Un’inedita scultura in stucco

la Santa Maria Maddalena

nella cripta del Castello Aragonese
di Ernesta Mazzella
Si conserva una scultura trecentesca raffigurante Santa
Maria Maddalena, nella cripta
della Cattedrale dell’Assunta sul
Castello Aragonese, completamente realizzata in stucco1. Sebbene sia un’opera interessante,
non è stata finora oggetto di studio; l’attenzione è stata rapita
maggiormente dagli affreschi, ai
quali sono stati dedicati alcuni
1 Per approfondire la conoscenza sulla
tecnica dello stucco nel Medioevo cfr. L.
Pasquini, La decorazione in Italia fra
Tardo Antico e Alto Medioevo, Ravenna 2002; M. Exner, Stucchi, in Arti e
Storia nel Medioevo; J. Gierlichs, Stucco, in Enciclopedia dell’arte Medievale,
http://www.treccani.it/enciclopedia/
stucco(Enciclopedia-dell%27-Arte-Medievale):
Stucco: “Termine che si riferisce alla
decorazione a rilievo della superficie
parietale o alla configurazione del dettaglio architettonico attraverso l’applicazione di un materiale che ha come
principali componenti il gesso e la calce,
mescolati tra loro in diverse proporzioni e con eventuale aggiunta di altre sostanze. La facile reperibilità, l’agevole
modellazione e il basso costo dei materiali motivano nel Medioevo il largo impiego dello stucco, che esige comunque
l’intervento di maestranze specializzate
in un cantiere unitariamente organizzato. Lo studio della tecnica degli stucco
medievali non è facilitato dalla scarsità
delle fonti scritte, dalla frammentarietà
delle testimonianze superstiti e dall’avvio solo negli ultimi decenni di indagini
chimico-fisiche e mineralogico-petrografiche sui materiali, mentre soltanto
in pochi casi ci si avvale dell’analisi mediante microscopia ottica ed elettronica
a scansione per lo studio della matrice,
costituita dal legante artificiale, e dello
scheletro, costituito dalla componente
detritica”.
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contributi2, ma il nostro patrimonio storico artistico non finisce mai di stupire ed affascinare,
emergono sempre opere “nuove”, che incuriosiscono e spronano lo studio. L’opera rappresenta per tecnica e materiale un
unicum nell’isola d’Ischia, non si
conoscono altre opere realizzate
con lo stesso materiale e della
stessa epoca3.
La scultura della Santa Maria
Maddalena trova riscontro in
alcune opere coeve di cultura e
tradizione nell’area amalfitana
e salernitana, segue il gusto e le
tendenze artistiche napoletane
di pieno Trecento. L’opera realizzata in stucco, dunque, è importante e preziosa in quanto
dimostra ancora una volta come,
in età angioina, grazie ai legami
intensi tra l’aristocrazia isclana
e la corte, giunsero dalla capitale artisti portatori di aggiornate
istanze culturali. Lo stucco si colloca come nuova tendenza nelle
province dai modelli creati nella
Capitale del regno, più di altri
materiali, consente al patriziato
isclano di adeguarsi ai modelli
artistici e devozionali della nobiltà napoletana con un investimento economico minore. L’utilizzo
dello stucco ha visto nel corso
del Medioevo un’ampia diffusione, in modo particolare in Cam2 L. Luongo, Dipinti murali nella cripta
della Cattedrale dell’Assunta sul Castello Aragonese, in “La Rassegna d’Ischia”.
cfr. anche R. Romano, Dipinti murali
nella chiesa inferiore della Cattedrale
del Castello di Ischia: una testimonianza poco conosciuta di devozione privata, in Omaggio a F. Bologna a cura di F.
Abbate, Napoli 2006; Idem, Uno sconosciuto e misterioso Annuncio ai pastori
nel Castello di Ischia, in “Kronos”, 13,
pp. 71 – ss; etc.
3 Eccetto un piccolo frammento di scultura realizzato in stucco ubicato nella
Cappella Calosirto, nella Cripta del Castello, venuto alla luce dopo i recenti
restauri; cfr. S. Pilato, La Cappella dei
Calosirto, il ritrovamento di un oratorio gentilizio nascosto, 2015, p. 38.
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pania, soprattutto in provincia.
Questo materiale è stato scelto
in quanto risulta conveniente per
diversi aspetti, il marmo risulta
più costoso, difficilmente trasportabile e reperibile in Campania. Basti pensare che il marmo
necessario alla costruzione delle
belle tombe angioine a Napoli è
arrivato da Roma, e per acquistare quello per la decorazione del
palazzo di Bartolomeo di Capua
è stato inviato Ramulus de Senis
ad Orvieto. Inoltre la duttilità
dello stucco dà la possibilità di
plasmare le forme con una sensibilità maggiore e una morbidezza
difficile da rendere nella scultura
di marmo o di pietra.
