
FIG. 2 - LO STENDARDO DEL DUOMO DI GAETA 
DOPO IL RESTAURO 

I) Cfr. G. CATENA, Vita del gloriosissimo Papa Pio V, Roma '586, p . '53; 
ANT. GABUTIUS, De Vita et rebus gestis Pii V , Romae 1605, p. 127; GUGLIE L
MOTTI, Marcantonio Colonna alla Battaglia di Lepanto, in Storia della Marina 
Pontificia, vol. VI, Roma 1887, p. 12; F. FEDELE, Lo Stendardo di Marco 
Antonio Colonna a Lepanto, Perugia 1904; S. AURIGEMMAt A. DE SANTIS, 
Gaeta, Formia, Mintur no, 1st. Poligr. Stato, 1955. 

2) Nel corso del restauro il dr. Federici mi forni via via le seguenti noti
zie : il bendaggio protettivo si effettuò con una tela di caligar fatta aderire 
con gelatina acetica addizionata di nitrobenzolo e poi, su l rovescio, si iniziò 
il distacco della tela del rifodero, tenacemente incollata con adesivi forti. 
Fu usato un sistema già applicato nei laboratori dei Musei Vaticani, basato 
sull'azione enzimatica di estratti pancreatici sulle proteine animali (colle). 
Tale azione produce la scissione delle proteine in aminoacidi, in modo 
che le colle più resistenti dopo un tempo determinato e con adatte tem
perature perdono le loro proprietà adesive per l'avvenuta scissione delle 
proteine in aminoacidi completamente solubili in acqua. N ell' effettuare il 
lavoro sullo stendardo, bisognava, com'è ovvio, limitare l'azione proteolitica 
per non correre il rischio di distaccare la seta dal velo di protezione. 

3) Altra notevole difficoltà, una volta giunti al punto di creare un sostegno 
per le sete ormai liberate dalle coperture, e una volta decisa l'applicazione 
di sete trasparenti, in organza finissima, era quella di risolvere il metodo 
di tale applicazione, non potendosi ricorrere a soluzione di plexiglas in clo
roformio. Tale metodo, infatti, avrebbe compromesso l'integrità della seta 
e dei colori che ne sarebbero rimasti imbiancati e opacizzati. Si potè ~llora 
sperimentare un tipo di adesivo elastico e trasparente a base di ittiocolla, 
glicerina Merk bi distillata, esametiletetranumina, acido acetico, acido sali
cilico, nitrobenzolo. 

Infine, per conferire maggior risalto e uniformità all' opera dipinta a olio 
e già verniciata in origine, fu passata, sulle due superfici, una mano di vernice 
mastice in olio etereo di trementina addizionata col IO % di canfora per 
renderla piu elastica, più trasparente e inattaccabile da insetti e muffe. Detta 
vernice servì altresì a proteggere Padesivo impiegato per i veli di seta e a 
mantenere costante il grado di igroscopicità raggiunto, conservando flessibile 
ed elastico lo strato di adesivo. 
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MUSEO NAZIONALE DI MESSINA 

I L NUOVO ORDINAMENTO del Museo Nazionale di Mes
sina fu inaugurato il 6 giugno del 1954 da S. E. Gae

tano Martino, ed il ritardo con cui si dà relazione del lavoro 
fatto deriva dall'opinione che non si debba parlare di ordi
namento solo a proposito di sale restaurate o di moderna 
esposizione, ma anche a proposito di revisioni inventariali, 
di sistemazione dei magazzini e di conoscenza scientifica 
di tutto il materiale da esporre. 

