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Santi Severino e Sossio. 
 

 
Questa chiesa si vuole edificata in onore di san Severino 

vescovo di Napoli nella stessa casa ov’egli avea abitato ed era 
morto agli 8 gennaro 108; innoltre si pretende che fosse stata 

ampliata e ristorata da Costantino imperatore nel 326 e conse-
grata da san Silvestro papa agli 8 gennaro. Certo si è che nel 
910 fu dal Castello Lucullano trasferito in questa chiesa il cor-
po di san Severino monaco, soprannomato l’Apostolo d’Orien-
te, sotto Gregorio console e duca di Napoli e ’l vescovo Stefa-
no; e nel 920 sotto a i medesimi fu da Miseno trasportato in 

questa stessa chiesa san Sossio diacono e compagno di san 
Gennaro nel suo martirio. Questa chiesa che si osserva al pre-
sente non è già l’antica, della quale avremo occasione parlarne 
di qui a poco, ma fu cominciata ad edificarsi nel 1490, col di-
segno di Giovan Francesco Mormandi. Il re Alfonso II diè a’ 
padri docati 15 mila per sussidio; e dai signori Mormile nobili 

del seggio di Portanova furono assegnati ai padri annui docati 
500 durante la fabbrica, che durò anni 30.  

Sulla porta della chiesa si legge: 
 

D. O. M. 
Ac sanctis Severino & Sossio Templum hoc dicatum anno 

Theogoniæ MDXXXVIII. Restauratum 
anno MDCCXXXVI. 

 
Lo spazioso atrio posto in un perfetto piano non ostante 

l’irregolarità della strada anche fu nobilmente rifatto, nel 1737, 
come si legge dalla iscrizione: 

 
Atrium hoc vetustate squalidum 

ampliari ornarique elegantius curarunt 
Abbas & Monachi Ann. Ch. MDCCXXXVII. 

Entrando in chiesa ai fianchi della porta si veggono due 
statue colossali di marmo di San Pietro e Paolo; e sovra la por-

ta medesima un quadro di Francesco la Mura in cui sta espres-
so Nostro Signore col fariseo e la Maddalena a’ suoi piedi. La 
volta poi della nave è tutta dipinta a fresco dallo stesso. 

Nel quadro di mezzo di palmi 65 vi espresse la Visione 
ch’ebbe san Benedetto delle religioni che dovean militare sotto 
la sua regola; negli altri due quadri, di palmi 40 l’uno, nel pri-

mo si vede il Re Totila che visita il santo, e nel secondo lo 
stesso San Benedetto che riceve nella sua religione i santi fan-
ciulli Placido e Mauro. Allato a questi tre quadri e nella centi-
natura della volta ve ne sono altri sei: nei due di mezzo di pal-
mi 30 l’uno vi è, in quello a destra, l’Acqua fatta scaturire dal 
monte per miracolo del santo, in quello a sinistra il Santo che 
predica in Monte Casino e fa rovesciare gl’idoli; negli altri 

quattro poi vi è figurato il Soccorso del pane venuto nel moni-
stero in tempo di penuria, il Santo che fanciullo torna intero un  
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crivello rotto dalla nutrice, il Santo che ordina al corbo di 
portarsi il pane stato avvelenato da un prete, in cui si vede lo 
smarrimento del prete e la ripugnanza del corbo, e finalmente 
l’Incendio della cucina del monistero, che non recò alcun dan-
no mercé la benedizione fatta dal santo. Allato al finestrone 
sopra la porta vi sono le figure de’ Santi Severino e Sossio, e 
parimenti d’intorno intorno sul cornicione vi sono tutti i Santi 

Pontefici dell’ordine benedettino. Questa fu una delle più 
singolari opere di Franceschiello. Anche questa chiesa per le 
sue bellissime dipinture, pe’ suoi vaghi marmi e stucchi dorati 
forma un grato spettacolo; il tutto fu fatto sotto la direzione 

dell’architetto don Giovanni del Gaiso.   

