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1. Iacopo della Pila, Madonna con il Bambino fra i santi Giovanni Evangelista 
e Girolamo; figura giacente di Giovanni Cavaniglia, scudi araldici della famiglia 
Cavaniglia (con al centro una epigrafe dedicatoria a Garzia Cavaniglia, 
successivamente aggiunta e non pertinente con il personaggio defunto), 
frammenti del Sepolcro di Giovanni Cavaniglia. Napoli, chiesa di Santa 
Maria di Monte Oliveto (ora di Sant’Anna dei lombardi).
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Aggiunte e proposte per Iacopo della Pila e il sepolcro 
di Giovanni Cavaniglia in Santa Maria di Monte Oliveto a Napoli

Un paio di contributi, l’uno dedicato a Iacopo della Pila 

da Milano, l’altro alle modificazioni subite dagli arredi della 

chiesa di Santa Maria di Monte Oliveto1, hanno determinato 

un rifiorire di studi intorno allo scultore e al monastero be-

nedettino di Napoli. Nel primo dei due lavori, oltre a un’ap-

pendice in cui venivano pubblicati in extenso alcuni docu-

menti già individuati da Gaetano Filangieri, ma da questi 

resi noti solo in forma di regesto2, erano presentate due sta-

tue raffiguranti la Prudenza e un’altra rilavorata come la Fede 

(in origine la Temperanza), entrate a far parte delle collezioni 

della Certosa e Museo di San Martino a Napoli (figg. 6, 8). 

Nel secondo, veniva fatto osservare, per la prima volta 

su base documentaria, che nella navata centrale della chiesa 

di Santa Maria di Monte Oliveto vi era stato un coro, chiuso 

da un muro, poi andato smontato e abbattuto subito prima 

del 13 ottobre 1568 e che quindi le trasformazioni dall’edi-

ficio e, insieme, dei relativi apparati decorativi, non erano 

cominciate alla fine del Seicento sotto la direzione dell’abate 

Silvestro Chiocca, come si era sempre creduto in base alla 

testimonianza di Carlo Celano, bensì circa un secolo prima3. 

Il riflettore nuovamente puntato su Iacopo della Pila, la 

cui fortuna storica aveva conosciuto momenti di gloria tra 

gli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso4, ha portato 

a riconsiderare l’apporto dato dallo scultore – e, potremmo 

aggiungere, imprenditore nei traffici del marmo bianco di 

Carrara e di altri materiali lapidei – a quella ricca e diver-

sificata produzione di arredi (sepolcri, tabernacoli, portali 

ed elementi architettonici di vario genere) particolarmente 

graditi alla nobiltà napoletana e, più in generale, del Regno. 

Grazie alla capacità produttiva di una bottega ben organiz-

zata come quella capeggiata dal maestro lombardo, l’aristo-

crazia ebbe la possibilità di procacciarsi, a prezzi accessibili, 

manufatti destinati a testimoniare la magnificenza e la glo-

ria del committente e del suo casato. Cresciuto guardando 

dapprima agli scultori attivi tra Roma e Napoli (massime 

Isaia da Pisa), poi definitivamente conquistato dalla gra-

zia e dall’eleganza di Domenico Gagini, Iacopo della Pila 

fu maestro nell’esecuzione di lavori un po’ ripetitivi negli 

schemi compositivi, ma di sicuro affidamento per la tecnica 

esecutiva e per la bontà dei materiali utilizzati. «Qualità e 

industria», se vogliamo trasferire alle opere dello scultore 

la felice endiadi coniata da Roberto Longhi5.

Iacopo della Pila è documentato nella capitale aragonese 

dal 1471 al 1502. Fece parte di quella fervida e popolosa co-

lonia di scultori lombardi stabilitisi a Napoli nella seconda 

metà del Quattrocento, all’interno della quale si segnalano 

altre personalità di rilievo come Domenico Gagini, Pietro di 

Martino da Milano, Francesco di Cristofano da Milano, Tom-

maso Malvito da Como e suo figlio Giovan Tommaso6. Nulla 

sappiamo finora di un’eventuale attività condotta da Iacopo 

nella sua terra d’origine, anteriormente al suo trasferimento 

a Napoli. La prima notizia che lo riguarda è la commissione, 

nel 1471, della tomba dell’arcivescovo Nicola Piscicelli, con-

servata nel Duomo di Salerno. L’opera propone lo schema 

strutturale che sarà tipico di molte sepolture progettate nella 

bottega di Iacopo, con le statue-cariatidi delle Virtù che sor-

reggono il sarcofago a cassa rettangolare, decorato sulla fron-

te da clipei con immagini a mezzobusto della Madonna con il 

Bambino e santi, e chiuso in alto dalla lastra con la figura gia-

cente del defunto. Nel 1473 il maestro lombardo è al servizio 

del re Ferrante, per il quale esegue alcune fontane (perdute) 