È da ricordare infatti che il Museo Nazionale di Messina, 
sorto nei locali dell' ex Monastero di S. Gregorio, comè 
Museo Civico, non fu, ad un dato momento del suo svi
luppo, nazionalizzato e sottoposto poi a quelle revisioni ~ 
tutele che soltanto una direzione specializzata può dare. 
Il terremoto del 1908, mentre da una parte causò la perdita 
di alcune opere nel crollo dell'edificio, dall'altra causò, una 
improvvisa crescita del patrimonio artistico perchè ebbe 
l'aggiunta di quanto si riusciva a salvare in tutta Mes;;inaj 
e fu tutto riunito all'interno di un edificio rimasto incolu
me - ex filanda Mellinghoff - e all'esterno sulla spianata 
dove stavano alti cumuli di macerie dovute al crollo della 
cinquecentesca Chiesa di S. Salvatore e del Palazzo delle 
finanze. Si ebbe quindi un complesso riunito dalla casua
lità, selezionato da una sorte perfida, incurante del reale 
valore delle operej complesso però che veniva ad assurp.ere 
una grande importanza, come testimonianza storica di una 
civiltà che veniva improvvisamente distrutta, e, nell"im
mediatezza di un immane disastro, permeata da accorati 
rimpianti che spingevano a valutare ogni elemento salvatò 
non soltanto con la mente, ma con il cuore. In quelle con
tingenze, l'opera del primo direttore, prof. Enrico Mauèeri, 
che, tra le cataste di tele e tavole e oggetti fra i più disparati 
e congerie di materiale architettonico, fece il primo scarto 
fra le opere che potevano essere esposte e quelle che te m- . 
poraneamente dovevano passare nei magazzini e quanto 
poteva restare all'aperto, fu veramente encomiabile. Ma 
l'esempio dato, purtroppo, non venne continuato nei venti 
anni seguenti. Firmato nel 1926 il registro inventariàle e 
fatta dal prof. Mauceri la guida del Museo edita dal Poli
grafico dello Stato, non si procedette nè ad altre operazioni 
inventariali, che pur risultavano urgenti dopo un furto av
venuto nel '39, nè allo scarto di pietre di macerie di rottami, 
nè ad una revisione di magazzinij neanche quando, finita la 
recente guerra, per la quale proprio sulla spianata avevano 
preso stanzia mento le truppe tedesche e inglesi, potevano 
essere previsti ulteriori danni. Dopo la guerra, fatti alcuni 
assai discutibili restauri, le opere si affastellarono come 
prima nelle sale e la congerie del materiale rimase inesplo
rata. Tutto questo si ricorda per chiarire la situazione del 
Museo Nazionale di Messina quale venne da me trovata 
quando assunsi, alla morte del prof. Catanuto, la direzione 
del Museo nell'ottobre del 1949. 

Non si trattava soltanto di procedere ad un nuovo ordi,. 
namento con moderni criteri museografici del Museo, ma 
si trattava di affrontare problemi più complessi perchè ad 
una sommaria ricognizione risultava l'esistenza di un co
spicuo patrimonio artistico accatastato in sette magazzini, 
di cui alcuni talmente fatiscenti da impedirne l'accessoj in 
alcuni armadi del Museo, l'esistenza di casse e sacchetti 
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sigillati con migliaia di monete senza inventario e senza 
indicazione ' numerica; di cassette ripiene di ceramiche e 
terrecotte provenienti dalle necropoli di S. Placido e dagli 
Orti della Maddalena, anche queste solo in parte inventa
riate; di 66 casse con tessere e pezzi di un mosaico romano 
proveniente da Alesa e portate al Museo nel 1930; poi, 
tutto intorno al Museo, cumuli di terriccio e di erbe da cui 
affioravano capitelli bizantini, sculture del '400, colonne 
antiche, trabeazioni, intarsi policromi completi interrati a 
profondità di due metri. 

