
PREMESSA ALLA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI 

Curare la pubblicazione degli atti, in giorni ormai lontani da quelli così densi ed emotivi del convegno, 
ha significato sia ripercorrere ricerche condotte su temi specifici che si sono svelati complementari, o 
quanto meno paralleli, che affrontare, attraverso una lettura globale dei contributi, la possibilità di 
abbozzare quadri di insieme più compatti e coerenti, seppure ancora discontinui ed aperti. Si è potuto ad 
e empio capire che oltre il Regno, dove centro e periferia colloqu iano ora con più serrati argomenti, si 
svolgono vicende analoghe - qualche traccia è già individuabile nelle storie di protagonisti come 
Manuel Napoli e Heinrich Fi.iger- dove studi futuri sapranno scoprire nessi ancora inesplorati. D'altra 
parte, la complessità del tema affrontato e la sua scarsa fortuna avevano richiesto, già nella lunga fase 
organizzativa, un notevole sforzo di costruzione per correlare diacronia e sincronia, storia delle istituzio
ni e del restauro, del collezionismo, del gusto e dei procedimenti operativi: ancora insufficienti gli studi 
sistematici che saldino la storia delle istituzioni alla storiografia artistica napoletana dell'Ottocento, l'esi
to delle ipotesi di lavoro elaborate rimaneva in parte da verificare. 

La carenza di una cultura diffusa attenta ai dati materiali e ai procedimenti tradizionalmente cataloga
ti come meccanici, cui pure l'analisi storico-critica dei termini tecnici presenti nelle antiche carte forni
sce numerosi indizi, ha determinato l'assenza, nelle giornate di studio, di contributi che fornissero per
lomeno un avvio alla analisi dei lessici; e ancora scarsa è emersa la correlazione tra studi storici e 
d iagnostica artistica . 

In realtà i risultati ottenuti, se da un lato hanno prodotto un notevole incremento di nuovi dati critici, 
dall'altro hanno accentuato la frammentarietà del quadro globale. Ne è emersa una trama ancora più 
fitta e complessa di cui tuttavia si intravedono oggi alcuni possibili percorsi. I..:identificazione di una figu
ra specifica come quella del restauratore di corte - sia pure gerarchicamente subordinata al pittore di 
corte - ha delineato, ad esempio, la possibilità di cogliere l'efficacia dell'intreccio tra ruoli ora distinti
conservatore e restauratore - assolti da un'unica professionalità, secondo un modello totale che affonda 
le sue radici nel secolo precedente e che resterà attivo fino a tutta la metà dell 'Ottocento. 

L inedita messa a fuoco ha contemporaneamente accentuato la difficoltà, ancora presente, di cogliere 
in modo adeguato, sull'altro versante, la nuova figura del restauratore attivo nel ruolo degli impiegati 
dello Stato che, come i più recenti studi vanno chiarendo, solo con il decennio francese assumerà con
torni più nitidi dal punto di vista amministrativo e finanziario. A tale dicotomia fa riscontro, in epoca 
borbonica, la difficoltà di definire con chiarezza i precisi confini dell'allodialità dei beni e, di conseguen
za, le motivazioni sottese all'alternanza delle scelte in favore dell'una o dell'altra figura. D'altra parte, l'o
smosi tra restauratori, pittori, copisti, mercanti, collezionisti, registra - fin dai primi decenni del secolo 
- ul piano della dialettica pubblico/privato numerosi slittamenti semantici, alimentati da un contesto 
dove il contenitore museo stenta a trovare una definizione univoca, soffocato da continui conflitti di com
petenza. Il difficile rapporto, fin dai tempi della coabitazione, tra Museo e Accademia di Belle Arti, con
tribuisce a determinare una ricorrenza di contrasti rispetto alle problematiche della conservazione; ne è 
indizio l'utilizzo persistente di figure formate secondo tradizioni familiari di bottega- di cui bisognerà 
quanto prima ricostruire le genealogie - nonostante fosse attiva, fin dal 1809, la "Scuola delle varie 
maniere del colorire usate dai grandi maestri e del restauro de' quadri antichi". D'altra parte, polemiche 
come quelle fra Arditi e Girgenti, d'Aloe e Guerra, sono emblematiche di un conflitto di competenze e 
dei confini, spesso !abili, fra le professionalità dello storico e dell'artista-restauratore, entrambi coinvolti 
a determinare metodi e procedimenti nel campo del restauro. 

Nel corso del secolo una costante empiria di approccio alle tematiche conservative è testimoniata, fra 
l'altro, dal persistere, almeno fino agli anni Sessanta dell'Ottocento, del diritto al segreto riconosciuto, 
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già dal Settecento, dalle stesse istituzioni napoletane a i restauratori. In questo contesto, la chimica stenta 
ad affermars i come scienza app licata, limi ta ndos i ad indagare materiali e tecniche esecutive e solo rara
mente esp lorando l'interazione tra materiali e procedimenti di intervento; ciò benché più volte voci iso
late, come quella del pittore e restauratore Andrea Celestino, ma anche piLI autorevoli , come quella del 
Cavalcase lle, si levino a chiederne l'attiva partecipazione nel campo della conservazione. 

Ma un altro tema di fondo che è emerso dal convegno necessiterebbe di ulteriori approfondimenti: il 
diverso statuto dei dipinti antich i rispetto a quelli moderni, nonostante il dichiarato intento di farne , 
mediante le operazioni di stacco, "tanti bei quadri", pendant all a quadreria moderna. Ai primi, infatti, 
circondati da un'aura di radicale alterità, è riservato un approccio differente sia per quanto riguarda i 
protettivi che, soprattutto, il trattamento delle lacune. La continua ricerca di una vern ice miracolosa che 
da sola e per sempre preservi i dipinti murali dai processi di degrado vede la partecipazione non solo di 
artisti restauratori ma, anche, di figure prive di qualsivoglia professionalità, quasi che la frattura di una 
continuità temporale implicita nei reperti archeologici giustifichi il ricorso a rimedi empirici, afferenti, si 
vorrebbe dire, a lla sfera del magico. Consapevoli del rischio cui intel-e pareti dipinte vengono sottoposte 
a causa della infausta combinazione tra empiria e assenza di manutenzione, i conservatori si avvalgono 
dell'opera di disegnatori, cui spetta il compito di tramandare almeno l'immagine, ove la materia abbia a 
soccombere. D'altro canto, la stessa percezione dell 'antico vieta qualunque tentativo di restauro in tegra
tivo che appare, evidentemente, come un impari con lo spirito inattingibi le delle opere. 

Qualunque sia la cronologia dei dipinti, sembra comunque che il diritto alla conservazione sia correla
to al giudizio di merito sul valore artistico, a sua volta affidato, come ad esempio nel caso del Salazaro, 
ad una lettura che osci lla tra ricerca iconografica e semplice ricezione emotiva. 

Il panorama tracciato, grazie a sondaggi in archivi itali an i e stranieri che hanno preso in esame tipolo
gie differenziate di documenti inediti e riletto criticamente l'edito alla luce delle tematiche di ricerca 
selezionate, mostra anche questo Ottocento in tutte le sue contraddizioni. Luogo storico di "tutti i nostri 
ieri" - preziosi sono ad esempio gli spunti ricollegabili al campo della museotecnica che anche a Napo
li attende la sua sistematica mio-ostoria - prima "babele del moderno" , il secolo XIX, infranto nella 
separazione dei saperi ogni sogno di totalità, saprà offrire, come rivela pure il settore di stud i qui inda
gato, solo momentanei approdi a nodi problematici ancora presenti. 
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