e, nel 1481, il bellissimo tabernacolo eucaristico nella cappella 

di Santa Barbara in Castel Nuovo, di una delicatezza che non 

sarebbe spiaciuta allo stesso Domenico Gagini7. 

Riccardo Naldi
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Lavora a più riprese al servizio di una famiglia di origine 

valenzana strettamente legata alla casa aragonese, i Cavani-

glia, conti di Troia e di Montella, eseguendo il sepolcro di 

Giovanni (morto nel 1473) in Santa Maria di Monte Oliveto 

a Napoli e quello di Diego (morto nel 1481) nella chiesa del 

convento di San Francesco a Folloni presso Montella (Avel-

lino), incorniciato entro una maestosa architettura a baldac-

chino (fig. 17). Costantemente in rapporto con esponenti di 

rango della grande feudalità meridionale, Iacopo esegue 

la tomba di Diomede Carafa in San Domenico Maggiore8 

e quella di Tommaso Brancaccio, commissionata nel 1492 e 

montata nella medesima chiesa. Nel 1494 gli viene richiesta 

una sepoltura da Niccolò di Alagno per il castello di Torre 

Annunziata9, esemplata su quella di Pietro Brancaccio in 

Sant’Angelo a Nilo a Napoli, che presenta, allo stato attua-

le, la variante tipologica dell’assenza delle Virtù e la collo-

cazione entro un’edicola architettonica. Pur impegnata con 

continuità nell’ambito della scultura funeraria, la bottega di 

Iacopo della Pila si dimostrò tuttavia capace di far fronte alle 

diverse necessità decorative di un edificio ecclesiastico, come 

testimoniano la realizzazione dell’arco di ingresso commis-

sionato nel 1498 dai governatori di Santa Maria Incoronata 

per il loro sacello in San Pietro Martire a Napoli10 e dell’altare 

richiesto da Iacopo Rocco nel 1502 per la sua cappella in San 

Lorenzo Maggiore, ultimo lavoro dello scultore lombardo di 

cui abbiamo notizia dai documenti.

La proposta di aggiungere la tomba di Diego Cavaniglia 

(fig. 17) al catalogo delle opere realizzate da Iacopo della Pila 

e dalla sua bottega si deve a Raffaello Causa. L’attribuzione 

dello studioso, ripresa anche in studi successivi11, si basa sul 

confronto con l’assai simile sepolcro dell’arcivescovo Nicola 

Piscicelli, opera – come si è detto – commissionata a della 

Pila nel 1471 e collocata nel Duomo di Salerno. Va inoltre ri-

cordato che, sempre Causa, attribuì allo scultore lombardo 

anche i resti frammentari dell’altro sepolcro, conservati nella 

terza cappella della navata sinistra della chiesa di Santa Ma-

ria di Monte Oliveto a Napoli e pertinenti alla sepoltura di 

Giovanni Cavaniglia, II conte di Troia e signore di Montella, 

fratello maggiore di Diego a questi premorto nel 1473 (fig. 1). 

Lo studioso riteneva che le sculture di Monte Oliveto 

provenissero dalla sepoltura di Garzia I conte di Troia, pa-

dre di Giovanni e Diego. In realtà nella chiesa napoletana 

si custodiva il sepolcro del figlio Giovanni12. Il fraintendi-

mento di Causa fu originato dall’esistenza di un’epigrafe, 

ad evidenza posteriore rispetto ai resti del sepolcro, nella 

quale si indicava come dedicatario della sepoltura Garzia 

Cavaniglia. Già Francesco Scandone, attento studioso delle 

memorie storiche di casa Cavaniglia, aveva fatto notare lo 

scambio di identità e ricondotto correttamene i resti di Mon-

te Oliveto al contesto della smembrata tomba di Giovanni13. 

