
RICCARDO NALDI 

SULL'ATTIVITÀ GIOVANILE DI GIOVAN FILIPPO CRISCUOLO 

1. - La fortuna crztzca: dipendenza o autonomia da 
Andrea Sabatini ? 

" Nella cappella della famig[lia] Villarosa [in San
t'Agostino alla Zecca] a pr[ese]nte spenta, si vede la 
tavola dentrovi il ritratto della B.V. di eccellenti[s
sima] pittura, la qual è opera di Gio. Filippo Cri
scuolo, benché altri dicono che sia di Andrea di Sa
lerno ( ... ) " . I ) 

Già nel succinto referto di questa querelle attributiva 
riportata da Cesare D'Engenio nel I624 è possibile 
r itrovare il nocciolo dell'interpretazione critica cui è 
andato incontro, fino ai nostri giorni, Giovan Filippo 
Criscuolo: la sua maniera, "eccellentissima ", è tal
mente prossima a quella del Sabatini, da poter dare 
adito a degli scambi di paternità. Un tema, questo 
del Criscuolo "creato" del Sabatini, assai ·caro al 
D'Engenio, che altrove definisce il pittore "disce
polo d'Andrea di Salerno, illustre pittor di Gaeta, 
il qual fiorì nel I570". 2) Nulla invece, nell' erudito 
periegeta, riguardo ad un'altra personalità che si è in 
dubbio se identificare o meno col Criscuolo, vale a 
dire quel " Giovan Filippo Crescione Pittore Napo
litano" che il Vasari dice allievo del calabrese Mar
co Cardisco e ancora attivo, in compagnia del co
gnato Leonardo Castellano, all'epoca della seconda 
edizione delle Vite. 3) 

A chi voglia poi scorrere nel dettaglio la letteratura 
artistica napoletana, apparirà come sia necessario at
tendere Bernardo D e Dominici 4) per avere un ulte
riore progresso critico, dopo che le più o meno lunghe 
citazioni del de Pietri, del T utini, del Sarnelli e del 
Celano 5) non erano andate più in là di quanto già 
detto dal D'Engenio. È pur vero che, da costoro, 
lo scrittore settecentesco ereditò il corpus attorno al 
quale incentrare l'esame del Criscuolo, personalità 
che egli tiene senz'altro distinta dal Giovan Filippo 
Crescione menzionato dal Vasari, cui si accenna in 
altro luogo dell'opera. 6) Ma c'è di nuovo, nella 
biografia redatta dal De Dominici, che accanto al 
consueto tema del discepolato presso il Sabatini 
compare quello del soggiorno a Roma a copiare, 
sotto la direzione di Perin del Vaga, i dipinti del
l'U rbinate. Ce lo conferma lo stile stesso del pittore: 
•• Ed in vero per quello che Gio. Filippo poi fece, 
appare veramente che da tai precettori egli avesse 
appresa la bella maniera Raffaellesca". 7) Pur for
mulata nel consueto genere letterario dell'aneddoto 
romanzato, la notizia è quindi derivata da una valu
tazione critica del linguaggio specifico delle opere che, 

nella terminologia moderna, potrebbe così suonare: 
assimilazione del linguaggio del Sanzio con mentalità 
più mani eristica. Agli occhi del De Dominici, pertan
to, il "raffaellismo " del Criscuolo doveva apparire 
diverso rispetto a quello, molto più " ortodosso " di 
Andrea da Salerno 

Riguardo poi alla maturità dell 'artista, il biografo 
riferisce una notizia che egli dice di ricavare da Mas
simo Stanzione, secondo la quale, morto nel I540 

I - TORINO, GALLERIA DELL' ACCADEMIA ALBERTINA 
GIOVAN FILIPPO CRISC UOLO (?) : MORTE DI SANT' ALESSIO 
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il Sabatini, il Criscuolo sarebbe poi approdato alla bot
tega di Giovan Bernardo Lama. Ad ogni modo - è 
la valutazione conclusiva del De Dominici - sebbene 
il pittore, allievo di allievi del Sanzio, si sia allonta
nato dalla "purezza" della fonte raffaellesca, pur 
tuttavia" si fece anch'egli la sua propria maniera, che 
ancorché non sia la più elegante, e vistosa, per essere 
in alcune parti troppo ristretta di libertà, e perciò 
alcune volte un po' secca, ad ogni modo se gli deve 
gran lode per la bella unità delle sue Storie condotte 
con bellissimi Componimenti". 8) 

Difficile dire su quali conoscenze effettive si basasse 
l'idea che del Criscuolo si era fatta lo scrittore, dal 
momento che, di quanto di napoletano egli gli attri
buisce, nulla o quasi è sopravvissuto; e quel pochis
simo o appare malamente leggibile o di altra mano; 9) 

così come è difficile verificare se, fra le opere che il 
De Dominici dice eseguite per Gaeta, fossero incluse 
le pitture per la Cappella dell'Immacolata all' Annun
ziata sulle quali si basa la moderna ricostruzione filolo
gica della facies artistica del pittore, della cui biografia 
quasi nulla si conosce di certo oltre le firme e le 
date apposte ai dipinti IO). Se così fosse, ne verreb
be confermata la pertinenza delle osservazioni del 
biografo settecentesco, che, del resto, erano ancora 
parafrasate all'inizio del secolo scorso dal Lanzi: 
"Il Criscuolo nel poco tempo che fu a Roma co
piò assai Raffaello e fu parzialissimo di quella scuola: 
seguendo però il suo naturale riservato piuttosto e 
timido, si formò una maniera che pende al secco, 
cosa che gli fa onore in un tempo nel quale si 
esorbitava ne' contorni, e sempre più deviavasi dalla 
precisione di Raffaello ( ... ) ". II) 

È comunque nel 1842, ad opera del Catalani,'2) 
che è possibile registrare, sia pur all'interno di una 
confutazione "positiva" proprio del De Dominici, 
un primo allargamento critico all'opera gaetana del 
Criscuolo, consistente nella pubblicazione della firma 
che ancora sussiste nello scomparto col ' Sinite par
vulos' del ciclo dell'Annunziata: "Joanne Filippo 
de Napoli" (fig. 25). Un documento, questo, che 
poneva seriamente in dubbio la credenza che il Cri
scuolo fosse nato a Gaeta, dal momento che, come 
osservava giustamente lo stesso Catalani, non "si può 
supporre che il pittore pretendesse occultare il luogo 
dei suoi natali ivi appunto dove il De Dominici lo 
vuole nato ed in un paese ove molto ha operato". 13) 

