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RIASSUNTO
L’interazione tra esperti in materie umanistiche e scientifiche è una pratica comune e consolidata nel mondo 
dei beni culturali. Il valore scientifico attribuito al patrimonio storico-artistico genera nuove conoscenze, che, 
comunicate al grande pubblico, aumentano l’accessibilità culturale. Nostro caso studio è il programma con visite 
speciali tenutosi nel 2017-2019 al Museo e Real Bosco di Capodimonte, con il coinvolgimento della Stazione 
Zoologica di Napoli. Nell’ambito del programma “Manda tutto a monte, vai a Capodimonte!” i Servizi Educativi 
di Capodimonte hanno promosso un ciclo di visite tematiche gratuite alla mostra “Jan Fabre. Naturalia e Mira-
bilia”. La formula narrante è stata quella del dialogo a due voci: uno storico della natura e una storica dell’arte 
si alternavano nel raccontare aspetti diversi degli oggetti esposti. Con l’evento “Sapore…di mare”, il dialogo a 
due voci ha reso omaggio alle tele barocche di natura morta napoletana con pesci e frutta di mare. Nel 2019 
l’esperienza interculturale è confluita nel progetto PON “Il mare…in città” dell’Istituto Comprensivo G. Fiorelli 
di Napoli; in occasione della mostra “Jan Fabre. Oro Rosso”, gli alunni sono stati portati in visita a Capodimonte 
alla ricerca delle opere d’arte contenenti elementi naturalistici. 

Parole chiave: 
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ABSTRACT
Art history and marine zoology. A two-voices dialogue for an accessible culture in the Museum of Capodimonte

The interaction between experts in the humanities and science is a common and established practice in the field of cultural heritage. 
The scientific value attributed to historical-artistic heritage generates new knowledge which, when disseminated to the general public, 
increases cultural accessibility. Our case study is a program with special visits held in 2017-2019 at the Museum and Royal Park of 
Capodimonte, involving the Stazione Zoologica Anton Dohrn. As part of the program “Manda tutto a monte, vai a Capodimonte!” 
the Education Department of Capodimonte promoted a series of free thematic visits to the exhibition “Jan Fabre. Naturalia and Mira-
bilia”. The educators used dialogue as a storytelling device: a nature historian and an art historian took turns telling different aspects 
of the objects on display. During the event “Sapore...di mare”, this dialogue focussed on the Neapolitan baroque still life paintings 
with fish and seafood. In 2019 this cross-disciplinary experience was merged into the PON project “Il mare...in città” for the high 
school Istituto Comprensivo G. Fiorelli of Naples; on occasion of the exhibition “Jan Fabre. Oro Rosso”, students were invited to visit 
Capodimonte to look for works of art containing naturalistic elements.

Key worlds: 
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INtroDUZIoNE

Le collezioni museali sono punto di incontro tra gli 
uomini e la conoscenza. Costituiscono i contenuti del 
percorso espositivo e le basi degli obiettivi, dell’attività 
didattica e della comunicazione di ogni museo; rive-
stono, quindi, un ruolo culturale di pregio nel formare 
le generazioni passate, presenti e future. Oggi, più che 
mai, si pianificano nuove azioni al fine di rendere i 
musei luoghi amichevoli di aggregazione e sviluppo 

