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RESTAURATORI A NAPOLI NELLA PRIMA METÀ DELCOTTOCENTO 
T RA COLLEZIONISMO PUBBLICO E PRIVATO 

La prima metà dell'Ottocento, specialmente il 
primo quindicennio del secolo, fu per il mercato dei 
quadri un momento particolare in tutta que lla parte 
d 'Europa interessata dalle guerre napoleoniche le 
qua li , se a livello istituzionale causarono i ben noti 
spostamenti di opere d 'arte, parallelamente contribui
remo, anche indirettamente, a determinare una circo
laLione quasi frenetica di dipinti ed altri oggetti d ' in
teresse arti stico sul mercato, fatto che contribuì a dare 
un nuovo impulso alle attività di res tauro. 

el Regno d i apoli le giornate di anarchia che tra 
il 15 ed il 22 gennaio del 1799 precedettero l'arrivo 
dell 'armata francese ed i giorni che seguirono la scon
fitta della Repubblica napoletana fu rono segnati da 
incendi e saccheggi a danno di importanti famiglie, 
aristocratiche e non. Celebri quadrerie furono oggetto 
di drammatici atti vandalici, con le conseguenze che 
possiamo immaginare sullo stato di conservazione dei 
dipi nti. 

Le cronache di quegli anni citano esplicitamente 
alcuni d i questi casi, ai quali faremo rapido riferimento. 

Il 16 gennaio del 1799 fu presa d 'assalto la casa di 
Giuseppe Zurlo, già Fiscale di Camera e poi Direttore 
delle Finanze del governo borbonico, appassionato col
lezion ista residente nei pressi della chiesa di San Giu
seppe dei Tudi . La sua casa fu interamente saccheg
giata e i dipinti messi al rogo, mentre il mobilio ed i 
libri f·urono venduti da mercanti estemporanei. Oltre 
alla casa di Zurlo furono depredate in quei giorni 
anche molte altre abitazioni ricche di cospicue quadre
rie: la Filomarino della Torre, dal cui incendio pur r iu
scirono a salvarsi alcune opere, tra le quali il dipinto di 
An niba le Car racci raffi gurante le Tre Marie' rintrac
ciato da Francis Haskell a ll 'Hermitage; I ) la Letizia, i cui 
d ipinti giunsero per la maggior parte in possesso del
l'avvocato Nicola d 'Aj ello, il quale fu , in seguito ad un 
processo, costretto a restituirli ;2

> la Colonna di Stiglia
no, saccheggiata ed incendiata il 13 giugno 1799, alcu
n ~ opere della quale giunsero nelle mani di Gaetano 
Giz_z i, _mentre altre furono recuperate; infine la Pigna
telh d1 Monteleone che n1 saccheggiata nel giugno de l 
1799 ed incendiata nel 1800. Stessa sorte subirono i 
di pinti posseduti dall 'avvocato fiscale Nicola Vivenzio, 
re idente in un appartamento del Palazzo Pignatelli di 
Monteleone d i Calata Trini tà Maggiore; ancora nel 
l l ~ 9ue~t i_ cercava di recuperare un presunto bozzetto 
del GiudiZIO Universale' r itenuto di mano di Miche
lan_gel?, fi n ito nelle mani ' di Francesco Santangelo, col
leZiom ta che molto aveva approfittato delle occasioni 
offerte dai tumul tuosi accadimenti storici. 

Furono saccheggiati nel 1799 anche numerosi mona
steri, le cui opere d 'arte pure andarono disperse, spes
so approvvigionando il mercato. In alcuni casi presso i 
luoghi pii erano depositati beni appartenenti a privati , 
come nel caso del monastero d i San Gaudioso, presso 
il quale il marchese di Cammarata, possessore di una 
piccola collez ione comprendente anche oggetti di arti 
applicate, aveva portato alcuni suoi dipinti allo scopo 
di metterli al sicuro. Proprio lì essi furono predati nel 
gennaio del 1799 ed in seguito almeno una serie di sei 
opere ritenute di scuola fi amminga (si trattava in realtà 
di sei piccole scene di genere oggi attribuite a J ohann 
Bas i! Grundmann) giunse, attraverso il mercante Mat
teo Cetrano, nelle mani dei fra telli Terres. Restituiti 
nel 1804 al legittimo proprietario in segui to ad un pro
cesso, i quadri finirono poi in possesso di Domenico 
Barbaj a, presso il quale già r isul tavano nel 1819; da 
questi furono poi venduti al Real Museo Borbonico nel 
184 1 e oggi fanno parte delle collezioni del Museo di 
Capodimonte. 

Tutte le vicende sin qui ipoteticamente esposte3
> 

suggeriscono, re lativamente ai dipinti , uno scenario 
caratteri zza to da veloci e non certo tranquilli passaggi 
di proprietà ai quali certamente dovettero seguire, in 
molti cas i, necessari restauri ; purtroppo le fonti diret
te al riguardo sono piuttosto scarse. 

Un primo sondaggio degli archivi privati di alcune 
fa miglie napoletane note per gli interess i co llezionisti
ci coltivati non ha p rocurato i r isultati sperati , così 
come ugualmente infruttuosa è r isultata la ricerca d i 
gruppi di carte provenienti da eventuali archivi priva
ti dei restauratori attivi a apoli entro l'arco cronolo
gico di nostro in teresse, fi gure, peraltro, solo recente
mente messe a fuoco dagli studi . Malgrado questo 
sondaggio, non sono emersi, per il momento, docu
menti specifici attestanti g li in terventi di restauro ese
guiti per conto di collezionisti privati o i criteri in que
sti casi adottati, trattandosi - diversamente che per i 
restauri condotti su opere di pertinenza della Corona, 
regolati da un preciso e spesso documentato iler isti tu
zionale - di operazioni definite spesso, probabilmen
te, da accordi verbali . 

Dovremo pertanto accontentarci di trarre informa
zioni indirette da documenti di diverso genere - in 
particolare, tra gli altr i, faremo riferimento agli incar
tamenti relativi ad opere offerte in vendita da privati 
al Real Museo Borbonico nel corso dell 'Ottocento, ai 
cuTTicula dei restauratori che si proponevano per lavo
rare al servizio di tale importante istituzione, ai catalo
ghi d i collezioni private stilati , in alcuni casi, dai 
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restauratori ste si in veste di conoscitori - dai quali 
ricaveremo qualche notizia , ma soprattutto numerosi 
spunti di riflessione. 

Un fondamentale stud io di Paola D'Alconzo·'l ci ha 
consentito di individuare i restauratori attivi a Napoli 
per la Corona fino alle soglie del terzo decennio del 
secolo. Tra questi alcuni risultano impegnati anche 
come pittori, conoscitori, collezion isti-mercanti e, in 
alcuni casi, cop isti tanto per Casa Reale che per il 
mercato privato, nei modi dei quali daremo conto di 
qui a breve. A Napoli- come altrove in questi anni
a pittori, scultori ed anche architetti, in quanto "tecni
ci" del fare artistico, era ancora riconosciuta autorevo
lezza di giudi zio relativamente a lle "maniere" dei 
maestri del passato ed era riscontrabile una straordi
naria e variamente strutturata osmosi tra le figure del
l'artista, del pasticheuT, del restauratore, del conoscito
re e mercante-collezionista di dipinti e scu lture che 
ancora riproponeva un'identità di antica data. 5l 

Sullo sfondo della tradizionale relazione tra termi
ni caratterizzati da ampi slittamenti semantici quali 
restauro, contraffazione, cop ia e falso - tutti a loro 
volta strettamente connessi al comune denominatore 
del mercato - la sovrapponibilità tra la figura del 
restauratore e quella del pittore e copista trova ragio
ne in questa fase anche nel valore che la cultura neo
classica affidava all'idea stessa di modello e alle cop ie 
da esso derivate, cui veniva attribuita valenza da un 
lato formativa (cosa che le rendeva, dal punto di vista 
cognitivo, equ iparabili agli originali , anche rispetto a 
logiche collezionistiche), dall'altro commerciale. A 

apoli , ad esempio, le copie dichiarate come tali -
diverso è il caso di quelle spacciate come originali , 
grazie anche alle tecniche di invecchiamento così 
familiari ai restauratori - alimentavano nei primi 
anni del secolo un mercato parallelo, a metà strada tra 
antico e moderno, destinato ai collezionisti locali così 
come ai viaggiatori stranieri, molti dei quali ne lascia
rono memoria nei loro diari. Tra questi August Kotze
bue, in viaggio nella capitale borbonica nel 1803, il 
quale riferiva che molti giovani artisti impegnati nella 
copia di celebri quadri visibili a Napoli lavoravano 
prevalentemente nella zona di Palazzo Francavilla, 
presso il quale in quegli anni si trovavano raccolti i 
dipinti farnesiani, trafugati dai francesi nel 1799 e 
recuperati da Domenico Venuti a Roma, ed altri qua
dri da questi acquistati sul mercato della capitale pon
tificia. Proprio nei pressi di Palazzo Francavilla il 
drammaturgo tedesco consigliava di recarsi per acqui
stare souvenÙ':s artistici a prezzi non esagerati. 

