
LUISA MARTORELLI 

DECORATORI-RESTAURATORI NELLA REGGIA DI PORTICI 

Questo intervento è il frutto di un complesso 
lavoro di ricerca avviato dal 1994 quando la Pro
vinc ia di Napoli , proprietaria della Reggia di Porti
ci, d ecide di affidare a lla Soprintendenza per i 
Beni Ambienta li e Architettonici di Napo li , la dire
zione dei lavori per il consolidamento e il restauro 
del piano nobile del Palazzo Reale di Portici, utiliz
zato dall'istituto di Agronom ia e dall ' istituto di 
Botanica della Facoltà di Agraria, che dal 1876 
hanno una sede storica nel palazzo. In quella circo
stanza la Soprintendenza per i Beni Artistici e Sto
rici di Napoli , con il ruolo dell 'a lta sorveglianza 
dei lavori, suggeriva una prima serie di saggi per 
un ' indagine genera le su lle cromie degli intonaci 
origina li delle pareti, o ltre ad avviare uno stud io 
cognitivo delle stratifi cazion i decorative sulle volte 
ottocentesche. 

Ad un preliminare sondaggio operativo i risultati 
dei saggi compiuti sono apparsi subito di estremo 
interesse . Tutte le volte del piano nobile, sul lato 
mare, conservano in tatti, al di sotto delle decorazioni 
a mezza tempera esegu ite nel corso dell'Ottocento, gli 
affreschi originali del Settecento. 

Dopo i primi saggi di pulitura, tuttavia, è sorta subi
to la necessità di dare avvio ad un progetto di ricerca 
documentaria, condotto dalla dr.ssa Valentina Carote
nuto, impegnata a titolo di volontariato presso l'Archi
vio di Stato di Napoli , 1> per contribu ire, su un piano 
r igorosamente scientifico, a sciogliere dubbi e nodi 
sulle datazioni relative agli interventi sia settecente
schi che successivi e a suggerire spunti di riflessione 
per i provvedimenti da adottare qualora la Provincia 
avesse provveduto finan ziariamente a dar cor o al 
res tauro delle volte. 

Questo progetto di ricerca, avviato nel 1995, insie
me ai lavori di restauro affidati alla d itta ALFA 
Res tauri nel 1996, unitamente ad una ricerca per una 
tesi di laurea sulla funzione storica del Palazzo di Por
tici come luogo eletto dal co llezionismo di corte, 2

> 

ha nno poi consentito di produrre i primi risultati in 
una sintesi di interventi scientifici pubblicata nel 
l 998. 3> 

Oggi si prende spunto da quel contributo per sug
ger ire ulteriori motivi di approfondimento, sulla 
ride finizione ad esempio, come emerge dai docu
menti , della figura professionale del restauratore 
a segnata nell 'Ottocento ai << decoratori ,, o << pittori 
orna mentisti», protagonisti , come vedremo nel 
nostro caso, di gran parte degli interventi presso la 
Reggia di Portici. 

I NTERVENTI DECORAT I VI 1ELLA REGG IA DI PORTICI 

Nel corso del secolo XIX, a partire dal decennio 
francese, si ass iste a una sistematica trasformazione 
degli antichi spazi settecentesch i che determina non 
solo la riqualificazione funzionale, ma soprattutto 
assegna un nuovo assetto del decoro del Palazzo di 
Portici, che cambia volto formulando al suo interno 
ambienti meno mae tosi e celebrativi, configurandosi 
nei caratteri moderni di una residenza di corte ad uso 
abitativo. 

A confronto della decorazione programmata dai 
frances i a Caserta, più solenne e austera, Portici è 
priva di quel timbro aulico di residenza di rappresen
tanza presente nella reggia vanvitelliana dove gli 
interventi compiuti alla stessa data, che vedono impe
gnate in entrambi i siti rea li parte delle stesse mae
stranze, riflettono un ambizioso programma di auto
celebrazione politica e militare, come è vistosamente 
impresso nelle sale di Marte e di Astrea.4

> 

Al contrario, a ll ' interno della residenza di Portici , 
preferita come luogo di vi lleggiatura, nelle stanze 
ordinate dalla regina Carolina Murat, che vi colloca 
una moderna quadreria francese di artisti neoclassici e 
protoromantici,5