Nella prima cappella a sinistra entrando in chiesa èvvi un 
quadro della Nascita di Nostro Signore, di Marco da Siena1. 
Siegue la Cappella di Santa Maria della Purità, nella quale sta 
sepolto il consigliere don Giuseppe Aurelio di Gennaro2, ba-
stantemente noto per le sue eleganti opere; ed è gentilizia di 

sua famiglia. Nella terza cappella vi è un bellissimo quadro del 
Corso, che rappresenta Nostro Signore già morto condotto 
all’avello e la Beata Vergine che nella maggiore intensità del 
suo dolore l’abbraccia. Dopo viene la Cappella di San Carlo 
Borromeo; indi quella della Concezione, ed il quadro è di An-

tonio Sensibile. Èvvi appresso la porta piccola, sulla quale si 
vede un quadro di Pietro Perugino col Battesimo di Nostro Si-
gnore nel Giordano. Il quadro grande a destra, in cui si vede al 
di sopra la Beata Vergine in mezzo ad una numerosa copia di 
angeli ed a santa Scolastica e santa Caterina, e più sotto san 
Severino vescovo, san Sossio diacono, san Severino monaco 
ed un altro santo benedettino, e l’altro quadro a sinistra, rap-
presentante una Compagnia di santi angeli, sono del nostro 
Andrea da Salerno. Nell’ultima cappella di questo lato si vede 
il quadro di Sant’Anna, ch’è del nostro Giuseppo Marulli; e 

nel lato destro si osserva un antichissimo quadro del Bramerio 
piacentino, colla Vergine di sopra e al di sotto i santi Severino 
e Sossio.  

Giunti alla croce, nelle basi de’ quattro pilastroni, vi sono 
quattro depositi in marmo colle loro statue di alcuni signori 
della famiglia Mormile, a’ quali fin dal principio, dai padri, 
per atto di gratitudine fu donato il maggiore altare e la tribuna. 
Nel lato sinistro, e propriamente nel luogo ove esser dovrebbe 
il cappellone in cornu Evangelii, vi è situato un maestoso se-
polcro di Vincenzo Carafa priore d’Ungaria e figlio del duca 
d’Andria, colla sua statua in marmo al di sopra, di Michelan-
gelo Naccarino. Nel muro a sinistra vedesi un quadro con No-
stro Signore in croce, di Marco da Siena. Nel lato destro èvvi 
la cappella gentilizia della famiglia Gesualda, e la tavola di 
marmo della Vergine della Pietà col suo morto Figlio in seno, 
col basso rilievo sopra di Nostro Signore in croce in mezzo 
alla Vergine e san Giovanni, con tutto il dippiù, è opera del 
nostro Auria. L’altare è tutto di vaghi marmi commessi situato 
in mezzo al presbiterio, che vien chiuso da balaustri di marmo; 

il tutto fatto col disegno del Cosmo, di cui sono anche i due 
puttini di ottone che stanno da una parte e dall’altra della porta 
che chiude il presbiterio.  

Napoli 1734. De*aglio cartografico da Ho-

mann.  

 

1 Marco dal Pino o Marco Pino, de*o 

Marco da Siena (Siena, 1525 circa – 

Napoli, 1587 circa) è stato un pi*ore 

italiano. Esponente del Rinascimento e 

del Manierismo, fu allievo di Domenico 

Beccafumi e lavorò a Siena, Roma, 

Montecassino e Napoli. 

2 Giuseppe Aurelio di Gennaro (Napoli, 

1701 – Napoli, 25 agosto 1761) è stato 

un avvocato, giurista e poeta italiano, 

che, resosi celebre come oratore del 

foro di Napoli e per importan  cariche 

nella magistratura borbonica o*enute 

durante il regno di Carlo III, di cui fu 

consigliere, scrisse, oltre a varie opere 

di giurisprudenza, più volte ristampate, 

anche il tra*ato Delle viziose maniere di 

difender le cause nel foro, una sorta di 

galateo della professione forense e di 

una corre*a interpretazione e applica-

zioni delle leggi, in contrasto con l'im-

barbarimento dei sistemi giuridici e 

giudiziari. 
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Il coro poi è de’ più maestosi che veder si possano. I sedili 
lavorati in noce, e tutti con maniere differenti, sono opere di 
Benvenuto Tortelli e Bartolomeo Chiarini, che v’impiegarono 
anni quindici, cioè dal 1560 al 1575, e costarono più di sedici-
mila scudi. Le due colonnette di plasma per uso di candelabri 
erano prima innanzi la porta maggiore della chiesa. La cupola, 
che fu disegno di Sigismondo di Giovanni3, e forse la prima 
che si vide in Napoli, fu dipinta da Paolo Schephen fiamingo, 
di cui sono anche i quattro Dottori di Santa Chiesa negli ango-
li. Nel rifarsi la chiesa furono tutte le figure ritoccate per esser 
patite, ed il San Girolamo ch’è nell’angolo a destra fu intiera-
mente fatto da Ferdinando di Caro.  

