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Paola Vitolo*

Boccaccio nella napoli angioina: luoghi, personaggi 
e vicende tra arte, realtà e finzione letteraria 

1. Il “Malpertugio”, la contrada Avorio, la Cappella di San Galeone nel quartiere 
di Nido

in un celebre saggio, frutto di una conferenza tenuta alla società napoleta-
na di storia patria nel 19111, il giovane Benedetto croce offrì una memorabile 
lettura della novella di andreuccio da perugia (Decameron, ii, 5), in cui rivelava 
come, nella sapiente orchestrazione narrativa ordita da giovanni Boccaccio, gli 
sviluppi della psicologia del protagonista e il compiersi del suo percorso di inizia-
zione trovassero nelle atmosfere e nell’ambiente di napoli non un mero sfondo, 
ma elementi di forte caratterizzazione che contribuiscono in maniera decisiva al 
compiersi della storia. al tempo stesso, l’allusione a personaggi, alcuni dei quali 
a quanto pare realmente esistiti2, e a luoghi precisi della città, non solo conferisce 
un fondo di veridicità e plausibilità storica alle novelle, ma accresceva il diverti-
mento del lettore napoletano dell’epoca, che trovava trasfigurati nella dimensione 
del racconto elementi e fatti della propria realtà3. tuttavia, come è già stato più 

* università degli studi di catania
1 sono molto grata a valentino pace per avermi segnalato la lastra tombale di Liczula Zozo 

e a Wendy Watson per avermene fornito l’immagine qui pubblicata; ad andrea improta, Mario 
gaglione e fabrizio guastafierro per le preziose indicazioni bibliografiche; a francesco aceto e a 
nicola de Blasi per la lettura del testo.  

Benedetto CroCe, Storie e leggende napoletane, Bari, laterza, 1919, ed. Milano, adelphi, 
1990, a cura di GiusePPe Galasso, pp. 51-88. 

2 vedi infra nel testo.
3 GioVanni BoCCaCCio, Tutte le Opere, a cura di Vittore BranCa, i, Milano, Mondadori, 1967, 

pp. 23-26. sul pubblico napoletano di Boccaccio vedi GianCarlo alfano, In forma di libro: Boccaccio 
e la politica degli autori, in Boccaccio angioino. Materiali per la storia culturale di Napoli nel Trecento. 
atti del convegno (santa Maria capua vetere-napoli, 26-28 ottobre 2011), a cura di GianCarlo 
alfano, teresa d’urso e alessandra PerriCCioli saGGese, Bruxelles, peter lang, 2012, pp. 15-29. 
per il tema si rimanda inoltre alle relazioni di giuliana vitale e di Bruno figliuolo in questi atti.



108

Paola Vitolo

volte sottolineato, Boccaccio non indugiò mai in descrizioni di napoli4, se non 
dell’ambiente naturale, del paesaggio, della costa, come si legge nel Decameron 
(iii, 6), nell’Elegia di Madonna Fiammetta, nel De montibus. non parlò né della 
reggia angioina di castelnuovo né delle grandi chiese che proprio in quegli anni 
venivano erette o ricostruite nel centro antico della città, ed in cui furono attivi 
illustri artisti suoi compatrioti, giotto e tino di camaino5. alluse probabilmente 
alla chiesa di san lorenzo Maggiore per ambientare il suo primo incontro con 
fiammetta («un bel tempio in partenope»)6: l’edificio doveva aver colpito la sua 
immaginazione per essere stato da poco ampliato in forme maestose ricavando 
il suolo, non senza traumi, nel compatto centro della città medievale, cresciuta 
sulla rigorosa griglia greco-romana di cardi e decumani7. Boccaccio ha piuttosto 
tramandato significativi spaccati della vita cittadina, dei suoi quartieri, abitudini, 
atmosfere, consuetudini sociali e religiose (la festa della Madonna di piedigrotta, 
ad esempio)8, facendoli emergere dalle storie e dai versi, e inconsapevolmen-
te ha fornito al lettore moderno, che voglia e sappia leggere tra le righe, alcune 
preziose notizie sulla napoli angioina. così, sulla base di alcuni elementi forniti 
nella novella di andreuccio, francesco aceto ha potuto avanzare fondate ipotesi 
sull’originario assetto architettonico della tomba di filippo Minutolo nel duomo9.

il quartiere di Malpertugio, dove risiedeva la bella fiordaliso che ordì l’inganno 
ai danni dello sprovveduto andreuccio, era una contrada malfamata presso la 
marina, non lontana dal teatro Mercadante, di fronte al punto in cui rua catalana 

4 sulle rappresentazioni di napoli e del suo ambiente negli scritti di Boccaccio vedi franCesCo 
saBatini, Napoli angioina. Cultura e Società, napoli, edizioni scientifiche italiane, 1975, pp. 
103-115; rita liBrandi, Corte e cavalleria della Napoli angioina nel «Teseida» del Boccaccio, in 
«Medioevo romanzo», iv (1977), pp. 53-72; antonio lanza, La letteratura tardogotica. Arte e 
poesia a Firenze e Siena nell’autunno del Medioevo, anzio, de rubeis, 1994, pp. 279-305; Carmen 
f. BlanCo Valdés, La città partenopea nel Filocolo di Giovanni Boccaccio, in «revista de filología», 
Xviii (2006), pp. 15-28; niCola de Blasi, Storia urbana e innovazioni lessicali a Napoli in epoca 
angioina (1266-1442), in «california italian studies», iii (2012), 1, pp. 1-22 (http://escholarship.
org/uc/item/5t1283th).

5 sul rapporto di Boccaccio con le arti figurative e gli artisti del suo tempo vedi Boccaccio 
visualizzato. Narrare per parole e per immagini fra Medioevo e Rinascimento, i-iii, a cura di Vittore 
BranCa, torino, einaudi, 1999, in particolare il saggio di CreiGhton GilBert, La devozione di 
Giovanni Boccaccio per gli artisti e l’arte, i, pp. 145-153. 

