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Il ‘Grand Tour’
e gli affreschi di Palazzo Ungaro a Cerreto Sannita

Nicola Ciaburri

1. Premessa1

La rifondazione di Cerreto Sannita dopo il terremoto del 5 giugno 1688 ci ha do-
nato una perla urbanistica di una modernità sconvolgente per la chiarezza del rapporto 
tra morfologia urbana e tipologia edilizia.

La costruzione degli isolati e delle abitazioni in essi contenute rappresentano la 
società civile che l’ha realizzata ed in particolare i ceti mercantili dominanti all’epoca.

«…La forma a fuso del paese, dovuta a ragioni orografiche, rimanda curiosamente più 
che alla tradizione delle città ideali rinascimentali agli impianti ideali di città industriali 
prodotti dall’utopia urbanistica dei secoli successivi…

1 Il testo è la sintesi di un saggio edito da Youcanprint (2019) a sua volta rielaborazione di un articolo pub-
blicato on line su Academia.eu nel 2013, le foto sono dell’Autore se non diversamente indicato, i bozzetti di P. 
Fabris sono tratti dalla: “Raccolta di varii Vestimenti ed Arti del Regno di Napoli” a cura di F. Mancini - Guida 
Editori - Napoli 1985. Sul saggio sono presenti un maggior numero di fotografie e, soprattutto, di raffronti tra 
i bozzetti di P. Fabris e le scene rappresentate negli affreschi. 



40

…L’immagine finale della struttura urba-
na di Cerreto è derivata, a livello più gene-
rale, dalla dialettica interna a tre parametri: 
la componente culturale (l’urbanistica ba-
rocca), l’influenza della struttura economica 
(nuovo assetto dopo il terremoto), le preesi-
stenze storico-sociali e ambientali (l’esistenza 
di via Telesina), la configurazione del sito a 
dosso tra due torrenti…» (Ciaburri) (v. bi-
bliografia)

Questi pochi cenni di storia urbana vo-
gliono delineare la formazione storico-so-
ciale che ha costruito Cerreto, struttura in 
cui avevano pieno titolo di rappresentanza 
le famiglie Valletta e Mazzacane antichi 
proprietari dei palazzi di cui alle presenti 
note. Definita la cultura dei costruttori è 
opportuno anche accennare ai meccanismi 
di costruzione vera e propria della città.

«... trascelto dunque il luogo... i cittadini entrando subitamente all’impresa bramata 
cominciarono lunghesso la via onde allor di Cerreto si andava a Napoli a fabbricar lor 
palagi e case. E poiché ne erano alcune tratte alquanto distorte, altre erte anziché inclinate, 
tale ne venne ancora la piazza, cui si diede il nome di ‘Seliciata vecchia’ or via Telesina. 
Saputolo intanto il conte che era di quei di Carlo I disdisse a’ cittadini la continuazione del 
fabbricamento, ed ingiunse, come è ferma tradizione, ad un valente suo architetto muovere 
a questa volta con la prestezza che per lui si potea maggiore per farne la disegnatura. Dal 
detto al fatto. Ci venne dunque, adocchiò tutto spianò come si poteva meglio la collina, ne 
squadrò la spianatura e delineò in questa la nuova città, quale l’aveva bozzata in carta po-

nendo mente al parallelogramma...». (Ro-
tondi) (v. bibliografia). E proprio lungo 
la via ‘Seliciata Vecchia’ (oggi in parte via 
Ungaro) furono costruiti i palazzi Valletta 
e Mazzacane.

2. Palazzo Ungaro

Il palazzo Ungaro è oggi di proprietà 
delle famiglie Costantini, Severini e Pesci-
telli. Si tratta di un palazzo sviluppato in 
lunghezza con un grande portone in pie-
tra che dà l’accesso all’androne e quindi 
ad una scala che porta agli appartamenti 
delle varie famiglie ed un ulteriore portale 
che dà accesso ad una rimessa. Tali appar-
tamenti occupano due ali dell’edificio.

