Io conobbi il Comencini […], allorquando
egli inteso al lavoro di una grande
Cappella funeraria pel camposanto
di Sorrento, pensò di congiungere la
maiolica alla pietra di travertino […]
Era questo già un passo audacissimo
[…] per un edifizio funerario di ordine
antico, ma il cielo azzurro di Sorrento,
la luce viva del sole, i circostanti e
verdeggianti aranceti benedirono
all’arrischiato tentativo, e l’opera meritò
un largo consenso di plauso
[Giovanni Tesorone, L’odierno movimento
delle arti decorative in Napoli, 1902]
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Presentazione

Massimo Coppola

Sindaco di Sorrento

La storia si può scrivere in tanti modi diversi. Cimentandosi con le ricerche tra libri e biblioteche, reali o virtuali
che siano; raccontando fatti e persone, che risalgono ad
epoche più o meno recenti. O ricordando uomini e donne,
particolari ed aneddoti che, con il passare del tempo – se
non tramandati – possono finire con l’essere dimenticati.
E si può tentare nell’impresa anche ripercorrendo la storia
di quello che, in apparenza, è un “semplice” monumento
funerario che racchiude tutto questo.
Il libro intitolato Sorrento e i luoghi della memoria. La cappella Stella, curato da Maria Pia Briguori, è capace di contenere ogni aspetto appena considerato.
Nelle sue pagine si leggono notizie utili per ricostruire la
storia della città; quelle che si riferiscono a persone che
hanno contribuito a renderla unica, oltre che dettagli che
hanno reso speciale il nostro territorio. Tutto questo con

l’aggiunta di altri aspetti, apparentemente marginali, ma
capaci di restituire e conservare una parte importante della nostra memoria e della nostra identità.
Già da tempo abbiamo avviato un progetto che – d’intesa
con la competente Soprintendenza – ci consentirà di esaltare gli aspetti monumentali del nostro cimitero. Lavori –
come quello che salutiamo con piacere – in ogni caso sono
da considerarsi come un contributo importantissimo per
la vita dell’intera città che, quale Sindaco, ho l’onore di
rappresentare.
Mi auguro che il solco tracciato da questo lavoro possa trovare ulteriori tentativi di emulazione. Orgoglioso – come
sono – di essere sorrentino, sono certo che in tanti possano condividere i miei sentimenti e trovare le ragioni per
ringraziare chi ha dato alla luce questa opera.
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Presentazione

Don Franco Alfano
fratello vescovo

Raccontare la storia di una terra o di un popolo è come
fare un’opera di artigianato. Ci sono particolari che a un
primo sguardo appaiono secondari, ma collegati insieme
permettono di ripercorrere o riscoprire un segmento del
passato che poi ne porta alla luce altri ancora.
Il presente lavoro, frutto di un interessante studio da parte
di docenti e di ricercatori, ci aiuta a conoscere uno dei più
pregevoli monumenti presenti nel cimitero di Sorrento,
sconosciuto ai più, la cappella Stella, riportata alla sua bellezza originaria da un restauro realizzato in anni recenti.
Gli interventi qui raccolti permettono di allargare lo sguardo e di approfondire tanti particolari della nostra storia
locale: le vicissitudini del monastero di San Renato, legato
al culto dei nostri Santi patroni; i legami tra la nostra penisola e le famiglie nobiliari napoletane; i contatti di committenza e gli influssi artistici della nostra terra alla fine
dell’Ottocento; l’episcopato di monsignor Giuseppe Giustiniani, che volle acquisire la cappella con l’intento di dare
una degna sepoltura ai prelati sorrentini; e tanto altro ancora. Imparare a leggere il presente alla luce degli eventi
del passato, con l’aiuto di studi come questo per riscoprire

