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MANUEL NAPOLI IN SPAGNA 

l PRI MI ANN I 

La personalità del res tauratore e pittore napoletano 
Manuel Na poli Maurino appare estremamente inte
ressante. Figlio dijosé a poli, che fu per 40 anni aiu
tante della soprintendenza dell 'Infante Antonio, inizia 
il suo percorso profess ionale nel 1776 con una borsa 
concessa da Carlo III per studiare a Roma le tecniche 
di pittura e forse anche di restauro; poi, nel 1790, 
viene destinato alla Galleria Reale di Capodimonte, 
dove afferma di occuparsi de lla direzione del restauro, 
titolo che lui stesso evidenzia anche in diversi dei suoi 
scritti conservati nel suo fascicolo personale nell 'archi 
vio reale de l Palazzo . Tuttav ia queste affe rmazioni non 
corri spondono ai dati degli archivi napoletani , nei 
quali la sua posizione professionale è indicata come 
quella di res tauratore sotto la direzione eli Federico 
An clers, a quanto pare con piena soddisfazione di que
sti . << .. . restaurando nella medesima Galleria sotto la 
d irezione eli Federico Anclers con molto plauso del 
medesimo ... >> << ... la eli lui assiduità, e diligenza nella 
r istorazione dei quadri , eli lui si confessa socldisfatti ss i
mo .. . >> .1> 

La peti zione per ritornare in Spagna non è conser
vata nel suo fascicolo, ma l'artista la sottopone nel 
momento in cui la città eli Napoli viene occupata dai 
Francesi nel l 799; il pittore asserisce di essere partito 
dalla città, !asciandovi tutti i suoi beni e la sua agiata 
posizione << .. . seppe sacrificare tutto ciò che possedeva 
a Napoli e a llontanarsi da loro, tale era l'avversione 
che per ess i provava .. . >> .2> 

Re Carlo IV autorizza il suo rientro in Spagna nel
l'agosto 1800, come gli comunica personalmente il 
Marchese di Urquij o, segretario di Stato, con una let
tera del 30 dello stesso mese dal Palazzo di San 
llclefonso. 
<<I l Re ha voluto acco ndiscendere a lla peti zio ne fatta da Lei 
per ritornare a questi Regni conservando la Pensione di cui 
gode, fin o a quando dando p rova del Suo talento ed appli
cazione S.M. non le p rocurerà una collocazione corrispon
dente a lle conoscenze acqui site. Affi nché Lei possa intra
prendere senza indugio e senza ostacoli il Suo viaggio, 
trasmetto in questa data ordine al Conso le di S.M. in questa 
Corte Don An tonio Marques, di farLe consegnare ottomila 
rea les che S. M. si è degnato concederLe per una volta in 
qualità di a iuto ai costi necessari ad intraprenderlo. Gliene 
do noti zia per Reale ordine, per Sua soddisfazione e corte
~ ia, e chiedo a Dio che la Sua vita per molti anni conserv i. 
San Tldefonso 30 Agosto !800. Mariano Luis de Urquij o. 
Sig. Don Manuel NapoJi ,, .3l 

Sembra che alcuni lavo ri molto importanti abbiano 
r itardato l'arrivo eli Manuel apoli in Spagna, avvenu-

to solo nell 'estate 1802, dopo aver superato anche una 
lunga malattia che lo aveva obbligato ad una sosta a 
Firenze, dove fu nominato accademico.4 l 

<< Per rea l ordine del 15 luglio 1802, Napoli è nominato pro
fessore d i pi ttura assegnato a lla conservazione e restauro dei 
quad ri del Palazzo del Buen Reti ro. AJ I' ini zio il suo stipen
dio è di 500 ducati annui più a lloggio nel palazzo, in una 
stanza lasciata libera da un impiegato de ll a Segreteria Rea le, 
stanza che ne ll a parte inferi ore aveva un ambiente che pote
va essere adibito a laboratori o. Ta le particolare è precisato 
nel real ord ine del 14 agosto 1802 e fi gura nel suo fasc icolo 
personale>> . 

È importante rilevare che in questo momento la 
Rea! Casa ha licenziato Angel G6mez Marafi 6n dal 
Palazzo del Buen Retiro. Questo pittore era stato inca
ricato della <<composizione» delle pitture lì conservate 
e si era offerto, nel marzo 1800, di reali zzare in sei 
anni un ingente lavoro eli restauro e di trasporto dei 
quadri del palazzo su nuovi supporti . Maran6n ass icu
rava che i quadri erano << tarla ti per la vecchiaia>> e che 
non si sarebbero potuti conservare senza un suo inter
vento. 

onostante i dubbi del segretario eli Stato Marchese 
di Urquijo, le noti zie che giungono a Maran6n sul 
parere del Re sono positive perché, da quanto gli scri
ve Cayetano Soler da Arar~juez , le prove fatte da 
Marai'i6n davanti al Sovrano per trasportare tre qua
dri su altr i supporti erano state molto soddisfacenti . Il 
problema che allora si presenta è l' alto prezzo del 
restauro, perché Maran6n chiede 60.000 reales eli 
biglione annui, pagati in più mensilità di 5.000 ciascu
na. Bisogna considerare che ques ta cifra era altiss ima, 
perché una sola di que te mensilità di Maran6n equi
valeva a circa lo stipendio annuo di un restauratore 
modesto. Ciò nonostante, e malgrado una certa diffi
denza per la segretezza che ostentava il restauratore 
nel suo lavoro, il progetto viene approvato e se ne 
autorizza il pagamento alla Tesoreria Reale a partire 
dal 7 aprile 1800.5

> 

Maran6n non si accontentò di questo e il 7 maggio 
chiese l'esclusione dal Buen Reti ro del direttore dei 
restauri del palazzo, Mariano Salvador Maella, in 
modo da poter decidere liberamente sui quadri da 
restaurare e sui relativi interventi. Anche se ci sembra 
incredibile, la sua richiesta fu approvata e il Marchese 
di Urquijo firmò 1'8 maggio la cessazione di Maella da 
ogni incarico.6l 

La privilegiata posizione di Marafi6n e del suo aiu
tante Marcos Escudero fu di breve durata, perché nel 
genna io 180 l I'Academia de Bellas Artes de San Fer
nando, nella persona del suo protettore Pedro de 
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Cevallos, chiese a Goya di stilare un suo parere sui 
restauri del Buen Retiro. Goya rimase inorridito di ciò 
che vi stava avvenendo e ne informò Cevallos in due 
lettere vibranti nelle quali esprime decisamente il suo 
parere negativo sugli interventi di Marafi6n, a l che 
questi e il suo aiu tante furono immediatamente sospe
si dall'incarico. 
« . .. ripeterò a V.E. la mia op inione che è fondata su ciò che il 
tempo ci fa vedere con i quadri ritoccati ed è che esso è 
meno d istruttore dei compositori e ci mostra ogni g iorno di 
p iù dove questi hanno messo la mano: non dico che non si 
debbano foderare e ricomporre alcu ni dipinti, ma solo nei 
punti deteriorati senza estendere o ltre il pennello e da parte 
di chi ne abbia la capacità di conoscerli e rispettarli. 
( ... ) Madrid 29 luglio 180 l ( ... ) Francisco de Goya••. i ) 

All'arrivo a Madrid, Manuel Napoli prende il posto 
lasciato vacante da Angel G6mez Marafi6n e sembra 
che il suo lavoro soddisfi subito e pienamente la Real 
Casa, l' Academia di San Fernando e gli specialisti da 
essa chiamati . Così asseriscono i nuovi rapporti di 
Francisco de Goya, cui si affianca, questa vo lta, Maria
no Salvador Maella, l'incaricato del restauro delle col
lezioni reali che aveva dovuto lasciare il posto del 
Buen Retiro a causa della pretesa di Maraii6n. Il rap
porto redatto dai due pittori fu infatti totalmente sod
disfacente per Napoli, e il suo prestigio ne ebbe un 
notevole guadagno. Sfortunatamente, queste lettere di 
Goya e Maella (citate dallo stesso Napoli nel suo fasci
colo personale) non sono state ancora reperite negli 
archivi. 

La retribuzione di Napoli aumenta assai presto e 
raggiunge i 1.000 ducati annui (rea) ordine del 19 
agosto 1804) oltre alle spese per tele, telai, colori, ver
nici e l' aiuto di un garzone per macinare i colori. Nel 
fascicolo personale di Napoli è conservata una relazio
ne di Pedro de Ceballos (Cevallos) nella quale è data 
conferma dei pareri positivi di Goya e Maella sul suo 
lavoro, che sono all 'origine dell 'aumento di stipendio. 

