del D iretto re 
G enerale per le Antichità e BB. AA. prof. Gu glielmo D e An gelis d 'Ossat. 
Il Museo era s tato chiuso ne ll 'agos to del 19431 quando sotto ('in ca lzare degli 
avven iment i il Pres idente de ll 'Ente , Prin ci pe don Stefano Colon na di Paliano, 
co n il Sopri ntendente alle Gallerie di Napoli , pra f. ·Bru no Molajo li, dec isero 
di rim uove re le co llez ion i e po rtarle in più s icuro ri fug io . Le ceramiche p iù 
pregiate ed i dipinti fu cano po rtat i in ricovero ai Co lli d i S . Pietro. Per l'a ltro 
materi ale s i dovette escogitare una solu zione di fo rtu na impiegando un antico 
cisternone vuoto , ne l g iardino del Museo che, rinchiuso e rico perto di terreno 
piantato a fio ri , fu per molt i ann i prez ioso e segreto ricettacolo. Negli anni de lla 
occupazione alleata l'edificio del Museo fu caserma prima, qu indi clu b dei 
so ldati , mentre le sa le terrene dove erano s tati conservati , perc hè diffic ilmente 
trasportabili , i marmi e i mobili , d ivenne ro celle mil itari di pun izione. 

Con il ritorno all a normalità l'edificio s i presentava in condi zioni mise re
vo li , le co llez ioni quas i tutte abbi sognevo li di un vasto intervento conserva
tivo, e la Presidenza del Museo, eretto s in dalla sua fondazione ad Ente Giu
ridico Autono mo, nella imposs ibilità di provvedere, con mezz i propri, ad un 
cosi ampio lavo ro di riordi na mento. 

M a per sollecitazione del So printendente Molajoli , era la Direzione Generale 
Antichità e Belle Arti , del Mini stero della Pubblica Istru zione, ad assumersi 
l'onere di ridare vita al Museo, affidandone il co mpito allo stesso Soprin
tendente, in collaborazione col nuovo Pres idente dell 'Ente, avv. Filippo 
Perronei ed il lavo ro, grazi e anche al concorso del Provved itorato alle 
Opere Pubbliche di Napol i , veniva in breve vo lgere di mes i portato a 
termi ne . 

Al riord in amento hanno atteso: per la collezione archeologica la dott.sa 
Anna Rocco della So printendenza alle Antichità di N apoli , per le ceramiche 
lo stesso Pres idente avv. Perrone; per i dipi nt i ed i marmi medieovali chi scrive. 
Il restauro dei dipinti è s tato eseguito dalla Sig.na T rude Marzell i l'ass istenza 
tecnica nei lavori di riprist ino dell 'edificio è stata del cav. Renato Farron i , 
conservatore del Museo di S . Marti no. H a collaborato altresl a tutte le ope
razioni di ordinamento il Barone Umberto r asulo, attuale Diretto re del 
Museo. 

LIBRI RICEVUTI 

L. PERNIER - L. BANTI, Il Palazzo minoico di Festos, 
Scavi e studi della Missione Archeologica Italiana a 
Creta dal 1900 al 1950, VoI. II, Il secondo Palazzo, Roma 
La Libreria dello Stato, 1951. 

Luisa Banti ha assolto con scrupolosa coscienza di allieva 
e con grande esperienza di collaboratrice e di scavatrice 
il difficile compito di pubblicare lo scavo del secondo pa
lazzo di Festos sulla base delle poche pagine e degli appunti 
lasciati da Luigi Pernier alla sua morte nel 1937. L'opera 
del Pernier è stata così magistralmente integrata da questa 
revisione e da questa analisi minuziosa del monumento 
e arricchita da una serie di importanti conclusioni sulla 
architettura, sulla decorazione, sulla ceramica e sui culti, 
che costituiscono preziosi contributi alla conoscenza della 
civiltà minoica. La sorvegliata acribia che informa tutto 
il volume dà un particolare valore a queste pagine di L. 
Banti e le rendono sicuri documenti per ricostruire il 
quadro così attraente, ma per tanti aspetti ancora così 
malsicuro e lacunoso, del mondo minoico. 

