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Artisti e committenze 
nella Valle del Sarno
Esempi di scultura rinascimentale a Nocera

C 
ontrariamente a quanto già si conosce 
della Valle del Sarno – dai rinvenimenti 
archeologici alla filiera agricola-alimen-
tare – il patrimonio monumentale e pit-
torico costituisce la comprensione esatta 
della ricchezza artistica del territorio. A 

testimoniarlo è la presenza di castelli che sovrastano i 
crinali delle montagne a guardia del territorio: Sarno, 
Lettere, Angri, Nocera, Castel San Giorgio, Cava; di nu-
merosi edifici sacri; di segni medievali – ad Angri, Sar-
no – e rinascimentali, sparsi tra vari comuni della valle. 
A questa ricchezza monumentale, si contrappone una 
scarsa conoscenza del patrimonio culturale presente sul 
territorio.

Carmine Zarra
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La scultura, per esempio, mostra grosse la-
cune, nonostante la presenza di manufatti ar-
tistici di eccezionale interesse. Tuttavia anche 
un dialogo d’insieme fra opere e contesto sto-
rico e tra “centro e periferia” diventa laborioso 
e complicato.

Si aggiungano, poi, difficoltà di ricostruzio-
ne storica dovute al fatto che le opere abbando-
nate, e spesso smembrate, vengono ricollocate 
in dimore improprie, compromettendo così un 
corretto stato di percezione della dimensione 
estetica. Per non parlare del degrado territoria-
le, della speculazione e della dispersione edi-
lizia. Invece le numerose presenze artistico-
monumentali testimoniano l’alto livello qua-
litativo di un trascorso di tutto rispetto, anche 
se calate in contesti manomessi e tagliati fuori 
dalla fruizione e dalla conoscenza. Segnalare 
opere particolarmente a rischio (vandalismo, 
furti), come purtroppo ben testimoniato da al-
cune parti del monumento funebre del Carafa 
o dal ciborio in alabastro del Castaldo1 (figg. 
1-2), può rafforzare la funzione di custodia del-
la memoria in grado di imporre sempre nuovi 
stimoli all’attività di tutela.

Nel convento di Sant’Antonio in Nocera 
Inferiore, è presente una lunetta marmorea 
che raffigura il Creator Mundi con l’Angelo an-
nunziante e la Vergine. Anche se costituisce una 
piccola parte di una composizione più ampia, 
essa è tra le sculture marmoree più interessan-
ti del ‘500 presenti nell’agro nocerino, sicura-
mente parte di un tabernacolo eucaristico2. 

1  Anche il ciborio, una forma speciale di tabernacolo, di solito a forma 
circolare, si innalzava ai piedi dell’altare in forma di calice. Esisteva un 
esemplare, ormai scomparso, nella chiesa di S. Bartolomeo: costituiva il 
tabernacolo commissionato dal Castaldo e realizzato, con molta probabi-
lità, da Leone Leoni. Un’altra opera monumentale, unica nel suo genere, 
con il busto del generale, costituiva l’opera scultorea più rappresentativa 
della chiesa olivetana. Un ammirevole esempio del �575 si trova nel 
Museo Diocesano d’Arte Sacra, di Volterra, ad imitazione del tempio di 
Bramante di San Pietro in Montorio a Roma.
2  Ciò che resta del tabernacolo è solo questa preziosa lunetta in marmo 

