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N AD lA BARRELLA 

LA RIFLESSIONE SUL RESTAURO NELL'ATTIVITÀ 
DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER LA CONSERVAZIONE 

DEI MONUMENTI NAPOLETANI 

P REMESSA 

Negli anni immediatamente successivi all 'Unità, 
Napoli seppe offrire alla giovane Italia un apporto 
significativo alla definizione di un sistema di tutela su 
scala nazionale. I ) La Soprintendenza di Fiorelli, le 
numerose commissioni e i musei furono infatti fucina 
di utili modelli operativi che, già da tempo, sono 
oggetto di studi e di approfondimenti . Uomini, tempi 
e "meccanismi" di funzionamento di questo servizio 
periferico attivo a Napoli e in Campania tra '800 e 
'900 sono stati , sostanzialmente, resi noti. Molto meno 
studiate - spesso per la reale difficoltà di recupero 
de lle fonti - restano invece le questioni specifiche 
affrontate da tali istituzioni; le scelte metodologiche 
che portarono alla definizione di ciò che fu meritevole 
d i conservazione; il dibattito culturale che motivò 
determinate strategie conservative. Chi scrive sta 
indagando da tempo in questa direzione e, consape
vole della vastità di tale argomento, ha preferito, in 
questa sede, limitarsi ad un unico aspetto della molte
p lice attività delle due Commissioni Provinciali napo
letane : l'interesse che riservarono al restauro. Stru
menti di valutazione saranno, da un lato, gli inediti 
inventari dei monumenti da esse redatti ; dall'altro il 
fa mosissimo caso degli affreschi dello Zingaro nel 
Chiostro del Platano. 

GLI INVENTARI DEI MON UMENTI: CARAlTERJSllCH E GENERALI 

L' idea di dar vita ad un inventario del patrimonio 
stor ico-artistico, a Napoli risale al decennio france
se. Data infatti al 181 O il primo tentativo di N i cola 
Macedonia di procedere ad un rigoroso inventario di 
tutti gli oggetti d 'arte esistenti nelle chiese e nei 
monasteri della provincia. A partire da questa data 
non mancheranno altri tentativi in tal senso ed è 
attualmente in corso una ricerca da parte di chi scri
ve che, confrontando, quantizzando e analizzando i 
"campi" compilati nei vari momenti ottocenteschi 
d'inventariazione del patrimonio artistico possa con
tribu ire allo studio dell 'evoluzione del concetto di 
cata logo dei beni. 

Le commissioni da noi prese in esame, quella "di 
Belle Arti"2l e quella "dei monumenti e degli oggetti 
d 'arte e d 'aptichità" se ne occuparono dal 1866 al 
19 15 circa . E, in teoria, più di mezzo secolo di storia; 

in pratica, al di là delle scadenze ufficiali , occorre 
necessariamente circoscrivern e l'a ttività ai primissimi 
anni novanta dell 'ottocento. Da quel momento in 
poi , le tracce delle rappresentanze provinciali sono 
sempre più !abili e, al di là di sporadiche e poco 
significative "apparizioni" nelle pagine di Napoli 
Nobilissima, molto poco ci è dato di sapere. Dal 1892, 
inoltre, è operante a Napoli l'Ufficio Regionale per 
la conservazione dei monumenti , cui spetterà l'esclu
sivo compito di salvaguardia del patrimonio stori
co-artistico. 

N el 1866, anno in cui la Commissione di Belle Arti 
viene costituita per <<vigilare e inferire >> sulla conser
vazione dei monumenti , mancano norme naz ionali 
per la catalogazione. Per il novello stato unitario , 
infatti , restava ancora aperto il problema se a que
st'ultima dovesse essere attribuito semplicemente un 
valore amministrativo (come mezzo pratico di accer
tamento e supporto conoscitivo dell 'esercizio dell 'atti
vità di tutela ), o invece una rilevanza giuridica che 
comportasse l'iscrizione delle opere in elenchi, come 
condizione all'intervento pubblico di salvaguardia. 
Nell 'anno di nascita dell 'istituzione napoletana 
modalità generiche sono indicate solo nel Regola
mento della Commissione Consultiva di Firenze3l ed è 
a queste che si rifà la Commissione napoletana. 4l Ad 
ognuna delle sue sezioni ,5 l pertanto, affida una prima 
ricognizione dell 'edificio6l e la verifica della scheda 
compilata m entre sceglie, come esterni, un artista per 
i disegni degli stemmi 7l e un collaboratore che cura 
materialmente la stesura. Il primo inventario, quello 
della chiesa di Santa Maria la Nova, viene ultimato in 
pochi mesi. Nel febbraio 1870, quindi, si delibera di 
redigere il catalogo del Monastero di San Domenico 
Maggiore. Seguiranno quello della chiesa dei Santi 
Severino e Sossio, della chiesa e convento di San 
Lorenzo maggiore, di Santa Chiara e del Gesù 
Nuovo.8l La struttura degli inventari è estremamente 
semplice. Una nota introduttiva, più o meno lunga, 
racconta la storia dell'edificio, ne indica gli autori e le 
trasformazioni più significative. A questa seguono 
cinque sezioni (dette "categorie") - pittura, scultura, 
archite ttura, iscrizioni e stemmi - in cui sono 
descritti gli oggetti ad esse pertinenti. Un numero 
d 'ordine progressivo funge da "codice oggetto" ma il 
singolo contatore non sempre viene utilizzato per una 
sola cosa: tele di scarsa importanza storico-artistica, 
cicli di affreschi scarsamente leggibili ed altri oggetti 
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in qualsias i modo accumulab ili hann o spesso un o lo 
numero d ' inventa rio . La loca li tà è defi nita con preci
sione. L' inve nta rio parte sempre da ll a prima cap pel
la a destra d i chi entra e procede, cappella per cap
pella, indicando, nella maggior parte dei cas i, a nche 
la posizione dell 'oggetto sulla parete o sul pav imento. 