Anche l'insegnamento accademico offriva uno spa
zio centrale alla copia dai maestri, e simili prove erano 
richieste pure a giovani pittori che, ormai giunti alla 
conclusione del percorso formativo, venivano inviati a 
Roma per il Pensionato Artistico. Sempre all'interno 
dell'Accademia, una specifica cattedra del "Colorito e 
del restauro dei quadri antichi " - fondata proprio 
sulla comprensione ed imitazione degli stili dei mae
stri del passato in connessione all 'insegnamento di 
elementi di restauro- era, del resto, già stata inclusa 
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nell'ambito del percor o formativo dalla riforma 
murattiana del 1809 ed affidata a Paolino Girgenti, 
pittore sici liano già impiegato più volte nella realizza
zione di copie per lo stud io d'incisione de lla stessa 
Accadem ia del Disegno ed attivo, nel ruolo di restau
ratore, pittore e cop ista, come vedremo tra breve, 
anche per co ll ezionisti privati. 

TI primo tema che ci preme affrontare è dunque 
l' individuazione, su lla base delle poche tracce docu
mentali delle quali disponiamo, del profilo professio
nale dei restauratori napoletani della prima metà del 
secolo rispetto al collezion ismo privato, con il quale 
furono in contatto anche come periziatori , cop isti e, 
sovente, mercanti . 

Tra i restauratori citati nello studio della D'Aiconzo 
se meglio noti sono i nomi di Paolino Girgenti, Raffae
le Ciappa ed Aniello d 'Aioysio, meno lo sono quelli di 
Benedetto Castellano, Saverio Ruggiero, e Gioacch ino 
Scognamiglio: tutti furono , in varia misura e spesso 
attraverso più generazioni, coinvolti nel mercato. 

Raffae le Ciappa, citato da Francis Napier come 
,, famoso restauratore e fabbricante di quadri •• 6l accolse 
presso la sua bottega il giovane Raffae le Carelli, appe
na giunto dalla nativa Monopoli , mettendolo << a cop ia
re e riparare tele di antichi maestri ••/) prima di indi
rizzarlo a l disegno di costumi e figure popolari. 
Nominato << pittore e restauratore de' quadri •• del 
Museo Reale di Napoli già dal 1806, era ritenuto da 
Arditi molto capace nel suo lavoro ma poco produtti
vo;8l pur non risultando più in questo ruolo già dal 
1809, fu però anche in seguito impegnato per Casa 
Reale nei restauri di alcun i dipinti e affreschi - è 
documentato, ad esempio, un suo intervento nel 182 1 
per aiutare Stefano Casse a staccare, per poi curarne il 
restauro, gli affreschi di Luigi Rodriguez che erano 
stati staccati dalla chiesa della Concezione a Toledo
continuando parallelamente a dipingere quadri, alcu
ni dei quali furono esposti a lle biennali borboniche ed 
acquistati da Casa Reale, come una 'Diana addormen
tata' pagatagli nel 18209l e due ritratti, uno del re ed 
un altro del principe Francesco I duca di Calabria, 
eseguiti nel 1822. Dipinse anche altri quadri, origina
li o copie da opere celebri eseguite per committenti 
stranieri , come attestano i relativi permessi di esporta
zione, molti dei quali richiesti da diplomatici come il 
ministro di Russia, il console generale d 'Algeri e quel
lo degli Stati Uniti .' 0l Uno dei figli di Raffae le Ciappa, 
Federico, seguì le orme paterne come restauratore e 
collezionista-mercante, come si evince da alcuni docu
menti: in uno, del 1850, Federico Ciappa si propone 
come restauratore della 'Danae' di Tiziano sostenendo 
di essere giunto <<a inimitabile perfezione di ripigliare, 
restaurare ed aggiungere agli antich i quadri , tanto di 
figura che di paesaggio da sorprendere ogni classico 
artista, e ritenere il tutto come opera del pennello ori
ginale». La frase è riportata da Camillo Guerra il 
quale, incaricato di esprimere un parere sulla propo
sta di Federico Ciappa, sconsigliò di affidargli il dipin
to in quanto la 'Danae', sebbene un po' rovinata da 
antichi restauri , era pur sempre una gemma della ga l-
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leria da non affidare a chi prometteva di restituirla 
come nuova. 11

l Questa vicenda, o ltre a documentare la 
sensibilità dimostrata in quest'occasione da Cam illo 
Guerra nell 'affrontare tali temi , ci induce anche a 
riflettere su lle capacità e sul prestigio - scarso - di 
cu i godeva il Ciappa, sosten itore di un'idea di restauro 
imitativo evidentemente considerata, nella limitatezza 
del suo spessore problematico, inaffidabile; fatto que
sto da collegare anche ad una precedente relazione 
de lla Comm iss ione di Antichità e Belle Arti , che nel 
1840 aveva rifiutato due quadri attribuiti a Paulus Pot
ter, offerti in vendita dallo stesso al Real Museo, da 
federico Ciappa sostenendo che «ess i erano stati 
molto danneggiati da restauri>> .12l Oltre che restaura
to re, il giovane Ciappa fu anche mercante-collezioni
sta, come documentano due suppliche nelle quali si fa 
r ife rimento ad una co llezione di quadri antichi , visibi
li nell'ab itazione del pittore, offerti in vendita prima 
alla corona borbonica nel 1857 e poi al nuovo governo 
rappresentato da Eugenio di Carignano, nel 186 1. 13> 

Tra i restauratori presenti ne ll'organ ico del Rea] 
Museo attivi anche come mercanti-collezionisti trovia
mo pure Saverio Ruggiero , che nel 1809 offrì in ven
dita una 'Salita al Calvario' attribuita a l Barocci rov i
nata dalle ridipinture, come ebbe modo di valutare il 
pittore di corte Simon Denis - incaricato di apprez
Larla - che ne riferì: << il quadro è stato in parte ridi
pinto come è il solito delli quadri antich i, e mi pare 
che pagandolo cento oncie sarebbe generosamente 
pagato». 14> 

Ed ancora, Benedetto Castellano. Questi fu impe
gnato come restauratore per il Museo Reale già dal 
1807 su incarico diretto di Ard iti , cosa che causò le 
protes te dei membri dell'Accademia, in tal modo "sca
valca ti". Canno successivo Simon Denis lo propose per 
il restauro dei dipinti provenienti da Roma e lo vo lle 
nel 1812 come collaboratore per la redazione del cata
logo dei quadri conservati presso il Palazzo Reale di 
Napoli. 15> 

Caste llano fu anche un attivo mercante-collezioni
sta, come ri sulta da diversi documenti che attestano 
transaz ioni commerciali intercorse con la Corona: nel 
1832 venne acquistato presso di lui un 'Cappuccino a 
mezzo busto con teschio in mano' riferito a Bernardo 
Strozzi; d ieci anni dopo fu pagato per un 'Paesaggio 
con fìgure' ritenuto di scuola inglese e va lutato 40 
ducati dall 'architetto Gaetano Genovese, ed una 'Eru
zione de l Vesuvio' di Volaire stimata 200 ducati, unita
mente ad una 'Veduta di un porto di mare' di Vernet 
retribuita con l 00 ducati ai suoi collaboratori, i frate l
li Mi Ione; 16> nel 1855 cedette, per compless ivi 480 
ducati, una 'Maddalena' creduta di Ribera ed una 
'Addolorata' attribui ta a Guido Reni li>. La collezione 
d i Castellano doveva essere però ben più fornita dato 
c!1e altri 57 dipinti furono offerti in vendita - ma 
n fiutati - a l Museo, ormai nazionale, dalla vedova, 
Marianna Breazzano, tra il 1880 ed il 1887, tutti con 
al tisonanti attribuzioni che andrebbero verificate. 
Ancora nel 1906, e poi nel '22, il sacerdote Giovann i 
Castellano, probabilmente un congiunto di Benedetto 

dato che risultava res idente nello stesso palazzo della 
vedova, offriva in vendita al Museo Naziona le opere 
ap partenenti a lla famiglia .18> 

