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Può sembrare una scontata owietà, all 'interno d i 
questo Convegno, ricordare che per tutto l'Ottocento 
molti artisti si sono occupati di restauro; è ben noto 
infatti che per un lunghissimo periodo furono proprio 
gli artisti ad eseguire i restauri, in quanto depositari 
del sapere relativo alle tecnologie artistiche e della 
capacità manuale ad esse necessaria. Pratici di pittura 
o di scultura ma sprowisti di quella che oggi è la 
metodologia del restauro, questi artisti intervenivano 
su lle opere d'arte deteriorate con provvedimenti per 
lo più empirici, improntati a lla tradizione dei segreti 
di bottega e impostati su l ritocco, l'integrazione e l'in
terpretazione. In genere si trattava di personalità di 
secondaria importanza, che integravano il mestiere di 
pittore con quello di "rifacitore" e, come è stato sotto
lineato da vari relatori in questo Convegno, con atti
vità connesse alla coinnesseur-ship, al co llezionismo, a l 
mercato (e forse anche ai falsi?); più raramente erano 
personaggi famosi, chiamati a occuparsi saltuariamen
te di opere di particolare rilievo, secondo un'equipara
zione, in realtà del tutto priva di fondamento, tra l'im
portanza dell'opera da restaurare e la qualità artistica 
del restauratore. 

Ma proprio durante il secolo XIX questa radicata 
trad izione assume dimensioni quantitative di notevole 
rilevanza, e, nello stesso tempo, viene messa in discus
sione, a ll'interno di una situazione in via di mutamen
to . Come è noto, soprattutto dopo l'Unità si rafforza
no in Italia i fattori del passaggio da una concezione 
empirica del restauro ad una teoria e ad una prassi 
che fanno invece riferimento ad un 'articolata organiz
zazione dei compiti e delle competenze e a un medita
to sistema di principi e metodi, sul cardine della cono
scenza storicizzata e storicizzante dell'opera, in tutti i 
suoi aspetti, estetici e documentari. 

Dal 1860 inizia infatti l'assunzione di responsabilità 
de lle istituzioni del nuovo Stato unitario nei confronti 
de l restauro, con l'avvio di provvedimenti normativi 
per la tutela del patrimonio artistico e archeologico e 
con la creazione di vari organi consultivi centrali e 
periferici del Ministero dell'Istruzione Pubblica che 
cercano di razionalizzare l' intricato tessuto legislativo 
de lle precedenti amministrazioni statali .1> 

E contemporaneamente si svi luppa un dibattito teo
rico di fondamentale importanza che matura attraver
so l'esperienza (e spesso le polemiche) di una grande 
quantità di cantieri di restauro e passa per le ben note 
prese di posizione delle circolari di Cavalcaselle e dei 
manuali di Forni e di Secco Suardo, che rompono con 

la segretezza delle ricette tramandate nell 'ambito 
della bottega e aprono ad una importante sistematiz
zazione degli strumenti e dei principi del restauro. 

In tale contesto il rapporto degli artisti con il 
restauro tende, più o meno consapevolmente, a modi
ficarsi , spostandosi dal piano operativo a quello spe
culativo e critico. Gli artisti si pongono non più so l
tanto in veste di esecutori, ma anche di osservatori , di 
controllori; seguono dall'esterno i lavori, intervengo
no a live llo teorico e si fanno paladini (non senza con
traddizioni) di linee di condotta diverse da quelle 
prese dai restauratori e dalle Commissioni ad essi pre
posti; diventando così protagonisti di riflessioni pole
miche che traevano autorevolezza, ancora una volta, 
dal loro essere artisti, non solo però in quanto diretta
mente competenti in merito alle tecnologie della pit
tura ma anche in quanto dotati di una sensibilità este
tica che conferiva peso alle loro voci . Riesaminare 
queste posizioni degli artisti nei confronti dei restauri 
può servire a comp letare il quadro della presa di 
coscienza delle responsabilità e del ruolo istituzionale 
del restauro nel corso dell 'Ottocento e a chiarire la 
vicenda di alcun i interventi, in particolare nell'ambito 
della poco studiata situazione meridionale. 

Significativo in merito è il tipico intreccio di pole
miche tra restauratori, Commissioni e artisti , che si 
svolge a Napoli agli inizi della seconda metà dell'Ot
tocento in occasione dei restauri degli affreschi cin 
quecenteschi di Anton io Salario detto lo Zingaro nel 
Ch iostro del Platano, attiguo alla chiesa dei Santi 
Severino e Sossio a Napoli : un ciclo che raffigura in 
venti riquadri episodi della vita di San Benedetto 
secondo la narrazione del secondo libro dei Dialoghi 
di Gregorio Magno. 2

> 

I.:opera risentiva pesantemente delle condizioni di 
forte umidità dell 'ambiente; era già stata "restaurata" 
nel '600, poi nel '700 ad opera di Della Gamba, con 
interventi prevalenti di ritocco, che avevano contribui
to a peggiorare la situazione, senza risolvere il proble
ma del progressivo degrado degli affreschi. 3

> 

Nel 1845 il convento benedettino era stato trasfor
mato in Archivio di Stato e il suo direttore, Francesco 
Trinchera, si era occupato del risanamento ambienta
le del chiostro: «riuscii a fa abbassare il piano del giar
dino in mezzo all 'atrio, munirlo per tutta la sua vastità 
di un lastrico di pietra arsa, fornire d ' imposta e di 
vetri tutti i vani dei corridoi tanto a l piano terreno che 
al piano sovrastante, rifare le mattonate dei pavimen
ti , riparare i lastrici superiori ed incanalare le acque 
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piovane che battevano e penetravano da per tutto», 
riferisce Trinchera.'1l Inoltre, spinto dalle << insistenze 
ed i clamori dei giornali », alcuni anni più tardi si era 
dedicato a organizzare il restauro dei dipinti che sof
frivano, scrive ancora Trinchera, di << danni già avvenu
ti, i quali erano di natura tale, non solo da non per
mettere che si vedessero le dipinture, ma da 
minacciare altro guasto agli avanzi delle medesime>>. 
Scartata nel '62 l'ipotesi di staccare gli affreschi per 
trasportarli al Museo Nazionale,5> Trinchera ottenne i 
fondi per il restauro dal commendatore Pironti (com
missario Regio presso il Municipio di Napoli dal feb
braio 1868); nel marzo '68 Pironti fece venire da Mes
sina il restauratore Salvatore Mazzarese e nominò una 
<<COmmissione per invigilare alla esecuzione dei 
restauri» composta dal Trinchera stesso, dal cav. Anto
nio Franchi (<< reputatissimo conoscitore di belle arti»), 
e dal duca d 'Andria. 6l 

Ma già alla fine dello stesso anno si erano diffuse 
voci allarmate sulla cattiva qualità del restauro, che 
era ancora limitato a pochi riquadri e chiuso al pub
blico. Tanto che il sindaco di Napoli fu indotto a rivol
gersi al parere dell'Accademia di Belle Arti e chiese al 
direttore Cesare Dalbono di organizzare un sopralluo
go per valutare la situazione. l:incarico venne affidato 
ai pittori Giuseppe Mancinelli , Domenico Morelli, 
Camillo Guerra e Federico Maldarelli ; come relazionò 
Dalbono al sindaco nel dicembre '68, essi ammirarono 
i lavori di risanamento e manutenzione del chiostro 
(<< deviate le acque, fatto il pavimento ne' corridoi»), 
ma furono presi da "grande sconforto" vedendo i 
risultati del restauro. Secondo i quattro artisti << i 
restauri fatti finora hanno portato nocumento alle pit
ture che sono annerite e saranno più ancora fra qual
che anno. Essi si fecero a desiderare che almeno i fre
schi non ancora restaurati si lascino nel loro stato 
presente( ... ) che non si prosegua per ora il restauro», 
riferisce Dal bono. 7l 

In poco tempo il problema si gonfia in un'aperta 
polemica, appassiona gli animi, si trasforma in una 
pubblica vertenza; viene chiamata in causa, come era 
d'obbligo, la Commissione Consultiva di Belle Arti di 
Napoli , presieduta da Giuseppe Fiorelli. 8

