
Interventi di apertura 

È motivo di grande soddisfazione per l'Associazione Giovanni Secco Suardo poter finalmente presen
tare questo convegno del quale desidero illustrare velocemente la genesi. Il progetto è nato nella prima
vera del 1995, in seguito al convegno di Bergamo Giovanni Secco Suardo. La cultura tra restauro tra 
tutela e conservazione dell'opera d'arte, e di una serie di conversazioni con Maria Ida Catalano e Giusep
pe Basile. Dopo questi incontri iniziali , l'Associazione Giovanni Secco Suardo ha invitato vari studiosi per 
verificare l'opportunità scientifica di un possibile convegno sulla storia del restauro nell 'Italia meridio
nale. Le adesioni, ma soprattutto la grande partecipazione durante i primi incontri, hanno dato il via 
ufficiale al progetto che fin dalle riunioni iniziali del Comitato Scientifico (aprile 1996) ha visto confer
mato l'alto interesse per un fronte di ricerca e di analisi così nodale come quello dell 'indagine storica 
delle vicende conservative del patrimonio culturale dell'Italia meridionale, tra Ottocento e Novecento. 

Tale interesse è certamente amplificato dalla ricchezza dell'argomento e dalla limitata letteratura pro
dotta. La sconvolgente esperienza dei ritrovamenti archeologici di area vesuviana, le politiche e le prassi 
di restauro in epoca borbonica e, successivamente, le nuove vicende in epoca post unitaria, la presenza 
nella grande Napoli ottocentesca di quasi tutte le culture europee a confronto hanno determinato un 
unicum storico, intorno a cui la necessità di raccogliere studi e ricerche sulla conservazione e sul restau
ro è apparsa fin dall'inizio fondamentale per ogni possibile relazione, e quindi comprensione, di quelli 
che sono stati poi gli sviluppi e le influenze in campo conservativo dell ' Italia del Novecento. 

Il problema è consistito nel limitare le aree di interesse e, contemporaneamente, di determinare un 
periodo cronologico, una zona storico-geografica, una tipologia di beni e un percorso sistematico attraver
so le varie sessioni. Quindi, infine, si è scelto: il XIX secolo, Napoli e il regno, la storia del restauro dei 
dipinti, attraverso tre sessioni tematiche. Un percorso ovviamente non esaustivo, ma necessariamente obbli
gato per riuscire a delineare, su di un universo così ricco, vasto e ancora pieno di interrogativi, un quadro 
che possa stimolare futuri, nuovi approfondimenti. 

Durante tutta la preparazione del convegno molte energie sono state investite per cercare di raccoglie
re adesioni che illustrassero realtà "periferiche" del Regno rispetto a Napoli capitale, così come testimo
nianze di possibili influenze, "in entrata ed in uscita", tra la cultura autoctona e le altre culture europee 
presenti nella città partenopea. In entrambi i casi è stata intrapresa una non semplice attività di ricerca, 
stabilendo contatti con studiosi provenienti da tutti i paesi europei che ebbero legami con N a poli nel 
corso del XIX secolo. Da tutti è arrivata la conferma della necessità di una più approfondita conoscenza 
della storia della conservazione e del restauro e un pl,auso per l'impegno che in Italia, da anni, si sta 
ponendo in tal senso, rispetto agli altri paesi europei . E un dato interessante, che mi fa piacere ricorda
re e che lego naturalmente ad un particolare ringraziamento per le relatrici dell'Austria e della Spagna 
oggi presenti al convegno. 

Mentre i curatori, il comitato scientifico e i relatori procedevano nell'attività di preparazione propedeuti
ca alle giornate di studio, enti centrali e locali, soprintendenze, dipartimenti e scuole di specializzazione 
universitarie, istituti di ricerca, musei italiani ed esteri si sono confrontati in una collaborazione che è 
apparsa, già essa, simbolo ed augurio di concreto utilizzo delle reciproche potenzialità e competenze. 

Per la nostra organizzazione il convegno rappresenta poi la continuazione di un impegno sull'ap
profondimento e sulla conoscenza della storia del restauro in Italia ed in Europa. Con piacere posso con
fermare che questo impegno continua quotidianamente attraverso l'attività dell'Archzvio Storico Nazio
nale e Banca Dati dei Restauratori Italiani, che vede coinvolti oltre all'Istituto Centrale per il Restauro, 
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La Direzione Cultura della Regione Lombardia, varie realtà accademiche e molti esperti e ricercatori , in 
una costante collaborazione multidisciplinare ed interdisciplinare. Sono lieto pertanto di ringraziare sin
ceramente tutti gli organismi che, fin dall'inizio, hanno creduto in questo convegno, la direzione del 
museo di Capodimonte che lo ha ospitato, i coordinatori e tutti i membri del Comitato Scientifico, che 
per così tanto tempo hanno tenuto sempre viva l'attenzione sui lavori, anche nei momenti in cui più lon
tana sembrava una realizzazione concreta. Naturalmente, un ringraziamento mio personale va a tutti i 
collaboratori dell'Associazione Giovanni Secco Suardo. 
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