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CONCLUSIONI* 

Difficile tirare le somme di tre giornate di interven
ti tanto densi di contenuti, spesso confluenti gli uni 
negli altri, così ricchi di spunti per ulteriori svi luppi . 
Mi pare che tutti noi condividiamo la sensazione di un 
bilancio molto positivo e possiamo quindi essere per 
questo riconoscenti a ll 'associazione Secco Suardo che 
ha promosso il convegno, ai soggetti istituzionali che 
hanno appoggiato l'iniziativa (soprintendenza, uni
versità e pubbliche amministrazioni), al comitato 
scientifico che ha consentito il confronto serrato e 
produttivo di queste tre giornate di lavoro. 

Dobbiamo essere particolarmente soddisfatti di aver 
visto riuniti a parlare di una questione tanto impor
tante per la conservazione del nostro patrimonio, sto
rici dell'arte e archeologi impegnati in prima persona 
nella tute la delle opere su l territorio, archeologi e sto
rici dell'arte attivi sul fronte della ricerca pura nelle 
università, e i protagonisti più direttamente coinvolti, 
i restauratori. Proverò quindi a rievocare le linee 
emergenti e qualche nodo tra i tanti affiorati durante 
il convegno. 

Nella sua mirabile introduzione Schnapp ha sottoli
neato a proposito della realtà culturale napoletana del 
XVIII secolo, almeno tre questioni emergenti: a) un 
interesse antropologico che si insinua tra g li intellet
tuali coinvolti nella riscoperta di Ercolano e Pompei; 
b) Napoli , capitale dal respiro europeo, si offre come 
crogiolo di culture differenti; c) una difficoltà endem i
ca a saldare il passato con il presente. Tre nodi che, 
pur attraverso inevitabili trasformazioni , mi sembrano 
ricorrere anche nel secolo successivo, stando proprio a 
quanto è emerso in questi giorni. La cultura antropo
logica certo si consuma, nei termini sottolineati da 
Schnapp, entro la fine del XVIII secolo, per lasciare 
tuttavia spazio ad una cultura scientifica che, in sinto
nia con quanto avviene in altri centri europei, si apre 
proprio a l restauro delle opere e alla conoscenza dei 
materiali e delle tecniche, inaugurando una prima 
embrionale esperienza di diagnostica artistica. Per 
quanto riguarda Napoli come crogiolo di culture, da 
quanto è emerso, la capitale resta tale a lmeno fino 
all 'Unità, dopo di che, con la vittoria delle correnti 
centraliste interne a l nuovo Parlamento italiano, la 
città comincerà a perdere inesorabilmente la ricchezza 
propositiva di cui era stata depositaria. Infine, a pro
posito della difficoltà di saldare il passato con il pre
sente, il nodo non si è certo risolto nel corso del XIX 
secolo e ha coinvolto direttamente la cultura del 
restauro. 

Da questo convegno esce confermato che la storia 
del restauro, e non certo solo a Napoli , è un crocevia 

senza eguali di tensioni, proiezioni, interpretazioni 
del passato, consapevolezza del presente. Da tanti 
interventi è emerso come la storia del restauro attra
vers i e riconnetta la storia del collezionismo, del 
museo, della tutela, della catalogazione, delle tecni
che, della scienza app licata alle arti, dell'estetica, della 
stessa storia della storia dell'arte, del costume, del 
gusto. È soprattutto una storia che ha il merito di sal
dare cultura materiale e cultura intellettuale. Tutto 
questo è puntualmen~e e ripetutamente emerso dai 
numerosi interventi. E emerso da tante microstorie 
incrociate, agite da protagonisti che si sono scontrati, 
accavallati , succeduti con competenze affini o diffe
renti , in ranghi analoghi o diversi. 

Sono ricorsi nomi conosciuti ma caricati di nuove 
responsabilità ed emerse figure pochissime note o 
note con altre prerogative. Da questo momento pos
siamo contare su una salda rete di conoscenze, abbia
mo più volte incontrato Anders, Guerra, d'Aloe, Ardi 
ti ed altri . Attraverso questi ed altri protagonisti 
abbiamo seguito il cristallizzarsi e contrapporsi di 
posizioni ora di grande cautela e consapevolezza nei 
confronti delle attività di restauro, ora di sfida verso il 
testo dipinto, al cui interno il restauro si insinua con 
l'obbiettivo di non essere più riconoscibile. Proprio da 
questa ultima sfida l'artista integratore sembra trarre 
la misura della propria qualità e ragion d'essere. Una 
dicotomia mai risolta nella quale vedrei emergere 
quella difficoltà a saldare passato e presente di cui ha 
parlato Schnapp. Agire nella materia viva dell 'opera 
ha costituito sempre il più emozionante e ravvicinato 
contatto con la storia. 

