
LAURA G l USTI 

IL RESTAURO OTTOCENTESCO DEGLI AFFRESCHI DI DONNAREGINA A NAPOLI 

Il restauro degli affreschi u·ecenteschi della chiesa di 
Santa Maria Donnaregina Vecchia in Napoli, realizza
to tra il 1877 e il 1878, costituisce uno degli esempi 
più documentati fra gli interventi condotti in età 
postunitaria. I..:esame comparato dei documenti e dei 
testi editi (la cui lettura non è però mai stata affronta
ta sotto il profilo tecnico e conservativo), delle foto
grafie pubblicate nel 1899 da Em ile Bértaux1) e delle 
indagin i effettuate sull ' in tera superficie affrescata nel 
corso dell 'intervento conservativo eseguito nel 
198 1-1 986 da Carlo Giantomassi e Donatella Zari, 
consente di ricostruire nel dettaglio criteri, scelte, tec
niche e costi del restauro ottocentesco. 

N el 186 1, con la soppressione del Monastero di 
Donnaregina,2) fi..1 nuovamente possibile entrare nella 
vecchia ch iesa angioina, zona di clausura da oltre due 
secoli e dimenticata da tutti. 3) Il dibattito allora sorto 
attorno al vasto ciclo di affreschi trecenteschi4) fu 
e_norme, e subito si iniziò a pensare alla loro conserva
Zione. 

e ll 'ottobre del 1864 la chiesa fu ceduta al Comune 
di Napoli5) ed il 6 dicembre il Soprintendente Genera
le Direttore del Museo Nazionale e degli Scavi diAnti
chità, Giuseppe Fiore lli , vi si recò in sopralluogo con 
una commissione di << egregi artisti».6) Così Fiorelli 
relazionò al Sindaco ed al Ministro della Pubblica 
Istruzione: << .. . molte e belle pitture a buon fresco del 
Risorgimento si osservano, e sono da notare segnata
mente quelle che tuttavia adornano due delle pareti 
dell 'antica interna chiesa del convento ... All'unani
mità la Commissione avvisò che sarebbe impossibile, 
senza correre gravi rischi , staccarle tutte dalle pareti 
ove sono, e trasportarle nel Museo Nazionale. Esa
minò quindi se taluni soltanto di quegli affreschi si 
dovessero distaccare, abbandonando gli altri. Ma una
nimamente del pari avvisò la Commissione che ope
rando così, sarebbe oltraggiare, a ragion vedu ta, 
monumenti pregevolissimi. Fu dunque deciso che 
fosse rassegnato al Municipio il voto di serbare e tute
lare que' dipinti ove sono, ripulendoli e curandoli con 
tutti i mezzi che offre l'arte, e che a completamento 
della buona opera, si dovessero scoprire gli altri dipin
ti sulla terza parete della chiesa, i quali barbaramente 
furono , con vandalica mano, imbiancati di calce. Tor
nerà così nel primitivo suo stato questa parte dell 'edi
fizio di Donna Regina, di cui ammirasi una bellissima 
soffitta del secolo, e potrà arricchire, così ripristinata 
questa parte dell 'edifizio, la storia dell 'arte del nostro 
risorgimento, e servire d i scuola ai pittori , e di critica 
ai cultori del bello, segnatatamente se la novella Com
missione, ora aggregata alla Cassa Ecclesiastica, per la 

conservazione de' monumenti de' soppressi luoghi pii , 
vorrà farne argomento delle sue pubblicazioni >>.') 

La Commissione cui Fiorelli faceva riferimento era 
la << Commissione del Ministro Guardasigilli pel Ramo 
Culto>> istitu ita nello stesso 1864 dal Ministero di Gra
zia e Giustizia per vigilare sulla conservazione dei 
monumenti e delle opere d 'arte dei Monasteri sop
pressi, e sciolta solo due anni dopo, in concomitanza 
con l'istituzione, da parte del Ministero della Pubblica 
Istruzione, della <<Commissione Consultiva di Belle 
Arti», presieduta dallo stesso Fiorelli , con lo scopo di 
affiancare la Soprin tendenza nel difficile compi to 
della tutela dei complessi monumentali di interesse 
storico-artistico.8) Tutela che, nel caso di Donnaregi
na, era quanto mai difficile, anche in relaz ione agli usi 
svariati ed impropri cui il Comune destinò l'immobi le, 
sede nel 1864 di Caserma per le guardie municipali 
ed uffici comunali , nel 1866 di alloggio per i poveri e, 
a partire dal 1866, della Corte d 'Assise. 9) 

Nel 1870 Fiorelli scrisse ancora una volta al Mini
stro della Pubblica Istruzione facendo riferimento al 
sopralluogo effettuato nel 1864: << ... nulla essendo 
mutato in quel luogo dallo stato primitivo, non credo 
ci possa proporre altro per la ulteriore conservazione 
di quei dipinti , che di far premura al Municipio onde 
curi il risarcimento de' lastrici che covrono detta Sala, 
essendosi d i già in altro tempo nettate e scoperte le 
pareti imbiancate, siccome la Commissione propone
va».10) Il riferimento ad un primo inten,ento manuten
tivo consistente nel descialbo di parti imbiancate risul
ta oggi di difficile interpretazione: nella nota del 1864 
Fiorelli , riferendos i all 'ambiente che un tempo costi
tuiva il coro delle monache, aveva parlato chiaramen
te d i due pareti con gli affreschi in vista e di una sola 
dove i dipinti erano stati ricoperti da una mano di 
calce, mentre nel 1870 lo stesso Fiorelli scrisse nuova
mente al Ministro che erano state << ... nettate e scoper
te le pareti imbiancate ... ». Va inoltre precisato che nel 
corso del recente restauro sono state trovate tracce di 
scia lbo solo sulle figure dei 'Profeti' della navata e 
sulle parti basse delle pareti del coro, e nessuna -
nemmeno nei solchi della battitura dei fili - sulle 
parti alte . Si può dunque ipotizzare che il Soprinten
dente di riferisse in un primo momento alla parte 
bassa della parete con le 'Storie di Santa Agnese e 
Santa Caterina', dove gli affreschi sono andati perduti, 
e che non ricordasse bene lo stato dei luoghi nel 1870, 
a sei anni di distanza. 

