


Fig. 14. - 'N,apoli, Duomo. - Esterno del sacrario nel succorpo. 



Fig. 15. - %apoli, Duomo. - Sottarco di altare neI succorpo. 

STUDII SULLA SCUL TURA NAPOLETANA 
DEL RINASCIMENTO. 

L 

Tommaso Malvito da Como e suo figlio Gian Tommaso. 

(ContinuasitHcle e fine, vedi 1/lUnerO preceden te) . 

* * * 
L'opera più importante tra le molte che esegui a Napoli T0mmaso da Como, 

educatosi a Marsiglia alla bottega del Lauraua, è il succorpo del Duomo. 
Da molto tempo i napoletani desideravano di avere nella loro citd le reliquie 

di S. Gennaro e mai questo desiderio si era potuto soddisfare. (\ Oliviero Carata, 
divenuto comI1lendatario del monastero di Montevergine, per la morte di Giova1li1i 
cardillale d'Aragona, figliuolo del re Ferdillando I, otteune da Alessalldro VI di potere 
finalmellte trasportare a Napoli le reliquie del Salito. In quel tempo era arcivescovo 
di Napoli Alessandro Carafa per rillunzia fattagli da Oliviero suo fratello; ed egli 
andò a Montevergille e, dopo molte difficoltà, riuscì ad avere il corpo del martire 
cristiano. Esso giunse a Napoli il 13 di gennaio 1497, ma nOll gli fu L1tta alcuna 
festa per la peste che infieriva: la quale tosto cessò per miracolo del santo, secolldo 
la credenza popolare. Nel medesimo a11I10, il primo d'ottobre, Oliviero fece gittare 
la prima pietra della cappella che fu termillata nel 1508. Il cardinale divenuto di 
nuovo arcivescovo per la morte del fratello Alessandro, colloco sotto l'altar mag
giore una forte cassa di bronzo nella quale era un bauletto di velluto cremisi, che 

conteneva le reliquie e le ailleuticbe » (I). 
L'opera fu terminata invece ileI 1506, data che si legge sulla porta della pic

cola sacrestia (2), e ili un'iscrizione gi;l nella cripta, oggi nOli più esistente, ripor-

(I) 1~ICCAIWO c.. .. RAFA, Il mccorpo di San GC1lllarO - Napoli Nobilissima" 1892, pago 13. Si veda 
all~he P. GIO .... CCHINO TAGLIALATEI.A, Mem o1'ie storico-critiche del wlto e del sangue di S. Gemw1·0. 
~apoli , 1893, pago 120-135 . 

(2) La data 1508 deriva da un passo delle Historie di PASSEIW GIULIANO (Napoli, 1785, pa
gina I I ì) : (( Allo l O di oltubro 1497 che fo martedi se Ì1lcolllill{ai a fabbricare lo mCCl/orpo dell ' Ar
cbiepiscopato de Napoli, quale e stato a compliu perfino Illl'all1lo 150S Il. 



tata nelle antiche guide: Oliverius Cara.la Episcopus Hostùnsis S. R. E. Card. Nmp. 
I D. ianuario Martyri Pontificique Neap. Patrono Sarcopbagulli I Hoc Dedicavit I Sa

cellu/lique MarnlOribus Miro Opere Construxit Omnvitque I Addictis Ei Sacerdotibus 
I Qui Quotidie Deo SaCrl/hent I Q/liblls Dotcm Perpetni Proventus C01lStitUit I Iuspa-

Fig. 16. - ~apoli, Duomo. - Imposta di bronzo ileI succorpo. 

tronalus Sacelli Gentilium Esse Voluit I 111 Primis Dà Honorem Et Laudem Sallelo
rl/1It Quaesivit I Filvetl~ Allilllis Et AlIetori Deo Preces Fundite , 

A 1111. Sal. M D V I. 

Il succorpo di Sali Gennaro è LI!}a cripta rettangolare (fig. 4) lunga metri 12 larga 

9, <::d alta 5,8, a cui si accede per due scaldte che scendono ai due lati del mag
gior ;,ltare della chiesa superiore. Dieci colonne semplici, sormolltate da capitelli 

compositi e disposte in due file, dividono la cripta in tre navi (fig. 5); in fondo a quella 
centrale si apre Llll'absidiola quadrata sormontata da cupoletta rotonda, inllanzi alb 



quale si eleva l'altare [I]' In fondo all' abside è posta ulla sedia episcopale [2 J e 
tra questa e l'altare è collocata una grallde statua del emUlIale Olivi ero Carafa, 
ingillocchiato in preghiera (fig. 6).111 fondo alle navate laterali si aprOllo delle larghe e 
profonde finestre oblique [3-4J da cui prende luce la cripta; su ogni lato delle na
vate stesse vi sono cillque eleganti lIiccbie (fig. 7) fiancheggiate da pilastri (fig. 8-9) 
e sormontate da fregi decorati e innanzi ad ognuna di esse è un altare: i lati 
interni delle nicchie ha11l1o pure pilastri decora ti (fig. 10- I 2) e cosi i sott'archi 
(fig. 13 e 15 ); nel fOlldo in alto banno una conchiglia. Nella parete d'ingresso, tra le 
due scalette, s'apre uua porta che mette ad una piccola sagrestia [5J ed ha sull'ar
chitrave lo stemma dei Carafa e la scritta SACRARIVM MDVI (fig. 14). Le due 
scale si inoltrallo nella cripta ed hanno lIel lato interno una balaustra, melltre 
nell'altro lato le pareti banuo nicchie e decorazioni. I capitelli delle dieci colonue 
che tripartiscono il soccorpo sono collegati da fascie decorate le quali vengono a 
formare sulla soffitta diciotto campi rettangola ri [6-23 J ognuno portallte nel mezzo 
in Ull medaglione uu busto di santo, e ai lati quattro teste di cherubini alate. Il 
cielo di ogni nave ha quindi sei di questi rettangoli. 

Cominciando d,ti primo rettaugolo ill fOlldo alla lIave sinistra, presso la fine
str,l, .lbbiamo nel mezzo le seguenti figure tutte a mezzo busto: 

[I I J. San Gregorio vescovo, benedicente, con lo scettro nella sinistra e la co
lomba all'orecchio. Iscrizione: S. G. G. P. P . (I ). 

[IO]. S. Matteo Evangelista col volume e l'angelo simbolico: S. M. APOSTO-
LVS EVANGELISTA (Tav. I). 

r9J. S. Pietro. 
[8]. S. Aspreno, vescovo, barbato. S. ASPRENVS. 
[7J. Sauto vescovo. Uno dei patroni di Napoli. 
[6J. Salito vescovo) senza nome. Patrono di Napoli. 
[17]' S. Giovallni Evangelista con l'aquila. 
[16J. Madonna col Bambino. 
[15] San Marco Evaugelista col leolle. 
[14]. Santo vescovo seuza nome, Patrollo di Napoli. 
[13]' S. Severo vescovo: SEVERVS. 
[12]' Santo monaco. Benedetto? 
[23]' S. Agostino: S. AVG. EP. 
[22]' S. Luca Evangelista, barbato; tiene coula mano sinistra un piccolissimo vitello. 
[2 I]' S. Paolo col li bro e la spada. 
[20]. Sant'Atanasio vescovo: A TANASIVS. 
[19]' S. Eusebio vescovo: EVSEBIVS. 
[18]. S. Girolamo che toglie la spiua al leone. 
Le due scalette per cui si accede al succorpo, sou chiuse da porte di bronzo 

formate ciascuua di due imposte, che sono a griglia nella parete superiore e nel
l'inferiore portano un'elegante decorazione eguale in tutti e quattro i battenti (fig. 16): 
nel centro lo stemma dei Carafa e il motto HOC F AC ET VIVES, negli angoli 
in medagliOlii circondati da ghirlande d'alloro, quattro busti di santi; e lungo i 
lati, in fasce decorative, elegantissime caudeliere con sfiug i e puttini. 