Il campo "Mate ri a" è generico e limi tato a poche 
voci re lative talvo lta al supporto , ta lvolta al mate riale 
utili zzato (non appare mai acl esempio l' indicazione 
"olio su tela" ma si può ritrovare, anche e rara mente, 
la segna lazione d i uno stucco clora to o di un "marmo 
a pi ù colori "). Il "Soggetto", che nella ca tegoria archi
tettura d iventa "In d icazione" e viene utili zzato per 
specificare la funzione dell 'opera inventa riata (per 
esempio sepolcro, altare, ecc.), può essere o l'in d ica
zione del personaggio principale rappresentato (per 
esempio "San Paolo", "Santa Maria" ecc.) oppure la 
pr ima paro la del campo "Descri zione" talora precedu
ta dall 'articolo [per esempio "Le sante Vergini martiri" 
(Sogg.) "in piedi e strette tra loro" (clescri z.)]. Per la 
descrizione non sempre si segue un cri terio univoco: 
in alcuni cas i è rapidissima ed è tu tt'uno con il sogget
to, 9> in a ltri è molto più dettagliata ed è arricchita da 
annotazioni critiche. La misura, in centimetr i, viene 
r iportata solo per i dipinti su te la. La voce "Autore" è 
riservata al nome e cognome dell 'artefice preceduto 
dal termine "attribui to" laddove la tradizione è caren
te o i pareri sono difform i. Frequente è l'indicazione 
de lla scuo la così come il ricorso all "' ignoto". 

Nell 'inventario - dove vengono comunque inseri ti 
tu tti gli oggetti presen ti nell'edificio, anche quelli cioè 
recenti ss imi e di limitata o inesisten te importa nza sto
rica o artistica - la dataz ione è estremamente generi
ca. La si precisa, infa tti, so lo se l'opera è datata. In 
nessun caso si è trovata l'indicazione "databile intorno 
al . .. " La scelta di limitarsi all 'indicazione meno pro
blematica e più nota si evidenzia, del resto, anche nel 
campo dell 'autore dove le attribuzioni sono date in 
base alla tradizione o alla letteratu ra "consacrata": De 
Dominici, ovviamente, detta legge. Lo "Stato di con
servazione", su cui comunque torneremo anche in 
seguito, viene indica to quando le << Opere dimandano 
alcuna necessaria r iparazione, o mostrino qualche 
notevole detu rpaz ione >> . 

Essendo espressamente ri chiesto dalla legge 10> viene 
p oi indicata l' eventuale proprie tà privata e l'utilizzo di 
uno spazio o d i un oggetto per il culto. 

Il campo "Osservazioni " è uno spazio aperto alle 
note p iù varie. Prevalentemente verrà u tilizzato per 
ulteriori approfondimenti sull 'a ttribuzione, l'epoca o 
lo stato di conservazione. Come campo "aperto" ri sul
terà essere tra i più interessanti e lementi costitutivi 
della scheda. 

Le voci r iportate vengono adoperate solo per i se t
tori pittura, scul tura e architettu ra. Le iscrizioni , infat
ti, vengono trascritte serbando «fedelmente la orto
grafia lapidaria>>, gli stemmi, invece, vengono 
disegnati e ta lvolta colorati. I nessi tra gli oggetti 
appar tenenti alle diverse ca tegorie sono sempre indi
cati con i rimandi al numero d 'ordine. 

80 

GLI INVENTARI DELLA COMM I SION E DI B ELLE ARTI 

Nel primo inventa rio, que llo per la chiesa di Santa 
Maria la ova, le notizie su ll 'ed ificio sono es trema
mente sin tetiche e ricordano solo in modo molto 
generico alcune date significative, la pia nta e g li a ltri 
e lementi costi tutivi che vengono interessati da ll'inter
vento d i schedatura. La prima sezione è abbastanza 
precisa, la descri zione del soggetto è completa e l'au
tore è quas i sempre in d icato . Nel descrivere il sogget
to spesso se ne sottolinea l'espressione: un San Miche
le Arcangelo, quindi , è «retto nella sicurezza della 
vittoria>>, la madre abbraccia << te neramente>> il bambi
no, le Marie sono «disfatte dallo straz io», alcuni affre
schi sono << tesori ine narrabili di verità e va rie tà d 'e
spress ioni». 11) In ques ta prima scheda tura è scarso 
l'in te resse per lo stato di conservaz ione che viene 
segnalato solo nei casi più estrem i. 