Fig. 1: Planimetria di Cerreto Sannita

Fig. 2: Estratto planimetrico con individuazione di
Palazzo Ungaro (oggi Costantini-Severini-Pescitelli)
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La costruzione è il risultato dell’aggregazione di due palazzi contigui, che origina-
riamente avevano due ingressi separati. 

Tali palazzi erano di proprietà delle famiglie Valletta e Mazzacane e costituivano 
l’insula lungo via Ungaro che terminava con il vicolo Mulino. Pescitelli, nel libro 
riportato in bibliografia, dice: «…L’insula in parola, come si è già anticipato, termina 
con palazzo Valletta (poi Ungaro) che appartiene oggi ai signori Severini-Costantini. Che 
esso sia il risultato della unificazione di due distinte abitazioni, lo si evince non solo da 
particolari architettonici (come i due portali), ma anche dai documenti che citeremo da 
qui a poco, i quali attestano che il palazzo del magnifico chierico Alfonso Valletta faceva 
angolo con l’attuale Via Mulino e che quello del magnifico Giovan Angelo Mazzacane lo 
precedeva…». Il palazzo Mazzacane ospita le abitazioni dei Costantini. 

La proprietà Valletta insiste sull’attuale proprietà dei Severini e Pescitelli:
L’unificazione dei due palazzi 

è una delle operazioni che sono 
avvenute dall’epoca della rifon-
dazione nella logica dinamica di 
ridistribuzione della proprietà a 
Cerreto.

«…La fusione di queste due 
unità abitative è uno degli esem-
pi della trasformazione subita da 
alcuni palazzi nel corso del secolo, 
della quale abbiamo fatto cenno: 
in questo caso, peraltro, essa risulta 
più evidente per la presenza di due 
portali di eguale grandezza, no-
nostante la uniformità  dell’intera 
prospettiva». (Pescitelli). 

Fig. 3: Palazzo Ungaro e via Michele Ungaro

Fig. 4: Portone dell’ex Palazzo Valletta
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Palazzo Valletta ha subito pesanti 
manomissioni negli anni sessanta del se-
colo scorso e oggi non presenta nessuna 
caratteristica di rilievo. 

L’attuale portone d’ingresso alle due 
proprietà apparteneva al palazzo Vallet-
ta.

Il portale in pietra dà l’accesso ad un 
androne, come già detto, e “…nello stes-
so ampio androne (dove si aprono delle 
porte che immettono nei vani terranei e 

nella cantina) inizia la scala, che termina in una loggia prosegue, dopo pochi gradini, nel 
terzo appartamento.” (Pescitelli) Il portone d’ingresso a palazzo Mazzacane è oggi uti-
lizzato come autori-messa e sempre il Pescitelli dice:

«…Dove iniziasse la scala di palazzo Mazzacane e come si sviluppasse, non sappiamo: 
certamente il portale ammetteva in un androne (oggi rimessa), oltre il quale, forse, inizia-
va la scalinata». (Pescitelli)

La paternità del progetto architettonico non è nota. L’unificazione dei due palazzi 
è dovuta alla famiglia Ungaro che lo ha abitato fino alla prima metà del novecento.

Infatti, il palazzo Valletta divenne proprietà di Giulio Ungaro perché : «…A Cer-
reto intanto era andato a risiedere dal 
1718 Giulio Ungaro, chiamato da 
Torrecuso, sua patria, in qualità di 
governatore generale della contea e ciò 
per decisione della duchessa Carlotta 
Carafa, vedova dì Carlo e governatri-
ce del ducato e della contea.

L’Ungaro ricoprì tale carica sino al 
1726, anno in cui Domenico Mar-
zio Carafa, al termine del mandato, 
gli fece dono del palazzo ricevuto da 
Alfonso Valletta “per essersi portato 
(l’Ungaro) in detto ufficio con molta 
attenzione e puntualità con aver pre-
stato molti servigi ad esso Signor Duca 
e alla Camera Ducale, con piena sod-
disfazione anche dei suoi vassalli, per 
la qual cosa (il Carafa) dice di aver 
concepito molto affetto verso la per-
sona di esso Signor Giulio, e affinché 
ne stesse sicuro di ciò, ha deliberato di 
voler donare[...]». (Pescitelli) In se-
guito:

«…Toccò poi agli anziani figli di 
Giulio, rev. Michele, Emanuele e dott. 