Tutta la volta poi, sì della crociera che del coro, sta dipinta 
da Bellisario Corensio, ed è una delle sue più belle opere, che 
con molta spesa e diligenza, nell’ultima rifazione della chiesa, 
vollero i padri si fosse conservata perché cosa veramente de-
gna di essere ammirata. Egli vi dipinse in mezzo del coro, in 
una stella, l’Anima di san Benedetto in gloria, e d’intorno otto 
quadri con Istorie del Testamento Vecchio; nella crociera, 

quattro quadri del Testamento Nuovo, ed altro che lungo sarei 
a descrivere minutamente. Questo grand’uomo sta sepolto in 
questa chiesa, e quivi infelicemente morì nel 1643, essendo 
precipitato dalla soffitta mentre la stava ritoccando, nell’anno 
85 di sua età. Aveasi egli fin dal 1615, quando cominciò a di-
pinger la chiesa, preparato il sepolcro. 

Innanzi al secondo pilastro delle cappelle a destra entrando 
vedesi oggi, a terra, la lapida che lo copriva e si legge il se-
guente epitafio: 

 
Belisarius Corensius ex antiquo Arcadum genere, D. Geor-

gii Eques, inter Regios Stipendiarios 
Neapoli a pueris adscitus, depicto hoc Templo, sibi suisque 

locum quietis vivens paravit 1615. 
 
In mezzo poi vi è la impresa di sua famiglia, e più sotto: 
 
 
 
 
 
 
 
L’organo ch’è situato nella facciata di mezzo del coro è dei 

migliori che sieno in Napoli, e gl’intagli egreggj sono stati tutti 
rifatti con immensa spesa ed indorati con oro di zecchini. Dal 
lato della Epistola vedesi il gran cappellone con un quadro di 
Marco da Siena, rappresentante l’Inchiodazione di Nostro Si-
gnore alla croce sul Calvario. A sinistra èvvi la famosa Cap-
pella della famiglia Sanseverino con tre bellissimi sepolcri, di 
Giacomo conte della Saponara, Sigismondo ed Ascanio Sanse-
verino, fratelli, tutti e tre avvelenati dal zio per la sua avidità 
alla successione; come anche la sepoltura della di loro madre 

Ippolita Monte. Le statue al naturale di questi giovani, i puttini 
ed altre statue ch’esprimono diversi santi sono di Giovanni 
Merliano da Nola4.  
 

3    Sigismondo di Giovanni è stato un archite*o 

del Rinascimento italiano. Suo è il proge*o della 

grandiosa cupola e sempre suo il proge*o del 

nobile Seggio di Nido (1507). Fu allievo di Gio-

vanni Francesco Mormando. Morì a Napoli nel 

1540. 

4    Giovanni da Nola al secolo Giovanni Merlia-

no, nacque a Nola nel 1488. A lui si deve quel 

capolavoro della scultura noto con il nome di 

Sepolcro di Don Pedro de Toledo, nella chiesa di 

San Giacomo degli Spagnoli. Un ar sta straordi-

nario che non operò solo a Napoli, ma nelle 

maggiori capitali d’Italia e dell’Europa del suo 

secolo. Un par colare merita menzione. Un altro 

capolavoro della storia dell’arte napoletana: la 

Fontana dei qua*ro del Molo, dove riuscì in una 

sintesi ar s ca e scenografica di grande effe*o a 

sinte zzare il senso della ricchezza, dell’opulen-

za e della bellezza di questa ci*à. La fontana 

rappresentava con qua*ro statue i principali 

fiumi del mondo conosciuto. Di questo monu-

mento oggi non rimane più nulla, perché i viceré 

portarono in Spagna tu*e le sculture che la com-

ponevano per abbellire i propri giardini. 
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I di loro epitaffi sono assai commoventi e rapportati da di-
versi viaggiatori di ogni nazione, e perciò da me ben anche si 
trascrivono per non esser notato di trascuragine: 

 
Hic ossa quiescunt Jacobi Sanseverini Comitis Saponariæ 

veneno misere ob avaritiam necati cum duobus miseris fra-
tribus eodem fato eadem hora commorientibus. Jacet hic Si-
gismundus Sanseverinus veneno impie absumptus, qui eodem 
fato, eodem tempore, pereuntes germanos fratres nec alloqui, 
nec cernere potuit. Hic situs est Ascanius Sanseverinus, cui 
obeunti eodem veneno inique atque impie commorientes fra-
tres nec alloqui, nec videre quidem licuit. 

