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Celebrare e cancellare la memoria dinastica nella Napoli angioina:
le tombe del principe Andrea dÕUngheria e della regina Giovanna I

Vinni Lucherini

Durante gli anni di governo dei re angioini Carlo I (1266-
1285), Carlo II (1289-1309), Roberto (1309-1343) e Giovanna I 
(1343-1380, morta nel 1382)1, si assisté a Napoli a un grande 
sviluppo dell’edilizia sacra connesso alla devozione perso-
nale dei sovrani (fi g. 1), alle ambizioni degli arcivescovi, e 
alle pratiche degli ordini religiosi installati nel cuore della 
città. La maggior parte di questi edifi ci è ancora aperta al 
culto, ma i cambiamenti di assetto liturgico, le conseguenze 
dei terremoti e non ultimi i danni bellici rendono spesso 
diffi  cile immaginare quale fosse il loro aspetto originario. Se 
un visitatore fosse giunto a Napoli, immaginiamo, nel 1350, 
l’avrebbe vista scintillante di colori e di marmi, gli antichi 
decumani della topografi a romana trasformati dall’inserzio-
ne delle nuove architetture sacre medievali. A caratterizzare 
il disegno di queste architetture non erano né i pinnacoli, 
né la «maledizzione di tabernacolini», per dirla con Giorgio 
Vasari, delle tendenze di gusto francesi o francesizzanti del 
tardo Medioevo, quanto i grandi transetti continui, sporgenti 
dal blocco delle navate e impiantati in strutture solide, prive 
di un’ornamentazione scultorea esterna, come tuttora si può 

costatare sui perimetri di molte chiese. Non di rado, inoltre, 
da mare, fi n dall’entrata nel porto, si distinguevano le moli e 
le forme sia degli edifi ci sacri che delle residenze fortifi cate 
dei sovrani angioini, come se questa visibilità fosse stata 
pensata per mostrare ai viaggiatori e ai nemici l’autorevo-
lezza della dinastia regale, ma anche la sua pietas religiosa2.

Quando si rifl ette su come alcuni spazi delle chiese, e mi 
riferisco in particolare ai santuari, fossero usati nel corso 
del Medioevo dalle diverse dinastie regnanti in Europa per 
tramandare la propria memoria o catturare il consenso 
popolare, e quando si indaga su come gli arredi liturgici 
e le immagini fossero disposti l’uno rispetto all’altro in 
relazione reciproca, non si può non chiamare in causa, in 
particolar modo nel contesto della Napoli angioina, anche 
un’altra tipologia di oggetti posti proprio nelle aree presbi-
teriali, vale a dire le tombe dei re3. A Napoli queste tombe, 
spesso vere e proprie micro-architetture, splendenti di 
marmi rilucenti di inserti a mosaico, si sono per la maggior 
parte conservate in loco, anche se in alcuni casi sono state 
ricomposte dopo la seconda guerra mondiale: esse furono 

UDC: 929.731 13  V. Lucherini
          726.821(450.721) 13  Dipartimento di Studi Umanistici 
Original scientifi c paper Università degli Studi di Napoli Federico II 
Manuscript received: 07. 04. 2015. Via Marina 33, 80133 Napoli, Italia
Revised manuscript accepted: 20. 04. 2015. 
DOI: 10.1484/J.HAM.5.107380 

Th is article deals with the royal tombs of Prince Andrew of Hungary (d. 1345) and of his wife, Queen Johanna 1st of Anjou (d. 1382). Th e 
complex political and dynastic issues that conditioned their lives also aff ected the typology and the critical fortune of their tombs, erected in two 
of the most representative churches of Naples, the Cathedral and Santa Chiara, near the tombs of more kings and members of the Angevin royal 
family. Th e article analyses the symbolic function of the tombs, the message they delivered through the visual narration of images and inscriptions, 
as well as their transformation and perception during the modern age until their partial or total loss. 

Keywords: Naples, Angevin kings, Neapolitan-Hungarian connection, royal tombs.

* L’indagine che qui si presenta costituisce la prosecuzione e l’approfondimento di una ricerca che ho avviato fi n dal 2005 sulla committenza reale angioina 
e sul ruolo che le tombe svolsero nella costruzione dell’immagine pubblica dei sovrani. Grazie anche al supporto dell’Institute for Advanced Study della 
Central European University, ho potuto studiare, a partire dal 2011, le connessioni tra Napoli e l’Ungheria nel XIV secolo che sono alla base di questo articolo. 
Mi sia consentito citare in nota i risultati di queste ricerche. Questo contributo rientra nel quadro del progetto Croatian Medieval Heritage in European 
Context: Mobility of Artists and Transfer of Forms, Functions and Ideas (6095, CROMART), fi nanziato dalla Fondazione Croata delle Scienze
1 G. GALASSO, Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese. 1266-1464, Torino, 1992; J. DUNBABIN, Charles I of Anjou. Power, Kingship and 
State-making in Thirteenth-Century Europe, London-New York, 1998; G. L. BORGHESE, Carlo I d’Angiò e il Mediterraneo. Politica, diplomazia e commercio 
internazionale prima dei Vespri, Roma, 2008 («Collection de l’École française de Rome, 411»); A. KIESEWETTER, Die Anfänge der Regierung König Karls 
II. von Anjou (1278-1295). Das Königreich Neapel, die Grafschaft Provence und der Mittelmeerraum zu Ausgang des 13. Jahrhunderts, Husum, 1999 («Histo-
rische Studien, 451»); W. BADDELEY, Robert the Wise and his Heirs. 1278-1352, London, 1897; R. CAGGESE, Roberto d’Angiò e i suoi tempi, Firenze, 1930; 
D. PRYDS, The King Embodies the World. Robert d’Anjou and the Politics of Preaching, Leiden-Boston-Köln, 2000; S. KELLY, The New Solomon. Robert 
of Naples (1309-1343) and Fourteenth-Century Kingship, Leiden, 2003; M. CAMERA, Elucubrazioni storico-diplomatiche su Giovanna I regina di Napoli e 
Carlo III di Durazzo, Salerno, 1889; É. G. LÉONARD, Histoire de Jeanne Ière reine de Naples, comtesse de Provence (1343-1382). Première partie. La jeunesse 
de la reine Jeanne, 2 vols., Monaco-Paris, 1932.
2 V. LUCHERINI, Strategie di visibilità dell’architettura sacra nella Napoli angioina: la percezione da mare e la testimonianza di Petrarca, in: Le Portulan 
sacré. La géographie religieuse de la navigation au Moyen Âge. Colloque Fribourgeois 2013, M. BACCI et M. ROHDE dir.), Berlin, 2014 («Scrinium Fribur-
gense, 36»), pp. 197-220, 408-415.
3 T. MICHALSKY, Memoria und Repräsentation. Die Grabmäler des Könighauses Anjou in Italien, Göttingen, 2000.



77V. Lucherini: Celebrare e cancellare...

sistemate, fi n dalla loro realizzazione, in prossimità, alle 
spalle o ai lati degli altari maggiori, in una forma di dialo-
go – destinato a proporsi come perenne – tra la memoria 
monarchica, la sua rappresentazione fi gurativa, e lo svol-
gimento della liturgia.

Due chiese napoletane, la sede dei vescovi (dedicata alla 
Vergine Maria) e la francescana Santa Chiara (intitolata 
pure al Corpus Christi) assolsero al massimo grado a que-
sto compito. In entrambi questi edifi ci, voluti dai sovrani 
angioini (Santa Chiara) o da loro parzialmente fi nanziati 
(la Cattedrale), i santuari furono adoperati come sfondi sui 
quali narrare ed enfatizzare la potenza dei re attraverso la 
preziosità delle sculture funerarie. Entrambe queste chiese 
giocarono un ruolo di rilievo nella costruzione dell’immagi-
nario del potere monarchico, quali eccezionali contenitori 
di quella esposizione della morte reale che a Napoli trovò 
uno dei più fulgidi esempi europei.

In questo saggio mi concentrerò su due sepolture, quelle 
di Andrea d’Ungheria e di sua moglie Giovanna d’Angiò. Le vi-
cende che riguardarono questi personaggi in vita condiziona-
rono la tipologia e la fortuna delle loro tombe, collocate nelle 
due chiese che ho appena citato, la Cattedrale e Santa Chiara, 
accanto ad altre tombe di re e di membri della loro famiglia. 
Di queste due tombe analizzerò la funzione simbolica che 
svolsero quando furono concepite, le modifi cazioni che subi-
rono, il messaggio che intendevano visivamente trasmettere 
attraverso il racconto messo in scena dalle immagini e dalle 
epigrafi , e la percezione che se ne ebbe in età moderna, fi no 
alla loro parziale o totale cancellazione. Devo però precisare 
fi n d’ora che la complessità dell’indagine su queste sepolture 
deriva non tanto dal fatto che non esistano più, perché in 
qualche modo ne resta ancora qualche esile traccia, ma dalla 
pluralità, dalla sovrapposizione e dal contrasto delle diverse 
tradizioni storiografi che medievali e moderne.

Fig. 1. Louvain, Universiteitsbibliothek, Fac.Th eol. 1, fol. 4r., Genealogia della dinastia reale angioina di Napoli
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1. ANDREA D’UNGHERIA E GIOVANNA D’ANGIÒ: UNA PREMESSA

Quando si parla di Andrea d’Ungheria e di Giovanna 
d’Angiò non si può tacere della parte che fu loro assegnata 
all’interno delle relazioni diplomatiche che fi n dalla metà 
del XIII secolo si erano stabilite tra il Regnum Siciliæ e il 
Regnum Hungariæ, entrambi feudi della Chiesa di Roma. 
Il matrimonio che li unì, nella primavera del 1343, trovava 
le sue ragioni nella situazione politica che si era venuta a 
creare alla fi ne del secolo precedente, nell’estate del 1295, 
alla morte di Carlo Martello (primogenito ed erede al trono 
di Carlo II), che nel 1292 era stato designato re d’Ungheria 
per volontà di sua madre, la regina Maria4. Figlia del re un-
gherese Stefano V, la regina si era autoproclamata – fi n dal 
1291, dopo la morte del fratello Ladislao IV – unica erede del 
regno paterno, e dunque in grado di trasmetterlo ai propri 
discendenti5. La scomparsa improvvisa di Carlo Martello 
modifi cò però quanto era stato previsto, producendo una 
serie di azioni i cui eff etti si protrassero per l’intero XIV 
secolo, e ben oltre. Carlo II, infatti, decise che a succedergli 
sarebbe stato il suo terzogenito, Roberto6, cosa che avvenne 
nell’estate del 1309, mentre il giovane fi glio di Carlo Martello, 
a sua volta di nome Carlo, fu inviato in Ungheria, nel 1300, a 
prendere possesso di quel trono, cosa che gli riuscì soltanto 
nell’estate del 13107.

Roberto regnò a Napoli senza interferenze fi no al 1328, 
anno in cui morì il suo unico fi glio, Carlo, duca di Calabria, 
che era stato destinato a salire sul trono napoletano. Fu 
dopo quest’evento, nel momento in cui Roberto si venne a 
trovare senza un erede, che Carlo I d’Ungheria si rivolse al 
papa, Giovanni XXII, e gli chiese di intervenire a difendere 
i suoi diritti di successione sul Regnum Siciliæ. Iniziarono 
così le trattative diplomatiche tra i due regni, e si giunse alla 
conclusione che due dei fi gli di Carlo I d’Ungheria, Ludovico 
(1326-1382), erede al trono ungherese, e il fratello minore 
Andrea (1327-1345), avrebbero rispettivamente sposato le 
due fi glie del defunto Carlo di Calabria, Giovanna (1326-
1382) e Maria (1329-1366 circa), e soltanto se Ludovico fosse 
morto prima di sposare Giovanna, allora questa avrebbe 

sposato Andrea. La soluzione individuata dal papa insieme 
con i due sovrani era molto vantaggiosa per la famiglia reale 
ungherese, in quanto in un caso, se Ludovico avesse sposato 
Giovanna, i due regni avrebbero costituito un solo regno, 
dai Carpazi fi no al Mediterraneo; nell’altro, se a sposare 
Giovanna fosse stato Andrea, Andrea sarebbe divenuto re di 
Sicilia, risarcendo l’antico torto fatto a suo padre8.