> La Commis
sione si riunisce varie volte per esaminare il restauro e 
per decidere se continuare o no i lavori; il restaurato
re è chiamato a dar conto dei procedimenti e dei 
materiali impiegati; si interpellano dei chimici, alla 
ricerca di un giudizio scientifico da contrapporre a 
quello estetico degli artisti. La Commissione Consulti
va, dopo varie riunioni, si spacca sugli opposti schiera
menti di una maggioranza che approva il restauro fin 
lì condotto e delibera di continuarlo, e di una mino
ranza costituita dai pittori Guerra e Angelini e dall'ar
chitetto Ruggiero che afferma invece la necessità di 
interrompere immediatamente un intervento sbaglia
to e dannoso. 9l Agli inizi del '69 il giornale Il Pungolo 
pubblica le lettere di protesta inviate da Ruggiero (23 
gennaio '69 e già ne EAvvenire del 21 gennaio), da 
Angelini (24 e 25 gennaio) e da Morelli (30 gennaio) 
(cfr. Appendice, Doc . 2). Intanto si infittisce la corri-
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spondenza in merito ai restauri fra Trinchera, Fiorelli 
e il Ministro dell 'Istruzione Pubblica, il quale decide 
di far sospendere il restauro. 10> 

Oggetto del contendere erano le alterazioni degli 
affreschi dello Zingaro, causate, secondo gli artisti, 
proprio dal restauro; e sotto accusa erano i metodi 
usati dal restauratore. Salvatore Mazzarese aveva 
dichiarato di aver utilizzato soltanto << cera stemperata 
in acqua di raggia (spirito di terebinto) ravvivando 
prima le appannate tinte dell'antica pittura servendo
si di una sostanza che non intendeva svelare, ma che 
non lascia alcuna traccia sul colorito istesso, aggiun
gendo che l'encausto adoperato serve appunto a fer
mare i ravvivati colori »; e a garanzia della bontà del 
proprio operato aveva presentato un << certificato del 
noto professar Panebianco» che attestava che i restau
ri eseguiti 15 anni prima da Mazzarese sugli affreschi 
secenteschi del Bova e del Tancredi a Messina con lo 
stesso sistema non avevano avuto alcun esito negati
vo. ll l 

Mentre, stranamente, l'uso di una allarmante 
sostanza ignota per ravvivare i colori (evidentemente 
ammessa dalla prassi e dalla radicata consuetudine 
dei segreti professionali), sembra non turbare nessu
no, le proteste si appuntano proprio sull'impiego 
della cera. Vi si riferisce Angelini , convinto assertore 
dell ' impossibilità di restaurare gli affreschi: <<Alle pit
ture a fresco in niun paese del mondo civile si è pen
sato mai recare ristauri, perché non come le pitture a 
olio possono sostenere il magistero della restaurazio
ne», egli dichiara, e cita a proposito dell'encaustizza
zione, con evidente tendenziosità, gli insuccessi del 
pittore Andrea Celestino che intorno al 1834 aveva 
cercato invano di mettere a punto << Una vernice con 
cera, la quale, data come un velo, egli credeva che non 
solo lasciasse essa le tinte primitive, ma sì bene servis
se ~ conservare i dipinti».12l 

E soprattutto Morelli a fornire indicazioni circostan
ziate sui danni apportati dall 'uso della cera, all 'inter
no di una lunga lettera al sindaco: <<Sull'affresco- scri
ve Morelli - si passa la cera sciolta nell 'essenza di 
terebentina, e si falsa di botto la qualità propria della 
pittura fatta con colori sciolti nell'acque, le tinte che 
l'artista voleva opache diventano trasparenti, alcune si 
ravvivano troppo, altre si abbuiano: il ritocco poi sciu
pa il sentimento del disegno e l'espressione di tutta la 
pittura. I fregi che l'artista voleva di un grigio mode
sto, per farli concorrere all 'effetto del dipinto, diven
tano giallicci; un generale velo nero sporco par che 
ricopra ogni cosa».13l 

Al contrario, sulla validità del metodo della cera 
insiste una nota del 7 marzo, posteriore alla sospen
sione dei lavori, indirizzata al Trinchera e firmata da 
Nicola Reale, Giuseppe Favilli e Ferdinando Vetere: 
cioè dai chimici interpellati dallo stesso Trinchera (in 
quanto direttore della Commissione di Vigilanza sul 
restauro), per indagare su quali fossero i materiali più 
adatti per il restauro degli affreschi. Si tratta di un 
testo molto interessante che da un lato risponde, ma 
evitando prudentemente di citare i restauri dello Zio-
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garo, a lle op inion i espresse da Guerra, Mancinelli , 
Morelli e Maldarelli , dall'altro documenta i principali 
metodi in uso all 'epoca. In fatt i la minuta (non datata e 
non firmata) , di una stizzosa Memor·ia conservata 
all 'Archivio Centrale di Stato insieme alla lettera dei 
ch imici, 14> riferisce che «per ravvivare e rinsaldare i 
dipinti sopra muro>> Guerra aveva proposto l'uso di 
una miscela di tuorlo d 'uovo e limone, Mancinelli una 
soluzione di colla, Morelli di evitare ogni restauro, e 
Maldarelli l'impiego di acqua fresca. In palese riferi
mento a queste indicazioni, il documento stilato da 
Reale, Favilli e Vetere descrive puntualmente l'impie
go della co lla, del midollo di pane, di una soluzione di 
tuorlo d 'uovo e succo di limone, di acqua e di li sciva, 
condannandoli tutti come inutili e dannosi; raccoman
da invece per il restauro degli affreschi una "soluzione 
di cera ed acqua ragia" . La cera è adatta per "arricchi
re il tono delle tinte" , e inoltre << è imputrescibile - è 
inalterabi le all 'aria, se non assolutamente, lo è in 
modo relativo, ed innocuo affatto per un dipinto - è 
tegnente, per cui le parti cadenti possono rinsaldarsi , 
non ha a freddo alcuna azione chimica scomponente, 
o alterante i colori : a ll 'influenza del freddo ambiente 
non si screpola, per l'opera del calore ambiente il più 
forte non fonde, ma solo si rammollisce». Si può inol
tre togliere con facilità << senza recare la minima altera
zione» al dipinto, e perciò << non si conosce, ed è vano 
ricercare una sostanza che valga meglio della cera alla 
restaurazione di un dipinto sopra muro».15l 

Va notato in proposito che all 'epoca l'impiego della 
cera nel restauro degli affreschi, con funzione protetti
va e di lucidatura della superficie pittorica, era un 
metodo diffuso, anche in seguito agli studi settecente
schi sulla pittura degli antichi e sull'encausto.16l Il pro
cedimento era stato usato, tra gli altri , da Michele 
Ridolfi, che consolida con l'encaustizzazione gli affre
schi di Amico Aspertini a San Frediano a Lucca 
(183 1), 17

> da Botti nel '57 nel Camposanto di Pisa, 18
> 

ed era descritto, come nota Carla Bertorello, dal 
i\!Ianuale di Secco Suardo che informa sul <<metodo di 
cospargere gli affreschi di paraffina (cioè cera artificia
le) disciolta in benzina» nel capitolo Come ridoni la 
vaghezza ai freschi liberati dall'imbiancatur-a e in Freschi 
assaliti dal nitm. 19> Sui dipinti del Chiostro del Platano 
la cera fu usata di nuovo nel 1921 nel restauro del 
Davino, che, forte della sua esperienza di restauratore 
agli scavi di Pompei, si comportò come se l'affresco 
dello Zingaro fosse un encausto e vi passò di nuovo 
paraffina diluita in acqua ragia. 20l 

I restauri moderni hanno in effetti confermato la 
validità delle proteste di Morelli e degli altri artisti; 
nel 1942, a conclusione di un'indagine condotta per 
conto dell'Istituto del Restauro, Selim Augusti affer
mava: <<la presenza di cera dovuta ad operazioni di 
re tauro è da ritenersi una concausa del danneggia
mento dei dipinti, poiché, costituendo sulla loro 
su perficie uno strato impermeabile, che impedisce la 
normale traspirazione del muro e del dipinto, è venu
ta ad aumentarne l'umidità e quindi ad accelerare il 
processo di deterioramento dei dipinti stessi. In que-

sto caso, come purtroppo in tanti altri , il restauro è 
venuto a costituire un agente accelerante del processo 
di alterazione degli affreschi e quindi una concausa 
del loro danneggiamento».2 1l 

