
FIG. I - GAETA, MUSEO DIOCESANO - UNA SALA 

più necessari, però, di più clamorosi interventi, per assi
curare l'integrità di opere ormai minate dall'azione ineso
rabile del tempo. 

Alle due sale si accede dal braccio destro della Galleria, 
quello che contiene i dipinti del Duecento e del primo 
Trecento. Si ha quindi un forte sbalzo cronologico, il 
quale non si è potuto evitare, essendo queste due sale, per 
la loro ampiezza, le sole che potevano accogliere le gran
dissime pale cinquecentesche. Per una continuità crono
logica occorrerebbe un riordinamento generale della Gal
reria, il quale, d'altra parte, non è neanche auspicabile. 
Penserà la cultura del pubblico a sistemare le diverse se
zioni le quali del resto si accentrano intorno ad un nucleo 
centrale da esse ben diverso : la Tribuna con le maggiori 
sculture di Michelangelo. Basti che ogni sezione abbia 
una sua coerenza interna, e questa ci sembra raggiunta, 
attraverso l'opera degli studiosi che sono stati preposti al
l'istituto dall'epoca della sua fondazione nel 1841. Siamo 
in condizioni di poter attendere, con tranquillità per la 
conservazione delle opere, e senza danno del pubblico, 
miglioramenti più sostanziali, e decisivi. Ed uno potrà 
essere la sistemazione dei locali del primo piano per acco
gliere le opere pochissimo note del Sei e Settecento fio
rentino. Ma anche così la Galleria dell ' Accademia, ormai 
completa in ogni sua parte, può adempiere degnamente 
alla sua funzione culturale. L . BECHERUCCI 

IL NUOVO MUSEO DIOCESANO DI GAETA 
E LA MOSTRA DI OPERE RESTAURA TE 

NELLA PROVINCIA DI LATINA 

P ROSEGUENDO il piano organico iniziato con la nuova 
sistemazione del Museo di Viterbo, la Soprintendenza 

alle Gallerie del Lazio ha concentrato i suoi lavori, negli 
anni 1955 e 1956, nella provincia di Latina, e li ha con
clusi con la inaugurazione del nuovo Museo Diocesano 
di Gaeta e con una mostra di opere restaurate nella re
gione. I lavori - iniziati nel 1954 con sovvenzioni straor
dinarie della Cassa per il Mezzogiorno e del Ministero 
della Pubblica Istruzione e ultimati nel settembre del 
1956 - sono stati illustrati dal catalogo edito a proprie 
spese dal locale Ente Provinciale per il Turismo. Il 

Gaeta era stata duramente colpita dalla guerra anche 
nel suo patrimonio artistico e solo poche opere erano state 
risanate precedentemente, mentre le più attendevano non 
solo di essere restaurate ma sistemate in locali adatti. La 
inesistenza di una vera scuola locale non limita l'interesse 
del materiale artistico della zona, quasi tutto poco studiato 
o inedito; esso si presenta omogeneo se non per continuità 
stilistica almeno per essere collegato alle tradizioni sto
riche del territorio e quindi alle vicende artistiche del 
regno di Napoli, cui Gaeta apparteneva. 
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FIG. 2 - GAETA, MUSEO DIOCESANO - GIOVANNI DA GAETA 
LA MADONNA DELLE ITRI E 

Il museo ha trovato la sua sede nei locali soprastanti 
alla loggia della moderna facciata del duomo. Il restauro 
degli ambienti cui si accede dalla porta a sinistra della 
facciata ha consentito il ripristino della prima campata 
della settima navata sinistra dell 'antico edificio gotico, 
ridotto poi a sole cinque navate di aspetto barocco. Il 

FIG. 3 - GAETA, ss. ANNUNZIATA - G. F . CRISCUOLO: IL BATTESIMO 
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restauro architettonico, curato dall'architetto Raffaele Per
rotti della Soprintendenza ai Monumenti del Lazio, è 
stato provvidenziale per la statica di questa parte dell'edi
ficio, ha permesso di rimettere in luce le originali strut
ture, ed ha consentito di ricavare nella campata gotica un 
atrio, nel quale collocare i vari frammenti marmorei e il 
gruppo monolitico di quattro leoni che in origine soste
neva il cero pasquale, e nel quale costruire una scala di 
accesso alle sale del museo. Queste sono state sistemate 
con criteri moderni, ma con semplicità rigorosa : si sono 
chiuse due ampie finestre per limitare la luce abbagliante 
ed accrescere l'estensione delle pareti utili; il pavimento 
è stato rifatto in cotto con tozzetti di maiolica verde; le 
finestre sono state coperte da tende alla veneziana. 

