
FRANCESCO ABBA TE 

LE SCULTURE DEL u SUCCORPO" DI SAN GENNARO 
E I RAPPORTI NAPOLI-ROMA TRA QUATTRO E CINQUECENTO 

L A PRINCIPALE impresa condotta dalla bottega di Tom
maso Malvito (la più prolifica e fiorente bottega di 

marmorari attiva a Napoli tra Quattro e Cinquecento) 
vale a dire la decorazione del " Succorpo , di San Gen
naro nella cattedrale napoletana, gode del raro privilegio 
di una ricca documentazione nelle fonti del tempo. 

La più dettagliata, la Cronaca rimata di fra Ber
nardino Siciliano è addirittura contemporanea ai lavori 
del " Succorpo , : scritta tra il I 503 e il I 505 fornisce 
notizie di prima mano, attinte dalla viva voce del Malvito 
stesso ("el capomastro me l'ha recitato,) e sia pure in
quadrate in un'ottica tutta particolare. 'l 

Significativa, pur nella sua asciuttezza, è anche la te
stimonianza di Pietro Summonte nella nota lettera a 
Marcantonio Michiel (20 marzo I524): "in le archipi
scopato nostro, sotto lo altar maior, è una gran cappella, 
quale dicono " soccorpo , , tutta di marmo e sopra co
lonne di gran spesa. Lo artefice fo ad nostra età: maestro 
Tommaso lombardo da Como, accompagnato con molti 
suoi discepoli , . 2 l 

Indicazione, quest'ultima, di un certo peso, ma che 
non mi pare sia stata intesa nella sua importanza, malgrado 
che su di essa si sia affaticato (con modesti risultati, in 
verità) un certo numero di studiosi. 

Scopo di questo saggio 3) vuole essere appunto un 
contributo al chiarimento delle varie presenze operose 
nella decorazione del " Succorpo ,. 

Avevo già notato, in altra occasione, 4) come il diretto 
intervento di Tommaso Malvito appaia, tutto sommato, 
relativamente limitato, per quanto riguarda l'esecuzione 
delle sculture. sl 

Vorrei aggiungere adesso che la folta schiera dei " molti 
suoi discepoli , , per usare l'espressione del Summonte, 
è presente, invece, con una varietà d'accenti addirittura 
sconcertante, nella sua assoluta evidenza. 

Anche se dire discepoli, in questo caso, appare abba
stanza riduttivo: c'è infatti forte il sospetto che ad in
grossare le fila dei collaboratori del Malvito il cardinal 
Oliviero Carafa, committente della cappella, abbia in
viato da Roma qualche scultore di sua fiducia. Invii pre
sumibilmente facilitati dal fatto che allora, tanto a Roma 
quanto a Napoli, le comunità dominanti, nel campo della 
scultura, erano formate da artisti lombardi, tra i quali i 
contatti non dovevano certo mancare. ··l 

Ma prima di addentrarsi nell'analisi particolareggiata 
delle sculture del " Succorpo , pare opportuno richia
mare i dati essenziali della storia della celebre cappella, 
la " imperatrice de tucte cappelle , , come immaginosa
mente la definiva fra Bernardino. 

Nel I490 re Ferrante otteneva da papa Innocenzo VIII 
l'autorizzazione a riportare il corpo di San Gennaro da 
Montevergine a Napoli; ma la traslazione potette avvenire 
solo sette anni dopo, essendo arcivescovo di Napoli 
Alessandro Carafa, fratello del cardinal Oliviero. 

Secondo la testimonianza di Giuliano Passaro, " scrit
tore delle cose occorse a suoi tempi , , e riportata anche 

da Carlo de Lellis nella sua Aggiunta alla Napoli sacra 
del D'Engenio, 6l i lavori cominciarono il primo ottobre 
del I497 (" che fo martedì ,) per concludersi solo nel 
I508, due anni dopo, dunque, la data I506 scolpita sulla 
porta della sacrestia. 

Già agli inizi la cappella di San Gennaro fu chiamata 
comunemente " Succorpo , , come ci testimonia lo stesso 
fra Bernardino ("uno subcorpo ha fatto edificare,) con 
un termine dalla discussa etimologia, anche tra gli antichi 
scrittori. Se infatti per Antonio Caracciolo 7l il termine 
deriva dalla pietà popolare, identificandosi il " corpo , 
di San Gennaro come il " corpo , per antonomasia, un 
secolo prima Pietro de Stefano 8l ne dava una spiega
zione topografica e non simbolica: '• un luogo a modo 
di piccola chiesa detta da noi giuso in cuorpo ,. Ad indi
care, dunque, che la cappella si trova • • in corpo re ec
clesiae ,. 

Né manca chi notava, come è il caso di Cesare D 'En
genio, 9) come il termine " succorpo , appaia del tutto 
improprio, cosicché la cappella " dagli ecclesiastici piut
tosto confessione chiamar si dovrebbe,. 

La decorazione scultorea si compone, per così dire, 
di tre " momenti espressivi , , chiaramente definiti, so
prattutto da ragioni qualitative: le grottesche sulle pareti; 
la • Madonna col Bambino ' circondata dagli Apostoli, 
dai dottori della Chiesa, dai santi protettori di Napoli, 
nei riquardi del soffitto; la statua orante del committente, 
il cardinal Oliviero Carafa. 

Completavano la decorazione, sulle pareti delle scale di 
accesso alla cappella, quattro carri trionfali (quello del 
sole con lo zodiaco, della luna, di Giove e di Mercurio) 
andati perduti nei restauri settecenteschi dell'abside del 
duomo. Il carattere profano di questi ultimi rilievi (come 
delle " grottesche , , del resto) che non scandalizzava 
certo gli occhi dei contemporanei, neppure quelli assai 
devoti di fra Bernardino, non era invece sfuggito agli 
occhi dei commentatori seicenteschi. Il Celano 10 l la
menta infatti che proprio la presenza dei rilievi con i 
carri trionfali '' ha dato motivo ad un perfido eretico 
oltramontano d'ampiamente scrivere che nella chiesa 
napoletana vi sono scolpite figure profane e lascive ,. 

Era questa una critica che doveva ampiamente circolare 
se gli scrittori napoletani sentono la necessità di dare a 
questi rilievi, arrampicandosi alquanto sugli specchi, una 
spiegazione in chiave religiosa. n) 

Tre " momenti espressivi, distinti, dunque; dei quali 
il più unitario (a parte, è ovvio, la statua del cardinale che 
fa un po' storia a sé) appare la ricca decorazione a grot
tesche; la parte del " Succorpo, che una lunga tradi
zione critica, risalente al Cicerone di Burckhardt, (anche 
se il prestito dallo studioso tedesco quasi mai viene di
chiarato) ha dimostrato soprattutto di apprezzare. ' 2 l 

E infatti i tentativi di individuare le varie mani si sono 
solitamente incentrati sulle figure del soffitto. 