Sulle pareti delle finestre oblique di foudo [3-4] vedollsi cartelle marmoree 
con stemmi e ghirlande; sulle vòlte due putti alati reggisreml11i dalle forme toll-

(() Le iscrizioni che accompagnano i busti son poste in genere eu tro cartellini sorretti da 
putti al disopra dei medaglioni; quasi tutte sono rovesciate di guisa che per leggerle occorrerebbe 
lo specchio. Evidentemente illapicida illitterato aveva dei modelli Sli carta che applicava sul marmo 
senza .:apovolgerli. 
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deggianti. Nelle lUllette su cui si imposta la cupoletta che coroua l'abside, vedonsi 
a destra e a sinistra, entro medaglioui, due busti virili a basso rilievo, con giubboni 
e berretto e lunghi capelli a tratti schematici; nella lunetta di fondo apresi una 

finestra, in quella anteriore c'è lo stemma dei Carafa. 

Fig. 17. - :-Japoli, San Domenico Maggiore. - Tommaso Malvito: Monumento Alagna. 

Benchè il soccorpo si sia conservato in Ulla quasi perfetta i1ltegrit<\ (I), llon 
era ab antico precisamente nelle cOlldizioni attuali. Lo ricaviamo da un'importall-

(I) Prima del 1891 era in uno stato miserando; coperto in varie:: parti con marmi barocchi 
colorati e con quadri mediocri che mascheravano gli ;!ltaroli; la statua del cardinale era tutta dipinta 



t1Sslma descrizione in ottava rima che ne fece fra Beruardino Siciliano in un poe
metto in onore di S. Gennaro, composto nel 1503 (I), cioè tre anni prima che 
l'opera fosse condotta a termine. Questa descrizione <1;\ il nome di Malvito come 
autore di tutto il succorpo, della statua di Oliviero e delle porte di bronzo. Fra 
Bernardino descrive nOll solo le parti già eseguite, ma quelle ancora da farsi, e 
dichiara di aver attinto le sue informazioni dallo stesso Malvito: 

..... intesi riferire 
da quil maestro qual non trova paro. 

Come gd terminata indica fra Berllard illO la soffitta coi busti, gli altarini la
terali e il cemnlle, e i pilastri; come ancora da farsi il sepolcro del santo, che si 
pord in mezzo al succorpo, sostenuto da quattro Arpie; sul sarcofago vi sarà il 
corpo di S. Genuaro con due angeli uno a capo e l'altro a' piedi. Al disopra del 
sarcofago si stender;! la mensa dell'altare e intorno una grata di ferro decorata (2). 
In mezzo alle due scale, fuori delle porte di bronzo, quindi in una specie d i con
fessione, stad la statua del cardinale: 

For de la grata in meczo le doe scale 
uno scabello sta polito e necto : 
ivi starrà quel digno cardinale 
genibus Rexis, capite scoperto 
innante al Sancto èe vita immortale; 
manibus iunctis, con suo tucto etrecto, 
suo grato aspecto verso quel pastore 
qllal prese per suo digno defensore (3). 

Dello scultore cnSI canta fra Bernardillo: 

Thomase è dicto lo suo grato nomo 
da multa gente certo cognoscito, 
et de Malvito e lo suo cognolllo, 
qual ha tante figure ben scolpito, 
et 1<1 citate soa si chiama Como. 
In arte de scoltura stabilito, 
lui fo Ilutrito in quella citta salla 
subti! lo gran ducato de Milana. 

Iu cima allI;! due scale eranvi due colonne sormontate da architrave; ma in
sieme con altre sculture che ornavano le pareti delle scale, andarono perdute nelle 
varie trasformazioni della tribuna del Duomo, l'ultima delle quali fu nei 1744 (4). 

di rosso e stava nel mezzo del soccorpo. Del provvidenziale restauro si veda notizia nell' articolo di 
R. C.~RAfA, Il S/lceorpo di S. Gennaro - Nap. Nùbili ,'sillla 1892, pago I I. 

(I) A. MIOLA, Il Sllccorpo di S. Gennaro Ileseritto da 1m frate delqliall1'oewto - Napoli Nobilissima 
1897, pago 16;-66 e 180-r88. 

(2) Il sarcofago non fu certo eseguito perchè nessun antico scrittore ne fa menzione. Forse 
l'attuale altare di fondo era collocato in. mezzo ;.1 succorpo. 

(3) Tale piano non fu poi posto ad effetto, e la statua fu collocata dietro all'altare dove la ricor· 
dano gli antichi scrittori. Si vedano sulla controversa questione della collocazione primitiva della 
statua le giuste ed acute osservazioni del Miola nell'articolo citato. 

(4) Fra Bernardino descri\'c infatti il Fili.\"teo per maltO di David decapit,lto e Olofenle pe1' mano 
de lltl/ieta decollato, e i quattro Gan-i !lieti trilllllfal!:, del Sole, della Luna, di Mercurio e di Giove; 
questi ultimi ricordati anche dal Celano e dal De Lellis, come le prime due rappresenta7.ioni ven
gono indicate dal D'Engenio. Delle figure zodiacali, che secondo il Celano si vedevano pure nelli! 
scale, nOI! rimane che quella dei Gemelli a piedi della scala di destra. 
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La parte più bella del succorpo sono i pilastri posti ai lati degli altari, 
imitati certamente da stucchi antichi: in essi Tommaso ha collocnto eleganti can
deliere a fogliami, con rosette, mascheroni, putti cbe reggono volumi aperti elltro 
ghirlande, medaglioni con teste imperiali, satiri, fauni, fanciulle danzaiJ.ti, sfingi, 
puttireggistemmi, sirene, efebi musicanti, Miner"a con elmo lancia e scudo, 
Nettuno col tridente, il pellicallo cbe mitre col pro'prio sangue i suoi piccoli. Tra tutte 
queste figurazioni c1a~siche quasi scompaiono le pochissime cristiane: uell'absidiola, 
Cristo tra due angeli, a mezzo 
busto, benedicente; Cristo flagel
lato; due medaglioni con teste 
di apostoli . 

. Lo spirito del riuascimento 
trionfa in questa meravigliosa 
decorazione; illtOruO al corpo del 
santo martire Genuaro danzano 
semi nude le Veneri antiche; nè 
ce ne stupiremo, poichè più di 
mezzo secolo prima, quando an
cora il classicismo non era cosÌ 
diffuso come agli iuizii del 
Cinq uecento, uu artista toscauo, 
ma lludrito di sangue romano, 
aveva osato di porre tr,\ storiette 
classiche anche figurazioni la
scive, sulla porta del maggior 
tempio della cristial1itÙ (I ). Nb 
tra i fregi che Filarete collocò 
intoruo alle porte di S. Pietro, 
e le decor,lziolli della cripta di 
S. Geunaro corre una differenza 
grandissima: in quelli l'antico 
s'affaccia attraverso la tradizione 
medioevale e l'artista lo veste di 
forme proprie; in queste spirito e 
forma derivano da classici mo
delli: è la differenza cile passa 

Fig. 18. - Napoli, Chiesa di :Vlonteol iveto. 

Resti del mOlI. d'Alessandro (dal Rolfs). 

tra il primo e il secondo rillascimento. Malvito stilisticamente è però ancora un 
quattroceutista; egli non copia servilmente gli esemplari antichi, ma li scalda con la 
graziosa vivacità del suo tempo, li illgemilisce, li aflina. Non a torto l'ingenuo 
frate cantava del succorpo: 

l! imperatrice de tucte cappelle 
ancor che siano ricche e multo belle (2). 

E il Cariteo, alludendo al succorpo: 

Chi può lodare appieno i sontuosi 
Eterni monumenti opra alta e rara .. (3) 

Ct) M. L.uzARONl e A. i'l'luiiOZ, Film'ete SCltI/OH e m'chiletlo del secolo X V, Roma, t908. 
(2) MIOU, op. cit., pago 164· 
(3) CHARlTEO, RimI', il Cur;l di E. Percopo, Napoli, 1892, I, 236. 
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J\llalvito ebbe nel suo lavoro numerosi aiuti, ai quali allude ancbe fra Ber
nardiuo nel suo poemetto; alla bottega di lui lavoravano, come ci bauno ap
preso i documenti, oltre il I"Ìgliuolo Giovan Tommaso, il giovine Nunziato di 
Florio, maestro Riccio l"Ìorentino ed altri. Nelle decorazioni dei pilastri regna UllO 
stesso stile, tanto che si pOSSOllO ~lttribuire tutte ad una stessa mano; o ad ogni 
modo, se più maestri vi hanllo lavorato, essi hanllo seguito i modelli di un solo, ed è 
questi certamente Tomm:1so Malvito, come è provato dai riscontri COli i pilastri 
della cappella di S. Lazzaro a Marsiglia. L'imitazione da antichi stucchi, che Malvito 

avd veduto in qualche villa romana dei dilltorni di Napoli, te: evidente in tutte 
queste fili i ornamentazioni (l ). 