Pur tuttavia, è da rammaricarsi che a questa bril
lante acquisizione al catalogo del Criscuolo non abbia 
fatto seguito una valutazione non già analitica, ma 
almeno autonoma della sua personalità. Certo, la que
stione va inquadrata all'interno del dibattito storio
grafico sull'arretratezza degli studi sul Cinquecento 
meridionale; 14) ma va altresì rimarcato come, nel caso 
specifico, la scarsa considerazione in cui, almeno fino 
alla metà del nostro secolo, è stato tenuto il Criscuolo 
dipende dal fatto che la sua immagine pubblica sia 
stata affidata per lungo tempo al solo polittico della 
, Natività' di Capodimonte (ora nei depositi), firmato 
e datato 1545: cosa tarda che certo non brilla per ori-

18 

2 - NAPOLI, CHIESA DI SAN DOMENICO MAGGIORE 
GIOVAN FILIPPO CRISCUOLO: SAN DOMENICO DI GUZMAN 

ginalità di idee o per raffinatezza di esecuzione, la cui 
fortuna è dipesa unicamente dall' essere collocata nel 
principale museo del Mezzogiorno. Si comprende, 
pertanto, il perché del pesante giudizio che, delle 
opere del pittore, diede, fra gli altri, un Frizzoni, 
definendole" vacue di spirito e prive d'impronta in
dividuale ", 15) cui fece eco, poco più tardi, l'altret
tanto limitativa valutazione del de Rinaldis: "Il 
Criscuolo è un pittore noioso: derivazione evidente 
del Sabatini, non possiede alcuna delle qualità pia·· 
cevoli del suo maestro. Ne impoverisce le forme, e 
ne raffredda la colorazione: e rappresenta, in so
stanza, il passaggio dall'arte spontanea di quel pittore 
al manierismo freddo che caratterizza quasi tutta la 
pittura napoletana del Cinquecento". 16) 
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1 - Angelo annunziante (fig . 26a) ; 2 e 3 - Profeti (fig . 28 e 29) ; 4 - Vergine annunziata (fig. 26b) ; 5 - Presentazione di Gesù al tempio (fig . 4) ; 
6 - Circoncisione (fig . 5) ; 7 - Strage degli innocenti (fig . 13) ; 8 - Fuga in Egitto Wg. 12) ; 9 - Sogno di Giuseppe ; 10 - Natività di Gesù tra i Santi 
Montano e Giovanni Evangel ista (fig . 30); 11 - San Rocco (fig . 17) ; 12 - San Pietro (fig . 19) ; 13 - Immacolata Concezione ; 14 - Adorazione dei 
Magi (fig . 27) ; 15 - San Paolo (fig . 20) ; 16 - San Sebastiano (fig . 181 , 17 - Natività della Vergine (fig . 6); 18 - Visitazione (f ig. 7) ; 19 - Disputa 

di Gesù con i Dottori (fig . 24) ; 20 - Battesimo di Gesù (fig . 14) ; 21 - Sinite Parvulos (fig . 25) ; 22 - Nozze di Cana (fig . 16). 

3 - SCHEMA DELLA DECORAZIONE PITTORICA DELLA CAPPELLA DELL'IMMACOLATA 
NELL'ISTITUTO DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA DI GAETA 

(grafico a cura di L. De Micca) 

Non sorprenderà quindi che, nel 1932, la Storia 
del Venturi riproponga una lettura in chiave ancora 
essenzialmente sabatiniana del Criscuolo, sebbene, del 
polittico di Capodimonte, l'autore si industri a met
tere in evidenza anche le derivazioni da Perino, Penni, 
Giulio Romano, Fra' Bartolomeo e Cesare da Se
sto. 17) Anzi, è tanto più meritoria quest'attenzione 
individuale al Criscuolo nell'ambito dei" pittori na
poletani raggiunti da influsso raffaellesco " se si pensa 
che, nello stesso torno di anni e poi ancora nell'edi-

zione postuma dei suoi Indici (1968), il Berenson 
andava collazionando opere di Giovan Filippo al
l'interno dell' elenco-raccoglitore intitolato al Saba
tini. 18) 

Bisogna pertanto attendere la prima risistemazione 
moderna della pittura meridionale del Cinquecento, 
ad opera del Bologna, 19) per incontrare un' adeguata 
definizione complessiva dell'iter del pittore. All'in
terno di un quadro di riferimento fattosi notevol
mente più ampio e dettagliato, la fisionomia del 

I9 
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Criscuolo si avvia ad emanciparsi dal restrittivo cliché 
di creatura sabatiniana. I punti su cui si basa l'analisi 
dello studioso sono essenzialmente tre: l'individua
zione di un'infanzia artistica in dipendenza dallo 
Pseudo Bramantino e in parallelo col Cardisco; una 
puntualizzazione del catalogo, basata su nuove attri 
buzioni e su di uno sfrondamento di quello del 
Sabatini; l'attendibilità accordata al racconto dedomi 
niciano delle frequentazioni romane con Perin del 
Vaga, per il Bologna posteriori all'impatto col Saba
tini. 

Su tali posizioni interpretative si sono successiva
mente attestati gli interventi del Kalby, del Leone 
de Castris e della Giusti, 20) arricchiti dalla presen
tazione di nuovi dipinti. Allo stesso tempo, andava 
sempre più sostanziandosi di nuovi argomenti l'im
magine di un Criscuolo eccentrico e corsivo. Ad 
esempio l'Abbate, nel commentare i più volte citati 
dipinti di Gaeta, rilevò come caratteristico del pittore 
"il circondare con paesaggi brulli e deserti figure 
squadrate, quasi scolpite a sottosquadri e a spigoli 
acuti come arcaici idoli lignei, comunque perdendosi 
il gusto e l'esigenza della placida torni tura classica 
delle forme ". 21) Per lo studioso, le convinzioni più 
prettamente raffaellesche di Giovan Filippo mature
rebbero più tardi (1540 circa) e il fare rapido e impres
sionistico di molti suoi brani sarebbe un risentimento 
del Polidoro messinese, quasi in controparte di quanto 
esperivano, su analoghe premesse, un Marco Cardisco 
o un Pietro Negroni. 

Di stile "rapido e sommario", pienamente con
forme alla "prontezza" manieristica parla anche il 
Previtali, 22) la cui succinta ma ricca analisi contenuta 
nell'oramai classico volume del 1978 si segnala come 
uno dei contributi chiave dati alla risoluzione del 
problema che qui si affronta. Nella Cappella dell' An
nunziata di Gaeta - egli scrive - " è ( ... ) all'opera 
un elegante pittore della nuova età, che nelle sue rit
miche e disinvolte narrazioni può più facilmente 
tenere il campo accanto a toscani come l'Albertinelli 
o il Granacci che non a Raffaello ed ai raffaelleschi 
in senso stretto". La formazione del Criscuolo sa
rebbe avvenuta, secondo il Previtali, in autonomia 
dal Sabatini, più precisamente in ambito centro
italiano. L'accostamento fra i due, apparterrebbe ad 
una fase successiva (1525-30), in concomitanza dei 
lavori da loro eseguiti per Gaeta e Montecassino; 
cosicché, morto il salernitano, Giovan Filippo "ne 
eredita ( ... ) commissioni e clientela, si evolve ( ... ) 
moderatamente, secondando ma senza cedimenti es
senziali le più recenti correnti postraffaellesche" 
(leggi Salviati, Vasari, Roviale, Maestro di Monte
calvario). 

