
22    La Rassegna d’Ischia  n. 2/2016

Il Cristo nella collezione del 
Museo Diocesano di Ischia

di Ernesta Mazzella

 Nella storia dell’arte nessun 
personaggio è tanto rappresen-
tato così tante volte, in tanti 
modi, con tanta ricchezza, va-
rietà e minuzia di particolari, 
con tanta e attenta analisi spi-
rituale, psicologica e fisionomi-
ca quanto Gesù Cristo. Grandi 
cattedrali, chiese, cappelle, ora-
tori, musei, raccolte e collezioni 
private eccedono in opere che lo 
illustrano attraverso la pittura, 
la scultura, il mosaico, il vetro, 
le stoffe e metalli preziosi, con 
tanti e diversi mezzi. Non c’è 
artista, ateo o credente, che non 
abbia raffigurato nelle sue opere 
il Cristo. Non c’è storico che non 
abbia commentato, studiato e 
scrutato tale tema1. In una cul-
tura dell’immagine, così impe-
rante, com’è quella occidentale 
contemporanea, e nell’Europa 
in fieri, alla ricerca e alla salva-
guardia della propria identità, 
non si può dunque non conosce-
re l’imago Christi, l’immagine di 
Cristo. Ed in particolare quella 
presente nel proprio territorio, 
che costituisce la viva testimo-

1  La bibliografia in materia è vasta segnalo 
il libro di F. Caroli, Il volto di Gesù, Mon-
dadori Editore,Milano 2008.

Museo Diocesano d'Ischia - Fronte del sarcofago paleocristiano risalente alla fine del IV e l'inizio del V secolo

nianza della nostra fede ed iden-
tità culturale. Alcune di queste 
immagini sono custodite nel 
Museo Diocesano di Ischia, re-
alizzate con molteplici materiali 
dal marmo al legno, dall’argen-
to al corallo sino a giungere alla 
pittura. Si parte alla scoperta 
dell’immagine di Cristo più anti-
ca della fine IV – inizio V secolo, 
sino ad arrivare all’età contem-
poranea. 
 L’opera più famosa è il fronte 
del sarcofago risalente alla fine 
IV - inizio V secolo del grup-
po di Bethesda2 il cui nome è 
dato dalla raffigurazione cen-
trale della guarigione del para-
litico alla piscina di Bethesda 
(Gv 5,8). Il fronte presenta un 
prezioso sfondo architettonico 
dalle forme artistiche dell’età di 
Teodosio (379-395)3. La figura 
di Cristo vi appare ingigantita, 
mentre l’elemento figurativo si 
fa più articolato con l’inserzione 
di caratteri che si collegano alla 

2 J. Dresken-Weiland, Immagine e paro-
la. Alle origini dell’iconografia cristia-
na, Libreria Editrice Vaticana, 2012, pp. 
203-207; ss. 
3  U. Utro, Un itinerario nel Museo Pio 
Cristiano, in “La parola scolpita. La Bibbia 
alle origini dell’arte cristiana”. Edizioni Mu-
sei Vaticani, 2005. 

decorazione miniata dei codici. 
L’immagine di Cristo è replica-
ta ben sei volte, in una sequenza 
di cinque scene evangeliche, la 
scena centrale con doppio regi-
stro. Gesù guarisce i due ciechi 
(Mt 20,29-33); Gesù che guari-
sce l’emorroissa (Mc 5,25-34); 
la guarigione del paralitico (Mc 
2,3-12), l’incontro con Zaccheo 
sull’albero (Lc 19,1-10) e l’in-
gresso trionfale di Gesù nella 
città di Gerusalemme (Mt 21,1-
11). Gesù è accolto dalla folla 
esultante che stende i mantelli 
davanti a lui in segno di rispetto. 
Fa da sfondo la porta della città, 
la quale scandisce la raffigura-
zione dell’entrata. Cristo è vesti-
to in tunica e pallio, incede ver-
so destra sul dorso di un’asina 
compiendo il gesto della parola. 
L’asina, contrariamente a quan-
to avviene nel maggior numero 
degli esemplari di sarcofagi di 
questa tipologia di Bethesda, è 
bardata, si ammirano chiara-
mente la correggia e la bardatu-
ra della sella. Il Cristo è seguito 
da un personaggio di bassa sta-
tura, che non è un apostolo, ma 
probabilmente uno della folla. 
Altri personaggi vengono incon-
tro a Gesù, uno con un ramo di 
palme nella destra, l’altro, inve-



