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PAOLA D'ALCO ZO 

RESTAURI E RESTAURATORI DI DIPINTI 
NEL REAL MUSEO BORBONICO NEGLI ANNI VENTI DELL'OTTOCENTO 

La storia del restauro di dipinti è per l'ambito napo
letano, e per l'Italia meridionale in genere, disciplina 
ancora giovane, e questo convegno ha offerto per la 
prima volta l'occasione di mettere a confronto ricer
che che solo in tempi recenti, e in forma spesso piut
tosto episodica, si è cominciato a portare avanti. In 
mancanza - per questa specifica e composita realtà 
storica e geografica - di studi complessivi, in grado 
di offrire indicazioni di carattere generale all'interno 
delle quali collocare i singoli temi indagati, questo 
momento di incontro diventa dunque prezioso non 
soltanto per iniziare a comporre un quadro d'insieme, 
ma anche per mettere alla prova gli stessi strumenti di 
indagine utilizzati, e meglio sostanziare i quesiti ai 
quali tali ricerche hanno inteso rispondere. L' indivi
duazione di alcuni aspetti di carattere generale -
quali le possibili interferenze, in quanto a teoria e con
crete modalità operative, tra restauro di dipinti di pro
venienza archeologica e opere d'arte "moderna", o il 
quadro istituzionale e normativa all'interno del quale 
l'attività conservativa veniva organizzata e controllata, 
o ancora la formazione dei singoli operatori, o l'even
tuale evoluzione delle tecniche esecutive e del lessico 
che le definiva, in sintonia o meno con quanto si 
andava elaborando altrove - dovrà dunque necessa
riamente partire dall'approfondimento di ricerche di 
carattere assai più limitato, da intendersi come mate
riali di lavoro o proposte di metodo per un'analisi che 
voglia proporsi l'ambizioso obiettivo di una storia del 
restauro dei dipinti nel Regno di Napoli durante un 
periodo, l'Ottocento, quanto mai significativo per lo 
studio di questa disciplina. 

Per questo motivo ho ritenuto opportuno affrontare 
in questa sede un argomento che - circoscritto alla 
sola realtà del Rea! Museo Borbonico, e in un giro di 
anni pure limitato, ancorché denso di avvenimenti -
consentisse almeno di proporre all'attenzione una 
serie di temi che ruotano intorno alla concreta opera
tività nel settore del restauro pittorico delle collezioni 
reali, rinviando a tempi di maggiori e consolidate 
conoscenze ogni più generale considerazione di meto
do, qui solo suggerita, mantenendo invece il filo serra
to di uno svolgimento talvolta pedissequamente cro
nologico, ma indispensabile alla ricostruzione almeno 
di un tassello, tra i molti possibili di una storia che 
resta ancora in gran parte da indagare. 1> 

La scelta degli anni che corrono tra il secondo e il 
terzo decennio del secolo nasce non soltanto dalla 
possibilità di prendere in esame un materiale docu
mentario estremamente compatto ed eloquente, ma 

anche dal suo coincidere con un passaggio significati
vo della storia del progre sivo allestimento, all'interno 
del museo, della quaclreria, nella speranza che esso 
consenta eli portare alla luce alcuni nodi problematici 
ai quali, in parte, occorrerà dare in seguito risposte 
più compiute: il ruolo delle istituzioni accademiche
spesso, ma non sempre, in conflitto con la direzione 
del museo - nella selezione dei restauratori e delle 
opere su cui intervenire, nonché nella verifica della 
qualità degli interventi; la conseguente questione 
della maggiore o minore garanzia offerta, in questo 
ambito specifico, da una direzione dei lavori affidata a 
quadri intellettuali, piuttosto che a "tecnici", come i 
pittori; l'apparente prevalenza delle ragioni museo
grafiche su quelle conservative all'atto della scelta dei 
dipinti da restaurare con maggiore urgenza; la reale 
competenza degli organi direttivi nell'esprimersi sulla 
qualità dei restauri eseguiti e le capacità degli opera
tori proposti, con giudizi che suonano ai nostri occhi 
tanto perentori quanto caduchi, e dunque suscettibili 
di più meditate considerazioni ; il peso incombente eli 
una burocrazia che, se da un lato consente oggi eli 
seguire il filo dei meccanismi decisionali, per altro 
verso sembra quasi disperderne il senso, nasconclen
dolo tra le maglie di una incessante attività di pro
grammazione, priva però, talvolta, di immediati sboc
chi pratici; infine, un principio di individuazione delle 
tecniche di restauro che lascia ampio spazio ad ulte
riori approfondimenti. 

Tali considerazioni hanno suggerito di rendere 
conto in questa occasione dell'intensa attività di 
restauro portata avanti nel Rea! Museo Borbonico a 
partire dagli anni Venti dell 'Ottocento, giusto a cava
liere di un episodio di notevole importanza per la sto
ria del museo, quale la chiamata a Napoli di Vincenzo 
Camuccini, in vista del riordino e di un nuovo allesti
mento della quadreria. Una vasta campagna di restau
ri sembra infatti caratterizzare gli anni immediata
mente a ridosso del breve soggiorno napoletano del 
pittore neoclassico, ben altrimenti impegnato a Roma 
per la corte pontificia in incarichi che, uniti alla fama 
della sua pittura, possono rendere ragione della 
richiesta della sua presenza a Napoli in un ruolo assai 
delicato e di grande responsabilità, ma al quale i limi
ti imposti a questo intervento non consentono di dedi
care attenzione particolare. Grazie al materiale docu
mentario acquisito, invece, è forse oggi possibile 
delineare un quadro organ ico dei restauri eseguiti su i 
dipinti appartenenti alle collezioni reali, da cui trarre 
utili informazioni in merito agli artefici, alle proceclu-
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re segu ite, a l criterio di se lezione dei dipinti, nonché 
ad aspetti amministrativ i, che pure contribu iscono a 
chiarire i termini del problema. 

Durante i prim i due decenni dell 'Ottocento l'a tti
vità di restauro - continua ma non pressante per 
num ero di opere e scadenze delle consegne- grava
va su pochi operatori , alcun i dei quali formatisi a lla 
fìn e del secolo precedente, come Giovann i d 'Episcopo 
e G iacomo Mila no, e alcune "nuove leve" g ià messe 
alla prova nei restauri dei dipinti destinati a l progetto 
murattiano della Galleria dei pittori najJoletani, come 
Antonio Noja; le opere su cui intervenire era no nor
malmente se lezionate da l direttore del museo ma, in 
alcune occasioni, la scelta fu operata su parere della 
Rea! Società Borbonica, il che vuoi dire, nel caso spe
cilìco, di alcuni professori dell 'Accademia di Bell e Arti 
la quale, insieme a ll 'Accademia Ercolanese e a quella 
di Scienze e Belle Lettere, era una delle tre ist itu zion i 
ad essa afferenti.2> 

All'inizio di marzo del 18 18 dal Ministero dell 'In
terno si comunicava a l direttore del museo Michele 
Arditi che, su parere de lla Società Reale Borbonica, si 
era deciso di dar nuovo corso a i restauri delle opere 
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appartenenti a ll a Galleria Regia , partendo da un qua
dro de llo Zingaro proveniente dalla ch iesa di San Pie
tro acl Aram: si trauava in realtà eli una 'Madonn a col 
Bambino e Santi ', attribu ita dalle antiche guide napo
letane ad Antonio Solario, ma in seguito restituita, su 
base documentaria, a l bolognese Anton io Rimpaua 
(fig. l ). :11 Era questa una proposta che il pittore 
Costanzo Angelini andava re iterando dal 181 3; infatti 
aveva già ottenuto, durante il decennio francese, l'ap
provazione del ministro Zurlo anche se, per annosi 
problemi legati a ll 'ubicazione del laboratorio di 
restauro nel Palazzo degli Studi, non si era mai giunti 
a mettervi mano, forse anche a causa de ll 'atteggia
mento o tile di Arditi a l progeuo murattiano della ga l
leria di pittura napoletana. 1> A distanza di un lustro, il 
direttore del museo si vedeva nuovam ente imporre 
l'intervento su di un quadro che certo riteneva me no 
meritevole di a ltri, soprattutto in forza del parere dato 
da un' istituzione a lla quale egli , pur facendone parte, 
non riconosceva alcuna specifica competenza in mate
ria, sentendosi a l contrario defraudato di un comp ito 
che con iclerava propria prerogativa, anche su lla base 
eli un decreto dell'anno precedente, co l quale era stato 
nominato Direllor generale di lltlli i depositi lellerarj, 
anliqumj, e di Belle Arti, i quali esistono nell 'edificio de' 
Regj Sturlj. :;1 

In un lungo rapporto inviato al mini stro il 15 
marzo Arditi d ifendeva dunque le proprie ragioni. A 
parte i personali risentimenti del direttore ed ogni 
considerazione su lla correttezza della procedura 
segu ita, dal docume nto si apprende che questi aveva 
già prescelto a ltri d ipinti , che a suo pa rere avevano 
più urgente bisogno di restauro: la 'Madonna della 
Gatta' di Giu lio Romano (fig. 2) e un a ltro da lui indi
cato come I"Ulisse' eli Gu ido Reni , oss ia I"U ii sse e 
Nausicaa', so lo in anni recenti restituito a Michele 
Desubleo (fig. 3): Gl 

<< Il co lor del primo d i questi due quadri è rialzato quasi
ché tutto: el i modo che ho gran timore di ritrovare un gior
no o l'a ltro scrostate dall a tavola le fi gure, e specialmente la 
testa dell a SS. Vergine. Il co lore poi del secondo si staccherà 
fra poco ancor dalla tela , ove non si accorra sub itamente a 
foderarlo ed a r ipararlo,n 

Ciò che rileva notare è che, ben o ltre gli specifici 
problemi eli conservazione (sui quali non aveva man
cato peraltro eli soffe rmars i, e in termini a ltrettanto 
drammatici, anche Costanzo Angelini nel segnalare la 
tavo la attribuita ad An tonio Salario), la scelta di Arditi 
sia caduta su due dipinti appartenenti a l prestigioso 
nucleo farnesiano, che evidentemente egli intendeva, 
in questa fase inizia le, privilegiare rispetto a ll e o pere 
di scuola napoletana. Ciò, probabilmente, si deve 
anche a ll 'affezione che il re aveva per ess i dimostrato 
portancloli con sé nella fuga in Sicilia; ci si riserva solo 
in un secondo tempo di p rovvedere a l restauro eli un 
dipinto napoletano, al quale accenna d'altronde in 
modo assai generico, indicandolo solo come «un be l 
quadro in tutto polidoresco [ ... ]forse di Marco Cardi
SC0>>.8> La quendle, trascinatasi forse più a lungo del 
previsto anche per l'indisponibilità dei locali in cui 
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alloggiare il laboratorio eli restauro, non trovò soluzio
ne fin quas i a lla fin e dell'anno. 

Tornando invece all 'attività istituzionale del mar
chese Arditi , in coda al rapporto del 15 marzo 1818, 
questi faceva riferimento acl un proprio progetto volto 
a lla completa riorganizzazione dell'attività eli restauro, 
accompagnato da una dettagliata relazione in cui ren
deva conto eli ogni singolo articolo.9l Tale Piano fJel 
restauro de' quadri dejJositati nel Regal Museo Borbonico 
offre la possibilità di ricostruire in che modo Arditi 
pensava che dovesse essere organizzata la delicata e 
dispendiosa attività di conservazione, cercando di 
riconclurla il più possibile, anche per ragioni econo
miche, sotto il più stretto contro ll o statale; suddiviso 
in dieci artico li , il Piano si rivela ricco eli informazioni 
contingenti (nomi dei restauratori attivi, compensi da 
essi percepiti, ecc.), ma ancor più interessante per 
l'impostazione data al problema. 10l 

Fin dalla prima lettura risulta evidente che il princi
pale intento del direttore del museo era quello eli avo
care a sé, a discapito dell'Accademia, il contro llo eli 
tutte le operazioni; 11 l ma, a ben vedere, se Arditi 
rivendicava eli essere il solo in grado eli selezionare i 
dipinti che maggiormente avevano bisogno di restau
ro, lo faceva puntando non tanto su specifiche compe
tenze tecn iche (cui non fa cenno, ma che in a ltra occa
sione aveva asserito di avere, per così dire , conqu istate 
sul campo, avendo dovuto per ann i trattare con i 
restauratori per gli inevitabili problemi eli conserva
zione che presentavano i quadri de lla sua co llez ione 
privata), 12l quanto sulla conoscenza di tutte le opere 
conservate nel museo, depositi compresi, grazie a lla 
quale egli so ltanto poteva essere in grado eli decidere 
quali dipinti fossero necessari per completare, nell'or
dinamento della quadreria , l'illustrazione delle !anzia
ne <<varie antiche Scuole di Pittura». Sembra che in 
Arditi prevalga dunque, sul dato strettamente conser
vativo, l'intento museografico, quasi a confermare che 
la storia del restauro non può che essere anche storia 
del gusto, e delle inevitabili scelte che essa ha compor
tato anche ai fini della selezione delle opere su cui 
intervenire. 

Come si comprenderà meglio dalle decisioni prese 
eli lì a pochi anni , i dipinti farnesiani , almeno in una 
prima fase, furono privilegiati, anche perché a ll ' inter
no di quel prestigioso nucleo ri sul tava più agevole 
individuare opere che potessero essere maggiormente 
rappresentative delle diverse scuole pittoriche. Poi ci 
si rivolse anche ai dipinti napoletani, dando rilievo ad 
autori come Andrea Sabatini, campione meridionale 
della scuola raffaellesca, ritenuto indispensabile per 
dare lustro alla pittura locale; non è neppure un caso 
che, almeno all'inizio, non si sia deciso di restaurare 
opere napoletane del secolo XVII, acl eccezione di 
alcuni dipinti di Ribera e di Luca Giordano, che 
Michele Arditi , appassionato collezionista, riteneva 
l'ultimo pittore napoletano degno eli comparire in una 
raccolta di pregio. 13l 

Tornando al Piano, nel rapporto che l'accompagna
va si spiegava eli averlo potuto redigere anche perché 

2- NAPOLI , MUSEO E GALLER IE NAZION,\LI DI CAPODI~IONTE 
GI ULIO RO~IANO: SAC RA FMIIGLIA CON SA1'1 GIOVANN INO 

E SANT ' ELISABETTA, DETif\ " ~· I ADON NA DELLA GATrA" 
(OLIO SU TA\'OLA) 

g li architetti del museo avevano fin almente appronta
to nel Palazzo degli Studi un locale idoneo acl essere 
ad ibito a laboratorio, individuato sulla scorta di preci
se richieste avanzate dal direttore, convinto della 
necessità che esso dovesse trovarsi nello stesso ed ificio 
della quaclreria, ma non acl essa ad iacente, né tanto 
meno interno: in tal modo, per un verso si sarebbe 
evitato che i dipinti venissero restaurati fuori dal 
museo, come era avvenu to durante il decennio france
se sotto la vigilanza eli Costanzo Angelini, con tutti i 
rischi eli danni legati a l trasporto; e d'altro canto, 
separando l'atelier dal percorso espositivo, si sarebbe
ro salvaguardati il decoro della Galleria e la concen
trazione degli operatori , sottratti agli sguardi curiosi 
dei visitato ri .14l 

Arditi proponeva poi (art. 4) che tutti i restauratori 
entrassero a far parte dell'organico de l museo; anche 
in tal modo mirava ad assoggettarli al proprio supe
riore contro llo, compreso il già citato Antonio Noj a, 
fino ad allora dipendente dal Ministero dell 'Interno, 
ed in quanto tale utilizzato durante il decennio france
se nei restauri dei dipinti destinati a lla galleria dei pit
tori napoletani , secondo un iter burocratico quanto
meno inusuale e, soprattutto, svincolato dal parere del 
direttore del museo. 

Il punto, però, sul quale Arditi insiste maggiormen
te è la necess ità eli superare l'invalsa pratica dei <<trop-
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po generosi apprezzi»: a suo parere i re tauratori 
dovevano comportarsi come gli artefic i de ll e altre offi 
cine de l museo, ricevendo dunque uno stipend io 
mensile e garantendo la loro presenza in laboratorio 
con gli stessi orari degli a ltri impiegati. 1:;) Era questo 
enz'a ltro il modo più opportuno per impiantare un 

fimziona le laboratorio interno all'istituzione, in cui 
ogni fase delle operazion i potesse essere sorvegliata 
da tecnici competenti , che Ard iti individuava- quasi 
a dimostrare di non d isconoscerne i meriti e di non 
volerli del tutto estromettere dalla gestione delle atti
,·ità, ma al contempo subordinandone l' intervento ad 
una specifica richiesta de l direttore del museo - ne i 
professori de ll'Accadem ia, ai quali restava affidato il 
comp ito eli seguire e consigliare i restauratori e di 
verificare i l risultato finale degli in tervent i. 16> 

Resta forte nelle intenzion i di Arditi - radicate in 
una formazione di matrice antiquaria tardosettecente
sca1 7l - la dicotomia tra l'uomo di cu ltura che, solo, è 
in grado di operare con cognizione di causa le sce lte 
di gusto (non a caso in altre occasioni aveva citato 
[' ,• erud itiss imo•• abate Lanzi come proprio omologo 
fiorentino) e i tecnici , i pittori , gerarchicamente 
distinti tra professori dell'Accademia, cui viene 
demandato un ruolo istituzionale di verifica tecnica 
delle operazio ni, e i restauratori , che sembrano qui 
non ancora qualificarsi come autonoma categoria pro
fessionale , ma piuttosto come pittori forse meno dota
ti, ed in quanto tali ad ibiti a compiti ritenuti quasi 
esclusivamente fabbri! i. 18l 
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In ogni caso, non sembra che le proposte del diret
tore del museo siano state accolte; non vi è traccia del
l'approvazione reale e dalle carte relative ai restauri 
sembra che si continuasse a procedere con modalità 
affini a quelle che avevano caratterizzato la preceden
te gestione, e in assenza di un regolamento stabilito. 

