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Il 13 maggio 1333, Roberto d’Angiò, rex
Jerusalem et Siciliæ (1309-1343), nutrendo
nell’animo il proposito di portare a perfezione,
entro la successiva dodicesima indizione
(1344), la costruzione del monastero di San
Martino sul Monte Sant’Erasmo iniziata dal fi-
glio Carlo (m. 1328), duca di Calabria, scrive-
va a sua moglie Sancia comunicandole di aver
deliberato che i proventi di alcuni territori del
Regno (Lucera e Termoli) fossero destinati «in
opere fabricæ ipsius monasterii». Il denaro sa-
rebbe pervenuto nelle mani del tesoriere di
Sancia affinché si realizzasse quel che la regina
con grande ardore desiderava per la salvezza
dell’anima del duca di Calabria, alla quale
aspirava quanto alla propria, come al re era ben
noto. Roberto dichiarava inoltre di aver appena
saputo che Sancia aveva adoperato non poco
del proprio denaro non solo per il cantiere del
monastero, ma anche per il sostentamento dei
certosini che aveva fatto giungere secondo le
disposizioni del defunto duca. Per evitarle altre
spese, Roberto stabiliva pertanto i modi e i
tempi nei quali il denaro le sarebbe stato resti-
tuito e aggiungeva ai redditi predisposti anche
quelli derivanti dalla terra di Somma per il tem-
po utile a ultimare il monastero1.

Dopo aver descritto la qualità e la natura
delle rendite, indicando il modo in cui la regina
avesse potuto beneficiarne, Roberto passava ad
altro argomento, che parafraso qui di séguito
senza alterare alcune ridondanze del testo:

«Inoltre, poiché è stato or ora degnamente ordi-
nato che nell’Arciepiscopato napoletano – dove ri-
posano sepolte le ossa di Carlo I, illustre re di Sicilia
e di Gerusalemme, nostro avo, e i corpi di Carlo no-
stro fratello e di nostra sorella, re e regina d’Unghe-

ria – si facciano dei sepolcri degni di essere onorati
e convenienti alla regale dignità, nei quali in manie-
ra onorifica le ossa dei re siano tumulate secondo la
tua autorità e le tue decisioni, cose che tu hai ritenuto
si dovessero fare per paterno e fraterno amore, e ti è
sembrato opportuno anelare che ciò avvenisse per il
nostro onore, garantendo di tua spontanea volontà
di servirti del tuo denaro in quanto pienamente suf-
ficiente al totale compimento delle sepolture, e ini-
ziando la loro esecuzione hai dato mandato di usare
una certa somma del tuo denaro per l’acquisto delle
pietre opportune per quegli stessi sepolcri, provve-
diamo, vogliamo ed espressamente ti diamo manda-
to che, affinché tu possa far portare a termine i detti
sepolcri così come ti sembrerà opportuno e decoro-
so, ti sia assegnata la predetta terra di Somma con i
suoi diritti e pertinenze per lo spazio di tempo di cui
avrai bisogno per concludere le predette sepolture»2.

Roberto deliberava quindi che la terra di
Somma fornisse anche i finanziamenti neces-
sari a una seconda operazione da poco intra-
presa, vale a dire l’allestimento di nuove
tombe nell’Arciepiscopato di Napoli per i con-
giunti che lì già riposavano: per il re Carlo I
(m. 1285), capostipite del ramo napoletano
della dinastia dei re di Francia, padre del re
Carlo II di cui Roberto era il terzogenito; per
Carlo Martello (m. 1295), primogenito di Car-
lo II e, in quanto tale, erede designato del Re-
gnum Siciliæ, oltre che rex Hungariæ dal
1292 per discendenza materna – senza la mor-
te del quale, e senza le controverse decisioni
sulla successione dinastica che dopo quella
morte furono prese, Roberto non sarebbe mai
divenuto re; e infine per la moglie di Carlo
Martello, Clemenza, figlia di Rodolfo d’A-
sburgo (m. 1295)3.