Dal suo arrivo nel 1802 sino al 1807 Napoli si dedi
ca al restauro e conservazione delle pitture del Buen 
Retiro. Il palazzo in questi anni non aveva più la 
magnificenza del periodo di Filippo IV perché la mag
gior parte delle pitture di primaria importanza (tra le 
quali i Vel<izquez del Sal6n de Reinos e la serie di 
Buffoni che decorava una delle stanze dell'apparta
mento della Regina) erano state trasferite al Nuovo 
Palazzo. All'Academia di San Fernando erano stati 
portati i dipinti di nudi tra i quali emergeva il 'Giudi
zio di Paride' di Rubens. Ciò nonostante, la collezione 
rimasta era molto nutrita e vi abbondavano soprattut
to i paesaggi e le scene di caccia.8l 

l RESTAURJ DI ARANJUEZ 

L'opera di Napoli fu certamente ben considerata e 
gli venne commissionato, nel 1807, il restauro dei 
quadri della Casa del Labrador di Aranjuez. Anche 
qui i risultati furono eccellenti e riconosciuti com e tali 
perfino da artisti della fama del Pittore di Camera 
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Zacarias Velazquez e di suo fratello, l'architetto !sidro 
Velazquez i quali, a detta di Napoli, considerarono il 
suo lavoro << un miracolo». 

Successivamente, Carlo IV gli commissiona ancora il 
restauro di un quadro della sua camera da letto e di 12 
dipinti di Anton Raphael Mengs, esecuzione che Napo
li porta a termine con piena soddisfazione del Re.9l 

Alcuni quadri di Mengs restaumti da Napoli nel Palazzo 
di Amnjuez: 

Ritratti: 

'L' Arciduca Francesco d'Austria, poi Imperatore' (jìg. l ) 
Tela di cm 144 di altezza per cm 97 di larghezza . 
Rappresenta l'Arciduca in piedi, appoggiato ad una poltro
na, vestito di raso blu con cuffia e scarpe bianche. 
Questo personaggio, figlio di Leopoldo e Maria Luisa, 
nipote di Carlo III, nacque nel 1768, fu nominato 
Imperatore nel 1792 con il nome di Francesco II ; 
divenuto poi suocero di Napoleone, morì il 2 marzo 
1835. 
La tela, dipinta a Firenze nell 'estate del 1770, è porta
ta al Museo del Prado nel gennaio 1848, con il n . di 
catalogo 2191. 

'Gli Arciduchi Ferdinando e Marianna d'Austria' 
Tela di cm 144 di altezza per cm 96 di larghezza. 
Rappresenta i figli di Leopoldo e Maria Luisa, nipoti di Carlo 
III. Ferdinando, Granduca di Toscana nel l 790, appare vesti
to di giallo, con cuffia e scarpe bianche; ostenta il Toson d'oro 
e si appoggia alla poltroncina di sua sorella, vestita di bianco 
e con un succhiotto di avorio nella mano destra. Per il r itratto 
di Ferdinando si conserva ancora un disegno preparatorio 
nella collezione J ordàn de U rrfes Azara. 

Questo ritratto, come il precedente, fu dipinto nel 
l 770 a Firenze e poi portato nel 1848 al Prado da 
Aranjuez, dove era conservato nella "Stanza dove il Re 
fa la siesta". Al Prado è catalogato con il n. 2192. 

'L'Arciduchessa Teresa d 'Austria' 
Tela di cm 144 di a ltezza per cm 105 di larghezza. 
Rappresenta la fi glia maggiore dei Granduch i di Toscana, 
nata nel gennaio 1767 e andata poi sposa al Re di Sassonia 
nel 1787. Nel quadro la bambina appare davanti alla gabbia 
di una cocorita, vestita di color crema con fiocchi di seta rosa . 

Come i due quadri precedenti, anche questo fu 
dipinto da Mengs a Firenze nell 'estate 1770 per 
Aranjuez e fu portato al Prado nel 1848, dove gli è 
stato assegnato il n . 2193. 

'Leopoldo di Lorena, Granduca di Toscana, poi Impe-
ratore' 

Tela di cm 98 di altezza per cm 78 di larghezza. 
Leopoldo, a mezzo busto, veste una casacca bianca con g ilet 
e paramani ross i. Si adorna con il Toson d 'oro e l'Ordine di 
Ma•-ia Teresa d'Austria. Figlio dell 'Imperatrice Maria Teresa, 
nominato Imperatore nel 1790. 
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Dipinto a Firenze come tutti i precedenti e giunto al 
Prado da Aranjuez (Pieza de Gentiles-hombre ) nel 
1848, vi è contraddistinto con il n. 2198. 

Questi ritratti di corte sono conservati ancora oggi 
in ottimo stato, senza rifoderature e con un tessuto 

compatto senza lacerazioni. L'intervento di Napoli 
probabilmente si limitò ad una leggera ripulitura 
uperficiale. Questa informazione è tata confermata 

da Enrique Quintana, restauratore del Mu eo del 
Prado, che partecipò al restauro di alcuni di questi 
dipinti nel 1983. 

l -MADRID, MUSEO DEL PRADO 
ANTON RAPHAEL MENG : lARC!DUCA FRANCESCO D'AUSTRIA, POI I MPERATORE 

225 

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



Dipinti eli tema re li gioso: 

'L'adorazione de i pastori' (fig. 2) 

l è la di cm 256 x 190; su tavola di legno delle stesse misure. 
San G iuseppe, la Vergine e il Bambino a l centro; a destra i 
pastori e ne ll a pan e superiore a lcuni ange li . Dietro San G iu
seppe appare un personaggio che è l"autoritn tllo di Mengs. 

Questo quadro su tavola è conservato nel Museo del 
Praclo con il n . 2204. Fu dipin to a Roma nel 1770 ed 
era ne l Palazzo sin da l 1772. 

La tavola è indicata da Bianconi , nel 1795, come 
co llocata nella stanza da letto del Re ad Aranjuez 10

' e 

sapp iamo che il monarca vi era mollo affezionato per
ché nel 1772, data in cui essa viene cita ta ne ll ' Inventa
rio Rea le nella stanza clell'Inf~mte J av ier, vi fece 
sovra pporre un crista ll o per proteggerla da poss ibili 
danni. Cred ia mo che fosse questo il quadro della stan
za da letto del Re ad Aranjuez che Manuel Napoli dice 
di ave r restaurato, dopo che altri professori, data la 
difficoltà dell'intervento, non vi erano riusciti . 11

' 

Ora questa tavola è in fase di restauro al Museo de l 
Prad o, acl opera eli Maria J esus Igles ias. L'esa me de l 
reclo e del verso ci ha permesso di verificare l'antica 
parchettatura (fig. 3) con i regoli incrociati in modo 
co ì complicato da costitu ire un serio rischio per la 

2- MADRID, ~ I USEO DEL PR\DO- .\NTON R\1'1 L\ EL MENGS: L ADORAZIONE DEl l'ASTORI 
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tavola orig in ale. Lo specia li sta di supporti del museo 
ha elimin ato tutti i regoli pericolosi , a lleggerendo il 
retro senza diminuire la so lidità della tavola (fig. 4). 

on sapp iamo e la vecchia parchettatura possa risali 
re a l periodo eli Napoli , che forse aveva appreso il 
sistema a Capodimonte con Federico Anders, per poi 
applica rl o in Spagna. 

La superficie p ittorica era abbastanza ben conserva
ta, benché con qualche crepa causata da l tavo lato 
posteriore, e con alcuni distacchi dovuti a ll 'azione de l 
tempo e a l movime nto del legno. 

'La Madda lena Pen itente' 
Te la di cm l l O di a ltezza per cm 89 di larghezza 
Seduta, visib il e fino a lla cinto la, in con lemp lazione di una 
croce a ll a cui base vi è un teschi o. La fi gura, con tun ica g ia l
la e manto mal va, si stagli a su un fondo di pae aggio scuro. 

La tela è conservata ne l Museo eli Aranjuez. Ne es i
ste un a replica nel Museo de l Praclo con il n. 2205, 
acquistata da l Re Carlo TV ne l 1790 per legato testa
mentario eli Armencio Pini. 

Napoli dovette limitar i probabilmente a lla pulitura 
e riverniciatura col masti ce, la re ina che era tradi zio
na lmente usata nelle vern ici del Rea! Museo, a g iudi 
care dalle r ichies te di materiali de l laborato rio eli 
restauro conservate negli a rchivi de l Museo e de l 
Palazzo Rea le. 