multiculturale, dove i visitatori possono familiarizzare 
con la scienza, l’arte, la storia, la conservazione, l’am-
biente. Fondamentale a questo scopo è l’abbattimento 
delle barriere che rendono inaccessibili le collezioni di 
nicchia al pubblico generico. Nel caso dei beni stori-
co-artistici, pratica comune e vantaggiosa è l’interazio-
ne tra gli esperti in materie umanistiche e scientifiche 
nello studio del patrimonio: si consideri il fecondo 
apporto dato dalla biologia, dalla botanica e dalla me-
dicina alla storia dell’arte nel riconoscimento di specie 
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vegetali e animali e nell’individuazione delle malattie e 
delle menomazioni rappresentate. La ricerca scientifica 
applicata al patrimonio culturale genera infatti nuove 
interpretazioni e conoscenze, che, comunicate con un 
linguaggio promozionale, possono favorire la parteci-
pazione e la fruizione museale. 
L’esperienza che si riporta è il programma con visite 
speciali tenutosi tra il 2017 e il 2019 al Museo e Real 
Bosco di Capodimonte con il coinvolgimento della 
Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli. Le finali-
tà di questa attività di outreach sono state le seguenti: 
diffondere conoscenze scientifiche al di fuori dei con-
testi abituali; promuovere una nuova lettura delle col-
lezioni d’arte per allargare il pubblico usuale e attirare 
un’utenza nuova, quella devota alle scienze naturali; 
contribuire alla formazione culturale delle persone 
integrando le conoscenze artistiche con quelle scien-
tifiche; pubblicizzare le mostre temporanee e i nuovi 
allestimenti contenenti opere prima non accessibili; 
coinvolgere anche le scuole, con percorsi specifici e 
multidisciplinari.

NAtUrALIA E MIrABILIA
La collaborazione tra i due istituti è iniziata sul piano 
scientifico con il riconoscimento tassonomico di alcuni 
reperti zoologici marini conservati a secco − definiti 
in ambito collezionistico “naturalia” − di ignota data-

zione e provenienza, storicamente facenti parte delle 
raccolte di arte decorativa di Capodimonte, giacenti 
nei depositi e mai esposti prima. 
I naturalia esaminati appartengono a coralli, molluschi 
e a uno squalo. Coralli: tre scheletri di Madrepore, 
un Fungiidae (Corallo fungo), un Acroporidae (Co-
rallo ramificato), un Dendrophylliidae; un ventaglio di 
Antipatharia (Corallo nero). Molluschi: una valva del 
Bivalve Tridacna gigas (Tridacna gigante) e una conchi-
glia del Cefalopode Nautilus sp. (Nautilo) inciso con 
decori floreali e figura di animale. Elasmobranchi: un 
rostro del Pristide Pristis pristis (Pesce sega comune) di 
77 cm di lunghezza. Sono risultate tutte forme extra-
mediterranee.
Un consulto scientifico è stato richiesto anche per 
l’analisi dei cosiddetti “mirabilia” della Collezione Far-
nese del Museo, termine con cui si intendevano, nelle 
collezioni enciclopediche cinquecentesche, i manufatti 
creati da sapienti artigiani con stupefacenti lavorazioni 
o con materiali insoliti ed esotici. Tra i mirabilia, sono 
stati esaminati due bronzetti zoomorfi e due statuine 
antropomorfe, riproducenti o contenenti specie medi-
terranee: una lucerna (inv. AM1870) a forma di Mol-
lusco Gasteropode, riproducente un Tritone (Charonia 
lampas); un Crostaceo Decapode a forma di Macruro, 
riprodotto in atteggiamento terrifico e con i caratteri 
del granchio di fiume (Potamon fluviatile); due statuette 
(inv. AM11196 e AM11197) arcimboldesche con con-
chiglie di Molluschi Gasteropodi e Bivalvi. Questi ul-
timi due manufatti sono, senza alcun dubbio, i pezzi 
più interessanti della raccolta. Le statuette hanno una 
altezza di 30 cm e sono state realizzate attraverso un 
sofisticato collage di minute conchiglie impresse su 
una base di carta bituminosa, che, ordinate minuzio-
samente tra loro, delineano due figure maschili con 
barba e bastone, vestite differentemente l’una dall’altra, 
e che poggiano su piedistalli in legno dorato e torni-
to. Le statuine furono realizzate probabilmente dalla 
stessa mano tra il XVI e il XVII secolo. Per tipologia 
di materiali e tecnica esecutiva sono ascrivibili a una 
radice stilistica che accomunerebbe un esiguo numero 
di statuine conservate presso il Museo degli Argenti 
(Firenze), la Pinacoteca Ambrosiana (Milano), e il Mo-
nastero di Neukloster (Vienna).
È stato possibile eseguire il riconoscimento delle con-
chiglie solo di una delle due statuette (inv. AM11196) 
(fig. 1). Testa: Acanthocardia paucicostata (copricapo), 
Glycymeris numaria (fronte e guance), Cardium sp. (occhi 
e bocca), Mitrella sp. e Dosinia lupinus (collo). Spalle: 
Chlamys sp., Rissoa variabilis, Mitilidae. Soprabito: Bit-
tium reticulatum. Veste bianca anteriore: Dosinia lupinus. 
Abbottonatura della veste: Mytilaster sp., Gibbula sp.. 
Veste scura posteriore: Mitilidae. Braccia: Mitilidae, 
Bittium reticulatum, Dosinia lupinus. Il volto ha barba, ciglia 
e capelli, realizzati con uno stesso materiale biologico 
e filamentoso (alga marina?), che rimane da analizzare.
Dopo le opportune cure dei restauratori del Museo, i 
pezzi identificati sono stati inseriti nella mostra tem-

