
GABRIELLA PRISCO 

LA RICERCA SULLE VERNICI DAL PRIMO OTTOCENTO ALLUNITÀ 

Contestualmente a lla scoperta de lle città vesuviane 
e a fronte dei vistosi fenomeni di degrado seguiti a lla 
loro me sa in luce na ce l' interesse, sv iluppatos i di 
pari passo con il pros ieguo delle ricerche, per alcuni 
temi conne i a lla con ervaz ione dei dipinti murali. 

O ltre a lla discontinua messa in opera di alcune 
opere provvisionali , 1> sugli affreschi che vengono m an 
mano scoperti si esercitano fondame nta lmente due 
operazioni , non necessari amente correlate, que ll a 
dello stacco e quella dell 'applicazione di una vernice 
che restituisca loro leggibilità e brillantezza di colori . 
Men tre, come è noto, la tecnica de llo stacco viene 
me sa a punto nel giro di pochi anni , rimanendo da 
allora grosso modo inaltera ta, 2

> ben più ambiziosa e 
d ifficile appare la ricerca sulle cosiddette vern ici, che 
si svilupperà - intrecciandosi, in alcuni momenti, con 
l'accesa diatriba sulla tecnica esecutiva de lla pittura 
romana- per due secoli all'incirca. 

Dal decennio francese in poi , la maggiore res i tenza 
ad opera re stacchi indiscriminati e il perseguimento 
dell ' ideale - che ricorrerà più volte dopo la scoperta 
d i Pompei - della conservazione integra le di case e 
ed ifici pubblici, con le lo ro finiture e arredi ,3> incorag
gerà la ri cerca di un protettivo ottim ale, destinato per 
la prima volta, oltre che ai dipinti mu ea lizza ti , a quel
li r imasti in situ. 

Punto di parte nza - e, come si vedrà, di arrivo -
di questo lavoro, che prende in considerazione il 
periodo dal 1811 ai primi anni '60, è la vernice del 
pittore Andrea Celestino, già oggetto, in sieme a quel
la se ttecentesca del Moriconi , di di amine, in anni 
recenti, da parte di Renata C~1tilena e, successiva
mente, di Pao la D'Alconzo.4> E tuttav ia necessario 
ritornare sull 'argomento, ripercorrendone le tappe 
sal ienti, poiché il rigore intellettuale de l Celestino -
a lla cui formaz ione sarebbe opportuno dedicare ricer
che ben più approfondite di quanto sia stato fatto 
fino ra5

> - appare del tutto a nomalo nel panorama 
napoletano, ri spetto non olo alle modalità adottate 
dai suoi predecessori, ma anche, e soprattutto, a quan
to avverrà dopo la sua morte . 

La lunga sperimentazione sulla vern ice del pittore 
napoletano ebbe ini zio su invito del direttore del 
Museo Michele Arditi , la cui attenzione alla conserva
zione dei dipinti , compresi quelli in itu, discendeva 
probabilmente dalla innovativa concezione dell o scavo 
di Pompe i da lui propugnata : << dissotterrare la città, e 
non già . . . trovare oggetti antichi >> .6> 

Le fas i di questa sperimentazione sono documentate 
da due relazioni del Celestino, la prima coeva ai primi 
esperimenti , avvenuti nel 1811, l'a ltra redatta a iJ a loro 

conclusione, nel 1827 ;7> entrambe permettono di r ico
struire il metodo di lavoro e le tappe della sua ricerca, 
ma anche alcuni cambiamenti avvenuti nel suo pensie
ro: ad e empio, i dipinti pompeiani, considerati ini
zialmente degli encausti, conformemente ad una delle 
te i in auge nella seconda metà del ettecento, vengo
no definiti, nella relazione più tarda, degli affreschi; 
tanto che l'encausticatura cui era stato sottoposto 
pochi anni prima il dipinto di Atteone nella casa di 
Sallustio a Pompei8> viene criticata non solo per averne 
alterato i colori , anneriti a causa de l fuoco, ma anche 
per ave rne modificato la percezione della tecnica ese
cutiva . Inoltre, mentre nella prima memoria si mette 
l'accento anche su operazion i di tipo es tetico, quali le 
tuccature e la reintegrazione pittorica, la seconda è 

tutta centrata su problemi di tipo conservativo: vi si 
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u·ova infatti una riflessione piuttosto acuta sulle cause 
del degrado, individuate nel dilavamento prodotto 
dalle acque piovane e nella presenza di ali ; mentre 
contro la pioggia il Celestino ritiene ufficiente proteg
gere le pitture mediante sporti di tetto, contro i danni 
causati dal movimento dei sali occorre a suo avviso 
impedire ogni contatto con l'aria, median te una verni
ce che funga da barriera. 

Andrea Celestino non è ignaro degli insoddisfacenti 
tentativi compiuti dai suo i predecessori, di cui ci ha 
lasciato una precisa descrizione: altrettanto fallimenta
re dell 'encausticatura dell 'Atteone di cui si è detto, g li 
appare, per motivi diversi , la <<Vern ice dura, macchiata 
di un giallo pallido tendente al bruno, che rende offu
scate le dipinture medesime» e che, essiccandosi, si è 
sollevata, portando con sé il colore - è il caso del 
Teseo dalla Basilica di Ercolano9

> lfig. l ); ques t'ultima 
vernice è forse identificabile con quella , a ba e di resi
ne e solventi a spirito, inventata da Stefano Moriconi e 
utilizzata su larga scala dagli anni '40 agli anni '60 del 
'700, 10> seppure non si tratta di quella successivamente 
sperimentata dal Paderni. " l 

Non pago dell'osservaz ione dei danni causa ti d a 
questi protettivi, il Celestino li riproduce sperimen
talmente, per applicarli poi su alcuni framm enti di 
intonaco dipinto; avendo avuto così conferma ch e 
quelli a base di resina in gia lliscono sempre e, una 
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volta asciutti , so no permeabili all 'acqua, le sue r icer
che si restringono alla cera. D'altro ca nto, avendo 
dato ancora una volta risultato negat ivo tutte le prove 
eli encau ticatura, l'artista si or ie nta su una modalità 
eli app licazione della cera a freddo secondo due 
diversi formu lati, uno per i dipinti a ll 'aperto e un 
altro per quel li a l chiuso. 12l 

La sperimentazione del nuovo protettivo ha inizio, 
come si è eletto, nel 18 11 , su alcuni frammenti eli into
naco dipinto del Museo Borbonico, trattati , poi 
immersi a lun go in acqua, infine lasciati asciugare e 
rilustrati. Dello stesso anno è il primo esperimen to su 
un d ipinto staccato e mai trattato. 1!

1
) Ne l maggio 18 13 

è la vo lta eli una pi ttura pompe iana, eli recente scoper
ta, eli proprietà eli Carolina Murat, raffigurante una 
Vittoria o Pace alata 1•1> ifig. 2). Poco tempo dopo, sulla 
scia eli questo succe o, l'Arditi ottiene che Andrea 
Celestino possa continuare la sua sperimentaz ione su 
a ltri due dipinti a sua scelta; 15

> i documenti upersti
ti , 16> benché molto confusi, permetton o di ri costruire, 
a lmeno per uno eli ess i, la novità della procedura: olo 
una parte del dipinto viene in fatti trattata con il 
nuovo preparato; della restante metà, una parte viene 
sottoposta acl una encausticatura leggeriss ima e l' a ltra 
viene lasciata tal quale. L'esecuzione sulla stessa opera 
el i tasselli trattati in modo clifferenzi ato 17l si trova 
attuata per la prima volta a apo li , credo non casual
mente nel decennio francese, ri cordando molto da 
vic ino quella adottata nel 1798 a l Louvre per due 
opere, una del Carracci e l' a ltra del Perugino, restau
rate per metà e così esposte al giudizio del pubblico. 18> 

Per un problema contingente eli mancanza di fondi , 
nonché per il mutato clima politico, gli esperimenti 
del Cele tino verranno sospesi per più di dieci anni , 
consentendo così, del tutto casualmente, di verificarne 
i r isultati sul lun go periodo: quando, nel 1824, il 
degrado degli in tonaci dipinti di Pompei tornerà di 
pressante attualità, un ' i pezione a lle opere a suo 
tempo oggetto della sperimentazione dimostrerà che 
le parti trattate con la vern ice del Celestino sono inal
terate, << Come fatte recentemente•• , mentre le a ltre 
sono di «molto deteriorate ed effiorite».19l 

Sulla spinta eli un tale lusin ghiero risultato , un 
reso·itto reale ordina che gli esperimenti riprendano, 
stavolta in situ, a Pompe i. E in questa occasione che si 
evidenzia quanto più avanzate fossero le posizioni del 
Celestino ri petto a quelle della sua committenza, rap
presentata da Arditi , Bonucci e dall 'Accademia Ercola
nese: egli , cosciente della complessità dei fenom eni di 
degrado, non ri solvibili con la sola applicazione eli un 
protettivo, aveva volu to condurre l'esperimento su 
una parete g ià coperta da una tettoia- si tratta certa
mente di una di quelle del portico del macellwn di 
Pompei20l lfig. 3); i suoi interlocutori invece, ancora 
lega ti all ' idea di un preparato miracolo o che da solo 
garantisse i dipinti contro qualunque forma di degra
do, pretendevano che l'efficacia della vernice venisse 
sperimentata su una parete esposta a lle in temperie .2 1l 