e i successivi inventari il dato immediatamente p iù 
evidente è u n len to ma cos tante arr icchimento della 
parte generale. Per San Domenico Maggiore con tinua 
a tener banco la "fon te" De Dominici con le sue spes
so fa ntasiose attribuzioni , ma si accentua l'in teresse 
per una più precisa defini zione dello stato d i conser
vaz ione di un oggetto. La presenza di un intervento di 
restauro viene pertanto quas i sempre anno tata, così 
come un r itocco o l'esigenza di un in tervento conser
vativo . Si ha quasi la sensazione che la Commiss ione 
cominci a valutare la validità de ll'inventario come 
mezzo propositivo e non solo come mero strumento 
amministra tivo. Arricchisce il proprio vocabolario ed 
al precedente e abusato «malridotto >> aggiunge : 
«anneri to >> , «carico di res tauri >> , << ri toccata da altra 
mano >> , <<spatinato >> .12> Via via che si procede nella le t
tura dell ' inventario si ha quasi l'impressione di vedere 
questi uomini sempre più vicini alle opere descritte, 
sempre più a ttenti a qualche indizio significa tivo e, se 
non ancora in grado di superare o di mettere in dub
bio la tradizione de clominiciana, comunque più con
sapevoli dell'importanza di riferirsi anche a nuove 
fonti d 'info rmazione . 

Nell ' inventario della chiesa dei Santi Severino e Sos
sio, infatti , se la descrizione del soggetto è sovente una 
rapida annotazione, lo stato d i conservazione è sempre 
più dettaglia to e se lo spaz io r iservato dal modello pre
stampato non soddisfa i redattori si utilizza ripetuta
mente la voce "Osservazioni ". Le note diventan o quasi 
grida d 'allarme, i segnala << l'urgente bisogno di una 
ripulitu ra >> o l'erra to intervento di restauro che ha 
comportato l'intero ri facimento dell 'opera. Non c'è più 
la segnalazione di un generico danno del tempo ma 
una esplicita volontà di sottolineare anche l' incuria e 
l'ignoranza degli uomini . L' attenzione maggiore rivol
ta a ll 'oggetto non può non avere ricadute anche sull 'at
tr ibuzione. Se, come si è detto, nell 'inventario di San 
Domenico la tradizione è per lo più intoccabile, in 
quello della chiesa dei Santi Severino e Sossio vanno 
rilevate osservazioni come le seguenti: <<siffa tta tradi
zione (il riferimento è ad una noti zia del d 'Engenio, 
NdA) non sembra appoggiata a nessun documento sto-
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rico>>; «il De Dominici crede che questo dipinto possa 
essere di Bruno discepolo del Mormillo ma fra le due 
figure di Santi vi è la firma Antonius Stabilis poten
ti >> .1 3l L' attenzione alla firma (quasi sempre riportata), 
la più accurata verifica dello stato di conservazione, 
diventano una costante anche nelle altre categorie e i 
continui rimandi a documenti d'archivio, pur non 
ponendosi ancora come concreto supporto all'attribu
zione, valgono comunque a suffragare o, viceversa, a 
gettare un'ombra sul dato fornito dalla tradizione. 

Nell 'inventario per San Lorenzo Maggiore il Sunto 
storico dalla fondazione della chiesa ad oggi diventa un 
piccolo saggio introduttivo. Lo spazio più ampio riser
vato ai cenni storici sull 'edificio si arricchisce dei giudi
zi sulle trasformazioni effettuate nei secoli, la rivendi
cazione dell 'originalità dell 'arte napoletana, l'attacco 
sempre più evidente ai restauri poco rispettosi dell 'ori
ginale e l'attenzione al "turista" sono segnali indiscuti
bili di un nuovo ruolo affidato all'inventario, sempre 
più dettagliato anche negli altri campi. La forma di un 
breve saggio caratterizza infatti anche l'inventario della 
chiesa di Santa Chiara dove, per la prima volta, ci si 
giova - come supporto alla ricostruzione storica -
anche del riferimento a documenti provenienti dagli 
archivi notarili . 1 ~ > Il racconto degli eventi passati cede 
comunque il passo alla storia più recente e la ricostru
zione dei fatti diventa un'altra volta un invito alla 
moderazione negli interventi di restauro ed al rispetto 
delle strutture originali. La partecipazione di chi 
inventaria è sempre più viva. Merita di essere citata, ad 
esempio, la presenza di un grande punto esclamativo 
accanto all'indicazione della collocazione di una tela 
raffigurante Santa Chiara: <<Sopra i focolaril>>.15> Anche 
il dato più oggettivo, quello della località, diventa l'oc
casione per una risentita esclamazione ed i piccoli e 
poco costosi interventi di restauro vengono continua
mente consigliati. Santa Chiara è, con San Lorenzo, 
l'inventario più completo e, soprattutto, quello che 
rende meglio l'idea di un'attenta compilazione in loco, 
oltre che sulla letteratura esistente. 

