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Fig. 6. - Napoli, Duomo. - 5ucwrpo : Statua del cardinale Carafa. 

f 
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STUDIT SULLA SCULTURA NAPOLETANA 

DEL RINASCIMENTO 

L 

l'ommaso Malvito da Como e suo figlio Gian Tommaso. 

'OPERA di '1'Ollllllaso Malvito o SUlllalvito, e di suo 
figlio Giau '1'omlllaso, scultori, che bvorarono per 

quarant'anni a Napoli nell'ultimo ventenllio del se
colo XV e al principio del XVI, non C ancora stata 
studiata ed illustrata criticamente. A Napoli il nOllle 

dei Malvito e assai noto, percile essi vi eseguirono 
la ricca decorazione del succorpo di S. Geuua ro; ma 
nessuno ha cercato di indagare la loro origine arti
stica, uessuno ha cercato di distinguere ili quella me
ravigliosa decorazione l'opera del figlio da quella del 

padre, di stabilire a chi de i due spetti la famosa statua 
di Oliviero Carafa, che alcuui scrittori del '600, e la 

tradizione orale, attribuiscollo pertìno a Micllebngelo. I molti documenti pubbli
cati o indicati dal Filangieri (I), ritèrendosi quasi tutti ad opere perdute, non pos
sono agevolare di molto la ricerca stilistica; e in nessun modo poi servono a risol
vere il primo qu es ito che si presellta: quale sia l'origine dell'arte di TOll1maso 

Su mal v i to, da qua le scuola egli abbia deri va to i l suo stile, che certo non è na po
letano c d'altra parte non si lascia facilmente rkonllettere alle forme lombarde. 

Il problema puo essere risolto con lo studio di un'opera di '1'ommaso Sumal
vito, da lui eseguita prima della sua vcnuta in Napoli, e rimasta assolutamente 
ig ucita ai molti scrittori cbe, tutti assai brevemente, trattarono dei suoi lavori napo· 
letani: intenliamo parlare della decorazione della cappella di S. Lazzaro nella chiesa 
de la Major a Marsiglia. 

* * * 
Alla clPpella di San Lazzaro, che ancor ogg i si vede a Marsiglia nella ;lIltica 

chiesa omonima, . unita alla Illoderna cattedrale « de la Major », lavorarono, secondo 
apprendiamo dai documenti (2), due maestri italiani; Francesco Lauraua e '1'0111-

(1) G. FlJ ... \~(;IERI, Indice degli arlefici, ccc., VoI. [[ , pago 47477, coi rilll.1ndi ,li documenti 
pubbliè:l ti nei quattro vo lumi dei Doc. po· la ,·Ioria. le Ilr li .... . delle province napoletane. Napoli, 1883-88. 

(2) L. 13ARTIIÉLF.~IY, F7'I/llço is Lt7llraUII allim/" dII /110111/1/1011 rI,' Sailll r .II{II1·C da/ls l'a/lciC1lIlC 

wtlu!.drale dc ;\1ttlwille. Marseillc, Typ. Barlatier-Faissat, ,885. L'opuscolo importantissimo è irre
peribile nclle biblioteche italianc ; noi ne possediamo lilla copia man osaitta fattaci eseguire gentil· 

m ;nte dal sig. Léon D.1rcz della Bibl. Nat io nak, al qual e porg iamo i più \'ivi ringraziamenti. Un 

su nto se ne pU l) vedere in \V. 1\OI.I'S, F/"I/II { Lal/ r l/lIl1, Berlin, '9°7, pago 370-72; si confronti anche 
il COl/rrier de l'a/"I., ,883, n. 50. 
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maso de Somoelvico o Sumalvito da Como. La costruzione della capp.:lla si pro

lungò dal 1476 al 1481, e il Lauraua vi attese probabilmente fili dal principio, ed 
è ricordato per la prima volta ili uu documento dd novembre 1477; la prcscJlza 

Fig. I. .- Maniglia, Chiesa della Major. - Laurana e Malvito: CRppellR di San Lazzaro. 

di Tommaso li.! Como a Marsigli~l e attestata per la prima volta in UII atto di 
vendita di llIl terreno, del 4 genn~io 1479, in cui egli b da testimonio, ed è desi
gnato come « sCltlptor lopidlllll (lPeris capelle beali Lazari ») (I) ma ciò non esclude 
che allch'eglì attendesse all'opera fiu dal suo inizio. 

(I) I~ spiacevole che il Ilarthélem)' non abbia riportato per intero nessuno dei documenti che 

cita, limitandosi ad indicarne il contenuto. 
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U il atto di quietanza del 14 maggiD 1483 ci indica chi:\rameIlte la colla bora
zione dei due artisti, il prezzo dell'opera e i nomi di coloro che sostenuero la 
spesa. In questo atto si dice che, prima di costruire la cappella di Sali Lazzaro, il 
prevosto · e il capitolo della Major, assistiti dai llobili Jacqucs de Remersau e Pierre 
Imbert entrambi deputati dal COllsiglio Generale della cimI, striusero vari patti COli 

Me François Loreana sculptor Y11lagillum, abitante di Marsiglia. Fu stabilito tra l'al· 

fig. 2. - Marsiglia, Chiesa della 
Major. - Malvito: Decorazione 
di un pilastro. 

tro, cou atto privato scritto dall'lmbert, che il Lau· 
rana riceverebbe come prezzo dell'opera 800 fiorini 
reali; ed è in virtù di questo accordo che l'artista 

da quietanza a Jean de Cuers, pr~vosto della Major, 
della somma di 86 noriui,8 grossi e 3 patats, 
pagati in scudi, ducati e fiorini d'Aragona e d'U
trecht; somma che immediatamente appresso Lau
rana passa allo scultore MC Thon/{/s de SOll/oelviro, 
il quale avendo lavorato alla stessa cappella, e nOll 
esseudo stato pagato, aveva fatto ricorso al capitolo 
e alla corte vescovile, perchè gli fosse dato il suo 
avere. A sua volta maestro Tommaso dà ricevuta 
a Lauraua, dichiarando di rinunciare a ogni altra 
ri vendicazione. 

TOl11maso Sumaivito era dunque ancora a Mar

siglia ileI maggio del 1483, cioè due anui dopo aver 
termina ta l'opera della cappella, in cui è scolpita 
due volte la data del 1481. Nella costruzioue della 
cappella, secondo le convenzioni, per quanto appren
diamo dal 13arthélemy (I), al Laurana era 'affidata 
la direzione dei lavori, ed egli dichiarava di assu
mere la responsabilit:ì per gli altri artisti che avreb
bero lavorato ai suoi ordini, e tra questi certameme 
il primo posto fu tenuto da T om111aso Su malvito, 

che doveva perciò essere un artista già esperto; degli 
altri aiuti HOll sappiamo Bulla. L'esame stilistico del 

mOllumellto ci persuader;! che appul1to al maestro 
lombardo spetta l'esecuzione della grandissima parte 
dell' opera. . 