Le cose non andarono nel modo stabilito. Carlo I d’Un-
gheria decise che Ludovico restasse in patria e che Andrea 
andasse a Napoli a sposare Giovanna. I preparativi per que-
sto viaggio iniziarono fi n dal 1331, ma fu soltanto nell’estate 
del 1333 che il re ungherese e suo fi glio giunsero a Napoli, 
insieme a un grande séguito di notabili: il 26 settembre 1333 
si celebrò la promessa di matrimonio tra i due bambini9, e le 
nozze si svolsero durante la Pasqua del 1343, così come era 
stato deciso il 4 agosto 134210. Nel suo testamento, dettato 
il 16 gennaio 1343, tre giorni prima di morire, Roberto aveva 
però escluso Andrea dal regno, venendo meno ai patti del 
1333 e disponendo che se Giovanna, sua unica erede (secondo 
il giuramento prestato il 4 novembre 1330 in Castelnuovo)11, 
fosse morta, allora il trono sarebbe passato alla sorella di lei, 
Maria12. La sola Giovanna fu quindi incoronata regina il 28 
agosto 1344, provocando uno scenario di forti tensioni che 
condurrà di lì a poco alla morte violenta di Andrea, ucciso 
in una congiura di corte la notte del 18 settembre 1345, ad 
Aversa13.

Gli eventi dei successivi decenni – la discesa in Italia del 
re d’Ungheria, Ludovico, nel 1347 e nel 1350, per vendicare 
l’omicidio del fratello e prendersi quel regno meridionale che 
ad Andrea era stato negato, i confl itti tra i rami secondari 
della famiglia angioina, i matrimoni di Giovanna, i dissensi 
della regina con il papa Urbano VI (che l’11 maggio 1380 la 
depose, dando l’investitura feudale del regno a Carlo III di 
Durazzo), e infi ne la prigionia e la morte violenta di Gio-
vanna14, condussero a una sorta di damnatio memoriæ della 
sua fi gura, che ebbe un rifl esso anche sulla sua sepoltura, 
così come a loro volta lo ebbero le infelici circostanze della 
morte di Andrea.

4 V. LUCHERINI, Il ‘testamento’ di Maria d’Ungheria a Napoli: un esempio di acculturazione regale, in: Images and Words in Exile, E. BRILLI, L. FENELLI 
and G. WOLF (eds.), Firenze, 2015, pp. 435-452.
5 C. MINIERI RICCIO, Genealogia di Carlo II d’Angiò re di Napoli, in Archivio Storico per le Province Napoletane, 7 (1882), pp. 15-67; M. SCHIPA, Carlo 
Martello, in Archivio Storico per le Province Napoletane, 14 (1889), pp. 17-33, 204-264, 432-458; 15, 1890, pp. 5-125.
6 La questione della successione al trono di Napoli è una delle più spinose della storia medievale e richiede ancora di essere compiutamente spiegata. Ho 
presentato alcune nuove rifl essioni su questo tema in V. LUCHERINI, Charles de Hongrie et Robert d’Anjou, deux rois pour un seul trône: la mémoire du 
pouvoir à travers les récits et les images de la mort, in: 2èmes Journées Lyonnaises d’Histoire du Droit. Mémoire(s) des origines et stratégies de légitimation 
du pouvoir (Lyon, 12-13 decembre 2013), Ch. LAURANSON (dir.), in corso di stampa.
7 V. LUCHERINI, L’arte alla corte dei re “napoletani” d’Ungheria nel primo Trecento: un equilibrio tra aspirazioni italiane e condizionamenti locali, in: Arte 
di Corte in Italia del Nord. Programmi, modelli, artisti (1330-1402 ca.), a cura di S. ROMANO S. e D. ZARU, Roma, 2013, pp. 371-396, in part. pp.372-375.
8 Sui documenti d’archivio, papali e angioini, relativi a questo episodio: V. LUCHERINI, The Journey of Charles I, King of Hungary, from Visegrád to 
Naples (1333): Its Political Implications and Artistic Consequences, in The Hungarian Historical Review. New Series of Acta Historica Academiæ Scientiarum 
Hungariæ, 2 (2013), pp. 341-362.
9 C. MINIERI RICCIO, Genealogia di Carlo II d’Angiò re di Napoli, in Archivio Storico per le Province Napoletane, 7 (1882), ppp. 15-67: 44.
10 C. MINIERI RICCIO, Saggio di codice diplomatico formato sulle antiche scritture dell’Archivio di Stato di Napoli, 3 vols., Napoli, 1878-1883, II, 1879, pp. 
17-18 (doc. XX).
11 G. DE BLASIIS, Le case dei principi angioini nella piazza di Castelnuovo, in Archivio Storico per le Province napoletane, 12 (1887), pp. 289-435: 326, nota 2.
12 J. CH.LÜNIG, Codex Italiæ diplomaticus […]. Tomus secundus, Francofurti et Lipsiæ, 1726, col. 1101-1110.
13 Per la descrizione dell’assassinio di Andrea si veda la Vita del papa Clemente VI in É. BALUZE, Vitæ paparum Avenionensium, hoc est Historia pontifi cum 
Romanorum qui in Gallia sederunt ab anno Christi MCCCV usque ad annum MCCCXCIV […], Parisiis, Apud Franciscum Muguet, MDCXCIII, col. 246 e 860.
14 A. KIESEWETTER, Giovanna I d’Angiò, regina di Sicilia, in: Dizionario Biografi co degli Italiani, 55, Roma, 2001, ad vocem.
15 V. LUCHERINI, La Cattedrale di Napoli. Storia, architettura, storiografi a di un monumento medievale, Roma, 2009 («Collection de École française de 
Rome, 417»).
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2. LA TOMBA DI ANDREA D’UNGHERIA NELLA CATTEDRALE DI 
NAPOLI

L’attuale Cattedrale di Napoli, la cui costruzione è docu-
mentata a partire dal 1294, è un edifi cio imponente, innalzato 
per volere di Filippo Minutolo, arcivescovo dal 1288 al 1301, 
con il supporto del re Carlo II d’Angiò. Accanto a questa 
chiesa si erge ancora, seppur mutilata e ridotta a cappella 
laterale, la vecchia sede episcopale, intitolata al Salvatore 
forse già nel IV secolo, chiamata Stefania nel corso dell’alto 
Medioevo, e poi dedicata a Santa Restituta nel momento 
in cui perse le originarie funzioni diocesane, cedendo il 
testimone alla nuova sede15. Quando questo passaggio si 
verifi cò, all’incirca nel secondo decennio del Trecento, nel-
la chiesa del Salvatore si trovavano ancora le sepolture dei 
sovrani angioini che lì erano state messe alla fi ne del secolo 
precedente: Carlo I (morto nel 1285), fondatore della dinastia 
regale napoletana; suo nipote Carlo Martello (morto nel 
1295), re d’Ungheria ed erede al trono di Napoli, e la moglie 
di quest’ultimo, Clemenza d’Asburgo, scomparsa nello stesso 
anno del marito16.

Nella primavera del 1333, mentre stava per giungere a 
Napoli Carlo I d’Ungheria con suo fi glio Andrea, il re Ro-
berto d’Angiò, sollecitato da Sancia di Maiorca, preoccupata 
per l’onore del marito, ordinò di far allestire nuovi sepolcri 
per il padre e la madre del re ungherese, oltre che per suo 
nonno, e questi nuovi monumentali sepolcri furono siste-
mati nell’abside maggiore della nuova cattedrale (fi g. 2), in 
modo da dare loro quel decoro che negli ultimi decenni era 
mancato. Si trattava di un’operazione di natura eminente-
mente politica, nata dal desiderio di dimostrare che i legami 
familiari non si erano mai interrotti, che Roberto non aveva 
mai usurpato il trono a suo nipote Carlo, poi divenuto re 
d’Ungheria, e che dunque il suo onore era salvo. Attraverso 
le nuove tombe, commissionate proprio nel momento in cui 
stava per concludersi l’accordo diplomatico sulla successione 
al trono napoletano, Roberto rendeva omaggio, nella son-
tuosità del marmo e delle immagini dei re in maestà, a quel 
fratello maggiore, Carlo Martello, la cui morte prematura gli 
aveva consegnato il trono di Napoli. Dieci anni dopo, come 
abbiamo visto, Roberto ritornerà sui suoi passi e negherà il 
trono ad Andrea, ma in quell’estate del 1333 Carlo I d’Unghe-
ria e suo fi glio Andrea furono accolti con i più grandi onori 
alla corte di Napoli, e quelle nuove tombe, forse non ancora 
concluse, erano lì a testimoniare che Roberto riconosceva le 
implicazioni successorie derivate dai diritti di primogenitura 
vantati dal re ungherese17.

Nel 1333, l’abside della cattedrale di Napoli, lo spazio alle 
spalle dell’altare maggiore, il luogo principe della liturgia 
episcopale e canonicale, diveniva dunque un cimitero reale, 
presentandosi come lo scenario per eccellenza sui cui ma-
nifestare l’appartenenza di entrambi i re, Roberto d’Angiò 
e Carlo I d’Ungheria, alla sequenza genealogica che aveva 
preso l’avvio da Carlo I d’Angiò. Nessun altro luogo cittadino 
poteva vantare un tale privilegio, né San Lorenzo Maggiore, 
dove giacevano alcuni membri della famiglia (Ludovico, fi -
glio di Roberto e della sua prima moglie Violante d’Aragona, 
morto nel 1310; Caterina d’Asburgo, prima moglie di Carlo 
di Calabria, morta nel 1323)18, né Santa Maria Donnaregina, 
dove riposava la regina Maria d’Ungheria (morta nel 1323)19, 
né San Domenico, dove le spoglie di Carlo II erano state 
temporaneamente depositate, nel 1309, prima del trasferi-
mento a Sainte-Marie-de-Nazareth a Aix-en-Provence20, né 

Fig. 2. Napoli, Cattedrale, tribuna

16 V. LUCHERINI, Precisazioni documentarie e nuove proposte sulla commissione e l’allestimento delle tombe reali angioine nella Cattedrale di Napoli, in: 
L’offi  cina dello sguardo. Scritti in onore di Maria Andaloro, I, I luoghi dell’arte, Roma, 2014, pp. 185-192.
17 LUCHERINI, The Journey of Charles I, op. cit.
18 MICHALSKY, Memoria und Repräsentation, op. cit., pp. 277-278 (Ludovico); pp. 281-289 (Caterina); F. ACETO, Le memorie angioine in San Lorenzo 
Maggiore, in: Le chiese di San Lorenzo e San Domenico. Gli ordini mendicanti a Napoli, a cura di S. ROMANO e N. BOCK, Napoli, 2005, pp. 67-94. Sull’or-
ganizzazione degli altari e delle immagini: F. ACETO, Spazio ecclesiale e pale di “primitivi” in San Lorenzo Maggiore a Napoli, dal “San Ludovico” di Simone 
Martini al “San Girolamo” di Colantonio. I, in Prospettiva, 137 (2011), pp. 2-50; A. RULLO, L’incontro di Boccaccio e Fiammetta in San Lorenzo Maggiore a 
Napoli: un’ipotesi di ricostruzione del coro dei frati nel XIV secolo, in: Boccaccio angioino. Materiali per la storia culturale a Napoli nel Trecento, a cura di 
G. ALFANO, T. D’URSO, A. PERRICCIOLI SAGGESE, Bruxelles, 2012, pp. 303-316.
19 T. MICHALSKY, Mater serenissimi principi. The Tomb of Maria of Hungary, in: The Church of Santa Maria Donna Regina, J. ELLIOT and C. WARR 
eds. , Aldershot, 2004, pp. 61-77.

20 Sulla tradizione napoletana, attestata per la prima volta alla fi ne del XVI secolo, secondo la quale Carlo II avrebbe lasciato il suo cuore in San Domenico, 
priva di riscontri nel testamento del re: V. LUCHERINI, Le tombe angioine nel presbiterio di Santa Chiara a Napoli e la politica funeraria di Roberto d’Angiò, 
in Medioevo: i committenti. Atti del convegno internazionale (Parma, 21-26 settembre 2010), Milano, 2011, pp. 477-504, in part.p. 491 e note corrispondenti.
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meno che mai Santa Chiara, ancora non fi nita, nella quale 
a quella data erano sepolti, in tombe provvisorie, soltanto 
Carlo di Calabria e sua moglie Maria di Valois, oltre che due 
delle loro fi glie morte in tenera età21.