Figura 1

Figura 2



Quaderni dell’Agro
2 ,  autunno  2012

Valle del Sarno

42

Anticamente, per dimensione e ricchezza dell’apparato or-
namentale, oltre che per importanza liturgica, il tabernacolo 
costituiva una delle suppellettili fondamentali per la scultura e 
l’architettura decorativa religiosa. Queste opere si presentano 
con una loro mutata funzione, da quando fu stabilita, dopo il 
Concilio di Trento, la collocazione dell’Eucarestia solo sull’al-
tare maggiore. Dopo il dettato Tridentino i manufatti perdono 
la loro originalità subendo anche la rimozione dalla posizione 
originaria. Spesso reintegrati in prodotti di differente valore 
simbolico, come pareti di lavabi3 (fig. 4) e leggii4 (figg. 5-6) o 
conservati nelle sacrestie e nei musei5, gli stessi, molto difficil-
mente sono in grado di rivelare la loro primitiva composizione. 
L’elemento primario che si osserva nella decorazione dei taber-
nacoli è rappresentato dagli angeli che venerano il sacramento 
e, nella parte sommitale, l’immagine del Creator Mundi o la co-
lomba dello Spirito Santo (fig. 3, tabernacolo della Chiesa di S. 
Giovanni ad Angri). L’elemento degli angeli, come l’episodio 
dell’Annunciazione, è ripetitivo anche nella pittura: è il caso del 
brano rappresentato nel polittico di Angri, attribuito a Simo-
ne da Firenze 1510 (figg. 22, 23). La realizzazione dei tabernacoli 
varia o riproduce esempi della grande scultura rinascimentale. 
Spesso ci si ritrova davanti ad opere appartenenti ai migliori 

bianco scolpito a bassorilievo, di grande raffinatezza. Sicuramente essa rientra nel clima di rinnova-
mento della chiesa, come attestato da alcune opere coeve: il portale datato 1511, il trittico di Andrea 
Sabatini del 1519, l’ammodernamento del campanile del 1507, il documento del 1520 che attesta la 
partecipazione di Marco Cardisco nella dipintura del cassettonato ligneo, il S. Sebastiano del 1514. 
Una escalation di opere d’arte che coprono l’intero arco del XVI secolo, fino ad arrivare alla totale 
trasformazione della chiesa ad opera dei Carafa.
3  Nel quadro discontinuo ed episodico segnato, ancora oggi, da molte vicende artistiche, è soprat-
tutto la scultura a richiedere approfondimenti, studi ed integrazioni: persistenti carenze informative 
sulla sua produzione, opere spesso del tutto sconosciute al vasto pubblico, limiti e lacune per le arti 
cosiddette minori, pure in presenza di appassionati studi sul territorio. È l’esempio del lavabo nella 
sacrestia della chiesa di S. Antonio. Un’esecuzione che avvalora questa ipotesi: una lastra con la 
data 1714 utilizzata come base, incassata nel muro soprastante, dove sono allocate tre lunette che 
compongono la teoria di santi, probabilmente facente parte di un monumento funebre risalente al 3° 
quarto del XIV sec. Gli elementi lapidei hanno avuto diversa collocazione dopo le ristrutturazioni 
cinquecentesche e queste meritano una particolare attenzione. Resta da aggiungere che la lunetta 
raffigurante S. Pietro – anch’essa sistemata nel pannello ornamentale che costituisce il lavabo – ri-
sulta appartenere, secondo un’analisi stilistica, ad un’epoca posteriore (fine XV secolo).
4  Anche qui si tratta di uno straordinario inserimento all’interno di un leggio nella chiesa di San 
Bartolomeo a Nocera Inf. Sicuramente le due immagini costituivano le raffigurazioni laterali del 
tabernacolo eucaristico. La scena dell’Annunciazione riporta un’elegante rappresentazione tardo-
quattrocentesca, come riferito da Braca. Cfr. Antonio Braca, Giovanni Villani, Carmine Zarra, Ar-
chitettura e opere d’arte nella Valle del Sarno, Salerno 2005, p. 436.
5  Cfr. Luigi G. Kalby, Classicismo e maniera nell’officina meridionale, Salerno 1975.
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artisti presenti in area napoletana, o frutto di lavoro di botteghe di noti 
marmorari. È quest’ultima circostanza che rende difficile l’individuazione 
dell’artista, a meno che non intervengano a supporto iscrizioni o confronti 
mutuati da un’unica opera. 