6 GioVanni BoCCaCCio, Filocolo, a cura di antonio enzo QuaGlio, in id., Tutte le Opere, cit., 
i, 1967, p. 4. 

7 vedi Caroline Bruzelius, Le pietre di Napoli. L’architettura religiosa nell’Italia angioina 
1266-1343, roma, viella, 2005, pp. 57-88 (ed. orig. new haven-london, 2004). vedi anche 
alessandra 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, cit., pp. 303-316.

8 vedi stefano d’oVidio, Boccaccio, Virgilio e la Madonna di Piedigrotta, in Boccaccio angioino, 
cit., pp. 329-346.

9 franCesCo aCeto, Boccaccio e l’arte. La novella di Andreuccio da Perugia (Decameron, II,5) e 
il sepolcro di Filippo Minutolo, in Boccaccio angioino, cit., pp. 289-302.

http://escholarship.org/uc/item/5t1283th
http://escholarship.org/uc/item/5t1283th
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confluisce in via depretis, a ridosso, cioè, della vasta area residenziale sorta, a 
partire dalla fine del duecento, attorno a castelnuovo (fig. a). 

ai tempi del croce la zona, un compatto groviglio di stradine anguste, fu com-
pletamente trasformata nell’ambito di quella radicale operazione urbanistica nota 
come risanamento, che alla fine dell’ottocento intese bonificare le malsane zone 
costiere abbattendo interi quartieri allo scopo di migliorare le condizioni igieniche 
della città e le comunicazioni interne, e di dare respiro ai palazzi della rappresen-
tanza politica. croce denunciava tuttavia, dalle pagine di «napoli nobilissima»10, 
la completa perdita di identità di un quartiere storico che, a partire dall’età an-
gioina, con la costruzione del nuovo porto si era andato sempre più intensamente 
popolando di comunità di mercanti stranieri, delle loro abitazioni e logge (di cui 
rimane traccia nella toponomastica), degli alberghi (come quello in cui lo stesso 
andreuccio aveva trovato alloggio), degli uffici delle società mercantili e finanziarie 
straniere11. rimangono oggi, quasi a “baluardo” della memoria storica di questa 
zona, il castelnuovo (come noto, del tutto rifatto a partire dal Quattrocento), la 

10 Benedetto CroCe, L’agonia di una strada, in «napoli nobilissima», iii (1894), 12, pp. 177-
180. vedi anche franCesCo diVenuto, Il Risanamento e la «Napoli Nobilissima» di Croce e Di 
Giacomo, in «letteratura e arte», iv (2006), pp. 175-185. 

11 teresa Colletta, Napoli città portuale e mercantile. La città bassa, il porto e il mercato 
dall’VIII al XVII secolo, roma, Kappa, 2006.

fig. a - carta di napoli (lafrery-dupérac), 1566. 1: piazza Mercato; 
2: zona di “Malpertugio”; 3: il duomo.
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chiesa dell’incoronata12 (che quasi eroicamente resiste alle trasformazioni urbane, 
sottoposta di quattro metri al livello dell’attuale via Medina, e oppressa dalla mole 
incombente del grattacielo del Jolly hotel), i resti del palazzetto del Balzo emersi 
durante i lavori per la nuova stazione della metropolitana13.

seguendo le peripezie di andreuccio si percorre un ampio tratto urbano: dalla 
costa, dove ha sede il mercato e dove il giovane ha trovato alloggio, al quartiere 
di Malpertugio, fino al centro storico, dove sorge il duomo. il racconto fornisce 
alcune indicazioni per immaginare come si configurasse l’urbanizzazione nella zona 
costiera, evidentemente di intensità non omogenea: l’area non era infatti ancora 
caratterizzata da quell’intricato groviglio di strade che si sarebbe creato all’epoca 
della dominazione spagnola. nel corso del trecento l’abitato era particolarmente 
fitto nel quartiere di Malpertugio con case strettamente contigue: il «chiassetto 
stretto» da cui andreuccio precipita in strada era infatti collocato «sopra due 
travicelli, tra l’una casa e l’altra posti». conferma tale ipotesi il fatto che, rimasto 
fuori casa, il giovane sventurato cominciasse ad urlare in strada, provocando la 
reazione del vicinato, svegliato dagli schiamazzi nel cuore della notte. risalendo 
rua catalana si giungeva nei pressi del largo delle corregge, dove le case erano più 
distanziate. infatti il giovane, tutto lercio, si rifugia in un casolare per nascondersi 
alla vista di quelli che sarebbero stati poi i suoi compari nell’avventura al duomo. 
come ha suggerito nicola de Blasi14, potrebbe trattarsi di una casa circondata da 
un’area verde o da un giardino: i documenti relativi alla compravendita dei terreni 
sui quali fu eretto il complesso della chiesa e dell’ospedale dell’incoronata tra gli 
anni sessanta e settanta del trecento confermano questa ricostruzione15.

un analogo percorso, da un quartiere costiero al centro cittadino di napoli, 
compie anche il marito dell’intraprendente peronella, in Decameron vii, 2 (fig. 
b). la donna, lasciatasi sedurre da un «giovane de’ leggiadri», di nome giannello 
scrignario16, lo riceveva nelle ore in cui il marito, muratore, andava al lavoro. il 
giovane, approfittando del fatto che la contrada «detta avorio», in cui la donna 
abitava, era «molto solitaria», aspettava che l’uomo fosse partito, per introdursi in 
casa. una mattina, però, il marito di peronella ritorna prima del previsto e, bus-

12 Paola Vitolo, La chiesa della Regina. L’Incoronata di Napoli, Giovanna I d’Angiò e Roberto 
di Oderisio, roma, viella, 2008. 

13 PierluiGi leone de Castris, Decorazione a fresco d’età angioina negli edifici riemersi 
dagli scavi di piazza Municipio: problemi di topografia, di cronologia e di committenza, in «annali 
dell’università degli studi suor orsola Benincasa», 2010, pp. 87-118 (http://www.unisob.na.it/
ateneo/annali/2010_3_leonedecastris.pdf).