L' Jl\rvASIONE FRANCESE 

onostan te i buoni re tauri fa tti acl A.ranjuez Napo
li non riesce acl ottenere a ncora un incarico ufficia le . 
La sua asp iraz ione è e ere nominato Pittore di Came
ra e appro fitta de lla morte eli Carlos Dogmen 
(Domen) ne l 1808 per far domanda per quella carica, 
ri masta vaca nte, dichiarando di essere tato se i anni in 
prova, senza titolo né onori, e che la sua fama in Italia 
e il suo lavoro in Spagna meritano un riconoscimento. 
La sua preparazione come restauratore è, secondo lui , 
im prescindibil e per la conservazione de lle co ll ez ioni 
reali , visto che a Corte vi sono dei pittori che «Sulle 
tele possono manifestare le loro idee e capricci; ma 
uno che abbia seguito gli studi specifici per conservare 
i quadri e le pitture antiche non c'è».12l 

Nell'archivio reale di Palazzo ci sono tre petizioni di 
Napoli del 1808 che richiede il posto eli Pittore di 
Camera oppure, nel caso questo non gli fosse conces
so, di es ere nominato <<Soprintendente Generale di 
tutte le co llezioni di dipinti che S.M. conserva nei 
Palazzi, Vill e e Residenze di Campagna, con l'obbligo 
el i r iparare uni camente quelli che per antichità, perfe
zione e merito avessero bisogno della sua ass i ten
za ,, .ul 

Malgrado le sue fond ate petizioni , la Casa Reale 
non gli concede né il posto di Pittore eli Camera né la 
oprintenclenza delle co llezioni eli pittura. 
. ~anuel Napoli , negli anni immed iatamente ante

~; t on all 'arrivo dei Fra ncesi in Spagna, era uno de i 
professori" piì:t considerati a lla Corte eli Carlo rv, pur 

3 - MADRID, MUSEO DEL l'RADO- RETRO CON LANTICA 
PARCH ETrAT RA DEL QUAD RO DI FIG. 2 

4 - MA DRID, MUSEO DEL l'RADO- RETRO IN ORIZZONTA LE CON 
Lf\ r r UALE PARCI-I ETrATURA DEL QUADRO DI FIG. 2 

non essendo accademico né Pittore di Ca mera. Gocloy 
lo nominò consulente o agente artistico ufficiale insie
me a Maella, Goya e P Recio y Te llo, e questa conside
razione rimase tale dura nte gli anni del governo eli 
Giuseppe Bonaparte. 

Sembra che in tema eli restauri Gocloy si fidasse più 
eli J acinto G6mez, anche se pure Francisco Carrafa e 
Peclro Recio y Tello lavorarono per lui . 14

' 

Con l' invas ione france e inizia un periodo disastro
so per le co llezioni spagnole che vengono disperse, 
saccheggiate e svendute . Dobbiamo r il evare negativa
mente l'intervento eli Frecleric Quillie t, comm issario 
artistico del governo invasore, personaggio inistro 
che si valse della sua posizione politica per merca nteg
giare con i capolavori spagnoli , a iutato, secondo le 
accuse del pittore Manuel Palomino, da Manuel 
Napoli e da un pittore francese conosciuto a Madrid 
come Mit'ian ma il cui vero cognome era Maignien. 
Palomino espresse pubbliche dichiaraz ioni contro 
Quilliet in un processo iniziato il 26 luglio 18 10, e 
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disse di essere stato costretto da Quilliet a cancellare 
diversi numeri di inventario dai quadri del Palazzo del 
Buen Retiro, che success ivamente il francese sottopose 
a commercio. Quadri di Rubens, T iziano, Brueghel e 
Orrente f·urono venduti in Inghilterra attraverso un 
pittore inglese del quale Palon~ino disse d_i nonricor
dare il nome (probabilmen te SI trattava eli Wa lhs). La 
maggior parte de i quadri ru?a.ti proven i_va no dal 
Buen Retiro, ma sembra che Q uiihet SI fosse Imposses
sato anche di 23 quadri di Godoy prelevati_ dal Palazz? 
di Buenavista durante la pausa pranzo dei lavoraton . 
Q uesto processo segnò la destituzione di Q uilliet, ne l 
1810. e l processo a l quale fu sot~oposto n~l 181

1
; 

Napoli respinse tutte le accuse che gli furono nvolte. : 
In questo momento di disorientamento generale _1 

"mercanti" professionali , individui sen za scrupoli ~ 
approfittano della situazione per comperare opere ~~ 
gran valore a prezzi ridicoli. Lo stess? Lebrun, con ~l 
pretesto di cercare informazioni pe~· tl suo Recuezl, fa 
commercio di oggetti d 'arte . Napoli scn ve a Pedro de 
Cevallos, protettore dell 'Academia di San Fernando, 
p r metterlo in guardia sull 'attività di Lebrun : 
'' ··· Lo scorso anno 1807 si presentò a questa Corte Mon
sieur Lebrun con il pretesto di perfezionare un'opera sua, 
inti tolata Viage Pintorico. Con tale motivazione ebbe il per
messo di osservare tutte le collezioni dei Palazzi Rea li e le 
scuole pubbliche, inoltre osservò q~elle private e riservate e 
dove trovava cose di suo gusto offnva delle cifre considere
voli per ottenerle ... >> .

16) 

La situazione doveva essere tale che P. J. Rehfues, 
bibliotecario dell 'Elettore di Wi.irzburg, scrive nel 
1811 che, durante la sua permanenza a Madrid , vide 
come la gente esponeva i quadri fuori d~lla por~ 
delle proprie case, e come si potevano ~cqULstare lotti 
di 200 o 300 dipinti a cinque franchi al pezzo . La 
grande impressione che la pittura spagnola _dov~tt~ 
suscitare a llora in Europa traspare m p~bbhcaz10n~ 
come il Dictionnaire di Quilliet, il Recuezl dt Lebrun o 1 
molti libri di viaggi pubblicati in quell'epoca. 

Manuel Napoli considerava questa situazione in tolle
rabile, e lo manifestava nello scritto inviato a l protetto
re dell' Academia di San Fernando Pedro de Cevallos 
prima citato, riuscendo con il suo intervento a bloccare 
un'asta pubblica della c?llezione di G?doy, ~ a promuo
vere seriamente lo studio per la creaziOne d1 un Museo. 
<< ••• Signore, se la Nazione spagnola perde questi mome~ti 
così favorevoli e che con così pochi sforzi formi una coLleziO
ne di Pittu re che appena nata è già formidabile per i prezio
si monumenti di Pittura che simile formaz ione raccoglie dal 
primo istante ( ... ) Mi permetta d i concludere il mio discorso 
proponendole le misure che prenderei m tal caso se m1 
veni ssi a trovare nelle condizioni di poter comandare. 
1 o Che tutti i quadri della co llezione appartenenti a Don 
Manuel Godoy fossero portati alla Casa di Buenavista e ne 
fosse compilato un dettagliato inventario. . . . 
2° Venga costitui ta una deputazione di tre professor! d1 Pit
tura di buona morale, abili ed esperti e autorevoli per la 
Conoscenza degli Autori con l'incarico di osservare se n egl! 
altri sequestri di beni dei Rei d i stato ne fosse~o trovati a l tr ~ 
per ordinarne il trasporto alla Casa cii Bellavista al fine d1 
aumentarne la Collezione. 
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Sarà nom inato un Pro fessore perché acco lga tutti questi 
oggetti, li conservi e controlli che non siano sottratti gli ori
ginali e rimpiazzati con copie. E quando _l ~ Naz•one SI tro
verà più disim pegnata e fu ori dalle ca lam ita pres,en tl , prov
veda a co ll ocare questa co ll ezione nel posto p1u md1cato, 
con lo stesso fasto e gr·andiosità di cu i godono le alu-e colle
zioni d'Europa. 
Spero che V. E. partecipi a questi miei sentimenti e proceda a 
raggiungere e proteggere una Causa tanto g•usta quanto 
interessante per la Nazione Spagnola, e tanto desiderata da 
tutti gli affezionati a queste Arti e •·estino frustrat i o?ni sorta 
di stranieri ... Buen Retiro 25 Settembre 1808 ... » .

17 

Le conseguenze della missiva di Napoli no? si fece
ro attendere e nell'ottobre 1808 fu pubbliCato un 
decreto nazionale nel quale veniva sospesa la vend_ita 
all 'asta pubblica de i beni di Manue l God?y, 1~ e vemva 
fatto un esatto inventario e ven ivano nommat1 tre pro
fessori per selezio nare le_pittl!re ed in~iarle all 'Acad_e
mia di San Fernando. I pmon prescelu per la com mi s
sione furono Goya, Maella e Napoli .18l 

Il decreto impedì che molte opere si perdessero, 
cadendo nelle mani di mercanti come l'inglese G. A. 
Walli s, uno dei più attivi tra i compratori di pitture, 
che agiva in rappresentanza_ dello scoz~ese Buchanan, 
autore di un interessante libro pubblicato nel 1824 
con il titolo di Mernoirs of Painting. . . . 

Il 21 dicembre 1890 la Gaceta de Madrzd pubblica Il 
decreto di fondazione del Museo d i Pitture conosciuto 
come Museojosefino (cfr. Appendice, Doc. 1). 19l 

Giuseppe Bonaparte, il re i_nv~sore, preoc~upato 
per la conservazione delle collez10m spagnole d1 pit~u
ra, decide di proteggerle con un altro decret? che vie
tava l'esportazione di tali collezioni, e che v 1e~e pub
blicato anch'esso sulla Gaceta de Madrzd nell agosto 
del 181 O. Sembra divenire realtà il Museo tanto ago
gnato da Napoli. Nello stesso ten;po Gius~ppe prepa
rava per suo fratello Napoleone aO quadn rappresen
tativi della miglior pittura spagnola,_ d_a m~ndar~ a 
Parigi per la sua co llezione. La commiSSione mcanc~
ta de lla selezione dei quadri per Napoleone era costi
tuita da tre illustri professori: Maella, Goya e lo stesso 
Napoli .20l . . . 