Dell’originario sepolcro si conservano la figura giacente del 

defunto, una lastra che fungeva da fronte del sarcofago, con 

tre clipei in bassorilievo raffiguranti San Giovanni Evangelista 

(a sinistra di chi guarda), la Madonna con il Bambino (al cen-

tro) e San Girolamo (a destra), insieme a due scudi araldici, 

destinati a essere montati come fianchi della cassa. 

La tipologia e lo stile dei pezzi si ricollega sia alla tomba 

di Diego Cavaniglia in San Francesco a Folloni (fig. 17), sia a 

quella dell’arcivescovo Piscicelli nel Duomo di Salerno, così 

da indurci a credere che, come in questi due monumenti14, 

il sarcofago fosse sorretto da statue delle Virtù anche nella 

tomba di Monte Oliveto, che le fonti descrivono come «ma-

estoso sepolcro»15. Resta dunque aperta la possibilità che il 

sepolcro di Napoli sia il contesto da cui provengono le due 

statue ora a San Martino, che dunque consentirebbero di 

acquisire ulteriori testimonianze dell’attività svolta da Ia-

copo della Pila per conto della famiglia Cavaniglia. I resti 

frammentari di Monte Oliveto lasciano intuire una strut-

tura identica a quella di Montella, con il defunto poggiato 

su di un sarcofago tripartito da figure in rilievo sulla fronte 

e chiuso, sui due fianchi, da lastre con lo scudo araldico 

di famiglia. È probabile, tenuto conto degli sguardi e delle 

inclinazioni di posa delle due figure, che, nel trasferimento 

settecentesco del monumento dal presbiterio alla sacrestia, 

le due statue alle estremità siano state invertite di posizio-

ne (figg. 18c-e)16. Il monumento napoletano doveva esibire 

anche lo stesso apparato araldico di quello irpino, con la 

rappresentazione sia dell’arme, sia dell’impresa17.

È adesso possibile completare la serie delle tre Virtù 

che, verosimilmente, sostenevano la cassa del sepolcro di 

Giovanni Cavaniglia, grazie al ritrovamento della statua 

che qui si presenta, scolpita a tondo rilievo e raffigurante 

una donna che regge con la mano destra, tenendola ritta 

parallelamente al busto, una spada (fig. 7). 
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2-5. Iacopo della Pila, Giustizia. Collezione privata.
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Un’immagine che immediatamente si rivela come una 

personificazione della virtù della Giustizia18. Ci troviamo di 

fronte, anche in questo caso, all’opera di uno scultore di gran-

de mestiere e di ricca cultura figurativa, che mostra di saper 

combinare la fermezza classicistica con cui imposta la figura 

a un raffinato trattamento della superficie del marmo, mossa 

dall’insistito ripiegamento delle stoffe, a coste fitte e basse, e 

dal lieve incresparsi delle chiome, pettinate in sottili ciocche 

ondulate che fasciano il collo fin sulle spalle. Il marmo è lavo-

rato con perizia da cesellatore. Il rilievo tende ad appiattirsi, 

il ginocchio destro punzecchia la veste, corrugata come la su-

perficie di uno stagno smossa da un sasso lanciatovi dentro 

(fig. 2). Il marmo è toccato dall’accorto lavorio di punte minu-

te, che scavano delicatamente tra le chiome, nei tratti dei volti 

– quasi astratti come maschere arcaiche – (figg. 4-5), nei det-

tagli dell’abbigliamento, conferendo alla figura un’eleganza 

arcana e una preziosità di matrice ancora tardogotica. Un ver-

tice delle competenze dello scultore lo si incontra osservan-

do il lato destro (per chi guarda), laddove, nella parte bassa 

del mantello, lo scalpello si perde a tracciare pieghe ondulate 

e dalle creste tremolanti che, sovrapposte le une sulle altre, 

riescono a trasmettere il fascino di una ricchezza decorativa 

da autunno del Medioevo. Al di sotto, la veste ricade invece 

dritta e corposa, con affondi più robusti, volti a emulare la 

solidità di modellazione della statuaria classica (fig. 3).