Si ri schiò la rottura. Celestino scri sse al Ministro di 
Casa Reale Ruffo, spiegando l' intero suo processo e 
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svelando la ricetta; egli contravveniva così ad una 
prassi amp iamente esemplificata e fino ad allora rico
nosciuta come legittima dalle stes e i tituzioni -
ancora nel 181 3 Arditi parlava senza remore del 
<<segreto» del Celestino - ma otteneva in cambio un 
nuovo esame da parte dell'Accademia di Belle Arti, di 
concerto con la Commiss ione incaricata dell 'analisi 
chimica delle ostanze natura li e artificiali ritrovate a 
Pompei, composta dai professori Lancellotti e 
Covelli .22' L'intervento dei chimici non dovette dispia
cere a l Celestino, che g ià nella sua relazione del 1811 
ne aveva auspicato il coinvolgimento per stabili re la 
provenienza dei sali .23l Di fatto il primo punto esami
nato dalla commiss ione2~ ' fu proprio quello dei sa li , 
g iudicati ine liminabili , perché contenuti nei mate ria li 
da costruzione utilizzati a Pompei; poiché essi ,, fiori
scono» a contatto con l'aria, si concordava con la 

necessità di creare una barriera, quale appunto una 
vern ice; di quella del Celestino - non sapp iamo pur
troppo quale delle due -vennero analizzati i ingoli 
componenti, cera d'api e acqua ragia e poi il prepara
to finito; quanto alla cera, i chimici consigliavano di 
utili zzarn e la parte più pura, cioè il precipitato gelati
noso ottenuto sciogliendo la cera in alcool, detto ceri
na, che ha un punto di fusione più alto; que ta andava 
poi sciolta in acqua ragia a calor di sole e di fuoco. La 
vernice «impaniava» efficacemente i sali , in quanto 
penetrava profondamente ne ll 'intonaco; evaporato il 
solvente, era sufficiente lustrare la poca cera rima ta 
in superficie. A giudizio della commissione, questo 
protettivo non alterava le tinte, preservava le pitture 
in situ dalle effiorescenze e le garantiva dall'azione 
dell 'aria ; per ottenere un risultato ottimale, al 
momento dell 'app licazione l' intonaco doveva essere 
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ben secco e prote tto dal contatto con l'a ria anche nella 
parte posteriore. 

Il Celestino dal canto suo consigliava ulteriori 
accorgimenti, come quello di rimuovere il terriccio 
da lle pareti dipinte immediatamente dopo lo scavo, 
prima che avvenissero, a contatto con l'a ria, process i 
di carbonatazione; in tal caso, l'unica pulitura e tlìcace 
sarebbe sta ta quella con la punta di ferro , che lasciava 
però <<l e dipinture sfregiate >> ;25 l chiariva inoltre che la 
proporzione tra cera e solvente non poteva essere sta
bilita una volta per tutte, ma doveva variare, in rela
zione a lla necess ità di rendere il preparato più o meno 
fluido, a seconda della porosità dell 'intonaco cui era 
destinato. Ino ltre egli consigliava eli applicarlo duran
te la stagione calda e comunque in un'ora avanzata 
de lla giornata. 

Poco dopo il parere favorevo le da parte della com
missione, a quindici anni dall 'inizio della sperimenta
zione, per vo lontà del Re, la vernice - approvata con 
un rescritto reale del 12 ottobre 182526) - venne resa 
<<di pubblica ragione a vantaggio dell 'arte >> , con la 
pubblicazione nel Giornale del Regno delle Due Sicilie 
del l O novembre dello stesso anno;27l il suo impiego 
sarà po i reso obbligatorio dall 'enunciato del "Regola
mento pel Museo Reale Borbonico" del 1828 che, 
all'art. 67 , recita: 
<< tutte le pitture in generale saranno immediatamente caute
late, affi nché l'aria non le alteri prima di disegnarsi. E subi
to che le pareti sulle qua li ta li pitture si trova no saranno ben 
ripulite, e perfettamente asciutte, vi si adopererà la vernice 
inventata da l Pittore sig. Celestino, colle istru zioni a ll 'uopo 
suggerite dall 'Accademia di Belle Arti e da S.M. approvate»; 

tuttavia, continua il Regolamento, se se ne scoprira n
no <<di quelle di singolare e straordinario merito >> 
andranno stacca te. 

Dello stesso anno è l'incarico ufficiale, per Andrea e 
suo figlio Gaetano, di asportare dai dipinti staccati le 
vecchie vernici e passarvi la nuova; 28l negli anni 
1828-1 829 troviamo il <<cilestrino>> applicato sui dipin
ti murali di Pompei anche dal disegnatore Giuseppe 
Marsigli , collaboratore del Morelli .29l Del resto su que
sto tipo di operazioni -pulitura e applicazione della 
vernice - Celestino si era espresso con chiarezza, 
auspicando l' affidamento di queste operazioni : << a per
sona di qualche intendimento, onde non abbiano a 
danneggiarsi le clipinture>> .30l 

La novità di questo percorso è evidente se lo si con
fronta con quanto avveniva nel passato: l'inventore del 
protettivo - esemplare è il caso dell'ufficiale di arti
glieria Stefano Moriconi - poteva non possedere 
alcuna dimestichezza con le tecniche artistiche; non 
era prevista alcuna forma eli graduale sperimentazio
ne, tanto che la vernice Moriconi fu impiegata sui 
dipinti man mano staccati e trasferiti nel Museo di 
Portici, dunque direttamente sulle opere considerate 
le più degne di es ere conserva te; inoltre la commit
tenza considerava legittimo che l'inventore mantenes
se il segreto sulla ricetta. ~ 1 l 

La distanza cronologica e la notevole differenza nel 
clima culturale - che fa sì che si ricorra al contributo 

130 

delle scienze chimiche non so lo, come era già prass i, 
per ana li zzare materia li costitutivi e tecnica esecutiva 
dei dipinti murali , ma per effettuare prove sui mate
riali eli intervento - e mbrano rendere ragione del 
sa lto eli qualità avvenuto ri spetto al passato. 

Assa i meno comprensibile appare ciò che si verificò 
a lla morte del Celestino, che dovette seguire eli poco 
quella el i Mi chele Ardi ti, avvenuta nel 1838: l'applica
zione de lla sua vernice venne interrotta, perché non si 
seppe più comporla ; e se è vero, come si ricostruisce 
dai documenti di archivio, che molte carte anelarono 
momentaneamente smarrite nel passaggio dell 'ammi
nistrazione del Museo al Ministero degli Affari Inter
ni , avvenuto nel 1832, è pur vero che la ricetta era lì, 
sotto gli occhi eli tutti , pubblicata nel Giornale delle 
Due Sicilie di pochi anni prima: evide nte me nte il 
retaggio del segreto era così forte da impedire a nche 
so lo eli pensare che essa potesse essere stata resa eli 
pubblico dominio . 

Di fatto, la gara per l' invenzione eli un nuovo prote t
tivo si riaprì con modalità che ricordano assa i più le 
vicende delle vernici settecentesche che non quella, 
cronologicamente più vicina, de l Celestino: il primo a 
farsi avanti fu il restauratore eli quadri del Real Museo 
Borbonico Giuseppe Amadio che, ne lla prima metà 
del 1839, <<accomodò>> vari dipinti , per i quali il contro
loro Giovanni Pagano, incaricato eli sovrintenclere al 
lavoro, parlava eli << magia eli novelli colori>> .32

l La nota 
spese non riporta alcun ingrediente che possa essere 
sta to utili zzato come componente eli una vernice; tutta
via di un protettivo doveva trattarsi, se il già citato con
troloro Pagano, che aveva avu to evidentemente modo 
eli osservarne la preparazione da vicino, nel 1840, 
morto oramai Amadio, si fece avanti affermando eli 
conoscerne la composizione e chiedendo di poterlo 
sperimentare sopra pezzi d 'intonaco inservibili .33l 

Anche Isaia Sa lati , contabil e de ll 'opera del Real 
Museo Borbonico, ne era a conoscenza: in una memo
ria dello stesso anno egli spiega che, dopo aver con
dotto uno studio sui colori e sulla maniera usata dagli 
antichi per dipingere a fresco, aveva inventato un pro
tettivo, sperimentato su alcuni frammenti; proprio 
quando stava per sottoporre il suo ritrovato a ll 'esame 
degli esperti, sentì molto elogiare quello di Giuseppe 
Amodio << e per quel rispetto che sempre a (sic) avuto 
per gli arti sti ne tacque onde non avesse avuto a sof
frire qualche taccia; si astenne pure di vedere i saggi 
da llo stesso eseguiti >> . Dopo la morte eli Amadio, però, 
avendoli osservati, << modestamente rassegna a ii 'E.V. 
che gli basta l'animo eli fare molto eli meglio, e sicco
me trattasi eli cose le quali han bisogno eli positive 
dimostrazioni, e non di giri eli parole» chiese eli poter 
fare un saggio, con una vernice di sua invenzione, su 
una parete eli Pompei.34 l 

Entrambi g li esperimenti , que lli eli Pagano e di 
Salati, vennero approvati e si dispose che a lla prima 
occasione il Direttore del Museo Francesco Maria 
Avellino si recasse in Pompei per esaminare le prove. 
Non ne conosciamo l'es ito, che non dovette essere 
però p ositivo, se nel 1842 la commiss ione per l'esame 
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dei restauri,35
> composta dal cav. Niccolini e dal prof. 