Contraddicendo l'opinione del Miola che Tommaso 
fosse "l'autore di tutte le figure, compresa la principa-
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I - NAPOLI, CHIESA DI MONTEOLIVETO 
TOMMASO MALVITO: TOMBA D'ALESSANDRO 

(PARTICOLARE) 

le " , 13l già il Mufioz individuava la presenza di quattro 
diversi scultori: a Tommaso, visto ancora come " un 
fine scultore lauranesco , , lo studioso riferiva la figura 
del committente e, nel soffitto, la " Madonna col Bam
bino, i santi Marco, Gregorio, Pietro, Aspreno, Matteo 
e il santo vescovo posto tra i santi Marco e Severo , , 
che poi è in realtà San Gennaro. Al figlio Giovan Tom
maso, invece, i putti reggistemma nella volticella della 
absidiola, quelli sull'inginocchiatoio del cardinale, e i 
Santi Giovanni e Luca. Un terzo maestro, definito " roz
zissimo , , il Mufioz individuava nelle figure dei santi 
Benedetto ed Agostino, ed in quelle degli altri due santi 
vescovi. Ad una quarta personalità, infine, assegnava la 
figura di San Girolamo. 

Una assai più dettagliata ricerca delle varie presenze è 
stata tentata, più recentemente, da Gennaro Borrelli . 1 5l 
Una ricerca macchinosa, basata su una lettura assai for
zata del testo di fra Bernardino, che parla di " maistro , , 
" capomastro , , " maistri experti , e " docti laboranti ,. 

Che l'organizzazione delle maestranze incaricate di 
portare avanti la decorazione del " Succorpo , fosse 
ampia ed articolata è indubbio. Ma che, come vuole il 
Borrelli, il " maistro, sia il Malvito, i " capomastri " 
quelli che lui definisce i " capi gruppi , , e via discen
dendo, secondo una alquanto fantasiosa ricostruzione del
l' organizzazione della bottega, 16l mi pare arbitrario soste
nerlo. E ancor più arbitrario tentare di rintracciare nel 
" Succorpo , la mano di collaboratori del Malvito noti 
per altre vie, ma noti come puri nomi e non come indi
vidualità artistiche con tanto di opere. Tanto più che a 
complicare le cose vi è la eventualità, che occorre pren
dere in considerazione, di presenze romane " occasiona
li, , non facenti parte cioè dell' " organico " della bottega 
del Malvito, ma inviate a rinforzarne i ranghi. Pur lavo
rando ad una impresa così impegnativa, la bottega era 
infatti contemporaneamente occupata a soddisfare altre, 
e non secondarie, commissioni. 17l E allora, dal momento 
che appare evidente che non era impegnata al completo 
nella impresa della cappella di San Gennaro, o era vera-

go 

mente numerosissima, o questo è un ulteriore indizio che 
al " Succorpo , lavoravano scultori di altra provenienza. 

Una notizia documentaria ci restituisce, agli inizi del 
1506, nel pieno cioè dei lavori del " Succorpo ,, i nomi 
di alcuni membri della bottega di Tommaso Malvito. 
Era infatti successo che il capo bottega, pressato dai 
numerosi impegni di quegli anni, aveva disatteso ad una 
commissione fattagli tempo addietro da un Giovanni 
Miroballo per una sua cappella da erigersi nella chiesa di 
San Francesco a Castellammare di Stabia. Le rimostranze 
del committente dovettero ad un certo punto farsi pressanti 
se il 4 marzo I 506 si presentano davanti al notaio Casa
nova, a promettere di portare a conclusione in tempi brevi 
l'impegno disatteso, il figlio stesso del Malvito (il padre 
risulta momentaneamente assente da Napoli) Giovan 
Tommaso, e altri quattro membri della bottega paterna, 
il napoletano Marco Siciliano, Mauro d 'Amato da Giffoni, 
Giovanni da Carrara e il pittore milanese Protasio Crivelli. 

I resti della decorazione di questa cappella esistono 
ancora, variamente collocati sul portale e sul primo altare 
a destra nel convento dei cappuccini a Quisisana; ma i 
collaboratori del Malvito ricordati nel documento sono 
destinati a restare puri nomi (l'unico noto, e l'unico lom
bardo, essendo il Crivelli) perchè è naturalmente impos
sibile attribuire all'uno o all'altro la paternità dei vari 
ri lievi 18l e il tentativo di identificarli nel " Succorpo , 
non va al di là di un esercizio di pura fantasia. 

2- NAPOLI, SAN DOMENICO MAGGIORE- TOMMASO MALVITO: 
TOMBA DI MARIANO D'ALAGNO E CATERINA ORSINI 

(PARTICOLARE) 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



3 -ROMA, SANTI APOSTOLI- MINO DA FIESOLE: 
TOMBA DEL CARDINAL PIETRO RIARIO (PARTICOLARE) 

Una volta trovata la chiave giusta, di ben altro peso è, 
invece, la possibilità di identificare esattamente, tanto per 
cominciare, l'intervento dei due capibottega, Tommaso e 
Giovan Tommaso Malvito, tra le sculture della cappella 
di San Gennaro. 

Dalla posizione indubbiamente egemone conquistata 
dal Malvito nella produzione scultorea napoletana, nel 
corso di un ventennio, a cavallo dei due secoli, è derivato 
negli studi, quasi naturalmente, un rigonfiamento del suo 
catalogo, con il conseguente appannamento di una sua 
precisa fisionomia . 

Occorrerà allora rifarsi preliminarmente alle opere do
cumentate : i sepolcri del giureconsulto Antonio d'Ales
sandro a Monteoliveto (fig. 1), che porta una data 1491, 
e quella di Mariano d'Alagna e Caterina Orsini in San 
Domenico Maggiore, scolpito tra il novembre del 1506 
e il settembre dell'anno successivo (fig. 2). 

Due opere assai simili tra loro e che si pongono, più 
o meno, agli estremi della produzione napoletana del 
Malvito. 

Già il Muii.oz aveva sottolineato il fatto che Tommaso, 
aiuto del Laurana nei lavori della cappella di San Lazzaro 
nel duomo di Marsiglia (1476-81) della maniera del mae
stro aveva sempre conservato l'impronta. E infatti, ancora 
alla fine della sua carriera, la ' Madonna ' nella lunetta 
del sepolcro d' Alagno (fig. 2) pare riflettere (fatta salva 
la differenza, notevole, di qualità) la ' Maddalena ' della 
cappella marsigliese: nella forma del viso, come nella 
lunga capigliatura a strisce sottili, e financo nell'anda
mento dello scollo e nello indugiare prezioso sulle deco
razioni della veste. 

