
Napoli, l'Ottocento, la storia delle tecniche del restauro: attorno a questi temi ruotava il convegno di 
apoli del 1999 del quale oggi si pubblicano gli Atti. Mi sento particolarmente stimolata a partecipare con 

un testo eli presentazione, nel mio attuale ruolo di Direttore dell 'Istituto Centrale per il Restauro, proprio su 
argomenti che - tutti e tre - si intrecciano con la mia storia eli funzionario delle "belle arti"e di studiosa. 

Napoli, infatti , è stata la mia prima sede come ispettore storico dell 'arte e non posso non ricordare 
come uno degli argo menti del convegno- i restauri ottocenteschi degli affreschi di Antonio Salario nel 
Chiostro del Platano e l'intervento dell 'Istituto Centrale per il Restauro negli anni Cinquanta - mi fos
sero stati raccontati dal mio primo Soprintendente Raffaello Causa quando, appena arrivata, cominciavo 
acl essere "iniziata" al mestiere di storico dell 'arte in Soprintendenza. 

Come studiosa dell'Ottocento, anche se non de ll 'Ottocento napoletano, non posso che valutare positi
vamente i lavori eli questo convegno come un ulteriore e fondamentale contributo agli studi sempre più 
capillari, sistematici e a largo raggio su un secolo a ragione definito dalle due curatrici del presente volu
me, Maria Ida Catalano e Gabriella Prisco, "luogo storico" di tutti i nostri ieri. Nell'ottobre del 1999 non 
potei partecipare, purtroppo, al convegno di Napoli . Era appena stato concluso il restauro della Fontana 
Maggiore di Perugia e ricordo che stavo studiando i restauri e le copie ottocentesche della fontana, for
temente volute dal pittore purista Tommaso Minardi durante il suo biennio di direzione dell 'Accademia 
di Be lle arti perugina fra il 1819 e il 1821, a dimostrazione di come, in luoghi diversi, la ricerca stava 
procedendo parallela mente con l'obiettivo comune di ritrovare le radici stesse della disciplina della sto
ria dell 'arte e della storia delle tecniche del restauro. 

Non c'è dubbio che l'attenzione degli studi su questo aspetto della "civiltà dell 'Ottocento" si sia inten
sificata a partire dalla metà degli anni novanta del secolo scorso con contributi che vanno dal celebre 
convegno di Bergamo del 1995 su Giovanni Secco Suardo, i cui atti sono stati pubblicati a cura di Giu
seppe Basile sul supplemento al n. 98 del Bollettino d'ATte, al saggio di Giacomo Agosti del 1996 su La 
nascita della stoTia dell'arte in Italia. Adolfo Venturi dal rnuseo all'Università 1880-1940, agli atti del 
convegno del 1997 su Giovanni Battista Cavalcaselle conoscitore e conservatore, pubblicati a cura di Anna 
Chiara Tommasi nel 1998. A questi è seguito il convegno su Corrado Ricci tenutosi a Ravenna nel 200 l 
oltre acl articoli nelle riviste specializzate su quelli che potremmo definire i "padri fondatori" della disci
plina della storia dell 'arte, da Pietro Toesca a Lionello Venturi fino a Giulio Carlo Argan (sul quale è usci
to recentemente un articolo di Claudio Gamba in Ricerche di Storia dell'arte, 77, 2002) e Cesare Brandi, 
attorno al quale l'Istituto Centrale per il Restauro ha in programma per novembre 2003 un convegno di 
studi a cura di Giuseppe Basile. 

I temi messi in luce dalla lettura di fonti e documenti sono sempre gli stessi e sono in realtà, fin dall'ini
zio, delle questioni aperte più che delle definizioni teoriche. Nella sequenza messa in luce dalle varie ricer
che citate sopra possiamo individuare tre tappe fondamentali che vanno dal momento l) della conoscen
za/acquisizione dei dati, in altre parole dalla definizione della disciplina della storia dell 'arte, dei criteri di 
classificazione delle opere, della fisionomia articolata della nuova figura dello storico dell 'arte a quello 2) 
della conservazione dei manufatti, cioè dei criteri per il restauro e della definizione della figura "moderna" 
del restauratore/conservatore, per concludersi 3) con quello della fruizione/valorizzazione delle opere, cioè 
la nascita del ':l~~eo _aperto al pubblico in senso moderno con tutte le connesse attività di esposizioni tem
p01·anee, acqulSIZIOm, ecc. 

N ella prima metà dell 'Ottocento la situazione è ancora magmatica: il ruolo di restauratore/conservato
re era svolto da un'unica professionalità, che si identificava nella quasi totalità dei casi in tutta Italia, da 
Milano a Napoli, con quella dell'arti sta di formazione accademica, i musei diventano il laboratorio spe
rimentale dove si forma l'esperienza pratica dalla quale nasceranno, nella seconda metà del secolo, la 
disciplina della storia dell 'arte e la differenziazione professionale fra storico dell'arte (storico, conoscito
re, conservatore) e restauratore, distaccandosi entrambi dalla figura dell'artista, esperto sì nelle tecniche, 
ma troppo condizionato dalla propria creatività. 

I.:articolazione e la qualità dei contributi del convegno napoletano, nonostante la pubblicazione attua
le degli Atti avvenga quattro anni dopo, li rende tuttora pienamente attuali anche perché indicano un 
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modello di ricerca esemplare. Sarebbe infatti auspicabi le applicarlo anche ad altre realtà geografiche in 
Italia, in modo da riuscire a definire con sempre maggior esattezza, sulla scorta di una rilettura attuale 
dei documenti, una sorta di mappa geografica di come si sono diversamente articolate in Italia (ma 
sarèbbe interessante estenderlo anche alle principali realtà europee) nel periodo cronologico che va da 
tutto l'Ottocento fino alla metà del Novecento, le varie tappe dei percorsi paralleli e strettamente inter
connessi delle discipline della storia dell 'arte e della storia delle tecniche del restauro, dall'iniziale figu
ra onnicomprensiva dell'artista alla differenziazione fra artista e restauratore, fra artista e storico dell'ar
te fino ad approdare - per quanto riguarda il settore della conservazione - alla relazione fra storico, 
restauratore, scienziato e - per quanto riguarda i settori della museologia e museografia - la relazione 
fra storico e architetto. 

Tutti temi e problemi pericolosamente attuali che la presente pubblicazione mette in luce con rinnova
to vigore, in linea con tutti i contributi già citati, e che obbligano a riflettere con tutto il possibile "pessi
mismo della ragione" sul ruolo dello storico dell'arte, su quello del restauratore, sulla loro relazione reci
proca, su un futuro che appare incerto e nebuloso, al momento, per entrambe le professioni. 

CATERINA BON VALSASSINA 

Dir-ettoTe dell'Istituto Centmle peT il Restaum, Roma 
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