E nella relazione del restauro degli affreschi dello 
Zingaro di Giovanni Urbani, nel 1950, si accerta anco
ra che il deterioramento della superficie dipinta era 
dovuta non solo all 'umidità ma, in modo rilevante, 
alla presenza di cera e paraffina che avevano prodot
to, in presenza delle sostanze alca line affioranti dal
l'intonaco sulla parete umida, fenomeni estesi di ossi
dazione e saponificazione. 22

> 

Ma la vertenza scatenata dai restauri del Chiostro 
del Platano è interessante anche da un altro punto di 
vista, quello appunto che accennavo all ' inizio del mio 
discorso, relativo alla posizione critica e quasi di "con
trollori" della qualità del restauro stesso assunta dagli 
artisti; come si è visto il restauro è gestito da una 
Commissione di Vigi lanza e sottoposto alla Commis
sione Consultiva (quante Commissioni si incontrano 
nella storia del restauro!), ma a darne un giudizio è 
chiamata l'Accademia nelle persone di quattro rino
mati pittori, così come la polemica su Il Pungolo è sor
retta dalle lettere di vari artisti; fra gli altri, è in parti
colare Domenico Morelli ad articolare il discorso sul 
piano sia dei metodi del restauro sia della valutazione 
estetica dei suoi risultati. 

I motivi della polemica di Morelli prendono spunto 
dal cattivo restauro del Platano per stigmatizzare in 
generale l'incuria e l'indifferenza verso le opere d 'ar
te, le pastoie della burocrazia, l'incompetenza dei 
restauratori e soprattutto dei membri della Commis
sione. Nello specifico degli affreschi dello Zingaro 
Morelli condanna (e con buone ragioni), l'uso della 
cera e dei ritocchi; e pone il problema, all'epoca scot
tante, di chi avesse una reale competenza nel restauro, 
affermando la necessità di una preparazione tecnica 
di tipo operativo e fattuale, e rivendicando per questo 
l'autorità degli artisti in contrapposizione alle opinio
ni dei dotti e degli amatori, capaci a suo avviso soltan
to di astratte e burocratiche speculazioni. Così infatti 
Morelli riassume la questione dei restauri del Salario: 
<< ( ... ) I pittori esprimono la loro sorpresa e il loro 
dispiacere per il guasto già arrecato a quelle pitture: 
quel che è peggio, essi sono costretti a discutere un 
fatto per loro indiscutibile, che cioè gli affreschi siena 
stati già deturpati dalla vernice e dal ritocco. Che si 
ottiene da ciò? Una Commissione più numerosa, com
posta in buona parte di dotti, è chiamata a dare il suo 
giudizio sul restauro. Lopinione degli artisti prevale 
dapprima, e poi nella votazione è sopraffatta; eppure 
si trattava di contorni, di forme, di toni, di velature, 
ecc. Già, più che discutere delle pitture dello Zingaro, 
non si fa che agitare la questione del restauro in gene
re, che si finisce coll 'ammettere, sempre contro l'opi
nione degli artisti. Larchitetto Ruggiero comprende 
quanto sia elastica la parola restauro, e vede tutto il 
danno che può derivare da quella decisione. La sua 
onestà, la sua coscienza di artista è scossa; egli esce 
subito dalla Commissione, protestando che gli affre-
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schi de llo Zingaro con le debite for ma li tà sa ra nno 
immola ti . Al Ruggiero segue il pi ttore Guerra, il più 
competente di que lla Commiss ione, po i lo scul to re 
An gel ini con prove d i fatto, che tutti possono com
prendere, rinunzia egli pure a fa.r parte de lla Commi -
s10ne. 

Che cosa si ottiene da tu tto questo? Non so se si 
riconoscerà fin alme nte l' auto rità degli artisti in un 
fatto pu ra mente tecnico,y> 

In sostanza secondo Morelli l'occhio de l pittore 
vedeva meglio d i quello de l res tauratore, e solo la sua 
mano era abili tata e autori zzata a in tervenire sulle 
opere de l passato, in virtù de ll a ca pacità d i uso delle 
tecniche che accomunava le competenze de ll 'artista e 
quelle del restaurato re ; una p resa di posizione, la sua , 
che rifle tte gli in ter rogativi che a ll 'epoca cominciava
no a porsi sulla preparazione de i res tauratori (che 
molti vo levano affidare, come è noto, a ll ' insegnamen
to accademico) e che rimanda inoltre, più in generale, 
a l diffuso atteggiamento po lemico degli artisti ne i 
confronti dei criti ci, spesso giudicati faz ios i e incom
peten ti. Dunque Morelli rip roponeva implicitamente 
il problema de lla defini zione de lla fi gura del restaura
tore ide ntificandolo con l'esperto di fa tti tecnici, e 
perciò con l'arti sta, mettendo in di scuss ione l'autori tà 
de lla Commissione e in fondo tutta la nuova struttura 
normativa da cui sarebbe in seguito emersa, fa ticosa
mente, una corretta teoria de l restauro. 

Ma se Morelli toccava in questa vicenda alcuni punti 
dolenti della prass i corrente e dell 'organizzaz ione de l 
restauro (il peso della burocrazia e la confusa cono
scenza delle tecniche arti stiche da cui derivava la man
canza di ri spetto per i va lori formali e cromatici del
l'opera), indicava tu ttav ia come soluzione un ritorno 
a l passato, auspicando il coinvolgimento d ire tto e in 
fo ndo soggettivo della sensibili tà e della prudenza 
dell 'a rti sta; non a caso p or ta ad esempio di buon 
res tauro quello di Camuccini al 'Giudi zio' di Miche
langelo, esegui to interamente utili zzando soltanto 
"mido llo di pane" . In rea ltà - va ricordato - la 
"pulitura" di Camuccini de l 1825 (che si può conside
rare il più importante dell ' inizio del secolo, come ha 
nota to Conti ), aveva suscitato la d isapprovazione de i 
professori della prestigiosa Accademia di San Luca,24> 
venendo così a costituire un' indicazione significativa, 
anche per la straordinaria importanza dell 'opera, del
l' atteggiamento cri tico che gli ar tisti assumevano ne i 
confro nti degli interventi di restauro . 

Nell ' insieme, le articolaz ioni de ll a vicenda degli 
affreschi del Chiostro de l Pla tano si caratteri zzano 
come episodio esemplare di un particolare e contrad
dittorio momento di passaggio nella concezione e ne i 
principi de l restauro, in bilico tra l'es igenza moderna 
di una rev isione dei metodi e de i materiali e la difesa 
della tradizionale fi gura dell 'ar tista-restaura tore. Nel 
corso dell 'Ottocento l'identi tà e il ruolo dell 'a rti sta 
cambiano, irreversibilmente, con la perdi ta delle 
grandi committenze, con l'avvento d i nuove strutture 
che riguardan o le esposizioni , il mercato, il co llezioni
smo, e, non ultimo, con l'introduzione di materia li già 
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pronti e industria lizzati che destabili zzano il tradizio
nale rap porto degli a rtisti con i propri materia li .2·'> Il 
fe nomeno de l restauro ottocentesco, con tutte le ambi
gui tà che lo percorrono, il gran numero di 
pi tto ri-restauratori , le po lemiche, le normative, i 
manuali , il p ro liferare di commi ss ioni e controlli , va 
letto anche in relaz ione a questo generale contesto in 
trasformazione, e nelle sue connessioni , in ul tima ana
li si, con il nuovo se nso dell 'opera, de l passato e del 
presente, introdotto dalle metodologie di interpreta
zione della neonata storia dell 'arte . 