14 niCola de Blasi, Ambiente urbano e linguistico di Napoli angioina (con testimonianze da 
Boccaccio), in «lingua e stile», Xlvi (2009), pp. 173-208. 

15 i documenti relativi fondazione del complesso (per i quali vedi Vitolo, La chiesa della 
Regina, cit., pp. 11-22 e docc. 5-36 pp.114-121) sono stati messi a frutto in tal senso da de Blasi, 
Ambiente urbano, cit., p. 193.

16 vedi infra nel testo. 

http://www.unisob.na.it/ateneo/annali/2010_3_LeoneDeCastris.pdf
http://www.unisob.na.it/ateneo/annali/2010_3_LeoneDeCastris.pdf
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sando all’uscio, lo trova chiuso. la donna, angosciata per il suo inatteso ritorno, 
aprendogli, lo affronta rimproverandogli di non essere al lavoro e di non provve-
dere così ai bisogni della famiglia. Ma egli, giustificandosi, le dice che quel giorno 
si festeggiava san galeone, e che quindi non si lavorava. la contrada “avorio”, 
dove è ambientata la storia, era denominata nel trecento Aburio, platea Aborii, 
vico Aburii o Alburio17e nelle carte più recenti fondaco Avolio: si può identificare 
con una zona non lontana dalla via loggia di genova, tra piazza di portanova e la 
giudecca grande18 (fig. c), che Boccaccio doveva conoscere bene, perché il banco 
dei Bardi aveva sede proprio nel quartiere di portanova19. l’area è individuabile 
nelle carte della città anteriori al risanamento, prima che venisse completamente 
abbattuta per far posto a corso umberto, a via tosti e a via Miroballo (figg. d, e): il 
fondaco avolio, collocato nel cuore del quartiere, era un fitto labirinto di stradine 
larghe solo sette palmi (all’incirca due metri), chiuso da vicoli poco più ampi, tutti 
detti “avolio”, cui si accedeva attraverso tre supportici. comprendiamo quindi 
perché Boccaccio la definisca una contrada «molto solitaria», quando, per la sua 
prossimità alla costa e alle logge dei mercanti stranieri, la immagineremmo invece 
piuttosto animata. raffaele d’ambra ne fece dipingere uno scorcio a corredo della 
sua Napoli antica (1889) (fig. 17a): all’immagine edulcorata fa riscontro la descri-
zione desolata della zona, come insalubre, fatta di «fundachi, vanelle, stamberghe 
brutte, luride e peggio, (…) viuzze, viottoli e fondachetti bistorti, nidi del più basso 
volgo»20. lo stato di degrado di via della giudecca grande (una delle principali 
arterie del quartiere, a ridosso del fondaco avolio), documentato da una foto della 

17 vedi franCesCo torraCa, Giovanni Boccaccio e Napoli (1326-1339), in «archivio storico 
per le province napoletane», XXXiX (1914), pp. 25-80, 229-267, 409-458, 605-696, a p. 618. si 
fa riferimento a precisi documenti in altri autori: giovanna i d’angiò accorda al medico perrino 
Mormile il privilegio della concessione di «cuiusdam gripte site in sedili porte nove ubi dicitur 
aburio» (Camillo minieri riCCio, Notizie storiche da 62 registri angioini dell’Archivio di Stato 
di Napoli, napoli, r. rinaldi e g. sellitto, 1877, p. 65); un’antica chiesa dedicata a sant’agata 
sorgeva «in vico aburii sive populum reg. portae novae, quod sororum de poenitentia dictum 
est» (Notitia veterum Ecclesiarum nunc non exstantium, quas Tutinus ex chartis collegit, in alessio 
simmaCo mazzoCChi, De sanctorum neapolitanae Ecclesiae episcoporum cultu, napoli, J. rajmondi, 
1753, nota 22 p. 326); un documento di roberto d’angiò nell’archivio di san sebastiano a napoli 
cita a fol. 138 un vicolo del seggio di portanova detto “alburio”: al documento, del quale si ignora 
l’esatta collocazione, fa riferimento GioVan Battista Chiarini in Carlo Celano, Notizie del bello, 
dell’antico e del curioso della città di Napoli, con aggiunte di Giovan Battista Chiarini, napoli, 
edizioni scientifiche italiane, 1970, p. 1322. 

18 GianCarlo alisio, Napoli e il Risanamento, napoli, edizioni scientifiche italiane, 1981, p. 
311 e fol. 60; italo ferraro, Napoli. Atlante della città storica. Quartieri Bassi e il “Risanamento”, 
napoli, clean, 2003, pp. 372-375; Colletta, Napoli città portuale, cit., pp. 181-182. 

19  Carlo de frede, Da Carlo I d’Angiò a Giovanna I (1263-1382), in Storia di Napoli, iii, 
Napoli angioina, napoli, società editrice storia di napoli, 1969, pp. 1-333, a p. 126. 

20 raffaele d’amBra, Napoli antica, napoli, raffaele cardone, 1889, ed. napoli, grimaldi, 
1999, a cura di GiusePPe zamPino, tav. Xci. 
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fine dell’ottocento (fig. 17b), offre un’idea ben più concreta della drammatica 
situazione ambientale del quartiere anteriormente al risanamento. l’abitato si era 
sviluppato nel corso dei secoli su un impianto topografico che non era cambiato 
molto rispetto al Medioevo, ma i cui edifici in età moderna erano stati elevati per 
far fronte alle esigenze abitative di una popolazione in costante crescita. alla fine 
dell’ottocento esso era ormai assurto a simbolo di quegli ambienti malsani, che 
il risanamento intese cancellare, e in cui con violenza nel corso del secolo erano 
esplose a più riprese, imperversando poi per tutta la città, diverse ondate di epide-
mie di colera21. 

