Il bando della municipalità 2
La Municipalità ha inteso con questa procedura tutelare

Il completamento del restauro della statua di Ruggiero Bonghi è il primo degli 11 Monumenti inseriti in

ciò che di più prezioso ha la nostra città: la sua storia

un programma di interventi in itinere di identica natura ricadenti nel territorio della Municipalità 2.

fatta dal pensiero e dall’agire di tanti uomini e donne.

Il restauro è stato realizzato a costo zero per l’Amministrazione Comunale utilizzando la procedura ad

Abbiamo compreso che l’unica strada per trovare le

evidenza pubblica della “Concessione di Spazi Pubblicitari”.

risorse economiche necessarie alla conservazione ed

La scelta innovativa e più efficace della “Concessione di Spazi Pubblicitari”, deriva dal dovere civico

al restauro dei monumenti è quella di una sinergia tra
pubblico e privato, individuando così una ricetta
semplice capace di consentire a imprenditori illuminati
di rendere omaggio alla propria città semplicemente
con il loro lavoro.
Professionisti qualificati hanno fatto poi il resto
consegnando ai noi tutti il monumento con la sua

di difendere, pur in assenza di risorse economiche, il patrimonio monumentale e culturale della
Città di Napoli superando tutte le difficoltà e criticità emerse e rappresentate dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione con delibera n.625 del 07/06/2017, nel corso dei precedenti interventi di restauro
realizzati con lo strumento alternativo della “Sponsorizzazione”.
Con la “Concessione di Spazi Pubblicitari” il Comune di Napoli ha raggiunto il duplice obiettivo del
restauro a costo zero e del contestuale introito dell’imposta pubblicitaria, inoltre grazie all’impegno
assunto dalla società concessionaria Unooutdoor S.r.l. unipersonale di destinare il 5% dei ricavi della

ritrovata bellezza.

concessione a finalità sociali, sarà possibile realizzare progetti a sostegno dei minori a rischio di
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I M O N U M E N T I I N LUS I N E L B A N D O
I L R E STAU R O D E L M O N U M E N TO
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Categoria lavori | OS-2
Inizio dei lavori | 11 dicembre 2019
Fine dei lavori di restauro | 13 giugno 2019
Inaugurazione | 17 giugno 2019

LOTTO 1

LOTTO 2

1. Stele commemorativa dell’ingresso di Garibaldi in città
in Corso Garibaldi
2. Statua di Ruggiero Bonghi in Piazza Ruggiero Bonghi
3. Monumento ai caduti in Largo Ecce Homo
4. Lapide posta in Piazzetta Filangieri /Duomo
5. Lapide ai Caduti in Via Pignasecca
6. Monumento ai Caduti in Via M.R. Imbriani

1. Portale della Chiesa dello Spirito Santo
in Piazza Sette Settembre
2. Monumento Salvo D’Acquisto
in Piazza Salvo D’Acquisto
3. Fontana detta “Fontana del Capone”
posta di fronte Ospedale Ascalesi
4. Portale Complesso di San Domenico Maggiore
in Piazza San Domenico Maggiore
5. Fontana detta “Fontana della Scapigliata “
posta di fronte Ospedale Ascalesi

UBICAZIONE
Corso Umberto I - Piazza Ruggiero Bonghi
DIMENSIONI
hmax: 7,40 m / Lmax: 4,50 m
MATERIALI:
piperno e lega di rame

11 MONUMENTI
SUDDIVISI IN 2 LOTTI
SUL TERRITORIO
DELLA MUNICIPALITÀ 2
DEL COMUNE DI NAPOLI
LOTTO 1
LOTTO 2

2 . STAT UA
A RUGGIERO BONGHI

Cenni storici sul monumento
Il monumento è stato realizzato da Enrico Mossutti

Stato. Purtroppo, questo è andato distrutto

[1]. La ricerca archivistica ha consentito il confronto

per gli anni che vanno dal 1899 al 1914.

con eventuali altre opere esistenti [2] per indagare

Dalla consultazione degli indici degli archivi

i materiali e gli espedienti tecnici originari.

storici fotografici Troncone, Carbone e Parisio,

Anzitutto, insistendo il monumento sull’area

non

urbana del Comune di Napoli, si è supposto

monumento in oggetto né di esso c’è traccia

potesse essere attribuita all’Ente l’iniziativa di

alla fototeca di Castel S. Elmo o al catalogo

erigere un monumento all’illustre concittadino.

dei

L’argomento Bonghi compare negli Atti del

Tra i quotidiani dell’epoca, la consultazione

Consiglio in una serie d’interventi tra il 1895 ed

si è concentrata su Il Mattino, per l’anno

il 1897 [3], da cui emerge che un comitato civico,

1900, all’emeroteca della Biblioteca Nazionale

rappresentato all’assemblea comunale dal duca di

Vittorio Emanuele II, con esito negativo [5].