PRECISAZIONI DOCUMENTARIE E NUOVE PROPOSTE SULLA

COMMISSIONE E L’ALLESTIMENTO DELLE TOMBE REALI

ANGIOINE NELLA CATTEDRALE DI NAPOLI

Vinni Lucherini



Il documento non attesta dunque un ordine
o una richiesta di Roberto a sua moglie perché
si occupasse di far eseguire nuove sepolture per
questi re che da molti decenni giacevano nel-
l’Arciepiscopato, ma illustra le ragioni della
concessione di una rendita adeguata alla rea-
lizzazione e al completamento di tombe per le
quali Sancia aveva già pagato i materiali lapi-
dei: questo significa che, anche nel secondo ca-
so al quale il documento è pertinente, il re
interveniva su decisioni già prese dalla regina
e motivava tale intervento sulla base di giusti-
ficazioni che la regina stessa doveva aver ad-
dotto forse per iscritto4. Il lessico del passo
comprende infatti espliciti riferimenti al pen-
siero di Sancia in merito alla necessità delle
nuove sepolture («duceris…», «videris…»,
«promittens…», «iuxta tuæ dispositionis ar-
bitrium» – formula quest’ultima che nei do-
cumenti medievali ricorre in genere alla prima
persona singolare o plurale, indicando la pie-
na autorità del soggetto a prendere una riso-
luzione), ma include anche un’ampia serie di
locuzioni, avverbi e aggettivi la cui radice se-
mantica rinvia con insistenza ai concetti in-

trecciati di dignità regale e di convenienza a
tale dignità.

Due erano in effetti le ragioni per le quali
la regina riteneva si dovesse fermamente per-
seguire quest’operazione: l’amore del re verso
il nonno e il fratello, ma soprattutto l’onore del-
lo stesso re, un argomento questo sorprendente
e inedito in un contesto di commissioni sepol-
crali reali, dove in causa dovrebbe essere l’o-
nore del defunto e non quello del promotore.
Dall’enfasi posta su questo punto si desume
non solo che le tombe reali già esistenti non fa-
cevano onore alla persona del sovrano, ma che
la manifestazione in forme monumentali di tale
onore era in quel momento una finalità inelu-
dibile da prefiggersi. Invertendo i termini usati
da Roberto per segnalare quali caratteri avreb-
bero avuto le tombe che Sancia aveva ordinato,
se ne deduce infatti che le vecchie sepolture
dovevano apparire non decenti, non convenien-
ti e non dignitose in relazione alla regalità dei
corpi che vi erano tumulati: ciò vuol dire che
quelle tombe non arrecavano onore a Roberto
proprio in quanto indecorose, vuoi perché pas-
sate di moda, vuoi perché poste in un sito che
in quel momento doveva sembrare poco con-
sono.

Ma perché tanta preoccupazione per l’o-
nore del re proprio in quel momento? E per-
ché tale onore doveva passare attraverso
l’esecuzione di nuovi sepolcri, e proprio quel-
li di Carlo I, Carlo Martello e Clemenza d’A-
sburgo? E dove si trovavano le vecchie tombe
quando fu illustrata la determinazione di ap-
prontarne di nuove? Ho già avuto modo di di-
scutere la questione della loro collocazione,
in maniera specifica e in riferimento alle altre
sepolture reali della città di Napoli5, ma qual-
che precisazione si rende ora necessaria, an-
che per cercare di dare una risposta alle prime
due domande. 

Nel documento del 1333 Roberto sostiene
che le ossa dei re si trovavano nell’Archiepisco-
patus Neapolitanus, cioè nel complesso episco-
pale di Napoli, e che i nuovi sepolcri sarebbero
stati allestiti nello stesso sito, senza precisare in
quale luogo. La definizione Archiepiscopatus
Neapolitanus non ricorre in nessuno dei docu-
menti emanati dalla cancelleria angioina dal
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FIG. 1 Napoli, cattedrale, esterno



1296 al 1310 in relazione alle rendite assegnate
dai sovrani in favore della costruzione della
nuova cattedrale di Napoli (figg. 1-2) consacra-
ta alla Vergine Maria (innalzata su un asse est-
ovest, in posizione perpendicolare rispetto alla
cattedrale tardo-antica dedicata al Salvatore,
fig. 3, che in parte fu conservata come cappella
laterale), nei quali già si fa riferimento alla pre-
senza di sepolture di alcuni membri della fami-
glia reale (citando però il solo Carlo I) e si usa
un’altra espressione per indicare il medesimo
sito, cioè Maior Neapolitana Ecclesia. 