Nel novembre 1818 si incaricava dunque Arditi eli 
scegli ere i dipinti da restaurare indipendentemente 
dall'Accademia, ma solo per evitare che il restauratore 
Noj a attendesse inutilmente inoperoso, tanto più che 
l'erario gli aveva già anticipato ben 207 ducati, che 
occorreva dunque recuperare impegnandolo in nuovi 
lavori; 19l a fine dicembre, finalmente approntato il 
laboratorio, Ard iti poteva com unicare al ministro di 
avergli già consegnato la 'Madonna della Gatta' di 
Giulio Romano, 20l mentre solo verso la fin e dell 'anno 
successivo gli si affiderà l'altro dipinto che il direttore 
del museo aveva in animo da tempo di restaurare, il 
'Naufragio di Ulisse' di Michele Desubleo.21l 

Quanto ad Anton io Noja, g ià molto impegnato 
negli ann i precedenti sotto la direzione di Angelini , 
Ard iti vi si soffermava nel rapporto unito al Piano pre
sentato nel 1818, sottolineandone l'abili tà, che ben 
poteva qualificarlo come degno sostitu to di Giovanni 
d 'Episcopo, recentemente scomparso, senza che tale 
assunzione venisse a gravare ulteriormente sull 'erario. 

«il soggetto che io propongo in rimpiazzo del defunto d'E
piscopo è il risLauratore de' quadri D. Antonio Noj a, al quale 
sarà corrisposto per intero compenso de' suoi lavori lo stesso 
so ldo di ducati trenta mensuali , che godeva il defunto, 
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dovendosi egli uniformare all 'orario degl'Impiegati del 
Regal Museo [ ... ]. È risaputo, Eccellenza, quanto sia abile il 
Noja nel ri stauro delle opere degli Antichi maestri di Pittura: 
i diversi quadri da lui ristaurati, e che sono tutt'ora esposti in 
questa Regal Quadreria ne formano una testimonianza irre
fragabile . E risaputo ancora quanto si è dispendiato il Gover
no per tali ristauri ; ed Ella[ ... ] converrà con meco, che com
prendendo l'intero compenso del travaglio nel soldo 
mensuale, si oppone un ostacolo alla profusione d'ingenti 
somme, le quali per apprezzo abbiam veduto pagarsi». 22l 

Frattanto, nel museo si procedeva alla compilazione 
dell'inventario al quale si era iniziato a lavorare fin dal 
1817 e che pare fosse già concluso allo scadere di due 
anni; la classificazione non era però ritenuta definitiva 
dai suoi stessi estensori, che si fecero portavoce della 
proposta, allora avanzata per la prima volta, di chia
mare Vincenzo Camuccini - dal dicembre 1819 pre
sente per qualche mese in città - a presiedere una 
commissione incaricata di rivedere l'inventario, in cui 
le attribuzioni si limitavano a rispecchiare quanto indi
cato negli antichi inventari parmensi e nei successivi 
dispacci di acquisto; il pittore romano, però, ricusò 
l'incarico di "Direttore delle cose artistiche" e si dovet
te, almeno per il momento, rinunciare al suo contribu
to per il riordino della quadreria. 23l Alla fine del 1821 
fu ultimata la trascrizione ufficiale del cosiddetto 
Inventario Arditi e, in quell'occasione, furono operati 
alcuni cambiamenti nell'allestimento e sistemate le 
opere napoletane nelle uniche quattro sale al momen
to disponibili; un'altra commissione, poi, si occupò 
delle opere conservate nei depositi, suggerendo inoltre 
di spostare dalle sale dedicate alla scuola romana alcu
ni dei quadri di Andrea Sabatini, ed uno di Scipione 
Pulzone, per collocarli negli ambienti destinati alla pit
tura napoletana, cui si voleva evidentemente conferire 
maggiore risalto e completezza.24l 

Il procedere serrato dell'allestimento, nonché il per
sonale zelo di Giovan Battista Finati, ispettore generale 
del museo, determinarono probabilmente anche una 
disposizione del gennaio 1822, con la quale si stabiliva 
che si avviasse una revisione di tutti i dipinti già esposti 
nella Galleria, verificandone lo stato di conservazione 
e gli interventi eventualmente necessari; in tal modo si 
sarebbe potuto decidere in merito alla eventualità che 
- per non distrarre dai suoi impegni Antonio Noja, 
già gravato di altri e più impegnativi lavori - nuovo 
personale venisse incaricato della manutenzione ordi
naria dei dipinti, al fine di evitarne il progressivo 
degrado e i conseguenti, ben più radicali e costosi 
interventi, procurando di soccorrere 

<< sollecitamente con pronto e giudizioso restauro a quelle 
leggiere degradazioni, che i diversi gradi della temperatura 
dell 'aria sogliono inevitabilmente cagionare alle antiche 
dipinture, e che trascurate al lor cominciamento diventano 
talvolta si gravi, che giungono a deturparne la qualità, esce
marne il pregio».25l 

Da gennaio a maggio del 1822 si stilarono dunque 
vari elenchi di opere che avevano maggiore bisogno di 
restauro e - avendo già in precedenza segnalato 
quanto necessario ai dipinti napoletani - si suggerì di 

mtztare dai quadri di scuola senese e fiorentina, 
dando priorità alla copia del 'Giudizio' michelangiole
sco di Marcello Venusti, alla 'Madonna della Gatta' di 
Giulio Romano (il cui restauro era stato sospeso nel 
1819), e ali "Ulisse' creduto di Guido Reni, << il quale 
essendosi non ha quasi riparato nella tela per lo 
distacco del colorito, abbisogna ora restaurarsi subito 
nel colorito stesso >> .26l All'inizio di maggio ad Antonio 
Noja saranno poi affidati il 'Sileno ebbro' di Ribera e 
- in attesa dell'approvazione del preventivo del 
restauro dello Spagnoletto - anche due 'Deposizioni' 
di lppolito Borghese; ma quest'ultima decisione, presa 
senza consultare preventivamente il re, spingerà il 
marchese Ruffo, ministro di Casa Reale, a rivolgere ad 
Arditi una dura reprimenda.27l 

Forse proprio quest'ultimo episodio dovette convin
cere della necessità di una maggiore programmazione 
e quindi, << affinché il restauro dei quadri del Rea! 
Museo si esegua a ragion veduta>> , con rescritto reale 
del 14 maggio fu istituita una nuova commissione 
«coll'incarico di esaminare con diligenza ed accuratez
za i quadri da restaurarsi, e di proporre ciò che per 
ciascun quadro converrà farsi dal restauratore»;28l pre
sieduta da monsignor Rosini, presidente perpetuo 
della Società Reale Borbonica, essa era interamente 
composta da pittori dell'Accademia di Belle Arti: 
Andrea Celestino, da tempo impegnato nella speri
mentazione di un efficace sistema di conservazione 
delle pitture murali ercolanesi e pompeiane, 29l e poi 
Giacomo Berger, Louis Lemasle, Giuseppe Cammara
no. 30) Sembra dunque che la supervisione dei restauri 
sia stata sottratta ad Arditi a tutto vantaggio dell'Acca
demia e che, almeno per qualche tempo, egli sia stato 
estromesso da un ruolo cui aveva dimostrato di tenere 
molto. 

La commissione, durante i primi due anni di vita, 
non si rivela particolarmente attiva, se non nello stila
re ripetuti quanto aridi elenchi di opere sulle quali 
intervenire, che però non sembrano trovare alcuno 
sbocco concreto; tra le carte, d'altra parte, emergono 
alcune interessanti indicazioni generali di metodo, 
come quando si specifica che 

<< in quelli quadri in tavola, che debbono essere rassettati, 
qualora si trovino attaccate delle cornici di legno fisse, le 
medesime ne sieno tolte del tutto per farsi a dovere a suo 
tempo; ed [ ... ] eziandio che sieno tolte le giunte insignifi
canti, e di diverso pennello, che si trovano in taluni de' 
medesimi quadri da rassettarsi >>. 31) 

Una considerazione così unicamente funzionale del 
valore delle << cornici di legno fisse >> dei dipinti su tavo
la può forse rendere adeguata ragione della loro 
incauta rimozione, in vista di più "pratiche" ed 
aggiornate sostituzioni. Quanto invece alla posizione 
assunta rispetto alle aggiunte, essa potrebbe forse 
apparire ambigua, con l'indicazione di rimuovere solo 
quelle «insignificanti>>; credo che sia invece da ritener
si, almeno nelle intenzioni, giustamente cauta e -
non saprei dire quanto consapevolmente - vicina alle 
attuali posizioni teoriche, le quali tendono a conserva
re nel quadro le tracce della sua storia materiale, qua-
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!ora non risultino invasive o deLUrpanti, a lterandone 
sostanzialmente la fisionomia, con esclusione, natural
mente, de ll e pesanti r idipinture che spesso coprono e 
ottundono il sottostante colore originale . 

Frattanto, in vista di una pianificata campagna di 
restauri diretti dalla neocostituita commissione, fu 
bandito un vero e proprio concorso pubblico per 
restauratori del Rea! Museo Borbonico. L'idea del 
concorso quasi sorprende, oggi, per i suoi straord inari 
caratteri di modernità e pubblicità, tanto più se si con
sidera che a Napoli - dopo la restaurazione e ancor 
più in segu ito a ll a svolta politica determinata dai moti 
del 1821 -la gestione del patrimonio storico-artisti
co sembra essere caratterizzata dalla consideraz ione di 
quei beni come posse so esclusivo del re, soltanto 
<< depositati•• nel museo, pur aperto a lla pubblica frui
zione.32' Neppure nella Francia degli anni ovanta del 
XVIII secolo, ove la svolta rivoluzionaria aveva com
portato una concezione ben a ltrimenti pubblica delle 
collezioni un tempo appartenute al sovrano, la possi
bilità di assumere per concorso i restauratori per il 
Musée Centrai du Louvre, pur prospettata in dettaglio 
-fino a prevedere prove specifiche riguardanti le sin
gole operazioni di pulitura, rintelatura, trasporto del 
colore ecc. - , non fu mai messa in pratica. 33' Ancor 
meno, con la sola sfuggente eccezione della Milano 
napoleonica,34l si ha notizia di una simile procedura 
negli a ltri stati ita liani: non a Venezia, dove pure il 
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problema era stato impostato fin dagli anni Settanta 
del secolo precedente con esemplare correttezza 
metodologica;:l:;> non nella Firenze lorenese dove, con 
la direzione degli Uffizi affidata dal 1793 a 'l<m1maso 
Puccini, alla conservazione del patrimonio ereditato 
dai Medici fu dedicato ogni riguardo; :l!i> neppure a 
Roma, ove il diffuso mercato antiquario suscitò acces i 
dibattiti metoclologici, ma non portò a lla proposta di 
un'iniziativa paragonabi le a que lla promossa dal re eli 
Napoli, che vo lle peraltro affidare il riordino de lla 
"sua" quadreria proprio a Vincenzo Camuccin i, che 
nella capitale pontificia era il vero arb itro de ll'attività 
di restauro di dipinti.:l7l 

Il 21 agosto 1822 il Giornale del Regno delle Due 
Sici!ie pubblicava dunque il bando del concorso, nel 
quale tra l'a ltro, a garanzia delle prerogative reali, si 
specificava che 

«il saggio dell'abilità di ciascun o non debba fars i su quadri 
del Museo, ma su quelli che ciascun aspirante clo\Tà procw·ar
si, e che dovrà restaurare a como proprio [ ... ] il risultamento 
favorevo le di questo concorso non darà nessun diriuo all'arti
sta che verrà indicato come più meritevole degli altri, riservan
dosi soltanto la M.S. eli adoperarlo ne' restauri de' quadri del 
real Museo colle stesse condizioni manifestate ne' precedenti 
reali rescriui e quando piaccia alla M.S. di farli esegu ire•• .:lH> 

Purtroppo, fino ad ora non è emersa tutta la docu
mentazione relativa allo svo lgimento del concorso; 
non possiamo dunque sapere quando esattamente si 
svolse, da chi fosse costituita la commissione giudican 
te e i parametri da essa adottat i e soprattutto se -
come nell'esempio france e - fossero previste varie 
prove relative ai diversi tipi eli intervento. In ogni 
caso, da un documento del genna io 1824 si evince che 
il concorso ebbe effettivamente luogo e che vi parteci
parono restauratori i cui nomi diverranno per noi 
familiari negli anni successivi: Vincenzo S~a, Giusep
pe Amadio, Giuseppe Mazzia, Raffaele Provisiero e 
Ferdinando Castiglia; a questa data, infatti, dalla 
segreteria di Casa Reale si comunicava al marchese 
Arditi che, ribadendo l'intenzione di non concedere 
a lcun diritto prioritario a ll 'artista indicato come il 
migliore e tenendo conto del g iudi zio espresso su cia
scuno dei concorrenti dalla commissione g iudicatrice 
e dall'Accademia di Belle Arti- riferito al re con rap
porto del 4 dicembre 1823 -si era deciso che 

«senza limitars i la sce lta ad un w lo Restauratore siano 
adoperati or l'uno or l'a ltro degli anzidetti Proressori S<Ua, 
Amod io, Mauia, Provvisiero, e Ca~tiglia, secondo la diversa 
loro abi lità, espressa nella classifìca7ione approvata dall'Ac
cademia, ed in corrispondenza della peri7ia che richiedesi 
ne' diversi quadri da restaurarsi, !asciandone la scelta al giu 
dizio della Commessione de' restauri ».:39l 

In mancanza degli atti del concorso, per intenclern e 
l'esito risulta oggi prezioso un documento del 1825 in 
cui , in relazione ai restauratori a ll 'epoca attivi nel 
museo Borbonico, si riporta il diverso rendimento di 
ciascun concorrente nel corso delle prove; nel testo -
in cui risalta una stroncatura senza mezzi termini di 
Antonio Noja, che Arditi aveva tanto elogiato appena 
tre anni prima- si specifica infatti che: 



©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte

<d ristauratori dei Quadri del real i\lu~eo Borbonico ~ono 
i seguenti: \'incenzo Saja; Giuseppe Amodio; Giuseppe MaL
zia; Raf!~tcle Provisiero; Ferdinando Castiglia. Tutti nomina
ti con Re~o-itto degli Il Gennaio 182-l in segu ito di concor
so, e del giucl i7io della R.le Accademia de ll e Belle Arti. 
Relativamente a l merito di ciascuno si fece allora rilevat-e, 

Che Saja avea dato saggio eli un buon ristauratore souo 
tutti i rapporti , e · endosi mostrato superiore agli a ltri: 

Che il Sig.r Amodio si era distinto, per aver conservato il 
carattet-e delle tinte e l'armonia cleii 'AutOJ-e: 

Che Mauia potrebbe eseguire de' ristauri sotto buona 
direz io ne: 

Che Provisiero avea mostrato diligenza e nettezza, poco 
inteso però ne l di egno: 

Che Ca~tiglia conosceva bene il disegno, ma che avea il 
difetto eli ridipingere il quadro. 

Appartiene anche a lla classe de ' restauratori del Museo 
Fi lippo Scognamiglio, il qua le vi fu nominato a' g iugno 
1825, senza concorso. Relativamente a l el i lui merito si è 
t-ise r·vatamente verificato di aver fatti con mo lta diligenza 
de' ristauri, e che potrebbe nella classificaLione ouenere il 
posto im med iatamente dopo il S<Ua, il quale lo supet-a pet
l'an e eli ben supplire le pani mancanti , imitando l'antico . 

Erasi nel Museo Antonio Noja per ristalll-a tore, ma i suoi 
lavori mostrano la di lui imperizia. Pet- tale motivo g li fu vie
tato di ristaurare i Quadri de ll a R.l Ga ll et-ia, ed in considera
zione delle we circostanze ottenne l'impiego di uno de' 
Custodi della Quadt-eria co l soldo uguale a ll 'assegnamento 
che godeva per lo ristauro de' quadri di cui era inca ricato•• .401 

1òrnando al 1824 va ricordato che, sotto la direzione 
dell 'architetto Pietro Bianchi, si continuava a lavorare 
alla costruzione dell 'a la orienta le dell' ed ificio de l 
Palazzo degli Stud i. In effetti, gli ambienti destinati a l 
"Braccio !uovo" della Pinacoteca erano ultimati da 
alcuni mesi, ma solo ne ll 'agosto eli quell'anno l'archi
tetto scriveva al marchese Rufl"o, ministro eli Ca a 
Reale, in merito all 'improrogabile a llestimento di que l
le sale e, nell 'occasione, avanzava nuovamente la pro
posta che per la classificazione e il riordino dei dipinti 
ci si rivolgesse a Vincenzo Camuccini , sconsigliando 
inoltre che, all o stesso fine , fosse disposta una ennesi
ma commissione. 11 1 Essa, invece, f·u effettivamente 
nominata nel settembre 1825, ma il dicembre success i
vo il re decise di ch iamare anche Camuccin i il quale 
però, molto impegnato a Roma, non poté garantire la 
sua presenza a apoli prima del marzo 1827. 