Il rinnovato interesse cui sono andati incontro, da 
un ventennio a questa parte, gli studi sulla pittura 
meridionale del Cinquecento è stato all' origine della 
recente esposizione di Padula su " Andrea da Salerno 
nel Rinascimento meridionale", dove è stato final
mente possibile studiare, in un adeguato contesto e 
dopo un restauro chiarificatore, alcune fra le produ-

20 

zioni di Giovan Filippo Criscuolo. È proprio dai sug
gerimenti ricavati dall 'esame comparativo delle opere, 
nonché dagli stimoli offerti dal profilo delineato per 
il catalogo dalla d'Aniello, 23) che nascono queste 
osservazioni sulla giovinezza del pittore, la cui tappa 
fondamentale è, ovviamente, la decorazione della Cap
pella dell'Immacolata nell' Annunziata di Gaeta. 

2. - La "Grotta d'oro " e l'evoluzione giovanile di 
Giovan Filippo Criscuolo 

La Chiesa dell 'Annunziata, fondata nel 1321 , fa 
ceva parte di un complesso comprendente anche un 
ospedale ed un orfanotrofio. L'istituzione era posta 
sotto il controllo diretto della "universitas civitatis 
Cajetae " ed era retta da un governo di sei membri, 
due nobili e quattro della borghesia. Tra il 1502 e 
il 1525 la chiesa subì un ampliamento della primitiva 
struttura gotica; ma già nel 1536 ne veniva ordinata 
la demolizione per far spazio alla cinta muraria voluta 
da Carlo V. Fu poi solo nel 1621 che avvenne la 
ristrutturazione definitiva dell' edificio, il quale assunse 
l'aspetto che ancora oggi è dato vedere. 24) 

Quasi nulla sappiamo, invece, della cappella dedi 
cata all'Immacolata, che attualmente si mostra rico
perta da una ricca decorazione di legno intagliato, 
dipinto in azzurro oltremarino e dorato - da cui 
l'appellativo corrente di "Grotta d'oro" -, nella 
quale sono incorniciati ventidue pannelli con soggetti 
dedicati al tema della Nascita e dell'Infanzia di Cristo 
(fig. 3). In uno di essi, il ' Sinite parvulos " compare 
il nome di Giovan Filippo Criscuolo di Napoli ed 
una data, 1531 (fig. 25). È questo l'unico documento 
conosciuto direttamente riferibile al sacello. 25) 

Lavori di restauro condotti nel 1955-1956, 26) inol
tre, riportarono alla luce, al di sotto del paramento 
ligneo del soffitto, tre lacerti di affreschi, databili a 
cavallo tra il XIV e il XV secolo, poi successivamente 
staccati, trasportati su tela e ricoverati nel Museo 
Diocesano della città. 27) Vi sono raffigurati l' , Annun
ciazione a Sant'Anna', quella a Gioacchino ed un 
, Coro d'angeli '. È quindi da l'i tenere che la primi
tiva costruzione, all'incirca coeva all'adiacente chiesa, 
abbia poi ricevuto l'assetto attuale più o meno nello 
stesso torno di anni (1502-1525) in cui avvenne l'am
pliamento di cui si è detto. 

Ad una prima analisi dei dipinti, tre di essi si rive
lano immediatamente dei corpi estranei all'unitarietà 
del ciclo del Criscuolo: 1" Immacolata Concezione' 
sopra l'altare, opera di Scipione Pulzone databile poco 
dopo il 1582; 28) la 'Natività di Gesù tra i Santi 
Montano e Giovanni Evangelista ' in fondo alla parete 
sinistra (fig. 30), la quale, ancorché ridipinta tra Cin
que e Seicento, rivela una cultura più antica rispetto 
al Criscuolo, ed affine, invece, allo Scacco ed al Fer
nandez intorno al primo decennio del Cinquecento; 29) 

il ' Sogno di Giuseppe' che fa da sovrapporta all'in
gresso laterale della cappella, probabilmente di epoca 
seicentesca. Altri quattro dipinti - la ' Natività 
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4 - GAETA, ISTITUTO DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA, CAPPELLA DELL' IMMACOLATA 
GIOVAN FILIPPO CRISCUOLO: PRESENTA ZIONE DI GESÙ AL TEMPIO 
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5 - GAETA, ISTITUTO DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA, CAPPELLA DELL' IMMACOLATA 
GIOVAN FILIPPO CRISCUOLO : CIRCONCISIONE 
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della Vergine ', la 'Visitazione', il ' San Rocco ' e 
il 'San Sebastiano' - (figg. 6, 7, 17 e 18) pur pa
lesando nella composizione e nelle tipologie i tratti 
distintivi della maniera del Criscuolo, mostrano un 
ductus molto più grossolano e sommario rispetto a 
quello consueto del pittore. In particolare i panneggi, 
semplificati in rigide cordonature, suggeriscono la pre
senza della più debole mano di un collaboratore. 30 ) 

Ma ciò che resta di autografo del Criscuolo non è 
certo senza problema, poiché presenta una complessa 
stratificazione culturale in cui stili diversi si combi
nano in un'intricata matassa: provare a dipanarla si
gnifica ripercorrere le principali tappe della giovi
nezza del pittore. 

L'imprescindibile punto di partenza storiografico 
è rappresentato dalle osservazioni che in merito si 
devono al Previtali, poi riprese e sviluppate dal
l'Abbate e dalla d'Aniello. 31) Rilevava quello studioso, 
infatti, come la data 1531 che compare nel ' Sinite 
parvulos ' sembrerebbe la " registrazione del momento 
conclusivo del complesso ciclo, e che quindi si debba 
risalire, per le parti più arcaiche, di qualche anno 
(fors'anche un decennio) addietro ". Che la data in 
questione sancisca il completamento della decora
zione sembra infatti la considerazione più semplice 
e ovvia, poiché il ' Sinite parvulos ' (fig. 25), rap
presenta non solo, come vedremo, il momento stili
sticamente più avanzato del ciclo, ma è anche, fra 
le storie evangeliche raffigurate, quella cronologica
mente più tarda all'interno del racconto biblico e 
quindi la più idonea a contenere la firma del pittore 
e la data finale dei lavori. D 'altra parte, ad un pro
trarsi dei tempi di esecuzione lascerebbe pensare 
anche il tipo di tecnica scelto per la decorazione pit
torica - olio su tavola anziché affresco -, che con
sente di tenere dei ritmi più comodi (non si lavora 
solo nella stagione favorevole; non c'è urgenza di smon
tare i ponti e di chiudere il cantiere) e svincola il 
pittore dall' obbligo della presenza in loco (il quadro 
da cavalletto può essere dipinto in bottega e poi 
montato). 