La Rassegna d’Ischia n. 2/2016      23  

ce, regge con le mani un festone, 
sono personaggi della folla che: 
“acceperunt ramos palmarum et 
processerunt obviam ei”. Innan-
zi all’asina due giovani, “i pueri 
Hebraeorum”; il primo stende 
un largo drappo, dalle lunghe e 
larghe pieghe, le quali cadono 
oltre il bordo del marmo, come 
si può osservare nella foto. Si 
conservano pochi sarcofagi della 
stessa tipologia, uno ad esempio 
è a Tarragona, un altro è conser-
vato nel Museo Pio Cristiano dei 
Musei Vaticani. 
 Il sarcofago d’Ischia ha un 
particolare, che costituisce un 
unicum in tutti i sarcofagi del 
tipo di Bethesda: un piccolo pu-
ledro, dalle orecchie ritte, che 
sgambetta sotto la pancia dell’a-
sina. L’autore della scena si ispi-
ra al vangelo di Matteo, poiché 
è il solo Evangelista che vuol 
mostrare come nell’avvenimen-
to si realizzi la profezia di Isaia: 
“Ecce Rex Tuus venit … sedens 
super asinam et pullum filium 
subiugalis”. Inoltre nel sarcofa-
go custodito nel Museo Dioce-
sano di Ischia il senso dell’ar-
monia spaziale è accentuato 
maggiormente. Per la datazione 
dell’opera si ricorre al Bisconti il 
quale afferma che “l’ingresso di 
Gesù nella città di Gerusalemme 
ricorre nel repertorio figurativo 
cristiano a partire dal IV seco-
lo. Lo schema iconografico fa 
la sua apparizione sui sarcofagi 
a fregio continuo di età costan-
tiniana, modellandosi sull’ad-
ventus imperiale con l’intento di 
contrapporre all’imperatore sul 
carro la figura del Christus rex”4. 
Non si conosce la provenienza 
di questa preziosa opera. L’uni-
co scrittore che fornisce qual-
che elemento, purtroppo vago 
e leggendario, è il Buonocore, il 

4  F. Bisconti, Temi di iconografia paleo-
cristiana, Città del Vaticano 2000, pp. 201; 
56-57. 

quale documenta in un suo libro 
che l’opera nel 1866 “andò in-
castrata dove ora si trova … fu 
trasportata dalla Villa estiva ve-
scovile del Cilento”5; al riguardo 
non sappiamo altro. 
 Il primo che ha presentato 
uno studio approfondito è stato 
Domenico Mallardo, il quale nel 
1954 pubblica negli Atti del V 
Congresso Internazionale di Ar-
cheologia Cristiana un interes-
sante studio del Sarcofago iscla-
no di Bethesda6. Sebbene sia 

5 O. Buonocore, La Diocesi d’Ischia 
dall’origine ad oggi, Rispoli Editore, Na-
poli, p. 124.
6 D. Mallardo, Sarcofago paleocristiano 
dell’isola d’Ischia, in “La Rassegna d’I-
schia”, n° 4, 2012, pp. 12-17.

ancora aperta la discussione fra 
gli studiosi se l’opera sia stata 
realizzata in loco o sia d’impor-
tazione, tuttavia costituisce uno 
dei monumenti più importanti 
dell’arte paleocristiana presente 
in Ischia e nel mondo.

 Nella sezione degli argenti del 
Museo sono custodite pregevoli 
opere. La prima è una preziosa 
croce astile in argento, opera di 
ignoto argentiere napoletano 
della metà del XVIII secolo7. Do-
nata alla Cattedrale dal vescovo 
Felice Amato (1743-1764)8. Si 

7 AA.VV., Guida al Museo Diocesano di 
Ischia, Grafiche Somma Industria Poligra-
fica, Castellammare di Stabia, 2002, p. 41. 
8 Cfr. C. d’Ambra, Ischia tra fede e cul-