San Donato, abbia reperito i fondi necessari alla

Quanto alla ricerca bibliografica, è sembrata

realizzazione dell’opera. In una fase avanzata della

sufficientemente

raccolta, il Comune ha contribuito con un importo

riportata nel 1906 da Enrico Giannelli [6],

di duemila Lire proponendo, per la collocazione,

circa

la piazza già intitolata a san Pietro martire [4].

Enrico Mossuti: infatti, è specificato trattarsi

Un eventuale incartamento, relativo ad un bando

dell’opera situata “al Rettifilo”; né sono state

di concorso per l’assegnazione del lavoro, ovvero

ritrovate ulteriori pubblicazioni o monografie

ogni altro accordo intercorso tra il comitato

specifiche relative al monumento in oggetto [7].

committente e l’autore dell’opera, avrebbe potuto

Non è stato possibile rintracciare un archivio

trovarsi nell’archivio del duca di San Donato che,

personale dell’autore del monumento né tra

però, come privato, non risulta versato all’Archivio

i Privati dell’Archivio di Stato né all’Archivio

di Stato e come politico, potrebbe essere presso

dell’Accademia di Belle Arti che, al tempo in cui fu

la sezione S. Lorenzo dell’Archivio Storico del

Istituto, vide Mossuti tra i Professori onorari [8].

Comune di Napoli, che, attualmente, è inagibile.

Quanto alla possibilità di precedenti restauri,

Le disposizioni in materia urbanistica, tra cui la

non vi è traccia di documentazione all’Archivio

collocazione di un monumento, all’epoca, erano

dedicato presso il Real Sito di Capodimonte.

di competenza del Prefetto, la cui deliberazione

Tuttavia, dal catalogo OPAC nazionale, si rileva

avrebbe potuto trovarsi tra gli incartamenti del

la notizia di una foto, in deposito presso la

Gabinetto di Prefettura, versato all’Archivio di

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, con

sono

Beni

stati

rintracciati

Architettonici

di

Palazzo

attendibile

l’attribuzione

del

riferimenti

la

al

Reale.

notizia,

monumento

ad

Il simulacro in lega di
rame, patinata artificialmente, è opera dello
scultore Enrico Mossuti,
che lo pose in opera
nell’anno 1900, su commissione di un comitato
civico, con un contributo
economico del Comune
di Napoli. In seguito ai
bombardamenti del 1943,
in occasione dei quali,
pare che, il basamento di
piperno fu parzialmente
danneggiato, risulta
una movimentazione
della scultura, di cui non
resta che una traccia
documentaria in formato
fotografico: nulla è dato
sapere sulla eventuale
manutenzione intercorsa
tra la posa in opera ed i
recenti restauri.

titolo manoscritto sul verso Napoli: restauri al

si nota una lacuna che potrebbe aver condizionato

monumento a Ruggero Bonghi che, secondo la

la

scheda bibliografica, sarebbe stata pubblicata su

quando possibile, un risanamento strutturale.

“Il mondo”, a. 7 (1955), n.36, con lo stesso titolo [9].