Ma passiamo ora ad analizzare le singole tavole. 
A volerle considerare, diciamo così, fuori contesto, 
senza lasciarsi fuorviare dalla sequenza in cui ora si 
trovano disposte, sembrerebbe di poter individuare 
grosso modo tre fasi stilisti che, distinte sì, ma pur 
sempre fra loro comunicanti, cosicché" più moderno" 
non necessariamente implica l'abbandono dei sostrati 
più antichi, che anzi tendono a ritornare continua
mente a galla. 

Al primo momento paiono spettare la ' Presenta
zione di Gesù al tempio' e la ' Circoncisione " non
ché, pur nei limiti di collaborazione di cui si è detto, 
la ' Natività della Vergine ' e la ' Visitazione' (figg. 
4-7)· Che le prime due scene debbano leggersi con
testualmente non sembra esservi dubbio: sono infatti 
immaginate come un'unica sequenza, in cui l'am
bientazione all'esterno del tempio si ribalta all'in
terno dello stesso edificio, così come identiche sono 
le tipologie dei personaggi e identico è il clima cul-

6 - GAETA, ISTITUTO DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA 
CAPPELLA DELL'IMMACOLATA - GIOVAN FILIPPO CRISCUOLO 

(E COLLABORATORE): NATIVITÀ DELLA VERGINE 

7 - GAETA, ISTITUTO DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA 
CAPPELLA DELL'IMMACOLATA - GIOVAN FILIPPO CRISCUOLO 

CE COLLABORATORE): VISITAZIONE 
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8 - NAPOLI, MUSEO PRINCIPE DIEGO ARAGONA PIGNATELLI CORTES 
GIOVAN FILIPPO CRISCUOLO: NATIVITÀ DELLA VERGINE 

9 - NAPOLI, MUSEO PRINCIPE DIEGO ARAGONA PIGNATELLI CORTES 
GIOVAN FILIPPO CRISCUOLO : PRESENTAZIONE DELLA VERGINE AL TEMPIO 
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IO - NAPOLI, MUSEO PRINCIPE DIEGO ARAGONA PIGNATELLI CORTES 
GIOVAN FILIPPO CRISCUOLO : SPOSALIZIO DELLA VERGINE 

turale. Il primo dato da mettere in evidenza è rap
presentato dal largo spazio concesso all'architettura: 
davvero le smilze figurine sembrano sovrastate dal 
l'incombere delle massicce e nude pareti, avvolte 
come sono dalle profonde e altissime cavità delle 
absidi bramantesche. Un'architettura solenne, pur
gata quasi di ogni orpello decorativo, come sarebbe 
piaciuta ad un seguace di Fra' Bartolomeo o, meglio 
ancora, ad un attento osservatore di Pedro Fernan
dez: come non pensare ad una suggestione dallo 
spagnolo per l'idea dei gradini antistanti al tempio 
nella ' Presentazione ' (fig. 4), due taglienti solidi 
geometrici stiracchiati al limite delle forze per con
tenere i larghi intervalli in cui sono disposti i prota
gonisti dell' episodio? Il modo in cui si articolano le 
composizioni, poi, è ancora lontano dalle " moderne " 
concatenazioni raffaellesche: più che intrecciarsi nelle 
varie direttrici spaziali, le figure incedono pensose e 
solenni come in un corteoi ed anche l'ancella all'e
strema sinistra della ' Presentazione', come rivisitata 
sul primo Giulio Romano, ha più il valore di una 
singola citazione che di una profonda adesione alla 
poetica del Sanzio. Così la ' Visitazione' (fig. 7) si 
comprende meglio sulla base di un Mariotto Alber
ti~elli (tipo l'analoga composizione dell' Accademia di 
Flrenze), mentre il soffitto della ' Natività della Ver-

gine ' (fig. 6) finge ancora la " quattrocentesca" sca
toletta prospettica in cui si susseguono su vari piani 
i personaggi. Nella ' Circoncisione ' (fig. 5), inoltre, 
la scena è concepita in maniera centralizzata, con gli 
astanti contrapposti in due ali simmetriche, acco
modate intorno al tavolo del sacerdote. Congeniale 
a questo tipo di impaginazione è anche il modo di 
intendere la forma come assemblaggio di membrature 
geometrizzanti: si noti, ad esempio, come nella' Pre
sentazione ' (fig. 4) la testa sferica del diacono reggi
candela si incastri meccanicamente, senza il supporto 
del collo, nel triangolo arrotondato della spalla. Il 
risultato finale è quello " di chi, un po' al modo del 
Genga, avesse avuto modo di studiare, prima di Raf
faello e Michelangelo, Luca Signorelli". 32) Di un 
indubbio interesse per il cortonese è conferma, co
me si dirà, nel pannello col 'Battesimo' (fig. 14) i 
ma questo sedimento di umori eccentrici, anticlas
si ci è anche nelle scene in esame, ad esempio 
nei due personaggi a sinistra sullo sfondo della ' Cir
concisione ' (fig. 5), espressivamente tratteggiati da 
sintetiche pennellate i o ancora nell'accigliato sacer
dote che attende sulla soglia del tempio, impri
gionato dai rigidi e schematici panneggi cui è ridotto 
il piviale che lo ricopre (fig. 4). Come ha osservato 
la d'Aniello, , 3) dunque, almeno in questa fase pi ù 
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II - UBICAZIONE IGNOTA - GIOVAN FILIPPO CRISCUOLO (?): 
ADORAZIONE DEI MAGI 

arcaica la maniera del Criscuolo viene configurandosi 
come un parallelo del punto di stile raggiunto, entro 
il secondo decennio del secolo, da Agostino T esauro 
negli affreschi della Cappella Tocco nel Duomo di 
Napoli. Un ulteriore confronto è sempre fra il sa
cerdote della • Circoncisione' (fig. 5) ed il 'San
t'Aspreno creato vescovo '. 34) 

