
Vetrina museale

Lo storico Palazzo De Vio, appartenuto 
al Cardinale Tommaso De Vio, nato il 
20 febbraio 1469, ha subito nel corso 
dei secoli varie e complesse trasforma-
zioni che ne hanno profondamente mo-
dificato l’aspetto originario.
La prima idea del Museo Diocesano 
risale al 1903, in occasione della co-
struzione della nuova facciata della 
Cattedrale di Sant’Erasmo, con il fine 
di raccogliere reperti dell’età classica 
e medioevale , recuperati sia nell’area 
urbana che nel territorio circostante.
L’inaugurazione del Museo è stata ef-
fettuata il 4 novembre 1956 sul pronao 
della cattedrale. Nel 1998 sono iniziati 
i lavori di recupero e di ristrutturazione 
del palazzo per adibirlo a Museo Dio-
cesano, che raccoglie anche i dipinti 
presenti nell’idea originaria, nonché 
molteplici altre opere provenienti da 
chiese di Gaeta e della Diocesi.
Le opere esposte testimoniano non una 
“scuola”, che si genera in questo terri-
torio, ma la fedeltà a molteplici fonti 
culturali di origine campana. 
Fra i meriti della nuova pinacoteca, il 
posto di rilievo è occupato dalle sei 
opere del pittore che, anche nel nome, 
ha diffuso il ricordo della sua terra: 
Giovanni da Gaeta, attivo nella seconda 
metà del XV secolo. 
Delle sue opere esposte ricordiamo: In-
coronazione della Vergine tra quattro 
sante (1456), (Fig.1) originariamente 
nella chiesa di Santa Lucia a Gaeta; 
S. Antonio Abate (1460ca.), già nella 
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chiesa della confraternita dei Santi 
Gregorio e Antonio di Itri; Crocifis-
so con la Maddalena e un donatore 
(Fig.2), già nella chiesa di Santa Lucia 
a Gaeta; Madonna delle Itrie (Fig.3) 
(1470ca.), il cui titolo può essere let-
to con stretto riferimento al piccolo 
centro urbano a nord di Gaeta, in una 
gola della Via Appia. Ancora i brani di 
affreschi staccati: Pietà tra la Vergi-
ne e San Giovanni Evangelista e San 
Giovanni Battista,(Fig. 4) già nel con-
vento di San Francesco a Gaeta. Del 
primo affresco è stata staccata anche 
la sinopia. Dai primi anni del Cinque-
cento si consolida il nuovo ruolo della 
potenza spagnola nel Mediterraneo e 
nel Mezzogiorno (1504). Sono tem-
pi di floridezza e d’interessi artistici 
anche per Gaeta se un suo mercante, 
Jacopo De Vio, che quasi certamente 
aveva traffici marittimi con le Fiandre, 
portò da questa regione nella sua città 
la splendida tavola di Quentin Metsys 
(1466–1530) raffigurante la Pietà (Fig. 
5). L’opera, assegnata agli anni succes-
sivi al 1520, fu dapprima su un altare 
della famiglia De Vio nella Cattedrale. 
Poi passò alla famiglia Gattola che lo 
lasciò alla Chiesa stessa. Il Metsys, sia 
nei soggetti religiosi che nei ritratti e 
nei quadri in genere, ci appare pittore 
di valore con felici accostamenti all’ar-
te italiana. L’opera, che è esposta nel 
Museo Diocesano di Gaeta, è domina-
ta da una sentita mestizia. Rilevante e 
complesso lo spettacolo rappresentato 


