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IL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN MARTINO: 
RESTAURI NELLA CERTOSA E NEL MUSEO 

La storia conservativa del complesso monumentale 
di San Martino, tra i più insignì e celebri d 'Europa, è 
naturalmente collegata agli avvenimenti storici che 
dalla sua fondazione si susseguirono. Tali vicende, 
però, fino al 1799, influirono più sulla sua storia figu
rativa che sulla sua vita interna. Invece per tutto il 
corso dell 'Ottocento si assiste ad una totale inversione 
di tendenza: San Martino non è più solo spettatore di 
avvenimenti, ma diventa protagonista diretto di tutti i 
rivolgimenti che avvennero in quel secolo. Quando si 
pensò alla realizzazione di questo convegno considerai 
la possibilità di studiare la storia degli interventi con
servativi del XIX secolo in Certosa, sulla base del con
fronto dei testi documentari e dell'esame puntuale 
delle opere. Il tutto era reso più agevole poiché, a par
tire dal 1986, la Soprintendenza per i Beni Artistici e 
Storici di Napoli aveva iniziato una serie di interventi 
conservativi sul patrimonio della Certosa, che si sono 
andati man mano configurando come un "progetto 
globale" che ha interessato le strutture, i dipinti mura
li, gli stucchi, i parati marmorei, il patrimonio !igneo e 
gli oggetti d 'arte decorativa. 

Nel corso dei restauri e grazie ad un'anali si ravvici
nata delle opere, tuttavia, ci si è resi conto che, a fron
te di una serie cospicua di interventi di ammoderna
mento e rivisitazione di ambienti vari e di interventi 
su dipinti documentati, ma non più identificabili, non 
è mai esistita un'attività organica di restauro, ma piut
tosto una costante preoccupazione conservativa nei 
confronti del patrimonio artistico della Certosa; ciò è 
evidente in modo particolare nell 'Ottocento a causa 
degli avvenimenti storici che la travolsero. L' idea che 
mi sono fatta analizzando documenti, fonti, testi spe
cifici sul monumento sia di carattere storico che arti
stico, in confronto con l'osservazione diretta sulle 
opere e grazie a un contatto quasi quotidiano con il 
monumento è che la storia dei restauri, ma più · in 
generale la storia di San Martino, è una storia di con
tinuità che si coglie nel programma iconografico come 
negli interventi - siano essi di aggiornamento o di 
conservazione - sotto un'invisibile regia che è poi la 
colta committenza dei certosini che si qualifica per la 
capacità di sapere cogliere le novità, ma reimmetten
dole sempre nel solco di una tradizione che le unifica 
e le uniforma. 

La Certosa nasce in veste gotica nel 1325-1368 con 
Tino di Camaino e rimane sostanzialmente invariata 
fino al 1578, quando subisce l'unico vero grande cam
biamento con il priore Severo Turboli che la fa ridise-

gnare nelle sue linee architettoniche e decorare con 
nuove opere d 'arte, secondo i dettami di una cultura 
che risente della Controriforma, ma la interpreta con 
un gusto elegante, privo di eccessi, incline a riscoprire 
la radice classica della Maniera. Anche quando nel 
XVII secolo la chiesa e la Certosa si arricchiscono di 
una serie di tele e di affreschi rappresentanti le varie 
tendenze stilistiche, allora presenti a Napoli , è sempre 
nel segno di un'organicità straordinaria grazie anche 
alla regia di Cosimo Fanzago, che, nel determinare la 
scelta degli artisti, evita il rischio di un incoerente 
eclettismo. 

E ancora nel Settecento, quando la Certosa ripren
de il suo carattere di attivo cantiere, per adeguarsi, 
come aveva sempre fatto, ai nuovi cambiamenti di 
gusto, anche in considerazione di successivi mutamen
ti dinastici , ciò avviene come sempre nel profondo 
rispetto per le decorazioni precedenti . 