> si scorge un sistema decorativo per
meato di valori simbolici d i natura politica, ma pro
nunciati in una forma meno solenne e più misurata. Il 
significato più confortevole dell 'abitazione ha indotto 
a ricavare dai grandi saloni settecenteschi dei piccoli 
cabinets, così come sono ricordati nel voyage en Italie 
di Lady Morgan nel 1820.6> 

Questo è frutto del lavoro di numerose maestranze, 
quasi tutte napoletane che, ad onta dei cambiamenti 
dinastici , sono impegnate dal decennio francese fino 
alla seconda Restaurazione ferd inandea in un lavoro 
ininterrotto di manutenzione e di lavori funzionali , 
come si evince dalle carte d 'archivio, allo scopo di 
<< riordinare», << rimodernare» e <<ravvivare» l'apparta
mento. Compaiono, accanto a maestranze di vetrari, 
marmorari , carpentieri, falegnami , cristallari e bronzi
sti, impegnati per lo più nell'arredo e nel mobilio, 
doratori e dipintori ornamentisti che hanno l'incarico 
di occuparsi delle decorazioni parietali. I compiti a 
loro assegnati sono impartiti dall 'architetto cui è affi
data la direzione dei lavori, Vincenzo Paolotti, nome 
ai più sconosciuto, ma diretto collaboratore di Anto
nio Niccolini ed << architetto di prima classe dei siti 
reali di Napoli , Caserta ed a ltri >>. 7> Tuttavia, il progetto 
generale di rinnovamento, con il suo complesso arre
do di mobili e dipinti neoclassici, parte dall ' idea del-
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l- PORTI CI (NAPOLI), PALAZZO REALE - GIOVANNI PITfARELLI: SOFFIT rO DEL SALONE DELLE UDIENZE 

l'architetto francese Etienne Cherubin Lecomte, chia
mato direttamente da Parigi a r innovare l'arredo delle 
stanze di Portici .8> 

La regìa francese degli interventi avv iati dal 1806 
trasforma esclus ivamente gli spazi d 'uso domestico, 
lasciando tuttavia inalterati gli ambienti intermedi di 
accesso, come lo Scalone d'ingresso, la Sala delle 
Guardie, la Prima anticamera, il Salone degli Uscieri , 
la Cappella affrescata dal Bonito, secondo i modelli 
figurativi propri della cultura decorativa settecentesca. 
In questi ambienti, dove si conserva integralmente 
l'impronta del XVIII secolo, sono documentati inter
venti di «ritocco pittorico» da parte delle stesse mae
stranze che lavorano a lla decorazione dei offitti nei 
nuovi appartamenti ristrutturati . Cintervento di 
restauro sulle parti del Settecento r isulta però li mitato 
agli intermezzi decorativi, nel rispetto della specia liz
zazione delle maestranze . Ad esempio, nel 18 13 Gen
naro Bisogni nel Salone degli Uscieri << ravviva l'antico 
cornicione a pie ' della soffitta e nello sguscio dello 
stesso una foglia corintio allentata>> .9> Accade lo stesso 
nel Salone dei Paggi o delle Guardie, dove lo stesso 
decoratore <<ridipinge con fondo giallo a colla le mura 
del salone ed un piccolo bordo di fronde di a lloro 
nella parte superiore racchiusa da cornici lisce a chia
roscuro ... >> .10> 

Dipintori-restauratori dei partiti decorativi sono 
identificati nelle personalità di Gennaro Bisogni, nel 
ruolo di pittore ornam entista, attivo a Portici dal 1806 
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al 1836 (data della sua morte) e Giovanni Pittarelli, 
documentato a Portici già dal 1803 come dipintore 
della lamia della camera da letto de lla regina. Tali 
artisti sono impegnati tra il decennio francese e la 
seconda restaurazione borbonica contemporaneamen
te a lle decorazioni delle residenze reali più importan
ti. Nel Palazzo Reale di Napoli , specificamente nella 
terza anticamera, dove sul soffitto Giuseppe Camma
rana decora 'Minerva che premia la Fedeltà'; 11

> nel 
Salone di Alessandro del Palazzo Reale di Caserta 
dove il Bisogni compare anche come «dipintore di 
pavimenti >>, 12

> e nella stanza da letto d i Francesco I e 
Maria Isabella, denominata anche sa lottino pompeia
na del Palazzo di Capod imonte. 13

> Tra le svariate mae
stranze artigiane, s'incontrano i nomi di Giovanni e 
Onofi."io Pittarelli, indicati rispettivamente come dora
tore o indoratore. 