I..:attenzione del Ministero per la Pubblica Istruzio
ne per lo stato di conservazione dell ' immobile in 
generale e degli affreschi trecenteschi in particolare è 
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ben documentata da una fitta corri spondenza inter
corsa tra il Ministero, il Soprintende nte e la Commis
sione Consultiva di Belle Arti , dove e merge con evi
denza come la tu te la fosse stre ttamente vincola ta 
a ll 'utili zzo dell 'edificio. La destinazione a Corte d 'As
sise imponeva infa tti , per es igenze funziona li , la chiu
sura di alcuni loca li , mentre l'aula delle udi enze -
l'ex coro delle monache - era sovra ffoliata, tanto che 
si provvide a ll ' insta llaz ione di un parapetto per impe
dire al pubblico di appoggiarsi alle pareti aflì·esca te . 
La Commissione, sollecita ta dal Mini stro a farsi parte 
a ttiva presso il Municipio perché si adoperasse per la 
conservazione del patr imonio della chiesa, ri spose ne l 
1872 proponendo come soluzione estrema il di stacco 
parziale di alcuni riquadri affrescati per portarli a l 
Museo, soluzione peraltro g ià rigettata dallo stesso 
Fiorelli , con la consulenza del suo gruppo di esperti , 
nel 1864. Al distacco si oppose però lo stesso Ministro, 
che incitò la Commiss ione Consultiva a so llecitare 
nuovamente il Municipio a provvedere all ' idonea tute
la dei dipinti .11l 

Lo sgombero della Corte d'Ass ise fu de liberato solo 
nel 1875, grazie all ' interessamento della Commiss ione 
Municipale per la Conservazione de i Monumenti , isti
tuita l'anno precedente col duplice scopo di tu telare i 
monumenti cittadini e procedere a lla ri cerca, presso 
l'Archivio Municipale, di documenti rela tivi alla storia 
della città. 12l Essa fu composta in un primo momento 
da un pres ide nte - il Sindaco - da un vicepresiden
te - Fiorelli - 13l e da otto membri scelti fra i perso
naggi di maggiore spicco della vita cul turale della 
città. Nel 1876, quando il numero dei componenti 
della Commi ssione fu amplia to a sedici, un nuovo 
regolamento precisò che essa « ... doveva vigilar lo 
sta to di qualsiasi monumento di proprietà municipale, 
e curarne, con la debita autorizzazione, i lavori di ne t
tamente e di restauro >> .1·'J I principi conservativi sono 
chiaramente esposti nella relaz ione dei lavori compiu
ti dalla Commissione tra il 1874 ed il 1898, a cura d i 
Antonio Colombo: '' ··· Preoccupata degli sconci verifi
catisi nel lavoro di restauro dei d ipinti (spesso o·asce
so, da semplice ripulimento, a r idipintura bella e 
buona), la Commiss ione presentò all 'on. Sindaco .. . 
una proposta intesa a bandire gl'inconvenienti del 
sistema in uso, ed assoggettare i restauri a lle leggi pre
scritte dall 'arte .. . ».15l 

Sin dalla sua isti tuzione la Commiss ion e si adoperò 
per un'idonea utili zzazione della chiesa di Donnaregi
na, e, come si è detto, essa riuscì ad ottenere lo sgom
bero della Corte d 'Assise nel 1875. 11'l Con delibera 
dell 'ottobre 187617) i locali del piano superiore fu rono 
destinati a l Museo Civico. 18l Per la realizzazione d el 
Museo fu stanzia ta una somma di 10.000 lire, e si ini
ziò immediatamente a programmare il res tauro degli 
affreschi , considera ti uno dei nuclei più significativi 
del percorso espositivo, tan to che la cosiddetta <<Sala 
Storica» - l'ex coro delle monache - '' ··· non poteva 
in nessun modo destinarsi a contenere oggetti , giac
ché in qualunque maniera disposti avrebbero turba to 
l' effetto grandioso di quelle pareti ... ».19l 
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Mentre, tu ttav ia, la storia de l Museo Civico è sostan
zialmente la storia di un progetto rimasto inattuato,20l 
il restauro degli affreschi trecen teschi costituisce inve
ce uno degli esempi più fe lici di intervento co nserva ti
vo condotto con estrema attenzione e sulla base di un 
profondo rigore metodologico. Proprio a Donnaregi
na, infa tti , la Commis ione Municipale per la Conser
vaz ione dei Monumenti, che ne ll 'esercizio de lla sua 
attività d i tute la sul patrimonio cittadi no doveva tene
re conto di un'estrema scarsezza di fondi , ebbe la pos
sibili tà di gestire, sin da lla fase progettua le, un in ter
vento conservativo per il quale es isteva una coper tura 
finanziari a. Lo stato di conservazione degli affreschi 
era assa i compromesso: i '' ··· da nni maggiori che si 
notavano nei dipin ti eran que lli cagionati dal calori fe 
ro che si vo lle adattare lungo la parete sinistra de lla 
grande sala . Il calore continuo e prossimo ai colori , li 
aveva sbiaditi , ed in qualche par te completamente 
distrutti col distacco dell'intonaco. In altre parti , 
pusto le, rigonfiamenti dell ' intonaco e fori nei pos ti in 
cui si erano infiss i i chiodi per sostegno della tubolatu
ra avean reso maggior danno a quei grandiosi dipinti 
paretarii ... ». 21 l 