Tra i restauratori che acqu istarono in proprio qua
dri, divenendo dunque anche mercanti-collezionisti , 
deve essere annoverato pure Gioacchino Scognam i
glio, attivo verso i decenni centra li del secolo. el 
1850 chiese ed otten ne il permesso per esportare sette 
quadri. 19> N el 1888 un dipinto proveniente dalla sua 
raccolta, attribui to a Murillo, sarà proposto in vendita 
al Museo Nazionale dal figlio Carlo che definì in quel
l'occasione il padre: «notissimo restauratore e conosci
tore di quadri antichi il quale ha lasciato diversi qua
dri antichi , tra i quali un dipinto su tela di metro l per 
0,70 de l celebre autore spagnuolo Muri llo [ ... ] Esso 
rappresenta Gesù Bambino che con la sinistra sostiene 
la croce in atto di contemplare la sua futura passione 
[ ... ] Suo padre trovò a vendere cotesto capolavoro ad 
un forestiere ma il restauratore del museo Achille 
Fiore disse che non gli sarebbe stato possibile di otte
nere il visto dal Museo Nazionale di Napoli».20> 

Altro artista, nonché restauratore e conoscitore, fu 
An iello d 'Aloysio, la cui figura di pittore è già nota,2 1

> 

mentre ad altri aspetti della sua professionalità non è 
stata ancora dedicata specifica attenzione. Nel 1816 
egli firmò una supplica nella quale chiedeva di essere 
accolto nell 'organico dei restauratori del Rea] Museo, 
sostenendo di essere stato già altre volte impegnato in 
questa attività. 22> Nel 1833 eseguì la copia della 'Vergi
ne tra San Giro lamo e il beato Pietro Pisano' di Fabri
zio Santafede che dalla chiesa di Santa Maria delle 
Grazie a Caponapoli fu trasportata al Rea! Museo,23

> 

mentre come restauratore lo troviamo nel 1842, quan
do intervenne sugli affreschi eseguiti nel 1667 da 
Andrea De Lione per decorare la Cappella del Sacra
mento, al Duomo, di patronato della famiglia Capece 
Galeota. 24 > .Lanno successivo firmò come perito il cata
logo di vendita di una delle più interessanti collezioni 
private della prima metà dell 'Ottocento, quella di Gia
como Lazzari, visibile già nel 1815 in Largo Arcivesco
vado; 25> tra le 494 opere inventariate, raggruppate per 
generi - scelta inconsueta per un catalogo, per il 
quale solitamente si preferiva la suddivisione per 
autori e scuole o, più raramente, si seguiva la disloca
zione topografica delle opere - ben 60 erano confi
nate in coda, prescindendo dalla classificazione gene
ra le, come << quadri da foderarsi »: ciò è indice 
dell 'attenzione al dato conservativo propria del d 'A
loysio stesso, ma anche indicativo del peso che aveva, 
in occasione della valutazione di un dipinto, lo stato di 
conservazione, fattore in grado di incidere significati
vamente sul prezzo attribuito all 'opera. La creazione 
di una categoria a parte per i quadri da foderare 
potrebbe riflettere anche un accantonamento già 
effettuato dal co llezionista stesso che, forse , contava in 
seguito di far eseguire i restauri. Alcune opere com
prese nell'elenco di quelle da restaurare erano, del 
resto, già state stuccate, come si evince dalla relazione 
stilata dalla commissione incaricata di valutare un 
gruppo di d ipin ti offerti in vendita al Rea! Museo Bor-
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bonico da uno degli ered i di Giacomo, Paolo Lazzari, 
nel 1855. 26l 

È difficile credere che ta li operazioni di restauro 
possano essere state avv iate dagli ered i, che subito 
dopo la morte del padre cercarono di vendere l'im
portante quadreria, messa all'asta per intero e per la 
quale nel 1850 era già stato chiesto ed ottenuto il per
messo di esportazione. 2i l Riteniamo pertanto che gli 
interventi descritti siano da datare a ridosso della 
morte di Giacomo Lazzari, a ll 'inizio degli anni Qua
ranta, e possano, ma questa è solo un'ipotesi, aver 
coinvolto anche lo stesso d 'Aloysio . 

Concluso il discorso relativo ai restauratori indivi
duati anche come periziatori, collezionisti e mercanti, 
torniamo invece a Paolina Girgenti, attivo piuttosto 
come restauratore ed artefice di copie e pastiches . In 
quanto professore di "Colorito e del restauro dei qua
dri antichi", Girgenti- incaricato di scegliere i dipin
ti del Rea! Museo da restaurare in accordo con il diret
tore, Michele Arditi - entrò in pesante conflitto di 
competenze con quest'ultimo. Tali tensioni tra i due 
hanno consentito di avere qualche notizia sull'attività 
di restauratore di Girgenti per co ll ezionisti privati. Il 
brano che citeremo di seguito è infatti tratto da una 
relazione del 7 aprile del 18 1 O scritta da Ard iti al 
Ministro degli Interni, documento particolarmente 
interessante poiché il direttore tende a porre in cattiva 
luce la figura di Girgenti come restauratore mettendo 
in campo le proprie esperienze di collezionista privato 
di dipinti antichi, tali da renderlo ben in grado di 
valutare l'operato del tecnico, e riferisce di un conte
stato restauro da questi effettuato su un dipinto del 
conte Gizzi: 

«Il conte Gizj chiamò a se, non è molto, il Girgenti perché 
gli locasse l'opera sua nel restauro di un quadro; e il Girgenti 
gliela locò, ed eseguì il restauro che dal Conte gli era stato 
ingiunto. Ma siccome agli uomini più grandi (vereor si nisi 
putet) succede in qualche giorno di essere diversi da se mede
simi ; così il restauro allora fatto dal nostro Direttore de' 
Restauri venne universalmente riprovato, e l'conte fu obbli ga
to di soggettarsi ad una nuova spesa, e rifarlo da capo. 
Chiamò a se per questa seconda operazione il Castellano; il 
quale sebbene, presago quasi del suo male da principio 
modest.o>mente se ne fuggisse ; pure a' replicati fiotti del Conte 
si piegò infine al lavoro, che valorosamente eseguì, dopo aver 
cancellato da capo a fondo tutto quanto l'impiastricciamento, 
di cui il Girgenti sporcato aveva quel quadro>> .28l 

Un ulteriore riferimento allo stesso restauro è con
tenuto in un'altra relazione di tre giorni successiva alla 
prima, nella quale vengono specificati il soggetto e 
l'autore al quale era attribuito il dipinto: si trattava di 
un quadro creduto di Alessandro Turchi rappresentan
te il 'Battesimo di Gesù'. 