Lancellotti, dal naturalista Oronzio Gabriele Costa e 
da Cami llo Guerra, ebbe il comp ito di esam inare i 
dipinti su i quali erano state date le vern ici del Celesti
no e eli Amocl io, quest'ultima << come quella che poteva 
più el i quella el i Celestino raggiungere lo scopo». 36

> 

Nemmeno questo sopralluogo mise fine a lla querelle, 
tanto che poco dopo il Ministro degli Mfari Interni 
clava disposizioni di trovare una nuova composizione 
per preservare gli affreschi. Chiesero eli esser ammessi 
a concorrere37

> i restauratori del Rea! Museo Antonio 
Buscetti, 38

> allievo d i Amocl io, e Raffaele Gargiulo,39> 

cui era affidata la Galleria dei vas i etruschi , e meda
glie ; entrambi ottennero frammenti eli intonaco dipin
to a fresco per sperimentare i preparati di loro inven
zione, di cui , dai documenti d 'archivio, non è dato 
desumere alcunché; è però da sottolineare come il 
Gargiulo dovesse avere ben presente la vernice del 
defunto Celestino, poiché, nel 1828, era stato incari
cato, insieme con il canonico Iorio, di fare una selezio
ne dei dipinti musealizzati prioritariamente bisognosi 
di essere trattati con il nuovo protettivo.40

> 

Sembra di cogliere, nella conduzione eli questi espe
rimenti degli inizi degli anni '40 - avvenuti dunque 
nei primi anni della direzione eli Avellino - alcuni 
tratti in comune: all 'incapacità di serbare una memo
ria storica, che metta a frutto le esperienze maturate 
negli ann i precedenti, fa riscontro il riaffermarsi eli 
modalità proprie del passato, tra cui spiccano la man
canza di requisiti per i proponenti dei diversi protetti
vi - si pensi a lla figura di Isaia Salati - e il ritorno 
a lla consuetudine del diritto al segreto da parte degli 
inventori , anche quando la sperimentazione avviene 
non su frammenti considerati di· scarto, bensì su intere 
pareti di case pompeiane. Questo ha per conseguenza 
che, benché il chimico Lancellotti facesse ancora parte 
della commissione per l'esame dei restauri, non 
avvenga nulla di paragonabile alla disamina che, 
qu indici anni prima, lo stesso scienziato aveva effet
tuato, insieme al defunto Nicola Covelli , sulla vernice 
del Celestino: l'anali si dei singoli componenti e del 
composto, la sua interazione con i materiali costitutivi 
e le modalità di applicazione presupponevano infatti 
la conoscenza della ricetta. 

Quando, nel mutato clima politico seguito alla con
cessione della Costituzione nel febbraio del 1848, fu 
istitu ita, fra le altre Commissioni, quella per la rifor
ma del Museo Reale Borbonico e degli Scavamenti di 
Antichità del Regno, 4 1

> molte critiche si appuntarono 
sulla gestione di Avellino. Tuttavia, per quanto riguar
da i problemi conservativi, stup isce non poco che, 
ne lla minuta42> del "Rapporto sullo stato degli scavi di 
Pompei , letto in Pompei il 16 ottobre 1848" da Raffae
le D'Ambra, uno dei membri della commissione,43

> gli 
stra li si appun tino non sugli ultimi, empirici esperi
menti effettuati, ma sulla vernice del Celestino, defini
ta una <<sozza mistura( .. . ) onde imbrattarono le pareti 
dip inte raccolte al Museo». Anche se si tratta probabil
mente di un fraintendimento - nel manoscritto, il 
nome di Andrea Celestino appare poi cancellato - è 

evidente nelle parole di D'Ambra - e, probabilmente, 
del giovane Fiorelli , la cui voce sembra di cogliere die
tro questo scritto'~'1 > - una grande e fideist ica ammira
zione verso le istituzioni straniere, in particolare per la 
loro capacità di fare r icerca con l'ausilio delle scienze 
chimiche; dopo un formale r ichiamo alla necessità di 
interpellare alcune istituzioni italiane, la relazione 
infatti prosegue: << Dumas, Davy, Liebig, ci avrebbero 
additato alcuna sottile e inalterabi le vernice per gua
rentire (sic) quel nostro preziosissimo tesoro dalle 
ingiurie dell 'aria e della luce•• . Al punto 3 de i proposi
ti della commissione c'è quindi l'istanza per la r icerca 
di una nuova vernice, e, come logica conseguenza, al 
successivo punto 7, l'auspicio << di restaurare e restitui
re all 'antico una casa pompeiana, addobbandola di 
tutto ciò che era d 'uso e costume ai tempi che fu inter
rata». Tuttavia vi dovette essere qualche voce contraria 
a questa impostazione se, qua lche mese dopo, la com
missione fu incaricata, prima di procedere alla ricerca 
di una nuova vernice, di investigare sull'uso e l'utilità 
di quella del Celestino. 

Ultimo esito dell'indirizzo che la commissione 
avrebbe voluto imprimere alla ricerca fu il parere favo
revole, concesso poco tempo dopo, alla richiesta di 
Emilio Braun - i cui rapporti da un lato con Fiorelli , 
dall 'altra con il chimico Liebig sono ben noti - di un 
frammento di intonaco dipinto su cui sperimentare 
<<una materia innocua e trasparente» -parole come si 
vede quasi identiche a quelle adoperate dal D'Ambra 
- tale da impedire il degrado degli in tonaci dipinti .45> 

Nel frattempo, conclusasi con la repressione la sta
gione delle riforme, Avellino, reintegrato nei suoi 
pieni poteri , diede nuovamente il via alla sperimenta
zione su lJe vernic i, caratterizzata dalla stessa superfi
cialità dei primi esperimenti avvenuti sotto la sua 
gestione : esemplare in tal senso è la vicenda che vede 
contrapposti l'artista napoletano Sebastiano Cipolla, 
noto per aver inventato l'applicazione dell'argento su 
porcellana, e il Soprastante onorario di Pompei Pietro 
Paolo Trapani, autori di due diversi protettivi.46> 

Si stabilì che, nella primavera del 1850, a Pompei, 
alla presenza delJa Reale Accademia Ercolanese, 
entrambi potessero eseguire saggi su pezzi di intonaco 
inservibili e, a seguire, un altro esperimento su una 
parete dipinta all ' interno di una casa pompeiana di 
recente scoperta, quella delle Suonatrici,47

> effettuato 
assegnando una parte dello stesso dipinto a ciascuno 
dei partecipanti. L'Accademia, ritornata dopo sei 
mesi , tempo r itenuto necessario per un adeguato 
invecchiamento delle vernici, giudicò quella del 
Cipolla << pregiudizievo]e, e <<perniciosa» - in realtà 
qualcosa di più, stando alle parole dell'architetto di 
Pompei Giuseppe Settembre: <<Cattiva a segno di aver 
fatto cadere in polvere il dipinto su cui venne dal 
medesimo applicata».4B> 

Nonostante il disastroso esito del suo saggio, Seba
stiano Cipolla ottenne di poter sperimentare per 
lungo tempo la ricomposizione degli intonaci in fram
menti con un mastice di sua invenzione.49

> D'altro 
canto si giudicò che <<sebbene la vernice del Trapani 
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4 - POI'<IPEI , CASA DI MARCO LUCREZIO ( lX 3,5)- VED UTA DEL T RI CLI N IO ( 16) 

(foto I.C. R., Paolo Piccioni) 

spanda sui dipinti un certo velame che ne altera leg
giermente le tinte, pure ha bastante efficacia di pre
senrarli da ulteriori danni».50l L'architetto di Pompei 
Settembre so llecitava pertanto che l'Accademia espri
messe la ua approvazione definitiva su l protettivo del 
Trapani , dato che le pitture, in corso di restauro, 
necessitavano della vernice, secondo quanto prescritto 
dall 'art. 67 del Regolamento (che a dire il vero citava 
esp licitamente quella del Cele tino);5 1l fu solo la pru
denza della Segreteria di Stato ad imporre, prima del 
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via definitivo, un secondo saggio- da farsi dopo che 
il lì-apani si fosse sforzato di chiarificare e rendere più 
bianca la sua vernice - che fu effettuato su un'altra 
parete della Casa delle Suonatrici, per potersi parago
nare co l primo.52l Di fatto il Trapani ottenne, dall 'ago
sto 1853 alla sua morte, avvenuta due anni dopo, un 
diverso incarico, quello << di nettare i dipinti pompeia
ni dalle erbe e dalle terre»; inoltre egli fu ad ibito 
«neg li sperimenti della vernice per conservar dette 
pitture»,53l anche se, come vedremo, non si trattava 
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della ve rnice di sua invenzione, mai approvata . T"utta
via, anche se questo costituiva un ridimensionamento 
ri spetto a lle sue aspettative, non si era inteso affidargli 
un incarico da poco: si faceva infatti strada l' idea che 
qualunque operazione sulle antiche pi tture non fosse 
da considerarsi a lla stregua di bassa manovalanza; a lla 
morte del Trapani , infa tti , dovendosi nominare un 
successore, il Pr incipe di San Giorgio Spinelli , d iretto
re del Museo dal 1852, scriveva: 
«lo credo che la cura de i d ipinti pompeiani non si debba 
a ffid are a un mastro stucca tore, ma bensì a un artista, il 
qua le possa senza detrimento de ' d ipinti condurre la p ratica 
de l nettamento e de l prosciuga mento di essi; cose che il 
defu nto T rapani faceva bene pe rché era un abiliss imo a rti
sta. O ltre a ciò, dovendosi ora ap pig liare probabilmente a l 
parti to di asperge re le pitture d i Pompei col silicato d i potas
sa o a ltro espediente( .. . ) è mestieri che questa operazione si 
facc ia anche coll 'assistenza d i un a rti sta idoneo nel tra tta re 
le pitture an ti che».54l 