La cappelht di S. Lazzaro nella chiesa della 
Major in Marsiglia (fig. I), si cOl11pone di due ar
cate, sotto una delle quali si vede l'altare del 
santo, e sotto l'altra un ciborio e Ull 111onui:nento 
sepolcrale (2). Le arcate sono sosteuute lateralmellte 

da pilastri, e uel mezzo da Lilla coloIlua; al disopra di esse, ili perfetta cor
rispondenza COll le aperture, sono due bassi timpani rotondi, e sopra e ai lati di 
questi si elevano cinque statue. I pilastri e la colonna che sostengono gli archi 
son decorati riccamente COli arabeschi, candeliere, viticci, tra cui corrollo puttini 
lludi, molto finemeute eseguiti (fig. ~ ) . I capitelli laterali portano due testine d'angioli 

(I) Op. cit., pag. I3. 
(2) Una buona descrizione, forse troppo minuziosa, ne dà il Rou's, FTa.nz LaUTana, pag. 373 

e segg. L'insieme delle due arcate è largo 111. 6,80. 

S - Boli. d'Arie . 



alate; al disopra dei capitelli, su svelte basi, si elevauo addossate a nicchie aperte 
nelle coruki divisorie degli archi tre statue; a siuistra S. Canna t, vescovo di Mar

siglia; nel centro un santo guerriero; a destra S. Lazzaro. I quattro penllacchi 
portano degli stemmi circondati da corone d'alloro e da nastri svolazzauti. Il fregio 

porta nel centro lo stemma angioino, e ai lati una lunga iscrizione nou chiara
mente leggibile, e la data MCCCCLXXXI (l ). I due bassi timpani di coronamento 
portano nel centro una conchiglia e una larga cornice con ghirlanda di foglie di 
quercia. Tra i due timpani, su uno zoccolo si eleva llua statua della Madonna, in 
piedi; ai due lati estremi del 1l101111mento sorgono due statue di vescovi o padri 
della chiesa, con mitra, libro e pastorale; al disopra del timpano di sinistra c'e la 

statua di S. Maria Maddalena, su quello di destra quella di S. Marta (2). Sotto 
l'arco a sinistra si eleva un altare dedicato a S. Lazzaro, evidentemeute rimaueg
giato; al disopra dell'altare c'e una predella che porta scolpite a bassorilievo sette 
piccole storie della vita del santo, e su di essa si elev~,no tre grandi statue: a si
nistra Maria Maddaleua con un vasetto di unguellti, S. Lazzaro nel centro, seduto 

in trono COli mitra e pastorale come vescovo di Marsiglia (fig. 3); sulla base del 
trOllO due angeli ingilloccbiati sorreggono uno stemma. A destra c la statua di 
Marta col drago di Tarascona. 

Sotto l'arcata sinistra si vedono un ciborio e llll mOllumento sepolcrale; il 
ciborio si compone di Ulla mensola sostenuta da due volute (con nel centro Ulla 

testa d'angelo); su di essa si elevano pilastri scanalati che portano l'architrave e 

un timpallo triangolare in cui si vedono due angeli, che sorreggono un busto di 
S. Lazzaro, che pare un reliquiario. Dietro al timpano si eleva una cupola rotonda. 

A fianco del ciborio sporgente si apre nella parete una nicchia sepolcrale com

posta di un sarcofago nella cui parte anteriore è scolpita una testa d'angelo e due 

stemmi, e ~ormontata da Ull coronamento rotondo che ripete quelli delle due grandi 
arcate: ileI foudo della nicchia si vedono tre archi gotici. 

Nell'insieme, a parte la simmetrica decorazione e disposizione interua delle 

due arcate, che 110n e da imputarsi a Llurana, ma piuttosto ai committenti, ci tro
viamo in presenza di UllO dei più eleganti prodotti del rinascimento italiallo. Lo 
spirito dell'arte fiorentina spira qua e L\ nel mOllumento, che ricorda subito per 

la sua architettura l'esteruo della cappella Pazzi a Santa Croce, e per molti parti
colari decorativi richiama alla mente sculture fiorentine. Le tre statue dell' arcata 
sinistra uon SOllO esenti dall'influsso francese; mentre la parte decorativa e schiet
tamellte italiaua. 

Per l'educazione artistica di Tommaso Sumalvito, a noi importa stabilire con 
precisione qual parte dell'opera spetti alla sua mano; e per far cio siamo costretti 
a prendere come punto di partenza le opere da lui eseguite posteriormente a Na

poli, sicuramellte documentate, cioe la decorazione del succorpo di S. GemIaro e 
il monumeuto di Mariano d'Alagno e di sua mogiie Catarillella Orsina in S. Do
menico Maggiore (3). Intanto mentre, come vedremo, l'analisi stilistica ci farù 

(I) B.~RTHÉLEMY, pago 6 ; ROLFS, pago 375, nota. 
(2) Non sappiamo con sicun!7.za se queste cinque statue si trovassero in ongllle nel luogo at

tuale; il Barthélemy dice che se si deve credere ad una tradiziom! orale, esse si sarebbero trovate 
tino al 1824 sugli archi di sostegno della cupola. A noi ciò sembra poco verosimile pel confronto 
col lauranesco arco d'Aragona di Napoli, e con numerosi monumenti sepolcrali della stessa città, 
in cui s'incontrano spesso statue sui coronamenti. 

(3) Anche il ROLFS, op. cit., pago 37~ e segg., cerca di identificare la parte che spetta a Lau
rana e ai suoi aiuti. A conclusioni diverse giunge F. iiURGeR, Francesco Llf.llrana, Strassburg, 1907, 
pago 151 e segg. 
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riconoscere a fianco di Laurana, oltre al Sumalvito, altri aiuti, è certo che questi 
si trovano in una condizione di sensibile inferiorità rispetto a maestro Tommaso, 
che solo è nominato nei documenti e che riceveva la somma uon indifferente di 
ottantasei fiorini. 

È certo che al Lauraua, che dirigeva il lavoro, spetta la coùceziolle geuerale 
della cappella, che ricorda oltre la cappella Pazzi, quella gagginiana di S. Giovauui 

nel Duol11o di Genova. Ma quanto all'esecuzione 
dell'opera poco si puo assegnare alla lllano di 
lui. Tra le cinque statue cbe corOU<1no le arcate, 
quella centrale della Madonua col Bambino ri
corda 11101 to il Laura na (I) ma 1l01i pare sia da 
assegnarsi alla sua propria maIlo; un certo in
grossamellto delle forme rivela l'opera di uno 

scolaro. Delle altre quattro statue, per la loro 
elevatezza e per la luce sfavorevole, è quasi im
possibile giudicare. Le tre statuette poste avanti 

a nicchie, sul davanti degli archi, pur ritenell
dole della maniera di Laurana, sembrano a noi 
opera di Sumalvito, per le grosse pieghe che 
trovano riscolItro nei busti della soffi tta del suc
corpo di S. Gennaro e nella lunetta del monu-
111ento Alagno in S. Domenico a Napoli. E 
certamente, pel confronto con i pilastri del suc
corpo di San Gennaro, spettano a Tommaso da 