Invece una grande varietà di t:1ttura si rileva lIei diciotto busti della soltìtta: 
accanto alla Madollua col Bambino, di pretto stile lauranesco, altri busti come ad 

esem pio quello del S. Agostino [23 J sono dovuti ad un rozzissimo taglia pietra. Nei 
diciotto medaglioni si distinguono almeno quattro mani diverse. Il 11ue scultore lau
rauesco della Madouna I J 6 J, da identHÌcarsi probabilmente con TOll1l1laso Malvito, 

ha eseguito anche il S. Marco [15 J, il Santo Vescovo L 141, il S. Gregorio [l J], il 
S. Pietro [9], il S. Aspreno [81; e forse anche il S. Matteo [lO], che ad ogni 
modo è condotto sotto la sua direzione. 

Ad uu secondo maestro, B, più grossolauo, che avvolge le vesti iu grosse pie
ghe, meutre il primo le fa più sottili e aderenti alla persolla, spettano i medaglioni 
di S. Giovanni [171 e di S. Luca ["22J; ad un terzo, C, rozzissimo, i medaglioni di 
due sauti vescovi [" 6,7], di S. Benedetto r 121, e S. Agostino 122]; ad un quarto, D, il 
S. Girolamo II8J Allo scultore B, appartengono i putti reggistemmi delle volti
celle delle finestre 1.3-4-1, e del davanti dell'ingiuocchiatoio della statua del cardi
llale. Quest'ultima è povera di forme, cou uu pauneggio grossolauo, e appell:l sboz
zata nella parte posteriore; ha grandi occhi ad arco, con le sopracciglia forti e 
sporgenti, i cOllto1;ni netti ed ossuti, come nelle figure giaceuti di Mariano d'Alagno 
e di Antonio d'Alessandro a S. Domellico e a Mouteoliveto, coi capelli a IUlighi 
tratti schematici, quali pure vedonsi in quelle due teste; queste corrispondeuze ci 
fauIlo pensare che debba appartenere a Tommaso stesso (2). Lo scultore B, per il 
riscontro cbe gli angelotti reggistemmi hauno con quelli del mouumeuto de CUllCto 
a S. Maria delle Grazie, opera documentata di Giovalllli Tomll1aso, ci pare si possa 
identificare con costui. 

Come a Marsiglia, cosi nel succorpo, TOlllmaso da Como appa re molto più 
fine nelle decorazioni cbe nelle figure; dopo vent'aul1i che aveva compiuto sotto 
la direzione di Francesco Laurana la cappella di S. Lazzaro egli appare ancora ligio 
alle forme del suo maestro. 

* * * 
Nel 15°0, Tommaso eseguiva, come abbiamo appreso da un doculllemo, un 

sediale marmoreo per Lucrezia del Balzo in S. Giovanni a Carbol1ara. Il sedi;ile, 
tramutato in paliotto d'altare, esiste ancora uell' ultima cappella a destra di questa 
chiesa: è fiancheggiato da due pilastri ornati COl! candeliere del tipo consueto in 
Malvito, ed ha nel mezzo lo stemma sorretto da due cemauresse, sul dorso delle 

(1) Osserva bene il VENTURI, Storia dell' arte italiana, VI, pago 975, che nei pilastri (( lo 
swZlore sembra tagliare con Uri coltello nello stucco indlt1'ito, invece elle scolpire nel marmo)>. 

(2) Già il FRIZZO)/[, .Arte italiana del. Rinascimento, Milano, 1891, avea riconosciuto giustamente 
che la statua del cardinale era dello stesso scultore del succorpo. 

12 - Boli. d·A,'/e. 
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quali stanllO iu piedi due putti alati, con cornucopie. Al disotto si legge l'iscrizione: 
« Lucrelia de Baucis Comitissa Burgutliae ct Cagiani DI/cissa Vidl'.1lS d~futlCIOrU1lt 

CItTallt Triduo deleri. Ne Postel'is Ulla Sui Relùtquat/lr Vive/lS Hoc Sibi Postlit l). 

Ai Iati dell'altare, più in dietro, vi SOllO altri pilastri C011 le solite ornamenta
zioni malvitiane; in quello di destra vi è il simbolico pellicano che nutre ; suoi 
piccoli, come nel succorpo del Duomo. Nell' insieme tutti questi resti del sediale 
del Balzo non hanno gran valore artistico. 

Tra il novembre l ;06 e la Pasqua del 1507, Tommaso eseguI il mOllumento di 
Mariano d'Alagno (1- 1477) in S. Domenico (fig. 17), formato, secondo il tipo toscano, 
da Ull arco, sotto cui elevasi un pogginolo preceduto da sediale, e sul poggiuolo il 
sarcofago, con sopra hl figura del defuuto e nella parte allteriore quella della moglie 
di lui. Nella luuetta. vedesi una Madonna col Bambino tra due augeli, con tracce di 
dorature e di fiori (I), del più schietto tipo lauranesco; i pilastri portano cludeliere 
con figurette classiche sul tipo di quelle del succorpo, ma più semplici assai; il 
sottarco è diviso a cassettoni che hanllo vasi di fiori, teste d'angeli e rosoni. Il 
defullto disteso sul letto con le mani ilicrociate sul ventre, è tutto chiuso nella sua 

Fig. '9. - Napoli, Chiesa di Monteoliveto. 
Monumento d' Alessandro (dal Rolfs). 

armatura; il volto seuza espressione, pare ricavato da Ulla maschera fuuebre, cd 
ua i capelli lunglli a tratti schematici, come la statua di Oliviero Caraf:l e i due 
busti nella cupoletta del succorpo. La figura della moglie di Mariano, Cattriuella, 
è molto schematica, con le piegue simmetriche a larghi cannelli, il volto pieuo, 
lauranesco (2). Anche il Burger, che pure ba su Malvito idee tutt'altro che precise, 
ricolJosce in questo monumento il chiaro influsso di Francesco Lauraua, specialmente 
nella MadolJua della lunetta, con le pupille abbas-;.ne, i capelli cbe coprOli le orecchie, 
la lieve inclinazione del corpo, le spalle strette; e vi trova giustamellte molta ana

logia COli la celebre statua di Noto, del Lauralla (3). 
Lo stesso scrittore avauza l'ipotesi che possa appartenere a Malvito il mo

numeuto di Francesco Carafa (.I.. 1470) che travasi pure nella cappella del Cro-

(I) Sono ancora interamente dorate le ali degli angeli, i nimbi , i fogliami dei pilastri. 
(2) Il ROLfS, Frallz Lrwrana, pago 380, scrive che la figura della donna venne inserita nel monu· 

111<':1110 solo nel, 507. Ma tutto il sepolcro fu fallO in quest'anno, e il contrailo parla contemporanea
mellle delle lìgure del marito e della moglie. Nel suo Neapel, II, I:l9, Leipzig, 1905, il Rolfs dice 
che quando vi fu aggiunta la figura della moglie si cambiò l'iscrizione ed alcuni particolari. Ma il con
trailO del 7 novembre, 506 parl;t chiaro di un monumento da farsi tutto di nuovo in ogni sua partc. 

(3) BURG~R, Lallra/la., pago 147. Pure non <: mancato chi « p~ le forme del modellato ,) (? I) 
"per una cerla delicatezza ,Ii segno e dolceZZ,t di espres.,iolle" (I) ha trovato nella lunella analogie col 

Rossellino (Nap. Nobilissima, '905, pago ,83). 
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cit1sso nella parete di coutro a quello d'Alagno, ma la ideutità della posa del de
fuuto non basta, secondo noi, quando rutto il resto è diverso. Le tenui somiglianze 
dipendono dal fatto che, come Malvito, anche l'ignoto autore del monumento 
Cara fa è un seguace di Francesco Laurana (1). 