Se Girgenti e Benedetto Castellano ci sono ormai 
noti, occorrerà precisare invece che il conte Gizj men
zionato da Arditi deve essere identificato con Gaetano 
Gizzi, la cui pinacoteca fu formata proprio in quel 
periodo di tumultuosi accadimenti storici ai quali 
abbiamo già fatto riferimento, mentre il quadro citato 
da Arditi nel 181 O con attribuzione all'Orbetto trova 
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riscontro iconografico in un dipinto menzionato nella 
stessa co llez ione nel 1815 dall 'abate Romanelli come 
opera di Alessandro Veronese. 29l 

Un altro passaggio della seconda re lazione di Ard iti 
ci è utile invece per documentare le operazion i con
suete alle quali venivano sottoposti i dipinti in co lle
zioni private. Il direttore della Rea! Galleria ricorda 
infatti che le sue competenze in materia di restauro 
erano maturate grazie a lla sua passione di amateur che 
lo aveva indotto a seguire molti restauri di dipinti 
appartenenti alla sua privata pinacoteca. E così, a pro
posito della proposta di Girgenti di rimuovere il sup
porto originale della 'Strage degli Innocenti' di 
Andrea Vaccaro, Ard iti scrive : 

«Credette il Girgenti di dovere, su ll ' esempio di Alessan 
dro, tagliare quel nodo che non sapeva sciogli ere suggeren
do che si togliesse interamente la vecchia tela , ed una nuova 
se ne adattasse lavorata d 'un pezzo. Ma io noi permisi , 
memOI-e di una mia bellissima bambocciata fiamminga, che 
per tal via io aveva in altro tempo sventuratamente perduta 
[ ... ] Né poi S.E. si meravigli , se io intorno a ll a perizia o 
imperizia de' restaw-i parlo con tanta franchezza. Poiché 
avendo io da circa quarant'anni in qua speso oltre a D. 8.000 
in quadri (parte de' quali ho inviato a Lecce per adornare la 
casa paterna e parte ne ho qu i r itenuti appresso di me); ho 
ben avuto modo di imparare a mie spese, come un quadro si 
foderasse, e si sp ianasse, e si purgasse dal ridipin to, e mille 
altre cose di questo genere; giacché (essendo il restauro una 
medicina del quadro ammalato) la guarigione non se ne può 
sempre procurai-e ad un modo e coll a cura medesima: tanto 
più, quanto le mie compere sono sempre cadute su quadri 
vecchi; non avendo voluto nella mia co ll ezione quadri più 
recenti eli quei del Giordano, creduto da me l'ultimo dei 
grand i pittori. In fatti, dal vecchio Federico Ancle1-s inclusiva
mente in poi, non ci è stato abile restauratore in questa città, 
che non abbia gustato il mio denaro; eccetto unicamente il 
Girgenti, che mai non ho creduto restauratore >> .30l 

In margine a quanto Arditi afferma di se stesso e del 
ruolo sostenuto come committente di restauri, rilevia
mo che egli condivise con molti a ltri collezionisti 
napoletani del suo tempo uno scarso apprezzamento 
nei confronti di tutta la produzione artistica settecen
tesca, per non parlare di quella coeva. In quanto a 
Federico Anders- giunto come restauratore a Napoli 
chiamatovi dal re, nel 1787, su suggerimento di Phi
lipp Hackert - ricordiamo che a lui fu accordata la 
fiducia del più noto co llezion ista della scena parteno
pea dell'ultimo quarto del secolo, William Hamilton , il 
quale vo lle affidargli il restauro di un suo dipinto raf
figurante 'Venere che disarma Cupido' allora creduto 
opera del çorreggio ed oggi attribuito invece a Luca 
Cambiaso. E ormai noto anche che la scelta di Anders, 
morto a Napoli nel 1800, come restauratore di fiducia 
della Corona, fu intesa anche come un modo per for
mare giovani pittori locali come restauratori ,3 1l e dalle 
parole di Arditi sembra intendere che tale "scuola", 
una volta creata, trovò sostegno anche nel co llez ioni
smo privato. 

Tornando a Girgenti, va segnalato che ebbe legami 
anche con altri collezionisti: se nel 1845 è menzionata 
nella pinacoteca di Antonio d'Aquino di Casarano una 
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sua cop ia di una 'Madonna' esposta nel Rea! Museo 
come opera di Raffaello, sappiamo che già nel 1802 
l'Arcivescovo di Taranto Giuseppe Capece-Latro -
collezion ista di formazione ed orientamento illumini
sta che dal 1800 allestì la sua pinacoteca nello stesso 
appartamento di Palazzo Sessa a Cappella Vecchia, 
dove era stata esposta anche la quadreria di William 
Hami lton - gli aveva commiss ionato la copia della 
' Deposizione' Baglioni di Raffaello ed un 'Riposo in 
Egitto' nel quale l'Arcivescovo lo pregò di imitare lo 
tile di diversi artisti classici, a llo scopo di divertirsi a 

sottoporre il quadro ai mlmerosi conoscitori che visita
va no la sua collezione. 32l E interessante osservare come 
ne lla stessa raccolta convivessero copie - esegu ite 
anche da altri artisti, come Domenico Carel li , inviato a 
Roma dal prelato per riprodurre alcuni affreschi delle 
Stanze raffaellesche - con funzione didattica e divul
gativa rispetto agli originali, e contraffazion i che, in 
riferimento all 'antico topos dell ' imitazione della manie
ra degli antichi come segno rivelatore dell'abilità di un 
artista , dovevano costituire nell'intenzione del commit
ten te un banco di prova per la perizia dei conoscito
ri. :J:I) In considerazione del rapporto di fiducia che 
legava l'Arcivescovo a Girgenti e la provata attività di 
ques ti come restauratore, è lecito ipotizzare che a lui 
Gi useppe Capece-Latro abbia affidato un dipinto di 
Pietro Novelli raffigurante il 'Martirio di Sant'Agata' 
che, giunto da Palermo «came to him in a damaged 
state, so that he was great expense in having it resto
red >> .34l La pinacoteca di Capece-Latro fu venduta nel 
1834, quasi per intero, al pastore americano Samuel 
Farmer Jarvis, che la espose l'anno successivo a New 
York, pubblicandone anche il prezioso catalogo al 
quale abbiamo fatto riferimento per le notizie citate. 

Nomi di altri collezionisti committenti di restauri 
nella prima metà del secolo si ricavano da un docu
mento firmato da Gaetano Calì ,35l membro di una 
famiglia di ben noti artisti del marmo attivi anche 
come restauratori di sculture. Si tratta di una supplica 
inviata nel 184 7 al Ministro degli Interni al fine di 
essere assunto come restauratore del Rea! Museo: in 
tale occas ione egli elenca alcuni privati per i quali 
aveva già lavorato. Tra questi risultano il duca di 
Berwick, ambasciatore di Spagna a Napoli e lucumone 
dell'Accademia di Cortona; il marchese Ceva Grimaldi 
di Pietracatella, dal quale il Real Museo aveva compra
to nel 1842 un gruppo di cinque quadri per la com
plessiva cifra di 300 ducati; il barone Davide Winspea
re, ben noto giureconsulto con interessi antiquari; 
Antonio Sancio, Intendente di apo li , dagli eredi del 
quale fu acquistato per il Real Museo nel 1845 un 
g.ruppo di ben 13 quadri; ed alcuni altri più noti co lle
ZI Omsti come il duca di Miranda, Cari Rotschild , Cri
_rian Heigelin e Martin Zir, sul profilo dei quali non ci 
e concesso soffermarci in questa occasione. 36l Altri 
per onaggi citati da Calì non sono altrimenti docu
m nta~i come collezionisti : tra questi il duca di Canza
no ed ti pnncipe di Santa Severina, che forse possede
vano solo pochi dipinti e non erano noti in qualità di 
amateun. Purtroppo Gaetano Calì non specifica i sin-

goli dipinti trattati ed il tipo d ' intervento effettuato 
per ogni cl iente incluso in questo notamento, ma già 
esso ci consente di individuare un rilevante gruppo di 
personaggi interessati a lla buona conservazione delle 
opere d 'arte in loro possesso ed in grado, soprattutto, 
di affiancare Casa Reale ne lla commissione di restauri. 
A questo proposito giova rilevare che in testa all 'elen
co dei << particolari» per i quali Calì aveva lavorato 
risulta la regina madre, Maria Isabella di Borbone, 
interessante figura di co llezion ista ; ciò induce a riflet
tere su un aspetto qui affrontato marginalmente, ma 
meritevole di maggiore attenzione: anche i membri 
della fam iglia rea le, laddove assecondavano una pas
sione personale, devono essere considerati collezioni
sti privati a tutti gli effetti. Questo dato, che potrebbe 
oggi sembrare scontato, è un'ulteriore conferma di 
quanto da non molto tempo a questa parte gli studi 
vanno chiarendo a proposito dei cambiamenti dello 
status giuridico dei beni artistici, anche musealizzati, di 
pertinenza borbonicaYl A dimostrazione del fatto che 
la natura giuridica di tali beni fu percepita nella 
coscienza dei contemporanei, almeno fino al primo 
quarto dell 'Ottocento, come un problema di volta in 
volta da definire, citiamo- a solo titolo di esempio
un documento relativo ad un restauro eseguito nel 
1823 da Francesco Landini su un dipinto raffigurante 
lo 'Sposalizio di Santa Caterina', attribuito a scuola del 
Correggio, incluso nella classe dei quadri di scarto e 
scelto da Francesco I, duca di Calabria e consorte di 
Maria Isabella, per arredare la cappella delle principes
se sue figlie. Il 18 gennaio Giuseppe Campo informava 
Arditi che il restauro era già terminato e chiedeva su 
quali fondi dovesse gravare la spesa dell 'intervento, se a 
carico del duca di Calabria o della segreteria di Casa 
Reale come per gli altri restauri dei dipinti provenienti 
dal Rea! Museo.38l 