In questo ori zzonte culturale, e nello specifico de l
l'episodio del restauro dello Zingaro (di cui non si 
seguono in questa sede le ul te riori vicende), More lli , 
personaggio del suo tempo, si fa portatore di dubbi e 
certezze, di in terrogativi e contraddi zioni . Egli stesso 
non mancherà in fatt i di assumere posizioni assa i 
meno radicali quando, alcuni a nni più tardi (tra il 
1885 e il 189 1), sa rà direttamente coinvolto in un 
altro restau ro, dalla connotazione complessa e sfug
gente, quello della Catted rale di Am alfi che, a par tire 
dagli anni '70, fì.J oggetto di un in sieme di lavori 
miranti a rip r istinare l'originario stile arabo-norma n
no profondamente rimaneggiato nel Seicento. 26> Chia
mato a in tervenire con il compl etamento della decora
zione a mosaico della facc ia ta, Morelli si ca la 
intera mente nella propria veste di arti sta e d isegna le 
figure della 'Visione d i San Giovanni ' per il frontone e 
dei 'Dodici Aposto li ' per la fasc ia sop ra il secondo 
ordine di fin estre (realizza te a mosaico dalla di tta Sal
viati di Venezia)_27> Senza porsi a lcun problema circa la 
correttezza di un intervento che di fa tto rimaneggiava 
un manufatto arti sti co preesistente, Morelli si adegua 
alla mentalità corrente che intendeva il restauro archi
tettonico - d iversamente da quello pi ttorico - come 
ripristino in stile e completamento di una presunta 
configurazione origin aria desunta dalle ri sultanze 
della ri cerca storica e fil ologica, sulla base de lle for
mulazioni teoriche di Viollet-le-Duc e di Bo ito . 2~> 

l ) M. B ENC IVENN I, R. D ALLA NEG RA, P. GR IFON I, Monu
menti e Istituzioni, parte l, La nascita del servizio di tutela 
dei monumenti in Italia 1860-1880, Fire nze 1987; parte Il , 
IL decollo e La rifonna del servizio di tutela dei monumenti in 
Italia 1880-1915, Firenze 1992; d i·. G. VO LPE, La par·abola 
della tutela aTtistica 'italiana da Cado Fea a Giovanni 
R osaldi, in A. EM ILIAN I, Leggi, bandi e provvedimenti jJer la 
tutela dei Beni artistici e cu[tundi neglz antichi stati italiani 
1571-1 860, Bologna 1978, pp. 257-284. 

2) N. F. FARAG U A, Due jJittori per amore, in Napoli Nobi
lissima, III , 1894, fase. VII , pp. 11 3-11 6; I DEM, l dijJinti a 
fresco dell 'atrio del Platano in S . Severino , in NajJoli Nobi
lissima , V, 1896, fase. IX, p p . 135-137; fase. Xl, pp. 
166- 168; Vl , 1897, fase. lV pp. 56-58; fase . VII , p p. 
l 03- 1 06; B. CROCE, Antonio Salario autm-e degli affi-eschi 
nell'atrio di San Severino, in Napoli Nobilissima, VI, 1897, 
p p . 122- 124; L SERRA, Nota sugli affi-eschi dell'ex convento 
dei SS. Sever-ino e Sossio in Napoli , in L'Arte, IX, 2, 1906, 
p. 206; E. MOD IGU ANI, Antonio da Salario Veneto detto lo 
Zingaro, in Bollettino d'Arte , I, 1907, pp. 1-2 1. 
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3) Notizie in SERRA, op. ci t., no ta l ; S. AuGUSTI, Alterazio
ni osseTvate sugli affieschi dello Zingaro nel chiostro del Pla
tano in NafJolz, in Archivio Storico per le Province Napole
tane, XXX, 1944, pp. 206-2 14 (Augusti a ttribui sce 
e rroneamente i restaw·i secente chi a l Mazzarese che inter
viene invece ne l 1868-1 869); G. URBAN I, !l restaum degli 
affreschi di Antonio SolaTio nel chiostr-o del Platano a Napo
li , in Bollettino dell 'Istituto Centmle del RestauTo , 2, 1950, 
pp. 4 1-43; c. BERTO REL.LO, Materiali a wnfronto sui dipinti 
Jn mali nell 'esperienza dei 1estauratori tm, '800 e '900, in 
Giovanni Secco Sumdo. La cultu-ra del restaum tm tutela e 
conservazione dell'ofJem d'aTte, Atti de l convegno Inte rna
ziona le di Studi , Bergamo 1995, in Bollettino d'A rte, suppl e
mento a l n. 98, 1996, pp. 137-1 44. 

4) ACS R, MPI , DG, AA BBAA, l versamen to, b. 496, fase. 
570/6, le ttera di l ì ·inche ra a l Ministro de ll'I stru zio ne Pubbli
ca, 20 febbra io 1896, in cui l'autore •·iassum e la questione 
de l restauro degli a ffreschi de l Chi ostro de l Pl atano. 

5) Ibidem, fase. 570/1 , 8 ottobre 1862. 

6) Ibidem, fa se. 570/6, le tte ra d i Trinchera de l 20 febbra io 
1869. 

7) Ibidem, fase. 570/6, lettera di Da lbono de l 19 dicembre 
1868. C f•·. ApfJendice, Doc. l. 

8) La Commissione Consultiva di Be lle Ani di Napo li era 
sta ta costituita il 15 agosto 1866, sul mode llo d i que lla di 
Firenze; la pres idenza e ra sta ta a ffida ta a Giuseppe Fiore lli , 
Soprintendente de l Museo Naziona le, fi gura di spicco ne lle 
isti tuzioni a rtisti che napo letane, g ià Direttore Gene rale p er 
gli scavi e i musei de l Regno (da l 1874) e da l 1888 a l 189 1 
Dire tto re Genera le per le An tichità e Be lle Arti. All'epoca 
de i restauri degli affreschi de llo Zingaro facevano p arte 
de lla Commissione Gabrie le Smarg iass i, Miche le Sambiase 
Sanseverino, Camillo Gue1-ra, Tommaso Solari, Genna ro De 
Crescenza (che sostituì nel 1867 Leopoldo Rodinò), T ito 
An gelini , Michele Ruggiero (architetto, diretto re degli scavi 
di Pompei), Achill e Mantese, Enrico Alvino, Camillo Manie
r i Riccio, Paolo Emilio Im briani , G iulio Minervini (s i veda 
BENCrvENN I, DALLA N EGRA, GRIFON I, Monumenti e Istituzio
ni, pa rte l , . .. , cit ., pp. 240, 24 1, 258 e 259). 

9) ACSR, MPI, DG, AAB BAA, I versamento, b. 496, fase. 
570/6, lette ra di Fiorelli a l Mini stro, 15 febbra io 1869, dì·. 
AfJpendice, Doc. 3. G ià in precedenza Camillo Guerra aveva 
consig liato di restaw·a re g li a ffreschi de llo Zingaro (s i veda 
Cenno storico su i dipinti a fresco di Antonio Salario detto lo 
Zingaro ne' Benedettini dz Napoli, letto all'Accademia di 
Belle Arti dal socio ordinario della medesima Camillo Guer
?a, nel dì l O settemb1e 1844). 

l O) t: ordinanza è pubblicata su Il Pungolo de l 27 fe b
bra io 1869. 

l l ) ACS R, MPI , DG, AABBAA, l versamento, b. 496, fase. 
570/6, lettera del 15 febbra io 1869. 

12) T ANGE L.I NI, lettera su Il Pungolo, 24 e 25 genna io. 
Sulla vernice a cera di Celestino si veda M. R. MONTIANI 
BENSI, P. BENSI, La cera e la pamffina nella pmtica della 
conservazione dei dipinti mumli nel XIX e XX secolo, in 
Manutenzione e Conservazione del Costntito fra Tradizione 
e Innovazione, Atti del convegno, Bressanone 1986, Padova 
1986. 

13) D. MOREL LI , lettera ne Il Pungolo, 30 genna io 1869, 
riporta ta in C. CALCATERRA, Il pensier-o di Domenico Mmelli 

intonw al restaur-o delle antiche fJittme, in L'Artista Moder
no, X lii , 19 14, pp. 79-85 (c fr. ApfJendice, Doc. 2). 