Il museo comprende 41 opere oltre a varie altre che 
non si è ritenuto necessario inserire nel catalogo: alcuni 
marmi classici, i frammenti dei due pulpiti del sec. XIII 
fra cui i leoni stilofori e il noto gruppo portaleggìo rap
presentante l'uomo col serpente, tipico della iconografia 
campana, che era stato ridotto in pezzi da un bombarda
mento. Notevole saggio gotico di scultura è la ' S. Chiara' 
(erroneamente citata nel catalogo al n. 16 come S. Scola
stica). Quanto alla pittura, oltre ai rotuIi degli exultet, 
sistemati in una vetrina donata dalla Direzione Generale 
delle Accademie e Biblioteche, il più antico dipinto è la 
dugentesca 'Madonna della cantina' e il più noto la 
, Pietà' del Massys. Meno noti o inediti i dipinti di Sci
pione Pulzone, Fabrizio Santafede, Andrea Vaccaro o 
quelli aggiunti al nucleo preesistente: i tre affreschi tre
centeschi scoperti sotto il rivestimento ligneo della Cap
pella della Immacolata all' Annunziata, il trittico di Fondi 
che il catalogo rende a Tuccio di Giuffrida, un Cristo del 
Morales, recente acquisto, e il Sebastiano Conca della 
soppressa Chiesa di S. Biagio.-

La Mostra dei restauri si è tenuta nella chiesa della 
SS. Annunziata il cui edificio, danneggiato anch'esso dalla 
guerra, è stato restaurato dal Genio Civile. La Cappella 
dell'Immacolata, che ha un accesso indipendente sulla 
strada, finora assai poco nota e mai illustrata, è un com
plesso di grande interesse, firmato da Giovan Filippo Cri
scuolo e datato 1531. La cappella è interamente rivestita in 
legno, con soffitto intagliato e dorato (sotto il quale si son 
trovati gli affreschi ora nel Museo Diocesano), pilastri a 
candelabra, cornici e dipinti su tavola . Tutto il complesso 
era danneggiato dalle termiti, compresi i dipinti. Gli 
elementi raffaelleschi, lombardi e senesi dello stile di An
drea da Salerno caratterizzano anche l'opera del Criscuo
lo, che di Andrea si rivela fedelissimo seguace. Fra le 19 
tavole della serie si è potuta distinguere la mano di un 
mediocre collaboratore. 

Nella attigua sacrestia e nella chiesa si sono esposte 
opere restaurate appartenenti anche a chiese di altre loca
lità: la Madonna dugentesca di Sonnino, rivelata dal re
stauro, la Croce dipinta e il trittico di S. Lucia di Giovanni 
da Gaeta, il Cristoforo Scacco di Monte S. Biagio, opere di 
Siciolante da Sermoneta, Girolamo Imparato, Francesco 
Curia, Giacinto Brandi, Paolo De Matteis, Francesco Soli
mena ed altri minori. Di Luca Giordano sono state restau
rate le tele della stessa Annunziata sulle quali è emersa la 
firma ; non tarde, come è detto nel catalogo, riecheggiano 
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ancora il quadro di Guido Reni in S. Martino a Napoli. Nel
l' insieme la Mostra ha compreso circa 25 opere, la maggior 
parte delle quali individuate solo ora . Fuori catalogo è rima
sta una tela di Sebastiano Conca, di proprietà del Comune, 
che rappresenta un Santo Vescovo in atto di ,benedire la cit
tà di Gaeta, di notevole interesse storico. L. SALERNO 

l ) E . L AVAGNINO, L. S ALERNO, 11 M useo Diocesano di Gaeta e M ostra 
di opere restaurate nella Provincia di Latina. Ed. dell'Ente Provinciale per 
il Turis mo d i Latina, 1956. 