Nel contratto pel mOllumento Alagno è detto che nel disegno presf.ntato da 
Malvito vi erano alcune figure nella parte inferiore, ma che dovevano esser sostituite 
da un sediale e da Ulla lapide: l'artis~a aveva dunque concepito Ull mOllumento sul tipo 
di quelli trecellteschi (2) con il sarcofago sostenuto da quattro virtù. Questo tipo che 
nel caso presellte non fu accettato, era stato posto in esecuzione da Malvi to nel 

,monumento di Antonio d'Alessandro a Mollteoliveto, fatto, insieme con tutta la 

Fig. 20. - '~apoli, Chiesa di Monteo!iveto. - Monumento d'Alessandro (particolare). 

cappella, nel 1491. D~ll'appartenenza a Malvito di questa opera parla, oltre che la 
strettissima analogia stilistica col monumento Alagno, il documento surriferito 
del 18 agosto 1506 in cui Galeazzo Caracciolo commettendo a Tom maso una spal
liera di marmo, riclliede che sia pomiciata, lustrata e fiuita, « pront est vpus et cnn
taru/Il facllI/Il ad islancia/ll qllollda1ll donàlli Antonii de Alexl7ndro el domini Episcopi 
.. Aversani sistens in ecclesia s(utete Marie lIlonlis oliveti» (3 ). Della cappella, poi di
sfatta, abbiamo notizie dal De Lellis (fine del sec. XVII) come ancora esistente, col 
sonluvso 1Il01l1l1l/wlo di Antonio d'Alessandro giureconsulto e vice protonotario e di 

sua moglie Maddalena Riccio (4): oggi ne esistono solo degli avanzi nella parte an-

(I) L'influsso del Laurana a Napoli è molto sensibile ed esteso : noi tratten::mo di tutta la cor
rente lauranesca napoletana in un prossimo studio. Il tllonumt:nto di Francesco Carafa ne è uno 
dei più belli esempi. 

(2) Che continuano a ::\la poli nel '400 avanzato; per es. nel monumento donatelliano di Rinaldo 
Brancaccio in S. Angelo a Nilo (t 1427), in quello di Alltonio Carafa (t (438) in S. Domenico, 
in quello di 1'ommaso Brancaccio pure in S. Domenico, opera di Jacopo della Pila (1492). 

(») Il FRIZZON[, Al'le italiana del l'ùwscimenlo, Milano, [89[, pago 58, e il ROLFS, Lall1'a1/.a, 
pago 31\0 nota, dicono che l'attribuzione è fondata solo su caratteri stilistici. 

CJ) FIL.\~GIERI, DOCIII/IWli, III, 93, nota z" 
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teriore della cappella del Sepolcro di Guido Manoui; e consistollo in una IUlletta 
con la Madonna, il Bambino e due angeli, identica stilislicamente a quella del mo

uumento Alagno, che eseguita sedici anni dopo e un'esatta riproduzione di quella; 

iu una spalliera con sediale e cornicione (fìg. 18), lIelle due fìgure dei coniugi (fìg.19-

20), collocate una sul sarcofago, l'altra nella parte anteriore di esso; la spalliera 
è divisa in tre campi da quattro pilastrini: in quello celltrale v'i; lo stemma, nei 

laterali due vasi ansati da cui partono ramoscelli di gigli (I). Anche le due figure 
di couiugi ricordano moltissimo quelle del monumento Alagno; le pieghe a bozze 

e fasce orizzolltali sulla manica del marito, si riscontrano in molte fìgure della 
soffitta del succorpo; e i capelli a tratti schematici sono identici a quelli di Mariano 

d'Alagna. Ma, pur avelldo gli stessi caratteri del mOllUl1leuto Alagno, i resti 
della cappella d'Alessandro mostrano llll fare più arcaico; nella figura della donna 
le pieghe a larghi cannelli piatti ricordano quelle della tunica del S. Lazzaro di 

Marsiglia (2 ). 
La forma primitiva del monumento d'Alessandro ci è data da ulla stampa 

del Fendt del 1589 (3), e da Ull disegno del Boissard (4), qui riprodotto (fìg. 21). 
Sotto un arco sostenuto da pilastri, che ha nei pennacchi gli stemmi della famiglia 
e nella luuett,l la MadoIlna col Bambino e due angeli, elevasi il sarcofago sostenuto da 

quattro fìgure muliebri ben panneggiate, due delle quali riconoscibili agli attributi, 

la Fortezza con la spada e la Prudenza col serpente (5). Nel disegno del Boissard 
il sarcofago rimane molto più basso della lunetta il! modo che a coprire lo spazio 

intermedio è distesa una cortina che si prolunga anche nei lati interni dei pilastri; 
nella stampa del Fendt il sarcofago quasi tocca la lunetta. In entr.lmbe le ripro
duzioni le Virtù stanllo su un gr,ldino; i pilastri sono nudi, ma è probabile che, 

secondo l'uso di Malvito, portassero delle decorazioni come nel monumento Alagno. 
Il contratto che ricorda a modello della lustratura dei marmi il mOllumento 

d'Alessandro, accenna pure a quello del vescovo d'Aversa esisteute a Monteoliveto. 
Devesi anche qui ritenere che l'allusione indichi es~er pur esso opera di Malvito? 

Del mOllumento di Giovali Paolo Arnaldo Vassallo vescovo d'Aversa, rimane oggi 

la sola fìgura del defunto disteso sul letto nei suoi iudulllellti vescovili, mitrato, 
con le braccia incrociate, collocata su un sarcofago d'epoca posteriore, posto in 

un'alta nicchia a destra lIella cappella del coro; il davallti del sarcofago ba Ull fregio 

COli mascheroni e due putti che reggono lIna tabelLt. 

(I) Nel cornicione è la scritta: ({ Anlonius de Alexalldro juris conSlllllls ad SIIas el morI/m reliquias 
q/lollsqlle om1ltS 1-esurgallllls repol/endas sacellum conlrl/xil el1-edemplori 1I0stro diCtlvit MCCCCLXXXXf». 
Il d'Alessandro si costruì dunque il nonumento mentre era ancora in vita, poichè morì nel 1499. 

(2) D. ANGELI, Mino da Fiesole, Florence, 1905, pago 53, ignorando l'esistenza del documento, 
attribuisce la lunetta di Monteoliveto a Mino del Reame_ A questo stesso artista assegna l'Angeli 

(pag. 49) anche un ciborio della chiesa di S. Barbara in Castel Nuovo, che è invece opera docu
mentata del lombardo Iacopo della Pila (Cfr. FABRICZY, Toscanische und oberitalimisehe lCiillstier ill 
Diensten der Aragol/esm :(11 ~etlpel. - ReperloriulII fii?- KUlIst-wissenschaft, 1897, pag, I 15)- A Iacopo 
sad ciedicato il secondo di questi nostri studi sulla scultura napoletana. 

