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MICHELE DE NAPOLI ISPETTORE NEL MUSEO NAZIONALE: 
ALCUNI PROBLEMI DI CONSERVAZIONE E RESTAURO TRA IL 1860 E IL 1862 

Questo intervento intende esaminare il ruolo svo lto 
dal pitto re Michele De Na poli ne lle vesti di Ispettore 
preposto a lla riorgani zzazione (peraltro da lui ma i 
a ttuata) della prestig io a raccolta di dipinti del Museo 
Nazionale a Napo li . Vorre mmo sottoporre a ll 'atten
zione alcune sue affermazioni , che rimandano a scelte 
d i campo precise in fa tto di tutela e conservazione del 
pa trimonio, che a nos tro g iudi zio meritano una certa 
considerazione. Principa lme nte perché apertame nte 
ostili verso interventi radica li e , al contrario, a favore 
d i quella che no i oggi chiamiamo "manutenzione 
ordinaria" e di un'azione preventiva de i danni che il 
tempo e l'uomo apportano al nostro patrimonio stori
co-arti stico . Negli anni immediatamente seguenti a lle 
tumultuose vicende ri sorgimentali che segnarono il 
trauma tico passaggio della ca pitale del regno borboni
co decaduta a rango di città di prov incia - sia pure 
sotto l'aspetto amministrativo, non certamente cultu
rale - anche il ce lebre e rinomato Real Museo Borbo
nico, visita to da tanti illustr i viaggiatori , era sta to tra
sfo rmato in Museo az ionale . 

Va precisa to da subi to e con chiarezza che il De 
Napoli non era certamente un restaurato re di profes
sione, pur avendo pra tica to generi diversi tra loro, 
anche con molta peri zia e competenza (dal disegno, 
a ll 'o lio su te la, a l paste llo, alla tempera e a ll 'affresco, 
ne l quale fu particolarmente apprezzato, pro prio sotto 
il profil o de ll 'esecuzione tecnica). Pertanto le sue 
ri fless ioni e i suoi suggerimenti non hanno un'impo
stazione sistematica e teorica, non si propongono di 
cos trui re un armamentario metodologico e scientifico 
ad hoc, ma acquistano il va lore di una testimonianza 
documentaria che assume pregnanza e significa to 
sopra ttu tto se rapporta ta al contesto nel quale si 
for ma la sua personalità di arti sta e di operatore (se 
così i può dire) cui è stato affidato il compito di sa lva
~uardare e rio rganizzare una "quadreria" di specia le 
Im porta nza. 

Inizieremo la nostra analisi partendo da un fascio di 
lettere, conserva te presso l'Archivio Storico de lla 
Soprintendenza Archeologica di Napo li e Caserta, 
da lle quali e mergono le sue idee in fatto di esposizio
ne, restauro e conservaz ione dei dipinti custodi ti in 
alcune sale di questo Museo, all ' indomani della sua 
nomina, avvenuta nel 186 1, ad Ispetto re per la "qua
drer ia". Farò riferimento ai rapporti e a lle lettere da 
me pubblicati e ad alcuni documenti che ho avuto 
modo di consultare recente mente nell 'Archivio Cen
tra le dello Stato a Roma. 1> 

PREMESSA 

Pe r ri costruire il milieu storico-wlturale all'in terno 
del qua le vanno collocate e interpreta te le proposte 
museologiche e le opzioni di poli tica della tu te la del 
patrim onio storico- artisti co, sos tenu te spesso con 
forza e con tenacia dal De Napoli , occorre fare una 
indispensabile premessa. l nnanzitutto bisogna accen
nare brevemente all 'iter e a lla formazione dell 'a rti sta, 
che a ll 'età di vent'anni (nel 1828) giungeva a Napoli 
da lla prov incia pugliese per intraprendere la carriera 
forense, assecondando i desideri paterni . Nel 1833 si 
iscrive a lla Reale Scuola delle Arti, destinata poi a 
divenire Accade mia, emergendo come uno degli a lli e
vi prediletti del maestro Costanzo Angelini, espone nte 
di spicco della Scuola Neoclass ica. Il suo percorso arti
sti co si inscrive nella più consolidata tradizione acca
demica del tempo, dalla partecipaz ione alle Biennali 
Borboniche della fin e degli anni 1ì·enta (dove verrà 
più volte premiato), a l tan to ambito pensionato roma
no a Palazzo Farnese, vero trampolino di lancio per La 
sua affermazione pubblica e per il riconoscimento 
ufficia le. Non ci soffermeremo in questa sede ne llo 
specifico della sua produzione arti sti ca, cui peraltro 
sono sta ti dedicati numerosi studi , e per cui si r iman
da ,a lla bibliografi a relativa. 