L’impianto tipologico della figura, il suo punto stile, le 

analogie dello stato di conservazione del marmo, che una 

probabile esposizione all’esterno ha modificato nella grana 

e nella lustratura originarie, consentono un immediato col-

legamento dell’opera alle altre due statue approdate, come 

si è detto, nelle raccolte di San Martino. Nelle tre immagi-

ni di Virtù – corrispondenti anche per l’altezza, che sta tra 

i 108 e i 109 cm –, ritroviamo lo stesso modo di impostare 

la posa monumentale, di lavorare le pieghe, di acconciare le 

chiome (figg. 6-8). Si ripetono anche le medesime caratteri-

stiche fisionomiche: la fronte alta, gli occhi allungati con le 

palpebre ben marcate, il naso forte e dritto, la bocca minuta. 

Ritornano anche alcuni caratteristici stilemi, come il profilo 

arrotondato delle spalle, la profonda cavità dalle pareti li-

sce che si viene a determinare lungo il fianco per rendere 

6. Iacopo della Pila, Temperanza (rilavorata come Fede).
Napoli, Certosa e Museo di San Martino.

7. Iacopo della Pila, Giustizia. Collezione privata. 
8. Iacopo della Pila, Prudenza. Napoli, Certosa e Museo di San Martino.
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l’effetto dello scorcio del braccio, la forma delle dita sottili, 

la sottolineatura dei dettagli della veste e degli accessori. 

Le rilavorazioni che si scorgono nelle chiome e nella parte 

posteriore della testa lasciano sospettare che, in origine, le 

tre statue-cariatidi fossero connesse a un supporto architet-

tonico, come non di rado si scorge in altri sepolcri di Iacopo 

della Pila, poi eliminato per dare alle tre figure la parvenza 

di statue isolate. Sempre fondandosi sugli sguardi e sulle 

pose, la sequenza più probabile – da sinistra verso destra 

per chi guarda –, vede la successione della Temperanza (poi 

rilavorata come Fede), della Giustizia e della Prudenza, a guisa 

di quanto avviene nel sepolcro di Diego Cavaniglia se noi 

invertiamo, per le ragioni più sopra esposte, l’attuale colloca-

zione della Prudenza con quella della Temperanza (figg. 18c-e).

Del sepolcro di Giovanni Cavaniglia è possibile rico-

struire una storia dello smembramento e degli spostamenti 

dei pezzi che induce a formulare, con solido fondamento, 

l’ipotesi che le due Virtù del Museo di San Martino (e, in 

aggiunta, quella ora ritrovata; figg. 6-8) provengano tutte 

dal sepolcro di Giovanni Cavaniglia. La proposta è stata 

ripresa dagli studi e sostenuta da validi argomenti19. Le ra-

gioni dello stato frammentario in cui attualmente si trova 

il monumento di Giovanni Cavaniglia ben si comprendono 

ripercorrendo le vicende storiche e architettoniche della 

chiesa napoletana. Sappiamo infatti che l’edificio venne 

radicalmente ristrutturato nel penultimo decennio del Sei-

cento per volontà dell’abate Silvestro Chiocca, il quale, tra 

l’altro, fece mutare l’assetto delle cappelle laterali e degli 

arredi marmorei rinascimentali in esse conservati20. Altari 

e sepolcri furono smontati a opera dell’architetto Genna-

ro Sacco, per essere poi riassemblati e ricollocati, in forme 

frammentarie e non di rado arbitrarie, in diversi luoghi 

dell’edificio. La risistemazione della cappella Cavaniglia fu 

certamente effettuata all’epoca dell’abate Chiocca, dal mo-

mento che l’altare tardobarocco che vi fu montato replica 

nell’impianto generale quello delle altre cappelle che fian-

cheggiano la navata, la cui definizione è dovuta all’inter-

vento di ristrutturazione condotto dall’architetto Sacco21. 

Si è così portati a concludere che anche la tomba di Gio-

vanni Cavaniglia sia andata smembrata alla fine del Seicento 

e che, parimenti a quanto accaduto ad altri sepolcri innalzati 

nella chiesa di Monte Oliveto, le statue di Virtù che verosi-

milmente ne sorreggevano il sarcofago non abbiano più tro-

vato una collocazione nel nuovo assetto dell’edificio e siano 

andate disperse già a quel tempo. Il rifacimento subito dall’o-

pera appare in ogni caso segnalato alla metà dell’Ottocento22. 