Nel febbraio 1877 una so ttocommi ss ione composta 
da Demetrio Salazar, Giulio Minervini e Federico Tra
vaglini presentò a lla Commissione per la Conservazio
ne dei Monumenti un << Proge tto es timativo per il 
ri stauro della Sala Storica nell 'ex Monastero di Don
naregina».22l 

I.: intervento fu affidato a ll ' << a rti s ta »~:JJ Fra ncesco 
Autorie llo (Napo li 1824-1894), pi ttore di cul tura 
morelliana, docente presso l'Accademia di Belle Arti 
di Napoli prima come Professore Aggiun to di Figura 
(1 88 1) e poi come ti tolare della Cattedra di Prospetti
va (1885),24l ed autore di un trattato sui principi della 
prospettiva usato in varie Accademie italiane. 25l Poco 
nota la sua attività di pittore : ne l 1877 p resentò a ll 'E
sposizione Nazionale un dipinto raffigurante 'La 
morte dell'Am miraglio Coli gny', acquista to dal Comu
ne di Napo li ed oggi esposto al Museo Civico; e a lui si 
devono anche alcuni dipin ti nella chiesa di San Fran
cesco a Cava dei T ir reni (Salerno). 

Unico altro restauro documentato svolto da Auto
riello è la pulitura, nel 1874, dei perduti affreschi 
stan zioneschi con 'Storie de lla Vergine' ne lla chiesa di 
santa Maria in Cosmedin o di Portanova a Napoli , 
a ltera ti da ••sconsiglia ti restauri »26 l precedenti , mentre 
con più successo si può invece ricostruire la sua a ttività 
di illustratore. Il volume Studi sui Monumenti dell'Italia 
Meridionale dal I V al X Il I secolo, di Demetrio Sa l aza1~ 
edito a Napoli nel 1871 , è infatti corredato da tavole a 
colo ri con cromolitografi e pro prio di Autorie llo che 
r iproducono affreschi, mosaici e dipinti , e da fo togra
fi e in bianco e nero che illustrano scul ture ed architet
ture, per le quali l'uso della po licromia era evidente
mente considerato meno im portante. Fu forse lo 
stesso Salazar a mettere inoltre Autoriello in contatto 
con la Commiss ione Municipale, che nel 1876 gli 
affidò l'esecuzione di due acquerelli che documentas
sero i ri trovamenti archeologici ne lla Bas ilica di San 

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



l e 2- NAPO LI , M USEO DI SAN MART INO- FRANCESCO AUTO RI ELLO: SCENE DELLA PASSIONE 
(DAG LI AFFRESCHI DELLA CH IESA DI SANTA MA RIA DONNAREGINA VECCH IA), ACQUERELLI 
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3 - NAPOLI , MUSEO DI SAN MART INO- IGNOTO DELLA FINE ECOLO XIX: SCENE DELLA PASSIONE 
(DAG LI AFFRESCHI DELLA CHI ESA DI SA1\ITA MARIA DONNAREG INA VECCHIA), CROMOLITOGRAFIA 

Giovanni Maggiore in Napoli '' ··· per serbar memoria 
delle cose destinate a sparire ... »27> e di ben dieci 
acquerelli che riproducevano gli affreschi di Dannare
gina. Ques ti ultimi furono presentati a ll'Esposizione 
Nazionale di Belle Arti orga nizzata dalla Socie tà Pro
motrice ne l 1877.28> Nel 1900 parte degli acquerelli 
del ciclo di Donnaregina fu portata al Museo di San 
Martino,29> ed oggi almeno due di essi, raffi guranti 
'Scene de lla Pass ione' (inv. D 138 e inv. D. 139), vi 
ono conservati , al Gabinetto Stampe e Disegni (jìgg. l 

e 2). Qui si trova anche una cromolitografia di autore 
ignoto, raffigurante sempre le 'Scene della Passione' 
del coro delle monache (fig. 3), eseguita a SRese della 
Commi ione a cura di Demetrio Salazar.30

> E interes
sante sottolineare come i membri de lla Commiss ione 
Municipale ritenessero utile documentare le pitture 
del passato, piuttosto che con fotografie, con 
l'<< .. . acquerello colorato, stima ndo che il solo con torno 
e l'ombra non rendono intero l'effe tto della pittura, 
sicché il giudizio che non si può far sempre localmen
te enza il colore, sarebbe re ta to privo di una qualità 
indispensabiJe, .3 1> 

Prima di redigere il progetto i U"e commissari incari
cati, Giulio Minervini , Demetrio Salazar e Federico Tra
vaglini , avevano fatto realizzare ad AutorieUo un saggio 
di pulitura «con l'uso del midollo del pan e»,32

