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ART RO FIT fiPALDI 

CONSERVAZIONE, LEGISLAZIONE E MUSEOLOGIA 
NELLA NAPOLI POSTUNITARIA 

Ded ico questa relazione a i mi ei allievi, molti dei 
quali sa ranno citati ne lla medesima, oltre ad essere 
prese nti come relatori in ques to convegno. 

Quello che mi propongo di fare nel breve tempo a 
disposizione è di provare a r icostruire, molto rapida
mente e, per forza d i cose, schematicamente, una cor
nice istituz ionale de ntro la quale, a mio parere, si svol
gono a Na po li le vicende del restauro durante la 
seconda metà dell 'Ottocento. Quindi parlerò poco di 
restauro, ci arriverò solo per smarginature, puntando 
piu ttosto su alcuni aspetti che già stamani , per ciò che 
r iguarda il XVIII secolo, Alain Schnapp ha trattato 
m ira bi lme n te nella sua relazione d 'apertura. 

Partiamo subito da un documento de l 7 dicembre 
de l 1860: Lui gi Farini - cavouriano, uomo chiave 
de lla destra storica, luogotenente a Napoli da pochis
imo tempo, giun to a sosti tuire Garibaldi - emana un 

decreto per la conservaz ione dei monumenti, che qui 
occorrerà necessariamente riassumere in pochi punti . 

Il primo punto - sul quale torneremo, perché 
costituisce il nucleo della vicenda - riguarda il Museo 
Nazionale, diviso in quattro sezioni: antich ità fi gurata, 
numismatica ed epigrafi a, monumenti della vita priva
ta, monumenti del risorgimento. Ne ll 'articolo 5 si spe
cifica che il Museo Nazionale, gli scavi di antichità, 
·a ranno rappresentati da un Consiglio di direzione, 
una vera e propria sovrintendenza (infatti in seguito 
sarà così denominata), composto da un Soprin tenden
te generale, presidente e direttore del Museo Nazio
na le; quattro ispettori, ciascuno dema ndato, evidente
mente, a lle quattro sezioni di cui si è detto; un 
ispettore degli scavi di antichi tà . Il testo prosegue poi 
Ltno a ll 'articolo 15, nel quale si stabilisce che nel 
Museo Naziona le ci sarà un'officina dei restauri , orga
nizzata ne l seguente modo, assai interessante: un 
dire ttore dei restauri de lle statue; un restauratore dei 
marmi; un restauratore dei bronzi ; un restauratore dei 
vas i; un restauratore dei mosaici; due alunni restaura
tori; due scalpell ini; un formatore. Siamo eli fronte 
alla previsione di un organico dettata in modo estre
mamente anali tico, preciso. 

Cosa ne possiamo ricavare? lnnanzitutto, una prima 
cons iderazione relativa al problema del rapporto tra 
continuità e frattura rispetto al passato. Che il Risorgi
mento sia sta to una rivo luzione negata lo dim ostra, 
nel suo piccolo, anche una vicenda così settoriale 
come quella che stiamo tra ttando. 

li passaggio dalla fase borbonica e quella ri sorgi
menta le che di certo fu , a lmeno in parte, traumatico 

sul pia no istituzionale, a mio parere non ri sulta altret
tanto forte in questo settore . Naturalmente, scompa io
no alcune istituzion i chiave del mondo borbonico 
come, ad esempio, la Commiss ione di Antichità e 
Belle Arti, volu ta ne l 1822 da Ferdinando l, e formata 
da cinque membri: il d irettore del museo, due soci 
dell 'Accademia Ercolanese, e due soci de ll 'Accademia 
di Belle Arti ; da questo punto di vista la soluzione 
organizzativa che il luogotenente Farin i dà al Museo 
Nazionale - e, in senso più ampio, a lla gestione de l 
patrimonio storico- artistico meridionale - si configu
ra come una gestione caratterizzata da una specializ
zazione che a ncora mancava a lle istituz ioni borboni
che precedenti. Quindi ass istia mo da una parte a una 
forma di continuità, perché la figura del soprinten
dente non è un 'invenzione del luogotene nte, ma deri
va da una preesistente istituzione borbonica, perfin o 
nella denominaz ione de lla carica, che risa le a ll 'ultimo 
ventennio del Settecento, e prosegue poi negli anni 
de l decennio francese (basti qui r icordare la fi gura di 
Michele Arditi , uomo di passaggio tra la fase tardo
borbonica e quella murattiana, che ricoprì per più d i 
vent 'anni la carica di direttore del Museo e Soprinten
dente agli Scavi). 

