
maestri Donia, Martinez, luvara. 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 setp.plicità ~ 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 
cristal1o, 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 
spianata. 

Nel cortile sono stati ricostruiti portali del secolo XV 
esistenti sulla spianata e le scu1ture 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 RESTAURATE 

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 paùimonio artistico dell'Umbria. 
Questo più particolare assunto della manifestazione è de
gnamente svolto nel catalogo illustrato, redatto da Fran
cesco Santi. ìl 

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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la completezza già accennata dell' in
sieme rende del massimo interesse que
sta traduzione paesana di modelli da 
ambienti più colti. 

Una versione tarda e paesana del
le Croci dipinte spoletine si ravvisa 
nel ' Crocefisso ' delle Clarisse di 
Spello, da poco scoperto ed espunto 
minutamente dalle tarde vaste ridi
pinture : mentre una considerevole 
ignorata tavola di Manciano di Trevi, 
con la Vergine col Bambino e scene 
della Passione, si mostra della stessa 
mano del Maestro dell' antependio di 
Giano dell'Umbria, ora nella Galle
ria, attribuito, da una presunta firma, 
a Pescus. 

Il gruppo degli inediti è comple
tato dal recupero di un affresco con 
la Vergine orante di Giannicola di 
Paolo, già sul muro trecentesco della 
Chiesa di S. Agostino di Perugia e 
nascosto, ad eccezione del volto, dal 
greve rimpello murario per la nuova 
struttura dell' edificio alla fine del Set
tecento; da una tavoletta con la Ver
gine e il Bambino, in tarde forme 
umbro toscane, rinvenuta nella Chiesa 
di S. Arcangelo del Lago Trasime
no; da un cofanetto in bronzo dorato 
con fini smalti champlevé dei primi 
del Quattrocento ' e da un pastorale 
della stessa materia, entrambi dalla 

MANCIANO DI TREVI - SCUOLA UMBRA, FINE DEL '200: MADONNA COL BAMBINO 
E SCENE DELLA PASSIONE (PART.) 

Cattedrale di Todi; e, finalmente, da un gruppo di affre
schi staccati di recente dalle pareti del S. Tommasuccio 
di Foligno. 

Altre opere note alla critica erano esposte alla Mostra: 
la Croce dipinta del Duomo di Todi e quella di S. Eutizio 
di Preci, già attribuita quest'ultima a Domenico da Leo
nessa e che, nella revisione accurata di Francesco Santi, 
viene dimostrata opera di Nicolò da Siena, autore, del 
resto, nel 1461 di una serie di affreschi nella non lontana 
Chiesa di S. Antonio di Cascia; nonchè il trittico mar
chigiano del 1417 della Pinacoteca di Città di Castel
lo, recentemente restaurato e restituito alla sua forma 
originale. 

A questo notevole gruppo di opere restaurate dalla So
printendenza si aggiunge la bellissima tavola del Maestro 
di S. Chiara dalla Basilica di Assisi, con la splendida figura 
originale della Santa recuperata dall' Istituto Centrale del 
Restauro (che l'ha recentemente pubblicata nel proprio 
Bollettino) sotto la tarda banale ridipintura: tavola che 
sta qui a dimostrare, un esempio per tanti, la particolare 
attenzione dell'Istituto per le opere d'arte dell'Umbria. 

La Mostra, che si vuole inquadrare nelle manife
stazioni promosse dall' ICOM, si è chiusa il 15 ottobre. 

G. MARTELLI 

I) III Mostra di opere resta urate, catalogo a cura di Francesco Santi, 
Perugia 1956. 

MOSTRA INTERNAZIONALE 
DI ARTE IRANICA 

L 'ISTITUTO ITALIANO per il Medio ed Estremo Oriente 
ha allestito in Palazzo Brancaccio a Roma (giugno

settembre 1956) una grande mostra di arte iranica che ha 
raccolto circa settecento pezzi, di cui molti inediti, prove
nienti da collezioni pubbliche e private del Belgio, del 
Canadà, della Francia, della Germania, della Grecia, del
l'Inghilterra, dell'Italia, dell'Iran, dell'Olanda, del Pa
kistan, della Spagna, degli Stati Uniti d'America e della 
Svezia. Visitata da un cospicuo numero di specialisti di 
varie nazionalità, oltre che da un notevole pubblico, ha 
suscitato grande interesse non solo scientifico, ma anche 
tecnico-museografico per le belle soluzioni adottate nel
l'allestimento dall'architetto Franco Minissi, divenuto or
mai uno specialista di fama internazionale in questo campo. 
La ripartizione del materiale, cronologica per il periodo 
pre-islarnico, seguiva successivamente un criterio tipo
logico, esteso anche a tutte le opere in . oro di qual
siasi epoca, nell' intento di sfruttare meglio lo spazio a 
disposizione e di facilitare al pubblico confronti e para
goni. Al tempo stesso, una ripartizione del genere permet
teva una chiara sintesi dell' evoluzione storica dell' arte 
persiana islamica nei vari settori della sua attività. Si noti 
che i preziosissimi manoscritti della Biblioteca Imperiale 
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