 
Nel sepolcro, poi, della madre si legge: 
 
Hospes miserrimæ miserrimam defleas orbitatem. En Hip-

polita Montia post natas fæminas infelicissima, quæ Ugo San-
severino conjugi, tres maxime expectationis filios peperi, qui 
venenatis poculis (vicit in familia, prob scelus, pietatem cupid-
itas, timorem audacia, & rationem amentia) una in miserorum 
complexibus parentum, miserabiliter illico expirarunt. Vir, 
ægritudine sensim obruente, paucis post annis in his etiam 
manibus expiravit. Ego tot superstes funeribus, cujus requies 
in tenebris, solamen in lachrymis, & cura omnis in morte col-
locatur. Quos vides separatim tumulos ob æterni doloris argu-
mentum, & in memoriam illorum sempiternam. An. MDXLVII. 

 
Nel muro rimpetto a questa cappella èvvi un quadro della 

Schiodazione5 di Nostro Signore, opera di Andrea da Salerno6. 
Calando di nuovo verso la porta maggiore, a sinistra trovasi 
una cappella vuota per la quale si passa alla sacrestia ed alla 
chiesa antica. A sinistra di questa cappella vedesi un bel qua-
dro rappresentante la Beata Vergine in gloria, e sotto san Be-
nedetto, san Francesco di Paola e san Francesco d’Assisi, del 
nostro Girolamo Imparato. Rimpetto a questo vi è altro quadro 
grande, colla Nascita di Gesù Cristo, ma non saprei dirne l’au-
tore. Nella prima cappella a sinistra, passando alla sacristia, 
ove sta sepolto Camillo de’ Medici della famiglia de’ duchi di 
Firenze, il quale fiorì a’ tempi di Filippo II grande avvocato ed 
oratore, indi asceso alla magistratura, vi si vede un bel quadro 
di Fabrizio Santafede, ch’esprime San Benedetto coi santi Pla-
cido e Mauro. La sacrestia è un bel vase, la di cui volta è tutta 
egregiamente dipinta a fresco da Onofrio di Leone napolitano, 
discepolo di Bellisario. A sinistra si vede, in un armadietto con 
cristalli innanzi, il Crocefisso di legno di bosso donato da Pio 
V a don Giovanni d’Austria allorché nel 1571 andò a combat-
tere contro de’ turchi in Lepanto. In fondo alla detta sagrestia 
vi è un ampio stanzone per riporvi la gran quantità di argenti 
della chiesa e le cose di maggior valore. Uscendo dalla sagre-
stia e tornando nella Cappella di Camillo de’ Medici, nello 
stesso sito a destra trovansi due rinomati sepolcri: quello che 
vedesi pel lato destro è di un giovane di anni 22 della famiglia 
Cicara del seggio di Portanova, che in lui si estinse; e questa è 

opera di Giovanni Merliano da Nola. Le iscrizioni che ivi si 
leggono sono le seguenti: 

5    La “Schiodazione di Nostro Signore” 

6     Noto anche come Andrea da Salerno, An-

drea Saba no nacque a Salerno nel 1480 e morì 

a Gaeta, nel 1545. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

     Il transe*o, appare al visitatore, al più di-

stra*o come un’espansione del volume orizzon-

tale. La dimensione che prevale in questo ambi-

to di passaggio è questa e pare voler riecheggia-

re e richiamare ad un go co spento da mol  

decenni nella ci*à. In questa cupola che per 

maestosità, venne definita la più ardita del Re-

gno si possono leggere queste influenze e assie-

me si possono trovare tuI gli elemen  di deco-

razione che sono del Rinascimento e preludono 

al Barocco. Da qui il soffi*o, trionfo del De Mura 

appare al ssimo e l’eco dei passi e della voce 

riempie ogni spazio di questo grandioso volume 

policromo. E così il pensiero va alle grandi ora-

zioni che dagli amboni si levavano verso l’alto. 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
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Liquisti gemitum miseræ lachrimasque Parenti 
Pro quibus infelix hunc tibi dat tumulum. 

