
IL RESTAURO 

DELLA CHIESA DELL' INCORONA T A A NAPOLI 

N ella VIa Emanuele Filiberto, che ancora 

oggi i N apoletani si ostinano a chiamare largo 

Medina, presso la chiesa di S. Giorgio dei Ge

novesi, si vedono affiorare sul piano della strada 

gli archi acuti di un porti co, che sembra spro

fondato nel terreno sotto il peso dei quattro 

piani di una casa costruitagli sopra circa un 

secolo e mezzo Fa. A onor del vero il portico, 

sia pure rinforzato dalla muratura che ne chiuse 

le arcate, resistette al forte sopraccarico e fu 

invece il piano stradale che venne alzato quando 

vi fu trasportata la terra proveniente dallo scavo 

dei nuovi fossati che Carlo V fece aprire at

torno ai bastioni di Castelnuovo. 

Questo porticato corre lungo il fianco orien

tale della chiesa deli' Incoronata, costruita nella 

seconda meta de! secolo XIV da Giovanna I 

d'Angib in memoria dell'incoronazione sua e 

dei secondo marito Ludovico di T aranto, e 

passata poscia, insieme all' ospedale annesso, ai 

fra ti della Certosa di S. Martino i quali di

stratte per altri usi le rendite, chiusero verso la 

fine de! '500 il pio luogo, e lasciarono la chiesa 

in abbandono. 

Nel secolo XVIII, quando Napoli parve ri

nascere sotto l'impulso vigoroso dato all' edi

lizia cittadina da Carlo 111, la chiesa fu ria

perta al culto dopo radicali trasformazioni in 

omaggio al gusto dei tempo e sopratutto in vista 

di una destinazione alla quale non avevano pen

sato i suoi primi costruttori: quella di servire 

da basamento ad un grosso fabbricato civile. 

Cosi deli' antica Incoronata di Giovanna I non 

rimasero visibili che le tracce delle arcate dei 

portico, la porta laterale, spostata verso la stra

da ed alcuni mirabili affreschi, male conservati, 
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nella nave principale e nella capella dei Croce .. 

fisso, attribuiti un tempo a Giotto e dai moderni 

studiosi successivamente al senese Paolo di 

Maestro Neri, ad un seguace di Simone Mar

tini, a Roberto Oderisio, a pittori napoletani 

tardi seguaci di Simone e di Giotto (I). 

Le altre pitture della cappella, appartenenti 

al sec. XV, si scorgevano malamente sotto uno 

strato di polvere e di fumo ed il portale mag

giore, trasportato al cimitero di Poggioreale, 

serviva a decorare una cappella della confra

ternita di Santa Monica. 

Sul finire dei 1925, alcuni assaggi fatti in un 

pilastro per aprirvi una nicchia, mi sero in mo

stra bozze di piperno lavorate con cu ra e che 

apparvero subito della primitiva costruzione. F u 

questo l'incentivo per procedere ad un attento 

esame delI' edificio e ad esplorazioni che diedero 

i piiI felici risultati. L' antica struttura interna era 

stata rispettata dall'ignoto architetto dei Sette

cento, il quale si era limitato ad aumentare la 

resistenza dei pilastri e degli archi con mura

ture e sott' archi di mattoni, a rivestire pareti e 

volte con stucchi di fattura grossolana, ad apri

re finestre rettangolari in luogo di queUe poli

lobate, a costruire altari di stucco lungo la pa

re te sinistra e un discreto altare magglOre di 

marmo, neU' abside. 

L' opportunita di un ripristino apparve eVI

dente e prima coi mezzi modesti di cui pot eva 

disporre la Sopraintendenza, poscia con fondi 

assegnati dal Ministero dell'lstruzione e da 

S. E. I' Aho Commissario di N apoli, si inizia-
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Fig. I. - Napoli, Chiesa dell"lncoronata. - Pianta prima dell"inizio dei re.tauri. 

Fig. 2. - Napoli, Chiesa delnncoronata. - Pianta allo stato attuale dei re.tauro. 
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Fig. 3 . ~ Portale maggiore posto in una cappella del cimitero 

di Poggioreale gia nella Chie.a dell'Incoronata. Napoli. 

rono e si eondussero i lavori dei quali diamo 

qui notizia. 

La ehiesa e a due navate eon abside poligo

nale in eorrispondenza della nave maggiore e 

eon eappellone absidale di pianta rettangolare 

(eapella dei Croeefisso) in testa aHa navata la

terale. Grossi pilastri di piperno sostengono gli 

arehi a tutto sesto dei valiehi e quelli trasversali 
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su eui si impostano volte a erociera eon costo

latura modinala . AI posto della terza navata 

vi e il portieo esterno che eomineia, ora (2), a 

mezzogiorno eol grande areo a tutto sesto del

I' atrio dove si apriva la porta prineipale, e ehe 

prosegue eon nove areate a sesto aeuto sottese 

tutte (meno la quarta, di fronte all'ingresso la

terale) da arehi a sbarra di evidente influenza 

senese. 