(3) MOll111llenta elar01"ll1lt doct1-ina praecipl/e tolo 01-/Je lerranlTII opere Vir01"11111 TOBIAE FENDT. Fran
cofurti, 1589, tav. 87-

(4) Il disegno è nella Silloge del Boissard cod. La!. 12509 della Biblioteca Nar.ionale di Parigi, 
a c. 351, ed è ripetuto nell' altro codice Reservc 1. 468bis (Anliqtttlnlm inseriptionu1lt mis figuris 
et imaginiblls exacla descriplio Jano Jacobo lJoismrdo VeS1lrtlino allelore 1597-98), a c. 194. Sulla vita 
c i Illanoscritti del Boissard vcdasi HÙLSE:-;, in Comples rendus de l'Acad. des fJlser. et Belles lettres, 
1905, pago 544 55. Debbo la fotografia alla cortesia dell'amico D'. De . icola_ 

(5) Le due altre virtù, la Temperanza e la Giustizia non si possono distinguere, non avendo 
attributi. 
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È c.:viJe11te che la figura del defullto n011 ba niente a che fare col sarcofago 

su cui ora è collocata, e oltre che lo stile di questo ultimo, cbe è almpno di tren
t'auni posteriore, lo prova il fatto che il letto sporge molto ai due lati del coperchio 
del sarcofago, pel quale certamc.:nte Hon era destinato. Il monumento del vescovo 
d'Aversa, opera di Malvito, fu dunque manol1lc.:sso al principio del Cinquecento, 
e con tutta probabilità ilei 15 16 quando fu eseguito il mOIlUl1lelltO del giurecon-

Fig. 2 l. - Parigi, Biblioteca Nazionale. 
Boissard: Disegno del 1110n. d'Alessandro 

in Monteoliveto a Napoli. 

sulto Giovanni Luigi Artaldo, 
ti!,) :, 
/ collocato in una nicchia nella 

parete incontro, che pure ha Ull 

ideutico sarcofago. Ma la figura 
dell'ArtaltIo distesa sul letto, col 

capo poggiato su alcuni volumi, 
con berretta e lunga tll11ica, non 
può affatto appartenere a Tom
ma so Malvito, come pensa il 

Rolfs (1): basta il confronto con 
la figura di Antonio d'Alessandro 

per escludc.:rlo assolutamente. Del 
resto il mouumento Artaldo è 
del 15 I 6, meutre TOlllmaso Mal
vito mori poco dopo il 1508. 
Secondo noi il sepolcro dell' Ar

taldo é opera del figlio Giovali 

Tommaso. 

Dal luglio 15°4 all'ottobre 
.~ 1505, Tommaso eseguI la Cap-. ~ 

pella dei Recco in S. Giovauni 
~ a Carbonara, per le decorazioni 
J della quale i committenti vollero 

che riproducesse, come abbiamo 

veduto, alcune parti del succorpo 
di S. Gennaro. Ma poco dopo 
eseguita, la cappella fu mano
messa, ed oggi ne ri mane il solo 
arco esterno (fig. 22) che porta 
nel cornicioue la scritta: Divae 
Mariae Virgini Christi Jesu In-
fanti I Hector Reccbus et Julia 
Galeota Coniuges (2). Si com
pone di due pilastri sormontati 

da capitelli sostenenti la cornice; l'interno è centinato. Le due basi su cui ele
v<lnsi i pilastri, portano putti e festoni; nei pennacchi dell'arco vi sono due me-

(l ì Il ROLFs, Ueapel, lI, 129, dà i due monumenti a TOIllBlaSO Malvito, stnza notare che 
la figura del vescovo non ha niente a che [are col sarcofago su cui i! collocata. 

(2) L'arco, avanti al guale è stato posto un altare, fa da cornice ad una mediocre pala della 
fine del' 500, ed è addossato alla parete destra della chiesa: I: il secondo a\lare dopo l'ingresso la
terale . Forse i committenti Francesco e Vincenzo Recco saranno stati i figli di Ettore e di Giulia; 
ad ogni modo non c'è bisogno di prove documentali per a:tribuire l'arcata a Malvito, come noi 
facciamo per la prima volta, poichi: lo stile parla chiaro. 



- 94-

daglioni con busti di sami; i capitelli portano nel centro gli stemmi dei Recco. 
I due larghi pilastri laterali son decorati COli candeliere classiche; in quello di si-

Fig. 22. - <N...apoli, S. Giovanni a Carbonara. 
T. Malato: Arco della cappella Recco. 

lIistra sui vari pialli della candeliera vedollsi medaglioni amichi, due dOllne musi
canti, due guerrieri, il pellicano che llutre i suoi nati col proprio sangue, e ilI cima 
una tìguretta allegorica, l'Abbondanza col coruucopia; in quello di destra più sem
plice, si vedollo maschere classiche, due donne, due giovani che danno fiato alle 



- 95 -

trombe, e in cima la Fede col calice e la croce. Il sottarco e pure tutto decorato 
e porta due medaglioni per lato, ed UllO nella volta: in questo c'e un busto del
l'Eterno Padre, in quelli di sinistra S. Agostino e S. Tommaso, a destra S. Gre
gorio e S. Girolamo. La predella del quadro cinquecemesco, e di marmo e divisa 
in quattro scompartimellti con rozze figurette degli evangelisti seduti a scrivere; 
saLÌ stata forse sull'altare della cappella. A Tommaso nOll possono appartenere 
che i due pilastri esterni i quali per spirito classico e finezza di esecuzione stanno 
alla pari delle più belle decorazioni del succorpo; tutto il resto e opera di un 
collaboratore assai debole; poverissima e la predella. Di quest'opera di Malvito, 
da noi per la prima volta .1 lui rivendicata, possiamo indicare un altro bel fram
mento in S. Giovanni a Carbonara: e una' mezza figura, a grandezza del vero, del
l'Eterno Padre che tiene nella sinistra il globo e leva la destra a benedire, la quale 
si vede infissa in un taberuacoletto posto al disopra dell' edicola inllalzata nella se
conda med del secolo XVI da Cesare e Fabrizio Giraldi, llella cui nicchia e una 
Madonna del Naccherillo, a destra della porta che mette alla sagrestia (fig. 23). 
La figura piena di movimento e una delle cose più belle di Malvito e trova perfetto 
riscontro nel S. Marco della soffitta del succorpo, coi capelli che scendono fin sulla 
fronte, e la barba a cannelli, formati ognuno da fili avvolti a spirale. Questa mezza 
figura ci mostra quanto doveva esser grandiosa la decorazione della cappella Recco 
purtroppo di strutta. Nel suo testamento del 1508 Tommaso dichiara essergli dovuti 
dall'Ospedale dell'Aullunziata 3 duelti per scultura affarllnl wperciliarulIt de l/IarlJlore, 
per la porta grande della chiesa. Questo basta al l\olfs (I) per dire che a Malvito 
appartiene il portale marmoreo che ora e sotto la torre a fianco della chiesa, ed 
ha nella lunetta una Madonna della Misericordia che accoglie i fedeli SOtto il man
tello aperto. Ma questo bassorilievo e le due statuette dell'angelo e dell' Aununciata 
poste ai lat.i della luuetta non hanno con Malvito neanche il più lontano rapporto; 
tutto al più al nostro maestro possono appartenere i pilastri laterali con candeliere 
e l'architrave o supercilio con teste di putti. In questo caso devesi riconoscere 
un'altra opera di T0I11111aSO, o della sua bottega, nelle parti del portale del Gesù 
Novo a Napoli, che spettano agli ultimi del '400 o agli inizi del '500, cioe l'ar
chitrave e i pilastri con teste di putti analoghe a quelle dell'Anllunziata. 

Abbiam visto dai documenti come ilel settembre del 1505 Tommaso avesse 
11l1zJata la costruzione di una cappella per Messer Giovanni Miroballi, in San Fran
cesco a Castellammare, e come, quando giol ne aveva eseguite alcune parti, i lavori 
fossero contiumti dal figlio Giovan Tommaso, da Marco Siciliano, da Mauro 
d'Amato e da Giovanni da Carrara. Mutata la sede dei cappuccini, i resti della cap
pella furono trasportati nei 1835 nella chiesa di S. Francesco a Quisisana in Ca
stellammare, ed ivi vedonsi ancora, posti a decorare il portale, e la prima cappella 
a destra ove e il Crocifisso. Il portale e fiancheggiato da due pilastri decorati con 
candeliere, maschere, vasi e uccelli, poggianti su alte basi divise in tre scomparti
meuti che port.lilo vasi con frutti o pannocchie tra fogtie. I capitelli compositi 
portano pure in mezzo una pannocchia; su di essi pogg ia l'architrave moderno. 
Sull'arcbitrave si elevano quattro pilastrini scanalati che pure facevan parte dell'opera 
di Malvito, e su di essi sono infisse nel muro sette formelle un po' concave, che 
dovevan far parte di un sottarco, ed hanno nel centro delle testine d'angelo, che 
trovano perfetto riscolltro in quelle del succorpo di S. Genuaro. Nell'iaterno della 
chiesa il p.lliotto dell' altare del Crocifisso, porta un bassorilievo rappresentante 

(I) ?Veapel, II, pago 188, 



l'Allllllllciaz;i'Jllt, che misura m. 0,77 di altezza per ISO di larghezz:-,. Nel celltro 
del rilievo sorge UII elegante ed alto vaso COli gigli dai lUllghi steli ricurvi, ' che 
poggia su un volume cbiuso; a destra si vede 1I11 leggio su cui sta aperto UII libro 
con la scritta Ecce 111lcilll1 dOIJIÙtl. La Madouna con tunica dalle lunghe pieghe scbe
matiche a larghi canuelli e lllanto cbe le copre il capo, sta in piedi illnanzi al 
al leggio e poggia la destra sul volume mentre porta la sinistra al petto. Da si
nistra, all'altro lato del vaso, vielle 1',III-
gelo .ull\l1nziatore, vestito di tllnica cinta, 
col capo ricciuto stretto da una benda, 
la desta levata a belledire e la sinistra 
protesa con Ull bastolle gigliato, intorno 
a cui si avvolge uu nastro COli la scritta 
Jve gratia pIena dOlllilllls teetl1//.. 