Fig. 5: Androne di Palazzo Ungaro

Fig. 6: Scala di Palazzo Ungaro
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Fig. 7: Portone dell’ex Palazzo Mazzacane (ora autorimessa)

Fig. 8: Cappella: gli stucchi
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Germano, ed al loro giovane nipote, avvocato Nicola, acquistare nel 1780 il confinante pa-
lazzo Mazzacane: per accorparlo a quello Valletta. Tale accorpamento, però, non si realizzò 
completamente con Nicola, perché questi morì nel 1788, cioè otto anni dopo il succitato 
acquisto. Il definitivo assetto unitario, quindi, dovette avvenire con i di lui figli e cioè con 
Giovan Battista e Giulio iunior all’inizio del nuovo secolo, in quanto alla morte del padre 
essi contavano pochi anni. 

È certo, comunque, che nella prima metà dell’Ottocento il palazzo era andato assu-
mendo il suo aspetto definitivo perché è del 1854, in occasione della stipula dei capitoli 
matrimoniali di Michele ...l’attestazione che la loro ... casa d’abitazione in Cerreto era 
costituita di più camere suprane e sottane, con Cappella, giardino, trappeto, cantina, e 
fontana». (Pescitelli)

Fig. 11: La volta del salone (da Pacelli, op. cit.)

Figg. 9-10: Vista d’insieme degli affreschi; vista degli ovali e delle grottesche del salone (foto P. P. Masotta)



45

Fig. 12: Vista d’angolo con ovali (foto P. P. Masotta) Fig. 13: Pareti con ovali (foto P. P. Masotta)

Fig. 15: Gruppo di suonatori

Fig. 14: Scena campestre
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3. “Il camerino in mezzo alla scala”

Come accennato, il palazzo ex Valletta, allo stato, non ha particolari elementi 
di pregio, tranne un piccolo locale (oggi sgombro e che insiste sulla proprietà 
Costantini) che presenta degli eleganti stucchi e che era adibito a cappella. Tale 
locale si trova alla fine della prima rampa di scala.

«… la Cappella trovava posto nel vano sul pianerottolo, detto camerino in mezzo alla  
scala nell’inventario del Valletta del 1717. A proposito di tale cappella va detto che forse 
fu proprio il chierico Alfonso Valletta ad erigerla e dedicarla a San Carlo Borromeo, di cui 
doveva essere particolarmente devoto. Sull’architrave ancora oggi è visibile un’iscrizione: 
purtroppo illeggibile perché non incisa sulla pietra». (Pescitelli)

4. Gli affreschi 

L’ex palazzo Mazzacane può fregiarsi di affreschi di notevole fattura che risalgono 
alla fine del settecento e che presumibilmente sono stati commissionati dagli Ungaro. 
Gli affreschi si trovano nel corridoio antistante al salone, nel salone stesso ed in una 
camera adiacente utilizzata come camera da pranzo.

4.1. Salone 
Gli affreschi del salone rappresentano degli amorini nella parte centrale della volta 

e scene di genere negli ovali sopra le porte e nei riquadri.
Alle pareti sono dipinte scene di genere incorniciate in ovali con grottesche.

4.2. Camera da pranzo

Gli affreschi sono in parte rovinati e sono dello stesso tipo di quelli del salone. Uni-
tamente con il salone costituiva la zona di rappresentanza della casa.

È da precisare che la volta affrescata della camera da pranzo era, fino agli anni no-
vanta del novecento, completamente nascosta da un solaio di ferro e tavelloni e da car-
ta parati. Per la disponibilità del proprietario, signor Ugo Costantini, è stato possibile 
riportare alla luce le pitture in occasione dei lavori di consolidamento effettuati dopo 
il sisma del novembre 1980. Tali affreschi, essendo stati nel tempo ricoperti da parati, 
non si presentano in condizioni ottimali.