21 alisio, Napoli e il Risanamento, cit., p. 37.

fig. b - carta di napoli 
(lafrery-dupérac), 1566: 
area del quartiere 
“avolio”; 2: via nilo.

fig. c - evidenziata in 
bianco l’area del quartiere 
“avolio” nella pianta di 
napoli di antonio carafa 
duca di noia, 1775.
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fig. d - pianta del quartiere 
“avolio” prima del risanamen-
to (in nero il circuito 
dei vicoli “avolio”. 
da alisio 1981, foglio 60.

fig. e - pianta del quartiere 
“avolio” con, sovrapposta, la 
pianta attuale della zona. 
da: alisio 1981, foglio 60.
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la zona che il marito di peronella doveva raggiungere per recarsi al lavoro era 
invece situata nel cuore della città antica, nel quartiere di nido: qui, infatti, era 
evidentemente festeggiato san galeone se, come ci informa una fonte seicentesca22, 
una cappella a lui intitolata sorgeva «sotto il palazzo che era olim di ludovico di 
Bux, a man sinistra d’una strada che scende da archo verso s. M. de’ pignatelli», 
cioè in via nilo. la fonte ci informa inoltre che «questa cappella nel anno 1639 è 
stata profanata, et il suo beneficio trasferito altrove». come ha felicemente intuito 
italo ferraro, i resti della cappella possono essere riconosciuti nell’ambiente che 
funge oggi da androne del palazzo al civico 22 (fig. 18a)23. la cappella sarebbe 
stata inglobata nel palazzo dei Mastrilli duchi di Marigliano, che riuscirono in tal 
modo a ricavare un ingresso su via nilo, più prestigioso di quello su via fico al 
purgatorio: qui, al civico 30 (in esatta corrispondenza del civico 22 di via nilo) 
si conserva ancora, murato, il portale quattrocentesco con stemma della famiglia 
dei Mastrilli (figg. 21a, b). se ne deduce, pertanto, che a quell’epoca essi erano già 
subentrati all’antico proprietario, la famiglia Bux24. i rilievi effettuati sugli edifici 
dell’isolato da lidia savarese25 confermano che il nucleo del palazzo adiacente al 
vano gotico doveva essere in origine composto da due piani, con affaccio su via 

22 si tratta di un manoscritto proveniente dalla chiesa di san giorgio ad forum, ora perduto, 
pubblicato da stanislao d’aloe, Catalogo di tutti gli edifizi sacri della città di Napoli e suoi 
sobborghi tratto da un ms. autografo della chiesa di S. Giorgio ad forum, in «archivio storico per le 
province napoletane», viii (1883), pp. 111-152, 287-315, 499-546, 670-737, a p. 295.

23 italo ferraro, Napoli. Atlante della città storica. Centro antico, napoli, clean, 2002, 
pp. 300 e 302. vedi anche: leonardo di mauro, Un inventario della «Napoli sacra». Le piante 
dei quartieri di Luigi Marchese e la città attuale, in Scritti di storia dell’arte per il settantesimo 
dell’associazione napoletana per i monumenti e il paesaggio, napoli, arte tipografica, 1991, pp. 
109-115. adrian s. hoCh, A Proposal for the “lost” Clarissite Church of San Giovanni a Nido in 
Naples, in «arte cristiana», lXXXiv (1996), 776, pp. 353-360 propone, invece, di identificare 
questo spazio con i resti della chiesa di san giovanni a nido patrocinata nel trecento dalla regina 
Maria d’ungheria. la studiosa fa riferimento alla medesima fonte seicentesca dalla quale si ricava 
l’indicazione relativa alla cappella di san galeone. in essa si segnala l’esistenza nel quartiere di 
nido di questo antico edificio, che per alcuni versi ha conosciuto sorte analoga a quella della 
cappella di san galeone, di cui però non si offre un’indicazione altrettanto precisa relativamente 
alla collocazione: «san giovanni a nido era una cappella sita dentro il palazzo del quondam 
scipione castaldo presso la piazza de nido; era commenda seu granncia (sic!) de s. spirito di 
roma, al presente non si vede più essendo stata profanata» (d’aloe, Catalogo di tutti gli edifzi, 
cit., p. 306). 

24 la famiglia Bux va identificata con i Bucca, casata di origini francesi giunta a napoli al 
seguito di carlo i d’angiò, e di cui nel trecento sono documentati un cardinale Michele e un 
giovanni generale dell’ordine francescano: vedi Bernardo Candida GonzaGa, Memorie delle 
famiglie nobili delle province meridionali d’Italia, i-vi, Bologna, forni, 1965, i, pp. 148-149; 
Gaetano filanGieri, Documenti per la storia le arti e le industrie delle provincie napoletane, i-vi, 
napoli, tipografia dell’accademia reale delle scienze, 1883-1891, iii, p. 9.  

25 lidia saVarese, Il centro antico di Napoli. Analisi delle trasformazioni urbane, napoli, 
electa, 1991, pp. 133-34.
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nilo, ma con ingresso su via fico al purgatorio. purtroppo nessuna notizia utile 
si desume dalle piante e vedute della città anteriori all’inglobamento: la pianta 
lafrery-dupérac (1566) descrive quell’area in maniera estremamente generica 
(fig. g). in quella di alessandro Baratta, di pochi anni precedente l’inglobamento 
(1629), si può forse riconoscere la cappella in un edificio dal tetto nero, affiancato 
da uno più alto, prospiciente via nilo (fig. h). a tal proposito potrebbe essere 
utile tornare alla fonte seicentesca prima citata. infatti, il termine “sotto”26, con 
cui viene descritta la collocazione della cappella rispetto al palazzo, a mio parere 
non vuole necessariamente significare che essa fosse collocata al piano terra di un 
edificio adibito ad abitazione privata nei piani superiori, ma che, piuttosto, era 
ad esso immediatamente contigua. il palazzo in questione era quindi più elevato: 
la percezione per cui la cappella fosse “sottoposta” era accentuata agli occhi di 
chi percorresse via nilo in discesa, come appunto fa l’autore del testo, da arco al 
purgatorio verso l’odierno largo corpo di napoli. 