Ben diverso, però, è il ruolo che a questa carica 
viene attribuito dopo l'Unità; il dato di novità è rap
presentato dall 'organizzazione del museo in quattro 
settori specialistici, con un soprintendente che con
trolla tutto, con modali tà che possono considerarsi 
a lle origini delle attuali soprintendenze; e forse non è 
un caso che dal 1863 in poi il personaggio che a 
Napoli rivestì questa carica, fino al 1875, sia stato Giu
seppe Fiore lli , prima di assumere, a Roma, il delicato 
ruolo di Dire ttore Generale delle Antichità e Be lle 
Arti. 

Quindi , relativamente al problema del rapporto tra 
innovazione e permanenza, i limi ti di questa relaz ione 
mi impongono di restringerm i a quest'unico esempio, 
rimandando chi vorrà collegare questi spunti ad altri 
studi, e ad ulteriori , ausp icabili approfondimenti, se si 
r iterrà opportuno portare avanti questo tipo di analisi. 

C'è un secondo punto da sotto lineare: l'a rti colo 15 
faceva riferimento ad una Officina dei Restauri artico
lata, come vi dicevo, per professionalità molto ben 
precisate, a lmeno sulla carta; proprio la precisione e 
l'articolazione sono d i sicuro un elemento di novità. 

Però va le forse la pena di ricordare almeno - pur 
consapevoli , in questo rapidiss imo excursus, di saltare 
una serie di passaggi - che fin dal 1760 era sta to 
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approntato so tto la loggia della Reggia di Portici uno 
studi o per il restauro dell e statue, affidato a J oseph 
Canart e a Ca millo Paderni , dove si svolsero a ttività 
rilevantiss ime nel ca mpo dei restauri d i bronzi e 
marmi , durante g li anni fe lici de l Museo Ercolanese . l 
res tauri di quegli anni , specie quelli dei bronzi, furono 
molto critica ti , lo sappiamo, ma res ta il dato di un'a tti
vità frenetica; non starò qui a ricordare null' a ltro, 
anche perché sono vice nde che ha nno già raccontato 
gli a rcheologi ma, soprattutto, a lcune mie alli eve: mi 
riferisco al lavoro di T izia na Ca ianie llo dedica to a 
Ca nart, ma a nche al lungo studio dedicato da Paola 
D'Alconzo al restauro degli a ffreschi pompeia ni , oss ia 
un 'attività che, non a caso, a Napo li ha una sua mag
giore forza e specificità sul pia no de ll 'a rcheologia, e 
che tra i beni cultura li del regno rappresenta forse 
quello più fortemente emergente, e che quindi ri chi e
de anche maggio ri profess iona lità . 

Occorre po i ri cordare almeno un'a ltra data: nel 
1785, quando Philipp H acker t istrui sce l'a rchite tto 
Pompeo Schiantarelli su come rea li zzare il futuro Real 
Museo Borbonico, aveva espressamente richiesto che 
fosse previsto. un gabinetto di restauro di bron zi, 
marmi e mosaiCI. 

Questi sono a lcuni de i passaggi che, a mio parere, 
conducono dopo l'Uni tà a questo così effi cacemente 
descritto Gabinetto di restauri . 

Un terzo e ul timo punto occorre, infine, ri cavare dal 
decreto luogotenenziale del 1860 . Il titolo medesimo 
di Museo Nazionale, sostituito a quello di Real Museo 
Borbonico, esprime pere ntoriamente la fine dell 'allo
dia li tà: è molto importa nte cogliere questo passaggio, 
che talvolta si evidenzia ne i fa tti , più che a ttraverso 
documenti , e che assomiglia molto a ciò che era già 
avvenuto al Louvre, o al mutamento che nel l 9 17 
subirà I'Hermitage; sono passaggi, quelli riguardanti 
la sta ta li zzazione dei beni culturali , di cui non sempre 
possiamo riconoscere le tracce sui documenti, po iché 
il più delle vo lte avvengono all 'in terno di vicende sto
riche molto più complesse, delle quali diventano tut
tavia indicatori significa tivi. 