Tale comm iss ione- defin ita "temporanea", e forse 
creata in attesa che Camuccini potesse raggiungere il 
regno - era costitu ita dai pittori Andrea Celestino, 
J oseph Franque e Giuseppe Cammarano e presieduta 
da Antonio N iccolini ; essa fu incaricata di classificare 
e scegliere i dipinti del museo, dividendo li per scuole 
e per epoche, e indicarne altresì la nuova destinazio
ne; nel nuovo o rdinamento dovevano rientrare anche 
i dipinti riportati dall ' inventario del Palazzo Reale, ad 
ulteriore conferma della considerazione tutta privati
stica che il re di Napoli aveva del patrimonio, che era 
soltanto "depositato" nel Palazzo degli Studi, come 
non si perdeva occasione per ricordare:'2l Nel rescritto 
di nomina, però, dando prova di sensibilità al dato 
materico dei dipinti , non si trascurava la possibilità 
che i restauratori potessero prestare la loro opera, coa-
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diuvando il lavoro di classificazione e riordino; a tal 
fine si suggeriva che ci si rivolgesse in particolare a 
Vincenzo S<Ua e Ferdinando Castiglia, le cui capacità, 
come i è appena visto, erano state verificate dai mem
bri dell'Accademia. 

Sembra che la nomina della com miss ione deputata 
al riordino dei dipinti del museo abbia dunque agito 
da stimolo su ll 'altra, incaricata di occupars i dei restau
ri; infatti è proprio nello stesso periodo che si affidano 
ai vari restauratori i primi dipinti, come si apprende 
da un utilissimo Prospetto generale de' Quadri del 
Museo Reale Borbonico Testaumti dall'anno 1825, 
innanzi, in cui le notizie riportate giungono fino al lO 
agosto 1827. '31 

Il 23 ettembre 1825 veniva dunque data l'approva
zione sovrana per il restauro di un dipinto ora attri
buito a Zacchia il Vecchio, ma tradizionalmente rite
nuto il ritra tto della propria madre esegui to da 
Raffae llo, indicato infatti come 'La Madre di Raffaele' 
(jig. 4), affidato al restauratore Giuseppe Amadio, 
nonché del cosiddetto 'Colombo' eli Parmigianino \fig. 
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5), ossia il ben noto ritratto di Galeazzo Sanvitale, con
segnato a Ferdinando Castiglia. 44 l 

Nella stessa data, per quanto non risulti dal ProsjJel
to, a Raffaele Trapani, normalmente impegnato nel
l'officina eli restauro dei bronzi, veniva attribuito un 
compito specifico, e assai circoscritto, quello cioè di 
«appianare le cosiddette subu lliture» della 'Sacra 
Famiglia ' eli Giulio Romano4';l e della 'Deposizione' 
allora ritenuta eli Benvenuto Garofa lo - ma dell'Or
tolano- affidata alle cure per così dire "estetiche" eli 
Filippo Scognamigli o.46l Evidentemente, al restauro 
della 'Madonna della Gatta' non si era ancora messo 
mano - forse anche per l'estromissione eli Antonio 
Noja, al quale era stata inizialmente affidata- nono
stante e ne sostenesse la necessità ormai da anni; ulti
ma in ord ine eli tempo la segnalazione fatta pochi 
mesi innanzi acl Arditi dal "controloro" del museo 
Giuseppe Campo, ove si evidenziava come il tanto 
dilazionato intervento fosse ormai divenuto improcra
stinabile •• per le tante screpolature vi si marcano, e 
poiché queste oggi avanzate, e prossime a cadere••; 
sulla 'Deposizione' dell 'Ortolano, invece, già nel 1806 
Giovanni d'Episcopo aveva dovuto procedere a lla fer
matura del colore e della preparazione, perché ••erasi 
lo gesso sollevato, e con diligenza si è dovuto spianare 
con col le e col ferro caldo, e posti stucchi nelle man
canze» .47> 

Quanto al ruolo di Raffaele Trapani, questi era già 
stato messo alla prova nel '21 sulla grande tavola eli 
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Antonio Rimpatta; da allora ci si era convinti che, per 
una più funzionale ed economica organizzazione dei 
lavori, la parte "meccanica" dovesse essere demandata 
acl operatori specia li zzati. Risulta in tal senso partico
larmente interessante la proposta avanzata, all 'inizio 
del '22, acl Arditi da Giuseppe Campo, in merito a llo 
stato eli conservazione dei dipinti eli scuola napoletana: 

•<la maggior parte di que' Cap i d'Opera meritano pronto 
riparo, ed in particolare le tavole, che debbano assolu tamen
te assicurarsi, giacché il colorito è presso a cadere. 

Questa operazione potrebbe esegu irsi, sotto la direzione 
del Sig.r Noja, dal ristauratore de ' bronzi Sig.r Trapani, che 
ha rassettato così bene il gran quadro in tavola del Zingaro, 
di unita al Sig.r Lanclini, che per l'approvata somma di D. 
12 ha posto in tela i due quadri eli Guido e Tintoretti , e ras
settata la tavola del Domenichino con ottimo risultato. Il 
primo cioè il Trapani, lo stimo indispensabile per la riunio
ne delle tavole in più pezzi, atteso la di lui sperimentata e 
lodata perizia; il secondo come artista eli merito nel ristauro, 
e che conosce tanto bene il meccanismo di rassettare le pit
ture sopra tavola, e toglie rl e dalle tavole, e passarle in tela, 
non esclusi gli affreschi, potrebbe aver la cura di rassettare 
prima quelle parti screpolate pros ime a cade•·e nel quadro, 
e quindi dopo l'operazione del Trapani, rimetterle, ed ass i
curarle intieramente, non escluso l'adoprar·vi i stucch i nelle 
parti mancanti, ed in questo modo assicurato duplice il qua
dro, oltre, che potrà trasferirsi il completo ristauro per 
quanto si voglia, il prezzo della ristaurazione potrà essere 
molto discreto, stante la parte non meno interessante del 
ristauro si trova di già eseguita»:18l 
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Sancito il merito di entrambi gli operatori dal pare
re favorevole espre so dai membri dell'Accademia, a 
partire dal 1822 Raffaele Trapani e Francesco Lanclini 
risultano rispettivamente confermati l'uno con il com
pito del «rassetto de' quadri in tavola •• , e l'altro solo 
per <<foderare, spianare, e fornire di tel~ con zeppe» i 
dipinti su tela, venendo dunque a cadere il riferimen
to alle operazioni di sostituzione del supporto che il 
"controloro" del museo aveva tanto elogiato. 

In ogni caso, la commissione incaricata dei restauri 
non rinunciava ad entrare nel merito tecnico anche 
sulla parte più meccanica del restauro, denotando 
grande attenzione all'utilizzo di materiali di buona 
qualità, ma anche un'idea di divisione del lavoro che 
sembra poggiare su una consolidata concezione gerar
chica delle cliiferenti mansioni, come quando ritorna
va più volte su l principio che <<S i debbono far dare gli 
stucchi non già dal foderatore, ma da colu i che restau
rerà i quadri ; e che i telaj debbonsi costruire con legno 
di abete, come più durevole, e con regoli intorno, e 
non già eli pioppo». 19l 

Per rendere conto dell'estrema specializzazione del 
loro lavoro - e della possibilità che operazioni tanto 
delicate, quali la fermatura del colore, potessero esse
re affidate non a un restauratore di dipinti di compro
vata abilità ed esperienza ma, almeno nel caso di Raf
faele Trapani, ad un artefice specializzato nel 
trattamento di tutt'altro genere di manufatti quali i 
bronzi antichi - occorre qui sottolineare l'accezione 
squisitamente meccanica attribuita all'intervento 
richiesto, considerato non nece sariamente coinciden
te con l'operazione genericamente definita di <<restau
ro», termine ambiguo e complesso con il quale si face
va prevalente riferimento alle fasi di pulitura e 
integrazione pittorica, e spesso direi soltanto a que
st'ultima. Studi recenti dedicati alla tradizione orale e 
scritta riferita a questi temi hanno infatti iniziato a 
dimostrare guanto, soprattutto in ambito italiano, 
fosse radicata una sorta di distinzione ideale tra 
restauro artistico, appannaggio di pittori specializzati
si in questo settore, e restauro meccanico, demandato 
ad artigiani, pur gualificati. 50l 

Finalmente, all'inizio di marzo del 1826, Vincenzo 
Camuccini tornò a apoli. Portando a compimento, in 
meno di un mese, la classificazione dei dipinti del 
museo, ebbe a criticare aspramente lo stato della pina
coteca e l'approssimazione dell'ordinamento, sicché 
dovette procedere nuovamente ad identificare gli auto
ri dei dipinti, divisi poi per scuole e selezionati in vista 
del nuovo allestimento. La breve permanenza napole
tana non gli permetteva di sovrintendere all'esecuzio
ne del proprio progetto, per cui prima di ripartire 
ebbe cura di indicare financo i colori con i quali tinteg
giare gli ambienti destinati all'esposizione e, soprattut
to, di predisporre dei prospetti grafici delle singole 
sale, ove era indicata la precisa collocazione di ciascun 
quadro prescelto, segnato in scala col nome dell'auto
re, il soggetto e il numero di catalogo.5 ll 

Al suo arrivo, la commissione temporanea era stata 
tempestivamente sciolta, ma evidentemente Camucci-

ni temeva che essa potesse risorgere dalle proprie 
ceneri per curare il nuovo allestimento, per cui scrisse 
al re ·uggerenclogli di affidarne l'esecuzione ai soli 
Giuseppe Campo e Antonio Bonucci, rispettivamente 
"controloro" e architetto del museo. Prima di rientra
re a Roma, infine, non mancò di soffermarsi anche sul 
problema del restauro, consigliando a chiare lettere di 
non intervenire sui quadri di maggiore pregio, ben 
consapevole che qualsiasi operazione non potesse fare 
altro che danneggiarli, tanto più che essi si presenta
vano, a suo parere, in buono stato; non mancava inol
tre - sovvertendo nuovamente, almeno in parte, i 
giudizi di merito espressi in segu ito al concorso bandi
to nel 1822 - di segnalare Scognamiglio e Ca tellano 
come i restauratori più competenti e affidabili, e di 
insistere sulla necessità che l'Accademia seguisse ogni 
fase delle operazioni: 

<< i Quad1·i di primissimo ordine, come i Raffaelli, i Coreg
gi, li belli Schidoni, li Wandik e i Ti1iani, e gli altri di primo 
met·ito, non vogliono essere ne molto ne poco toccati, sì per
ché già non ne hanno biwgno, sì perché ogni più lieve ritoc
co porria danneggiarli. 

Circa i quaclt·i similmente di gran merito, che abbisognas
sero di un assoluto restauro, io proporrei a Vostra Maestà i 

7- NAPOLI, MUSEO E GALLERI E NAZIONALI DI CAPODI~ION" I E 
l l'POLITO BORGHESE: MADONNA COL BAMBINO E SAN LORENZO 

(OLIO S TELA) 
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Restauratori Sig.1- Scugnamillo, e il Sig.r Caste llan i, de qua li 
ho conosciuto l'ab ilità per simili lavOJ-i. 

[ .. . ] Per a sicura re l'esattezza, e di li genza di ta li restauri, 
sarà ottima cosa che la Classe pitto ri ca de ll 'Accademia sia 
inculcata di riconoscere prima d i tutto se il quadro abb isogna 
di restauro, poi d i visitare ogn i cadauno restauro volta per 
volta, onde non si dia luogo a trascuratezze, ed arbiuj >> .32> 

La corte fu assa i pronta nel recepire gli autorevoli 
suggerimenti di Camuccini e - con dispaccio rea le 
dell ' Il aprile 1826 - ulla scorta di ess i fu anche 
riformata nei suoi componenti la comm issione incari
cata dei restauri : oltre a confermare i membri prece
dentemente in carica (Andrea Celestino, Giuseppe 
Cammarano, Lou is Lemasle, Raffaele Mattioli) la pre
senza del corpo accademico fu dunque ulteriormente 
rafforzata con la nomi na di Costanzo Angelini e 
Joseph Franque, solo in parte bilanciata con l'asse
gnarne la presidenza al direttore del museo; fu stabili
to inoltre di non intervenire sui maggiori capolavori 

150 

del museo e di tenere in conto il parere de l pittore 
romano anche per la graduatoria eli merito dei restau
ratori ; si lì s ò infine la precisa procedura da segu ire 
nella scelta dei dipinti , l'assegmtLione agli anefici, la 
valutazione preventiva de l prezzo deg li interventi e il 
controllo sugli stess i.}:J> 

A partire da questa data i dettagli a ti verba li dell e 
sed ute che si tenevano nei loca li de l museo - sulla 
scorta dei qua li Ard iti inviava a ltre tta nto precisi ra p
porti a l ministro di Casa Reale- consentono eli rico
stru ire pas o per pa so due a nni di in tensa a ttività 
della commiss ione dei restauri, a l termine de i qua li 
es a fu sciolta, poiché si r iteneva che avesse dato pie no 
compimento a ll ' incarico assegnato le. 

l n quei due anni si procedette ad una sistematica 
campagn a di restauro che interessò quasi un centi
na io d i dipinti ; non deve me ravigliare troppo il fatto 
che so li otto restauratori siano stati in grado di porta
re a term in e una mole così inge nte di lavoro, qualora 
si tenga in conto il forte grado di specia li zzaz ione 
raggiunto in que l lasso di te mpo dai singoli operato
ri : come si è g i ~t av uto modo di accennare per Trapa-

9- NAPOLI, MUSEO E GALL ERIE NAZIONALI DI CAPODIMONTE 
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ni e Landini, ai "restauratori", che si occupavano pre
valentemente del lavoro di pulitura e integrazione, 
venivano affiancati a ltri artefici - rintelatori, fale
gnami - che, per la caratterisLica meccanica della 
loro attività, comparivano assai raramente (e comun
que a fianco del restauratore) nell'assegnazione dei 
dipinLi , ma che in realtà svolgevano un ruolo di gran
de importanza, e che ha inciso non poco sullo stato eli 
co.nservazio~1e . delle opere, anche se retribuito in 
mtsura assat mtnore. 

Dallo spoglio dei verbali della commissione emerge 
un dato estremamente interessante: l'attenzione è 
sempre dedicata alla inclividuazione degli intervenLi 
necessari , indicati talvolta in modo generico, quando 
si riLeneva che fossero operazion i di mutine, ma spesso 
descritti con dovizia di particolari, tanto da offrire a 
noi oggi almeno un quadro generale delle metoclolo
gie adottate. Altrettanlo significativo risulta che nelle 
sedute della commissione fo se e pressamente richie
sta la presenza dei restauratori i quali, olLre a farsi for
malmente carico dell'esecuzione dei lavori loro asse
gnati, iniziano quindi a rivesLire un ruolo anche 
consultivo, sp ia dell 'avvio di un proces o di riconosci
mento eli una professionalità che, pur precedentemen
te apprezzala, fino acl a llora si era solo raramente 
espressa in sede istituzionale. 

Data la gran mole eli dipinti sui quali si intervenne 
in quei pochi anni, ta le da rendere imposs ibile che si 
renda conto sia pur brevemente eli ognuno di ess i, ho 
ritenuto che si prestasse meglio allo scopo, in questa 

sede, offrire una panoramica sulle tipologie di inter
vento emerse, limitando l'i llustrazione in deuaglio a 
pochi esempi specifici. 31

l Non sarà neppure inoppor
tuno ricordare ancora una volta che soprattutto sui 
quadri maggiormente noti si è tornati acl intervenire 
varie a ltre volte fino acl oggi, per cui è ormai estrema
mente difficile ritrovare tracce dei restauri di cui 
andiamo parlando; per lo stesso moLivo è più probabi
le che esse possano invece e ere risconlrate in opere 
privale dalle successive vicende atlr ibutive dell'inte
resse un tempo loro ascritto, e Lalvolta consegnate ai 
depositi; a ciò si aggiunga che gli anni dei quali andia
mo trattando sono forse quelli di maggiore espansio
ne delle collezion i del museo, cui segu irà invece una 
progressiva clisper ione dovuta, per un verso, alla ces
sione surrogatoria agli enti ecclesiastici eli molte delle 
opere prelevate al tempo delle soppressioni, ma quasi 
mai restituite ai loro luoghi di origine, e per l'altro, 
ma in a nni più avanzati, a ll ' invio d i molti quadri in 
sottoconsegna nelle secli più disparate, e solo parzial
mente recuperali. 