L'anno in cui fu effettuato il successivo inventario 
de lla chiesa del Gesù Nuovo è ricco di trasformazioni. 
Siamo nel 1875, muta, con il decreto Cantelli prima e 
le d isposizioni di Bonghi 16> poi, la gestione del patri
monio storico-artistico sia a livello centrale che locale. 
Nasce, come giunta voluta dal Comune, la Commis
sione Municipale per la conservazione dei monumenti 
e comincia, anche grazie ad alcuni componenti della 
Commissione Provinciale, l'attività della Società di 
Storia Patria. Per il Gesù Nuovo la fretta di portare a 
term ine un compito si rivela quindi sin dall'indicazio
ne de l luogo di collocazione degli oggetti. Un generi
co «p iù appresso» o «più sottO>> sostituisce l'accuratez
za delle precedenti «nella lunetta sopra la porta»; con 
r~pi dissime annotazioni viene descritto l'oggetto, ma 
st svuotano del tutto i campi relativi allo stato di con-
ervazione, alla proprietà, all 'utilizzo per il culto e alle 

fondamentali e propositive osservazioni. 
Il successivo organo consultivo voluto dal Governo 

continuerà questa attività rispondendo prontamente 

soprattutto agli stimoli della Commissione Municipale 
che, in più occasioni, solleciterà la compilazione di 
inventari relativi, e non a caso, a molti degli edifici 
che più a lungo interessarono il gruppo di esperti del 
Municipio. li) Quel che va detto, sia pur con la dovuta 
precauzione di chi non ha ancora potuto verificarli 
tutti, è che, negli inventari post 1876, manchi quell'in
teressante contatto con il "monumento" che, confron
tato anche con il documento d'archivio, aveva reso la 
schedatura non solo uno spazio per un primo ristabili
mento erudito dei dati di fatto su basi documentarie 
ma più in generale, lo si diceva p,rima, una seria pro
posta d 'intervento conservativo. E probabile - ma è 
necessario che approfondisca questo dato - che l'in
ventariazione venga sempre più trasformata in un atto 
amministra tivo in grado di definire «una buona volta 
la pertinenza dell 'edificio >> e che si affidi da un lato 
alle pagine dell 'Archivio Storico Napoletano il processo 
di revisione della storia delle arti meridionali; dall 'al
tro agli uomini e ai nuovi orizzonti della Commissione 
Municipale la denuncia degli "sconci" e le proposte 
d'intervento.18> 

ALCUNE RIFLESSIO NI SU I RESTAURI NEL CHIOSTRO DEL 

PLATA O 

Un venir meno della forza propositiva e di control
lo della Commissione Provinciale dopo il 1875 è evi
dente anche negli altri compiti sanciti dai due decreti 
(quello del 1866 e quello Bonghi) tra i quali la fun
zione di consulta per «i restauri o lavori ad opere 
d 'arte e a pubblici monumenti che tocchino in qual
che modo le ragioni artistiche o storiche>>. 19l Al 
riguardo, sia pur brevemente, meritano di essere 
riconsiderare logiche e tempi d ' intervento delle due 
Commissioni sugli affreschi dello Zingaro nel chiostro 
del monastero dei Santi Severino e Sossio. Evito di 
ricordare le notissime vicende che portarono il mona
stero ad adattarsi a sede del Grande Archivio20l e 
fermo la mia attenzione esclusivamente sul ruolo che 
la nostra Commissione ebbe nell 'acceso dibattito che 
seguì il restauro di Salvatore Mazzarese. Almeno ini
zialmente la Commissione di Belle Arti non si schierò 
con la Commissione di controllo nominata dal Muni
cipio e composta dagli artisti Maldarelli, Mancinelli, 
Guerra, Morelli e Dalbono, che avevano aspramente 
criticato modalità ed esiti del restauro. Questi ultimi , 
d 'altra parte, avevano dato vita ad una polemica che, 
al di là dello stesso lavoro sugli affreschi, riguardava 
problematiche molto più generali che recuperano 
una vecchia diatriba di fatto all'epoca ancora molto 
sentita: quella del ruolo dell'artista nel settore della 
tutela delle opere d 'arte e, nello specifico, nel campo 
dei restauri . E fin troppo facile, anche alla luce degli 
esiti che l'impiego della cera ha avuto sul processo di 
accelerazione del deterioramento dei dipinti,21

> parla
re di un grossolano errore di valutazione da parte dei 
membri della Commissione o di un suo non essere 
«sempre solerte nell 'evitare distruzioni causate da ( .. ) 
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iniziative di falso res taur0 >> .22 l In questo caso, tuttavia , 
credo che la questione vada impostata diversamente 
sia per quel che concerne i tempi che le ragioni de lla 
scelta. Per i tempi , occorre ricordare la completa inat
tività della Commissione tra il 1866 ed il 1869 per 
difficoltà che non sto ad e l encare2~l oltre che per 
un 'interpretazione, forse restrittiva, delle norme del 
Regolamento che prevedevano, per i restauri, l'inter
rogaz ione governativa per la richiesta del parere più 
che l' iniziativa autonoma della Commissione. 24l Per 
quel che riguarda le ragioni di una prima approvazio
ne dei metodi di restauro utilizzati vanno invece 
vagliati alcuni dati. Il signor Mazzarese, << venuto 
appositamente da Messina >> , avrebbe usato i mezzi 
<< dei migliori restauratori, cioè l'encausto a cera >> ed è 
lo stesso giornale che precisa, come limite dell'inter
vento di Trinchera, di << essers i infine avvaluto di 
valenti restauratori , se vogliamo, ma non artisti>> .25 l 