Scalare negli anni le varie fasi della decorazione 
della "Grotta d'oro" significa anche, di riflesso, 
poter registrare i tempi di quei prodotti del Cri
scuolo che ancora vagano alla ricerca di una più con
grua collocazione cronologica. Così, a chi voglia pro
varsi a valutare le conseguenze di un probabile viaggio 
del pittore in Italia centrale allo scadere degli anni 
dieci e ad immaginarselo ancora incerto fra le cadenze 
del primo Cinquecento fiorentino e le folate espres
sionistiche parasignorelliane di un Genga, non pos
sono sfuggire le tre piccole Storie della Vergine (' Na
tività', 'Presentazione al tempio' e 'Sposalizio') 
(figg. 8-10), conservate nel Museo di Villa Pignatelli 
a Napoli. 35) Tali dipinti, molto probabilmente fram
menti di una predella, ricalcano in tutto la prima fase 
della " Grotta d'oro": con lo sfondo delle medesime 
architetture disadorne, la ' Natività' (fig. 8) propone 
quasi la stessa composizione di Gaeta (fig. 6), mentre 
nello 'Sposalizio' (fig. IO) la Madonna ha fattezze 
analoghe a quella della • Visitazione' (fig. 7); allo 

stesso modo, il San Gioacchino scarmigliato, quasi 
" premachuchiano" della' Presentazione' di Napoli 
(fig. 9) richiama il San Giuseppe a sinistra sul fondo 
della' Circoncisione' (fig. 5). Ma vi è forte, in queste 
storiette, un sentore di cultura fiorentina degli inizi del 
secolo, quasi come in un sodale di Mariotto Alberti
nelli o di Francesco Granacci. Valga per tutti il con
fronto di personaggi della 'Presentazione' (fig. 9) 
quali lo sperticato sacerdote o, ancor meglio, l'eterea 
Madonna, ridotta ad un giunco flessuoso rivestito da 
filamenti di colore, con quelli che compaiono in opere 
del Granacci tipo i pannelli con 'Storie di Sant' Apol
lonia' nell' Accademia di Firenze e già in collezione 
Kinnaird a Rossie Priory.36) Ed è forse in considera
zione di questi elementi toscaneggianti della cultura 
del Criscuolo che il Longhi gli poté ipoteticamente 
avvicinare, con un parere rimasto ancora inedito, 
questa filippinesca ' Adorazione dei Magi' (fig. II): 37) 
un'opera la cui definitiva restituzione al pittore non 
è senza problemi, ma che comunque qui si pubblica 
come possibilità di studiare all'interno di un quadro 
di riferimento quanto più dettagliato possibile il pro
blema della formazione di Giovan Filippo. 

Questa pungente sensibilità del pittore - eccen
trica o anticlassica che dir si voglia, 38) comunque 
ostinatamente irregolare rispetto alla linea del clas
sicismo prematuro Perugino-Raffaello giovane - è 
ciò che induce ad immaginarne una giovinezza tra
scorsa al riparo dall'ombra del Sabatini. Probabile 
quindi che, fra le primissime letture napoletane del 
Criscuolo, più che i preziosismi umbro-Iombardi di 
Andrea, siano stati i guizzi e le stereometrie del gran
de "anticlassico" che dominò la scena meridionale 
tra primo e secondo decennio del secolo, e cioè Pedro 
Fernandez, il cosiddetto Pseudo Bramantino; come è 
probabile che possano essere state proprio le frequen
tazioni con lo spagnolo a sollecitare Giovan Filippo 
ad andare a verificare il corso che, in Italia centrale, 
stava avendo quello stesso filone culturale. 

L'ipotesi di una preistoria del Criscuolo condi
zionata dal Fernandez torna così a riaffacciarsi; ed 
è confermata, pur al di sotto di più moderne velature, 
dal sostrato più arcaico della " Grotta d'oro". Quei 
fondali architettonici spogli e cubizzanti, quell'idea 
di una natura brulla che domina nei paesaggi, quella 
tendenza a ridurre la forma in moduli geometrici: 
sono le facce di una medesima tendenza culturale che, 
a Napoli,' trova il suo massimo esponente proprio nel 
Fernandez. Tra le opere candidate dal Bologna 39) a 
questa fase del Criscuolo quelle più antiche - al
l'incirca della metà del secondo decennio - sembrano 
la 'Morte di San t' Alessio' dell' Albertina di Torino 
(fig. r) e il ' San Domenico di Guzman' in San Do
menico Maggiore a Napoli (fig. 2). Se questo secondo 
dipinto, per il confronto col committente del polit
tico firmato già nella Cappella dell'Orfanotrofio del
l'Annunziata di Gaeta (fig. 46),40) pare più facil
mente inserirsi nel catalogo di Giovan Filippo, mag
giori difficoltà pone la 'Morte di Sant' Alessio'. La 
recente pulitura ha ribadito la necessità, dopo un fuor-
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1 2 - GAETA, ISTITUTO DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA 
CAP PELLA DELL'IMMACOLATA - GIOVAN FILIPPO CRISCUOLO : 

FUGA IN EGITTO 

viante parere in favore del T esauro, di studiare 
l'opera in ambito Sabatini-Criscuolo. 4 ' ) L'impronta 
del Fernandez vi è ancora dominante e si avverte 
più nettamente, come di consueto, nel notevole brano 
architettonico, con la scalinata rampante simile ad una 
" metafisica" ruota dentata; nelle fisionomie dei due 
cardinali sulla destra, che parafrasano i due perso
naggi presenti, nella stessa posizione, nell" Andata al 
Calvario ' del Fernandez in San Domenico Maggiore 
a Napoli ; 42) o, ancora, nel modo in cui ricadono i 
panneggi, ripiegati in mezze losanghe come nella 
manica del diacono oppure in rigidi occhielli come 
nella veste del committente. Pur in mancanza dei 
necessari anelli intermedi di congiunzione, quindi, 
sembra che la tavola torinese vada riaccostata al Cri
scuolo, sia in virtù della concezione architettonica che 
l'informa, che è la stessa di molte scene della" Grotta 
d'oro", sia perché certe fisionomie paiono già quelle 
caratteristiche del pittore, come il personaggio coro
nato che compare fra il papa ed uno dei cardinali o 
anche come il diacono crucifero, che innesta la testa 
sul corpo in modo analogo a quello che regge il can
delabro a sinistra della ' Circoncisione' (fig. 5). 

Ma ritorniamo, ora, all'analisi ravvicinata del ciclo 
~aetano. L'Abbate ha sottolineato il legame che unisce 
11 volto femminile che compare tra il San Giuseppe 
e la Madonna nella 'Presentazione' (fig. 4) alla 
Santa Caterina d'Alessandria del polittico, datato 
1522, nella Chiesa di Sant'Agostino a Barletta, avan
zando l'ipotesi di un intervento diretto del Criscuolo 

13 - GAETA, ISTITUTO DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA 
CAPPELLA DELL'IMMACOLATA - GIOVAN FILIPPO CRISCUOLO: 

STRAGE DEGLI INNOCENTI 

nell'esecuzione di questa figura. 43) Pur senza spin
gersi a questa estrema conseguenza - il polittico di 
Barletta sembra infatti configurarsi come opera uni
taria di una personalità, ricostruita dal Previtali, ap
partenente all'ala "filospagnola" della bottega del 
Sabatini -, 44) nondimeno il suggerimento dell' Ab
bate tiene conto del progressivo sintonizzarsi del Cri
scuolo su idee circolanti nell ' atelier del salernitano 
nei primissimi anni venti. Del resto, anche nell'an
cella in primo piano a sinistra nella stessa scena è 
traccia, come si è visto, di certo irrobustirsi elegante, 
raffaellesco, delle proporzioni. 