14) ACS R, MP! , DG, AAB BAA, l versamento, b. 496, fase. 
570/6. Cfr. AfJjJendice, Doc. 4 pe r la Memoria e AfJjJendice, 
Doc. 5 per la lettera dei chi m ici. 

15) IIDEM, ibidem (le ttenl a lì·inchera, 7 marzo 1869). 

16) A. CoNTI, Sto1·ia del restaum e della conservazione 
delle OfJe'Je d'ar-te, Mil ano 1988, p . 246; MONTIAN I BENSI, 
BE 'SI, op. cit ., pp. 53-67. 

17) BERTORELLO, Mater-iali . .. , cit., p . 138. 

18) C. BARACC HI NI, ll 1estaum infinito, in Il CamjJosanto 
di Pisa, a cura di C. BARACCH INI, E. CASTELNuovo, Torino 
1996, p. 209. 

19) BERTORELLO, Materiali ... , cit., pp. 140 e 14 1. 

20) URBAN I, Il ·restaur-o .. . , cit., pp. 4 1 e 42. 

21) Auc uSTI,Alterazioni .. . , cit., p. 209. 

22) URBAN I, !l restaur-o .. . , cit., loc. cit. Un successivo 
inte rve n to d i restauro è stato condo tto ne l 1982 (cfr. BERTO
RE L.LO, Materiali . . . , cit., p . 138). 

23) Mo RELLI , lettera, in Il Pungolo, cit. 

24) CONTI, op. cit., p . 23. 

25) Cfr. S. BORDI NI, a cura d i, L'occhio, la mano e la mac
china. Pratiche artistiche dell'Ottocento, Roma 1999, pp . 
7-1 9. 

26) P. PI RRI , Duomo di Amalfi, Roma 194 1, pp. 11 3 e 114; 
G. FI ENGO, !l duomo di Amalfi. Restaum ottocentesco della 
facciata, in Quaderni del Centro di cultura e storia amalfita
na, Amalfi l 99 l . 

27) A. MARESCA, Domenico Mmelli e il Duomo di Amalfi, 
in Arte e storia, IX , 1890, pp. 36 e 37; P. LEVI, D. MoTelli 
nella vita e nell'aTte, Roma-Torin o 1906, pp. 295-302. 

28) S. RI NA LDI , l Fiscali, rijJamtori di difJinti, Roma 1998, 
pp. 60-68. 

APPE DICE 

ACS R, MPI , DG, AABBAA, l versamento, b. 496, fase. 
570/6. 

Doc. l . -Su carta intesta ta R. Istituto di Bell e Arti in Napo
li , Copia di Rapporto fa tto al Sindaco di Napoli , Napo li , I 9 
Dicembre 1868: 
"Quando mi g iunse il suo pregiato foglio re lativo a lle pittu
re dell o Zingaro ne l chiostro di S. Severino, io vidi tutta la 
importanza e la difficoltà d i que ll o che la S. V. richi edeva e 
mi pa•·ve cosa di grande urge nza il prestare l'opera mia e de' 
p rofessori in una faccenda così rilevante pel decoro dell'arte 
e de ll a città nostra. Non esito un momento ne lla scelta che 
la S.V. mi affidava e furon o da me prega ti i cav. Giuseppe 
Mancine lli , Domenico More lli , Camillo Guerra e Fede rico 
Maldarelli perché se ntiva di poter r ispondere de lla loro 
inte lligenza ed onestà. Non debbo tacerle che quei professo
ri rimasero a lquanto dubbiosi prima di accettare una mi ssio
ne della qua le non sapevano rendersi ragione avendo ess i 
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saputo, che quelle pitture si andavano restaurando sotto la 
vigilanza di una Comm iss ione, almeno per quanto avevano 
udito dire, e che essendo vietato l'accesso a l pubblico duran
te il lavoro di restauro non avrebbero forse, senza un prece
dente avviso, potuto vedere quegli affresch i. Ma il vivo inte
resse che prendevano a questo fatto e il piacere di essere 
utili con qualche Iom avviso dato sollecitatamente, li fecem 
r isolvere a seguirmi, avendo io , fra le a ltre cose, proposto acl 
essi, che mi sarei rivolto a lla cortesia del Direttore degli 
archi vi Commendatore Trinchera. 
Per farla breve fummo accolti assai cortesemente dal cenna
to Commendatore il quale si maravigliò di non avere avuto 
nessuna partecipazione di questa nostra venuta, trovandosi 
egli presidente della Comm issione di restauro. Nonpertanto 
volle con grand issima lucidezza delinearci la storia di tutte 
la pratiche fatte in questi ultimi anni per impedire che quei 
famosi dipinti andassem perduti . Ci parlò di lavori fatti per 
rendere meno umido quel luogo, per deviare le acque che 
avevano in molte parti penetrato ne' muri dipinti dallo Zin
gam, non si tacque di nulla, e finalmente ci parlò della 
Commissione di cu i egli era presidente, dichiarando che in 
tutte queste vicende egli aveva lavorato moltissimo per otte
nere i mezzi e far eseguire quelle riparazioni al luogo dov'e
rano le pitture, non entrando punto nella pratica dell 'arte 
alla quale era rimasto estraneo. In seguito di ciò, ci condus
se egli medesimo, e nel riferire a lla S. V le impressioni di 
quella vis ita non farò che riferire quanto mi manifestarono i 
pmfessori i quali ebbem a pmvare due sentimenti opposti, 
uno di compiacimento grandiss imo ed un a ltro di grande 
sconforto. Non avendo essi veduto quel luogo da molto 
tempo si rallegrarono del vedere a llontanare le cause della 
di truzione, diminuite le piante del g iardino, deviate le 
acque, fatto il pavimento ne ' corridoi , ed essi che avevano 
studiati ed anche copiati altra volta e per più mesi quei 
dipinti e che ricordavano di aver lavorato in mezzo alle 
acque che trapelavano da ogn i lato, non potemno fare a 
meno di manifestare la loro gioia a l comm. Trinchera pm
clamando che egli e chiunque altro aveva procacciati i mezzi 
per quei lavori era stato il vero salvatore delle pitture dello 
Zingam alle quali la mano dell 'uomo può fare assai poco, e 
forse nulla, dove il tempo o le acque hanno cancellato la pit
tura. E tanto furono più compiaciuti perché avendo già da 
più anni alcuni di loro come componenti della R. Accade
mia di Belle Arti esortato il Governo a fare quei lavori di 
•-iparazione locale, oggi vedevano compiuti i Iom desideri 
appunto come li avevano espressi altra volta. Ma essi furono 
dolorosamente colpiti dai restauri fatti ad uno degli atri e 
sebbene, pregati da me, avessero fatto pmponimento di non 
manifestare nessuna opinione, perché io li aveva invitati ad 
osservare so ltanto, parendomi questo solamente il desiderio 
del Sindaco, non fu possibile che una vivace discussione non 
si levasse fra essi e il restauratore del quale per a ltm prece
dentemente essi avevano buona opinione e che forse in que
st'opera non è colpevole se non per difetto di direzione e di 
consiglio. Avvezzo a vivere in mezzo agl i artisti debbo dirle 
che essi ne rimasero veramente colpiti perché essi tengono i 
restauri molte volte come atti di poca rive•-enza verso i 
monumenti di pittura de ' quali è cosl povera la città nostra 
in confronto delle altre d 'Italia e sentono vero dolore quan
do veggono che ai mali irreparabili del tempo si aggiungo
no quelli fatti dalla mano dell 'uomo. Questi artisti che io 
intesi ragionar lungamente in questa occasione, sostengono 
che nessuno il quale sia pittore, potrà interrogato su questo 
fatto avere opinione d iversa dalla loro, e la S. V. potrà invi-
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tarne quanti vorrà napoletani o d i fuori e tutti diranno che i 
restauri fatt i finora ha nno portato nocumento a lle pitture 
che sono annerite e saranno più ancora, fra qualche anno. 
Ess i si fecero a desiderare che a lmeno i freschi non ancora 
restaurati si lascino nel loro stato presente o siano ravvivati 
in ta le proporzione e con ta le accuratezza che si ponga so la
mente la mano in pochissimi luoghi e con materie ben 
d iverse da que lle adoperate finora. Io non sapre i riferire né 
credo che la S. V. voglia intendere minutamente tutte le cose 
da lor dette, ma riferisco solamente il loro desiderio che non 
si prosegua per ora il restauro senza una gu ida scrupolosa. 
Essi sostengono che il restauro è stato fatto con ta le pmcesso 
e con tali materi e che arrecheranno grave nocumento all e 
pitture. Non saprei qua le a ltra cosa aggiungere ed attendo 
che la S. V. mi mostri il suo desiderio di sentire queste ragio
ni che gli artisti svolgerebbero meglio di me e che forse 
potrebbe udire con maggior frutto sopraluogo. 
Cesare Dalbono". 