La posizione della Commissione, almeno per quel 
che riguarda ques to "limite" , mi sembra abbastanza 
coerente. A Napoli , grazie a Fiorelli , si sceglie di 
superare le vecchie figure professionali impegnate 
nella conservazione creando i presupposti per ,nuovi 
ruoli a ll 'interno del settore dei beni culturali . E pro
babile, quindi , che di fronte ad un "tecnico", in un 
momento in cui per giunta in tutta Italia è ormai con
solidata la figura del restauratore professionista, la 
maggior parte dei commissari, quella meno toccata 
nelle antiche prerogative e più disponibile alle inno
vazioni che, in altri casi, avevano prodotto ottimi 
risultati , abbia deciso, inizialmente, di appoggiare 
questa scelta e questi metodi (i fissativi cerosi, d 'a ltra 
parte, erano il nucleo fondamentale delle operazioni 
di Botti , tra i più noti restauratori del tempo). A 
confortare la validità di una simile scelta, del resto, 
c'è un'ulteriore Commissione composta da,Trinchera 
e da non ben precisati "dotti e amatori". E il chiaro 
sintomo del cambiamento in atto. Trinchera non 
identifica più il conservatore con l'artista pittore ma 
sceglie un "dotto", un erudito, uno studioso di "docu
menti". Il limite sta, probabilmente, nell 'accezione 
ancora ristretta del termine e nell'assenza di un colle
gamento del "documento-monumento" con una sto
ria che sia anche dell 'arte e quindi attenta e rispetto
sa del linguaggio specifico dell 'opera. Da qui la 
giustificazione che, qualche anno dopo, Carlo Tito 
Dalbono (esponente di questo tipo di eruditi) darà ai 
restauri : << noi non siamo vagheggiatori di restauri, ma 
qualche ajuto bisogna dare, sia a ' monumenti che 
cadono, sia alle pitture che spariscono, e quando non 
sia ha la vanità di non far apparire i restauri (vanità 
che i ristoratori sentono un pò troppo) è indi spensa
bile schiarare o render r iconoscibile quello che non si 
affigura>> .26l L' intervento di artisti come Morelli , le 
dimissioni da Commissari di uomini come Ruggiero, 
Guerra e Angelini, comunque, non passarono inos
servati . Nello stesso 1869 il Ministro ordina la sospen
sione dei lavori e, a partire dal 1870, perfeziona il 
meccanismo di funzionamento della delegazione pro
vinciale: il Ministro interroga, la giunta risponde. Per 

82 

il Chiostro del Platano il Ministro chiederà infatt i 
quella consulenza scientifica che, già auspicata nel 
1863 da Cavalcaselle, è va riamente attestata negli 
anni '70 a Padova (Cappella degli Scrovegni), a Mila
no per il Cenacolo e ad Assisi . La sezione pittorica si 
farà allora affiancare da Sebastiano de Luca, Professo
re di Chimica nella Regia Università. Gli esiti di tutto 
ciò, tuttavia, stenteranno ad arrivare. Nel mese di 
marzo del 1871 si attendono ancora i pareri del chi 
mico, l'anno successivo (gennaio 1872) - ottenuti 
finalmente parere e preventivo per l'intervento - la 
Commiss ione si chiede di nuovo quanto sia opportu
no procedere a llo scoprimento delle pitture << toglien
dovi l'operato restauro >> e decide una nuova ricogni
zione e un nuovo responso. Nel 1875, con nulla di 
fatto, la vicenda passa ne lle mani della giunta successi
va le cui capacità sembrano poco apprezzate da Cavai
caselle. Nel suggerire i criteri più corretti di approccio 
agli affreschi (limitarsi a fermare gli intonachi ed il 
colore; quando mancano supplirvi con una tinta neu
tra; lasciare come sono le parti ove il colore è mancan
te o deteriorato, e ripulirlo ove fosse neces ario) l'I
spettore ministeriale raccomanda caldamente - << per 
l'esperienza acquistata dalla conoscenza dei restauri 
che si fanno alle pitture medioevali nel apoletano>> 
- che non si accordi il restauro come viene suggerito 
dalla Commissione e ritiene conveniente mandare a 
Napoli << persona capace in tali lavori di restauro per 
conoscere quello che sarà a farsi in proposito >> .2il Gli 
affreschi dello Zingaro saranno ancora all 'ordine del 
giorno nelle tornate che vanno dal 1876 al luglio del 
1878. Quando la Commissione suggerisce comunque 
di: << togliere dai dipinti ciò che una mano profana vi 
aggiunse, restituendo ad esse l'antico tono; sostenere 
le parti screpolate e crollanti coi mezzi che l'arte sug
gerisce negli affreschi non ancora toccati dai restauri; 
rinettare con mollica di pane le pareti dalla polvere e 
da quella bigia crosta che il tempo produsse, e final
mente compiere con colori ad acquerello non già le 
parti delle figure che per avventura mancassero, ma 
unicamente ciò che fu deturpato nel fondo , o per 
affievolimento di colore o per graffiature di barbara 
mano >>. 28l 