Voglio dire, cioè, che in qualunque intervento che 
tendesse ad aggiornare o a conservare, ci si è sempre 
adeguati all'atmosfera stessa di San Martino, monu
mento nel quale, come scrive Causa, avviene il mira
colo che accomuna in un accordo <<Strabiliante singoli 
virtuosismi d 'epoche e culture anche dissonanti, rias
sorbiti in una unità che di volta in volta li amalgama e 
li potenzia». Il Scorrendo i documenti e le fonti, quasi 
mai ci si imbatte nel termine restauro, mentre ricorro
no quelli di riparazione e manutenzione. Nell'analisi 
di ambienti ed opere d'arte ci si accorge che ci sono 
arricchimenti, difficilmente trasformazioni , aperture 
di nuovi vani ma non distruzioni di quelli precedenti, 
puliture di dipinti che in rarissimi casi vengono dan
neggiati . Questo nell 'Ottocento, quando i Certosini, 
che hanno perso molto del loro potere, vengono 
allontanati a più riprese, vale ancora in linea di massi
ma per la chiesa e gli ambienti annessi, mentre per il 
convento, che si deve adattare a destinazioni diverse e 
che cambiano continuamente, vengono realizzate 
opere più invasive. 

Ma a questo punto è opportuno passare all 'esame 
degli interventi noti. Il XVIII secolo si chiude con un 
documento estremamente significativo, anche se a 
margine tra la vita della Certosa e quella della Reale 
Quadreria del Museo Farnese di Capodimonte: nel 
1787, nell'ambito delle prove che il pittore sassone 
Federico Anders dovette superare per diventare 
restauratore di Corte, fu proprio il re Ferdinando IV 
ad aggiungere a quattro quadri di Capodimonte la 
'Pietà' dipinta da Ribera nel 1637 per la Sacrestia e 
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coll ocata, alla fin e del Seicento, sull 'altare della Cap
pella de l Tesoro Nuovo di San Martino; questa era 
sta ta, pochi anni prima, rovinata da un "imbrattatele" 
napoletano, Giovanni d 'Episcopo, che sempre a San 
Martino aveva ridipinto la 'Pietà' di Massimo Stanzio
ne nella controfacciata e le tele di Battistello Caraccio
lo eseguite per la Cappella di San Gennaro con storie 
del Santo.2> Che il re fosse o meno al corrente del pre
gresso intervento, la scel ta testimonia, in ogni caso, 
come il sovrano conoscesse le più importanti opere 
che facevano parte del patrimonio della Certosa. Tutti 
i restauri compiuti dal tedesco diedero ottimi risultati, 
tanto che il re fece esporre i dipinti nella sua antica
mera di Palazzo Reale, in una sorta di precocissima 
mostra dei restauri. Quindi li fece portare al Palazzo 
di Capodimonte, non avendo più intenzione di ricon
segnare il quadro dello Spagnoletto che, graz ie al 
restauro, aveva acquistato una nuova valenza este tica. 
Fu solo in virtù della mediazione di Philipp Hackert, 
che aveva introdotto Anders a corte, che il dipinto 
tornò alla sua ubicazione originaria; anz i, Ferdinando 
volle anche accollarsi le spese dell ' intervento, costato 
intorno a 400 ducati. Il pittore riuscì a convincere il 
sovrano che il dipinto non si adattava bene alle esi
genze espositive della galleria . Quando il re, riferen
dosi alla sistemazione a Capodimonte, chiese << E bello, 
non è vero? >> , Hackert replicò immediatamente <<Sua 
Maestà mi perdoni , ma fa un cattivo effetto cosicché se 
non fossi stato sicuro che era l'originale, non lo avrei 
creduto. Mi permetta la Maestà Sua, questo non è un 
dipinto per una galleria. Innanzitutto Ribera lo ha 
dipinto per il posto sull' altare e per la cappella; ha 
messo lo scorcio della salma di Cristo in un punto 
della prospettiva che è calcolato precisamente per 
quel posto. Se il quadro non si trova al posto giusto 
non farà mai un buon effetto. Inoltre non è un sogget
to per una galleria, ma per una cappella dove ognuno 
dice le sue preghiere. Poi mi sembra ingiusto che la 
Certosa perda il capolavoro della sua chiesa quando 
ha creato, per così dire, una propria galleria di quadri 
scelti non solo nella chiesa, ma anche nell 'apparta
mento del priore che è una cosa veramente bella, 
come sua maestà ha visto».3> 