9. Iacopo della Pila e collaboratore, Angelo reggicortina. 
Collezione privata.

10. Iacopo della Pila, Angelo reggicortina. Collezione privata. 



10  | 

Anche lo stile sovviene a suffragare un’ipotesi di questo 

tipo: la tonalità ancora intensamente lombarda e, al contem-

po, delicatamente tardogotica delle tre Virtù (figg. 6-8) ben 

si comprende alla luce della data 1473 – anno di morte del 

conte Giovanni II –, assai alta nel percorso napoletano di Ia-

copo della Pila, documentato nella capitale aragonese, come 

si è detto, a partire dal 1471. 

L’opera che qui si presenta si collega perfettamente alle 

due di San Martino anche per l’iconografia: una Giustizia che 

si aggiunge a una Prudenza e a una Temperanza (poi rilavorata 

come Fede), ricomponendo così la triade di statue che sorreg-

ge il sarcofago di Diego Cavaniglia a San Francesco a Folloni 

a Montella (figg. 6-8, 18c-e). Questo monumento, nonostante 

gli spostamenti e gli adattamenti cui è andato incontro nel 

corso del tempo23, mantiene ancora intatto il suo assetto ori-

ginario e consente di farsi un’idea di come dovevano essere 

montate le tre statue che adesso è possibile raccogliere in un 

unico gruppo. Una tipologia destinata a un grande successo 

presso la feudalità del Regno di Napoli, poiché, pur giovan-

dosi di un lessico architettonico aggiornato sul classicismo 

rinascimentale, riprendeva, con la sua struttura a baldacchi-

no, la magnificenza delle tombe angioine del Trecento.

Il diverso stato di conservazione dell’epidermide mar-

morea delle tre statue delle Virtù rispetto ai pezzi del sepol-

cro di Giovanni Cavaniglia rimasti all’interno della chiesa 

di Santa Maria di Monte Oliveto (fig. 1) potrebbe essere 

spiegato dal fatto che esse siano state collocate, per una 

parte della loro storia, all’esterno. È stata infatti avanzata 

l’ipotesi che le Virtù abbiano potuto decorare il basamento 

della guglia sulla quale venne montata una Madonna con il 

Bambino attribuita a Domenico Gagini, collocata in origine 

nella cappella della famiglia Vassallo sempre nella chiesa 

di Santa Maria di Monte Oliveto. Questo basamento, secon-

do una fitta sequenza di attestazioni epigrafiche e lettera-

rie, prevedeva un sistema con otto piedistalli, sui quali era-

no appoggiate altrettante statuette definite frequentemente 

come «antiche», provenienti da smembrati monumenti se-

polcrali appartenenti alla chiesa di Monte Oliveto. La gu-

glia, innalzata negli anni trenta del Settecento su progetto 

dell’architetto Muzio Nauclerio – epigrafe dedicatoria del 

1738 – al centro del cosiddetto chiostro delle Colonne (il più 

antico del monastero e addossato alla fabbrica della chiesa), 

fu poi donata, tra il 1820 e il 1826, all’orfanotrofio di Venta-

pane, ubicato presso Sant’Eframo Nuovo (da identificarsi 

con il ritiro dell’Immacolata Concezione in Sant’Eframo, 

nelle vicinanze della chiesa di Sant’Eframo Nuovo)24. 

Se, come sembra ipotizzabile, le statue provenienti dal-

lo smembrato monumento di Giovanni Cavaniglia furono 

in origine effettivamente montate sul basamento della gu-

glia25, la collocazione all’aperto consentirebbe di spiegare 

le peculiarità conservative delle statue rispetto ai pezzi ri-

masti all’interno della chiesa di Monte Oliveto26. Il montag-

gio in un sistema decorativo di gusto devozionale di marca 

tardobarocca, diverso, per tipologia e risvolti devozionali, 

dal monumento funerario d’origine, consentirebbe di dare 

una spiegazione anche a un altro elemento caratteristico 

che, oltre al punto di stile e allo stato di conservazione, ac-

comuna le tre statue di Virtù. Tutte, infatti, sono state rila-

vorate nei loro attributi: la Temperanza è stata ‘moralizzata’, 

trasformandola nella Fede, dalla Prudenza è stato asporta-

11. Iacopo della Pila e collaboratore, Angelo reggicortina. 
Collezione privata. 
12. Iacopo della Pila, Angelo reggicortina. Collezione privata.
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to l’attributo del serpente, della ritrovata Giustizia è stato 