E certamente più interessante spendere qua lche 
paro la in più sul suo ruolo all ' interno delle istituzioni 
preposte a lla educazione dei futuri arti sti , sotto un 
duplice aspetto, di riformatore e portatore di più 
moderne ista nze pedagogiche e didattiche da un la to, 
e di esponente de lla cultura liberale, dall 'altro. Dal
l'analisi dei suoi scritti , infatti , si evince con chiarezza 
il ruolo porta nte che egli assegna a lla formazione 
arti stica, come perno centrale della più vasta forma
zione de ll ' individuo nella sua globa lità, che assume 
l'aspetto di un ve ro e proprio habitus etico. A mio 
avviso sono queste componenti a giustificare le future 
prese d i posizione ri spetto ai proble mi della tutela e 
de l restauro. 

Inna nzitutto, nel polemico intervento che diede alle 
stampe nel 1848, quando fece parte della Commi ssio
ne volu ta dal ministro Imbriani per la riforma deii 'Ac
cade mia, 2> pur a ll ' in terno di una visione etica forte
mente idealistica che assegna all'a rte il compi to di 
offrire un modello visibile della più ampia riforma dei 
cos tumi e della società, non es ita a sferrare critiche 
dire tte a l "sistema", denunciando aper tamente il ri sta
gno cul turale in w i versava l'i stituto, totalmente chiu-
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so di fì"onte a qua lsiasi istanza innovativa, come per 
una sorta di istinto verso l' autoconservazione, sia sotto 
il profilo formati vo che amministra tivo, e perciò inca
pace di incidere nel tessuto sociale e di promuovere 
un dibattito aggiornato nel panorama storico- arti sti co 
di quegli anni. Le sue propos te, i suggerimenti tecni ci 
e didattici, mirano a garantire una formazi one de ll ' in
dividuo in piena coerenza con le sue rea li inclinaz io ni , 
come presupposto di un organico sv iluppo de lla 
socie tà.3> 

Alcune testimonianze del tempo, poi, lo ri corda no 
tra i protagonisti degli eventi che determinaro no il 
crollo del p otere borbo nico e l'avvento de ll 'unità 
naz ionale (•• prese parte a ttiviss ima e si mostrò vero 
patriota negli avvenimenti del 1859», come ci ri corda 
un discorso commemorativo pronuncia to in occasio ne 
del suo fìmerale). Negli anni immediatamente 
seguenti all'unificazione il De Napoli fu impegnato su 
diversi fronti : nel 1861 , ne lle vesti di consigliere, fu 
tra i soci fondatori de lla Socie tà Promotrice di Be lle 
Arti, di cui e ra pres idente Filippo Palizzi;4> nello stesso 
periodo fu consigliere comunale, membro della Com
missione edilizia e, per breve tempo, ricoprì l'incarico 
di dire ttore de ll 'Istituto di Belle Arti . 

In continuità con le sue precedenti proposte in 
campo didattico e in favore de lle riforme dell ' istruzio
ne artistica, l'episodio più rilevante è costituito da lla 
lettera che inviò a l Ministro dell 'Istruzione Pubbli ca, 
Matteucci , apertamente in di ssenso con gli altri espo
nenti della Commiss ione per il Riordinamento del 
t-J uovo Statuto de ll 'Accademia, da ta ta 28 aprile 1862 . 
E in questo contesto che ancora una volta il De Nap o
li ribadisce le sue idee pedagogiche e il suo fermo 
convincimento che l'arte debba svolgere un ruolo emi
nentemente paideutico, richiedendo agli insegna nti 
- queste sono le sue parole - ••maturità di senno, 
probità, sperimentata peri zia nell 'insinuare i sodi 
principii dell 'arte >> , indipendentemente poi da lle spe
cifiche capacità artistiche o espress ive. 