Dunque il grande rapporto tra
Ischia e Napoli è alla base della
cultura artistica isclana, stretto
attraverso i tradizionali canali
economici e politici. Il patriziato
isclano infatti, con il commercio, l’attività cantieristica prima
e l’attività a vario titolo nell’amministrazione pubblica poi, ha
mostrato per l’intero Medioevo,
grande vivacità culturale e vigo-

re espansivo. Il trasferimento e il
contatto di molte famiglie con la
città di Napoli, oltre che in altre
città del Mezzogiorno4, ha creato
un significativo anello di collegamento per Ischia, dato che gli
Ischitani non recisero i rapporti
con la terra d’origine, continuando ad investirvi i propri capitali,
soprattutto nell’edificazione di
palazzi, chiese5, cappelle6 e monumenti sepolcrali7.
La S. Maria Maddalena è collocata nella cappella centrale di
fondo della cripta, in essa sono
ancora visibili gli affreschi che
ritraggono i momenti salienti della Vita della Maddalena:
questi sono stilisticamente vicini agli affreschi con le Storie
di Sant’Elisabetta nella chiesa
di Donnaregina Vecchia di Napoli8. La scultura della S. Maria
4 Cfr. S. Fodale, L’appartenenza d’Ischia alla Sicilia durante la guerra del
Vespro ( 1283-1293) in La tradizione
storica e archeologica in età tardo-antica
e medioevale: I materiali e l’ambiente,
Primo colloquio di studi per il 17° Centenario di Santa Restituta, Centro di Studi
su l’Isola d’Ischia, Napoli 1989 pp. 113
-122; N. Cilento, I rapporti fra Ischia e
il Ducato di Napoli nel Medioevo, Idem,
pp. 97 – 112; G. Matarese, I SalvacossaCossa ed il loro contributo nella guerra
del Vespro (1287-1299), in “La Rassegna
d’Ischia”, n°6, 2015, pp.12-17.
5 Cito solo alcune: la chiesa di S. Sofia
di patronato dei Cossa cfr. A. Di Lustro,
I marinai di Celsa e la loro chiesa dello Spirito Santo ad Ischia, Forio, tip.
Puntostampa 2003; la chiesa di S. Alessandro cfr. A. Di Lustro, I luoghi sacri
de “Li Bagni” di Ischia, in “La Rassegna
d’Ischia”, n°4, 2013, pp. 41-45.
6 A. Lauro, La chiesa e il convento degli
Agostiniani nel Borgo di Celsa vicino al
Castello d’Ischia, in Ricerche contributi
e memorie, atti del Centro di Studi su l’Isola d’Ischia, vol. I, Tipografia Cortese,
Napoli 1984, pp. 613-650.
7 E. Mazzella, Sculture trecentesche
nel Castello d’Ischia, in “La Rassegna
d’Ischia”Anno XXXII, n°1, 2011, pp.
6-10; Sculture trecentesche nel Museo
Diocesano di Ischia, I Parte, idem, n°
3, 2014, pp.21-24; Sculture trecentesche
nel Museo Diocesano di Ischia, II Parte,
idem, n° 4, 2014, pp. 28-32.
8 L. Luongo, Dipinti murali nella cripta
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Maddalena si presenta acefala,
lo stato di conservazione non è
ottimale, ma permette ancora
di notare alcuni elementi dell’opera. La scultura poggia su una
base, ai lati si ammirano due piccole sculture, nel lato sinistro vi
è scolpita una figura di donna e
a destra un uomo, sono in ginocchio in preghiera, questi probabilmente rappresentano i committenti dell’opera. Il corpo della
santa presenta delle proporzioni
leggermente allungate, è esaltato
nel suo slancio dalla veste. L’abito corrisponde alla moda in voga
negli anni del Trecento, secondo
il gusto medioevale di vestire i
santi come personaggi dell’epoca. Il mantello ricade dalle spalle e fascia le gambe, disegnando
delle ricche pieghe verticali che
delineano il corpo. Si scorge
nella mano un libro, simbolo di
saggezza. Nessuna iscrizione accompagna il rilievo. Dell’originaria policromia rimangono ora
piccolissime tracce di color giallo
visibili lungo la folta chioma che
ricopre le spalle, queste tracce
tuttavia lasciano immaginare la
bellezza e la policromia originaria della scultura. L’opera rientra
nella tipologia delle immagini
votive, delle quali si conservano
nella città di Napoli alcuni esempi, come la lastra in marmo con
S. Caterina ed una offerente della
famiglia Bevagna, un tempo nella chiesa di S. Domenico Maggiore a Napoli ed attualmente nel
Museo di San Martino.