Quindi molto presto a Napoli, nell 'ex regno borbo
nico ormai annesso a quello sabaudo, notiamo che il 
problema dei beni culturali evidentemente è sen tito a 
tal punto che quello di cui abbiamo riferi to è uno dei 
primi decre ti luogotenenzia li , emesso anche prima 
che ci si occupi di altri settori. La cosa che più colpisce 
- e ques te riflessioni devono molto a tante analisi 
fa tte da Nadia Barrella - è proprio la precocità di 
questo tipo di scelta. 

Le co e andranno po i avanti con le difficoltà, le 
contraddizioni isti tuzionali che - a mio parere -
caratteri zzano l'intera storia dei beni culturali italiani , 
e che in parte continuano a segnare le attuali vicende 
del nostro patrimonio cul turale: scelte mai chiare fin o 
in fondo, con linee di conduzione in cui non sempre 
la professionalità viene premiata, spesso p oco ri spe t
tose della specificità di que i beni . Accade, ad esempio, 
che il regolamento del già citato decreto, stil ato con 
estrema accuratezza dai pro tagonisti e, con ogni pro-
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babili tà , soprattutto da Fiore lli , sia stato pratica mente 
approvato anche se - da quanto emerso da lle ri cer
che di N,ad ia Barre lla - ma i, po i, uffi cia lmente pub
blicato. E d unque probab ile che si sia trattato di un 
rego lamento de facto ; ma per qua le ragione? La ragio
ne è, a mio modo di vedere, di tipo politico, nel senso 
a lto del termine, di politica cultura le, perché una scel
ta come que lla di una soprinte ndenza così autorevole 
a Napo li - in cui il sopr intendente fosse conte mpora
neamente di re ttore del M u e o N azionale e responsa
bile degli scavi per tutto l'ex Regno delle due Sicilie 
fini va co l creare una struttura decentrata di grandissi
ma forza "contra ttuale"; basteranno due so li anni per
ché il Mini stro della Pubblica Istruzione si accorga di 
ave r messo in pi edi una struttura troppo forte dal 
pun to di vista loca le, decentra to, e comincino a porsi 
una serie di difficoltà , la p r ima delle quali è certa men
te rappresentata de ll 'assenza di un regolame nto. Ma 
ciò che, in prospettiva , r isul ta evidente, è che anche in 
questa vicenda emergono chiari tutti i sintomi di quel
l'acceso dibattito tra sosteni tori de ll 'accentramento e 
del decentramento, a cui Marisa Dalai Emiliani - la 
cui partecipazione a questo convegno si rive la non 
solo opportuna, ma preziosa - ha dedica to tanti 
studi ; non a caso Farini , firm atario del decreto luogo
te nenziale, è, con Minghetti , tra i p rotagonisti de lla 
tendenza postunitaria al decentramento, così come 
Bonghi , sul piano po litico, è il rappresentante della 
opposta tendenza accentratrice; evidentemente, nep
pure sarà un caso il fa tto che quella soprintendenza 
scompa ia proprio nel 1874 : quando Bonghi diventa 
ministro della pubblica istruzione si assiste a un'opera
zione di smantellamento delle strutture decentrate, di 
cui la principale era senza dubbio que lla nap oletana 
che, tra l'altro, era r imasta unica in Ita lia - non tro
vando corri spettivi a Firenze, o a Roma - , e per di 
più re tta da un personaggio del calib ro, de lla forza 
po litica e culturale quale Giuseppe Fiorelli. 

