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81. Salvatore Fergola
(Napoli, 1799-1874)
Varo della corvetta Regina 
Isabella
1827 ca

tecnica/materiali

olio su tela

dimensioni 
38,4 × 63 cm (con cornice) 

iscrizioni 
sulla poppa: «La Regina Isabella/
sul parapetto: viva il Re»

provenienza 
sul telaio di mano di Mario Praz: 
«appartenuto alla collezione G.de 
S.» 

collocazione 
Roma, Museo Mario Praz 
(inv. 936)

scheda storico-artistica 
Maria Giuseppina Di Monte

relazione di restauro

Emanuele Marconi

restauro 
Emanuele Marconi

con la direzione di

Maria Giuseppina Di Monte 
(direttore Museo Mario Praz 
- Direzione Musei Statali della 
Città di Roma)

indagini 
Domenico Poggi (Artelab)

schedA storico-ArtisticA

Il dipinto, di piccole dimensioni, è collocato 
nella “Galleria” fra la grande finestra e l’ingres-
so all’attiguo studio. Un prezioso olio su tela 
che rappresenta il varo della nave partenopea 
alla quale il recente restauro ha restituito l’ori-
ginario splendore. 
La nave è in primo piano, ancora sul ponte, 
prima di prendere il largo e solcare l’Atlantico, 
motivo per il quale fu costruita fra il 1824 e il 
1825 nei cantieri di Castellammare di Stabia per 
la Real Marina del Regno delle Due Sicilie. In 
origine era un vascello di linea con tre ponti, 
armato di possenti cannoni. Lo scafo era in 
legno con carena rivestita di rame e aveva tre 
alberi a vele quadre come è possibile vedere 
dalla documentazione fotografica. La linea 
dinamica, snella ed elegante ne fece un gioiello 
dell’edilizia navale militare. Il 10 maggio 1843 
il numeroso equipaggio costituito da più di 
trecento addetti, insieme a un altro nutrito 
gruppo di uomini, procedette a tirare in secco il 
vecchio vascello Capri. All’inizio di luglio dello 
stesso anno la nave, al comando del brigadiere 
Raffaele De Cosa, con a bordo la principessa 

Teresa Cristina Maria di Borbone, andata in 
sposa a Pietro II imperatore del Brasile, lasciò 
Napoli diretta a Rio de Janeiro, destinazione 
finale di Teresa Cristina. Con essa partirono 
anche le fregate Amalia, Partenope e Regina 
Isabella e una divisione navale brasiliana 
comandata dal contrammiraglio Teodoro di 
Beaurepaire. Superato l’Equatore nella notte 
tra il 17 e il 18 agosto, in condizioni piuttosto 
difficili, le navi giunsero nella città brasiliana 
il 3 settembre. Trattenutesi a Rio per quasi un 
mese e mezzo per partecipare alle celebrazioni 
in onore di Teresa Cristina e fare rifornimenti 
di cibo e di ogni altra scorta necessaria, le 
navi ripartirono alla volta di Napoli, dove 
giunsero la sera del 24 dicembre 1843, dopo 
centoquaranta giorni di navigazione. Si 
trattò della prima traversata in convoglio 
dell’Atlantico meridionale verso l’America 
del Sud, durante la quale si ebbe anche modo 
di compiere osservazioni meteorologiche sul 
clima della zona torrida.
Salvatore Fergola immortalò l’evento del va-
ro della corvetta costruendo una scena viva, 
realistica e assai luminosa grazie alla presenza 
dell’azzurro chiaro del cielo, che fa da sfondo 
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all’immagine della nave in primo piano. Una 
serie di personaggi, di dimensioni molto ridot-
te al cospetto della grande carena, si trova lì a 
salutare e rendere omaggio. Numerosissimi e 
di diversa estrazione sociale, i personaggi sono 
ordinatamente disposti in fila attorno alla nave, 
lasciando vuota e illuminata dalla luce diffusa 
la spiaggia. Ritratti sommariamente i soldati in 
uniforme, che presenziano all’evento assieme a 
bambini, donne in eleganti abiti bianchi e om-
brellini alla moda accompagnate da uomini con 
cappello a cilindro insieme a gente del popolo 
in abbigliamento ordinario, che salutano coloro 
che dal ponte della nave rispondono con le mani 
alzate. Sulla poppa è leggibile la denominazio-
ne del vascello intitolato alla regina Isabella. Il 