E fuori dubbio che Manuel Napoli era molto cons i
derato, facendo parte di questa comm issione costituita 
dai più rispettati specialisti in pittura <:: restauro. Tut
tavia, dei quadri selezionati solo 27 piacquero al R~ 
Giuseppe. Il 17 marzo 1813, giorno della partenza d1 
Bonaparte dalla Spagna, i _quadri p_er l'Imper~tore 
erano ancora fermi a Madnd e partirono solo Ii 26 
m aggio, con il convoglio del generale Hugo. Arrivati a 
Parigi nel lug lio 1814, Vivant Denon ne fu molto delu
so. Circa un an no dopo, nel maggio 1815, l'entrata a 
Parigi di Luigi XVIII è motivo della firma di un decre
to che avrebbe dovuto avere come conseguenza la 
restituzione alla Spagna di più di 5.000 opere d'arte, 
ma una gran parte di esse non sono state ancora recu-
perate.21l . . , 

La soppressione de1 con~ent1 . nell ag<;>sto del _ 180~ 
significa una grande quantità d1 qu_adn so~trattl agh 
ordini religiosi, che vanno a sommars1 a quelh delle col
lezioni regali e private, insieme ai quali costituiscono la 
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base del Museo J osefin o. I dipinti dei si ti rea li, special
mente quelli dell 'Escorial e quelli dei conventi soppres
si, vengono immagazzinati in altri diversi ex conventi: 
quello domenicano del Rosario, quello di San France
sco, quello eli Donna Maria d 'Aragona, ma anche nel 
Palazzo di Buenavista, che era stato regalato a Godoy. 
Qui confluiscono pure i quadri della collezione del 
Principe de la Paz e molte opere del Buen Retiro . 

A luglio del 18 1 O il convento del Rosario accoglie 
31 nuovi quadri fino ad allora conservati nel Palazzo 
el i San Ilclefonso. Si tratta delle opere più belle e eli 
maggior valore della pittura ita liana presenti in Spa
gna: tra loro segnaliamo alcuni d ipinti d i Raffaello 
come 'La Vergine del Pesce', 'La Visitazione' e 'La 
Perla', così come 'La Sacra Famiglia' di Leonardo e i 
d ipinti el i T iziano, Veronese, Baroccio e altri. 

Nel 18 11 arrivano all 'ex convento anche i quadri di 
scuola andalusa provenienti da Siviglia, tra i quali 
emergono i Murillo dei conventi sivigliani soppressi. 

Tornando a Manuel Napoli , in questi momenti lo 
troviamo come conservatore e restauratore delle tele 
de l Convento del Rosario, posizione che assunse in 
seguito all'ingaggio firmato da Quilliet all 'arrivo de l 
re invasore. Il suo compito era quello eli effettuare 
metodicamente i restauri di tutte le pi tture selezionate 
per il Museo, e di garantire le migliori condizioni di 
conservazione e di sicurezza contro i furti. In questo 
senso nel gennaio 1811 p resentò un regolamento 
provvisorio al Ministro dell' Interno per il buon funzio
namento del magazzino del Rosario. 22l 

Non dobbiamo dimenticare che Napoli era stato 
membro della commissione selezionatrice dei quadri 
destinati a Napoleone, e di quella per la costituzione 
de l Museo J osefino, insieme a Francisco de Goya e 
Mariano Salvador Maella. La sua conoscenza dei qua
dri del deposito dell'ex convento del Rosario gli valse 
la presenza costante in tutto ciò che aveva a che fare 
con quelle pitture, ne lla sua qualità di conservatore e 
restauratore di molte eli esse. 

Dopo il ritorno di Giuseppe I in Francia il 22 giu
gno 18 14, N a poli invia una relazione alla Casa Reale 
per lamentarsi d i essere stato accantonato e ingiur iato 
nella commissione di professori incaricata di inviare i 
quadri all 'Academia di San Fernando. Bisogna ricor
dare che Napoli quello stesso mese era stato sottopo
sto ad un processo di purga degli impiegati della Casa 
Reale, sotto l'accusa di aver collaborato con il governo 
invasore. Da quel processo uscì riabilitato nelle sue 
funzioni di professore di pittura incaricato del restau
ro, perché i giudici considerarono che le attività d i 
carattere artistico non erano sottoposte alle stesse 
regole in vigore per gli altri impiegati della Casa 
Reale. 23l 

Per ciò che concerne il restauro delle pi tture del 
Rosario, quelle provenienti dal Monas tero di San 
Lorenzo dell 'Escorial r isultarono essere quelle in peg
giori condizioni di conservazione. A luglio del 18 10 
erano stati r ifoderati 43 quadr i, la maggior par te del 
Monastero, e qualcuno del Palazzo o di quelli arrivati 
dall 'Andalusia. Mancavano ancora però la ripuli tura e 

l'imprimi tura dei quadri, per paterne poi ri toccare gli 
er rori . Alcune delle 43 p itture restaurate fu rono: 24 l 

'Santa Caterina' di T iziano 
Olio su te la d i cm 135 x 98 . 
Conservato nel Museo del Prado sin dal 1839 con il n. 447 e 
proveniente dal Monastero dell 'Escorial. Rappresenta la 
santa principessa d i Alessandria, riccamente vestita e coro
nata, con a destra i simboli del suo martirio. 

Il quad ro fu attr ibuito tradizionalmente al T iziano, 
ma attualmente vi sono pareri d iversi sul suo autore. 25l 

Verosimilmente si tratta di quello che fi gura nell 'elen
co dei quadri del Convento della Trinità passati all 'A
cademia d i San Fernando per costituire la base del 
Museo Reale di Pitture, ove è indica to con il n° 213 e 
descri tto come << Un quadro di 6 palmi e 8 d ita di 
altezza per 5 scarsi di larghezza. Rappresenta Santa 
Caterina. Di scuola veneziana. »26l 

'La Religione soccorsa dalla Spagna' di Tizi ano (jìg. 5) 
Olio su tela d i cm 168 x 168. 
Conservato nel Museo del Prado sin dal 1839 con il n. d i 
cata logo 430. 

Fu dapprima nell 'Alcazar di Madr id, poi nel Palazzo 
del Pardo e infine inviato da Velazquez dal suo studio 
all 'Escorial. Ne esiste una copia di bottega nella Galle
ria Doria-PamphiU di Roma. La Biblioteca Nazionale 
d i Madrid ne conserva un disegno pubblicato da Bat
tisti nel 1960. 

La tela fu vista dal Vasari nello studio del pi ttore, e 
rappresentava inizialmente un tema mitologico com
missionato da Alfonso I di Ferrara. Dopo la vittoria d i 
Lepanto T iziano lo trasformò nella pittura attuale, 
convertendo Minerva in Spagna e collocando un tur
ban te sulla tes ta di Nettuno. 

elle liste di Napoli dei quadri da lui restaurati 
questo dipinto figura, a luglio del 181 O, come 'Il 
Trionfo della Religione' d i T iziano, esattamente come 
nelle liste dei quadri che arrivano a San Fernando, 
contradd istinto con il n. 154 e descritto come <<Un 
quadro di 8 palmi di altezza e lo stesso el i larghezza. 
Rappresenta il Trionfo della Religione, di T iziano». 

Il Principe Baltasar Carlos di Velazquez 

In questo caso non sappiamo quale sia - dei due 
quadri di Velazquez che rappresentano il p rincipe -
quello restaurato da Napoli. Considerando che nessu
no dei due è r ifoderato, l'intervento dovette essere 
minimo. Potrebbe trattarsi de l Principe a cavallo, 
oppure del suo ri tratto come cacciatore. Il p rimo pro
veniva dal Sal6n de Reinos del Palazzo del Buen Reti
ro, mentre il secondo veniva dalla Torre de la Parada. 

'Il Pr incipe Baltasar Carlos a cavallo'(jìg. 6) 
Olio su tela d i cm 209 x 173. 
Conservato nel Museo del Prado sin dalla sua fo ndazione 
con il n. 11 80. 

Proveniva dal Sal6n de Reinos del Palazzo del Buen 
Retiro, dove era esposto accanto a quelli dei suoi geni-
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5- MADRID, MUSEO DEL l'RADO- T IZIANO VECELLJO : 
LA RELIGIONE SOCCO RSA DALLA SPAGNA 

tori Filippo TV ed Isabella di Francia, sempre di Ve laz
quez, e a quelli de i suoi nonni Filippo IH e Margheri 
ta d 'Austria, di più complessa attribuzione; da lì pas ò 
al Palazzo uovo ne l 1772. 

Questo è un o de i pochi quadri di Velazquez conser
va ti con la tela orig ina le, senza rifoderature, e pertan
to Manuel Napoli non ha po tu to r inforzarlo con altra 
tela, anche se nella li sta delle opere appare come rifo
derato. Se lo restaurò fu solo per ripulirlo, istemare 
l'imprimitura e ri stabilire il colore. La tela presenta 
delle aggiunte ai bordi superiore e inferi ore . La fra n
gia superiore è doppia, con la parte più alta di l l cm. , 
ed è orig inale di Ye lazquez. L' altra stri scia è posterio
re, come quella aggiunta in basso (fig. 7). Lo strato di 
colore è molto leggero, ciò che dà un a petto di 
abbozzo alla pittura. 271 

Lo sta to di questa te la è buono; non presenta parti
colari cadu te di colore, e quind i l'in tervento di Napoli 
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fu veros imilmente limita to a lla pulitura e al ritocco di 
piccole lacune quas i imperce ttibili. 

