
FRANCESCO NEGRI ARNOLDI 

SCULTURA TRECENTESCA IN CALABRIA : 
IL MAESTRO DI MILETO 

F 
RUTTO di una prima ricerca sistematica con
dotta nelle estreme regioni del nostro Me
ridione per raccogliere materiale utile alla 

integrazione e aggiornamento del quadro storico 
della nostra scultura trecentesca, questo studio è 
volto a far conoscere qualche aspetto inedito, tra i 
tanti, delta produzione plastica calabrese del XIV 
secolo, sinora considerata, come d'altronde quella 
di altri periodi e di altre aree culturali limitrofe, 
un'appendice priva di valore della scuola napole
ta.na, ed archiviata sotto l'etichetta, neppur sempre 
appropriata, di " maniera tinesca 11 , Setl%3 ulte
riori precisazioni in merito. 

La infondata convinzione dell'assoluta povertà 
della scultura locale durante tutto il Medioevo e 
oltre, ha sempre indotto infatti gli studiosi della 
materia, come i compilatori di storie gener ali del
l'arte, a prescindere affatto da una pur sommaria 
esemplificazione delle opere superst1ti e dall'illu
straZione almeno di quelle più meritevoli di cono
scenza. Per cui oggi chi vuole intraprendere uno 
studio serio e approfondito sull'argomento non 
può valersi di alcuna solida base documentaria e 
bibliografica, eccezion fatta per pochi, brevi e spo
radici articoli di studiosi locali, sparsi su riviste o 
in volumetti, spesso introvabili, preziosi per le no
tizie storiche raccolte, ma, per quanto riguarda la 
interpretazione delle fonti e la valutazione critica 
dei fenomeni artistici, colmi di lacune ed errori, 
dovuti in massima parte ad una visione limitata 
dei problemi e alloro inquadramento in un ambito 
troppo ristretto e particolare. Né da tali difetti va 
del tutto esente l'Inventario delle opere d'arte della 
Calabria, l'unica opera generale che raccolga anche 
un cospicuo numero di sculture medievali, e per 
di più redatta da uno studioso serio come il Fran
gipane, l) ma concepita appunto come " inventa
rio , a fini di tutela amministrativa (semplice 
elenco di opere corredate da breve scheda descrit
tiva). E quel che è peggio, essa non prende in con
siderazione le opere definite immobili per destina
zione (ma in effetti, almeno per antiquari e incet
tatori, mobilissime), come altari e monumenti fu
nerari, che nel nostro caso rappresentano la parte 
più significativa, anzi direi i testi più esaurienti e 
attendibili su cui fondare l'indagine relativa alla 
produzione scultorea trecentesca; al anche se pro
prio tali monumenti sono quelli che hanno mag
giormente sofferto nelle distruzioni prodotte da 
guerre e terremoti, sicché oggi i loro avanzi si 
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trovano distribuiti non solo in sedi, ma addirittura 
in centri diversi, e non di rado privi di parti essen
ziali che fanno bella mostra di sé in musei stranieri. 
E forse proprio tale difficoltà non lieve, di ricom
porre, ricostituire, talvolta immaginare complessi 
artistici in stato frammentario, provenienti da 
chiese e città completamente rase al suolo da terre
moti e riedificate altrove - tanto che una ricerca 
a fondo in questo settore richiederebbe, come per 
i complessi archeologici, vere e proprie campagne 
di scavo - ha allontanato da queste zone e da 
questi problemi gli studiosi, con grave danno per 
le stesse opere superstiti, che la cattiva conserva
zione e la progressiva dispersione certo faranno 
presto dimenticare del tutto. 

È appunto su tali opere, o meglio sulle loro 
"disiecta membra 11 , che ho inteso fermare innanzi 
tutto la mia attenzione, convinto come sono della 
importanza che esse rivestono, non soltanto come 
parte integrante del patrimonio storico e artistico 
locale, ma come documenti insostituibili da inse
rire nel quadro più ampio e completo dello svi
luppo della scultura italiana del Trecento, ormai 
considerato uno dei secoli più ricchi e interessanti 
della nostra storia dell'arte. Tra i più cospicui 
complessi di sculture provenienti da monumenti 
trecenteschi calabresi distrutti, resta senz'altro 
quello di Mileto. Recuperati in parte o dissepolti 
dalle rovine dell'antica Cattedrale e della Chiesa 
abbaziale della SS. Trinità della vecchia Mileto, 
completamente rasa al suolo dal terremoto del 1783 
(dai cui cumuli di macerie sepolte tra i rovi ancor 
oggi si scava con profitto, per disperdere per pochi 
soldi le restanti memorie), questi marmi che si ha 
ragione di credere sconosciuti ai più, rappresen
tano un insieme assai singolare per omogeneità di 
caratteri stilistici e originalità di forme. 

Di quello che dovette essere un complesso no
tevole di sepolcri nobiliari trecenteschi nella vec
chia Cattedrale di Mileto sussistono oggi soltanto 
parti frammentarie, che vennero murate nel 1856 
sulla base del campanile della Cattedrale nuova 
(ove ancora le mostra una vecchia fotografia del 
Gabinetto Fotografico Nazionale, fig. x) e, poi, 
più convenientemente raccolte in una stanza del
l'attiguo Palazzo arcivescovile. 3l 

La presenza tra questi resti di lastre di sarco
fagi scolpite a rilievi, di figure giacenti e statue di 
Virtù, fa supporre innanzitutto che lo schema ori
ginario di tali monumenti sepolcrali, o almeno di 
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uno di essi, dovesse essere quello diffuso nell'archi
tettura funeraria del Due-Trecento: sarcofago 
con figura giacente del defunto, sostenuto da Virtù 
e inscritto in un'arcata gotica, quale mostrano 
d'altronde ancor oggi nella stessa Calabria monu
menti più tardi e meglio conservati (Sangineto ad 
Altomonte, Ruffo a Gerace, Romano a Scalea). 
Dato il ricorrente stemma della Casa Sanseverino, 
si può inoltre stabilire che tali sepolcri apparten
nero a personaggi di questa antica e nobile fami
glia, che tenne la contea di Mileto a partire dalla 
metà del quarto decennio del Trecento. 4> 

D più importante di questi monumenti sembra 
essere stato quello che reca sulla superstite fronte 
del sarcofago la figura di un cavaliere presentato 
alla Vergine da San Brunone (figg. 2-3). È questo 
anche il frammento più interessante dell'intero 
gruppo, per il numero e la qualità dei rilievi. Sulla 
lastra apparivano in origine sei figure di santi ai 
lati della Madonna, oggi ridotte a cinque, essendo 
andata perduta (o trafugata ?) l'ultima a destra di 
San Giovanni Battista (ancora visibile nella vecchia 
foto, fig. r), e precisamente quelle dei santi Basi
lio (o Benedetto ?), Bernardo abate e dottore, Bru
none con il cavaliere inginocchiato, Anna con la 
Madonna e il Bambino, e Caterina d'Alessandria. sJ 
Sono figure presentate in perfetta frontalità e inse
rite in eleganti archetti, secondo lo schema dei 
sarcofagi antichi nell'interpretazione romanico-go
tica, sporgenti dal fondo con un rilievo che si può 
definire stiacciato, poiché affida la definizione del
l'immagine più al disegno dei contorni che al ri
lievo dei volumi. Pure esse conservano forme solide 
e massicce in virtù della contrazione della figura e 
dello schiacciamento delle masse plastiche in lar
ghe superfici, che ricordano un poco i modi del 
T urone. Non v'è in effetti in queste figure una 
vera e propria sproporzione, ma piuttosto una sorta 
di deformazione, anche a fini espressionistici, ac
centuata dall'asimmetria delle forme. 

Singolarissimo stile di un artista carico di remi
niscenze arcaiche, si direbbe lombardo-venete per 
la fermezza e massività dell'impianto, eppure sen
sibile al ritmo lineare gotico nel disegno dei pan
neggi che alleggeriscono ed ornano le semplicissi
me forme. Uno stile però che sfugge al tempo 
stesso a tutti i canoni correnti della scultura coeva, 
proprio in virtù di tale particolarissimo accordo. 
Ogni tentativo di inquadramento in un ambito 
culturale, o in una scuola o corrente artistica del 
t~mpo risulta infatti arduo, per non dire vano. Di 
tmesco non ha nulla, anzi se qualche rapporto si 
d.eve stabilire con la scultura campana, questo va 
nferito alla cultura anteriore a Tino di Camaino 
(~l partito delle pieghe della veste che cadono di
rttte dalle ginocchia quadrate della figura della Ma
donna assisa ricordano ad esempio l'analogo pan
neggio della statua di San Bartolomeo di Nicola 
da Monteforte nel Duomo di Benevento). Anche 
la supposta componente lombarda, o lombardo-

veneta (per certe gonfiezze che potrebbero forse 
richiamare la scultura veronese, o per l'iconografia 
del cavaliere presentato alla Vergine), appare in 
verità decantata in una maniera colta, che toglie 
ogni durezza e asprezza al modellato, avvicinando 
la tecnica di quest'arte a quella dell'intaglio in avo
rio, con tutti i richiami arcaizzanti impliciti nel 
genere. Come illusorie e accidentali vanno quindi 
valutate anche le apparenti analogie di questi rilievi 
con quelli delle Storie di Cristo del Battistero di 
Bergamo, in massima parte opera di Giovanni da 
Campione del r340, e in cui peraltro il Venturi 
già notava " arricciamenti gotici , e qualche in
flusso toscano. 

Ma neppure la componente gotica prevale d'al
tronde sul senso misurato, sulla severa concisione 
dell'arte di questo maestro, come dimostra la 
Sant'Anna (fig. 3) che, malgrado l'accenno di 
" hanchement , , è solidamente piantata a terra con 
il peso suo e delle due figure che sostiene, si da 
risultare una delle più realistiche e direi espressive 
raffigurazioni del tema; o sul suo gusto sobrio che 
non indulge a ricercatezze decorative, ma cerca 
anzi di adattare l'andamento serpentino deUa linea 
gotica a una schematizzazione formale che risale 
indubbiamente all'arte bizantina, o a queUa bizan
tineggiante locale, di cui restano esempi nella 
vicina Sicilia. 

Anche per questo tendo a credere che, qualunque 
sia la patria di origine di questo scultore, che con
venzionalmente chiameremo Maestro di Mileto, 
la sua formazione è locale, la sua cultura ferma
mente ancorata alla tradizione romanico-gotico
bizantineggiante di queste regioni, ove tutto lascia 
supporre l'artista abbia operato a lungo. Di lui 
restano infatti, come vedremo, in Calabria e Si
cilia orientale, diverse opere ed anche qualche mo
desto seguace. 

Circa la pertinenza al sepolcro ora preso in 
esame della statua di cavaliere giacente (fig. 7) 
e delle figure acefale delle tre Virtù (figg. 4- 6) 
non dovrebbero sorgere dubbi, dovendo l'imma
gine del cavaliere inginocchiato sul sarcofago rap
presentare l'anima dello stesso personaggio. 6> Me
no evidente potrebbe invece apparire l'appartenen
za di queste sculture allo stesso maestro del sarco
fago. Ciò è però dovuto soprattutto al cattivo stato 
di conservazione di queste opere (guaste e mutile), 
e in parte anche al fatto che sono sculture ad alto
rilievo o a tutto tondo, eseguite quindi necessaria
mente con tecnica e con concezione compositiva 
e volumetrica diverse da quelle dei rilievi stiacciati 
della lastra. Indubbio mi sembra infatti che le 
figure delle tre Virtù, che si rifanno iconografica
mente a modelli del tempo (ma più che tineschi 
direi bertiniani), siano opera del Maestro di Mile
to. Si notino le grandi mani con le grosse dita 
inarticolate distese a ventaglio o raccolte a uncino, 
la solida e massiccia impostazione della figura, la 
cadenza romanico-gotica del panneggio, peraltro 
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d'ispirazione classica. ' ' Malgrado i guasti, questi 
ed altri particolari le avvicinano ai precedenti rilie
vi, e anche il leone della Fortezza è quasi copia 
di quello simbolo di San Marco che appare in altra 
lastra con grande stemma Sanseverino (fig. 10). 

