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STANISLAO D'ALOE, ISPETTORE DEI MONUMENTI. 
T UTELA E RESTAURO A NAPOLI FRA IL 1840 E IL 1848 

e l 1846 Stanislao d 'Aloe è nominato "ispettore de' 
monumenti di antichità della prov incia di Napoli ", 
ca rica crea ta in seguito all 'emanaz ione del decreto del 
16 settembre 1839 "sulla conservazione degli a ntichi 
monumenti storici e d 'arte", il secondo formulato in 
materia durante l'età borbonica. In e ffe tti , la figura 
dell ' ispettore non è nuova. Per far applicare la prima 
legge di tutela del 13 maggio 1822, vari Consig li p ro
vinciali , Intendenze e Sotto intendenze conferiscono 
ta le incarico in ma niera episodica e discontinua a eru
diti e conoscitori locali che tuttavia non riescono mai a 
imporre un potere rea le, rivestendo spesso un ruolo 
marginale e del tutto irrilevante. 1> 

D'Aloe tenta di conferire contenuti originali a l uo 
incarico, con un programma di interventi di tutela este
so a tutti gli aspetti del patrimonio cultu rale, dall 'anti
chità al medioevo fino a tu tto il tardo Settecento. Nella 
sua azione si confronta, tuttav ia, con poteri consolida ti 
come quello detenuto dall'Accademia di Belle Arti , 
dominata in quel tempo dalla figura di Camillo Guerra, 
con l'indifferenza dell 'autorità amministra tiva da cui 
dipende, l'intendente della Provincia di apoli , e con 
una realtà desolante nella quale il di sinteresse dei pro
pr ietari degli oggetti d 'arte, il dilettantismo di restaura
tori improvvisati e la scarsa disponibili tà a investire 
ri sorse costituiscono di fatto ostacoli a lla nascita di una 
coscienza della tutela diffusa e consapevole. 

Già nel 1839 il Ministro dell 'Interno icola Santan
gelo, nel presentare il proge tto di decreto sulla con
servazione dei monumenti , ricorda il fallimento della 
legge del 1822 che affidava tale compito agli inten
denti , cui spettava l'obbligo, tra l'a ltro, di prendere 
nota dei quadri es istenti in tutte le chiese e cappelle, 
apponendo un sigillo alle opere più pregevoli .2> Que
sta prerogativa, ricorda Sa ntangelo, non << ha potuto 
impedire le degradaz ioni , e l'abuso di farne il restauro 
da mani imperite,. 3> 

Il governo si sente quindi obbli gato ad adottare 
nuove e più effi caci misure per ovviare a ta li inconve
ni enti . Tra le norme detta te dal regio decreto, quella 
che più dire ttamente riguarda il campo del restauro 
dispone che << non si a lteri né si deturpi l' antico con 
lavori moderni», prescrivendo che ogni intervento sia 
autori zzato dal ministero, sentito il parere de ll 'Acca
demia di Belle Arti . La nuova normativa, quindi, 
impone controlli sulla corretta conservazione e su 
eventua li restauri , obbligando i proprie tari di monu
menti o di opere d 'arte ad averne cura a proprie 
spese. 

In seguito al decreto del '39 Emanuele Milano è 
nominato "ispettore generale dei monumenti antichi 
e eli arte della capita le"."> e lle fon ti documentarie, 
reperite nel fo ndo Intendenza Borbonica dell 'Archivio 
di Stato di Nap oli - dove si conservano due fasci 
riguardanti esclusivamente l'attività degli ispettori dei 
monumenti dal 1839 al 1848 - il ruolo di Milano 
appare del tutto secondario, limita ndosi spesso a tra
smettere all ' in tendente le relazioni redatte dall 'Acca
demia di Belle Arti , considerato come l'unico organo 
tecnico competente in materia. 

In un solo caso Milano sembra prendere posizione 
proponendo, appena assunto l'incarico, di trasferire il 
'San Ludovico di Tolosa' di Simone Martini da San 
Lorenzo Maggiore al Rea! Museo Borbonico o qua nto
meno alla bas ilica di San Francesco di Paola, motivan
do questa in tenzione con la consta tazione de l cattivo 
sta to di conservaz ione e con la consideraz ione che nel 
dipinto vi sono effi gia ti due sovrani. 