> ed uno 
dei disegni ad acquerello, prove dunque diver ificate e 
risultate entrambe e tremarnente soddisfacenti . 
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Il «Progetto Estimativo per il ristauro della Sala Sto
rica ne ll 'ex monaste ro di Donnaregina»33> così si apre: 
<< La Sottocommiss ione ha stabilito un preventivo di 
spesa occorrevole per ripulire gli antichi dipinti di 
Donnaregina, la cui esecuzione è stata affidata all 'e
gregio artista sig. Francesco Autoriello, ha creduto suo 
debito innan zi tutto ass istere accurata me nte all 'e ecu
zione del saggio che fu disp osto da questa Commiss io
ne in uno di quei compartimenti ; e che esaminato fu 
lodevolmente approvato ass ieme al disegno ritratto in 
acquarello colorito a lla grandezza del sesto dal 
ver0 >> .34> Il re tauro comprende naturalmente anche il 
consolidamento degli intonaci disses ta ti : «Fu stabilito 
inoltre che al Si gnor Autorie llo venisse dato l' incarico 
non solo della ripulitura dei dipinti ma sibbene di 
rafforzare previa assistenza di un valente stuccatore le 
parti dell ' intonaco che minacciono cadere a rimettere 
le porzioni di questo mancan ti, di sarcire diverse lesio
ni nei muri, otturare moltiss imi buchi prodotti da ll 'a f
fis ione di chiodi , e fin almente a ttintare il nuovo into
naco, ed anche l' antico, ove non si ra ttroveranno 
dipin ti, con tinta da prescegliersi dalla sottocommis
sione all 'uopo incaricata >>.35> 

Alla fi gura dell 'arti sta-res tauratore Autoriello si 
affi anca quindi que lla di un <<va lente stuccatore», col 
compito di assisterlo nelle fas i considerate più << mate
ria li» e di certo meno specifi c<! mente legate a lla pro
fess ionalità del res tauratore. E significativo peraltro 
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come ogni operazione, anche la scelta del colore neu
tro delle lacune, fosse subordinata a ll 'approvazione 
della sottocommissione incaricata. 

La va lutazione dei costi era basata sulla misuraz ione 
della superficie affrescata (406 metri quadri ): per la 
pulitura è prevista una spesa di 14 lire al metro qua
dro, per i consolidamenti e le stuccature un prezzo << a 
corpO >> di trecento lire, per l'attintatura de ll e lacun e di 
150 lire . Si stabili sce anch e, come s'è detto, di far ese
guire ad Autoriello di eci acquere lli con soggetti scelti 
dai commissari, per l'importo compless ivo d i 1.500 
lire. Gli acquerelli , il cui costo incideva fortemente 
sulla spesa globale di un progetto conservativo, dove
vano in ogni caso docume ntare il valore degli affreschi 
e non il loro stato di conservazione: ne ll 'acquere llo 
con !"Andata al Ca lvario' ifi.g. l) , infatti, la lacuna in 
corrispondenza della testa di Cristo, chiaramente vis i
bile nella fotografia pubblicata da Bértaux (fig . 4), è 
stata "ricostruita". La somma globale di 7.634 lire fu 
infine ridotta, dopo aver interpellato il restauratore al 
fine di garantire in ogni caso la buona riuscita dell ' in
tervento, a 6.500 lire. 

Il progetto di restauro fu presentato a lla Commis
sione Municipale nel febbraio 1877 , ed approvato il 
successivo 24 aprile. :l6l Nel 1878 il lavoro era in fase di 
ultimazione, come si evince dalla relazione sull e atti
vità compiute in quell 'anno: << ... standosi per com piere 

il ripu limento e restauro de lla gran sala di Donna 
Regina, g ià chiusa, sorse un dubbio ne l seno della 
Commissione, se cioè certi vuoti e mancanze delle cor
nici di pinte acl inquadratura de' detti dipinti dovesse
ro restare come si trovavano, cioè in parte coi riempi
menti del semplice stucco, ovvero con la r ipresa del 
colore e la non interruzione del disegno . Il restauro di 
questa parte venne avva lorato dalla opinione del Cav. 
Saveri o Altamura, il qua le a giustificarlo dichiarava 
che nelle cornici segnate intorno a tutti i quadri ed in 
tutte le corn ici non si crea, ma si ripete quello che si è 
già ideato ... La qual ragione facea sì che la maggio
ranza della Commiss ione si riunisse tutta su l restauro 
final e di quella parte di lavoro >> .37l 

Di particolare interesse è proprio l'approccio all ' in
tegrazione pittorica, assolu tamente non prevista in 
fase di perizia e proposta in un secondo momento per 
le sole modanature architettoniche che riquadrano le 
scene. Siamo certamente in linea con le più moderne 
teorie italiane, con il << .. . restauro che consolida senza 
ricorrere più al pennello, le lacune in vista, la rinuncia 
agli inganni del res tauro amatoriale, ... tutti elementi 
destinati a divenire patrimonio della nuova visione 
dell 'opera d 'arte come documento, visione che carat
terizza l'impostazione della tutela di un Cavalcasel
le».:Js) Giovan Battista Cavakaselle , ispettore dal 1875 
a l 1893 presso il Museo Nazionale di Firenze, era stato 

4 - NAPO LI , CHI ESA DI SANTA MA RIA DONNA.REC INA VECC HIA 

IGNOTI I'IT rORI DELLA l'RIMA META SECO LO X IV: SCENE DELLA PASSIONE 
(da E. B ÉRTAUX, Santa MaTia di Donn.a. Regina e l'm·te senese a Napoli nel secolo XI V, Napo li 1899) 
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in fatti netto oppositore del restauro amatoriale, ed 
autore, già dal 1863, di un opuscolo in cui e merge con 
chi arezza un orientamento del resta uro limi tato a lla 
sola conservazione. 39l 

Le fotografi e pubblicate da Bértaux·'0' a circa 20 
a nni da ll 'esecuzione de ll'in tervento di Autoriell o, 
testimoniano con chiarezza come effettiva mente l' inte
grazione pittorica non ci fu: numerose sono le lacune 
trattate a neutro, sia in corrisponde nza dei dipinti che 
in buona parte delle modanature architettoniche (jig . 
5), per le qua li si era discusso nel 1878 de ll 'opportu
nità di un a ricostruzione [limi tata a lle modanature 
architettoniche dei riquadri con la 'Pe ntecoste' e lo 
'S posali zio di Sant'Eli sabetta d 'Ungheri a' (jìgg. 6 e 7)]. 
La tavo la che r iproduce lo 'Sposali zio di Sant'Elisabet
ta d 'U ngheria' mostra inoltre come neanche le vistose 
abras ioni del se ttore inferiore de lla scena dipinta fos 
sero state «ricucite». 