Più difficile forse trovare precisi riscontri tra le 
opere sin qui prese in esame e la figura giacente 
di cavaliere, certamente appartenente al complesso 
del monumento. Anche qui tuttavia non mancano 
corrispondenze di stile (mani con dita tubolari, 
occhi stretti a taglio vivo, tratti asimmetrici del 
volto) e di gusto (sobrietà senza rinuncia al detta
glio) per supporre, almeno in via d.i ipotesi, l'appar
tenenza aJ medesimo maestro anche di questa fi
gura, che rappresenta un nobile cavaliere coronato 
d.i un serto d'edera, d.i cui tuttavia si ignora la vera 
identità. 8l Se è indubbio infatti che il sepolcro 
appartenesse ad un membro della famiglia Sanse
verino, per il ricorrente stemma del casato, assai 
meno certa è invece l'identificazione del personag
gio sulla base delle notizie forniteci dalle fonti. Le 
quali concordano nel riferire l'esistenza nella Cat
tedrale di Mileto antica di due magnifici monu
menti funerari, uno con figura giacente ed epigrafe 
relativa ad un Ruggiero Sanseverino morto nel 
1388, l'altro d.i un non meglio identificato Roberto, 
oltre ad un '' marmo , con il nome di Enrico. 9l 

È sembrato pertanto ovvio che i marmi super
stiti del Vescovado di Mileto appartenessero un 
tempo a quei due monumenti e di conseguenza 
andassero datati alla fine del XIV secolo. E a tale 
conclusione sono giunti quasi tutti gli studiosi lo
cali, che, basando il loro giudizio più suHa memoria 
della perduta epigrafe che sull'esame delle sculture 
superstiti, hanno considerato le medesime poveri 
e tardi lavori d'arte provinciale napoletana. tol Il 
solo a mettere in dubbio l'appartenenza di questi 
frammenti ai sepolcri di Ruggiero e Roberto San
severino, e quindi la loro tarda datazione~ fu il 
Taccone Gallucci, al quale parve più "logico, 
che quegli avanzi provenissero dal monumento del 
primo Conte di Mileto (l'Enrico cioè nominato 
nel marmo ricordato dalle fonti accanto ai due 
sepolcri) e andassero pertanto datati alla prima 
metà del Trecento, come sembra confermare, se
condo lo studioso, la somiglianza di questi lavori 
con quelli del monumento di Giovanna d'Aquino, 
seconda moglie di Enrico Sanseverino (sempre se
condo il Taccone Gallucci), morta nel 1345 e se
polta nella cappella d'Aquino in San Domenico a 
Napoli. u l Sebbene un confronto diretto con l'ope
ra citata (fig. 8) smentisca in pieno l'affermazione 
del Taccone Gallucci (se qualche somiglianza po
tevano avere questi sepolcri, essa era probabilmente 
soltanto nello schema architettonico, del resto assai 
diffuso), in tale ipotesi v'è di positivo il fatto che 
lo studioso, a differenza degli altri, avvertiva Ja dif
ficoltà di conciliare le sculture di Mileto con la 
data riportata dalla perduta epigrafe. Egli tuttavia 
si perde nell'identificazione del personaggio, poi-
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ché, mentre asserisce che i marmi risalgono alla 
prima metà del Trecento, confonde poi l'Enrico 
Sanseverino, presunto primo Conte di Mileto, con 
l'Enrico Conte di Mileto e Belcastro cui fa riferi
mento una memoria marmorea relativa alla fonda
zione di una chiesa nel 1392 (fig. g), oggi a Lau
reana di Borrello, ma proveniente da Mileto. ~ ~> 
Fondamentalmente errato risulta poi il giudi~io di 
un altro studioso locale, il Pititto, che trovandosi 
a dover prescindere, come il precedente, dalla da
tazione tarda dell'epigrafe, cade nell'eccesso oppo
sto anticipando il periodo della esecuzione dei 
marmi, parte al XII (figure delle Virtù), parte al 
XIII secolo (rilievi del sarcofago), in base anche a 
presunte analogie di questi ultimi rilievi con le 
raffigurazioni della facciata di San Pietro a Pistoia.'3l 

Studi più recenti tornano invece alla tesi tradi
zionale. Così il Frangipane, '4) che dice la figura 
del cavaliere giacente vicina alla plastica rude del 
Baboccio e ad analoghi coperchi tombali napole
tani della fine del XIV o primi del XV secolo. Cosi 
anche il Cappelli, tSl che giudica i frammenti appar
tenenti a scultori e marmorari napoletani della fine 
del Trecento e '' da associare in parte al sepolcro 
del Vescovo Fazzari- datato 1339- e parte alla 
tomba di Ruggiero Sanseverino della seconda metà 
del secolo XIV ,. Egli tuttavia non distingue poi 
la specifica pertinenza dei vari frammenti, lascian
do intendere di accomunare stilisticamente e cro
nologicamente opere che, secondo le sue stesse de
duzioni, dovrebbero invece distare tra loro oltre 
mezzo secolo. 

Il rapporto stabilito dal Cappelli, ma in modo 
così vago ed equivoco, tra i rilievi Sanseverino e il 
sepolcro Fazzari si rivela tuttavia, come vedremo, 
realmente esistente e pertanto determinante ai fini 
di una retrodatazione dei primi, che tenga nel de
bito conto tanto i caratteri stilistici che le ragioni 
storiche, ma prescinda necessariamente dalla me
moria dell'epigrafe del 1388, il cui valore documen
tario d'altronde è, a mio avviso, assai relativo e 
per di più discutibile. Potrebbe darsi infatti che 
l'epigrafe con il nome di Ruggiero Sanseverino e 
la data 1388 sia stata sciolta male o mal trascritta 
dalle fonti (dipendenti, come spesso avviene, una 
dall'altra), come lascerebbe supporre l'eccessiva 
lunghezza dei primi due versi (per i restanti è chiaro 
che si tratta di esametri, come nella lapide di Lau
reana di Borrello), o che essa sia stata apposta 
posteriormente in aggiunta o sostituzione di altra 
originaria, come sembra potersi desumere dal fatto 
che essa non era incorporata, secondo l'uso del 
tempo, ma staccata dal complesso del monumento, 
sui cui resti infatti non si trova traccia d'iscrizioni. 
Una iscrizione cosl lunga tra l'altro (anche se ab
breviata) difficilmente sarebbe potuta entrare sui 
bordi della perduta lastra di copertura o sul sarco
fago (ove infatti non compare), luoghi questi co
munemente destinati alle epigrafi funerarie nei 
sepolcri del tempo. 
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Ferma restando la plausibilit3 di queste due ipo
tesi, non mancano poi altri elementi per dimo
strare che il Sanseverino sepolto in questo sarco
fago, o meglio, per il quale questo sarcofago venne 
eseguito, non poteva essere il Ruggiero morto nel 
1388, ricordato dall'epigrafe perduta, ma altro 
personaggio di quella famiglia mo.rto nella prima 
metà del secolo. 

Per sciogliere gli iotricati nodi del problema e 
giungere ad una plausibile soluzione è d'uopo tut
tavia rifarsi in breve alla storia del ramo della fa
miglia Sanseverino di Mileto, derivato dal ceppo 
dei Conti di Marsico, e alla genealogia dei suoi 
membri, purtroppo non del tutto chiara, poiché 
anche le fonti araldiche più antiche, come l'Ammi
rato, il Sansovino, il Della Marra, da cui dipen
dono gli studi più recenti, Ili! forniscono a volte 
notizie e date in disaccordo tra loro, o con quanto 
testimoniano documenti ufficiali del tempo. 

Secondo tali fonti, capostipite di quella famiglia 
fu Ruggiero Sanseverino primo Conte di Marsico, 
sposato in seconde nozze con Teodora d'Aquino 
(sorella di San Tommaso). Figlio P.rimogenito di 
Ruggiero fu Tommaso, che ebbe tl titolo di se
condo Conte di Marsico, sposò nel 1291 (padre 
vivente) Isnarda d'Agaldo e in seconde nozze Sveva 
d'Avezzano (che portò in dote la contea di Trica
rico), fu presente nel 1297 all'investitura di Ro
berto d'Angiò a Duca di Calabria e partecipò nel 
1299 alla spedizione angioina contro gli aragonesi 
e aUo sbarco a Trapani, ove venne fatto prigioniero 
insieme a Filippo di Taranto e liberato dopo la 
pace di Caltabellotta del 1302. Tommaso, che l'Am
mirato suppone lo stesso Sanseverino morto nella 
rotta che il Principe di Morea ebbe dai Romani 
nel 1327, risulta ancora in vita nel 1307, quando 
chiede e ottiene dal Re di poter ripartire i feudi 
tra i suoi cinque figli. Dei quali cinque figli, Enrico 
primogenito ebbe il titolo di Connestabile del Re
gno, sposò Ilaria di Lauria figlia del Grande Am
miraglio Ruggiero di Lauria 1 7> dalla quale ebbe 
due figli maschi, Tommaso e Ruggiero, e morì 
prima del padre in data imprecisata (forse nella 
battaglia di Montecatini del 1315, in cui fu grande 
strage di nobili angioini); IS) Jacopo, Conte di Tri
carico, nato da seconde nozze, sposato a una Chia
ramonte e morto nel 1348; Guglielmo, signore di 
Montesano e Policastro; Roberto, Conte di Cori
gliano e poi di Tricarico (forse dopo la morte del 
fratello Jacopo), che partecipò alla spedizione an
gioina in Sicilia nel 1339 e alla battaglia di Melito 
c?ntro gli ungheresi nel 1349, ove fu fatto prigio
ru~ro, ebbe dalla Regina Giovanna la nomina a 
Ctambellano e ottenne la facoltà di trasmettere i 
titoli ai figli del fratello, morendo senza discendenti 
nel 1361; Ruggiero, di cui non si ha altra notizia 
se non che partecipò alla presa di Milazzo nel 
1341. 

Dei due figli di Enrico, primogenito di Tomma
so secondo Conte di Marsico, e di Ilaria di Lauria: 

Tommaso ereditò il titolo di Conte d i Marsico 
(probabilmente direttamente dal nonno) e la ca
rica di Gran Connestabile del Regno, partecipò 
con Carlo di Durazzo alla spedizione angioina in 
Sicilia del 1338, alla guerra contro il Re d'Ungheria 
nel 1348, e mori nel 1358, come si legge nell'epi
grafe del suo monumento funerario nella Chiesa 
di San Francesco a Mercato Sanseverino, ove ri
corrono anche i titoli di Barone di Sanseverino e 
Signore di Lauria (evidentemente ereditato questo 
ultimo dalla madre) ; Ruggiero Conte di Mileto 
(almeno dal 1337, quando compare con tale titolo 
in un documento ufficiale) 19> e di Terranova (feudo 
ereditato dalla zia materna Margherita di Lauria, 
come risulta da atto del 1346), nominato dalla Re
gina Giovanna Ciambellano e Gran Maresciallo 
del Regno, che partecipò alla guerra contro il Re 
d'Ungheria cadendo prigioniero insieme allo zio 
Roberto nella battaglia di Melito del 1349. Questo 
Ruggiero, che aveva sposato in prime nozze Gio
vanna d'Aquino, morta nel 1345 e sepolta, come 
abbiamo visto, nella cappella di famiglia in San 
Domenico a Napoli (con il titolo di contessa di 
Mileto e Terranova), 20> e in seconde nozze Mar
chisia del Balzo, faceva testamento io Napoli nel 
1365, dal quale atto si apprende anche che aveva 
fondato il Monastero di S. Caterina a Terranova, 
ove voleva essere sepolto morendo fuori Napoli. 