La dimensione d i fatto laica e per nulla religiosa 
della ra ffi gurazione ne consiglia quindi una destina
zione in un luogo neutro e "neutra li zzante" come il 
museo o un altro sito che ne esalti il valore politico, 
quasi come segno della continuità dinastica, dagli 
Angioini ai Borbone, quale la basilica di San France
sco di Paola, vero e proprio tempio della monarchia 
regnante . Più cauta e ossequiosa de lla gerarchia eccle
siastica appare l'opinione dell'intendente, che r itiene 
«né prudente né politico>> il trasferimento, in quanto 
uno dei sovrani effigiati «rappresenta anche un 
santO>> ; «per evitare reclami e dicerie» decide di 
!asciarlo in chiesa obbligando comunque i frati a 
res taurarlo e a conservarlo correttamente .:;> 

Chi , in misura maggiore, svolge un ruolo primario 
nel campo del restauro negli anni immediatamente 
pos teriori a ll 'emanaz ione del decreto di tutela sembra 
essere Camillo Guerra. Personali tà per nulla seconda
ria nell 'ambien te culturale nap oleta no all 'epoca di 
Ferdinando Il, Guerra assomma in quel periodo varie 
fun zioni . Docente di pittura nel Rea! Isti tuto di Belle 
Arti , membro dell 'Accademia di Belle Arti in seno a lla 
Socie tà Reale, più vo lte componente o consulente 
esterno della Commissione di Antichità e Belle Arti, 
assume anche diversi incarichi a ll ' interno del Rea! 
Museo Borbonico, occupandosi eli class ificare le opere 
in deposito prevede ndone una destinazione, di rive
dere gli inventari apportando le necessarie modifiche 
e, dal 1839, assumendo la responsabilità de l riordina
mento della pinacoteca e del suo riallestimento 
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museografi co. Un impegno cos tante svolge nel campo 
de lla direz ione dei res tauri de lle opere del Rea l 
Museo, ado tta ndo il principi o <<che il mass imo va ntag
gio de lle opere sia col fa re il me no poss ibile di restau
ro, ma sempli cemente riparare il da nno minaccia to, 
con fa rli a tempo rinfrescar di vernice >> .6l 

Distinguendo gli in terventi di restauro su d ipin ti di 
co ll ez ioni priva te da quelli delle pubbliche pinacote
che, Guerra è d 'opinione che in questi ultimi «non tutti 
i deterioramenti deggias i riparare ... tra tta ndosi di 
degradaz ione o di ma ncanze nelle parti nobili e origi
nali del quadro come sono le carni o anche gli accesso
ri più importa nti ... ma semplicemente limi tarsi ad 
impedire il progresso del male, con de lica te e diligenti 
mani , .' l Per principio la sua idea d i restauro non solo 
impone il r ispetto dell 'esecuzione originale del dipinto 
- soprattutto «nelle parti nobili >> - ma anche de lla 
sua storia successiva, quando afferma che «in linea di 
mass ima non bisogna togliere i restauri antichi >> .M) 

In segui to all 'emanaz ione del decreto di tute la, l'a
zione di Guerra si este nde anche sul territorio, po iché 
viene chi amato, come tecnico esperto, dall ' ispettore 
Milano ad esprimere un competente parere sullo sta to 
di conservaz ione e sugli interventi necessari ri guardo 
a lle opere d 'arte conservate nelle chiese di Napoli . 

Nel 1839 si mostra favorevole a l restauro che sta 
conducendo Giuseppe Petronsio sugli affreschi de lla 
cappella di San Francesco de ' Giro lamo a l Gesù 
Nuovo, a ttribui ti dallo stesso Guerra a Luigi Garzi, ma 
in realtà di Solimena giovane. Ritiene che vada rimos
so quanto è ormai del tutto deperito a causa dell 'umi
dità, nel dipinto raffi gura nte !"Assun ta' «conservando 
solo la testa della Madonna e quella di un Angelo che 
per loro merito e per la loro conservazione possono 
interessare, estraendo li dal muro con le dovute caute
le, e da persone esperte>> .Y) Ri guardo agli affreschi del 
Beinaschi , presenti ne lla stessa chiesa, Guerra reputa 
che il lavoro di in tegraz ione pittorica vada eseguito 
a ttenendosi scrupolosamente e fedelmente allo stile 
del pittore. Propone inoltre di interveni re su altri 
affreschi di scuo la napoletana nel Gesù uovo, in par
ti colare su quelli di Luca Giordano «che bisogna con
servare e restaurare con diligenza >> . Critica in generale 
la tendenza a rifare gli ornati, per cui spesso vige 
disarmonia di accordo e di stile. Un in sieme, quindi , 
molto incoerente di indicazioni , sospese fra un rigore 
conserva ti vo - che considera il monumento come un 
complesso unitario da preservare, anche ne i suo i 
aspetti cosiddetti minori , come g li ornati - e un 'ap
pross imazione di impronta amatoriale, non disde
gnando, in un 'ottica gerarchica de lle parti che ri spon
de di fatto ad una visione gerarchica de i generi 
pi ttorici, di rimuovere, per conservarle, "le zone nobi
li " di un affresco (le teste della Madonna e degli ange
li ), distruggendo quanto orma i è ritenuto ir recupera 
bile, anche per far po to a lavori moderni . 
Probabilmente le sue moltepli ci ca r~ch e di membro 
dell 'Accademia e di docente del Real Isti tuto di Bell e 
Arti , nonché di pittore militante, di perito e consulen
te degli acquisti de lle opere del Rea l Museo accresco-
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no que te contradd izioni fra ista nze della tute la, cono
scenza del mercato a ntiquariale ed es igenze de lla pro
mozione de lle arti. 