Ricchi di grottesche essi presentano nel fascione di imposta della volta scene di put-
ti che giocano e negli ovali sottostanti scene allegoriche di difficile lettura.

Al centro della volta è dipinta una figura di donna che abbraccia un’oca e regge 
con una  mano una chiave. A nostro parere questa rappresentazione allude al ruolo di 
governatore di Cerreto per conto dei Carafa avuto da Giulio Ungaro.

Infatti la chiave rappresenta il potere di governatore, mentre l’oca si riferisce alla 
capacità di salvaguardare gli interessi del duca-padrone (l’oca è simbolo di efficacia 
nella guardia o nel controllo).
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4.3. Corridoio

Tali affreschi sono stati in parte recuperati in occasione di opere di ritinteggiatura.
Nel testo del Pacelli si legge:
«…La interessante decorazione in alcuni ambienti di palazzo Severini-Costantini, già 

Ungaro, già Valletta, mostra una felice affermazione delle più aggiornate soluzioni decora-
tive che si andavano realizzando nella seconda metà del ‘700, in particolare nelle volte e 
sulle pareti dei saloni del Palazzo Reale di Caserta e dei palazzi della nobiltà napoletana. 
L’autore dei putti nel tondo centrale della prima sala è sicuramente Francesco Celebrano 
per le forti somiglianze con i putti delle Quattro stagioni di Palazzo Sangro a Napoli e 
l’analogia stilistica con queste stesse decorazioni. Al Celebrano spettano anche le scene di 
genere negli ovali e nei riquadri dal fondo nero. È sorprendente come il forte rilievo plastico 
dato alle figure e agli elementi naturalistici di contorno, che ne completano l›iconografia 
definendoli nei loro mestieri e nelle loro attività, denunciano la mano dell›artista-mode-
llatore della creta, quale era appunto il Celebrano. Le forti analogie di queste scene che 
riproducono i più caratteristici temi del presepe napoletano del ‘700, in cui il Celebrano 
ricoprì un ruolo protagonista, sono una ulteriore conferma dell’appartenenza di questi 
affreschi al pittore napoletano, che, tra l’altro come abbiamo notato, è stato impiegato per 
la decorazione di alcune chiese nella stessa Cerreto. Un riferimento ad attività che il pittore 
poté osservare sul luogo è evidente nelle scene con il monaco cercatore, nel trasporto del vino 
sul carro, nella filatrice e nel venditore di castagne. Ad altra mano, come si è già accennato, 
appartengono decorazioni che solo apparentemente richiamano quelle pompeiane, scoperte 
da poco. Si tratta quasi sicuramente di uno dei decoratori attivi nella reggia di Caserta che 
si richiama alle grottesche di più classica memoria». (Pacelli)

Fig. 16: Veduta d’insieme della sala da pranzo (foto P. P. Masotta)
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La testimonianza del Pacelli definisce 
la qualità formale degli affreschi e li data 
alla fine del settecento. 

Le opere attribuite al Celebrano da 
Pacelli sono datate stilisticamente all’i-
nizio della seconda metà del ‘700, men-
tre gli affreschi di palazzo Ungaro sono 
stati realizzati con molta probabilità 
nell’ultimo decennio del ‘700.

L’attribuzione al Celebrano avvie-
ne per comparazione con i putti delle 
‘Quattro stagioni’ di palazzo Sangro a 
Napoli, così come si riportano all’artista 
napoletano le scene di genere negli ovali 
e nei riquadri sia perché ‘denunciano la 
mano dell’artista-modellatore della creta’ 
sia per analogia con ‘ i più caratteristici 
temi del presepe napoletano del ‘700’.