Ma veniamo alla lunetta murata dietro l’armadio del refettorio del con-
vento nocerino e celata per molti anni alla vista di studiosi e fruitori. Le 
affinità stilistiche e compositive dell’opera ci inducono ad accostarla al ta-
bernacolo della chiesa di S. Ippolisto di Atripalda (AV), opera apparsa nel 
catalogo Momenti di storia in Irpinia6 (figg. 7-8). Le molteplici analogie ci 
spingono a considerarla frutto dello stesso atelier e, riconducibile al proto-
tipo presente nella cappella palatina di Castel Nuovo di Domenico Gagini7 
(fig. 9). Al Gagini si deve l’invenzione di un’iconografia alquanto originale 
e singolare, riproposta nella lunetta di Nocera (fig. 10) e di Atripalda (fig. 
11), almeno per quanto attiene al Creator Mundi, quasi ad incorniciare, in un 
identico schema compositivo, l’illustre prototipo napoletano. Anche il co-
ronamento ed il richiamo del motivo ornamentale che incornicia la solen-
ne figura del Creatore si ripete quasi identica nel disegno alla cui sommità 
si diramano due serie di volute che forniscono la base sulla quale poggiano 
i protagonisti dell’Annunciazione8.

Per lo stringente rapporto stilistico e la sovrapposizione di immagi-
ne, possiamo affermare che ambedue le opere si muovono all’interno di 
un’unica bottega. Tale ipotesi scaturisce dal confronto dell’Annunciazio-
ne con l’identica raffigurazione presente sull’altare Artaldo della chiesa di 

6  Cfr. Annamaria Romano, in G. Muollo (a cura di), Momenti di storia in Irpinia attraverso trenta opere recuperate 
nella diocesi di Avellino, scheda 5, Soprintendenza ai Baaas di Sa-Av, Roma 1989, pp. 26-33.
7  Cfr. Francesco Caglioti, La scultura del Quattrocento e dei primi decenni del Cinquecento, in Storia della Cala-
bria nel Rinascimento. Le arti nella storia, a cura di S. Valtieri, Roma �00�, pp. 977- �04�. Per Domenico Gagini 
e gli altri artisti che lavorano all’Arco di Alfonso d’Aragona: cfr. Raffaello Causa, Sagrera, Laurana e l’Arco di 
Castelnuovo, in Paragone, 55, 1954; Raffaello Causa, Ferdinando Bologna, Sculture lignee della Campania, Na-
poli, 1950, pp. 140ss; Maria Accascina, Aggiunte a Domenico Gagini, in Bollettino d’arte, anno 44, n. 1 (gen.-mar. 
1959), pp. 19-29.
8  Cfr. Stefania Palumbo, Altari e tabernacoli eucaristici del rinascimento nelle province di Avellino e Salerno, Tesi 
di laurea in storia dell’arte moderna, a. a. 2001-2002; Gerardo Pecci, Marmi Gentili e Devozione. Il tabernacolo 
Eucaristico di Postiglione, Postiglione, �008; Francesco Negri Arnoldi, Scultura del Cinquecento in Italia Meri-
dionale, Napoli, 1977; Ottavio Morisani, La scultura del Cinquecento a Napoli, in Storia di Napoli, V, II, Napoli, 
1972, pp. 721-780.

Figura 7 Figura 8 Figura 9
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Sant’Anna dei Lombardi, opera che delinea l’attività del lavoro in marmo 
del Marigliano intorno al 15169.