Altri sopra lluoghi de l Guerra sono documentati 
ne lla chiesa dell 'Incoronata, dove dà di sposizioni pe r 
rimuovere le imbiancature sui presunti affreschi di 
Giotto - ma in realtà d i Roberto d 'Oderi sio - 10l 
ne lla Cappe lla de l Tesoro e in que ll a Minu to lo ne l 
Duomo d i Napoli , 11 ) nonché a Santa Maria la Nova , 
dove denuncia la d istruzione di una zona deg li affre
schi nel chi os tro per l' apertura di un va no, 1 ~ ) e a Sa n 
Nicola a lla Carità. 1 ~l Particolarmente meri toria appare 
la sua az ione di tute la in questa chiesa, quando impe
di sce ai re ligios i di imbiancare gli a ffreschi del Solime
na, «visto che è un 'opera firm ata>> , benché in precario 
sta to per infiltraz ioni d 'acqua. Guerra dà indicazioni 
su come riprendere le lacune, utili zza ndo le tracce di 
colore rimas te lungo i contorni incisi sulla ca lce, 
secondo un programma di recupero po i rea li zzato da 
Gennaro Maldarelli . Si oppone, inoltre, a lla decisione 
degli stess i re ligiosi di modificare una ca ppella deco
rata, secondo lo stesso Guerra, da Solimena e N icola 
Maria Rossi, per non va nificare l'effe tto d i a rmonia di 
parti d ipin te, intagli , decori e marmi colorati che 
costituiva l'unità del progetto orig inario. 

Non stupi sca ques ta attenzione a preserva re le tes ti
monianze più ril eva nti de lla grande tradi zione deco
rativa napoletana fra Seicento e Settecento, con parti
colare riguardo a lle opere di Luca Giordano e 
Solimena. Guerra di que lla tradizione si sente vera
mente erede, quando lavora, r iprendendo la tecnica 
ormai desueta dell 'affresco, a lle grandi composizioni 
della cupola dei Gerolamini ( 1846-1 852) - vista e 
lodata dallo stesso papa Pi o IX, esule a Napo li ne l 
1849 - nel Palazzo Reale (1 852-1 856), nella cattedra
le di Aversa (1856-1 858) . Non è un caso che in queste 
opere il pittore abbandoni la sua rigorosa impos taz io
ne di arti sta neoclassico, che pur condiziona le sue 
composizioni su te la, per adoperare un luminoso neo
settecentismo, seppur convenzionale e accademico. La 
sua a ttività di frescante si diffonde in opuscoli , guide e 
periodici, a l punto ta le che nel 1850 un pittore russo, 
Siemianowskj , in traprende un viaggio a Napo li per 
conoscerlo e apprendere i segre ti di questa tecnica. 1•1l 

La sua az ione di recupero della tradizione de l cosid
detto "buon fresco" intreccia quindi il piano della con
servazione e del res tauro con quello tecnico e operati
vo, ri affe rmando stilemi , come quelli del 
Sei-Settecento napoleta no, che prograrnmaticamente 
erano stati accantonati nella didattica accademica . 
Tischbein dapprima e po i Wicar, che a inizio secolo 
considerava questa res istenza della tradi zione giorda
nesca e solimenesca un a «dangemuse mutine», impon
gono il nuovo linguaggio neoclass ico, nel tentativo d i 
orientare la cultura fi gurativa locale verso il linguag
gio imperante nelle corti europee. Guerra, che in 
quella temperie culturale si è formato a lla scuo la di 
Costanzo An gelini , ha il meri to di aver allarga to il 
campo della tute la e del restauro anche a questa tradi
zione, facendone un o strumento opera tivo. 
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Sebbene senza un incarico amministrativo particola
re, quindi , egli sembra davvero assumere un ruolo pri
mario, se non unico, ne ll 'azione di tutela, convin to 
asse rtore che in questa materia solo gli addetti a i lavo
ri , in particolare gli arti sti , hanno voce in capito lo, 
essendo in grado d i discernere l' importanza delle 
opere, la necess ità di in terven ire, indica ndone metodi 
e tecniche. 