Vesuvio, dalla cui sommità sembra fuoriuscire 
uno sbuffo di fumo, e un’altra nave già salpata 
si intravedono sullo sfondo. Allestito per l’oc-
casione il palco delle autorità, che siedono sotto 
a una sorta di gazebo sormontato da una tenda 
color mattone.
Fergola (1799-1874) fu una delle figure più 
popolari e interessanti della scena artistica 
partenopea nel periodo della Restaurazione. 
Proveniente da una famiglia di artisti, si dedicò 
inizialmente allo studio dell’architettura e poi 
della pittura. Punto di riferimento fu Jakob 
Philipp Hackert, il cui dipinto Veduta di 
Pozzuoli e di Ischia (1798 ca) è collocato nella 
casa museo di Mario Praz, non a caso, proprio 
sulla parete opposta a quella che occupa la 

Prima del restauro, generale a luce diffusa Dopo il restauro, generale a luce diffusa

Prima del restauro, particolare a luce radente Prima del restauro, particolare
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piccola tela di Fergola. La sua notorietà fu 
dovuta anche alle importanti committenze, 
come quelle di Francesco I di Borbone e di sua 
figlia Teresa Cristina. 
Nella documentazione dell’Archivio di Stato di 
Napoli sono reperibili notizie su questa impor-
tante e prestigiosa committenza che dimostra 
quanto l’artista fosse apprezzato dai Borbone. 
Sembra anche che Fergola fosse destinato a suc-
cedere ad Anton Sminck van Pitloo alla cattedra 
di Paesaggio dell’Istituto di Belle Arti di Na-
poli, che però poi venne assegnata a Gabriele 
Smargiassi. Fergola eseguì una serie di dipinti 
di paesaggio per la Real Casa e altrettanti ne 
donò sia a Francesco I sia ad altri sovrani euro-
pei. Fu al seguito della famiglia reale nei diversi 
spostamenti fra Caserta, San Leucio, Foggia, 
Carditello e Castellammare, dove appunto do-
cumentò il varo della Regina Isabella (Picone 
PetrusA 1996).
Il restauro ha permesso di sottoporre il dipinto 
a un attento studio e di individuare alcune pe-
culiari modalità esecutive recuperando l’aspetto 
originario.
L’eliminazione delle sostanze che nel tempo si 
erano sedimentate ha consentito di migliorarne 
la lettura e dunque la fruizione.
Il restauro ha inoltre reso possibile il consoli-
damento dell’opera, che presentava problemi di 
fissaggio al telaio con tensionamento non ido-
neo, che ha generato profonde craquelures con 
sollevamenti di pellicola pittorica.
Le indagini riflettografiche in infrarosso visi-
bile hanno fornito informazioni interessanti 
sulla tecnica esecutiva, sia per quanto concerne 
la preparazione sia per il disegno preparatorio 
e la stesura delle campiture cromatiche, per-
mettendoci di cogliere la vivacità della scena e 
il ricco ventaglio di sfumature cromatiche nella 
realizzazione dei personaggi, eseguiti a mano 
libera soltanto con piccoli e puntuali tocchi di 
pennello.

Bibliografia
Le stanze della memoria 1988; Picone PetrusA 
1996; Fergola 2016.

Dopo il restauro, particolare del baldacchino
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Dopo il restauro, particolare con la scritta con il nome della regina sulla prua del varo

Dopo il restauro, particolare del gruppo di persone affacciate dalla nave
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relAzione di restAuro