Dalla documentazione a disposizione, non sembra

Se ne rileva che, nel 1955, la statua fu rimossa

lecito poter avanzare alcun’altra ipotesi circa la

dal basamento e posta al suolo: non avendo

manutenzione del monumento prima dell’attuale

riscontrato

alterazioni

che

suggeriscano

restauro.

intervento

importante

sul

manufatto,

si

un

stabilità

del

monumento

e

consigliato,

è

supposto che fosse sopravvenuto un intervento
di sostituzione totale o parziale del basamento
danneggiato dai bombardamenti del 1943.
Durante la ricerca è emersa anche una foto di quel
periodo da cui il basamento risulta, pur nella scarsa
nitidezza del documento fotografico, pressoché
identico a quello esistente tanto nelle forme
quanto nelle dimensioni e nei materiali in opera.
Soltanto nella parte alta a sinistra del basamento

NOTE AL TESTO
1. Felicia Guida, Enrico Mossuti. Napoli, 1849 -1920, in Il Bello o il Vero : la scultura napoletana del secondo
Ottocento e del primo Novecento, a cura di Isabella Valente, Napoli, Nicola Longobardi, 2014, pag. 536:
(n.d.r. l’affermazione “[…] ritrasse uomini illustri quali […] Ruggero Bonghi […] a Napoli […]” è valida
solo a condizione di verificare che quella a figura intera, in bronzo, sia l’unica immagine in città. Il dubbio
sorge, dal momento che,almeno un altro monumento, potrebbe essere stato elevato nel cimitero di Poggioreale e che, in altri luoghi del medesimo articolo è specificata la materia in cui è eseguito il “ritratto”.
2. Alberto Perconte Licatese, curatore, Lo scultore Enrico Mossuti,Santa Maria Capua Vetere, s.e., 2016.
3. ASMUN, Atti del Consiglio comunale, 1895, 1, Tornata del 28 ottobre 1895, presieduta dal Sindaco, Prof.
Francesco Girardi, cap. Commemorazioni, pag. 1027: […] 1° (n.d.r. assegnazione di) un posto al cimitero
di Poggioreale, nel recinto dove sono tumulate le salme degli uomini illustri. 2° che una delle principali
strade costruite o in corso di costruzione, tra le opere di risanamento, s’intitoli da Ruggero Bonghi. Atti
del Consiglio comunale, 1897, 1, Tornata del 19 febbraio 1897, presieduta dal Sindaco, marchese di Campolattaro, cap. Monumenti, pag. 90: il Consigliere di San Donato prega il Sindaco di iscrivere all’ordine
del giorno una sua proposta di concorso del Comune nella spesa pel monumento di Ruggero Bonghi. Il
Sindaco promette che la proposta del Consigliere di San Donato sarà iscritta nell’ordine del giorno. (n.d.r.
la seduta è levata senza deliberazioni).
Tornata del 21 aprile 1897, presieduta dal Sindaco, marchese di Campolattaro, cap. Monumenti, pag. 255:
il Consigliere di San Donato chiesta ed ottenuta facoltà di parlare, prega il Sindaco e la Giunta, poiché già
alcune somme sono state raccolte per erigere un monumento a Ruggero Bonghi, di voler affrettare una
decisione sul concorso del Comune nella spesa occorrente. Il Presidente promette che il Consiglio, nella
prossima tornata, sarà invitato ad occuparsi del detto argomento.
Tornata del 23 aprile 1897, presieduta dal Sindaco, marchese di Campolattaro, cap. Monumenti, pag. 279:
il Presidente, in nome della Giunta, invita il Consiglio ad accogliere la proposta di concorso del Comune
con la somma di Lire 2.000, nella spesa per un monumento a Ruggero Bonghi. Posta ai voti la suddetta è
approvata ad unanimità, con votazione per alzata e seduta, nella quale hanno fatto da scrutatori i Consiglieri Ruffo, Abbamonte e Gattola.
7. Tornata del 8 novembre 1897, presieduta dall’Assessore delegato Comm. Summonte, cap. Monumenti,

pag.1264: Il Presidente, ricordando che nella tornata del
23 aprile scorso, il Consiglio approvò la proposta di concorso alla spesa pel monumento a Ruggero Bonghi, nella
somma di 2000 Lire, invita il Consiglio stesso a procedere,
nei sensi dell’art. 159 della legge comunale e provinciale,
alla seconda votazione sulla proposta suddetta. Il Consiglio, non domandandosi alcun Consigliere di parlare,
con votazione per alzata e seduta, facendo da scrutatori
i Consiglieri Gambardella, Amodei e Crimaldo, approva ad
unanimità la suddetta proposta.
4.IDEM, 3° serie toponomastica, delibera di Giunta del
09 novembre 1897, oggetto: denominazione della Piazza
Ruggero Bonghi (nuova denominazione della Piazza San
Pietro Martire).
Nota al 6° ufficio, 11 dicembre 1897: Per opportuna intelligenza di codesto ufficio, porto a conoscenza che l’onorevole Giunta, con deliberazione del 9 novembre u.s.,
assunta con i poteri del Consiglio e della quale il prefetto
ha preso atto, ai termini dell’art. 118 della legge comunale provinciale, dispone che il monumento al compianto
Ruggero Bonghi sia elevato sulla piazza che rimane tra il
Corso Umberto I e il fronte dell’edifizio di San Pietro Martire, la quale prenderà la denominazione di Piazza Ruggero
Bonghi. Per il Direttore Generale Reggente/ Parvola.
5. La testata, infatti, non consente la consultazione del
proprio archivio storico, al Chiatamone, cui dovrebbe
supplire l’emeroteca Tucci, alla Posta Centrale, che, però