Autoriello lasciò anche in vista le parti di sinopia 
visibili , sia quelle più sommarie e/o semplicemente 
abbozzate traccia te sull 'arriccio, che quelle, es trema
mente dettagliate e precise (jig. 8), presenti u un into
naco sottile immediatamente so ttostante l'intonachino 
e perfettamente integrate con la tinta ros astra degli 
affresch i (tanto che lo stesso Bértaux, a ttento conosci
tore, non le r iconobbe come tali ) e p er il gruppo di 
bambini nella scena della 'Deposizione' scrive: <<Grup
petto molto danneggiato. I corpi dei bambini sono 

stati abbozzati in rosso su l buco che eras i aperto nel
l' in tonaco scrostato dal ri tauratore••:" ' 

Nel successivo restauro dei dipinti murali - effet
tuato ne ll 'ambito dell ' intervento sull'in tero compie so 
monumentale de l 1928- 1934- si riscontrò la presen
za, su tutta la superficie affrescata, di un fi ssativo. 
Impossibile stabilire con certezza se, come è probabil e 
anche in assenza di rife rimenti specifici ne ll a perizia 
di pesa, es o fosse stato appli cato da Autorie llo allo 
scopo di far crescere di tono i dipinti , o se invece ri sa l
ga ad un successivo inte rvento di manutenzione. Le 
fotogra fi e pubblicate da Chierici nel 1934 (jìg. 9) 
mostrano chiaramente la vistosa alterazione scura de l 
protettivo, ma mostrano anche qua lche ca mbiamento 
ri spetto a lla situaz ione docume ntata fotografi camente 
da Bértaux alla fin e de l secolo precedente, come ad 
esempio la copertura di parte delle sinopi e lascia te in 
vista (jìg. 10). Nel corso del re tauro degli anni '30 il 
prote ttivo fu erroneamente definito << Cera scio lta in 
trementina»42l ed asportato in modo irregolare; la cor
re tta identificaz ione come fi ssativo a base proteica è 
sta ta effettuata ne l cor o del recente restauro. 

Ne ll 'ambito del res tauro ottocentesco, così docu
mentato e dibattuto, nessuno accennò a lla diffusa 
tinta rossas tra dell 'intero cicl o, dovuta a ll 'a lterazione 
dei co lori a seguito dell ' incendio scoppiato in chi esa 
a ll a fin e del XIV secolo, quando un fulmine era cadu
to sul te tto de ll 'edificio: col calore dell e fi amme tutti i 

5- NAPOLI , CHI ESA DI SANTA MARIA DONNAREGI A VECC H IA 
IGNOTI PlìTORI DEL LA PR IMA META SECOLO X IV: GI UDIZIO Fl 1ALE 

(da B ÉRTAUX, op. cit.) 
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colori a base di terre natura li (ossidi ferrosi) da gia lli , 
verd i e bruni erano divenuti appu nto di un colore 
ro o mattone, e le tempere nere o marroni scure. I.:a l
teraz ione dei dipinti è più evidente nella parte alta 
de ll e pareti, più dire ttamente a contatto col calore 
delle fi am me che bruciarono le capria te !ignee, e pro
gress ivamente degrada nte ve rso il basso. 43) Anche se la 
notizia de ll'incendio fu pubblicata da Bértaux o lo nel 
1899,44

) si sa rebbe potuto forse già a ll 'epoca del 
restauro co llegare il colore "terracotta" dei dipinti a lle 
"terre cotte" col calore . In ogni caso lo stesso Bértaux, 
ne lla sua monografi a così attenta e approfondita, scri
ve che « ... il fabbricato stesso non soffrì de ll ' incendi o e 
le pitture della navata furono r isparmiate .. . >> , 45) attri
buendo la sostanziale monocromi a de l ciclo alla perdi
ta di un ultimo strato pittorico consistente in una 
mano fina le eli colori a tempera. Bértaux - entrato 
per la prima volta nella chi esa solo nel 1894, e qu indi 
dopo il primo interve nto conservativo- così racconta 
la "scoperta" degli affreschi : <<Allorché nel 1862 si ri a
prì la vecchia chiesa, ne ll a qual e da due secoli e mezzo 
nessuno aveva potuto gittare uno sguardo, subito si 
sparse una notizia che destò merav iglia anch e ai sem
plici curios i: le pareti del monumento del Trecento 
lasciavano scorgere sotto un intonaco leggiero delle 
pitture antiche a centinaia di metri quadri. Si procurò 
fi n da l 1875 di sbarazza re le pare ti dall ' intonaco che 
nascondeva ancora gran parte degli affresch i: il lavoro 
d i ripulime nto genera le fu fa tto con cura degna d 'en
comio dal pittore Francesco Auto riello».46) I.:asporta
zione di questa ipotetica sovra mmis ione, per la quale 
valgono le stesse consideraz ioni espresse sulla corri
spondenza in tercorsa tra Fiorelli ed il Ministro della 
Pubb lica Istruzione a proposito del descialbo di parte 
degli affreschi , avrebbe causato, econdo lo studioso, 
la perdita dell 'ultimo strato a tempera dei dipinti: « ... 

