
6   La Rassegna d'Ischia   1//2011

di Ernesta Mazzella

 La storia dell’arte medievale iscla-
na non finisce di ammaliare e di 
stupire i suoi lettori. Dell’intero 
patrimonio storico-artistico del XIV 
secolo non tutto è stato studiato ed 
analizzato ancora oggi si ammira 
una “nuova” scultura da includere 
a	quelle	già	 conosciute.	Nella	Sala	
dei Marmi e delle Pietre nel Museo 
della Casa del Sole dell’Itinerario di 
Levante del Castello Aragonese sono 
esposte, tra i numerosi marmi, due 
sculture in marmo bianco, una è il 
monumento sepolcrale “De Masel-
lis”, l’altra, la nuova, consiste in un 
piccolo frammento (cm 43x37) di un 
Anonimo monumento.	Queste	 scul-
ture si inseriscono nella produzione 
scultorea napoletana di fine XIV 
secolo. Dei monumenti in esame non 
si conosce l’organizzazione spaziale 
d’origine, probabilmente costituivano 
la connotazione principale dell’antica 
Cattedrale sita sul Castello, connota-
zione	smembrata	e	modificata	dai	vari	
restauri, e sia dalla distruzione e dai 
saccheggi	perpetrati	 nel	1809.	Alla	
luce degli studi più recenti è possibile 
formulare ipotesi più attendibili se 
non sugli autori destinati a rimanere 
anonimi,	quanto	meno	 sugl’influssi	
artistici di riferimento, messi in re-
lazione alla realtà scultorea coeva 
nella vicina città di Napoli, con la 
quale	 l’Isola	già	 allora	 intratteneva	
relazioni culturali molto intense.  
	 La	gente	 comune,	 in	quei	 tempi,	
quando	non	c’erano	i	cimiteri,	veniva	
seppellita nei succorpi delle chiese 
pubbliche. Non c’erano tombe distin-
te, ma fosse comuni. Al massimo vi 
erano sepolture distinte per sesso o 
per età, mai per ceppo familiare. I no-

Il Castello Aragonese d'Ischia e la Cattedrale

Sculture trecentesche
nel Castello d'Ischia 

bili, non volendo essere accomunati 
nell’anonimato alla gente del volgo, 
cercavano di erigersi delle cappelle 
gentilizie nei loro poderi oppure di 
appaltarsi all’interno di chiese pub-
bliche degli spazi riservati solo a loro, 
delle	cappelle,	 sulle	quali	godere	 il	
diritto di patronato che veniva loro 
elargito dietro versamento di somme 
e con l’assunzione di dotazione e di 
manutenzione.	In	queste	cappelle,	a	

seconda della loro ampiezza, veni-
vano eretti i monumenti di famiglia. 
La novità delle cappelle, come spazi 
riservati, è strettamente connessa 
con la diffusione dell’architettura 
mendicante, a partire dal Duecento 
inoltrato.
 Sembra che fossero molto meno 
numerose le cappelle gentilizie co-
struite	in	spazi	privati	che	non	quelle	
erette all’interno di chiese pubbliche. 
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Ischia, Castello Aragonese, Museo del 
Sole - Sepolcro di anonimo (anni	70-80	del	
Trecento)	-	Foto	di	Jek	Lauro

Ischia, Castello Aragonese, Museo del Sole  
- Sepolcro di Tommaso Abbate (†136..) 

"De Masellis" 
Foto di Jek Lauro

Ciò	si	può	arguire	dal	fatto	che	non	
era facile reperire nel basso medio-
evo degli spazi ancora disponibili 
nell’esiguo ambito della città murata, 
che presentava costruzioni addossate 
le une alle altre. Tra le chiese gentili-
zie di cui si ha memoria si ricorda, per 
esempio, la cappella dei Cossa con il 
titolo	di	Santa	Sofia	nel	borgo	di	Cel-
sa, diventata poi chiesa dello Spirito 
Santo. Nella maggior parte dei casi i 
nobili si orientavano, nella ricerca di 
un sito per la sepoltura, verso chiese 
pubbliche e, particolarmente, verso 
quelle	attigue	a	conventi	o	comunque	
rette da religiosi: i Minori, i Carme-
litani, i Domenicani, gli Agostiniani, 
comunque	 la	 chiesa	più	prestigiosa	
ove aspiravano era la Cattedrale, 
sede della cattedra del vescovo. 
Ma	come	possiamo	spiegare	questa	
febbre che lievitava l’orgoglio dei 
nobili	così	assillati	dalla	ricerca	di	un	
luogo prestigioso che accogliesse le 
loro memorie? Riposare in un simile 