Al di là di ogni considerazione, quel che interessa 
evidenziare è quanto fosse urgente in questi anni , 
all ' interno della cerchia culturale maggiormente favo
revole alle istanze liberali , la complessa problematica 
della formazione dei giovani (s i pensi, p er esempio, 
a lla fi gura di Francesco De Sancti s, con cui pure il 
nostro artista ebbe documentati rapporti), quando 
molti intellettua li (e fra essi diversi pittori, come lo 
stesso De Napoli ), per sopperire alle carenze di un 
sistema educativo retrivo e decisamente restrittivo, 
aprivano per proprio conto de lle scuole private .5> 

Questa premessa mi pare, dunque, necessaria per 
comprendere come le proposte e i suggerimenti di cui 
il De Napoli si fece portavoce nel campo delle scelte 
conserva tive e della tute la - scelte spesso coraggiosa
mente sostenute - vadano colloca ti all ' inte rno di 
questa visione fortemente strutturata sul piano peda
gogico e dida ttico e, in ultima analisi, sociale e cultu
ra le : a riprova basti ril eggere i frammenti di una lette
ra (da ta ta 17 gennaio 1861) indirizzata al principe di 
Sangiorgio, a llora soprintendente del Museo, in cui , 
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ne lle nuove vesti di Ispe ttore, delinea un proge tto 
a llestitivo caratteri zza to da una impronta storici ti ca e 
aperta me nte de mocratica: 

'' · . . aflin ché la nostra Pinacoteca si mostri ri guardevo le e 
sia veramente utile agli amato ri e agli stu d ios i de ll e a rti e 
del di segno e perché medes imamente il fa tto del be ll o a rti
stico diventi accessibil e e hunili are ad ogni classe di pe rsone, 
mi è avviso che e lla debba essere ordina ta per ragioni d i 
da ta, e attesta re le vicende de ll 'a rte unica ita li ana, seguen
do ne fedelmente la stori a, anziché interromperla, indugian
dosi parte a parte in ogni raccolta , posta isola tamente nei 
confini , ta lvolta incerti e in fruttuosamente disputabili de lla 
scuola o del municipio, .1il 

L' ipotesi a llestitiva e labora ta dal De Napoli però 
non verrà mai messa in a tto, nonostante egli intendes
se esporre i manufa tti in una ves te didattica e docu
mentaria . 

CONSERVAZIONE DEL "cONTESTO" MUSEAL E NEL SUO 

INSIEME 

Per quanto concerne le questioni de lla tute la e della 
conservazione delle opere custodite nel Museo Nazio
nale, prenderemo in esame i due nuclei te matici prin
cipa li evidenzia ti in questi scritti : inna nzitutto a lcuni 
problemi conness i a l "contesto" museale ne l suo insie
me; e, in secondo luogo, la questione re lativa a lle fre
quenti vernicia ture e al restauro della celebre tavo la 
'La Madonna della Gatta' di Giulio Romano. 

I lavori di risistemazione delle due Sale che e rano 
destina te ad accoglie re i "Capolavori" riguardavano 
essenzialmente la messa in opera di un pav imento in 
marmo, lavori di stucco e la realizzazione di un sup
porto idoneo a ll 'esposizione dei dipinti .7> 

Entriamo nel merito de lle sue osservazioni . Innan
zitutto la sua attenzione ai problemi globali de lla con
servazione de lle opere, della tutela preventiva, della 
manutenzione ordinaria, emerge con evidenza quan
do si verifica la << rottura de' cristalli del fines tro ne 
ne lla gran Galleria della Pinacoteca avvenuta per 
impetuoso colpo di vento» (rapporto del 6/l /1862): in 
ques to frangente il De Napoli non solo suggerisce di 
installare alcuni ••quadrelli di fondo ( .. . ) co llocati a 
sostegno de' cri stalli dalla parte interna de lla Sala», 
per evitare che il danno si possa ripe tere nuovamente, 
ma chiede una più costante pulizia dei finestroni e che 
quelli della ••Sala esposta a Mezzogiorno sieno corre
da ti d 'impannate di mussolina», chiaramente per pro
teggere i dipinti da una luce troppo diretta che avreb
be comportato alterazioni alla materia pittorica de lle 
opere esposte nella stessa sala. 