esclude dalla distribuzione i fascicoli con più di cento
anni. In verità, anche alla Biblioteca Nazionale, la consultazione è stata possibile a puro titolo di cortesia, versando
i giornali in uno stato di conservazione che impone al bibliotecario di escluderne la consultazione. Ad ogni modo,
dal faldone, mancano i primi tre mesi dell’anno; non c’è
traccia dell’inaugurazione fino al 20 marzo, né negli anniversari della nascita e della morte di Ruggero Bonghi.
6. Enrico Giannelli, Artisti Napoletani viventi. Pittori, scultori, architetti. Opere da loro esposte, vendute e premi
ottenuti in Esposizioni Nazionali ed Internazionali, Napoli,
Tipografia Melfi & Joele, 1906, pagg. 670-671 (cfr. bibliografia del saggio di Felicia Guida, Enrico Mossuti. Napoli,
1849 -1920, in Il Bello o il Vero : la scultura napoletana del
secondo Ottocento e del primo Novecento, a cura di Isabella Valente, Napoli, Nicola Longobardi, 2014, pag. 536
7. Eccetto quanto già riportato alle note 1 e 2 di questo
elaborato.
8. Dall’Archivio dell’Accademia è emerso che Enrico Mossuti avesse uno studio a piazza Carlo III: in effetti, all’epoca, l’Istituto di Belle Arti aveva dei laboratori presso
l’Albergo dei Poveri e la documentazione inerente alle attività e, forse anche gli incartamenti prodotti dai docenti,
sono tutt’ora in deposito in quella sede, in locali inaccessibili perché inagibili.
9. Il documento è stato rintracciato, in formato cartaceo,
presso la biblioteca della Società Napoletana di Storia
Patria.

Prima dei lavori di restauro
Ad inizio lavori la statua si presentava in pessimo
stato di conservazione: oltre all’evidente erosione
superficiale erano presenti macchie, croste nere,
colature e ritenzione di sporco di varia natura. La
parte lapidea presentava piccole fenditure, disgregazione della materia (visibili soprattutto nelle
parti più basse), diffuso guano di uccelli nonché
numerose e sovrapposte scritte vandaliche.
La superficie metallica era interessata da spessi
depositi coerenti prevalentemente di natura organica nonché sedimenti inorganici.
Gli inquinanti dell’aria e la pioggia, reagendo, ne
hanno incrementato la corrosione, producendo
macchie, colature e causando notevoli disomogeneità superficiali.
I naturali processi corrosivi, confermati dalle indagini diagnostiche, hanno determinato
la formazione di cloruri e carbonati di rame di
colore verde chiaro (malachite e atacamite).
I solchi di dilavamento prodotti nella patina naturale hanno conferito alla scultura un risalto espressionistico che ne ha snaturato l’originaria plasticità
e coloritura.
La mancanza di manutenzione e l’inevitabile esposizione agli agenti atmosferici e all’inquinamento
(piogge acide, idrocarburi) avevano determinato
la formazione di macchie giallastre (eccesso di sali
solubili) e croste nere nelle zone non soggette al
dilavamento delle acque piovane.

PRINCIPALI FENOMENI DI DEGRADO
scritte vandaliche, incrostazioni, croste nere,
colature, alterazioni cromatiche e ritenzione di
sporco, ossidazione.