Figlio primogenito di Ruggiero fu Enrico, Conte 
di Mileto di Borrello e di Belcastro (quest'ultimo 
feudo concessogli dalla Regina Giovanna nel 1376), 
Maresciallo del Regno, morto sembra nel 1399, 
quantunque altre fonti (Ammirato) parlino di un 
suo figlio Ruggiero Conte di Mileto e Belcastro 
nel 1385 (il che è smentito tuttavia dalla lapide di 
fondazione di Laureana di Borrello che nomina 
Enrico con i suddetti titoli in data 1392). 21> 

Altri fiçli maschi di Ruggiero Conte di Mileto 
furono Gtovanni, non citato nel testamento (forse 
perché premorto al padre, suppone l'Ammirato), 
e Roberto, Conte di Terranova, Gioia e Fiumara, 
nato un anno prima della morte del padre, nomi
nato nel 1385 dal Re Ladislao Capitano e Castel
lano della Sellia e nel 1390 suo Luogotenente e 
Vicerè del Ducato di Calabria. 

T ali notizie, ripetiamo, sono per lo meno in
complete (da un atto ufficiale del 1399 risulta ad 
esempio che Ruggiero ebbe un quarto figlio di 
nome Guglielmo); 22> esse tuttavia ci permettono 
di stabilire alcuni punti essenziali ai fini della no
stra indagine: innanzi tutto che il primo Conte di 
Mileto non fu Enrico, figlio di Tommaso e pre
morto al padre senza altro titolo che quello di 
Connestabile, bensi suo figlio Ruggiero, che ebbe 
tale feudo direttamente dal Re, secondo l'Ammira
to e altri, o, non è da escludere, per eredità della 
madre Ilaria di Lauria, rimasta forse ultima erede 
di quella famiglia già titolare della contea di Mi
leto. 23) Secondo punto, che nessun Ruggiero San
severino, almeno di quelli noti, mori nel 1388, 
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come starebbe ad indicare l'epigrafe deUa Catte
drale di Mileto riportata dalle fonti, poiché il suo
nominato Ruggiero Co.nte di Mileto morl proba
bilmente poco dopo il 1365, data del suo testa
mento, e comunque prima del 1376, quando risulta 
Conte di Mileto suo figlio Enrico. 

A queste notizie se ne possono comunque aggiun
gere ancora altre sino ad ora non prese in consi
derazione dalle fonti, riguardanti gli ascendenti 
diretti del primo Conte di Mileto Ruggiero. Esiste 
infatti nei Registri angioini all'anno 1333-34 una 
annotazione relativa all'acquisto della città di Bor
rello in Calabria da parte di " Ilaria de Lauria 
quondam Henrici de S. Severino militis primoge
niti olim Comitis Marsici Senioris et Regni Nostri 
Siciliae Connestabili, , essendo procuratore "V.N. 
Nicolao Jamnilla Comite T errae Novae ,. 2 41 Il 
quale atto ci conferma che Enrico Sanseverino era 
premorto al padre T ommaso, Conte di Marsico il 
Vecchio (perché il titolo era passato all'omonimo 
nipote), e ci informa che entrambi i personaggi 
erano già morti a quella data, mentre erano ancora 
in vita la vedova di Enrico, Ilaria di Lauria (che 
acquista il feudo di Borrello per trasmetterlo poi 
al nipote Enrico) e Nicolò Jamnilla, marito di Mar
gherita di Lauria, la quale trasmetterà il feudo di 
Terranova al nipote Ruggiero, come risulta dal
l'atto del 1346. 

Altre notizie su Enrico Sanseverino possiamo 
ricavare dall'epigrafe del suo monumento funera
rio, sinora mai citata. E questo è comprensibile 
poiché tale monumento non è a Mileto, né: in Ca
labria, bensl nella Cattedrale di Teggiano (prov. di 
Salerno). È esso un'opera notevolissima, anche per 
il suo pregio artistico, che lo pone accanto alle 
migliort realizzazioni plastiche napoletane del tem
po, e, quel che più conta per il nostro problema, 
reca ancora in gran parte integra la iscrizione epi
grafica, sebbene il monumento sia stato in passato 
scomposto, danneggiato e mal ricomposto. Ai mar
gini della lastra frontale del sarcofago si può infatti 
ancora leggere: ANNO DOMINI MCCCXXXVI mc 
TRANSLATUM EST MENSE NOVEMBRIS ni IND. CORPUS 
EXCELLENTISSTMI DNI. DNI. HENR1C1 DE SANTO SEVE
RINO OLIM COMITIS MARSICJ PRIMOGENITI MAGNJ 
REGNI SICIL1AE COMESTABILI MORTUI ST. A. XXI ..... 
Dalla quale epigrafe possiamo desumere che Enrico 
Sanseverino non fu qui sepolto alla sua morte, 
avvenuta all'età di ventun anni, ma qui venne tra
slato nel 1336, e di conseguenza che la sua salma 
riposò in precedenza in al tro avello. Si potrebbe 
quindi anche pensare che Enrico Sanseverino, 
morto in una delle tante guerre e spedizioni con
dotte dagli angioini contro gli aragonesi di Sicilia 
nel primo trentennio del secolo, abbia avuto ad 
opera del figl io Ruggiero una prima sepoltura a 
Mileto. E questa sua prima sepoltura potrebbe ri
conoscersi nel descritto sepolcro Sanseverino con 
statua giacente di giovane cavaliere, o meglio 
" milite, , sepolcro che, rimasto poi vuoto, dopo 
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la rrastazione del corpo di Enrico T eggiano, sa
rebbe stato riutilizzato dai suoi discendenti, tra 
i quali forse un Ruggiero, come indicava l'epigra
fe. :asl IJ quale ultimo si potrebbe identificare con 
il Ruggiero figlio d i Enrico secondo Conte di 
Mileto, se premorto al padre, e senza titoli (l'epi 
grafe infatti lo nominava " iuvenis domini , e ba
sta) o con altro Ruggiero, figl io di T ommaso se
condo Conte di Marsico, del quale non si hanno 
più notizie dopo la sua partecipazione alla presa 
di Milazzo del 1341 , ove forse morl. In quest'ulti
mo caso la data riportata dall'epigrafe dovrebbe 
considerarsi errata, come tutto d'altronde lascia 
pensare. 

Ma l'esistenza nel Vescovado di Mileto d i altri 
avanzi di un secondo sepolcro Sanseverino, cer
tamente come il primo proveniente dalla antica 
Cattedrale, mi suggerisce una diversa e forse più 
plausibile ipotesi. Di questo secondo monumento 
restano oggi la fronte del sarcofago con rilievi raffi
guranti il Cristo che esce dal Sepolcro tra i Santi 
Nicola (o Agostino ?), Benedetto Abate e due 
Sante non identificabili (la seconda forse un'alle
goria della Religione) (fig. I x), e altro rilievo con 
figura di Santa Martire che, per la precisa corri
spondenza delle misure e l'analogo tipo di ornato, 
si rivela superstite pannello laterale dello stesso 
sarcofago (fig. 12). 26) 

Certa mi sembra innanzi tutto l'appartenenza an
che di questi marmi allo stesso Maestro di Mileto, 
poiché, malgrado l'apparente trascuratezza del mo
dellato, dovuta peraltro alla diversa qualità del 
marmo e al peggiore stato di conservazione (forse 
più lunga esposizione all'aperto con conseguente 
corrosione della patina), evidenti risultano le ana
logie con il precedente, non soltanto nello schema 
compositivo e relativo allineamento delle figure 
sotto archetti divisi da colonnine elegantemente va
riate, ma anche nei particolari stilistici e nella 
tecnica esecutiva. 

Anche qui non abbiamo tuttavia notizie in me
rito alla identità del personaggio ivi deposto, che, 
secondo la tradizione, andrebbe identificato con il 
Roberto Sanseverino che le antiche fonti ricordano 
sepolto accanto a Ruggiero. Ma anche in questo 
caso le notizie delle fonti sembrano aver sviato, 
anziché guidato la ricerca storica. Tutto lascia in
fatti supporre che questo sarcofago, con la figura 
di Cristo e prevalenza di sante, sia appartenuto 
ad un personaggio femminile della famiglia Saose
verino. A conferma di tale ipotesi sta anche il fatto 
che sull'ultimo pilastrino a destra della lastra figura 
uno stemma diverso da quello Sanseverino, e pre
cisamente l'arma dei d'Aquino, al cui casato evi
dentemente appartenne la defunta prima di entrare 
a far parte della famiglia del marito. Ora, dato 
che non è possibile far risalire il sepolcro al tempo 
della Teodora d'Aquino sorella di San T ommaso 
e moglie di Ruggiero primo Conte di Marsico, 
vissuta nella seconda metà del Duecento, quando 
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Mileto per giunta non era ancora feudo dei San
severino, e poiché non si conoscono altre d'Aquino 
andate spose ai membri di quella famiglia, se non 
la Giovanna d'Aquino prima moglie di Ruggiero 
Sanseverino Conte di Mileto, morta nel I 34 5 e 
sepolta a Napoli, sembra doversi dedurre che il 
sepolcro di Mileto fosse stato destinato proprio a 
quest'ultima. 

L'ipotesi più convincente circa l'originaria de
stinazione di entrambi i sepolcri Sanseverino di 
Mileto mi sembra pertanto questa; e cioè che essi 
siano stati ordinati in vita dallo stesso Ruggiero 
per accogliere le spoglie di lui e della prima moglie 
Giovanna. E questo avvenne tra il I330 e il I340, 
quando, ottenuto il feudo di Mileto (prima del 
1337), il nuovo Conte volle probabilmente consa
crare tale acquisito dir:itto con opere destinate a con
servarne la memoria. Erano questi d'altronde gli 
anni in cui, come vedremo, la Cattedrale di Mileto 
si rinnovava e si arricchiva di opere promosse dal 
Vescovo Goffredo Fazzari; nulla di più logico 
quindi che il nuovo Signore, avendo a.nche sotto
mano un bravo maestro (cosa che non doveva capi
tare troppo di frequente in quei luoghi), abbia vo
luto erigere in quella sede una cappella intitolata 
alla propria famiglia con pronti i sepolcri per lui 
e per i suoi discendenti. :11l Il fatto che Giovanna 
d'Aquino sia stata poi sepolta a Napoli e che lo 
stesso Ruggiero abbia espresso per volont~ testa
mentaria di essere sepolto a Napoli o a Terranova, 
non contraddice tale ipotesi, poiché il primo caso 
si può spiegare con il desiderio dei parenti della 
defunta, probabilmente morta a Napoli, di seppel
lirla nella cappella di famiglia (il suo sepolcro è 
infatti nella cappella d'Aquino in San Domenico, 
non in altra cappella Sanseverino), il secondo caso 
con un mutamento di propositi da parte di Rug
giero, ben possibile dopo trascorso quasi un tren
tennio, quando ormai possedeva anche il feudo di 
Terranova, dove aveva fondato il Monastero di 
S. Caterina, e quando forse i sepolcri di Mileto 
erano stati occupati dalle spoglie di altri familiari 
(per esempio il figlio Giovanni, morto in data ante
riore al suo testamento). 

