
29) Ma in particolare questa caratterizzazione 
è ri scontrabile nel frammento di Castel del Monte 
pubblicato dal MOLAJOLl (Una Sculwra f rammen
taria di Caslel del MOnle, in Boli. d'ArIe, 1934, 
p. 120j in cui l'arcata frontale è quas i integra. 
Ma proprio dalla ana logia della impostazione, 
sembra risulta r palese il ritocco delle superfic i 
nel pezzo di Capua. Del resto nessuno dei pezz i 
(tutti meglio conservati) d'i Castel del Monte 
(cfr. B. MOLAJOLl , Guida di Castel del Monl e, 
Fabriano 1940) neppure la Testa del satira che 
co nserva cos1 viva e tagliente la delimitazione dei 
piani e l'incis ivit à delle superfici, appalesa quel
l'andamento pittorico, qu al disfacimento luminoso 
che s i riscontra nella mascheretta facciale dello 
Zeus, per la esatta lettura della qu ale non può 
ne ppure esser trascurata la valutazione d i un 
elemento cos1 inu3itato nell'intero gruppo come 
l'inciso sottosquad ro tra il piano frontale e le 
ciocche dei capelli. 

30) La cona, nella quale è fa cilmente di stin
gu ibile la mano de l Caccavello nell a parte alta 
con il gruppo ce leste , e quella del D'Auria in 
quella inferiore con l ~ anime purganti ed il 
donatore, faceva parte dell' Altare per Mons i
gnor Lu ca Rinaldo nella Chiesa di S. Caterina a 
Capua. Esemplificata su ll'originale del Santacr:oce 
ne lla chiesa napoletana di S. Aniello, la cona 
ca puana venne commissionata ed eseguita, come 
risulta dall'ampia documentazione nota, ne gli anni 
1550-5 1 (ndi A. FILANGIERI DI CANDIDA, Diario 
di A. Cacca"ello, Napoli 1896, p. LXXXIV) . 

31) Il restauro dei dipinti è stato compiuto 
da l sig. Itala Dalmas con la collaborazione delle 
Sigg.ne Mustiola Meucci, Trude Marzell e del 
s ig. Ciro Pinto. FI G. 8 - CAPUA, MUSEO CAMPANO - LA P INACOTECA 

32) Totalmente affondato in una capillare ridi
pin tura che aveva ricoperto l'oro del fondo e 
la figura tutta, e chiusa in una cornice seicentesca rettangolare che ne 
unificava e regolarizzava la sagoma, il dipinto s i presentava come una 
rozza immagine indegna d'una sacresti a di paese . Una accurata pulitura 
ha permesso di ritrovare integra tutta la s upuficie del dipinto, ed in perfetto 
s tato di conservazione; la cornice rimossa ha rivelato il taglio originario della 
tavola, irregolare per do versi inserire al centro del registro supu iore di un 
p.Jlittico d'incorniciatura ancora gotica, e parciò anche nella forma della 
tavola oltre che nei caratteri stilistici e nella iconografia vic iniss imo ali" Ecce 
Homo' dello stesso Bartolomeo nel p) littico di Morano Calabro. L'attribu
zione è dovuta a R. LONGHI (com. orale). Per una più ampia relazione del 
restauro vedi R. CAUSA, Catalogo della S econda M oslra di Resta uri, Napoli 
1952, pp. 5-6. 

33) Anche laborioso il restauro del noto Polittico di Cristoforo Scacco 
proveniente da Sessa Aurunca. Innanzi tutto è stato necessario rimuove re 
tutte le ridipinture, anche se le condizioni della superficie non erano buone 
per aver già l'opera sofferto (forse nel corso del sec,iJ XIX) di troppo drasti
che puliture. 

La rimozione delle spasse ed opache vunici ha riv.c: lato l'originario 
splen dore cromatico, ma in più punti ha messo a nudo l'estrema sottigliezza 
del velo di colore, uno strato sott iliss imo oltre il quale è poss ibile seguire 
il se gno di contorno, il di segno preparatorio sulla mestica chiara. Ancora 
incerta la forma originaria del p:>littico persistendo fondate ragioni di dubbio 
non per l'attribuzione delle sei tavole, evidente ed indubitabile, ma per 
l'unità cro nologica delle stesse, presentandosi proprio la tavola con l" Ado
razione de~la Croce ' (certamente, inoltre la più danneggiata) stilist~:amente 
non bene aderente al resto dell'insieme. Problema che resta di diffici le solu-
4ione se non giungono a chiarimento notizie di archivio, confermando il 
ri sultato del restauro l' ipotesi di un lavoro portato innanzi in due tempi 
successivi (vedi R. CAUSA, Di Cristoforo Scacco, due inediti ed una preci
sflz ione crollologica, in Paragone, 1952. n . 25; p. 43). Rimossa la grossolana 
cornice ottocentesca è risultato che le tre tavole superiori erano state in 
epoca abbastàn4a recente segate e sago mate, senza alcun rispetto della figu
ra4ione, per adattarle all'andamento della centina. In sede di restauro al 
S. Antonio ed al S. Fran cesco è s tata restituita la forma rettangolare accertata 
mentre la tavola con l'Adoraz ione della Croce è s tata so lo liberata da una 
fascia ridipinta che la ingrandiva in alto e lasciata, per mancanza di elementi 
s icuri, nella sua sagoma nota, ce rtamente non corri spondente a quella antica. 
Per la più dettagliata relazione dell'intervento conservativo vedi: R. CAUSA, 
Catalogo CiI., Napoli 1952, pp. 8-10. 