26 manlio Cortelazzo - Paolo zolli, Dizionario etimologico della lingua italiana, v, Bolo-
gna, zanichelli, 1988, p. 1235.

fig. f - napoli, via nilo, rilievo 
tipologico dei piani terra. 
evidenziata in nero l’area 
della cappella di san galeone 
e i vani posti in successione. 
da: ferraro 2002, fig. 2, p. 302.
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fig. g - carta di napoli 
(lafrery - dupéerac), 
1566. . dettaglio del 
territorio del seggio 
di nido: evidenziata 
la zona di via nilo dove 
sorge la cappella 
di san galeone.

fig. h - carta di napoli 
((alessandro Baratta), 
1629. dettaglio del 
territorio del seggio 
di nido: evidenziata 
la zona di via nilo dove 
sorge la cappella 
di san galeone.
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Mi sia concessa, a questo punto, un’ulteriore riflessione su questa fonte. il 
termine usato per descrivere l’operazione dei Mastrilli, «profanare», si deve 
intendere non nel significato di “violare”, ma in quello etimologico di “adibire 
ad uso profano”27. ci conferma tale lettura non solo l’occorrenza di tale termine 
in altri documenti che descrivono circostanze analoghe28, ma anche il fatto che 
la cappella, sebbene ancora officiata, fosse stata soppressa nel 1580 per volere 
dell’arcivescovo Mario carafa, nell’ambito di una generale riorganizzazione dei 
distretti parrocchiali e di accertamento dello stato di conservazione degli edifici 
religiosi29. un medesimo destino accomuna la cappella di san galeone ad altre 
chiese medievali del centro antico, spazzate via dalla tumultuosa crescita della 
città in età moderna, quando famiglie aristocratiche e ordini religiosi erano 
alla frenetica ricerca di suoli per ampliare o erigere i propri edifici. così, la non 
lontana, antichissima chiesa di santa Maria la rotonda, nello stesso quartiere di 
nido, fu inglobata nel 1768 nel palazzo dei duchi di casacalenda, solo pochi anni 
dopo il suo restauro condotto da luigi vanvitelli30. la chiesa di san giorgitello, 
nel seggio di Montagna, fu abbattuta per far posto al largo antistante la chiesa dei 
gerolamini31. 

il vano gotico di via nilo si presenta oggi articolato in due campate coperte 
da volte a crociera costolonate. in facciata si intravede ciò che rimane di una 
finestra polilobata, in gran parte murata, che si immagina sormontasse l’antico 
portale (fig. 18b). di seguito a questo spazio si dispongono un piccolo cortile 
aperto, una campata coperta da volta a botte introdotta da un arco ribassato, e 
due vani non più accessibili (figg. f, 20). la cappella di san galeone non era, 
verosimilmente, molto più ampia delle due campate superstiti, che fungono 
da atrio all’attuale palazzo; l’abside, preceduto dall’arcone trionfale, sorgeva 
evidentemente nell’area del cortile. nelle due campate, divise dall’arco trasversale, 
i costoloni modanati poggiano su peducci poligonali: lo stile semplice e di rigorosa 
geometria delle membrature architettoniche, prive di elementi decorativi, rende 
del tutto plausibile una datazione dell’edificio agli ultimi anni del duecento o ai 

27 ivi, iv, 1988, p. 984. 
28 con lo stesso termine ci si riferisce, ad esempio, all’abbattimento della chiesa di san 

giorgitello nel seggio di Montagna, sacrificata per ricavare lo slargo antistante la chiesa dei 
gerolamini (vedi d’aloe, Catalogo di tutti gli edifzi sacri, cit., p. 61). il primo documento relativo 
alla chiesa è del 1427, ma evidentemente la fondazione è più antica. sulla chiesa vedi mario 
Borrelli, Il Largo dei Girolamini, napoli, tipografia gennaro d’agostino, 1962.

29 Il “Liber visitationis” di Francesco Carafa nella diocesi di Napoli (1542-1543), a cura di 
antonio illiBato, roma, edizioni di storia e letteratura, 1983, pp. 411-412. vedi anche: franCo 
strazzullo, Edilizia e urbanistica a Napoli dal ’500 al ’700, napoli, arte tipografica, 1995, p. 173.

30 franCo strazzullo, L’intervento di Luigi Vanvitelli per la chiesa della Rotonda a Napoli, in 
Luigi Vanvitelli e il ’700 europeo. atti del convegno (napoli-caserta, 5-10 novembre 1973), i-ii, 
napoli, arte tipografica, 1979, ii, pp. 311-330. 

31 vedi nota 28.
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primi del trecento. nelle chiavi di volta si vedono due stemmi, di problematica 
identificazione per la genericità degli attributi e la totale perdita del colore. Quello 
decorato da tre bande diagonali potrebbe essere della famiglia sersale, residente 
nel seggio di nido, che risulta tra i compatroni di un’altra cappella dedicata al 
santo a sorrento, sua terra di origine (fig. 19a)32. l’altro stemma è caratterizzato da 
una banda diagonale percorsa da quattro coppie di alfieri, e presenta due fiorellini: 
nel campo superiore e in quello inferiore (fig. 19b); lo si ritrova identico al f. 62 
del manoscritto seicentesco Xvii,24 della Biblioteca nazionale di napoli, dove 
viene ricondotto alla famiglia alfieri (o alferio), originaria di ravello nella costiera 
amalfitana, un cui ramo si era trapiantato a napoli nel seggio di nido33. 

la novella di Boccaccio, insieme alla fortunata circostanza per cui evidenze 
dell’edificio trecentesco sono ancora visibili, offrono elementi utili agli storici 
della chiesa per comprendere la continuità e la vitalità del culto di questo santo 
nel Medioevo, laddove le fonti scritte sono di controversa datazione. già vittore 
Branca, commentando la novella di Boccaccio, e poi con maggiore precisione 
nicola de Blasi34, hanno messo in relazione la notizia della festa del santo con 
l’esistenza di una cappella a lui dedicata nel quartiere di nido. per quanto ho 
potuto verificare, però, il santo non era ancora stato identificato prima d’ora. 
si tratta di san canio (il cui nome è stato poi deformato in canione, calione, 
calionio, fino a galione, galeone ed eucalione)35, vescovo di atella (pz), vissuto 
tra il iii e il iv secolo, molto venerato in campania e in Basilicata (il suo corpo fu 
trasferito nella cattedrale di acerenza secondo la tradizione nell’viii secolo, più 
verosimilmente nell’Xi), la cui Passio fu composta nel X secolo dall’agiografo pietro 
suddiacono36. in campania il suo culto è attestato ampiamente in irpinia, a santa 
Maria capua vetere, a cuma, a cimitile37, a Mariglianella e a sorrento38. nessuna 