Nello sbando che seguì alla morte di Andrea, nel settem-
bre 1345, qualcuno prese la decisione di portare il suo corpo 
nella Cattedrale di Napoli, accanto alle altre tombe dei re 
allestite proprio nei giorni del primo sbarco di questo sfor-
tunato principe ungherese. Un’epigrafe marmorea (fi g. 4), 
che attualmente si vede murata nella parete destra accanto 
al portale di accesso alla Cappella di Santa Restituta, nella 
navata settentrionale della cattedrale, ricorda quell’evento 
in questi termini:

«Andreæ Caroli Vberti Pannoniæ Regis fi [livs]/ Neapo-
litanor[orvm] Regi/ Ioannæ vxoris dolo et laqveo necato/ 
Vrsi Minvtuli pietate hic recondito/ ne regis corpus insep-
vltvm sepvltvmve facinv[s]/ posteris remaneret./ Franciscus 
Berardi f[ilivs] Capycivs/ sepvlchrvm titvlvm nomenq[ve]/ 
p[osvit]/ mortvo annor[orvm] XIX/ MCCC XXXXV/ XIV 
K[a]l[endis] Octob[ris]».

L’epigrafe attesta che un certo Francesco Capece aveva 
fatto eseguire un sepolcro per onorare Andrea, che in quello 
stesso luogo era stato inumato da un certo Orso Minutolo: 
mosso da pietà, Orso aveva provveduto a seppellire Andrea, 

ucciso per volere della moglie e rimasto insepolto. Il commit-
tente della nuova tomba, della quale la lastra con l’epitaffi  o 
doveva essere il frontale, è da identifi carsi con Francesco III 
Capece, abate di Mirabella Eclano, primogenito del Berardo 
Capece che fu consigliere di Carlo V d’Asburgo, re di Spagna 
dal 1516 al 1558. Bruto Capece, nel suo trattato sulla nobile 
famiglia Capece, pubblicato con lo pseudonimo di Scipione 
Ametrano, nel ricostruire la genealogia di Francesco Capece, 
ne lodò le qualità morali («fu cavaliero di molta stima, sì per 
la sua laudevol vita, come per l’osservanza di vero onore»), 
ricordando appunto che questi aveva eretto un sepolcro 
di marmo bianco per Andrea d’Ungheria, a imitazione di 
quanto aveva fatto il suo antenato Orso Minutolo:

«Orsillo, per un’opera che fe’ veramente pia, et piena di 
grandezza d’animo, non è qui da noi da lasciare. Vedendo 
ei ch’el corpo del giovinetto Andrea, re di Napoli, così em-
piamente morto giaceva in un canton d’una chiesa d’Aversa, 
volle a sue spese condurlo in Napoli, et nella cappella di San 
Ludovico, nell’arcivescovato, il fe’ seppellire. Poi Francesco 
III Capece, abate di Mirabella, imitando la generosità di 
Orsillo, gli rizzò un sepolcro di marmo bianco»22.

La ragione del gesto di Francesco Capece era pertanto da 
ricercarsi, secondo Amentrano (in piena concordanza con 
l’estensore dell’epigrafe), nella volontà di riproporre, a due 
secoli di distanza, la pietas esercitata da un altro membro 
della sua famiglia, Orso, conservandone memoria per i po-
steri. Come vedremo più avanti, la notizia che Orso avesse 
portato a Napoli da Aversa il corpo di Andrea che lì giaceva 
abbandonato non corrisponde al dettato delle fonti crona-
chistiche trecentesche, ma questa tradizione si fece strada 
nella storiografi a napoletana fi no a divenire l’unica chiave 
di lettura di quegli eventi.

L’eloquente dettato dell’epigrafe cinquecentesca, la 
presenza in essa di due stemmi nei quali sono state ricono-
sciute le armi proprie di Andrea d’Ungheria (sotto forma di 
uno scudo intersecato da una banda obliqua che crea due 
campi occupati ciascuno da due gigli)23, e un inconfondibile 

21 Ibidem, pp. 477-482, e nota 7.
22 Della famiglia Capece. Opera intitolata a Federico Tommacello, marchese di Chiusano, per Scipione AMETRANO, In Napoli, Appresso Costantino Vitale, 
MDCIII, pp. 41, 79-80.
23 K. CSAPODI GÁRDONYI, The Bible of Andrew Anjou, in Acta Historiæ Artium Hungariæ, 22 (1976), pp. 89-105.

Fig. 3. Napoli, Cattedrale, transetto settentrionale e ingresso 
tardo-cinquecentesco alla Cappella di San Ludovico 

(a sinistra della parete d’àmbito)

Fig. 4. Napoli, Cattedrale, lato destro dell’ingresso alla Cappella di Santa 
Restituta, fronte con epigrafe e retro dal sarcofago cinquecentesco di Andrea 

d’Ungheria
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stemma Capece (partito nel primo alla banda cuneata, nel 
secondo al leone coronato) posto su entrambi i lati di una 
seconda lastra marmorea murata al di sotto dell’epigrafe qui 
in esame (fi g. 4), inducono a ipotizzare che nel corso del XVI 
secolo, a un’altezza cronologica che avrò modo di chiarire di 
qui a breve, fu realizzata, per volontà di Francesco Capece, 
una nuova tomba per Andrea, costituita (come attestato 
a chiare lettere da Scipione Ametrano) da un sarcofago in 
marmo bianco, del quale oggi si conservano evidentemente 
le due lastre maggiori murate una sopra all’altra alla destra 
dell’ingresso di Santa Restituta.

Sulle ragioni del gesto di Francesco Capece disponiamo di 
un’altra fonte contemporanea ai fatti attestati dall’iscrizione 
e narrati da Ametrano, vale a dire le Historie della sua patria 
di Angelo di Costanzo, pubblicate una prima volta in otto 
libri, in quarto, a Napoli nel 157224, e una seconda, in venti 
libri in folio, all’Aquila, nel 158225. Nell’edizione del 1572, di 
Costanzo scrisse che Andrea d’Ungheria, dopo esser stato 
ucciso, era stato condotto nella chiesa aversana del monas-
tero di San Pietro a Maiella, in cui il re e la regina erano 
ospitati la notte dell’omicidio, e lì era rimasto per alcuni 
giorni privo di sepoltura, fi nché non si era presentato un 
canonico napoletano, Ursillo (Orso) Minutolo, che a sue 
spese aveva preso il corpo per condurlo nell’episcopato di 
Napoli, nella Cappella di San Ludovico. Questa cappella è un 
vano adiacente alla Cattedrale, situato sul lato settentrionale 
del transetto (fi g. 3), fatto costruire da Filippo di Taranto, 
fratello minore di Roberto d’Angiò, in un momento anterio-
re al 1326, data della prima attestazione documentaria26. A 
queste notizie di Costanzo aggiunse che, nel momento in cui 
scriveva, Francesco Capece, constatando lo stato indecoroso 
in cui la tomba di Andrea si trovava, aveva appena fatto fare 
un sepolcro di marmo bianco27.

Confrontando quanto scritto da di Costanzo con il 
dettato dell’epigrafe superstite si chiariscono almeno due 
elementi: 1. la nuova tomba di Andrea era stata realizzata da 
Francesco Capece poco prima che di Costanzo publicasse le 
sue Historiæ, dunque poco prima del 1572; 2. quando Fran-
cesco Capece commissionava questa tomba, da porsi nella 
Cappella di San Ludovico, la vecchia tomba medievale si 
trovava già in quella cappella. Dal riferimento delle Historiæ 
all’intervento di Orso Minutolo, e quindi all’epigrafe fatta 
apporre da Francesco Capece alla nuova tomba di Andrea in 
ricordo del suo antenato, si potrebbe anche desumere che 
la vecchia tomba possedesse già un’iscrizione nella quale si 
menzionava il gesto di Orso Minutolo.

Alcuni anni prima, nel processo di composizione della 
sua opera, Angelo di Costanzo aveva dato una versione 
diversa di questi fatti, che ci è nota sia da un manoscritto 
conservato nella Biblioteca Nazionale di Napoli (X.C.5), 
intitolato Dell’historie della sua patria del signor Angelo di 
Costanzo, non autografo, ma chiosato dall’autore, e datato 
agli anni 1556-156028, sia dall’edizione a stampa di un testo 
molto vicino a quello tramandato nel manoscritto, apparsa 
due secoli dopo29. Nel narrare la morte di Andrea, così scri-
veva di Costanzo:

«…stando la regina e il re ad Aversa, dentro la camera sua 
fu strangolato e buttato giù da una loggia per dar spavento 
a gli Ongari, che stavano a piè del palazzo. […] Questo fu il 
terzo anno dalla morte di re Roberto. Il corpo del morto re 
Andreasso, trovandosi la regina e tutti quelli prìncipi in con-
fusione, stava senza honor di sepoltura, quando uno nobile 
chiamato Orsillo Minutolo, clerico del seggio di Capuana, si 
mosse, e generosamente a sue spese lo fe’ condure a Napoli 
e sepellire assai honoratamente nella tribuna della chiesa 
Maggiore appresso a la sepoltura di Carlo Martello suo avo»30.

24 Dell’istorie della sua patria del signor Angelo DI COSTANZO gentil’huomo napolitano parte prima, In Napoli, Appresso Mattio Cancer, MDLXXII.
25 Historia del Regno di Napoli dell’ill.re signor Angelo DI COSTANZO gentil’huomo e cavaliere napolitano, con l’agiontione de dodeci altri libri, dal me-
desimo authore composti, et hora dati in luce. Nella quale si ricontano li successi di guerra, et di pace non solo nel Regno di Napoli, ma anco nel Regno de 
Sicilia, Ducato de Milano, Fiorenza, e nel stato di Santa Chiesa, Nell’Aquila, Appresso Gioseppe Cacchio, MDLXXXII. Su questa edizione: W. CAPEZZALI, 
Vicende tipografi che e fortuna editoriale dellaHistoria, in: Antologia di saggi critici in occasione della riproduzione di Historia del Regno di Napoli di Angelo 
di Costanzo […], L’Aquila, 2007 («Tesori Tipografi ci Aquilani, 2/b»), pp. 73-96; D. CIFANI, Nel laboratorio di Angelo di Costanzo: edizione critica dell’Istorie 
della sua patria (ms. BNN X.C.5) e analisi dei rapporti tra le varie stesure dell’opera, tesi di dottorato in «Filologia moderna», cicle XXV (tutor: prof. Matteo 
A. Palumbo), Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II, 2013 (www.fedoa.unina.it), pp. 4-32.
26 Bullarium Franciscanumromanorum pontifi cum constitutiones, epistolas ac diplomata […], studio et labore fr. Joannis Hyacinthi SBARALEÆ, a Corrado 
EUBEL digesta, V, Romæ, 1898, pp. 296; V. LUCHERINI, Tombe di re, vescovi e santi nella Cattedrale di Napoli: memoria liturgica e memoria profana, in: 
Medioevo: la chiesa e il palazzo. Atti del convegno internazionale (Parma, 20-24 settembre 2005), Milano, 2007, pp. 679-690; EADEM, La Cappella di San 
Ludovico nella Cattedrale di Napoli, le sepolture dei sovrani angioini, le due statue dei re e gli errori della tradizione storiografi ca moderna, in Zeitschrift für 
Kunstgeschichte, 70 (2007), pp. 1-22.
27 Dell’istorie della sua patria del signor Angelo di Costanzo, op. cit., p. 133: «…essendo andati il re e la regina a la città d’Aversa et allogiati nel convento di 
San Pietro a Maiella, la sera a dieceotto di settembre del 1345, quando stava il re in camera della moglie, venne uno de suoi camerieri a dirgli da parte di fra’ 
Roberto ch’erano arrivati avvisi di Napoli di gran importantia, a quali si richiedeva presta provisione, e il re partito dalla camera della moglie ch’era divisa 
per una loggia dall’appartamento ove si trattavano i negozii, essendo in mezo della loggia, li fu buttato un laccio al collo e strangulato, e gittato dalla loggia 
in giù, stando gli ungari, perché era di notte, sepolti nel sonno e nel vino. La novità di questo fatto fe’ restare tutta quella città attonita, massime non es-
sendo chi avesse ardire di volere sapere gli autori di tal homicidio, la regina ch’era di età di deceotto anni, sbigottita non sapea che farsi; gli Ungari aveano 
perduto l’ardire e dubbitavamo d’essere tagliati a pezzi se perseveravano nel governo, tal che ’l corpo del re morto, ridutto nella chiesa, stette alcuni dì senza 
essere sepolto; ma Ursillo Minutolo, gentil’huomo e canonico napolitano, si mosse da Napoli et a sue spese il fe’ condurre a sepellire nell’Arcivescovato 
di Napoli, nella Cappella di Santo Ludovico, dov’essendo stato fi n all’età mia in sepoltura ignobile, Francesco Capece, abbate di quella cappella et emulo 
della generosità d’Ursillo, gli ha fatto fare un sepolcro di marmo bianco ch’ogn’un può vedere». Il medesimo passaggio si legge, con minime varianti, in 
Historia del Regno di Napoli, op. cit., pp. 158-159.
28 S. VOLPICELLA, Di due manoscritti. L’uno d’Angelo di Costanzo l’altro di Tiberio Carafa principe di Cusano, in: Studi di letteratura, storia e arti, Napoli, 
1876, pp. 19-36; B. CROCE, Angelo di Costanzo poeta e storico. Memoria letta all’Accademia Pontaniana nella tornata del 14 marzo 1926, Napoli, 1926; P. 
FARENGA, Angelo di Costanzo, in: Dizionario Biografi co degli Italiani, 39, Roma, 1991, ad vocem; CIFANI, Nel laboratorio di Angelo di Costanzo, op. cit., 
pubblica l’edizione critica del ms. X.C.5.
29 Dell’istoria del Regno di Napoli d’incerto autore libri otto, la quale comincia dalla morte di Carlo II d’Angio e termina col regno d’Alfonso I d’Aragona, in: 
Raccolta di tutti i più rinomati scrittori dell’istoria generale del regno di Napoli […], IV, Napoli, Nella Stamperia di Giovanni Gravier, 1769. L’editore aff ermava 
di aver usato un manoscritto privo del nome dell’autore, accorgendosi nondimeno delle strette affi  nità con di Costanzo.
30 CIFANI, Nel laboratorio di Angelo di Costanzo, op. cit., p. 116. Si può leggere questo passaggio anche in DI COSTANZO, Dell’istoria del Regno di Napoli, 
op. cit., pp. 8-9. 
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Dalla lettura di questo passo saremmo indotti a dedurre, 
come io stessa avevo fatto anni fa in una prima ricerca su 
questi temi, che di Costanzo, nel tempo intercorso tra la 
prima fase di redazione e la pubblicazione dell’opera nel 
1572, fosse stato testimone di uno spostamento della tomba 
di Andrea dalla «tribuna» della Cattedrale, intesa come ab-
side maggiore, alla Cappella di San Ludovico. Ma nel parlare 
della tomba e del suo rifacimento nell’edizione del 1572, lo 
storico non faceva nessun riferimento a un trasferimento 
della sepoltura, ma aff ermava che la tomba si era sempre 
trovata nella Cappella di San Ludovico, e che proprio lì, nel 
medesimo luogo, Francesco Capece aveva posto la nuova 
tomba. Nella prima redazione del suo testo, inoltre, di Co-
stanzo non aveva scritto di vedere la tomba di Andrea nella 
tribuna, ma soltanto che Orso Minutolo aveva fatto seppel-
lire Andrea nella tribuna, accanto al nonno Carlo Martello. 
Come interpretare la diff erenza tra le due versioni?