In più, rispetto al sostrato lauranesco, la ' Madonna ' 
d 'Alagno (come quella d'Alessandro) presenta quella ca
ratteristica acciaccatura delle pieghe fortemente appiat
tite, quasi fossero battute su una lastra di metallo, che 
lo accomuna ai modi di un altro lombardo attivo a Napoli, 
Jacopo della Pila. ' 9l 

I putti grassocci e un poco ottusi delle due lunette 
d'A lagno e d'Alessandro paiono riportati quasi di peso, 
in veste di angioletti scopricortina, in un rilievo all'inizio 
della parete destra, nella cappella del " Succorpo, 
(fig. 4) · 

Dirimpetto, all'inizio dell'altra navata, altri due putti 
scoprono anch'essi una tenda: quello di destra (fig. 6), 
di una classica, delicata bellezza è ugualmente ben rico
noscibile nelle sue caratteristiche di stile; simile quanto 
più non si potrebbe sia ai putti reggiface della tomba di 
Rainaldo del Doce in San Domenico Maggiore (fig. 5), 
sia a quelli reggistemma nella tomba di Troilo Carafa, 
nella stessa chiesa. Opere dovute, la seconda integralmente, 
la prima in collaborazione con Giovanni da Nola, allo 
scalpello del Malvito junior, Giovan Tommaso. 20l 

Anche se non è sempre agevole recuperare con altret
tanta precisione il diretto intervento dei due scultori tra 
le grottesche del " Succorpo , , la tipica fattura del 
Malvito padre, dai panneggi appiattiti e dalla scarsa 

4 -NAPOLI, DUOMO, SUCCORPO DI SAN GENNARO 
TOMMASO MALVITO: ANGELI SCOPRICORTINA 

gr 
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consistenza dei corpi, ancorché paffuti, traspare comun
que chiaramente qua e là: nei rilievi di questo pilastro, 
per esempio (fig. 7). 

Altrove, come è il caso del pilastro interno sinistro 
nella prima nicchia della parete sinistra, è invece ricono
~ci~ile con certezza la mano assai più nobile del Malvito 
JUnlOr. 

Ma al di là delle diversità di accenti e d'inflessioni, che 
pur si colgono, la decorazione della parete riesce a rag
giungere il senso, assai vivo, di una unità di fondo. A 
dirigere il tutto vi è una mente capace di sottili finezze 
e di delicata fantasia decorativa. Una mente che è difficile 
non identificare in quella di Tommaso Malvito, a cui le 
fonti concordemente riconducono, come direttore di tutta 
l'impresa. Mediocre scultore, indubbiamente, ma assai 
abile decoratore, come da Burckhardt in qua la critica 
non ha mancato, con giusta ammirazione, di riconoscere. 

Né vale a mettere in dubbio la direzione malvitesca 
della decorazione la constatazione di un rapporto, assai 
stretto ed evidente, con la produzione romana del Bregno, 
e specialmente con il sepolcro di Raffaello della Rovere 
ai Santi Apostoli (fig. I I). Anche dove l'aggancio è più evi
dente, infatti, la mano del capobottega continua ad essere 
riconoscibile, accanto a quella di più raffinati collabo
ratori (fig. 8). 

A rinsaldare i legami tra i lombardi di Napoli e quelli 
di Roma avranno contribuito, credo, non solo i rinforzi 
provenienti dalla città eterna, ma anche i presumibili 
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5 - NAPOLI, SAN DOMENICO MAGGIORE 
GIOVAN TOMMASO MALVITO: PUTTO REGGIFACE 

(PARTICOLARE DELLA TOMBA DI RAINALDO DEL DOCE) 

soggiorni romani del capobottega, quando occorreva 
" conferire , col cardinal committente, che dimorava 
abitualmente a Roma. Assai diramata, invece, la vicenda 
delle varie presenze tra le sculture del soffitto. 

Di queste, non sono molte quelle riconducibili al di 
retto intervento del capomastro, che si era comunque 
riservata l'esecuzione dei rilievi tematicamente più impor
tanti: la 1 Madonna col Bambino ' (fig. g) e il 1 San 
Gennaro' (fig. 10). Anche se leggermente più vivacizzato, 
il " Bambino , , per es., è ancora quello, gonfio ed atono 
delle lunette d'Alessandro e d' Alagno; e le pieghe del 
" San Gennaro, ripetono il tipico stilema, vagamente 
mantegazzesco, ma come immiserito!, con cui Tommaso 
scolpisce solitamente i suoi panneggi. Malgrado un certo 
11 fare , grande e solenne anche il mantello della Vergine 
ha un modellato metallico ed acciaccato che è ben nei 
modi del Malvito padre. Alla cui mano vanno riferiti 
anche il 1 Sant'Arpino , , il 1 San Gregorio ' e il 1 San 
Matteo '. 2 1) 

Ancor più scarso appare il contributo di Giovan Tom
maso Malvito alla decorazione del soffitto. Che il Malvito 
figlio fosse, al tempo della decorazione del " Succorpo , , 
non solo un attivo collaboratore del padre, ma già il 
" vice-capobottega , pare legittimo supporlo. E l' epi 
sodio più sopra riportato relativo alla cappella Miroballo 
a Castellammare di Stabia sta a confermarcelo. 

Ad onta di questo, però, l'intervento del giovane Mal
vito appare, nel " Succorpo, , abbastanza secondario. 

6 - NAPOLI, DUOMO, SUCCORPO DI SAN GENNARO 
GIOVAN TOMMASO MALVITO 

ANGELO SCOPRICORTINA 
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Non tale comunque da giustificare l'opinione 22l che a 
lui sia dovuta l'attività predominante nella decorazione 
del " Succorpo ,. Tra le sculture del soffitto l'unica 
figura che è possibile riferirgli è quella, assai nobile, 
(malgrado la presenza, nelle pieghe della veste, dei più 
tipici stilemi del padre) del ' Sant'Aspreno' (fig. 16). 

7 

7 - NAPOLI, DUOMO, SUCCORPO DI SAN GENNARO 
TOMMASO MALVITO: GROTTESCHE 

Proviamoci, infatti, ad usare anche col figlio la chiave 
dei confronti con le opere documentate già usata per il 
padre. Non mancando di avvertire, però, che la sua prima 
ed unica opera documentata, il sepolcro di Giovannello 
de Cuncto in Santa Maria delle Grazie a Caponapoli 
fu eseguita ad una data, il 1517, in cui l'egemonia Iom-

8 -NAPOLI, DUOMO, SUCCORPO DI SAN GENNARO 
TOMMASO MALVITO E COLLABORATORE: GROTTESCHE 
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9 -NAPOLI, DUOMO, SUCCORPO DI SAN GENNARO 
TOMMASO MALVITO: MADONNA COL BAMBINO 

barda sull'ambiente scultoreo napoletano è ·ampiamente 
tramontata, ed una nuova, più travolgente esperienza 
(quella dei grandi scultori spagnoli Bartolomè Ordofiez 
e Diego de Siloe) ha già segnato il corso della scultura 
napoletana. Esperienza che la tomba de Cuncto non manca 
di registrare. Il nostro punto di riferimento è segnato 
dunque da condizioni molto diverse rispetto al clima 
artistico degli anni del " Succorpo ,,. Con tutto questo 
alcune precise analogie è però possibile trovarle: tra gli 
angeli oranti che fanno corona alla figura giacente di 
Giovannello, per esempio (fig. 12), e gli angeli suonatori 
attorno alla ' Madonna della Misericordia ' , nella lu
netta del portale dell 'Annunziata (fig. 14). Un'opera ese
guita dall 'officina nel 1500, come ricorda lo stesso Tom
maso Malvito nel suo testamento; tangente dunque, 
anch'essa, ai lavori del " Succorpo ,. 

Sarà allora da riconoscere con sufficiente probabilità 
nei due angeli del portale dell 'Annunziata una prova 
giovanile di Giovan Tommaso Malvito. 