32 vedi nota 38. 
33 vari documenti attestano la presenza e l’attività di membri della famiglia alfieri (o alferio) a 

napoli. vedi antonella amBrosio, Il monastero femminile domenicano dei SS. Pietro e Sebastiano 
di Napoli. Regesti dei documenti dei secoli XIV-XV, salerno, carlone, 2003, passim; rosalBa di 
meGlio, Il convento francescano di S. Lorenzo di Napoli. Regesti dei documenti dei secoli XIII-XV, 
salerno, carlone, 2003, passim.

34 GioVanni BoCCaCCio, Decameron, a cura di Vittore BranCa, in id., Tutte le Opere, cit., iv, 
1976, nota 2 p. 1366; de Blasi, Ambiente urbano, cit., p. 205. 

35 vedi Carlo eBanista, Et manet in mediis quasi gemma intersita tectis: la Basilica di S. Felice 
a Cimitile. Storia degli scavi, fasi edilizie, reperti, napoli, arte tipografica, 2003, pp. 174-175. 

36 antonio Vuolo, Tradizione letteraria e sviluppo cultuale. Il dossier agiografico di Canione di 
Atella (secc. X-XV), napoli, M. d’auria, 1995. 

37 eBanista, Et manet, cit., pp. 174-179, 249-255, 335-338, 388-89, 460-3, 488.
38 Bartolommeo CaPasso, Memorie storiche della Chiesa sorrentina, napoli, stabilimento 

dell’antologia legale, 1854, p. 120; id., Il Tasso e la sua famiglia a Sorrento. Ricerche e narrazioni 
storiche, napoli, nobile, 1866, p. 17. la cappella, di cui erano compatroni le famiglie sersale, 
donnorso, spasiano, Molignano, è documentata per la prima volta nel 1396, ma è molto probabile 
che la fondazione fosse più antica. 
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notizia ci è giunta sulla venerazione del santo a napoli, la cui festa è presente solo 
nel cosiddetto calendario “tutiniano”, generalmente datato ai primi anni del Xiii 
secolo ma, secondo virginia Brown, da attribuire al Xiv secolo39: se questa ipotesi 
fosse confermata, il dato contribuirebbe fortemente a rafforzare la ricostruzione 
qui prospettata. in tal senso è importante anche l’occorrenza di una vita di san 
canio nell’aggiunta trecentesca al Leggendario di san domenico Maggiore a 
napoli40: la chiesa sorge a pochi passi da via nilo, nei territori dello stesso seggio. 
la testimonianza di Boccaccio, infine, fornisce indirettamente un’ulteriore notizia 
relativa alla festa del santo: essa, nel trecento, era celebrata solo in questa zona, 
poiché né peronella né suo marito ne erano a conoscenza. evidentemente quello 
non era un giorno festivo nel resto della città, e quindi neppure nel quartiere di 
portanova41. resta da chiarire, piuttosto, l’antichità del culto, il ruolo svolto dalle 
famiglie del seggio nella sua promozione e se l’edificio trecentesco fosse una nuova 
fondazione o il rifacimento di uno più antico.  

2. Due donne della casa Brancaccio e una riflessione sulle pratiche funerarie nella 
Napoli del Trecento

napoli diventa protagonista di alcuni scritti di Boccaccio non solo 
nell’evocazione di luoghi e ambienti, ma anche attraverso l’allusione a personaggi 
realmente esistiti, come hanno verificato per primi Benedetto croce e francesco 
torraca agli inizi del novecento42. un andrea da perugia, un “Buttafuoco” e 
una madama fiordaliso pare siano attestati nelle fonti trecentesche napoletane43. 
un giovanni scrignario (è il nome dato da Boccaccio all’amante di peronella) è 
documentato nel 1324 quando, insieme a suo fratello nicola, aggredì un certo pietro 
picciarello «in theatro seu sedio platee porte nove»44. la famiglia scrignario, che 
conobbe una fase di particolare fortuna ai tempi di giovanna i d’angiò, abitava 
dunque effettivamente nel seggio di portanova. un altro loro esponente, cola, è 
ricordato da Boccaccio come uno «delli megliu megliu de napoli», che, insieme ad 
un’allegra brigata di giovani, partecipò alla festa della cortigiana Machinta (Lettera 

39 vedi simmaCo mazzoCChi, De sanctorum, cit., p. 314; VirGinia Brown, A New Calendar 
from Naples: the Lost ‘Kalendarium Tutinianum’ Rediscovered, in «Mediaeval studies», Xlvi 
(1984), pp. 385-449, a p. 445; Vuolo, Tradizione letteraria, cit., pp. 21-26. 

40 napoli, Biblioteca nazionale, Ms. viii.B.9. la Passio Sancti Canionis è ai ff. 192r-198v. vedi 
andrea imProta, Un leggendario miniato proveniente dal convento di San Domenico Maggiore di 
Napoli, in «per la conoscenza dei beni culturali», iv (2012), pp. 75-88. 