Successivamente un'a ltra vicenda, interessante pro
prio per i ri svolti museografi ci e a llestitivi , è quella 
rela tiva al pavimento in marmo (peraltro costosissimo, 
come si apprende dai documenti) e alla messa in 
opera di un parato in damasco. In una le tte ra data ta 
19 aprile 1863, infatti , il De Napoli fa riferimento ad 
a lcuni cambiamenti eseguiti durante una sua assenza e 
proseguiti anche al suo ritorno: 
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«niuno che abbia gusto e amor sincero a ll e cose d'arte, 
vuoi perclona•·e a lla stranezza eli quei pav imenti che, con 
quei troppi ango li e fi·astagli , danno siffattamente negli 
occhi del riguardante da impedirgli , quel che pii:1 ci vo leva, 
la quieta e riposa ta vista de ' monumenti ( ... ) E similmente 
niuno vuoi lodare la scelta eli que l parato eli seta color cre
misino ardente, sostitu ito a quello eli carta vellutata da me 
stesso preferito a mo lti ( ... ) E tutto ché la mia esperienza e 
l'esercizio dell 'arte mi facessero ben prevedere la contrarietà 
che farebbero quei pavimenti e quell 'eccessivo colore delle 
pareti alle meste e dal tempo abbassate tinte di Raffaell o o 
eli Lionardo». 

Al di là delle considerazioni ovvie per chiunque 
abbia un minimo di attenzione alle problematiche 
museografiche circa gli opportuni metodi per una 
esposizione corretta e tecnicamente accettabi le dei 
manufatti , attenta agli aspetti della percezione e della 
fruizione, ciò che si evince con immediatezza è quanto 
la perizia derivi dall 'esperienza e dalle competenze 
artistiche acquisite, e perciò anche da quella formazio
ne accademica, come si vede per nulla estranea alle 
es igenze della conservazione e della adeguata esposi
zione delle opere. 

Vorrei brevemente accennare ad una procedura cui 
si fa riferimento in alcuni documenti dell 'Archivio 
Centrale dello Stato di Roma, relativi alle vicende 
de lla Pinacoteca napoletana. 8

> Rileggendo queste carte 
innanzitutto veniamo a sapere che la questione verrà 
conclusa nello stesso 1863, con l'approvazione da 
parte del Ministro della Pubblica Istruzione delle 
spese relative alla realizzazione del pavimento in 
marmo. Soprattutto, però, è interessante rilevare che, 
per definire la questione del costoso e vivace damasco 
destinato alle pareti delle Sale della quadreria, il mini
stro si sia rivolto al direttore de lle Regie Gallerie di 
Firenze, al fin e di ottenere il parere di un esperto a 
riguardo (lettera del 19/2!1863 ). L'allora direttore 
de lle Gallerie fiorentine , Paolo Feroni, sottolineando 
come tale allestimento si ritrovasse solo nella Tribuna 
degli Uffizi, aggiunge che <<artisticamente non posso 
negare che i parati di stoffa o verde o rossa, di colore 
basso [in accordo dunque con le idee del De Napoli , 
che criticava proprio l'eccessiva vivacità della tinta, 
oltre che il costo rilevante], non donino alle opere 
sovraposte all 'astensione, ma tal luogo è difficile tro
vars i nelle pubbliche Gallerie, ove generalmente si usa 
dare ai fondi delle sale un colore a tempera >> , e, sog
giu nge, a voler evidenziare la peculiarità del contesto 
mu eale fiorentino , che se ques ti damaschi si ritrovano 
in alcune sale della Ga lleria Palatina, è perché essa 
precedentemente era stata utilizzata come residenza 
reale e questi ambienti <<servirono, all'occorrenza, ai 
ricev imenti della passata Corte». 