Si iniziò subito una ricognizione delle opere esposte nelle 
sale e in quei magazzini in cui era possibile entrare. Si 
chiese al Soprintendente alle Antichità di Siracusa, prof. 
Bernabò Brea, un aiuto sollecito per una generale ricogni
zione delle terrecotte che venne eseguita nell'aprile del 
1954 dai professori francesi Villard e Vallet; nel tempo 
stesso si chiedeva alla Direzione Generale l'aiuto di un 
ispettore numismatico per una prima visione delle monete 
per segnalarne il valore, il che fu fatto nel 1951 dalla 
dottoressa Maria Santangelo e poi dal dotto Procopio. 
Si prendeva visione e si faceva una ricognizione delle 
oreficerie e delle sete e dei paliotti, sia quelli esposti sia 
quelli ammonticchiati in un magazzino sotto ciarpami 
vari, dove si rinvenne ad esempio un bellissimo paliotto 
ricamato in oro del '600 proveniente dalla chiesa di 
S. Gregorio. E, intanto, il sollecitato aiuto da parte del
l'Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione favori
va, con una assegnazione fatta in varie riprese, di 7.000.000, 
il lavoro più aspro di sgombero ed esame di tutti i vari 
frammenti architettonici ed opere plastiche che, fra sterpi 
e terriccio, erano accatastati proprio nell'immediato re
cinto dell'edificio del Museo e sulla rampa; per assicurarsi 
che non vi fossero altre opere di notevole interesse di cui 
tener conto nel nuovo ordinamento. Si rinvennero così e 
si fecero estrarre da una congerie di 
marmi il bel ciborio marmo reo di Do
menico Gagini proveniente dalla Catte
drale di Messina, frammenti marmorei 
con figure di angeli provenienti dal 
portale di Goro dì Gregorio della stessa 
Cattedrale, altri frammenti con rilievi 
rappresentanti figure di angeli utilizzati 
nel '600 per pavimento e poi dopo il 
terremoto trasportati dalla Cattedrale 
sulla spianata. L'opera completa di 
sterramento, di identificazione e di 
ricognizione di tutto il materiale e re
lativa schedatura inventaria.le venne dif
ferito a miglior tempo, sia per la ne
cessità della stagione adatta sia per la 
necessità di fondi. Era più urgente, 
dopo aver fatto questa generale revi
sione del materiale plastico, procedere 
ad una ricognizione dei quadri nel ma
gazzino, anche qui allo stesso scopo di 
trovare qualche opera che fosse sfuggita 
al primo ordinamento: il che infatti 
avvenne e furono così tratte, per restau
rare ed esporre, due opere che parvero 
particolarmente interessanti : una Croce 

dipinta della prima metà del XIV secolo di scuola toscana 
ed una tavola dipinta del secolo XV con la rappresenta
zione di S. Nicola in seggio, sciupatissima ma che pre
sentava una iscrizione ed una data di grande interesse. 

Si veniva intanto maturando, come risultato di questo 
duplice lavoro all'esterno e all'interno del Museo, la con
vinzione che non si potesse procedere ad un parziale ordi
namento del materiale nelle sale lasciando insoluto il più 
grosso problema legato alla utilizzazione o allo scarto del 
materiale sulla rampa e sulla spianata, che non si potesse 
parlare di un nuovo Museo se non quando questa ricogni
zione generale fosse stata fatta per precisare quanto, dopo 
cinquant'anni dal terremoto di Messina, fosse realmente 
da conservare e quanto definitivamente da scartare. Fu
rono allora presentati da me tre progetti perchè il Diret
tore Generale, prof. arch. De Angelis, venuto frattanto a 
Messina a prendere diretta visione dello stato di fatto, po
tesse scegliere quello più adatto in rapporto all'urgenza 
di cominciare i lavori e alle disponibilità del Ministero. 
I progetti prevedevano: o il restauro immediato all' edi
ficio che si presentava in ottime condizioni murarie ma 
non di decorazione, procedendo quindi ad una rigorosa 
selezione delle opere esposte; o sopra elevazione dell'at
tuale edificio in modo da aumentare il numero delle sale 
esponendo al primo piano la pittura e lasciando il piano 
terra alla scultura e alle arti decorative; o la costruzione di 
un n'uovo edificio sul terreno vicino, tutto di proprietà. 
demaniale. \l'enne dal Direttore Generale scelta la prima 
soluzione per vari motivi desunti da un diretto esame dei 
problemi: prima di progettare con criteri moderni un nuo
vo museo bisognava rendersi conto non soltanto del ma
teriale accatastato nei magazzini, ma bisognava provvedere 
ad una ricognizione diligente del materiale architettonico 
e plastico sulla spianata dato che, dopo quarant'anni dal 