modificato il globo che, originariamente – come nelle altre 

figure dello stesso soggetto eseguite da Iacopo della Pila – 

doveva essere sorretto dalla mano sinistra. La sfera è stata 

infatti rilavorata nella forma di uno sbuffo di tessuto entro 

cui si scorgono i fori per alloggiare i perni di sostegno di un 

nuovo attributo, ora andato perduto. 

Proseguendo lungo la via della ricomposizione del se-

polcro di Giovanni Cavaniglia, siamo in grado di dire qual-

cosa anche riguardo agli angeli reggicortina. Si tratta delle 

altre due figure illustrate in questa sede, scolpite in un al-

torilievo possente e di alta padronanza tecnica (figg. 9-12)27. 

Per il loro assetto compositivo, esse si ricollegano a una 

tradizione iconografica consolidatasi fra il Tre e il Quattro-

cento e che consente di identificarle come due angeli adibiti 

ad aprire una cortina di stoffa, così da consentire allo spet-

tatore di osservare la figura di un giacente collocata entro la 

camera funeraria montata all’interno di un sepolcro.

La maestria con cui sono condotte le due sculture si 

rivela pienamente nella capacità di graduare i livelli del 

rilievo. Le corporature, in robusto aggetto, sono come in-

corniciate dalle grandi ali spiegate che, allungandosi fin 

quasi alla base, fanno da sfondo alle figure e insieme oc-

cultano, come un piano prospettico di fondo, la profilatura 

del blocco rettangolare da cui sono state cavate (figg. 11-12). 

I volti sorridenti e paffuti hanno una sodezza già piena-

mente rinascimentale (figg. 13-14), in sintonia con il movi-

mento perentorio delle braccia e delle mani, che afferrano 

con decisione la stoffa pesante di cui sono fatte le cortine 

(figg. 15-16). Fanno da controcanto le ridondanze calligra-

fiche delle vesti, memori di un gusto ancora incline alle 

piacevolezze della linea ondulata di matrice tardogotica. 

13. Iacopo della Pila e collaboratore, Angelo reggicortina, particolare. 
Collezione privata.
14. Iacopo della Pila, Angelo reggicortina, particolare. Collezione privata.

15. Iacopo della Pila e collaboratore, Angelo reggicortina, particolare. 
Collezione privata.
16. Iacopo della Pila, Angelo reggicortina, particolare. Collezione privata.
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La possibilità di dare una precisa definizione attributi-

va a questi due deliziosi angioletti viene dal confronto con 

quelli che, con analoga funzione, sono montati nel sepolcro 

di Diego Cavaniglia (fig. 17). Nella sezione superiore della 

sepoltura di San Francesco a Folloni, si ritrovano due ange-

li reggicortina impostati secondo uno schema compositivo 

identico a quello delle sculture qui presentate (figg. 18a-b). 

In queste due figure sono stati ravvisati caratteri stilistici 

quali il modellato espanso e rigonfio, la sovrabbondanza un 

po’ ridondante di pieghe e ricaschi nelle vesti, che si distan-

ziano dalle forme asciutte ed essenziali tipiche di Iacopo 

della Pila. Così la pensava, ad esempio, Helmut Rudolf Lep-

pien, che supponeva la presenza di un collaboratore accanto 

al maestro28. Più radicali le posizioni di Francesco Abbate, 

per il quale i due angeli apparterrebbero a mano ed epoca 

diverse (ma senza specificare quali) rispetto alle altre parti 

del sepolcro29, e di Francesco Negri Arnoldi, che li riteneva 

eseguiti da un anonimo scultore del Cinquecento30. 