Le fonti d 'archivio testimoniano numerosi interventi 
di rifacimento al passaggio dinastico. Tra i documenti 
più significativi sono stati selezionati alcuni che riporta
no interessanti considerazioni sullo stato di conserva
zione e del restauro delle volte settecentesche e denun
ciano una posizione critica rispetto a l!a distruzione 
totale delle vecchie istanze decorative. E sicuramente 
interessante l'incartamento relativo ai lavori eseguiti nel 
«Salone grande verso il giardino alligato al Bosco>> dove 
Giovanni Pittarelli nel 1806 è incaricato di trasformare 
«l'antica dipintura di un'aqui la grande qual'era a due 
teste avendola ridotta ad una testa e rip igliato tutto il 
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2 - PORTICI ( APOLI) , PALAZZO REALE- GIOV NNI PITTARELLI : 
DECORO CON SIMBOLI DELL IMPERO NAPOLEON ICO ' EL SOFFIT fO 

DEL SALONE DELLE DI E ZE (PAJUICOLARE) 

suo colorito antico>> (jìgg. l e 2). 14> Anche se non emer
ge la tipologia dell 'intervento, è importante sottolinea
re la necessità di cambiare l'iconografia del simbolo 
im periale sulle istanze del rinnovato clima politico 
della Restaurazione borbonica, necessità mediata da 
una simulazione di restauro riproposta attraverso la 
ripresa dell '«antico colorito» (jìg. 3). 

U n a ltro documento del 18 12 informa sulla << misura 
ed apprezzo de' lavori di tinture, pitture ed incartate 
de l p ittore ornamentista Gennaro Bisogni» che, tra i 
suo i numerosi interventi di decoro lasciati nell 'appar
tame nto della Regina, dipinge ex-novo nella Stanza 
del Teatro <<una fascia color pulce a colla nella !arnia e 
su i muri », esegue << una porzione di odo pordiglio a 
colla in piè al muro d ' ingresso» e res taura <<avanti la 
bocca d 'opera del teatro due festoni a chiaroscuro». 15

> 

Quest'altra tipologia d 'intervento sottolinea una 
domanda di specializzazione esclu iva al maestro-deco
ratore che la esegue rispettando una concezione unitaria 
de l lavoro, senza operare di tinzioni di or ta tra la nuova 
decorazione e il restauro sulla preesistente pittura. 

Nel 18 19, ancora il dipintore ornamentista Bisogni 
ha realizzato l'intera ridipintura dello Scalone d ' in
gresso, secondo un concetto in cindibile dal restauro, 
ed applica ta su tutte le principali partiture decorative, 
originariamente eseguite dallo scenografo parmense 
Vincenzo Re che vi realizzò ornati e architetture a par
tire dal 1744 fino al 175 1. 

Il documento è il seguente: <<Scala principale. Si 
sono rid ipinte le mura di detta cala ull 'andam ento 
della dipintura, de' vestiboli, te e e ripiani terminan
do a una certa altezza dove il colorito antico si trova 
malconcio per il tempo e la mano dell 'uomo. Si com
pone d i due pr ime tese con ripiano nel mezzo della 

loro ommità, da cui si di ramano altre due tese, che 
portano ai due parapetti a livello dell 'Appartamento 
Rea le. I..:antica dipintura, che si è ritoccata, è ricolorita 
verso la base \fig. 4), rappresenta un ordine principale 
architettonico, le di cui colonne hanno piedistalli , 

3 - PORTICI (NAPOLI ) , PALAZZO REALE 
GIOVANN I PITTARELLI E GENNARO BISOGNI : 

RJ DIPI 1T U RA S LLA CIFRA "c" 
CON MOTIVI DI ALLORI E CORNUCOPIE 
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-1 - PORT ICI (NAPOLI ), PALAZZO REALE - GENNARO BISOGNI : 
RJDI PI NTU RA DELLA DECO RAZ ION E DEL PARAPETTO IN PROSS IM ITA DELLO S ALONE 