sarcofago avrebbe reso il sonno della 
morte meno duro? Certamente no. La 
serietà della morte non fa distinzione 
di lignaggio, accomuna tutti. Ma nei 
tempi	 ai	quali	 si	 riferiscono	queste	
considerazioni, c’era la tendenza 
nella nobiltà a trasferire l’idea della 
morte da evento “generale”, cioè 
uguale per tutti, ad evento “persona-
le”. L’individuo, ossia una persona 
che era derivata da una determinata 
stirpe	nella	quale	era	vissuta,	restava	
unita	a	quella	stirpe	per	sempre,	per	
cui aborriva all’idea che la morte 
dovesse separarlo per sempre dagli 
antenati o dai posteri. 
 Come in vita si tendeva al possesso 
di dimore all’interno di un deter-
minato	quartiere	della	 città,	 così	 si	
desiderava che i resti mortali stessero 
insieme, ognuno accanto agli altri, nel 
riposo	della	morte.	Per	questo	non	si	
badava a spese per costruirsi oratori 
funebri familiari o per avere sepolture 
in patronato perpetuo nelle cappelle 

delle	chiese,	e	quanto	più	quei	sepol-
cri erano in prossimità degli altari o 
a	quei	sepolcri	di	santi,	tanto	più	essi	
avevano valore: la tomba “apud san-
ctos”,	 come	veniva	 chiamata	quasi	
ad	 implorare	 con	quella	 vicinanza	
locale un suffragio più immediato 
e più ampio per l’intercessione del 
santo	che	su	quell’altare	riscuoteva	il	
culto,	oppure	vicino	all’altare	fidando	
nell’efficacia	espiatoria	del	sacrificio	
della messa che si celebrava accanto 
a	 quelle	 tombe,	 come	 dichiarava	
Sant’Agostino nel De cura gerenda 
pro mortuis I, 2. Se vi erano varie cap-
pelle erette dalla medesima famiglia, 
ciò	voleva	dire	che	la	famiglia	aveva	
avuto	un	così	 forte	sviluppo	demo-
grafico	da	non	bastare	più	la	primitiva	
tomba per contenere tutti gli aventi 
diritto, per cui, per la stessa ragione 
di evitare la dispersione dei resti mor-
tali in luoghi diversi, si ricorreva alla 
costruzione di una seconda cappella 
funeraria familiare in uno spazio, 
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appositamente comprato, sempre per salvaguardare 
l’unità del ceppo familiare, visto che tante volte nelle 
chiese	le	sepolture	più	recenti	coprivano	quelle	anteriori.	
Caso emblematico la famiglia Cossa possedeva diverse 
cappelle sia nella Cattedrale, nella cripta e nella chiesa 
Agostiniana di Santa Maria la Scala nel Borgo di Celsa. 
Una	volta	acquisito	il	diritto	di	patronato	su	una	cappella	
di	una	chiesa,	praticamente	quella	cappella	era	conside-
rata come un bene di famiglia, trasmissibile per eredità 
da	padre	in	figlio.	Come	un	padre	lasciava	l’abitazione	
ai	figli,	così	lasciava	pure	il	diritto	alla	sepoltura	che	era	
la casa post mortem	nella	quale	tutto	il	nucleo	familiare	
veniva	rinchiuso,	dopo	la	morte.	Questo	diritto	valeva	
per coloro che portavano il cognome paterno. Le donne 
generalmente andavano a far parte del gruppo familia-
re	dei	 loro	mariti,	sempre	che	da	questi	 fossero	state	
trasferite in altri paesi, ma, se rimanevano nel luogo di 
nascita, anche le donne sposate, morendo, preferivano 
essere sepolte nella tomba della loro famiglia di origine. 
Dunque	l’uomo	ha	sempre	rifiutato	nella	sua	psicologia	
l’idea della morte. Il pensiero di dover scomparire senza 
lasciare tracce mai fu tollerato dalla umana mentalità. 
Il poeta latino Orazio, alludendo alle sue composizioni 