ROUAUL T AL MUSEO DELLE CERAMICHE 
DI FAENZA 

I L PITTORE GEORGES ROUAULT, che, come è noto, re
plicatamente ha rivolto la sua attenzione all'arte della 

ceramica, ha fatto dono al Museo di Faenza di un suo 
suggestivo originale smalto policromo raffigurante la 
Crocifissione. 

L'opera è stata eseguita nei laboratori della Abbazia 
benedettina di Ligugé sotto la direzione dell'artista, del 
quale reca la firma. 

I! dono, sollecitato dal Centro francese di studi e di 
informazioni di Milano, consente all'Istituto faentino di 
arricchire la serie delle testimonianze dei grandi maestri 
quali Picasso, Matisse, Chagall, Léger, che impreziosisce 
la sezione della Francia nella Sala delle Nazioni. 

Nuovi arrivi per la sala medesima, di continuo am
pliata ed aggiornata, sono imminenti dalla Francia, dal 
Belgio, dalla Danimarca, dalla Romania, dal Medio oriente 
e dal Giappone. 

LIBRI RICEVUTI 

C. LORENZETTI, L'Accademia di Belle Arti di Napoli, 1752-
1952. Firenze 1954. 

Un buon passo avanti nella conoscenza dei fatti dell'arte 
napoletana negli ultimi due secoli è sem,a dubbio segnato 
dalla recente pubblicazione - a cura della Casa Editrice 
Le Monnier - del grosso volume di Costanza Lorenzetti 
che ha avuto la meritoria pazienza di ricostruire, sulla 
scorta di una documentazione tutta di prima mano, la 
storia della grande istituzione partenopea, dalla sua fon
dazione nel 1752 per opera di Carlo III di Borbone fino 
ai tempi nostri. Storia particolarmente interessante, sia 
per la complessità delle vicende artistiche - dagli ultimi 
fasti del barocco al neoclassicismo e dal rinnovamento 
romantico al naturalismo ed alle espressioni dell'arte con
temporanea - sia per la parte che vi sostenne l'Accademia, 
la quale, come afferma la Lorenzetti, ha spesso favorito e 
fiancheggiato l'opera dei novatori, riuscendo a mantenersi, 
pur con i .ritardi impliciti in un atteggiamento ovviamente 
conservativo e tradizionalista e malgrado inevitabili pole
miche, nel filone vivente dell'arte napoletana. 

I! volume della Lorenzetti consta di due parti : nella 
prima sono narrate le vicende della vita dell' Accademia; 

G. ROUAULT : LA CROCIFISSIONE 

la seconda, dedicata all'attività artistIca dell ' Istituto, è, 
in fondo, una silloge di storia dell'arte napoletana degli 
ultimi duecento anni: nella quale alla ricchezza dell'in
formazione s'accompagnano acutezza di giudizio e sensi
bilità d'intuito: tanto più preziose, quanto più lacunosa 
e confusa è la conoscenza di quel periodo, malgrado la 
relativa vicinanza nel tempo. Un appropriato rilievo viene 
dato dall 'Autrice agli influssi stranieri che condizionarono 
l'arte napoletana dell'800 non soltanto al suo sorgere in 
atmosfera di neoclassicismo, ma anche durante il suo rin
novamento dopo la metà del secolo, che non fu un fatto 
esclusivamente provinciale, come si è creduto e ancora si 
crede. Senza affrontare il delicato e complesso problema, 
il che esorbitava dai piani della sua ricerca, la Lorenzetti 
è riuscita a portarvi un utile contributo, consapevole del
l'importanza che tali congiunture, trascurate da una let
teratura intenta per lo più a divagazioni retoriche ed a ce
lebrazioni nazionalistiche, assumono per la genesi dell 'arte 
napoletana e la sua esatta valutazione. Nè sono dimenti
cate, nel volume della Lorenzetti, le arti minori della glit
tica, dell'incisione, della ceramica, dell'arazzeria, le quali, 
attraverso l'attività dei Reali Laboratori, strettamente 
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