41 vedi de Blasi, Storia urbana, cit., p. 205. 
42 CroCe, Storie e leggende napoletane, cit., pp. 82-88; torraCa, Giovanni Boccaccio e Napoli, 

cit., passim e in particolare pp. 450-451.
43 CroCe, Storie e leggende napoletane, cit., pp. 82-88.
44 minieri riCCio, Notizie storiche, cit., p. 153. 
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a Franceshino de’ Bardi). a filippa la catanese, la semplice lavandaia che assurse 
a grande fortuna alla corte di roberto e di giovanna i d’angiò per conoscere poi 
una tragica fine, Boccaccio dedicò un profilo nel De casibus virorum illustrium 
(iX, 25), non mancando di menzionare suo marito, raimondo cabanni, che da 
schiavo divenne responsabile delle cucine regie e poi cavaliere e maggiordomo 
di corte, sepolto «regio fere ritu» nella chiesa di santa chiara a napoli45. anche 
riccardo capece Minutolo e filippello siginolfi, che compaiono nella novella iii, 
6 del Decameron, hanno nomi di personaggi attestati alla corte angioina46. 

allo stesso modo, alcune delle circa sessanta nobildonne napoletane evocate 
nella Caccia di Diana (1334)47 sono state identificate con persone di cui rimane 
traccia nella documentazione storica: a quest’elenco propongo di aggiungere la 
vannella de’ Brancazzi, che con sadico godimento si accanisce su un cinghiale 
(Xi, 31-39). a mio avviso potrebbe trattarsi della giovannella Brancaccio, morta 
nel 1358, la cui lastra tombale (che l’orientamento della scrittura e il rilievo della 
figura lasciano intuire fosse posta in origine a coperchio di una cassa) si conserva 
nella chiesa napoletana di san domenico Maggiore, nell’ex oratorio di sant’angelo 
a Morfisa, dove è giunta dopo vari spostamenti all’interno della chiesa (fig. 22). 
nel seicento cesare d’engenio caracciolo la segnalava nella navata destra, presso 
la cappella del rosario48. la gentile figura della defunta è distesa sul letto di 
morte, con le braccia incrociate e il capo poggiato sul cuscino, come immersa in 
un tranquillo sonno. l’abbigliamento è elegante ma sobrio: la scollatura è ampia, 
da spalla a spalla, e lunghe liste si dipartono dagli avambracci, impreziositi da file 
di perline. la veste ha un elaborato ricamo e una vistosa spilla sul petto; sul capo 
la donna esibisce una corona, elemento molto ricorrente nell’abbigliamento delle 
nobili napoletane49; due grossi orecchini fatti ad rosas de auro et perlis50 pendono 
al di sotto dei capelli, che sono stati raccolti in una morbida cuffia. la moda qui 
esibita è perfettamente in linea con quella documentata tra gli anni trenta e la metà 
circa del trecento: in maniera simile sono abbigliate le figure giacenti di costanza 
dentice (†1334) e di dialta firrao (†1338), sepolte nella stessa chiesa. a partire 
dagli anni sessanta-settanta e fino ai primi del Quattrocento la moda più aggiornata 
si caratterizza infatti per nuovi dettagli, come le maniche svasate sui polsi e la cuffia 
rigida a cannelli radiali e soggolo. la lastra tombale della Brancaccio può pertanto 

45 sulla vicenda di filippa e di raimondo cabanni vedi rosa smurra, Una storia di 
“integrazione” nella Napoli angioina, in «ricerche di pedagogia e didattica», vi (2011), 1, pp. 1-26.

46 leone GasParini, Echi e reminiscenze di vita e storia napoletana nel Decamerone, napoli, 
deperro, 1925, p. 48. 

47 torraCa, Giovanni Boccaccio e Napoli, cit., pp. 450-451 e passim. 
48 Cesare d’enGenio CaraCCiolo, Napoli sacra, napoli, ottavio Beltrano,1623, p. 279. 
49 riCCardo BeVere, Vestimenti e gioielli in uso nelle province napoletane dal XII al XVI secolo, 

in «archivio storico per le province napoletane», Xii (1897), pp. 312-341, a p. 326.
50 ivi, p. 327.
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offrire un importante appiglio per la datazione della lastra terragna di Liczula Zozo51, 
oggi esposta al Mount holyoke college art Museum (Massachussets)52, a mia 
conoscenza non ancora discussa negli studi sulla scultura napoletana del trecento 
(fig. 23). il nome della defunta deriva probabilmente da leticia, ed è attestato 
dalle fonti anche nelle varianti cicella, zizella e cizola53. lo stato frammentario 
del pezzo non ci consente di conoscere né la data di morte della donna né il nome 
di suo marito, ma si sono conservati gli stemmi – da cui apprendiamo che si tratta 
di un membro del ramo zozo della famiglia Brancaccio, sposata con un caracciolo 
– e l’indizione dell’anno obituario, la settima, che nel trecento corrisponde agli 
anni 1309, 1324, 1354, 1369, 1384. sulla base degli elementi della moda appena 
presentati sono propensa ad optare per il 1354. È quindi forte la tentazione di 
identificare questa donna con la cizola Brancaccio zozo, moglie di Marino 
caracciolo cannella che il 12 gennaio 1349 avrebbe acquistato per 17 once di 
carlini d’argento gigliati un terreno dalla monaca cecca caracciolo del monastero 
di san gregorio armeno a napoli54. l’appartenenza della defunta alla famiglia 
Brancaccio potrebbe far ipotizzare anche per questa lastra una provenienza dalla 
chiesa di san domenico Maggiore a napoli; nel seicento d’engenio caracciolo vi 
ha infatti registrato la presenza di alcune lastre trecentesche di defunti della stessa 
famiglia, oggi disperse: quelle di ioannello (la cui data obituaria era leggibile solo 
nelle prime due cifre) e di ligorio (†1347)55. 

la cura e la finezza con cui furono scolpite le lastre tombali di giovannella 
Brancaccio, di Liczula Zozo e delle altre donne qui menzionate, nonostante la 
semplicità degli allestimenti funerari56, lasciano intuire quanto grande fosse 

51 l’iscrizione, per quello che si è conservato, è la seguente: hic iacet corpus dne 
liczule zoze vXoris … ottuBris vii ind…a(n)i(M)a reQ(v)iescat in pace 
aM(en). 