poetiche, scriveva che con esse egli avrebbe eternata la 
sua memoria: “Ho eretto per me un monumento più du-
raturo del bronzo”. Guidato da simile naturale tendenza 
l’uomo ha sempre avuto cura dei sepolcri e non ha ba-
dato	a	spese	perché	questi	fossero	degni	dei	resti	in	essi	
deposti, che appartennero a persone la cui memoria non 
poteva	essere	posta	in	oblio.	Nel	1227	Boncompagno	da	
Signa nel Candelabrum eloquentie affermava	che	cinque	
sono le cose che inducono i posteri ad ornare i sepolcri: 
la consuetudine, la devozione, l’amore, i meriti delle 
persone e il vano desiderio di gloria. Il Cristianesimo, 
poi,	 accentuò	questa	naturale	 tendenza	 alla	 cura	dei	
trapassati professando la fede nella vita dopo la morte 
e nel divino giudizio sulle opere compiute in vita e la 
susseguente destinazione dell’anima. 
 Interessante conoscere le varie forme e tipologie di 
questi	monumenti	sepolcrali	che	adornavano	e	adornano	
le chiese. Nella vicina città di Napoli nell’età angioina 
si impone la componente francese, di cui era portatrice 
la stirpe regnante, ma successivamente la scultura si 
organizza	con	un	volto	nuovo,	al	quale	non	manca	il	
contributo delle componenti autoctone. Con Carlo I 
avviene la costante penetrazione dei francesi nella vita 

Napoli - Chiesa di San Lorenzo Maggiore
Sepolcro di Caterina d'Austria (†1323)

Napoli - Chiesa di Santa Chiara
Sepolcro di Isabella d'Apia (†1375)
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economica e politica napoletana. Funzionari e militari 
vengono dalla Francia ad occupare posti chiave come 
artisti ed artigiani. Ma già con Carlo II ha inizio l’ita-
lianizzazione del gotico napoletano. Arrivano a Napoli 
artisti da Roma e dall’Italia centrale, che con Roberto 
d’Angiò	prenderanno	il	sopravvento	sia	nel	campo	delle	
arti	che	in	quelle	del	gusto.	In	questo	momento	storico	ci	
fu	una	fioritura	artistica	di	notevole	importanza.	Viene	
introdotta nella capitale del regno la tomba con baldac-
chino, che ha inizio in Italia con la tomba di Clemente 
IV nella chiesa di San Francesco a Viterbo disegnata da 

Pietro d’Oderisio, e testimonia l’introduzione in Italia 
delle nuove forme gotiche francesi nell’ultimo scorcio 
del	Duecento.	Questa	tipologia	impiegata	maggiormente	
per le tombe dei papi e dei reali, successivamente sarà 
utilizzata in un formato ridotto per alcuni nobili. Di tale 
tipologia ad Ischia si conservava la tomba di Giovanni 
Cossa	 (†1397),	ubicata	nell’antica	Cattedrale	 sita	 sul	
Castello,	distrutta	durante	gli	eventi	bellici	del	1809,	
alcuni resti formano il battistero nell’attuale Cattedrale. 
Il	primo	sepolcro	di	grandi	dimensioni	a	Napoli	è	quello	
di	Caterina	d’Austria	(†1323)	in	San	Lorenzo	Maggiore,	
prima opera napoletana di Tino da Camaino. Un altro 
importante	è	quello	di	Maria	d’Ungheria	nella	chiesa	di	
Santa Maria Donnaregina, ancora il sepolcro di Carlo di 
Calabria e di Maria di Valois in Santa Chiara sempre di 
Tino di Camaino. L’espressione massima della tomba 
murale si realizza nel monumento funebre di Roberto 
d’Angiò	danneggiato	gravemente	da	un	bombardamento	
del	4	agosto	del	1943,	opera	dei	Bertini.	Questi	sepolcri	
seguivano lo schema architettonico tinesco, consistente 
in un baldacchino cuspidato che sormontava una camera 
funebre con velario dischiuso da angeli scopri cortina, 
l’arca funeraria sorretta da cariatidi consistenti nelle 
tradizionali statuine allegoriche delle Virtù. Per i mo-
numenti funebri angioini divenne un mezzo importante 
nella rappresentazione della successione dinastica, la 
raffigurazione	all’interno	di	arcate	dei	membri	della	fa-
miglia in trono, come nel sepolcro di Maria di Ungheria 
e	di	Roberto	d’Angiò.	L’uso	dell’intera	fronte	dell’arca	
per una sola scena come ad esempio nei sepolcri di 