Quando eomineiammo i lavori, si entrava 

nella ehiesa seendendo una scala a due rampe 

divise da un largo pianerottolo sul quale era 

stato trasportato il portale marmoreo per met

terlo a filo della fronte deI fabbrieato, eioe in 

linea con le areate ehiuse del portico. La lar

ghezza dei va lieh i interni era stata ridotta da 

m. 4,50 a m. 3,75 pej' permettere la eostruzione 

dei eontropilastri di mattoni ehe dovevano eon

eorrere a sopportare il pe so dei forte sovrae

earieo, insieme eon quelli della navata laterale . 

Come abbiamo detto, la veste baroeea impo

sta a queste rifaeimento, non era un modello 

del genere. Sui pilastri di stueeo, eon eapitelli 

a eartella, eorreva una trabeazione ehe si spez

zava per far posto alle areate la eui forma tor

mentata doveva, nell'intenzione deli' arehitetto, 

dar loro un aspetto snello ed elegante. Dove 

raggiungeva il piano piu alto, questa trabea

zione era interrotta da pulvini pensili ehe so

stenevano, a guisa di grosse mensole, le finestrc 

tabernaeolari. T utto un insieme di eattivo gusto 

ehe si prodigava affannosamente in eartoeei 

sgraziati, in fogliame modellato rozzamente, 

in volute fatieose , in corni ci pesanti e culminava 

nel falso gotieo col quale si era naseosto il 

gotieo autentico deli' abside. 

N essuno serupolo di distruggere una sue

eessiva manifestazione d' arte poteva, dunque, 

trattenerei dal!' attuare il nostro progetto, il 

quale ineontrava ostaeoli molto piu seri nella 

demolizione delle strutture di rinforzo. 
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Fig. 4. - Napoli. Chiesa dell'Incoronata. - Interno. prima dei restauro. 

Fig. 5. - Napoli. Chiesa dell'Incoronata. - Interno. prtma dei re.tauro. Sezione trasversale. 

non bastavano a tranquillizarci. Potevano i pilastri originali di piperno sop

portare da soli il carico del fabbricato sopra

stante ? I calcoli davano un buon margine., ma 

Sottoponemmo le varie parti deli' edificio ad 

indagini accurate e da esse risulto: 

413 



1 

Fig. 6. - Napoli, · Chiesa de[['Incoronala. - Porlico lungo il fianco orienlale. 

Fig, 7, - Napoli, Chiesa dell'lncoronala. - Inlerno prima del reslauro. 



Fig. 8. - Napoli, Chiesa delI"lncoronata. - Interno , durante il restauro. 

1. - che le fondazioni erano in istato sod

disfacente e non abbisognavano di alcuna opera 

di consolidamento; 

2. - che i pilastri erano composti di un rive

stimento esterno di bozze di piperno, molte 

delle quali lesionate, e di nucleo in terno di mu

ratura cosidetta a sacco, in ottime condizioni; 

3. - che le arcate, pure di piperno, presen

tavano segni evidenti di dissesti statici e cos! 

pure le volte deIla nave minore. comprese le 

nervature che non aderivano piu alle vele; 

4. - che la muratura di tufo fra gli archi 

dei valichi e il solaio del piano superiore, mo

strava larghi e preoccupanti segni di schiac

ciamento. 

Anziche demolire, dunque. I' armatura mu-

rana costruita nel Settecento bisogno comple

tarla e renderla piu sicura per procedere alla 

sostituzione delle pietre lesionate; alla rico

struzione dei muri e delle volte con materiale 

piu resistente; alla ricomposizione degli archi, 

che vennero inoltre alleggeriti de! carico onde 

erano gravati, col costruire al di sopra di essi 

doppie arcate di mattoni murati a cemento. 

Dei grande arco deli' abside non restava che 

qualche elemento, cosicche si dovette rifare 

quasi per intero; e si rifecero pure molti tratti 

delle nervature della volta absidale e delle 

volte della nave minore. 

Compiuta con molta prudenza quest'opera 

di rafforzamento, demolimmo tutte le murature 

di sostegno, ormai superflue. della antica strut-
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Fig. 9. - Napoli, Chiesa dell'lncoronata. - Cappella dei Crocifisso, dopo il restauro. 