Fig. 1. Toscana, Botteghe Granducali (?), 

Statuetta antropomorfa in conchiglie, XVI-XVII sec., 
collage di conchiglie, carta bituminosa, legno dorato, ferro, 
30x12x10 cm, Collezione Farnese (?), Museo e Real Bosco  
di Capodimonte (foto pubblicata su concessione del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo). 
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poranea “Jan Fabre. Naturalia e Mirabilia”, a cura di 
Sylvain Bellenger e Laura Trisorio, inaugurata il 1° 
luglio 2017 nella sala n. 82 del Museo nell’ambito del 
ciclo “Incontri sensibili” in collaborazione con Amici di 
Capodimonte onlus. In esposizione, due opere del po-
liedrico artista belga Jan Fabre − tra le più affascinanti 
e complesse figure dello scenario artistico contempo-
raneo − realizzate assemblando un numero incredibile 
di gusci iridescenti e scintillanti di scarabeo gioiello 
(Sternocera aequisignata). In dialogo con queste, è stata 
ricostruita una Wunderkammer barocca articolata in 
quattro teche, contenenti anticaglie varie e i naturalia 
e mirabilia sopra descritti. Per facilitare infine la com-
prensione e l’apprezzamento dei contenuti, sono stati 
realizzati e distribuiti degli appositi handouts con le 
miniature e le identità degli oggetti in mostra (fig. 2). 
Nell’ambito del programma didattico semestrale “Man-
da tutto a monte, vai a Capodimonte!” i Servizi Educa-
tivi di Capodimonte (curati dall’Associazione Progetto 
Museo, esperta di didattica museale) hanno promosso 
un ciclo di visite tematiche gratuite alla mostra, rivol-
te a un pubblico non specialistico di adulti e ragazzi. 
La formula narrante è stata quella del dialogo a due 
voci: uno storico della natura e una storica dell’arte si 
alternavano nel raccontare aspetti diversi del materiale 
esposto nella mostra. Curiosi e vecchi oggetti della 
natura, lasciati allo stato originario o impreziositi come 
manufatti, sono divenuti il mezzo attraverso il quale 
rievocare gli aspetti sociali, culturali e storici della so-
cietà nobiliare italiana del XVI e XVII secolo oltre che 
occasione di conoscenza in materia di collezionismo 
d’arte e museologia scientifica, zoologia marina e con-
servazione della natura. 
Nel trimestre della mostra, le visite sono state organiz-
zate con cadenza mensile. In tutti gli appuntamenti è 
stata registrata la presenza di visitatori napoletani che 
già conoscevano il Museo, accorsi proprio per vedere 
le opere contemporanee e la camera delle meraviglie. 
La varietà e rarità degli oggetti e dei loro materiali − 
tra i quali, oltre ai sopracitati, si possono menzionare 
anche uova di struzzo e corna di cervo e rinoceronte 
− hanno generato numerose domande. L’incontro a due 
voci ha permesso di soddisfare le curiosità riguardo 
sia alla lavorazione che alla reperibilità delle materie 
naturali nei “mirabilia” antichi, così come nei grandi 
pannelli a base di scarabei di Fabre. Infine, il confronto 
tra le meraviglie del passato e le opere di Jan Fabre ha 
dimostrato come la fascinazione per l’elemento natu-
rale accomuni lo spettatore antico a quello odierno, 
favorendo un approccio diverso all’arte contempora-
nea, spesso oggetto di diffidenza da parte dell’utenza 
più tradizionalista. 