Doc . 2. - Domenico Morelli , l dijYinti dello Zingam, in ll 
Pungolo , 29, X, 30 gennaio 1869, riportata in C . CALCATER
RA, ll pensiem di Domenico Morelli intorno al restauro delle 
antiche jJitture, in L'Artista Moderno, XIII , 1914, pp. 79-85. 

Lettera al Sindaco di Napoli Guglielmo Capitello. 
"I l restauro delle pitture dello Zingam esistenti ne l Chiostro 
di S. Severino ha meritato l'attenzione di molte persone 
inte lligenti, ed ha commosso gli artisti , specialmente i pitto
ri, ai quali soltanto è dato comprendere il danno che può 
fare a l dip in to di un artista il ritocco di un artefice moderno. 
Il fatto che mi fa lasciare il pennello e prendere per poco la 
penna non è isolato e accidentale; esso si riannoda a tutta 
una tradizione d'incuria e di indifferenza che qui in Napoli 
si è abitualmente pmfessata pei monumenti dell 'arte nostra. 
Tutti abbiamo in ciò la propria parte di colpa, e però g iova 
confessarlo fin dal principio. E pure vi è di peggio. Fra noi 
corre oggi l'usanza di credere che l'arte sia di competenza 
universale, di che, se mancassero altre prove, basterebbe la 
storia de l restauro fatto agli affresch i del Solario. 
Ecco: un uomo prende interesse a quella pittura, procura i 
mezzi per custod irla, rifà pavimenti e muri , incanala le 
acque che scorrono nell'atrio del Platano, chiude gli archi 
con vetri e imposte ... Bravo! Egli è benemerito dell 'arte e 
del Paese, egli ha fatto ciò che da gran tempo g li a ltri aveva 
in obbligo di fare. Questo stesso scrive poi all'Accademia di 
Antichità e Be lle Arti per consultarla su l da fare: l'Accade
mia non risponde; egli all ora imprencle l'opera del •-estauro, 
e presiede ad una Commissione di pittori? No, di dotti e 
amatori, che assumono cosl una responsabilità senza volerlo. 
Sull 'affresco si passa la cera sciolta nell 'essenza di terebenti
na, e si fa lsa di botto la qualità propria della pittura hltta 
con colori sciolti nell'acque, le tinte che l'artista voleva opa
che diventano trasparenti, alcune si ravvivano troppo, altre 
si abbuiano: il ritocco poi sciupa il sentimento de l disegno e 
l'espressione di tutta la pittura. I fregi che l'artista voleva di 
un grigio modesto, per farli concorrere all 'effetto del dipin
to, diventano gia llicci; un generale velo nero sporco parche 
ricopra ogni cosa ... e di tutto ciò non si accorge nessuno! 
Un pittore entra nel Chiostro, avverte il danno, cerca di 
farlo intendere agli altri; non gli si crede ; vi è una Commis
sione di dotti che sorveglia il lavoro . Quel pittore si adopera 
a lla meglio per far cessare quella specie di restauro, lo si 
calunnia e intanto si prosegue l'opera. 
Più tard i Ella , signor Sindaco, prende interesse a quel fatto, e 
manda quattro pittori noti al paese per verificare sul posto lo 
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stato e il merito del restauro. I pittori esprimono la loro sor
presa e il loro dispiacere pel guasto già arrecato a quelle pit
ture: quel che è peggio, essi sono costretti a discutere un fatto 
per loro indiscutibile, che cioè gli affreschi sieno stati già 
deturpati dalla vernice e dal ritocco. Che si ottiene da ciò? 
Una Commissione più numerosa composta in buona parte d i 
dotti è chiamata a dare il suo giudizio sul restauro. I..:op inio
ne degli artisti prevale dapprima, e poi nella votazione è 
sop•-affatta; eppure si trattava di contorni, di forme, di toni, 
di velature, ecc. Già, p iù che discutere delle pitture de ll o Zin
garo non si fa che agitare la questione del restauro in genere, 
che si finisce con l'am mettere, sempre contro l'op inione 
degli artisti. L'arch itetto Ruggiero comprende quanto sia ela
stica la parola restauro, e vede tutto il danno che può deriva
re da quella decisione. La sua onestà, la sua coscienza d 'arti
sta è scossa; egli esce subito dalla Commissione protestando 
che gli affreschi dello Zingaro con le debite formalità saran
no immolati. Al Ruggero segue Guerra, il più competente di 
quella Commissione, poi lo scu ltore Angelini con prove di 
fatto, che tutti possono comprendere, rinunzia egli pure a far 
parte della Commissione. Che cosa si ottiene dopo tutto que
sto? Non so se si riconoscerà finalmente l'autorità degli arti
sti in un fatto puramente tecnico. 
Che cosa sono gli affreschi dello Zingaro? Sono l'unico 
monumento di pittura murale del più grande artista napole
tano del secolo XV. Essi rappresentano, più che la vita di un 
santo, la fisionomia, il carattere, i costumi perfino i ritratti 
degli uomini di quei tempi; e quelle figure sono ta li che il 
p ittore Marco da Siena ebbe a dire che parevano vive. Questa 
pittura non somiglia a Lippi, al Francia, al Bellini; essa ha un 
carattere proprio, più spigliato, più ardito, vergine d i scuola, 
insomma più originale. I..:espressione predomina ogni cosa, il 
sentimento della natura respira dappertutto . ( ... ) 
Io darei un premio a quel restauratore che potesse tornarmi 
quali erano prima le pitture dello Zingaro, anche disotto alla 
polvere. 
Ella, signor Si ndaco, con quella premura che ha pel decoro 
e l'interesse del paese, vorrà, io spero, adoperarsi, se non a 
riparare il danno già avvenuto, ad impedire almeno che si 
prosegua e si ripeta in altra occasione lo sconcio che oggi 
deploriamo nelle pitture dello Zingaro. Ottenga, se è possi
bile, che i pochi affreschi rimasti intatti (sventuratamente 
non sono i migliori) non si tocchino altrimenti che col 
midollo di pane, come fece Camuccini con le proprie mani 
per il Giud izio d i Michelangelo. Per le pitture già restaurate 
resta appena a discutere fra la gente competente sino a che 
punto sia possibile rimediare al danno già avvenuto". 

Doc. 3. - ACSR, MPI, DG, AABBAA, I versamento, b. 496, 
fase. 570/6, lettera di Fiorelli al Ministro, 15 febbraio 1869. 
Su carta intestata Soprintendenza G. le e Direzione del 
Museo Nazionale e degli scavi di antichità, n .0 3706, Ogget
to. Affresch i dello Zingaro in San Severino, r isposta a nota 
l l Genn . 1869. Div. 2°, No di Part 155, Napoli, 15 Febbraio 
1869: 
"Illustrissimo Sig. Ministro dell'Istruzione Pubblica, Firenze. 
La Commissione Consultiva di Belle Arti, in ord ine all ' inca
rico ricevuto nella nota di V. S. segnata al margine, si è riu
nita per ben tre volte sotto la mia presidenza nel locale del 
Grande Archivio in S. Severino, per esaminare il lavoro del 
restauro intrapreso sulle antiche pitture dello Zingaro, che 
adornano il Chiostro detto del Platano in quel locale, e 
quindi farne diligente relazione alla S. V.. In nome pertanto 
della lodata Commissione mi onoro di rassegnarle quanto 
segue. 