La pittura è sta ta restaurata nel 1990 nel Museo del 
Prado dalla restaura trice Isabel Molina. Con l' inter
vento sono state asporta te le vernici, spesse e ossidate, 
accumulate negli anni , che impedivano di apprezzar
ne le quali tà mate riche e cromatiche. 

' Il Principe Baltasar Carlos cacciatore' (fig. 8) 
O li o su te la di cm 19 1 x 102 . 
Rap pre enta il Principe a sei a nni di e tà. Fu collocato prima 
ne ll a TolTe de la Parada e po i ne l Palazzo uovo. Appartie
ne a l Museo del Prado sin dall a sua apertu ra nell 8 19, con il 
n. 11 89. 

La tecnica di questo quad ro è più accurata di que lla 
de l ritratto precedente (la stessa co llocazione di que
st' ultimo su una p orta del Sal6n de Re inos fa pensare 
che la sua fattura potesse essere più cor iva di quello 
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del "Cacciatore"). Questo dipinto, come il precedente, 
è senza rifoderature, anche se lo studi o reali zzato nel 
gab in etto tecnico del Museo de l Prado, diretto da Car
men Garrido, ha permesso di osservare che il retro di 
questa tela è stato interamente levigato (fig. 9), opera
zio ne che viene fatta prima della foderatura per pu li re 
e rendere compatto il tessuto orig inale in modo da 
fac ilitare la sua perfetta ade renza a lla nuova te la .28> 

L' inte rvento di Napoli probab ilmente si r idusse alla 
ripulitura e a p icco li ritocchi, restando no n rea li zzato 
il progetto di foderatura. 

'Cri to nel Limbo' d i Veronese 
O lio u te la di cm 233 x 162. 
Il dipinto dev'essere il no 109 della li sta di quadri passati a ll a 
Tì·inità. 

Conserva to attualm ente ne lla Sala Capitolare del 
Monastero d i San Lorenzo dell'Escorial, prima era 
stato ne ll 'Aula di Scrittura de llo tesso Monastero. 29

> 

Questa te la appare di rado ne ll e monograiìe su 
Veronese nonostante la ua ecce llente qua li tà. 

' rchimede' eli Ribera 
O lio su te la d i cm 125 x 85. 
Conservato nel Museo del Prado sin dal 1837 con il n° 11 2 1. 

6 - MADR ID, M USEO DEL l'RADO- DIEGO VELÀZQUEZ: 
I L PRINCIPE BALTA AR CAR LOS A CAVALLO 

7 - MADRID, ~I USEO DEL l'RADO 
PARTI OLARE DELLE FASCE DI TELA 

AGGI NTE POSTER IORMENTE A QUELLA 
OR IGINALE DEL DIPINTO DI FIG. 6 

La sua provenienza è diffi cile da accertare. Poteva 
essere uno dei "Filoso fi " che furono inventaria ti nella 
collez ione del terzo Duca el i AJca la ne lla Casa eli Pi la
tos eli ivig lia, dopo la morte eli que ti nel 1637. 30> 

Pérez Sanchez suggerì ce la possibilità che quest'o
pera po a essere identificata con uno qualsiasi dei 
<< Fil6sofos con compas» che appa iono negli inventari 
spagnoli del XVII secolo, per esempio le tele della col
lezione de l Marchese de l Carpio, vendute a ll 'a ta 
dopo la sua morte, tra le qua li è citata un «Archimecles 
con compa » valu tato 1800 reales, oppure qualcuno 
dei "Fi losofi" della co llez ione del Marchese el i 
Leganés, valu tati 1000 rea le .3 1

> 

Poster iormente l'opera appare ne l Monastero del
l'Escoria l, dove è citata ne ll ' inventario del 1700. 

Attua lmente ques to per onaggio viene identificato 
con Democrito, e con questo nom e lo troviamo nel 
cata logo del Museo del Prad o del l 987. 

e lla li sta di quadri del Ro ario appare con il n° 5 1 
descritto come 

«Il Filosofo Arch imede, 6 palmi scarsi di altezza per 4 e 
6 djra d i larghezza; originale eli Rjvera, molto rovinato•• .32

> 
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8- MAD RJD, MUSEO DEL PRADO- DIEGO VELAZQUEZ: IL PRJ NC!PE BALTi\SAR CARLOS CACCIATORE 
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FERDI NANDO VII: I L M USEO FERN NDINO 

Restaurata la monarchia borbonica con Ferdinando 
VII, l' idea di un Rea! Museo è vista ancora come una 
priorità, perché i magazzini di opere d 'arte erano stra
colmi , e, anche e molte di quelle opere furono resti
tu ite a i loro legittimi proprietari , una gran parte di 
esse poteva cos tituire il Museo o Galleria Ferdinandina. 

Manuel Napoli , sempre interessato a lla creazione di 
un Museo che raggruppasse il meglio delle pitture e 
sculture conservate in Spagna, nel lu glio 18 14 invia 
un lungo esposto scritto a Ferdinando VII. Sono i uoi 
Appunti e Tijles ioni sull'installazione della Collezione o 
Galleria di Pittur-e, istituzione or-dinata da S.M. Don Fer-
dinando VII in questa Corte (Appendice, Doc. 2).33> 

Come condizione indispensabile al buon funziona
mento del museo, Napoli pretendeva che la futura 
ga lleria di pitture fosse indipendente dalla Rea! Aca
demia de San Fernando, e che essa dipendesse diretta
mente dalla Casa Reale attraverso l'Economato Mag
giore il che garantiva soprattutto !"'autonomia" del 
suo Dire ttore ; prosegue infatti (nello stesso tes to): 
<< ... Per ev itare che la collez ione e Ga lleria di Pitture sia otto 
una direz ione estranea al suo istituto, apoli ha volu to 
ma nifestare il sistema di governo, di sti ma ed indipendenza 
co n la quale sono gestite in altre parti d 'Europa, anche se i 
Professori che le dirigono sono a ll o stesso tempo uomini 
dell 'Accademia». 

Riguardo a ll 'ubicazione della galleria, Napoli sug
gerisce il Palazzo del Buen Retiro, considerato, dai 
temp i di Filippo IV, una collocazione magnifica per le 
p itture grazie a lle sue sale allungate e strette, perfetta
mente adeguate a ll 'esposizione di opere d 'arte. 

Per l'organizzazione del Museo propone due profes
sori a dirigere l'istituzione, uno per l' insegnamento 
del colore e l'a ltro per il restauro e la conservazione 
de lle pitture: 
<< Per i Capi facoltativi [penso] che siano necessari due Diret
tor i, un o per l'insegnamento del co lorito e l'altro per la con
servazione e restauro dell e pitture, e que ti potrebbero esse
re Don Franco Ramos, Pittore di Camera di S.M. con 
incarico per l'Accademia dell ' insegnamento del colorito, e 
l'espone nte Don Manuel Napoli , incaricato da S.M. come 
conservatore e restauratore delle Pitture di detto Sito del 
Ret iro, visto che dovendo pagare loro comunque gli stipen
di , potrebbero esercitarsi in questo istituto con gli stessi 
com piti e senza ulteriore ca rico di spesa>> . 

Questi Direttori dovranno sottostare alla sola auto
rità de l Re, comunicata dall 'Economato Maggiore. 

apo li afferma che questo modello era quello speri
mentato durante dodici anni a Capod imonte, con 
risu ltati eccellenti : 
"· .. L'esponente, desidero o che que ta fondazione nasca 
con quel decoro e mae tosità propria della sua istitu zione, 
presen ta questi pochi appunti e riness ioni sperimentate per
sonalmente durante dodi ci anni nell a Ga lleria di Capodi
monte a Na poli , con l'applauso genera le di quel Governo». 

Sembra evidente che l'intenzione di Napoli fosse 
quella di prepararsi un posto sicuro come dire ttore del 
re tauro de l nuovo Museo, libero dall ' influenza e dal 

9 - MADRID, MUSEO DEL PRADO - RETRO DEL DIPI NTO DI FIG. 8 
IN C l È EVI DENTE èOPERAZ IONE DI LEVl GAT RA DELLA TELA 

controllo degli accademici, titolo che non ottenne 
mai . Certo non deve sembrarci strana la sua preoccu
pazione di prepararsi un futuro , perchè il Buen Reti
ro, dopo il saccheggio francese , era diventato un 
palazzo vuoto, e pertanto il uo posto di conservatore 
e restauratore di quel Rea! Sito era in pericolo. 

Re Ferdinando non prese in considerazione la pro
posta di Napoli , che poteva avere anche un aspetto 
positivo. Se messa in atto infatti avrebbe sign ificato la 
conservazione di un magnifico palazzo, poi andato 
perduto per l'incuria e l'abbandono al quale fu sotto
posto dopo la vittoria sui Francesi. Ques ti lo avevano 
utilizzato come la loro ultima piazzaforte e lo lasciaro
no malconcio e mezzo distrutto nella loro ritira ta . 