Napoli, Chiesa di San Domenico Maggiore - Sepolcro di Dialta di Raone Firrao (†1338)

Napoli, Chiesa di S. Chiara, Sepolcro di Nicola Merloto (†1358)
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Carlo	di	Calabria	(†1328)	in	Santa	Chiara,	Filippo	di	
Taranto	(†1331)	e	Giovanni	di	Durazzo	(†1335)	in	San	
Domenico	Maggiore.	Questa	soluzione	venne	ripresa	
nella seconda metà del secolo, in particolare per am-
biziosi	 temi	 iconografici	della	nobiltà	 con	 il	 defunto	
rappresentato in trono o in mezzo ai suoi seguaci come 
nelle	tombe	di	Raimondo	de	Balzo	(†1376)	e	di	Isabella	
d’Apia	(†1375)	in	Santa	Chiara.					
 Un’altra tipologia sepolcrale è costituita dal sarcofago 
pensile su colonne, con la fronte e le testate scandite 
da sculture e l’iscrizione incornicia l’intero perimetro 
della fronte. Il sarcofago è coperto dal giacente disteso 
sul lit-de-parade, il capo poggia su di un cuscino ador-
nato	da	preziosi	 ricami	oppure	 semplice	 con	quattro	
nappe.  La tipologia decorativa più diffusa consiste in 
tre	medaglioni	o	quadrilobi	sulla	fronte	del	sarcofago.	I	
temi	figurativi	principali	sono	costituiti	in	primo	luogo	
dall’Imago pietatis, con Maria e San Giovanni Evan-
gelista, come nel citato sepolcro di Caterina d’Austria. 
Si ritrova inoltre la rappresentazione della Vergine con 
il	Bambino	nel	medaglione	centrale,	con	figure	di	santi	
ai lati, per esempio nel sepolcro di Dialta Firrao in San 
Domenico	Maggiore,	 infine	ci	sono	gli	 scudi	con	gli	
stemmi. Negli spazi tra i medaglioni compaiono sia 
motivi	floreali,	sia	angeli	o	stemmi.	Intorno	agli	anni	50	
del	XIV	secolo,	saranno	rappresentate	finte	nicchie,	al	
centro	la	Vergine	in	trono	col	Bambino,	fiancheggiata	
ai lati da angeli, nelle nicchie laterali compaiono altre 
figure	di	santi,	negli	spazi	tra	le	nicchie	è	rappresentato	
l’immancabile stemma araldico, come vediamo nel 
sepolcro	di	Nicola	Merloto	(†1358)	in	Santa	Chiara	in	
Napoli. Il piccolo frammento esposto nel Museo del Sole 
ad Ischia, che per la prima volta è oggetto di esame, a 
mio avviso è la parte centrale di una fronte di sarcofago 