Como le decorazioni della colonna centrale e dei 
pilastri laterali (2), ancora lontane però da quelle 
di Napoli: Malvito è qui più spigli;lto ma meno 

elegante e meno ispirato dall'antico; ancora non 
h;;, veduto gli stucchi classici che gli serviranno 

di modello per le sue squisite ornallleIltazioni 
della cappella di Oliviero Carafa. Senza alcun 
clubbio appartengono a TOlllmaso le teste d'an
geli nei due capitelli laterali, nella mensola so
stenente il ciborio, nel davanti del sarcofago, 

Fig. 3. - Marsiglia, Chiesa della Majol'. con le caratterische aH schiacciate e i capelli 
Tomm,lso Malvito : S. Lazzaro. .1 riccioletti rotondi, quali si vedollo in molte 

tra le teste d'angelo della soffitta del succorpo. 
Le sette storiette della vita di San Lazzaro nella predella posta sull'altare, a 

rilievo bassissimo, nOll sono certamente di Sumalvito; il Rolfs le dà a Laurana (3), 
ma a noi sembrano una povera cosa di bottega, certo sotto il diretto influsso del 

maestro. 
Le tre grandi statue di Lazzaro, Marta e Maddalena poste sull'altare, hanno 

caratteri lauraneschi, specialmente la Maddalena COll le alte palpebre che quasi 

(l) ROLFS, op. cit., pago 376. 
(2) Il BURGER, che però ha un'idea molto inesatta di Sumalvito, poichè scrive che egli a Na· 

poli comparisce più tardi come architetto (pag. 151), assegna a Laurana la decorazione della co· 
lonna centrale. 

(3) ROLI'S, op. cii., pago 381. 
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cbiudono l'occhio; e il Burger assegna le due femminili senz'altro al Laurana e 
quella del vescovo a un maestro francese sotto l'influsso del dalmata. Il Rolfs 

assegna la Maddalena a Ull seguace di Lauralla, e avanza l' ipotesi che si tratti del 

lìglio di Sumalvito, che più tardi collaborò col padre a Napoli, ideainaU1missibile 
percbè Giovan Tommaso non comincia ad esser nominato nei documenti cbe dopo 

il 1500, e nel 1475 -8 I doveva essere ancora fanciullo. La fìgura di Marta spetta, 
sempre secondo il Rol fs, a uno dei seguaci di Laurana cbe lavorarollo nella ~rallde 
composi7-ione del Cristo al Calvario di Avignone. A nostro modo di vedere nessuna 
delle due statue muliebri può appartenere a Sumalvito; entrambe sono opera di 

aiuti di Laurana: a Tommaso appartiene invece 
la fìgura centrale di S. Lazzaro vescovo, piò 
naturalistica, COli la barba segnata a fili schema
ti.:i, come usa il 11ostro artista, i pomelli spor-

genti, gli occhi incavati e le sopracciglia assai 'l3 ~i 

forti e prominenti, qualcosa di rude in tutta la __ .. _. ___ .... __ .. I~ __ __ ~.--.-- ... -
fìgllfa; il viso ricorda molto quello della statua 
di Oliviero CII-afa nel succorpo di S. Gennaro. 16 IO 

Il santo vescovo siede sul trollO, e benedice con - ... . . - - - ~ - . - - ...... : .. - ..... --.. 

la destra, mentre stringe llella sinistra il pasto

rale. Le piegbe della tunica ricadono inferior
mente in grossi cannelli, come nella figura della 
moglie di AlItonio d'Alessandro a Monteoliveto 10 

15 9 
• - -I - ..... _ • • - - ': • - •••••• 

a Napoli, opera documentata di TOl11l11<lsO Su- ... - .... -.-.' ..... -.- .. -- ..... . 

malvito: tutta la parte inferiore della fìgura è 
troppo allargata, analogamente alla statua di 

1 

Oliviero Carafa. Anche in quest'opera Tom- ~-~-~.-~.~-~.~-~-~-~'--.... -.-.--.~.-~-~.~-~-.-~.~.~--~. ~ 
maso si muove sotto l'influsso del suo maestro ~t')... 

Laurana. ~ 

In conclusione, della cappella di S. Lazzaro 
spettano a Malvito la decorazione dei pilastri e I 

della colonna, coi capitelli, il taberuacolo e il 
sarcofago dell'arco di destra, e la statua di San 

Lazzaro. 

Fig. 4. - Napoli, Duomo. 
Pianta del succorpo. 

Il Mliutz e il B,-,rger vedono la collaborazione di Sumalvito in un'altra opera 

lauranesca e;isteute in Fraucia: la tomba del senescalco reale Giovanui Cossa in 

S. Marta di Tarascona (2); a Laurana apparterrebbe, secolldo il Miintz, la statua del 
defunto e i putti registemma e i pilastrj del fondo con candeliere a Tommaso. 
Ma il confronto COll la decorazione delle parti interne dei pilastri di S. Lazzaro (3 ), 
che servirebbero a que;ta dimo;tntzione, non regge per.:he quelle parti interne dei 

pilastri di Marsiglia Bon sono certo di Sumalvito e diversificano molto da quelle 
esterne che appartengono certo a lui. 

(I) Il ROLfS e il BURGER lo danno a un discepolo di Laurana. 
(2) E. MlINTz, Le sculplwr Laurana el ll!s -molltll/l.wls dI! la renaissance lÌ Tm-ascoll, MO'/l1I1IIwfs 

Piol, IV, (1897), pago 123; BURGER, 01'_ cii., pago 157, tav. XXXV -XXXVI; ROLf~, op. cii., pago 414, 
tav. 73. 

(ì) Il BuRGER, op. cii., tav_ XXXVI, riproduce a f1anco i pilastri di Marsiglia e di Tarascona. 
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* * * 
Il docull1ellto sopra citato ci appreude che il 14 maggio 1483, TOl11I11aso era 

ancora a Marsiglia; d'altra parte, il 21 febbraio 1484 lo troviamo a l'apoli ove 
si impegna di fare Ull rIlonumento per la Priora di S. Sebastiano (I), cosicchè è 
da ritenere, dato che i viaggi per mare si facevano preferibilmente nella buolla 
stagione, che Tommaso abbia lasciato Marsiglia nell' estate del 1483 (2). Probabilmente 
egli si sarà recato a Napoli per cOllsiglio di Laurana che vi ;iveva lavorato a lungo 
e ad importantissime opere, come all'arco d'Aragona (3 ). E il fatto che subito 
appella giunto a Napoli, Tommaso trovava lavoro, si può facilmente spiegare pen
sando cile egli veniva belle accolto come discepolo del Laurana. Percbe è certo, e l'aua
lisi stilistica delle opere di Malvito a Napoli lo provern, eue il maestro lombardo 
quale che fosse la sua educazione anteriore, si formò a Marsiglia alla scuola del 
maestro dalmata, e ne conservo poi per tutta la vita la maniera. Probabilmente 
dnnque, quando egli lavorava alla cappella di S. Lazzaro a Marsiglia, doveva essere 
ancora giovane, ne è possibile quindi come pensa il Rolfs (4), che l'aiutasse il suo 
fìgliuolo Giovali Tommaso, che appare a Napoli solo dopo il 1500 (5). 

