
ma la ignoranza di esse non è più così crassa e la 
insensibilità per esse non più così piatta presso di 
noi. In congressi internazionali di scienze storiche, 
perfino studiosi non italiani hanno invocato mag
gior rispetto alle memorie veneziane in Oriente, i 
nuovi governi greci con più largo spirito di com
prensione hanno preso impegno di ricostruire la 
Loggia Veneziana di Candia, demolita col pre
testo di far più· ampia una piazza, e a chi dopo 
le recenti distruzioni di Traù proponeva di otte
nere in dono e di salvare per i nostri Musei quei 

leoni veneti ancora esistenti a specchio dei mari 
di Levante, .si rispondeva: Rimangano essi dove 
sono, e mUOlano, se dovranno morire, come buoni 
soldati che non abbandonano il loro posto. 

A destar questi sensi, a preservare queste me
morie non fu aliena nè vana la trentennale fatica 
di Giuseppe Gerola, che l'Accademia d'Itall<i ha 
creduto di riconoscere non pura, astratta indagine 
di studioso, ma anche fervida, appassionata opera 
di cittadino. 

R. PARIBENI. 

IL TRASPORTO DEGLI AFFRESCHI DEL SOLIMENA IN S. MARIA 
DONNAREGINA 

Quando Francesco Solimena fu chiamato ad 
affrescare il coro delle monache nella nuova 
chiesa di S. Maria Donnaregina, non aveva 
ancora ventisette anni. Infatti la grande pit
tura nel muro di fondo, rappresentante S. Fran
cesco che dona le rose al Papa, forse l'ultima 
ad essere eseguita, porta la data del 1684. I) 

Si deve alla sua giovane età e più ancora al fatto 
di aver compiuto da solo la propria educazione 
artistica, se quando si accinse all'importante 
lavoro (nel quale già si mostra compositore 
sicuro e colorista vigoroso) non era ancora pa
drone della tecnica dell'affresco, tanto da dover 
ricorrere largamente alla tempera per rinforzare 
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toni e correggere errori. A questa prima difficoltà 
che si presentava per un trasporto delle pitture, 
si aggiungeva il loro cattivo stato di conserva
zione e la pessima qualità delle incannucciate 
e dei muri sui quali erano state eseguite. 
Crediamo pertanto non inutile rendere conto di 
quanto abbiamo fatto per raggiungere lo scopo, 
che era quello di permettere il ripristino del
l'abside trecentesca di S. Maria Donnaregina . . 

Non sappiamo a chi si debba l'idea della 
costruzione della nuova chiesa, nè le ragioni 
per le quali fu abbandonata la vecchia. Il 
barocco aveva trovato a Napoli fin dal nascere 
un terreno favorevolissimo al suo sviluppo, 
reso più facile dall'attività edilizia che si risve
gliò verso la fine del XVI secolo. Neppure i 
più cospicui tempI i angioini, intimamente legati 
alle maggiori vicende storiche della città, 
poterono salvarsi dalla prepotenza esclusivista 
del nuovo gusto artistico. Ma mentre quasi 
sempre ci si limitò a rivestire di stucchi e di 
marmi poli cromi le vecchie ed ancora salde 
ossature medievali e solo in pochi casi si demolì 
per ricostruire, le monache di Donnaregina, 

forse perchè non si sentirono l'animo di distrug
gere gli affreschi fatti eseguire da Maria d'Un
gheria (però già in parte guastati pochi decenni 
innanzi per la posa del soffitto a cassettoni 
sotto le incavallature del tetto), pensarono di 
trasformare la vecchia chiesa in cappella ed in 
magazzini, e di erigerne una nuova alle sue 
spalle, orientandola in modo opposto. Ma sia 
che il teatino padre Guarini sbagliasse le mi
sure, o per altre ragioni, quando si trattò di 
costruire il coro dietro l'altar maggiore della 
chiesa nuova, mancò lo spazio e piuttosto che 
ricorrere a faticosi artifici si incuneò l'edificio 
nell'antica abside poligonale. Questo coro non 
ebbe l'aspetto solenne dell'altro, dove per tre 
secoli le monache si erano raccolte a meditare 
ed a pregare. La sua forma, le sue dimensioni, 
le ampie finestre luminose, gli stucchi dorati 
che coprivano la volta e le pareti, lo facevano 
sembrare uno di quei salotti aristocratici dove 
si leggevano le rime di G. B. Marino e si com
mentavano gli ultimi editti del vicerè o gli 
scandali del giorno. Gli stessi affreschi del Soli
mena con la posa teatrale delle loro figure, e i 
rubicondi angioletti ed i paggi vestiti all'ultima 
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NELL'APPARTAMENTO DELLA PRIORA 

moda, non ispiravano quel senso di raccogli
mento che imponevano gli austeri profeti di 
Pietro Cavallini o la visione consolante e ter
ribile ad un tempo, del Giudizio Uviversale. 

Ora, uno dei maggiori problemi da risolvere 
durante i lavori di restauro della chiesa antica 2) 

fu precisamente questo: si doveva lasciar mu
tilo l'edificio, proprio nella parte architettoni
ca mente più importante rinunciando a rimettere 
al suo posto la tomba di Maria d'Ungheria, 
o era preferibile sagrificare il coro seicen
tesco? Il giudizio dei corpi consultivi valse a 
togliere gli ultimi dubbi e ad adottare la se
conda soluzione, la quale significava che il coro 
doveva esser non già distrutto, ma ridotto in 
profondità cercando di conservare, per quanto 
era possibile, il suo tema decorativo. La que
stione più difficile era il trasporto delle pit
ture murali, data la loro natura di affreschi
tempere. Una parte di essi doveva esser tolta 
e allogata altrove; il quadro maggiore biso
gnava trasportarlo di circa sei metri, cioè al 
posto della nuova parete di fondo del coro. 