Il primo di questi documenti è datato 24 no-
vembre 1296, soli due anni dopo il più antico
atto in cui si attesta che l’arcivescovo Filippo
Minutolo stava costruendo una nuova chiesa
(«cum ipse Maiorem Neapolitanam Ecclesiam
de novo construi facit»): Carlo II vi rassicura
il presule a proposito delle rendite destinategli
(«venerabili Neapolitanæ Maiori Ecclesiæ, in
qua bonæ memoriæ domini patris nostris Ieru-
salem et Siciliæ regis illustris et aliorum de no-
stro genere plurimum corpora consepulta
quiescunt, decimas annuales exolvimus»), im-
pegnandosi a che tali assegnazioni avessero va-
lore fino al completamento dell’edificio, e
«post ipsius opificii complementum, ad facien-
das fieri certas cappellas in ipsa ecclesia in qui-
bus pro animabus dictorum parentum et
aliorum nostrorum divina celebrentur officia».
Il 4 giugno 1305, così come (con minime va-
rianti testuali) l’11 maggio 1306, il 6 marzo
1309 e il 13 maggio 1310, si confermavano gli
impegni presi a favore della Maior Ecclesia,
«usque ad perficiendas fieri certas cappellas in
ipsa ecclesia, in quibus pro animabus claræ
memoriæ domini genitoris nostri et aliorum de
nostro genere, quorum corpora ibi sepulta quie-
scunt, divina celebrentur officia»6. 

Nel caso del documento del 1296, l’espres-
sione Maior Ecclesia sembra indicare nello
specifico la vecchia sede cattedrale dedicata al
Salvatore laddove si dice che i corpi del re Car-
lo I e di altri parenti giacevano sepolti insieme,
perché non è plausibile che a questa data le
tombe reali fossero state traslate in un cantiere
edile, di dimensioni più che rimarchevoli, aper-
to proprio in quello scorcio di tempo; e sembra
alludere alla nuova sede laddove si dice che le

decime assegnate all’arcivescovo dovevano
concedersi fino al compimento del nuovo edi-
ficio e alla realizzazione di cappellæ in cui ce-
lebrare messe per i defunti della famiglia reale.
Nel caso dei documenti successivi al 1296, l’e-
spressione Maior Ecclesia è usata con la stessa
indifferenza, sia per designare l’istituzione in
sé (la Chiesa di Napoli rappresentata dall’arci-
vescovo), sia per denotare l’intero spazio del
complesso episcopale napoletano, nel quale la
vecchia sede stava per diventare una cappella
laterale della nuova. Tali documenti non atte-
stano in nessun caso che si fossero già realiz-
zate le cappellæ previste nel nuovo edificio, né
possono ritenersi la testimonianza di un avve-
nuto trasferimento delle tombe reali dalla vec-
chia alla nuova sede cattedrale: un’operazione
della quale non c’è traccia né diretta né indi-
retta, neanche sotto forma di volontà espressa
ma non ancora attuata.