Proseguendo su questa traccia, quindi, una più 
convinta adesione ai modi del Sabatini è possibile 
invece scorgere nel secondo nucleo stilistico della 
"Grotta d'oro", costituito dagli scomparti con la 
'Fuga in Egitto', la 'Strage degli Innocenti', il 
, Battesimo di Cristo' e le 'Nozze di Cana', cui si 
connettono anche i quattro santi dietro l'altare, ricor
dando che nel ' San Rocco t e nel ' San Sebastiano t 

vi è probabilmente la collaborazione dello stesso aiuto 
che compare nella 'Nascita della Vergine' e nella 
, Visitazione' (figg. 12-14, 16-18). 45) Come è già 
stato osservato, 46) le opere del salernitano che più 
di tutte questo momento del Criscuolo, sembrano 
rispecchiare, sono quelle che si scalano tra la fine del 
secondo e gli inizi del terzo decennio, in particolare 
la ' Pietà ' e 1" Adorazione dei Magi ' già nel Duomo 
di Salerno, la paletta del 1522 per Biagio Milanesi e 
la ' Madonna col Bambino e Santi ' in San Giorgio 
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14 - GAETA, ISTITUTO DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA 
CAPPELLA DELL'IMMACOLATA - GIOVAN FILIPPO CRISCUOLO: 

BATTESIMO DI GESÙ 

sempre a Salerno (1523).47) Si tratta, quindi, della 
fase in cui Andrea andava ricomponendo all'interno 
di una sintassi più rigidamente bilanciata le folate 
espressive alla Machuca; e proprio di questa strati
ficazione raffaellesca è traccia nei dipinti del Cri
scuolo. 

Innanzitutto, val la pena di notare come, rispetto 
alle storie precedenti, il pittore abbia ripensato dac
capo il modo di strutturare le proporzioni delle fi
gure: i tipi mingherlini che ancora assistevano alla 
, Circoncisione' (fig. 5) ad esempio, hanno ceduto il 
posto a personaggi di maggior vigore, delineati su 
scala maggiore con una solidità d'impianto di deriva
zione raffaellesca. Così, accanto a scene in cui il clas
sicismo filtrato dal Sanzio si limita a giustapporre 
fisionomie placide e sode, come nelle 'Nozze di 
Cana' (fig. 16), vi sono poi episodi, di maggior con
citazione emotiva e compositiva. E questo il caso 
della 'Strage degli Innocenti', un vero e proprio 
omaggio ai canoni figurativi delle "Logge" vati
cane: l'intrecciarsi frenetico dei corpi, l'accentuazione 
espressiva dei movimenti, l'uso di violenti contrap
posti richiamano i momenti più machuchiani del 

ciclo raffaellesco, tipo il ' Passaggio del Mar Rosso' 
o 1" Adorazione del vitello d'oro '. 48) In particolare, 
la donna in primo piano che, nella scena di Gaeta, 
protende in avanti le braccia nel tentativo di impedire 
il gesto del carnefice richiama in controparte quella 
che, nell" Adorazione " si inginocchia davanti all'ara 
col vitello d'oro. Ha in comune qualcosa, questo ten
tativo di vivificare una cultura più arcaica col fuoco 
dei "comprimari spagnoli della maniera", con i ri
sultati' poniamo, di un Marco Cardisco, cui fa pen
sare, fra l'altro, il Bambino della 'Fuga in Egitto' 
(fig. 12), una sorta di pupazzo dalla testa bislunga 
come si ritrova nei caratteristici putti del calabrese. 49) 

E così come al Cardisco, al Criscuolo sfuggì la so
stanza della geniale innovazione del cantiere vati
cano, e cioè la capacità di sintetizzare la forma me
diante una stesura rapida e compendiaria, ciò che a 
Napoli compresero solo il Sabatini ed il Maestro di 
Barletta. Permane, in Giovan Filippo, la tendenza a 
ridisegnare le succinte torniture alla Machuca me
diante una linea incisiva e puntigliosa ed a restituire 
alla sfrangiata pennellata ellenistica " tipo Logge" la 
consistenza compatta e brillante della porcellana. 

Che ad indirizzare il pittore verso tale poli valenza 
raffaellesca fosse proprio il salernitano lo confermano 
alcuni brani di strettissima ortodossia sabatiniana, 
come ad esempio il volto della Madonna sempre della 
, Fuga in Egitto' (fig. 12), che è forse quanto di più 
prossimo alle tipologie di Andrea possa reperirsi nel
l'intero ciclo. Il 'San Pietro' (fig. 19), poi, ricalca 
in maniera fedele il santo immediatamente alla destra 
della ' Madonna' nel dipinto commissionato da Bia-

15 - MONTECASSINO, ABBAZIA, SALA SAN BENEDETTO 
ANDREA SABATINI: BATTESIMO DI GESÙ 
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gio Milanesi, mentre il l San Paolo ' (fig. 20) è ancora 
memore di quello del trittico in San Francesco a 
Nocera Inferiore, firmato nel 1519. 50) 

Per comprendere, nel Criscuolo, l'atteggiamento 
mentale con il quale vengono selezionati ed assorbiti 
i molteplici contenuti della cultura del Sabatini può 
risultare illuminante il confronto fra il ' Battesimo ' 
del ciclo di Gaeta e quello, attualmente nella sala 
San Benedetto, dell' Abbazia di Montecassino (figg. 
14 e I 5). In particolare, di contro ai recenti pareri in 
favore proprio del Criscuolo, preme ripresentare que
st' ultimo dipinto in quanto caratteristica produzione 
di Andrea da Salerno. 5 1) L 'opera (fig. 15) costituisce 
uno sforzo evidente di dare una risposta "a caldo" 
al ' Battesimo ' del polittico di Cesare da Sesto e 
Girolamo da Salerno per la chiesa dell' Abbazia di 
Cava dei Tirreni : 52) per come ne è riecheggiata la 
composizione, da un lato, ma soprattutto per l'at
tenzione naturalistica, alla lombarda, con cui vengono 
descritti i torniti incarnati del Cristo, le minuzie bo
taniche e le trasparenze acquatiche del paesaggio 
fluviale, le lontananze sfumate del fondale paesistico. 
Ulteriori e più stringenti raffronti stilistico-tipologici 
con la produzione del Sabatini possono essere reperiti 
avvicinando il Cristo e l'angelo ad alcuni dei santi 
martiri del ' San Bertario in cattedra ' del Museo 
dell'Abbazia di Montserrat (rispettivamente primo da 
sinistra e secondo da destra), 53) mentre il gigantismo 
anatomico delle braccia del ' Battista ' richiama quello 
del Cristo nella ' Pietà ' del Museo del Duomo di 
Salerno. Siamo quindi nel momento in cui Andrea 
ravviva il naturalismo lombardo alla Cesare da Sesto 
alla luce delle nuove acquisizioni dalle prime due 
stanze raffaellesche: all'incirca tra il 1515 e il 1518, 
secondo le indicazioni cronologiche suggerite dall' Ab
bate. 54) 