Nel 1879 risulta un nuovo incarico a Morelli di <<fare 
le proposte per ridurli nel miglior modo al pristino 
stato >> . Di queste proposte nulla ci è dato di sapere. 
Faraglia, che ne scrive su Napoli Nobilissima nel 1896 e 
1897,29) al di là delle generiche lamentele sui restauri , 
non fa alcun riferimento ad un eventuale dibattito in 
corso e gli affreschi, com'è noto, verrano restaurati 
solo molto più tardi. Vincolate da scarsissimi poteri e 
da un'estenuante burocrazia, le Commissioni provin
ciali finiranno soprattutto per il progressivo venir 
meno della fiducia dei loro componenti nelle battaglie 
da farsi << e con la parola e con gli scritti>>, questi ultimi , 
almeno, conservati come prova concreta del totale fal
limento di tutti quegli organi consultivi di emanazione 
governativa; ciò rafforzerà sempre più l'esigenza nel 
servizio di tutela nazionale di << persone unicamente 
dedicate al loro ufficio, senza essere distratte in altre 
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cure, che quantunque a prima vista sembrino così 
legate a lle cose dei musei e degli scavi, pure nel fatto 
riescono di grave impaccio, per non dire di danno 
grav issimo».30l 

L'inteTvento, originaria.rn.ente, doveva. essere incentm to 
unicamente sul fJTOblema del resta.uTo nell'attività di catalo
gazione svolta. dalle due Commissioni PTOvincia.li napoleta
ne. La. pTOlungata chiusum della. sezione manoscritti della 
Biblioteca Nazionale di Napoli (dove sono conservati gli 
inventaTi) e il perdumre dell 'impossibilità di accedere alle 
fonti - già evidenziata nel corso del convegno - rn.i hanno 
costretta. a. modificare l'mgornento del presente studio che, 
limitandosi alla. sola. prima. commissione per la. valutazione 
del mppoTto tm catalogo e 1esta.uTO considem, carne ulteriore 
informazione sulle scelte ope-rate dagli organi peTiferici di 
tutela., anche ·il caso del ChiostTO del Platano. 

l ) Per approfondimenti cfr. AA.W ., Nascita di una. 
soprintendenza, apoli 1993; G. FI ENGO, a cura di , Iìttela e 
m tauTO dei monumenti in Campania. 1860-1900, Napoli 
1993; A. FnT IPALDI (a cura di ), Musei, tutela. e legislazione 
dei beni cultumli a NajJoli tm '700 e '800, in Tutela, con
seTvazione e legislazione dei beni cultum li a Napoli nel seco
lo XVIII (Quaderni del DipaTtirn.ento di DiscijJline Storiche 
dell 'Univmità degli Studi di Napoli "Federico Il", Napoli 
1995); N. BARRELLA, La. tutela dei monumenti nella. Napoli 
post unitaria, Napoli 1996. 

2) Istituita con R.D il 15 agosto 1866, la prima Commissio
ne Provinciale napoletana fu sostituita dalla successiva Com
missione Conservatrice Provinciale nata in seguito all 'emana
zione del Decreto Cantelli (R.D. 7 agosto 1874, n. 2032). 

3) R.D. 7 giugno 1866, n. 2992 che approva il Regola
mento della Commissione Consultiva di Belle Arti delle Pro
vince di Firenze ed Arezzo. Per il testo del regolamento e del 
decreto isti tutivo (7 giugno 1866, n. 299 1) si veda M. BENCI
VENN I, R. DALLA EGRA, P. GRIFON I, Monumenti e Istituzioni, 
pan e I, La nascita. del servizio di tutela dei monumenti in 
Italia, 1860-1 880, Firenze 1987 (parte II, Il decollo e la 
Tiforrn.a del servizio di tutela dei monumenti in Italia, 
1880-1915, Firenze 1992), I, pp. 240-242. 

4) La scelta della Commissione fiorentina come punto di 
riferimento per Napoli era stata indicata nell'art. 4 del 
decreto istitutivo della Commissione napoletana del 15 ago
sto 1866. 

5) Pittura, scultura, architettura , archeologia ed erudi zio
ne artistica. Per ulteri ori notizie sull'origine della Commis
sione napoletana cfr. BARRE LLA, La. tutela ... , cit., p . 121 e ss. 

6) <<Dopo matura discussione onde stabilire quale debba 
e sere il primo monumento da inventariarsi la Commissione 
delibera che si abbia a cominciare dall 'Edifizio eli S. Mari a la 
Nuova, e delibera inoltre che la parte archi te ttonica di que
sto inventario si faccia da tutta la sezione di architettura riu
nita, che quella della pittura si esegua dalla sezione di Pittu
ra, e dalla sezione di scultura la parte riguardante la 
scultura. La sezione di archeologia e di erudizione arti stica 
si occuperà infine di ciò che riguarda le tradizioni storiche 
el i S. Mari a la Nuova, e le iscrizioni contenute in tale edifi
zio••. Commissione Consultiva di Belle Arti - Verbale della 
tornata del 7 giugno 1869, ACSR, MPI, DG, AABBAA, I ver-
amento B. 490, fase. l . 