Il rilievo piattissimo, COli le figure 
tozze, troppo basse, ed allargate eccessi
va meu te nella parte illferiore, è certo 
opera di Malvito padre; le pieghe della 
tunica della M,ldollna SOllO identiche a 
quelle della fìgura llluliebre nel monu
mento d'Alessalldro; aucora lilla volta ap
pare l'imperizia di Malvito llel trattare 
le figure tU grandi dimeusiolli. Ai lati 
dell'altare ci SOllO due basi di pilastri con 
vasi di gigli; Ilel muro di fondo, al di
sopra dell'altare, stanuo infissi due augeli 
preganti, COli k braccia illcrociate sul 
petto, scolpiti iu UII marmo leggermente 
giallo, cl iverso da quello del palio no. 
Essi sono opera di due a rtisti ti iversi ; 
quello di sinistra, che è molto viciuo 
all'autore del paliotto, è assai fine e de
licato, l'altro è illvece molto grossolano; 
ha il viso grasso, le mani rozze, le pieghe 
rudi e pesanti. Secolldo noi il paliotto 
va attribuito a Tommaso; l'angelo di 
sinistra a un collaboratore molto pros
simo a lui, forse al figliuolo; l'allgelo 

Fig. 23. -- V/lpali, S. Giovanni a Carbollara. 

di destra ad uno de'gli altri aiuti, di 
merito molto inferiore. I pilastri e le tesline 
a Tommaso. 

Edicola dei Gir.lldi. 
(In alto: Padre Eterno di T. Malvito). 

all'esterno della chiesa appartengoIlo 

Cosi, in ordine cronologico, ecco le opere di Tommaso a lIoi perveullte: 
1475-81. Cappella di S. Lazzaro a Marsiglia. 
1491. Resti della cappella e monumento d'Alessandro a Monteoliveto. 
1497- 15°6. Succorpo di S. G ~lll1aro. 
1500. Sediale di Lucrezia del Balzo in S. Giovanni à Carbonara. 
15°4'°5. Resti della cappella Recco in S. Giovanni a Carbonara. 
1505-06. Resti della cappella Miroballo a Castellammare. 
15°7. Monumellto Alagno in S. Domenico. 



T AV. II. - Napoli, S. Maria delle Grazie a Capollapoli. 

GIOVAN TOMMASO MALVITO: Monumento de Cuncto (particolare). 
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* 
* * 

In tutte queste opere abbiamo ammirato in Tommaso Malvito più l'abile e fine 

decoratore, che lo scultore di figure; possiamo dire anche che eg li abusò Ull po' 

troppo delle sue abilid decorative a scapito delle parti figurate, e troppo spesso 
ripetè i suoi modelli di ornamentazione imitati dall'antico. 

A Napoli, Malvito ebbe molti seguaci ed imitatori, e possiamo indicare molte 
opere in cui nella parte decorativa l'influsso di lui è manifesto: nella sagrestia di 

S. Pietro ad Aral1l l'arco marmoreo che fa da cornice al quadro dell 'altare; l'arco 

della cappella di Gaetano Argento in S. Giovanni a Carbonara, quello della cap

Fig. 24 . - :---Tapoli, Chiostro di S. Maria la Nova. 

MfJllUlllento Vitaliano (1497). 

pella del Balzo nella stessa clliesa. NOli ha 

invece niente a che fare C011 la bottega di 

Malvito) cui l'attribuisce il 1\olfs (I), la 

decorazione della cappella Carafa ili S. Do

menico M'lggiore (1508) : in essa veaonsi 
pure motivi classici nei pilastri e nei sot

t'archi (maschere, armature, grifi, targhe, 

segni dello zodiaco, Apollo e Dafne, Perseo 

e Medusa), ma trattati con rilievo molto 

sporgente come in Malvito UOli si vede mai, 

e con UllO stile meno arcaico del suo. 

* 
* * 

Del figliuolo di Malvito, Giovan Tom

maso, che nel 1506 lavora nella cappella 

Miroballo a Castellammare, e cbe certo 

fu tra gli aiuti del padre nell'opera gran

d iosa del succorpo, 11011 ci è llOtO che il 
monumento de CUllCtO a S. Maria delle 
Grazie nel quale egli si dimostra assai su-

periore al padre nelle figure. Fu esegui to 

il finissimo cantaro (tav. II), insieme con tutta la cappella de CU11Cto, tra il 15 J 7 

e il 1523 . Nel contratto si accenna ad una cona con la figura della Madonlla delle 

Grazie e due angeli: la Madollna non esiste più ma ancora v'è il tabernacolo con 

la nicchia e due bellissimi allgeli per lato (2). 
Esistono tuttavia le arcate marmoree che decorano la cappella, sormontata da 

cupola semisferica: quella anteriore d'ingresso è ornata da pilastri baccellati co

rillzii, con cornice e stemmi nei pennacchi. Il mOllumento sepolcrale di Giovall

uello e di sua moglie Lucrezia Candida, si compone di un sarcofago che, all'uso 

napoletano, ha nella parte superiore la figura del marito e sul davanti qudla della 

moglie. IL cantaro poggia su un alto basamento che ha nella parte anteriore Ulla 

cartella con tre formelle sostenuta da pu ttini, e il basamento a sua volta sta su un 

sediale: dai lati di questo salgono due pilastri scanalati sorreggenti lln architrave) 

(I) Neapel, II, pago 33 3. 
(2) E. B ERNICH, Il monumeJlto di Gioa1lrlello de CU'Ilcto nella chiesa di Sa.nla Maria a Capollapoli 

e il SIt O archi/elio w lllore. Napoli Nobilissima, 19°5. pago 52- 53 . 

13 - Boli. d'Arte . 



che fa da soffitto ed è scompartito a cassettoni (I). Giovannello non è rappresen

tato disteso sull'urna, ma, come di consueto uel secolo XVI, col capo rilevato 
e poggiato al bra.::do. Illlossa un ricco abito e tiene nella destra uu pugnale (2). 
Mirabile è la figura di Lucrezia dormente, scolpita a bassissimo rilievo in un 
marmo dolce che pare avorio, col bel capo poggiato sul braccio, vestita di una larga 

tunica a pieghe ondulate, corsetto e camiciuola a piegoline sottili, con una colla
nina, il libro di preghiere, e uua fialetta di profumi: è una delle più squisite fi
gure di donna del uostro riuascimeuto. I putti che reggono la cartella, dalle forme 
pieuotte e dai .::apelli a riccioli staccati l'uno dall'altro COIlle pallottole, trovano 
riscontro in quelli delle finestre e in alcuni degli scomparti nel succorpo; il mo
dellato rigido del viso di Giovanllello ricorda la statua di Oliviero Carafa a cui 
Gian Tomlllaso dovè lavorare. 