Il culto della Maddalena è molto vivo e diffuso nella Napoli
angioina9, come quello per Cadella Cattedrale dell’Assunta sul Castello Aragonese, in “La Rassegna d’Ischia”,
op. cit.
9 G. Vitale, I santi del re: potere politico e pratiche devozionali nella Napoli
angioina ed aragonese, in Pellegrinaggi
e itinerari dei santi nel Mezzogiorno medievale, a cura di G. Vitolo, Napoli 1999,
pp. 93-128.
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terina d’Alessandria10 e Ludovico. È promosso dai vari sovrani
angioini e prontamente recepito
dalla nobiltà nella dedizione di
chiese, cappelle, cicli scolpiti o
ad affresco, lastre votive, nelle
rappresentazioni sulle casse dei
monumenti sepolcrali. Il re Carlo
II, fedelissimo devoto della Maddalena, continuando una pratica
funeraria dei Capetingi, lascia
il suo cuore alla chiesa di San
Domenico Maggiore in Napoli,
mentre il suo corpo è riposto in
Santa Maria di Nazareth ad Aix
- enProvence. In origine la chiesa è stata dedicata a Santa Maria Maddalena. Il titolo dato alla
chiesa domenicana dimostra il
forte legame che unisce il culto di
questa santa con la figura di Carlo II D’Angiò. A San Maximin in
Provenza, il 5 maggio 1280, sono
state trovate le reliquie di Santa
Maria Maddalena e alla manifestazione di giubilo partecipa anche il principe di Salerno, il futuro re di Sicilia Carlo II D’Angiò.
L’evento sprigiona una formidabile ripresa del culto, sostenuto
e diffuso dai domenicani, che
alimentano pellegrinaggi in quel
luogo. A Napoli, nell’ambiente
domenicano, il legame tra il culto
magdalenico e la figura di Carlo
II è oggetto di esaltazione ancor più forte, in quanto Carlo II
muore proprio il 5 maggio, cioè
il giorno in cui si commemora
l’evento verificatosi anni prima
10 Testimonianze di tale culto sono visibili nella stessa Cripta dove è dedicata una cappella: questa è la seconda sul
lato destro, vi sono visibili gli affreschi
che narrano la storia della vita della
Santa ed in basso si scorge lo stemma
della famiglia Cossa. La Santa è scolpita in un clipeo nella fronte del sarcofago
di Antonio Taliercio, custodito nel Museo Diocesano d’Ischia, l’opera proviene
dalla cappella di famiglia un tempo nella
Cattedrale, cfr. E. Mazzella, Sculture trecentesche nel Museo Diocesano op. cit.
Presso il Museo di S. Maria di Loreto vi è
una pregevole statua della Santa in marmo bianco, di epoca posteriore.

in Provenza. Tale coincidenza è
usata per esaltare la figura del
sovrano. Questi eventi non tardano a prendere uno sfondo politico – religioso. Alla santa sono
state dedicate alcune cappelle,
come quella della famiglia Brancaccio in S. Domenico Maggiore,
gli affreschi raffiguranti le “storie
della Maddalena” sono attribuiti
dal Bologna a Pietro Cavallini11.
In S. Lorenzo Maggiore nella prima cappella del deambulatorio
vi sono gli affreschi del Maestro
delle storie della Maddalena.
La scultura della Santa Maria
Maddalena trova riscontro in
rare opere coeve presenti nell’intero territorio della Costiera
Amalfitana, in modo particolare
Scala e Ravello, nella città di Salerno e provincia. La S. Caterina
d’Alessandria in rilievo, nella
chiesa di S. Giovanni in Toro in
Ravello, di metà XIV secolo rappresenta l’esito migliore della
produzione plastica medievale
della Costiera, conservato sino
ad ora, ha attratto l’interesse di
11 Ferdinando Bologna, I pittori alla
corte angioina di Napoli, (1266-1414) e
un riesame dell’arte nell’età federiciana, Roma 1969, pp. 311 - 319.