Tecnica esecutiva
Il dipinto a olio è realizzato su una tela di cana-
pa a trama fitta, con filato di piccolo spessore.
Grazie alla possibilità di eseguire delle analisi 
preliminari all’intervento di restauro, si è riu-
sciti a confermare e identificare alcuni materiali 
costitutivi il dipinto e osservare il modus ope-
randi dell’artista. 
Il riflettogramma, ottenuto elaborando l’im-
magine acquisita in luce infrarossa (fig. 1), ha 
evidenziato poche disomogeneità e solo lievi 
differenze rispetto all’immagine ripresa nel 
visibile. In primo luogo, colpisce la particola-
re “luminosità” generale della raffigurazione, 
determinata probabilmente dall’impiego di una 
preparazione riflettente, come ad esempio quel-
le a base di biacca e calcite in uso a partire dalla 
fine del XVIII secolo. Questa è particolarmente 
evidente nell’ampia campitura del cielo, realiz-
zata applicando su un fondo azzurro sottili ve-
lature, talvolta sovrapposte, dai toni chiari, grigi 
e rosacei. Nell’immagine risulta particolarmen-
te riflettente anche il paesaggio in secondo pia-
no con il Vesuvio e, soprattutto, le colline sulla 
destra del varo, appena accennate nel disegno.
L’artista, invece, disegna accuratamente tutte le 
strutture e i particolari del vascello, dal sartiame 
alla chiglia, mentre i numerosi personaggi che 
vi sono raffigurati sono stati ottenuti con pic-
colissime ma sapienti pennellate di colore. Per 
quanto concerne il molo sulla destra della nave, 
tra il vascello in secondo piano e le architetture, 
non si riscontrano differenze relativamente alle 
riprese in luce visibile e in IR; fanno eccezione 
alcuni minimi particolari.
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Il vasto pubblico dipinto subito in secondo pia-
no sembra essere stato eseguito direttamente, 
senza un vero e proprio disegno preparatorio. 
Mentre il terreno, le assi lignee e le figure in 
primissimo piano sono meglio definiti in infra-
rosso; questo si deve all’impiego di velature a 
base di pigmenti scuri, aggiunte in vecchi in-
terventi di restauro che rendono poco leggibili 
alcuni dettagli nell’immagine fotografica prima 
del restauro. 
La tecnica esecutiva, il tipo di preparazione e i 
sopracitati dati, portano a confermare l’ipotesi 
attributiva del dipinto a Salvatore Fergola.
La tela è tensionata su un telaio fisso, non esten-
sibile, in probabile abete. La cornice, anch’essa 
della stessa essenza lignea, è composta da quat-
tro regoli fissati tra loro, in maniera diretta, con 
chiodini agli angoli. La superficie si presenta 
semplice, con una piccola decorazione a pa-
stiglia in battuta con il dipinto e la doratura è 
eseguita a bolo, ovvero mediante applicazione 
del bolo d’Armenia (o terra rossa), su cui è stata 
successivamente applicata la foglia oro di cui si 
osservano le sovrapposizioni. Anche lo spessore 
perimetrale della cornice è rifinito a bolo rosso. 

Stato di conservazione
Il dipinto appariva in pessimo stato di conser-
vazione, dovuto principalmente a diverse alte-
razioni che interessavano sia il supporto in tela 
sia la pellicola pittorica. Quest’ultima mostrava, 
dapprima, una vernice particolarmente ingiallita 
e impoverita che non permetteva una corretta 
lettura critica del quadro, lasciando appiattite le 
diverse e ricche cromie con cui sono stati dipin-
ti i personaggi che partecipano alla cerimonia 
raffigurata. Diffusi e grossolani ritocchi di pre-
cedenti restauri, dai toni alterati, disturbavano 
la superficie, con lievi abrasioni e microlacune 
di colore. Inoltre, il dipinto era interessato da 
un’estesa craquelure, piuttosto pronunciata agli 
angoli, con lievi sollevamenti che preludevano 
alla caduta di pellicola pittorica. 
Tale alterazione era strettamente correlata a 
un non più idoneo fissaggio e tensionamento 
del supporto al telaio. Difatti, soltanto su un 
lato il supporto tessile era correttamente e am-