A tale originaria destinazione dei due sepolcri 
si è indotti a credere anche perché essi, come era 
in uso per le tombe fatte preparare in vita, mancano 
di iscrizioni, e perché è certo che essi furono ese
guiti nello stesso periodo e per un complesso ideato 
e realizzato in un solo progetto. A questo complesso 
indubbiamente apparteneva anche la terza lastra 
marmorea con il grande stemma Sanseverino sor
montato dal cimiero con corna di bue (simile 
a quello sull'arco del monumento di Giovanna 
d'Aquino a Napoli) tra i simboli evangelici del Leo
ne e del Toro (fig. Io), opera delio stesso Maestro 
di Mileto, e che costituiva probabilmente il paliotto 
d'al tare della cappella, sebbene non sia da esclu
dere la provenienza da altro sarcofago (non contra
stano con tale seconda ipotesi le misure del marmo 

e la semplicità dello schema composttlvo che ri
corda anzi quello di altri monumenti sepolcrali 
duecenteschi delJ' Italia meridionale). 2 8) 

Una conferma definitiva alla datazione di questo 
complesso dì marmi al quarto decennio del Tre
cento, o comunque prima del 1345 (anno di morte 
di Giovanna d'Aquino), può venire anche dal loro 
confronto stilistico con un'altra opera, questa for
tunatamente integra e datata. Si tratta della g~ 
citata lastra sepolcrale con ·figura giacente di Gof
fredo Fazzari (figg. 13-14), Vescovo di Mileto dal 
1328 al 1348, fatta eseguire in vita nel 1339, come 
risulta dalla duplice iscrizione che corre sul bordo 
dei lati lunghi della lastr::t e che qui di seguito 
riportiamo, completata nelle parti ora illeggibili 
con la trascrizione datane da altre fonti (tra paren
tisi). Sul bordo sinistro della lastra si legge: HANC 
SEPULTURAM FIERI FECIT REVEREND. PATER DNS 
GOFFRID. MIUTESIS EPUS DE DOMO FA:Z:AROX IN ANO 
DNI MCCCXX:XIX PONTIFICAT. (SANCTI DOMIN1 PATRIS 
BENEDICTI P.P.XII ANNO QUARTO). Sul bordo del lato 
opposto: ANNO DNI MCCCXXXIX Vlll IND. MS DCEBS 
XXII EPOS HAC SPI:.UAM FIERI FECIT REV. PATER DNS 
GOFFRED. EPS MILT. (IN DOMINO). E infine sul mar
gine superiore dello stesso lato destro: FAZARO 
EPSO SUCCESSORIBS SUIS (IMMO QUIESCENTIBUS DICAT 
PASTORIBUS ELARGIUNTUR INDULGENTIAE) XL DlE
RUM. 29) 

Anche questa epigrafe, non ben trascritta o ben 
sciolta da altri studiosi,3ol presenta i suoi problemi. 
Innanzi tutto essa sembra eseguita io due tempi, 
poiché sul bordo destro figura con caretteri incisi 
nel marmo, sul bordo sinistro con caratteri a rilie
vo; e questo è facilmente spiegabile con uno spo
stamento del sepolcro e conseguente inversione 
della lastra, un lato della quale doveva necessaria
mente essere poggiato al muro e quindi occultare 
l'iscrizione. Più difficile invece stabilire quale sia 
delle due epigrafi la originaria dettata dal vescovo 
Fazzari. Si potrebbe pensare che la più antica sia 
quella sul lato sinistro a caratteri in rilievo, perché 
tale tecnica si ritrova, come vedremo, in altra iscri
zione del tempo, e perché la concessione delle 
indulgenze, contenuta nell'iscrizione sul lato op
posto, dovette venire ovviamente dopo la morte 
del vescovo (anche quell'rMMo riportato nelle pre
cedenti trascrizioni, sembra piuttosto una I M.MeRA 
con segni di abbreviazioni, da leggersi m MEMORIA). 
Resterebbe tuttavia da spiegare nella supposta se
conda iscrizione, sul bordo destro, quella precisa 
indicazione di anno, giorno e mese, che sembra 
riferita alla data di morte del Fazzari, da taluno 
infatti posta al 1339. Ma non è possibile che al
l'epoca dello spostamento del sepolcro, che dovette 
avvenire di H a pochi anni, forse alla morte 
stessa del Fazzari nel 1348, si commettesse simile 
errore. 3•l 

Ciò che a noi maggiormente interessa, comunque, 
è che quest'opera, oggi mal conservata neUa cano
nica della Cattedrale in attesa di una più degna 
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collocazione, appartiene allo stesso ambito cultu
rale e probabilmente alla stessa mano dell'autore 
dei sepolcri Sanseverino. 

L'esistenza di tale rapporto può desumersi in
fatti dall'esame stilistico dell'opera stessa, caratte
rizzata appunto da quella particolare tecnica del 
rilievo estremamente contenuto e schiacciato, ma 
emergente con piena evidenza ad una visione fron
tale, da quella resa dei particolari che non pregiu
dica la solida e controllatissima composizione vo
lumetrica delle masse plastiche, e infine da quello 
schematismo lineare del panneggio con rari com
piacimenti gotici, che ritroviamo appunto nelle 
parti migliori dei rilievi Sanseverino. E ancora ci 
riporta alle figure del sarcofago Sanseverino la 
asimmetria del volto solcato dalle profonde pieghe 
nasali (un volto, questo, pieno dì carattere) e l'argi
namento dei larghi piani con linee decise e ferme, 
come la piega della veste sul petto del Vescovo, di 
felicissimo effetto plastico (fig. 13). 

Se, come io sono convinto, questa solida e rea
listica figura appartiene allo stesso Maestro di Mi
leto, sarebbe comprovata l'appartenenza allo stesso 
periodo anche dei sepolcri Sanseverino e quindi il 
loro riferimento a personaggi di quella famiglia 
vissuti al tempo del Vescovo Fazzari. Sono questi 
d'altronde gli anni in cui la Cattedrale di Mileto 
si arricchiva di opere decorative, promosse dal Ve
scovo Fazzarì, tra le quali, ricordano le fonti, il 
portale con gruppo marmoreo raffigurante la Ma
donna con Bambino e lo stesso Vescovo Fazzari 
presentato da San Nicola (titolare della Cattedrale) 
e San Giovanni Battista. 32 l Opera quest'ultima cui 
va riferito, con tutta probabilità, come afferma giu
stamente il Taccone Gallucci, un superstite fram
mento di epigrafe conservato anch'esso nel Palazzo 
vescovile di Mileto. Hl L'iscrizione frammentaria, 
scolpita su marmo antico riutilizzato e con carat
teri a rilievo (fig. 15), sembra vada così sciolta: 
••• XLV mc OPUS FIERI FECIT DOMINUS GAUFRIDUS 
MILETI EPISCOPUS P.M •••• Tale lettura è confermata 
dalla trascrizione che di essa dà il Piperni,. il quale, 
a seguito dì una serie di notizie sul Ve:soovo Faz
zari, annota: " ... Di detto Gottifredo si conserva 
memoria nella porta maggiore della Cattedrale, da 
lui costrutta di finissimo marmo come si legge: 
ANNO DOMINI MCCCXL V HOC OPUS FIERI FECI T DMS 
GOTTIFREDUS MILETI EPISCOPUS PER MAGISTRUM 
ANTONIUM DE NEAPOLI ,. 34) 

Purtroppo oggi, perduta la parte finale dell'epi
grafe, con riferimento all'autore dell'opera "An
tonio da Napoli, , non possiamo essere certi della 
notizia, sebbene la esatta trascrizione della parte 
ancora conservata dell'epigrafe potrebbe rappre
sentare una garanzia di attendibilità della fonte. 
Tale testimonianza pertanto conserva il suo valore, 
anche perché sono convinto che dal gruppo marmo
reo del portale dell'antica Cattedrale di Mileto pro
venga la superstite Madonna con Bambino in trono 
con l'iscrizione AVE MARIA GRATIARUM (fig. r6), 

l'unica scultura di sapore tine:sco di questo gruppo 
di marmi conservati nel Pala2;zo vescovile di Mi
leto. 35l Che essa non appartenga ad uno dei sepol
cri Sanseverino, come credono invece il Frangi
pane 36) e il Cappelli, 37l lo attestano Ùlnan2;i tutto 
la diversità dello stile (che tra l'altro non ha rap
porti neppure con altre analoghe opere calabresi 
del tempo), in secondo luogo l'annerimento della 
superficie del marmo (mentre in qualche punto 
scheggiato mostra un candore e una lucentezza che 
fanno presumere si tratti di marmo greco, in ac
cordo quindi con il marmo antico dell'epigrafe 
frammentaria e con il " finissimo marmo , ricor
dato dal Piperni), che starebbe ad indicare una 
plurisecolare esposizione all'aperto, appunto, è da 
credere, sul portale dell'antica Cattedrale. L'opera 
pertanto può essere attribuita a maestro napoletano 
operante a Mileto intorno al 1345, anche a pre
scindere dalla testimonianza dell'epigrafe, a meno 
che non sia stata ordinata direttamente a Napoli 
dal Vescovo che, in qualità di Consigliere del Re 
Roberto d'Angiò, si recò certamente spesso in 
quella città, ove tra l'altro risulta presente alla con
sacrazione della Chiesa di S. Chiara nel 1340. 38l 

Al gruppo dei marmi del Vescovado di Mileto 
vanno poi connessi altri frammenti che denunciano 
la stessa provenienza dalle rovine dell'antica Catte
drale o dell'Abbazia della SS. Trinità, e sono oggi 
conservati in case di notabili cittadini rnilitesi. 
Cosi, ad esempio, il rilievo frammentario con testa 
di Santo (S. Francesco ?) e altro frarnn1ento mar
moreo con un piede poggiato su un leoncino 
(fig. 17), ambedue probabili parti degli stessi mo
numenti Sanseverino, per quello che si può desu
mere dallo stile e dagli elementi di ornato. 39l 

Forse dalle rovine della Mileto antica o da qual
che centro vicino proviene anche il frammento di 
lastra di sarcofago con figura di San Giovanni 
Battista che presenta alla Vergine un Cavaliere, 
oggi custodito al Victoria and Albert Museum di 
Londra (fig. r8). Creduto opera di scuola lom
barda, il frammento col S. Giovanni (pressoché 
identico nella composizione a quello del sarcofago 
Sansevecino) è da attribuire certamente al Maestro 
di Mileto, e da datare forse qualche anno più tar
di, se si vuole considerare la forma più elaborata 
dell'archetto. Esso apparteneva forse al sepolcro di 
un cavaliere della stessa famiglia Fazzari, se l'arma, 
oggi poco leggibile, era composta, come tutto lascia 
supporre, da fasce verticali con una rosetta in 
alto. 4°l Opere di questi anni, dovute alla mano 
dello stesso Maestro di Mileto o di un suo stretto 
seguace, se ne trovano comunque anche altrove. A 
Tropea per esempio, nella Chiesa di S. Maria del
l' Isola, la lastra frammentaria e assai consunta con 
figura di personaggio ignoto (fig. 19), o a Laureana 
di Borrello, la lastra sepolcrale del cavaliere Nicola 
Santacroce, oggi murata nell'atrio dell'ex Palazzo 
municipale (fig. 20), anch'essa assai corrosa e con 
un'iscrizione ormai indecifrabile. 4 1l Da notare in 
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entrambe queste opere la dilatazione dei piani fac
ciali, la particolare tecnica a stiacciato, i dettagli 
descrittivi, specie nel marmo di Laureana, ove la 
figura appare inserita in un elegante archetto gotico 
che simula l'arcata di un monumento funerario. 
A quest'ultima opera si può anche avvicinare, per 
alcuni aspetti, un'altra lastra frammentaria con fi
gura di vescovo, semplicemente graffita, murata 
nel cortile della casa della famiglia Romano a Mi
leto (fig. 21), che non permette purtroppo per la 
mutilazione dell'iscrizione l'identificazione del per
sonaggio. ~l E ancora sotto l'infiusso di questo stile 
mi sembra doversi considerare il bassorilievo della 
Cattedrale di Nicotera, con S. Nicola e S. Giovanni 
Battista che presenta un Vescovo genuflesso (man
cante della figura della Vergine, cui il Vescovo 
veniva evidentemente presentato), povero lavoro dii 
un modesto seguace del Maestro di Mileto (da cui 
copia esattamente lo schema compositivo) (fig. 23), 
ma interessante per la coincidenza delle figure rap
presentate con quelle già sul portale della Catte
drale di Mileto, fatte eseguire dal Fazzari. 43l Ai 
marmi del Vescovado di Mileto è stato già in pas
sato avvicinato anche un altro rilievo oggi conser
vato nella Chiesa di San Martino di Terranova, 
ma proveniente dall'Abbazia dei Celestini o da altra 
chiesa dell'antica distrutta T erranova (poi rico
struita altrove) e rappresentante la figura di Papa 
Celestino V tra due stemmi Sanseverino (fig. 25). 
Questo rilievo è ritenuto parte di un antico sepol
cro Sanseverino sebbene la rifinitura dei bordi 
della lastra, l'inquadramento della figura tra i due 
stemmi, lasci supporre trattarsi di opera a sé stan
te. 44) Dubbia anche l'appartenenza del rilievo al 
Maestro di Mileto, con lo stile del quale ha senza 
altro rapporti ma anche divergenze, soprattutto 
nell'impostazione della figura di tre quarti (giusti
ficata solo in caso si tratti di pannello laterale destro 
di sarcofago), e nel panneggio più largo e gonfio, 
caratteri questi ultimi che lo accostano invece al 
tondo marmoreo con raffigurazione della Trinità 
(fig. 24) proveniente dall'antica Abbazia della T ri
nità di Mileto e oggi inserito nel paliotto dell'a1tar 
maggiore della chiesa con lo stesso titolo della Mi
leto nuova. Opera questa assai più notevole, ma, 
come la precedente, più tarda dei marmi del Ve
scovado, e con più evidenti rapporti con la scultura 
napoletana. 45l 