Le scelte procedurali sono state, naturalmente, condi
zionate dalle risposte che nella storia si sono cercate. 
Puntualmente da queste tre giornate sono emerse 
domande e risposte di varia natura, dalla ricerca di 
"conoscenza" storica dell'opera, alla comprensione della 
sua specificità artistica, tecnica, materica. Ma ancora, il 
momento del restauro de!J 'opera attiva le cognizioni di 
autenticità e di originale che mutano e si differenziano 
legittimando i diversi approcci procedurali . 

Durante il convegno abbiamo potuto capire in quale 
modo a Napoli e nel Regno queste questioni si siano 
materializzate e con quale andamento e risultati. Se 
come è stato detto da qualcuno, non ci troviamo sem
pre a fare i conti con una cultura particolarmente pre
coce su questo terreno, certo si tratta di una cultura 
aggiornata ed aperta alle più stimolanti sollecitazioni. 

Le dettagliate relazioni relative a lla cornice istitu
zionale ci hanno consentito di contestualizzare la pras
si conservativa e integrativa, non meno dei continui 
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accenni ai co llegamenti con la rete di connessioni 
internaz ionali . T confronti emersi con altre culture de l 
restauro in paes i lontani da Napo li , ma a lla capitale 
parte nopea stre ttamente collegati , come quella 
austriaca e que lla spagnola, induco no ad au s pi ca i-~ 
un 'inte nsitìcazione di ta li p rocess i comparativi . E 
infatti importante arrivare a ridisegnare una mappa 
europea de lla cultura de l restauro che permetta d i 
ril evare i nodi comuni ad una rea ltà sovra nazionale 
condivisa da lla maggior parte dei paesi e i p roblemi e 
le scelte che vanno invece a ttribuite ad esperienze, 
conquiste tecnologiche, parametri di riferimento su·et
tamente conness i a realtà loca li . Ad esempio, i contra
sti ri correnti per tutto l'arco del secolo tra l'Accademia 
e la direzione del Museo a proposito de lle competen
ze sui res tauri , fin o a dopo l'Unità, dive rsificano la 
situazione napoletana da que lla romana, dove la com
peti zione si r isolve a favore dello Sta to, e da quella 
milan ese, dove - al contrario - ta li competenze 
sono assun te in toto dall'Accademia. 

Da molte relazioni è emerso un altro aspetto che 
ancora res ta da sapere quanto sia specifico della sola 
realtà napoleta na: quella parcellizzazione del lavoro di 
restauro in senso gerarchico, con la di stinzione tra 
preroga ti ve arti sti che e puramente tecniche . Un terre
no su cui bisognerà procedere ad indagare anche per 
altre aree culturali . 

Condiviso da tutti i centri in cui si eseguono restau
ri , e pertanto emerso anche a napo li , è l'antagonismo 
tra restauro amatoriale (integrativo ad oltranza), 
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restauro cri tico e restauro inteso come intervento 
discre to, indiri zza to soprattutto a preservare e conser
vare . Si tra tta di una ques tione ancora purtroppo 
attuale e che ha percorso tutta la storia del restauro 
a lmeno a partire da l XVIII secolo. 

Ricorre pu re un'a ltra dia triba ampiamente diffusa: 
l'avvio del contrasto tra storici/critici/eruditi da un 
canto e arti sti/restauratori dall 'a ltro; una rivendicazio
ne di prerogative emersa da più di un contributo e che 
comincia a coagularsi già a lla tìne del Settecen to, isti
tuzionalizzandosi nel corso del secolo XIX. 

Mi pare infine che, se vogliamo (asciarci con l'impe
gno per proseguire il confronto e arrivare a nuovi tra
guardi , a llora dovremmo cominciare a muoverei per 
reali zzare uno studio sul less ico del restauro, la cono
scenza e il confronto delle paro le usa te dalle fonti per 
poter meglio comprendere di cosa realmente abbiano 
parla to i protagonisti del res tauro nei secoli passati . 
Cintervento dedicato al tema della catalogazione ha 
tes timoniato, ancora una volta, non solo le sfum ature 
di senso nella terminologia che si rinviene nelle fonti 
ma perfino dissonanze e improprietà. Maria Ida Cata
lano ha lancia to questo appe llo che condivido e che 
dobbiamo attivarci a raccogliere congiuntamente. 

''' l.f!ngono qui Tipmposte le "Conclusioni" di O. Rossi 
Pinelli, già pubblicate, in attesa dell 'edizione di questi atti 
in Dialoghi di Storia dell 'Arte ( 1999, 8- 9, PfJ. 201 e 
202). Ringmziamo la "Paparo Edizioni" per averà con
cesso il permesso alla pubblicazione. 
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