Il Rolfs crede di riconoscere con certezza (6) la mano di Sumalvito nel busto 
a bassorilievo rappresentante il vicario generale Francesco Cavassa, conservato a 
Saluzzo nella casa Cavassa, e dal Ves me attribuito a Matteo Sallmicheli (7) : noi 
11011 sappiamo riconoscere lIel rilievo di Salnzzo che Ulla somiglianza casuale COll 
la testa di Mariano Alagno nel sepolcro di Sumalvito in S. Domenico di Napoli; 
ma il trattamento dei capelli non e affatto lo stesso; più convenzionale e rigido 
in Malvito cbe è ancora un quattrocentista, più sciolto nel busto saluzzese che 
certo è eseguito dopo il 15 IO. Del resto sul foudo del rilievo di Saluzzo si legge 
un'iscrizione che chiama il Cavassa vicario generale, titolo ch'egli ebbe dal 15°4 
al 1528 anno della sua morte. Come dunque Sumalvito, cbe dal 1484 non lasciò 
più Napoli, avrebbe potuto eseguirlo? 

* 
* * 

A Napoli, il 25 febbraio 1484 maestro TOLl1ll1aso, insieme con maestro F rall
cesco da Milano, collveniva COll messer Pardo U rsino per la costruzione di un sepolcro 
marmoreo luugo otto palmi di canua e largo sette, per collocarvi la salma di Maria 

(I) G. FILANGIERI, Documenti, III, 80. 
(2) E certamente Sumalvito avrà viaggiato per mare. Son notevoli i rapporti artistici che 

stringono città marittime anche lontane più che città terrestri vicine. I maestri veneti oltre che in 
Oriente si incontrano in tutta la costa adriatica; da Genova in Sicilia vanno i Gaggini; Laurana 
dalla Dalmazia a ~apoli, in Sicilia, a Marsiglia; i maestri catalani dalla Spagna in Sicilia e nel 
sud d'Italia. 

(3) Secondo il Rolfs, Francesco Laurana sarebbe anzi l'architetto dell'arco, e il direttore dci 
lavori; ipotesi sostenuta validamente oltre che da oss<::rvazioni stilistiche, da un passo della lettera 
del Summonte. Si veda anche il nostro studio in A,mari de l' fnsti/1I1 d' Esllldi>' Cala/alls, Barcelona, 1907. 

Cl) \"1. HOLFS, F1'anz Latl1"alla, pago 38 lo 

(5) Veramente nei documenti Giovan Tommaso appare la prima volta solo il 4 maggio 1506, 
ma certo t:gli collaborò co! padre alla decorazione del sucwrpo di S. Gennaro iniziata qualche 

anno prima. 
(6) HOLFS, op. cii., pago ,81, nota (zeigl aufs deutlicbsle die Halld Sumalvi/os). 
(7) ALESSANDRO VESME, Malleo Sallmichcli mlltore ed archi/etio cil/qllecelltista. - Arch. 5101'. del, 

l'arie, 1895, fig. a pago 307. 
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Francesca Orsina, priora del convento di S. Sebastiano. L'opera doveva eseguirsI 
entro il mese di luglio e per essa i due artisti, chiamati nel documeuto habitatores 
Neapolis, avrebbero ricevuto 40 ducati d'oro, di cui dodici li ebbero al momento 
del contratto. Il mOllumento, che oggi non esiste più, nOl! fu però eseguito dai 
due artisti, i quali non si sa per quale ragione lasciarono il lavoro; e solo nel 
1520 il sepolcro era condotto a fine, certo da altri maestri, perche dopo il 1506" 
di Sumalvito non si ha più notizia (l l. 

Il 16 marzo del 1489, come da documento indicato dal Filangieri e da noi tra
scritto (2" maestro Thomas de Como lombardus marmOrtlrÙls habitator Neapoli, conveniva 

Fig. 5. - Napoli, Duomo. - Veduta generale del succorpo. 

con Beruardino Puderico di Napoli, di costruire 1U una cappella sua posta il! Sal! 
Lorenzo di Napoli, secondo un disegno presentato dallo stesso maestro in Ull foglio 
di cn.rta, un segio ovvero sepulc/'() de prete lIIarmoree .fini et gelltili, de 1.):Vol' piano. Il 
monumento doveva essere largo nove palmi di cauna e alto llove, e il pogieeto 
palmi due e mezzo di altezza e due di larghezza; e il! mezzo alle due coloune la
terali dovevasi scolpire lo stemma di messer Bernardino (011 lo seuto lo quale de
biano tener dui angeli overo spiriti/li. Maestro Tommaso s'impegnava di pOI/l'l'iII 
dieta opera lo SItO magistel'io e a finirla entro il prossimo maggio (1489), pel prezzo 

(l) PILANGIERI, Documenti, III, 79-82. 
(2) II FILANGIERI nel suo Indice degli artejici, indica molti documenti che si riferiscono a Mal

vito, limitandosi a darne in sunto il contenuto. Noi li abbiamo tutti copiati dai protocolli dell' Ar
chivio Notarile di Napoli . Ci è grato porgere i più vivi ringraziamenti al l'residente della Società 
di Storia Patria e al signor Conte De La Ville che cortesemente ci procu~arono l'ammissione nel 
suddetto archivio. 



di venti ducati (Vedi Appendice, Documeuto l). Il mOUUll1ento acceunato uel cou
tratto oggi non esiste piò, e probabilmente dovè andare distrutto nei risarcimenti 
posteriori della cappella Poderico in S. Lorenzo; non doveva esser molto ricco 
a giudicare della sommaria indicazione del documeuto e dal tenue prezzo di venti 
ducati (1). 

TOl11l11aso riceveva altre commissioui importauti; nella Chiesa di S. Pietro 
a Aram di Napoli, egli eseguiva per Giovanni Ricco, arOi1latario del Duca di Ca
labria, la decorazione di una cappella marmorea, per la quale l'artista stesso for
niva i marmi. Lo ricaviamo da un documento inedito da noi trascritto (Appendice, 
Documeuto 2). 

I m:Hll1i di cui si serviv,l per tanti suoi lavori, SUIllalvito li riceveva da Car
rara, come ci apprende una quietanza del 3 maggio 1491 (2) in cui Amico di 
Iacobo da Gaeta padrone di una saettia dichiara di aver ricevuto a 11lagistro Tho
//lllsio de Como lombardo mar//lorario, ducati 2 l e tari 3 per prezzo di 42 carrate di 
marmo velldutegli per parte di Beruardillo del Catano di Carrara. 

Il 12 giuguo 149 l Tom maso (honorabilis magister Tomasius de SUrl/oolvito de 
Como marmorn,rius) si obbligava COlI Nardo Mormile arcivescovo di Sorrento per 
costruire una sepoltura di marmo in una cappella della chiesa S. Maria in Cosmedill 
a Porta N uon, secondo un disegno fatto dall'arti'ita e consegnato in mallO al no
taio. Il monumento doveva esser alto tredici palmi e largo nove, ed eseguito in 
marmo di Carrara, de b01la opera 1'/ laudab'ili lIlagisterio) con le armi e la divisa 
collocate in luogo debito. Prezzo pattuito sessanta ducati, di cui venticinque ven
nero pagati all'atto della convenzione, e i rimanenti alla fìue dell'opera, che doveva 
esser completa per il 15 ottobre 1492 (Appendice, Documento 3). 