A lungo, il tabernacolo di Atripalda, datato 153910, è stato assegnato alla 
cerchia di Giovan Tommaso Malvito, attivo a Napoli dal 1496 al 1525, fin-
ché, sulla scorta di ulteriori informazioni, Vega de Martini ha affermato 
che il raffronto tra il tabernacolo di Atripalda e alcune sculture di Giovan-
ni da Nola, presenti nella chiesa di S. Anna dei Lombardi, inducono ad at-
tribuire l’opera proprio al nolano11. Sulla base di queste notizie è opportuno 
un approfondimento sulla scultura nocerina da porre in anticipo a quella 
di Atripalda, quindi opera del primo Cinquecento da attribuire alla cerchia 
del Malvito, all’interno della cui bottega avviò la sua carriera, come sculto-
re del marmo, Giovanni da Nola (1488-1558), protagonista indiscusso della 
produzione artistica napoletana12.

Pregevole è, a parere di chi scrive, la disposizione delle immagini po-
ste ai lati, molto composte, raffinate, espressive di sentimenti, laddove la 
parte centrale risulta statica, immobile, priva di quelle caratteristiche che 
suscitano nello spettatore ammirazione e partecipazione emotiva. Alcuni 
elementi, come il giglio nella mano dell’Angelo e la colomba dello Spirito 

9  Cfr. Riccardo Naldi, Giovanni da Nola tra il 1514 e il 1516, in Prospettiva, 77, 1995, pp. 84-100.
10  Annamaria Romano, in G. Muollo (a cura di) Momenti di storia in Irpinia cit.
11  Cfr. Vega De Martini, in Angeli, Firenze 1994, scheda n. 10, p. 31.
12  Cfr. Letizia Gaeta, Sulla formazione di Giovanni da Nola e altre questioni di scultura lignea del primo ’500, in 
Dialoghi di soria dell’arte, 1, ottobre 1995, pp. 70-103; Francesco Abbate, La scultura napoletana del Cinquecento, 
Roma 1992, pp. 143-258; Oreste Morisani, Giovanni Miriliano da Nola, in Archivio storico per le province napole-
tane, n.s. XVIII, 1941, pp. 283-327; Morì Giovanni d’anni settanta e fu sotterrato in Napoli l’anno 1558, in Giorgio 
Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori scultori e architetti, ed. a cura di Gaetano Milanesi, 5°, Firenze 1880, p. 95.

Figura 10
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Figura 11

Santo, presenti nella lunetta di Atripalda, sono completamente assenti in 
quella di Nocera. Si riscontra, però, un maggiore atteggiamento pietistico 
nella Vergine. 

È possibile tener conto delle affermazione del Vasari, il quale conferma 
che Giovanni da Nola si formò sui toscani, ebbe contatti con la cultura 
romana nei primi anni del XVI sec. e solo più tardi fu influenzato dagli 
artisti spagnoli che operavano a Napoli. E su tale base potrebbe sostenersi 
la collocazione del tabernacolo nocerino a pochi anni di distanza dall’altra 
opera assegnata al nolano: il San Sebastiano, scultura lignea del 1514 già pre-
sente nella chiesa di S. Antonio.

Il ritrovamento della lunetta marmorea ed il confronto con le opere 
dell’artista napoletano favoriscono ulteriori connessioni con la sua attività, 
a riprova della diffusione ad ampio raggio dei manufatti lavorati nella bot-
tega della capitale. Questo testimonia non solo la continuità artistico-im-
prenditoriale, ma anche il contatto diretto della committenza conventuale 
con l’artista che, intorno al 1530, portava a termine l’altra grande opera: 
l’altare in marmo nella chiesa francescana di S. Lorenzo Maggiore a Na-
poli, con le statue di S. Lorenzo, S. Antonio e S. Francesco ed i sottostanti 
bassorilievi con le vite dei Santi e le vedute della Città (Certosa di San 
Martino, Porta Capuana e Nolana).