7) Gli stemmi (che << non saranno di segnati a matita ... ma 
eseguiti a penna») vennero rea lizzati da Giuseppe Russo e 
da Leopoldo Minerv ini , mentre risul tano pagati come colla
boratori (per la precisione è loro compito <<assistere i singoli 
componenti della Commissione nell a compilazione dell ' In
ventario artistico») Luigi Celentano e Teodoro Pateras. 

8) l tempi eli rea li zzazione degli inventari fi.n·ono i 
seguenti : 

Santa Maria la Nova, giugno 1869 - settembre 1869 circa 
San Domenico Maggiore, febbraio 1870 - dicembre 1870 
Santi Severino e Sossio, giugno 1872- novembre 1872 
San Lorenzo Maggiore, novembre 1872-luglio 1873 
Santa Chiara, luglio l 873-novembre 1874 
Gesù uovo, novembre 1874-ottobre 1875. 

9) Si veda, ad esempio, l' Inventario della chiesa dei Santi 
Severino e Sossio, Biblioteca Nazionale di Napoli , sez. 
manoscritti , Bibl. Prov. n. 3 1. 

IO) << In materia di beni mobili esistenti nelle chiese eli 
proprietà degli ordini e degli istituti colpiti dalle leggi del 
1866 e 1867, la normativa si uniformò chiaramente al prin
cipio secondo cui tutto ciò che è sistemato in un edificio per 
servire allo stesso scopo cui questo è destinato - altari , 
immagini e suppelle ttile in genere per le chiese cosi come la 
mobilia in un appartamento - acquista la natura di immo
bile per destinazione. E infatti l'art. 24 cpv. del D.lt. 7 luglio 
1866 n. 3036, applicabile anche al compendio esistente 
nelle chiese annesse ad alcuno degli enti secolari colpiti 
dalla L. 15 agosto 1867 n. 3848, per il rinvio operato dal
l'art. 22 eli quest'ultima, stabilisce che << i quadri , le statue, gli 
arredi e mobili inservienti al culto saranno conservati all'uso 
delle chiese ove si trovano». La fattispecie evidenzia il richia
mo del regime di accessorietà per tutte le cose mobili desti
nate al culto divino che si trovano in una chiesa, tanto che 
l'art. 18 n. l della legge del 1866 eccettuò ta li accessori , in 
uno all 'edificio, dalla conversione. Rigorose di sposizioni 
furon o poi impartite per la conservazione del patrimonio 
mobiliare delle chiese. L'art. 22 del Regolamento approvato 
con R.D. 21 luglio 1866 n. 3070 contemplava, in sede di 
presa di possesso da parte del delegato demaniale, l'affid a
mento temporaneo in custodia al sindaco o ad altro respon
sabile per <<gli arredi sacri assolutamente indispensabili 
chiudendo gli altri in un luogo sicuro» e facendone menzio
ne nel verbale. L'art. Il del Regolamento alla legge 1867 
approvato con R.D. 22 agosto 1867 n. 3852 stabiliva che 
l'incaricato per la presa di possesso del patrimonio dell 'ente 
ecclesiastico soppresso si facesse consegnare dall 'investito 
oltre ai registri ed ai conti di amministrazione, al denaro, 
alle derrate, ai mobili di valore ed agli oggetti preziosi, 
anche gli arredi sacri dovendo questi ultimi , unitamente ai 
mobili ed agli effetti necessari a!J 'ordinaria officiatura della 
chiesa, essere iscritti in apposito elenco ed affidati al sacer
dote nominato per l'ufficiatura. 

La condizione giuridica degli accessori mobili di una 
chiesa conservata al culto è pertanto assimilata a quella del
l'edificio in guisa di cosa principale. Essi sono assoggettati 
ad una servitù di uso di culto stabilita dal Governo in base 
ad una valutazione politica per il che diventano beni patri
moniali inclisponibili durante la destinazione. Peraltro un 
tale regime non è assistito da alcuna particolare presunzione 
ond 'esso opera solo in quanto il bene risulti oggetto di pro
prietà in capo all'ente e non pure per il fatto d i essere stato 
rinvenuto nella chiesa quand'anche destinato ad hoc per il 
servizio della stessa. Quindi, come il patrono avrebbe potuto 
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rivendicare, e ntro l'anno dalla promulgazione della legge 
del 1867, rectius entro l'anno dalla presa di possesso la pro
prie tà, dell 'edificio dell a chi esa da lui costruito insieme agli 
a ltri beni costitue nti il beneficio ivi eretto e come il fondato
re, entro lo stesso termine, avrebbe potuto riottenere la pro
prietà dell 'edificio della chiesa in quanto bene sv incolato 
dalla cappellania soppressa, seJllpre che il Governo avesse 
chiuso l'edificio di cu lto, così gli stess i avrebbero potuto con
seguire nuovamente la proprietà degli accessori mobili . 
Decorso il termine per l'esercizio dei suddetti diritti di 
patronato previsti dalla legge del 1867, nessun'altra pretesa 
avrebbe potuto farsi vale re se non con riferimento alla ren
dita iscritta e quindi logicamente sempre che la ch iesa fosse 
stata chiusa ed a lienata dal Demanio>> . F. BONANN I D'Oc RE, 
Le chiese degli enti soppressi, Napol i 1977, pp. 171 e 172. 