Il monumento fu eseguito per l'epoca convenuta, e portava la seguente iscri
zione, che riproduciamo dal d'Engenio: Fui) non Sltl/l I Estis, non e1·itis I Nel/IO im
I/Iortolis I SOl/ma et seeuritati aeteruae I Carola Morilllillo patri opto I Troianus et Hen
rieus /ilij virtutis et amoris causa I Berm-dino Iacobi F. Morùni'llo, qui H etrusco, 
H)'drufttilloque bello A Ip!Jol/.si Dueis Calabriae duelli ob spectatmn virtutem Praetoria
lIis Equi/ib. praeflli! J/lOX patri sotius in Lucaniam ad extruendas oppidorum arees 
missus dUIll cura interiori fatigat m1iml/11/. prùpe ~Metapontll/1l languore eorreptus 'Ì1l

terijt. Nardlls Arcbiepiscopus Surrentil1/ls p·afri B. M. relntis in patriam ossibus P. 
An. Sal. [492. 

Il monumento fu più tardi trasportato nella chiesa dei Ss. Severino e Sosio 
da Gio. Luigi Mormile, nella cappella che questa famiglia VI possedette fin dal 
secolo XVI (3) : oggi più non esiste. 

Il 17 ottobre 149 l Tommaso da Como iusieme COlI lo scultore Lorenzo da 
Pietra<;auta bonorabilis magister Tomasilts de Como) seultor 1I7ar11l01"U/II et magisler 
Lanrmcius de Petra Santa socii), convenivano col magllifìco Galeotto Pagano miles, 
di Napoli, di eseguire una sepultura marmorea da collocarsi nella chiesa di S. Pietro 
Martire, alta dieci palmi e larga otto, con colon Ile e sculture, secondo un disegno 
consegnato al notaio, cou le armi dei Pagani e l'iscrizione, per il prezzo di di
ciotto ducati. Gah~otto Pagano si obbligava a fomire i marmi per l'opera che do
veva esser compiuta al J o geIlnaio 1492 (Appendice, Documento 4). 

(J) Il documento prova esser giusta l'ipotesi del Filallgieri (il quale trattando della chiesa di 
S, Lorenzo nel II volume dei suoi Documenti, non lo conosceva ancorà) che i Puderico avessero 
lIna cappella in S, Lorenz0 prima del 1525, 

(2) Non 5 maggio come dà il F,LAl>GIERI, DOCltl/lwli, II!, 83-84, 
(3) D'ENGENlO, u'apoli SaCl'a, pago 52 e )21. 



Nella cappella dei Pagani in S. Pietro Martire, ch' è quella detta COl11une
mellte di S. Vincenzo, 110n esiste più questo monumento del 1492. 

Lo stesso Nardo Monnile vescovo di Sorrento, fece f.lre da Tommaso da Como 

Fig. 7. - Uapoli, Duomo. - Un altare del succorpo. 

un modello o disegno per i lavori da eseguirsi nella chiesa maggiore di quella 
città: l'opera veniva poi concessa ad estaglio ai maestri jrmnulius de Carlutio de 
Surrento, Andreas Boi habùator Surrenti, A1arcus de Carlutio de Surrenlo .filius pre
dicti janrlUtù, Simonectus de ComeNo de civitatc Cave. Il documellto non dice C011 
precisione quale sia il lavoro: « li prcdicti maestri promectcno dc fare in la 1ilajore 
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Fig. 8. - gapo/i, Duomo. - Un pilastro del succorpo. 

<) - Boli. ti' Arlt!. 
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ecdesia. de Surrwlo la suprndicla opera secll1ldo lo modello jilclo per 1II17slro Tho

tlU1.se marmoraro et viso per mastro Andrea el I/J.aslro Alarco: de ponere tu.tti f]udli 
tallij secondo li capitllli facti il/Ira ipso 1/Ilmsigllore arcbiepiscopo et maslro Baldl7s
sarro mastro de la Ilio che .fa da ponere che deve. fare dirhJ IIltlslro Baldassarro de Mar
ti110 de Vico. Ita ebe tI/ciI'. le lIlura veeebie SOltuO ùllra diela OPL!rt1 se debiallo abbactere 
tuete alloro spese et che se bahia da mesI/rare lucto lo vacaute de sei arcale clH Ilce 
trasmo da. la prima preta de tal/io chI! se pone /:/t SI/SO, et:C. Jl (1). L'ultima parte del 
documento sembra indicare che si trattava di lavori d'ampliamento. Malvito si oc
cupò dunque auche di architettura. 

Il 14 luglio 1492 TOl11maso da Como era incaricato da Lazzaro Maitìol0 di 
Carrara, proprietario di cave, di esigere da maestro Francesco da Milano marmo
rario, ducati 13 e da maestro Iacopo dell,l Pila marmorari() ducati I I, resti di somme 
per marl1li loro venduti (2). 

Il 5 ottobre 1492, Tommaso «( fa da testimone in un rogito nel quale maestro 
Pietro Buono di Salerno pittore, promette a Fra Martino Hispano priore di S. Maria 
delle Grazie a Capollapoli, di dipingere un quadro per la sua chiesa Jl (3). 

L'I l geunaio 1493, Tommaso Malvito conviene di comperare da Beml7rdilll) 
de Anlonio de Calano de Carrat'ia scn.rpellùms, da 60 a 70 carrate lapidill/l l/laTmO
rfll/"/l./I/ gml iliu /II et albOri/m et //011 saligllorlllll, al prezzo di taren i diciotto e dieci 
graui per camlta portata uel porto di Napoli. Beruardillo si impeglla a fornirle 
entro il prossimo mese di Aprile (4). Ed infatti il 21 febbraio 1494, Tommaso 
(magister T. de CO/lla. parciulIl lombardie marmorarius ba.bitalor lleapolis ) atferma es
sergli state vendute le carrate suddette e illcarica di ritirarle dal molo il suo lavo
raute maestro Riccio del Dotto, tì.orelltino (5 ). 1m pariamo cosi il nome di uno dei 
collaboratori di Sumalvito, .:he sarà forse uno dei suoi aiuti all'opera del 5u.:corpo 
di S. Geuuaro. 

Da questo documento tino ad uu altro del 2 gellnaio 1497, nOll abbiamo altre 
notizie di Tomlllaso. Sotto quest'ultima data, possediamo un cont~atto uel guale 
il maestro conviene di e.,eguire pelllobile uomo Girolamo de Angeli" elltro il pros
simo mese d'aprile «( dè mis lllpiddl/ls IIlIZl"IllOreis bOIlÌJ albis Il</vis et gentilibw l'I IIMl 

wnllsis i), llll taberuacolo con figure ed intagli seconJo Ull disegllo diviso tra le 
parti contraenti, alto dieci palmi in tutto esclusa la croce, e largo cinque, pel 
prezzo di treuta ducati. Tommaso si obblig.\ di portare a sue spese il tabernacolo 
nella bottega del committente, ma non si dice a qual luogo fosse destinato. 