In quegli ann i, tuttavia , emerge la figura di Stanislao 
d 'Aloe, il giovane studioso di origine calabrese, erudito 
e conoscitore d 'arte, ma non artista, che proprio nel 
periodo di assidua frequenza di Guerra nel Real Museo, 
si forma alla conoscenza de lle opere de lla Real Pinaco
teca. Si avv ia, secondo la trad izione antiquaria, agli 
stud i di numismatica ed epigrafia e pubblica, appena 
ventenne, le lapidi apposte su edifici pubblici e privati 
de lla capita le; 1.;) si impone a ll 'attenzione della direzione 
de l Real Mu eo Borbonico, dove lavora dal 1835, dap
prima come alunno addetto al Medagliere e poi come 
conservatore dello stesso. Membro della Accademia 
Ercolanense e da l 184 1 segretario della Direzione del 
Real Museo, nel 1843 è autore di un catalogo ragionato 
della Quadreria, 16> scritto in fra ncese. 

In quello stesso anno d 'Aloe intraprende un viaggio 
per l'Europa che lo conduce in Francia, in German ia, 
in O landa, in Belgio e in vari stati dell ' Italia, dove ha 
modo di approfondire le sue cogni zioni in materia di 
storia dell 'arte, di museologia e di restauro. Soggiorna 
soprattutto in Germania, dove acquista li bri per la 
Rea l Biblioteca Borbonica, assecondando così il des i
derio del suo direttore Francesco Maria Avellino, che 
da tempo lamentava la difficoltà di reperire le pubbli
cazioni più aggiornate, necessarie per approfondire lo 
studio dei materia li del Rea! Museo. Proprio in quegli 
<:~ nni , più intensi si fanno i rapporti fra la direzione del 
Rea l Museo e la cultura tedesca, 1 

i ) che a ndava libera n
do gli studi archeologici e storico- arti stici, da lle incro
stazioni derivate da eccessi di erudizione e di antiqua
r ia. D'Aloe visita nei Musei di Berlino e Monaco gli 
a llestimenti di Schinkel e von IZJenze, oltre al Museo 
d i Dresda, con l'attenzione di chi un giorno dovrà 
affrontare l'ordinamento del Rea! Museo Borbonico, 
da lui considerato il p iù ricco d 'Europa e il più neglet
to. A Berlino pubblica in fra ncese gli affreschi dell 'hl
coronata, attribuendoli a Giotto. Quest'opera, corre
data da otto tavole e stampata sotto gli auspici di 
Federico Guglielmo IV di Prussia, gli va le il titolo di 
cavaliere dell 'Aquila rossa e una medaglia d 'oro asse
gnatagli dai rea li di Francia. 18> 

Raggiun to il riconoscimento internazionale, d 'Aloe 
torna a Napoli nel 1844, dove riceve dall'intendente 
l'incarico di «osservare le cappelle chiuse delle chiese 
de lla città per la formazi one di una guida della metro
poli e sue adiacenze>> .19> La guida, cui lo studioso cala
brese sta lavorando, è la famosa Napoli e i luoghi cele
bri delle sue vicinanze, edita in due volumi da Gaetano 
Nobile, in occasione del VII Congresso Scientifico 
degli Ita liani che si svolgerà a Napoli nel 1845. 

La città si prepara a quell 'evento in un fervore di 
lavori di abbellimento e di restauro che investono 

pa lazz i pubblici e priva ti , chiese, conventi e congre
ghe. D'Aloe registra questi in terventi ne l capito lo sulle 
Chiese e MonasteTi, citando, e qualche volta lodando, 
gli interventi di Nico la La Vo lpe negli affreschi ai 
Santi Severino e Sossio20> e sui quadri de lla Cappella 
de l Tesoro di San Gennaro,2 1> o di Giuseppe Camma
rana in San Gregorio Armeno;22> più di frequente, tut
tav ia, denuncia guasti e barbarie ad opera d i restaura
tori ignora nti , indiscreti o addirittura spieta ti. 23> 

In segui to a un rescritto del l O febbra io 1846, con il 
quale viene nominato, su proposta del Consiglio pro
vinciale, "ispettore de ' monumenti di antichità della 
provincia di Napoli ", d 'Aloe ha modo di sostenere su l 
piano operativo quanto aveva denunciato con la sua 
attività di crittore e pubblicista. 