Presso la stessa Chiesa di S. Martino a Terra
nova (abbandonata nell'orto della canonica) è anche 
~a statua mutila di Cavaliere giacente (fig. 22), 
dt analoga provenienza, e questa certamente appar
tenente ad un monumento funerario, ma anche 
essa, mi sembra, di mano diversa da quella del 
Maestro dl Mileto, più vicina alla scultura napo
letana e senza dubbio più tarda, della fine del T re
cento. Il personaggio viene generalmente identifi
cato con un Roberto Sanseverino Conte di Terra
nova che sarebbe morto nel 1341, secondo l'epi
grafe del suo monumento funerario in S. Caterina 

di Terranova antica, letta e trascritta da G. Fiore, 
fonte generalmente attendibile. 46) Sta di fatto però 
che nessun Roberto di quella famiglia risulta morto 
nel 1341 e tanto meno sepolto in S. Caterina a 
T erranova, monastero fondato da Ruggiero San
severino nel 1345, come attesta lo stesso Fiore, 47l 

dopo cioè che Ruggiero Conte di Mileto aveva 
avuto in eredità dalla ~ia Margherita di Lauria la 
contea di quella terra. E quindi probabile che, oltre 
alla confusione tra padre e figlio, la notizia del 
Fiore contenga anche un errore nella trascrizione 
dell'epigrafe, e che la data di morte del Roberto 
Conte di Terranova e Fiumara, letta sul suo sepol
cro in S. Caterina di Terranova, sia il MCCCXCI 
anziché il MCCCXU. In questo caso il personaggio 
potrebbe essere identificato con il Roberto figlio 
di Ruggiero che fu appunto Conte di Terranova e 
Fiumara e morl dopo il 1390. 48) Lo stile del mar
mo superstite conferma tale logica ipotesi. 

Altra importante documentazione dell'attività del 
Maestro di Mileto, importante anche perché po
trebbe indicare la provenienza, se non proprio la 
origine siciliana dell'artista, è a Catania. Qui nella 
Cattedrale, resta infatti una lastra marmorea con 
le figure del Cristo benedicente tra i Santi Pietro 
e Paolo sotto archetti divisi dagli stemmi della Casa 
d'Aragona di Sicilia e della Città di Catania, che, 
per i caratteri formali, la tecnica del rilievo schiac
ciato e altri particolari, si rivela opera certa di quello 
scultore (fig. 28). 

Questa lastra marmorea è stata sino ad oggi cre
duta avanzo del primitivo sepolcro di Federico II 
d'Aragona, scomposto e poi sostituito con altro 
sarcofago classico durante i lavori di rifacimento e 
abbellimento della Cattedrale aJia fine del Cinque
cento. Tale originaria ftuWone del marmo super
stite, sostenuta da tutti gli studiosi locali e ripresa 
anche dal Bottari, 49) è da smentire nel modo più 
assoluto. Già la figurazione del rilievo, che non 
rientra affatto nella tematica funeraria, e la pre
senza di didascalie sotto le singole figure e lo stem
ma civico di Catania, avrebbero dovuto porre sul
l'avviso ~li studiosi. Ma c'è di più: la lastra mar
morea, mtegra e completa, misura esattamente 
cm. 70 X 140, il che esclude possa trattarsi della 
fronte di un sarcofago destinato a contenere la sal
ma del Re o di altri (la lunghezza di un normale 
sarcofago supera in genere i due metri). 

All'origine di tale erronea, ma radicata convin
zione è, come spesso avviene, una cattiva interpre
tazione delle fonti, una arbitraria deduzione di fatti 
da notizie storiche e documentarie, che, se giusta
mente interpretate, dimostrano invece l' inconsi
stenu di tale tesi. La prima di queste notizie ri
guarda la rimozione dei monumenti regali nella 
abside della Cattedrale avvenuta verso la fine del 
XVI secolo, durante i lavori di sistemazione del 
nuovo coro. Rimozione di cui resta memoria in 
una lettera del Vicerè Giovanni Ventimiglia che 
autor~va il Vescovo Corionero e i Giurati di 
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Catania a rimuovere " ... iJ monumento del Sere
nissimo Re Federico di bona memoria posto nel 
mezzo di un muro di esso coro, per porto in luogo 
più eminente " ... di sopra le sedie di detto cboro , 
e di " ... volersi più adornare darsi maggior de
coro et honore a detto monumento ... adornandolo 
più di quello che al presente, e non si tocchi altro,. 
Da ciò si è dedotto che in tale occasione le spoglie 
del Re Federico, insieme con quelle di altri fami
liari, fossero state traslate dall'antico sarcofago (di 
cui avrebbe fatto parte la superstite lastra) ad altro 
sarcofago monumentale tardo-antico, quello ancor 
oggi conservato nella Cattedrale (fig. 29), che venne 
posto in alto sopra il coro e quindi, analogamente 
all'altro sarcofago trecentesco della regina Costan
za, ricoperto da decorazioni a stucco, sotto le quali 
vennero infatti ritrovati entrambi nel 1952-

La lettera del Vicerè peraltro non parla affatto 
di sostituzione di sarcofago, ma di semplice abbel
limento, anzi specifica 41 non si tocchi altro ,. 
Appare quindi più che logico che i lavori venissero 
limitati allo spostamento in alto sopra il coro del 
sarcofago tardo- antico, originaria sepoltura del Re 
Federico, come di quello della Regina Costanza, 
e al loro abbellimento, che risultò poi sciagurata 
manomissione, perché per spianare le superfici e 
far meglio aderire l'ornamentazione in stucco ven
nero entrambi barbaramente scalpellati, come ancor 
oggi si può vedere. 

Alla più che motivata perplessità del Bottari, che 
si chiedeva come mai si fosse scelto un sarcofago 
" tanto vistoso e pesante , per porto in " loco 
eminente , e poi nasconderlo, si può aggiungere 
che sembra anche più strano l'aver scelto un sarco
fago microasiatico così bello, per poi guastarlo a 
quel modo. La verità è che non vi fu alcuna trasla
zione e sostituzione, e che il sepolcro di Re Fede
rico II d'Aragona fu sin dall'origine quello tardo
antico. so) 

Anche la seconda notizia, addotta a prova della 
propria tesi dagli studiosi locali, conferma invece 
la mia. Essa si riferisce al contratto per l'ancona 
marmorea di Antonello Freri per la Cattedrale, 
contratto in cui si fa riferimento al sepolcro del Re 
Federico, e si specifica che le figure dei Santi Pietro 
e Paolo dell'ancona dovevano essere " ... di lu rele
vu di quelli figuri ki su in lo molumento di Re 
Friderico 11 • È chiaro che il modello indicato nel 
contratto, e cioè il monumento del Re Federico, 
non poteva essere la lastra con Cristo tra i Santi 
Paolo e Pietro, come si è sinora sostenuto, poiché 
detto marmo, che tra l'altro non ha quasi rilievo, 
doveva apparire ben povera cosa agli occhi di un 
artista del Cinquecento. Il modello indicato fu in
vece quello del bel sarcofago microasiatico, con le 
figure scolpite quasi a tutto tondo e assai più ri
spondente al gusto e alla cultura del tempo. Inu
tile aggiungere che l'opera del Freri ebbe poi pro
prio "lu relevu, delle figure del sarcofago antico 
e non lo stiacciato della lastra trecentesca. s rl 

Escluso quindi che tale lastra sia appartenuta ad 
un sarcofago, e tanto meno a quel1o del Re Fede
rico II d'Aragona, cade ogni altra supposizione del 
Bottari circa l'originario schema architettonico del 
monumento, di tipo napoletano, come di origine 
napoletana doveva essere, a suo avviso, lo scultore. 
L'opera, certo un paliotto, o pane di pala d'altare, 
va infatti ascritta al Maestro di Mileto, e la data, che 
non va più necessariamente riferita all'anno dj morre 
di quel Re (1337), yuò oscillare di qualche anno, 
fermo restando che i duplice stemma sta ad indicare 
la donazione dell'opera da parte di un Re della Casa 
d'Aragona di Sicilia (forse lo stesso Federico II, o 
il figlio Pietro, 1342-1353). Lo stile del marmo, così 
vicino a quello dei sepolcri di Mileto, conferma in
fatti l'ipotesi di una datazione intorno a quegli anni. 
11 fare un po' più duro e secco starebbe ad indicare 
se mai un'arte meno matura e quindi che il Maestro 
di Mileto operò prima a Catania, poi in Calabria. 

Del soggiorno catanese del nostro scultore testi
moniano d'altronde altre opere, oggi conservate 
nel Museo di Castello Ursino, e in parte già se
gnalate dal Bottari come lavori della stessa mano 
dell'autore della lastra in Cattedrale. Tra queste 
mi sembra fuor di dubbio appartenga al Maestro 
di Mileto il bassorilievo frammentario con figura 
di monaco (San Benedetto ?) inserita in un qua
drilobo che ricorda quello dello stemma Sanseve
rino con i simboli evangelici a Mileto (fig. 26). 
Anche la figura stessa del santo in tutti i suoi parti
colari richiama quelle del primo sarcofa.go Sanse
verino. Unico elemento distintivo è nell'arriccia
mento della barba, compiacimento gotico che sem
brerebbe contrastare con la datazione anteriore 
delle opere catanesi più sopra proposta. 

L'altro marmo segnalato dal Bottari, quello con 
la figura di S. Agata in trono benedicente entro un 
tabernacolo gotico (fig. 27), ha rilievo un poco più 
marcato, forme più minute, modi più addolciti e 
semplificati, che meglio si riferirebbero a qualche 
seguace locale piuttosto che alla mano dello stesso 
Maestro. Al quale invece spetta certamente un'altra 
scultura dello stesso Museo di Castello Ursino, 
non menzionata dal Bottari, ma assai più interes
sante: un Cristo in trono benedicente, cavato quasi 
a tutto tondo (fig. 30). ~21 Opera considerevole, 
questa, in cui ritroviamo molti dej caratteri tipici 
dell'arte del Maestro di Mileto, spinti, sembra, al 
monumentale, malgrado le modeste dimensioni 
della figura. Analogie stilistiche si possono cogliere 
ad esempio nella massiccia squadratura della figu
ra, nella tornitura delle superfici lisce, nella sim
metrica caduta delle pieghe della veste dalle gi
nocchia (tanto simile a quella della Madonna con 
Bambino della prima lastra Sanseverino di Mileto), 
e .ar:~ora nel volto piatto. ~on ?echi piccoli e capelli 
dtvtst al centro e fluentt tn hste ondulate, che ri
chiama le medesime immagini della lastra della 
Cattedrale di Catania e del secondo sarcofago San
severino-d' Aquino dj Mileto. 
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1 - M i/No - Rilievi già nel campanile della Cattedrale 

(foca G. F. N.) 