Il 15 luglio 18 14, dopo la pubblicazione sulla Gace
ta de Madrid del decreto con il quale venne deciso che 
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la sede per il Museo Rea] fosse il Palazzo di Buenavi
sta, l'antico Palazzo di Godoy, Napoli scrive nuova
mente all 'economato reale ricordando le sue Riflessio
m: e considerando più adeguato il Buen Retiro. 

La carriera di Napoli com incia a farsi difficile. Non 
gli viene perdonata la sua collaborazione con i France
si, e non gli si riconosce il merito di aver vegliato con
tinuamente su lle pitture delle collezioni spagnole, 
nella sua qualità di esperto in materia e senza intenzio
ne di lucro personale. Furono dimenticati i suo i scritti 
aii 'Academia di San Fernando per evitare la vendita 
della collezione di Godoy, la sua influenza nella procla
mazione del decreto di fondazione del Museo J osefino, 
il suo lavoro nel deposito del Rosario, i suoi numerosi 
restauri anteriori all 'arrivo di Bonaparte. 

Il 16 febbraio 1816 Napoli chiede un certificato 
della sua qualifica con la specifica della sua classe e sti
pendio. Francisco Scarlatti de Robles, contabi le gene
rale della Real Casa, certifica che Napoli percepisce 
uno stipendio di 11 .000 reales di biglione come 
impiegato delle reali opere del Palazzo, nonostante 
egli sia co llocato in disponibilità, non es istendo né i 
quadri né il Palazzo del Buen Retiro. Esaminata la 
nomina di artisti, Napoli non risulta come Pittore di 
Camera . Scarlatti informa inoltre che Napoli è stato 
riabilitato nel suo incarico di professore di pittura con 
rea! ordine del 31 luglio 18 14, a seguito del processo 
di purga al quale era stato sottoposto. 3·1l 

MANUEL NAPOLI NEL REAL MUSEO DEL PRADO 

Non abbiamo altri dati di arch ivio fino al 1819. Il 
12 ottobre di quell'anno il Principe di Anglona, diret
tore dell 'appena creato Museo Reale di Pitture e Scul
tura, chiede al ciambellano di Corps che venga comu
nicato a Manuel Napoli e a Juan Antonio de Rivera 
che per rea! ordine sono stati nominati aiutanti per la 
sala di restauro del Museo, e che debbono presentarsi 
al Primo pittore di Camera Don Vicente L6pez, capo 
del restauro. Il 13 gennaio 1820 Napoli non si era 
ancora presentato e il direttore chiede che sia nomina
to un altro aiutante al suo posto. 

Nel gennaio 182 1 Napoli è ancora assente e scrive 
di essere stato ammalato. Riassume, nel suo testo, i 
suoi meriti personali nella città di Napoli e la sua car
riera come restauratore nel Buen Retiro. Alla sua età 
gli sembra indegno doversi sottoporre all 'autorità di 
Vicente L6pez: 
« ... trentacinque anni di esperienza e sessantatré di età, non 
mi è stato attribu ito altro premio che ritornare a scuola e 
avere un precettore a comandarmi, e ciò mi risulta indeco
roso poiché ho sempre servito libero e indipendente ... >>.35l 

Malgrado le sue lagnanze, insieme alle quali richie
de il posto di Pittore di Camera, gli viene ripetuto 
l'ordine di affiliars i al museo, e Napoli non può far 
altro che presentarsi a Vicente L6pez, restando ai suoi 
ordini come un semplice aiutante della sala di restau
ro . Non abbiamo dati nell'archivio del Museo del 
Prado sui restauri nei quali sia potuto intervenire. 
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Sappiamo però che Manue l Napoli non era sodd isfat
to di quella sua situazione, e nel 1824 scrive nuova
mente per chiedere una rivalutazione della sua consi
derazione professionale (cfr. ApjJendice, Doc . 3).:16

l 

Questa richiesta non ebbe l'e lletto des iderato, e 
Manuel Napoli rimase in quella posizione secondaria 
nel Museo. 

Tra g li anni 1822 e 1825 i debiti si succedono nel 
fascicolo di Napo li . Gli viene trattenuto un terzo dello 
stipendio per pagare gli affitti arretrati. Non conoscia
mo il motivo delle sue diftìcoltà econom iche, dispo
nendo di uno stipendio di 11 .000 reales nel Museo, 
cifra suffic iente per vivere agiatamente. 

Nel febbraio del 1828 si sposa in seconde nozze con 
l sabel de Villasante; pochi mesi dopo i due si dichiara
no "indigenti " di fronte al notaio Claudio Sanz. Questa 
situazione sign ifica che i con iugi non avevano neppure 
i soldi necessari per le spese del funerale e della sepol
tura che passavano così a carico della Chiesa. 

Dopo il suo matrimonio fa ripetutamente domanda 
di pensione vedov ile per sua moglie ma gli è sempre 
opposto un rifiuto. 

Manuel Napoli muore a Madrid il 9 maggio 183 1, 
come risulta dal certificato di morte firmato dal parro
co della Chiesa di San Martin di Madrid, Sr. Trevijano, 
l' 11 maggio 1831.3'l 

Ci risulta difficile capire la triste situazione di Napo
li negli ultimi anni della sua vita, in povertà, relegato 
al posto di aiutante del restauro del Museo Reale, 
equiparato, a quanto pare, ai giovani principianti. Fu 
dimenticato, senza che si valorizzassero né la sua espe
rienza nè la sua ampia formazione a Roma e Napoli. 
Nessuno ricordava più la parte decisiva che ebbe nei 
momenti della creazione del Museo. La costituzione 
di questo ente fu dovuta essenzialmente ai ripetuti 
scritti di Napoli , preoccupato per la conservazione e 
l'esposizione appropriata del patrimonio artistico spa
gnolo. Non gli fu perdonato di aver lavorato agli ordi
ni del governo invasore, e sulla sua carriera pesò sem
pre il processo di purga al quale fu sottoposto, 
nonostante ne fosse uscito riabilitato nel suo incarico. 
Non possiamo non ricordare ciò che scrisse nelle sue 
Riflessioni del 1814, in cui con una metafora rifletteva 
sulla propria situazione nel momento di passare da 
Napoli a Madrid: 
«L'esponente, desideroso che questa fondazione nasca con 
quel decoro e maestosità propria della sua istituzione, pre
senta questi pochi appunti e •-iflession i sperimentate perso
nalmente durante dodici anni nella Galleria eli Capodimon
te a Napoli , con l'app lauso genera le eli quel Governo, e se 
non riscontra la stessa accettazione da parte di questo sarà 
per il clima diverso, perché le piante radicare in una terra, 
quando vengono u-apiantate in terre diverse si perdono e 
inaridiscono•• . 

l ) Cfr. P. D 'ALCO NZO, Deliciae PrincijJis. Tutela del Patrimo
nio Storico-Artistico e Restaum dei Dipinti delle Collezioni 
R eali a Napoli dal1734 al l 830, tesi eli Dottorato eli ricer
ca, Un iversità degli Studi eli Napoli "Federico II ", 1998, p. 
23, note 62 e 63. 
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2) '' ·· · supo sacrifica r cuanto poseh ia en Napoles y salirse 
de entre e llos por la avers i6 n que les tenia ... »; cita to da V. 
VIGNAU, Manuel NajJoli y la Colecci6n de cuadms del 
Exconvento del Rosario, in Revista de ATchivos, Bibliotecas y 
Museos, 9, 1903, p. 372; Il , 1904, p . 192; 12, 1905, p. 152. 

3) ARP, Madrid , Ex pedi ente Persona l de Manuel Napo li 
Maurino. 

4) ARI~ Madrid , Be llas Artes, Legaj o 38. 

5) ARP, Buen Re tiro, Legajo 11.76 1, exp. 38. 

6) ARP, Buen Re tiro, Legajo 11 .764, exp . 48 

7) Le ttere di Goya pubblicate da J. GALLEGO, in Boletin de 
la Real Acadernia de San Fernando, 76, 1993. 

8) Cfr.j. BROWN, j. H. El.LI OT, Un Palacio jJam el Rey. El 
Buen Retim y la CoTte de Felipe, Madrid 1985, capi to li V e 
VI. 

9) ARP, Madrid, Ex ped iente Persona l de Manue l Napo li 
M auri no. 

l O) G. L. BIANCON I, Elogio storico del Cavaliere Anton 
Raffaelle Mengs, Pavia 1780-1795, p. VI. 

Il ) Sull a scelta di porre sul quadro un vetro di protezio
ne, c'è un curi oso commento di Azara citato da Sanchez 
Canto n ne l ca ta logo de ll a Mostra d i Mengs de l 1929: 

«La grande co nsideraz ione che il Re aveva per questa 
pi ttura è rive la ta da ll 'o rdin e di piazza rl e dava nti un cri
sta ll o d e ll a stessa grandezza. Questo metod o di coprire i 
qu adri co n cri sta lli ha i suo i inconvenie nti perché no n 
possono essere visti inte rame nte co n nessun a luce: lo spe t
tat o re è ob bligato a spos ta rsi continua mente p er pote r 
'edere la pittura pezzo pe r pezzo. I co lori scuri rifle tto no 
la luce e creano l'e ffe tto di uno specchi o ( ... ) L'aria rac
ch iusa fra il cri sta ll o e il quadro, poiché non ha ricambio, 
vie ne a lte ra ta e danneggia i colo ri , acce le rando la ~-ovina 
de lla pittura». 