1. Prima del restauro, riflettografia IR
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piamente ripiegato e fissato, mentre sugli altri 
lati la ridotta presenza di tela ha causato un di-
somogeneo ancoraggio, che coerentemente ai 
naturali movimenti igroscopici ha generato al-
cune lacerazioni del supporto con conseguente 
distensione della superficie dipinta (fig. 2). 
In effetti, come si evince dall’immagine in luce 
radente, la tela si mostrava allentata e con evi-
denti deformazioni che contribuivano ad acce-
lerare processi di degrado, come ondulazioni 
e distorsioni, che nel tempo avevano, inoltre, 
impresso il bordo interno del telaio sulla super-
ficie pittorica (fig. 3). 
Il telaio si presentava anche particolarmente 
svergolato con profonde spaccature in corri-
spondenza degli incastri agli angoli, probabil-
mente indeboliti anche a causa della pregressa 
presenza di insetti xilofagi. Diversi cartellini ed 
etichette affissi sul retro conservano alcune note 
e numeri d’inventario che documentano parte 
del vissuto dell’opera. 
Sul verso della tela erano visibili estese macchie 
e gore di umidità, con due macchie particolar-
mente scure da attribuire all’uso di materiali 
di vecchi restauri che sono migrati fino a im-
pregnare il supporto tessile; questo mostrava, 
inoltre, un diffuso attacco biologico. 
La cornice era in discreto stato di conservazio-
ne. Sulla doratura si notavano abrasioni e lacu-
ne che lasciavano trasparire il bolo sottostante 
e la preparazione. La superficie appariva scurita 
e ingiallita per la presenza di depositi incoerenti 
e per l’alterazione della patina. Si osservavano, 
inoltre, piccole ridipinture localizzate, annerite 

e alterate, per l’invecchiamento di sostanze di 
restauro sovrammesse. 

Interventi precedenti
Dall’analisi condotta, si evince che il dipinto è 
stato interessato da precedenti restauri, atti al 
solo recupero estetico della pellicola pittorica: 
infatti, le attività precedentemente svolte si era-
no limitate ai soli ritocchi pittorici, eseguiti, tra 
l’altro, anche in maniera poco accurata. Come 
si deduce da un’attenta osservazione prelimina-
re al restauro, attraverso l’utilizzo di luce UV, 
sulla superficie pittorica si evidenziano nume-
rosi punti di ritocco principalmente concentrati 
nella zona del fondo e del cielo (fig. 4). Come 
svelato poi, in fase di pulitura, i vecchi ritocchi 
andavano a celare una serie di macchie e nume-
rosi piccoli punti di deiezioni animali che non 
permettevano una corretta lettura dell’opera; vi 
erano inoltre piccole e localizzate abrasioni e 
un’importante caduta di colore localizzata so-
pra la bandiera centrale del vascello. 
Nella parte inferiore dell’opera si osservano, in-
vece, estese ridipinture e velature brune esegui-
te, probabilmente, con lo scopo di reintegrare le 
abrasioni presenti, ma anche per “rinforzare” il 
gioco voluto dall’artista per la costruzione della 
parte in ombra, in primo piano, sulla quale man 
mano si apre una scena ricca di dettagli decora-
tivi fino alle più lontane colline all’orizzonte, su 
cui domina un cielo azzurro alle prime ore del 
tramonto.
Quasi sicuramente, per la presenza di due 
principali differenze di rifrazione dei pigmenti 

2. Prima del restauro, particolare

3. Prima del restauro, particolare  
a luce radente
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utilizzati nei ritocchi, si potrebbe ipotizzare 
che sull’opera siano stati eseguiti due diversi 
interventi di revisione cromatica in due periodi 
differenti. 
Per quanto concerne la cornice, viene facile im-
maginarla come complemento, o in sostituzio-
ne di quella originale, successivo all’esecuzione 
dell’opera. Questa ipotesi è avvalorata dal fatto 
che il dipinto era praticamente incastrato, con 
forza, all’interno della sua battuta, adattando 
le misure dell’uno all’altra; inoltre, sul regolo 
alto del telaio sono presenti due piccoli fori ai 
quali era probabilmente fissato un occhiello per 
l’esposizione a parete. 
Precedenti interventi di restauro interessavano 
anche la cornice, in particolare lungo la zona 
perimetrale, sugli angoli e sugli elementi deco-
rativi in pastiglia, dove l’oro era stato ritoccato 
a porporina, poi scurita e alterata.