Fig. 10. - Storie della vita della Vergine. Affreschi sulla volta della cappella deI Crocifisso. 

Napoli, Chiesa dell·lncoronata. 

Fig. 11. - Affresco della cappella del Crocifisso dov·" rappresentata l"antica fronte della chiesa 

sul Largo delle Corregge (aUuale via Emanuel'e Filibertol. - Napoli, Chiesa dell·lncoronata. 



Fig. 12 . - N apoli . Chiesa dell'lncoronata. - Abside. dopo il restauro. 

tura e la bella ehiesa treeentesea apparve nella 

serena eompostezza delle sue forme sobrie ed 

eleganti, pervase da uno spirito nuovo ehe 

sembra annunziare la prossima Rinaseenza. 

La prima finestra ehe seoprimmo fu quella 

alla base della nave minore e la trovammo 

intatta: le altre lungo le pareti della nave 

prineipale erano tutte danneggiate, ma la loro 

esatta rieostruzione fu abbastanza faeile. Delle 

finestre absidali non trovammo element i baste

voli per poterie rifare. 

Per ragioni di eulto fu neeessario eostruire 

tre altari marmorel lungo la parete sinistra, in 

luogo di queBi di stueeo demoliti, e eompo-
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nemmo un tipo di mensa sempliee ehe intona

nasse, eome meglio poteva, allo stile della 

ehiesa. Quanto all' altare maggiore 10 eonser

vammo eon la sua balaustrata, perehe ci parve 

ass ai meglio mantenere quella espressione sin

cera e non volgare di arte baroeea, anziehe 

sostituire ad essa una fredda imitazione treeen

tesea. 

L'interno della ehiesa, all'infuori dei pila

stri dove non trovammo traeeia di eolore, in 

origine era lutto affreseato. F asee tortili dai 

eolori vivaei, giravano attorno alle colonnette 

angolari, alle nervature delle volte, ai cord on i 

delle finestre; motivi geometrie i e floreali orla-



Fig. 13. - Napoli, Chiesa dell'Incoronala. - Finestra originale 

in fondo alla nave minore. 

vano le pareti e le vele sulle quali erano dipinti 

soggetti saeri di eui ci restano eospieui avanzi, 

gia rieordati, nei Sacramenti sulla prima ero

eiera della navata maggiore, nei rest i di un 

ciclo biblieo sulla parete dove si apriva la porta 

prineipale, e nelle pitture della eappella a Slm

stra delI' altare maggiore. 

Gli affresehi furono puliti eon ogm eura e 

fermati la dove minaeeiavano di eadere: quelli 

della eappella vennero restaurati dal pittore 

Carlo Siviero ehe senza alcun eompenso volle 

offrirei I' opera sua amorevole e sapiente. 

T erminato il restauro delI' interno della 

chiesa eon risultati ehe parvero soddisfaeenti, 

si sent! piu forte il desiderio di ripristinare il 

portieo esterno. Änzitutto bisognava ereare una 

intereapedine, fra la strada ed il fabbrieato, la 

eui larghezza doveva eonsentire la vista delle 

eolonne e I' aeeesso alla chiesa, senza oltrepas

sare cer ti limiti imposti dalla viabilita. Otte

nuto il eonsenso del Munieipio, si mise mano 
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Fig. 14. - Napoli. Chiesa deJl'[ncoronata . - Avanzi del porticato e.terno . 

prima dei reslauro . 

aBo seavo, ehe fu eondotto fmo aHa profon

dita di m. 3,74, eioe fmo al piano antieo deBa 

strada. Le eolonne presentavano uno strapiom

bo ehe variava dai trediei ai dieiotto centi

metri e poggiavano sopra un muretto rivestito 

di piperno, la eui fronte era leggermente ra

stremata. Dopo aver eostruito un saldo muro 

di sostegno deBa nuova strada, demolimmo la 

scala ehe eondueeva alla ehiesa e quella speeie 

di rozzo protiro settecenteseo davanti aHa porta 

Fig. 15 . - Napoli, Chiesa dell'[ncoronala. - Porlico eslerno duranie il reslauro. 

420 



d'ingresso, la quale venne smontata per riporla 

al suo posto originale, sotto il porticato. 

A questo punto dovemmo affrontare il pro

blema dell'isolamento delle colonne, problema 

irto di difficolta soprattutto per 10 sforzo al 

quale bisognava sottoporle. 