12) ARP, Madrid, Exped iente Pe rsona l de Manuel Napo li 
i\laur ino Texto firmado par e l propio Napoli. «sobre te las 
pueden manifesta r sus ideas y caprichos; pero uno q(u)e 
hara hecho fundados estudi os para co nservar los quadros, y 
pinturas antiguas, no le tiene>>. 

13) Ibidem, «Sobreintendente G(ene)ral de todas las 
colecciones de pinturas q(u)e S.M. conservaen los Pa lacios 
\'illas y Casas de Campo, con la obligacion de reparar tan 
solamente aque llas que por su antiguedad perfeccion y 
merito necesiten de su as istencia». 

14) L. R. WAG NER, Codoy, patT6n de las aTtes y coleccioni
sla, l, Madrid 1983, p. 257 (Tesi di laurea pubblicata dall 'U
nivers ità Complutense) . 

13) L. DE LA VEGA, M. MARQ UÉS DE SALTILLO, M1: Fr-ede
ric Quilliet. Comisario de Bellas ATtes del Cobierno Intruso 
(1809-1814), Madrid 1933, pp. 34 e 35. 

16) WAGNER, OjJ. cit., pp. 503-505. 

17) AHN , Estado, incart. 3.420- 11. Pubblicato da 
\ \'. \V\/ER, op.cit., pp. 34 e 35 . 

18) WAGNER, ojJ. cit., p . 508. Oaii'AHN, H acienda, incart. 
3.380. 

19) Testo pubblicato da M. O. ANTIGÙEDAD, in La primem 
colecci6n p·àblica en Espaiia: El Museo Josefino, Fmmmenti 
no li , Madrid1 987, pp. 69-7 1 (Appendice, Doc. 1). 

20) ARP, Madrid , Govern o lntmso, Cassa 29, fa se. 3 1. Si è 
conservato il docum ento 11rmato da i tre, ne l qua le, dopo la 
lista dei 50 quadri , leggiamo: 
"l sottoscritti Professori di Pittura , nominati dagli Ecc.mi 
Sig. ri Mini stro degli Inte rni e Soprintendente Genera le 
dell a Casa Rea le, a l fine di se lezionare con l'assistenza de l
l'Amministratore Gene rale degli Arredi Reali Cinquanta 
Quadri Originali de lla Scuo la Spagnola da invia re a S.M. 
l'Imperatore de i Fra nces i e Re d ' Italia, 
Certifi chiamo che i C inqua nta Quadri espressi ne l presente 
Attestato e che sono sta ti selezionati da no i, sono tutti Origi
na li e de lla Scuo la Spagnola, e che ci sono sembra ti i più 
degni d i essere presentati a lla Rea le approvazione di S.M. 
Madrid 25 o ttobre 18 1 O. 
Mariano Mael la, Francisco de Goya, Manuel Na po li 
Adr. Ga l. Du mobilie r de la couronne 

Feraud >> . 

2 1) Questo tema è trattato ampiamente da M3 DE Los 
SANTOS GARCìA FELGUERA, in Viajems, eruditos y m'tistas. Las 
eumpeos ante la pintum espaiiola del siglo de om, Madrid 
199 1, vedi anche L. H. LI PSCHUTZ, La pintw·a espaiiola y las 
mnuinticos franceses, Madrid 1988, p . 83. 

22) AH N, Consejos, Legaj o 17.787, ANTIGÙEDAD, op. cit., 
fa rife rimento a qu esto regolamento, pp . 77-85. 

23) ViGNA , op.cit., l , pp . 372-375. 

24) AH N, Consejos, Legaj o 17.787. Cfr. ANTIGÙEDAD, op. 
cit., nota 53. 

25) Per l'attribuzione tradizio na le cfr. J. DE SIGÙENZA, 
Historia p1ùnihva y exacla del Monasterio del Escorial, 
Madrid 1599 (ed. cons. a cura di M. SANC HEZ PI NILLOS, 
Madrid 185 1 ); F. DE Los SANTO , Descripti6n del Real 
Monasterio de San Lorenzo del Escorial, ·ànica rnamvilla 
del mundo, Madrid 1658 (ed . cons. 1667); A. XIMÉNEZ, 
Descripti6n del Real MonasteTio de S. Lorenzo del Escorial, 
Madrid 1764; per una diversa attribuzione : P. BEROQU I, El 
Museo del Prado (Notas para su HistoTia). El Museo Real 
(1819-1833) , Madrid 1933; F. J. SA. 1CHEZ CANTON, La pin
lura de la Escuela italiana en el Escorial, Madrid 1963; H. 
E. WETHEY, The Paintings of Titian, vol. 1: The Religious 
Paintings, New York-London 1969; F. CHECA CREMAnE , 
FelijJe l l Mecenas de las Artes, Madrid 1993 (2° ed. ). Si veda 
inoltre il pare re espresso da l Dr. H e inemann in occasione 
de lla sua visita a l Museo del Prado nel 1973, riportato in L. 
Ru1z G6MEZ, Catalogo de P.intum Veneciana Hist6rica en el 
Real Monasterio de El Escm·ial, 199 1, p. 106. 

26) VIGNAU, OjJ. cit., II. p. 153. 

27) C. GARRIDO PÉREZ, Velazquez. Técnica y evoluci6n, 
Museo del Prado, Madrid 1992, pp. 339-349. 

28) GARRIDO PÉREZ, op. cit., pp . 403-41 1. 

29) Cfr. SANTOS, op. cit.; XIMÉNEZ,, op.cit.; A. PoNz, Vzaje 
de Espaiia, Il , Madrid 1773. 

30) J. BROWN, R. KAGAN, The Duke of Alcala: his Collec
tion and its evolution, in The ATt Bulletin, LXIX, 1987, p . 
243. 

3 1) A. E. PÉREZ SANC I-IEZ, N. SPINOSA, Ribem 1591- 1652, 
cata logo de lla mostra, Madrid 1992, p . 222. 

32) VJGNAU, op.cit., Il, p. 192. 

33) ARP, Madrid, Expediente Personal de Manuel apoli 
M alli-i no. 
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34) Ibidem. 

35) Ibidem. 

36) Ibidem. 

37) La morte di Napoli è iscri tta nel Regisu-o degli Atti de lla 
Parrocchia di San Martin di Madrid, documento pubblicato da 
1. L M ORALES Y M ARi N, Colecci_6n de Docwnentos para la Ha 
de Espaiia, Vll , Madrid 1995. E repenb1le anche un certifica
to di morte nel fascicolo personale di Napoli neii 'ARP. 

APPE DICE 

Doc. l . -Decreto di fondazione del Museo di Pitture del 2 1 
dicembre 1890: 

<< Estra tto delle Minute della Segreteri a di Stato 
Nel nostro palazzo di Madrid , li 20 dicemb•-e 1809. 
Don J osé Napole6n per grazia di Dio e p er la Costitu zione 
dello Stato, Re delle Spagne e delle Ind1e. Des1derando, 1n 
favore delle belle arti , di sporre dell a moltitudine d i quadri 
che separati dalla vista dei conoscitori si trovavano fin o ad 
ora rinchiusi nei chiostri ; che queste mostre dell e opere 
antiche più perfette servano da primo modell o e guida a i 
talenti ; che brilli il meri to de i celebri Pittori spagnoli , poco 
conosciuti dall e nazioni vicine; p rocm andogli al tempo stes
so la gloria immortale che tanto giustamente meritano i 
nomi d i Velazquez, Ribera, Murillo, Riva lta, Navarrete, Juan 
San Vicente, ed altri : 
Vista la relazione del nostro Ministro degli Interni , e sentito 
il nostro Consiglio di Stato, 
Abbiamo decretato e decre tiamo quanto segue: 
Ar ticolo Primo. Sarà fondato a Madrid un Museo di Pittura 
che conterrà le collezioni dell e varie scuole, e a questo effet
to saranno prelevati da tutti gli stab ilimenti pubblici, a nche 
dai nostri palazzi, i quadri necessari per completare Il rag
gruppamento che abbiamo decretato. . . . 
Articolo II. Sarà formata una collezione ge nerale de• P1tton 
celebri della scuola spagnola, che offriremo al nostro augu
sto Fra tello l'Imperatore dei Francesi, manifestandogli al 
tempo stesso i nostri desideri di vederla collocata in una 
dell e sale del Museo di Napoleone, dove, essendo un monu
mento alla gloria degli arti sti spagno li , servirà come testi 
monianza della unione più sincera delle nazioni . 
Articolo III . Saranno selezionati, fra tutti i quadri di cui 
potremo disporre, quelli che saranno giud ica.ti necessari p er 
abbellire i palazzi destinati alla Camera de1 Deputati e al 
Senato. 
Articolo IV. I nostri Ministri dell ' Interno e delle Finanze, e il 
Soprintendente generale della Casa Reale prenderanno 
insieme i provvedimenti opportuni per l'esecuzione di que
sto Deueto.- Firmato- Io il Re- Per S.M. il suo Ministro 
Segretario di Stato Mariano Luis de UrquUo». 