SALA XIII - SCULTURA DAL SEC. XIV AL XVIII 
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SALA XII - SCULTURA DEL RINASCIMENTO 

terremoto e dopo tanti spostamenti ed eventi, erano assai 
mutate quelle condizioni di spirito e quelle possibilità e 
quei criteri che avevano spinto sia il defunto Soprinten
dente Valenti sia più recentemente l'ing. Re Mallandrino a 
destinare un certo numero di sale alla ricostruzione di 
cappelle o di colonne e portali nei progetti da loro presen
tati, e che per varie contingenze non avevano potuto ave
re attuazione. Per necessità inerenti ai più immediati biso
gni della città gravemente danneggiata dalla guerra, non si 
prevedeva inoltre possibile un immediato stanziamento di 
fondi, sicché parve opportuno fare i più necessari restauri 
all'edificio attuale e dare un più moderno ordinamento 
delle opere di maggiore interesse, provvedere alla rico
gnizione e allo sgombero della spianata in modo che, presa 
esatta conoscenza della consistenza del patrimonio artistico, 
si potesse passare a definitive soluzioni. 

Tutto il programma di lavoro è stato eseguito: della pri
ma parte diamo ora relazione, della seconda parte si sono 
esposti alcuni dei risultilti scientifici nell' articolo sulla 
"Formazione artistica di Filippo I uvara : l'architettura 
del '600 a Messina" (comparso nel fasc. II, 1955 di questa 
stessa rivista) e se ne darà completa relazione nel pros
simo numero di questo Bollettino. 

Nell'edificio del Museo erano adibiti a sale di esposizione 
tredici ambienti, ma potevano esserne utilizzati altri tre, di ~ 
cui uno assai grande e bene illuminato, adibito a magazzino, .. 
ed altri due adibiti a ufficio e a corpo di guardia. 

I lavori di restauro alle sale dovevano essere rivolti 
a dare una migliore pavimentazione al locale, ancora in 
lurido cemento, una tinteggiatura più adatta alle pareti che 
era in grigio fumo o in rosso scuro, ad una totale revisione 
alle finestre per migliorare la illuminazione, allo sgombro 
di tutte le lapidi funebri, colonne, capitelli, pietrame, sui 
quattro lati dell' edificio. 

I fondi furono dati dal Ministro P. 1. e dal Provve
ditorato delle opere pubbliche di Sicilia. Non posso non 
ricordare con commossa gratitudine la memoria del 

Commendatore Scimone il quale, attra
verso il competente ufficio di Messina, 
favori mezzi, assistenza e pazienza per 
le mie ostinate richieste. Si concesse in
fatti tutta la pavimentazione in marmo 
avorio venato di Trapani da me, in una 
visita a quelle cave, ritenuto ottimo 
volendo fare una pavimentazione unica 
di un colore adatto per i marmi quanto 
per le pitture; una tinteggiatura an
ch' essa uniforme in grigio chiarissimo 
ma che doveva essere graduato con
tinuamente di tono in rapporto alla 
illuminazione delle sale; revisione di 
porte e finestre, sistemazione del giar
dino, il tutto secondo il mio gusto, 
dato che la Soprintendenza ai monu
menti di Catania, allora diretta dal
l'architetto Giaccone, aveva assai cor
tesemente lasciato a me la progetta-
zione e la direzione dei lavori ese
guiti dall'impresa Caligiori e Salini. 

I primi lavori invece, riguardanti i restauri ai tre am
bienti da includere nel giro del museo, e cioè sala incisione, 
sala oreficeria e illucernaio nella sala della scultura, furono 
concordati con l'architetto Roberto Calandra ed eseguiti 
dalla ditta Francini . sui fondi concessi dall' Assessorato 
regionale della Pubblica Istruzione. 