2, 3 - Mileto, Vescovado - F~onre di sarcofago (insieme e partic.) 

(foto dell'Al/Core) 
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4-6 - M ileto, Vtscovado - S tatue di Virtù 

7 - M ileto, Vescovado - Figura giacente di cavaliere 
(/Olo dell'Autore) 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



8 - Napol1 , Chtesa di S . Domemco M uggrort - Monumento 
a Giovanna d'Aquino 

(foto Alinari) 

9 - Laureana dt B orrello, Chttsa della Sunitd - Rilievo 

(foto Aston'no) 

ro - M ìleto, Vescovudo - Lastra m;:trmorea 
(foto e/e/l'Autore) 
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11 - MiltlD, Vatavculn - Lastra fn~n~lt da sucof.lao 

12 - P.tnntllo bttnlt dtl sucof~o h · 11 

13 - PMtÌt'Obn ddh Lutn combale fil. 14 

14 - Mtltto, C:atudrafr - Lastr~ scpolcnle del vesco.,ro Goflndo Fnun 
(foro dt/1' Auro11) 
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15 - Mtlfto, Vcsco~<oJo - Fnmmento dt ISCn%JOoe 
(/n t o dell' Alltort) 

16 - Mtltto, VI'JtOvaJo - Madooru col lbmbmo 111 

trooo {foto G F. N.) 

17 - Mrlt/<., Caso Pafutma - Fr.unmenu dJ nlieva 
(foto lhlf' Autorr) 

18 - IAtulro, Vtctana aJld Afbrrr MUJftlM - Rilie\-'0 
(pu fl11tlft conccutont dtl Vtct. ~ Alb. Muswm) 

19 - TroP*J, Chtau J1 S. M ano drll'/Jofa - Fnm· 
mmto di bstn tomb.\le (fato dell ' Autorr) 
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~3 - Nrcoura, C:rtrtdral• - Rtlif'.'O 

24 - Mrltto, Chrrra dùla Tnnrtd alla BaJro 
Tondo dd ~houo deU'ah. mo.a . 

2S - Turanoi'J, ChrCJO dtii'Auut~ta - Rilre\'O 

a6, ~7 - Catama, .Mrutu Jr Carttllll Unrn'J - Rrhf\1 
(foto dtll' Autore) 
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Un confronto tra questo Cristo e la Madonna 
con Bambino in altorilievo del Vescovado di Mileto 
(fig. r6) ci conferma inoltre la non appartenen~ di 
quest'ultima al nostro maestro, poiché dall'analoga 
posizione delle due figure assise in trono meglio 
risultano le differenze di stile, riguardo sia all'im
posta.zione compositiva generale, sia ai particolari 
del modellato plastico. Ciò ml porta ad escludere, 
come già detto, che quella Madonna provenga 
da uno dei sepolcri Sanseverino, con i quali il 
Cristo di Catania si apparenta in modo assai più 
evidente. 

E proprio tali strette analogie tra le opere di 
Mileto e di Catania rendono difficile poter stabi
lire con certezza ove il maestro abbia lavorato pri-

1) Inventario degli oggetti d'arte d'Italia, vol. II, Calabria, 
a cura di A. FRANGIPANE, Roma 1933. 

2) A tale difetto cercò di supplire B. CAPPELLI, Note e 
aggiunte all'Inventario ... , in Archivio Storico per la Ca
labria e la Lucania, 1934, p. 110 ss., ma anche le sue 
numerose correzioni e integrazioni risul tano troppo con
cise e incomplete. 

9) Non tutte però. Una parte infatti è tuttora situata 
nella canonica. Altri mamu, di epoca più tarda ('5-'6 e 
'700) sono ancora collocati all'aperto nei vasti cor tili del 
Vescovado. Una sistemazione definitiva di tune le opere 
provenienti dall'antica Cattedrale in un apposito museo 
diocesano appare quindi quanto mai oppor tuna ed urgente. 

4) L'identificazione degli stemmi con quelli della fami
glia Sanseverino è piuttosto recente (CAPIALBI, Memorie 
per servire alla storta della Chiesa militese, Napoli 1835). 
Ancora il L ENORMANT, La Grande Grèce, Paris x881-83, 
li credette d i faml~lia nobile francese $Ìunta con gli An
gioini. I Sansevenno sono fa.a:Wglia d1 origine francese, 
ma giunta in Italia al tempo di Rober to il Guiscardo 
(1045)· 

5) La lastra fronta le del sarcofago .a:Wsurava in ongwe 
cm. 64 x 212. Ora, dopo la perdita dell'ul t ima figura a 
destra, cm. 64 X 190. 

6) Secondo un'antica leggenda locale il cavaliere pre
sentato all:1 Vergine andrebbe identificato con il Re Rug
gero, che aveva appunto come protettore San Brunone. 
Alla leggenda, già smentita dal LENORMANT, op. cit . in 
nota 4, mostra di credere ancora il T ACCONE GALLUCCI, 
La Chiesa Cattedrale di Mileto, Re~gio Calabria 1888, il 
quale vede negli speroni del cavaliere l'insegna regale, 
supponendo che lo scultore abbia voluto alludere alla 
imposizione del simbolico "sperone d'oro , per la no
~a a " Milite di San Pietro , di Ruggero I Re di Si
Cl~ ne.l II30 da parte del Pontence Innocenzo II. :S 
chiaro 1nvece che la figurazione vuole rappresentare la 
presentazione alla Vergine dell'anima del cavaliere ivi 
se~lto, secondo un'iconografia di o rigine nordica, ma 
assas diffusa in questo periodo. 
T ?) A questo proposito va riferito il curioso errore del 

ACCONE- GAI.LUCCI, Op. cit. in nota 6, che tra i marmi 
r~cuperati dalle rovine dell'antica Cattedrale di Mileto =da queste tre statue come provenienti da edificio 

co e raffiguranti " Ercole con il leone nemeo, la 
~US;3 Urania e altra figura di pagana Divinità,. Le tre 
~tu acefale misurano in alte.zza cm. 85. 
1 La figura giacente di cavaliere, priva dei piedi, mi=· 185. Si potrebbe anche pensare ad una più tarda 

one di. questa figu.ra, ma allora essa si dovrà rite:re necessar~ente non pertinente, almeno all'origine, 
da :Cif~go P•ù sopra descritto. Il che non è d ' altronde 

tl u ere completamente. 
IDoto s~)ndo La trascrizione delle fonti anteriori al terre

e 1783 tale epigrafe recava: ROGERn DE SANTO 

l 

ma. Forse un sia pur lieve ma rilevabile impaccio 
tecnico, un disegno più duro e rigido, un model
lato meno graduato nei passaggi di piano, riscon
trabili nelle opere catanesi, stanno ad indicare 
l'inizio della sua produzione proprio in Sicilia, 
ove peraltro potrebbe anche essere ritornato in età 
più matura. Ma anche questo ha, secondo me, 
poca rilevanza nella ricostruzione di una persona
lità, non certo eccelsa, come quella del Maestro 
di Mileto, che mostra all'evidenza di aver contenu
to l'arte sua in poche, converu;ionali formule sem
pre ripetute, e il suo linguaggio in uno stile sche
matico e, per quanto originale, privo di una sua 
intrinseca vitalità o di stimoli culturali esterni e 
quindi sem;a possibilità di ulteriore evoluzione. 

SEVERlNO IUVENIS DOMINI SUB MILLE TRECENTIS l OCTUA
GINTA TAMJ!N OCTO CURRENTEQUE DENA l AD DOMINUM 
SOUM MIGRAVIT UMBRA FEUCIS l lNDICTIONE JOLU MJCANTB 
ULTIMA LUCE / Jl.LIUS DECORUM VIRTOTUM UNDIQUE 
CORPUS l ISTO LAPIS PLENUM CLAUDIT SUB DECORB TANTO j 
IPSIUS DIGNET ANl:MAM RECOLLJGERB CH.RISTUS. Cosi la ri
porta ad esempio N. M . CrMAGLJA, Della Natura e Sorte 
della Badia della SS. Trinità di Mileto, Napoli 1762, 
p. 137; e così URIELE MAluA NAPOLIONE, Memorie per la 
Chiesa vescovi/e di Mileto, 1770, e PIPERNI, Memorie, 
ant. 1783, manoscritti inediti questi ul timi cui fanno rife
rimento D . T ACCONB GALLUCCI, M emorie storiche della 
città e diocesi di Mileto, Napoli 1881, e F . P ITITTO, Per 
la consacrazioru della Chiesa vescovi/e di Mileto, Vibo 
Valentia 1930. U quale ultimo tuttavia mal trascrive alcune 
P.arti: "duo , invece di "suum, e "felices, invece dl 
• felicis 11 al verso 3, " dignetur , invece di '• dìgnet , 

al verso 7· Diversamente poi riportano i primi due versi 
CAPIALBI, op. ci t . in nota 4, p. 70, lo stesso T ACCONE 
GAI.Luccr, Monografia di storia calabro-ecclesiastica, Reg
gio Calabria 1900, e op. cit. in nota 6, e C. NACCARJ, 
Cenni storici intorno alla città di Mileto, Laureana d i 
Borrello 1931, p. 152, secondo i quali l'epigrafe iniziava: 
DE S. SEVERINO ROGBIUI IUVENIS DOMINI l StJll MILLE 
TRBCENTIS OCTOGINTA TAMJ!N CURRENTEQIJE DENA l ... L a 
data pertanto sarebbe 1380 e non 1388. Ma si tratta 
cenamente dl errore dl trascrizione. 

10> Anche il Ll!NORMANT, op.cit. in nota 4, giudicava que
sti marmi " lavoro mediocrissimo e grossolano , e " pessi
ma scultura , deUa fine del XTV o dei primi del XV secolo. 
Tale severo giudizio fu però evidentemente anche viziato 
dalla pessima impressione che lo studioso francese riportò 
dalla sua visita a Mileto nuova, città di cui rimase lette
ralmente disgustato. 

Il) Il T ACCONE GALLUCCI, Op. cit. in nota 6, attribuisce 
poi questo sepolcro, come la lastra di Mileto, al mis terioso 
Masuccio II (personalità creata dal D e Dominici). 

12) L'epigrafe della lastra di L aureana, .a:Wsurante cm. 
76 X 69, va cosl sciolta : CURIUTE FJDEI.ES AD TEMPLUM 
CURRITE OMNES l QUOD MEOM HERRICUS FUNDAVIT MENTE 
DEVOTA / MlLETJ BBLLIQUE COMES CASTRENSIS SUB AURUS l 
NONAGINTA BINO DUM ESSET MILL.E TRBCENTIS l IUDICIO 
GENITI MIS CtiRRBNS BINAQUB DENA / LUCIDA FLUEBAT 
NOVEMliRIS NONAQUE MENSIS. In tale forma è riportata 
anche dal PmTTO, op. cit. in nota 9· Errata invece La 
trascrizione del T ACCONE GALLUcci, op. cit. in no ta 9, 
e di C. MARzANo, Cenno storico intorno a Laureana di 
Borrello, M onteleone 1915, pp. uo-u e in S critti Vari, 
Laureana di Borrello 1929, p. r64, che legge " mecum, 
invece di " meum , al verso 2, " armis, invece di 
" aurus , al verso 3, " bini , invece di " bino , , " sunt , 
invece di "esset, e '' trecentum, invece di " trecentis, 
al verso 4· A sostegno della sua ipotesi sull'appartenenza 
del monumento ad Enrico Sanseverino il T accone Gal-
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lucci identifica poi questa epi11rafe con il marmo con il 
nom.e di Enrico Sanseverino c1tato dalle fonti nell'antica 
Cattedrale di Mileto, accanto ai sepolcri di Ruggiero e 
Roberto. È invece probabile che la lastra di Laureana di 
Borrello, relativa alla fondazione della Chiesa di San Cri
stoforo Martire dell'antica Mileto (che si sa fondata da 
Enrico Sanseverino), vada identificata con la memoria di 
Enrico Sanseverino che le fonti ricordano murata sulla 
porta cittadina di Mileto, evidentemente dopo la distru
zione della Chiesa di San Cristoforo (in proposito ved.1 
anche: ADILARDI, Memorie storiche della Diocesi di Nico
tera, in Enciclopedia dell'Ecclesiastico, Napoli 1847, 
vol. IV). 