L’intera frase relativa alle cappellæ che ri-
corre nei documenti dal 1305 al 1310 è costrui-
ta soltanto in apparenza su una contraddizione
di termini, perché da un lato si sostiene che le
cappellæ dovevano ancora essere completate,
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FIG. 2 Napoli, cattedrale, interno



come si desume dall’uso del gerundivo nella
prima parte («ad perficiendas fieri certas cap-
pellas») e del congiuntivo imperfetto di valore
finale nella seconda («in quibus divina cele-
brentur officia»), oltre che dalla dichiarazione
che le cappellæ sarebbero state allestite solo
dopo la chiusura della fabbrica, lungi allora
dall’essere terminata; dall’altro lato, per speci-
ficare a cosa servissero queste cappellæ, si dice
che vi si sarebbero celebrate messe per i parenti
dei sovrani i cui corpi «ibi» riposavano sepolti.
Questo avverbio di luogo non si riferisce infatti
a quelle stesse cappellæ ancora da farsi, e de-
finisce invece l’intera area dell’episcopato, do-
ve, in un punto che non è dato specificare ma
che è verosimile identificare nella vecchia cat-
tedrale, quei corpi dovevano ancora trovarsi
nel 1310 (la ricca documentazione sulla liturgia
per i defunti della famiglia reale dimostra pe-
raltro che le messe si celebravano spesso in

luoghi diversi da quelli in cui si trovavano le
sepolture).

Discorso analogo vale per quegli atti che
documentano pagamenti per la celebrazione
di messe per Carlo I o per Carlo Martello nella
Maior Neapolitana Ecclesia, e ancor più vale
nel caso di citazioni documentarie da parte di
eruditi come Bartolomeo Chioccarello, che
sotto la comune etichetta di Maior Ecclesia
pone indistintamente documenti relativi all’una
o all’altra sede o all’Arciepiscopato in generale,
come nel caso del regesto di un documento del
1301 nel quale si attesta un pagamento per
messe da celebrarsi «in quadam cappella Maioris
Ecclesiæ Neapolitanæ … pro anima claræ me-
moriæ Caroli primogeniti nostri regis Hungariæ,
cuius corpus ibi requiescit»7. Dedurre infatti
che tale cappella sia la più antica delle cappellæ
menzionate nei documenti dal 1296 al 1310 in
relazione alla nuova chiesa cattedrale non è
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FIG. 3 Napoli, cappella di Santa Restituta (antica cattedrale dedicata al Salvatore, o Stefania)



plausibile storicamente, non solo perché Chioc-
carello, come altrove ho dimostrato in relazione
alla Cappella di San Ludovico, non di rado si
serviva dei documenti d’archivio per spiegare
un concetto del quale aveva formulato i termini
teorici sulla base della tradizione antiquaria
precedente, ma soprattutto perché che la Maior
Ecclesia citata nel documento fosse proprio la
nuova cattedrale è una semplificazione falsante
dello stesso erudito non altrimenti supportata
dal punto di vista documentario. Lo dimostra
l’uso indifferente della definizione Ecclesia
Maior in tutti i documenti angioini relativi al
complesso episcopale di Napoli, oltre che la
data stessa del documento, troppo alta anche
solo per immaginare che una vera e propria
cappella fosse già stata terminata e che addirittura
vi fosse stata trasferita la tomba di Carlo Mar-
tello, ma lo attesta in maniera indiscutibile il
dettato dei documenti datati dal 1305 al 1310,
nei quali non si dice che queste cappellæ erano
già state allestite, ma che i finanziamenti sa-
rebbero stati concessi fino al loro perfeziona-
mento, di sicuro a quell’epoca non ancora av-
venuto.

Attribuire d’altronde a Carlo II l’idea di
spostare i sepolcri di famiglia dalla vecchia
cattedrale alla nuova sulla base di un generico
buon senso che indurrebbe ad assegnargli
volontà delle quali non vi è traccia nei pur nu-
merosi documenti tramandati, che non recano
alcuna allusione alla determinazione di trasferire
le tombe dal luogo in cui si trovavano in
origine, rappresenterebbe un procedimento
contrario all’applicazione di un corretto metodo
storico e ricondurrebbe i fatti storico-artistici
in quell’alveo di ipotesi fantasiose che spesso
hanno caratterizzato la storiografia sulla Cat-
tedrale di Napoli.