Tra il 1556 e il 1560 di Costanzo era di sicuro già a cono-
scenza della tradizione che attribuiva a Orso Minutolo l’inu-
mazione del principe ungherese, e probabilmente suppose 
che Orso Minutolo avesse fatto mettere Andrea nella tribuna 
(supposto che con questo lemma volesse indicare l’abside 
maggiore della Cattedrale), perché quello era il luogo in 
cui, ancora alla metà del Cinquecento, si trovavano le altre 
tombe dei re. Accortosi dell’imprecisione, nell’edizione del 
1572 corresse quanto aveva scritto in precedenza, e certo 
non avrebbe mai immaginato che qualcuno pubblicasse 
una redazione non defi nitiva del suo lavoro della quale non 
era prevista l’apparizione a stampa. Nel frattempo, quel 
che tra il 1556 e il 1560 aveva solo sentito dire (non essendo 
la tomba di Andrea visibile al pubblico, in quanto chiusa 
nella Cappella di San Ludovico che a quell’epoca non aveva 
un ingresso nella cattedrale), e cioè che Orso Minutolo 
aveva provveduto alla tomba di Andrea, poteva ora essere 
confermato dalla nuova tomba e dalla nuova epigrafe fatta 
apporre da Francesco Capece, in una data che si dovrebbe 
considerare il più possibile vicina al 1572.

Due testimonianze databili a quel giro di anni sembrano 
confermare questa ipotesi. La prima può leggersi nella de-
scrizione di Napoli pubblicata nel 1560 da Pietro de Stefano, 
secondo il quale «anchor se dice che nela cappella piccola 
sotto nome di Santo Luigi […] è il corpo del re Andrea unga-

ro»31; la seconda, nel trattato pubblicato da Luigi Contarino 
nel 1569, secondo il quale Andrea era stato sepolto nella 
Cappella di San Ludovico a spese di Orso Minutolo32. Sia 
de Stefano che Contarino avevano cognizione che la tom-
ba di Andrea si trovasse nella Cappella di San Ludovico, e 
probabilmente lo sapevano soltanto perché così si diceva, 
come dichiara de Stefano, ma nessuno dei due menzionava 
l’epigrafe di Francesco Capece, della quale invece nel 1572 
di Costanzo precisava «ch’ognun può vedere», indizio che 
nel 1569 quell’epigrafe non era ancora visibile, come poi lo 
sarà di lì a poco, e dunque che non doveva ancora esser stata 
realizzata. Questi dati implicano che la nuova tomba di An-
drea, fatta eseguire da Francesco Capece, potrebbe datarsi 
in un anno compreso tra il 1569 e il 1572.

Di lì a qualche decennio, lo storico Giovan Antonio Sum-
monte, nel narrare ancora una volta di come Andrea fosse 
stato ucciso ad Aversa e poi fosse stato portato a Napoli da 
Urso Minutolo, gentiluomo e canonico napoletano («secon-
do il Costanzo»), scriveva che Andrea era stato sepolto nella 
Cappella di San Ludovico, ma che «essendo stato fi no alla 
nostra età in sepoltura ignobile, Francesco Capece, abate di 
quella, li fe’ fare un sepolcro di marmi bianchi con l’epitaffi  o 
che così dice [segue il testo dell’epigrafe oggi conservata]». 
Summonte aggiungeva, però, che «a tempi a noi prossimi, 
avendo l’arcivescovo Annibale di Capua trasferita la sacristia 
nella cappella predetta, il sepolcro di questo re fu riposto nel 
muro avanti la porta di quella»33. Questa testimonianza sullo 
spostamento della tomba di Andrea dall’interno all’esterno 
della Cappella di San Ludovico, dovuta al cambiamento 
d’uso del vano, adibito a sacrestia da Annibale di Capua nel 
1581 e fornito di un nuovo accesso sul transetto sinistro della 
Cattedrale34 (fi g. 2), e sulla nuova posizione del sepolcro 
commissionato da Francesco Capece, del quale Summonte 
riproduceva per la prima volta a stampa l’iscrizione, fu poi 
ripresa letteralmente, nel 1623, da Cesare d’Engenio Carac-
ciolo, autorevole descrittore della Napoli sacra35.

La tomba cinquecentesca di Andrea rimase murata per 
più di un secolo fuori alla cappella per la quale era stata rea-
lizzata, e non è da escludersi che fosse sistemata alla stessa 
maniera in cui ora si trova murata all’esterno della Cappella 
di Santa Restituta, cioè con le due lastre rettangolari del sar-
cofago poste l’una sopra all’altra. Una relazione redatta nel 

31 Descrittione dei luoghi sacri della città di Napoli, con li fondatori di essi, reliquie, sepolture et epitaphii scelti che in quelle si ritrovano; l’intrate et possessori 
che al presente le possedeno, et altre cose degne di memoria. Opera non meno dilettevole che utile, per Pietro DE STEFANO napolitano, In Napoli, appresso 
Raymondo Amato, nel’anno MDLX, ff . 11r-11v: «Sopra la tribuna dela cappella maggiore sono tre sepolcri di marmo: nell’uno giace il corpo del detto re Carlo 
Primo, qual passò da questa vita nela città di Foggia, nela provintia di Puglia, e dopo fu portato nela città di Napoli, come di sopra ho narrato; nel’altro è il 
corpo dela regina Condania Berlingeri, sua consorte; nel terzo è posto uno fi glio del detto re Carlo, et a nessuno deli sopranominati sepolcri è inscrittione 
alcuna. Avanti la porta dela sacrestia vi è un grande sepolcro di fabrica con certo lavoro ala musaica, nel qual è il corpo di papa Innocentio, quarto di tal 
nome, dela nobilissima famiglia de Fiesco di patria genovese, che venne in Napoli nel’anno del Signore mille ducento cinquantatré e, gionto che fu in 
Napoli, in poco tempo s’infi rmò, et morì nel giorno di santa Lucia. Anchor se dice che nela cappella piccola sotto nome di Santo Luigi, qual sta avanti la 
porta piccola del detto Arcivescovato quando si va nel Palazzo, è il corpo del re Andrea ungaro, qual communemente dal volgo è chiamato re Andreasso, 
et dicono fusse stato suff ocato nela città d’Aversa per ordine dela regina Giovanna sua moglie».
32 La nobiltà di Napoli in dialogo, del reverendo padre fra’ Luigi Contarino dell’ordine dei cruciferi, In Napoli, appresso Giuseppe Cacchii, al Pennino di San 
Laurentio, MDLXIX, p. 264: «[Andrea] fu repentinamente strangolato in Aversa, in una camera di preferenza di essa moglie, et fu buttato giù da una loggia 
a terrore et spavento de gli Ongari, et fu poi da Orsillo Minutolo chierico fatto condurre a Napoli, et a sue spese fatto sepelire nella chiesa maggiore, in una 
cappella detta di Santo Luigi».
33 Historia della Città e del Regno di Napoli di Giovan Antonio Summonte, napoletano, ove si trattano le cose più notabili accadute dalla sua edifi cazione fi n’a’ 
tempi nostri […],III, In Napoli, A spese di Raff aello Gessari, Nella stamperia di Giuseppe Raimondi e Domenico Vivenzio, MDCCXLVIII, pp. 363. I primi due 
tomi dell’opera di Summonte, redatta a partire dal 1594, erano apparsi nel 1601: sulle vicende editoriali si veda S. DI FRANCO, Alla ricerca di un’identità 
politica. Giovanni Antonio Summonte e la patria napoletana, Milano, 2012, pp. 315 ss.
34 F. STRAZZULLO, Restauri del Duomo di Napoli tra ‘400 e ‘800, Napoli, 1991, p. 16, nota 24.
35 Napoli sacra, di don Cesare d’Engenio Caracciolo, napolitano, ove le vere origini e fundationi di tutte le chiese, monasterii, spedali et altri luoghi sacri della 
città di Napoli e suoi borghi […], In Napoli, Per Ottavio Beltrano, MDCXXIII, pp. 30.
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1741 sulle condizioni della Cattedrale dopo il terremoto del 
29 novembre 1732 attesta, però, che, a causa dei danni subìti 
dalla parete settentrionale del transetto, era stato necessario 
riempire il vano nel quale si trovava il sepolcro e trasferire 
il cadavere di Andrea dal muro al pavimento, in una cassa 
di castagno. La nuova sepoltura era segnalata da una nuova 
lastra, sulla quale l’arcivescovo Francesco Pignatelli aveva 
fatto porre un’iscrizione:

«Andreæ Pannoniæ regis ossa/ proximo in tumulo 
jam quiescientia/ ut parieti terremotu concusso/ III Kal. 
Decembris 1732/ refi ciendo locum darent/ Franciscus Car-
dinalis Pignatellus/ S. R. E. Cardinalium Collegii Decanus/ 
Archiepiscopus Neapolitanus/ hic decenter componenda 
mandavit/ X Kal. Mart. MDCCXXXIII»36.

Durante gli interventi settecenteschi, l’antica epigrafe 
cinquecentesca sulla tomba di Andrea fu sua volta risi-
stemata nel medesimo luogo in cui era stata posta dopo il 
1580, cioè accanto alla porta della Cappella di San Ludovico, 
dove resterà fi no all’inizio dell’Ottocento, sebbene spostata 
almeno tre volte all’interno della stessa area, per raggiungere 
infi ne nel 1925 il luogo in cui tuttora si trova all’esterno di 
Santa Restituta37. Quanto all’iscrizione settecentesca, questa 
non è andata aff atto perduta, come talora si legge, ed è an-

cora visibile nel complesso episcopale di Napoli, nel cortile 
della Curia, all’esterno della Cappella di San Ludovico (fi g. 
5), dove, dopo i restauri degli anni 1969-1970, è stato allestito 
un piccolo museo lapidario a cielo aperto.