Il panneggio sottile e delicatamente raffinato degli an
geli di Santa Maria delle Grazie a Caponapoli (figg. 12 e 
13) lo si ritrova (se vogliamo, ancora "acerbo ,, "in 
nuce ") in una figura, il 1 San Pietro' (fig. 15), apparte
nente alla composita e complessa tomba di Francesco 
Carafa in San Domenico Maggiore. 23) 
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IO - NAPOLI, DUOMO, SUCCORPO DI SAN GENNARO 
TOMMASO MALVITO: SAN GENNARO 

La testa del 1 San Pietro ' ha un riscontro palmare, nel 
delicato arricciolarsi della barba e dei baffi, come nel
l' espressione stessa, severamente malinconica, del volto, 
in uno dei busti, e tra i più nobili, nel cassettonato della 
cappella di San Gennaro, quello di 1 Sant' Aspreno ' 
(fig. r6). Anche se non mancano, si è visto, richiami allo 
stile paterno, tutto vi è assai più fine e più vivo rispetto 
ai busti che è possibile riferire a Tommaso Malvito. 24l 

Tra le sculture del soffitto le più significative non sono 
comunque riconducibili al diretto intervento del Malvito, 
e neppure rientrano in un più generico ambito di cultura 
malvitesca. Gli scultori della bottega (quelli ricordati nel 
documento del 1506 od altri a noi ignoti) hanno dunque 
giocato, nella decorazione del soffitto, un ruolo del tutto 
marginale; la maggior parte delle figure non dovute ai 
Malvito essendo riferibili ad una esperienza diversa, una 
esperienza che potremmo definire " romano-lombarda ,. 
Portato diretto, credo, stavolta di arrivi romani, inviati 
dal cardinal Oliviero a dar man forte alla super impegnata 
bottega malvitesca. 

La più intensa, e la più enigmatica, tra le figure del 
soffitto, quella di 1 San Luca ' (fig. 17), rientra ancora in 
un ambito malvitesco, apparentandosi soprattutto ai modi 
di uno dei migliori collaboratori di Tommaso, cioè l'au
tore della tomba de Sangro nella chiesa di San Domenico 
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II - ROMA, SANTI APOSTOLI - ANDREA BREGNO: SEPOLCRO DI RAFFAELLO DELLA ROVERE (PARTICOLARE) 
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12 -NAPOLI, SANTA MARIA DELLE GRAZIE A CAPONAPOLI 
GIOVAN TOMMASO MALVITO 

SEPOLCRO DI GIOVANNELLO DE CUNCTO (PARTICOLARE) 

13 -NAPOLI, SANTA MARIA DELLE GRAZIE A CAPONAPOLI 
GIOVAN TOMMASO MALVITO 

SEPOLCRO DI GIOVANNELLO DE CUNCTO (PARTICOLARE) 
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14- NAPOLI, ANNUNZIATA- TOMMASO E GIOVAN TOMMASO MALVITO: MADONNA DELLA MISERICORDIA 

Maggiore : 2 5) notevole scultore certo lombardo, ma non 
ignaro di esperienze romane. Esperienze romane che nello 
scultore del ' San Luca ' appaiono ormai predominanti 
(specie nelle splendide teste dei cherubini che l'affian
cano); il punto di riferimento a cui sembra soprattutto 
guardare è un sepolcro (quello del vescovo Benedetto di 
Nicosia alla Minerva, fig . 18), assai caro agli scultori 
napoletani, se da questo non trascurerà di trarre spunti 
interessanti, qualche anno più tardi, lo stesso Giovanni 
da Nola. 

La mano dello scultore del ' San Luca ' è, nel Succorpo, 
rintracciabile negli angeli che attorniano il ' Sant'Eufe
bio ' 26> e forse in qualche altra testina isolata. Se con il 
' San Luca ' siamo comunque ancora nell 'area del Mal
vito, in altre figure del soffitto l'aggancio con la contem
poranea scultura romana risulta strettissimo, diretto. 

Il ' San Giovanni Evangelista ' (fig. 19) tagliente ed 
arrovellato, come intagliato, a violente scheggiature, nella 
pietra dura, ha un suo preciso parallelo nel ben noto 
paliotto di San Gregorio, nella omonima chiesa romana 
sul Celio (fig. 2I) , tradizionalmente riferito al milanese 
Luigi Capponi. 

Ancor più, una simile, decisa violenza di modellato, 
accompagnata da una qualità ben più alta rispetto ai po
veri schematismi del ' San Giovanni ', si ritrova nella 
figura dell'evangelista Marco ( (zg. 20), come negli altri 
busti (il ' San Paolo ', il ' San Pietro ', il ' San Girolamo ') 
(fig. 22) che le si apparentano. Anche in questo caso il 
rapporto è con opere della cerchia lombarda a Roma: 
in particolare con l' ' Evangelista Giovanni ' nel chiostro 
del Laterano (fig. 23) o con la bella tomba dei fratelli 
Michele e Antonio Bonsi in San Gregorio al Celio. 

Del gruppo ' San Marco '- ' San Paolo'- ' San Pietro' 
' San Girolamo ' (anche se parlare di " gruppo , , per 

queste quattro sculture, è forse andare un po' troppo in là: 
le accomuna una plastica tagliente e arrovellata, una cor
posità angolosa, scavata da violente scheggiature, indici 
di una cultura e di intenzioni stilistiche indubbiamente 
simili ma che non mi pare possano spingersi fino all'asso
luta identità di mano) è lo scultore del ' San Marco ' 
quello che mostra i maggiori contatti con l'ambiente ro 
mano, e in particolare, appunto, con la cerchia di Luigi 
Capponi, da cui anzi sembrerebbe uscito. Basterà a con
vincersene la parentela stretta che la figura dell' evange
lista dimostra con il rilievo col ' Vescovo in preghiera 
di fronte a San Giovanni ' (fig. 24) nel Battistero latera
nense, e con l'altro già citato rilievo lateranense raffigu
rante San Giovanni evangelista (fig. 23). 

Una controprova, all'occorrenza, del carattere lombardo 
di questo scultore ce la può fornire anche il semplice rap
porto tra il panneggio del ' San Matteo ' e quello della 
figura giacente di Ludovico il Moro nella celebre tomba 
di Cristoforo Solari alla certosa di Pavia. 

Mentre il ' San Paolo' (fig. 25) appare come più 
" svolto , in senso cinquecentesco, una base lombarda è 
chiaramente avvertibile anche nella figura del ' San Pie
tro' (fig. 26), dalla tipologia così simile alle figure del 
Bregno. 