T anto all'interno, che all'esterno, mi pareva inutile ogni 
tentativo di trasformazioni. Mi pareva che, nelle condi
zioni in cui era, l'edificio poteva acquistare pregio solo 
all'interno, nella semplicità elegante, nella chiarezza lumi
nosa, ma riposante e quieta. All'esterno, doveva prendere il 
tono di una villa ottocentesca, senza pretese, ed era meglio 
distrarre il visitatore dal suo umile prospetto: feci abbat
tere il muretto che· antistava la facciata, il reticolato e 
l'altro muretto di recinsione esterna, feci sistemare il viale 
con fioriere e con aranci e piante, gentilissimo dono del
l'Istituto agrario di San Placido Calonerò, e con l'utiliz
zazione di balaustri per la decorazione del muro, di qual
che marmo decorativo, feci in modo che al visitatore fosse 
concesso piuttosto un lieto sguardo all'azzurro del mare, 
alla costa calabra di fronte, al bellissimo panorama dei colli 
peloritani e che i fiori e il verde delle piante gli dessero 
il benvenuto invece delle lapidi funebri e delle macerie 
con cui fui accolta nel novembre del 1949. 

Il criterio di ordinamento presentato, e approvato dal 
Soprintendente prof. Vigni, consisteva nel formare tre 
piccole sezioni: I pinacoteca; II scultura antica, medioe
vale rinascimento e barocca; III arti decorative. 

L 'ordinamento delle sale è questo: 
I) Vestibolo; 2) Sala primitivi; 3) Sala Antonello ; 4) 

Sala Cinquecento; 5) Sala Seicento; 6) Sala Caravaggio; 
7) Sala Seicento e Settecento; 8) Sala scultura greca e scelte 
monete greche; 9) Sala terracotte greco-ellenistiche; IO) 

Sala scultura romana, cristiana, barbarica, bizantina; II) 
Sala scultura medioevale; 12) Sala scultura Rinascimento; 
13) Sala Rinascimento e Barocco; 14) Sala argenterie 
e stoffe; 15) Sala incisioni e stampe; 16) Cortile marmi 
portali. 
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Per esporre in cosi scarso numero di sale e con criteri mo
derni le opere, e secondo un criterio cronologico, era neces
sario uno scarto spietato che condannava ai magazzini opere 
anche discrete, la raccolta delle maioliche e dei paliotti. 

Vennero quindi esposti soltanto pochi quadri metten
done in deposito circa 80, e fu seguito, nella esposizione, 
un criterio cronologico raggruppando nella prima sala, 
accanto al mosaico proveniente da S. Gregorio, già fatto 
ricomporre in una nicchia dal prof. Mauceri, le tavole più 
importanti dal XIII al XV secolo in modo da fare quasi 
da introduzione alla saletta di Antonello da Messina. Nella 
terza sala, l'impossibilità di rimuovere il grandioso quadro 
restaurato in cento e più pezzi dipinto da Girolamo Ali
brandi, uno dei più importanti pittori messinesi del '500, 
fece riunire alle pareti altri quadri di maestri siciliani tra la 
fine del '400 e la prima metà del' 500, insieme ad opere di 
altri maestri che avevano lavorato in Sicilia o ad opere per 
casualità pervenute in Sicilia. Nella sala seguente, con lo 
stesso criterio furono scelti artisti della seconda metà del 
'500 e della prima metà del '600 lasciando completamente 
isolati, nella sala V, i due capolavori di Caravaggio con le 
altre due opere di Alonzo Rodriquez, recentemente segna
lati come Caravaggio. Nell 'ultima sala, quindi, qualche 
opera dimostrativa dell'influenza caravaggesca o di altri 
maestri del '600. 