A Giovan Tommaso ci pare si possa attribuire il monumento di Giovanui 
Artaldo, in Monteoliveto a Napoli, che il Rolfs, come vedemmo, vuole ,lssegllare 
al padre Tommaso. La figura del defunto Artaldo ricorda molto quell;l di Gio
vaullello de Cuncto, e la tuuica ha le stesse larghe pieghe a canllelli colica vi; il 

monumeuto fu eseguito nel 1516. Il sarcofago con due putti che reggollo uua car
tella, è però di t:1 ttura mol to in feriore. 

Nel monumento di Giovanllello, Giovan Tommaso Malvito 11011 ha creato un 
tipo nuovo: già nel sepolcro di Sanzio e Ippolita Vitaliano nel chiostro di Salita 

Mari.l la Nuova, eseguito nel 1497, troviamo un'analoga disposizione (fig. 24). 
Di altre opere che possono attribuirsi a Giovan Tommaso Malvito, tratteremo 

in uno studio speciale. 

Napoli, ottobre-dicembre 1908. 

A~TO~IO Mu~oz. 

APPENDICE DI DOCUMENTI. 

!. 

Anno domini 1489 die XVI mensis lllartii constitutlls in nostra presentia magister thomils de 
C0ll10 10lllbardus m.1rlllorarius habitator neapoli in conventionelll devcnit CUlll m.lgistro Jomino Ber
nardino Pulderico de neapoli et coram nobis infrascripto opere marmoreo ad infranscripta pacta et 
capitllla partl:s ipse (h!vellerunt. 

Ipso magistro thomas promette al prefato d. bernardino facere t:t collstrlli in una cappella sua 
posta in sto. laurenzo de neapoli uno segio ovcro sepulcro de prete marmor. fini nesti et gen til i 
de lavar piano et secundo una mostra data per ipso magro thomase in uno foglio di carta. Item 
che lo dicto segio debia essere di largheze di palme nove de cana da bassio e in lo segio et che lo 
pogiecto debia esser di palmi dui e lm:7.0 di cana di alteze et dui palmi di cana di largheze et sia 
di alteze dicto segio di palmi nove di cana et che in mezo de le due colonne di dicto segio se de
biano far et scolpir le arme di ipso ser Bernardino con lo seuto lo qual'! debiano tener dui angeli 
overo spiritilli et che le colonne siano quatre de UIlO palmo per banda et in dicta opera poner lo 

(l) Nel secolo XVII vi son state sovrapposte delle volute di stucco. 
(2) La testa ricorda molto, ìn verità, quella del rilievo di Saluzzo del Vicario Cavassa, che il 

Rolfs vorrebbe attribuire a Tommaso Malvito padre. 
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suo magisterio et tutte le prete de marmo necessarie excepto due prete ad lapide gentili le quali 
ipso Ser Bernardino sia tenuto ponere et sono dicte prete in dicta cappella et fornire dicta opera 
per tutto lo mese de maio primo futuro ct fare dieta opera bene et diligentemente ad laude di ma
gistri esperti in tale cosa, et lo prefato Ser Bernardino sia tenuto dareli per lo prezo di dicta opera 
ducati vinti de carlini de li quali ipso thomase cont'exa haver ricevuto o havuto da ipso S. Bernardino 
ducati sei de carlini, et altri ducati sev ipso S. Bernardino sia tenuto dareli in la metà di dicta operil, 
et lo resto in fine di dieta opera. lta che dicto segio sia integro de dite prete et che in mezo se 
possa far lo epitaffio el quale magistro thomasc sia tenuto far et ponere come cosa necessaria per 
dieta opera per lo prezo pn:dicto et predictis omnibus observandis etc. 

Presenti bus etc. 

r Napoli, Archivio no/ari/e. p'·%,:ollo di notm· Giacomo della Morte a. 1489-91, cn,·ta J2J. 

2. 

Die tertio mensis Maii I401 Constitutus in nostra presentia Magister Thomasius de Como lom
bardus habitator neapolis lapidum marmor. Coram nobis persoll.11iter ct manualiter recepit et habuit 
a nobili viro lohanne Riccho de neapoli ducalis aromatario si bi et de sua propria pcrsona ducatos 
triginta sex de carlenis argenteis boni et jllsti ponderis ad conventionem carlenorllm decem pro quo
libet ducato consisteutes in carlenis et coronatis argenti et sunt pro pretio carratarum decem lapidum 
marmoriorum gentiliull1 albarulll absque alia vena per dictum magistrum thomasium eidem Iohanni 
vcnditarulll et nUllC penes eundem magistrul11 Thol11asiul11 s istentia una cum aliis carratis tres et 
tertia parte alterius carr<1te empte oIim per eUlhicm Iohannem emptis et sibi assignatis. Quascumque 
lapides prdatus magister thamasius promisi t et convenit dieto loanni laborare pro ornamento 
cuiusdam sue cappelle seClllldllm designllm per dictllm Iohannem si bi assign!ltllm, et pro predictis 
omnibllS observandis predictus magister Thomasills sponte se obligavit ... etc. etc. 

['1ILapoli, Archivio Uotarile. Protocollo di Notar Niccolò Ambrogio Casanova, a. T 490-9 T, 

carta 276J. 

Die XII mensis junii VIIIl' ind. 1491 neapolis constitutis in nostra presentia honorabilis l1la
gister Tomasills de Sumoalvito dt: Como marmorarius agens pro se sllisque hered ibus et successori bus 
ex una parte, et Rev.dus in Ch.ro. pater dOl11inus Nardus Mormilis de neal'. dei et apostolice sedis 
gratia archiepiscopus surrentinus agens simiIiter pro se suisque heredibus et suecessoribus ex parte 
altera prefatus quidem magister to11lasius cum eodcm Rev.do d.no archiepiscoro ad collvenetionem 
devenit videlicet quod promisit prefatlls magistcr tomasius l{cv.do domino archiepiscopo presenti la
borare et facere qu:tndam sepulturam marmoreall1 in quadam cappella venerabilis ccc1esie sancte 
Marie ad c0sl1lodij de platea porte nove secundum certllm designum factuIll et designatul1l mihi 
prefato notario pro cautela partiul11 predictarllm cum pactis subscriptis videlicet quod prefatus ma
gister Tomasius teneatùr et debeat dictilm sepulturam CUIll omnibus et singuEs depictis tt designatis 
in dicto designo non l11inuendo ~ed potius in altitudine et pulchritudine addendo laborare et facere 
ad suas expensas de marmoribus gentilibus de Carraria I10vis hinc et per totUI11 quintlll1l decimum 
diem mensis octobris anni sequentis decime ind. et quoe! dicta sepllitura sit altitlldinis vine1icet a 
cornicibus llsque ad bassiamentum palmorum tresdeci11l et a dictis cornici bus per totU11l florem pal
m0rum quinque CU\11 dil11idio de canna et quod dicta sepultura sit laborata et facta CU11l olllnibus 
illis designis designatis predicto designo et sculturis de mannoribus gentilibus de Carraria no\'is lIt 
sllpra de bona opera ed laudabili l1lagisterio ad lalldem magistrorum in talibus èxpertorum et quod 
sit larga palmorulll nove11l de canna con le vie delle colonne de fora et quod cornices excant extra 
seeundum debitas proporciones et teneatur ad esse collocationi et actationi diete sepllltllre et teneatur 
pO!lere in loco debito arm~ et divisas in loco honesto cum pacto quod teneatur facere rotum unum 
in dicta cappella de 11larmoreis gentilibus de Carraria colJe cornixe dintro et fore et colle arme in 
cimma et che sia tre parl1le per diamatro. Et versa vice prefatus Reverendissimus dominus archie
piscopus promisit eidel11 magistro Tomasio presenti pro dieta sepultura modo supradicto conf1cienda 
in dicta cappel1a dare et assignare si ve assignari facere ducato; sexaginta ad rationem carlenorum 
decem pro quolibet ducato de quibus confessus est [magister TomasiusJ accepisse et habuisse pro 
arra et pagamenti ducatos viginti quinque quos premissis et computatis in dictis ducatis sexaginta 
et rcstantes finita et completa dicta opera, pro quibusque omnibus obligaverunt se etc. etc. 