Si avva le talvo lta della collaborazione di Giuseppe 
d 'Ancora, che, come "delegato per la conservazione 
dei monumenti", predispone sulle opere oggetto di 
ispezioni de lle vere e proprie relaz ioni storico- arti sti
che, r icche di annotaz ioni e di citazioni bibliografi 
che.24> 

Del tutto inesistente appare invece la co llaborazione 
con l'Accademia di Belle Arti e con la Commiss ione di 
Antichi tà e Belle Arti. I rapporti con Guerra sembrano 
deteriorati , come testimonia la vicenda del restauro, 
nel 184 7, de lla tavola di Andrea da Salerno raffigu
rante 'San Benedetto fra i dottori ' . D'Aloe in questa 
occasione si schiera con Bernardo Quaranta nel 
denunciare l'intervento «impiastricciato» eseguito 
sotto la supervisione d i Guerra. In particolare accusa 
la barbarie dei falegnami che, per raddrizzare la tavo
la, ne han no aumentato le fessurazioni, provocando 
d iffuse cadute d i colore. Nel difendersi Guerra affer
ma di essersi avva lso dell 'opera di un macchini sta che 
ha applicato su sua indicazione delle robuste molle di 
ferro tra la cornice e la tavola per attutirne gli urti e di 
aver fatto siste mare nel retro quattro lunghe traverse 
di ferro disposte orizzontalmente e sostenute da grap
pe di ottone. L introduzione d i questo sistema di par
chettatura, consapevole degli aspetti dinamici del sup
porto ligneo, costituì per Guerra un vanto che 
rivendicherà più volte, ricordando il servizio reso nel 
Rea l Museo. Da ques ta vicenda Guerra esce a testa 
alta, difeso da l d ire ttore Francesco Maria Avellino, sot
tolineando che gli interventi operati sui quadri della 
Pinacoteca sotto la sua direzione ••sono sempre r iusciti 
mirabilmente senza che si possa in nessun modo 
distinguersi il restauro». 

Come ispettore, comunque, D'Aloe svolge la sua 
attività con zelo e competenza, assumendo in proprio 
tutta la procedura amministra tiva e de nunciando con 
puntualità a ll ' intendente l'opera di improvvisati 
restauratori , proponendo gli esecutori degli in terventi 
o dettando metodi e tecniche. Ne lla chiesa della Croce 
di Sant'Agostino alla Zecca, nonostante i tenta tivi di 
impedirgli l'accesso, ispeziona l'intervento di un tal 
cav. Caracciolo del Sole che, definendosi <<diletta nte di 
Belle Arti e parente di uno dei confì·atelli», sta restau
rando << O meglio dire minando» il dipinto di Criscuo
lo raffigu rante !"Andata al Calvario',25> in più punti 
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fo rata da chiod i apposti per sistemare appara ti d i 
festa. 

Sim il i inconveni en ti d'Aloe registra ne lla chi esa de i 
San ti Severi no e Sossio, dove la congrega dei "barbie
r i", cui è stata consegnato il succorpo r icco di prege
vo li tavo le, ha addi r ittura rovesciato uno scomparto d i 
una tavola d i Andrea da Salerno per sospendere i 
paramenti sacri . ~6l Soprattutto contro le congreghe 
de lle arti si scaglia la sua vena polemica e sarcastica: 
pre ndendo spun to da lle devastazioni operate da i can
tinier i r iuniti ne lla congrega di San Marco a Seggio di 
Nilo, denuncia, nella guida del 1845, ques to << esempio 
d i barbarie» che viene «per mala ventu ra rinnovato, a 
danno delle art i, in non poche chiese dell a città».2il 

Al lo stesso modo denuncia le imbiancature della chie
sa di San ta Maria della Stella a lle Paparelle, che 
hanno deturpato la rinasc imen tale facciata del Mor
ma nno, sovrapponendo po i "colori in terra rossa, gial
lo e verderame". Tale intervento, vo luto dalla congre
ga dei "cappellisti", da lui definiti «persone volgari 
che trovano sempre bello il ri sa lto di tutti i colori», 
viene rimosso da Nicola La Volpe che, su indicazione 
dello stesso d'Aloe, utili zza li scivia di po tass io, facendo 
attenzione a non rompere o ar rotondare pilastr i, capi
te lli e corni c i . 2 ~l 