La più grande varietà di mani compare anche nelle 
testine di angeli che affiancano gli evangelisti, i dottori 
della Chiesa e i santi protettori di Napoli, tanto nei ri
quadri che dividono tra loro le figure dei santi, quanto in 
quelli che incorniciano i tondi in cui questi sono rac
chiusi. Alcune di queste teste mostrano chiaramente i più 
tipici stilemi della bottega del Malvito : per esempio, 
oltre a quelli corrispondenti ai santi che abbiamo riferito 
al Malvito stesso (i santi Matteo, Gregorio, Arpino) 
quelli attorno al ' San Benedetto ' , figura riconducibile 
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15 - NAPOLI, SAN DOMENICO MAGGIOFE 
GIOVAN TOMMASO MALVITO: SAN PIETRO 

(PARTICOLARE DELLA TOMBA DI FRANCESCO CARAFA) 

16 -NAPOLI, DUOMO, SUCCORPO DI SAN GENNARO 
GIOVAN TOMMASO MAL VITO: SANT' ASPRENO 

a un collaboratore del Malvito, non certo dotato di p<>.r
ticolare abilità, ma neppure " rozzissimo 11 , come soste
neva il Munoz; capace anzi di una sua autonomia dai 
modi del capomastro ed orientato ad aggiornarsi, per quel 
poco che ne era capace, sulle nuove esperienze portate 
dal gruppo degli scultori romani. 

Nei riquadri accanto ai santi che abbiamo supposto 
eseguite da maestranze " romano-lombarde " , appaiono 
alcune testine di angeli estremamente caratterizzate: la 
pettinatura a casco, i riccioli a chiocciole fortemente se
gnate dal trapano hanno un carattere decisamente anti
chizzante, che riporta, ancora una volta, all'ambiente 
romano. 

La mano che ha eseguito gli angeli alla sinistra del 
' San Attanasio ' 27) ricompare anche nelle grottesche dei 
pilastri: questa testina di cherubino alla sommità di uno 
dei pilastri interni, nella seconda nicchia della parete 
sinistra, par quasi richiamare un antico cammeo, e so
vrasta a due teste di santi anch'esse intensamente " 1om
barde " anche se non riconducibili alla maniera dei Mal
vito, padre e figlio (fig. 27). 

Che Giovan T ommaso fosse, e fin dai suoi inizi, ar
tista assai più nobile del padre ce lo indicano, senza ombra 
di dubbio, anche le sue prove giovanili che siamo venuti 
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I7- NAPOLI, DUOMO, SUCCORPO DI SAN GENNARO- COLLABORATORE DEI MALVITO : SAN LUCA 
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18 -ROMA, SANTA MARIA SOPRA MINERVA - SCULTORE " ROMANO ,: SEPOLCRO DI BENEDETTO DI NICOSIA 

19 -NAPOLI, DUOMO, SUCCORPO DI SAN GENNARO 
COLLABORATORE "ROMANO-LOMBARDO 11 DEI MALVITO 

SAN GIOVANNI EVANGELISTA 

20 -NAPOLI, DUOMO, SUCCORPO DI SAN GENNARO 
COLLABORATORE "ROMANO-LOMBARDO 11 DEI MALVITO 

SAN MARCO 
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21 -ROMA, SAN GREGORIO AL CELIO - LUIGI CAPPONI('?) : STORIA DI SAN GREGORIO (PARTICOLARE DEL PALIOTTO) 

isolando tra le sculture del " Succorpo ,. Ma non tale, 
comunque, da concepire, attorno al 1505 28) una statua 
come quella del cardinal Oliviero Carafa inginocchiato 
(figg . 28 e 29), di cui anche gli antichi scrittori napoletani 
non avevano mancato di notare l'eccezionalità, se il ca
nonico Celano arrivava a riferirla, sia pure mitigando 
l'ipotesi col dubbio di una notizia riportata ("dicono 
essere opera ,) nientemeno che a Michelangelo Buonar
roti. 29l Eppure il Celano sapeva perfettamente che la 
cappella del " Succorpo , era stata eseguita " col dise
gno, modello ed assistenza di Tommaso Malvito da 
Como, architetto e scultore singolarissimo di quell 'età ,. 
Una tradizione critica abbastanza contraddittoria ha cre
duto di cogliere la mano del giovane Malvito, alternativa
mente (a seconda del grado di eccellenza, rispetto all'at
tività del padre che si era portati ad attribuirgli) nelle 
parti giudicate ora di più alta ora di più scarsa qualità 
nella decorazione della cappella di San Gennaro. Di tale 
oscillazione l'esempio più lampante è fornito proprio 
dalla statua del cardinale, ora affermata ed ora negata 
alla produzione di Giovan Tommaso. 3ol 

L 'unica voce divergente, tra gli studiosi moderni, è 
stata quella di A. Reumont 3') il quale (e l'idea è stata 

poi ripresa da Roberto Pane) 32 l considerava la statua del 
cardinale opera di uno scultore romano. In realtà, la 
qualità della statua napoletana procede ben oltre lo 
standard (del resto, tutt'altro che scarso) della produ
zione del Bregno e della sua cerchia; sia per l'intensità 
psicologica del ritratto, che per le finezze del modellato ; 
nell'ermellino della cotta come nella straordinaria cascata 
delle pieghe del pesante mantello, terminante in una 
specie di gorgo ribollente di carattere quasi " neo-borgo
gnone,; motivo che indubbiamente compare (ma quanto 
più immiserito) anche nella tomba del cardinal Cusano in 
San Pietro in Vincoli a Roma, richiamata dal Pane, 33) a 
riprova di indubitabili rapporti tra l'autore della statua di 
Oliviero Carafa e l'ambiente romano del Bregno. 

Prima dell'arrivo dei grandi scultori spagnoli non si 
era visto in quegli anni a Napoli scultura più bella della 
statua del cardinal Carafa; e non mi pare azzardato pen
sare che un contributo importante a diradare l'atmosfera 
indubbiamente provinciale che l'egemonia malvitesca fa
ceva gravare sulla scultura napoletana del tempo la dob
biamo anche a quella statua. È un fatto che nell'ultimo 
ventennio del Quattrocento la scultura non conosce a 
Napoli l'ampiezza di orizzonti, l'intreccio delle espe-
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22 -NAPOLI, DUOMO, SUCCORPO DI SAN GENNARO 
COLLABORATORE "ROMANO-LOMBARDO, DEI MALVITO 

SAN GIROLAMO 

rienze, l'apertura anche internazionale della pittura con
temporanea: aspetti tutti ampiamente recuperati da Fer
dinando Bologna nel suo recente volume su Napoli e le 
" rotte mediterranee della pittura, . 

Lo stesso apporto lombardo, in pittura, raggiunge ben 
altri livelli da quello dei conterranei scultori; basti pen
sare a cosa fu la cultura, anche se magari non proprio 
lombarda d'anagrafe, suscitata anche a Napoli dall' " am
pio raggio, dell'influenza bramantesca. 

Per cui, se per un momento ammettiamo che lo scultore 
della statua di Oliviero Carafa facesse mai il viaggio a 
Napoli ad accompagnare e a collocare la sua opera credo 
proprio che è a questo ambiente così aperto sull'Europa 
che si sarà sentito vicino, quasi un Pedro Berruguete in 
scultura, piuttosto che agli scultori operosi nel '' Sue
corpo, sotto la direzione di Tommaso Malvito da Co
mo. 34) 

1) L'importanza della Cronaca del frate siciliano, dottore in 
diritto canonico e lettere dello Studio di San Lorenzo Maggiore, 
consiste appunto nell'essere l'autore un testimone oculare dei la 
vori, come egli stesso tiene a precisare : " qual ch 'io dico non è 
opinione/ ma cose viste, dare e comprobate. La veritate certo m'ha 
narrato/ quel che in quest'arte appare coronato, (strofa XXV). 