La forrna rnentis progredita e spregiudicata di 
Hackert si commenta da sola. Già aveva mostrato tutta 
la sua modernità, quando aveva sottoposto al re la 
necessità di creare, all 'interno della Real Galleria, un 
vero e proprio laboratorio di restauro, la cui attività 
veniva estesa anche al territorio, come dimostra l'epi
sodio citato del dipinto di Ribera. Ancora oggi stupi
sce la capacità di analisi sulla contestualizzazione delle 
opere d'arte anticipando ciò che qualche anno dopo 
teorizzeranno Quatremère de Quincy e Canova. Il 
fatto poi che Hackert sapesse o meno che il quadro di 
Ribera in realtà era stato dipinto per la sacrestia e spo
stato assieme al prezioso altare alla fine del Seicento, 
quando fu costruita la nuova Cappella del Tesoro, è 
irrilevante perché nel nuovo ambiente fu rispettata l'i
dentica p rospettiva che l'altare e il dipinto avevano 
nella Sacrestia. 
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La vicenda è anche da collegars i con la fama che la 
Certosa, tappa d 'obbligo per quanti venivano a Napo
li , ebbe per tutto il XVIII secolo presso viaggiatori ita
liani e stranieri, uomini com uni o di alto rango, desi
derosi di godere le delizie di San Martino, sempre 
descritte con dovizia di particolari e che, in una 
ri stampa della guida del Sarnelli nel 1772, vengono 
significativamente definite «regie>> .4> 

E infatti numerose sono le visite di Reali, fra cui quel
la dell 'Imperatore Giuseppe II d 'Asburgo, fratello di 
Maria Carolina, nel 1769,5> di aristocratici e personalità 
in vista della cultura europea: da Delamonce a 
Saint-Non, da de Brosses a Moratin e a Goethe, tutti 
esaltavano la Certosa come luogo di testimonianze arti
stiche che, grazie all 'abbondanza e alla profl1sione di 
opere d'arte, era degna di essere paragonata ad un vero 
e proprio museo. Nel complesso monastico si svolgeva
no parallelamente la vita religiosa e quella mondana e 
laica, testimoniata non solo dallo sfarzo dell'apparta
mento privato del Priore, ma anche da episodi come 
quello citato nel resoconto di viaggio di Grosley del 
1774 che osserva: << Noi vi passammo una giornata e vi 
trovammo, in pesce, un buon pranzo, che pagammo 
come se l'avessimo ordinato ad un ristorante, perché né 
il Priore, né alcuno dei frati della Certosa ci onorò della 
sua presenza».6> Non stupisce, quindi , come nel l 799 i 
Francesi prima e i Borbone poi pensino alla soppressio
ne del monastero, visto come pericoloso centro di pote
re e di ricchezza. I primi anni del nuovo secolo, dopo la 
soppressione del 1806, in seguito alla quale furono 
requisiti 350 dipinti da San Martino/ > vedono l'attuarsi 
di un intervento esclusivamente manutentivo, ma pro
lungato e costante : espulsi i monaci nel 1807, la chiesa 
fu affidata alla custodia di Antonio Ranieri (ricordato in 
alcuni documenti come Gennaro),8

> che ne curava l'a
pertura al pubblico e la ordinaria manutenzione, con 
risultati tali da essere citato anche in alcune guide: De 
Ferrari nel 1826 scrive: <<la nitidezza dei pavimenti e, in 
generale, l'eccellente manutenzione della chiesa meri
tano pure considerazione e riflettono onore al custode 
sig. Antonio Ranieri».9> 

Non è specificamente documentato in cosa consi
stesse esattamente l'attività del Ranieri, ma dalle 
descrizioni del monumento sempre perfettamente 
pulito ed illustrato con amore dalle parole del custo
de, che svolgeva anche il ruolo di guida, è facile 
immaginare che egli prowedesse non solo alla spolve
ratura, ma anche a piccoli "aggiusti" sulle opere. 