Di diverso registro appare il suo intervento ne lla 
cappella Brancaccio in San Domenico Maggiore. Cin-
er imento del monumento sepolcrale dell'arcivescovo 

d i Napoli Ferd inando Sa lluzzo ha comporta to la 
d istruzione totale della prima fascia degli affreschi 
a ttribui ti ad Agnolo Fra nco, in realtà di Pie tro Cavalli
ni , e quella parziale dell a seconda, dove sono r imaste 
superstiti alcune fi gure. D'Aloe propone che la cappel
la venga occulta ta agli occhi de i curios i e in particolar 
modo degli stranieri che ,, fo rse potrebbero merav i
gliars i e darne nuove sui giornali come non di rado 
accade per a ltre cose di simil fa tta>>. Si occupa dire tta
me nte di ricop rire i resti di que ll 'affresco con colori 
che non facc iano disarmonia con i dipinti de ll e fasce 
superiori , operando tale in tervento nascosto da una 
tenda «per non fare osservare a chicchessia». Ta le 
discutibile programma si accompagna tuttavia a ll 'op
portuni tà di restaurare integralmente la cappella, con 
tutte le pitture, architetture e partiti decorativi , secon
do un progetto predisposto dallo stesso d 'Aloe e rea
li zzato dal restauratore Gennaro Vitolo. I.:in tervento è 
in teramente fin anzia to dal generale Filippo Salluzzo 
dei duchi di Corigliano, nipo te del cardinale e pro
p rietario della cappe lla.29l 

Nel 184 7 d 'Aloe si reca nella chiesa del Pio Monte 
della Misericordia, dove il pittore Aniello d 'Aioysio ha 
già completato l' in tervento su quattro dei sette quadri 
che raffigurano le opere di misericordia corporal e. ~0> 
Osservando che con il tempo questi quadri si erano 
fatt i scur iss imi perdendo le trasparenze originarie, 
d 'Aloe cri tica l'intervento di d 'Aioysidl l) soprattutto 
per quanto concerne la puli tura, ch.e egli considera 
l'operazione più de licata del restauro, da cui dipende 
la corre tta conservazione o la definiti va rovina dei 
dipin ti, << poiché si tratta di togliere del sudiciume pro-
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dotto dalla po lvere e da l fum o senza nulla togliere 
de ll 'antico». Rivend ica la probità di ta le operaz ione, 
da effettuars i sotto la sua stretta vigil anza, sottolinean
do peraltro la sua esclusiva compete nza in materia, 
formatas i nei <<lunghi viaggi fatt i ne lla Germania e 
nelle Fiandre, ove i restauri si assegnano a meravig lia» 
e dove egli stesso ha acquistato << molte conoscenze ne' 
diversi metodi scoverti per le riparaz ione delle pittu
re». Al contrari o denuncia il dife tto comune a i restau
ratori napoletani d i ,, fregar tan to con acqua raggia ed 
altri corrosivi le povere pitture che giungono spess iss i
mo a togliere quelle delica te ve lature e quegli ul timi 
tocchi di penne llo piene di sentime nto in che consiste 
l'originalità de ll 'opera». 

D'Aloe in buona sos ta nza è consapevole che un 
restauro su opere de l naturalismo napoletano del Sei
cento necessiti di interventi calibrati e attenti , e che, a 
lavoro ultimato, occorra passare << tre o quattro mani di 
vernice fini ss ima di mastice», da lui preventivamente 
verificata e approvata, rinnovandola di ta nto in tanto, 
per impedire che la materia pi ttorica molto de nsa non 
si distacchi . Pur manifestando ri serve nei confronti di 
ques to tipo di pittura egli mos tra, tuttavia, di cono
scerne le peculiarità tecn iche, benché il suo intervento 
sembra si esaurisca nella verifica della vernice da 
impiegare, che avrebbe, tra l'altro, accentuato i pro
blemi di leggibilità delle opere, rischiando anche di 
compromettere, in un ma linteso concetto di manu ten
zione ordinaria, l'ades ione della pe llicola pittorica. 

Prendendo spunto da questa vicenda d 'Aloe richie
de che siano impartiti ordini perché il restauro abbia 
validità solo dopo il ril ascio di un certificato di buona 
esecuzione da parte de ll'i spettore dei monumenti . 