Per quanto riguarda le metoclologie adottate, la 
commis ione sembra prediligere - anche se non 
saprei dire con quale livello di consapevoleZLa- una 
linea che oggi saremmo tentati di definire di "mini
mo intervento", peraltro spesso coincidente, a ben 
vedere, con quella de lla "minima spesa", es igenza 
pure essenziale nell' ambito de lla programmazione di 
lavori che riguardavano un numero così ri levante di 
opere. 
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Di tutti i dipinti restaurau m quegli anni, per uno 
soltanto- il trittico con !" Incoronazione de lla Vergi
ne con ange li e due santi', a llora attribu ito a "Giovan
ni di Abruges", ma dall'inizio di questo secolo restitui
to a Cristoforo Scacco ifig. 6):,jJ - si propone un 
intervento di drastica modificazione, peraltro non ben 
comprensibi le in tutti i uoi aspetti, dato che per esso 
si prevede un trattamento (foderatura e nuovo te laio) 
normalmente previsto per una tela, e non per una 
tavola; ma anche in questo caso la de crizione dello 
stato di conservazione è tale da indurre a pensare che 
l'opera avesse g ià subito un pesante intervento in a ltri 
tempi , assemblando tra l'a ltro in un'unica tavola i tre 
sportelli del trittico: 

<< L ' 8° finalmente pure in tavola di Giovan ni di Abruges 
rappresentante la coronazione della Vergine con molti Ange
li , e due Santi latera li merita e ser foderato, ed intelarato di 
nuovo, rimesso di stucco, e di restauro in molte pani man
canti: rimpiazzare gran parte de ll 'oro nel fondo, e restaurare 
tutte le fessure del Quadro. Questa tavola essendo eli antico 
trittico messo insieme, e quindi aggiunto di fi gure di altro 
pennello la Commessione op ina di epara rlo di nuovo, e for-

Il -NAPOLI, MUSEO E GALLERIE NAZIONALI DI CAPOD IMONTE 
MARCO CARD ISCO: DISPUTA E TRIONFO DI SANT'AGO T INO 
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marne tre distinti Quadri, per toglierne Lutto l'aggiunto d i 
diverso autore, per esser pessimo, e riscrbare il o lo amico. Il 
tutto per il fissato prezzo eli D. 35 ad eccezione della fodera
zione la quale sarà a carico del Real l'vluseo»:;1;1 

Il passo re lativo al restauro della tavo la è di difficile 
interpretazione: si era forse pensato, come esl1ema 
ratio, ad un trasporto su tela, al quale si era a lla fine 
rinunciato? Sembrerebbe di ì, ma non resta testimo
nianza di questa fase del lavoro, che è probabile fosse 
stata assegnata ad uno di quegli operatori come illh
pani, o il Landini, la cui opera olo a volte emerge 
dalle carte. Non deve comunque sfuggire l'intento 
prevalentemente conservativo sotteso a lla proposta di 
una foderatura, espre so anche nella volontà di col
mare le lacune profonde, nonché il tentativo di ripri
stino filologico dell'antica composizione tripartita, 
liberata inoltre della pesante ridipintura. Quanto ai 
risultati conseguiti da Giuseppe Amodio, cui compete
va la parte estetica dell'intervento, non si può escl ude
re che proprio a lui siano da imputare le pesanti stuc
cature e reintegrazioni evidenziate dal restauro curato 
da Bruno e Mario Tatafiore nel 1983, che ha rivelato 
anche le due frammentarie fi gure di angeli nella parte 
inferiore del pannello centrale, aggiunte anticamente, 
e forse cela te proprio da Amodio. 

I professori della commiss ione dimostrano d 'a ltro 
canto di sfu ggire ad ogni tentazione dogmatica, sem
pre in agguato nella posizione di restauro di ripristi
no, e a questo proposito torna a lla mente la già citata 
direttiva ministeriale del 1823, con la quale si dispo
neva che <de giunte di diverso penne llo» fossero 
rimosse solo «Se insignificanti», dimostrando in tal 
modo- almeno in germe, e come petizione di prin
cipio, se non anche come pratica stabilmente acquisita 
- una forma di rispetto per la documentazione della 
storia materiale dei dipinti. 

Se la copertura degli angeli del trittico di Scacco 
potrà essere stata motivata, agli occhi della commis
sione, dalla condi zione frammentaria e dalla evidente 
differenza di mano, può essere interessante mettere a 
confronto ta le scelta con quella operata nel caso della 
'Vergine col Bambino e San Lorenzo' di lppolito Bor
ghese (fig. 7), un tempo genericamente indicata come 
di scuola parmigiana;57l in questo caso si specificava 
che il quadro aveva bisogno «di esser foderato e rinte
lato con nuovo telaio con zeppe>> e - non si intende 
bene in base a quali considerazioni - si rite neva 
opportuno rimuoverne «tutta la giunta inferiore, 
restandovi metà della superio re e quelle de' due lati. 
Ha bisogno di essere appianato e restaurato nelle due 
giunte latera li , e nella metà della superiore, e toglier
ne alcune macchie».58l Credo che nella immagine che 
qui si presenta, successiva al res tauro condotto presso 
il laboratorio della Soprintendenza di apoli nel 
1995, si possa con qualche sforzo riconoscere almeno 
l'integrazione nella parte alta e laterale sinistra. 

Da questo e dagli altri verbali si apprende inoltre 
che già in questi anni si aveva ben presente la neces
sità di rea lizzare i nuovi telai ad espansione (<<Con 
zeppe»), in modo tale da poter agevolmente regolare 
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nel tempo la tens ione dei dipinti su te la, evitando in 
tal modo la formazione di pieghe e allentamenti . 
Quanto alla tecnica della rintelatura, essa non doveva 
essere molto diversa da que lla tuttora praticata, specie 
quando si decideva di rifoclerare dipinti già rintelati 
precedentemente; ne l caso eli una non meglio specifi
cata 'Presentazione al tempio' si fa infatti riferimenlo 
anche alla pratica attualmente definita eli velinatura: 
<<ci bisogna il telajo nuovo con zeppe, foderando d 'a
vanti con carte perché cadente; sfocleranclo di d ietro 
dell 'antica fodera, e foderarlo di nuova te la».59> 

Si tende comunque a suggerire operazion i non par
ticolarmente invasive: per risanare il supporto 
deli"Assunta' di Fra Bartolomeo ifìg. 8) la commissio
ne prescriveva al restauratore Giuseppe Yitolo che 
<< questo accomodo consista nell 'adattars i le così dette 
code di rondini nella fenditura di mezzo verso la parte 
superiore>> , tuttora ben visibili (fig . 9); 60

> solo successi
vamente si pensava di provvedere ad <<appianare e 
stucchire tre fessure nelle tavole, e coprirle di restau
ro, e restaurare ancora diverse particelle cadute, e 
particolarmente nella gamba eli un putto, e togliervi 
alcune macchie di restauro antico nel braccio e nel 
panno della figura del S. Giovanbattista >> (fig. l O) che 
è oggi effettivamente emersa piuttosto cleteriorata. 6 1

> 

on dissimile nel metodo, ma decisamente più 
esteso e caratterizzante fu invece l'intervento- dovu
to a Francesco Lanclini e Giuseppe Amadio - su lla 
'Disputa di Sant'Agostino' di Marco Card isco,62> prove
niente dalla chiesa di Sant'Agostino a lla Zecca (fig. 
11), intervento ben comprensibile a giudicare dalla 
foto scattata dopo l'ultimo restauro del 1989: «<n que
sto quadro si debbono togliere molti ridipinti in quasi 
tutte le figure, si debbono rimpiazzare molti pezzi di 
tavola suppliti nuovi, e si deve rimpiazzare quasi una 
mezza fi gura in molte parti caduta nel lato sinistro del 
quadro>> .63> 

L' 'Adorazione dei Magi' di Cesare da Sesto64
> ifìg. 

12), invece, era stata già restaurata nel 1806 da Gio
vanni d 'Episcopo; dai documenti di quel primo 
restauro ottocentesco emerge l'uso di una tecnica non 
altrimenti testimoniata, paragonabile nel metodo, nei 
materia li e persino nella terminologia a quel procedi
mento di "calafatura" che è tuttora in uso nella ripara
zione delle assi delle piccole imbarcaz ioni ; il quadro fu 
infatti <<Stuccato, calafiato nelle fessure con bommace e 
con colla e passato con ferro caldo essendo a molte 
parti sollevato >> :65> le fenditure dovevano essere di tale 
profondità da sconsigliarne il riempimento con il solo 
stucco, che non avrebbe garanti to l'elasticità necessa
ria ad accompagnare i movimenti del legno, sottopo
sto all'azione delle variazioni termoigrometriche, sug
gerendo piuttosto l'inserimento in profondità di 
stoppa o bambagia (<< bom mace») mista a colla; ripristi
nato il supporto, si doveva poi procedere a far aderire 
a caldo strato preparatorio e pittorico, e infine stucca
re, secondo quanto si è potuto comprovare anche 
durante il recente restauro. 

Lintervento del 1806 doveva aver garantito buoni 
risultati, dato che nel 1826 il dipinto non presentava 

particolari problemi nel suppono, mentre occorreva 
ancora intervenire sui gravi dissesti che interessavano 
la superficie del colore: << bisogna appianare e stendere 
tutte le figure aperte nel quadro, supplire le parti 
cadule, togliere qualche visibile macchia di re tauro 
antico >> . La descrizione sembra far pensare ad una pel
licola pittorica piuttosto degradala e impoverita , come 
d 'altronde ha rivelato anche l'ultimo restauro; forse 
anche per questo gli operatori temevano che le note
vo li dimensioni de l quadro potessero cosliluire un 
ulteriore fattore eli rischio, sconsigliandone il traspor
to dal laboratorio a lle sale di esposizione: <<SÌ è consi 
derato, che sia una tavola grande e di molto peso, e 
che abbia una pesantissima ossatura; si è con iderato 
che accomodandosi prima eli co llocarsi a l muro 
potrebbe perdersi il lavoro nell'adauarlo al suo ilo, e 
considerando infine che la vecchiezza della tavola non 
lo rende suscettibi le di altro movimento, si è perciò 
risoluto di situars i prima al muro e quindi eli ristaurar
si sopra luogo>> .66

> 

Il restauro, affidato a Benedetto Castellano, non fu 
però da questi portato a term ine: il 4 settembre 1827 
risultava stuccato solo in parte, e la commissione pro
pose che fosse affidato ad altro restauratore, meno 
impegnato del Castellano in a ltri incarichi per la 
corte, sicché l'anno successivo Vincenzo Saj a si impe
gnò a completare il lavoro.67

> Inoltre, sempre pre ati 
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dalla necess ità di limi ta re al massimo le spese, si deci
se che, dato che il d ipinto sarebbe sta to esposto in 
condi zioni di luce non ottima li , Saj a avrebbe anche 
potuto procedere all ' in tegrazione pi ttorica senza tutta 
l' accu ratezza che gli e ra stata ini zialmente raccoman
data; anche per questa via dimostrando la stre tta 
interdipenden za tra restauro e musea li zzaz ione, non 
solta nto nel cr ite rio di selezione de lle opere su cui 
intervenire, ma anche- seppure per ragioni econo
miche - ne lla concreta condotta delle operazioni .68l 

Meno frequenti sono invece i riferimenti esp liciti 
a lla fase eli pulitura, che invece non doveva quas i ma i 
mancare; essa è indicata solo nei cas i in cui è ritenu ta 
particolarmente delica ta o impegnativa , come per il 
'Martiri o eli Santo Stefano' di Giovan'Angelo Criscuo
lo (fig. l 3),f;Yl a ffid ato a Giuseppe Mazzia: ••ha bi sogno 
eli essere pulito generalmente, e di un modo difficile, 
che richiede molta spesa di vernice spirito ed altro. 
Indi debbono togliersi tutte le macchie che vi usciran
no, e toglierne anche i ridipinti ». Be n con apevole 
de lle sorprese che poteva ri servare la pulitura eli un 'o
pera molto ridipinta, la commissione prevedeva che in 
corso d 'opera il preventivo di spesa potesse subire 
delle variazioni .70

> 

Limpossibilità di giudicare esattamente lo stato di 
conservaz ione di un quadro molto ridipinto spinge in 
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più el i un'occasione a de li berare la sola esecuz1one 
della puli tura , ri servandos i d i giu cl i~a re successiva
mente l'entità degli a ltri in terventi. E questo il caso 
della te la eli Guercino rappresentante 'La Madonna 
con (ì-a' Fe lice da Ca nta lice, il Bambin o Gesù e un 
ange lo' (fig. 14),' 1

' per il quale la commiss ione stabilì 
d i «togli ersi tutt i quei r idip inti che vi sono, e quindi 
giudi care cosa può occorrere d i restauro dopo che 
sarà in tieramen te nettato >> ; dopo la pu litura il quadro 
apparve effettiva mente molto rovin ato, e fu necessario 
tornare a r id ipingerl o in molte part i.721 Il catt ivo stato 
d i conservaz ione del dipinto, a ttualm ente custodi to 
nei depositi del Museo el i Ca pod imonte, è tut to ra ev i
dente, ma nel recente catalogo de lla co llez ione Fa rne
se attri buito ad uno scade nte rifodero de ll ' inizio di 
questo secolo.7:11 

Cura anche maggiore fu dedicata a lla pulitura 
deii "Assun ta cogli Apostoli ' proveniente dal convento di 
San Francesco a Folloni a Montella, a ll' epoca attribui ta 
ad Andrea Sabatini . 7 1l Il dipinto era entrato a far parte 
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delle collezioni reali nel 1808, e Arditi ne aveva scritto 
all'allora Ministro dell'Interno, discutendo l'opinione 
espressa da De Dominici sulla tavola, nella quale si rite
neva che agli apostoli fossero state date le sembianze 
degli accademici pontaniani; già all'epoca il direttore 
del museo aveva proposto che fos e sollecitamente 
restaurato, convinto che esso ben rappresentasse la 
prima maniera di Andrea da Salerno, e che per tale 
ragione dovesse essere tenuto caro nel museo, come agli 
Uffizi l'abate Lanzi aveva disposto che si facesse con le 
prime, acerbe testimonianze dell'attività di Raffaello. 75l 

Su questo dipinto- affidato al restauratore Giuseppe 
Vitolo per la ragguardevole somma di 80 ducati, dato 
che il lavoro avrebbe richiesto "molta fatica" - il mar
chese Arditi scrisse un dettagliato rapporto al minisu·o il 
6 febbraio del 1827, nel quale tra l'altro si comunicava: 

••Si è stabilito però che l'Artista dovesse far precedere una 
pruova su eli una sola testa inclicatagli dalla Commissione 
medesima, acciocché abbia così una norma per tutto il piì:1; e 
finalmente che tanto questo saggio, quanto l'intero restauro 
debba essere regolato dai Professori della stessa Commissio
ne acciocché non si arrechi la menoma a lterazione a quei 
ritratti dei Pontaniani».76l 

Talvolta è dato anche di incontrare l'accenno a pre
cedenti " lavacri", probabilmente a base di sostanze 
alcaline come la soda caustica, che corrodevano in 
modo indelebile la pellicola pittorica; della tavola di 
Fabrizio Santafede rappresentante la 'Vergine col 
Bambino, Sant'Elisabetta e due altri Santi',77l ad esem
pio, si dice anche che <<Comecché detto quadro per cat
tiva antica lavatura sofferta è tutto sdrisciato e corroso 
vi si esige una lunga e tediosa fatica»,i8l attribuita dalla 
commissione a Giuseppe An1odio; la foto che qui si 
presenta (jig. 15), precedente al restauro di Lucio 
Miele del 1990-1991 , mi pare che testimoni a suffi
cienza il cattivo stato di conservazione dell'opera. 

Credo che i pochi esempi proposti rendano piena 
ragione di quanto, tra il 1826 e il 1828, sia stata signi
ficativa l'attività svolta dalla commissione dei restauri, 
e ingente ed esteso il lavoro dei restauratori che essa 
diresse. 

Corre però l'obbligo di accennare almeno breve
mente al fatto che essa, fin dall'inizio, si preoccupò 
anche che i dipinti trovassero idonea collocazione nel 
museo proprio a fini conservativi, richiamando l'at
tenzione del ministro sulla forte umidità delle sale ad 
essi destinate nel "Nuovo Braccio" dell'edificio, da 
poco terminato dall'architetto Bianchi; il fenomeno 
era causato dal terrapieno che si suggeriva di sterrare 
al più presto, onde evitare danni irreparabili alle 
opere alle quali si anelava dedicando tanta cura. 79l 

Alla fine di dicembre del 1828, quando per disposi
zione reale la commissione veniva sciolta, essendo «già 
terminato il restauro de' quadri del Rea! Museo Borbo
niC0>>,80l l' infaticabile direttore Arditi poteva dirsi sod
disfatto: gli ultimi dieci anni di solerte attività, pur 
costellata da inevitabili contrasti interni e stasi ammini
strative, avevano portato alla reale formazione di una 
scuola napoletana di restauro, oramai ben indivicluabi
le nei suoi operatori e nelle sue scelte metodologiche. 
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l) Questa relazione ant1opa alcuni risu ltati eli un più 
ampio lavoro eli ricerca che vado conducendo da tempo 
sulla storia del restauro eli dipinti a Napoli tra XVIII e XIX 
secolo, e che sarà presto pubblicato nella sua interezza. I 
limiti dell ' intervento hanno imposto eli operare a ll ' interno 
del tema prescelto con un indispensabile sforzo di sintesi e 
una conseguente, drastica selezione dei problemi da affron
tare, inducendo a rinviare ad altra sede ogni ulteriore 
approfondimento. 