34) Vedi n . 12. 
35) Ridipinto il manto rosa della Vergine co n un plll canon ico colore 

azzurrino, ricoperto di nubi in basso il ritratto ed il paesaggio - acuta ed 
intima ved uta del vero tremula di lu ce - rifatto per tutta la superficie in 
termini meno manierosi e più concretamente terreni il volto. Il restauro ha 
fermato la superficie generalmente pericolante e rimosso le ridipinture. 
Nella imponente e convenzionale composizione pass i di li eviss ima traso
gnata colorazione, e lo spirito del di segno estroso e bizzarro, dicono 

ancora una volta dell'interesse grandissimo che conserva la personalità 
del Lama, perso:1alità di punta nell' ambiente napoletano del secondo 
Cinquecento. 

36) Per il lavoro architettonico della Pinacoteca è stata preziosa l'opera 
di pro gettazione e di realizzazione offerta dall'architetto Renato Chiurazzi 
della Soprintendenza ai Monumenti d i Napoli. Buona ass is tenza ai lavori 
per la Sezione Medievale e Moderna è s tata data dal cav. Renato Farroni, 
Conservatore del Museo di S. Marti no. 

37) Le due opere sono state d i recente illustrate in F. BOLOGNA e R. CAUSA, 
SClllwra /ignea nella Campania, Napol i 1950, p. 58 e p. 181. 

IL NUOVO MUSEO D'ARTE SACRA 
DI MONTALCINO 

I L NUOVO MUSEO d'Arte Sacra di Montalcino, inau
gurato il 29 novembre 1953, ha sede in u n'ala dell'ex 

convento degli Agostiniani (ora Seminario Vescovile) , 
presso la monumentale Chiesa gotica di S . Agostino, e 
consta essenzialmente di un vastissimo salone e di un vesti
bolo prospiciente da un lato su un piccolo atrio con accesso 
sulla pubblica via, e dall'altro sul chiostro cinquecentesco 
del monastero. Il salone, probabilmente il refettorio del
l'antico Convento, era stato deturpato nel secolo scorso, 
riducendone l'altezza di un buon terzo mediante l' apposi
zione di una soffittatura che . nascondeva l'originale coper
tura a capriate del secolo XV. D istrut ta la soffittatura, non 
solo l'ambiente ha riacquistato le sue pristine, ariose pro
porzioni, ma è ritornato in luce un grandioso affresco mo
nocromo raffigurante la' Crocifissione', di scuola senese del 
secolo XV, che occupa intera mente la zona superiore della 
parete di fondo. Inoltre sono state riportate alla loro forma 
originaria le sei finestre monofore fronteggiantisi sui lati 
più lunghi della sala, ed è stato rei ntegrato il fregio quat
trocentesco a tempera che percorre le pareti dell'intera 
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sala: così che questa costituisce di per se stessa, e per le 
sue caratteristiche architettoniche e decorative, un am
biente monumentale di notevole interesse. È da aggiun
gere che, in vista della sua adibizione a Museo, e per ga
rantire la conservazione delle opere che ivi sarebbero sta
te raccolte, tutta la zona inferiore della sala sottostante il 
fregio qUilttrocentesco è stata munita di una controparete 
così da creare davanti alle muraglia esterne un ' interca
pedine con sfiatatoi alta ad impedire il raccogliersi della 
umidità sulle superfici a contatto dei dipinti. Sono stati 
rinnovati infine, o costruiti ex novo, tutti gli infissi, ivi 
compresa una grande vetrata che permette la visione del 
chiostro dall' interno del vestibolo. 