Non abbiamo testimonianze, in verità, che
nel 1333 le tombe reali fossero nella vecchia
cattedrale, ma dai documenti noti non si può
dedurre neanche che quelle tombe fossero state
spostate nella nuova cattedrale già all’altezza
del 1301, per quanto riguarda Carlo Martello,
o del 1305 per le altre due, visto che i documenti
fino al 1310 non certificano mai una traslazione
di tombe e corpi reali. E anche se la definizione
Archiepiscopatus Neapolitanus che ricorre nel

documento del 1333 può includere sia la nuova
chiesa cattedrale, nella quale si era previsto di
allestire delle cappelle o più plausibilmente
degli altari per la celebrazione di messe, sia la
vecchia chiesa, dove almeno fino al 1310, data
dell’ultimo documento nel quale vi è una men-
zione delle ossa degli antenati, quelle ossa do-
vevano ancora trovarsi, è verosimile che
parlando di Archiepiscopatus Neapolitanus si
rinviasse all’intera area dell’episcopato, nella
quale la vecchia sede era stata appunto inglobata
nella nuova divenendone una cappella laterale,
senza una netta separazione materiale. Che
questa vecchia sede sia stata a un certo punto
assegnata ai canonici del Capitolo napoletano
con la nuova dedica a santa Restituta non è
inoltre argomento contrario alla presenza in
essa di tombe, che per decenni, come l’intera
documentazione d’archivio mette in luce (non
ultimo proprio il documento del 1333), non
costituirono affatto l’oggetto primario degli
interessi dei sovrani. A differenza di quanto
avvenne per altre monarchie dell’Europa me-
dievale, a Napoli gli allestimenti sepolcrali
reali non furono mai al centro di un progetto
unitario che li riguardasse.

In ogni caso, non vi sono documenti che at-
testino se le tombe reali siano state traslate dal-
la vecchia cattedrale nella nuova fin dal
secondo decennio del Trecento, quando la nuo-
va chiesa doveva ormai essere in via di perfe-
zionamento, o se invece lo spostamento si sia
verificato soltanto nel momento in cui Sancia
nel corso del 1333 commissionò nuove sepol-
ture. Nonostante ciò, non si può escludere che
i sepolcri reali non avessero mai cambiato di
posto (visto anche che non vi è alcuna testimo-
nianza del contrario), e che nel 1333 si trovas-
sero laddove erano stati posizionati nel 1285
(Carlo I) e nel 1295 circa (Carlo Martello e
Clemenza), cioè nella basilica del Salvatore. I
documenti d’archivio e le fonti cronachistiche
medievali non dicono peraltro dove quei corpi
e i loro nuovi contenitori monumentali siano
stati sistemati nel 1333, ma è possibile che sia-
no stati messi in uno dei luoghi più rappresen-
tativi della nuova cattedrale, confacente alla
regia dignità richiesta dalla regina. Sulla base
delle testimonianze storico-erudite di età mo-
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derna, sulle quali ho attirato l’attenzione già di-
versi anni fa, possiamo infatti ipotizzare che le
tre nuove tombe reali fossero state allestite, per
volere di Sancia, nell’abside maggiore della
nuova cattedrale, e che solo nel Cinquecento,
nel corso di un primo radicale rifacimento degli
spazi interni di quell’edificio gotico ormai in-
vecchiato, si provvide a disfare gli antichi se-
polcri angioini, prima sovrapponendoli l’uno
all’altro e poi provocandone la cancellazione. 

Ma perché si decise di far eseguire nuove
tombe per Carlo I, Carlo Martello e Clemenza
d’Asburgo proprio nel 1333? Perché questo
ambizioso progetto, l’unica vera grande com-
missione collettiva di tombe riservate ai mem-
bri della famiglia reale, un’iniziativa unica a
Napoli in tutto il lungo governo angioino, l’u-
nica paragonabile (anche se su ben diversa sca-
la) ai grandi rifacimenti sepolcrali ai quali si
era assistito, ad esempio, nella Francia duecen-
tesca, fu formulato proprio nel maggio del
1333? E da parte di Roberto si trattò soltanto
della volontà di compiacere la moglie, accon-
sentendo al desiderio di questa di compiere un
gesto per il suo stesso onore, o vi era un altro
movente, più politico, precocemente compreso
da Sancia?