Nel ' Battesimo' (fig. 14) del Criscuolo, viceversa, 
rispetto al modello di Cava dei Tirreni non vi è al 
cuna intenzione di descrivere l'epidermide della na
tura o, tantomeno, di raccontare analiticamente la 
ricchezza "oggettiva " del reale. L'umido viridario 
del Sabatini è ridotto ad una gelida e brulla pozza 
d'acqua, il paesaggio fiorito a delle nude balze, così 
come sarebbe piaciuto al Fernandez. Sullo sfondo, 
poi, sono collocati due atletici catecumeni la cui sche
matica anatomia rimanda direttamente al Signorelli, 
dando così la riprova non solo dell'ascendente eser
citato sul pittore dal cortonese, ma anche di come, 
nel Criscuolo, il nocciolo antico traspaia sempre sotto 
la buccia più moderna. 

È probabile che siano da riferire a questa fase in 
cui Giovan Filippo prese a masticare il raffaellismo del 
Sabatini secondo la duplice accezione, delle" Stanze" 
e delle " Logge " , anche altri pezzi, solitamente te!luti 
fuori dalle ricostruzioni giovanili del pittore. E il 
caso, ad esempio, di una 'Madonna col Bambino 
e San Giovannino', già apparsa sul mercato anti
quario di New York sotto il nome di Andrea da 
Salerno e poi correttamente restituita al Criscuolo dal 
Leone de Castris (fig. 21). 55) Pur nell'evidente ri-

16 - GAETA, ISTITUTO DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA 
CAPPELLA DELL' IMMACOLATA - GIOVAN FILIPPO CRISCUOLO : 

NOZZE DI CANA 

chiamo alle tipologie caratteristiche del salernitano, 
come nel volto della Vergine, il dipinto documenta 
molto precisamente l'interessamento, già rilevato nella 
, Presentazione ' del ciclo di Gaeta (fig. 4), al "filo
spagnolo" Maestro di Barletta. Il confronto più 
puntuale è con la 'Madonna col Bambino' del 
Musée Grobet-Labadie di Marsiglia, finanche per 
come sono realizzati i ramages sul fondo oro. 56) E 
se il San Giovannino ricalca più esplicitamente i 
modelli raffaelleschi, essendo scorciato al modo di 
quello della ' Madonna Aldobrandini ' nella National 
Gallery di Londra, il Bambino ripete, ribaltato, quello 
della ' Circoncisione' della " Grotta d'oro " , ma 
come reso più smaliziato da un sorrisetto beffardo, 
che ricorda i putti più machuchiani del Sabatini, del 
genere di quello della ' Madonna di Costantinopoli ' 
in San Francesco ad Eboli. 57) 

Affine ai brani di Gaeta di più soda ascendenza 
raffaellesca - particolarmente alle" Nozze di Cana " 
- (fig. 16) è invece una ' Visitazione ' ora in colle
zione privata romana, già schedata dal Berenson, 
quando ancora si trovava in collezione Kinnaird a 
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GAETA, ISTITUTO DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA, CAPPELLA DELL'IMMACOLATA: 

17 e 18 - GIOVAN FILIPPO CRISCUOLO (E COLLABORATORE): SAN ROCCO E SAN SEBASTIANO 

19 e 20 - GIOVAN FILIPPO CRISCUOLO: SAN PIETRO E SAN PAOLO 

Rossie Priory, con l'inevitabile attribuzione al Sa
batini (fig. 22); 58) ed è singolare come, con lo sfondo 
delle consuete quinte architettoniche, venga qui per
seguita una classicistica compostezza quasi da ' Santa 
Cecilia' del Sanzio, con le masse che si slargano e i 
panneggi che si gonfiano al fine di dare maggior con
sistenza alle figure. Con un'analoga forma mentis pare 
sia stata realizzata anche questa 'Crocifissione' del 
Museo Pepoli di Trapani (fig. 23), 59) in cui è ancora 
un omaggio alla stessa scena dipinta da Andrea da 
da Salerno nel polittico dei Santi Severino e Sossio 
di Napoli; 60) ma, come al solito nel Criscuolo, la ma
teria pittorica è depurata da qualsiasi scoria "natu
ralistica" in senso lombardo. Nel paesaggio brullo, 
rischiarato dai bagliori irreali del cielo, i perso
naggi sabatiniani si irrigidiscono in atteggiamenti 
forzati - la "maniera un po' secca" di cui par
lava il De Dominici -, così come avviene in al
cuni brani della "Grotta d'oro": il volto del San 
Giovanni, in particolare, è un calco perfetto di quello 
del' San Sebastiano' dietro l'altare di Gaeta (fig. 18). 

Sulla base di un siffatto curriculum stilistico è pos
sibile ora considerare la terza - e ultima - fase del 
ciclo, ovviamente da individuare in quei dipinti rag
gruppabili intorno al ' Sini te parvulos' (fig. 25). Non 
è solo la data che vi compare - 1531 - a fare di 
questo scomparto l'esito più avanzato della decora
zione: vi è anche che, nell'impaginazione e nel ductus 
pittorico, esso rappresenta un momento di ulteriore 
accelerazione verso la "maniera moderna ". Sembra 
infatti di poter affermare come il modo di accendere 
i volti e i panneggi di guizzanti lamelle luminose, il 
rinnovato pathos che anima i personaggi, l'ambienta
zione "tenebrosa", alla luce rossastra del crepuscolo, 
contro cui si staglia lo scheletro contorto dell'albero 
rappresentino un tentativo cosciente di rispondere 
ad un ben preciso indirizzo culturale, quello pro
pagandato tra il 1527 e il 1528 a Napoli da Poli
doro da Caravaggio tramite i dipinti per Santa 
Maria delle Grazie alla Pescheria. 61) Quell'uso parti
colarissimo di una luce " lampeggiante e striata" 62) 

che contraddistingue il ' San Pietro' e il 'Sant'An-

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



21 - NEW YORK, GIÀ MERCATO ANTIQUARIO 
GIOVAN FILIPPO CRISCUOLO : 