Escluso il sistema a strappo, si dovette addi
venire allo stacco dei dipinti insieme alle pareti 
o alle incannucciate che li portavano, e fu ope
razione lunga e difficile che richiese l'adozione 
di speciali accorgimenti. Gli affreschi stac
cati furono posti in locali adiacenti alla chiesa 
e alcuni di essi nelle stesse condizioni di visibi
lità della loro primitiva sede. Ma il compito più 
difficile era quello di trasportare la pittura grande. 

Nelle strutture murarie napoletane del se
colo XVI si notano già quelle deficienze che 
aggravatesi nei secoli successivi, sono la causa 
prima del mediocre stato di conservazione dei 
monumenti barocchi. La fretta del costruire, 
la cattiva qualità del tufo impiegato, la scar
sezza di materiale laterizio, le cure dell'archi
tetto volte a raggiungere l'effetto prima che di 
assicurare la stabilità, concorsero a rendere 
più apparente che reale una resistenza osten
tata da spessori eccezionali. 

Il muro sul quale è dipinto S. Francesco che 
offre le rose al Papa sembrava l'esempio tipico 
di questa fattura sciatta. Molteplici segni di 
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DELLA PARETE - PROSPETTO 

schiacciamento ed una larga lesione verticale 
mostravano le precarie condizioni della com
pagine muraria; l'intonaco, in molte parti stac
cato dalla parete, era così friabile da non resi
stere a leggere pressioni. Pareva, insomma, 
che tutto con-
gi urasse per 
consigliarci di 
abbandonare 
un'impresa che 
la superficie da 
spostare - oltre 
sessan ta metri 
quadrati - ren
deva ancor più 
pericolosa. Ma il 
buon esito rag
giunto dimostra 
che non avemmo 
torto ad osare. 

Senza lunghe 
ed inutili descri
zioni accennere
mo schematica
mente a quelle 
fasi del lavoro 
che possono es
sere di qualche 
interesse per chi 
deve compiere 
simili opera
zioni. 

,.. - -' 

l 'h'1.I· 
u."..1C1 I .,,,,. 

NAPOLI, CHIESA DI S. MARIA DONNAREGINA - PARTICOLARE 

DELL'ARMATURA DELLA PARETE 

mediante iniezioni adesive a base di caseina e 
gesso o calce. Il fissaggio del colore, necessa
rio per l'applicazione dell'intelaggio, venne 
eseguito, dopo prove che diedero ottimi risul
tati, con una soluzione di paraffina in benzina 

Il 

applicata a caldo 
in più riprese, 
durante le quali 
la superficie 
venne costante
mente riscaldata 
per facilitare la 
penetrazione del 
fissativo nel cor
po dell'intonaco. 

Nei quadri 
minori l'intelag
gio fu eseguito 
ad umido previa 
spalmatura di 
uno strato pro
tettivo a base di 

~ fiele di bue; nel 
maggiOre Si pro
cedette aU' inte
laggio a secco di
stendendo sulla 
pittura, prima un 
doppio strato di 
carta senza colla, 
poscia uno strato 
di carta catra
mata. Fra questa Il consolida

mento delle pit
turefu raggiunto NAPOLI, CHIESA DI s. MARIA DONNAREGINA - ARMATURA DELLA PARETE 

e il piano ester
no composto di 

li 
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tavole piallate ed unite a mezzo legno, si colò, 
man mano che le tavole si sovrapponevano, 
della scagliola liquida per modellare il cusci
netto secondo la superficie irregolare dell'in
tonaco. Poi si procedette all'operazione più 
difficile: il consolidamento e l'armatura del 
muro, il cui spessore di novanta centimetri 
venne ridotto a meno della metà mediante 
pazientissima opera di scalpello e di sega. Ade
rente alla faccia posteriore si gettò una soletta 
di cemento retinato ed armato resa solidale 
con la muratura mediante le immorsature 
penetranti nei vani esistenti fra le pietre
testimoni del parsimonioso impiego della malta 
da parte degli antichi maestri - e collegata 
pure al telaio in cemento armato che, proce
dendo per tratti, si era costruito in grossezza 
seguendo la linea periferica del quadro. A 
questo punto la parete si trovò saldamente rin
chiusa fra il telaio ed i due piani, uno ligneo 
e 1'altro cementizio. Inalzati sette muretti a 

I) Francesco Solimena nacque il 4 ottobre 1657 a 
Serino, presso Avellino. 

perfetto livello si distesero su questi altrettante 
coppie di rotaie che formarono i piani di scor
rimento dei rulli di acciaio, e sui rulli si poggia
rono sette travi di pitch-pine di m. 0,60 x 0,40 
lunghe I4 metri, armate nel piano inferiore da 
ferri piatti per impedire deformazioni per 
schiacciamento. Passate le travi sotto il muro e 
costituito un sistema di armatura indeformabile 
composto di saettoni e croci di S. Andrea, si 
liberò la parete dagli ultimi collegamenti col 
vecchio edificio e col dolce movimento impresso 
da due argani manovrati a mano, si trascinò la 
massa sulla nuova sede. Lo spazio di circa sei 
metri fu percorso in quarantacinque minuti. 

Fra coloro che collaborarono in questo lavoro 
difficile, ripeto ancora una volta, per le gravi 
condizioni delle murature e dei dipinti, debbo 
segnalare il pittore restauratore Stanislao 
Troiano attento e prudente nella esecuzione di 
quei particolari che spesso determinano il buon 
esito di un'impresa. GINO CHIERICI 

a) Questo restauro fu cominciato e si condusse per 
iniziativa ed a spese del Banco di Napoli. 
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