i colori più o meno inquinati da tinte stemperate si 
saranno attaccati all 'intonaco bianco col quale le pare
ti furo no r icoperte, dopo che le monache ebbero 
abbandonata la vecchia chiesa; e quando l'intonaco 
venne to lto, i colori si scrostarono insieme con esso».47

) 

Vale la pena di sottolineare che in ogni caso la pulitu
ra degli affreschi di Donnaregina era stata fa tta con 
l'uso della mollica di pane, sistema considerato già da 
Secco Suardo particolarmente controllabile ed in par
Licolare adatto per le finiture a tempera: « ... se ti risul
La esservi dei ritocchi a tempera, non potendosi in 
modo alcuno adoperare l'acqua, è forza limitarsi, 
a lmeno dove essi, sono (sic) a lla sola mollica, ed agire 
anche con que ta molto cautamente, perché talvolta 
quelle tempere sono sì molli , che la semplice mollica, 
adoperata senza riguardo, basta a sciuparle».48)Con il 
sos tanziale fallimento della rea li zzazione de l Museo 
Civico, l'edificio, i cui affreschi erano sta ti oggetto di 
un res tauro che ancor oggi stupi sce per il rigore meto
do logico applicato, fu abbandonato a se stesso: nel 
1893 p ioveva dal soffitto49) e l'anno successivo Bértaux 
lo trovò in deplorevole stato di abbandono. Tra il 
1928 ed il 1934, come s'è detto, l'intero complesso 
monumentale dovette essere sottoposto ad un artico-

6 - NAPOLI, CHIESA DI SANTA MARIA DONNA REGINA VECCH iA 
IGNOTI PITTORI DELLA PRIMA META SECOLO XIV: LA PENTECO TE 

(da BI,RTA x, ojJ. cit.) 

lato intervento di res tauro ma ancora una volta al 
recupero seguì l'incuria. Solo a partire dal 1969, quan
do l' immobile è stato affidato a lla Scuola di Specializ
zazione in Restauro dei Monumenti dell' Univers ità 
degli Studi di Napoli Federico II , esso viene sottopo
sto a quella manutenzione continua indispensabile 
per la tutela delle opere d 'arte. La storia conservativa 
del ciclo di dipinti di Donnaregina approda ad una 
parziale conclusione con l'intervento puntuale e ri go
roso eseguito tra il1981 ed ill 986. 

I.:intervento ottocentesco su gli affreschi di Dannare
gina tes timonia come, g ià negli anni '70 del secolo, 
l'approccio alla tutela e a lla conservazione fosse arti
colato in fasi puntuali , che prevedevano una progetta
zione dettaglia ta e basata sull 'esame delle opere, uno 
stretto controllo di quella che ora chiameremmo Dire
zione dei Lavori sullo svolgimento de lle operazioni , la 
vo lontà di non procedere a ll ' integrazione pittorica e 
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7- N POLI , CH I ES.\ DI SANTA ~ f A RlA DONNAREG INA I'EC:CHIA 
IGNOTI PITrORI DELLA PRI MA M ETÀ St::COLO ' Il': 1.0 SI'OSALIZIO DI SAN"Ii\ I:LISA I~ETI .. \ D' UNGHER IA 

(da B ÉRI.·IL'X, ojJ. rit.) 

8 - NAPO LI , CH l ESA DI SANTA M.\R ir\ DON NA REG INA \'ECC I·IIA 
IGNOTI PITTORI DELLA PRI ~ IA ~ I ETA SECO LO X IV: SC ENE DELLA PASS IONE 

(da BI~ RTALIX, OfJ . cii.) 
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9- NAPOLI , CHIESA DI SANTA MA RI A DONNAREGINA VECC HIA 
IGNOTI Pln"ORI DELLA PR IMA METÀ SE OLO XIV: CROC IFISS ION E 

(da G. C IIJ ERJ CJ, Il resta.uTo della. chiesa di Santa /11/{l'lia di Donnaregina. CL NafJoli, Napoli 1934) 

IO- NAPOLI , CHI ESA DI SANTA Jvi.AHIA DONNAREGINA VECC HIA 
IGNOTI PITTORI DELLA PRIMA METÀ SECO LO XIV: DEPOS TZTO E 

(da C III ER ICI, op. cil. ) 
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l' es igenza di documentaz ione. E lementi che ricorron_o 
- tutti o in parte, e con le deb1te trasformaziOni - Sia 
in altri interventi condotti in città, come il restauro dei 
mosaici della vo lta del Battistero di San Giovanni in 
Fonte nel Duomo di Na poli 50l o quello degli affreschi 
di Giordano a Santa Brigida,5 1l che in progetti rimasti 
inattuati, come quelli relativi alla chiesa di Santa 
Maria del Parto52l o a ll 'Arco di Alfonso a Castelnuo
vo,S:1l e che costituiscono ulteriori spunti di ricerca per 
amp liare il patrimonio della conoscenza sull 'approc
cio a lle metodologie operative della fine dell"800. 

1) E. BÉRTAUX, Santa Mm·ia di Donna R egina e l'arte 
senese a Napoli nel secolo XI V, Napo li 1899. 

2) F. CoLONNA D1 STIGLI ANO, Il Museo Civico di NafJoli 
nell'ex M onastero di Santa MaTia di Donncmgina e scoper
te d·i antichità in Napoli dal1898 a tutto il1 901, Napoli 
1902, p. 9. 

