
INTRODUZIONE 

Come da programma, tocca a me iniziare i lavori di questo convegno. Lo faccio da un lato con molte 
perplessità, sono troppi gli anni durante i quali il soprintendente per i Beni Artistici e Storici è stato 
chiamato a compiti che l'hanno di stratto dal rapporto diretto col patrimonio artistico, con i problemi 
della conservazione o della tutela, alle prese con questioni di carattere burocratico, amministrativo, sin
dacale, da qualche tempo anche con immensi defaticanti problemi di sicurezza. Riesce così difficile con
trollare, seguire, partecipare con la necessaria continuità a quelle che sono le problematiche non solo del 
restauro ma della conservazione, della valorizzazione, di un uso civile e culturale del nostro patrimonio 
storico artistico. Però, se sono imbarazzato e un po' spiazzato rispetto a voi storici dell'arte, architetti, 
restauratori che nei prossimi giorni ci parlerete di tecniche del restauro ma soprattutto di storia delle tec
niche del restauro, dall'altra parte non posso negare un certo compiacimento, intanto perché ci troviamo 
in un luogo di cui vi debbo necessariamente parlare. Forse, molti di voi, quasi tutti, entrano per la prima 
volta in questo ambiente. Qui, tanti anni fa c'era la cappella della Reggia di Capodimonte, qui si decise, 
quando Bruno Molaioli meritoramente insieme ad Ezio De Felice trasferì le collezioni medioevali e 
moderne dall 'allora Museo Nazionale, di costituire uno spazio- si chiamava auditorium- in cui potes-
ero incontrarsi gli studiosi di ogni parte e di ogni ramo. Un momento fondamentale, senza il quale la 

vita del museo non avrebbe ragione di essere, perché se si passa attraverso le sale di un museo, se si 
attraversavano i corridoi più o meno illuminati, se ci si imbatte in piccole o grandi testimonianze della 
nostra storia passata e recente, tutto questo non serve a nulla se non ci si incontra, si parla, ci si confron
ta. Allora si era pensato, in questa cappella, quasi a voler sostituire una cappella sacra con una profana, 
di creare un auditorium. A questo auditorium provvide poi Raffaello Causa. In seguito, le vicende più o 
meno amare del restauro, mi piace parlare di restauro in questa sede, della Reggia di Capodimonte, le 
nuove leggi sulla sicurezza, le nuove normative, fecero sì che questo auditorium, d'obbligo, fosse chiuso 
al pubblico. Era un ambiente- a due piani -con circa 250 posti, ma non era a norma. E siccome ave
vamo affidato all'architetto Ermanno Guida l'incarico, il peso di riorganizzarci dal punto di vista museo
grafico il piano nobile di Capodimonte dove avevamo deciso di collocare la collezione per cui nasce a 

apoli una storia della museografia, la collezione Farnese, portata da Carlo di Borbone da Parma, 
Modena, Roma qui nella sua reggia, nella collina di Capodimonte, affidammo ad Ermanno Guida anche 
l'incarico di reinventare, ricostruire un auditorium che fosse innanzitutto a norma, ma soprattutto fosse 
uno spazio nel quale ci si sentisse già all'interno di un percorso museale . Di un museo vissuto nella quo
tidian ità, in un clima che soprattutto potesse riportare immediatamente alla realtà degli spazi del piano 
nobile, al secondo piano o al terzo piano di Capodimonte. Con questo fine abbiamo recuperato, grazie 
ai lavori di Linda Martino, il ricamo con le "Nove Muse" sistemate qui, luogo di incontro per parlare 
d'arte . Questo spazio dovrà essere destinato anche a concerti, proiezioni cinematografiche, a tutto ciò 
che appartenga alle nove Muse che oggi probabilmente saranno diventate diciassette, diciotto, venti , 
visto il proliferare e l'articolarsi del mondo delle arti. 

Purtroppo, allo stato attuale, abbiamo un arredo tecnologico che è in affitto, non abbiamo attrezzature 
permanenti, abbiamo bisogno che qualcuno ci aiuti a reperire le risorse per passare da un'attrezzatura 
precaria ad una definitiva. 