Innanzi tutto la Commissione ha voluto con diligenza osser
vare e studiare tutti i compartimenti che veggonsi nel Chio
stro del Platano, confi-ontando quelli già restaurati dal Sig. 
Mazzarese, con gli a ltri su cui nulla ancora si è operato. 
Riconosciuto che, senza alcun dubbio, le antiche p itture del 
Solario sono dep lorabilmente deperite, e per l'azione degli 
anni , e per gli sfregi sofferti per essere caduto in antico 
tempo quel luogo in vandaliche mani , il Presidente à propo
sta la seguente quistione: Visto lo stato di deperimento delle 
pitture dello Zingaro nel Chiosu-o del platano, debbono o 
no restaurarsi?, e la Commissione, dopo lunga e matura 
discussione, a maggioranza di voti à dichiarato, che in fatto 
di opere antiche è mestieri rispettarle negli avanzi loro, 
senza ché verrebbe menomato il concetto dell 'artista, il 
carattere del tempo, e tuttociò che si collega alla manifesta
zione del concetto medesimo. Che quindi ogni maniera di 
sopperimento andrebbe messa da canto, e solo farebbe 
mestieri adoperare i modi per impedire il deperimento di 
quello che resta . 
Ma essendo in molti degli scompartimenti dello Zingaro 
quasi interamente obliterato il concetto del p ittore, da' gua
sti che que' dipinti hanno sofferto, la detta maggioranza ha 
opinato, che se restauri alcuno è mai autorizzabi le, esso 
sarebbe di certo nel caso presente, anche adoperandosi co lo
ri, o ripristinando il contorno, affinché si cerchi in qualche 
modo d i far rivivere parte d i quello che vi era: il che va inte
so sempre quando non bisognasse fare da capo. 
A questo punto debbo notare alla S. V. che i Sig. Cavai. 
Guerra, Cav. Angelini , e Michele Ruggiero, avendo votato, 
in questa prima questione di massima, con la minoranza, mi 
hanno diretto le lettere delle quali ho avuto l'onore di tra
smettere copia all a S. V., dichiarando in esse che non poten
do accettare questa prima opinione emessa dalla maggio
ranza, non sarebbero più intervenuti in seno della 
Commissione per discutere ulteriormente su lle pitture dello 
Zingaro. Ma la Commissione presa conoscenza delle citate 
lettere ha osservato, che essa era stata invitata dal Ministro 
della Istruzione Pubblica a dare il suo avviso in un orizzonte 
spoglio d i passioni, intorno ad un soggetto che egli vedeva 
già passionalmente discusso dagli artisti speciali in sensi dia
metralmente opposti, e che la stessa Commissione, compo
sta di elementi artistici non solo pittorici, ma delle altre arti 
del disegno, e d i archeologi, e di uomini di lettere in gene
re, può offrire al Ministro altri criteri, i quali messi in con
fronto con le opin ioni già affermate, possono porgere gli 
elementi molteplici mercè i quali sarà dato al Ministro veni
re ad una conclusione nella presente vertenza . Ha inoltre 
osservato la Commissione, che i membri della minoranza, i 
quali hanno dichiarato di non voler fare p iù parte dell 'adu
nanza per questa questione, avrebbero avuto invece per 
ispeciale obbligo quello di far sentire pienamente e libera
mente il loro avviso rimanendo nella Commissione, affinché 
il Ministro, dal suo canto, avesse così potuto valutare anche 
la loro opinione; e che infine i tre componenti usciti avreb
bero dovuto rimanere, non essendosi intorno al fatto specia
le, ed a' modi s' intendono app licare, presa alcuna delibera
zione. Posto tuttociò la Commissione ha ad unanimità di 
voti deliberato, di continuare il suo compito, ad onta dell'as
senza de ' Sig. Angelini, Guerra, e Ruggiero. 
Fermato il principio di sopra accennato, intorno alla ricono
sciuta necessità che eravi di doversi restaurare i deperiti 
dipinti del Solario, onde giudicare con piena maturità sul 
lavoro intrapreso dal restauratore Sig. Mazzarese, prima di 
ogn i altra cosa si è creduto opportuno sapere da questo arti
sta i materiali usati nel suo lavoro, onde non assumere la 
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Commiss ione la responsabilità di possibili sin istre conse
guenze ne l segui tarsi ad operare. Il Mazzarese dichi a rava 
pertanto non usa re a ltra sostanza, che cera stemperata ne l
l'acqua di raggia (spirito di te rebin to) ravv ivando pr ima le 
appanna te tinte de ll 'antica pi ttura servendosi di una sostan
za che non intendeva sve la re, ma che non lascia nessuna 
traccia sul colo ri to istesso, aggiungendo che l'encausto ado
perato ser·ve appun to a fe rm arv i ravv ivati colori. 
Essendov i un 'ignota ne lle ma teri e usate dal restauratore, 
conve niva pe rtanto a ll a Commiss ione di viemaggiorm ente 
stud iare le conseguenze che avrebbero per avventura a veri
fi carsi ne l colo ri to de l restauro dopo a lquanti anni , doven
dosi però ad ogni modo tener ca lco lo de l ri sul ta mento g ià 
avuto, d i nessun danno mate ria le, ne' restauri esegu iti de ll e 
pitture de ll o Zingaro dopo 14. Mesi già scorsi da l comincia
mento di questi restauri ; e tenuto conto altresì di un certifi
cato de l no to professore Panebianco, prodotto da l Mazzare
se, da l qua le r ilevas i che a ltre ttanto si è verificato ne l no n 
breve periodo di quindici anni , ne' restauri esegui ti d al 
medes imo artista su g li anti chi affreschi de l Bova e del Tan
cred i in Messina. 
Deliberava perciò la Commissione, che a da re il complessivo 
suo avviso su tutto l'opera to de l Mazza•·ese, fosse mestieri 
interamente scoprire del restau ro eseguito, uno de ' compar
timenti da destinarsi a sorte, so tto la vigil anza di tre compo
nenti de ll a Commissione; ed il quinto compartimento fu 
que llo dalla sorte designato. Ma non essendosi potuto otte
ne•·e da l Mazzarese che togliesse il restauro de ll ' inte ro qua
d ro, venne da questi consenti to di scoprire, a scelta de lla 
Commissione, due teste di grandi fi gure, due testo line di 
minor dimensioni poste più indietro, e due mani , nonché 
una parte de l fregio che costeggia ogni compartimento . 
Dalla lettura del verbale dell 'ul tima adunanza tenutasi dalla 
Commissione, che mi onoro di trasmetterle, V S. rivelerà lo 
scrupoloso e diligente esame fa tto da lla Commissione sul 
quinto Compartimento del Chiostro, ove le pitture de l Sola
rio si ammirano, e quale matura discussione fu tenuta in 
seguito a' fa tti osservati. Eppure senza ch ' io più lungamente 
tra ttenga la S. V. nell 'esporle le cose già consacrate ne l citato 
verba le, in ordine a quanto venne definitivamente delibera to 
dalla Commissione, in nome de' mie i colleghi , le rassegn o 
testualmente le seguenti complessive opinioni, votate all'una
nimità da lla Commissione Consultiva di Be lle Arti sulla que
stione de' restauri intrapresi nel Chiostro di S. Severino. 
l o Che non avendo potuto a ttenersi dal Sig . Mazzarese lo 
scoprimento di un intero compartimento, il che avrebbe fo r
nito di certo e lementi più ampi per un esatto g iudizio de fi 
nitivo, tanto più che la da ta di molti restauri in questi dipin
ti del Solario rimonta ad un'epoca anteriore a que lli fa tti d al 
Mazzarese, la Commissione emette il suo avviso, tenendo 
presente le cose verificate ne lle sole parti scoperte ne l quin
to compartimento . 
2° Che la Commissione ha riconosciuto che un tono fosco si 
trova diffuso su' compartim enti ove ha lavorato il Mazzare
se, per modo che le pa rti scoperte riacquistano la loro verità 
e vivacità primitiva . 
3° Che le materi e usate dal Mazzarese, in cui non entra 
punto grasso, sono affa tto innocue, per modo che si possono 
impunemente togliere senza che ne rim anga traccia alcuna, 
potendo i dipinti tutti restituirsi allo sta to precedente. 
4° Che debba riconoscersi sempre ne ll 'opera del Sig. Mazza
rese, il merito di avere ass icurati e rinsalditi g li antichi 
dipinti prima di avervi operato sopra, e che però anche 
togliendos i le cose da lui fa tte, i dipinti •·esi:eranno solida
mente conserva ti . 
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Uniform emente a quanto prescri ve l'articolo quindi ces imo 
regolamentare de lla Commiss ione Consultiva di Be lle Arti , 
il Pres idente si è aste nu to dal vota re nell e prese delibe razio
ni ; ma prescrive ndo ad un te mpo il cita to a rtico lo che il Pre
side nte debba trasmette re a l Mini stro le firm ate d eliberaz io
ni , accompagnandole dalle proprie osservazioni, ne l 
chiedere questo mio rapporto mi onoro di rassegnare a V. S. 
1. , che da l mio canto io mi uniformo pienamente a' voti 
emessi a lla un animità da lla Commiss ione Consul tiva, la 
qua le ha da pa rte sua, ne' soci rimas ti presenti a ll e discus
sioni , proceduto con quella se•·enità e piena coscienza che 
bene onora e di stin gue gli uomini che la compongono. 
Il Presidente G. e Di re ttore Giuseppe Fi ore lli " 