A questa carica, di nuova istituzione, egli cerca di 
dare concretezza rivendicando continuamente la spe
cifica competenza in materia nei confronti dei restau
ra tori e una capacità prescrittiva. Ma si scontra con 
una realtà desolante, nella quale insensibilità e impe
ri zia sono esalta te dalla cronica mancanza di risorse 
economiche e dalla scarsa volontà a sobbarcarsi le 
spese di corretti restauri da par te di chi de tiene le 
opere d 'arte, soprattutto il clero secolare, gli ordini 
re ligiosi e le congreghe. Si preferi sce al contrario affi
darsi all'opera improvvisata di dile ttanti «più adatti
come continuamente afferma d 'Aloe - a dipinger 
taverne». Dalle fonti documentarie, tuttav ia, ques te 
critiche ai restauratori appaiono generiche, mentre 
discutibili sembrano le reiterate indicazioni a passare 
mani di vernice a mastice, secondo una consuetudine 
ormai consolidata. 

Non mancano talvo lta nei suoi rapporti parole di 
sconforto indirizzate a ll 'intendente: << io non posso che 
umilme nte pregare, vigilare ed avvertire i danni che si 
van commettendo; ma la mia opera senza il va levole 
patrocinio di le i non è nulla e vana» . ~2 > 

In questo senso va le tta una re lazione inviata nel 
1847 al Ministro dell ' Interno, nella quale, pur elo
giando il << Savio e provvidente» decreto del '39, ne 
denuncia tuttavia la scarsa applicazione in quanto <<la 
sua esecuzione non è ancora affidata ad una sola per-
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sona che se ne interess i con ze lo e con amore e ne sia 
esclusivamente responsab ile •• .3:1l 

La frantumazione de lle competenze fra vari organ i
smi , spesso gravati, come gli intendenti, di svariate 
attribuzioni , imped isce di fatto l'az ione efficace della 
pubblica am ministrazione nel campo della tutela, che, 
invece, è preferibile affidare, secondo ci 'AJoe, a ll a 
responsab ili tà di una sola carica o el i un solo organismo, 
esclusivamente impegnato in tale de licata materia. 

l ) Cfr. R. SPADACCINI, "Per l'istruzione e il decom della nazio
ne". Lattività della Commissione di Antichità e Belle Arti, in 
Antichità e Belle A1ti. Le istituzioni, Napoli 1998, p. 28. 

2) l n ta l senso, la legge del 1822 riprende quanto p•-e
scritto in un decreto di epoca mura ttiana del 3 g iugno 18 1 l , 
che prevedeva l'inventariazione e l'apposizio ne di un sigillo 
in ceralacca sui dipint i d i maggior pregio esistenti nelle 
chi ese e conventi. Così d 'Aloe comme nta, fra intendendolo, 
lo spirito d i questo decreto: «né cota li pregi sfuggirono a i 
Frances i, essendoché sono ancora suggellati di que l loro 
suggell o a ceralacca, che apponeva no a tu tte le opere pre
ziose, d i che cotanto hanno arricchita la Francia in que l vol
gere di tempo •• , in S. o'ALOE, NajJoli e i luoghi celebri delle 
sue vicinanze, l , Napoli 1845, p. 326. 

3) Cfr. R. SPADACC INI, Gli atti di consegna dei monumenti 
di storia e di arte, in Beni culturali e NajJoli nell 'Ottocento, 
Atti de l convegno de ll 'Arch ivio d i Stato d i Napo li , in corso 
d i pubblicazione. 

4) Cfr. SPADACC INI, Per l'istruzione ... , cit., p . 28. 

5) AS , Intendenza borbonica, b. 111 7, fase. 3650: Monu
menti Istor·ici ed oggetti di Belle Arti. 

6) AS , MPI, b. 372 II, fase. 9. Questo documento come 
g li altr i che seguono, r iguardanti Camillo Guerra, sono trat
ti da C. MOLESE, Camillo Guerra e l'allestimento della pina
coteca del Real Museo Bm·bonico, tes i in Museologia e Storia 
del Collezioni smo de l corso d i laurea in Conservazione dei 
Beni Cultura li , presso l'Istituto Universitario Suor Orsola 
Benincasa, a.a. 1996-1997, Napo li . 

7) ASN, MP I, b. 32 1 I , fase. 3. 

8) Ibidem. 