di	questa	tipologia.	È	scolpita	la	Madonna	in	trono	col	
Bambino benedicente, nel lato destro San Pietro. Manca 
l’iscrizione. Nel pennacchio si scorge la parte inferiore 
di uno stemma, forse dei Cossa. L’autore dell’opera è 
un	intagliatore	napoletano	di	fine	XIV	secolo.
 Una tipologia molto diffusa nella Napoli del Trecento 
è	la	tomba	terragna	con	giacente.	Questo	genere	di	tomba	
è	più	importante	della	semplice	lapide	epigrafica,	grazie	
al suo carattere personalistico, ma minore rispetto al 
sepolcro	parietale.	 In	genere,	ma	non	sempre,	questo	
tipo	di	tomba	è	riservato	alla	nobiltà	“minore”,	in	quanto	
era una tomba economica. La tomba del De Masellis 
custodita	anche	questa,	come	già	detto,	nel	Museo	del	
Sole, è una lastra terragna. Lungo la cornice è scolpita 
in caratteri gotici l’iscrizione in lingua latina, per un 
errore di lettura dell’epigrafe l’opera è attribuita a un De 
Masellis,	in	realtà	si	tratta	di	Tommaso	Abbate.	In	questo	
piccolo studio mi sono limitata a segnalare due opere 
della nostra ricca produzione plastica del XIV secolo. 
Nessuna	opera	è	rimasta	integra,	ma	questi	frammenti,	i	
quali,	però	costituiscono	una	ricchezza,	non	solo	perché	
sono parte integrante del patrimonio storico e artistico 
locale, ma anche perché sono documento del tessuto 
storico-sociale, testimonianza di un glorioso passato 
e	rappresentano	una	parte	di	quel	tesoro	di	sculture	e	
monumenti custoditi nella meravigliosa isola d’Ischia. 

 (Ringrazio	per	le	foto	delle	sculture	del	Museo	del	Sole	
che pubblichiamo il Signor Antonio Mattera, il Direttore 
dell’Archivio Diocesano professore Agostino Di Lustro per 
la	sua	grande	disponibilità).

Ernesta Mazzella
 

  Napoli nel 2013 capitale mondiale delle culture
 La Fondazione Forum universale delle culture ha deciso che Napoli sarà nel 2013 la capitale mondiale della cultura, un 
evento triennale nato nel 1996 per iniziativa della città di Barcellona, con l’intento di offrire, attraverso il confronto ed il 
dialogo tra i popoli, risposte ai problemi posti dall’accelerazione dei processi di globalizzazione, rivolgendo lo sguardo alle 
ineguaglianze, alle nuove povertà, ai massicci movimenti  migratori  che  generano forti impatti politici, sociali, economici 
e religiosi. Puntando sul “valore della coesistenza” sono state proposte iniziative legate alla promozione del rispetto per la 
diversità, al valore della ricchezza culturale, con attività volte a migliorare l’accesso alle informazioni e alla conoscenza, per 
favorire nuove opportunità di sviluppo.
 Il Forum del 2013 durerà 101 giorni e sarà articolato, attraverso dialoghi, esposizioni ed espressioni culturali, in 5 grandi 
aree corrispondenti ai 5 continenti. Il Forum delle Culture di Napoli si caratterizzerà per l’attenzione particolare dedicata al 
protagonismo delle città come luoghi di democrazia e partecipazione diretta. Simbolicamente il Forum ospiterà 101 città, una 
al giorno sarà protagonista dell’evento. Una sezione speciale sarà  dedicata al Mediterraneo.
	 L’Agorà	del	Forum	sorgerà	nell’area	occidentale	della	città,	che	sarà	completamente	riqualificata	attraverso	un	imponente	
piano di sviluppo innovativo e sostenibile in grado di migliorarne la capacità attrattiva. Gli eventi si svolgeranno principal-
mente negli spazi della Mostra d’Oltremare, di Bagnoli, di Città della Scienza, ma anche negli scenari di Piazza del Plebiscito, 
Reggia di Caserta, Capodimonte e Pompei.
	 Ai	quattro	assi	tematici	principali:	condizioni	per	la	pace,	sviluppo	sostenibile,	conoscenza	e	diversità	culturale,	Napoli	ha	
aggiunto	quello	della	“Memoria	del	futuro:	conoscere	le	proprie	radici	per	progettare	il	futuro	comune”.