MANUTENZIONE ORDINARIA E RESTAU RO 

Divenuto Ispettore della quadreria, il De Napoli da 
subito si pone in contrasto con quella che era una 
prassi consolidata e routinaria, per quanto deleteria: 
que lla cioè della metodica riverniciatura dei dipinti , 
quasi a volerne << rinfrescare» la materia pittorica, come 

si dice nei documenti ,9l e per rendere esteticamente 
apprezzabi li opere spesso annerite e incupite dal 
tempo e dall ' incuria dell 'uomo. Leggiamo insieme 
parte di un rapporto (datato 28 febbraio 1861) del De 
Napoli: 

<di giovane pittore Giuseppe Russo domanda eli venire 
adibito a rinfrescare con vernice i quadri del Museo naziona
le, ed aggiunge che per la massima conservazione dei mede
simi doversi ciò pratica re di quando in quando. Il sistema al 
quale accenna il Sig.r Russo sembrami per ogni verso erro
neo e da tenersi lontano; imperciocché i quadri han biso
gno, più che di ripetute vemici, di aria, di luce, di dili gente 
e continuata nettezza . Ed è veramente ingrato l'aspetto di 
non pochi tra i quad•·i de lla nostra Pinacoteca, i quali, a 
cagione di quel reo sistema, sono a tal punto che innanzitut
to bisognerà r ipuli r li delle croste de ll e ripetute vemici ( ... ) 
Ai dipinti è certamente necessaria la vemice, ma posti che 
sieno in istato di perfetta nettezza, una mano di vemice sot
tilmente data basta a conservarli belli e riguardevoli un 
buon numero di anni, senza domandare l'opera quotidiana 
di un verniciatore ... ». 

Queste affermazioni si commentano da sole. A mio 
avviso è utile richiamare alla memoria, sulla scia delle 
approfondite ricerche al riguardo effettuate da Ales
sandro Conti, come sia partita proprio da Napoli, 
nella seconda metà del Settecento, la polemica sull 'u
so delle vern ici, nella disputa tra Jakob Philipp 
Hackert e Raimondo Ghelli . Hackert, infatti, sostene
va proprio che l'impiego delle vernici non oleose fosse 
utile per ravvivare i dipinti, per una buona conserva
zione e per un'azione protettiva, per quanto, in ogni 
caso, diffidava da un uso eccessivo di essa. 10l 

Infine l'Ispettore conclude il suo rapporto propo
nendo che il Russo venga impiegato stabilmente non 
come verniciatore, ma per la manutenzione dei dipin
ti della Pinacoteca, che deve necessariamente essere 
affidata a persona esperta e competente e, come dirà 
altrove, non semplicemente ai custodi, incapaci e non 
certo preparati per poter trattare in maniera appro
priata le opere. In un rapporto del 12 novembre 1861 , 
con cui afferma di aver chiesto al Russo di apportare 
alcune << riparazioni» ai quadri delle Scuole <<Alemanna 
e Fiamminga», egli si esprime con maggiore chiarezza 
sul problema della corretta manutenzione : 

<< .. . mi giova di dichiara•·e che in massima i monumenti 
della Pinacoteca abbisognano di ocu lata e non mai interrot
ta manutenzione, la quale è necessaria ad un tempo sia alla 
nettezza ed al decoro della raccolta sia alla tutela e conser
vazione de' dipinti , in quanto che un 'assidua e intelligente 
manutenzione va principalmente a prevenire la frequenza 
dispendiosa e talvolta pregiudizievole de ' ristauri». 

Mi pare, quindi, che l'equazione manutenzione/pre
venzione sia preferita con forza e determinazione a 
qualsiasi intervento di restauro vero e proprio, che, 
nella sua selettività comporta sempre una "perdita", la 
scelta irrinunciabile di salvare qualcosa a discapito di 
qualcos'altro. La conferma è data quasi con tono 
perentorio da un ulteriore documento, del 22 gennaio 
1863, in cui il De Napoli si dichiara <<apertamente 
contrario a' ristauri >> . 
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Il Ministro della Pubblica Istruzione, invece, ancora 
una volta si era rivo lto al direttore delle Galle ri e fioren
tine (come si evince da lle lettere custodite nell'Archivio 
di Roma e datate una il 15 novembre l 862 e l'a ltra, 
contenente la risposta, del 2 1 novembre dello stesso 
anno), 11> per documentarsi su quale fosse la procedura 
in questo caso adottata, sia riguardo ai restauri veri e 
propri , che per quanto atteneva le ordi narie e quotidia
ne operazion i di pu li zia. In fatt i le Ga llerie erano dotate 
eli due restauratori stipendiati e di stanza presso le sale 
della Direzione; essi erano in terpe llati da una apposita 
commiss ione nei casi di più urgenti e approfonditi 
interventi , secondo una prass i che mirava ad evitare 
ogni intrusione del privato in queste delicate operazio
ni di recupero. Per le attività di semplice pu li zia, invece, 
ci si affidava al personale addetto a lla custodia (lettera 
del 22 dicembre eli quell 'anno inviata dal direttore 
Feroni al Ministero della Pubblica Istruzione): con più 
esa ttezza sappiamo che << Se per ripulimento s' in tende il 
nettare i quadri da lla polvere, nelle Ga llerie fiorentine 
che sono ricche di una mostra di circa quattromila qua
dri , quella operazione si fa dai Custodi e dai Servienti 
settimanalmente con le code eli volpe». 