Il fondo del Museo è costitui to da un ("opioso nucleo 
di dipinti e di sculture lignee di scuola senese dai primi 
del secolo XIII al secolo XV I, provenienti dal Seminario 
e da chiese e conventi della Diocesi: opere la maggior parte 
delle quali , per non esser più da tempo esposte al culto, 
si trovavano in deplorevoli condizioni di conservazione 
od erano state alterate da rifacimenti e da ridipinture. Esse 
sono state in questi ultimi anni tutte restaurate nei labo
ratori della Soprintendenza, e per i più preziosi e delicati 
tra i dipinti sono state approntate delle custodie in legno 
e vetro, con fondi di velluto grigio. Tra questi va segnalata 
una 'Croce dipinta' databile ai primi del XIII secolo, che 
è, con la Croce già a S. Pietr'o in Villore di S. Giovanni 
d'Asso, uno dei più antichi documenti deUa scuola pitto
rica senese. Seguono un dossale d'altare con la ' M adonna 
e quattro Santi a mezzo busto', della scuola di Duccio di 
Buoninsegna, due scomparti di poi ittico a rondo oro di un 
seguace di Pietro Lorenzetti, una' Madonna col Bambino' 
attribuibile a Luca di T ommè e una' M adonna col Bam
bino ' attribui ta a Bartolo di Fredi, e che è da considerarsi 
tra le migliori creazioni di questo Maestro. Il Quattro
cento è rappresentato da una tavola con' S. Sigismondo ' 

di Benvenuto di Giovanni e da una 
pala centinata con 1" Assunzione della 
Vergine' di Girolamo di Benvenuto: 
questa ultima già suddivisa in due pez
zi, è stata ricomposta. Del Cinque
cento c'è un grande stendardo in seta 
con la ' Crocifissione ' che fu presen
tato per la prima volta alla Mostra del 
Sodoma a Vercelli come opera degli 
inizi del noto pittore vercellese : ascri
zione che, unanimamente accolta dalla 
critica, conferisce un particolare inte
resse al dipinto, ancora tutto di cul
tura piemontese-lombarda. Chiude la 
serie dei dipinti una tavola con la 'Ma
donna e il Bambino e S. Caterina " di 
intonazione beccafumesca, e per la 
quale è stata autorevolmente propo
sta l'attribuzione a Michelangelo An
selmi nella fase giovanile della sua 
attività, prima che il pittore, da Siena, 
emigrasse in Emilia. 

Ma il maggiore e più singolare pre
gio del nuovo Museo è costituito forse 
dalla sua raccolta di statue lignee e poli

cromate: la più copiosa tra quante ne esistano nel Senese. 
La maggior parte di esse è ormai ben nota, essendo stata 
esposta alla M ostra della S cultura Lignea Senese tenutasi 
nel 1949 nel Palazzo Pubblico di Siena e nel 1952 nel Pa
lazzo delle Esposizioni di Roma, e per essere state studiate 
e riprodotte in un volume dedicato a quell 'argomento 
(v. E. Carli, La scultura lignea senese, Firenze - Milano 
1951). Vi figurano gruppi e pezzi di eccezionale valore, 
come l' 'Annunciazione' del 1376 di MO Angelo, la grande 
'Annunciazione' attribuita a Domenico di Niccolò dei 
Cori, un ' S. Giovanni Battista' attribuito a Giovanni di 
Turino, il ' S . Pietro in cattedra' di Francesco di Val
dambrino, una 'Annunciazione' di un tardo seguace 
di Lorenzo Maitanii una' Madonna' in piedi di ignoto 
del secolo XIV, la ' M adonna' inginocchiata attribuita 
a Lorenzo di Mariano detto il Marrina ed altri impor
tanti pezzi ormai divenuti assai noti. A questi si accom
pagna una nutrita serie di altre sculture lignee di più 
modesti Maestri, e talvolta di impronta schiettamente 
popolaresca, che nel loro pittoresco insieme attestano come 
Montalcino sia stato, fino agli inizi del secolo XVIII, il 
più fecondo centro di produzione di statue lignee di tutto 
il territorio senese. Entro una piccola vetrina sono stati 
infine radunati alcune miniature e modesti oggetti di ore
ficeria e di arte minon'!, tra i quali una pianeta ricamata 
del ecolo XV. 

I lavori di sistemazione dei locali sono stati interamente 
fina nziati da l Ministero della Pubblica Istruzione, e pro
mossi e diretti dalia Soprintendenza di Siena; inizialmente 
dall'ing. Raffaello Niccoli con la collaborazione del sotto
scri tto, e quindi dal sottoscritto con la collaborazione 
dell 'arch. Mario Moretti : i restauri alle opere d'arte sono 
,>tati eseguiti sotto la direzione del sottoscritto dai sigg. I ta
lo Dal M as, Eulalia Banchi, Vasco Mazzuoli e Mustiola 
M eucci. E. C ARLI 
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