13) F. PITrrro, op. cit. in nota 9· Inutile sottolineare il 
vistoso abbaglio dello studioso. 

14) A. FRANGIPANE, op. cit. in nota 1, p. 39· 
tsl B. CAPPELLI, op. cit. in nota 2, p. 139 s. 
16) Fonti araldiche per la genealogia della famiglia San

severino consultate sono: S. AMMIRATO, Delle famiglie 
nobili napoletane, Napoli 158o, p. 5 ss.; M. F. SANSOVJ
NO, Delle origini e dei fatti delle famiglie illustri d'Italia, 
Venezia x6og, p. 199; F. DELLA MARRA, Discorsi sulle 
famiglie nobili, Napoli t641, alla voce; J. W. IMHOFF, 
Genealogia viginti illustrium in Italia familiarum, Amster
dam 1710, alla voce. Studi recenti da cui si possono trarre 
utili notizie sono : B. CANDIDO GoNZAGA, Memorie delle 
famiglie nobili delle provincie meridionali d'Italia, Napoli 
18751 II, p. no; e soprattutto A. CARACCIOLO DI TORCH1A
ROL01 La famiglia Sanseverino di Catanzaro, in Rivista 
del Collegio Araldico, 1933, p. 70 ss., che dà un riassunto 
delle notizie collazionando le precedenti fonti. 

17) Ruggiero di Lauria comandante della flotta aragonese 
combacté in un primo tempo contro gli angioini ripor
tando strepitose vittorie navali, come quella nel GoHo di 
Napoli del 1284 nella quale fece prigioniero lo stesso Re 
Carlo I d' An~iò e altra nel 1287. Nel 1297, divisi gli ara
gonesi, R ugg1ero di Lauria passò con la parte alleata agli 
angioini e venne nominato Grande Amm~taglio. Nel 1301 
vinse un'altra grande battaglia navale contro Corrado 
Doria e ebbe in premio da Carlo d'Angiò la città eli Ca
stellammare. Nd 1303 il Lauria risulta anche Conte di 
Mileto, titolo questo che trasmise al figlio Carlo, nomi
nato con tale titolo nel 1~10, mentre nel 1313 figura 
Conte di Mileto l'altro figlio di Ruggiero, Berengario di 
Lauria. Ruggiero di Lauria, oltre Ilaria (che da talune 
fonti viene chiamata Maria evidentemente per un errore 
di lettura delle prime due lettere, IL scambiate per una 
M), ebbe un'altra figlia femmina, Margherita andata sposa 
ad un Nicolò Jarnnilla Conte di Terranova (altrove si 
legge Janvilla, anche qui errore di trascrizione e confusio
ne tra le lettere MN e NV). 

18) Fatti d'arme in cui avrebbe potuto trovare la morte 
Enrico Sanseverino si succedono senza interruzione per 
turro il primo trentennio del secoio nella guerra tra ara
gonesi. ed angioini, dei quali ulri:mi Enric? er~ çon~est'!
bile, CIOè comandante deU'eserCito. T ra 1 prmC!pali epi
sodi di questa lunga guerra sono da ricordare, oltre le già 
citate battaglie navali vinte da Ruggiero di Lauria : 1299, 
sbarco a Taranto degli angioini capitanati da Filippo di 
T aranto e da Tommaso di Sanseverino Conte di Marsico 
(entrambi fatti prigionieri); 1302, pace di Caltabellotta 
con conse~uente liberazione dei prigionieri; 1313, ripresa 
delle osti11tà contro la Sicilia da parte di Roberto d'An
giò; 1315, battaglia di Montecatmi in cui le forze ghi
belline comandate da Uguccione della Fagiuolasconfiggono 
l'esercito guelfo, con gravissime perdite del contingente 
angioino (tra cui il fratello e il fig.Iio di Filippo di Taranto); 
1325, sbarco e assedio di Palermo da parte degli angioini; 
1327, tentato colpo ~i mano degli angioni aw~rse~le. di 
Messina; 1327, cacCiata da Roma del pres1d10 ang10mo 
comandato da Giovanni di Gravina; 1335, nuova SP.edi
zione contro la Sicilia; 1338, altro sbarco in Sicilia e 
assedio di Termini; 1339, presa di Lipari e grande vit
toria navale angioina; 1341-421 presa di Mila.zzo da parte 
degli angioini. 
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19) Con tale titolo compare infatti in un'annotazione dei 
registri angioini all'anno 1337, relativa alla richiesta da 
parte di Tommaso Conte di Marsico per la Lrasrnissione 
del titolo al fratello Ruggiero Conte di Mileto, in caso 
fosse morto senza figli. Questo smentisce anche la notizia 
riportata dal NACCARI, op. cic. in nota 9, p. 29, ma senza 
citare la fonte, secondo la quale Ruggiero avendo com
battuto col Re Roberto e partecipato alla presa di Mi
lazzo del 1341, si ebbe per .ricompensa le contee di Mi
leto e Terranova e il titolo di Ciambellano e Maresciallo 
del Regno. 11 SANsovmo, op. cit. in nota 14, dice poi 
erroneamente Ruggiero Conte anche di Belcastro, titolo 
concesso invece al di lui figlio Enrico nel 1376 e prece
dentemente tenuto dai d'Aquino, almeno fino al 1357 
data della morte di Tommaso d'Aquino Conte di Belca
stro, come si legge sull'epigrafe del suo sepolcro in San 
Domenico Maggiore a Napoli. 

20) Il fatto che Giovanna risulti cont(Ssa di Mileto e 
Terranova già nel 1345 non contraddice il documento 
del 1346 in cui è annotata la trasmissione del titolo a Rug
giero da parte della zia Margherita, ma non specificata 
la data esatta di tale trasmissione. 

:u) L'IMHOFF, op. cit. in nota 14, dice Enrico Conte 
anche di Terranova, titolo che fu invece del fratello Ro
berto e che non risulta d'altronde nella lapide di fonda
zione del 1.392 a Laureana di Borrello, ove Enrico figura 
come Conte eli Mileto e Belcastro. 

22) La notizia, tratta dai Registri angioini all'anno 1399 
e riportata dal CARACCIOLO DI TORCHIAROLO, op. cit. in 
nota 14, nomina infatti Guglielmo come figlio dì R uggiero 
e fratello eli Roberto. I l Caracciolo suppone Guglielmo 
nato dopo la morte del padre e perciò non nominato nel 
testamento. 

:a> V. nota 17. 
241 Nell'atto, tratto dai Registri angioini all'anno 1333-

1334 e riportato da G. B. MARZANO, Scritti, vol. Il, 
Laureana di Borrello 19291 p. 164, si legge: "Ilaria de 
Lauria relicta quondam. Henrici de S. Severino militis 
primogeniti olim comitis Marsici Senioris et Re.gni Nostri 
Siciliae Contestabili, emit a V. N. Nicolao de Jamnilla 
comite Terrae Novae procuratore, et N.M. Bianca de 
Santillis matre Gilibertini de Santillis Castrum Burrelli 
in Calabria ,. 

:asl A sostegno di tale ipotesi starebbe la notizia ripor
tata dalle fonti dell'esistenza nella Cattedrale del marmo 
con il nome di Enrico Sanseverino, e la tradizione locale 
raccolta dal T ACCONE GALLUCCI, op. cit. in nota 61 la 
quale tuttavia fa riferimento ad un inesistente Enrico 
primo Conte di Mileto. 

:ti) La lastra marmorea misura cm. 64,5 x 206, il pan• 
nello laterale cm. 64,5 x 51. 

27) Il PIPERNI, op. cit. in nota 9, dice infatti fondata 
dai Sanseverino la Cappella dell' Annun.ziata della Catte
drale, ove si trovavano i due " magnifici tumu.li di marmo 
e diaspro con l'arme di famiglia,. 

28) Simile a questa lastra, nlisurante cm. 65,5 x 200, 
era ad esempio quella frontale del sarcofago di Riccardo 
Falcone sulla facciata di S. Margherita a Bisceglie, ooen1• 
di Pietro Facitolo da Bari (Xlll secolo), ornata con fig~!ll 
dell'Agnello Mistico tra il L eone e il Toro alati 
BERTAUX, L'art dans l' Italie méridionale, Paris 19041 p. 
Sull'origine ed uso delle corna bovine sul cimiero 
C. CELANo, Notizie della Città di Napoli, ed. 19701 

poli, p. 324. 
39) Il marmo con la figura del Vescovo giacente 

cm. 216 X 75· Esso è ancor oggi conservato in 
e non facilmente visibile, e quindi fotografabile. 
pertanto del taglio imperfetto delle foto 
eseçuite con estrema difficoltà e senza 
ausJ!io di un tecnico professionista. 

30) Il T ACCONE GALLUCCI, op. ci t. (1900) in nota 
p. 104, il NACCARI, op. cit. in nota 9, p. 156, e altri 
danno infatti tale errata e incompleta trascrizione : 
SEPOLTURAM Ff.KRl FECTT REVERENDUS PATER 
MILETENSJS EPISCOPUS ANNO DOMfNl MCCCXXXlX 
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FA'ZARUS PONT1FICATUS SANCTJSSIMI PATRIS DOMINI BENil
DICTI PP XU ANNO QUARTO - ANNO DOMINI MCCCXXXIX 
OCT. KAL. MAI.AS XX BPI.SCOPATUS HANC SBPOLTURAM FIERI 
FBCIT RBV. BPISCOPUS GAUFRIDUS BPISCOPUS Ml.LBTBNSIS IN 
OOMJNO - FAZARUS EPISCOPUS SUCCBSSORIBUS SUIS IMMO 
QUIBSCENTIBUS OICAT PASTORIBUS BI...ARGIUNTUR INDULGEN
TIAE XL DrERUM. Gli errori, e addi r inura le invenzioni 
(come quell' ocr. KAL. MAIAS) di tali trascrizioni ci indu
cono a ritenere inattendibili anche le partì oggi non leggi
bil i e riportate nel testo tra parentesi. 