2) Per l'attività di 1·estauro di dipinti portata avanti nel 
museo durante il decennio tì·ancese, e nei primissimi anni 
della restaurazione, cfr. P. D'ALCONZO, Delicù:e principis. 
Tutela del patrimonio storico-artistico e restauro dei dipinti 
delle collezioni reali a Napoli dal17 34 al 1830, tesi eli Dot
torato di ricerca in Discipline storiche dell'arte medioevale, 
moderna e contemporanea. Storia e critica delle arti figura
tive nell'Italia meridionale, IX ciclo, Università degli Studi 
di Napoli "Federico II", a .a. 1997-1998, pp. 295-332; utili 
notizie si trovano anche in F. STRAZZULLO, Un progetto di 
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Murat per una galleria di pittori napoletani, in Napoli 
Nobilissima, III s., Il, 1962, pp. 29-39, e in A. MILANESE, Il 
Museo Reale di Napoli al tempo di Giuseppe Bonaparte e di 
Gioacchino Murat. Le prime sistemazionz del Museo delle 
Statue e delle altre raccolte (1806-1815), in Rivista dell'I
stituto Nazionale d'Archeologia e Storia dell'Arte, III s., 
XIX-XX, 1996-1997, pp. 345-405. 

3) Cfr. P. LEONE DE CASTRIS, Jl contributo d'età borbonica e 
posi-unitaria alla formazione d'una pinacoteca napoletana: 
un primo profilo, in Museo e Gallerie Nazionali dì Capodi
monte. Dipinti dal XII I al XVI secolo. Le collezioni borboni
che e posi-unitarie, Napoli 1999, pp. 74-76. 

4) Cfr. STRAZZULLO, Un progetto di Murat ... , cit., pp. 
29-39; D'ALcoNzo, Delicice principis. Tutela del patrimonio 
. . . , cit., pp. 319-324. 

5) Si veda quanto obiettato dallo stesso Arditi al ministro 
dell'Interno: «io domando, era un tale restauro delle attri
buzioni della Regal Società? Per quanto io leggo e rileggo i 
suoi statuti da capo a fondo, io non trovo, che il Re Signor 
Nostro le abbia fra le altre molte e gravi attribuzioni conce
duto anche questa. Tutto il contrario succede però nella mia 
persona, quando il diritto e il fatto stanno in favor mio. Dico 
il diritto; essendo discesa la M.S. per effetto di sua clemenza 
a destinarmi con decreto de' 2 di Aprile dell'anno or passa
to in Direttor generale di tutti i Depositi letterarj, antiquarj, 
e di Belle Arti, i quali esistono nell'edificio detto de' Regj 
Studj. Sicuramente Deposito di belle Arti dir si dee lo stabili
mento della Quadreria; il quale se dalla Sovrana degnazione 
è stato a me generalmente affidato, segue di necessità che a 
me, e non ad altri chiunque competa la facoltà di ordinarne 
e di classificarne e di ristaurarne i pezzi, de' quali sì fatto 
stabilimento è composto. Aggiugne forza a questa illazione il 
considerare, che niuno meglio del Direttor generale può 
conoscere i quadri, i quali di ristauro han bisogno; perché 
ogni giorno egli li tien sotto gli occhi: Che niuno meglio del 
Direttor generale (anche per effetto degli antichi Inventarj, 
di cui è provveduto) può conoscere le respettive Scuole, e gli 
anelli diversi, de' quali mancan le Scuole; messo a calcolo 
ch'esse spesso ne manchino pel necessario ajuto del ristauro 
non dato a tempo. Dond'è, che mai sino al presente giorno 
(ed è questo il fatto) non abbia la Società o altri chiunque 
affettata l'indipendente autorità di disporre del ristauro de ' 
quadri esistenti nel Museo Regale, in barba della legittima 
autorità del Direttore generale, e in dispregio manifesto del 
Sovrano Decreto>> (ASSAN, XXI B 5, fase. l: copia di segre
teria dell'originale datato 15 marzo 1818). 

6) Il dipinto era attribuito a Michele Rainieri (ossia il 
fiammingo Michele Desubleo, giunto a Parma nel 1665) 
negli inventari parmensi della collezione Farnese ma, giunto 
a Napoli, fu esposto a Capodimonte fino al 1767, e poi spo
stato a Palazzo Reale, come opera di Guido Reni; tale attri
buzione spinse il re ad inserirlo tra i dipinti trasportati a 
Palermo, come peraltro ricordava lo stesso Arditi. Nel 1911 
De Rinaldis lo giudicò opera di un mediocre imitatore del 
Reni, rilevandone il pesante intervento di restauro. Cfr. A. 
DE RlNALDIS, Guida illustrata del Museo Nazionale di 
Napoli. Parte seconda: Pinacoteca, Napoli 1911, pp. 326 e 
327, e la scheda di M. SANTUCCI, in La collezione Farnese, a 
cura di N. SPINOSA, II, Napoli 1995, p. 172. 

7) ASSAN, XXI B 5, fase. l : copia di segreteria dell 'origi
nale datato 15 marzo 1818. 

8) Ibidem. 
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9) «Ma tutto è già all'ordine, ed ecco che io con mano 
rispettosa umilio a V.E. il mio Piano, non senza lo accompa
gnamento di un Rapporto, o-eduto da me necessario, onde 
le idee in quel mio Piano esposte sortissero una più facile 
intelligenza. Resta, che I'E.V. lo sottometta, come vivamente 
la prego, all'approvazione Sovrana: la quale approvazione se 
per gli uffizi di V.E. esso potrà conseguire, rimaJTanno per 
una via illese quelle attribuzioni, che la M.S. ha graziosa
mente accordate alla mia generai Direzione, e per altra via il 
Servizio Regale sarà meglio adempito; senzaché la Regal 
Società abbia intanto alcun giusto motivo da querelarsene. 
Anzi sembra di dovermi essere grata, quando io protesto di 
voler nell'atto dell'esecuzione del ristauro interpellare via 
via il giudizio di qualche membro più intelligente dell 'Acca
demia di Belle Arti o della Scuola di Disegno» (ibidem) . 

l O) ASSAN, XXI B 5, fase. l. Del Piano sono conservate 
due copie con lievi varianti, rese necessarie dalla in tervenu
ta morte del restauratore Giovanni d'Episcopo; poiché nel 
rapporto di accompagnamento, datato 28 marzo, Arditi dice 
di aver comunicato tale notizia al ministro il 24 precedente, 
è da ritenersi che il piano effettivamente presentato sia quel
lo più tardo, cioè quello di cui si presenta qui in Appendice, 
Doc. l, la trascrizione integrale, omettendo di rendere 
conto, in questa sede, delle differenze del testo rispetto alla 
redazione di poco precedente. 

Il) Cfr. l'articolo l del Piano: «Il Direttore Generale de ' 
depositi lettera1j, antiquarj e di belle Arti farà la scelta de' 
quadri da commettersi al restauro; poiché niuno al pari di 
lui può sapere i quadri che ne han bisogno fra quelli, che 
serbansi tanto nella Regal Quadreria, che ne' magazzini; e 
niuno può saper meglio di lui quali anelli bisognano per 
completare le varie antiche Scuole di Pittura>> . (Ibidem). 

12) Cfr. un rapporto inviato dal marchese Arditi al Mini
stro dell'Interno il lO aprile 1810 (ASSAN, XXI B 7, fase. 4); 
per una circostanziata lettura del documento, utile ad illu
minare alcuni aspetti della pratica del restauro nell'ambito 
del collezionismo privato, si rimanda all'intervento in que
sto stesso volume di Paola Fardella. 

13) Ibidem. 

14) «Verso gli ultimi mesi dell'anno scorso diedi i più pres
santi ordini agli Architetti di questo Regal Museo Signor 
Maresca e Bonucci, affinché con la maggior possibile solleci
tudine avessero approntato un locale in questo edificio per 
stabilirsi l'officina del restauro de' quadri; giacché non si può 
da me permettere, che i quadri di Regia proprietà vadano a 
ristaurarsi fuori di questo edificio, come si è praticato per 
altri quadri precedentemente ristaurati. Tali ordini poi si 
sono da me dati per due interessanti motivi: il primo perché 
nella quadreria non esiste affatto locale per istallarsi un'offi
cina di restauro, e, quand'anche vi fosse mai vi si potrebbe 
istallare, poiché non conven·ebbe alla decenza di un tanto 
illustre Stabilimento, che venisse imbarazzato da più Artisti, e 
dai molti utensili pur troppo necessari al loro mestiere. Il 
secondo motivo è perché la frequenza de' Nazionali , e de' 
Forestieri, i quali da mattina a sera vengono a visitare le 
immense ricchezze di arte nella Quadreria depositate, sareb
be pe' ristauratori occasione di una distrazione continua.» 
(ASSAN, XXI B 5, fase. l, copia del rapporto originale, data
to 28 marzo 1818, allegato da Michele Arditi al Piano pel 
restauro de' quadri depositati nel R eal Museo Borbonico). Il 
tema della localizzazione del laboratorio di restauro stava 
particolarmente a cuore al direttore del museo, fin da quan-
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do esso era stato oggetto di forti scontri durante gli anni 
Dieci; forse anche per questo motivo ritenne necessario dedi
cargli, all'interno del Piano, uno specifico articolo (il 3°), in 
cui la scelta veniva compiutamente motivata. 

15) Lapidariamente affermata nell'articolo 8, la necessità 
di <<alleggerire il Governo dal pauroso dispendio degli 
apprezzi de ' restauri, facendo rimaner compensato nel soldo 
mensuale l' intero importo de' restauri istessi », trovava 
ampio spazio nel rapporto di accompagnamento al Piano , 
in cui la questione veniva affrontata in relazione agli incari
chi svolti da Antonio Noja: pur del tutto soddisfacenti sul 
piano della qualità, i I-estauri da questi eseguiti erano infatti 
costati svariate centinaia di ducati, proprio perché sottratti 
alla logica di un pagamento fisso mensile, a favore di quella 
di un preventivo di spesa, sulla base del quale venivano 
periodicamente corrisposti anticipi in acconto del costo 
complessivo dell'operazione. 

Per l'attenzione dedicata da Michele Arditi ad una più 
fìmzionale organizzazione del lavoro all'interno del museo si 
veda il piano da questi presentato fin dal 1807 al Ministro 
dell'I nterno Miot, in cui già si proponeva di abolire il siste
ma dell "'apprezzo" nell'assegnazione dei lavori di restauro; 
di tale piano, approvato il 26 agosto di quell'anno, e rimasto 
operante durante il periodo francese, si rende ampio conto 
in MILANESE, Il Museo Reale di Napoli al tempo di Giuseppe 
Bonaparte e di Gioacchino Murat ... , cit., pp. 356-360. 

16) Cfr. l'art. 6: «Il Direttore Generale nel corso del 
restauro de' quadri inviterà uno o più Professori dell'Acca
demia di Belle Arti, o delle Scuole del disegno, affinché 
costoro possano comunicare a' restauratori le loro osserva
zioni, e consigliarli ancora nel caso del bisogno, onde il 
restauro riesca esatto, ed il servizio del Re ben adempito». 

17) Cfr. G. GABRIELLI, Michele Arditi da Presicce, rnoder
no urnanista salentino, in Rinascenza Salentina , VI, 1938, 
4, pp. 285-305; MILANESE, Il Museo Reale di Napoli al 
ternpo di Giuseppe Bonaparte e di Gioacchino Murai ... , 
cit., p . 398. 

18) Non è questo il caso di soffermarsi su tale questione 
ma, stando almeno alle considerazioni espresse dal direttore 
del museo in occasione degli screzi avuti verso il 181 O con 
Paolina Girgenti - dal 1809 professore presso le Regie 
Scuole delle Arti del Disegno della divisione intitolata Scuo
la delle varie rnaniere del colorire, usate da' grandi Maestri, 
e del ristauro de' quadri antichi- pare di intendere che egli 
potesse accettare come direttore dei restauri della pinacote
ca solo chi fosse, oltre che buon restauratore, anche ottimo 
pittore, e conoscitore di pittura antica, e fosse naturalmente 
disposto a contenere il proprio ruolo entro i confini di una 
consulenza puramente tecnica da prestare al direttore del 
museo; sulla polemica Arditi-Girgenti, nata dal rapporto di 
diffic ile convivenza delle due istituzioni - museo e accade
m ia - nell'insufficiente spazio del Palazzo degli Studi, ma 
radicalizzatasi in durissime accuse reciproche, specchio di 
differenti impostazioni di metodo, oltre che di personali 
antipatie, cfr. D'ALcONZO, Delicice principis. Tutela del patri
monza ... , czt., pp. 307-3 I6. 

Per meglio comprendere la posizione teorica di Arditi 
non è forse azzardato rimandare alle considerazioni espres
se da Paolo Marconi in un contesto apparentemente etero
geneo, ma cronologicamente e ideologicamente assimilabile 
ai temi che andiamo trattando: la rivendicazione del ruolo 
dire ttivo dell 'archeologo portata avanti da Carlo Fea nel 

1826, in occasione del dibattito sulla ricostruzione della 
basilica di San Paolo lì.10ri le mura a Roma. Anche in questo 
caso Fea, il cui spessore culturale e la competenza specifica 
non sono certo dubitabili, si attesta su posizioni fortemente 
gerarchiche, con pieno ribaltamento degli intendimenti che 
erano stati il portato del pensiero degli enciclopedisti. Cfr. P. 
MARCON I, Roma 1806-1829: un momento aitico per la for
mazione della metodologia del restauro architettonico, in 
Ricerche di Storia dell'arte, 8, 1979, pp. 63-72. 

19) ASSAN, XXI B 7, fase. 8: comunicazione della segre
teria del Ministero dell'Interno a l direttore del museo, data
ta 21 novembre 1818. 

20) lvi: comunicazione di Arditi al Ministro dell'Interno, 
datata 29 dicembre 1818. 

21) lvi, fase. 9: di-. il carteggio intercorso nel novembre 
181 9 tra Arditi e i funzionai-i del museo, in merito alla impro
rogabile necessità di provvedere al quadro con un «pronto 
riparo, e particolarmente una rinfrescata di colla d'ambi le 
parti, onde rimettere tutte le screpolature che minacciano 
cadere, e quindi darsi le due solite mano di vernice». 

22) ASSAN, XXI B 51. Come si vedrà più innanzi, solo 
pochi anni più tardi, nel 1825, il giudizio sulla qualità dei 
restauri eseguiti da Antonio Noja sarà radicalmente mutato, 
tanto da decidere di impedirgli di continuare a svolgere tale 
attività, limitando il suo compito a quello di custode della 
quadreria; se potessimo avei-e la certezza che sul dipinto di 
Desubleo non si tornò ad inter·venire prima degli anni Dieci 
di questo secolo, !"' imperizia" della quale Noja fu accusato 
potrebbe trovare confei-ma nelle cons iderazioni di De Rinal
dis, cui si è fatto cenno nella nota 6. La figura di Antonio 
Noja risulta comunque piuttosto sfuggente: iscritto alla cor
porazione dei pittori napoletani nel 1819, è I-icordato sol
tanto da Gennaro Grossi, che si limita però, nel 1822, a 
menzionarne il ruolo di «restauratore della rea] quadreria 
nel pubblico Museo••, senza ulteriori specificazioni (su lla sua 
attività, a parte quanto emerso per gli anni di dominazione 
francese nella bibliografia già segnalata alla nota 2, cfr. le 
scarne segnalazioni in F. STRAZZULLO, La corporazione dei 
pittori napoletani, Napoli 1962, pp. 18 e 31; G. B. GROSSI, 
Ric_erche su l'origine,_ S'U i progressi, e sul decadimento delle 
artz dtjJendentz dal dzsegno, Napoli 1821, p. 30). 

23) C. FALCONIERI, Vita di Vincenzo Camuccini, Roma 
1875, p. 140; V. SPINAZZOLA, Note e doc'Umenti sulla fonda
zione, i riordinamenti e gli inventarii della R. Pinacoteca 
del Museo Nazionale , in Napoli Nobilissima, VIII, 1899, pp. 
60 e 61; IDEM , La R. Pinacoteca del Museo Nazionale di 
Napoli, secondo contributo al riordinamento (1815-1870), 
Trani 1899. Occorre peraln-o segnalare, benché non sia 
attualmente possibile offrire ulteriori precisazioni, che la 
breve permanenza napoletana del '19 doveva aver compor
tato almeno un iniziale coinvolgimento di Camuccini, sep
pure in forma non ufficiale, nei problemi legati al restauro 
dei dipinti della quadreria reale; a partire dal 1820, infatti, 
nella documentazione emerge talora il riferimento ad una 
non meglio specificata nota presentata dal pittore romano, 
della quale sembra che si tenesse conto nella selezione delle 
opere da restaurare. 