Dopo aver constatato che, com'era prevedibile, i 
restauratori attivi per Casa Reale erano gli stessi impe
gnati per i più importanti collezionisti privati, resta da 
porsi una domanda: essi, nell 'operare in parallelo, 
agirono adeguandosi agli stess i principi o differenzia
rono le loro scelte; in altri termini, fino a che punto si 
spinse, a Napoli , la maggiore libertà tradizionalmente 
concessa al restauro amatoriale? 

Diremo subito che in base ai dati finora emersi non 
è possibile rispondere a questa domanda; proveremo 
soltanto a mettere in fil a alcun i indizi , in alcuni casi 
contraddittori, cercando di ricavarne qualche indica
zione. 

el 180 l Francesco Tacco ne, Tesoriere Generale 
del Regno nonché appassionato bibliofilo - celebre 
per un'importante biblioteca privata adorna di bronzi 
e vasi antich i cui era annessa una piccola ma selezio
nata (almeno nelle intenzioni) collezione di dipinti
acquistò, attraverso la mediazione di Domenico Venu
ti ed Antonio Canova, un dipinto attribuito a Tiziano, 
raffigurante 'San Giovanni Battista nel deserto' .39l In 
una lettera scritta in questa circostanza da Taccone al 
celebre scultore veneto si menzionavano in garbata 
accezione negativa i pesanti interventi di restauro ed 
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adattamento che il dipinto mostrava di aver subi to,40
> 

quasi ovvii in un quadro circolante sul mercato, come 
elementi che deprezzavano l'opera. Del resto, appe na 
due anni dopo, il pittore Tommaso Conca, incarica to 
di stilare un'expe-rtise dei quadri acqui stati sul mercato 
romano da Domenico Venuti per Ferdinando rv, speci
fi cava di volta in volta lo stato di conservazione delle 
opere lamentando, in alcuni cas i, interventi di restau
ro troppo consistenti , ta li da incidere sull"' integrità" 
dell 'opera .41

> 

Un altro caso, molto più tardo, è quello di una qua
dreria che potremmo definire "di passaggio" da 
Napoli , essendo eli proprietà del marchese Nicolò 
Crosa di Vargagni , nobile genovese invia tovi come 
Ministro plenipotenziario del Re di Sardegna. La sua 
importante raccolta fu messa in vendita nella capitale 
del Regno de lle due Sicilie nel 1840, poco prima del 
ritorno a Genova, e ne fu pertanto stampato un pi cco
lo catalogo.42

> Alcuni dipinti furono pres i in considera
zione dall 'amministraz ione borbonica e in que ll 'occa
sione il pittore Camillo Guerra - spesso investito 
d ' incarichi di consulenza relativamente all 'acquisto, 
all'esposizione ed al restauro delle opere per il Real 
Museo - stese una relaz ione molto interessante nella 
quale descriveva con grande precisione lo sta to eli con
servazione di alcune opere e specificamente i restauri 
di una 'Pietà' attribuita a Van Dyck, una delle 14 repli
che di quel soggetto riconosciute nell 'Ottocento come 
dipinte clall 'arti sta. 43

> Guerra individuava interventi 
poco fe lici nel fondo e nelle fi gure, e ta li valutazioni 
concorrevano a motivare una stima piuttosto bassa del 
dipinto. In un'expe-rtise stila ta dai membri della Real 
Accademia di Belle Arti, invece, si precisava che il 
quadro aveva sofferto restauri - peraltro ad opera di 
<< abiliss imo restauratore>> - soltanto in zone marginali 
e non nelle figure, e questo rendeva plausibile la sua 
acquisizione da parte del Rea) Museo.'14> Interventi di 
restauro troppo consistenti -o, piuttosto, evidenti
dunque non soltanto deprezzavano il quadro, ma 
potevano addirittura sconsigliarne l'esposizione in un 
Museo considerato già, in qualche modo, pubblico.45l 
La continua osmosi in a tto nella prima metà del seco
lo tra collezioni pubbliche e private induceva così a 
continui slittamenti nella valutaz ione dei restauri fa tti 
effe ttuare dagli amato ri napoletani , fin o a spingerli ad 
ordinare la rimozione degli interventi precede nte
mente commi ssionati, in ocçasione di offerte eli acqui
sto rivolte al Real Museo. E questo il caso del conte 
Giuseppe Lucchesi Pali i che già nel 1817, proponendo 
in vendita, tra gli altri , un suo dipinto che riteneva 
essere opera di Raffaello, ne fece rimuovere i res tauri 
al fine di dimostrarne l'autografi a: 16l 

Le vicende sin qui brevemente descritte inducono 
ad osservare quanto Io stato di conservazione dei 
dipinti, la discrezione degli interventi di restauro e l' i
deale assenza di ridipinture, tale da non incidere sulla 
riconoscibilità della mano degli arti sti , fossero consi
dera ti di fondamentale importanza per una corretta 
a ttribuzione delle opere e, di conseguenza, rilevanti 
anche per determinarne il va lore di mercato, special-
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mente se in vista di un pa saggio a lle co llezioni pub
bliche. Ciò in evidente consonan za con quanto succe
deva negli ambi enti più avanza ti della wnnoisseu-rship 
europea i cui più eminenti rappresentan ti, da Waagen 
a Cavalcase lle, furono a Napoli per soggiorni più o 
meno lun ghi il cui eventuale peso, ri spetto a l rinnova
mento della cultura sto rico- arti stica locale graz ie ai 
rapporti stabiliti , resta ancora da va lutare. 

Segnaliamo comunque che, ne l 1853, ne lla capita le 
borbonica si distingueva tra i dipinti di co llez ione pri
vata, sui qua li si poteva più liberamente intervenire 
essendo evidentemente considera ti ass imilabili acl 
oggetti d 'arredo, e quelli destinati a ll 'esposizione 
museale: infatti in una re lazione firm ata in quell'anno 
da una commi ss ione di arti sti incarica ti eli valutare 
l'opportunità eli a lcuni restauri di opere del Real 
Museo - documento estrema mente interessante 
anche per a ltre considerazioni che vi si esprimono, 
che non ci è dato in questo contesto analizzare, esu
lando dal tema del restauro di opere appartenenti o 
provenienti da private ga lle rie - si sosteneva una 
<< distinzione che bisogna fare tra le pubbliche pinaco
teche e le co llez ioni private: essendo ben permesso 
res taurare quad ri contenuti in queste ultime, e non g ià 
nelle prime, _-17l Non si consideravano dunque i dipinti 
posseduti dai privati come testi importanti per la rico
struzione dell 'identità eli un arti sta, trascurando inol
tre le frequenti trasmigrazioni in pubbliche raccolte; e 
neppure s' incentivava nei collezionisti una valutazione 
obie ttiva, conseguente ad una a ttendibile a ttribuzione, 
delle opere possedute. Bisogna però parallelamente 
ricordare che proprio in questi anni , smembrate 
ormai molte celebri pinacoteche private, quelle anco
ra esistenti , nuove o antiche che fossero, andavano 
chiudendo i loro battenti , accentuando quel dato di 
privatezza spesso in secondo piano quando esse ri sul
tavano inserite nel circuito del Gmnd Tou-r. 