Le fonti medievali, contemporanee o di poco posteriori 
alle vicende del 1345, confermano soltanto in parte quanto 
tramandato dalla letteratura storico-erudita, mettendo il 
luce, come accennavo, fi no a che punto la storiografi a di età 
moderna avesse scelto un’altra strada, derivata dell’epigrafe 
apposta da Francesco Capece poco prima del 1572 e non 
coincidente con la tradizione medievale. L’anonimo autore 
del Chronicon Suessanum (che si ferma al 1348), ricordando 
l’omicidio di Andrea, scrisse infatti che il corpo del principe 
ungherese era stato sepolto, «non ut decuit», nella Ecclesia 
Major Neapolitana, quindi nella Cattedrale di Napoli, e che 
tutti i regnicoli piansero la sua morte38. Il notaio Domenico di 
Gravina, autore del Chronicon de rebus in Apulia gestis (che 
copre gli anni dal 1333 al 1350), dedicò un lungo passaggio alla 
morte di Andrea, precisando che era stato il duca Carlo di 
Durazzo (marito di Maria, sorella della regina Giovanna, poi 
sospettato di aver partecipato al delitto, e quindi decapitato 
nel 1348 dal re Ludovico d’Ungheria), insieme ad altri signori, 
a dare disposizione di trasferire a Napoli, nella Cattedrale, 
il corpo di Andrea, perché lì riposasse; il funerale fu seguìto 
dalla nobiltà regnicola39. L’intervento di Carlo di Durazzo 
nel trasferimento a Napoli del corpo di Andrea scomparve 
poi del tutto dalla storiografi a napoletana, probabilmente 
per il discredito in cui era caduta la sua fi gura.

Giovanni Villani, che scriveva subìto dopo la morte di 
Andrea, e di sicuro prima del 1348, anche era venuto a sa-
pere che Andrea (chiamato «Andreas», alla latina, o anche 
«Andreasso», forse per la trasposizione fonetica dell’un-
gherese «András») era stato sepolto nella Cattedrale: non 
si può spiegare altrimenti l’espressione «sepelito co’ reali», 
perché la Cattedrale era l’unica chiesa cittadina nella quale 
si trovavano sepolti ben due re e una regina40. Due altre 
cronache trecentesche, il Chronicon Mutinense  e il Chro-
nicon Estense, narrarono la morte di Andrea con dovizia 
di particolari, ma in maniera molto diversa l’una dall’altra. 

36 «Relazione dello stato della Chiesa Metropolitana formata a tenore degli ordini di Sua Eminenza il Signor Cardinal Spinelli, Arcivescovo nell’istruzione 
per la Santa Visita, a 20 settembre 1741» (Curia arcivescovile di Napoli, Archivio Segreto degli Arcivescovi, Archivio di Santa Visita, fascio 17, inc. 2, ff . 1-50), 
in: F. STRAZZULLO, Saggi storici sul duomo di Napoli, Napoli, 1959, pp. 135-209: pp. 176-177 (f. 26 recto-verso); il redattore della relazione trascrisse anche 
l’epigrafe cinquecentesca. F. STRAZZULLO, Documenti per la storia dei restauri, in: R. DI STEFANO, La Cattedrale di Napoli. Storia, restauro, scoperte, 
ritrovamenti, Napoli, 1974, p. 52 e nota 221, precisava che a dettare il testo della nuova epigrafe era stato il canonico Gennaro Majello, sulla base di quanto si 
può leggere nelle aggiunte apportate all’edizione delle Notitie del bello, dell’antico e del curioso della città di Napoli di Carlo Celano (sul quale, infra, nota 77) 
pubblicata nel 1758 (Giornata prima, pp. 86-87: «per ordine del Cardinal Pignatelli furono tolte le ceneri e furono poste nel pavimento sotto della detta antica 
iscrizione, ed esso Cardinale Arcivescovo vi fece fare dal fu canonico Don Gennaro Majello, fornito di ogni sorta di letteratura, la seguente iscrizione…»). Ri-
corda l’episodio del trasferimento delle ceneri di Andrea anche [P. BORRELLI], Casi memorabili antichi e moderni del Regno di Napoli ricavati dagli autografi  
del fu conte Radowski. Seconda edizione notabilmente accreciuta, Koblentz, presso Grünback padre, 1842 (I edizione, 1840), p. 32, nota 1. Le due lapidi furono 
trascritte nel Tesoro lapidario napoletano raccolto e compilato da Stanislao ALOE, socio dell’Accademia Florimontana nella seconda Calabria Ulteriore, volume 
I, Napoli, MDCCCXXXV, pp. 35, n. 70, indicandone la posizione: una, quella cinquecentesca, accanto alla porta della cappella di San Ludovico; l’altra, quella 
settecentesca, situata «avanti dell’anzidetto»; un asterisco segnalava che la seconda epigrafe era stata compilata da Majello. 
37 Tra il 1833 e il 1844 la Cattedrale di Napoli fu oggetto di un grande restauro, che interessò soprattutto la navata centrale e il transetto: Guida sacra per la 
sola chiesa metropolitana cattedrale di Napoli, descritta per cura del reverendo sacerdote don Lorenzo Loreto, sagrestano maggiore ed eddomadario della 
medesima, Napoli, 1849, pp. 106 (per la tomba di Andrea). Sugli spostamenti della sepoltura cinquecentesca di Andrea: STRAZZULLO, Documenti per la 
storia dei restauri, op. cit., pp. 98-99, nota 350.
38 Chronicon Suessanum, in: Raccolta di varie croniche, diarj, ed altri opuscoli così italiani, come latini appartenenti alla storia del Regno di Napoli, I, Napoli, 
Presso Bernardo Perger, 1780, pp. 66. Sembra di sentire un’eco dell’espressione «non ut decuit» in quel che poi scriverà di Costanzo sul sarcofago ignobile.
39 NOTAR DOMENICO, Chronicon de rebus in Apulia gestis, a cura di M. G. MONTRONE, Matera, 2008 («Testi della tradizione letteraria del Mezzo-
giorno d’Italia»), pp. 39; F. DELLE DONNE, Il Chronicon di Domenico di Gravina per lo studio del Trecento pugliese, in: Una famiglia, una città. I Della 
Marra di Barletta nel Medioevo, a cura di V. RIVERA MAGOS, Bari, 2014, pp. 61-75.
40 «Fu recato il corpo a Napoli e sopellito co’ reali […]. E uno meser Niccola ungaro balio del detto re Andreas, passando per Firenze, che n’andava in Un-
gheria, il disse a nostro fratello suo grande acconto a Napoli, per la forma per noi iscritta di sopra, il qual era uomo degno di fede e di grande autorità»: G. 
VILLANI, Nuova cronica, edizione critica a cura di G. PORTA, Parma, 1991, III, p. 418.

Fig. 5. Napoli, Cattedrale, cortile della Curia arcivescovile, lapide sepolcrale 
settecentesca della tomba di Andrea d’Ungheria
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L’autore della prima era a conoscenza del fatto che Andrea 
fosse stato condotto a Napoli, nella chiesa dell’episcopato, 
«cum maximis exequiis et apparatu regali»41; l’autore della 
seconda, invece, scriveva che la regina Giovanna, colpevole 
dell’omicidio, aveva fatto portare il corpo a Napoli, «et de 
nocte fecit ipsum sepeliri»42.

Nessuno di questi testi, però, chiamava in causa la Cap-
pella di San Ludovico come luogo di sepoltura di Andrea, e 
questo dato potrebbe far sorgere qualche dubbio sul dettato 
delle fonti cinquecentesche e sull’ipotesi, da esse derivata, 
che la tomba di Andrea si fosse sempre trovata in questa 
cappella. Contro tale eventualità si pone però una fonte 
quattrocentesca, la Joannæ I. reginæ Neapolis Vita, redatta 
da Tristano Caracciolo (1437 ca.-1522), autore prolifi co i cui 
lavori apparvero a stampa soltanto nel corso del Settecento, 
secondo il quale Andrea era stato sepolto nella Cappella di 
San Ludovico adiacente alla Cattedrale di Napoli, a cura e a 
spese di Ursillo Minutilo: «Interemptus est Andreas Aversæ 
anno salutis 1345, et sepultus Neapoli, in ecclesia Sancti Lu-
dovici contigua ædi maximæ, cura et expensi Ursuli Minutili 
equitis et canonici Neapolitani»43. Questa testimonianza, 
posteriore di circa un secolo agli eventi narrati, ma anteriore 
di almeno un secolo alla realizzazione della nuova tomba 
per la Cappella di San Ludovico, dimostra che durante il 
Quattrocento doveva essere ben noto il luogo in cui si tro-
vava la sepoltura di Andrea e che già si era al corrente che a 
farla eseguire era stato Orso Minutolo. Non siamo in grado 
di dire se l’informazione sull’intervento di Orso Minutolo 
derivasse da un’epigrafe medievale posta sulla tomba pri-
mitiva, ma di sicuro Tristano Caracciolo conosceva bene la 
collocazione di quella sepoltura, vista la precisione con cui 
situa topografi camente la cappella, che in quel momento 
non si apriva sul transetto della Cattedrale, ma aveva soltanto 
un accesso dall’esterno.

Per quanto riguarda invece le testimonianze archivisti-
che, disponiamo unicamente del regesto di un documento 
angioino del 9 maggio 1346, pubblicato nel 1875 da Gusztáv 
Wenzel e nel 1876 da Camillo Minieri Riccio, nel quale la 

regina Giovanna assegnava al presbitero Sergio Gayto di 
Amalfi  sei once annue per la celebrazione quotidiana degli 
offi  ci divini nella Major Ecclesia Neapolitana, nella cap-
pella nella quale era sepolto Andrea. Wenzel non forniva 
il nome della cappella44; Minieri Riccio invece la defi niva 
«Capella Sancti Ludovici»45. Dal confronto tra questi regesti 
si potrebbe concludere che Wenzel avesse omesso un par-
ticolare importante e che Minieri Riccio avesse invece ben 
interpretato il documento. Ma le cose non sono così semplici, 
perché in realtà Wenzel, i cui regesti e le cui trascrizioni 
sono molto più accurate e ampie di quelle di Minieri Riccio, 
era all’oscuro della falsante tradizione napoletana di età 
moderna che voleva vedere nella Cappella di San Ludovico 
un sepolcreto di tutti i re angioini46, mentre Minieri Riccio 
conosceva bene questa tradizione e potrebbe aver ampliato 
la semplice citazione di «capella» nel documento originale 
con «Capella Sancti Ludovici». In mancanza dell’originale, 
però, e di fronte alla discrepanza tra i due regesti, questo 
documento non si può usare come la prova che fi n dal 1346 la 
tomba di Andrea si trovasse nella Cappella di San Ludovico, 
ma neanche può essere usato contro questa ipotesi, che sulla 
base delle testimonianze storiche e periegetiche sembra la 
più attendibile47.

