
 

 

Il progetto di ricerca ha per oggetto la committenza artistica della famiglia Sanseverino. Di questo grande casato 
nobiliare che in età angioina arrivò ad estendere considerevolmente i propri domini in Italia meridionale, dividen-
dosi in vari rami cadetti attraverso attente strategie matrimoniali, vengono prese in esame, in particolare, le testi-
monianze in materia di scultura funeraria. Infatti, all’interno della grande compagine di sepolture monumentali di 
epoca angioina, confluiscono importanti esempi riconducibili ai conti Sanseverino di Marsico e di Mileto, mai stu-
diati in maniera sistematica e generalmente trascurati dalla critica di settore, da sempre maggiormente orientata 
alla produzione artistica di matrice reale e alle problematiche artistiche e ideologico-politiche connesse alle sepol-
ture angioine. Esemplificativi di questa situazione sono le sepolture di Enrico II Sanseverino a Teggiano e di 
Tommaso III in Mercato San Severino. La prima ha goduto di un esiguo dibattito critico dovuto all’alto nome del 
suo artefice, Tino di Camaino. Infatti, a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso il monumento veniva inserito 
all’interno della discussione relativa alla produzione napoletana del maestro senese; i contributi ponevano l’accen-
to soprattutto sugli aspetti stilistici del monumento, al fine di individuare i modi artistici della fase tarda di Tino e, 
soprattutto, distinguere o addirittura identificare all’interno delle sculture le 
mani dei suoi collaboratori. Altresì, rispetto al più tardo monumento funebre di 
Tommaso III, in Mercato San Severino, risalente alla seconda metà del XIV 
secolo, è stata riservata scarsissima attenzione da parte degli studi specifici, 
probabilmente perché appartenente ad un periodo successivo alla stagione di 
Tino di Camaino e dei fratelli Bertini a Napoli.  
L’ambito geografico di riferimento, oltre alla provincia salernitana, comprende 
la capitale, Napoli, e si estende fino alla Calabria, zona di influenza del ramo 
dei Sanseverino di Mileto. Per quanto concerne Napoli, il progetto prende in 
esame le testimonianze dei Sanseverino all’interno della chiesa di San Domeni-
co Maggiore, dove è stato possibile fornire una ipotesi identificativa di una per-
duta sepoltura Sanseverino, e relativa cappella di patronato. 
Per garantire una visione ampia ed esaustiva, il lavoro ha tenuto conto anche 
dell’attività di committenza della famiglia in senso generale. Attraverso una 

metodologia basata sull’analisi delle fonti materiali, documentarie e bibliografiche, sono state esaminate  le testimo-
nianze di committenza all’interno dei principali territori di pertinenza della famiglia, ovvero le contee, i feudi e le 
baronie in cui il nobile casato esercitò proprietà e giurisdizione; ai relativi dati, viene dedicato un primo capitolo 
introduttivo.  

Andando oltre una prospettiva mirante a leggere quelle che furo-
no le dinamiche artistiche tra centro e periferia in un’ottica di di-
pendenza-non dipendenza dalla corte, la ricerca ha l’obiettivo di 
indagare il ruolo propulsivo di questo casato nobiliare nella realtà 
artistico-culturale e politica di riferimento. Il metodo applicato è 
basato non solo, quindi, sull’analisi stilistica, con la quale è pos-
sibile evidenziare influenze e modelli, ma pone l’accento sulle 
volontà di porsi in relazione o in opposizione ad essi e al conte-
sto politico e sociale di riferimento. 
Lo studio delle sepolture Sanseverino, che si presentano per lo più 
alterate dal punto di vista materiale e compositi-
vo, ha implicato una indagine approfondita 
sull’assetto compositivo originario delle tombe e 
sulla loro posizione all’interno delle chiese me-
dievali. La questione è importante non solo per 
riconfigurare monumenti alterati nei secoli ma 

può permettere di comprendere il livello performativo e la 
ritualità che essi imponevano all’interno delle chiese. Un 
monumento funebre posizionato in una cappella del transetto 
di una chiesa medievale ha un impatto e un valore diverso 
rispetto ad una sepoltura progettata alle spalle dell’altare 
maggiore o in una cappella di una navata laterale. L’appro-
fondimento di questi temi che sfiorano questioni inerenti la 
gerarchia degli spazi liturgici, si pone in linea con le ultime 
tendenze degli studi inerenti non solo la scultura gotica fu-
neraria (Vinni Lucherini, Nicolas Bock, Elisabetta Scirocco). Questo consente l’applicazione di un metodo di 
studio che passa dall’analisi dell’oggetto in sé, con lo studio, sempre fondamentale, delle intrinseche valenze 
stilistiche e iconografiche, all’analisi delle dinamiche e dei fenomeni che avvengono nel contesto spaziale di 
riferimento. 
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