!02 

Malgrado che agli occhi del devoto francescano l 'impresa del 
" Succorpo , appaia soprattutto come una grande opera di pietà, 
è possibile cogliere anche, di tanto in tanto, un certo interesse este
tico, soprattutto nei riguardi della preziosità della materia (" mar 
more finissima et electe , , " marmore bianchissima e ben necta , ; 
" la p etra è fina, par che sia alabastro ,) ma anche della finezza 
dell'esecuzione ("in essa sono scolpiti multi santi/ de forme assai 
galanti et atitillati ,). 

23 - ROMA, SAN GIOVANNI IN LATERANO, CHIOSTRO 
LUIGI CAPPONI ('?): SAN GIOVANNI EVANGELISTA 
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24- ROMA, BATTISTERO LATEAANENSE- LUIGI CAPPONI: SAN GIOVANNI EVANGELISTA E UN VESCOVO 

Il poemetto fu reso noto da A. MIOLA, Il Succorpo di San Gennaro 
descritto da un frate del Quattrocento, in Napoli Nobilissima, 1897, 
pp. 161-66; ed è stato ripubblicato da F. STRAZZULLO, La cappella 
Carafa nel duomo di Napoli in un poemetto del primo Cinquecento, 
in Napoli Nobilissima, 1965, pp. 59-61, con largo apparato di notizie 
sul suo autore. 

Al " Succorpo, dedica una composizione poetica anche Bene
detto Gareth detto il Cariteo; " Chi può lodare appieno i suntuosi/ 
eterni monumenti, opra alta e rara,/ onore del tempio e sede insieme 
ed ara / di quei beati santi gloriosi,/ ch'essendo in un sacello oscuro 
ascosi/ tu gli hai costrutto un immortal sacrario/ d'un bianco marmo 
paria. / Rara magnificenza a nostra etade,/ rara ancor caritade: / 
casa d 'orazion sacrata e degna,/ di nobile architetto e man benegna!" 

2) Cfr. : F. N I COLINI, L 'Arte napoletana del Rinascimento e la 
lettera di Pietro Summonte a Marcantonio Michiel, Napoli 1925, 
p. 167. 

3) Questo scritto è uno stralcio di un capitolo dedicato alle pre
senze lombarde a Napoli, e compreso in un volume, che sto com
pletando, sulla scultura napoletana del Cinquecento; intende, inol
tre, essere un contributo alle ricerche che l'Università di Roma 
sta compiendo sulla scultura romana del Quattrocento, nell'ambito 
di una più vasta mostra sul Quattrocento romano. 

4) F. ABBATE, recensione a G. WEISE, Studi sulla scultura napole
tana del primo Cinquecento, in Prospettiva, 1978, n. 13, pp. 67 e 68. 

5) Non intendo entrare nel merito della principale novità critica 
di questi ultimi anni relativa al "Succorpo,, cioè l'ipotesi di 
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25 -NAPOLI, DUOMO, SUCCORPO DI SAN GENNARO 
COLLABORATORE "ROMANO-LOMBARDO 11 DEI MALVITO 

SAN PAOLO 

27 -NAPOLI, DUOMO, SUCCORPO DI SAN GENNARO 
COLLABORATORE DEI MAL VITO: GROTTESCHE (PARTICOLARE) 

!04 

26 -NAPOLI, DUOMO, SUCCORPO DI SAN GENNARO 
COLLABORATORE " ROMANO-LOMBARDO 11 DEI MAL VITO 

SAN PIETRO 

Roberto Pane (e si vedano il suo saggio Architettura e urbanistica 
del Rinascimento nel volume IV, 1974, della Storia di Napoli, pp. 
397-408; e Il Rinascimento nell'Italia meridionale, vol. II, Milano 
1977, pp. 103-n6) che l'ideatore dell'architettura del "Succorpo, 
sia addirittura Donato Bramante, architetto di fiducia di Oliviero 
Carafa , se non per notare come l'ipotesi sia certamente suggestiva, 
ed anche plausibile (oltre che ampiamente argomentata con ragioni 
stilistiche e deduzioni storiche legate alla personalità del commit
tente) ma priva del sostegno di prove effettive. 

Troppo raffinato intenditore Oliviero Carafa per accontentarsi 
(e per un'opera di quella importanza per la devozione napoletana!) 
di un Malvito qualsiasi? Indubbiamente. Ma il fatto è che, alla fine, 
dovette in gran parte accontentarsene. Né gli scultori che, come 
vedremo, è presumibile il cardinale inviasse da Roma ad affiancare 
l'équipe del Malvito mi pare si distinguano, a parte qualche ecce
zione, per il loro livello di qualità, generalmente scarso. 

C'è da notare, comunque, che in una pagina del suo volume su 
Napoli e le rotte mediterranee della pittura (Napoli 1977, p .234) 
Ferdinando Bologna, pubblicando una inedita tavola dello spagnolo 
Pedro de Aponte, riconosce nell'architettura, " fermamente e acu 
tamente bramantesca,, nel secondo piano di quel dipinto un 
evidente riferimento al " Succorpo ,. Conferma indiretta, se vo
gliamo, della plausibilità dell 'ipotesi del Pane. 

6) La notizia contenuta nei Giornali manoscritti del Passare (ma 
vedila a pagina II7 dell'edizione napoletana del 1785) è riporta~a 
da C. DE LELLIS, Aggiunte alla Napoli sacra del D'Engenio, edt.
zione a cura di F. Aceto, Napoli 1977, tomo I, p. 49· Secondo ~~ 
De Lellis era intenzione del cardinale collocare " sotto gli altr~ 
altari minori l'ossa degli altri Santi Protettori di Napoli e d'altn 
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28 - NAPOLI: DUOMO 1 S UCCORPO DI SAN GENNARO - SCULTORE ROMANO (?): OLIVI ERO CARA FA 
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29 -NAPOLI, DUOMO, SUCCORPO DI SAN GENNARO 
SCULTORE ROMANO(?): OLIVIERO CARAFA 

Santi, ponendovi sopra le loro statue marmoree, " ma che non 
potè ciò eseguire prevenuto dalla morte, . 

7) A. CARACCIOLO, De sacris Ecclesiae Neapolitanae monumentis, 
Napoli r645. 

8) P . DE STEFANO, Descrittione dei luoghi sacri della Città di 
Napoli, Napoli rs6o, p. 7· 

g) C. D'ENGENIO, Napoli Sacra, Napoli r624, p. 5· 
ro) C. CELANO, Notizie del Bello dell'Antico e del Curioso della 

Città di Napoli, Napoli r692, ed. E .S.I., 1970, p. 198. 
rr) "Ne' lati delle gradi per le quali si discende in esso /Succorpo/ 

sono i quattro carri trionfali del Sole, della Luna, di Mercurio, e 
di Giove, forse dice lo stesso Caracciolo, perché i detti favolosi 
carri debbiano cedere di gran lunga e siano inferiori al vero carro 
al quale fu legato San Gennario per condurre l'iniquo Presidente 
Timoteo da Nola a Pozzuoli,. Così il DE LELLIS, op. cit., p. 49· 

12) Burckhardt (Cicerone, r855, ed. cit., Firenze 1955, pp. 269 
e 70) apprezzava della produzione scultorea napoletana soprattutto 
l'aspetto decorativo. E " una vera scuola di questo stile, è proprio 
il " Succorpo, , nella cui decorazione "si palesano le più pro
fonde qualità del Rinascimento ,. " Una idea tipicamente napo
letana, continua il Burckhardt, " è stata quella di servirsi della 
figura umana anche sul soffitto, cioè con funzione gravante e non 
portante, a parte il fatto che la qualità del lavoro non corrisponde 
a quella degli ornamenti ,. 