L’anticipata realizzazione dell’opera nocerina (1516 circa), rispetto a 
quella di Atripalda (1539), va ricercata probabilmente nel sodalizio stret-
to tra i due maggiori scultori del primo Cinquecento napoletano, Giovan 
Tommaso Malvito e il Merliano13, ambedue attenti alle ventate di novità 

13  Cfr. Francesco Abbate, La scultura napoletana del Cinquecento, Roma 1992, pp. 143-258; Letizia Gaeta, Sulla 
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provenienti da Roma. Ma gli indizi di attribuzione che legano la scultura 
nocerina a Giovanni da Nola sono dati non su basi documentarie, ma dalla 
molteplicità di elementi tra i quali spiccano il modo di abbigliare le figure; 
il panneggio non appiattito, anzi con una ben marcata evidenza plastica; 
il volto con le palpebre abbassate della Vergine, tipico delle inclinazioni 
spesso malinconiche del nolano. Apparirebbe così chiara la fase anteceden-
te al tabernacolo di Atripalda, che riscontra nel Creator Mundi un differente 
taglio, la testa avvolta da un casco di capelli che evidenzia un’acconciatura 
totalmente diversa, come il modo di dividere i capelli sulla fronte. Identici 
appaiono il risvolto del marmo e la barba fluente. Pertanto si ritiene che 
questi caratteri riscontrati nella lunetta nocerina siano da collocare tra il 
1516 ed il 1520, quando più intensi erano i rapporti con la cultura romana. 

La lettera del Summonte del 1524 ci informa che il Merliano, dopo la pro-
duzione di consistenti opere lignee in Campania e Basilicata, in questo mo-
mento, (1524), è dato in tutto al marmo14: tale affermazione non costituisce un 
terminus ante quem, ma l’ipotesi che il sodalizio stretto dal nolano con Gio-
van Tommaso Malvito, specializzato nella lavorazione del marmo, come 
sottolineano anche Abbate e Naldi15, avrebbe consentito l’inizio di lavori 
con questo materiale almeno dal 1514. Sulla scorta di tale notizia meglio si 
evidenziano le corrispondenze tra le figure dell’angelo e della Vergine An-
nunziata, inserite nel monumento per la cappella Artaldo, commissionato 
nel 1516,  in Santa Maria di Monte Oliveto (ora Sant’Anna dei Lombardi) a 
Napoli. Le qualità plastiche delle figure sono pressoché identiche e quindi 
probabilmente il tabernacolo commissionato per la chiesa nocerina non 
dovrebbe oltrepassare la data 1516 -1520.

formazione di Giovanni da Nola cit.
14  Cfr. F. Nicolini, L’arte napoletana del Rinascimento e la lettera di Pietro Summonte a Marcantonio Michiel, 
Napoli 1925, pp. 168-169.
15  Riccardo Naldi, Giovanni da Nola cit, p. 91.

Figura 12 Figura 13 Figura 14
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Un’architettura di Annibale Caccavello (1515–1570) e Gio-
van Domenico D’Auria (… † 1573)

A
ll’alba del XVI sec., con l’annessione del Meridione d’Italia alla 
Spagna. Napoli diventa crocevia di interessi delle regioni del Me-
diterraneo, segnando, nel periodo, una grande vivacità culturale 

per il commercio artistico variegato e indirizzato sull’asse culturale Mila-
no-Napoli-Spagna.

In luogo dei grandi cicli profani, predominano ora gli oggetti della devo-
zione, in virtù  di un’idea del vivere sociale che mette la religione al primo 
posto, soprattutto in una Napoli che ospita i Teatini, i Gesuiti, il circolo 
di Juan de Valdés, l’influsso di Pietro Martire Vermigli e di Bernardino 

Figura 15
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Ochino, riformatore religioso cappuccino: ecco, quindi, sacra-
lità e devozione come punti focali degli interessi della commit-
tenza reale: i monumenti religiosi, le pale d’altare, i doni alle 
chiese degli ordini come momento fondamentale di una vita 
civile, di un autoriconoscimento. 