3) All ' inizio del XVII secolo fu cosu·uita la chiesa di Do n
naregina Nuova, annessa e comunicante a l.la prima. L~ chie
sa vecchia fu stravolta ne lle sue forme on gmah con d pro
lungamento de ll ' impiantito del coro sino alla zona absida le, 
la suddivisione di entrambi i livelli in più ambie nti , e l'ab
battimento di parte d ell 'abside per fa r posto a quella rettan
golare de lla chiesa se icentesca. Nel restauro de l 1928- 1934 
fu in tegralmente ripr istinata la forma orig inale de lla ch1 esa 
trecentesca. Cfr. G. C HI ER ICI, Il restauro della chzesa dz 
Santa MaTia di Donnaregina a NafJoli, Na poli 1934 e R. 
GENOVESE, La chiesa t·recentesca di Donna R egina, Nap o li 
1993, con bibliogra fi a precedente. 

4) La campagna di decorazione a fresco, ini ziata intomo 
a l 13 18-1 320 e pro trattas i pe r circa di eci - quindici anni , 
cominciò con la realizzazione de lle 'Coppie di Personaggi 
de l Nuovo e del Vecchio Testamento' de lla navata, con il 
'Giudizio Fina le' della controfaccia ta e quindi con le 'Sto ri e 
della Pass ione' dell a parete sinisu·a de l coro, opere da asse
gnarsi a pittori formatisi a Roma a l fi anco di Pietro Cavallini 
ne l canti ere di Santa Cecilia ed affi ancati nel ciclo napo le ta
no da un fo lto gruppo di co ll aboratori. Le 'Storie di Sant'A
gnese e Santa Caterina' sulla pa re te desu·a d el coro mostra
no invece una cultura p iù ma tura, aggiornata sull e 
esperienze d ello stesso Cavallini de lla Cappella Brancaccio 
in San Domenico Maggiore a Napo li , e le ultime acl essere 
realizzate furono le 'Scene della vita di Santa Elisabetta 
d 'Ungheria', sulla pa rte bassa de lla parete sinistra de l coro 
(dì-. P. LEONE DE CASTRIS, Arte di corte nella Napolz angwz
na, Firenze 1986, pp. 286-293, con bibliogra fi a p recedente). 

5) COLONNA Dl STI GLIANO, OjJ. cit., p . 9. 

6) S. Altamura, A. Licata, G. Abbate, N. La Volpe, D. Sala
zar , M. Ruggiero e F. Nicolini , segretario d ella Soprinte n
denza. Cfr. N. BARRELLA, La tutela dei monumenti nella 
Napoli post unitaTia, Na po li 1996, p . 11 2. 

7) BARRELLA, La tutela dei monumenti ... , cit., pp. 11 2 e 
11 3. 

8) Così come ausp icato da l Ministro Guardasig illi , quatu·o 
dei membri de ll a prima Commi sione entrarono a far pane 
de lla seconda, a ga ran zia di una certa continuità nen'ope ra
to dei due organ ismi. Cfr. BARRELLA, La tutela dez monu
menti .. . , cit., pp. 104 e 11 9. 
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9) COLONNA DI STIGLIANO, OjJ. cit., p. 9. 

l O) BAR RELLA, La tutela dei monumenti ... , cit. , pp . 11 2 e 
11 3. 

Il ) Ibidem, pp. 203-205. 

12) Va le la pena d i sotto lineare co me proprio in quegli 
anni , con la prese nza d i Ruggiero Bonghi a l dicastero de lla 
Pubblica Istruzione, si provvide ad una nuova o rgan izzazio
ne dell 'a ttività di tutela, ed il setto re a rcheo logico fu gest ito 
da lla Direzione Centra le degli Scavi e Musei del Regno, a ffi
dato a Giuseppe Fiorelli , mentre l'a ttività sui beni arti stici ed 
architettonici fu coordinata dal Provveditorato Artistico . 
Ispe tto re del settore di pittura e scultura h.t G iovan Battista 
Cavalcaselle, di quell o d i architettura Giulio De Angelis 
(BARRELLA, La tutela dei monumenti .. . , cit., pp. 165 e 166). 

13) Sulle numerose cariche ricoperte dal Soprintendente 
cfr. R. G. COLELLA, La tutela a Napoli dojJo l'Unità d'Italia 
e l'opera della Commissione Conser·vatnce Provzncwle, m 
Tutela e restaur-o dei monumenti in Campania 1860-1900, 
a cura di G. FIENGO, Napo li 1993, p . 140, nota 121. 

14) Commissione jJer la Conseroazione dei Monumenti 
Municipali. LavaTi comfJiuti dal giugno I 874 fino a tutto 
l'anno 1898. Relazione del Comrnissano Incaricato Cav. Anto
nio Colombo, Napoli 1900, p . 2. Sui componenti e le attiv ità 
della Commissione cfr. R. PICONE, M. ROSI, La Commzsszone 
municipale per la conservazion~ dei .m:onwnenti di Nr:-poli, in 
Tutela ... , cit.; . BARRELLA, I.',attwzta ed z protagonzst1. della 
Commissione MunicijJale jJer la Conservazione dei Monumen~ 
ti (1875-I 905), in Tutela, conservazzone e legzslazzone dez 
beni cultuTali a Napoli nel secolo XV/Il (Quademz del 
Dipartimento di Discipline Storiche dell 'Università degli 
Studi di Napoli "Federico Il", Napoli 1995), pp. 233-260; e 
BARRELLA, La tutela dei monumenti .. . , cit., pp. 165-2 10. 

15) Commissione peT la Conseroazione dei Monumenti 
Municipali. LavaTi ... , cit., pp. 3 e 4. Si propone ino ltre che 
ogni inte rvento sui dip inti dovesse essere preventtvamente 
autorizzato dalla stessa Commissione - cui sp ettava a nche 
la scelta de ll 'op era to re - e che preliminare acl ogni restau
ro fosse anche la stima del va lo re de ll 'op era, a l fin e di faci li 
tare eventuali ope razion i di risarcimento in caso di danni. 