E veniamo nel merito. Io debbo ringraziare l'Associazione Secco Suardo per aver scelto di collaborare 
con noi per questa straordinaria e importante iniziativa. Mi sono ricordato di quando giovanotto uscii 
dall'Università, non avevo nessuna esperienza dei materiali artistici, l'Università non me l'aveva data. 
Avevo avuto una fortuna, ma una fortuna di cui non ero in qualche modo artefice, di essere figlio di un 
pittore, figlio di uno che mi faceva studiare nel suo studio dove ho visto cosa significa fare il pittore. 

XIX 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



-
Ho potuto capire che un 'opera d 'arte non è un 'emozione astratta, ma un'emozione fatta di colori , di 

tele, di pennelli, di panni sporchi, ma quanto straordinariamente sporchi . Bene, passato attraverso il 
limbo dell'Università, approdo qui a Capodimonte e un altro fatto importante avviene. [o non ero riu
scito, e non riuscirò ad imparare la storia dell 'arte sui libri . Ebbi la to rtuna, qui a Capodimonte, di entra
re subito in contatto con i restauratori . C'era Antonio De Mata, poi ho conosciuto nel tempo Luciano 
Maranzi, i Giantomassi, e tanti che in questo momento si affollano nella mia memoria. Bene, se io qual
cosa ho potuto capire del Seicento e Settecento napoletano, di come si organizza una mostra, di come si 
prendono tra le mani Masaccio o Tiziano, lo debbo ai restauratori, a que i restauratori che non mi hanno 
fatto avvicinare alle opere d 'arte ideali sticamente, ma mi hanno fatto capire che erano fatte di legno, di 
colori, di vernici, di materiali che pur essendo legno, colore, vernice sono qua lcosa di diverso rispetto ad 
un colore qualsiasi, ad un legno qualsiasi. 

Quando mi si è proposto di organizzare un convegno su questo tema- il restauro visto nelle sue com
plesse sfaccettature, soprattutto attraverso le problematiche dell 'Ottocento- ho mostrato un po' di per
plessità. Le solite perplessità che vengono da chi si è arrugginito sulle carte burocratiche. 

Ebbene, parlando con alcuni miei colleghi, in particolare con Maria Ida Catalano, che ringrazio per la 
fiducia che mi dà a venire a parlare con me di queste cose mentre ho migliaia di carte da firmare e la rin 
grazio con affetto e amicizia sincera, ho capito che anche nell 'Ottocento gli artisti o i restauratori si 
erano posti il problema in termini concreti, molto più concreti di quanto una certa storiografia ci abbia 
voluto far credere. Ci sono degli episodi che vi saranno esposti in questo convegno, dove il restauro è 
affrontato in una visione globale e unitaria. Si parlerà di un secolo che già la mostra Civiltà dell'Ottocen
to, a dispetto delle sue zone d 'ombra, rispetto alle tante zone luce, ci aveva fatto percepire come un seco
lo straordinario che una certa retorica post unitaria ha soltanto cercato di livellare e di confinare nel 
limbo dell'assoluto idealismo, dell'astrattismo, dell ' incapacità. 

A me dispiace che a questo convegno non possa essere presente Michele Cm-daro. Lui avrebbe dovuto, 
realmente e concretamente, a ragione aprire questi lavori. Dico che mi dispiace particolarmente perché 
qualche anno fa, era il 1977, Michele Cordaro ed io fummo mandati a Bogotà, dove dovevamo creare un 
centro di restauro per un patrimonio artistico straordinario, così diverso dal nostro e insieme provammo 
questa emozione incredibile. Noi che venivamo da conoscenze più o meno superficiali o approfondite sul 
Barocco, sul Romanticismo o sul Rinascimento, ci trovammo di fronte alle grandi pietre degli Incas, alla 
pittura murale di quella straordinaria civiltà che si estendeva dalla Colombia fin giù verso il Cile, e ci 
ponemmo il problema dei materiali . Certo non potevamo capire cosa c'era dietro il linguaggio degli 
Incas, non sapevamo niente o molto poco di iconografia e iconologia sugli Incas, ma percepimmo una 
storia anche umana dietro gli affreschi o dietro le ciclopiche pietre degli Incas. Ecco, se Cm-daro fosse 
stato qui con noi, certamente avrebbe parlato anche di un'esperienza umana a voi storici dell'arte, 
archeologi, architetti, restauratori, che ogni giorno nell'approccio ai materiali artistici date, o dovete 
dare, anche uno straordinario contributo umano. Grazie. 

NICOLA SPINOSA 

Soprintendente peTi Beni ATtistici e StoTici di Napoli 
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