tante pagine della nostra storia ancora sconosciute: ecco
un primo auspicio che scaturisce da questa interessantissima miscellanea!
Il monumento funebre, descritto nel pregevole testo curato con passione e competenza da Maria Pia Briguori,
custodisce parole ricche di speranza, oggi più necessarie
che mai. Anche nella morte c’è qualcuno che prega per noi,
nonostante i peccati che possiamo aver commesso: la madre di un Figlio senza peccato eppure morto, una donna
che ora vive nella gloria del Figlio risorto, la Madonna che
prega per noi e con noi. Maria non è solo la madre del Crocifisso, è anche figura della Chiesa, che con lei intercede e
spera.
L’arte cristiana si fa pertanto espressione di questa preghiera, perenne invito ad alzare lo sguardo verso il Cielo,
per ricordarci che oltre ogni bellezza creata vi è la bellezza
del Creatore, impressa sul volto radioso del Cristo risorto.
Ed ecco l’altro auspicio, quello ancor più importante per
il nostro tempo così inquieto: cresca la certezza che solo
questa bellezza salverà il mondo!
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Introduzione

Andrea Maglio

Questo interessante volume curato da Maria Pia Briguori
ha il merito di portare a conoscenza un monumento finora
mai specificamente indagato – la cappella Stella nel cimitero di Sorrento –, offrendo letture di carattere differente delle sue qualità e del suo significato; tuttavia, esso si
inserisce in un quadro più ampio, rivolto al contesto nazionale, teso a valorizzare il patrimonio cimiteriale inteso
come suggestivo condensatore ottocentesco di memorie
artistiche, implicazioni socio-culturali e progetti architettonici, spesso di alto profilo. A questo scopo, la convenzione stipulata fra il Centro Interdipartimentale per i Beni
Architettonici e ambientali e per la Progettazione urbana
dell’Università Federico II di Napoli e il Comune di Sorrento
si propone di avviare iniziative che possano promuovere la
conoscenza e la valorizzazione di importanti testimonianze storiche e artistiche collocate nell’eccezionale contesto
paesistico della nota e celebrata località.
La cappella Stella ha, in particolare, il pregio di mostrare
in maniera significativa l’ineludibile rapporto tra architettura e arti decorative di fine Ottocento, rappresentando
quindi un’importante testimonianza del lavoro di grandi
maestri dell’epoca: tra questi, l’architetto Giovan Battista
Comencini, cui è dedicato un saggio che ne ripercorre la
vicenda artistica e professionale, arricchito da preziosi
documenti reperiti nell’Archivio Comencini, e lo scultore

Tommaso Solari, cui per la prima volta si attribuisce l’opera plastica della cappella in seguito al rinvenimento della
sua firma originale. Analoga importanza sotto il profilo
storiografico rivelano l’apparato decorativo e le maioliche,
prodotte dall’officina ceramica della Scuola del Museo Artistico Industriale di Napoli a partire dal 1893, al tempo
della direzione di Giovanni Tesorone.
Gli spunti dati dalla ricerca storica e dalla riflessione di
Maria Pia Briguori sono stati ampiamente sviluppati sul
piano scientifico con l’ausilio di specialisti di campi diversi
– Paolo Giordano, Fabio Mangone, Isabella Valente, Maria Grazia Gargiulo, Giorgio Napolitano, Luigi Veronese –,
che ricostruiscono sotto molteplici aspetti, corrispondenti
alle diverse discipline cui afferiscono, la storia per lo più
inedita del monumento. La ricerca, corredata da un ricco
repertorio di documenti e immagini, composto anche da
interessanti fotografie realizzate da Gianfranco Capodilupo per questa pubblicazione, mette in luce il contesto urbano, le vicende biografiche della famiglia Acampora-Stella, quelle del monsignore Giuseppe Giustiniani – che ne
acquisì la proprietà ai primi del Novecento –, e le ragioni
e le modalità dell’intervento di restauro dell’opera, realizzato in anni recenti, offrendo un significativo spaccato del
vitale rapporto tra arte, memoria e storia che caratterizza
il territorio campano.
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