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Del pittore Marco Mele si sapeva poco… o quasi niente! Dobbiamo 
ammetterlo e con molta umiltà: in tanti anni di ricerche trascorse fra archivi 
pubblici e privati, biblioteche, chiese, Comuni all’interno del vasto territorio 
che circonda il vulcano più famoso del mondo, mai avevamo riscontrato la 
presenza dell’artista cinquecentesco! Eppure di opere d’arte è impregnata la 
Valle del Sarno, l’agro nolano, quello lauretano, ebbene in questi anni 
l’Artista continuava a rimanere nascosto al nostro sguardo, in un’attesa 
premonitrice di un’alba radiosa… che alla fine è giunta! 

Già da alcuni anni la dott.ssa Angela Sorrentino programmava di 
intraprendere uno studio sistematico sul Mele e l’incipit le è sopraggiunto dal 
dottor Alfonso Mele, diretto discendente dell’artista carbonarese. Con la 
collaborazione attenta e precisa dello storico Pietro Damiano, la dott.ssa 
Sorrentino si è così “buttata” animo e corpo alla riscoperta dell’affascinante 
mondo artistico di Marco Mele, “rovistando” tra documenti ingialliti di vecchi 
archivi ed esaminando una miriade di opere d’arte nei luoghi di culto del 
vesuviano e di altre regioni italiane. 

Il paziente e certosino lavoro di ricerca effettuato dalla Sorrentino è così 
sfociato in una pregevole pubblicazione dal titolo “ Io Marco Mele sono 
pittore”, edita dall’editore Loffredo nell’ambito dei festeggiamenti del 
“Bicentenario dell’istituzione del Comune di Carbonara di Nola” (1809-2009) 
e presentata nel teatro parrocchiale l’8 giugno u. s. alla presenza di un 
numeroso pubblico. 

Dopo l’intervento del Sindaco dott. Antonio Iannicelli che ha portato i 
saluti dell’Amministrazione Comunale e ha avuto parole di ammirazione nei 
confronti di Angela Sorrentino per l’ottimo lavoro svolto, ha preso la parola il 
prof. Pasquale Gerardo Santella, uno dei membri della Commissione per il 
Bicentenario di autonomia del Comune di Carbonara di Nola da Palma 
Campania. 

La dott.ssa Antonia Solpietro, Responsabile dell’Ufficio Beni Culturali 
della Diocesi di Nola, nonché dell’Archivio Storico della medesima, ha rivolto 
parole di apprezzamento nei confronti della dott.ssa Sorrentino, ricercatrice 
attenta e scrupolosa e da alcuni mesi sua collaboratrice presso l’Archivio 
Storico Diocesano di Nola. 

Il dott. Alfonso Mele, diretto discendente dell’artista carbonarese si è 
detto lusingato per l’attenzione e l’amore con le quali Angela Sorrentino si è 
avvicinata all’opera del suo illustre antenato e l’ha ringraziata pubblicamente 
per tutto quanto la stessa ha prodotto per una maggiore popolarità e 
conoscenza di Marco Mele. 

A parlare del libro ci ha pensato la stessa autrice che si è avvalsa 
dell’ausilio di diapositive, naturalmente presentatasi al pubblico molto 
emozionata, ma soddisfatta dell’ottimo lavoro svolto sul Carbonarese Marco 
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Mele, nato nel piccolo borgo collinare nel 1560 circa e trasferitosi a Napoli nel 
1585, ove la sua presenza è documentata nella bottega del maestro Fabrizio 
Santafede dal 1592 al 1601. Nelle opere giovanili il Mele subì il fascino della 
pittura di un protagonista del tardo Cinquecento: Scipione Pulzone da Gaeta 
“ ritrattista, accademico, interprete di una pittura senza errori per la quale 
Federico Zeri coniò la definizione di -arte senza tempo-”. Alcune opere del 
Mele sono conservate a Carbonara di Nola, a Palma Campania, a Minturno, a 
Napoli ed in altre città. 

Moderatrice della manifestazione è stata la giornalista dott.ssa Floriana 
Nappi, che con garbo e competenza ha condotto la splendida serata. Una 
mostra dei disegni del Mele, tratti dal taccuino del pittore è stata allestita 
all’interno della sala parrocchiale ed ha visto gli occhi dei numerosi 
intervenuti puntati soprattutto sul libretto d’appunti dell’artista… per la prima 
volta mostrato al pubblico! Il taccuino misura cm 11 x 15 ed è “un esemplare 
di quarantadue fogli, in gran parte sciolti. Vi sono anche alcuni frammenti di 
non facile collocazione e lettura. La coperta è una pergamena rafforzata da 
due nervature, di cui una più consumata dell’altra. I fogli di carta sono fragili 
ed ingialliti; dato il piccolo formato del libricino, questi fogli, dai margini 
frastagliati, erano originariamente più grandi e poi furono piegati in modo da 
formare i fascicoli da sfogliare”. Alcuni disegni riprodotti nel taccuino 
servirono al pittore per la realizzazione di taluni dipinti e la testimonianza più 
“certa” che quel libretto d’appunti fosse appartenuto all’artista carbonarese è 
data dalla presenza in esso del suo monogramma e dalla frase “Io Marco Mele 
sono pittore”. Tra gli intervenuti abbiamo notato la presenza di alcuni nostri 
amici: l’ing. Gino Sorrentino e la sua signora prof.ssa Maddalena Nappi, 
studiosi del Piano di Palma, il Sindaco di Palma Campania dott. Vincenzo 
Carbone, sempre sensibile a tale genere di manifestazioni, accompagnato dalla 
gentile signora, l’ing. Claudio Testera, di origini pavesi, il prof. Aniello 
Giugliano, Assessore del Comune di San Gennaro Vesuviano, il rag. Antonio 
Ferrara, autore di un pregevole lavoro storico su Striano e altri. 
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