Tale pole mica nasceva da lla richiesta avanzata da l 
De Napoli di im piegare il Russo ne lle operazioni d i 
ordi naria puli zia dei d ipin ti , non già per gli interventi 
più impegnativi eli restauro vero e proprio, da l 
momento che egli considerava il persona le addetto 
alla custodia assolu tamente impreparato, in capace 
persino eli maneggiare le opere. Ino ltre egli si mostra
va consapevole della pecu liarità del contesto museale 
napoleta no, ri spetto alle Gallerie fiorentine. 

Ma venia mo acl anali zzare nel concreto come fu 
a ttuato l' intervento di restauro sulla tavola di Giulio 
Romano, tutt'oggi custodita nel Museo di Capocli
monte. 12l 

Innanzitutto va eletto che la necess ità che il dipinto 
fosse sottoposto acl un in tervento di questo genere 
derivava essenzialmente, oltre che dallo stato el i con
servazione generale, da una evidente e disturbante 
lacuna, dovuta, stando alle parole del De Napoli , a lla 
maldestra opera de i precedenti restauratori. Così 
infatti si esprime, nel rapporto del 28 gennaio 1862, 
su llo stato di conservazione del dipinto : 

•• L' unica e nota tavo la di Giulio Romano, che possediamo 
e ch' io trova i malconcia da' ri staur i a ltravolta infe licemente 
tenta ti ( .. . ) oltre a lle mancanze ed a ll e sca lfi ttu re, che 
mostra sparse in gran numero su tutta la superficie, ha pure 
un as ai maggior guasto nella testa de l S. Giovanni , la qua le, 
eccetto una ciocca d i capelli , fu del tutto rimo ·sa e levata via 
da l panno e dalla ragia d i che que i ristauratori , a fi n d i ripu
lirla, con ostinazione si va lserO>> . 

Ancora una volta il danno principale arrecato a que
sto dipinto è stato causato proprio da quelle ordinarie 
e consuete operazioni eli pulitura, pratica te con impe
rizia e con una superficia li tà per noi oggi davvero 
impensabili , senza tener conto che proprio questa 
prima operazione è quella che maggiormente causa 
spesso perdite di enorme gravità, per il suo carattere 
di intervento irrevers ibile. 
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Per far fì·onte a questo specifico proble ma il De 
Napo li propone un nome, que llo eli Achill e Fiore << Un 
ri stauratore onesto dili gente e conosciu to per lu nga 
pratica e peri zia», cui si affid erebbero il restauro e le 
riparazioni op portune, << ri serbandom i intì·additanto 
d ' indicare al Consi glio e proporre il modo di supplire 
a lla testa manca nte». Q uesta espressione merita una 
certa attenzione, in quan to nasconde alcuni indizi util i 
a capire come metodologicamente queste operazioni 
erano articolate e come erano suddivise le responsab i
li tà degli in terventi che, come vedremo, d istin guevano 
l' ambito e la perizia proprie del restauratore da quello 
specifico de ll 'artista. fnf~mi nella stessa le ttera , questa 
idea vie ne chiarita in termi ni estremamente precisi: 