Come si coglie dalle paro le del San Giorgio, conte
stualmente a lla ripresa dei lavori di restauro a Pompei, 
vi fu un nuovo impulso nella r icerca sui protettivi, cui 
partecipò egli stesso, affermando di conoscere un 
<< trovato•• per conservare le pi tture pompeiane, uguale 
per metodo - egli sosteneva - a quello usato dagli 
antichi stessi; il saggio fu eseguito nel 1853 a Pompei, 
su una parete del triclinio della casa di Marco Lucre
zio (fig. 4), <<avendo fa tto costruire una macchinetta 
a ll 'atto bisognevole>> azionata dal 1ì-apani. 55l La com
miss ione lo esaminò e lo trovò soddisfacente, <<sebbe
ne per difetto degli ordigni necessari ne fosse ri sulta ta 
nella cera una qualche disuguaglianza sul vecchio 
intonaco»;56l l'imbarazzo percepibile in questo giudi
zio è confermato dalle pur adulatorie parole dell'a r
chi tetto Genovese: << Gli ul timi saggi fatti da Lei (scii. 

an Giorgio) con grande sapere e conoscenza del fare 
degli antichi , e da me per pratica di arte, debbono 
essere perfezionati e di con tinuo ripetuti».57l 

Va ad onore del San Giorgio il non avere usato la 
sua autorità per imporre la propria vernice, cui venne
ro affiancate, nella sperimentazione di questi anni , 
numerosi altri prepara ti , come quello del custode 
Pasquale Scognamiglio, che sperimentò, sempre all 'in
terno della casa delle Suonatrici, il suo << trovato per lo 
ravvivamento e la confermazione delle antiche dipin
ture•• .58l 

Inoltre, per rendere la sperimentazione più traspa
ren te e darle un cri sma di scientificità, San Giorgio 
p ropugnò, a partire da l 1854, l'i stituzione di una 
nuova, ampia commissione, composta da archeologi, 
p rofessori dell 'Accademia di Belle Arti , arti sti e chimi
ci.59l Il primo atto della commiss ione fu la richiesta di 
conoscere il processo tenuto dal fu Celestino nel com
porre la vernice, che non risultava più allegato al 
Sovrano rescritto del 12 ottobre 1825 con cui se ne 
approvava l'uso.60l Come si è detto, dopo affannose 
ricerche la r icetta risultò essere pubblicata; nelle 
more, si ritenne opportuno, agli inizi del 1855, inter
pellare Gabr iele Celestino, nipote di Andrea, per 
avere lumi sul preparato di suo zio. Pronto ad appro-

fittare d i questa inaspetta ta fo rtuna, questi chiese e 
ottenne che gli venisse dato un pezzo di affresco, per 
provare davanti alla commissione la vernice preparata 
con il p rocedimento da lui ereditato. 6 1l Nel frattempo, 
ritrovata la ri cetta, 62l l'interesse ne i confro nti di 
Gabriele Celestino si affi evolì rapidamente, tanto che 
invano egli sollecitava, nel giugno dello stesso anno, 
un giudizio sui frammenti di intonaco su cui era stata 
già passata la vernice; inoltre, per tener desta l'atten
zione, faceva presente di possedere an che la rice tta di 
un altro preparato, inedi to - il che rispondeva a 
verità, poiché una sola delle due vernici di Andrea 
Celestino era stata pubblicata - di cui però, afferma
va - senza tema di cadere in contraddizione - non 
poteva dare esperimento, non essendo del mestiere.63l 

Il ritrovamento della ricetta di Andrea Celestino 
non mise fine, come ci si sa rebbe potuti aspettare, al 
su ssegu irsi d i invenzioni in questo campo: nell 'ottobre 
1855 Salvatore Fergola, dopo aver esposto vari quadri 
dipinti nello «sconosciu to genere dell 'encausto»,64l 
ritenendo questa sua scoperta atta a ravvivare le anti-

5 - POMPEI, CASA DI MARCO LUCREZIO ( IX 3,5) - TR ICLI N IO ( 16) 
PARTICOLARE DELLA RAJ'PRESENTAZIONE DEL TROFEO 

(STATO DI CONSERVAZIONE ATTU LE) 

(foto J. C.R. , Paolo Piccioni) 
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FIGURE CENTRALI CON TRACCE DI UN TRATfAMENTO CON ERVXnYO 

(jato I.C. R. , Paolo Piccioni) 
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che e moderne pitture, sia a fresco che a encausto -
perché, a l contrario della pittura ad olio, non in gia lli
va - p ropose di farne esperimento su un dipin to stac
ca to del Museo. La sua proposta venn e accettata senza 
ri se rve, anzi la commi ss ione propose contestualmente 
un esperimento anche a Pompei, su affreschi recente
mente scoperti e che si trovava no a ll 'aperto. 65 l Va le la 
pe na ripor ta re la cronaca di questo esperime nto: il 
direttore di Pompei, Genovese, sce lse varie pare ti , 

<< tra le qua li a lcune sì pregne d i umido, da non essere affatto 
a tte al rivestimento di qualsiasi altra vernice. Il Fergola attuì 
subito que llo avea pmgetta te (sic), e con somma soddisfazione 
sua e degli as tanti, vide scomparire que ll 'amalga ma vegeta ti 
va, che per l'umido rive tiva i dipinti , vide riattaccare le zo ll e 
colori te che per l'umido istesso eransi staccate e fin a lmente in 
que lle pareti che eran più secche immantinenti le vide per la 
sua vernice ri puli te dagli e lementi te1-rosi e da quei d i calce 
carbonata ed usciron subito rawivati i co lori . Ta li esperimenti 
fu ron fa tti dal Fergola nel piLI forte del verno, sicché né i geli , 
né le dirotte piogge li han pun to altei-a ti ... » .66 l 

Nello stesso anno Federico Sergio ottenne frammen
ti di intonaco di vari colori , per sperimentat-v i una sua 
vernice segreta, resistente all 'umido e ai raggi solari , 
già impiegata, insieme al suo defunto zio Aniello d 'A
loysio, Professore del R. Istituto di Belle Arti , nel 
restauro dei dipinti murali de lla cappella del Sacra
mento nel Duomo di Napoli ed in quella della Vergine 
del Principio a Santa Restituta.67 l Dopo questi primi 
saggi egli fu invitato a presentarsi a l chimico Raffaele 
Napoli «per manifestare il segreto di detta vernice 
onde lo stesso dire se la medesima col tempo ave e 
potuto danneggiare le tinte di detta parete>>. 6~ l Pochi 
mesi dopo altri frammenti fu rono concessi al pittore 
Vincen zo Toscano, inventore di un <<encaustico>>.69l 

Nell 'aprile 1856 un evento casuale - la breve per
manenza a Na po li dell 'archi tetto di Baviera Leo von 
KJenze70l - sembrò aprire nuovi scenari a lla r icerca: si 
seppe infatti da costui che il chimico Liebi g aveva 
fatto esperimenti con il silica to di potass io,' 1l dopo i 
primi tentativi fa tti in occasione della decorazione 
degli esterni del Pompejanurn di Aschaffenburg.72l 

Lo stesso von Klenze mostrò come fare J' esperimen
to,'3l facendo cadere in vapori il silicato di potass io su 
alcuni dipinti del Museo, <<per aspergerli e saturarli >>. 
Altri saggi fu rono compiuti a Pompei, nella Casa di 
Marco Lucrezio, dove la commiss ione si riunì il 27 
maggio 1856 per esaminarne la reali zzazione, esegui
ta sotto la vigilanza dei chimici Giovanni Guarini e 
Raffaele apoli . Furono effettuate varie prove, con 
silicato di potass io concentra to, davanti a l trofeo nella 
parete sinistra del triclinio <fig. 5) e sui riquadri fi gu
rati del primo cubicolo a sinistra dell'atrio ifigg. 6 e 
7)74l; in a ltri punti , il silica to fu miscela to ad acqua. I 
ri sulta ti migliori si otte nnero in ques t'ultimo caso: la 
commiss ione riferiva infatti che così facendo la verni
ce «attacca indissolubilmente il colore a llo stucco sot
toposto, in modo che non si distacca più per effe tto 
de ll 'atmosfera». 