Ci pare inoltre importante l 'ammissione che questi artisti (il rife
rimento è certo generale e non riferito al solo Malvito) " come de
coratori meritano sempre la nostra attenzione, siano essi o non siano 
influenzati da fuori, poiché in generale nelle loro opere l'unione 
dell'elemento architettonico con quello figurativo è risolta bene e 
con sicurezza, perfino laddove le figure sono mediocri e quasi sem
brano date in sovrappiù ,. Il giudizio del Burckhardt doveva certo 
essere presente al Frizzoni, quando questi definiva lo scultore lom
bardo " più felice come decoratore che come scultore di figura, 
(G. FRIZZONI, Arte italiana del Rinascimento, Milano 1891, p. 57). 

Opinione ripetuta dal Miola, che assai poco apprezza Tommaso 
Malvito come scultore di figure e lo dichiara invece '' inarrivabile 
nell'intaglio in marmo, di cui proprio il " Succorpo, offre " esempi 
di una perfezione unica, (cfr.: M u"Noz, Studi sulla scultura napole-
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tana del Rinascimento, in Bollettino d'Arte, 1909, p . 186) e infine 
dal Morisani (Saggi sulla scultura napoletana del Cinquecento, Napoli 
1941, pp. 7-14 e Considerazioni sui Malvito da Como, in Arte e artisti 
dei laghi lombardi, Como 1959, vol. I, pp. 265-69) . 

13) A. MroLA, Il Succorpo di San Gennario descritto da un frate 
del Quattrocento, in Napoli Nobilissima, 1897, p. 187. Il Miola si 
basa su una frase di fra Bernardino relativa a Tommaso M alvito, 
il quale " ha tante figure ben scolpito , ; ma la testimonianza del 
frate siciliano non si riferisce strettamente al " Succorpo, , ma piut
tosto, come ben s'intende dal contesto, genericamente all 'attività 
del maestro lombardo. 

14) A. Muiiioz, Studi sulla scultura napoletana del Rinascimento, 
in Bollettino d'Arte, 1909, p. 89. 

15) G . BoRRELLI, Un gruppo di maestri scultori nella cappella del 
Succorpo di San Gennaro, in Asprenas, 1964, pp. 182-92. 

16) "Vi era ... un capogruppo al quale veniva affidato il com
pito preciso di una parte della decorazione; dipendevano da lui i 
collaboratori diretti ed i vari maestri con i vari collaboratori e di
scepoli apprendisti ,. I vari artisti erano in vario modo autorizzati, 
secondo il Borrelli, a lasciare una specie di firma, ma non vediamo 
perché così cifrata e criptica. Infatti " gli aventi diritto a sigle e 
ritratti, da apporsi chiaramente nelle targhe, erano i soli dichiarati 
maestri; tra questi vi erano quelli ' coronati' e i non, ossia maestri 
scultori non ancora di chiara fama. I segni particolari variano in 
proporzione alla loro importanza e funzione nella complessa com
pagine delle maestranze. Gli altri, ossia gli allievi collaboratori dei 
maestri, avevano diritto di apporre un piccolo elemento nella com
posizione, senza per altro metterlo in evidenza,. (G. BoRRELLI, 
op. cit., p. 185). 

30 - NAPOLI, MONTEOLIVETO - SCULTORE LOMBARDO 
AFFINE AL BREGNO: SAN PIETRO 
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31- ROMA, SANTA MARIA IN ARACOELI- ANDREA BREGNO: SEPOLCRO DEL CARDINAL D'ALBRET (PARTICOLARE) 

17) Agli inizi del 1497 una commissione abbastanza impegnativa 
(una cappella con ben otto figure, perdute, per le monache di Santa 
Patrizia) si affianca ad altre di minor significato (un tabernacolo 
per Geronimo de Angelis, ma non ne conosciamo l'ubicazione). 
Nell'ottobre dello stesso anno, come sappiamo, iniziano i lavori 
del "Succorpo ,. Ma non per questo la bottega del Malvito ral
lenta la sua attività, affiancando ai lavori della cappella del Duomo 
numerose altre commissioni. Il 23 agosto 1498 il Malvito, infatti , 
promette alle monache di San Gregorio Armeno un tabernacolo 
(perduto) " con gli stessi lavori e figure, e della dimensione di mezzo 
palmo di più di quello della chiesa di Santa Maria delle Grazie ,. 
(G. Fn.ANGIERI, Documenti per la storia, le arti, le industrie delle pro
vincie napoletane, vol. III, Napoli 1885, p . 139). All'inizio del nuovo 
secolo Tommaso è impegnato nei lavori del portale dell'Annunziata, 
come si ricava dal suo testamento. Nel 1504 replica le raffigurazioni 
del "Succorpo,, secondo l'esplicita richiesta di Francesco Recco, 
per ornare la cappella di questi in San Giovanni a Carbonara. La 
qualità di queste figure, in genere alquanto scarsa, mostra al lavoro 
frange, diciamo così, " marginali, della sua bottega (sulla cappella 
Recco si veda A. Mur:ioz, op. cit., pp. 93-95) . Nel 1506 vi è la vi
cenda, che vedremo, della cappella di Giovanni Miroballo a Ca
stellammare. Dello stesso anno (ma i lavori del "Succorpo, vol
gevano ormai al termine) la commissione per il sepolcro di Mariano 
d'Alagno in San Domenico Maggiore. 

18) Le figure che più si avvicinano allo stile presumibile di Gio
van Tommaso in quegli anni sono i due angeli oranti. Quello volto 
verso destra vedilo riprodotto in PANE, Il Rinascimento, op. cit., 
vol. II, fig . 121 (col riferimento a Tommaso Malvito). Una ipotesi 
nel senso da noi indicato era già in Muiioz (op . cit. , p. 96). 

19) A riprova delle frequentazioni romane di Tommaso Malvito 
possiamo citare la somiglianza dei suoi putti con le sculture romane 
di Mino da Fiesole: per esempio con il Gesù Bambino del sepolcro 
Riario ai Santi Apostoli (fig. 3). 

20) Sulla tomba di Rainaldo del Doce cfr.: F . ABBA TE, Su Gio
vanni da Nola e Giovan Tommaso Malvito, in Prospettiva, n. 8, 
1977, p. 49 e ss. 

21) Foto Soprintendenza alle Gallerie di Napoli, rispettivamente 
nn. 35624, 35618, 35626. 