Johanni Baptistæ Cicaro 
in quo vetusta ac nobilis Cicarorum 

familia esse desiit 
Mariella Mater infeliciss. memoriæ causa 

contra votum pietatis posuit. 
Vixit ann. XXII. m. IX. d. XXIX. hor. XVI. 

Decessit salutis anno MDIV prid. kal. Decemb. 
 

L’altro che resta nel lato sinistro è di Andrea, picciol fan-
ciullo in cui si spense parimenti la famiglia Bonifacia dello 
stesso sedile di Portanova, ed è delle più gaje sculture che ab-
biamo in Napoli per la singolarità e precisione così delle sta-
tue, puttini e bassi rilievi che della maestà del disegno; qual 

opera fu del celebre Pietro da Plata; e per renderla vieppiù sin-

golare vi si unì la sublime penna del Sannazzaro a formargli i 
seguenti distici: 

 
Nate Patris, Matrisq. amor, & suprema voluptas 

En tibi, quæ nobis te dare sors vetuit: 
Busta, eheu, tristesque notas damus, invida quando 

Mors immaturo funere te rapuit. 
Andreæ filio dulciss. qui vixit ann. VI. 

mens. II. die XIX. hor. IV. 
Robertus Bonifacius, & Lucretia Cicara 

Parentes ob raram indolem. 
 

Di qui si cala alla antica chiesa, e per le scale trovansi late-
ralmente varj sepolcri di alcuni illustri personaggi. Anche que-
sta chiesa è tutta rinnovata di stucchi, come anche si è rifatto 
di marmi il maggiore altare sotto di cui riposano le ossa de’ 
santi Severino e Sossio. La tavola che in detto altare si vede è 
di Antonio Solario sopranominato il Zingaro. Tornando di bel 
nuovo sulla chiesa superiore, dopo quel vano pel quale, come 
dicemmo, entrasi in sagrestia, nella prima cappella calando 
verso la porta maggiore èvvi un bel quadro di Marco da Siena, 
coll’Adorazione de’ Maggi; nella cappella appresso si vede un 

quadro coll’Annunciazione della Vergine, di notar Giovanni 
Angelo Criscuolo; le mura e la soffitta sono dipinte a fresco 

assai vagamente dal Corenzio. Siegue a questa la cappella col 
quadro della Venuta dello Spirito Santo nel cenacolo, di Giu-
seppe Marulli. Viene dopo la Cappella della famiglia Giorda-
no, e vi si osserva un bellissimo quadro coll’Assunzione al cie-
lo della Beata Vergine, di Marco da Siena. Nella cappella se-
guente èvvi sull’altare un basso rilievo in marmo colla Beata 
Vergine delle Grazie; ed allato, in due nicchie, due statue ton-

de di due Santi Apostoli; e nell’innanzi-altare un Cristo morto 
a basso rilievo: opera, per quanto a me sembra, del Naccarini. 
Nell’ultima cappella finalmente osservasi altro quadro di detto 
Marco da Siena, colla Natività della Beata Vergine. Dalla 
chiesa si può passare a vedere il monistero, veramente gran-
dioso e regale.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altare maggiore della chiesa dei San  Severino e 

Sossio, con il sarcofago in onice dove riposano i 

due San . Foto di  Jose Maria Gonzalez Spinola. 

2015 
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Ha quattro bei chiostri. Nel primo, che può passare per una 
specie di cortile, veggonsi sul muro a destra delle dipinture a 
fresco di Bellisario, ma più volte ritoccate. Da questo si passa 
al secondo, lateralmente al quale vi è un terzo chiostro, e in 
due lati di esso, dipinta a fresco, la Vita di san Benedetto dal 
veneziano Solario detto il Zingaro9 il di cui ritratto vedesi 
presso la porta per la quale si entra nel chiostro nuovo, gli ar-
chi del quale sono sostenuti da colonne di bianco marmo di 
ordine dorico. 