11) Inventario dei monumenti della chiesa di S. Maria la 
Nova, Biblioteca Nazionale di apoli , sez. manoscritti , Bibl. 
Prov., n. 26. 

12) Inventano dei monumenti della Chiesa di S. Domeni
co, Biblioteca Nazio nale di Napoli , sez. manoscritti , Bibl. 
Prov., n. 27. 

13) Inventano della Chiesa dei SS. Severino e Sossio, Biblio
teca Nazionale di Napoli, sez. manoscritti Bibl. Prov., n . 3 1. 

14) Inventano dei monumenti della Chiesa e Convento di 
S. Chiam, Napoli, 1874, Biblioteca Nazionale di Napoli , 
sez. manoscritti, Bibl. Prov., n . 30. 

15) Ibidem. 

16) Cfr. a l riguardo BENCIVENN I, DALLA NEGRA, GRIFON I, 
Monumenti ... , cit. 

17) l ) Inventano dei monumenti della chiesa dell'Incor-o
nata e locali annessi (dopo il 1876) 
2) Inventano dei monumenti della chiesa di Sant'Anna dei 
Lombardi (1876) 
3) Inventario dei monumenti della chiesa di San Pietr-o a 
Majella (1879) 
4) Inventano dei monumenti della Cappella del Santissimo 
Cr-ocifisso e Inventario dei monumenti della Cappella dei 
Santi Filippo e Giacomo (senza data) 
5) Inventano dei monumenti della chiesa di San Giovanni a 
Carbonara (senza data) 
6) Inventano dei monumenti della chiesa di Santa Caterina 
a Formello (aprile 1882) 
7) Inventano dei monumenti della chiesa del Duomo di 
Napoli e chiese annesse (senza data) 
8) Inventario dei monumenti della chiesa di Santa R estituta 
(senza data) 
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9) Inventario dei monumenti della Chiesa del Tesor-o (senza 
data) . 

Questi inventari, insieme a que lli preunitari conservati 
presso I'ASN, saranno oggetto di un mio prossimo volume in 
corso di stampa per i tipi de lla Luciano Ed itore di Napoli . 

18) Su tali a rgome nti cfr. BARRE LLA, La tutela ... , cit. 

19) R egolamento della Commissione .... , cit., a rt. 9. 

20) Cfr. il saggio di Silvia Bordini in questo stesso volume. 

2 l ) Cfr. a l riguardo S. AUGUSTI, Altemzioni osservate sugli 
a./frese/n dello Zzngam nel chzostm del Platano in Napoli, in 
Archivio Storico per le Provincie Napoletane, XXX, 1944, 
pp. 206-214. 

22) Così ne parla R. G. COLELLA, La tutela a Napoli dopo 
l'Unità d'Italia e l 'opem della Commissione Conservatrice 
Pr-ovinciale, in FIENGO, cit., p. 11 3. 

23) Su i tempi lung hi çli convocazione cfr. BARRELLA, La 
tutela ... , cit., p. 114 e ss. 

24) La scarsa autonomia della Commissione sembra esse
re ancor più limitata dall 'art. l O del Regolamento che, per 
le Reali Gallerie, le Accademie e gli edifici pubblici dello 
Stato esistenti nel distretto della Comm issione (come ad 
esempio l'Archivio) precisa: «restano sotto la immediata 
dipendenza delle rispettive autorità, le quali dovranno però 
consultare singolarme nte la Commiss ione e farne noto il 
parere quando trattisi: 

Di restauri di non li evissima importanza ad opere d'arte o 
a monumenti; 

Di acquisti d'oggetti d'arte. Potranno poi consu ltarla ogni 
volta che lo credano opportuno >> . 

25) Il Pungolo , IX, 355, del 22 dicembre 1868. 

26) C. T. DALBONO, Nuova guida di Napoli e dintorni, 
Napoli 1876, p. 206. 

27) Parere dell ' Ispettore G. B. Cavalcaselle, Roma, 15 
novembre 1875, ASSAN, XXI A l , Commissione Consu ltiva 
di Belle Arti. 

28) Ibidem. 

. 29) N. F. FA RAGLIA, I dipinti a fresco dell'atrio del Platano 
zn S. Severino, in Napoli Nobilissima, 1896, vol. V, fasce. IX 
e XI, pp. 49-52 e 135-137; 1897, vol. VI, fasce. IV e VII, pp. 
56- 58 e 103-106. 

30) G. FIORELLI , Sull'ordinamento del servizio archeologi
co. R elazzone a S.E. zl Mznzstro della Istruzione Pubblica, 
Roma 1885, p. 72 . 
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