Ancora un'altro elemento, tra i tanti poss ibili , può 
essere messo in evidenza in questo decreto: il segno 
della continuità con la precedente gestione lo si ritro
va persino nei protagonisti del primo gruppo di ope
ra tori della soprin tendenza . Tranne Demetrio Sa laza
ro, sul quale occorrerà ritornare, e Giuseppe Fiorelli , 
entrambi patrioti, con a lle spalle un'a ttiva partecipa
zione al movimento ri sorgimentale, tutti i membri 
della prima soprintendenza, e in particolare i quattro 
ispettori previsti nel decreto, sono rappresentanti del 
precedente staff borbonico; non starò a nominarli 
tutti , ma basti ricordare la fi gura del principe di San 
Giorgio. Quanto a Fiorelli , la cui poliedrica attività ha 
attratto negli ultimi anni l'a ttenzione di diversi studio
si, e alla cui fi gura è sta to dedicato un convegno in 
occasione del centenario dalla scomparsa, mi preme 
porre qui solo una breve, ma fo rse non inu tile nota a 
margine: il suo a ttivismo po litico, infatti , lo porterà 
prima in carcere, e poi esule in Inghil terra, dove è 
assa i probabile che, agli inizi degli anni Cinquanta, 
abbia avu to modo di incontrare Giovan Battista Cavai
case lle ma, nonostante ciò, sono convinto che Fiorelli 
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non ne abbia affatto compreso il metodo di lavoro; ciò 
che in tendo dire - lanciando con questo anche una 
piccola provocazione in vista del dibattito - è che 
questo è solo uno degli elementi che mi inducono a 
ritenere un pericoloso errore di prospettiva il credere 
che a Napoli si sia creato per tempo un filone di con
noisseurs. Ciò che qui rimane persistente, segnando 
ancora una volta una linea di continui tà con la fase 
borbon ica, è piuttosto il dato erud ito, ben rappresen
tato dalla compagine operativa della soprintendenza 
creata con il decreto del 1860, e la sua lun ga sopravvi
venza è testimonianza di una evoluzione lenta, tipica
mente italiana, in cu i, in un contesto del tutto nuovo, 
gli elementi di base restano invece immodificati , e 
dunque non direttamente comparabi li con contempo
ranee e più avanzate situazion i internazionali . Dunque 
- come ho provato a dimostrare, anche se in sintesi 
estrema- questo documento del 1860, se opportuna
mente co llegato alla situazione politica e istituzionale 
di quegli ann i, offre non pochi spunti di riflessione 
anche su ll e vicende che sono oggetto di questo conve
gno: così, la dialettica accentramento-decentramento, 
che è dialettica essenzialmente politica, finisce per 
giocare un ruolo di primo piano anche sul versante 
del la gestione dei beni culturali ; se all 'epoca avesse 
prevalso il sensato decentramento immaginato da 
Carlo Cattaneo non avremmo forse dovuto attendere 
altri cento ann i per giungere all ' istituzione delle 
regioni, con tutte le conseguenze che nel frattempo 
sono derivate alla corretta conservazione del pau·imo
nio storico e artistico italiano. Torno a ripeterlo per 
l' ultima volta, perché anche per le vicende napoletane 
il nodo interpretativo risiede in questo, nella comples
sa dialettica tra accentramento e decentramento. 

Quali le successive tappe legislative o istituzionali? 
ccorrerà almeno ricordarle, anche se rapidamente, 

perché esse costituiscono la cornice all 'interno della 
quale vanno analizzate anche le problematiche legate 
al restauro, e non soltanto quelle. 

Cominciamo dalle leggi di soppressione degli ordi
ni monastici. Noi siamo ab ituati, e male, a ritenere 
che il 1866 sia l'anno chiave delle leggi di soppressio
ne; si tende a dimenticare che la prima legge di sop
pressione sabauda è del 1855, applicata a Napoli nel 
l 6 1, ossia con un lustro di anticipo r ispetto alla data 
comunemente fissata. Questa dimenticanza ha indotto 
molti studiosi, anche di primissimo ordine, a ricostrui
re con poca precisione la storia di un monumento fon
damentale per la città quale la Certosa di San Marti
no. Essa infatti non viene soppressa nel 1866 ma, 
appunto, nel 186 1; nel 1866, invece, la Certosa viene 
dich iarata, per merito di Giuseppe Fiorelli , monu
mento nazionale: sottolinearne la monumentalità 
significava decidere per una destinazione d 'uso ade
guata acl un complesso di cui si riconosceva dunque 
l'es trema qualità, e lo specifico valore all ' interno del 
pa trimonio culturale nazionale. Da qu i l'ipotesi di Fio
rell i - da lui portata avanti per ben tre anni , giacché 
della realizzazione di un museo si inizia a parlare non 
prima del 1869 - di realizzare un luogo aperto al 