La prima parte comprende la descrizione del palazzo, 
che segue punto per punto, vano per vano, la pianta al 
livello superiore alla colata di calcestruzzo che fu stesa 
sopra alle rovine del primo palazzo, già compiutamente 
illustrate da L. Pernier nel precedente volume. Fotografie, 
piante, grafici corredano ogni parte del testo e ne rendono 
facile ed evidente la lettura. Nella seconda parte un primo 

FIG. 6 - SORRENTO, MUSEO CORREA LE - SALVATOR ROSA 
PAESAGGIO CON FIGURINE 

2) La collezione fu donata dai Conti Alfredo e Po mpeo Correale, ad essa 
s i aggi un se un lascito testamentario dovuto ad Angelica de' Medici, Princi
pessa di Ottaiano, vedova de l Conte Alfredo, ed una donazione (in part icolare 
d i mob ili) del Marchese di Cavaselice, cognato dei Conti Correa li. La rac
colta Comunale di sculture antiche, di oggetti di scavo e di marmi medioeva li 
ed una racco lta di s teli funerari del I secolo donata dal cav. Garg iulo com
pleta rono i l Museo . Per la s tori a della fondazione si ved a il discorso di don 
Stefano Colonna di Pali ano, in oc.:asione della inaugurazione avvenuta il 
I O maggio 1924, alla presenza di Giova nn i Gentile, Mi nistro della Pubblica 
Istru zione (Stefa no Colonna di Paliano e Carlo Giovene di Girasole. Discor
si, N apoli 1924) . 

3) G . M ORAZ ZONE, II Museo Correale di S orrento, Roma 1938. Si veda 
pure: Guida del Museo Correa le di S orrento, Milano 1924. 

4) Dovuto al compianto Carlo Giove ne di Girasole . 
5) Riprodu zione di sa le Co me erano prima o rdinate. so no ne lle due G uide 

so pracitate. 

capitolo è dedicato a uno sguardo d'insieme sull' architet
tura festia con descrizione dei materiali impiegati e delle 
tecniche. Risulta così ad esempio che, se nel primo palazzo 
è frequente l'uso di travi, piccole e grandi, per consolidare 
i muri dei vani, nel secondo l'uso è più limitato, perchè 
i muri sono più solidi a blocchi più grandi, mentre invece 
si adoperano largamente travi lignee per porte e testate 
dei muri. Nel primo palazzo le fondamenta sono apparse 
insufficienti, come nelle altre costruzioni medio-minoiche 
di Mallia e di Cnossos, nel secondo sono invece poderose, 
specialmente ad Ovest e a Sud dove era stata creata una 
terrazza artificiale, e divengono meno profonde quando 
poggiano sull' astraki. La tecnica isodoma è riservata in 
genere ai muri esterni, facciate, cortili, pozzi di luce; rara 
nei corridoi. Difetti nei blocchi, segni e lettere incise 
furono riempiti di stucco bianco che ricopriva con un fine 
strato tutti i blocchi e sul quale erano incise le linee divi
sorie dei filari. I muri a paramento si innalzano su un 
plinto di grandi lastre di calcare e i muri a blocchi squa
drati hanno caratteristiche rientranze e riseghe orizzontali 
e verticali di un bell' effetto decorativo, che l'A. paragona 
a quello di facciate romaniche o a quello bicromo di edifici 
fiorentini del' 400. Non sappiamo se queste riseghe conti
nuassero per tutta la facciata o si fermassero al primo trave 
orizzontale. L'angolo fra il muro a paramento e il plinto 
era sgusciato con stucco. Per le porte si nota che sono in 
genere a due battenti apribili in modo da restare nascosti 
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