Pensiamo che, per lo meno per quan-
to riguarda le scene di genere, il riferi-
mento si debba trovare nelle stampe 
napoletane prodotte per i turisti del 
‘Grand Tour’. In quel periodo a Napoli 

l’attività pittorica di illustrazione dei costumi e dei paesaggi del Regno era al massimo 
della fioritura ed il maggiore esponente era Pietro Fabris.

Pacelli dice che ‘le scene con il monaco cercatore, nel trasporto del vino sul carro, nella 
filatrice e nel venditore di castagne ’ rimandano a temi locali osservati direttamente in 
loco. 

Ad un primo esame questa affermazione ha una sua ragion d’essere per la presenza 
della lavorazione dei panni di lana a Cerreto e per l’esistenza di un convento di cap-
puccini nel paese, ma la lettura delle tavole di Fabris (vedi bibliografia) toglie ogni 
dubbio  perché i soggetti risultano pressoché copiati con pochissime ed irrilevanti va-
rianti e nella raccolta si riferiscono ad altre zone del Regno (Calabria, Puglia, Cilento 
ed ovviamente Napoli).

Inoltre è pensabile che se l’autore degli affreschi si fosse ispirato direttamente ai 
mestieri presenti in loco avrebbe sicuramente utilizzato come soggetti le tessitrici, le 
filatrici, i cardalana legati al ciclo di lavorazione dei panni di lana o i fabbri, i fabbri-
canti di scarpe (e non i ciabattini/solachianielli), i ceramisti che erano la maggioranza 
degli artigiani cerretesi ed infine il mondo legato alla pastorizia con i pastori, i massari 
eccetera.

Fig. 17: Allegoria centrale della volta della sala da pranzo 
(foto P. P. Masotta)
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Fig. 18: Ovale con scena allegorica

Fig. 19: Due putti
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Fig. 20: La volta del corridoio (Foto P. P. Masotta)
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5. Riferimenti stilistici 

Quando sono stati fatti i lavori di consolidamento dello spesso intonaco di suppor-
to delle pitture, dopo il sisma del 1980, sono stati eseguiti dei piccoli saggi in parti 
non significative dell’opera. È stato, così, possibile accertare che probabilmente non si 
tratta di affreschi, ma di pittura a tempera stesa su opere preesistenti. Infatti, in qual-
che saggio è venuta fuori l’esistenza di pitture sottostanti che, o perché danneggiate 
o perché ritenute di minor valore, sono state ricoperte.Tale operazione di copertura 
è pensabile sia stata eseguita quando gli Ungaro hanno preso possesso dell’edificio e 
proceduto alla sua ristrutturazione e quindi alla fine del ‘700 (forse intorno al 1790) 
ed è possibile che fossero decorazioni relative al palazzo Mazzacane. 

Il Pacelli attribuisce sicuramente le pitture a Francesco Celebrano, data la qualità 
notevole delle stesse. Una serie di considerazioni ci induce, però, a dubitare di ciò e 
ad attribuire l’opera a Francesco Gagliardo presente con opere nel Duomo di Cerreto.

Non è ininfluente ai fini del ragionamento il fatto che familiari degli Ungaro hanno 
sempre avuto uno stretto rapporto con la chiesa cattedrale, rivestendo alcuni di essi 
il ruolo di primicerio del capitolo. L’attribuzione si basa soprattutto sulla estrema so-
miglianza delle arcate sopracciliari e dello sguardo dei puttini disegnati dal Gagliardo 
nella tela presente nel duomo e nel tondo centrale di palazzo Ungaro.

L’attribuzione del Pacelli si basa sulla somiglianza degli amorini con i putti presen-
ti su un’opera del Celebrano. Da un confronto tra i putti del dipinto di Celebrano, 
quelli del Gagliardo e quelli degli affreschi si possono fare delle considerazioni che 
possono mettere in dubbio l’attribuzione, con tutte le cautele che derivano dalla con-
sapevolezza dei nostri limiti. Stilisticamente gli affreschi del salone palesano un forte 
richiamo alla modalità stilistica del Gagliardo sia nella resa della qualità pittorica sia 
nella riproduzione caratteristica di al-
cuni elementi dei soggetti rappresenta-
ti, in particolare si nota che:

Le tonalità del Celebrano hanno un 
forte richiamo al luminismo caravag-
gesco mentre gli affreschi del salone 
sono caratterizzati da un timbro più 
chiaro. Anche le figure rappresentate 
non mostrano la stessa connotazione 
psicologica come traspare dallo sguar-
do profondo del putto raffigurato dal 
Celebrano.