24) <<La maggior parte delle tavole che noi abbiamo scelte 
possono essere considerate di un prezioso valore apparte
nendo esse ai più famigerati Maestri che si distinsero nella 
nostra poco conosciuta, e molto calunniata Scuola di Pittura: 
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queste tavole tanto per la loro antichi tà, che per le non 
poche vicende cui sono state assoggettate si trovano in uno 
stato tale di deteriorazione, che reclamano insieme con noi 
una immediata riparazione. ( ... ) Finalmente la preghiamo di 
voler traslocare ta luno de' tre quadri Classici eli Andrea di 
Salerno che si trovano situati nella Scuola Romana, in questa 
Napoletana, cui principalmente appartiene il Sabatini, il 
quale nel mentre che fa vaga mostra di se nel confronto de ' 
maestri Romani venga a nobilitare la sua Scuola con una 
delle sue opere insignì ; e del pari la preghiamo, che uno de' 
quadri eli Scipione da Gaeta per le stesse potenti ragioni, sia 
traslocato nella Scuola Napoletana, tanto più che nella 
medesima non vi esiste niuna opera eli questo valoroso arti
sta, che la palma riportò nella competenza co' suoi contem
poranei in Roma>>. (ASSAN, XXI B 7, fase. Il ; relazione 
inviata acl Arditi il 30 novembre 182 1 dai quattro componen
ti la commissione: Giuseppe Cammarano e Raffaele Pastena, 
entrambi pmfessori presso le Reali Scuole del Disegno, Gio
van Battista Finati e Giuseppe Campo, rispettivamente Ispet
tore della Direzione Generale del museo, e primo Custode, 
facente funzioni di contmloro) . Per il riordino e l'a llest imen
to in corso in quegli ann i cfr. SPINAZZOL\, Note e documenti 
... , cit., p . 61; SPiì'AZZOLA, La R . Pinacoteca ... , cit., pp. 4-7. 

25) ASSAN, XXI B 7,13: comunicazione di Arditi a G . 
Campo e G.B. Finat i, datata lO gennaio 1822. La disposizio
ne doveva essere stata so llecitata proprio dall'ispettore Fina
ti, che pochi giorni prima ne aveva fatto presente ad Arditi 
la necessità: << l quadri eli questa Regal Galleria han bisogno 
a ltri di esser ristaw·ati , e a ltri eli essere manotenuti: in quan
to a i primi vi occorrono più ristauratori, ed in quanto ai 
second i è necessario che un ristauratore sperimentato ne 
curi la manutenzione. Ciò posto io le propongo, che il 
ristauratore Noja passi a far parte degl'impiegati del Regale 
Museo, ed o ltre al dovere di ristaurare i quadri, abbia l'ob
bligo di manotenere tutti i quadri in buonissimo stato sotto 
la sua responsabilità; e che pe1· lo meno a ltri due abi li ri stau
rator i s'introducano nella Regal Quadreria pagando loro i 
lavori che eseguono precedente apprezzo,. (lvi, re lazione 
datata 3 gennaio 1822). 

26) lvi, relazione eli G. Campo e G.B. Finati ad Ard iti , 
datata 24 gennaio 1822. 

In quegli stessi mesi Giuseppe Cammarano segna lò anche 
il cattivo stato di conservazione di quattro dipinti contempo
ranei , che in seguito al brusco cambio di potere del 181 5 
erano stati precipitosamente arrotolati e messi via: tra di 
essi, accanto a tre tele di Odoardo Fischetti, spiccava la 'Bat
taglia di Aboukir' di A.-J. Gros, attualmente conservata nel 
museo di Versailles (cfr. P. D'ALCONZO, Napoli 1822. Un 
progetto di restauro per la 'Battaglia di Aboukir' di Gros, in 
ON. OttoNovecento, 1-2, 1999, pp. 30-39). 

27) «Il restauro de' due quadri del Borghesi intrapreso da 
oja senza l'autorizzazione di Sua Maestà e prima che se ne 

convenisse il prezzo è un atto arbitrario, illegale e degno di 
tutta la repressione . Né Cammarano né gl'impiegati del 
Museo poteano arrogarsi una facoltà non mai lor conceduta; 
ed Ella come Direttore dello stabilimento non dovea affatto 
permettere che tali quadri gli si consegnassero, ben istruito 
de' regolamenti generali e del principio inconcusso, che in 
tante occasioni l'è stato ripetuto ed inculcato di nulla poter
si fare senza la preventiva autorizzazione di Sua Maestà. 

Restando quindi disapprovato tutto ciò clie illegalmente 
ha avuto luogo pel restauro di tali quadri, la incarico di far 
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sentire a Nqja, che niun conto si te iTà del lavoro linora tatto 
sui medesimi . 

In tanto siccome lUtto ciò prova abbastanza la poca esat
tezza di tutti g l'impiegati dell'adempimento de' prop1·ii 
doveri, debbo con rincrescimento ricordare a Lei le prece
denti risoluzioni Sovrane in proposito, ed inculcargliene la 
esecuzione sotto la più stretta sua responsabilità» (ASSAN, 
XX I B 7, fase. 13: cana datata 9 maggio 1822). 

28) l vi, comunicazione eli Ard iti a l controloro del museo 
Giuseppe Campo, e all'Ispetto re Generale Giovan Battista 
Finati, datata 15 maggio 1822 (AjJpendice, Doc. 2) . 

29) Cfì-. P. D'ALcoNzo, Pictume excisae. Conservazione e 
restauro dei dipinti ercolanesi e pomjJeiani tra XVIII e XIX 
secolo, Rom a 2002, pp. 71-75 e 78-9 1. 

30) Con real rescritto dell'l l gennaio 1824 Raffaele 
Pastena sarà poi chiamato a sostituire ne lla commissione il 
defunto Berger, e il 26 ottobre del 1825, morto a sua volta il 
Pastena, sarà sostituito da Raffae le Mattioli . 

3 1) Il 30 marzo 1823 Arditi così aveva comun icato a l con
n-o iOI-o e all'ispettore generale del museo (ASSAN, XXI B 7, 
fase. 14 ) . 

32) Cfr. in pmposito P. D'ALCONZO, L'anello del re. Tutela 
del patrimonio storico- artistico nel R egno di Napoli 
(1734-1824), Firenze 1999, pp. 123 e 124. 

33) A. CONTI, Storia del restaum e della conservazione 
delle opere d'ar·te, Milano 1988 (ristampa rivista e accresciu
ta dell'edizione Milano 1973), pp. 208-212. 

34) Traggo la notizia, non meglio precisata in merito alle 
modalità del concorso, da S. SICOLI, l restauratori nella 
Regia Pinacoteca di Brem: le origini di una professione 
nella Milano NajJoleonica, in Giovanni Secco Suardo. La 
cultura del restauro tm tutela e conservazione dell'opera 
d'arte, atti del convengo internazionale di stud i (Bergamo 
9- ll marzo 1995), in Bollettino d'Arte, supplemento a l n. 98 
del 1996, p. 36: <<lle ll 'agosto del 18 12 venne bandito un con
corso, a cu i partecipamno alcuni restauratori, tra cui Anto
nio de An to ni , ( ... ) Antonio Boccolari, Antonio Fidanza e 
Gaetano Bielli, di Brescia». 

35) L. LANZI, Storia pittm·ica dell'Italia dal risorgimento 
delle belle arti fin presso la fine del XVII secolo, Bassano 
1809, ed. consult. a cura di M. Capucci, Firenze 1968, III, 
pp. 291 e 292; L. OuvATO, Provvedimenti della Repubblica 
Tkneta per la salvaguardia del patrimonio pittorico nei seco
li XVII e XVIII, Venezia 1974; A. CONTI, Vicende e cultura 
del restauro, in Storia dell'arte italiana, X, Conservazione, 
falso e restauro, Torino 1981 , pp. 59- 67; CoNTI, Storia del 
restauro ... , cit., pp. 154-187 . 

36) G. INCERPI, La restauration des tableaux des Galeries 
à Florence au XVII1"111

' siede, in 5""" R eunion. Triennale du 
Comité pour la Conservation de l'JCOM, Zagabria 1978,_ p_p. 
6-ll ; IDEM, Conservazione e restauro dei quadri degli UJ.ttzi 
nel periodo lorenese, inGli Uffizi: quattro secoli di una gal
lena. Fontz e documenll, Atti del convegno internazionale di 
studi (Firenze 1982), ivi 1982, pp. 3 13-357; IDEM, Vicende 
delle opere fiorentine dal primo Ottocento all'Unità, in La 
Gallena Palati na. Storia della quadreria granducale di 
Palazzo Pitti, catalogo della mostra Firenze 1982-1983, ivi 
1982, pp. 106-109. 

37) A. M. CORBO, Il restauro delle pitture a Roma dal 
1814 al1823, in Commentari, XX, 1969, pp. 237-243; O . 
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Rossi PI NELLI, Carlo Fea e il chirografo del 1802, in Ricer
che di Storia dell'arte, 8, 1978- 1979, pp. 27-40; lnw, Arti
sti, falsari o filologhi? Da CavacejJpi a Canova, il restauro 
delfa scultura tra arte e scienza, in Ricerche di Storia dell'ar
te, 13- 14, 198 1, pp. 4 1-56; CoNTI, Vicende e cultura del 
restaur·o ... , cit., pp. 57, 58, 74-77; ln E~ I , Storia del restauro 
... , cit., pp. 228-235. 

38) Il bando del concorso è riportato interamente in F. 
STRAZZULLO, Tutela del patrimonio artistico nel Regno di 
NajJoli sotto i Borboni, in Atti dell'Accademia Pontaniana, 
XXI , 1972, p. 2 1. 

39) ASSAN , XX I B 7, fase. 15 (Appendice, Doc. 3). 

40) AS , Ministero dell ' Inte rno, Il inv., b. 2055, espe
diente 88: si tratta di una minuta, dunque non firmata né 
datata, ma databile per riferimenti interni a l settembre 
1825. 

41) Cfr. SPINAZZOLA, Note e documenti sulla fondazione ... , 
cit., pp. 61 e 62; A. MILANESE, Pietro Bianchi e il Rea! 
Museo Borbonico. Interventi architettonici e sistemazioni 
museografiche tra ill821 e ill 845, in Napoli Nobilissima, 
VI (2002), in corso di stampa (ringrazio l'autore pe1- avermi 
messo a disposizione il testo pi-ima della pubblicazione). 

42) Per l'atto di nomina della commissione si veda la 
minuta di una comunicazione inviata ad Ard iti il 26 settem
bre 1825, conse1-vata in ASN, Ministero dell 'Interno, II inv., 
b. 2055, espediente 88; cfr. anche SPI AZZOLA, Note e docu
menti sulla fondazione ... , cit., p. 61. 

43) ASSAN, XXI B 5, fase. 4 (Appendice, Doc. 4). 

44) Ibidem. Per il primo dipinto cfr. la scheda di R. M UZII, 

in La collezione Farnese ... , cit., Il , p. 11 5, ove non è ripor
tata la notizia di questo, né di success ivi restauri. 

I ripetuti intei-venti subiti dal 'Galeazzo Sanvitale' negli 
ultimi quarant'anni (1954, 1973, 1992-1994: cfr. la scheda 
di P. L. LEONE DE CASTRIS, in La collezione Farnese .. . , cit., I, 
1994, pp. 2 1 O e 2 I l ) rendono purtroppo oggi assai difficile 
individuare tracce di questo restauro del 1825, al quale non 
si può escludere che, data la notorietà dell'opera, abbiano 
fatto seguito altri interventi ottocenteschi , pur fino ad ora 
non documentati. 

45) ASSAN , XXI B 7, fase. 16: comunicazione dell'appro
vazione sovrana inviata dal Ministro di Casa Reale a Miche
le Arditi il 23 settembre 1825. 

46) Cfr. la scheda di P. LEONE DE CASTRIS, in Museo e Gal
lerie Nazionali di Capodimonte. Dipinti dal Xlll al XVI 
secolo ... , cit., pp. 178 e 179; acquisito a lle collezioni borbo
niche ne l 1799, il dipinto era già stato restaurato da Giovan
ni d 'Episcopo nel 1806. Dopo l'intervento di cui andiamo 
trattando, fu nuovamente restaurato nel 1911 , ne l 
1955-1956, e da ultimo nel 1985-1986, a cura dell 'Opificio 
delle Pietre Dure di Firenze. 

47) ASSAN, XXI B 7, fase. 1: nota del restauratore Gio
va nni d'Episcopo relativa ai dipinti da lui restaurati tra l'a
gosto e il dicembre del 1806. 

48) l vi, fase. 13: originale di Campo ad Arditi del 6 gen
naio 1822. 

49) In altra occasione i falegnami che eseguivano i tela i li 
defini scono <<a chiavi, con i loro rispettivi regoli d ' intorno, e 
zeppe». Per questa e le precedenti citazioni cfr. ASSAN, XXI 
B 7, fasce. l l , 12, 13, l4,passim. 

50) Cfr. C. GI.\:\N INI, Lessico del restauro. Storia Tecniche 
Strumenti, Firenze 1992, pp. 28-52. 

5 1) Cfr. Srii':AZZOLA, Note e documenti sulla fondazione ... , 
cit. , p. 62; C. DORA CAP ITO, l riordinamenti della Quadraia 
del Jvluseo Nazionale di Napoli, in Bollettino d'A rte, 70, 
199 1, p . 165; MILANESE, Pietro Bianchi e il Rea/ Museo Bor
bonico ... , cit., (in cOI-so di stampa). 

52) ASN, Ministero de ll ' Interno, Il inv. , b. 2055, espe
diente 72 (Appendice, Doc. 5). Il Ca te llani indicato da 
Camuccini è in rea ltà Filippo Castellano, che fin o a questa 
data non compare tra i restauratori del museo ma che, stan
do a ll a documentazione rintracciata, svolse, soprattutto 
negli anni Trenta e Quaranta, un ' intensa attività non solo di 
restauro, ma anche di intermecliazione nell 'acqui sto eli 
opere d 'arte per la corte. 

Vincenzo Camuccini possedeva senz'altro tutte le compe
tenze necessarie per intei-venire con cogni zione eli causa su 
problemi eli restauro. A Roma, tra il 1814 e il 1823, erano 
state a lui affidate tutte le iniziative riguardanti opere su te la e 
su tavola, aflì-eschi , e anche mosaici, molte delle quali portate 
a compimento da suo fratello Pietro, che eseguì anche la puli
tura del 'Giudizio Univei-sale' eli Michelangelo (cfr. CORBO, Il 
restauro delle jJitture a Roma dal 1814 al 1823 ... , cit ., pp. 
237-243; CoNTI, Vicende e cultura del restauro ... , cit., pp. 
74-76; IDEM, Stmia del restauro ... , cit., 1988, pp. 228-235). 

53) ASSAN, XXI B 7, h1sc. 17 (Appendice, Doc. 6). 

54) Tutti i verba li de lla commissione rintracciati, o i rap
porti stil ati da Arditi- otto per ill 826, nove per il 1827, ed 
un o so ltanto per il 1828- si trovano in ASSAN, XXI B 5 e 
XXI B 7, fasce. 17, 18; si è preferito ometterne la trascrizio
ne integra le, rinviata a lla prossima pubblicazione di uno stu
dio compless ivo sui restauri dei dipinti delle collezioni rea li 
borboniche, all ' interno del quale le notizie che essi forni sco
no trovano adeguata considerazione e svolgimento. 

55) Cfr. la scheda di P. LEO:--JE DE CASTRIS, in Museo e Galle
rie Nazionali di Ca:podimonte. Dipinti dal XIII al XVI secolo 
... , cit., pp. 77-79; fìnOI-a non è emersa notizia di inte1-venti 
sul dipinto successivi a quello che si va descrivendo, fino al 
restauro curato da Bruno e Mario Tatafiore nel 1983. 

56) Verbale della seduta de l 7 agosto 1827, in ASSAN, 
XXI B 7, fase. 18. 

57) Cfr. la scheda di P. LEONE DE CASTRIS, in Museo e Gal
lerie Nazionali di Capodimonte. Dipinti dal XIII al XVI 
secolo ... , cit., pp. 11 2 e 11 3. 

58) ASSAN, XXI B 5, fase. 2, verbale del 20 maggio 1826; 
il restauro fu affidato a Raffaele Provisiero e al <<foderatore 
Chiarie ll o>>. 

59) l vi, verbale de l 4 agosto 1826. 

60) Le due immagini che qui si presentano sono state 
riprese durante il restauro condotto nel 1994 da Bruno Arci 
prete, che ringrazio per avermele messe a di spos izione. 

61) l vi, verbali del 15 e 20 maggio 1826. Sul dipinto, del 
qua le non si ha per ora notizi a di ulteriori interventi otto
centeschi, cfr. P. LEO:\E DE CASTRIS in Museo e Gallerie 
Nazionali di Capodimonte. Dipinti dal Xlii al XVI secolo 
. .. , cit.,pp. l05e 106. 

62) on è finora emersa documentazione re lativa ad a ltri 
restauri ottocenteschi sulla tavola, su cui si è però nuovamen
te intei-venuti nel 1957 (cfr. la scheda di P. LEONE DE CASTRIS 
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in Museo e Gallerie Nazionali di CajJodimonte. Dipinti dal 
XIII al XVI secolo ... , cil., p. 122), oltre che nell989. 

63) ASSAN, XXI B 5, fase. 2, verba le del 4 agosto 1826. 