Tuttav ia anche questa sperimentazione doveva risol
versi in un fallimento, come si evince da lle accorate 
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parole di Stanislao d 'Aloe, segretario de lla commi ss io
ne, poste a conclusione della più volte citata re lazione 
del 1859 che r ipercorreva le vicende relative alle ver
nici, da quella del Celestino in po i: 75> <<(con il silicato 
di potassio) sembrava che il colo re non mutasse, le 
parti cadenti riaderi ssero e le effl orescenze scomparis
sero. Si credeva a ciò in buona fede. Ma il tempo ci 
tolse da questa piacevole lusinga».76> Infatti , trascorsi 
due anni dagli ultimi saggi, l'unico ri sultato positivo 
fu la constataz ione che la vernice non aveva causato 
alcun viraggio di colore,77) ma i sali riapparvero - il 
che è ben spiegabile se si pensa all 'ulteriore apporto 
di sa li , quelli di potassio contenuti nel preparato - e i 
distacchi continuarono. A venti anni dalla morte del 
Celestino la commiss ione r itenne dunque che, nelle 
more del prosieguo degli esperimenti del silicato, con 
alcune modifiche suggerite da i chimici della commis
sione, si dovesse tornare alla sua vernice, «siccome 
quella che pe' lunghi sperimenti fa tti ha sempre dato i 
più felici ri sultamenti >> . Il suggerimento fu accolto con 
una certa diffidenza, tanto che il chimico Francesco 
Scarpati ebbe l'incarico di produrne un piccolo quan
tita tivo, con cui effettuare quattro saggi su pitture del 
Museo; 78> purtroppo nocquero all'apprezzamento 
della ve rnice di Andrea Celestino una serie di inspie
gabili fra intendimenti , dato che la ricetta era stata 
ritrovata e il procedimento era minuziosamente 
descritto nei documenti a llegati al rescritto reale: nella 
nota spese di Francesco Scarpati manca infatti l'a lcool, 
indispensabile per preparare la cerina/9> inoltre la 
vernice, a base di sola cera e acqua ragia, fu passata 
sui dipinti, anziché a freddo, << ora a caldo, e ora a 
medio calore >> . Si dedusse da questi esperimenti che le 
temperature eleva te erano da scartare, in quanto alte
ravano la cromia dei dipinti ; si optò perciò per la 
seconda modalità, che non era comunque quella origi
nale.80> 

Arriviamo così alla paradossale conclusione di que
sta vicenda: meno di due anni dopo, Giuseppe Fiorel
li , reintegrato al suo posto di ispettore dopo il lungo 
allontanamento seguito ai fatti del '48, comunicava a 
San Giorgio la scoperta - a suo dire eccezionale -
del professor Piria, titolare della cattedra di chimica 
organica dell 'Università di Napoli , inventore di una 
vernice a base di cera sciolta in benzina: 
<d'effetto è sta to merav iglioso, e posso assicurarla che mai 
fi nora, in tutte le pruove fatte con altri processi, si era rag
giun ta un tal grado di limpidezza e trasparenza della patina 
sov•-ap posta, che mentre ci conserva i dipinti , non altera per 
null a i co lori, e li preserva dall'azione a tmosfe•-ica >> ,81

> 

Fu questa vernice, concettualmente non diss imile da 
quella del Celestino - un protettivo, dato a freddo, a 
base di cera sciolta in un solvente volatile - ad essere 
utilizzata a Pompei, a pochi mesi dalla scoperta,82> su 
larghissima scala, fino ad anni recentissimi, con la sola 
sostituzione, avvenuta nel corso del tempo, della 
paraffina alla cera .B3> 

Volendo trarre alcune conclusioni da questa lunga 
vicenda, colpi scono in primo luogo alcune costanti, 
come la miope politica persegui ta, per tutto il perio-

do esa minato, dal mondo accademico napoletano, in 
primo luogo dai di re ttor i de l Real Museo, compresi i 
più avvertiti Ardi ti e San Giorgio: tutte le energie 
sono concentrate esclusiva mente sulla r icerca di una 
ve rnice miracolosa che, da sola, preservi i dipin ti da 
ogni tipo di alterazione; è viceversa del tu tto assente 
ogni problematica relativa a lle diverse e concomitanti 
cause del degrado, e con essa l'adozione di una serie 
di provvedimenti , anche di semplice rea li zzazione8'1> 
- ma la cui effi cacia, a llo ra come oggi, è legata ad 
una costante manutenzione. L' invenzione di tale 
miracoloso protettivo viene delegata totalmente ai 
d iversi personaggi che compaiono di vo lta in volta 
sull a scena, cui non si ri chiede alcun requisito e cui si 
ri conosce per di più il diri tto al segreto; è pertanto 
solo un caso che fra di loro si trov i una fi gura anoma
la come Andrea Celestino, che abbandona volontaria
mente pratiche considerate superate e non scientifi
che per puntare sul ri conoscimento di una 
professionalità contraddistinta da chiarezza di meto
do e rigore scientifico. 

Quanto all 'apporto delle scienze chimiche, è evi
dente la dicotomia di una ricerca che p rocede su bina
r i paralleli, da un lato dibattendo appass ionatamente 
le tecniche esecutive degli antichi dipinti murali, 85> 
dall 'altro esaminando, con i limiti sopra indicati , i 
protettivi man mano proposti ; quas i mai le due serie 
di dati vengono messe in rapporto; anzi , benché quas i 
tutti i documenti di archivio degli anni presi in esame 
designino senza incertezze i dipinti murali romani 
come affreschi , la gran parte de i protettivi, di cui non 
è dato peraltro conoscere la composizione, vengono 
definiti encausti . 

La conseguenza di tutto ciò è, paradossalmente, 
una sfiducia di fondo da parte delle istituzioni verso la 
ricerca da esse stesse così empiricamente promossa e 
gestita: le p itture su cui si esercita la sperimentazione 
vengono preventivamente disegnate, nel timore, pale
semente esplicitato, che le vernici possano arrecare 
loro danni irreversibili ;86> inoltre nello stesso Regola
mento del 1828, in cui pure si prescrive per i dipinti 
l'uso della vernice più lungamente e rigorosamente 
sperimentata, quella del Celestino, si ritiene di dover 
fare eccezione per quelli di maggior pregio, che deb
bono in ogni caso essere staccati. Infine, la percezione 
profondamente diversa dei dipinti antichi rispetto al 
res to della quadreria, evidente nel differente tratta
mento r iservato alle lacune,87> si riverbera nella sepa
ratezza delle ricerche sulla conservazione, nonostante 
che molto spesso a queste par tecipassero gli stessi per
sonaggi e che si ar r ivasse alla formulazione di ricette 
fra loro molto simili .88> 

Quanto alla valutazione sulla reale effi cacia di questi 
protettivi, il giudizio è arduo, in assenza di ricette note 
e di ri scontro sulle opere, a volte impossibili da indivi
duare, in altri casi sottoposte a nuovi interventi con
sen ,ativi che ham1o cancellato quelli precedenti. Solo 
una schedatura conservativa su larga scala, correlata ai 
dati di rinvenimento e alla storia dei dipinti, potrà per 
l'avvenire fornire qualche r isposta. 
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I miei jJiù sentiti ringraziamenti ad Andrea J\llilanese, 
della SojJrintendenza An heologica per le Pmvince di Napoli 
e Caser-ta, e a Rosanna Spadaccini, dell'Ar-chivio di Stato di 
Napoli, per l'aiuto pr-estatomi e la libemlità con C'Ui mi 
hanno consentito l'accesso ai documenti ancora in riordino. 
Sono veramente molto grata a Paola D'A lconzo che ha volu
to discutere con rne alcuni punti rigumdanti la figura di 
Andn!a Celestino, da lei studiata con grande r-espim nella 
sua tesi di dottorato e nel libm, edito mentre questo articolo 
era in bozze, Pictu rae excisae. Conservazione e restauro dei 
d ipinti erco lanesi e pompeiani tra XVIII e XIX secolo, 
Roma 2002. 

l ) Si vedano ad esempio le coperture straminee poste a 
protezione degli stucchi della cell a e del purgatorium del 
tempio di Iside di Pompei, visibili in un disegno di J. L. 
Desprez, del 1777 circa (cfr. S. DE CARO, La scojJerta, il san
tuar-io, la fortuna, in Alla ricerca di Iside. Analisi, studi e 
restaw"i dell'Iseo pompeiana nel Museo di Napoli, catalogo 
della mostra, Roma l 992, fi g. a p. 6). Si vedano, per il seco
lo successivo, la protezione messa in opera, nel I820, su un 
quadm di Marte e Venere (cfr. S. DE CARO, G. Fior-elli e gli 
scavi di Pompei, p. 5 e ss., in S. DE CARO, P. G. Guzzo, A 
Giuseppe Fiorelli nel primo centenario della morte, Atti del 
convegno, Napoli l 9- 20 marzo 1997, apoli 1999); le 
di sposizioni impartite nel 1829, e poi ancora nell 'anno suc
cessivo, dall 'architetto Antonio Bonucci per proteggere gli 
affreschi di Pompei (ASSAN, rv E 3,2); si veda inoltre la sua 
infuocata denuncia, nel 184 7, per la mancanza di analoghi 
provvedimenti da parte del cav. Bianchi , <<sicché adesso 
necessitano misure straordinarie'' (ASSAN, TV E 3, 12). Cfr. 
ancora, per il 1852, ASSAN, rv E 3, 13. 