Dal 1812 al 183 1 il convento della Certosa, passata 
nel 18 18 alla competenza del Ministero degli Affari 
Interni, fu sede della Real Casa degli Invalidi dell 'Ar
mata, 10> con le conseguenti trasformazioni degli 
ambienti dovuti alla non mai idonea destinazione (nel 
1818 sono autorizzati lavori nell'appartamento del 
comandante della Real Casa, ex Quarto del Priore e 
nel 1820 altri ambienti furono predisposti per diven
tare una sala d 'Armi) .11 > 

A testimonianza dell 'incerto destino del complesso 
mo~IUmentale in quel periodo riportiamo un episodio 
cunoso. 

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



Nel 18 17 il direttore de lle Case dei Matti d i Aversa, 
Giovanni Maria Lingui ti, p ropone, senza successo, al 
Ministro de ll 'Interno di trasferire i mala ti di mente da 
Aversa a San Martino e nella lette ra al r iguardo scrive 
che in ques to tras ferimento «è da calcolarsi non solo lo 
spirituale vantaggio . .. ma anche il bene che ne ri sulta 
a lla civiltà della metropoli •• , in quanto egli si sarebbe 
preoccupato di conservare << quei ca pi d 'opera di pittu
re a fresco specialmente che in quella chiesa sarebbero 
esposti a molte ingiurie. Infatt i senza queste misure, 
tra poco altro te mpo, forse, non si avrebbe che la triste 
e ingiuriosa memoria di esser quivi es istiti i più be lli 
monumenti del pennello di Lanfranco, del cav. Mass i
mo, del Ribera, del Vaccaro, del Calabrese, del Dome
nichino, del Guido Reni , di Pao lo Veronese».12> 

Col ri torno dei fra ti nel 1836 si ass iste acl una nuova 
destinazione d 'uso dell'im mobile, ri sponde nte a quel
la originaria, ma che comportò ulteriori ri strutturaz io
ni architettoniche. A conferma della va lidità dell 'ope
rato eli Rani eri, i fra ti , che avevano r itrova to la loro 
chiesa in buono sta to di conservazione, 13> lo riconfer
mano nella carica di custode, forse non solo per ragio
ni di continuità, ma anche nella convinzione che la 
migliore manutenzione è svolta da chi ha una cono
scenza capillare e approfondita, anche nel tempo, del
l'opera. 

Ed è facile immaginare come i frati, appena re inse
di a ti , si preoccupassero p iù eli consolidare la loro 
incerta posizione, piuttosto che del patrimonio d 'arte 
a loro aflìdato. Nel 184 1-1 842 è documentato un suc
cessivo intervento che si colloca ne ll 'ambito de l restau
ro vero e proprio . In questi anni Benedetto Cas te llano 
fa la <<l ava tura e la controtelaz i01ie» della 'Pietà ' eli 
Massimo Stanzione e de lle quattordici lunette con 
'Profe ti ' eli Ribera. Tale noti zia è riporta ta anche nella 
gu ida edita da Gaetano Nobile, nel 1845, e offerta in 
clono agli scienziati riuni ti nella capitale del Regno, in 
occasione del VII Congresso Scien tifico Ita liano. 