6-J.) Cfr. la scheda di P. LEONE DE CASTRIS in Museo e Gal
lerie Nazionali di Capodimonte. Dipinti dal XIII al XVI 
secolo ... , cit. , pp. 123-125; stando alle notizie fino ad 01-a 
acquisite, il quadro subì un nuovo intervento nel 1845, 
prima di essere nuovamente restaurato nel 1995-1998 da 
Bruno Arciprete, alla cui relazione si rimanda per ulteriori 
dettagli in merito. 

65) ASSAN, XXI B 7, fase. l: nota del restauratore Gio
vanni d'Episcopo relativa ai dipinti da lui restamati tra l'a
gosto e il dicembre del 1806; cfr. D'ALCONZO, Delicice princi
pis. Tutela del patrimonio ... , cit., pp. 30 l e 302. 

66) ASSAN, XXI B 5, fase. 2, verba le del 15 maggio 1826. 

67) <<Dippiù la sudd.a Commessione avendo esaminato il 
quadro di Cesare da Milano rappresentante l'arrivo de' 
Magi, che fu affidato, giusta la Sovrana approvazione de' 31 
Maggio scorso anno 1826, al Restauratore Benedetto Caste l
lano per la somma di D. 60, esser semplicemente preparato 
di stucco, e non peranco tei-minato dappoiché il mentovato 
Restauratore per le molte occupazioni ne ' lavOJ-i di Corte 
non ha potuto proseguirne la restaurazione, così crede som
mettere al Prelodato Ecc.mo Ministro di Casa Reale, che !ad
dove il Castellano, per le anzidette occupazioni ne' lavori di 
Corte, non possa ultimarne il restauro, si permetta affidarlo 
ad altro Professore•• (cfr. ivi, verbali del 4 settembre 1827 e 
25 ottobre 1828; XXI B 7, fase. 18, minuta di una relazione 
di Arditi datata 26 settembre 1827). 

68) ASSAN, XXI B 8, fase. 1: verbale del 15 aprile 1828, 
in cui la commissione faceva presente che si poteva <<pratica
re la restaw-azione nel descritto quadro del pari in econo
mia, anche in considerazione, che pel sito ove era posto il 
detto quadro, e per la sua altezza, e pel lume, che gli viene 
da sinistra, e perché resta in luogo alquanto oscuro, nascon
dendosi all 'occhio del osservatore, una buona parte del 
restauro, che si esigeva puole sopprimersi, per aversi un 
risparmio notevole nel prezzo convenuto». 

69) Cfr. la scheda di P. LEONE DE CASTRIS, in Museo e Gal
leTie Nazionali di Capodimonte. Dipinti dal XIII al XVI 
secolo ... , cit., pp. 137 e 138; il dipinto fu nuovamente 
restaurato nel 1862, e poi ancora nel 1994-1995 a cura di 
M. Martelli. 

70) ASSAI\!, XXI B 5, fase. 2, verba le del l o luglio 1826. 

71) Cfr. la scheda di P. LEONE DE CASTRIS, M. UTILI, in La 
collezione Farnese ... , cit., I, 1994, p. 171. 

72) ASSAN, XXI B 5, fase. 2, verbali del 13 novembre 
1826, 4 settembre 1827, e 7 dicembre 1827. 

73) La collezione Famese ... , cit. , I, 1994, p. 171. 

74) Sul dipinto, poi spostato nella chiesa di Santa Cateri
na a Gaeta, a cui fu donato da Ferdinando II, cfr. SPINAZZO
LA, Notizie e documenti sulla fondazione .. . , cit ., p. 47; l'at
tuale identificazione del quadro con una tela di Girolamo 
Imparato è messa in dubbio, con discussione della bibliogra
fia precedente, da A. ZEZZA, nella nota 44 alla VIta di AndTea 
Sabbatino detto Andrea da Salerno, in B. DE DOM INICI , Vite 
dei pittoTi, sculton ed m-chitetti napoletani, Napoli 
1742-1745, nuova edizione commentata a cura di F. ACETO, 
F. SRICCHLA SANTORO, A. ZEZZA, Napoli (in corso di stampa). 
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75) Si veda come lo stesso Ard iti ei-a tornato su ll 'argomen
to nel 181 O, scrivendo al Ministro Capece-Latro una lunga 
relazione in polemica con Paolino Girgenti che- tra l'a ltro 
- non aveva ritenuto opportuno privilegiare il I-estauro di 
quella tavola rispetto ad altre: << Non conobbe il pover uomo, 
che quella tavola usciva dal pennello del nostro famoso 
Andrea Sabatino, conosciuto più comunemente sotto il nome 
di Andrea da Sa lerno: anzi ei-a opera de' primi studj d i 
Andi-ea, quando non aveva cominciato a profittare ancora 
delle lezioni del divino Raffaello; e in conseguenza doveva
mo noi averla più cara, da che mancava la Regal Galleria di 
un qualche lavoro eseguito dal Sabatino secondo il suo primo 
stile. Non sapeva, che nella Galleria di Firenze si conservi 
dentro i cristalli un qualche pezzo di Raffaello, dipinto in 
quel suo primo sti le secco, figlio della lezione del Perugino. 
Se il Girgenti avesse mai posto un piede in quella galleria, ne 
avrebbe tenuto sicuramente quel conto, che qui teneva della 
tavola di Andrea da Salerno, di cu i st iamo parlando. Ma for
tunatamente la Direzione della Galleria di Firenze era addos
sata all 'eruditi ssimo Abate Lanzi , di cui in questi giorni pian
giamo la improvvisa perdita: perdita tanto più a me 
dolorosa, quanto due ore prima della sua rapida morte mi 
aveva scritto lettera (l'ultima che scrivesse) piena verso me di 
molta bontà, e direi ancora di stima, se io non parlassi di me. 
Finalmente meno anche sapeva il Girgenti, che la suddetta 
tavola di Andrea da Salerno interessi la nostra Storia Lettera
I-ia: poiché rappresentando essa la Vergine assunta nel cielo, 
gli Apostoli non sono che ritratti de' nostri famosi Accademi
ci Pontaniani; per le quali ragioni io ne' primi mesi dell'anno 
1808 aveva chiesto ed ottenuto dal Ministro Miot, che la 
indicata tavola fosse qua trasportata dal monistero di S. Fran
cesco a Follone di Montella, ove il Cavaniglia, ch'era Signor 
di Montell a e forse anche Accademico, l'aveva collocata». 
(ASSAN, XXI B 7, fase. 4, relazione datata 10 aprile 1810). 

76) ASSAN, XXI B 7, fase. 18. In effetti fu passato nelle 
mani del restauratore soltanto il 13 novembre del 1826, e il 
l O maggio 1827 il lavoro, scrupolosamente sorvegliato dai 
membri della commissione, era quasi terminato (ASSAN, 
XXI B 5, fase. 2, verbali del 13 novembre 1826, 14 marzo 
1827, 10 maggio 1827); in corso d 'opera, però, Giuseppe 
Vitolo - già pagato per la pulitura, e dopo averne eseguito 
anche <<Ìl lavoro di preparazione di stucco, e di poca covri tu
ra del colore» - rinunciò all'incarico a favore del collega 
Amodio, che lo portò a compimento. 

77) Cfì-. la scheda di P. LEONE DE CASTRIS, in Museo e Gal
leTie Nazionali di Capodimonte. Dipinti dal XIII al XVI 
secolo ... , cit., pp. 220 e 221. 

78) ASSAN, XXI B 5, fase. 2: verbale del 4 agosto 1826. 

79) lvi, verbale del 15 maggio 1826. 

80) lvi, rescritto reale con l'Ordine sovrano pa l'abolizione 
della Commessione incaricata di regolaTe il ristaum de' quadn, 
datato 16 dicembre 1828, e comunicato da Arditi ai compo
nenti della commissione il 22 successivo (Appendice, Doc. 7). 

APPENDICE 

Doc. l . - Piano pel mtaum de' quadri depositati nel Real 
Museo BoTbonico 1818: se ne trascrive qui la redazione più 
tarda, rielaborata da Michele Arditi in seguito alla morte di 
Giovanni d 'Episcopo, e presentata al ministro per l'approva
zione reale il 28 marzo 1818 (ASSAN, XXI B 5): 
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«Piano pel restauro de ' quadri depositati nel Regal Museo 
Borbonico 

Art. l 
Il Direttore Generale de' depositi letterarj, antiquarj e di 

belle Arti farà la scelta de' quadri da commettersi al restauro; 
poiché niuno al pari di lui può sapere i quadri che ne han 
bisogno fra quelli , che serbansi tanto nella Regal Quadreria, 
che ne' magazzini; e niuno può saper meglio di lui quali anel
li bisognano per completare le varie antiche Scuole di Pittura. 

Art. 2 
Scelti che saranno dal Direttore i quadri, si passeranno 

per mezzo del Controloro nel loca le destinato al restauro de' 
quadri medesimi, e da costui se ne farà la consegna ai 
rispettivi restauratori. 

Art.3 
Il locale pel restauro de ' quadri sarà nell'interno dell'Edi

ficio del Regal Museo, ma fuori della Regal Quadreria, non 
convenendo alla decenza della medesima di essere imbaraz
zata da' restauratori , e dagli utensilj loro necessarj, e non 
potendo i restauratori medesimi travagliare in mezzo alle 
continove distrazioni, originate dalle frequenti visite de' 
nazionali e degli Stranieri, i quali dal momento che si apre 
lo Stabilimento, sino a che si chiude, vengono ad osservare i 
preziosi oggetti quivi serbati. Meno anche conviene, che i 
quadri si restaurino fuori dell'edificio stesso; come improvvi
damente da molto tempo si è fatto. 

Art. 4 
Tutti i ristauratori de' quadri continoveranno ad esser 

compresi nel Ruolo generale del Museo Regale Borbonico, 
come finora si è praticato, inclusivamente sino a questi ulti
mi giorni della morte del Restauratore D. Giovanni d 'Epi
scopo; e D. Antonio Noja, ch'è passato direttamente dal 
Ministero degli affari interni, passerà nel Ruolo del Museo 
in rimpiazzo del defunto ristauratore D. Giovanni d'Episco
po con lo stesso soldo di Due. trenta mensuali. 

Art. 5 
Atteso il gran bisogno che si ha di ristaurar molti quadri, e 

quadri antichi, passerà a far parte de' ristauratori de' quadri il 
Sig.r Giuseppe Tammaro disegnatore degli Scavi di Pompei, il 
quale pure nel ristauro de' quadri è molto provetto, e date ne 
ha prove in qualche quadro di questa Regal Quadreria. 

Art. 6 
Il Direttore Generale nel corso del restauro de' quadri 

inviterà uno o più Professori dell'Accademia di Belle Arti, o 
delle Scuole del disegno, affinché costoro possano comuni
care a' restauratori le loro osservazioni, e consigliargli anco
ra nel caso di bisogno, onde il restauro riesca esatto, ed il 
servizio del Re ben adempito. 

Art. 7 
Il Controloro e l'Ispettore ciascuno per la parte che gli 

riguarda, restano incaricati d'invigilare alla esatta esecuzio
ne dell'orario, ed a invigilare con diligenza alle spese che 
saranno necessarie per l'andamento de' ristauri; siccome 
stanno eseguendo con mia approvazione nelle altre officine 
dei travagliatori del Museo. 

Art. 8 
I soldi che si pagano ai restauratori (i quali dovranno 

uniformarsi all 'orario generale) avranno luogo di prezzo pe' 
rispettivi loro lavori; non potendosi evitare in altro modo il 
danno del Governo, proveniente da' troppo generosi apprezzi. 

Art. 9 
Ciò non esclude, che il Direttore Generale (allorché vedrà 

che qualche lavoro sia stato portato innanzi con attività ed 
esattezza, e che l'esito ne sia riuscito felice) venga autorizza-

to a proporre in favore dello artista esecutore una qualche 
gratificazione. 

Art. 10 
Terminato il restauro di ciascun quadro, e dopo l'avviso 

de' Professori dal Direttore invitati (cioè, che al quadro 
nient'altro abbisogni) il Direttore Generale darà gli ordini 
analoghi al Controloro, affinché il quadro ritorni nella R. 
Quadreria; facendosene dal medesimo il corrispondente 
discarico al restauratore••. 

Doc. 2. - Michele Arditi comunica a Giuseppe Campo e 
Giovan Battista Finati la nomina della commissione per i 
restauri, fatta con rea l re seri tto del 14 maggio 1822 (ASSAN, 
XXI, B 7, fase. 13): 

<<Al li Sig.ri D. Giuseppe Campo e D. Giovanbattista Finati, 
Controloro, ed ispettore Generale del Museo medesimo. 

Napoli 15 Maggio 1822 
Signori 
Sua Ecc.za il Segretario di Stato di Casa reale e degli Ordi

ni cavallereschi colla data di jeri mi scrive quanto segue: 
Affinché il restauro dei quadri del Rea! Museo si esegua a 

ragion veduta, e regola d'arte, Sua Maestà ha creata una 
Commessione composta da' Sig.ri Andrea Celestino, Giaco
mo Berger, Giuseppe Cammarano, Luigi Lemasle, dipen
dente da Monsignor Rosini Presidente perpetuo della 
Società Reale Borbonica, coll 'incarico di esaminare con dili
genza ed accuratezza i quadri da restaurarsi, e di proporre 
ciò che per ciascuno quadro converrà farsi dal restauratore. 
Del giudizio individuale della Commessione ha ordinato la 
M.S. di redigersi un verbale, che sarà trasmesso a questa 
Rea! Segreteria dallo stesso Rosini, in vista del quale si riser
ba Sua Maestà di manifestare le ulteriori sovrane risoluzioni 
pel corrispondente adempimento. 

Nel Rea! nome le rassegno l'avviso per l'uso di risulta 
nella parte che la riguarda. 

Io partecipo tutto ciò alle Sig.e loro per loro intelligenza, 
ed uso. 

Il Direttore de' Reali Musei Soprintendente degli Scavi 
Cav.r Arditi». 

Doc. 3. - Il ministro di Casa Reale, marchese Ruffo, scrive a 
Michele Arditi l' 11 gennaio 1824 in riferimento al concorso del 
1822 per restauratori di quadri (ASSAN, XXI, B 7, fase. 15): 

<<Tenendo presente Sua Maestà il Reale rescritto de' 3 
Agosto 1822, col quale nell'essersi ordinato il Concorso per 
la scelta di un Restauratore de' quadri del Rea! Museo Bor
bonico, la Maestà Sua dichiarò, che il risultamento favorevo
le di detto concorso non darebbe verun diritto all'Artista, 
indicato dalla Commessione d'esame come il più meritevole 
riserbandosi solamente Sua Maestà di adoperarlo nei restau
ri de' quadri, colle stesse condizioni manifestate ne' prece
denti Reali rescritti, e particolarmente in quelli de ' 19 Apri
le e 14 Maggio 1822, e quando fosse piaciuto alla maestà 
Sua di fargli eseguire. 

Tenendo anche presente Sua Maestà il vario giudizio dato 
dalla detta Commessione ed il parere della Reale Accademia 
di belle Arti sul diverso merito individuale e sulla classifica
zione de' seguenti Professori che han subito l'esame, cioè 
Vincenzo Saja, Giuseppe Amadio, Giuseppe Mazzia, Raffaele 
Provvisiero e Ferdinando Castiglia, ed in vista della varietà 
de' pregi che ne' medesimi si rinvengono, uniformemente a 
quanto in proposito ha riferito Monsignor Rosini con suo 
rapporto de' 4 Dicembre ultimo, si è degnata la Maestà Sua 
approvare che senza limitarsi la scelta ad un solo Restaurato-
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re siano adoperati or l'uno or l'altro degli anzidetti Professo
ri Saja, Amodio, Mazzia, Provvisiero, e Castigli a, secondo la 
diversa loro abilità, espressa nella classificazione approvata 
dall'Accademia, ed in corrispondenza della perizia che 
richiedesi ne diversi quadri da restaurarsi, !asciandone la 

scelta al giudizio della Commessione de' restauri. 
Nel Rea! Nome le ne passo l'avviso per l'uso corrispon

dente di risulta. 
Napoli Il Gennajo 1824. 
Mar.se G. Ruffo>> . 

Doc. 4.- Prospetto generale de' Quadri del Museo Reale Borbonico restaurati dall'anno 1825, innanzi: tavola riassuntiva in cui 
si riportano i dati essenziali relativi a 84 dipinti restaurati, indicati secondo le seguenti voci: l) Autori de' Quadri; 2) Soggetto 
del quadro; 3) Numero progressivo dell'Inventario; 4) Restauratori a cui si affidano i lavori; 5) Somma convenuta per lo restau
ro di ciascun quadro; 6) Data dell'Approvazione Sovrana; 7) Somme ricevute (a) in conto, b) a saldo, c) totale); 8) Date delle 
Ministeriali, per le liberanze (a) in conto, b) a saldo); 9) Osservazioni. 

Le notizie riportate dal prospetto vanno dal 23 settembre 1825 al l O agosto 1827 (ASSAN, XXI B 5, fase. 4, qui trascritto in 
forma di tabella, con le note riportate alla fìne): 

l) 2) 3) 4) 5) 6) 7a) 7b) 7c) Sa) Sb) 9) 

Raffaele La Madre 157 G. Amodio 12 1825 {a} 
di Raffaele Se t t. 