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Pietro Toesca, tanto da trovarsi
citata nel volume sul Trecento,
con un intenso giudizio e parallelo con la fine e delicata pittura
del Martini “a piani sottili e in
tale ritmo di linee da rammentare Simone Martini”12. L’opera,
grazie a recenti studi, è riferibile agli anni Trenta-Quaranta del
Trecento, ad un fine plastificatore formatosi a Napoli nell’ambito
delle esperienze formali di Tino
di Camaino13.
Nella piccola Pontone, frazione
di Scala, nella chiesa di San Filippo Neri si può ammirare lungo la
parete di ingresso della sagrestia
un Crocifisso in stucco. La figura si innalza su un fondo dipinto
rappresentante un paesaggio di
rocce aride e scheggiate; questa
opera è collocata in un contesto
di affreschi così come accade per
la Maddalena in Ischia, collocata
12 P. Toesca, Il Trecento, Torino 1951,
pp. 373-374, fig. 337.
13 F. Aceto, Ravello e Scala, in Enciclopedia dell’ Arte Medievale (1998),http://
www.treccani.it/enciclopedia/ravello-escala_(Enciclopedia-dell%27-Arte-Medievale); P. Vitolo, Una bottega di stuccatori a Salerno e nella Costiera Amalfitana nella seconda metà del Trecento,
in “Rassegna del Centro di Cultura e
Storia Amalfitana”, gennaio – febbraio,
2006, n° 31-32, pp. 150-151.
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nella cappella, e le fanno da sfondo le pitture che narrano le storie
della vita della santa, come già
detto. Ai lati del Cristo (di Pontone) dovevano esserci le altre due
figure della Madonna e di San
Giovanni.
Anche nel Duomo di Salerno è
collocata, a ridosso del transetto
destro, una bella Crocifissione
dove si ammirano la Madonna,
San Giovanni e il committente
posto in preghiera ai piedi della Croce eretta su alcune rocce.
Il committente presenta una
dimensione molto più piccola
in proporzione alle altre figure, così come sono ritratti i due
piccoli committenti ai piedi della Maddalena di Ischia. Questa
Crocifissione era parte integrante di un monumento sepolcrale,
attualmente è posta in basso ad
un sepolcro di marmo strigilato,
è difficile affermare se sia quello
l’originale, oppure frutto di rimaneggiamenti posteriori in seguito a lavori di restauro. Invece
nella cripta del Duomo di Scala
si conserva un meraviglioso monumento funerario il sepolcro di
Antonio Coppola14. È di una bellezza e una ricchezza sconvolgente, vi sono scolpiti ben centotto
personaggi. Le scene rappresentano il trapasso della Vergine, la
sua deposizione, assunzione ed
incoronazione con una schiera
di personaggi tra apostoli, santi,
14 P. Vitolo, “Un maestoso e quasi regio mausoleo”. Il sepolcro Coppola nel
Duomo di Scala, in “Rassegna Storica
Salernitana”, 40, 2003, pp. 11-50.

angeli; l’intera struttura è formata da un baldacchino, archivolto e pinnacoli, lungo i quali è
possibile ammirare una varietà
di colori, testimoniando l’uso
del colore per queste opere. Nel
santuario di S. Maria della Sperlonga, in Palomonte, si conserva
una Madonna con Bambino: anche in quest’opera vi sono ampie
tracce di policromia originale,
realizzata sul modello della Ma-
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donna lignea di Piedimonte. Ancora nella Grotta di
S. Michele in Sant’Angelo a Fasanella vi sono altri
gruppi di Madonna con Bambino: queste sculture
presentano il medesimo impianto in linee generali,
l’effige di Maria con il Bambino siede su un trono
impreziosito da una decorazione pittorica che finge
l’intarsio marmoreo.
La produzione scultorea in stucco, vasta ma anonima, è con rarissime punte di eccellenza, quale
quella della seconda metà del Trecento nell’Italia
meridionale, consente di intravedere linee di continuità e di novità di alcune botteghe che, attraverso
di esse, circolano nuovi modelli irradiati dalla capitale, ma ripensati nelle forme, nei materiali, nelle
destinazioni a testimonianza, tra l’altro, di una certa vivacità culturale nelle province. In questo contesto si riafferma e conferma il ruolo determinante
che l’isola d’Ischia gioca grazie alla sua posizione
geografica.
Ernesta Mazzella

* Si ringraziano l’arch. Nicola Mattera del Castello
Aragonese, il parroco della Cattedrale di Ravello e rettore della chiesa di S. Giovanni in Toro, don Nello Russo,
il Parroco del Duomo di Scala, Mons. Michele Pecoraro,
parroco del Duomo di Salerno per avermi dato la possibilità di fotografare e studiare le opere (Ernesta Mazzella). Foto di L. Mazzella.
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