Una pinacoteca già sorta per una contingenza così rara, 
cioè dal ricupero di opere d'arte, era già stata sottoposta alla 
casualità ed ora, dovendo limitare al massimo il numero 
dei quadri, si doveva senz'altro rinunziare a qualsiasi pre
supposto di offrire una visione storica della pittura svoltasi 
in Sicilia e particolarmente a Messina, che per i suoi con
tinui rapporti con la Toscana e con le Fiandre poteva pre
sentare per lo studio del complesso problema della pittura 
siciliana un valido aiuto. La scelta delle opere, quindi, fu 
suggerita da valori estetici, e nel tempo stesso dalla conser
vazione stessa delle opere; tuttavia si è cercato di rappre
sentare, per ogni secolo, il filone più profondo e più conti
nuo e una presentazione anche se ridottissima dei vari 
problemi, fermo restando il convincimento che un Museo 
periferico deve esporre anche il meglio degli artisti locali 
per offrire un campo di attive ,ricerche per lo studio del
l'ambiente manieristico, così frequente in Sicilia ogni qual 
volta la presenza di un grande artista con opere d'arte ecce
zionali si immette improvvisamente nell'ambieme locale. 

La continuazione, anche se debole, del filone d'arte bi
zantina del XIII secolo - testimoniato dal mosaico prove
niente dalla chiesa di S. Gregorio - permanente a Messina 
e durato fino alla prima metà del XIV secolo, arricchito da 
confluenze senesi, fiorentine, veneziane viene sufficiente
mente chiarito ad esempio dai quadri esposti nella prima 
sala; nella saletta di Antonello, i tre quadri fiamminghi 
della fine del' 400 presentano un richiamo a quei contatti 
Antonello-Fiandre sui quali è sempre utile ritornare a 
pensare; la entità di un pittore come Girolamo Alibrandi 
o di Salvo d'Antonio o del Giuffrè o di Giovannello d'Ita
la, ma soprattutto dell'anonimo maestro della Madonna 
del Rosario, può essere proposta allo studio anche se non è 
possibile localmente risolvere le varie perplessità; il ma
nierismo messinese dovuto alla operosità di quei pittori 
chiamati dal Senato messinese o di passaggio a Messina 

SALA II, CON IL POLITTICO DI ANTONELLO 

per lavorare in altri luoghi, come Filippo Paladino, Poli
doro da Caravaggio, il Quagliata, Iacopo 'Vignerio, è pre
sentato nella sala del '500 e del '600 e se ne possono stu
diare le risonanze negli artisti locali, da Antonio Catalano 
ad Antonio Biondo, a Domenico Maroli mentre, oltrepas
sando la sala tutta dedicata a Caravaggio, si può vedere 
qualche risonanza dell'arte del grande maestro nel ritratto 
eseguito da Antonio Alberti detto il Barbalonga o nelle 
opere di Mario Minniti o di Giovanni Simone Comandè. 
Purtroppo molti altri quadri tavole e tele sono in magaz
zino, ma si è provveduto alla documentazione fotografica 
e ad una sommaria revisione dalla quale non appare l'esi
stenza di opere di eccezionale valore ma di opere che po
trebbero sempre più chiarire i vari filoni manieristici locali, 
senza purtroppo accrescere la nostra conoscenza dei mae
stri settecenteschi come il Filocamo, i Tuccari, il Cresta
doro: nei magazzini, e nella impossibilità di esporle, sono le 
grandiose tele del Batoni, del De Matteis, di Filippo Tan
credi e di altri artisti settecenteschi. 

Nella sezione classica, due vetrine hanno accolto il meglio 
delle terracotte greche, del materiale venuto dalle due ne
cropoli di S. Placido e degli Orti della Maddalena e vi 
appare riposto un capitello in terracotta di particolare inte
resse nella sua stretta somiglianza con gli altri di Sol unto, 
che innestano motivo di palmizio alla voluta ionica. 