SAPorE DI…MArE
Nel semestre successivo, la collaborazione è prosegui-
ta con l’evento “Sapore…di mare: conchiglie, coralli, 
pesci ed altre creature marine”, un percorso narrato a 

due voci sulla cultura del mare e organizzato principal-
mente in alcune sale della sezione della pittura barocca 
(sala n. 91 e sala n. 92), da poco riaperte al pubblico 
con un nuovo allestimento sulla natura in posa. Il dia-
logo ha reso omaggio alle tele del Seicento napoletano 
raffiguranti composizioni di pesci e frutta di mare. La 
curiosità del pubblico è stata stimolata dalle talentuose 
tecniche pittoriche dal timbro quasi iperrealista, mor-
bido e tridimensionale degli autori: Giuseppe Recco, 
Giovan Battista Ruoppolo e Andrea Belvedere. Queste 
straordinarie opere sono state descritte come capola-
vori dell’iconografia marina mediterranea e valorizzate 
anche sotto l’aspetto scientifico, in quanto costituireb-
bero l’unica testimonianza di quella che era la pesca 
nella Napoli del XVII secolo. Sono facilmente ricono-
scibili nei dipinti specie comuni (e di forte interesse 
commerciale per quell’epoca come il Corallo rosso) 
ancora oggi pescate nel golfo; ciò che colpisce dal pun-
to di vista antropologico è che il gusto palesemente 
pittoresco di esporre i prodotti come brillanti, colorati 
e odorosi sia ancora vivo e marcato negli ambulanti, 
nelle pescherie e nei mercati rionali della città. Basti 
pensare che permane consolidata quella fraudolenta 
abitudine dei venditori di esporre il pescato a contatto 
con la lattuga di mare (Ulva spp.) costantemente bagna-
to con acqua di mare, o di legare capo e coda del pesce 
di gran taglia come fosse in rigor mortis.

Fig. 2. Un esempio degli handouts 

per il pubblico con lo schema degli oggetti esposti  
e le didascalie.
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Per lo studio sono state prese in esame due tele, realiz-
zate entrambe a olio: tela (A): “Natura morta con pesci 
e altri animali marini”, di Giuseppe Recco, 1671, Col-
lezione Alfono D’Avalos (inv. Q 463) (fig. 3); tela (B): 
“Natura morta con pesci”, di Giovan Battista Ruoppolo, 
1670-1680 (inv. SM 3111) (fig. 4).
La tela (A) impressiona per dimensioni (3,4 m di base 
x 2,6 m di altezza) e grandiosità scenografica. Su uno 
sfondo con falesie rocciose, immerso in un’atmosfera di 
chiaroscuro caravaggesco, si erge un ammasso tenue-
mente illuminato di animali marini d’ogni sorta, lasciati 
in posa come costituissero il fortunato bottino di una 
pesca idilliaca. Le prede ancora brillano di lucentezza e 
trasudano l’umido del mare, immortalati in rigidità ca-
daverica con gli occhi vivi e sporgenti, e le bocche spa-
lancate. Solo l’attento naturalista può cogliere l’occhio 
lacrimante della tartaruga marina viva e in posizione 
supina, dettaglio che svela che all’epoca era già noto il 
comportamento fisiologico dei cheloni marini quando 
portati fuori dal loro ambiente acquatico, e, inoltre, che 
l’antica pratica dei pescatori di capovolgerle per renderle 
immobili e inoffensive era già in uso. Si riporta, di se-
guito, l’elenco degli organismi identificati. Alghe: Ulva 
sp.; alga non identificata. Fanerogame: Posidonia (Posi-
donia oceanica). Cnidari: Corallo rosso (Corallium rubrum), 
Leptogorgia (Leptogorgia sarmentosa). Molluschi: Calamaro 
(Loligo vulgaris), Murice (Hexaplex trunculus), Ostrica (Ne-
opycnodonte cochlear), Seppia (Sepia officinalis), Torricella 
(Cerithium sp.), Vongola (Tapes sp.). Crostacei: Aragosta 
(Palinurus elephas). Pesci: Anguilla (Anguilla anguilla), Ca-
pone lira (Trigla lyra), Cefalo dorato (Chelon auratus), Na-
sello (Merluccius merluccius), Orata (Sparus aurata), Pagello 
fragolino (Pagellus erythrinus), Palamita (Sarda sarda), Pesce 