5- PORT ICI (NAJ'OLI ), PALAZZO REALE - GENNARO BISOG '1 : 
RI DIPINTU RA DEl CAi TON I, FESTON I E CORN ICI SUL PRIM O LIVELLO DELL'A PPARTAM ENTO REALE 
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6- PO RT ICI (NA POLI), PALAZZO REA LE- GENNARO BISOGN I : 
RIDIPINTU RA DEL FINTO CANCELLO LAVO RATO IN FERRO 

base e capi telli , vi sono delle nicchie con statue e 
ved ute in prospettiva (fig. 5). Sono arricchi ti i riquadri 
da can toni , festoni e cornici, nel basamento vi sono le 
finte balaustrate d i marmo, i cancelli fi nti di ferro 
lavora to (fig. 6), e finti vani chiu i, ed ornati che rive
lano i tanti corpi avanza ti».16l 

Gennaro Bisogni è sempre artefice principale del 
restauro ottocente co de lla zona più rappresentativa 
de lla Reggia, cioè lo Scalone d' ingresso a dopp ia 
ra mpa (fig. 7), con le cenografi che prospettive archi
te ttoniche che moltiplicano l' illusione spaziale con 
ardi ti punti di fuga angolari . 

Il documento fornisce, in dettaglio, la spiegazione 
dei colori app licati nel corso del restauro : «i colori che 
si contengono in detta p rospettiva, è il verde an tico 
nelle colonne, il color d 'oro nelle bas i e nei capitelli , i 
colori na turali nei fes toni , il color eli marmo venato 
ne' ba laustri , ma il dominante co lore del basamento, 
dove si è pratica to il restauro, è pa lombino, trave rtino, 
pord iglio>> .17l 

Il res tauro dell o Scalone d ' ingresso, terminato con 
l' apprezzo dei lavori nel 18 19, può giustificarsi come 
intervento d i ordinar ia manutenzione, ma va ritenu to 
pure logica conclu ione di quella attività di lavori ter
minati nel 18 18, che vedono impegnato sempre Gen
naro Bisogn i in tutto il quarto dell' «Appartam ento 
della Real Famiglia in corri spondenza del Museo di 
ques to palazzo eli Portici>> . 

7- PORTICI (NAPO LI ), PALAZZO REALE- CE 1t ARO BISOGNI : 
RJ DIPINTURA DE LLO SCALONE D' INGRESSO 

123 

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



8- PORT ICI (NAPO LI ), PALAZZO REALE- GENNARO BISOGNI : 
DECORAZION E DI UN FON DO AZZU RRO CH E CO PRE UNA GRIGLIA DI ROMBI ESEGU ITA NEL 18 12 

Questo intervento rientra tra le opere di ordinaria 
manutenzione mentre il successivo, approntato in 
occasione delle visite di Federico II di Sassonia, il 18 
maggio del 1828, e di Federico II di Pruss ia, il 13 
novembre 1828, è da considerarsi uno degli eventi 
straordinari ger la storia dell 'edificio nel corso d el
l'Ottocento.' l 

Negli even ti del 1828, Antonio iccolini ha l'incari
co di redigere un progetto di abbellimento e arredo 
per le due fastose cerimonie che si sarebbero svolte 
nel corpo di fabbrica settentrionale della Reggia dalla 
parte del Vesuvio. Si provvede necessariamente anche 
al restauro dell 'ambiente, delle sale destinate alla 
Festa, cioè la Sala da Ballo e della <<Stanza precedente 
che abbisognano di vari ritocchi e che alcuni fondi 
po trebbero farsi vivaci o meno villani». iccolini ritie
ne <<colla spesa di duca ti 140 si potrebbero ridurre le 
dipintu re delle dette sale alquanto più decenti e come 
una tale spesa res terebbe a beneficio permanente del 
palazzo»19

l coinvolgendo su sua richiesta, nel progetto 
di esecuzione, l' amministrazione locale che avrebbe 
provveduto alle spese men tre sarebbe spettata a lui la 
ri serva di suggerire la celta dei ri tocchi da farsi. I..: ar
chitetto predilige il pittore fi gur ista Salvatore Giu ti, 
già impegnato a Capodimonte e a Palazzo Reale, 
escludendo eccezionalmente, dagli incarichi del palaz
zo, Gennaro Bisogni. 20l 