Per la scultura, la selezione è stata ancora più difficile 
perchè molte altre opere meritavano l'esposizione. Te
nendo conto della scarsità in Sicilia di una documentazione 
delle forme plastiche dal IV secolo al romanico, si è cer
cato di disporre tutto quanto è stato rinvenuto localmente, 
dando la preferenza ad uno dei quattro grandiosi capitelli 
bizantini del VI secolo, di una rarità e bellezza da gareg':' 
giare con quelli di S. Vitale, e all'opera dello scultore Gan
dolfo, datata II54, che rappresenta un caposaldo per la 
scultura siciliana del XII secolo. 

Disperante fu la scelta dei paliotti ricamati, dei broccati, 
perchè molti meritavano l'esposizione e pochissimi pote
vano essere esposti il" che non avvenne per l'argenteria e 
l'òrefi-ceria di cui purtroppo pochissimi pezzi - paliotti 
e cornici - spno rimasti a documentare una esperienza 
tecni:ca e ·una fioritura veramente eccezionale dovuta ai 
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maestri Donia, Martinez, Iuvara. Nell'ultima saletta sono 
state esposte incisioni e stampe, riservando lo spazio 
per una grande bacheca dove dovrebbero essere espo
ste alcune maioliche scelte nel complesso assai notevole 
di maioliche di Faenza, di Casteldurante e delle fabbri
che locali. 

Delle monete, che risultarono quasi tutte di epoca ro
mana ma in una continuità quasi completa, appena finite 
le operazioni di schedatura saranno esposte quelle di mag
giore interesse. 

I criteri seguiti per l'esposizione furono sempre sug
geriti dalle stesse opere. Ritenendo che ogni imposizione 
sia di un preconcetto sia di un particolare gusto per una 
eccessiva selpplicità ~ che può trasformarsi anch' essa in 
retorica - o per eccessiva ricchezza di marmi di cristalli 
di tendaggi può non adattarsi all'ambiente e soffocare il 
reale valore dell'opera, ho voluto farmi guidare dalle ope
re stesse per la preparazione delle sale, insistendo sulla 
qualità e sul colore dei pavimenti, sul colore delle pareti, 
sulla qualità dei tendaggi perchè nel loro complesso di toni I 

smorzati caldo avorio grigi chiarissimi bianchi opachi co
stituissero un ambiente non gelido ma calmo e sereno, in 
cui i colori dei quadri potessero essere isolati e compresi 
nel loro linguaggio. Massima cura fu posta nei sostegni, 
fatti tutti in compensato naturale semplice, qualche volta 
ricoperti da fustagno di color neutro; furono tolte le cor- I 

nici false e lasciate le cornici di epoca. Particolare cura ebbe 
l'esposizione delle due opere più insigni del Museo: la 
Madonna del Rosario di Antonello e il Crocifisso in legno 
della fine del '300. Ebbi per queste opere, come in gene
rale per la sistemazione delle sale, il cordiale aiuto del prof. 
Gino Morici la cui opera come pittore e scenografo, a Pa
lermo apprezzatissima da me in altro tempo, mi dava affi
damento di una facile intesa anche se questa giungeva dopo 
indispensabili mitigazioni della sua estrosa fantasia. Per il 
quadro di Antonello fu fatto un supporto di ferro e legno 
con opportuni accorgimenti per l'aereazione della tavola, 
che veniva poi coperta nella sua pittura da un ampio 
cristallo, onde evitare il gesto inconsulto ma consueto 
di toccare la firma. Per il Crocifisso in legno, rara opera 
della scuola senese del XIV secolo, fu scelto come soste
gno una mensola in rovere dell'antico' soffitto della Catte
drale di Messina; per le sculture si potè economizzare 
una notevole cifra utilizzando marmi rari sterrati dalla 
sI'ianata. 

Nel cortile sono stati ricostruiti portali del secolo XV 
esistenti sulla spianata e le sculture di maggior pregio, in 
modo da completare la visione degli svolgimenti della 
scultura locale, dominata dai manieristi michelangioleschi 
Andrea Calamech e Montorsoli e poi dal manierismo 
berniniano. 