[Napoli, Archi'vio Notari/e, Protocollo di No/m· GiovaI/IIi Antonio Cesario, fI. 1491, cnrta I06 v ). 
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4 

Die unesimo septimo mensis octobris X· ind. 1491 constitutl In nostra presentia Magnifieus 

Galiotus Pagano de neapoli Illiles agtns pro se suisque heredibus et suceessoribus eh una parte, et 
honorabilis magister Tomasius de Coma seultor Illarmorum et magistcr Laureneius de Petra saTlIa 
soeii, agentes sill1iliter pro se ipsis et eorUll1 heredium et suecessorum ex parte altera. Prefatus quidem 
dominus Galiotus eum eisdemlllagistro TOlllasio et Laureneio ad conventionelll ve nerunt ad faeiendUll1 
et laborandulll quandam sepulturalll Illarmoream seellndum quoddalll dt:signum faetum imer dietas 
partes et pcr dietas partes consignatum llIichi notario eum omnibus illis I<lboribus seulturis et aliis 
existentibus ili dieto designo eum pactis subscriptis in quibus prefatus Galiotus teneatur dare eisdem 
ll1agistris Illarmores Ilecessarios pro dieta sepultura et pro colunnis et a!iis existentibus in dieto de
signo desigllatìs ili loco santi Petri martiris. lpsi quidelll magistri promis~runt et convenerunt dictos 
mannores et colunnas et alia designa in dicto designo existentes et existentia laborare et facere de 
bOlla o pera et laudabili magisterio ad laudelll magistrorum in talibus cxpertorum, dictam sepulturall1 
eum aliis designatis in dicto designo labo rare et facere iuxta designationem dicti designi per to tum 
prill1ull1 dielll futuris mensis januarii suprascriptam sepulturam collocare cum ll1ag.ris quod fabrica
bunt et collocabunt dictam scpulturam in cappella prefata domini Galioti costruita intus venerabile 
eedesia santi Petri martiris de neapoli que dicitur vulgariter la cappella de santo Vincencio que se
poltura sit latitudinis palmorum octo eum dimidio et sit altitudinis palmorum deccm plus seu minus 

ct in et super dieta sepultura facere designare aliquas liltcras ad electionem partiull1 predictarutll et 
teneantur dicti magistri et sic promiserunt actare et laborare qU3ndam marll10ream arcam ad po 
ncndull1 in sepllltura in dicta cappella eum armis et cimerio (?) paganorum et cum aliis designis 
quos designabunt dicti magistri cum dicto d.llo Galioctio cum literis consuetis. Et ..... prefatlls do
minus Galiotus pro T isit dare pro fatigiis ipsorull1 magistrorum promisit dare ducatos decem et octo 
de carlenis argcnteis. Coram nobis receperunt et habuerunt a prefato domino Galiocto ducatos sex 
de carlenis argenteis et alios ducatos sex prefatlls dominlls Galioctus dar,. promisit in medietate 
diete opere et reliquos sex restantes completa dicta opera. In quos et pro qui bus omnibus osten

dendis obligaverunt se presentes et prefati magistri in solidum eorumque heredes et successores ad 
penal1l duca\. auri viginti quingue etc. etc. 

I Napoli, Are/lido ~'ota.,.ile, P,'olocollo di _r..lotm' Gio. Antonio Ccsa1'io, a. 149 T, carla 239]. 

5· 

Die tertio mcnsis martii 1497 constitutis co ram nobis magistro Thomasio dc Como marmorario 
cive et habitatore neapolis ex parte una et egregio viro Thomasio Malatesla de neap. pro parte 
Re de domin~ Angele dello Frido abbatisse venerabilis Sante Patricie dc neapoli agens nomine pro 
Illonasterio et pro parte dne abbatisse ex parte altera. Prefa tus q uidem magister Thomas de Como 

ad conventioncm devenit ut ipso Thomasio Malatesta promisit perficere ad proprias suas expens~ts 

quandam capellam de marmoro gentili super tabernaculo sante Patricie eisdem mensura et designo 
quod conservalLtr penes ipsam abbatiss3m, et quod prefatus magister Thomas de Como teneatur et 
sic promisit ipSUlll opus perficere et dare eompletum hinc ad menses tres incipiendos a primo die in 
antea ad rationem ducatorum quinquaginta de carlcnis argenteis iuxti ponderis. .. Et ipse magister 
Thomasius promittit et convenit dicto Thomasio Malatesta dietum opus bene et diligenter et bono 
et laudabili magisterio perficere et compIere et in eo opere faeerc octo [tguras relevatas bonas 

ad arbitrium et laudem magistrorum in tali bus expertorum etc. etc. 
[Napoli, Archivio Notarile, Pl'otocollo di Notar Giac . Aniello Fiorentillo, a. 1496-97, carta 7]]. 

6. 

Die XXVlIlI mcnsis ~1aij neap. 1500 constitutus innostr.l presentia magister Thomas de Coma 
marmorarius habitator neap. ad cOllventionem devenit cum venli dompno Leon Castello procuratore 

exme dne Lucrecie de Banzo ducisse sponte coram nobis promissionem convenit faeere de suis lapi
di bus cum sua arte et ingenio faeere qlloddam sediale de lapidibus marmorcis, gentilibus al bis bonis 
et puIchris eum armis dicte dne ducisse eum illis laboribus et sculturis pro ut est sediale sistens in 
cappella ex mi domini Morinis (?) Matere consti tuta intus eedesia sante Maria Annuntiate de neap. 
ipsllm quidem sediale facere altitudinis palmorllm octo et largitudinis palmorllm novem ad lalldem 
magistrorllm in talibus expcrtorum et ipsul11 finire et compiere infra menses quinque et post com-
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pletum dtferre facere ad sua$ expensas ad lllonasterium sancti Iohannis ad carbonem de neapoli 
in quo est constituta cappella dicte domine ducisse in qua collocabitur dictum sediale etc. etc. 

[Napoli, A,'chivio Notari/e, Protocollo di Notm' F,'allcesco Russo, a. 1499-50o, cart. 297]. 

7· 

Die XXV mensis J ulii VII ind, 1504 neapolis constitutus in nostra presentia providus vir magister 
Thomasius de Como lombardus mannora rius sicllt ad conventionem devenit cum nobilibus viris 
Francisco Reccho et Vincentio Reccho de Neapoli iratribus, prefa tus quidem magister Thomasius 
coram nobis promisit et convenit prefatis Francisco et Vineentio fratribus sua arte et ingenio et de 
suis marmoribus gentilibus albis bonis et artis faeere 'Iuandam cappellam marmoream altitudinis et 
largitudinis prout est cappella nobilis Francisci Coronati consti tuta intus ecclesiam sante Marie Annun
tiate de neapo lis, et sit altare prout est altare in cappella Francisci Coronati, et sit frislls illorul1l 
·laborum et aninlalium sistenticium a lateribus tertii altaris sistentis subtus subcorpus maioris ee
clesie neapolitane quando deseenditur ad dietum subcorpus a latere sinistro cum illis festunis sisten
tibus super quartum altare dicti subcorporis a dieto latere sinistro et ·eum ea ppitello super dielOs 
frisos prout stat in dimidio inter tercium et quartum altare dicti subcorpòris et sit cum friso subtus 
mon, (?) dicte cappelle ilio rum laborum prout est frisus sistens super duas ultimas colunnas dieti sub
corporis ad manum sinistram quando descenditur ad dictum subcorpus ab alio latere et cum aliis 
frisis et laboribus prout apparet in designo facto per ipsul1l magistrulll Thomasium et assignatum 
eisdem rratribus, et dietam cappella m facert et finire unam marmoream sepoltura eum armis ipsorum 
fratrum et ipsam deferre facere ad eius expensas in eeelesia santi Iohannis ad Carbooelll de neapoli 
per totam Huatragesimam primo futuram , Et pro pretio ducatorum septuaginta septem de carI. 
argenteis prefatus magister Tholllasius coram no bis personaliter et lllanualiter recepit et habuit a dictis 
fratribus ducatos viginti de carlenis argenteis, etc, etc. 

[Napo/i, A,-chi'vio Notari/e, PTOtoCO /lo di Notar F1'n/lcesco 7{,lI."so, a, 15°3-04, cm't, 246]. 