Confrontando l’immagine del put-
to si denotano caratteristiche conno-
tate dal forte richiamo stilistico del 
Gagliardo: nello specifico, il disegno 
dell’occhio e dell’arcata sopracciliare, 
la forma delle mani e la plasticità del 
corpo del bambino, la tipologia di pet-
tinatura del putto. Fig. 21: Particolare della volta del salone
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Rispetto agli affreschi si può notare che:
• la qualità del Celebrano è certamente 

maggiore rispetto a quella del Gagliardo 
e degli affreschi

• la struttura degli occhi e del naso degli 
amorini sembra più vicina alle opere del 
Gagliardo

• Le mani anche hanno maggiore affinità 
con quelle disegnate o dipinte dal Ga-
gliardo

• Il tipo di pettinatura, che porta lo stesso 
tipo di boccolo, è meno ricca di quel-
la prodotta dal Celebrano e più vicina a 
quella del Gagliardo. 
Una ulteriore considerazione fa propen-

dere per l’assegnazione del Gagliardo.
Gli ovali che contengono scene di ge-

nere non sono stati dipinti per l’occasione, 
ma trovano la loro ispirazione nelle pub-
blicazioni delle relazioni dei viaggiatori del 
Grand Tour e credo che difficilmente un artista del livello del Celebrano riportasse 
opere di altri senza alcuna rielaborazione.

Resta valida l’ipotesi di due mani diverse nella creazione degli affreschi Ungaro, 
anche se il maestro probabilmente è stato uno solo.

«…L’interesse per gli usi e costumi del popolo napoletano raggiunse una dimensione 
europea tra l’ultimo quarto del ‘700 e la prima metà dell’800. Ciò avvenne a seguito del-
la pubblicazione di numerose relazioni, nelle 
quali molti viaggiatori del Grand Tour ripor-
tavano le loro esperienze: vennero così scritte 
e diffuse nella comunità internazionale molte 
belle pagine su Napoli ed i suoi dintorni, tra 
i quali spiccavano le zone vesuviane e flegree, 
che ne descrivevano, spesso entusiasticamente, 
non solo lo splendido paesaggio, i plurisecolari 
monumenti ed il dolce clima, ma anche, ap-
punto, il modo di vivere, i caratteristici ed a 
volte inusitati mestieri di strada, gli specifici usi 
e costumi del suo popolo. Videro così la luce, in 
alcuni casi, veri e propri piccoli capolavori: è 
infatti sufficiente ricordare a titolo di esempio 
le tempere di Saverio Della Gatta, così come, 
nel campo delle stampe, i Mestieri di strada 
all’acquatinta di Achille Vianelli e i Gruppi 
di Napoli all’acquaforte di Giorgio Glass…» 
(Della Valle) (v. bibliografia). 

Fig. 22: Francesco Celebrano: San Giuseppe con il 
Bambino Gesù e San Giovannino

Fig. 23: L. Gagliardo: La Sacra famiglia con Santa 
Elisabetta, S. Zaccaria e San Giovannino (Chiesa 

cattedrale di C.S.)
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In ogni caso la qualità del disegno è no-
tevole sia nelle grottesche che nelle scene e 
quindi si può parlare di artista di qualità che 
sicuramente aveva i suoi riferimenti nell’am-
bito napoletano, ma con un gusto importato 
da artisti europei operanti a Napoli.

6. Le scene di genere degli affreschi e 
Pietro Fabris 

Ci sembra che il riferimento principale 
possa trovarsi in un autore preciso: Pietro Fa-
bris che nel 1773 pubblicò: «La raccolta di va-
rii vestimenti ed arti del Regno di Napoli» dedi-
cata a sir William Hamilton (v. bibliografia).