Nella capitale si accentrano grandi processi di modernità 
che restituiscono alla periferia e al territorio circostante una 
vasta circolazione di idee, favorita, peraltro, da alcuni fattori: 
doppia residenza dei feudatari, circolazione degli ordini mo-
nastici e ruolo dei vescovi. Per Nocera è di grande importanza 
la cessione del Ducato al casato dei Carafa16, duchi dal 1521. In 
rilievo, la figura del terzo duca, Alfonso, che sposa Giovanna 
Castriota Skanderberg, una donna che a giudicare dalla cerchia 
(anche letteraria) che le si stringe intorno, al momento della 
morte del marito, nei primi anni Ottanta, corona un periodo 
di grande splendore della vita di Nocera, elevando la città agli 
onori delle lettere e delle arti (fig. 21, Corte Carafa e Castriota). 
Questa donna è l’erede di una tipologia di principesse rina-
scimentali che ad inizio secolo erano presenti nel Viceregno, 
ad Ischia, alla Corte di Costanza d’Avalos e di Vittoria Co-
lonna. La Castriota rappresenta l’elemento terminale di que-
sta tradizione di potere femminile, basato non sulla potenza 
militare, ma sul consenso che viene dalla cultura di una cor-
te artisticamente evoluta17. Naturalmente il potere dei Carafa 
non è l’unico elemento di un mercato artistico che a Nocera è 
pluriarticolato, in virtù di una significativa e ricca varietà sul 
versante della committenza, ducale (i Carafa), vescovile, delle 
famiglie nobili: in primo luogo Giovanbattista Castaldo, gene-
rale dell’esercito imperiale spagnolo; la famiglia Origlia18 (fig. 
12), con abitazione e palazzo in via Bosco Lucarelli, i Grimaldi 
(figg. 13-14), con abitazioni in piazza Cianciulli e via Dentice. 

16  Nocera, dopo essere stata acquistata da Tiberio Carafa nel 1521, ritornò in possesso reale e 
disponibile per una nuova cessione nel 1648, quando il duca Francesco Maria Domenico Carafa 
morì senza lasciare eredi. Subentrò, dal 1660 al 1675, don Francesco Mogra y Corte Real, mar-
chese di Castel Rodrigo. Per la prima volta viene pubblicato lo stemma situato nell’antico palazzo  
ducale, ora caserma Tofano. L’apprezzo del 1660 della Città di Nocera, a cura di Fiorentino Di 
Nardo, 1990.
17  Cfr. Carmine Zarra, La pittura del Cinquecento, in Architettura e opere d’arte nella Valle del 
Sarno, 2005, pp.55 ss..
18  Scipione Mazzella, Descrittione del Regno di Napoli, Napoli, MDCI: Sono l’insegne di questa 
famiglia una larga banda di molti quadretti di argento, e rossi, altrettanti distinti con spatij ugua-
li, tutto poi l’auanzo del campo è d’oro, & dall’una, & dell’altra parte della detta banda sono due 
conchiglie rosse. Fu dunque questa nobile famiglia appresso del re Carlo I [...].

Figura 16
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Dunque, un territorio estremamente 
florido. Queste famiglie desiderano 
per le loro chiese quadri di Raffael-
lo, sculture di Leone Leoni (fig. 15), 
di Giovanni da Nola, Annibale Cac-
cavello e Giovan Domenico D’Auria, 
opere di Andrea da Salerno, di Marco 
Pino, di pittori fiamminghi, cioè di 
artisti che erano in auge in quel mo-
mento a Napoli e Roma. È una dialet-
tica continua fra “regnicoli e forastie-
ri”, come usava chiamarli il Capac-
cio nel suo trattato sull’arte. Questo 
scambio culturale è sempre stato pre-
sente, perchè trattasi di opere appe-
tibili ad un mecenatismo locale che 
evidentemente era prodigo nel paga-
re. L’invio di opere dalla capitale pro-
seguì intensamente nel Cinquecento. 
Molti feudatari, costretti a risiedere a 
Napoli, richiedevano alla manodope-
ra locale sculture da inviare nei loro 
possedimenti per accrescerne la ma-
gnificenza.