Nel compulsare i documenti relativi alle re-
lazioni tra il Regno di Napoli e il Regno d’Un-
gheria nel primo Trecento, un dato storico salta
all’occhio e sembra fornire una risposta a que-
sta domanda: un paio di mesi dopo che fosse
emanato il documento del maggio 1333, faceva
ritorno per la prima volta a Napoli, dopo più di
trent’anni di assenza, il re di Ungheria Carlo I,
il figlio di Carlo Martello, al quale Carlo II
d’Angiò, nel designare come erede Roberto,
aveva impedito l’ascesa al trono napoletano8.

Partito bambino per occupare il trono unghe-
rese assegnato a suo padre nel 1292, Carlo I era
stato consacrato formalmente rex Hungariæ nel
1310. Nel febbraio del 1331, dopo aver saputo
della morte del duca di Calabria, unico erede
di Roberto d’Angiò, Carlo I d’Ungheria si era
rivolto a Giovanni XXII, chiedendogli di solle-
citare il re di Napoli a restituirgli il pieno diritto
connesso al titolo di «princeps Salernitanus et
honoris Montis Sancti Angeli dominus», cioè il
titolo tradizionale degli eredi al trono di Napoli

in uso dal tempo di Carlo I d’Angiò, del quale
godeva per discendenza paterna e che aveva
fatto incidere sui propri sigilli insieme a quello
di rex Hungariæ: un titolo che Roberto non era
mai riuscito a sottrargli, tanto da aver dovuto
designare anche suo figlio soltanto duca di Ca-
labria.

Il papa aveva accolto la supplica e si era
giunti alla decisione di far contrarre matrimo-
nio tra uno dei figli del re d’Ungheria (Ludo-
vico, nato nel 1326, o Andrea, nato nel 1327;
il primogenito di nome Carlo era già morto) e
Giovanna, figlia del duca di Calabria, con il
proposito che i due sposi sarebbe stati insieme
re di Napoli. Nel maggio 1331 le trattative di-
plomatiche erano già molto avanti, visto che
Roberto scriveva al viceammiraglio Ademario
di Scalea per organizzare l’armatura dei vascel-
li che avrebbero dovuto trasferire sulle coste
adriatiche della penisola Carlo I d’Ungheria e
uno dei sui figli: i documenti narrano di grandi
preparativi messi in opera da Roberto tra la pri-
mavera del 1331 e la primavera del 1333 per
l’arrivo della delegazione ungherese.

La coincidenza tra il viaggio a Napoli del
re d’Ungheria e la commissione di nuove
tombe per suo padre e sua madre, oltre che per
il fondatore della dinastia angioina di Napoli,
da porsi forse nel luogo di culto più prestigioso
della città, nell’abside della nuova chiesa cat-
tedrale, è troppo forte per essere solo casuale.
Dai documenti emanati a Napoli tra il 1331 e
il 1333 emerge peraltro netto un dato testuale
di particolare rilievo: sia nelle lettere relative
alla sontuosa accoglienza degli ungheresi, sia
nella lettera di Roberto a Sancia del 13 maggio
1333 compare la medesima espressione «pro
honore nostro» (laddove il «nostro» allude ap-
punto alla persona di Roberto), per segnalare
che una data azione si doveva compiere a be-
neficio dell’onore del sovrano che l’aveva or-
dinata, secondo l’uso di un concetto cavallere-
sco ampiamente attestato nel medioevo9.

Nel contesto politico europeo e mediterraneo
che si era determinato in quel giro di anni e che
trovava un punto di snodo proprio in quel viag-
gio, far allestire nuove sepolture dové sembrare
a Sancia un’impresa necessaria e persino urgen-
te, un’operazione finalizzata alla pubblica cele-
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Il tema di questo contributo è connesso a un progetto di
ricerca sulle relazioni tra Napoli e l’Ungheria nel Trecento
che ho avviato nel 2011 con il sostegno dell’Institute for
Advanced Study della Central European University di
Budapest.
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