2) Sul <<metodo adottato dai eapolitani >> cfr . R. DE 
SAINT-NON, voyage jJittoresque ou description des royaumes 
de Naples et de la Sicilie, II, Parigi 1782, p . 8; C. RuSPI, 
Metodo per distaccare gli affreschi dai muri e riportarli sulle 
tele, Roma 1864, p. 12. 

3) Si vedano, a solo titolo di esempio, i contrasti tra il 
Ministro Tanucci e il Re Carlo a proposito dell 'opportunità o 
meno di lasciare in situ le pitture del tempio di Iside (F. 
REPRESA FERNANDEZ, El real Museo de Portici (Napoles): 
1750-I825, Valladolid 1988, p . 12, nota 30 e p. 35 e ss.); al 
punto 7 del "Rapporto sullo stato degli scavi di Pompei, le tto 
in Pompei il 16 ottobre 1848" da Raffaele D'Ambra (ASN, 
MPI, b. 340, fase. 17) si auspicava di restaurare compiuta
mente una casa pompeiana con i suoi arredi . Si veda inoltre 
l'idea, rintracciabile nei progetti di F. T ravaglini, del 
1848-1849, del restauro integrale della Casa del Fauno (cfr. 
A. CATALANO, F. T RAVAG LJ NI, P. M. VERARI, Memorie sul 
r-estauro della casa detta del Fauno in Pompei, Napoli 1855; 
per questo e altri esempi cfr. M. PAGANO, Pietro Bianchi 
archeologo: da ardzitetto fiscale a direttor-e degli scavi di Pom
pei, in Pietro Bianchi 1787-1 849. Architetto e archeologo, 
Milano l 996); del vivace dibatti to fra chi sosteneva la conser
vazione in situ e i fautori dello stacco dei dipinti riferisce, il 
26 luglio 185 1, Guglielmo Bechi (ASSAN, rv E 3, 12). 

4) R. CANTILENA, La conservazione ed il restauro dei 
dipinti pompeiani, tra Settecento e Ottocento , in Alla ricerca 
dz Iside .. . , cit., pp. 105-110; P. P. D'ALcoNzo, Deliciae P.rin
cipis. Tutela del patrimonio storico- artistico e restauro dei 
dzpinti delle collezioni reali a Napoli dal 17 34 al 1830 
(Dottorato di ricerca in Discipline storiche dell 'arte medioe
vale, moderna e contemporanea. Storia e critica delle arti 
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fi gurative ne ll ' Ita li a Meridionale, Università degli Studi eli 
Napoli "Federico Il "), Napoli 1998, pp. 83-96 e 180-1 84 
(per Moriconi), 283-294 e 339-377 (per Celestino) . 

5) Alle scarn e notizie biogra fi che sul pi ttore raccolte in 
Dizionar-io B1:ograjìco degli Italiani, XX III , I 979, ad vocem 
(R. Rum-OLO), si aggiunga quanto viene riporta to in Civiltà 
dell 'Ottocento a Napoli. Antichità e Belle Arti. Le Istituzioni, 
a cura de ll 'Archivio di Stato eli Na poli , catalogo della 
mostra, Napo li 1997, p. 42. 

6) La frase è conte nu ta nel rapporto del 28 settembre 
1809 indiri zzato al Ministro Capece-Lau-o: cfr. G. FIORELLI, 
Pompeianarum Antiquitatum Historia, Addenda, Napoli 
1860-1 864, p. 23 l e ss. 

7) Rispettivamente ASSAN, IV E 3,4, rapporto de l 30 
gennaio 18 11 e ASSA T, XXI D 6, 15. La datazione de lla 
seconda relazione al 1827 si deve a D'ALCONZO, op. cit., p. 
350, nota 13. 

8) Domus VII 2,4, esplorata fra 1805 e 1809. Un disegno 
di Francesco Morelli , del 1808, potrebbe essere sta to esegui
to in occasione dell 'esperimento cui si riferisce Celestino 
(cfr. Pompei. Pitture e mosaici. La documentazione nell 'opera 
di disegnatori e pittori dei secoli XVIII e XIX (Istitu to del
l'Enciclopedia Ita liana), Roma 1995, p . 95, n . 32). Il dipinto 
ha subì to grav issimi danni durante i bombardamenti che 
colpirono Pompei durante l'ul tima guerra; essendo stato 
sottoposto a restauro, non conserva tracce di questo antico 
in tervento . 

9) Museo Archeologico Nazionale di Napoli, inv. 9049. 

l O) Cfr. nota 4 . 

li ) D'ALCONZO, op. cit., p . 185 e nota 66; pp . 190-1 92. 
Celestino stesso, come ri fe risce Arditi , e ra cosciente che i 
dipin ti erano stati in passato tra tta ti con vernici "eli natura 
diversa" (cfr. D'ALCONZO, op. cit., p . 370, nota 48). 

12) Per la sperimentazione cfr. ASSAN, rv E 3,4, nota del 
13.7. 1825 . Per le due diverse vernici cfr. ASSAN, rv E 3,3 e 
ASN, Ministero della Pubblica Istruzione, b. 358 II , nota del 
14 giugno 1855; non è purtroppo mai esplicitato per quale 
tipologia di dipinti fosse stata creata la ricetta descritta nei 
documenti eli archivio e pubblicata nel Giornale del Regno 
delle Due Sicilie (cfr . infra, pp. 2 e 3) . 

13) Citato da Celestino nel rapporto del 30 gennaio 18 11 
(ASSAN, rv E 3,4) e da Ardi ti, in una nota al Ministro Zurlo 
del 12 lugli o 1813 (ASN, Ministero dell 'Interno, I inv. , fase. 
990, 3). 

14) Identificabile dalla descri zione con il dipinto staccato 
inv. 8940 del Museo Archeologico Nazionale eli apoli . 

15) Nota del Ministro Zurlo del 14 lugli o 18 13 (ASN, 
Ministero dell 'Interno, I inv., fase. 990, 3). 

16) ASSAN, rv E 3,4, nota del 13 luglio 1825; ASSAN, 
XXI D 6, 15 rapporto eli Mons. Rosini del 12 ottobre 1825. 

17) La stesso espediente verrà adottato dal Celestino nel 
I827, a sperimentazione ormai conclusa, per convincere chi 
ancora manifestava dubbi, sia praticando un tassello con la 
sua vernice su un dipin to mai tratta to, sia asportando solo 
per metà la vecchia vernice del Moriconi (o del Paderni ?) e 
sostituenclola con la propria; sull ' intera vicenda cfr. D'AL
CONza, op. cit., pp. 369 e 370. 

18) P. WESC HER, l furti d'arte. Napoleone e la nascita del 
L OUV1f!, Torino l 988 ( l a ed. Berlino l 976) , p . 95. Anche a 
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Bologna, negli anni '40 del XIX secolo, Pietro Fancelli lasc ia 
un tassello non pulito, a llo scopo di tar risaltare il «ravviva
mento» del resto del dipinto: cfr. M. BONI, Il restauro dei 
dipinti rnumli nella prirna metà del XIX secolo a Bologna, 
in corso di pubblicazione in Bollettino ICR, Nuova serie, 4, 
2002. 

19) ASSAN, XXI D 6, 15, rapporto della commiss ione 
incaricata delle anali si chimiche delle cose naturali di Pom
pei , in risposta al Decreto Regio del 26 agosto 1825. 

20) In una nota della Rea! Accademia Ercolanese del 12 
lugli o 1824 (in ASN, MPI, b. 358 II, fase. 73) si afferma 
infatti che la pittura prescelta da Celestino per il suo esperi
mento si trova nel portico di quell 'edificio accanto al foro 
chiamato Panteon, o Augusteo, o Museo di Pompei , tutti 
nomi con i quali era conosciuto il macellwn prima della sua 
corretta identificazione. Della pittura si assicura sarà inviato 
il disegno, che non è stato purtroppo possibile rintracciare. 
Tuttavia è assai probabile che si tratti della zona della parete 
occidentale comprendente il quadro di Io e Argo, poiché 
tale quadro viene riprodotto, a tempera su cartone, dal Mar
sigli proprio nel 1824 (cfr. La documentazione nell'opem di 
disegnatori ... , cit., pp. 146 e 147, 1); poiché la scoperta del 
monumento risaliva ormai a due anni prima, sembra plausi
bile che la documentazione di tale dipinto sia da mettere in 
relazione proprio con l'imminente esperimento. 

21) Per l'intera vicenda, cfr. ASSAN, IV E 3, 4 e ASN, 
MPI, b. 358 II, fase. 73, nota della Segreteria di Casa Reale 
al Re del 3 lugli o 1824. 