La nostra storia si interseca con 
il convento dei Cappuccini, edificio 
che riveste una particolare impor-
tanza proprio all’interno della di-
mensione storico-culturale acquisita 
dalla collina che nei secoli precedenti 
aveva visto nascere i più importanti 
complessi monastici nocerini. Con la 
costruzione del nuovo edificio con-
ventuale continua la tradizione de-
gli interventi architettonici sul colle 
del Parco e la chiesa, con l’annesso 
convento di S. Andrea, rappresenta 
un’emergenza molto importante dal 
punto di vista storico-architettonico-
paesaggistico, in quanto, oltre a crea-
re un felice connubio con il paesaggio 
naturale e con quello antropizzato, 

Figura 19

Figura 20
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conferma la vocazione della collina a rappresentare il milieu politico e am-
ministrativo della Città, accentrando attorno al Castello i principali na-
scenti ordini monastici. 

La chiesa di Sant’Andrea, edificata nel 1563 ad opera dei Carafa, si con-
traddistingue per la semplicità strutturale, peraltro tipica dell’architettura 
cappuccina. Nel pronao della chiesa si conserva il monumentale sepolcro 
di Alfonso Carafa19 (iscrizione tombale e monumento, fig. 16-17; stemma, 
fig. 18).

Nella dinamica di scambio culturale tra capitale e feudo rientra il caso 
del manufatto di eccezionale qualità del Carafa, rimasto escluso dagli stu-
di dedicati alla scultura nell’Italia meridionale. Emerge chiaramente un’a-
nalogia con il monumento funebre di Galeazzo Caracciolo, marchese di 
Vico, in S. Giovanni a Carbonara a Napoli, opera realizzata da Anniba-
le Caccavello e Gian Domenico D’Auria (fig.19). Per la disposizione dei 
marmi, almeno per quanto attiene la parte centrale, fino all’innalzarsi del 
sarcofago, possiamo dire che l’uno sia stato realizzato su disegno dell’altro. 
Per quanto riguarda il periodo di esecuzione, con molta probabilità, quello 
nocerino anticipa il monumento funebre napoletano, per la morte del Ca-

19  Cfr. Carmine Loreto, Il convento di S. Andrea nella vicende storiche nocerino, Nocera, 1963; Gregorio Tolosa da 
Napoli, Insediamenti cappuccini in Napoli, e Terra di Lavoro nel 1500, a cura di Pietro Zarrella, Biblioteca Storica 
Meridionale, Napoli, 1999, pp. 195-198; L’apprezzo del 1660 della Città di Nocera, trascrizione e note a cura di Fio-
rentino Di Nardo, 1990. Nocera era stata acquistata da Carafa per sé e i suoi successori. L’unica limitazione all’atto 
di proprietà era che l’intero feudo sarebbe tornato al regio demanio nel caso in cui uno degli eredi fosse morto senza 
figli. Ciò avvenne nel �648, con il duca Francesco Maria Domenico Carafa. La Città rimase al regio demanio fino al 
1660 quando il feudo venne concesso ai marchesi di Castel Rodrigo. È possibile ammirarne lo stemma nell’antico 
palazzo ducale, ora caserma Tofano (fig. �0).