Sono degni ben anche a vedersi il refettorio e ’l capitolo, il 
quale sta maravigliosamente dipinto da Bellisario. Il monistero 
poi, per i suoi ampj e luminosi corridori, per la sua vastità, per 
la quantità degli appartamenti in diversi piani, e per una straor-
dinaria pulizia con cui vien mantenuto, è maraviglioso. 

Tornando, usciti da questa chiesa, nella strada superiore, di 
Nido, può osservarsi l’antico Palazzo Carafa, oggi di Colom-
brano. Fu edificato da Diomede Carafa primo conte di Madda-
loni, caro a Ferdinando I di Aragona. In fondo al cortile vedesi 
situata una testa di un gran cavallo, di bronzo. Si stima opera 
greca; e taluni, non so con qual ragione, la credono fatta a’ 

tempi di Claudio imperatore. È questa una parte dell’antico 
cavallo ch’era situato sino dacché Napoli reggevasi in forma di 
repubblica innanzi al Tempio di Nettuno, o di Apollo, o chec-
ché stato egli si fosse, appunto dov’è al presente il nostro Duo-
mo, e bello ed intero si vedeva sopra di un piedestallo nel luo-
go appunto ove oggi si vede la piramide ossia la Guglia di San 
Gennaro. O che fosse questo un emblema e geroglifico di Net-
tuno, o che fosse uno dei corsieri del Sole, o che fosse eretto in 
memoria della bella invenzione di Sinone, essendo Napoli città 
greca, o che fosse una particolare insegna della nostra città, 
certa cosa si è che codesto bellissimo monumento esistè 
nell’accennato luogo sino quasi alla mettà del decimoquarto 
secolo. Egli è vero che Corrado lo Svevo, allorché entrò vinci-
tore nella nostra città, per un dispregio del popolo ed in segno 
di averlo domato e vinto, fe’ mettere il morso nella bocca di 
questo cavallo, e nelle redini che fece aggruppargli sul collo vi 
fece intagliare il seguente distico:  

 
Hactenus effrenis Domini nunc paret habenis 
Rex domat hunc æquus Partenopensis equum. 

 
ed avvenne ciò circa gli anni 1251. Ma cominciate così le 

disgrazie di questo povero cavallo, non compì il secolo che 
venne la sua distruzione, perché nel 1322 l’arcivescovo di al-
lora (Matteo Filomarino, se non vado errato) per ovviare alla 
superstizione de’ napoletani, i quali credevano di sanare il do-
lor di ventre ai loro cavalli col menarli girando per tre volte 
attorno di questo, lo fece miseramente disfare; e non so come 

si avesse fatto Diomede Carafa ad averne la bella testa col col-
lo, dacché tutto il dippiù fu impiegato a fóndarne una grandis-
sima campana, che al presente si osserva sul campanile 
dell’Arcivescovato.  

 
 
 
 
 
 
 

7   Nota aggiunta come da errata 

corrige: Bernardo de Dominici nelle sue 

Vite de’ i*ori stampate in Napoli nel 

1742 è stato il primo a farci sapere che 

il Zingaro nato fosse in Civita, terra 

presso la ci�à di Chie! in Abruzzo, di 

padre ferraio; ma l’Engenio, il Sarnelli e 

’l Celano, che scrissero assai prima del 

Dominici, lo crede�ero veneziano. 

Facciata del palazzo di Diomede Ca-

rafa, successivamente Carafa di Colum-

brano e Santangelo. Edificato nel secolo 

XV. 
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Da quel tempo in poi i napoletani, nel giorno della festa di 
sant’Antonio abbate, la cui chiesa è nel borgo di Napoli così 
detto ed era badia dell’arcivescovo, presero a portare i loro 
cavalli alla chiesa di tal santo per farli benedire, facendo delle 
oblazioni al santo, e girando tre volte per divozione intorno 
alla chiesa sudetta. Sulla porta che introduce in questo ampio 
cortile vi si veggono due mezzi busti antichi di marmo, e den-
tro al cortile vi sono parimenti delle altre statue, bassi rilievi, 
mezzi busti ed iscrizioni che lo rendono degno oggetto di os-
servazione per le belle memorie di antichità; e ci duole moltis-

simo che ne sieno state tolte forse le migliori. Nella base della 
colonna che dal cortile sostiene il piano ch’è innanzi la porta 
della sala, leggonsi i seguenti versi, cioè da una parte: 

 
Has Comes insignis Diomedes condidit ædes 

In laudem Regis patriæque decorem. 
e dall’altra: 

Est & forte locus magis aptus & amplus in urbe: 
Sit; sed ab agnatis discedere turpe putavit. 