Tra l'a ltro in seguito a ll 'arrivo di importanti scien
ziati, le strade vennero riordinate, i monumenti più 
significa tivi ripuliti e l'intera città venne rinnovata per 
accogliere, nel migliore dei modi , ta li grandi persona
li tà provenienti da tutta Europa. Nelle pagine dedica
te alla Certosa, infatti , c'è un preciso accenno ai lavori 
compiuti nella chiesa, che, o ltre a quelli citati , ri guar
davano la copertura con lamine eli piombo del te tto e 
il restauro del pavimento, noti zia questa riporta ta 
anche dal Tufari nel 1854 nella prima monografi a 
dedicata a San Martino. 1•1> 

L'unico proge tto sistematico di restauro dei dipinti 
de lla Cer tosa ri sa le al 1855-1 85 7, come si desume da 
una fi tta corri sp ondenza intercorsa, in quegli anni tra 
la Società Reale Borbonica, il Principe di Bisignano, 
Maggiordomo Maggiore e Soprain tenclente Generale 
della Rea! Casa, il Ministro per gli Affari Ecclesiastici e 
della Pubblica Istruzione e il Prio re de lla chiesa napo
letana, pubblicato da Fernanda Capobianco nel 
1989. 1j) 

Dal carteggio si evince come si tra ttasse eli un pro
getto articolato, sistematico e straordinariamente 

moderno nella concezione. Progetto che, anche e vide 
la sua rea li zzazione solo per alcune opere architettoni
che e non per le opere d'arte, appare oggi di estremo 
in te resse per l'approccio, tecnico e concreto, a lla va lu
taz ione de llo stato el i conservaz ione de lle opere. 

Su so llec itaz ione dei frat i, che vedevano avanzare il 
degrado dell ' immobile, ancora una volta, fu in teressa
to d irettamente il sovrano Fe rdinando II. l lavo ri si 
sarebbero dovuti svolgere sotto la sorvegli anza della 
Socie tà Reale Borbonica attrave rso l'Accademia eli 
Belle Arti, che aveva il compi to eli controllare la capa
cità dei restauratori , la scelta dei materia li , la riuscita 
dei res tauri , nonché la priori tà degli interventi ; il tutto 
doveva procedere d ie tro la supervisione della Sopra in
te ndenza Generale della Rea! Casa . In questo caso le 
scelte dei certosini si confro ntano con organismi istitu
ziona li predisposti dando luogo acl un intreccio più 
complesso eli intenziona li tà . Si formò pertanto un 
gruppo eli docenti del Real Istituto eli Belle Arti com
posto dai pittori Gabriele Smargiass i e Gi useppe Man
cinelli e da Benedetto Caste llano, la cui a ttività eli 
restauratore, citata anche da l Chiarini, è già documen
ta ta in Certosa. 15> I tre tecnici visitano - am bien te per 
a mbiente - la Certosa e ind ividua no correttamente 
come prioritario il p roblema delle coperture fatiscen
ti, evidenziando che << non possono imprendersi siffatti 
restauri se prima non sia, con so lido sistema, ri coper
to il tetto ». 17> Viene ana li zza to attentamente lo stato di 
conservaz ione dei dipinti ed è questo che suggerirà g li 
in terventi eli re tauro da effettuars i e la relativa prio
rità. L' approccio, r ivela, nel rifiuto de l massimali smo 
corrente, una volontà eli procedere per scelte gradua li , 
che vanno dal restauro vero e proprio proposto per la 
'Chiamata di Pie tro e Andrea ' eli Luca Giordano e per 
il 'San Martino' eli Battiste llo Caraccio lo 18> al non 
intervento indicato per la 'Pietà' di Ribera già oggetto 
del res tauro eli Anders, stranamente ignorato, al qua le 
ci si accos ta con un'ottica eli timore reverenziale per
ché evidentemente viene ~ercepi to come il massimo 
capolavoro della Certosa.!. > Il gruppo si oppone con 
fermezza alla consuetudine << eli ravv ivare» i dip inti con 
l'uso della vernice, secondo una ma lintesa attività eli 
routine manutentiva, ancora molto diffusa. Nei con
fronti di ta le pra tica i tre partono dalla consapevolez
za che sui quadri << non può passarsi la mano eli ve rni
ce, sovranamente ordinata, se pria non siano 
scrupolosamente ri staurati ». e l meticoloso program
ma operativo il ruolo della ve rnice viene correttamen
te limita to a protezione e presentaz ione fin ale dell e 
opere e r isulta interessan te a nche la preoccupaz ione 
sul tipo eli vernice da usare: cioè la vernice mastice, 
presumibilmente connessa acl una esigenza eli buona 
revers ibili tà . Rifoclero e puli tura sono proposti solo in 
cas i necessari , mentre ci si propone lo scopo eli e limi
nare i ritocchi ritenuti estensivi, prima el i procedere a 
nuove integrazioni . Gli esperti sti lano, infine, una lista 
degli operatori idonei a lla esecuzione dell'i ntervento, 
distinguendoli tra quelli abili ta ti acl a ffrontare i dipin
ti eli notevole impegno: << i res tauratori » Agostino 
Guzzi, Achille Fiore, Gioacchino Scognamiglio, Gaeta-