prete (Uranoscopus scaber), Pesce spada (Xiphias gladius), 
Ricciola (Seriola dumerili), Sarago maggiore (Diplodus sar-
gus), Scorfano rosso (Scorpaena scrofa), Suro (Trachurus sp.), 
Tonno (Thunnus sp.), Triglia di fango (Mullus barbatus). 
Tartarughe marine: (Caretta caretta). 
Il dipinto (B), anche se meno ricco del precedente, 
offre un aspetto iconografico che ben si prestava a 
un commento a “due voci”. Nella sinistra si scorge un 
octopus dal corpo indefinito nuotare con i tentacoli 
dipanati verso un’aragosta dalle antenne allineate, quasi 
in atteggiamento difensivo. Questo dettaglio riporta 
subito alla mente i due mosaici risalenti al I-II secolo 
rinvenuti a Pompei ed esposti nel Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli, entrambi incentrati sul polpo che 
ghermisce l’ambita preda, l’aragosta. Tuttavia, Pompei 
sarà scoperta solo nel secolo successivo, e Ruoppolo 
sembra accennare a una scena di caccia subacquea alla 
quale solo il fortunato sommozzatore moderno potreb-
be assistere perlustrando gli anfratti rocciosi. Se agli 
antichi pompeiani erano note le abitudini alimentari 
del polpo e di altri animali marini probabilmente era 
grazie all’osservazione diretta nelle peschiere e nei vi-
varia. Nella Napoli secentesca, la scena di Ruoppolo 
poteva esser conosciuta, invece, solo dai pescatori; 
sarebbe divenuta popolare solamente due secoli dopo, 
ovvero con l’apertura al pubblico (1874) del famoso 
Aquarium Neapolitanum di Anton Dohrn, dove una 
mancia al custode compiacente garantiva l’emozione di 
assistere all’alimentazione del polpo con crostacei vivi. 
Ciò che ulteriormente affascina del polpo di Ruoppolo 
è la suggestiva prospettiva di realizzazione, come se 
l’esemplare modello fosse stato osservato frontalmente, 
nel suo ambiente naturale, libero e in movimento.

Fig. 3. Giuseppe Recco, “Natura morta con pesci e altri animali marini”, 1671, olio su tela, 260 x 340 cm, 

Collezione d’Avalos, Museo e Real Bosco di Capodimonte, dettaglio centrale (foto pubblicata su concessione  
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo).
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Nel dipinto (B) sono stati identificati i seguenti or-
ganismi. Fanerogame: Posidonia (Posidonia oceanica). 
Cnidari: Gorgonia gialla (Eunicella cavolini). Molluschi: 
Calamaro (Loligo vulgaris), Nacchera (Pinna nobilis), 
Ostrica (Ostreidae), Polpo (Octopus vulgaris), Seppia 
(Sepia officinalis), Spondilo (Spondylus gaederopus), Tritone 
(Charonia lampas). Crostacei: Aragosta (Palinurus elephas), 
Astice (Homarus gammarus). Echinodermi: Riccio (Para-
centrotus lividus). Tunicati: Limone di mare (Microcosmus 
sp.). Pesci: Branzino (Dicentrarchus labrax), Cefalo cala-
mita (Liza ramada), Luccio marino (Sphyraena sphyraena), 
Salpa (Sarpa salpa), Sarago fasciato (Diplodus vulgaris), 
Scorfano rosa (Scorpaena elongata), Triglia di fango (Mul-
lus barbatus).
L’identificazione delle specie è stata anche parte della 
visita didattica: trattandosi infatti di animali ancora 
presenti nei nostri mari e soprattutto sulle nostre ta-
vole, i partecipanti sono stati invitati a riconoscerli e 
nominarli secondo i nomi comuni in italiano e i cor-
rispettivi in dialetto napoletano, ancora oggi molto 
diffusi e utilizzati dai pescivendoli. 
Ulteriore spunto di riflessione sulla nomenclatura an-
tica e vernacolare è stato dato dalla lettura colletti-
va della canzone “Lo Guarracino”, celebre tarantella 
napoletana anonima di fine Settecento che enumera 
numerose specie ittiche secondo i nomi dell’epoca. 
Inoltre, allo scopo di rendere meno distante il genere 
della natura morta, sono state evidenziate le affinità 
tra la mentalità barocca, che amava le composizioni 
scenografiche di cibo, e la recente tendenza social della 
“food photography”, tutta giocata sull’impiattamento e 
sulla luce e i colori degli alimenti. 

