
ancora il quadro di Guido R eni 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 

I ) E . L AVAGNINO, L. SALERNO, Il Museo Diocesano di Gaela e M oslra 
di opere restaurate nella Provincia di Latina. Ed. aell'Ente Provinciale per 
il Turi smo di L atina, 1956. 

ROUAUL T AL MUSEO DELLE CERAMICHE 
D I 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. 

Il 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 RICEVÙTI 

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 sen~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 
fas ti 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 . 

Il volume della Lorem;etti consta di due parti : nella 
prima sono narrate le vicende della vita dell' Accademia; 

G. ROUAULT : LA CROCIFISSIONE 

la seconda, dedicata all'attività artIstlca 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'80o 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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