A parte questo caso, Bisogni compare a Portici fin o 
al 1836. Due anni prima aveva lavorato sulla volta 
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della stanza della Cappella, dove è ubicato l' affresco 
della 'Visitazione' realizzato dal Bonito nel 1748 . Biso
gni compie in terventi ordinari d i manu tenzione: 
rimuove l'antico parato sulle pareti, d ipinge le mura 
prima di incar tarle e soprattutto «ripiglia i fo ndi de lla 
Cappella>> sulla volta. 

Dopo il '36, anno della ua morte, gli succede Vin
cenzo Marrocco nella carica di << Dipin tore della Rea! 
Casa». 2 1) La d ifferenza che intercorre tra lui e il con
temporaneo Salvatore Giusti è una precisa demarca
zione de l ruolo di speciali zzazione ne ll 'ambi to dell'ap
plicazione del repertorio decorativo, con la esatta 
disti nz ione fra la funzione del «dipintore >> o «pittore di 
ornamenti>>, assegnata al Marrocco e al Bi sogni , e del 
<< pittore>> , assegnata al Giusti, speciali sta nella fi gura. 

In conclusione, i grandi di lavori di riammoderna
mento realizzati per le nuove es igenze d 'uso abitativo 
sono affi dati al decoratore nella duplice identità di 
decoratore-restauratore e si concentrano cronologica
mente nel Palazzo d i Por tici duran te i primi vent'anni 
del secolo XIX, fa tta eccezione per alcuni interventi 
epi sodici di manutenzione esegu iti a dieci anni di 
distan za, tra il 1837 e il '39, per la riattazione dell 'Ap
partamento Reale, ad opera di Vincenzo Marrocco.22l 

Completato il ciclo di res tauro di quegli anni siamo 
di fronte, successivamente, ad interventi isolati e privi 
di significa to fin o al 1860, quando il palazzo muta la 
sua destinaz ione con il passaggio al demanio nel 
1866. Il ri tmo della manutenzione e del restauro nel-
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l'appartamento reale di villeggiatura si va gradual
mente a llentando, perché viene anche a mancare la 
capacità di gestione su un patrimonio così complesso 
e imponente che andava sostenuto con tenacia e con 
quell'impegno finanziario che aveva caratterizzato lo 
sti le dei sovrani francesi durante il loro decennio di 
governo e, subito dopo, anche quello dei sovrani della 
Restaurazione. I documenti del ventenn io 1840-1860 
denunziano l'assenza di una sistematica programma
zione, gli interventi sono promossi dall 'urgenza del 
caso, non più concentrati su ll 'edificio principale ma a 
varie dependances ubicate nel bosco superiore della 
Reggia (Il Castelluccio e La Pagliara) e nel bosco infe
riore (La Vaccheria e Il Romitaggio) dove l'attività dei 
decoratori si registra sa ltuariamente.23> 

TECNICA DELL'INTERVENTO DI RIDIPINTURA 

La valutaz ione delle stratificazioni pittoriche è stata 
prodotta da Simone Colalucci nel corso degli inter
venti di restauro condotti su diverse campionature di 
affreschi del Settecento e dell'Ottocento sul piano 
nobile (lato mare) della Reggia. 

Le tecniche di esecuzione dei dipinti murali che 
decorano le volte degli ambienti del piano nobile 
della Reggia sono raggruppabili in tre categorie: affre
sco, mezzo fresco e tempera. 

La tecnica utilizzata dai decoratori chiamati a 
restaurare o a manutenere gli ambienti rientra nella 
terza categoria e consiste nel dipingere direttamente 
ed interamente a tempera la superficie affrescata 
miscelando i pigmenti con un medium organico a base 
d i colla animale, latte o a ltro. La scelta di dipingere 
interamente a secco doveva adeguarsi bene alle esi
genze dei decoratori e dei restauratori poiché consen
tiva una certa facilità di applicazione, trovandosi a 
ricoprire preesistenze decorative senza preoccuparsi 
d i altro, in quanto questa app licazione non doveva 
comportare alcuna preparazione del supporto e il 
decoratore-restauratore si limitava a pareggiare lo 
spessore di qualche pennellata più corposa con una 
mano di colla. 