22) Cfr.: R. CAUSA, Contributo alla conoscenza della scultura del 
Quattrocento a Napoli, nel catalogo della mostra Sculture /ignee 
nella Campania, Napoli 1950, p. 121. 

23) La tomba di Francesco Carafa in San Domenico Maggiore 
è in gran parte riferibile alla mano di Tommaso Malvito, salvo la 
'Fortezza' di cultura ancora gaginiana, il 'San Giovanni Evan
gelista ' opera di un assai nobile collaboratore, e appunto il ' San 
Pietro' . 

La paternità malvitesca della tomba era stata avanzata dal Burger 
(F. BURGER, Francesco Laurana, Strassburg 1907, p. 147) negata 
d!'!! Muiioz (op . czt., 1909, p. 91) e_ ripresa .da . O. Morisani (Saggi, 
ct_t., 1941, pp. 9 e 77! nota 5; Constderazwm, cll., 1959, p. 268) che 
vt vedeva un dectso mtervento del Laurana 'almeno nel consiglio, 
se non nel dtsegno " · e da R. Causa (Catalogo, cit., 1950, p. 70) 
li quale, notando la dtfferenza delle figure di ' San Pietro ' e ' Gio
van~i ' ~isp~tto al resto, le considerava dubitativamente prove gio 
vamlt dt G10van Tommaso Malvito. 

24) Qualche somiglianza con il 'Sant'Aspreno' presenta il 
busto d! ' San Severo '. (cfr. foto Soprintendenza Beni Artistici 
e Stonct della Campama n. 35629) : un collaboratore dunque più 
legato ai modi del figlio che a quelli del padre. 

25) A questo scultore sono riferibili, oltre al sepolcro de Sangro, 
il già ricordato ' Giovanni Evangelista ' nella tomba di Francesco 
Carafa e un rilievo con ' San Girolamo ' nel transetto di San Do
menico Maggiore: l'opera più lombarda, più memore dei modi del 
Mat:Jtegazza e dell'Amadeo che sia dato trovare a Napoli in quegli 
an m. 

26) Vedi foto Soprintendenza Beni Artistici e Storici della Cam
pania, n. 35588. 
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27) Vedi foto Soprintendenza Beni Artistici e Storici della Cam
pama n . 35591. Per sinistra si intende la posizione del riquadro 
come appare nella fotografia. 

28) Dal poemetto di fra Bernardino non risulta ben chiaro se la 
statua del cardinale era già stata eseguita o meno. Certo non era 
ancora collocata e il frate lo dice chiaramente; ma conosceva con 
esattezza la posizione in cui sarebbe stata posta. La descrizione è 
comunque abbastanza precisa : " geni bus flexis, capite scoperto ... 
manibus iunctis, con suo tucto affecto l suo grato aspecto verso quel 
pastore l qual prese per suo digno defensore ,; tale da far supporre 
una conoscenza diretta della statua. 

29) C. CELANO, Notizie del Bello dell'Antico e del Curioso della 
Città di Napoli, ed. cit., Napoli 1970, p. 168. L'indicazione è leg
germente corretta dal Chiarini nel suo commento: " Questa bella 
scultura che generalmente s'attribuisce al Buonarroti, se non è di 
costui, è certamente di uno de' suoi più valorosi allievi, (p. 352) . 

30) A Tomrnaso riferiscono la statua di Oliviero Carafa il Friz
zoni (Arte ... , cit., p. 57), il Miola (Il "Succorpo,, cit., p. 7), il 
Mufioz (Studi ... , cit., p. 89) e lo Strazzullo (La Cappella ... , cit., 
p. 70); a Giovan Tomrnaso invece E. Percopo (Una statua di Tom
maso Malvito ed alcuni sonetti del Tebaldeo, in Napoli Nobilissima, 
1893, p. 10), il Causa (Catalogo, cit., p. 121) e io stesso (Problemi 
della scultura napoletana del Quattrocento, in Storia di Napoli, vol. 
IV, 1974, p. 474 e Su Giovanni da Nola ... , cit., p. 51). 

31) A. REUMONT, Die Carafa von Maddaloni, Berlin 1951, vol. 
I, p. 243· 

32) R. PANE, Architettura, cit., 1974, p. 405 e Il Rinascimento ... , 
cit., vol. I, 1975, pp. 34 e 35, vol. II, 1977, pp. 147 e 171, nota 9· 

33) R. PANE, Rinascimento ... , cit., vol. II, p. 171, nota 9· 
34) All'ambiente romano-lombardo del Bregno si riconnettono 

apertamente anche le due statue di 'San Pietro ' (fig. 30) e di 'San 
Paolo ' oggi isolate nella cappella della Pietà a Monteoliveto, ma 
certamente parte di un complesso tombale, in cui dovevano occu
pare un posto simile a quello dei due omonimi santi nella tomba del 
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cardinal d 'Albret eretta da Andrea Bregno nella chiesa romana 
dell 'Aracoeli (fig. 31), o in quella, sempre all 'Aracoeli, del cardinal 
Savelli. R. Causa, (Catalogo ... , cit., p. II8) le aveva segnalate come 
possibili prove giovanili di Mino da Fiesole, tali cioè da rispecchiarne 
"l'aspetto più debole e inesperto,. Quale sia il complesso da cui 
possono provenire non è agevole stabilirlo data la relativa scarsità 
di notizie nelle antiche fonti riguardanti la chiesa di Monteoliveto, 
rispetto alle altre grandi basiliche napoletane; e sottoposta anch'essa, 
a drastici rifacimenti che hanno causato rimozioni, dispersioni, spo
stamenti delle più antiche memorie. 

Anche in provincia non mancano esempi di significativi rapporti 
tra la scultura campana e quella romana. Nel convento della Santis
sima Trinità a Baronissi, nell'entroterra fra Salerno e Avellino, la 
tomba di Jacopo da Gayano (foto Soprintendenza Beni Artistici 
e Storici della Campania n. 36253) pare esemplificata su precisi 
modelli romani; dalla tomba di Nestore Malvezzi in Santa Maria 
del Popolo, a quella di Giraud d'Ansedun (1505) ai Santi Apostoli, 
ed anche, pur con qualche significativa differenza, a quella di Maria
duce Cicada in San Giovanni Battista dei Genovesi. Qualche anno 
più tardi una precisa tangenza con la scultura napoletana mostra il 
monumento di Carlo Casali ai Santi Apostoli a Roma (foto Anderson 
3569) databile attorno al 1514 anno di morte del titolare del sepolcro. 

Molte fra le formelle del soffitto del " Succorpo , presentano 
una curiosa caratteristica: hanno il motto della famiglia Carafa 
(hoc fac et vi ves) o la tabella col nome del santo rovescia ti. 

Non so dare una spiegazione plausibile di questa particolarità, 
perchè nè mi pare probabile una derivazione da stampe (nella figura 
solo le scritte, o una delle due, è infatti rovesciata) nè, d'altra parte, 
ruotando l'orientamento della figura (verso la porta d'ingresso invece 
che verso la abside) la scritta torna a posto. 

Non si può quindi neppure pensare alla decisione di cambiare 
l'orientamento delle figure, a lavori già iniziati. 
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