 
Nel lato destro di questo cortile vi si osserva una colonnet-

ta in piedi con sopra una statuetta di bronzo rappresentante un 
uomo a cavallo. Questa è una memoria fatta ergere da Diome-
de Carafa in onore del suo re Ferdinando I di Aragona allorché 
questo monarca si compiacque di andarlo a sollecitare di per-
sona per andare insieme ad una caccia, ed ebbe la bontà di at-
tenderlo a cavallo in questo cortile mentre egli si fosse vestito. 
A tanta bontà corrispose il conte con far ergere al re questa 
memoria; e la bella statuetta di bronzo si crede comunemente 

opera del celebre Donatello, il quale per sua bravura volle co-
piare in piccolo la testa del gran cavallo, ch’era già nello stes-
so palazzo. 

In questo cortile medesimo vi si osservano bellissime sta-
tue di marmo antiche, come quella di Muzio Scevola, di una 
Vestale, ed altre in varie nicchie. Vi sono nell’androne diverse 
antiche teste d’imperatori ed altri illustri personaggi; e tra le 

altre, a sinistra entrando, vi si osserva quella di Cicerone. Dal-
lo stesso lato èvvi un basso rilievo che dagli antiquarj credesi 
rappresentare una tabella votiva, vedendosi un uomo inginoc-
chiato innanzi ad un nume, che si vuole Apollo assistito dalle 
tre Grazie e da Esculapio. 

Degno ancora di osservarsi è un antico distico che sta in un 
vicoletto accosto a questo palazzo, sull’architrave di una porta 
che da alcuni si crede essere stata quella di un qualche lupana-
re: 

 
Hic habitant nimphæ dulces, & suada voluptas: 
Siste gradum; atque intrans, ne capiare cave. 

 
Io credo per altro che questo architrave con tutta la porta 

fosse opera antica, e poi quivi adattata, come nella fabbrica di 
questo palazzo adattati vi furono degli altri marmi antichi, non 
potendomi dare a credere che questi publici luoghi di piacere 
potessero esser situati accosto una casa così rispettabile e nel 
centro della nostra città. 

Il Palazzo ed il cor le di Diomede Carafa in 

una stampa di Antonio Bulifon. L’immagine è 

tra*a da h*p://www.memofonte.it/ e viene 

estra*a dal testo dell’abate Pompeo Sarnelli, dal 

 tolo “Guida de’ fores eri curiosi di vedere e d’in-

tendere le cose più notabili della regal ci*à di 

Napoli e del suo amenissimo distre*o, ritrovata 

colla le*ura de’ buoni scri*ori, e colla propria 

diligenza” Napoli, 1688, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il testo è tratto da 

Descrizione della città di Napoli e suoi borghi. 
Tomo secondo. Dato alle stampe a Napoli, presso i 
fratelli Terres, 1788. L’autore e Giuseppe Sigi-
smondo. 
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LA CARTOGRAFIA 
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Napoli. De*aglio del Complesso e chiesa dei San  

Severino e Sossio.  Antoine Lafréry (Salins, 1512 – 

Roma, 1577). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napoli. De*aglio cartografico della carta del Duca di 

Noja. La mappa del Duca di Noja è una carta topo-

grafica riferita alla ci*à di Napoli ed ai suoi contorni, 

risalente al 1775. In questo par colare è stato evi-

denziato in rosso l’edificio religioso primario. 
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Napoli. De*aglio del Complesso e chiesa dei San  

Severino e Sossio, secolo XVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napoli. De*aglio della pianta e alzata della ci*à di 

Paolo Petrini, 1748  
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Napoli 

De*aglio della carta “tridimensionale” di Alessan-

dro Bara*a. Fidelissimae urbis Neapolitanae cum 

omnibus viis accurata et nova delinea o aedita in 

lucem ab Alexandro Bara*a M DC XXVIIII. 

Fonte 

h*p://gallica.bnf.fr/ark:/12148/

btv1b52504785x.r=naples.langEN 

 

 

 

 

 

 

 

Napoli. De*aglio cartografico della chiesa e com-

plesso dei San  Severino e Sossio. Pianta del grande 

archivio di Napoli 1872. 
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