Tale raccolta è composta di 35 tavole rap-
presentanti i costumi e i mestieri del regno.

Fabris, nato nel 1730, morì probabilmente 
intorno al 1792, ma ha sempre costituito per 

i contemporanei un riferimento stilistico e di contenuto per le scene di genere. 

Fig. 24: Grottesca con frutta
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D’altra parte i bozzetti di Fabris sono riproposti dallo stesso autore sotto forma di 
stampe, stampe acquarellate, gouache e addirittura di tele ad olio.

Fabris è inoltre riproposto da più autori contemporanei sia con vere e proprie copie 
che con riproposizioni, anche parziali e con qualche modifica.

Un riferimento alla cultura napoletana del ‘Grand Tour’ non deve meravigliare se 
presente anche a Cerreto, dal momento che Pescitelli ha riportato che gli antichi pro-
prietari del palazzo (i Valletta) avevano alle pareti della loggia “dodoci (sic) quadri di 
paesi, otto carte di città e quadrilli con personaggi numero 29”.

È probabile, perciò, che nel dipingere gli affreschi (crediamo nell’ultimo decennio 
del XVIII secolo) l’artista direttamente o su indicazione del committente abbia fatto 
riferimenti alla raccolta di Fabris.

«La Raccolta di Fabris riveste oggi un ruolo di eccezionale importanza per la storia delle 
raffigurazioni dei costumi del Regno di Napoli, sia perché a Napoli essa fu la prima in 
assoluto a fornire una completa documentazione sugli abiti, sui personaggi e sulle usanze 
popolari, sia perché da essa derivò un particolare nuovo interesse a Napoli per il tema, una 
moda quasi, che investì, insieme con i grands-touristes , numerosi artisti locali, e lo stesso 
Re» (L. Fino – Scene e costumi… v. bibliografia).

Gli affreschi Ungaro presentano numerosi ovali e riquadri con scene di vita popola-
ri ed un’attenta disanima del testo di Fabris (Raccolta di varii vestimenti…v. bibliogra-
fia) ci ha permesso di rintracciare quasi tutte le scene ed il loro riferimento all’artista 
napoletano.

Di notevole qualità è la mano di chi ha riportato i dipinti, come può rilevarsi dai 
particolari e dalla freschezza del risultato.

È stato possibile trovare riferimenti in molte scene per un raffronto che denota l’e-
strema riproposizione dei disegni di Fabris con pochissimi elementi di rielaborazione 
rispetto agli originali.

I disegni che siamo riusciti a rintracciare ed esaminare sono:
• Solachianello Venditrice di Tonninole e ragazzi che vendono melecotte
• Venditore di castagne arrostite dette verole
• Venditore di sorbett’a minuto
• Sonatori calabresi
• Stromento delle donne Napoletane detto tamburo
• Donna del borgo di Chiaia
• Luciano
• Devozione delle genti ordinarie Napoletane a S.Antonio prottettore del foco
• Monaci questuanti cappuccini
• Carrese Pozzolano

e il ‘Franfelliccaro’ in una gouache di Xavier della Gatta.
Probabilmente una ricerca più accurata porterà a trovare altri riferimenti.
I confronti sono stati fatti con le tavole de «La raccolta di varii vestimenti ed arti del 

regno di Napoli» (v. bibliografia) e nei montaggi di raffronto sono riportati nella parte 
alta le scene degli affreschi e nella parte bassa i bozzetti di Fabris.
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Al fine di poter interpretare alcune parole, oggi in disuso o di origine dialettale si 
precisa quanto segue:

solachianello è il ciabattino (colui che risuola le pianelle)
Venditrice di tonninole è la venditrice di telline
S.Antonio ‘protettore del fuoco’ è sant’Antonio Abate (in dialetto Sant’Antuon)
Franfelliccaro è il produttore di ‘franfellicche’, ossia bastoncini di zucchero e miele 

colorati.
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