171 

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



no Calì e Salvatore Caste llano e quelli che possono 
operare su situazioni più emplici: <<gli artisti >> Branca
nio, Pietro Minutolo e Giuseppe Pucciarelli .20

> Ai 
restauratori, le operazion i più rischiose, agli artisti 
quelle meno problematiche con una precisa e consa
pevole distinzione dei ruoli. La proposta del priore de 
Jacobis, che segnalava l'offerta del pittore Antonio 
Bussetti, di eseguire gli interventi di restauro sui 
dipinti e la riparazione del tetto della chiesa per 1500 
ducati , fu rifiutata dai soci dell 'Accademia. Essi giusti
ficarono tale scelta, affermando eli non conoscere la 
capacità del Bussetti e ritenendo il compenso richiesto 
troppo esiguo per affrontare un buon restauro, anche 
solo dei dipinti. << Perocché i restauri de ' dipinti posso
no costar molto se ben fatti e poco se eseguiti mala
mente, con rovina eli tanti capolavori».2 1

> Questo atte
sta la estrema attenzione volta acl assicurare la qualità 
di coloro che dovevano realizzare i restauri. A confer
ma eli ciò quando il pittore Salvatore Mazzarese si pro
pone personalmente per essere inserito tra gli opera
tori che avrebbero dovuto procedere agli interventi , il 
suo curriculum viene passato al setaccio, infine l'Acca
demia lo trova idoneo perché << abilissimo».22

> 

All'indomani della proclamazione del Regno d 'Ita
lia, con decreto eversivo del 1861 il monastero di San 
Martino viene definitivamente soppresso. I beni ven
gono attribuiti alla Cassa Ecclesiastica che affidava la 
custodia delle opere più pregevoli, annotate in una 
lista allegata, al Padre Priore, che con pochi altri 
monaci, vi rimarrà fino al 1866. Tra il 1861 e il 1865 
furono eseguiti molti lavori alle strutture con l'autoriz
zazione del competente Ufficio Tasse e Demanio. Tra 
il maggio e il giugno 1866 vi alloggiò il 163° Batta
glione della Guardia Nazionale. In questi anni postu
nitari così contraddittori, nella Certosa convivevano 
realtà differenti e discordanti: frati , militari , personale 
addetto alle ristrutturazioni e dipendenti della Cassa 
Ecclesiastica, preposti all ' inventariazione dei beni. 