A proposito ancora dell ' importanza di un buono 
sta to di conservazione e de ll 'assenza di cattivi restauri 
per dirimere questioni storico- critiche, e sempre ne l
l'a ttenerci unicamente ad opere provenienti da colle
zioni private, vogliamo, per concludere, citare il caso 
di un 'opera su tavola proposta in vendita al Rea! 
Museo Borbonico dal principe di Sangiorgio, Dome
nico Spinelli, il quale nel 1843 offrì , insieme ad alcuni 
altri oggetti, una tavola raffigurante 'San Gerolamo' 
presentata come opera di Colantonio (oggi attribuita 
invece a Bartolomeo Caporali e visibile nelle aie del 
museo di Capodimonte): 

«una dipin tura di Colantonio del Fiore esegui ta a tempe
ra su di una tavo la alta palmi 2, 166 larga 0,879, esprimente 
S. Girolamo; tavola da tenere in con to per la sua interezza e 
per non essere sta ta guasta da pennello moderno, come per 
avere iscritto su di una cartuccia, a quel che sembra, il nome 
del pittore e della persona per la quale fu pittm ata. Di 
Colantonio una sola d ipin tura esiste nel Rea l Museo e que
sta per essere stata [ .. . ] ricoperta di una vernice, porse occa
sione ad alcuni di stimare pitturata ad oli o, e conseguente
mente di affermare esse re stato questo il metodo di 
dipingere adoperato in Na poli innanzi che Antonio da Mes
sina, il quale avealo appreso da Van Eych ossia Giovanni da 
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Bruges, lo avesse usato per la prima vo lta in Ita li a. CAgin
coud contraddisse questa opinione, avendo giudica to quel 
d ipin to dopo dili gente esame, fatto a tempera e r icoperto di 
po i d i una vernice grassa , la quale senza aver a ltera ta la tra
sparenza di colori li aveva data quell a appa renza. La tavo la 
che si ofhe derime la questi one, . 18l 

La questione di chi per primo avesse usato la pittu
ra ad o lio, se i fi ammin ghi o Colantonio, era tema 
all'ordine del g iorno nel dibatti to critico dell'e poca, 
non so ltanto ita liano ma anche an g lo-tedesco . ~ 9l 

Avere l'occasione di acquisire da una co llez ione pri
vata un dipinto che, grazie a lla presunta assenza d 'in
terventi di restauro sembrava conservare il carattere 
tecnico originale, sembrava dunque un'occasione da 
non perdere. Il ministro Santangelo incaricò così la 
Commissione di Belle Arti della d isamina degli oggetti 
offe rti ; essa si espresse in favore de ll'acquisto, e la tavo
la entrò nelle co llezioni del Rea] Museo Borbonico. 

1) Cfi-. F. HASKELL, Mecenatismo e collezionismo nella 
NajJoli dei Borbone durante il X V! l l secolo, in Civiltà del 
'700 a NajJoli (1 734-1799) , cata logo della mostra, Fi renze 
1979, l , p . 30. 

2) Cfr . C. DE NiCOLA, Diario najJoletano (dicembre 
1798-dicembre 1800) , a cura di P. HJCCI, Milano 1963, p. 6 18. 

3) Per una più estesa tra ttazione delle stesse, cfr. P. FAR
DE LLA, Riflessi della Repubblica sul collezionismo privato 
najJoletano , in Il Novantanove in idea. Linguaggi, miti, 
memorie, Atti del convegno Salern o- Amalfi l5-I 8 dicembre 
1999, in co•·so d i pubblicaz ione. 

4) Colgo qui l'occasione per rin graziare questa studiosa 
per i prezios i spunti di r icerca offertimi , sia persona lmente 
che attraverso il suo lavoro (Deliciae Principis. Tutela del 
patrimonio stoTico- a1-tistico e restaum dei dipinti delle colle
zioni reali a Napoli dal 1734 al 1830, tesi di dottorato d i 
ricerca in Discipline storiche dell 'arte medievale, moderna e 
contemporanea. Storia e criti ca de ll e arti fi gura ti ve nell 'Ita
lia meridionale, IX ciclo, Università degli Studi di Napo li 
"' Federico Il ", a.a. 1998) e per avermi segnalato, consenten
domi di usa.-Ii , molti dei documenti che avrò occasione di 
citare. 

5) Questa situazione non riguardava solo fi gure di secon
do p iano; anche celebri personalità come An tonio Canova e 
\'i nce nzo Camuccini , se non d ire ttamente come restauratori , 
furono att ivi r ispetto al mercato napoletano, oltre che come 
artisti, come conoscitori e consul enti a l fi anco di me1-canti e 
collezioni sti d 'alto rango. 

6) F. NAPIER, Notes an moden~ jxtinting, Londra 1855, 
(ed . cons. a cura di S. D'AM BROS IO, Na poli 1956), p. 83. 

7) Ibidem. 

8) Cfi-. A. MILANESI::, Il Museo Reale di Napoli al temfJo di 
GiusepjJe Bonapw·te e Gioacchino Mu.mt, in Rivista dell'I
stituto Nazionale d'An;heologia e Storia dell'A1·te, s. III , 
XIX- XX, 1996-1 997, pp. 345-405. 

9) Cfr. minu ta del 25 agosto 1820 del Ministero degli 
Interni a Michele Arditi (ASSAN, III D 3,2). 

l O) Tali documenti sono emersi tra le carte della Com mis
io ne di Antichi tà e Bell e Arti conse•·vate presso l'ASSAN e 

recente mente ri ordinate da And rea Mil anese, che ne sta 
preparando la pubblicazione; rin grazio questo studio o pe•· 
ave rmene a<revolata la consultazione consentendomi d i fa re 
uso de l prezioso e dettagli ato inventario da lui •·edatto. 

Il ) «La suppli ca de l signor Federico Ciappa che e ll a si 
p iaciu ta rimettermi in questo istesso giorn o, per senti re il 
mio ragionato parere sull a medesima, è di una tale natura 
che bas ta leggerl a per giudica .-Ia, anche senza essere artista 
"essere il ri corrente giun to a tanta inimitabile perfezione 
... ; e che l'a rti sta •·ico rrente va superbo dell a sopra naturale 
perfezione a cui è pervenu to", sono cose queste che non 
hanno bisogno né di commento né di esame; di questi 
mi•·aco li sia certo signor dire ttore, con i mezzi umani non 
se ne fanno» Relaz ione di Ca millo Guerra a Miche le Ardi ti, 
ASSAN, I D 6, 8. 

12) Relaz ione della Commi sione di Antichità e Belle 
Arti , ASSAN, già III D 4, 24. 

I3) Supplica di F. Ciappa, ASSAN, III D 4, 20; da tale 
documento veniamo a sapere che Federico Ciappa risiedeva, 
ed esponeva i suoi quadri , in vico San Felice all 'Arena a lla 
Sanità 22, secondo piano . 

14) Relazione di S. Deni s, ASN, Ministero dell ' Interno, I 
inv. III rip ., b. 986. Lo stesso quadro sarebbe stato offerto in 
vendita da Ruggiero, nel 18 16, al marchese Donato Tomma
si, Ministro degli Interni e p•·ivato coll ez ioni sta, insieme ad 
alo-i se i dipinti tra i quali un p resunto T iziano •·affi gurante 
' Lo Sposa li zio di Santa Caterina' ed un 'San Giovanni Batti
sta nel deserto' presentato come opera di Salvator Rosa. 
Nell 'occasione Ruggiero dichi arava di avere da molti anni 
<<Sempre conserva to un picciolo numero di quadri di rino
mati autori, quali quantunque guardi con passione, pure per 
le sue criti che circostanze è nel caso di dovergli vendere [ ... ] 
E comeché detti quadri sono noti a ll 'E.V per averli venduti 
[ .. . ] egli li offre a V.E. semmai sia a] caso di acqui starne qual
cuno di ess i o pure proporn e uno de ' primi a ll 'acqui sto di 
S.M. nella sua quadreri a» (Supplica di S. Ruggiero al Mini
stro degli Interni , 20 giugno I 8 16; ASN, Ministero degli 
Interni , I inv., b. 977). Anche in questa occas ione però i 
d ipinti ti.u·ono giudica ti , da lla commissio ne incaricata di esa
minarli , di non sufficiente meri to e ne fu pertanto escluso 
l'acqui sto da parte della Corona. Essi non risul ta.J10 neanche 
ne ll a coll ez ione privata del marchese Tommasi, inventaria ta 
in occasione della sua morte. 