Il 3 marzo 1-197, maestro Tommaso cive et bl1bitntore neapolis cOllvieue con 
T. Malatesta, agente a nome dell'abbadessa del mOllastero di Santa Patrizia di Na
poli, per fare una cappella nlarmorea sopra al tabernacolo della sa uta titolare, se
coudo un disegno pre!>tabilito,pel prezzo di cinquauta ducati, con tre mesi di tempo 
per l'esecuzioue: nell'opera J'artista promette di scolpire otto figure rilevate (Ap
pendice, Documento 5). 

( I) FILANGIERI, Dor.llmwli, IV, 37. Nell' Iudice erra il F. indicando il documento nel proto-
collo di NoI. Cesario, mentre i: in quello di NoI. Vinciguerra de Bonojorno, a. 1492, c. 54. 

(2) FILANGIERI, DOC/ll/lenli, III, 24. 

(,) FILANGIERI, Documen/i, IV, 250. 

(4) FILANGIERl, DOCl/lllmti, III, 85· 
(5) FILANGIERI, Documenti, III, 86, « proptll' loci dislaulial/l d aliis .wis magis arduis negociis 

occupa/tlS conjiS/ls de jide providi viri magi.~/·ri Ricij del doclo de ch'iiI/le florlllcii/. I/Iarmorarii eillS la
boraulis... ipJll/ll magislrum Riciullt fecil SU1I1/t prfJcura lorem elc. ». 
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Fig. 9. - :-!apoli, Duomo. - Un pilastro del succorpo. 
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Fig. lO. - ?>,'apoli, Du omo. Fig. I I . - Napoli, Duomo. 
Pilastro il lilla di un altan: J(;\ succorpo. Pilastro il lato di un altare del succorpo. 



L'I l aprile dello stesso anno 1497, prende seco a bottega NUllziato, figlio di 
Florio di Amato de Giffono, di auni uudici, pel periodo di sette anlli, obbligandosi 
a fornirgli vitto, alloggio e vestimenta, ad insegllargli l'arte sua ed a fornirgli allo 
spirare del detto termine gli strumeuti llecessarii alla sua professione (I). D'altra 
parte il padre s'impegua a che il t~lllciullo ubbidisca al maestro e sia diligeute. 

11 23 agosto 1498, maestro Tommaso s'impegna col procuratore del mona
stero di S. Lignoro, di costruire :1 sue spese, entro il 15 novembre dell'anuO pros
simo, llll tabemacolo per l'Eucarestia, simile a quello della chiesa di S. Maria delle 
Grazie, pel prezzo di ducati treutacinque. Da questo documento parrebbe che a 
Sumalvito dovesse spettare anche questo tabernacolo delle Grazie che si prendeva 
a modello, ma uè l'uno nè l'altro oggi esistono più (2). 

Il 29 maggio 1500, maestro Tommaso si obbliga con Leon Castello, procura
tore della duchessa Lucrezia del Balzo, a costruire un sedia le marmoreo di pietre 
fine e biauche con le stesse sculture e figure che sono nel sediale della Cappella 
di Marino Matera, nella chiesa dell'Anllllllziata, largo palmi nove ed alto orto, da 
collocarsi nella cappella del Balzo in S. Giovanui a Carbonara, entro lo spazio di 
ciuqne mesi (Appendice, Documento 6). 

In questi auui Tommaso da Como lavorava all'opera sua più importante, con
servataci in tutta la sua bellezza: la decorazione del succorpo del Duomo di Napoli, 
coml11essagli dal cardinale Olivi ero Carafa, nel 1497, e condotta a tennilll~ nel 1506. 
Di essa parleremo ti iffusamente nell'analisi stilisti ca delle opere di Sumalvito. Pr!llla 
ancora che la meravigliosa decorazione fosse condotta a termine, se n'era già sparsa 
la fama nella città, e nel luglio del 1504 i nobili fnaelli Francesco e Vil~cenzo 
Recco, volendo costruirsi una cappella in S. Giovanni a Carbonara, affidandola al 
Malvito gli facevano dichiarare nel colltratto cbe egli avrebbe riprodotto alcuui dei 
fregi e degli intagli del succorpo. Il 25 luglio 1504 Tommaso conviene con i due 
fratelli, di costruire con suoi marmi buoni e :'iallchi, una cappella nella chiesa 
di S. Giovanni a Carbonara dell'altezza e larghezza di quella di Francesco Coronato 
nella chie,a dell'Anllunziata, coll'altare simile a quello di detta cappella, e col fregio 
decorato di quegli stessi lavori ed animali che sono ai lati del terzo altare del suc
corpo di S. Gennaro, al lato sinistro qualldo si scende, COli gli stessi festoni esistenti 
sopra il quarto altare del detto succorpo, sempre dal lato sinistro, con un capitello 
sim ile a quello che sta tra il terzo e quarto altare del succorpo. E ci sia anche un 
fregio simile a quello che sta sulle due ultime colonne del succorpo a mano sini
stra di chi scende. Tornmaso s'impegna aucora a fare lilla sepoltura marmorea 
cou le armi dei due fratelli, il tutto per 67 ducati (Appelldice, Documento 7). 

Dei resti di quest'opera di Malvito, in S. Giovanni a Carbonara, diremo ap
presso nell'analisi stilistica; dal documento si ricava che lo scultore aveva pure 
eseguito Ulla cappella per Francesco Coronato nella Chiesa dell'Annullziata. Per la 
cappella di S. Giovanni a Carbonara, possediamo quietanze lasciate da Malvito ai 
due fratelli Recco: il 15 marzo 1505 per 28 ducati, il 23 aprile per 6 ducati, 
il 31 ottobre per altri 9 ducati. 

Il 13 settembre 1505, Tommaso aveva COllveuuto di costruire per Messer 
Giovanni Miroballi, nella chiesa del monastero di S. Francesco in Castellammare 

(I) FILANGIERI, Docll1l!wli, III, 87: « promisi! dal"<' eidcm Nllllcialo diclo tempo1"e pcrd1l1'allle 
'!JiC/UIII, pO/llm, calceamm/a et veslillletl/a ac lec/Illlt .. . ipslllllquc tenere e/ bene perlraclare ac docere ciI/l" 
M/em i!lx/a sui tl/genii capaci/a/ult. Et in fi1le dicli tempo1'is dare eidem_ NlIlI ciato (errameu/a nccessa-ria 
spec/ancitt ad dictam eins a1·tem proli/ soli/11m est et cOIl.mellllll iII signlllll IIllltislerii >l. 