'' · . . ciò non perta nto dividendo l'opera de ll'a rtista da 
que ll a de l ristauratore, considerando che l'art ista propria
mente detto dovrebbe egli stesso affida re ad un ristauratore 
tutta l'opera del minuto ristauro, ch'è moltiss ima, e riser
bandosi solo quel tanto che riguarda la testa mancante, tra r
rebbe dall e fatiche del ristauratore un guadagno che direi 
d 'appalto .. . » . 

e prosegue formulando la proposta di affidare al 
Fiore, che era specificamente un restauratore, l' inter
vento vero e proprio. Dunque, come si può desumere, 
solo ad un arti sta spettava il compito di intervenire 
sulle lacune e con le in tegraz ioni , mentre, come dire , 
l' aspetto meno crea tivo e più esclusivamente "mecca
nico" era affidato al restauratore di profess ione. Nel 
caso della 'Madonna della Ga tta', però, le cose non 
andarono così, perché sarà lo stesso Fiore - sia pure 
sotto la guida cle ll"'anista" De Napoli - a condurre a 
termine tutta l'opera, con l'approvazione e il plauso di 
tutti , stupiti e meravigliati per la ri uscita dell ' impresa. 
Infatti , nel rapporto de l 20 settembre 1863, quando il 
lavoro è ormai terminato e il dipinto già da due mesi 
è nuovamente esposto al pubblico, leggiamo che 

«il Fiore ha voluto anche provarsi a rimettere la detta testa 
del S. Giovanni nel ché io veramente ho creduto d i lasciar 
fare ed anche di permettere, considerando che, non riuscen
dovi , avrebbe egli il Fiore perduto l'opera ed il tempo senza 
cagiona•·e verun pregiudizio a lla tavola; e al contrari o riu
scendovi, avrebbe ri spa rmiato a me e al Consiglio la penosa 
ricerca de ll'artista che avrebbe potuto supplire a lla mancan
za d i quella testa; ed a ll 'erario del Museo una spesa assa i 
maggiore». 

Che la scelta del De Napoli fosse particolarmente 
fe lice è dimostrato a nche dal fa tto che, come appren
diamo dag li a ltri documenti contenuti in questo 
fasc io, il Fiore ancora nel 1877 lavora come restaura
tore per il Museo e che, in seguito agli interventi rea
li zzati , che evide ntemente riscuotevano successo e 
approvazione, nel 1882 viene nominato "Vice Adiuto
re di III classe Straord inario". 

Per concludere credo che il senso e il va lore docu
mentario dell ' intera vicenda del De Napoli , ispettore 
per la quaclreria , vadano appunto rintracciati proprio 
nella fusi one dei tre aspetti r ilevanti , emers i da questa 
analisi: oss ia formazione didattica, conservazione e 
frui zione pubblica delle opere. Questi tre momenti , 
ancora oggi, per noi, si pongono come griglia inter-
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preta tiva dell'inte ra questio ne, di cui la manutenzione 
o rdinaria de i "contesti ", intesa come prevenzio ne, è il 
primo e più importante tasse llo da po rre come base 
ne lla direzio ne di una corretta po litica de lla tute la, 
che non sia solo fa tta di eventi ab ilmente pubblicizza ti 
e di sporadiche occasion i di rifl ess ione, ma possa con
fi gurarsi come scelta di campo imprescindibile e come 
modello paradigmatico de ll a storia culturale del 
nostro Paese. 

l ) Ho pubbli cato le lette re e i rapporti ritrova ti ne ll 'Archi
vio Storico de lla Soprinte ndenza Archeo logica di Napoli e 
Caserta ne l vo lume F. DE Cl-liRI CO, fl!lichele De NajJoli. 
Dalla «quadreria" del Museo Nazionale alla Pinacoteca di 
Terlizzi, T erli zzi 1997. Per quanto riguarda i documenti de l
l'Archi vio Centra le de ll o Stato d i Roma, faccio qu i riferi
mento ad ess i per la prima vo lta , da l momento che ne sto 
anc01·a ana li zzando il contenuto ne lla sua globa lità . 

2) Alcune Co nsiderazioni intomo alle Istituzioni artisti
che NajJo!etane di M. De NajJoli , apo li 1848. La << Com
miss ione pe r la Rifo rma de ll ' Istituto di Be ll e Arti » pres ie
d uta da Paolo Emilio lmbriani e ra composta , o ltre che da l 
De Na poli , da M. Baldacchini , N. Sessa, G . de Simone, P. 
Va lente, T. Arnaud, M. Ruggero, G. Gigante , N. Mazza e S. 
Altamura. 