15) Cfr. A. PoRZIO, La quadre1·ia di Palazzo Reale nell 'Ot
tocento, Na poli 1999, pp . 21 3, 2 16 e 217 . 

16) lvi, p . 142 e p. 208; le opere ri sul ta no oggi d isperse. 

17) Da un documento del 14 marzo I 855 fi gurano 
immessi ne ll e co llezioni del Rea! Museo due dipinti venduti 
da Benedetto Caste llano: una 'Vergine addolorata a mezza 
fi gura' , attribuita a Reni, di palmi 2 e 4/1 0 per 2 e 9/1 0 
(pagata duca ti 400) e ••una Maddalena che si sguarni sce 
degli ornamenti , e delle ricche vestimen ta; anche a mezza 
fi gura, dipin to a oli o su tela, e llittica, di asse maggiore alto 
palmi 2 e 4/ l O in buona cornice dora ta, che dicesi de l Ribe
ra, pel prezzo di D. 180» (ASSAN, III D 2, 33). 

18) Cfr. ASSAN, Ili D 4,42 . 

19) Cfi-. minuta del Ministero della Rea! Segreteria di 
Stato degli Affari Eccles ias tici ed Isu-uzione Pubblica del 6 
luglio I850, nell a quale sono specificati solo soggetti e misu
re delle opere (AS N, Ministero de ll e Finanze, l 093). 

39 

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



20) Lettera di Carlo Scognamiglio al Ministero della Pubbli
ca Istruzione, ASSAN, III D 4, 53; dalla mi ssiva Carlo Scogna
miglio ri sul ta domiciliato in Salita Ste lla l O ed esercitante la 
professione d i pi ttore. 

2 I) A questo pittore è stato dedicato un spazio nell 'ambi to 
de lla mostra napoletana Civiltà dell'Ottocento, in occasione 
della quale sono stati esposti due suoi d ipinti , menu·e un terzo 
è stato aggiun to nel relativo catalogo (Cfi·. A. PORZIO, in Civiltà 
dell'Ottocento. Le mti figumtive, catalogo della mostra, Napo
li 1997, pp. 450-453). Cfi·. anche L. MARTORELLI , Aniello d'A 
loysio. Ritrovamento e 1-estaum di un'opera di collezione pubbli
ca, in "ON. OttoNovecento», 1, 1998, pp. 49- 52. 

22) «Anie llo d 'Aloys io pittore, applica to anche al restauro 
( ... ]avendo egli dato p iù vo lte p ruova del suo ta lento circa il 
ri stauro, implora la graz ia di essere ammesso anch'egli in 
qualità d i ~-es tamatore» . Supplica di Anie ll o d 'Aloys io, data
ta I3 febbra io I8 I6, ASSAN, XXI B 7, 6, in D'ALCONZO, op. 
cit. ' p. 460. 

23) Cfi·. G. A. GALANTE, Guida Sacra della città di Napo
li, apoli 1872, p . 95. 

24) Cfi·. F. STRAZZULLO, l 1·estauri del Duomo di Napoli tra 
'400 e '800, Napoli 199 1, p . 185. 

25) Notamento ed estimazione della quadreria del fu sig. 
D. Giacomo Lazzari fatta dal pium-e sig. D. Aniello d'A loy
sio, Napoli 1843. 

26) In ta le relaz ione si legge, a chiosa di un elenco di 
quadri scelti: <d ) Per duca ti ottanta una tavola di palmi quat
tro per due e mezzo ci1-ca di Errico Golzio, rappresenta nte 
una Sagra Famigli a, ovvero una nascita; preparata d i stucco 
in varie parti , ond'esse1-e restaurata[ . .. ] 2) Per ducati dugen
tottanta una tela di Niccolò Pussino di circa palmi sei pe r 
cinque rap presentan te l'incontro di Rachele con Giacobbe; 
con p icciol foro in un angolo di essa, ed anche con prepara
zione di stucco in diverse parti del quadro, che ha bisogno 
di essere restaurato ( .. . ] 4) Per ducati trecento una tavola di 
palmi otto per sei e mezzo di Andrea da Salerno, indicante 
S. Andrea; les ionata in diverse parti , e preparata anche di 
stucco, per restaurars i» (ASSAN, Ili D 2,33). Le opere furo
no acquistate ed immesse nel museo il 18 dicembre 1855. 

27) Un Notamento stilato in quell 'occasione, sostanzial
mente r icalcato sul cata logo del 1843 ma firm ato dai com
ponenti de lla Commissione d i An tichità e Belle Arti -Tito 
Angelini, Camillo Guerra, Giovan Batti sta Finati ed il princi
pe Spinelli di San Giorgio - è stato esposto nella mostra 
Civiltà dell'Ottocento a Napoli. Antichità e Belle Arti. Le 
Istituzioni, organizzata dall 'Archivio di Stato di Napoli ne l 
1997. Un commento a ta le Notamento è sta to curato nel 
catalogo dell a mostra da Gaetano Damiano (ivi, p. 140). 

28) La relazione è conservata presso l'ASSA , sotto la 
segnatura XXI B 7, 4, ed è pubblicata in D'ALCONZO, op. 
cit., pp. 438-44 1. 

29) Cfr. D. ROMANELLI , Napoli antica e moderna, Napoli 
18 15, p . 186. Alla morte del cava li er Gizzi le tre fi glie si divi
sero la quadreria paterna. Parte fu posta in vendita, e così 
alcuni quad ri fini rono in possesso di stranieri , come il princi
pe un gherese Miklòs Estherazy ed il diplomatico inglese Wil
liam A'Court. Altra parte passò invece al barone Vetromile 
che aveva sposato Carlotta, una de lle sore lle Gizz i, e che con
servò la collezione presso la stesso palazzo di via Monteo live
to dove, tìno almeno a metà secolo, fu possibile visitarla. 
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30) D'ALCONZO, OjJ cit., p. 445. 

3 1) Cfi·. iv i, p. 2 18. 

32) «As the artist has a great facili ty in copying, his pau-on 
des ired him to puzzle the Conno isseurs by producing a 
p iece in the sty le of va ri ous painters. The attempt was suc
cessfull , ancl the ex periencecl eye sees in the severa! parts of 
the composition, a happy imitation of Raphae l, Correggio 
a nel Venetian School>• ( Catalogue of the jJictures wich fonned 
the colletion of j osefJh Capece Latro, New York 1835, p. 28). 

33) Altra celebre contraffaz ione - un dipin to raffiguran
te una T esta eli Ezzelino' nei modi a llora identificati con la 
scuola giorgionesca - fu eseguita eli propria ini ziativa da 
Antonio Canova a Roma e portata dal suo collaboratol-e 
Antonio D'Este a Na poli nel 1795 «pe1-ché voleva colà diver
tirmi con quegli art isti e con gli amatori de lle be ll e arti » (A. 
D' ESTE, Memorie di Antonio Canova, Firenze 1864, p . 83). 

34) Catalogue .. . , cit, p. 28. 

35) Devo la segnalazione d i ta le documento, conservato 
presso l'ASSAì'-.1 sotto la segnatura XXI B 5,6, a Paola D'AI
conzo, alla quale rinnovo il mio ringraz iamento. 

36) Pe1- approfondimenti su queste importanti pinacote
che cfr. I~ FARDE LLA, Del collezionismo fJrivato di dipinti e 
scultw-e a Napoli. 1799-1860, tesi eli dottorato eli ricerca in 
Discipline storiche dell 'arte medioevale, moderna e contem
poranea. Storia e cri tica delle arti fi gurative nell ' Ita lia meri 
dionale, X ciclo, Università degli Studi di Napoli "Federico 
II ", a.a. 1999. 

37) Su questo complesso problema cfr. P. D'ALCONZO, La
nello del 1·-e. Tutela del patrimonio storico-artistico nel Regno 
di NajJoli (1734-1824), Fi1·enze 1999, pp. 123 e 124 (con 
dettaglia ta rassegna delle posizioni critiche precedenti ). 

38) Lettel-a el i G. Campo a Michele Arditi del 18 gennaio 
1823, ASSAN, XXI B 7, 14. 