(2) FILANGIERI, DOCl/11Ien/i, III, 138; IV, 173. 
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di Stabia, una cappelhl marmorea secondo un diseguo fatto dall' artista ed appro

Fig. 12. - Napoli, Duomo. 
Pilastro a lato di un altare nel succorpo. 

vato dal committellte, con una cona o 
tabernacolo con sculture e figure, pel 
prezzo di 80 ducati d'oro, di cui ne ebbe 
anticipati 20. La cappella doveva essere 
ad instl/1" et sin/'ilÌ/lIdinem cappelli' lIohilis 
F1"Iìncisci Coronati sisteutis 'et hedUirate 
illtus Ecclesiam Sallcle Marie Annll1/'{iate 
de tlel1poli allitudùtù Il terra mq//c ad 
summÙatem COftIicù palmorll1l1 dermI et 
octo de canna et longitudinis palllloJ'//1IJ 
XIII (l); anche qui dunque si pigliava a 
modello, come per la cappella dei Recco 
ill S. Giovanni a Carbonara, questa 
cappella del nobile Francesco Coronato 

. edificata da Malvito nelb chiesa del
l'Annunziata, e di cui oggi n011 esiste 
più traccia. Ma quando aveva gd iui
ziato il lavoro (che doveva esser con
segnato prima del marzo 1506), TOlll-
111aso dovè allontanarsi da Napoli, 110n 
sappiamo per quale ragione e destina
zione, ed il termine era spirato se11za 
che il committente fosse stato soddi
sfatto. Allora il 4 marzo 1506 Giovan 
Tommaso de Como, figlio di maestro 
Tommaso, Marco Siciliano di Napoli, 
Mauro di Amato di Gifouo, Iohanne de 
Carraria, marmorarii, e Protasio de Cri
velli pittore milanese abitante in Napoli, 
promettollo stante l'assenza di TOI11-
maso Sumalvito, di compiere essi l'opera 
iniziata (2), e di consegnarla completa 
nella bottega di maestro T0111111aso in 
Napoli. E questa volta gli artisti si 

(I ) FIUNGIEIU, Docllmeuli, III, 89. 
(2) « ;'pollfe assenle/'ll/lf ........ dicfum Tbo

masilllll ad prese//S 11011 esse in hac ch 'ililfe Nea· 
po/is el proPlenw ari CO/l.lemp/aciollem et ob a.mo· 
1'e1ll quelli gentili erga dici/Wl lIIagislnll/l Tho
masi/1m diefa.m cappe/la1ll pe1'COmpLe1'e el fiuir e .... . 
ad eorum pl'oprias expe/lms de 1IIanlloribus gt1l
lili/ms albis el non fumicosis dicle altiludinis el 
/a./'gillidinis et Cll1ll cona /Ilanllo/'ea C1/1/I o1ll/l.ibus 
illis figl11'is el SC/lllllris cOllli/lenlibus cl annolalis 
in (lielo im'lrllmenlo el Seel/1Idl11ll dicillm designI/m, 
el ipsa1ll ftllÌ1'e hoc modo v ide/ice! lolalll ipsam 
cappella/II 1'eservala dicla cona Se/l labernacl/lo 
pC1' lolalll p"esenlem q/lall'agesimam el lollllit 1·esi· 

dU1I111 ipsius cappelle dare finilll/ll el percompletlllll pe1' lolum X V diem llltllsis 1I1aij p/'imo f lltu1'Ì )). 
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attennero al contratto, perche il 31 marzo Giovan Tommaso ricevette 20 ducati, 
e ;lItri IO il 20 maggio. Infine il 20 novembre 1 ';06 maestro Tommaso, ritornato 

in Napoli e suo fìglio, ricevono gli ultimi otto ducati. 

Dei resti della cappella Miroballo, trasportati nel 1835 nella chiesa dei cap
puccini a Quisisaua a Castellammare ( I ) diremo in seguito. 

L'assenza di Tommaso da Napoli, non si era molto prolungata; partito certo 

qualche mese dopo il settembre 15°5, nell'agosto del 1506 già era tornato, poiche 
il 18 di questo Illese si obbligava col magnifico signore Galeazzo Caracciolo di 

fare per la sua cappella in S. Maria di Donna Regina, una spalliera di marmo 
alta dodici palmi, con cornicioni, fìgure, armi ed epitaffio, secondo un disegno for
nito dall'artista; e i coruicioni dovevauo aver la giusta misura che si osserva nelle 

Fig. 15. - Nilpoli, Duomo. - Sottarco di altare nel succorpo. 

cose antiche (2), e la detta spalliera doveva esser pODuCIata, lustrata e finita come 

l'opera ed il cantaro sepolcrale fatto ad istanza del signore Antonio de Alexandro e 
del Vescovo di Aversa, esistenti nella chiesa di Monte Oliveto. E ilei cinque tondi 
esistenti nell'opera, maestro TOIllmaso si obbligava di fare quelle figure che avrebbe 

voluto Galeazzo, ed anche il ritratto dello stesso Galeazzo dal naturale (3), e nello 
spazio esistente nel mezzo si obbligava di incidere l'epitaffio che gli verrebbe det
tato; e il tutto nello spazio di cinque mesi, per il prezzo di 12 oncie di carlini 

d'argento (4). 
Questo documento è importantissimo poichè, mentre la spalliera della cbiesa 

di Douna Regina non esiste più (5), i mOllumenti di MOllteoliveto vedonsi ancora, 
sebbene non integri. Ne tratteremo in seguito. 

I! 7 novembre 15°5, maestro TOIlll11aSO contratta con Margherita Puderico 
badessa del convento di S. Sebastiano, per uno calltaro marmoreo nella chiesa di 
S. Domenico, da farsi prima della Pasqua ventura, con figure di marmo, cioè Ull arco 

e ciuque figure « videlicet ul/a virgene maria CUni filio duo/J/Is angelis et CI/m figura 
de re/evo qllolldam comitis arlllati et alia jìgllra tI facie Cillllari 1/tulieris vide/icct dicle 

(I) Vedasi FILANGIERI, DoCltlllwli, !Il, 91-92 Ilota. 
(2) « Qui cornicioni hilbealll esse finili el lIIensll1'ali l'l'oltl l·eqllireIIIlC/l.<lwa .>1111 seClt1ldltUl illllii/IIIWI )). 
(3) (( Eciil1ll faciem ipsills domini ga.liilcii de Illllu1'a li )). 
(4) FILAt-:GIERI, DOCl/menli, [[l, 93-96. 
(5) E. BERT.WX, S(l7Ilil :Jt.(aria. di 'DOrl1UI Regi-rlll, pago 148. 
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comitisse ». E il cantaro sia alto 17 palmi e largo IO :1I1a base, e poiche nel di

segno fatto dal maestro vi sono (( figure a parte inferiori, diete figure non debent 
ibidem fieri el loeo ipsantlll est faeirndus unus sedialis et una lapis intera CUni SCilto 
arr/lorUIII Ursini et de Lagni»; il tutto pel prezzo di ducati 80. 

