
- sempre che sia sua - risalga a un decennio prima, in 
concomitanza con la più intensa attività paesistica di Paolo 
Brill per i Rospigliosi . Giova tuttavia avvertire che solo 
ulteriori lumi su questo artista poco noto potranno meglio 
confermare (o annullare) l'esattezza della presente ipotesi 
attributiva e cronologica. C. MALTESE 

I) M . FRIEDLiiNDER, L uca di L eyda, L ipsia 1924, p. 21. 
2 ) ED . F UCHS, Sittengeschichle, R enaissance, M onaco 1 909, I, p. 400. 
3) S . REINACH, R épertoire de p ,inlUres, Parigi 1907, II , p . 688. 
4) N. DI CARPEGNA, Catalogo d ella m ostra dei Vedut isti e Paesisti a R oma 

nel ' 600 e nel '700, Roma 1956, p. 14. 
5) G . GORI GANDELLINI, Notizie sugli intagliatori ecc., V, pp. , 8,-1 83. 
6) T H.- BECK., I , ' 907, p. 494. 
7) L a d ata e la fir ma si basano attualmen te sulla sola testimon ianza del 

Thie me-Becker, perchè il piccolo dipinto è stato incollato su tavola e decur
tato sui margini e reca solo sul retro l'indicazione dell 'autore. 

IL RESTAURO 
DELLO STENDARDO DI GAETA 

N EL CORSO della revisione postbellica delle opere 
d'arte della regione laziale, l'eccezionale valore sto

rico di uno stendardo conservato nel Duomo di Gaeta 
ha indotto la Soprintendenza alle Gallerie del Lazio ad 
assumersi l'impegno gravoso di un restauro che si pre
sentava difficile e delicato. È vero che il dipinto, nel suo 
lato scoperto, raffigurante il Crocifisso tra S. Pietro e 
S. Paolo e la scritta costantmiana "In hoc signo vinces " , 
non era certo tale da suscitare un particolare interesse 
artistico; chè infatti, nella mano anonima che lo dipinse 
nella seconda metà del secolo XVI, ripetendo modelli 
postraffaelleschi senza finezza di tecnica, è difficile ricono
scere l'opera di una personalità, neppur minore, del tempo. 
Ma, d'altra parte, l'antica vicenda .del cimelio costituisce 
una delle glorie della cittadina marinara, da quando, 
donato da Pio V a Marcantonio Colonna, prefetto e gene
rale dell'armata pontificia nella guerra per il possesso di 
Cipro, sventolò sulla nave ammiraglia durante lo svolger
si della battaglia, e riportato in patria dai trionfatori di 
Lepanto nell'ottobre del I57I, dallo stesso Marcantonio 
veniva deposto in Duomo, quale emblema della vittoria 
contro i Turchi. I) 

Fosse anche leggenda il salvataggio del dipinto durante 
una furiosa tempesta a Cattaro, certo è che il suo stato 
di conservazione doveva essere assai precario, se già in 
antico uno dei due lati fu rifoderato in grossa tela con in
chiodatura S'l supporto di legno. In condizioni pressochè 
disperate uscì lo stendardo (ormai ridotto a, pala d'altare), 
dagli ultimi eventi bellici, che resero indispensabile un 
restauro conservativo, affidato dal compianto prof. Bertini 
Calosso alla pazienza e perizia dei valenti , dotto Vittorio 
Federici e prof. Silvio Grossi dei Musei Vaticani. 

D'al punto di vista tecnico, il restauro, che può dirsi 
un vero e proprio salvataggio, risultò interessante anche 
perchè diede occasione di esperimentare alcuni nuovi 
procedimenti. Effettuato un bendaggio protettivo sulla 
parte dipinta, con un sistema nuovo studiato dal Fede
rici, 2) e iniziato il delicato distacco della tela dell' antico 
rifodero, apparve la pittura conservata sul verso: tale da 
venir giudicata, per la vivezza dei colori, migliore dell'altra, 

FIG . I - LO STENDARDO DEL DUOMO DI GAETA 

PRIMA DEL RESTAURO 

molto mal ridotta e deturpata da ridipinture (fig. I). 
Si studiò allora ogni mezzo per ridare al dipinto la sua 
fisionomia originaria di stendardo, decidendo inoltre di 
considerare come' recto ' il lato testè riscoperto, sul quale 
venne riportata la scritta che in antico era stata tagliata 
e cucita sul rovescio (fig. 2). (In entrambi i lati la com
posizione è identica; però ~nvertita). 

A risolvere il problema, poi, di sorreggere un dipinto 
di misure tanto vaste (m. 3,079 x 2,18) e di un tessuto 
estremamente sottile e frammentato, una volta scartata, 
dopo qualche tentativo, la soluzione di usare a sostegno 
una doppia lastra di vetro e di materiale plastico, si ri
corse al nuovo esperimento di fissare il dipinto tra due sete 
leggerissime mediante un adesivo elastico e trasparente. 3) 

Per il restauro pittorico ci si limitò a piccole rein
tegrazioni di antiche stuccature, mentre non furono ri
prese le lacune prodottesi recentemente, così da non 
aggiungere ridipinture nuove a quelle già esistenti. Le 
lesioni, che sono ben visibili nella fig. I, non vennero rein
tegrate, essendo addirittura del supporto originale. La
sciate allo scoperto e trasparenti, come sono, appaiono 
scure su un fondo non illuminato e chiare in contro luce. 
N ulla si è potuto fare per togliere certe grinzosità della 
superficie che risalgono alle sete originarie, non perfetta
mente tese e combacianti tra di loro. L. MORTARI 
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FIG. 2 - LO STENDARDO DEL DUOMO DI GAETA 
DOPO IL RESTAURO 

Il Cfr. G. CATENA, Vita del gloriosissimo Papa Pio V, Roma 1586, p. 153; 
ANT. GABUTIUS, De Vita et rebus gestis Pii V, Romae 1605, p. 127; GUGLIEL
MOTTI, Marcantonio Colonna alla Battaglia di Lepanto, in Storia della Marina 
Pontificia, val. VI, Roma 1887, p. 12; P . FEDELE, Lo Stendardo di Marco 
Antonio Colonna a L epanto, Perugia 1904; S. AURIGEMMAt A. DE SANTI S, 

Gaeta, Formia, Minturno, 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, sul 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. NeU'effett~are 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. T ale 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
ciUco, 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 ìo % di canfora per 
renderla piu elastica, più trasparente e inattaccabile da insetti e muffe. Detta 
vernice servi altresi a proteggere l'adesivo 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 scientifioa 
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~ina; 
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 del1e 
finanze. Si ebbe quindi un complesso riunito dalla casua
lità, selezionato da una sorte perfida, incurante del reale 
valore delle opere; complesso però che veniva ad assuqlere 
una grande importanza, come testimonianza storica di una 
civiltà che veniva improvvisamente distrutta, e, nell\m
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 tem
poraneamente dovevano passare nei magazzini e quànto 
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 magazzini; neanche quando, finita la 
recente guerra, per la quale proprio sulla spianata avevano 
preso stanziamento le truppe tedesche e inglesi, potevGno 
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 in esplo
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 or di,. 
namento con moderni criteri museo grafici 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'accesso; in 
alcuni armadi del Museo, l'esistenza di casse e sacchetti 
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