Intervento di restauro
L’intervento di restauro ha rivestito una fun-
zione conservativa fondamentale, data la ti-
pologia di degrado che interessava questo 
manufatto, destinato a deteriorarsi progres-
sivamente nel tempo. Come già esposto, il 
dipinto mostrava una duplice problematica: 
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una craquelure profonda che interessava la 
pellicola pittorica e gli strati preparatori e una 
vernice di restauro particolarmente ingiallita e 
impoverita che impediva la lettura dell’opera. 
Entrambi questi aspetti, che ne pregiudicavano 
la stabilità, erano riconducibili a ormai vecchi 
restauri eseguiti in modo grossolano e non più 
corretto. Il presente restauro ha avuto, quin-
di, la doppia finalità di consolidare l’opera per 
garantirne la conservazione nel tempo e di mi-
gliorarne la fruizione attraverso l’eliminazione 
delle sostanze sovrammesse che ne impediva-
no la corretta leggibilità. 
Prima di procedere all’intervento conservativo 
vero e proprio, in cui le operazioni di consoli-
damento del supporto e di pulitura hanno ri-
vestito un ruolo principale, come già esposto, 
sono state svolte alcune indagini scientifiche 
per individuare la tecnica esecutiva e le even-
tuali sostanze sovrammesse. Sono state con-
dotte analisi non invasive di tipo fotografico: 
osservazioni con luce UV (lampada di Wood) 
e ripresa di immagini nell’infrarosso (riflet-
tografie IRvis). Le osservazioni con lampada 
di Wood hanno fornito informazioni utili ri-
spetto alla presenza, e alla loro estensione, di 
ritocchi e rifacimenti con pigmenti moderni 
eseguiti probabilmente in due interventi di re-
stauro sovrapposti nel tempo. I riflettogrammi 
ottenuti dalle riprese in luce infrarossa, come 
ampiamente descritto riguardo alla tecnica 
esecutiva, hanno evidenziato la stesura e la 
sequenza delle diverse campiture e velature 
che costituiscono la pellicola pittorica. Solo 
in pochi punti si nota il disegno preparatorio, 
dettagliatamente visibile nella costruzione del 
varo. 
La prima operazione svolta, dopo aver effet-
tuato una serie di test preliminari, è stata la 
pulitura per rimuovere la vernice di restauro 
ossidata, le vecchie ridipinture e i depositi in-
coerenti: è stata utilizzata una miscela solven-
te di alcol etilico e diacetonalcol (in propor-
zione 4:1) disciolta in un gel di agar (Nevek), 
applicata sulla superficie per pochi minuti e 
rimossa con White Spirit (fig. 5). L’utilizzo di 
un gel supportante ha permesso di svolgere 

4. Prima del restauro, particolare  
in luce UV
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questa operazione rispettando i requisiti di 
selettività, progressività e controllabilità, fon-
damentali nell’operazione di pulitura, che si è 
rivelata piuttosto delicata dati lo spessore e la 
consistenza della vernice sovrammessa e l’esi-
guità, invece, della pellicola pittorica, sottile 
e realizzata per leggere velature sovrapposte. 
La pulitura è stata poi rifinita meccanicamen-
te in punta di bisturi al fine di rimuovere le 
numerose deiezioni animali sovrammesse, e 
in maniera localizzata a solvente per ridurre 
piccole macchie gialle. Al termine di questa 
fase si è osservato che in molte zone la pittura 
originale era impoverita e abrasa, forse a causa 
di precedenti restauri poco cauti, ed era stata 
estesamente ritoccata, con la presenza di una 
lacuna stuccata sopra la bandiera centrale del 
vascello: risultavano reintegrate a velatura e in 
modo mimetico alcune fessurazioni.
A seguito della pulitura il dipinto è stato verni-
ciato a pennello con vernice Retoucher Surfin 
per proteggere la superficie pittorica anche du-
rante le operazioni di consolidamento della tela.