22) Secondo P. BENSI (Scienziati e restaumtori nell'Italia 
dell'Ottocento. Una difficile convivenza, in Giovanni Secco 
Sumdo. La cultum aél restauTO tm tutela e conservazione 
dell'opera d'arte, Atti del convegno Internazionale di Studi , 
Bergamo 9- ll marzo 1995, in Bollettino d'Arte, Suppl. al n. 
98 , I 996, p . 26) si tratta del primo esempio, in Ita lia, del 
coinvolgimento di scienziati nel controllo su materiali e pro
cedure di restauro. 

23) ASSAN, IV E 3,4, rapporto del 30 gennaio I81l. 

24) Per il rapporto della commissione, in risposta al 
Decreto R. del 26 agosto 1825, cfr. ASSAN, XXI D 6, 15 e 
ASSAN, IV E 3,4; ASN, MPI, b. 358 II , fase. 73. 

25) ASSAN, IV E 3,4; ASSAN, XXI D 6, 15. 

26) Tuttavia, già prima dell 'approvazione, il nuovo prepa
rato era stato app li cato in una casa pompeiana il cui atrio 
era decorato con un quadro raffigurante le nozze di Peleo e 
Teti, forse quella del Poeta Tragico (VI 8,3) - il cui scavo 
aveva avuto inizio nel 1824 - se è corretta l'identificazione 
del dipinto con quello raffigurante in realtà le nozze di Zeus 
e Hera (n . inv. 9559 del Museo Archeologico Naziona le di 
Napoli ). La vernice venne applicata, dopo la pulitura, il 29 
settembre 1825, e, subito dopo, le pitture vennero protette 
con lastre di vetro; tuttavia il 26 giugno 1826 si giunse alla 
decisione di staccare il quadro in questione, «benché dan
neggiato assaissimo, nella sua superficie con molti screpoli e 
lesioni e varie sue parti mancanti •• (cfr. ASSAN, IV E 3,4, 
nota del 13.7. 1825; La documentazione nell'opem di dise
gnatori ... , cit., p . 118, 6 1). 

27) Contemporaneamente anche L'Antologia, XX, LIII, 
pp. 148-150, pubblicava una nota sul metodo del Celestino . 
Sulla polemica, ospitata sull e pagine della stessa rivista, rela
tiva alla priorità dell ' invenzione fra Andrea Celestino e Gio
vanni Fabbroni, cfr. D'ALcoNzo, op. cit., p. 360 e ss. 

28) ASSAN, IV E 3,5, nota del 14 gennaio 1828. 

29) Cfr. la nota del 4 giugno 184 7 in ASN, MP1, b. 358/1, 
fase. 16; questa att ività del Marsigli è ricordata anche da L. 
MARTORELLI , L'organizzaz-ione del la voTO dei disegnatori di 
PornjJei, in La documentazione nell'opera di disegnatm-i ... , cit. 

30) ASSAN, IV E 3,4. Dello stesso parere era il nuovo 
direttore degli scavi di Pompei Nicola d'Apuzzo (ibidem, 
rapporto del 2 marzo 1826). 

3 1) Per la vernice del Moriconi cfr. nota 4 . 

32) ASN, MPI , b. 338, fase. 61, note del IO genna io e del 
3 luglio 1839; ASSAN, XXI D 6, 15, relazione del 12 feb
braio 1859. 

33) ASSAN, XXI C 6,3, nota del 28 aprile 1840. 

34) Ibidem. 

35) La commissione era dunque ancora attiva agli 111I ZI 

degli anni '40 (cfr. contm M. PAGANO, Metodologia dei 
restcmri boTbonici a PomjJei ed Enolano, in Rivista di Studi 
Pompeiani, V, 199 1, 1992, p. 181, che ritiene invece che i 
suoi compiti fossero stati assorb iti , proprio sotto la direzione 
di Avellino, dalla Commissione di Antichità e Belle Arti). 

36) ASSAN, XXI D 6, 15, relazione del 12 febbraio 1859. 

37) ASSAN, XXI C 6,3. 

38) Buscetti si propose anche per il restauro dei dipinti 
della Certosa di San Martino, ma venne respinto perché il 
suo preventivo venne giudicato troppo basso e quindi poco 
affidabile: cfr. il contributo di A. C. Alabiso in questo stesso 
volume. 

39) Sul restaw-atore, commerciante e collezionista di anti
ch ità cfr. M. R. BoRRIELLO, Il collezionismo minaTe: dallo 
scavo ai "negozianti di anticaglie", in La Magna Grecia 
nelle collezioni del Museo Archeologico di Napoli, Napoli 
1996, p. 226 e 227 ; A. MILANESE, Il Museo Reale di Napoli 
al tempo di Giuseppe Bonaparte e di Gioacchino Mumt. Le 
prime sistemazioni del Museo delle Statue e delle altre mc
colte (1806-1815), in Rivista dell'Istituto Nazionale d'AT
cheologia e Storia dell'Arte, XIX-XX, III s., 1996-1997, pp. 
345-405, in particolare pp. 403 e 404. 

40) ASSAN, IV E 3, 7, nota del 9 settembre 1828. 

41) Per la Commissione cfr. PAGANO, Metodologia dei 
restauri borbonici ... , cit., pp. 184 e ss. 

42) Conservata a ll a Biblioteca di Storia Patria di Napoli, 
ms. XXIX C l , l 9, capo VI; la copia ufficiale si trova a ii 'ASN, 
MPI, b. 340, fase. 17 . 

43) Per questo rapporto e per la figura di R. D'Ambra cfr. 
PAGANO, Metodologia dei restawi borbonici .. . , cit., pp. 
185-187 . 

44) Cfr. A. MILANESE, Giuseppe FioTelli e la commissione 
per le riforme del R. Museo Borbonico. ATcheologia e rnuseo
gmfia nella Napoli del 1848, in Collezionismo, storiografia 
e conservazione dei monumenti a Napoli nel secondo Otto
cento, Atti del convegno, Napoli 14-1 5 dicemb,-e 1992; sulle 
frequentazion i tedesche di Fiorelli cfr. anche IDEM, L'attività 
giovanile di Giuseppe Fiorelli e l'esperienza nella Commis
sione per le Ti{orme del Museo Borbonico: nascita di un pm
tagonista della storia della tutela in Italia, in DE CARO, 
Guzzo, A Giuseppe FioTelli ... , cit., p. 87. 

45) ASSAN, XXI C6,23 . 
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46) Ib·idern. 

47) Casa eli Marcus Lucretius, IX 3,5. 

48) ASN, MPI , b. 358 Il , fase. 73, nota de l 7 gennaio 
185 1. Vero è che il giudizio cle ll 'a rch. Settembre poti-ebbe 
essere fortemente influenzato da lla sua amicizia con il T ra
pani , per la quale si veda il documento pubblica to da PAGA
NO, Metodologia dei restauri bm·bonici ... , cit ., p. 188 . 

49) ASSAN, XXI C 6, 23. 

50) ASN , MPI, b. 358 li , fase. 73, nota del 7 gennaio 
185 1. 

5 1) Ibidem. 

52) ASSAN, XXI C 6, 23, nota del 19 fe bbraio 185 L e 
ASN, MP! , b. 358 11 , fase. 73, nota del 12 mat-zo 185 1 (in 
quest'ul tima nota I'arch. Giuseppe Settembre precisa le 
moda li tà con cui si svolgerà l'es perimento) . 

53) ASSAN, fascio in riordin o, proposta eli San Giorgio a 
Bisig nano dell 'anno 1853. 

54) ASSAN, fase. in riordino, nota del 23 maggio 1856. 

55) ASN, MPI , b. 358 Il, fase. 72, nota del 5 april e 1853. 

56) ASS , XXI D 6, 15, re lazione del 12 fe bbt-aio 1859. 

57) ASSAN, fase. in riordin o, nota del 30 luglio 1853 . 

58) L'esperimento si svo lse il 15 a p t-ile 1853, in un ango
lo della parete est del triclinio fin estrato ( 16), decorata con il 
quadro eli 'Ercole e fole' (ASSAN, XXI D 6, 15); fo rse quin
di a quest'epoca il quadro, a ttualmente al Museo el i Napo li 
con il n. inv. 8992, non era stato ancora staccato, nonostante 
il pa rere cleii 'Accaclemia Erco lanese, che ne aveva decretato 
il tagli o, a causa del grave sta to eli conservazione, già nel 
1850 (AS , M P l , b. 358 Il , fase. 73, nota del 14 maggio 
1850). 

59) ASN, MPl , b. 358 Il , fase. 72, nota del 22 marzo 1854 
d i San Giorgio al Pr incipe di Bisignano, con le proposte dei 
nomi : l'at-chitetto degli scavi di Pompei Gaetano Genovese; 
il disegnatore Giuseppe Abbate; i p rofessori dell 'Accademia 
di Bell e Arti Camjllo Guerra e Giuseppe Mancinelli ; il p ro
fessore di chimica de ll 'Accademia delle scienze Giovanni 
Guarini e, con fun zioni di segretario, Stanislao d 'Aloe. La 
composi zione della commiss ione venne approvata, con l'ag
giunta, proposta da Bisignano, d i Nicola Sessa, socio onora
rio de lla Rea le Accademia di bell e Arti , e di Giulio Minerv i
ni , socio ordinario della Regia Accademia Ercolanese, 
proposto da San Giorgio. 