39) Dando credi to a ll 'attribuzione proposta in quell 'occa
sione, il dipin to risulterebbe essere una replica o una copia 
del quad ro dipinto da Tiziano per la chiesa di Santa Maria 
Maggiore a Venezia ed oggi conservato presso le Gallerie 
dell 'Accademia nell a stessa città. 

40) «Sul medesimo, avendolo fatto considerare, si osserva 
una grande inesattezza di di segno, e qualche ri stauro anco
ra, oltre l'addi zione al quadro, che da ova to nella parte 
superi ore si ridusse a r iquadratura. Il paese è la parte più 
bella che quest' inte ndenti ci trovano.» (Lettera di F. Taccone 
ad A. Canova, Napoli 28 aprile 1801 , Museo Biblioteca 
Archivio di Bassa no del Grappa, Epistolari o Canova, l , XVI, 
11 , n . 239, cit. in P. FARDELLA, Antonio Canova a Napoli tra 
collezionismo e mercato, Napoli 2002, p . 92). 

4 1) «Deve anche avvertirsi, che ne ' nostri in felici tempi 
non corre quella scrupolosità passata di presentare cioè, 
quadri intatti senza ri tocco di pennello, e senza vernice; 
Oggi non è così; non so per qual mala ventura, il r idipinge
re, l' inverniciare i quadri vecchi sia venuto in usanza.» (Let
tera di T Conca a C. Ramette, n .d . ASN, Casa Reale, 95 1; 
cit. in A. FILANG IERI DI CAND IDA, La Galleria Nazionale di 
Napoli (Documenti e ricer-che), in Le Gallerie Nazionali Ita
liane, Roma 1902, p . 3 14). Ringrazio Mari a Ida Cata lano 
per aver a ttirato la mia attenzione su questa testimonian za 
nel corso di una interessante di scussione, per me assa i profi
cua, su questi te m i. 
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42) Elenco dei quadri nel modo che trovansi appTezzati 
per sortire all'asta jmbblica, Na poli 1840. 

43) <<In ri guardo poi a lla conservazio ne del dipin to, 
di chi aro che dopo minuto e dili gente esame, e in di verse 
vo lte ripetuto, ho r il evato che il medesimo ha so fferto nel 
fondo intorno a ll a testa e braccia della Vergine per subolli
mento di colore, e più travasi r istaurato per circa due once 
ne ll a parte superi ore d i esso quad ro per l' intera sua lun
ghezza; e simile deprez iamento verifi casi nel la to sini stro del 
medesimo in tutta la sua a ltezza: conseguenza di essere sta to 
in altre epoche stirato su di un telaio minore di que llo ove 
travasi a l presente; ma essendo un imi! guasto nell 'esu·emo 
del quadro e quasi tutto nel fondo, non forma una grande 
degradazione: trovo del pa•·i che nel contorno del fian co 
dritto del Cri sto e attacco con la coscia, manifestasi un 
alcunché di spatinato ; effe tto d ' inespertezza nel pulirlo, 
come nel ri toccarlo: sul deltoide de l braccio sini stro dell 'an
gio lo che ha le mani giunte •·il evasi del pa•·i un ridipinto di 
ci1-ca un'oncia di di ametro e qualche macchia di cattiva ve r
nice nel braccio sini stro del Cri sto, e sopra tutto il corpo; 
fu ori di tutto ciò, non ci riconosco cosa estranea a ll 'autore e 
mi sembra ori ginale in tutto. Son di sceso però a simili parti
colari , per significare la timidezza con cui emetto il presente 
g iudi zio, po iché questo facendo parte di quell o che dovrà 
pronunziare la saviss ima Commiss ione, dovr~1 molto pesa re 
sulla opinione de l dipin to, la quale misura d 'ordinario il 
valore materi ale; essendo un oggetto d 'arte, sempre un valo
re d 'opinione. Dovrei infine qui apporre un prezzo al pre
sente dipinto: le ultime parole del precedente paragrafo mi 
saranno di scorta a questa ultima parte del mio voto. Se il 
quad ro verrà stimato dall a intera commiss ione essere del 
Va ndyck e degno dell a rea! Ga lleri a, il prezzo non può esse
re molto mite; essendo rarissimo questo nome in quadri di 
composizione, e perché non molti ne operò l'autore, e per
ché la maggior parte posseduti o da Sovrani , o da opulenti 
Signori: avuto però in considerazione alle mancanze che 
trova nsi in detto quadro pel caso della conservazione, ed il 
basso prezzo de ' quad•·i in generale in questa nostra epoca, 
potrebbe acqui sta rsi per duca ti duemila.>•(Relazione di 
Camillo Gue1-.-a, ASSAN, III D 2, 3 1 ). 

44) << No i qui sottoscritti Socj ordinau dell a Rea! Accade
mia di Belle Arti di chi ariamo che il quadro di proprietà del 
ma rchese Crosa di Vergagni dipinto sopra tela alto palmi 4, 
1/2 per palmi 6 rappresentante Cri sto morto di steso h·a le 
ginocchia de ll a Vergine addolorata e compianto dagli angeli 

e cherubini sta bene attribui to al Va ndyck, avendolo osserva
to in tutte le sue parti. La stampa es ibi ta è sicuramente trat
ta da questo quad ro, come si riscontra in ogni sua parte, e 
questo quadro sicuramente non è copia. La testa del Cristo è 
ta le che così non può esser fatta che da co lui che l'ha sentita 
prima di dipingerla, ed ha tutti i caratteri di Va ndyck nel 
suo bell o. La fu sione dell e d iversità del co lore dal torso a lle 
estremità che si a llividiscono appartie ne pure a ll a fe licità del 
penne llo di Vandyck. Il quadro per altro ha sofferto precisa
mente nel fo ndo intorn o a ll a testa della Vergine, e ne ll 'estre
mi tà, e vi si scorge in varie parti del ridipinto da abili ss imo 
restauratore non certo ne ll e teste, nelle mani , e nei piedi , ne 
ne ll e gambe ed antibraccia del Cristo» (Cop ia della relazio
ne dell a commiss ione composta da C. Ange lini , R. de Mattia 
e A. icco lini , ASSAN, IIl D 2, 3 1 ). 

45) Con nota del 28 ottobre 1840 il Ministro degli Interni 
Nico la Santa ngelo, a ltro importante collezioni sta napoleta
no, comunicava a Francesco Mari a Avellino che il re (forse 
su suggerimento del Santange lo stesso) aveva deciso di non 
acqui stare il dipinto <<Considerando che il quadro dipinto dal 
Va ndyck è in molte parti restaurato, si che non può d irsi una 
dell e più pregevoli opere di questo autore " (ASSAN, Ul D 
2,3 1 ). C opera tornò quindi a Genova con il suo p roprie ta
rio, presso il quale fu descritta ne ll a guida della città pubbli
ca ta nel 1846 da Fede•·ico Ali zèri (F. ALIZI-: RI , Guida ar-tistica 
jJer la città di Genova, Ge nova 1846, II , pp. 1348 e 1349). 

46) ,,A) quad ro sia di Raffaello, o di Frabartolomeo come 
altri lo vogliono ho fa tto togliere il ristauro gli e•·a stato 
fat to. Adesso è come io l'acquista i» (Lettera di Giuseppe 
Lucches i Palli a Michele Arditi , Napoli 16 marzo 18 17; 
ASSAN, III D 2, 5) . 

4 7) Relazione fi rmata da C. Guerra, G. Smargiassi, N. 
Sessa, D. Tartagli a. T A. Juvara e G. Mancinelli (ASSAN, 
XIX B 5, 5). Rin grazio Andrea Milanese per avermi segnala
to, con la gentilezza a lui consueta, questo interessante docu
mento. 

48) Lettera di D. Spinelli a l Ministro degli Affari interni , 
Napoli 12 agosto 1843 (ASSAN, III D 2, 37). 

49) Per una rassegna dei numerosi interventi fino a l I 858, 
cf•·. G. SEcco SuA RDO, Sulla scoper-ta ed introduzione in Ita
lia dell'odierno sistema di dipinger-e ad olio, Milano 1858, 
opera oggi nota anche in una ri stampa anastatica curata dal
l'Associazione Giovanni Secco Suardo (Lurano I 998). 
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