I11 margine è segnata la nota seguente: « Armo 1507, IX septelllbl'is joba1'l1lfs 
to/ltllsius de COlliO filius legitirulIs et uaturalis dicti thomasii, t'ecepit il domina Lnlldomia 
de A lagna ,filia dicli (olllitis pro ca/ttaro predicto ac pro par/e sibi tangmli ducat(u oe/c) 
ad coiltplemwlnnt dI/calorI/m XX pro factnrll dicti can/ari» (I). Il monumento di Ma

riallo d'Alagna colite di Bucchianico e di sua moglie Caterina Orsini esiste tuttora 

nella cappella del Crocifisso in Sali Domenico Maggiore. ' 

Ii 4 agosto 15°7 TOll1maso fa da testimone al contratto in cui Pietro Belverte 

di Bergamo promette di scolpire ventotto fìgure del presepe della cappella del Croci

fisso in S. Domenico Maggiore (2 ). 
Ii 16 settembre 1507 Tommaso fa da testimolle in una vendita di marmi geIl

tili cbe maestro Antonio di Guido da Carrara fa a messer Galeazzo Caracciolo pt:r 

fame due fontane (3). 
I! 2 luglio 1508 Tommaso (4) fa il suo testamento: in esso dicbiara di dovere 

alla chiesa ed ospedale dell'Annunziata per tre anni di pigione della casa in cui 

abita, ducati 39, dei quali 4 ne ha pagati e 9 ha dati per conto dell'A11l11111ziata a maestro 

Pietro Belverte Veneto per fattura della porta grande della chiesa. Illoltre dichiara 
essergli dovuti dall' Annunziata 3 ducati per fattura duaru1lt supercilim'u1Il de nlar
more factorut/l per ipsur/l testatorem in die/a porta maglia dicte Ecclesiae .Annuntiate, 
e altri ducati 5 per altri lavori di marmo da lui fatti et posit/:iu SII/limitate /a1ll-

1/tiae cappellae noviter constrnctae in dicta Ecclesia ubi olim era I cappella Sallctar. Mariae 
de Sacel/rso; e ducati 15 pro pre/io unius /Ilpidis 1IIafmorei positi iII .l't'pII/tura pre
cfssoris Episcopi LesilwlSis sepulti in dicta Ecc/esia in qllo est scultura 1/1Ii1lS episcopi; 
e 30 ducati per resto di factura della cappella di Maria Brancaccio da lui esegllit:1 

nella stessa chiesa. Nomina erede il figlio Giovan T0l11111aSO de Sumalvito che 110n 

è ancora chiama lO magister (5 ). 
Dopo questa data il nome di Tommaso non appare più lIei docuIllellti, proba

bilmente egli nOlI sopravvisse a IllllgO. 

Prima di passare all'esame stilistico dell'opera di Malvito, parliamo di un busto 

di Ulla bellissima giovane )\olana da lui eseguito, del quale abbiamo memoria 

in alcuni sonetti del Tebaldeo (6), e nell' opera del medico ed umanista Am brogio 

Leone sulla città di Nola) pubblicata nel 1514- In questa opera parlando della 

famiglia 1101ana dei Notari, ricorda il Leone una venustissima fanciulla, Beatrice 

e scrive: « ballc Tbomas Malvicus sculptor praestalltissimus e marmore finxit, 

sed inter coelandum creduIltur Gratiae atque Horae affuisse, opificisque oculos illu

minasse, mauusque eruditissimas red(fidisse »; lodi da nOli prendersi aUa lettera, e 

comuni del resto nel linguaggio umanistico, <lllcbe per opere d'arte che non le me

ritavano. Dai sette sOlletti del Tebaldeo apprendiamo che l'opera era stata COI11-

(I) FILANGIERI, DOCl/1IIm/i, III, 583. 
(2) FILANGIEIU, Indice, II. 
(3) FILANGIERI, DOCitmenti, III, 96. 
(4) « Mas/ro Thomaso de SI/ma/ vi/o de la terra de Como de le pm'ti de LOlllbarditz lIlar-

lIIorm'o », 

(5) FILANGIERI, DoCit/llenli, III, 97-98. 
(6) F. PERCOPO, Una statua di T01ll1llaso :Malvico ed alclllli SOli etti del Ttbaldeo - Napoli Nobi, 

lissima" II, 1893, pago IO . 
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messa dallo stesso Ambrogio Leone innamorato della bella Beatrice ; che si trattava; 
di un busto (l); cbe lo stesso Leone aveva com messo i versi al Tebaldeo; che, come 
talora nei documenti, il nome del nostro artista si scrisse anche Malvicho. Di più 
non ci dicono i sonetti, pieJli delle solite iperboli: 

Che non può l'arte? lo so che sei lavoro 
de pietra, e quando ho ben tue membre scorte 
m'inganno ; e corro ad abbracciarte forte, 
poi di "ergoglla in viso mi scoloro. 

Il busto fu certo eseguito prima del 1499, data dell'edizione delle rime del 
Tebaldeo (2). 

* * * 
Sul figlio di Malvito, Giovan Tommaso, le notIzIe documentali sono molto 

plU ristrette, e cio è dovuto forse al fatto che la ricerca del Filangieri si è arrestata 
agli atti notarili dei primi anni del Cinquecento. 

I documenti si limitano anzi alla cappella e monumento di Giovanuello de 
Cuncto in S. Maria delle Grazie a Caponapoli (3). 

II 13 agosto 15 17 tra il priore Fra Girolamo da Brindisi, come. rappresentante 
l'eredità del magnifico messer Joannello de CUllCto segretario dei re aragonesi e ma
gistro jvannethollla de Coma de neapoli scarpellino, si stipula Ull contratto per l'esecuzione 
di ulla cappella di marmi bianchi e gentili, con quattro archi, una coua COll l'al
tare e la figura della Madonua col Bambino e due angeli, e intorno alla Madonna 
le a1~illl e marmvree de 1Ileczo relevo, e 11110 cantaro lItarmoreo con la figura seti sla/ua de 
messer jorumello et soa I/logliera, de tacto 'l'elevo messer jormnello et meczo sua mogliera, 
pel prezzo di ducati 1100 da pagarsi in varie voIte. Documenti successivi del 1518, 
19, 20, 2 I, 23, registrano pagamellti di parti della som ma, e illfine il 15 marzo 
1)24 maestro Giovan Tommaso si dichiara pienamente soddisf.1tto (4). Della cappeIIa 
e del monumento diremo in seguito. 

ANTO:-lIO Mu5:oz. 
(Continua). 

(I) Questo almeno ci pare indkhino i due versi: Tolse il sCIIlp/or la mino?' pm'/e !l'fil" I "bb,,

gliato ,tag li occhi ardenti e honesti. Statue-ritratti dell'intera persona non si facevano in quel tempo se 

non pei monumenti sepolcrali. 
(2) Il Perwpo si preoccupa di stabilire dove il Tebaldeo abbia potuto vedere il ritratto, e in 

che anno, e fa varie ipotesi. Ma più probabilmente il poeta scrisse quei versi senza aver veduto mai 
il busto della bella Beatrice! 

(3) B. C-I.PA SSO in Areil. storico per le provincie 1Iapoletane, 1881, pago 53 l. Fll,ANGIERI, DoC/t-

1IIe11ti, IV, 148. 
(4) F1L!\NG1ER1, Documenti, IV, pago 150; E. BERN1CH, 1llllo1lumento di Giov allllello de C/m elo 

ndlll c/lieslI di S . Maria a CaponllPoli e il SIlD architello e seui/ore. - Napoli Nobilissima, 1905, pago 15 I . 

lO - B oli. d ' A,'le . 