60) Ibidem, nota del 28 luglio 1854. 

6 1) ASN, MPI , b. 358 II, fase. 72, nota senza data; la 
richi esta fu approvata da San Giorgio con nota del 26 feb
braio 1855. 

62) Nella primavera del 1855 . Ibidem. 

63) Ibidem, nota del 14 giugno 1855. 

64) Dei numerosi quad ri di questo pittore conservati nel 
Museo Naz ionale di San Martino nessun o è però dipin to, 
per quanto è possibile giudicare acl un 'osservazione non rav
vicinata, con questa tecnica, ma acl o lio. 

65) Sull ' intera vicenda cfr. ASN, MPI , b. 367 l , fase. 2 1; 
ASSAN, XXI B 7, 4.5; ASSAN, XXI D 6, 2 1. 

66) ASSAN, XIX B l , 4.23. 
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67) Nel 1847, Anie ll o ci 'Aloysio era sta to duramente cri ti
cato da ll ' ispettore de i monumenti Stani slao d'Aloe per gli 
interventi nella chiesa del Pio Monte de ll a Misericord ia, 
effettua ti dopo quelli condotti nel Duomo: cfr . nel presente 
volume, il contribu to eli U. Bile; per questo art ista cfr. anche 
P. Fardella, ibidem. 

68) ASSAN, XX I D 6, 19, nota dell a commiss ione del 
2 1. 2.56. 

69) ASN , MPl , b. 365, fase. 45. 

70) Nel suo testo Ap!wristische Bernerkungen , Berlino 
1838, egli sosteneva che i quad ri più famos i el i Pompei sono 
encausti. Per la fi gura e l'opera si ,-i manda a Ein g riechischer 
Trawn. Leo von Klenze der Archàeologe, Ausstellung von 
Dezember 1985-Februar 1986, Monaco 1985 . 

71 ) Sui silicati alca lini cfr. Art and Anhaeology technical 
abstracts, vo l. 18, nr. l , 198 1, p . 153, dove è riporta ta una 
breve storia del loro uso in ,-elazio ne ai dipinti murali e a lla 
pietra . 

72) La decorazione fu esegui ta utilizzando una nuova tec
nica , battezzata stereocromia, da J oseph Se h lottauer, profes
sore all 'Accademia eli Monaco, in collabOI-azione con il capo 
del consiglio minerario Fuchs. Per ulteriori notizi e sul Pom
pejanwn e per i documenti di archivio rela tivi a lla ste t-eocro
mia cfr. K. SINKEL, Pompejanwn in Ascha.ffenbwg, Villa 
Ludwigshohe zn der Pfalz, Aschaffe nburg 1984. 

73) Per la sperimentazione con il silicato di potass io cfr. 
ASSAN, XXI D 6, 15, relazione del 12 febbt-aio 1859. 

74) Si tratta del cubicolo (4), nel quale le fi gure centra li eli 
ciascuna parete appaiono in effetti circondate da una sorta 
di "nuvola" . Una conferma , a nche se non decisiva, che tale 
aspetto sia da attr ibuire al silicato el i potass io, è dato da un 
tenninus ante quern, gli acquet-elli di V. Discanno, del 1909, 
che riproducono accuratamente il diverso trattamento delle 
pa rti figurate ri spetto al res to de lle pareti (La docwnentazio
ne nell'opera di disegnatori .. . , cit., p. 880, l ). 

75) ASSAN , XXI D 6, 15. 

76) La delusione dovette essere ancora più cocente, data 
la dichiarata ammirazione del d 'Aloe per i metodi eli restau
ro in uso in Germania : cfr . ne l prese nte volume, il contribu
to di U. Bile. 

77) Il SEcco SUARDO, che cita, nel suo Manuale mgionato 
per la parte meccanica dell'arte del restaumtore di aipinti, 
Milano 1866, il sili cato di potassa come consolidante per i 
dipinti su te la, ne segnala invece, fra gli inconvenienti , pro
prio l'a lterazione delle tonalità dei co lori , a causa del suo 
aspetto lucido; segnala inoltre che può danneggiare i colori 
non minera li ; ne consiglia in ogni caso un uso sperimenta le, 
non avendolo potuto utili zzare sui dipinti mobili (cfr. G. CEC
CHI NI, G. GIORDANO, D. MI LAN !, Materiali tmdizionali per il 
restaum dei dipinti. Pn:jJamzione e apjJlicazione secondo il 
manuale di Giovanni Secco Suardo, Lurano 1995, p . 87) . 

78) ASN, MPI, b. 358 Il , fase. 72, verbale della commis-
ione del 12 febbraio 1859. 

79) Ibidem, nota per il rimborso spese del 23 aprile 1859. 

80) Ibidem, nota del 2 1 giugno 1859. 

8 1) ASSAN, XXI B l O, l O, nota del 21 febbra io 186 1. 

82) Già il l 7 lugli o 186 1 è registrato un rimborso spese 
per cera data sulle pitture pompeiane eli recente scoperte 
(ASSA , XXI B l O, l 0) . 
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83) Già ne l suo manuale, d i poco poste r io re a ll e prime 
applicazioni a Pompe i de ll "' invenzione" del Piria , il Secco 
Suardo decantava la superiorità de ll a pa raffin a sulla cera, 
perché p iù traspa rente ; sciolta in benzina, se rviva come rav
viva nte e protettivo degli a ffreschi ; con l'aggiun ta di vernice 
d 'ambra, fun geva da consolidante; in entrambi i casi il pre
pa ra to veniva fa tto penetra re ne ll ' intonaco col ca lo re d i un 
braciere (cfr . CECC HI NI, G IORDANO, MILr\N I, OjJ. cit., p . l 08). 
Pa ra llìna d iluita in acqua ragia ve nne utili zzata ne l 192 1 da l 
Davino sug li affreschi de l Chiostro del Pl atano: cfr. C. BER
TORELLO, Materiali a confronto sui difJinti murali nell 'espe
rienza dei restauratori t-ra '800 e '900, in Giovanni Secco 
Sumdo. La cultu:ra del restawo tm tutela e conservazione 
dell'opem d 'm·te, Atti de l convegno In tern aziona le di Studi , 
Be•-ga mo 9-11 marzo 1995, in Bollettino d'Arte, Sup pl. a l n . 
98, 1996, pp . 137- 14 1. 

84) Cfi·. supm , nota l. 

85) Non solo que lli romani: si veda la fidu cia espressa da 
W. H ELB IC, Dipinti di Pesto, in Annlnst 37, 1865, pp . 
262-295, a p roposito d i una tomba dip in ta da l terri torio 
nolano, a suo g iudizio eseguita con una tecn ica d iversa da 
que ll a a fresco, sull 'apporto ri so lu tivo d ell e scienze chimiche 
per chi ari re la natura de i leganti impiegati pe r fare ader ire i 
pigmenti a ll ' intonaco. 

86) Pe r la dia le ttica fra documentazione e restauro si 
veda, nel p resente volu me, il contributo di l. Braga ntini . Pe r 

un confronto con quanto, ne l medesimo ambi to, accade a 
Bologna negli stessi anni cfi-. M. BONI, Il restauro dei dipinti 
mwab ... cit, jJassùn. 

87) Ai dip inti antichi e ra infatti riconosciuto un d ive•-so 
statu to, in quanto tes timo nianze superstiti di un mondo per
d uto, con il conseguente rifiu to acl ope ra re qua lsivoglia inte
grazione pittorica ; pertanto una de lle preoccupazioni a ll 'at
to de ll 'app licaz ione de ll e vari e verni ci era che esse fossero 
fi.lnzi ona li so lo a ll a mig lio re conservazione dei d ipin ti mura
li antichi e non costituissero un veicolo pe r contrabbandare 
operazioni d i tipo estetico: ad esempio, ne l 18 13 l'Accade
mia Ercolanese raccomandava che Andrea Celestino passas
se il suo pro te ttivo sotto la vig ila nza del Diretto re in perso
na, <<onde il pu bblico restasse ass icw-ato di non esservi 
commesso a lcun guas tamento o a lcuna novità» (ASN, MP I, 
b. 358 Il , fase. 73). 

88) Pe r g li arti sti autori di restauri sui dipinti murali 
romani e su quadri de l Rea] Museo si vedano le no te 32, 39, 
67. n caso ecla tante di non comunicazione fra i du e ambi
li e costituito da l restauro degli a ffreschi del Chiostro de l 
Platano da parte di Salvatore Mazzarese ne l 1868: il restau
ra to re utili zzò un a versione sostanzialmente simile, ma assa i 
più rozza , de lla vernice del Celestino, con l'aggiunta però di 
una sostanza su cui invocava il segre to; e non a caso sull ' in
colpevole vernice de l Celestino appunterà i suoi stra li Tito 
Angeli ni , chi amato a g iudicare i restauri dello Zingaro, in Il 
Pungolo, del 24 e 25 gennaio 1869. 
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