3. LA TOMBA DI GIOVANNA D’ANGIÒ IN SANTA CHIARA

Chiunque entri nella chiesa di Santa Chiara (fi g. 6), 
pressoché integralmente ricostruita dopo un bombarda-
mento alleato del 4 agosto 194348, percepisce sùbito il senso 
di gigantismo e di vuoto di questo spazio le cui alte mura 
d’àmbito in tufo giallo vesuviano si ergono ormai prive di 
qualsiasi decorazione murale. Ma alla prima impressione 
se ne aggiunge un’altra, che nasce dal contrasto tra l’attuale 
estrema sobrietà dell’immensa navata unica e i tre sontuosi 
monumenti sepolcrali (fi g. 7) che si stagliano sulla parete 
rettilinea di testata: al centro, la tomba di Roberto d’Angiò 
(m. 1343); alla destra del riguardante, la tomba del fi glio di 
Roberto, Carlo duca di Calabria (m. 1328) (fi g. 9), e a sinistra 

41 Joannis DE BAZANO Chronicon Mutinense, in: Rerum Italicarum Scriptores. Raccolta degli storici italiani dal cinquecento al millecinquecento ordinata 
da L. A. Muratori, tomo XV, parte IV, a cura di T. CASINI, Bologna, MCMXIX, pp. 143-144.
42 Chronicon Estense, in: Rerum Italicarum Scriptores. Raccolta degli storici italiani dal cinquecento al millecinquecento ordinata da L. A. Muratori, tomo 
XV, parte III, a cura di G. BERTONI e PP. VICINI, Bologna, MCMXXXVII, p. 132.
43 Joannæ I. reginæ Neapolis Vita, in Tristani CARACCIOLI patricii Neapolitani opuscola historica […],in Raccolta di tutti i più rinomati scrittori dell’istoria 
generale del Regno di Napoli principiando dal tempo in cui queste provincie hanno preso forma di Regno […], tomo VI, Napoli, Nella stamperia di Giovanni 
Gravier, MDCCLXIX, p. 13.
44 G. WENZEL (ed.), Monumenta Hungariæ Istorica. Magyar diplomacziai emlékek az Anjou-Korból, II, Budapest, 1875, pp. 161.
45 C. MINIERI RICCIO, Saggi storici fatti sopra 84 registri angioini dell’Archivio di Stato di Napoli, Napoli, 1876, pp. 31: «Presbitero Sergio Gaito de Amalfi a, 
statuto cappellano, ad celebrandum divina in cappella Santi Ludovici intus Maiorem Ecclesiam Neapolitanam, in qua corpus clare memorie incliti regis 
Andree Ierusalem et Sicilie carissimi et reverendi domini viri nostri requiescit, cum annuis gagiis unc. 3 augmentatio aliarum unciarum 3. Sub die 9 Maii, 
14. Indict. 1346, Reg. 1345-1346 D., fol. 127t.». Lo stesso documento è citato, con analogo riferimento alla Cappella di San Ludovico, tratto da Minieri Ricco, 
anche in DE BLASIIS, Le case dei principi, op. cit., p. 355, nota 4.
46 LUCHERINI, La Cappella di San Ludovico, op. cit.
47 Se la prima tomba di Andrea sia stata già in marmo non è dato però saperlo. Le indicazioni delle fonti medievali e moderne sulla sua inadeguatezza e sullo 
stato di rovina in cui versava potrebbero far ipotizzare che si trattasse di un sarcofago in legno, materiale usato per le sepolture solenni ben più di quanto 
di solito pensiamo: X. BARRAL I ALTET, Dissimuler la sainteté dans l’obscurité de la tombe et provoquer sa visualisation: à propos du coff re gothique en 
bois peint de la bienheureuse Giuliana de Venise, in: In locis competentibus. L’Eglise en action: lieux et objets du Mystère, S. D. DAUSSY (dir.), Paris, 2015, 
in corso di stampa; IDEM, La escenografía de la tumba. Lugares de la muerte en la iglesia medieval: ritos y atrevimientos, in «Codex Aquilarensis», 30 
(2014), in corso di stampa.
48 M. GAGLIONE, Qualche ipotesi e molti dubbi su due fondazioni angioine a Napoli: Santa Chiara e Santa Croce di Palazzo, in Campania Sacra, 33 (2002), 
pp. 63-110; IDEM, La Basilica ed il monastero doppio di S. Chiara a Napoli in studi recenti, in Archivio per la storia delle donne, 4 (2007), pp. 127-209; per i 
restauri post-bellici: G. DELL’AJA, Il restauro della Basilica di Santa Chiara in Napoli, Napoli, 1980.
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la tomba di Maria di Durazzo (m. 1366), fi glia di Carlo 
di Calabria49. Nell’ala destra dell’area presbiteriale 
si trova invece la tomba di Maria di Valois (m. 1331) 
(fi gg. 10, 12-13), moglie di Carlo di Calabria e madre 
della regina Giovanna, di fronte alla quale si ergeva, 
sull’ala opposta, prima del 1943, la tomba duplice di 
Agnese (m. 1371) e Clemenza d’Angiò Durazzo (m. 

49 LUCHERINI, Le tombe angioine nel presbiterio di Santa Chiara, op. cit., pp. 477-485, con la bibliografi a precedente.

Fig. 6. Napoli, Santa Chiara, interno

Fig. 9. Napoli, Santa Chiara, tomba di Carlo di Calabria

Fig. 7. Napoli, Santa Chiara, parete di testata dell’area presbiteriale con la tomba di Roberto d’Angiò al centro, di Carlo di Calabria a destra, di Maria di 
Durazzo a sinistra
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1383)50 (fi g. 11), fi glie della già ricordata Maria di Durazzo 
(questa tomba è ora posizionata sul lato occidentale della 
controfacciata). Si tratta di un dispositivo che per secoli 
aveva circondato l’altare maggiore, creando una sorta di 
fondale scenografi co per lo svolgimento della liturgia51.

La composizione con tre tombe sul muro terminale della 
chiesa, una delle quali, quella dell’unico re, era (ed è ancora) 

proprio dietro all’altare, mentre altre due si ergevano nelle 
ali laterali dello spazio presbiteriale (fi g. 8), è attestata dalla 

50 L. MOCCIOLA, Il monumento di Agnese e Clemenza d’Angiò Durazzo in S. Chiara: le ragioni di uno ‘strano ircocervo’, in: La chiesa e il convento di Santa 
Chiara. Committenza artistica, vita religiosa e progettualità politica nella Napoli di Roberto d’Angiò e Sancia di Maiorca, a cura di F. ACETO, S. D’OVIDIO 
ed E. SCIROCCO, Battipaglia, 2014, pp. 431-469, è giunta alla conclusione che l’assemblaggio del monumento, nel quale furono usati pezzi di primo e 
secondo XIV secolo, sia da datarsi intorno al 1409, e da attribuirsi a una commissione della regina Margherita, moglie di Carlo III di Durazzo.
51 Sulla liturgia prevista in Santa Chiara: M. GAGLIONE, Francescanesimo femminile a Napoli: dagli statuti per il monastero di Santa Chiara (1321) all’ado-
zione della prima regola per Santa Croce di Palazzo, in Frate Francesco, 79 (2013), pp. 29-95; IDEM, Dai primordi del francescanesimo femminile a Napoli 
fi no agli statuti per il monastero di S. Chiara, in: La chiesa e il convento di Santa Chiara, op. cit., pp. 27-128. 

Fig. 11. Napoli, Santa Chiara, tomba di Agnese e Clemenza di Durazzo 
(stato ante 1943)

Fig. 10. Napoli, Santa Chiara, tomba di Maria di Valois

Fig. 8. Napoli, Santa Chiara, area presbiteriale, lato destro, tombe di Carlo di Calabria (sinistra) e di Maria di Valois (destra)
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metà del XVI secolo fi no all’alba del 4 agosto 1943. Tale strut-
tura ritmica non può in alcun modo esser stata pensata fi n 
dalla costruzione della chiesa, per ragioni storiche, archeo-
logiche e documentarie, che ho già avuto modo di esporre e 
precisare52, né mi pare verosimile che questa struttura si sia 
venuta a determinare man mano che arrivavano le tombe. Mi 
sembra, invece, che forse bisognerebbe cominciare a pensare 
che la disposizione 3 + 2 di queste sepolture possa essere il 
frutto di un intervento che prese forma tra la fi ne del XIV e 
l’inizio del XV secolo, quando fu completata l’ultima tomba 
angioina della serie, quella di Agnese e Clemenza (fi g. 11), e 
quando la regina Margherita (1348-1412), già moglie di Carlo 
III di Durazzo53 (re di Sicilia dal 1381 al 1386), e madre del re 
Ladislao54 (1390-1414), donò dei beni al convento di Santa 
Chiara a patto che otto frati aggiuntivi celebrassero messa 
a turno ogni giorno per la sua anima e per quella dei re suoi 
predecessori55.

Se questa topografi a funeraria di un unico ramo della 
dinastia angioina di Napoli, vale a dire il ramo che faceva 
capo a Roberto e a suo fi glio Carlo di Calabria, non può essere 
anteriore, nelle forme attestate fi n dal XVI secolo, al 1383, 
anno di morte di Clemenza, allora chi la decise dové tener 
conto anche dell’arrivo del corpo della regina Giovanna, nel 
1382. Su questo corpo e sulla sua tomba non disponiamo 
però di documenti d’archivio, e le fonti narrative, medievali 
e moderne, richiedono un’attenta analisi interpretativa, 
perché il loro dettato è tutt’altro che univoco.

Nel 1560, Pietro de Stefano, nell’elencare i sepolcri reali 
che si trovavano nella chiesa di Santa Chiara, scrisse che il 
monumento marmoreo che custodiva il corpo della regina 
Giovanna I si trovava vicino alla porta della sacrestia, dun-
que nell’ala destra dell’area presbiteriale, dove ora vediamo 
quello di Maria di Valois (fi g. 10), ma non si riusciva più a 
leggerne l’epitaffi  o perché le lettere erano rovinate56. L’opi-
nione espressa da Pietro de Stefano, che non era basata su 
un’epigrafe ma nasceva da una convinzione condivisa, fu 
ripresa, di lì a qualche anno, sia da Giovanni Tarcagnota, 
altro autorevole descrittore della città, sia dal già citato padre 
Luigi Contarino, secondo i quali nella chiesa di Santa Chiara 
vi erano sepolti il re Roberto, suo fi glio Carlo e sua nipote 
Giovanna57. Secondo Angelo di Costanzo, invece, Carlo III 

di Durazzo, dopo aver fatto uccidere Giovanna a Muro della 
Lucania, aveva sì fatto portare il corpo a Napoli, nella chiesa 
di Santa Chiara, dove aveva voluto che fosse esposto per otto 
giorni, ma l’aveva poi seppellito in luogo tanto ignobile che 
non se ne venisse mai a conoscenza58.

Le due distinte tradizioni storiografi che cinquecentesche, 
quella che riconosceva in Santa Chiara una tomba monu-
mentale per Giovanna – e che la identifi cava, a quanto si 
evince dalle descrizioni topografi che, nella tomba che oggi 
sappiamo essere di Maria di Valois (fi g. 10), madre della 
regina –, e quella che negava l’esistenza di una tomba, ma 
confermava l’inumazione di Giovanna in Santa Chiara, coe-
sistettero almeno fi no alla fi ne del XVI secolo, quando nuovi 
particolari si aggiunsero ai racconti fi no a quel momento 
tramandati. Scipione Mazzella, biografo dei re e autore di 
un’ampia descrizione del Regno di Napoli59, riprendendo 
quanto già aff ermato dallo storico Pandolfo Collenuccio60, e 
scrivendo che la regina sarebbe stata fatta strangolare da Car-
lo III di Durazzo per mano di due ungheresi nel luogo in cui 
era morto Andrea, ad Aversa, così precisava sulla sepoltura:

«Il corpo della reina fu per ordine di Carlo portato alla 
chiesa di Santa Chiara a Napoli, ove stato che fu tre dì sopra 
un’altra bara, acciò che da ogn’uno fusse vista che era morta, 
fu humilmente sepolto vicino al sepolchro di Carlo Senza 
Terra, suo padre, ma non molto tempo da poi fu rinchiuso 
in un’honorata sepoltura di marmo, che la reina Margherita, 
moglie di Carlo, fece fare, ove vi furono scolpiti l’infrascritti 
versi, che per l’ingiuria del tempo sono di sorte tale rosi e 
consumati che più non si possono leggere, ma ben si vede 
star intiera la detta sepoltura qual sta nell’entrare della sa-
crestia. Li versi già detti son tali: Inclyta Parthenopes iacet 
hic Regina Ioanna Prima, prius felix, mox miseranda nimis, 
quam Carolo genitam, multavit Carolus alter, qua morte illa 
virum sustulit ante suum. Obiit ann. M. CCC. LXXXII. die 
vero XXII Maij, secundæ Ind.»61.