Nel frattempo l'Amministrazione del Fondo per il 
Culto, che dipendeva dal Ministero dell'Interno, suc
cede alla Cassa Ecclesiastica piemontese e viene inu·o
clotto il sistema della conversione del patrimonio 
immobiliare degli Enti, ossia la vendita del reddito 
relativo in titoli di rendita pubblica. 23> Ed è in questo 
momento così incerto che sullo sfondo del destino di 
San Martino si profila la figura di Giuseppe Fiorelli, 
singolare personalità di studioso e uomo politico, che 
comprese il pericolo che la Certosa diventando pro
prietà del Demanio, potesse subire eventuali vendite o 
dispersioni del suo patrimonio artistico. Sfruttando 
l'influenza derivatagli dalle cariche che rivestiva: 
Senatore del Regno, Soprintendente Generale, Diret
tore del Museo Nazionale e Presidente della Commis
sione Consultiva eli Belle Arti, nuovo organo istituito 
dal Ministero della Pubblica Istruzione con il compito 
di vigilare sulla tutela e conservazione dei monumenti , 
si appella al decreto 3036 del 1866 che prevedeva, in 
casi eccezionali , la conservazione e la tutela per i com
plessi di particolare interesse culturale e ottiene che 
San Martino sia annoverato fra i conventi soppress i 
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che meritano di essere decretati "Monumenti d 'Arte" 
e, inoltre, che sia affidato direttamente alla sua 
responsabilità e aggregato al Museo Nazionale. 

Contemporaneamente il Direttore dell ' Ufficio Tasse 
e Demanio gli scrive per fare sgomberare la Certosa, 
cosa di cui egli incarica il cava lier Giulio Leandro. 24> 

Nel 1867 San Martino è aperto al pubblico (i sette 
monaci che ancora vi a lloggiano, svolgono le flmzioni 
religiose nella chiesa delle donne). In questi anni si 
realizzano lavori per il riordino dell 'edificio, ma le 
<< riparazioni necessarie alla sicurezza e alla manuten
zione» valutate e descritte in due stati estimativi san
zionati ed approvati dalla Direzione del Genio Civi le 
per una somma eli f. 35.000, verranno attuate in 
minima parte, per la scarsità delle risorse a disposizio
ne dell'Amministrazione Fondo per il Cu lto come si 
evince nella lettera del gennaio 1867 di Fiorelli al 
Ministro della Pubblica Istruzione. 25

> 

In una relazione allo stesso Ministro del 1869,26
> Fio

relli elice che in <<San Martino si è provveduto alla sua 
conservazione gelosamente» e vi si fanno opere di non 
poco conto, per renderlo importante grazie alle novelle 
aggregazioni artistiche. Esprime l'esigenza di <<organiz
zare un sistema di custodia e di manutenzione» perché 
il complesso è aperto al pubblico (specifica che prima 
era visibile a pochi e con speciale permesso) e che inve
ce <<ora vi ascendono 18.000 visitatori a ll 'annO >> E 
aggiunge : <<Che non è solo un pubblico di curiosi, ma 
molti artisti italiani e stranieri giornalmente si recano 
alla Certosa per ricopiare le opere dei grandi maestri 
della scuola napoletana». Finalmente parla dei lavori: 
<< Così mi è riuscito di risarcire alcune mura e preparar
ne altre per collocare i quadri [questo si riallaccia alla 
sua idea di creare una preziosa Pinacoteca, aggregata 
all 'Accademia di Belle Arti di Firenze]. Inoltre ho potu
to rifare il cortile di entrata lasciato in abbandono da 
molti anni e ho fatto riparare tutte le sculture dello sto
rico chiostro posto a fianco della chiesa». 