23 

Parmeggianino Colombo 399 F. Castiglia 6 idem 

Cesare Sesto da Adorazione 69 V. Saja 22 1826 
Milano de Magi Genn 

6 

Petruzzi Ritratto 84 Detto 18 idem 

Scuola Sagra Famiglia 340 F. Scogna- lO idem 
Bolognese miglio 

Parmeggianino Annunziata 395 Detto 15 idem 

Benvenuto Deposizione 145 Detto 30 idem 
Garofalo 

Mazzo la Ritratto di 345 G. Amodio 18 idem 
un gwvane 

Scuola N.S . che 438 Detto 22 idem 
Bolognese accoglie i 

fanciulli 

Scuola La Vergine 35 R. Provisiero 15 idem 
Fiorentina 

Detta Un Pontefice 37 Detto lO idem 

Giovanni Bellini Circoncisione 489 Detto 5 idem 

Scuola Fiorentina Ritratto d'una 91 G. Mazzia 3 idem 
Donna 

Scuola Veneziana Ritratto di 517 Detto 6 idem 
Paolo III 

Spagnoletto S.Sebastiano 138 Detto 8 idem {b} 

Masaccio Sacra Famiglia 39 F. Castiglia 6 idem 

Spagnoletto S. Girolamo 34 Detto 6 idem {c} 

Cesare da Milano La Beata Vergine '"'" F. Scognami- 60 1826 {d} 
col Bambino gli o Ma g. 

31 

Detto I..:arrivo de Magi """ B. Castellano 60 idem 

Fra Bartolomeo I..:Annuciazione '"'" G. Vitolo 30 idem 30 30 1826 
da S.Marco di M. Vergine Se t t. 

12 
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Scuola Romana La Vergine, """ G. Mazzia 12 idem 
Bambino e 
S. Giovanni 

Scuola La Vergine, '"'" R. Provisiero 12 idem 
Parmegiana Bambino e 

S. Lorenzo 

Scuola Lombarda Sacra Famiglia '"" ' Detto 3 idem 
sopra rame 

Paolillo discepolo Deposizione '" '" F. Scognami- 70 1826 35 35 70 1826 1826 {e} 
di Andea gli o Lug. Se t t. Di c. 
di Salerno 17 22 l 

Pistoja Presentazione """ R.Provisiero idem 
al Tempio 

Marco da Siena Circoncisione """ Detto idem 

Filippo Mazzola Deposizione """ Detto 60 idem 60 60 1826 
Se t t. 
22 

Detto Vergine '"'" Detto idem 
col Bambino 

Ghirlandajo Simile come '"'" Detto idem 
sopra 

Criscuolo Martirio " "" G. Mazzia 100 idem 100 100 """ 
di S. Stefano 

C ardisco S. Agostino in atto """ G. Amodio 60 1826 40 20 60 1826 1826 {f} 
di disputare Ago. Se t t. Di c. 

8 22 l 

Santa Fede Padre La Vergine Bam- """ Detto 100 idem 70 30 100 idem idem 

bino S. Elisabetta 
e due Santi 

a riportare 
D. 779 

Giambelli Ingresso di Gesù " " " G. Vitolo 45 1826 22 23 45 1826 1826 
in Gerusalemme (i prezzo vale Ago. Ago. Dic.1 

anche per 26 26 
il seg.) 

Andrea di S.Ben.to in dispu- """ Detto 
Salerno ta con dottori 

Scuola tedesca Adorazione """ G. Mazzia 30 1826 15 15 30 1826 
de Magi (il prezzo vale Sett. Se t t. 

anche per 26 26 
i segg.) 

Detta Roberto """ Detto idem 
Re di Sicilia 

Detta Carlo """ Detto "" 
Duca di Calabria 

Detta Presentazione """ R. Provisiero 120 "" 60 60 120 1827 
al Tempio (il prezzo vale Giu. 

anche per ll 
i segg.) 

Detta Due Magi """ Detto '"' '"' 
(in due quadri) 
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Detta Fuga in Egitto '""' Detto "" '"' 

Detta Una Santa """ Detto "" '"' 

in ginocc?io 
con vaso m mano 

Detta I: come "'"' Detto "" '"' 

sopra con un 
Santo Vescovo 

Detta La Pietà """ G. Amodio 60 1826 30 30 100 1826 1827 
Di c. (vale Nov. Ma g. 
2 anche (X. 10 

per 1 bre) 
seg.) 2 

Bozzo Consegnaz.ne """ Detto '"' """ """ 
del Giordano di Monte Cassino 

Andrea S. Nicola """ Detto 40 '"' 20 20 """ '""' 
di Salerno ed altre figure 

N .S. con altri """ Detto "" 
Santi 

Giordano Deposizione """ G. Mazzia 60 "" 30 30 60 """ """ 

Guercino La Vergine """ F. Scognami- 40 "" 20 
gli o 

Andrea L:Assunta '""' G. Vitolo 50 '"' 25 25 50 """ 1827 
di Salerno Febb. 

12 

Detto L: Assunta """ Detto 80 1827 40 40 80 1827 1827 {g} 
cogli Apostoli Febb. Febb. Giug. 

12 12 11 

Battesimo di N .S. '""' G. Amodio 4 '"' 12.10 11.10 66.20 1827 1827 
(uni- (vale (vale (vale Mag Giug 
to al per 1 per 1 per 1 26 11 
se g.) se g.) seg.) se g.) 

N .S. al Limbo """ Detto v d. '"' 
sopra 

Giordano La Sagra Famiglia """ Detto lO '"' 

Andrea S. Martino """ Detto 8 "" 
di Salerno 

Marco Badalocchi S. Giuseppe """ Detto 1.20 '"' 
(uni-
to al 
seg.) 

Albani S. Rosa '""' Detto v d. "" 
sopra 

Scuola La Beata Vergine """ G. Mazzia 20 "" 21 22 
napoletana col Bambino (uni- (uni-

to ai to ai 
seg.) seg.) 

Il Calabrese Nostro Signore """ Detto 8 

Massimo " "" Detto 15 

A riportare 
D.1370.20 
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Scuola N .S. condotto """ R. Provisiero 30 1827 30 30 1827 
Napoletana al Sepolcro (uni- Ma g. Ago. 

to ai 23 29 
seg.) 

Detta La Vergine '""' Detto 
cogli Apostoli 

Detta La Vergine """ Detto 
col Bambino 

Scuola Fiorentina I sacco """ Detto 

Detta S. Giuseppe """ Detto 

Detta La Circoncisione """ Detto 

Detta La Giustizia """ Detto 

Detta I..:Annuncio """ Detto 

Detta Gesù '""' Detto 
cogli Apostoli 

Scuole Estere Due figure """ Detto 
di profilo 

Dette S. Giovanni """ Detto 

Dette Palla de """ Detto 

Dette La Vergine """ Detto 
col Bambino 

Dette Lazzaro risorto """ Detto 

Dette Ritratto '"'" Detto 
di un giovane 

Cotignoli Vergine col """ G. Amadio 50 '"' 50 50 '"' '"' 
Bambino, e Santi 

Scuola Tedesca La Nascita di N.S. """ G. Mazzia 30 '"' 15 15 30 1827 
,,, 

(uni- Giu. 
to al ll 
seg.) 

Teniers Bambocciata """ Detto v d. 
sopra 

Scuola Fiaminga 6 quadretti '"'" G. Vitolo 40 "" 40 40 '"' 1827 
su rame Favole d'Icaro, Lug. 

e Dedalo 23 

Andrea di Leone Un a Battaglia """ R. Provisiero 30 1827 15 1827 
Ago. Ago. 
lO 10 

Curia I..:Annunciata """ F. Castiglia 10 "" 5 '"' 

Imparato La Sagra Famiglia """ G. Vitolo 36 "" 18 '"' 
(uni-
to ai 
seg.) 

Scuola S. Rosa """ Detto v d. '"' v d. '"' 
napoletana sopra sopra 

Scuola S. Michele """ Detto '"' "" "" '"' 
del Zincaro mezzo busto 

Finoglia La Vergine """ G. Mazzia 43 '"' 21.50 '"' 
e S. Brunone 
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Scuola N.S. in croce " " " G. Amadio 15 " " 7.50 '"' 
Napoletana colla Vergine 

e S. Giovanni 

Giovanni La coronazione """ Detto 35 '"' 17.50 '"' {h} 
di Abruges della Vergine 

{a} Con Rea! Rescritto de ' 6 Gennaio 1826 è stata approvata la spesa di D. 21 per la focleratUJ-a con telai nuovi a' due quadri 
dell'Annunziata del Parmiggianino, e del S. Girolamo dello Spagnoletto. D. 21 

{b} Con Ministeriale de' 3 Aprile detto anno 1826. Dietro il rifiuto fatto dallo Scognamiglio, i restauri di 3 quadri sono stati 
affidati il primo a Giuseppe Mazzia il secondo a Giuseppe Amoclio, ed il 3° a Vincenzo Saja. 

{c} Simile come sopra. 
{cl} Col medesimo Rea! ResCJ-itto de' 31 Maggio è stata approvata la spesa di ducati uncleci e grana 74 per telai con zeppa e 

fodera di tela de' due quadri della Scuola Parmegiana, e di Cesare da Milano. D. Il. 74 
{e} Il detto Rea! ResCJ-itto de ' 17 Luglio contiene l'approvazione della spesa di falegname, colla, chiodi ecc., liberandosi al 

Contr~loro Sig. Campo per renderne conto. D. 18 
{f} E approvata con cl.o Rea! Rescritto la spesa di D. 24.60, per foderarsi, e fornirsi di telai 3 quadri estranei alla restaurazione. 

D. 24.60 
{g} Beninteso che i D. 40 a saldo de' D. 80 prezzo convenuto sono stati pagati contemporaneamente per acconto degli altr i 

quach-i affidatigli susseguen teme n te. 
{h} Occorrendo al quadro della Coronazione della Vergine di Abruges la nuova foderatura, la spesa sarà a carico del Museo, 

giusta la Superiore Approvaz.ne del IO Agosto 1827 >> . 

Doc. 5. - Il 20 marzo 1826 Vincenzo Camuccini scrive al re 
chiedendo di affidare la classificazione dei quadri del Museo 
Borbonico non ad una commissione, ma ai soli Giuseppe 
Campo e Antonio Bonucci; esprime inoltre parere in merito 
al restauro dei dipinti e ai restauratori piLI competenti (ASN, 
Ministero dell'Interno, II inv., b. 2055, espediente 72): 

«Sacra Maestà 
Quante volte Vostra Maestà giudichi nella Sua sapienza 

che possa mandarsi ad effetto la Classificazione de Quadri 
da me fatta pel Rea! Museo Borbonico, sarei a supplicare la 
maestà Vostra a non volerne affidare l'esecuzione ad una 
Commissione ove i pareri sono sempre in opposizione, e ove 
le pretenzioni ritardano il compimento delle cose: Ma bensì 
pregherei la bontà della Maestà Vostra a commetterne l'ese
cuzione al Sig.r Campo facente funzione di Controlleur, e al 
Sig.r Don Antonio Bonucci Architetto del Reale Museo. 

In quanto poi alla ristorazione de Quadri mi permetta 
Vostra maestà di accennarle, che i Quadri di primissimo ordi
ne, come i Raffaelli, i Coreggi, li belli Schidoni, li Wandik e i 
Tiziani, e gli altri di primo merito, non vogliono essere ne 
molto ne poco toccati , sì perché già non ne hanno bisogno, sì 
perché ogni più lieve ritocco porria danneggiai-li. 

Circa i quadri similmente di gran merito, che abbisognas
sero di un assoluto restauro, io proporrei a Vostra Maestà i 
Restauratori Sig.r Scugnamillo, e il Sig.r Castellani, de quali 
ho conosciuto l'abilità per simili lavori. 

Essi porriano ancora regolare, e diriggere tutto il restauro 
in generale degli altri quadri, e per conseguenza travaglie
rebbero sotto la loro ispezione gli altri restauratori Sig.ri 
Gennaro Vitolo: Giuseppe Amadio: Vincenzo Saja: Raffaele 
Prorvisier, Sig.r Marsia, e Sig.r Ferdinando Castiglia. 

Per assicurare l'esattezza, e diligenza di tali restauri, sarà 
ottima cosa che la Classe pittorica dell'Accademia sia incul
cata di riconoscere prima di tutto se il quadro abbisogna di 
restauro, poi di visitare ogni cadauno restauro volta per 
volta, onde non si dia luogo a trascuratezze, ed. arbit1j. 

Mentre ardisco proporre all'avvedimento di Vostra Mae
stà queste considerazioni, rinnovo gli atti della profonda 
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mia venerazione, e mi protesto col più profondo rispetto. 
Napoli 20 Marzo 1826 
Della Maestà Vostra 
Umilissimo Servo 
Vincenzo Camuccini >> . 

Doc. 6. - L' Il aprile 1826 il marchese Ruffo, ministro di 
Casa Reale, comunica a Michele Arditi le recenti determina
zioni reali in merito alla commissione dei restauri, prese 
sulla base delle indicazioni di Vincenzo Camuccini (ASSAN, 
XXI , B 7, fase. 17): 

«Sua Maestà ha ordinato che all'attuai Commessione inca
ricata de' restauri de' quadri del Museo Reale Borbonico, la 
quale è composta da' Signori Celestino, Cammarano, Lema
sle, e Mattioli siano aggiunti due altri Professori , cioè D. 
Costanzo Angelini e D. Giuseppe Franque, e che la medesi
ma sia presieduta da lei come Direttore di detto Rea! Museo, 
dovendo Ella per gli oggetti che vi sono relativi corrispon
dersi direttamente con questa Rea! Segreteria e Ministro di 
Stato di Casa Reale. 

Per ciò che poi riguarda il sistema da tenersi per il restau
ro di detti quadri, vuole la Maestà Sua che quelli di primo 
ordine, come i Raffaelli, i Correggi, i belli Schidoni, i Wan
dik ed i Tiziani non debbano affatto esser toccati, sì perché 
non han bisogno di restauro, giusto le assicurazioni date dal 
Cav. Camuccini, e sì anche perché ogni lieve ritocco potreb
be danneggiarli. 

Vuole inoltre Sua maestà che la Commessione anzidetta 
debba decidere intorno agli altri quadri che meritano di 
essere restaurati: che i Restauratori Signori Filippo Castel
lano, e Filippo Scognamiglio sieno adoperati a pl-eferenza 
pel restauro de' quadri più importanti, e che gli altri 
Restauratori Sig.ri Gennaro Vitolo, Giuseppe Amodio, Vin
cenzo Saja, Raffaele Provvisiero, Giuseppe Mazzia, e Ferdi
nando Castiglia siano al bisogno addetti al ,-istauro degli 
altri quadri di minore importanza a seconda della loro 
rispettiva abilità: Che la Commessione medesima scelto che 
avrà il quadro da restaurarsi ed indicato il Ristauratore, 
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debba prescrivere la norma che dovrà costu i seguire, e sOI:
vegliarlo nella esecuzione del lavoro: Che debba detenm
nare il prezzo che prudenzialmente poo·à importare cia
scun restauro, salvo a valutarsi definitivamente dopo che 
sarà di tutto terminato. E potendo darsi il caso che durante 
il lavoro si manifestino altri restauri da farsi sarà obbligo 
de l Restauratore di farne subito intesa la Commessione, 
onde pote•·si dalla stessa prescrivere di nuovo il lavoro da 
farsi, e calcolarsene anche prudenzialmente il prezzo: In 
fine vuole Sua Maestà che di tutto debba volta per vo lta far
sene da Lei distinto rapporto a questo Ministero, per la 
superiore approvaziOne. 

Nel Real Nome le ne passo l'avviso per l'uso di risulta. 
Napoli Il Aprile 1826 
Marchese Ruffo». 

Doc. 7.- Rescritto reale con l'Ordine Sovrano per l'abolizione 
della Commessione incm·icata di regolare il ristauro de' quadri, 

comunicato a Michele Arditi ill6 dicembre 1828 dal ministro 
di Casa Reale, marchese Ruffò (ASSAN, XXI, B 5): 

«Informata Sua Maestà che è già terminato il restauro de' 
quadri del Real Museo Borbonico, e che nel corso del lavoro 
tutti gl'Individui componenti la Comm~ss10ne mcancata d1 
dirigerlo e sorvegliarlo hanno ben cornsposto a lla Sovrana 
fiducia col loro zelo ed impegno pel Real Servizio, nell'atto 
che si è degnata la Maestà Sua ordinare che la Commissione 
resti abolita, vuole che per di lei mezzo si manifesti a ciascun 
de' suoi componenti la piena Sovrana soddisfazione. 

Prevedendo poi Sua Maestà il caso che qualche quadro 
del Real Museo meritasse restauro nel tratto successivo ha 
ord inato che Ella senta volta per volta il parere della Sezio
ne Pittorica della Reale Accademia di belle arti e lo rassegni 
per via di questo Ministero, per le Sovrane risoluzioni. 

Nel Real Nome ne la prevengo pel co.-rispondente adem
pimento. Napoli 16 Dic.e 1828 

Il Marchese Ruffo•• . 
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