Nel contempo si è proceduto alla nuova schedatura con 
nuovo numero di inventario di quanto si è trovato nei sette 
magazzini sgombrati, selezionando il materiale di scarto, 
facendo fare la documentazione fotografica a quasi tutti i 
quadri, elencati nei loro raggruppamenti su appositi soste
gni, e di tutti i marmi più pregevoli che sono stati ricupe
rati sulla spianata. 

Di tali ricuperi e dei risultati di tutta la dispendiosa e 
faticosa ricognizione del materiale architettonico, come 

anche della ricomposizione dei mosaici di Alesa fatta per 
cura della Soprintendenza di Siracusa, e delle nuove deci
sioni che tale lavoro ha permesso trarre, si dirà nel pros
simo numero. 

Intanto già da due anni il Museo, semplice chiaro lumi
noso, si innesta sempre più nella cultura e nella vita sociale 
di Messina e costituisce per le opere eccezionali che rac
chiude - la Madonna del Rosario di Antonello e ben quat
tro opere di Michelangelo da Caravaggio -, per le rare 
sculture di arte antica medioevale e moderna, per le mo
nete, ori, stoffe, la più gradita sede di studio e di contem
plazione, aprendo anche le sue sale, oggi tutte illumi
nate, per ricevimenti in occasioni eccezionali per la vita 
europea. M. ACCASCINA 

MOSTRA DI OPERE UMBRE RESTAURA TE 

A L FINE di interessare il pubblico ai problemi offerti 
dal restauro delle opere d'arte, la Soprintendenza ai 

monumenti e gallerie dell'Umbria ha tenuto a Perugia 
nel 1953 e nel 1954 due riuscite mostre di opere restau
rate, nella bella cornice delle sale dell' Accade"mia di let
tere al Palazzo Donini di Perugia: le iniziative valsero 
allora anche a supplire, sia pure in piccola parte, allo 
stato di disagio dei visitatori delusi dal protrarsi della 
chiusura della Galleria nazionale dell'Umbria, riaperta 
solo nel 1955. 

La mostra più recente, la terza, aperta il 29 luglio 1956 
alla presenza del Ministro della Pubblica Istruzione e 
del Direttore generale delle Antichità e Belle Arti, tra
scende i limiti di una esposizione di risultati di interventi 
restaurativi e della metodologia relativa, per documen
tare più specialmente, nella severa trascelta, un notevole 
gruppo di opere per lo più romaniche, di recente valoriz
zate o scoperte, tutte restaurate e studiate criticamente 
quali nuove ·~chede del patrimonio artistico dell'Umbria. 
Questo più particolare assunto della manifestazione è de
gnamente svolto nel catalogo illustrato, redatto da Fran
cesco Santi. I) 

L'opera più antica è il Crocefisso del" Maestro delle 
Croci azzurre", del tutto inedito, dimenticato in un ma
gazzino di Roccatamburo di Poggiodomo, impervia fra
zione ai confini dell' Abruzzo sopra a Cascia: il prezioso 
rudere opportunamente consolidato, senza ricorrere alla 
minima ripresa pittorica, pare inquadrarsi nella produ
zione artistica anteriore al Sotio nell'area Spoletina, con 
riferimenti ai Crocefissi della Pinacoteca di Spoleto e del 
Tesoro di S. Francesco d'Assisi. Se la qualità del Croce
fisso da Roccatamburo, databile al terzo quarto del XII 
secolo, lo fa primeggiare sugli altri esempi dianzi citati, 
non meno lo distinguono l'iconografia dell' Ascensione sulla 
cimasa e le quattro figure laterali. 

Sempre di Roccatamburo è il notevole, completo gruppo 
ligneo del XIII secolo della • Deposizione' trovato as
sieme alla Croce dipinta e orrendamente incamottato e 
ridipinto in più epoche: la qualità è senz'altro inferiore al 
gruppo di Tivoli o alla figura del Cristo di Roncione di 
Deruta, ora nella Galleria nazionale dell'Umbria, tuttavia 
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