16) Ibidem, p. 6. 

17) COLONNA DI STIGLI ANO, op. cit., p. 6. 

18) La consegna vera e propria dei loca li a lla Commissio
ne fu ratificata nel 1878. Cfr. COLONNA DI STIGLIA NO, op. 
cit., p. IO. 

19) Commissione per la Conservazione dei Monumenti 
Municipali. Lavori ... , cit., p. 18. 

20) Cfr. T lASEVO LI, Il Museo Civico di DonnaTegina di 
Napoli, tes i di laurea in Museologi~ e Stori.a de l. co llez ion~
smo Corso di Laurea in ConservaziOne de1 Belli Culturah, 
I s tit~to U niversitar io d i Magistero "Suor Orso la Benincasa" 
di Napoli , a.a. 1995-1996 e BARRELLA, La tutela dez monu
menti ... , cit., pp . 20 1-2 10. 

2 1) COLONNA DI STIGLIANO, op.cit., p. 19. 

22) Ibidem, pp. 21 e 22. 

23) Ibidem, p. 20. 

24) C. LORENZETrl, EAcca.dernia di Belle Arti in Napoli, 
Napo li 1952, pp. 143- 145. 

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



25) D. MAGGIORE, Dell 'Ottocento napolitano e Scuola di 
Posillipo, Napoli 1855, p. 127. 

26) Commissione per la Conservazione dei Monumenti 
Municipali. Lavori ... , cit., p. 29. 

27) Ibidem, p. 9. 

28) EsfJosizione Nazionale di Belle Ar-ti in NafJoli. Ca,talo
go Generale, Napoli 1877, p. 14, nn. 54 e 55. 

29) Notizie e Osser-vazioni. Commissione Municipale pei 
Monumenti, in NafJoli Nobilissima, IX, 1900, p . 127. 

30) Commissione per- la Conser-vazione dei Monumenti 
Municipali. LavaTi ... , cit . p. 6. 

3 1) Commissione per- la Conservazione dei Monumenti 
Municipali. Relazione del Segretario. Lavori eseguiti negli 
annt 1876 e 1877, Napoli 1878, p . 7. 

32) Commissione per- la Conservazione dei Monumenti 
Municipali . Lavori ... , cit . in nota 14, p. 20. 

33) COLONNA DI STIGLIANO, op. cit. pp. 2 1 e 22. 

34) Ibidem, p. 21. 

35) Ibidem, p. 21. 

36) Ibidem, p. 22. 

37) Commissione per la Conser-vazione dei Monumenti 
Municipali . R elazione del Segretar-io. LavaTi eseguiti nel
l'anno 1878, Napoli 1880, p. 10. 

38) A. CONTI, Stor-ia del restaum e della conser-vazione 
delle opere d'arte, Milano 1988, p. 250. 

39) Su Cavalcaselle cfr. CONTI, op. cit. , pp. 280- 297. 

40) BÉRTAux, op. cit .. 

4 1) lbidern, p. 46 nota l. 

42) CH IERICI, op. cit. , p. 140. 

43) Cfr. la re lazione di C. Giantomassi e D. Zari sull ' inter
vento effettuato sug li affreschi di Donnaregina ne l 1981-
1986. ASBASN. 

44) BÉRTAUx, op. cit. p. 16. 

45) Ibidem, p. 16. 

46) Ibidem, p. 20. 

4 7) Ibidem, p. l 03. Nello stesso l 899 a nche Benedetto 
Croce, con lo pseudonimo d i Don Ferrante, riprendendo le 
teorie di Bértaux scrive ch e gli affreschi « ... restarono fortu
natamente immuni ne ll ' incendio svilup patosi ne lla chiesa 
ne l 139Q,, (DON FERRANTE (pseudon imo di B. Croce), Santa 
Maria di Donna R egina, in Napoli Nobilissima, vm, fase. 
V, l 899, pp. 65-68, in particolare p. 67) . 

48) G. SEcco SuARDO, Il restauratore di dipinti (ed. cons. 
Mila no 1979), p. 482. 

49) Notizie e Osservazioni. Commissione Municipale pei 
Monumenti, in Napoli Nobilissima, l , 1893, fase. VI, p. 96. 

50) Il restauro risale a l 1896- 1898. Cfr. P. LEONE DE 
CASTR IS, l mosaici del battistem di San Giovanni in Fonte 
nel Duorno di Napoli. La letteratura, i r-estaur-i antichi e 
quello attuale, in Mosaici a S. Vitale e altr-i r-estaur-i. Il 
r-estaum in situ di mosaici paTietali, Atti del convegno nazio
nale sul restauro in situ d i mosaici parie tali, Ravenna 1992, 
pp. 203-2 12. 

5 1) Inte rvento concluso nel 1895. Cfr. Commissione per- la 
Conservazione dei Monumenti Municipali . Lavori ... , cit., 
pp. 57- 60; P. F. FERRARIONI, Il Santuario di S. Brigida in 
Napoli, Roma 193 1, pp. 144-146; BARRELLA, La tutela dei 
monumenti ... , cit., p. 178. 

52) Commissione per- la Conservazione dei Monumenti 
Municipali. LavaTi ... , cit, pp. 63- 65; BARRELLA, La tutela 
dei monumenti ... , cit., pp. 18 1- 183 . 

53) Il progetto, estremamente dettagliato, risale a l 1879. 
Cfì·. Commissione per- la Conservazione dei Monumenti 
Municipali. Lavor-i ... , cit., Napoli 1900, pp. 16-18; BAR
RELLA, La tutela dei monumenti ... , cit., p. 175 . 
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