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LLLaaa   MMMaaadddooonnnnnnaaa   dddeeellllllaaa   NNNeeevvveee   aaaiii   GGGiiirrrooolllaaammmiiinnniii:::   GGGiiiuuussseeeppppppeee   MMMaaarrruuullllllooo      
 

 opo un complesso 

restauro, dovuto all’incuria 

e alle erosioni del tempo, 

portando a lacerazioni del 

tessuto, e alla caduta di 

colore, è stato presentato  

Sabato 7 Dicembre 2013 in occasione della 

chiusura della settimana del benessere 

psicologico, nella Chiesa dei Girolamini di 

Napoli, il restauro del dipinto di Giuseppe 

Marullo, raffigurante l’ Eterno Padre, Sant’Anna e San Gioacchino.  

L’opera costituisce il fulcro dell’apparato decorativo della cappella dedicata alla natività di Maria, il 

cui patronato era stato concesso alla famiglia Pironti, di antica nobiltà ravellese. La tela incornicia 

un affresco cinquecentesco con la Madonna della neve, proveniente da una delle chiese abbattute 

che insistevano sull’area oggi occupata dalla chiesa monumentale, attribuita dalle guide antiche alla 

scuola di Polidoro da Caravaggio. Nell’opera è stata esaltata, non solo la sublimità della bellezza 

artistica, ma anche da un punto di vista  psicologico. Grazie a Raffaele Felaco, Presidente 

dell’Ordine degli Psicologi della Campania, si è sottolineato che l’opera marulliana insieme a quella 

cinquecentesca al suo interno, porta in sé lo studio, fondamentale della psicologia, del rapporto 

delle tre generazioni. Il restauro è stato realizzato dall’A.Re.N.- Associazione Restauratori 

Napoletani,  sotto l’Alta Sorveglianza di  Sergio Liguori della Soprintendenza Speciale per il 

Patrimonio storico, artistico e per il Polo Museale della città di Napoli, eseguito dai restauratori 

Daniela Cassese, Laura Cherubini, Pio della Volpe, Gabriella Russo. Il restauro della tela, da parte 

dell’Ordine degli Psicologi della Campania è un atto di Responsabilità Sociale che indica 

simbolicamente, quanto la professione abbia la possibilità di essere una risorsa per la comunità e lo 

sviluppo sociale. Prosegue la preziosa collaborazione con enti e associazioni pubbliche e private che 

hanno compreso l’importanza di sostenere i Girolamini, sulla scia di Umberto Bile. 
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