Le parole di Mazzella sono molto importanti ai fi ni di 
questo discorso. Lo storico riteneva che Giovanna fosse stata 
sepolta in Santa Chiara, prima in maniera umile, vicino al 
sepolcro del padre Carlo di Calabria, e poi in una tomba 
onorabile posta vicino alla sacrestia, fatta fare dalla nipote 

52 LUCHERINI, Le tombe angioine nel presbiterio di Santa Chiara, op. cit., pp. 491-494; EADEM, Il refettorio e il capitolo del monastero maschile di Santa 
Chiara: l’impianto topografi co e le scelte decorative, in: La chiesa e il convento di Santa Chiara, op. cit., ppp. 385-430, in part. pp.384-385, nota 1.
53 S. FODALI, Carlo III d’Angiò Durazzo, re di Napoli, detto della Pace, o il Piccolo, in: Dizionario Biografi co degli Italiani, 20, Roma, 1977, ad vocem.
54 A. KIESEWETTER, Ladislao d’Angiò Durazzo, re di Sicilia, in: Dizionario Biografi co degli Italiani, 63, Roma, 2004, ad vocem.
55 Il documento è stato preso in esame da N. BOCK, Kunst am Hofe der Anjou-Durazzo. Der Bildhauer Antonio Baboccio (1351- um 1423), München, 2001, 
pp. 507; M. GAGLIONE, Sulla pretesa commissione dei monumenti sepolcrali durazzeschi in Napoli da parte di Margherita d’Angiò Durazzo nel 1399, in 
Napoli Nobilissima, 3 (2002), pp. 113-134; MOCCIOLA, Il monumento di Agnese e Clemenza, op. cit., p. 452, nota 81.
56 Descrittione dei luoghi sacri, op. cit., f. 183v.
57 Del sito et lodi della città di Napoli, con una breve historia degli re suoi et delle cose più degne altrove ne’ medesimi tempi avvenute, di Giovanni TARCHA
GNOTA di Gaeta, In Napoli, appresso Giovanni Maria Scuotto, MDLXVI, p. 82; La nobiltà di Napoli in dialogo, op. cit., p. 45.
58 Historia del Regno di Napoli, op. cit., p. 206; CIFANI, Nel laboratorio di Angelo di Costanzo, op. cit., p. 135: «Re Carlo, partiti i provenzali, andò a visitar 
la regina, et, dicendole lei che non haveano voluto obedirla, già si pensò quel che era, et subbito ordinò che fusse portata al Castello di Muro et strettissi-
mamente guardata. Et al fi ne l’anno seguente la fe’ morire, alcuni dicono di ferro, altri strangolata. Ma cosa chiara è che poi morta la fe’ venire a Napoli et 
stare nella chiesa di Santa Chiara sette dì in<se>p<o>lta, att<a>lché fusse vista da ogni persona et tolta a parteggiani di lei la speranza di vederla rimessa 
in Stato, et di poi fu tanto humilmente sepolta, che non si è possuto mai sapere ove stiano l’ossa sue».
59 Descrittione del Regno di Napoli, nella quale s’ha piena contezza, così del sito d’esso, de’ nomi delle provintie antiche e moderne, de’ costumi de’ popoli […], 
di Scipione MAZZELLA napolitano, In Napoli, Ad istanza di Giovan Battista Cappello, MDCI.
60 Compendio de le historie del Regno di Napolicomposto da messer Pandolfo COLLENUCCIO iurisconsulto in Pesaro, In Venetia, Michele Tramezzino, 
MDXXXXI, f. 136v, secondo il quale, Giovanna, dopo esser stata uccisa nello stesso luogo di Andrea, era stata esposta tre giorni in Santa Chiara e qui sepolta.
61 Le vite dei re di Napoli colle loro effi  gie dal naturale del signor Scipione MAZZELLA, napolitano, ove ordinatamente si raccontano le successioni, le guerre 
e i gesti loro […], In Napoli, Ad istanza di Gioseppe Bonfadino, MDXCIV, pp. 156-157.
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Margherita di Durazzo, sulla quale vi era un’epigrafe, a quel 
tempo non più leggibile, ma comunque trascritta dall’eru-
dito (sulla base di un fonte che non conosciamo), che così 
si può tradurre: «Oh famosa Parthenope, qui giace la regina 
Giovanna Prima, un tempo felice e poi molto da commise-
rare, la quale, nata da Carlo, un altro Carlo punì con quella 
stessa morte che lei aveva già infl itto a suo marito». Mazzella 
introduceva dunque un dato nuovo, la commissione della 
tomba da parte della regina Margherita, e pubblicava per 
primo a stampa l’epigrafe che consentiva di identifi care la 
tomba alla destra del presbiterio, cioè la tomba di Maria di 
Valois (fi g. 10), con quella di Giovanna62.

All’incirca nello stesso periodo, lo storico Giovanni An-
tonio Summonte, nel ricordare gli eventi che avevano fatto 
séguito alla morte di Giovanna, si soff ermava anch’egli sul 
tema della tomba, narrando che la regina, dopo esser stata 
aff ogata o impiccata nel castello di Muro in Lucania, era ri-
masta sette giorni priva di sepoltura e poi era stata inumata 
in Santa Chiara, senza fasto né cerimonie, in un bel sepolcro 
posto tra il monumento di Carlo di Calabria e la sacrestia. 
Vi si vedeva l’effi  gie della regina (fi g. 12), distesa nel sonno 
della morte, «con la corona in testa e manto seminato di gigli 
d’oro», e sulla tomba erano stati posti dei versi, gli stessi già 
registrati da Scipione Mazzella ma ignorati da di Costanzo: 
ancora una volta si stava descrivendo la tomba di Maria di 
Valois ritenendola la tomba di Giovanna. Summonte pre-
cisava inoltre che non era verosimile che questa sepoltura 
fosse stata eretta per ordine di Carlo III di Durazzo, ma si 
doveva supporre che forse la stessa regina Giovanna l’avesse 
commissionata mentre era ancora viva, sia perché il monu-
mento era costruito con molta magnifi cenza, sia perché era 
simile a quello di suo padre, Carlo di Calabria (notazione 
corretta dal punto di vista compositivo e stilistico), e anche 
perché davanti alla tomba vi era il sepolcro della cameriera 
di Giovanna, Odorona de Noviant, morta nel 137563.

Alcuni decenni dopo Cesare d’Engenio Caracciolo così 
interveniva su questo punto:

«Appresso la sagrestia si vede il sepolcro della reina Gio-
vanna I, la qual, per aver fatto morir strangolato Andrea suo 
marito ad un verrone nella città d’Aversa, fu per ordine di 
Carlo III aff ogata nello stesso luogo (ben che alcuni dicano 
che la facesse morire sotto un guanciale nella città di Muro), 
et il corpo il re fe’ poi condurr’in Napoli e volle che stesse 
per otto giorni insepolto nella presente chiesa, accioché 
ciascun la vedesse; dopo fu senza pompa collocato vicino a 
Carlo Illustre suo padre nel presente sepolcro, nel quale si 
veggono alcuni versi, che per esserno guasti dal tempo, non 
si possono leggere, si ben alcuni dicono che continessero 

il seguente esastico [segue l’iscrizione come in Mazzella e 
Summonte]»64.

Lo stesso d’Engenio Caracciolo aggiungeva, in una nota 
a margine, che secondo alcuni il sepolcro di Giovanna 
doveva essere attribuito a Maria di Valois. All’inizio del XVII 
secolo si faceva quindi strada, sia pure con molta cautela, 
l’ipotesi di un equivoco, o di uno scambio di tombe, mal-
grado che questa opinione non dovesse essere così forte da 
poterla condividere pienamente. Alla fi ne del secolo l’idea 
che la tomba sul lato destro del presbiterio potesse esser 
appartenuta a Maria di Valois iniziò però a diff ondersi nella 
storiografi a napoletana, anche se non al punto da negare in 
maniera risoluta la precedente identifi cazione. Il canonico 
Carlo Celano, autore di una colta descrizione di Napoli in 
dieci volumi, facendone cenno, così scriveva:

«Appresso della sacristia vedesi un sontuoso sepolcro, nel 
quale vi sta una statua giacente vestita alla regale, col manto 
sparso di gigli dorati e corona in testa; e perché l’inscrittione 
sta guasta, ha dato diversamente da dire a’ nostri scrittori. 
Alcuni vogliono che sia di Giovanna Prima, fi gliuola di Carlo 

62 L’attribuzione della committenza della tomba di Giovanna a Margherita fu poi ripresa in Forastiero. Dialogi di Giulio Cesare CAPACCIO […], In Napoli, 
per Domenico Roncagliolo, MDCCXXXIV, pp. 197-198: «… accortosi Carlo dei tradimenti che gli ordiva, la fe’ strangolare, com’ella fe’ strangolare Andreasso 
suo marito. E poi gli diede sepoltura in Santa Chiara, presso a quella di Carlo Illustre suo padre, la quale, per che a Margherita moglie di Carlo non parve 
sepoltura a regina di tanta grandezza, fe’ farle una di marmo, con un epigramma che forse me ’l ricordarò…».
63 Historia della Città e del Regno di Napoli di Giovan Antonio SUMMONTE, napoletano, ove si trattano le cose più notabili accadute dalla sua edifi cazione 
fi n’a’ tempi nostri […], In Napoli, A spese di Raff aello Gessari, Nella stamperia di Giuseppe Raimondi e Domenico Vivenzio, MDCCXLVIII (I edizione 1601), 
III, pp. 416-417.
64 Napoli sacra, op. cit., pp. 241-242. D’Engenio riferiva anche che Teodorico, segretario di Urbano VI e autore del De schismate, aveva sostenuto che la regina 
fosse stata portata nel castello di Sant’Angelo a Monte Gargano, e che qui sarebbe stata strangolata da quattro ungheresi e poi il suo corpo sepolto nella 
chiesa di San Francesco che lei stessa aveva fondato nella città. In questa chiesa, nel momento in cui D’Engenio scriveva, si conservavano una statua e una 
tomba in marmo con le insegne della regina e un’iscrizione, sulla quale si veda Lettere sulla chiesa della Incoronata e sulla sepoltura di Giovanna I. Lettere 
due all’egregio giovine Camillo Minieri Riccio per Giuseppe AUGELUZZI, dottore in medicina, socio corrispondente dell’Istituto archeologico di Roma, e della 
Società economica della Provincia di principato citeriore, Napoli, 1846 (Lettera II. La tomba di Giovanna I, regina di Napoli, ivi, pp. 29-51), in part. p. 31, nota 4.

Fig. 12. Napoli, Santa Chiara, tomba di Maria di Valois, part. della
camera funebre
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Illustre, come si disse, che in vendetta d’havere fatto stran-
golare Andrea Ungaro suo marito, Carlo Terzo la fe’ morire 
nel medesimo modo e nell’istesso luogo. Altri che fusse stata 
aff ogata sotto d’un guanciale nella città di Muro, e che poi 
fusse stato trasportato in Napoli il suo cadavere, dove stiede 
per molti giorni insepolto. Altri scrivono che questo sia non 
di Giovanna, ma di Maria di Valois, fi gliuola di Carlo conte 
di Valois e moglie di Carlo Illustre duca di Calabria, e lo fun-
dano in quello che scrisse Teodorico, secretario del pontefi ce 
Urbano VI, che dice che Giovanna fusse stata menata dal 
Re carcerata nel castel di Sant’Angelo del Monte Gargano e 
che ivi, mentre stava facendo oratione in una cappella del 
medesimo castello, fu da quattro ungari strangolata e sepolta 
poscia nella chiesa di San Francesco, che la medesima regina 
per sua divotione haveva nel detto monte fatta edifi care, dove 
fi n hoggi se ne vede il sepolcro de marmi colla sua statua et 
una brevissima inscrittione che consiste in due sole lettere 
puntate: R. et I., che dir vogliono “Regina Joanna”. In alcuni 
si trova scritto il seguente esastico, che dicono essere quello 
che stava in detto sepolcro, che così dice: Inclyta Partenopes, 
jacet hic Regina Joanna Prima, prius felix, mox miseranda 
nimis, quam Carolo genitā, multavit Carolus alter, qua morte 
illa virum sustulit ante suum MCCCLXXII. XXII. Maii V. indic. 
Però questa io la stimo apografa, sì per lo stile che non è di 
quei tempi, sì anco perché mi pare inverisimile haverle eretto 
un così maestoso sepolcro e poi ponervi un’inscrittione così 
svergognata»65.

Celano individuava bene il nodo della questione – un’i-
scrizione del tipo di quella tramandata da Mazzella, con 
il riferimento all’omicidio di Andrea, non si adattava alla 
maestosità della tomba–, ma continuava a ritenere che la 
sepoltura situata nell’ala destra del presbiterio fosse appunto 
quella di Giovanna, e come lui si espresse la maggior parte 
dei successivi periegeti napoletani. Fu soltanto dopo la metà 
dell’Ottocento che si aprì un dibattito sull’identifi cazione di 

quella sepoltura, nelle modalità retoriche consuete in quel 
periodo non solo nel Regno delle Due Sicilie66, e per la prima 
volta si analizzarono la struttura del monumento, l’iconogra-
fi a delle immagini, i signifi cati simbolici della composizione, 
per giungere infi ne a un’ipotesi nuova, sebbene sospettata 
fi n dall’inizio del Seicento.