9) ASN, MPI, b. 357 II, fase. 4 e Intendenza borbonica, b. 
li 17, fase. 3650. Guerra mostra spesso questa sua propen
sione a rimuovere quanto è o rmai de l tutto irrecuperabile, 
ta lvolta proponendo la sostituzione con qualche dipinto 
moderno. In realtà ne lla cappe lla r imangono i quattro ange
li a ll 'angolo, seppure molti ritoccati. Cfr. A. SCHIATiì\RELLA, 
in Napoli Sacra. Guida alle chiese della città, IV, Na poli 
1993, p. 225. 

IO) ASN , Intendenza borbonica, b. 1117, fase. 365 1; a nno 
1840: << Pe•- la volta de lla Chiesa dell ' Incoronata». 

Il ) ASN, MPI, b. 4 10, fase. lO; anno 1842. 

12) ASN, Intendenza borbonica, b. 111 7, fase. 3668, anno 
1843: << Disposizioni re la tive a lle degradazion i recate a i 

monumenti d 'arte in S. Maria la Nova, ed in San Nico la a ll a 
Carità». 

13) ASN, MPI, b. 357 l I, fase. 14; anno 1844. 

14) MOL.ESE, OfJ. cit., p. 37. 

15) S. D'ALOE, Tesoro lajJidario napoletano, Napo li 1835. 

16) S. o'ALoE, Guide pour La Galerie des tablea ux du 
M11.sée Bourbon, Napo li 1843. 

17) Per le r ipercussioni d i questi rapporti su a lcuni aspet
ti de lla cu ltura conservativa napoletana cfr. , in questo stesso 
volume, il contribu to di G. PRI co). 

18) G. C IUCC I, Notizie biografiche degli scienziati italiani 
fòrnwnti j;m·te del VII Congresso, Napoli 1845, pp. 84 e 85 . 

19) ASN, Intendenza borbonica, b. 1117, fase. 3684, anno 
1844; ,<[n carico a l cava lier D. Stani slao Aloe d i osserva•-e le 
cappelle chiuse d i Napoli per la formazione d 'un a Guida 
de ll a Metropoli e sue adiacenze». 

2 1) Ibidem, p. 260. 

22) Ibidem, p. 287. 

23) Ibidem, pp. 272, 273, 293, 299, 30 l e 32 1. 

24) Talvolta d 'Aloe e d 'Ancora entrano in contradd ittor io 
sulla va lu tazione di a lcune opere, come una tavo la medioe
vale ne lla chi esa d i San Nicola de ' Caserti, ra ffi gurante la 
'Vergine con Bambino', che d 'Ancora ritiene opera el i Mae
stro Simone, mentre d 'Aloe la giud ica «una de ll e cose p iù 
rozze che esistan o di stile appula bizantino». Cfr. AS , 
Intendenza bm·bonica, b. 111 8, fase. 3746, anno 1848: «Per 
la Chiesa eli San Nicola dei Caserti». 

25) ASN, Intendenza borbonica, b. 111 7, fase. 3704; anno 
1846: "Abusiva rinnovazione d i un quad ro nell a Chiesa d i 
Sant'Agostino a lla Zecca". 

26) «Danni cagionati a ta lu n i quadri sistenti ne l succorpo 
de lla Chiesa dei Santi Severino e Sossio", in ASN, Intenden
za borbonica, b. l Il 7, fase. 3 7 17; an no 1846. 

27) o'ALoE, Napoli e i luoghi .. . , cit. , p. 273 . 

28) ASN, Intendenza borbonica, b. 111 8, fase. 3725; anno 
1847: «Per ta luni quadri nella chiesa di Santa Maria a 
Pugli ano e pel frontespiz io dell a chiesa d i san ta Caterina». 

29) ASN, Intendenza borbonica, b. 111 8, fase. 3747; anno 
1848: «Per le p itture ne lla cappe ll a Brancaccio in San Dome
nico Maggiore». 

3 1) Ibidem. La Soprintendenza del Monte della Miseri
cordia per difendersi da ll e critiche di d 'Aloe ri corda che 
Anie llo d 'Aloysio aveva già operato con p lauso ne i Gerola
mini e ne l Duomo; per quest'ultimo intervento cfr. , in que
sto stesso volume, il contributo di G. PRISCO. Cfr. anche L. 
DE LA VILLE suR YLLON, La basil·ica di S. Restituta, in NajJo
li Nobilissima, VI, 1897, pp. 39 e 40. 

32) AS , Intendenza borbonica, b. 111 8, fase. 3 758, an no 
1849: «Per ta luni dip in ti nella ch iesa d i San Do menico Mag
giore». 

33) La nota è pubblicata da SPADACC INI, Gli atti di conse
gna dei monumenti ... , cit. 
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