31) U na certa confusione sussiste tuttavia anche sulla 
cronologia e dati biografici dj questo personaggio, del 
quale peraltro le fonti ci hanno tramandato numerose 
noLtzie. D iscendente da una nobile famiglia di origine 
german ica, giunta in Italia con Federico II di Svevia, 
dal quale ottenne la baronia di Partinico in Sicilia, e tra
sferitasi a Tropea in Calabria ai tempi del Re Pietro 
d'Aragona, perché parteggiante per gli angioini (B. CAN
DIDO GON'ZAGA, op. cit. in nota 14), Goffredo Fazzari fu 
Consigliere del Re Roberto d'Angiò, ebbe frequenti rap
porti con Na(>Oii e come vescovo di Mileto fu presente 
al la consacrazione della Chiesa di S. Chiara a Napoli nel 
1340. Fu assai reputato ai suoi tempi, sebbene altre fonti 
lo accusino dì simonia e altre scellerateue commesse in
s ieme all'Abate della SS. Trinità dì Mileto, con il quale 
in effetti fu l'unico ad instaurare rapporti di amicizia, 
nella plurisecolare lotta tra Vescova~o e ~bba~ia ~er il 
possesso di terre da aggregare alle n spett:Jve d1oces1 (A. 
ScoRDiNO, Notizie storiche sulla " Trinità , di Mileto, io 
Studi Meridionali, III, 1970, 1-2, p. 171 ss.). Nella serie 
dei Vescovi di Mileto F. UGHELLI, Italia Sacra, Venezia 
1717, vol. I , pp. 956-57, ricorda G offredo Fazzarl vescovo 
dal 1328 a l 1348, sepolto in un tumulo marmoreo sotto 
1J Confessione dell'altare del Rosario in Cattedrale, ri
mosso nel 1623 e trasferito" ad novam S. Nicolai aedem, 
(cioè la nuova Cattedrale intitolata appunto a San Nicola, 
ricostrui ta dopo uno dei tanti terremoti). Anche G . FIORE, 
Dalla Calabria illustrata, vol. II, Napoli 1743, p. 354, 
fornisce le stesse date e notizie deU'Ughelli. L'AcETI, 
Aggiunte al BARRIO, De Antiquitate et situ Calabriae, 
Roma 1737, p. 157, sostiene invece che il Fazzari mori 
nel 1339 (data del suo sepolcro). Anche il TACCONE 
GALLUCCI in altra opera (Della città e Diocesi di Mileto, 
Napoli t88I, p. 47) dice il Fazzari morto nel 1340. Tale 
dìscord;mza nasce dal fatto che la morte del Vescovo viene 
riportat.1 dalle Tavole della Cattedrale di Mileto a lla data 
1339 (che è quella del suo sepolcro), mentre il Re~istro 
V:~ucaoo ne nota la morte al 1348. Questa ultima e co
munque <L1 ritenere la data esatta, anche perché il sepol
cro, come si può desumere dall'epigrafe, venne fatto ese
guire in vita, e perché le fonti ricordano altre opere rea
lizzate dal Fazzari in data posteriore (vedi nota seguente). 

32) L'UGHELLI, op. cit. in nota 28, pp. 956-57, e il FIORE, 
op. cir. in nota 28, p. 354, ricordano infatti entrambi che 
sotto Il suo vescovado venne eretto il portale marmoreo 
della Cattedrale e ornato con dette figure. Secondo l'altra 
fonte settecentesca, il NAPOLIONE, op. cit. in nota 9, questa 
opera sarebbe stata eseguita nel 1345, come da iscnzione 
sul portale. 

nJ Il frammento marmoreo misura cm. 12 X 48 x 19. 
. 341 Cosi secondo la trascrizione del passo del Piperni, 

~~J)?rtata dal Prnno, op. cit. in nota 9· Errata è quindi 
... l~terpreuzione che ne dà il TACCONE GALLUCCI, op. 
eu. m nota 6, che cosi scioglie la scritta: ANNO MCCCXLV 
HOC REVER. G. MfLETl BPISCOPUS POSUIT MONlJMVITUM. 

:: La M_ad<?nna misura cm. 52 in altezza. 
Op. clt. m nota 1. 

~\ Op. cit. in nota 2. 
V. nota 31 . 

l' 101 l frammenti, conservau rn casa dell'avv. Luigi Po
astena, possono essere infatti identificati rispettivamente 

(1?11 una parte del pannello laterale del primo sarcofago 
a ~rc~j.tto che inquadra la testa del santo è infatti eguale 
ma ue t ,della las tr:~ del Vescovado) e con uno dei piedi 

ncantt dell<1 figura gi:~cente di cavaliere. In cnsa del-

l'avv. Pol.iMtena è anche un leoncino frammentario cl1e 
Lutto lascia pensare sia servito in origine come sostegno 
di sarcofago o b:~se di figura di Virtù, come nel Monu-
mento Sangineto nd Altomonte. ~ 

40) Il marmo misurante cm. 56.4 x 6o,3, recante sul 
retro l'iscrizione IN Al.IENAM FAMIL1AM ... (Ml!)LIORBM 
FORMAM RBSTITU(TUM), e la data 1527, è ritenuto opera 
di scuola lombarda dal PoPE HENNESSY, Catalogue of 
/talian Sculpture in the Victoria and Albert Museum, 
Londoo 1964, n. 42, che surpone sia stato riutilizzato 
come paliotto d'altare nel XVI secolo. Sem bra invece che 
il marmo cosl consunto sia stato usato come las tra pavi
mentale. Se lo s temma va identificato, come probabile, 
con quello della famiglia Fazzari (a fasce verticali con 
rosetta in alto) si potrebbe supporre la provenienza del 
pezzo da Tropea, sede di quella nobile famiglia nel Tre
cento. In proposito vedi anche F. NEGRI ARNOLDI, Scul
tura italiana al Viccoria crnd Albert Museum, in Commen
tari, XXI, 1970, 1-2, p. 25· 

41) La lastra misura cm. 154 X 78. Si tra tta infatti di 
lastra pavimentate, non di coper tura di sarcofago. Dopo 
il terremoto del 1783 essa venne riutilizzata, ma capo
volta, come rivela una iscrizione sul retro con data 1790. 
L'identificazione del personaggio con Nicola Santacroce 
di Barletta è dovuta a C. MAR'ZANO, Intorno a un monu
mento sepolcrale rinvenuto nell'antica Borrello, in Giornale 
Araldico Genealogico, Pisa, XVI, 3-4, 1888, e Cen11o sto
rico intorno a Laureana di Borrello, M onteleone 1915, 
p. 109, che all'atto del ritrovamento poté leggere l'iscri
zione oggi indecifrabile (anche perché riempita col ce
mento) cosi da lui trascritta: arc lACET CORPUS NOBI.LI.S 
VIRI NICOLAI DS CASTEL ... DE BARULO .... RBQUIESCAT fN 
PACE AMEN. Resta comunque lo stemma a testimoniare 
l'appartenenza della lastra a l sepolcro del personaggio 
della famiglia Santacroce di Barletta trasferitasi in Cala
bria alla fine del XIII secolo. Il Marzano data di conse
guenza il marmo alla fine del XIII- primi del XIV se
colo, come prova, secondo lo studioso, an che la forma 
del balteo cui è nttaccata la spada del cavaHere, posto 
diagonalmente secondo l'uso di quel periodo, prima che 
prevalesse, verso la metà del secolo, ti balteo a cintura. 
~) L a lastra sepolcrale di Vescovo, recante anch'essa 

ai margini una iscrizione oggi indecifrabile, ma in carat
teri gotici simili alle altre del tempo (si può leggere sol-
tanto: ... L'IS MISERA S .. BANC ...... S. ORATE REX REGNI ... X 
Bl!ATIS sul lato destro e lLERU ... MUNIRB SERVO alla base) 
è conservata nel cortile della casa di Don Pasquale Ro
mano a Mileto, ove sono anche altri interessanti fram
menti di sculture provenienti dalle rovine delle chiese 
dell'antica Mileto. Un cospicuo numero di reperti d i 
analoga provenienza è custodito anche in casa del notaio 
Ant. Colloca a Mileto, che a detta del Capialbì, costituisce 
" un piccolo museo, (da me non visitato). 

431 Ta.le riHevo potrebbe infatti essere identificato con 
parte della decorazione del portale della Cattedrale di 
Mileto fatta eseguire dal Vescovo Fazzari e in cui com
parivano appunto le figure dei Santi Giovanni Battista e 
Nicola che presenta il Vescovo alla Vergine. E poiché 
esso non ha corrispondenza di sti le con la superstite Ma
donna con Bambino del Vescovado di Mileto (fig. 16) è 
da pensare che tale ope.ra (apparentemente non finita) si:! 
s tata scartata dal Fazzari che richiese poi l' intero gruppo 
a maestro napoletano. È comunque assai improbabile che 
il marmo sia appartenuto al sarcofago del Vescovo di 
Nicotera Giacomo Urso morto nel 1405, come affermano 
l' ADILARDI, op. ci t. in nota 121 e il CAPPELLI, op. ci t. io 
nota 2, p. 140, il quale ultimo tdentifica poi erronenmente 
i Santi con S. Giovanni Battista e S. Giacomo Apostolo 
(invece di S. Nicola). 

44) Il pannello misura cm. 6~ X 70. L e misure quindi 
corrisponderebbero a quelle di un laterale di sarcofago. 
Per togliere l'annerimento dovuto a prolungata esposizione 
all'aperto, il rilievo è stato pulito con sostanze abrasive 
che hanno corroso il marmo rendendo assai più difficile 
unn esatta lettura dei suoi caratteri stilisricì. 
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45) Il tondo con la T rinità va infatti datato alla fine del XIV 
secolo. Assurda pertanto la datazione proposta da F . PATA, 
Mileto nel tempo, Ro~ r966, p. 75, che, tra altri vistosi 
errori, dice l'opera "sicuramente riferibile a l sec. XI,. 

46J G. FlORE, op. cic. in nota 28, pp. 146-47. L'epigrafe 
del perduto sepolcro viene dal Fiore cosl trascritta: wc 
IACET CORPUS MAGNI ROBERTI SANSBVERJNO COMES TERAA
NOVAE BT PLUMARJAE A.D. MCCCXLl. Anche il " comes 11 

invece di " comitis, è errore di trascrizione. 
471 Ibidem, p. 384. 
481 Nell'affermare che il Roberto sepolto a Terranova 

era Conte di Mileto e aveva ereditato quel feudo dalln 
z ia Margherita di L auria, il FIORE, op. cit., mostra infatti 
di confondere in una sola persona Ruggiero primo Conte 
di Mileto che ebbe appunto la contea di Terranova dalla 
zia Margherita di L auria, ma mori dopo il 1365, e il di 
lui figlio Roberto, l'unico di questo nome che fu Conte 
di Terranova e Fiumara (e non di Mileto), come si legge 
nell'epigrafe, ma mori d O{>O il 1390. Che il Roberto se
polto a Terranova s.ia da Identificare proprio con questo 
ultimo è confermato indirettamente dal Fiore, il quale 
parla del di lui figlio Enrico ribellatosi al Re Ladislao e 
fatto morire nel 1423 (nel I425 la contea di Terranova 
passa infatti alla famiglia Caracciolo). 

49) Vedi: C. ARDI4ZONI, I sepolcri regi della nostra Chiesa 
Cat.tedrale, in Il Monserrato, Catania, aprile 1918, p. 322, 
e in Archivio Storico per la Sicilia Orientale, 1918, p. 224 
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ss.; G. LIBERTINI, Le tombe dei Re di Sicilia tornate alla 
luce nella Cattedrale di Catania, in Archivio Storico per la 
Sicilia Orientale, 1952, pp. 247 ss.; G. POLICASTRO, Vicende 
storiche e piccola cronaca dei sepolcri regali della Cattedrale, 
in Il Giornale dell'Isola, r6 maggio 1952; infine S. BoTTARI, 
La tomba di Costanza d'Aragona nella Cattedrale di Ca
tania, in Rivista del Comune di Catania, gennaio 1953, e 
L' Arte in Sicilia, Messina-Firenze 1962, p. 16. 

sol L 'uso di scegliere un sarcofago classico per la se
poltura di un Re è infatti assai più antico. Già nell'XI 
secolo il Conte Ruggiero e sua moglie Eremburga vennero 
deposti in sarcofa.gi classici nella Abbazia della SS. T ri
nità di Mileto, sarcofagi trasferiti al Museo Borbonico di 
Nai;X>li dopo il terremoto del 1783 che dist.russe l' intera 
città di Mileto con tutte le sue chiese. 

51 l L ' ARDIZZONI e il BOTTARI, opp. ci n . in nota 42, fu
rono forse indotti iri errore dal riferimento che si fa, nel 
documento d i comtnissione, alle figure dei Santi Pietro 
e Paolo, che compaiono appunto nella lastra trecentesca. 
Ma il documento parla genericamente di " quelli figuri , 
e l'indicazione del modello r iguarda solo la tecnica e lo 
stile, non il soggetto dell'opera. 

s:al Per questi marmi del Museo di Castello Ursino di 
Catania, provenienti tutti dalla Collezione Biscari di Ca
tania (ma senza indicazione deUa loro originaria ubica
zione), vedi G. LlBBRTINr, Il Cascello Ursino, Roma 1937, 
ai numeri, corrispondenti nell'ordine, 967, 966, 963. 
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