Tra i primi a darne conto a stampa, pur senza prendere 
posizione, fu l’architetto Luigi Catalani, nel suo lavoro de-
dicato alle chiese di Napoli. Dopo aver descritto la tomba di 
Carlo di Calabria (fi g. 9), Catalani si soff ermava sul monu-
mento posto sul lato dell’epistola, dicendolo o di Giovanna I, 
secondo la maggior parte degli studiosi, o di Maria di Valois, 
secondo alcuni; nella nota a pie’ di pagina trascriveva l’iscri-
zione riportata per primo da Mazzella e ricordava che stava-
no indagando su questo tema sia Giuseppe Augelluzzi che 
Scipione Volpicella67. Augelluzzi aveva concluso, già qualche 
anno prima, che il monumento dovesse essere proprio quello 
della regina Giovanna, per tre ragioni: la somiglianza che la 
corona (con punte a giglio) sulla giacente aveva con la corona 
di Roberto nelle effi  gi della tomba del re, e non con quella 
di Carlo di Calabria; il fatto che le cariatidi reggi-sarcofago 
erano anch’esse incoronate; la somiglianze del volto della 
defunta con il ritratto della regina dipinto nella chiesa napo-
letana dell’Incoronata; e infi ne la mancanza dell’iscrizione 
attestata da molte fonti di età moderna, oltre che l’assenza 
di qualsiasi altra iscrizione, inspiegabile se il sepolcro fosse 
stato di Maria di Valois68. Volpicella, invece, dopo aver de-
scritto ogni particolare della tomba, l’assegnava con sicurezza 
a Maria soprattutto sulla base dei dati araldici (la presenza 
di un doppio stemma partito di Francia e d’Angiò sui laterali 
del sarcofago), sebbene anch’egli la considerasse eseguita 
alla fi ne del Trecento, per volontà della regina Margherita69. 

Malgrado l’ampiezza delle argomentazioni messe in 
campo da Volpicella, l’identifi cazione con Maria di Valois 
fu accolta soltanto diversi decenni dopo70, e bisognerà at-

65 Delle notitie del bello, dell’antico e del curioso della città di Napoli, per i signori forastieri,date dal canonico Carlo CELANO napoletano, giornata terza, 
in Napoli, nella stamperia di Giacomo Raillard, MDCXCII, pp. 84-87.
66 Si può ricordare, a titolo esemplifi cativo, la discussione erudita che nel medesimo periodo investì il presunto cuore di san Luigi ritrovato nella Sain-
te-Chapelle: V. LUCHERINI, Smembrare il corpo del re e moltiplicare le reliquie del santo: il caso di Luigi IX di Francia, in Convivium. Seminarium Konda-
kovianum Series Nova, 1 (2014), pp. 88-101.
67 Le chiese di Napoli. Descrizione storica ed artistica dell’architetto Luigi CATALANI, già pensionato in Roma, professore onorario di Architettura del Reale 
Istituto di Belle Arti ed Architetto municipale in Napoli […], II, Napoli, 1853, pp. 95-96.
68 Lettere sulla chiesa della Incoronata, op. cit., pp. 44-48.
69 S. VOLPICELLA, Di un sepolcro angioino in Santa Chiara a Napoli, in Antologia contemporanea, 13 (1857), pp. 155-164. Nel 1858, il direttore del Musée 
des Antiquité d’Angers, Victor Godard-Faultrier, nel descrivere la chiesa di Santa Chiara tra le altre che visitò a Napoli, attribuiva ancora questa tomba a 
Giovanna, riproducendone una bella incisione, ma dubitava che vi si trovasse il corpo: V. GODARD FAUTRIER, D’Angers au Bosphore pendant la guerre 
d’Orient. Costantinople, Athènes, Rome. Souvenir d’Anjou à Malte, Naples…, Paris, 1858, pp. 339-340.
70 S. FRASCHETTI, I sarcofagi dei reali angioini in Santa Chiara di Napoli, in L’Arte, I (1898), pp. 385-438.

Fig. 13. Napoli, Santa Chiara, tomba di Maria di Valois, fronte del sarcofago



90

allusiva a Giovanna dové di sicuro esser posta sulla tomba di 
Maria di Valois (eliminando un’eventuale epigrafe pre-esi-
stente, che è verosimile dovesse esserci, in linea con tutte le 
altre tombe angioine di Napoli), e su questo non possiamo 
avere alcun dubbio se teniamo conto della testimonianza 
degli storici cinquecenteschi, ma è pur vero che quest’i-
scrizione fu tolta, perché risulta eliminata già entro il 1560, 
quando ne diede conto Pietro de Stefano.

Va poi rilevato un ultimo elemento. A imitazione del 
monumento di Maria d’Ungheria (fi g. 14), per la quale sono 
attestati pagamenti a Tino di Camaino e Gagliardo Prima-
rio nel 132675, il monumento di Maria di Valois, pure opera 
del maestro senese e della sua bottega, presenta, oltre alla 
fi gura della giacente incoronata sul coperchio del sarcofago 
(fi g. 12), una sequenza di arcatelle scolpite sulla fronte della 
cassa (fi g. 13). Nel caso di Maria d’Ungheria, nell’arcatella 
centrale fu rappresentato san Ludovico di Tolosa, affi  ancato 
da Carlo Martello e Roberto d’Angiò, e dagli altri fi gli della 
regina (fi g. 14); nel caso di Maria di Valois, al centro del pan-
nello fu effi  giata la stessa defunta (fi g. 15), affi  ancata dalle 
fi glie destinate a divenire, secondo il testamento di Roberto, 
eredi al trono di Napoli, e dagli altri fi gli. Chi commissionò 
la sepoltura di Maria di Valois (Roberto d’Angiò o qualcuno 
del suo colto entourage) pensò dunque di riprodurre la 
composizione dinastica di quella di Maria d’Ungheria (che 
ritornerà poi nel monumento di Roberto76), ponendo l’ac-
cento sul fatto che Maria fosse stata madre di due donne che 
avrebbero potuto esser incoronate regine, ed è presumibile 

tendere l’inizio del Novecento perché il monumento fosse 
riconosciuto come opera dello scultore senese Tino di Ca-
maino71, attivo a lungo a Napoli tra gli anni venti e gli anni 
trenta del XIV secolo72. Alcuni documenti d’archivio hanno 
poi consentito di datare al 1336 la traslazione del corpo di 
Maria nella nuova tomba73, chiudendo una vicenda storio-
grafi ca di lunghissima durata. L’incertezza degli storici e dei 
descrittori cinquecenteschi sulla sorte delle ossa di Giovanna 
è indicativa di una sostanziale mancanza di informazioni, e 
forse neanche i contemporanei avevano saputo come e dove 
fosse morta la regina, e dove fosse stata sepolta. Possiamo 
supporre, però, in via del tutto ipotetica, che nel 1382, una 
volta portata Giovanna in Santa Chiara per l’esposizione del 
corpo, si decidesse di metterne le spoglie nel sarcofago della 
madre, senza allestire un monumento adeguato al rango 
reale della defunta, perché questo sarebbe potuto risultare 
inopportuno dal punto di vista politico e simbolico: non si 
allestisce una memoria funebre per una regina morta priva 
di corona e per giunta fatta uccidere dal sovrano regnante.

In ogni caso, se anche Giovanna fosse stata eff ettivamente 
inumata nel monumento di Maria di Valois, è molto impro-
babile che l’epigrafe ricordata per primo da Mazzella risalga 
al momento del seppellimento, perché il numerale «prima» 
dell’iscrizione («iacet hic Regina Ioanna Prima») si spiega 
soltanto ammettendo che il testo sia stato dettato durante 
o dopo il regno di Giovanna II (1414-1435)74, da qualcuno al 
quale risuonavano nella mente versi classici (l’invocazione 
alla sirena Partenope, evocante l’antichità di Napoli, si trova 
anche in una epistola latina di Francesco Petrarca a Giovanni 
Barrile). È anche da sottolineare il fatto che un’iscrizione 

Fig. 15. Napoli, Santa Chiara, tomba di Maria di Valois, 
l’effi  gie della defunta con le insegne regali al centro della fronte 

del sarcofago

71 A. DE RINALDIS, Santa Chiara. Il convento delle clarisse. Il convento dei minori. La chiesa, Napoli, 1920, pp. 136. 
72 Sulle opere napoletane di Tino di Camaino, per la maggior parte realizzate per esponenti di spicco della famiglia reale angioina, si veda F. ACETO, Tino 
di Camaino a Napoli, in: Scultura gotica senese (1260-1350), a cura di R. Bartalini, Torino 2011, pp. 183-231, in part. per la tomba di Maria di Valois pp. 195 
(regesto dei documenti), 210 (scheda).
73 MICHALSKY, Memoria und Repräsentation, op. cit., pp. 314-320; LUCHERINI, Le tombe angioine nel presbiterio di Santa Chiara, op. cit., pp. 479-482.
74 A. RYDER, Giovanna II, regina di Sicilia, in: Dizionario Biografi co degli Italiani, 55, Roma, 2001, ad vocem.
75 ACETO, Tino di Camaino, op. cit., pp. 194 (regesto dei documenti), 196-197 (scheda); LUCHERINI, Il ‘testamento’ di Maria d’Ungheria, op. cit.
76 Per un’accurata analisi iconografi ca e compositiva della tomba di Roberto si veda ora S. D’OVIDIO, Osservazioni sulla struttura e l’iconografi a della 
tomba di re Roberto d’Angiò in Santa Chiara a Napoli, in questo stesso volume.

Fig. 14. Napoli, Santa Maria Donnaregina Vecchia, tomba di Maria Ungheria, part.
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che per questo motivo la fece raffi  gurare dotata di corona, 
di scettro e di globo, anche non era mai stata regina. Furono 
probabilmente proprio gli attributi regali, uniti all’indecoro-
sa iscrizione forse quattrocentesca che ricordava l’assassinio 
di Andrea, a far sì che questa tomba, privata dell’epigrafe 
originale, fosse erroneamente attribuita a Giovanna per 
almeno quattro secoli.

* * *

Nello scrivere una prefazione all’edizione delle Notizie 
di Carlo Celano pubblicate nel 1692, Francesco Antonio 
Sabbatini d’Anfora spiegava i motivi per cui il canonico 
Celano aveva intrapreso il suo grande lavoro di descrizione 
di Napoli e indicava nella tomba dello sventurato Andrea 
d’Ungheria, e nel suo stato miserevole, il movente che lo 
aveva spinto a illustrare le bellezze e le antichità della città77. 
Alla fi ne del Seicento, e da molto tempo ormai, non resta-
va più nulla dell’originaria tomba trecentesca di Andrea, 
forse posta fi n da sùbito nella Cappella di San Ludovico e 
lì rimasta fi no alla fi ne del Cinquecento. La sua perdita si 
confi gura come il segnale non tanto di una mancanza di 
pietas per quei resti, quanto delle modifi cazioni del gusto 

77 «L’accrebbe tal desiderio l’essersi incontrato una mattina in alcuni signori oltramontani nel Duomo, i quali andavano ritrovando la sepoltura dello sven-
turato Andrea d’Ungheria, marito di Giovanna Prima, che cambiò per ordine (come si dice) della moglie il diadema in capestro, e, vedendolo così humile, 
proruppero tra di loro in idioma francese: “Veramente in Napoli non vi è che ammirare, se non quelle cose che la natura l’ha prodigamente concesse in 
dono”; ma dall’autore, che in qualche parte sentiva il lor parlare, li fu risposto che di lunga mano andavano errati, poiché, benché la nostra patria si veda in 
parte sfi orata da tante e tante mani, con tutto ciò vi è rimasto molto che osservare e che ammirare, e se non si ritrovava dar se ne dovea la colpa alle guide 
ignoranti»: Delle notitie del bello, op. cit., Al cortese lettore.

che durante l’età moderna avevano portato alla dispersione 
di tutti i monumenti sepolcrali angioini fi no a quel momento 
conservati nella Cattedrale. Diverso, invece, era stato il caso 
di Santa Chiara, dove, sebbene manomessi e attribuiti a 
soggetti diversi da quelli ai quali erano stati riservati, come 
era accaduto per Maria di Valois, i monumenti angioini non 
furono mai toccati né rimossi, tanto che tuttora si ergono 
maestosi intorno all’altare.

Fin dal Medioevo, le aree presbiterialie terminali di due 
delle più importanti architetture di Napoli, Santa Chiara e la 
Cattedrale (con l’appendice della Cappella di San Ludovico), 
si erano presentate come fondali della messa in scena della 
genealogia della famiglia reale, della loro volontà di rap-
presentazione e di narrazione per immagini, ma anche dei 
confl itti politici che avevano interessato il Regno: luoghi in 
cui le funzioni, confondendosi, si erano intrecciate e strati-
fi cate senza soluzione di continuità. La memoria di Andrea 
d’Ungheria e di Giovanna I d’Angiò, espressa attraverso il 
marmo e le epigrafi  sepolcrali, fu enfatizzata o cancellata a 
seconda del variare delle necessità simboliche e rappresen-
tative: delle loro tombe restano ora soltanto due lapidi tarde 
per Andrea e un’iscrizione fantasma per Giovanna.
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