La tempera oppone ad una certa facilità di applica
zione, tuttavia, una scarsa resistenza ed un potere 
coprente piuttosto debole. Ne è prova il fatto che alcu
ne preesistenze decorative sono tornate visibili come 
in fi ligrana lfig. 8). 

l ) Le ricerche sono conflu ite solo parzialmente ne lla pub
blicazione di V. CAROTENUTO, Documenti dell'Archivio di 
Stato di Napoli, in La R eggia di Portici nelle collezioni d'ar
te tra Sette e Ottocento, a cura di L. MARTORELLI, Napoli 
1998, pp. 49-62. 

2) N. MELUCCIO, La Reggia di Portici e le sue collezioni 
d'a rte, tesi di laurea nell'ambito della cattedra di Museologia 

e Stm'ia del Collezionismo per il corso in Conservazione dei 
Beni Culturali dell ' Istituto Suor Orso la Benincasa, a.a. 
1996- 1997. 

3) La Reggia di Po-rtici ... , cìt., pp. 5-62 . 

4) Cfr. Stmia delle sale di Marte e Astr-ea. Combattere per 
il trionfo della giustizia, a cura di A. M. ROMANO, Milano 
1993 e L. BELLOFATTO, Il Palazzo R eale di Caserta, in 
Civiltà dell'Ottocento. Le ar-ti figu-rative, cata logo della 
mostra, apoli 1997, pp. 32-35 . 

5) L. MARTORELLI, Mutamenti in una reggia: la quadrena 
di Carolina Murat al Palazzo Reale di Portici , in Civiltà del
l'Ottocento .. . , cit., pp. 36-40. 

6) Lad y MORGAN, Utalie, Parigi 182 1, p . 14 1. 

7) L. MARTORELLI , Un progetto di arredo neoclassico in A. 
CARUGH I, L. MARTORELLI , A. PORZIO, Jl palazzo della Pnfet
tura, Napoli 1989, pp. 20-33. 

8) I documenti relativi a ll 'architetto-ornatista Lecomte 
sono citati in La Reggia di Portici .. . , cit., p. 16 nota. 

9) CAROTEN UTO, op. cit ., p . 59. 

10) Ibidem. 

Il ) A. PORZIO, La Reggia di Napoli nell'Ottocento, m 
Civiltà dell'Ottocento . .. , cit., pp. 19-23. 

12) Cfr. documento di esecuzione del pavimento datato 
18 14 relativo a lla Sala di Alessandro in Stona di una sala. Il 
salone di Alessandro Magno nella Reggia di Caserta, Roma 
1992, p. 28. 

13) L. MARTI 'O, Arr-edi e decorazioni nella R eggia di 
Capodimonte dai Borbone ai Savoia, in Civiltà dell'Ottocen
to ... , cit., pp. 25-31. 

14) Cr\ROTENUTO, op. cit., p. 57 e 58. 

15) Ibidem, p. 58. 

16) Ibidem, p. 60. 

17) Ibidem. 

18) Un altro evento è determinato dalla permanenza del 
pontefice Pio IX dal 1849 al '50 per il quale pure c'è una nota 
fitta di spese di arredo nell'appartamento del Papa e nelle sei 
stanze occupate da suo fratello conte Maffai . Cfi·. . MELUC
CIO, Le collezioni del palazzo reale di Portici: da Museo d'anti
chità a sede della Facoltà di Agrana, in La Reggia di Por-tici 
... , cit., pp. 33-45 e in particolare la nota 3. 

19) CAROTENUTO, op. cit., p. 60. 

20) Sui progetti di Niccolini per la festa da ballo del 1828 
cfr. Antonio Niccolini architetto e scenografo alla corte di 
Napoli, catalogo della mostra a cura di A. GIAl'INETri , R. 
Muw , Napoli 1997, p. 163; per gli interventi del Giusti a 
Capodimonte cfr. Mi\RTINO, op. cit. 

21) CAROTENUTO, op. cit., p. 62. 

22) Ibidem. 

23) Tale documentazione è stata consu ltata ma non pub
blicata da Valentina Carotenuto. 
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