Do c . 4. - MemoTia. 
"I qua ttro Professori de ll 'Isti tuto d i Be ll e Arti venu ti a sinda
care i res taur i in S. Severin o, fu ro no i Sig.ri 
Camillo Guerra 
Giuseppe Mancine lli 
Domenico Morelli 
Federico Maldarelli 
Il primo proponeva il torio d 'uovo sciolto col succo di limo
ne, per ravvivare e rinsaldare i dipinti sopra muro. 
Il secondo progettava una soluzione di colla per o ttene•·e lo 
stesso intento. 
Il te rzo non ammetteva ristauri di sorta a lcuna. 
Il quarto consigli ava l'uso dell 'acqua fresca. 
Tutti poi sostenevano essere le pitture assolutamente pe rdu
te, perché il restauratore si era serv ito della cera che contie
ne parti untuose! 
Ad edificazione de l pubblico ed a g loria de' summentovati 
artisti , si legga la soluzione de' diversi quesiti a ll'uopo fa tti a 
tre reputa ti ssimi Chimici de lla Città. V'è da a rrossirne per 
quei qua ttro venerandi professor i d ell 'Istituto di be ll e Arti . 
Che abbiano sentenziato More lli e Maldarelli , si pass i pure . 
Essi non hanno mai saputo cosa fosse restauro . Ma sentir 
uscire dalla bocca degli a ltri due così enormi buagini , è cosa 
da traseco lare. Per Iom di gnità avrebber dovuto ricusare il 
manda to, onde il pubblico non ricordasse le tante preziose 
opere depreziate e perdute senza rimedi o, quando il restau
ro ne fu affid ato a lla loro direzione. 
Si ponga in guarda il Commendatore Imbriani dagl ' intrighi 
del parente di uno degli Artisti suddetti ". 

Doc. 5. - Napoli , 7 Marzo 1869. 
" Illustrissimo Sig. Commenda tore 
Riscontrando all a vostra pregevoli ssima del gennaio di que
sto anno, aderiamo volentieri a rispondere a i quesiti che ci 
dirigete, ciò che facciam o con la presente. 
I quesiti sono i seguenti . 
l o Quesito . 
Una colla qua lunque può essere effi cace ad insaldire un 
dipinto sopra muro? 
La colla può essere o di natura animale , o di natura vegeta
le. Nel primo caso è fac ili ss ima a crepolarsi sotto la influen
za de lle variazi oni di temperatura; nel secondo è molto faci
le a fermentare, ed a convertirsi in prodotti diversi. Quindi 
nell 'uno e nell 'altro caso un dipinto, su cui si fosse passa ta la 
colla, corre rischi o di a lterarsi profondamente. 
2° Quesito . 
Il midollo de l pane può adop era•·si in un dipinto a muro 
reso fragile da l tempo, e dall 'incuria? 
Può esso non solo ravvivarne i colori , ma toglie rn e anche le 
macchie prodotte da umidità in modo da non farle più riap
parire? 
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Il midoll o del pane, non conti ene principii a tti a migliorare 
le cond izio ni di un d ipin to g ià alterato da l tempo, e da 
altre cause. Esso può agire qu indi meccanicamente so lta n
to, e pe1-ciò la sua azio ne non può estendersi ad alu·o, che a 
nettare il d ipin to dalla polve re depositatavi sopra da ll 'a ri a . 
Ma i colori a lterati , le parti cadenti non possono i primi 
restaurarsi, le seconde insa ldirsi. An zi per e ffetto del fì·ega
mento necessa rio potrebbe agevo larsi la caduta delle parti 
cadenti . 
3° Ques ito. 
Una soluzione di tori o d 'uovo e limoni può adoperarsi impu
nemente sopra un dip into murale, e nettarlo e ravvivarlo? 
~uso del tori o d 'uovo è r iprovevole perché dannoso - !à 
perché sicuramente capace d i annerire il d ipi nto - 2° per
ché incapace di migliorare i colori già a lterati - 3° perché 
assolu tamente incapace di rinsa ld irne le parti cadenti ; e 
tutto ciò perché assai fac ile ad imputridire. Quanto poi all 'u
so del succo di limone, d iremo, che chi ne consiglia l'uso in 
compagnia del torio dell 'uovo, ignora l'azione coagulante 
degli acidi sull 'a lbumina . 
4° Quesito. 
~acqua o un liscivio possono va lere a questo scopo? 
~acqua di per se sola è incapace a migliorare un dipinto a 
muro; e se porta alcali causti ci in soluzione, vale a traspor
tarn e i colori più o meno facilmente, e per conseguenza non 
a conserva re il d ip in to ma a d istruggerl o. 
5° Quesito. 
La soluzione di cera ed acqua ragia può usarsi sull e pitture a 
muro, per ravvivare i colori , r insa ldi rne i pezzi cadenti , o 
res i fì·agili dal tempo, senza che possa pregiud icare in 
menoma parte, o presto o tardi ? 

Di tutte queste preparazion i quale sia quella da dove rsi pre
ferire? 
Ogni sostanza che si sparge sopra un dip in to ne arricchisce 
il tono delle tinte. Ciò è un fa tto certo, ed indiscutibil e. La 
stessa sola acqua, opera così. Or usando della cera è l'arric
chirsi del tono il so lo danno che si ri sente e che usata da 
mano perita può essere a tte nuato moltissimo, a fì·onte d i 
vantaggi che niun altra sosta nza può offr ire. 
La cera è imputrescibile - è inalterabi le a ll 'aria, se no n 
assolutamente, lo è in modo relativo, ed innocuo a ~Tatto per 
un dip in to - è tegnente, per cui le parti cadenti possono 
r insald irsi; non ha a fì·eddo alcun az ione chimica scompo
nente, o alterante i colori ; a ll ' influenza del freddo a mbiente 
non si screpola, per l'opera del ca lore ambiente il più forte 
non fonde, ma solo si 1·ammollisce. 
E d ippiù da un dipinto restaurato per mezzo della cera, que
sta può sempre che aggrada, ritogliersi dal dipinto, senza 
reca rgli la minima alterazione, riconducendolo così a lle con
d izioni in cui il d ipinto si trovava prima del restauro; ciò 
non può ottenersi usando qualunque altra sostan za che non 
sia la cera. 
Non si conosce, ed è va no ricercare una sostanza, che valga 
meglio della cera a lla restaurazione di un dipinto sopra 
muro . 
Grad ite Signor Commendatore i sensi della nostra più alta 
considerazio ne, e credeteci. 
Al l' Illustriss imo Sig. Commendatore Trinchera, 
Direttore del Grande Archivio in 
Napoli . 
Vostri Devotissim i 
Nicola Rea le Giuseppe Favilli Ferdinando Vetere" 

183 

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



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