I calcoli fatti dall' architetto-direttore Rober

to Siano della Soprintendenza dimostrarono ehe 

le colonne, qualora fossero state in ottime condi

zioni di stabilita, potevano sopportare un carico 

di circa 28.000 chilogrammi mentre quello ehe 

doveva gravare su ciascuna di esse oltrepassava 

i 50.000. Bisognava dunque ricorrere a qualche 

espediente ed il migliore sembra quello di sos ti

tuire alle colonne, nella loro funzione di sos te

gno, cilindri di acciaio deI diametro di dieiasset

te centimetri, capaci di sostenere un carico di 

136.000 chilogrammi, eioe circa il triplo dell' ef
fettivo. Altra diffieolta da superare, era quella 

delle fondazioni . Infatti, data la natura deI ter

reno fu manifesta la neeessita di costiparlo con 

pali piantati a rifiuto e poiehe eia non parve 

sufficiente, si pensa di poggiare i cilindri di ae

eiaio sopra zatteroni di eemento armato della 

superficie di m. 2,20 per 0,90 e dello spessore 

massimo di m. 0,75. 

Stabiliti questi principii, si assicura l' edifieio 

eon opportune opere di puntellamento; poscia, 

smontate le eolonne si forarono i capitelli, i fusti 

e basi con fori di venti centimetri e si infilarono 

nei eilindri d' aeeiaio mantenuti fermi dal muret

to di base, rieostruito. L'interstizio Fra la eolon

na ed il eilindro fu riempito con cemento liquido. 

Cosl le colonne mentre eonservavano intatte 

le loro forme e la patina e le eorrosioni dei 

tempo, si potevano isolare per riaprire il beI por

ticato di cui ormai non si eonservava rieordo ehe 

neU' affresco della eappella dei Croeifisso, ehe 

rappresenta l'investitura della giurisdizione sulla 

ehiesa e sull' ospedale data daHa regina Gio

vanna ai Certosini. 

Fig. 16. - Napoli. Chiesa deJrlncoronala. Sczione di una 

colonna col cilindro di acciaio e 10 zalleronc di cemenlo armato. 
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Fig. 17. - Napoli. Chiesa dell'lncoronata. - Posa in opera di una colonna. 

Gli arehi aeuti e quelli a sharra si dovettero 

rifare per intero, eome pure si dovette rieo

struire a euei e seuei tutta la muratura fra gli 

arehi edil pavimento dei loeali sovrastanti, 

La ehiesa dell'Ineoronata ha earatteristiehe 

arehitettoniehe ehe la distinguono dagli edi

fici napoletani eoevi, ma ehe qui non possiamo 

prendere in esame per non useire dai limiti im

posti a questo artieolo, 

Fino ad oggi essa era nota esclusivamente 
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per i suoi mirabili affresehi: ora, liberata dalla 

pes an te veste ehe la naseondeva, appare eome 

l'ideo l'ignoto arehitetto treeenteseo, e prende 

uno dei primissimi posti in quel gruppo di mo

numenti angioini ehe si vanno rimettendo aHa 

Iuee, 

Il ripristino non e aneora eompleto: biso

gnera liberare altre areate del portico, aprire il 

vestibolo (3), rimettere a posto il portale ehe si 

trova aneora al eimitero di Poggioreale. 

Ma il piu e fatto; e poiehe I'Alto Commis

sario segue eon simpatia I' opera nostra e ci da 

il suo aiuto, speriamo di potere in breve rido-



Fig. 18. - La liberazione delle due prime arcate dcl portico esterno. 

Napoli, Chiesa deU'lncoronata. 

nare a Napoli la chiesa dell'Incoronata In tutta 

la sua integrita. 

GINO CHIERICI. 

(1) C. MINIERI RICCIO, Saggio .,Iorico crilico inlomo 

alla chiesa del/'lncoronala di Napoli e suoi affreschi, Na

poli 1845. P. SCHUB RING, Gli affresc]'i dcl/'ll1corol1ala a 

Napoli, in « Repertorium für Kunstwissenschaft)), 1900. B. BE
RENSON, Roberio Oderi,i c gli affrc,c]'i dcl/'ll1coronala a 

Napoli, in « Repertorium fÜr Kunstwissenschaft », 1900. B. BE

RENSON, Una lavola di RoberIo Oderisi, Napoli nobilis' 

sima, 1923. A. VENTURI, Sioria dcl/'arle ilaliana, vol. V. 

A. DE RINALDIS, Sanla Chiara, Napoli, 1920. 

(2) NeU' affresco ehe si trova sul1la pa re te di ponente della 

CappeHa dcl Crocefisso e riprodotto il fianco della chiesa col 

porticato eompleto. Le altre areate ehe precedevano I'arco a 

tutto sesto furono demolite quando si apri I'attuaIe strada de!
l'Ineoronata. 

0) Sono in eorso le operazioni di esproprio di un magaz

zino ehe occupa il vestibolo. 
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