pubblico in quanto certosa e chiesa, che p ian piano 
assume le connotazioni di biblioteca, sede di collezio
ni e poi , finalmente , museo. Tutto ciò va ricollegato, 
ripeto, proprio a quella primissima fase di soppressio
ne, che non è esclusivamente napoletana - dato che 
se ne verificarono in numerosi ex stati italiani, una 
volta assorbiti a ll ' interno della monarchia sabauda -
ma che a Napoli porta con sé, per fare solo un esem
pio, la nascita di una commissione provinciale per la 
conservazione de i monumenti e oggetti d'arte esisten
ti nelle chiese e nelle case religiose soppresse, com
missione attiva tra il 1864 e il 1866, e che non è dato 
riscontrare in altr i ex stati italiani. In questi primissimi 
anni la gestione di tali aspetti è ancora locale, e pro
prio in essa la politica locale ha avuto modo di affer
marsi: numerose restano le tracce di questo passaggio, 
ma basterà qui ricordare che la commissione fu volu ta 
dall'a llora Ministro di Grazia e Giustizia, Giuseppe 
Pisanelli. 

Il breve tempo a disposizione mi impone di non sof
fermarmi su questi tem i, dato anche che, prima di 
concludere, mi preme ritornare almeno per un attimo 
acl alcuni problemi legati alla figura di Demetrio Sala
zaro, e al perché la storia dell 'arte, e quindi anche il 
restauro de i dipinti, risulti a a poli - a mio parere
più arretrato che in altre region i d'Italia, e certamente 
più attardato rispetto al restauro delle sculture . Occor
re ricordare almeno due date, entrambe molto note: il 
1866 e il 1874. Nel 1866, con la nascita, stavolta 
comune a tutta l'Italia unita, della Commissione con
sultiva provinciale dei beni cul turali - divisa in quat
tro sezion i: pittura, scul tura, archi tettura, archeologia 
ed erudizione artistica - si ritiene opportuno indivi
duare, nella Napoli postunitaria, un settore prevalen
temente legato all 'archeologia, come era da attender
si, ma anche all 'erudizione artistica, ed affidarne la 
responsabilità a dodici membri: quattro provenienti 
dal consiglio provinciale, quattro dall 'accademia, che 
continua ad essere molto presente nelle scelte istitu
zionali in questo settore, e quattro del Ministero della 
Pubblica Istruzione, con Fiorelli presidente della com
missione medesima; e non si può fare a meno di nota
re come, in questi anni, Giuseppe Fiorelli assuma un 
potere prima di allora difficilmente riscontrabile, 
come capo della commissione prima, e poi come 
soprintendente. 

Più oltre, dal 1874 all 9 15, saranno gli anni dell 'at
tività della celebre Commissione municipale di con
servazione dei monumenti napoletani, che vide opera
re - così come la provinciale - i migliori, i più 
sofisticati tra gli eruditi e gli storici locali (non locali
stici) napoletani, e che trovava la sua principale ragion 
d'essere nel controllo sul territorio. 

Poiché nel titolo di questa mia relazione ho promes
so molte cose, proverò a dare una breve risposta alme
no ad alcune. 

In merito al sistema museale napoletano di questi 
anni, non mi soffermerò sul Museo Nazionale, dando 
per scontata questa ormai vecchia, colossale struttura, 
esito complesso di una straordinaria ipotesi tardo-illu-
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mini sta di museo globale ; un'utopia che ta le resterà. 
Ciò che, però, mi affascina è la nascita a Napoli di un 
sistema museale centrato sulle arti applicate, che è 
spesso fuggito a ll 'attenzione della cittadinanza ; il 
Museo di San Martino, il Museo Artistico Industria le, 
il Museo Civico Filangeri- e non dirò nulla di nessu
no eli ess i, perché i limiti di questa relaz ione lo impe
discono - sono soprattutto, anche quantitativame nte, 
musei di arte applicata, de lle più diverse tipo logie e 
provenienze. Con la nascita di questi musei Napoli , 
con appena un po' eli ritardo, si a ffi anca a lle maggiori 
ca pitali europee, i cui grandi musei di arte e industria 
avevano finalità molto simili a quelle per cui Gaetano 
Filangeri crea qui l'Arti sti co Industriale e il Museo 
Civico : lo sv iluppo di una industria di settore, ne l caso 
specifico meridionale ancora manifa tturiera . In que
sto sistema museale va hm a r ie ntrare di diritto la co l
lez ione allestita presso la Reggia di Capod imonte da 
Annibale Sacco - a cui Marinetta Picone ha dedi cato 
uno splendido saggio - e che caratteri zza in funz ione 
eli arredo un edificio che è ancora sede, seppur ma rgi
nale, del potere. 