L’ipotesi della presenza di uno o due assistenti (le due 

figure mostrano differenze nelle tipologie dei volti e nella 

costruzione dei panneggi) che coadiuvarono l’attività di Ia-

copo della Pila è, per le ragioni già osservate da Leppien, 

pienamente plausibile; ma ci troviamo, pur sempre, nell’am-

bito della redazione originaria della tomba, di fronte all’atti-

vità di uno o più assistenti che doverono operare sulla base 

di modelli messi a punto all’interno della bottega dello scul-

tore lombardo, la quale lavorò alla tomba di San Francesco a 

Folloni lungo un arco cronologico circoscrivibile tra il 1481 e 

il 149231. Tornando ai due angeli che qui si presentano, quel-

lo di sinistra (fig. 9) mostra cadenze stilistiche assai simili 

a quello di destra nella tomba di San Francesco a Folloni 

(fig. 18b). Quello di destra (fig. 10), invece, presenta alcune 

varianti: i tracciati delle pieghe tendono a farsi schiacciati 

e dritti; il sistema delle vesti diviene più essenziale, poiché 

manca il mantello; la massa dei capelli ha una forma più 

compatta e ordinata; il profilo esterno dell’ala segue una li-

nea retta, piuttosto che curva. Si tratta di caratteri formali 

che consentono di cogliere in questa figura i tratti distintivi 

della maniera di Iacopo della Pila. 

Lo stretto legame che unisce i due angeli qui presenta-

ti a quelli della tomba di San Francesco a Folloni induce 

a porsi seriamente l’interrogativo, come nel caso delle tre 

Virtù (figg. 6-8, 18c-e), se anche questi due pezzi proven-

gano dallo smembrato monumento del fratello maggiore 

di Diego, Giovanni Cavaniglia. La stretta somiglianza con 

le figure corrispondenti della tomba di San Francesco a 

Folloni (fig. 17) induce a domandarsi se la tomba irpina 

non sia stata eseguita sulla base di una stretta aderenza al 

modello della smembrata sepoltura del fratello Giovanni 

in Santa Maria di Monte Oliveto (fig. 1). 

Come si è detto, le tre statue di Virtù devono aver avuto 

una vicenda conservativa alquanto tormentata. Ciò spiega 

come mai esse si presentano in uno stato più sofferto non 

solo rispetto ai frammenti rimasti in chiesa, ma anche agli 

angeli reggicortina qui illustrati, che si offrono a noi come 

una testimonianza dell’attività di Iacopo della Pila e della 

sua bottega intorno al 1473, il cui più probabile contesto di 

origine è, allo stato delle nostre conoscenze attuali, la tomba 

che fu innalzata a Giovanni Cavaniglia, subito dopo la sua 

morte, nella chiesa di Santa Maria di Monte Oliveto a Napoli.

17. Iacopo della Pila e collaboratori, Sepolcro di Diego Cavaniglia 
(con modificazioni settecentesche).
Montella, convento di San Francesco a Folloni.
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18. Montella, convento di San Francesco a Folloni, particolari del 
Sepolcro di Diego Cavaniglia: 
a) Iacopo della Pila e collaboratore, Angelo reggicortina; b) Iacopo 
della Pila e collaboratore, Angelo reggicortina; 

c) Iacopo della Pila, Temperanza (in posizione invertita rispetto 
a quella attuale della Prudenza); d) Iacopo della Pila, Giustizia; e) 
Iacopo della Pila, Prudenza (in posizione invertita rispetto a quella 
attuale della Temperanza); .
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abstract

New Findings and Proposals Regarding Iacopo della Pila and Giovanni Cavaniglia’s Sepulcher in Santa Maria di Monte Oliveto in Naples

The author takes up again and further develops theses he presented in earlier essays – then dealt with further by other 

scholars – regarding works in the church of Santa Maria di Monte Oliveto, especially Giovanni Cavaniglia’s sepulcher, 

done no earlier than 1473 by the sculptor Iacopo della Pila, originally from Lombardia. The author proposes to assign to 

the dismembered funeral complex a statue of Justice, the third member of the group of caryatid statues representing cardi-

nal virtues, which also included a Temperance and a Prudence (both in the Museo di San Martino) and, together with these, 

two curtain-bearing angels done in high relief. Their stylistic features, conservative history, and the structural coherence 

of these pieces give further support to the hypothesis that they all belong to the Neapolitan tomb, the former appearance 

of which can be reconstructed by comparison with the sepulcher of Giovanni’s brother Diego, held in the San Francesco 

convent in Folloni near Montella (Avellino).