Croce astile del Museo Diocesano di Ischia
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colloca nella produzione settecentesca napoleta-
na. Negli stessi anni sono realizzate opere mira-
bili, con la creazione di statue e ostensori per il 
Tesoro di San Gennaro, dove lavorano i maggiori 
nomi come la notissima famiglia di argentieri Del 
Giudice9. La seconda è una croce pettorale della 
prima metà del XX secolo in argento con prezio-
si cammei. La croce è stata donata dalla città di 
Napoli al Cardinale Alfonso Castaldo. Questi la 
dona al suo segretario don Antonio Pagano, poi 
vescovo di Ischia (1984-1997)10, e fondatore del 
Museo di Ischia. 
 Mons. Pagano con Decreto del 5 marzo 1995 
fonda l’Ente Museo Diocesano d’Ischia destinan-
do alcune sale nel Palazzo del Seminario, dopo 
averle sottoposte a radicali lavori di restauro, al 

tura, Edizione Rotary Club isola d’Ischia, pp. 99-102; A. Di Lu-
stro – E. Mazzella, Insulanae Ecclesiae Pastores, Edizioni Gu-
tenberg, Fisciano 2014, pp. 43 ss; 59.
9 Cfr. E. Catello, G. Mabille, H. Brunner, Gli argenti, Fabbri Edi-
tori, Milano 1981, pp. 24-25; P. Jorio – C. Paolillo, Il Tesoro di 
Napoli. I capolavori del Museo di San Gennaro, Skira Edi-
tore, Milano 2013. 
10 C. d’Ambra, Ischia tra fede e cultura, cit, 187-192; A. Di 
Lustro – E. Mazzella, Insulanae Ecclesiae cit. p. 240.

nascente museo. Il quale è inaugurato dal vesco-
vo Filippo Strofaldi nel 200011. I cinque cammei 
raffigurano al centro il Cristo pantocratore, raf-
figurato a mezzobusto con la mano destra bene-
dicente e nella sinistra regge il libro aperto, le 
pieghe della tunica e del mantello lo avvolgono 
delineando l’intera immagine del Cristo12. Nei 
bracci della croce notiamo S. Gennaro, patrono 
di Napoli, S. Procolo patrono di Pozzuoli, S. Al-
fonso Maria de’Liguori, S. Aspreno protovescovo 
di Napoli. 
 Di recente il maestro Giovanni De Angelis 
ha donato al Museo tre meravigliosi disegni, la 
Natività, la Pietà ed una Deposizione, opere del 
padre Federico, figlio del famoso Luigi. Fede-
rico è stato come scrive il Bugatti “Paesaggista 
eccellente, De Angelis s’avvale di un’immediata 
facoltà d’intuizione delle magiche, musicali sug-
gestioni del reale. Una tecnica raffinata più di 
quanto a prima vista non sembri consente all’ar-
tista di conservare nella trascrizione pittorica 
una sorprendente freschezza. Il cromatismo, per 
così dire, corposo è reso agile da annotazioni di-
namiche poeticamente risolte”13.
 Un volto di Cristo travolgente per bellezza e 
spiritualità è stato realizzato dal maestro isclano 
Mario Mazzella14 e donato al Museo Diocesano 
dal vescovo Strofaldi. Un volto questo semplice, 
divino e maestoso. L’Artista ritrae il Cristo estre-
mamente giovane, e tale giovinezza colloca l’im-
magine nella dimensione dell’eternità, quasi per 
dire: Cristo eternamente giovane è eternamente 
presente, eternamente valido anche per l’uomo 
di oggi.  

Ernesta Mazzella

11 Cfr., A. Di Lustro – E. Mazzella, Insulanae Ecclesiae cit., p. 
239-243.
12 Gli esempi più belli del Cristo Pantocrator sono l’icona del Mo-
nastero di S. Caterina del VI secolo, i mosaici di Cefalù, Palermo 
e Monreale in Sicilia. 
13 R. Castagna, Federico De Angelis, in Isola d’Ischia tremi-
la voci titoli immagini, La Rassegna d’Ischia, 2006, p. 91
14 Si segnala www.galleriamazzella.it; D. Rea, In ricordo di Ma-
rio Mazzella, in “La Rassegna d’Ischia” XXIX, 2008; M Stefa-
nile, Il mondo contemplativo di Mario Mazzella, in Artisti 
dell’isola d’Ischia a cura di M. Ielasi, Società Editrice Napoletana, 
Napoli 1982, pp. 142-147.

Croce pettorale della prima metà del XX secolo. I 5 cammei raffigu-
rano al Centro il Cristo pantocratore; nei bracci della coce raffigura-
ti S. Gennaro, S. Procolo, S. Alfonso Maria dei Liguori, S. Aspreno.

http://www.galleriamazzella.it