Per quanto concerne il supporto si è deciso, 
in accordo con la Direzione Lavori, di non 
intervenire in maniera invasiva con una 
foderatura della tela, bensì, data l’entità delle 
craquelures, di eseguire un consolidamento 
mediante tavolo a bassa pressione. La scelta è 
stata dettata anche dall’esigenza di continuare a 
conservare l’opera in prima tela senza alterarne 
la fruizione. La necessità di integrare soltanto 
tre lati della tela, per permettere il corretto 
ripiego, fissaggio e tensionamento al telaio, 
ha visto la decisione di eseguire un localizzato 
intervento di strep-lining. 
Per prima cosa il dipinto è stato smontato dal 
telaio ed eseguita un’attenta depolveratura 
mediante pennellesse morbide e aspirapolvere 
museale; sul telaio, invece, sono state levigate 
alcune imperfezioni che avevano impresso la 
tela e la pellicola pittorica. 
Preparato il supporto, la tela è stata impregna-
ta con Beva 371 al 25% ed è stato eseguito il 
consolidamento mediante riattivazione a cal-
do 65 °C su tavola a bassa pressione (fig. 6). 

5. Durante il restauro, particolare, 
tasselli di pulitura
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Questa tavola è uno strumento fondamentale 
per apportare temperatura, pressione e umidità 
in maniera simultanea e uniforme su tutta l’a-
rea di lavoro, e ha il grande vantaggio di non 
esercitare compressione e schiacciamento delle 
campiture materiche presenti sull’opera: come 
le preziose figure dipinte con soli e sapienti toc-
chi materici di colore e alcune bandiere delle 
navi in secondo piano. 
Sui margini esterni della tela, salvo quello infe-
riore, sono state applicate una striscia di Beva 
puro e delle fasce in tessuto poliestere monofi-
lament (fig. 7) attraverso riattivazione dell’ade-
sivo con termocauterio e interposizione di Me-

linex. Successivamente la tela è stata rimontata 
sul telaio con chiodi sellerine, e grazie al giusto 
ripiego della stessa è stato possibile ritensionare 
correttamente il supporto. Le fasce in poliestere 
sono state ritagliate al margine corto, per non 
coprire sul verso i vari documenti presenti, e fis-
sate alle estremità con Tylose. Il telaio era stato 
precedentemente trattato con Permetar, conso-
lidato e mediante morsettatura sono state fatte 
riaderire le rotture lungo i punti d’incastro dei 
diversi regoli lignei.
La reintegrazione pittorica delle lacune e la ri-
equilibratura delle abrasioni è stata eseguita a 
velatura con colori a vernice per restauro Mai-
meri; la verniciatura finale è stata effettuata a 
nebulizzazione con Retoucher Surfin.
Come prima operazione sulla cornice è sta-
ta eseguita la disinfestazione con prodot-
to antitarlo liquido (Permetar) applicato a 
pennello; l’opera è stata sigillata per alcuni 
giorni all’interno di fogli di polietilene per 
rallentare i tempi di evaporazione del biocida 
e migliorarne l’efficacia. Per permettere una 
corretta e pratica collocazione dell’opera nella 
cornice, si è deciso di aumentare leggermente 
la battuta interna mediante la rimozione di 
qualche millimetro lungo tutti i margini, al 
fine di permettere anche un facile smontaggio 
dell’opera (fig. 8). Sono stati effettuati conso-
lidamenti degli elementi decorativi sollevati 
con resina acrilica in emulsione (Acril AC 
33) per infiltrazione, a varie diluizioni, e sono 
stati eseguiti consolidamenti sugli angoli che 
apparivano dissestati. La pulitura della super-
ficie è stata realizzata mediante un’emulsione 
grassa a base di White Spirit e poche gocce 
di triammonio citrato e acqua, per operare in 
sicurezza su superfici sensibili all’acqua, come 
la doratura a bolo, rimuovendo le sostanze 
sovrammesse. Le lacune sono state stucca-
te a gesso di Bologna e colla di coniglio. La 
reintegrazione è stata eseguita ad acquerello a 
imitazione della doratura.

6. Durante il restauro, fase  
di consolidamento su tavola  
a bassa pressione

7. Durante il restauro, aggiunta di tela 
per consentire il corretto fissaggio 
al telaio

8. Dopo il restauro, retro
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