Doc. 2. - Manuel Napoli, Apuntes y Tejlesiones sobTe la 
instalacion de la Coleccion 6 Galeria de Pinturas, mandada 
estableceT p(o)r- S.M. Dn. Fernando VII en esta CoTte, invia
to a Ferdinando VII nel luglio 1814, in ARP, Madrid . Expe
diente Personal de Manuel Napoli Maurin o: 

Questo testo è precedu to da un ri assunto dei suOI meriti 
personali : 
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<< ... Nell 'anno 1808, in occasione de ll 'ordine imparti to dalla 
giunta centrale per la vend ita de i beni mobili di D. Manuel 
de Godoy, .. . [M anuel Napoli ] mani fes tò a detta g•unta, 
attraverso I'Ecc. mo Sig. Don Pedro Cevallos, lo sca•-so ben e~ 
fi cio che gli eserciti avrebbero ricava to dall a vend1 ta degh 
effetti di Bell e Arti in possesso dei re ligiosi al momento 
della loro estin zione. Perta nto Na po li espresse al Governo la 
necessità d i creare in questa co rte una Gall e•-ia o coll ezione 
di p ittu re e riu scì a vederle immagazz inate a questo fin e, 
formando ne un unico deposito nel Convento del Rosan o. 
Nel 18 12, appena liberata la Capi ta le dall ' invasore nemico, 
si diresse a lla Camera dei Deputati e a lla Reggenza per dlu
stl-are ciò che aveva reali zzato a favore di questo progetto. 
Al le sue suppli che e proposte vide creare una commissione 
d i due Professori della Rea! Academia d i San Fernando pre
siedu ta da Don Pablo Rocio y Tello, per giud icare in tutti 
quei sequestri che comprendessero produzioni di belle arti , 
segnalandone gli oggetti più sublimi e comunicando quanto 
avve niva in proposito. . 
La d isgraziata corte di Madrid si trovò di nuovo sotto Il 
dominio del nemico, con più temerarietà, arroga nza e 
dispoti smo; ovunque si vedevano furti , saccheggi a man 
bassa e a vi o scoperto, con in testa l'Invasore, che non 
risparmiò il Rea! Palazzo da simile attentato, imitato a sua 
volta dai suoi agenti e satelliti i quali presero Almenara e 
Angulo a obiettivo della loro cupidigia e ambizione, spo
gliando dai pezzi pi tl sublimi la Rea! Biblioteca, il Gabinetto 
di Storia naturale e il DepOSitO del Rosan o. 
[Napoli] non si sforLÒ poco per elu dere pretes~ cos~ inique, 
e vedendo saccheggiate le pnme due JStJtu z•on• po~e vedere 
liberato da uguale saccheggio il Deposito del Rosan o, graz1e 
all 'ostinata res istenza che l'esponente vi oppose, come atte
stano i documenti di cui è in possesso. 
Na poli vide i suoi desideri pienamente avverati, b~nché mal 
ripagati dagli insulti e dalle minacce e dal modo d1 procede ~ 
re del Canonico Tello contro la sua persona, al fine d• 
appropriarsi del lavoro portato a termine dall 'esponente. 
E si lusinga vedendo avvera ti i suoi arden.ti des ideri . nel sen
ti•-e che il nostro amabile Monarca è melme ad arncchn-e e 
ad ornare questa capitale con una così utile e degna istitu
zione, dando a questo eroico Popolo una prova della sua 
Rea! munificenza e dell 'affetto che per esso professa: e se 
toccò al Sr. Re Don Ferdinando 6° arricchire i fasti della sua 
stori a con la creazione e l'impianto in questa corte di uno 
studio dei primi rudimenti delle tre nobili Arti , quale dovrà 
essere il posto che corrisponde al nostro amato Monarca _Per 
la creazione di una istitu zione che conserva le produz10111 
degli uomini che si sono di stinti in queste professioni •• . 

Doc. 3. - Lettera d i Manuel Napoli al Re del 4 1824 (sic), in 
ARP, Madrid . Expediente Personal de Manuel Napoli Mau
nno: 

<<Signore, 
Don Manuel apoli , Professore impiegato della Conserva
zione e Restauro dei quadri , con il più dovuto rispetto fa 
presente a V. M. che nella carriera dei suoi. ~eri ti e servizi 
annovera due epoche diverse. La pnma pm lusmgh1 era e 
all ettante, per un uomo che ha impiegato la sua gioventù e 
adolescenza a ricercare e acquisire cogni zioni per introdmre 
e perfez ionare in Spagna questa branca d.ella Pittma che 
non era ancora conosciuta con quella perfez1one g•à acqu•s•
ta nelle altre Corti d 'Europa. Le promesse del Real Decreto 
del 30 Agosto 1800 che gli fa nno vincere qualsiasi ostacolo, 
che gli offrono l'esecuzione dello stesso Rea! Decreto perchè 
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il generoso Monarca delle due Sici lie si opponeva a lla sua 
esecuzione, offrendogli un onorevole destino affinché non 
esca dai suoi Reali Dominii. La sua onestà e gratitudine 
verso colui a cui tutto doveva gli fa rifiutare ogni altra offer
ta. Arriva a Madrid e l'Augusto Padre di V.M. gli affida la 
collezione di Pittura che si trovava nella Galleria del Real 
Palazzo del Buen-retiro; esercita questo incarico e non aven
dogli imposto né un Capo né un Superiore supplica S.M. di 
nominare una commissione di Professori per informar! o dei 
suoi meriti e abi lità; il risultato fu il Real Decreto del 19 
Agosto 1804 con così favorevoli informazioni che S.M. voll e 
accertarsene personalmente; lo invia ad Arai"Uuez a restaura
re un quadro che aveva ordinato a Maella y G6mez, compito 
che portò a termine a soddisfazione di S.M., e gli fece 
res taurare altri 12 quadri della Casa de Labrador e 14 nel 
Real Palazzo di detto Rea) Sito, tutto quanto a sodd isfazione 
d i S.M. Con un così felice risultato si aspettava raccogliere il 
frutto dei suo i lavori . 
Da un'epoca così brillante passa ad un'altra epoca di 
d isprezzo e abbattimento. L' invasione francese, la dissipa
zione che fecero di quella Galleria tagliarono il filo della sua 
Carriera, si vede privato della casa che occupava nel detto 
Rea! Sito, di sette reales giornalieri percepiti oltre lo stipen
d io e delle promozioni , perché in questa branca della Pittu
ra il suo Capo ha lavorato sempre con il titolo e lo stipendio 
d i Pittore di Camera, così com'è stato fino ad oggi per Cal
lejo e G6mez. Infine, 21 anni di Serv izi e 27 in Italia come 
prima specificato, non hanno meritato altro premio che 
essere inviato a lavorare al Museo del Prado con la semplice 
paga indicata nei Reali Decreti del 2 Dicembre 1826 e 17 
Febbraio 1825. Nello stesso periodo gli aiutanti di Don 

Vicente L6pez percepivano ognuno 12 reales al giorno oltre 
a llo stipendio per lo stesso lavoro. Basta osservare le date di 
detti Reali Decreti per venire a conoscenza di coloro che 
commettevano simili angherie . 
La Divina provvidenza ha messo fine a molte corbellerie, 
appena V.M. ha potuto liberarsi dalla tirannia che lo som
mergeva e si è occupato di riparare i danni e le ingiurie che 
la crudeltà aveva originato, rimettendo al loro posto quelli 
che ne furono usurpati. 
Don Vicente Lopez, Vostro primo Pittore di Camera, viene 
riposto nuovamente nel pieno delle sue attribuzioni e prero
gative come Direttore della Collezione o Galleria di pitture 
esistenti nel Museo del Prado. Animato da questi esempi e 
desideroso di cogliere il frutto delle sue attività, supplica la 
V.R.M. che dovendo continuare a lavorare in detto Real 
Museo ciò sia con le promozioni prima esposte tenendo pre
sente la prima epoca nella quale ottenne la benevolenza del
l'Augusto Padre per merito suo, e considerando che Don 
Vicente Lopez a causa delle sue molteplici occupazioni non 
può presentarsi giornalmente a Detto Real Museo, e l'istitu
to ha bisogno di chi lo diriga e vigili l'adempimento dei 
doveri di quelli che ci lavorano, senza nocumento per i dirit
ti di Don Vicente Lopez a causa della nomina, e nel caso 
V.M. non si degnasse di concedergli le sue promozioni, con
ceda almeno i 12 reales giornalieri di cui beneficiano gli aiu
tanti di Don Vicente Lopez. 
Grazia che spera dalla rettitudine che caratterizza S.M. 
Madrid 4 1824. [sic] 
A. L.R.P di V.M. 
Manuel Napoli ». 
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