52 la lastra è stata pubblicata, con dettagliato report sullo stato di conservazione e sugli aspetti 
materiali, con attribuzione ad area campana e datazione al trecento da: wendy m. watson in 
Altered States. Conservation, Analysis and the Interpretation of Works of Art. catalogo della mostra 
(south hadley, Mass., Williamstown, Mass.-new York, 1994) a cura di wendy m. watson, south 
hadley, Mass., Mount holyoke art Museum, 1994, cat. 28 pp. 146-149; anita f. moskowitz, in 
Gothic Sculpture in America. I. The New England Museums, a cura di dorothy Gillerman, new 
York-london, garland, 1989, cat. nr. 189, pp. 235-236. 

53 annamaria faCChiano, Monasteri femminili e nobiltà a Napoli tra medioevo ed Età moderna. 
Il Necrologio di S. Patrizia, altavilla silentina, edizioni studi storici meridionali, 1992, p. 217. 

54 Ibid. 
55 d’enGenio CaraCCiolo, Napoli sacra, cit., pp. 283 e 288. 
56 nessun momumento femminile con baldacchino e gisante tridimensionale è attestato a 

napoli prima di quelli di giovanna d’aquino, morta nel 1345 ma sepolta in san domenico Maggiore 
a napoli non prima del settimo-ottavo decennio del trecento (Vitolo, La chiesa della Regina, cit., 
p. 86.) e di isabella di apia (†1373) che riposa in un maestoso sepolcro nella chiesa di santa chiara 
a napoli [niColas BoCk, Kunst am Hofe der Anjou-Durazzo: der Bildhauer Antonio Baboccio 
(1351- ca. 1423), München, deutscher Kunstverlag, 2001, pp. 280-287, e cat. 15 pp. 452-453]. 
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il valore attribuito a queste sepolture. poco si conosce dello svolgimento dei 
rituali funebri delle famiglie nobili napoletane nel Medioevo: le poche notizie si 
desumono dalle leggi emanate per regolamentare l’esibizione di cordoglio durante 
le esequie57. rimanendo pertanto nel campo delle ipotesi, e proponendomi di 
ritornare in maniera più approfondita sulla questione in uno studio in corso di 
svolgimento, vorrei qui riflettere sull’ipotesi per cui l’immagine delle gisantes non 
intenda soltanto tramandare un ricordo delle defunte, rappresentate in fogge 
adeguate alla loro personalità e alla loro posizione sociale. abiti ed accessori con 
cui esse sono state raffigurate sulle lastre tombali potrebbero essere quelli con cui 
esse furono esposte sul letto di morte per la veglia funebre. giustificherebbero 
tale consuetudine non solo un’esigenza di commemorazione privata, ma anche 
considerazioni di carattere “pubblico” e “politico”: è ormai noto che i riti familiari 
e le cappelle gentilizie con i loro arredi liturgici e le tombe erano potenti strumenti 
di esibizione di potere e ricchezza da parte delle famiglie dell’aristocrazia, e che le 
donne rivestivano un ruolo cruciale nelle strategie di creazione e rafforzamento di 
vincoli e alleanze, anche allo scopo di alimentare quei processi di ramificazione delle 
famiglie necessari ad assicurare il controllo delle cariche pubbliche (i Brancaccio, 
in tal senso, furono una delle famiglie più potenti)58. Boccaccio tace sul tema delle 
pratiche funerarie nella napoli del tempo: con l’episodio della spoliazione del 
cadavere dell’arcivescovo Minutolo riferisce di una pratica documentata anche 
altrove, ed in epoche precedenti59; per il resto, egli allude soltanto, come detto, ai 
funerali sontuosi di raimondo cabanni. 

3. Conclusione

la discussione sull’urbanizzazione delle zone di porto e portanova, e soprat-
tutto sul caso della cappella di san galeone – pur nella sua indubbia problemati-
cità – intende offrire un contributo alla riflessione su una questione più generale, 
di tipo metodologico, della cui complessità non si ambisce dar conto in questa 
sede: la validità delle fonti letterarie per la storia, la storia dell’urbanistica e la 

57 GiusePPe del GiudiCe, Una legge suntuaria inedita del 1290, «atti dell’accademia 
pontaniana», Xvi (1886), pp. 157-271. sulla moda a napoli nel trecento mi permetto di rimandare 
alla mia sintesi in La chiesa della Regina, pp. 73-80. 

58 Giuliana Vitale, Èlite burocratica e famiglia. Dinamiche nobiliari e processi di costruzione 
statale nella Napoli angioino-aragonese, napoli, liguori, 2003, pp. 83-92. 

59 come racconta giacomo di vitry, il cadavere di papa innocenzo iii fu esposto nella 
cattedrale di perugia dove, nella notte fra il 16 e il 17 luglio del 1216, fu derubato dei vestiti 
preziosi di cui era ricoperto, e abbandonato quasi nudo: vedi reinhard elze,“Sic transit gloria 
mundi:” la morte del papa nel medioevo, in «annali dell’istituto storico italo-germanico in trento», 
iii (1977), pp. 23-41. 
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storia dell’arte. Mi limiterò a far notare, attenendomi a questi casi specifici, che, 
sebbene sia perfettamente plausibile che Boccaccio abbia liberamente adattato 
elementi della realtà alle esigenze del racconto, tuttavia il fatto che sia possibile 
mettere in relazione i dati desumibili dai suoi scritti con altre evidenze (materiali 
e documentarie) contribuisce senza dubbio ad accrescere il valore della sua testi-
monianza. parallelamente, la possibilità di identificare la Vannella de’ Brancazzi 
con la giovannella Brancaccio sepolta nella chiesa napoletana di san domenico 
Maggiore, e di raccogliere attorno ad essa e alla sua “immagine” altri documenti 
figurativi, consente di dare concretezza storica e un “volto” ad un personaggio let-
terario, in cui si può identificare il membro di un ambiente sociale al quale si lega 
fortemente la concreta vicenda dell’autore. insomma, qualunque fosse l’intento di 
Boccaccio, attingendo alla sua esperienza umana e agli elementi della realtà egli fu 
inconsapevolmente un cronista della società del suo tempo, e a distanza di sette 
secoli si rivela ancora una fonte inesauribile di informazioni e di notizie.
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