3) In queste aflermazioni sembra di avvertire l'eco de lle 
pa ro le pronunciate da Giuseppe Mazzin i solo otto anni 
prim a, in uno scri tto dedi cato a ll'arte dal tito lo La jJittum 
moderna in Italia: << L' arte è per no i - affre tti amoci a dirl o 
fi n da principio, pe•·ché i nostri lenori sa ppiano come rego
la rs i sino da queste prime pagine- una manifestazione emi
nentemente sociale, un e lemento di sviluppo co lle ttivo, inse
parabi le dall 'az ione d i tutti g li a ltri, che form ano insieme 
que l fondamento di vita una e comune, in cu i l'Artista att in
ge, rendendosene conto o no, la sua mi ss ione, la sua nozio
ne dello scopo da pe rseguire». Il testo è stato poi riedito in 
G. Mr\ZZINI, Scritti editi ed inediti , Imola 19 15, p. 247. 

4) La Società Promotrice di Be lle Arti napoletana si diffe 
renziava da ll e altre di Firenze, Torino e Mi lano perché fu 

vo lu ta dagli stess i art isti pe r sop perire a ll a mancanza d i altre 
va li de struuure che li rappresentassero . Essa e ra p•·es ieduta 
da Filippo Pa li zz i e il De Napoli , insieme ad a ltri noti a rti sti , 
vi entrò a f~1r parte ne l ruo lo di consig li ere . Per approfondi
re que te tematiche si vedano: M. A. Fusco, La Società Pro
·motrice di Belle Arti di NajJo li: 1861- I867, in Ardzivio Sto
rico jJer le Province NajJoletane, s. III , Napo li 198 1, pp. 
28 1-3 13; M. PICONE PETR SA, L'Arte nel Mezzogiorno d'Ita
lia dall 'Unità alla seconda guerra rnondiale, in Storia del 
Mezzogiorno. La cultura contemjJmmwa, a cura di G. 
GAL.ASSO, R. ROMW, Roma 1991 . 

5) Per i rapporti col De Sanctis, cfr. DE CH 1 RICO, ojJ. cit. , 
pp. 23-25 e 28, nota 27 . 

6) Questa lettera è r iportata in C. DORA CAPITO, l rimdi
na:menti della qu.adreria del Museo Nazionale di NajJoli , in 
Bollettino d'Arte, LXXVI, 1991 , 70, pp. 165- 170, in partico
lare p. 165 . 

7) L' insieme de i documenti si trova in ASSAN, XV1 B 8,9, 
<<Lavori ne ll a Pinacoteca ne lle due Sale destinate a contene
re i Capilavoro», 186 1-1 864. 

8) l documenti che ho consulta to presso I'ACS R re lativa
mente a questa questione si trovano in MPI , DG, AABBAA, I 
versamento, 1860-1 890, fasce. 12 1-1 26, << Lavori di sistema
zione ne ll e sale de ll a Pinacoteca, 1863». 

9) Queste carte sono in ASSAN , XX I BIO, 9, << Pinacoteca». 

l O) A riguardo si veda A. CONTI, Vicende e cultum deL 
restauTo, in Storia dell 'ATte italiana, vol. X, Conservazione, 
falso, Testaum, Torino 198 1, pp. 37-112, in partico lare pp. 
55-5 7. 

Il ) Per questo gruppo di documenti cfr. ACSR, MPI, DG, 
AABBAA , l versamento 1860- 1890, b. 246, fasce. 11 4-3 
<<Pulitura e restauro dei quadri de lla raccolta tedesca e di 
que lla fi amminga, 1862- 63 •• . 

12) Si veda ASSAN , XX l B l O, 13 << Restauro di un quadro 
di Giulio Romano» e ACS R, MPI, DG, AABBAA , l versa
mento, 1860- 1890, b. 246, fasce. 11 4-7 << Restauro di una 
tavola di Giu lio Romano eseguito dal pittore Ach ill e Fiore, 
1862-63». 
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