Concludo con alcune brevi considerazioni stimolate 
dagli interventi eli questa prima mattinata. La sensa
zione che emerge è che- malgrado le migliori inten
zioni di restauratori come, ad esempio, Guerra, o 
Castellano, e con la sola, più antica eccezione di 
Anders - a Napoli il res tauro dei dipinti , per la gran 
parte de l secolo, vada nella direzione esclusiva dell ' in
tervento eli completamento, senza eccessivi scrupo li di 
sa lvaguardia del tessuto pittorico originale; ciò può 
essere spiegato in molti modi , e il principale è senz'al
tro l'influenza del mercato. Quando però si parla eli 
interventi eseguiti a ll ' interno eli istituzioni pubbliche 
almeno questo condizionamento dovrebbe venire 
meno, riducendosi semmai ad una semplice imp ronta 
di gusto. E forse occorrerà provarsi a trovare ri sposte 
che tengano conto di un dato culturale un pochino 
più amp io. 

Potremmo dunque chiederci quale fosse, a Napoli , 
Io stato della storia de ll 'arte, intesa come di sciplina. 
La presenza di Donata Levi sarebbe stata da ques to 
punto eli vista preziosa ma, in sua assenza, tenteremo 
un dibattito a di stanza sulla base della relazione che 
ha cortesemente invia to. Per quel che mi riguarda, 
credo che non sia un caso che Cavalcaselle e Morelli si 
siano formati a ll' estero, anche se ciascuno con moda
lità proprie, che ne hanno condizionato il successivo 
lavoro; e neppure è un caso che Demetrio Salazaro, 
che per quegli stess i anni è considerato il maggiore 
storico dell 'arte napoletano, abbia una form azione di 
tipo radicalmente diverso da quella dei suo i due più 
illustri colleghi . Salaza ro - che pure ha vissuto da 
esule un breve periodo in Inghilterra - nel 1860 
viene nominato ispettore generale de lla quaclreria , si 
badi bene, con un decreto privato, persona le, firmato 
dal prato-luogotenente Pallavicini, rivelando come 
anche qui il dato politico g iochi un ruolo chiave. Nel 
1860, e poi ancora nel 1866, Salazaro scriverà due 
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opuscoli re la ti vi a l riordinamento della pinacoteca, 
con annotazioni a nche molto interessanti , soprattutto 
in merito a lla cl ass ificazione de lle opere per scuo la e 
per cronologia ; ma non si può negare che ques te sue 
consideraz ioni appartenga no ad una storia che 
co mincia co n Michiel, e prosegue con Mancini , una 
storia mai larga me nte affermata. Il punto ve ro è che, 
quando lo si va ad anali zzare nei suoi scritti , oss ia 
soprattutto negli studi sui monume nti dell 'Ita lia meri
dionale, ci accorgiamo che questo storico de ll 'a rte -
che pure andava a caccia di monumenti singolari, 
poco noti , che girava per le province de l regno cer
ca ndo sempre, come facevano i veri connoisseun, il 
ra pporto diretto con l'oggetto arti sti co - non è in 
grado di leggerlo, gli ma nca no gli strumenti di ana lisi 
del linguaggio specifico, e la sua lettura si presenta 
piuttosto emozional e, o altrimenti iconologico-icono
grafica e, dato che è convinta mente ca tto lico, essa è 
spesso anche fortemente ideologizzata. Chi è il 
modell o di Salazza ro? I suoi punti di riferimento sono 
senza dubbio Pie tro Estense Selvatico e Rosini , di 
certo non Cava lcase lle. 

Ma se questo - e chiudo- è il più alto rappresen
tante della storia de ll'arte napoletana, cosa ci si poteva 
mai attendere, in quegli stessi anni , dai res tauratori ? 

!L testo del cont1·ibuto è il 1·isultato della t1mcrùione 
dell'inter-vento 1-egistrato in occasione del convegno. La 
tr-ascr-izione è stata rivista dall'autor-e che ha ajJpor-tato 
minime corr-ez-ioni, e aggiunto un'unica nota bibliogmfica 
generale, volutarnente mantenendo l'immediatezza dell 'e
sposizione ontle. 
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