...IL MArE ...IN CIttÀ
Nel 2019, questa esperienza interdisciplinare è con-
fluita nel PON scolastico “Il mare…in città”, a cura di 
Andrea Travaglini e Claudia di Somma, svoltosi presso 
l’Istituto Comprensivo G. Fiorelli di Napoli e reso pos-
sibile grazie all’Associazione Studi Ornitologici Italia 
Meridionale (ASOIM). Il percorso didattico ha riletto 
l’antico rapporto tra uomo e biota marino attraverso 
la ricerca e il censimento delle testimonianze disperse 
tra la città e il territorio limitrofo, partendo dal mito 
di Partenope sino alla fondazione della Stazione Zo-
ologica. A chiusura del progetto, gli alunni sono sta-
ti portati in visita a Capodimonte per fruire sia delle 
opere d’arte contenenti elementi naturalistici, sia della 
mostra temporanea “Jan Fabre. Oro Rosso”, che inclu-
deva una rassegna di manufatti in corallo giapponese 
dell’omonimo artista.

CoNCLUSIoNI
Dalla nostra esperienza è emerso che l’analisi tasso-
nomica applicata ai beni artistico-naturalistici, che 
giacevano tra i depositi e le sale del Museo di Capo-
dimonte, ha generato un ulteriore valore conoscitivo 

a integrazione di quello storico-artistico. Il linguaggio 
promozionale utilizzato in occasione delle varie visite, 
quello della doppia voce narrante, ha rappresentato un 
buon esempio di come ridurre le barriere tra visitatori 
con bagagli culturali differenti, rafforzando la fruizio-
ne museale e rendendo i musei in generale luoghi più 
attrattivi e accoglienti per tutti. Alla luce delle novità 
apportate dalle scienze naturali, normalmente estra-
nee alla fruizione di una pinacoteca, in tutti gli eventi 
abbiamo riscontrato una tipologia di visitatore attivo 
e partecipe, che non percepiva alcun imbarazzo per le 
proprie lacune e poneva domande senza remore. Nel 
caso dei dipinti di natura morta, i temi della tavola e 
della pesca, più inclusivi rispetto alle nostre materie, 
si sono rivelati una buona leva di coinvolgimento. In 
questo modo infatti, anche quella fascia di pubblico 
generico che considera noiosa e non interessante la pit-
tura di natura in posa, vi si è avvicinata con uno sguar-
do più familiare e incuriosito. Infine, abbiamo speri-
mentato che gli approfondimenti che riguardavano le 
specie marine e la loro nomenclatura − tassonomica, 
vernacolare, commerciale − potevano essere declinati 
in maniera coinvolgente, permettendo al contempo 
di ripercorrere differenti ambiti linguistici, sociali e 
culturali. 
A partire dai risultati positivi ottenuti da iniziative di 
questo tipo, si possono immaginare successive forme di 
collaborazione sia di carattere accademico che didat-
tico, come ad esempio la ricerca attualmente in corso 
da parte degli autori, basata sul censimento e l’utilizzo 
dei dipinti di natura morta con composizioni alieutiche 
come fonte di dati pregressi sulla pesca nel Seicento.
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Fig. 4. Giovan Battista Ruoppolo, “Natura 

morta con pesci”, 1670-80, olio su tela, 132 x 221 cm,  
Museo e Real Bosco di Capodimonte (foto pubblicata  
su concessione del Ministero per i Beni e le Attività  
Culturali e per il Turismo).