Figura 21
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rafa avvenuta nel 1581, rispetto a quella del Galeazzo Caracciolo, nel 1586. 
Oggi il monumento si presenta con una estrema semplicità architettonica, 
lasciando intuire una ricomposizione per nulla attinente alla grande opera 
monumentale presente in origine nel cappellone. Tale considerazione mi 
pare rafforzata dal testo riportato sulla lapide murata nella parete di lato al 
manufatto: Questo marmoreo sepolcro / abbattuto nel 1857 / restituito al culto 
dell’arte / nel 1912 / vollero i frati cappuccini / dal primitivo luogo qui trasferire 
/ Omaggio di gratitudine al loro fondatore. È chiaro che stiamo parlando dei 
Carafa, un potentato importante: probabile, quindi, che il monumento do-
veva essere più complesso di quanto tramandato. Sia per la precarietà dei 
materiali lapidei rimossi, sia per l’angustia del posto, forse, non fu rite-
nuto utile il ripristino in loco del modello originale. Ma la testimonianza 
riportata dal manoscritto del Messina, un prezioso documento in fase di 
pubblicazone, precisa: "...Vedesi quindi in esso cappellone superiore il magni-
fico mausoleo in bianco marmo e tutto ornato di figure e fiorami di basso rilievo e 
col busto di Alfonso Carafa, duca di Nocera, quivi seppellito con a fianco le sue 
armi gentilizie Carrafesche e nel medaglione in mezzo dell’urna si legge la sequente 
iscrizione...". Un monumento funerario, dunque, che doveva presentare in 
origine un vasto sepolcreto, pressappoco nei modi in cui è visibile quello di 
Gian Galeazzo Caracciolo.

Lo stretto rapporto ed il confronto ci permettono di restituire ai due 
maggiori allievi di Giovanni da Nola la paternità del manufatto nocerino. 
Giovanni da Nola è il protagonista incontrastato nell’ambito della pro-
duzione scultorea napoletana e per far fronte al rapido incremento delle 
committenze coinvolge un numero sempre maggiore di collaboratori, tra-
sformando la sua bottega nel polo d’attrazione dei più validi giovani talenti 
locali, quali Giovan Domenico D’Auria e Annibale Caccavello. Durante 
la formazione i due allievi si ritagliano uno spazio sempre più autonomo, 
procurandosi anche committenze indipendenti senza però interrompere la 
collaborazione con il proprio maestro. I due – tra i migliori artefici della 
produzione del marmo – furono molto attivi nella realizzazione di monu-
menti funebri20, da ritenere tra i più alti esiti, grazie ad una eleganza for-
male tutta giocata su ritmi e volumi. Si inaugura a Napoli un nuovo tipo 
di monumento funerario, in cui viene accentuata l’importanza della figura 
del defunto, rappresentato in vari modi: in piedi, disteso, a mezzo busto, in 
una grande nicchia centrale con ai lati figure di santi o di allegorie.

Un’ultima circostanza da tenere presente è la circolazione degli artisti 
tramite l’imparentamento della nobiltà. Questi rapporti lasciano affiorare 
un tessuto sociale e professionale che rende più concreti gli scambi tra gli 

20  Cfr. Francesco Abbate, Il sodalizio tra Annibale Caccavello e Gian Domenico D’Auria e un'ipotesi per Salvatore 
Caccavello, in Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, classe di Lettere e Filosofia, ser. 3., vol. 6, �, �976.
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artisti e dunque più facilmente spiegabili certe influenze. Galeazzo Carac-
ciolo, figlio di Nicola Antonio (detto Colantonio) e Giulia Della Leonessa 
(1517–1586), sposa nel 1537 Vittoria Carafa, marchesa di Vico e sorella di Al-
fonso duca di Nocera, da cui ebbe sei figli. Un tale intreccio si riannoda con 
Annibale Caccavello e Giovan Domenico D’Auria, autori del monumento 
funebre nocerino che – mutilo oramai in più parti per i continui furti all’in-
terno della chiesa, nel periodo di abbandono da parte dei frati – testimonia 
la continuità operativa di scultori accomunati da una medesima matrice 
culturale e ancora soggetti a precise direttive del maestro21, nella realizza-
zione di non pochi monumenti sepolcrali per noti personaggi napoletani. 

21   Cfr. Francesco Abbate, La scultura napoletana del Cinquecento, Roma, 1992.
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