Quindi anche per Fiorelli, come per tutti quelli che 
nel secolo l'avevano preceduto, ci sono altre urgenze 
da coprire rispetto ad una campagna sistematica di 
restauri. Nel suo caso c'è la necessità di riempire di 
contenuti quello che era stato nel '66 solo un modo 
per salvare un monumento così importante da una 
sorte ignota. Solo nel corso del suo mandato 
(1867-1875), e cioè verso il 1871-1872 con l'acquisto 
della collezione Bonghi,27> assume concretezza l'idea 
di San Martino come Museo, configurandosi come 
uno degli esperimenti più affascinanti e riusciti nel 
panorama della museografia italiana, che accumula sì 
materiali diversi e diciamolo pure disomogenei , ma 
che alla fine trova un suo filo conduttore: documenta
re la civi ltà artistica e storica napoletana nel quadro 
più ampio della civiltà italiana. Fiorelli si adoperò per 
dare alla città di Napoli un museo dei ricordi e testi
monianze storiche del Mezzogiorno, ottenendo dal 
Municipio i manufatti marmorei (come la colonna 
miliar-e abbattuta durante l'estate del 1873 al Ponte 
della Maddalena). Inizia inoltre ad acquistare collezio
ni private per arricchire non solo le raccolte dei ricor-
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di pau-ii, ma anche il patrimonio d'arte decorativa, 
realizzando in tal modo ciò che Annibale Sacco stava 
facendo a Capodimonte riunendo preziosi oggetti di 
porcellana divisi fra le ex dimore borboniche e antici
pando Gaetano Filangieri che nel 1881 donò alla città 
di Napoli la sua raccolta di arti applicate, conservata 
nel museo a lui intitolato. 

Fino alla fine del secolo coloro che, dopo Fiorelli , si 
avvicendarono, si sentirono più direttori del museo 
che non responsabili del complesso monumentale e 
quindi promotori di eventuali restauri. Felice Niccolini 
(1882-1886) porta a termine il Quarto del Priore e 
cura la sistemazione delle collezioni ad esso apparte
nenti.28l Contemporaneamente fa completare i lavori 
relativi alla sezione presepiale e alla Pinacoteca, 
costruisce le sale destinate a contenere le armi donate 
dal barone Savarese. I lavori di restauro, eminente
mente architettonici , vengono realizzati nel chiostro 
grande e nell'antica Foresteria. Vittorio Spinazzola 
(1898-1910) si assume il compito di ristrutturare glo
balmente il museo, preoccupato più di sistemare le 
collezioni che non di rispettare l'originaria architettu
ra del convento, che quelle doveva ospitare. Nel chio
stro grande sono riattintate le superfici e viene restau
rata la balaustra del cimitero dei monaci ( tutte le 
colonnine i_n cattivo stato vengono sostituite con calchi 
moderni). E sotto la sua direzione che vengono abbat
tute alcune celle per realizzare un collegamento diret
to dalla collezione della Certosa al Belvedere. E ugual
mente i nuovi ambienti nati per ospitare la Storia del 
Costume, inaugurati nel 1905, risultano dalla demoli
zione delle celle dell 'ala est. 

Comunque con le «imprudenze» e le << ingenuità»29l 
tipiche di tutti i musei civici ottocenteschi, San Marti
no, con la caratteristica ulteriore di racchiudere in sé 
uno dei complessi monumentali più celebri e prestigio
si d 'Italia, anche come Museo assunse un ruolo parti
colare. La sua nascita stessa e le sue vicende si ricolle
gavano a quel circuito di intellettuali che, seguendo gli 
orientamenti del Fiorelli, ponevano al centro della loro 
azione culturale l'esigenza della tutela e della conser
vaziOne 

Questa strada maestra ha costituito un principio 
irrinunciabile per tutti coloro che si sono occupati, 
nel tempo, di San Martino, da Vittorio Spinazzola a 
Mario Morelli, da Bruno Molajoli a Gino Doria e Raf
faello Causa. La recente riapertura ha perseguito cri
teri e metodi ormai consolidati, intrecciando la storia 
del Museo e delle sue collezioni con quella della Cer
tosa, finalmente recuperata nei suoi valori spaziali e 
monumentali, con la consapevolezza che solo preser
vando i materiali forniti dal passato - siano essi arti
stici, architettonici o documentari - è possibile for
mare e alimentare una coscienza individuale e 
collettiva che in quel passato riconosce la propria 
identità e peculiarità. 
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