Scritte vandaliche sul
basamento lapideo

Scritte vandaliche sul
basamento lapideo. Il
basamento è utilizzato
impropriamente come
seduta

Incrostazioni e colature ai
danni della parte metallica

Dettagli del degrado della
statua

FENOMENI DI DEGRADO SULL
MONUMENTO

Gli interventi di restauro

Primo ciclo di pulitura con

Secondo ciclo con impacchi con benzotriazolo

Saggio di pulitura. Riduzione

spazzolini di nylon attivati

disciolto a bassa concentrazione di alcool (3%)

dei prodotti di corrosione

da micromotore

Stabilizzazione dei fenomeni corrosivi

L E I N D A G I N I D I A G N O ST I C H E S U L L A PAT I N A
Le operazioni di restauro sono state supportare da indagini diagnostiche che hanno
consentito di fare chiarezza sugli gli aspetti materici e sulla tipologia di alterazione
presenti sul monumento. Le indagini hanno quindi consentono di mettere a punto
le migliori tecniche operative per la conservazione del bene, monitorando inoltre
l’efficacia dei materiali impiegati durante le varie fasi.
Tra le varie indagini è stata effettuata un’analisi in spettroscopia IR con trasformata
di Fourier al fine di caratterizzare una patina chiara di probabile formazione organica
rinvenuta sulla superficie bronzea. La patina presente è contrassegnata da una miscela
di cera artificiale a base di polietilene e cera naturale d’api. È stata effettuata anche
un’analisi in diffrazione dei raggi X (XRD) allo scopo di caratterizzare la patina di
alterazione, di colore verdastro-azzurrognolo, presente su tutta la superficie della
statua, di probabile formazione inorganica.

Rimossi i depositi meno coerenti con un lavaggio

bilizzati mediante impacchi con un complessante,

con acqua e spazzola di saggina, ed attesa l’asciu-

tipo benzotriazolo, disciolto a bassa concentrazione

gatura della superficie, sono state effettuate due

in alcool. L’operazione è poi stata ripetuta più volte.

serie di test: la prima con solventi organici, per

Quindi si è proceduto alla protezione dell’intera

indagare l’eventuale presenza di vernici protettive

superficie con vernice a base di copolimeri acrilici,

ancora in opera; la seconda per la riduzione chimica

in solvente organico, con aggiunta di complessante

e meccanica dei prodotti di corrosione del rame. I

(prodotto tipo Incralac).

test hanno dato esito negativo, circa la presenza di

Sulla vernice è stato aggiunto uno strato sottile di

vernici protettive residue ed hanno orientato la pu-

cera microcristallina minerale, tirata a spazzola, allo

litura verso un processo meccanico reso possibile

scopo di rendere la superficie, per quanto possibile

mediante spazzolini a cono attivati da micromoto-

idrorepellente; lo stesso strato ha, anche, fatto da

re. Uniformata la superficie ad un livello di pulitura

supporto per un discreto accostamento cromatico,

concordato con la Direzione Scientifica del restau-

ottenuto applicando localmente velature di cera

ro, i prodotti di corrosione residui sono stati sta-

pigmentata.

Pulitura delle scritte vandaliche con
Gel Remover e azione meccanica

La struttura basamentale in piperno con la scritta

colore alle caratteristiche materiche della strut-

commemorativa “A RUGGERO BONGHI NAPOLI

tura, hanno garantito la sigillatura di fenditure e

1900” si presentava imbrattata da scritte vandali-

commettiture al fine di prevenire il proliferare di

che ed infestata da vegetazione.

vegetazione.

Un trattamento biocida capillare ed una rimozio-

Un accurato consolidamento con silicato di etile e

ne meccanico chimica delle scritte hanno resti-

la finitura con silossano hanno restituito resisten-

tuito la giusta dignità conservativa ed estetica al

za e compattezza alla pietra.

basamento.

La protezione antigraffiti con polimeri paraffinici

Le scritte vandaliche sono state rimosse con

è la superficie di sacrificio volta a garantire una

azione meccanica e gel remover a base di glicoli

più facile rimozione delle scritte vandaliche.

esteri e tensioattivi. La pulitura del piperno è stata
Impacchi con Arbocel

poi rifinita con impacchi di B57 in polpa di carta.
La stuccatura con calce, polvere di piperno e sabbia desalinizzata, adeguata per granulometria e

Prima del restauro

Dopo il restauro

Prima del restauro

Dopo il restauro
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