MADONNA COL BAMBINO E SAN GIOVANNINO 

drea " quel modo di delineare la forma mediante 
filamenti preziosi e luminescenti che si ritrova nel
l" Annunciazione' sembrano aver impressionato pro
fondamente Giovan Filippo, sollecitandolo a rinno
vare la grammatica ancora sabatiniana sulla base 
delle tensioni etiche ed estetiche della temperie 
spiri tuale romana "post Sacco". Questa stessa 
gradazione di sentimento si ritrova anche nella 'Di
sputa di Gesù con i Dottori' (fig. 24) la scena che più 
di tutte si avvicina al ' Sinite parvulos " e nella balu
ginante ed esile 'Annunciazione' (fig. 26) nella pa
rete d'ingresso, cui si collegano anche i due' Profeti' 
ai lati della finestra (figg. 27 e 28). Di una maggiore 
" prontezza" manieristica, seppur su base più spe
cificamente raffaellesca (il gruppo centrale è impostato 
sulla 'Madonna del pesce' già in San Domenico 
Maggiore a Napoli) è traccia anche nella lunetta della 
parete opposta con l" Adorazione dei Magi' (fig. 
29) che, non fosse altro per gli stringenti legami con 
la ' Dormitio Virginis' di Santa Maria del Pianto 
ad Ausonia - un tempo coronamento di un polittico 
datato 1531 - (fig. 46) 63) è senz'altro da collocare 
anch' essa in questa fase estrema del ciclo gaetano. 

Riassumendo, sembrano essere all'incirca queste le 
tappe dell'evoluzione giovanile di Giovan Filippo Cri
scuolo, così come è dato ripercorrerle sulla falsariga 

della decorazione della " Grotta d'oro". Ad una pro
babile " preistoria" pseudobramantiniana (1515-1519 
circa), fece seguito un primo periodo di approfondi
mento di alcuni temi della cultura "eccentrica " 
dell'Italia centrale (in particolare Granacci, certo 
Signorelli e Genga), in un parallelismo di esiti con 
gli affreschi Tocco del Tesauro (1519-21 circa) . 64) 

Successivamente, avvicinatosi alla bottega del Saba
tini (1521-1527 circa), il Criscuolo vi trovò lo stimolo 
a meditare più approfonditamente l'opera romana di 
Raffaello : le " Stanze ", si intende, ma anche - e 
soprattutto - le " Logge " vaticane, dove quel filone 
eccentrico delle origini poteva essere riguadagnato 
alla luce dei risultati più "moderni" del Sanzio. 
Tenuto conto di queste preferenze, infine, si com
prende come il pittore possa essere stato attratto 
(1527-1531) dalle novità stilistiche fatte conoscere a 
N apoli da Poli doro da Caravaggio. 

3. - La " Grotta d'oro ": qualche considerazione sulla 
disposizione iconografica 

La scelta, come tema della decorazione, della na
scita e della giovinezza di Cristo è perfettamente 
consona agli scopi dell'istituzione che racchiude la 
Cappella dell'Immacolata, che è appunto un orfa
notrofio. Ma quello che sorprende dell' attuale dispo
sizione dei dipinti è che essi seguano un ordine che 
non tiene in alcun conto la sequenza delle scene sta
bilita dalla narrazione biblica. 65) Ci si domanda, 
inoltre, che cosa potesse esserci, al tempo in cui il 
Criscuolo dipinse il ciclo, al centro della parete di 
fondo, al posto dell" Immacolata' di Scipione Pul
zone. La Casanova Uccella ha suggerito che quest'ope
ra venne" ordinata in sostituzione di un dipinto più 

22 - ROMA, COLLEZIONE PRIVATA 
GIOVAN FILIPPO CRISCUOLO : VISITAZIONE 
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23 - TRAPANI, MUSEO NAZIONALE PEPOLI 
GIOVAN FILIPPO CRISCUOLO: CROCIFISSIONE 

antico, forse dello stesso Criscuolo; giacché non è 
pensabile che la cappella rimanesse priva dell 'im
magine della titolare per oltre mezzo secolo". 66) 

Ipotesi più che probabile, purché si cerchi di dare 
una risposta ad un altro interrogativo: che ruolo ha 
avuto, nell' economia iconografica della decorazione, 
la • Natività di Gesù tra i Santi Montano e Giovanni 
Evangelista' che attualmente si trova in fondo alla 
parete di sinistra (fig. 30)? 

Si tratta di un'opera che, al di là delle pesanti 
ridipinture che la deturpano, presenta delle evidenti 
analogie stilistiche con 1" Annunciazione' conservata 
nell'attigua sagrestia, dallo Zeri attribuita al cosid
detto" Pseudo-Scacco " ; 67) anche se, rispetto a questa 
ultima, la componente seneseggiante della cultura del
l'anonimo sembra cedere il posto a più precisi risen
timenti della • Madonna e Santi ' di Pedro Fernan
dez in San Gregorio Armeno a Napoli. 68) Ad ogni 
modo, le due opere sono talmente prossime - si 

confrontino, fra l'altro, i volti del San Giovanni e 
dell' Annunziata, oppure si osservi come vengono 
delineati, quasi fossero filamenti dorati, i capelli del 
San Giuseppe e dell 'arcangelo Gabriele - che ver
rebbe fatto di chiedersi se, in origine, esse non siano 
state collegate fra di loro. È vero che la • Natività ' 
ha misure superiori a quelle dell" Annunciazione'; 69) 

ma è pur vero: primo, che quest'ultima appare decur
tata in larghezza, come dimostrano le ali troncate 
dell'angelo e la figura dimezzata sul lato del trono; 
secondo, che la • Natività ' si presenta attualmente 
integrata in altezza da un asse ad evidenza posticcio 
poiché, contrariamente alle altre due che costituiscono 
il supporto e che sono affiancate in senso longitudi
naie, è stata connessa in senso latitudinale. 

In un ciclo dedicato al tema della nascita e della 
giovinezza di Cristo, la • Natività' costituisce, com'è 
ovvio, uno degli episodi chiave. Il fatto che, nella 
.. Grotta d'oro", si sia ritenuto opportuno .. rici
clare" un'opera anteriore all'impresa decorativa del 
Criscuolo può voler dire o che per motivi di econo
mia si preferì riutilizzare un dipinto già esistente o 
che tale dipinto aveva un particolare valore devo
zionale, cui non si era facilmente disposti a rinun
ciare. Va notato, a conferma di questa seconda even
tualità, che nella • Natività ' figurano, unica fra tutte 
le scene, anche due santi .. particolari ", oltre gli 
abituali protagonisti della storia. 

24 - GAETA, ISTITUTO DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA 
CAPPELLA DELL'IMMACOLATA - GIOVAN FILIPPO CRISCUOLO : 

DISPUTA DI GESÙ CON I DOTTORI 
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25 - GAETA, ISTITUTO DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA, CAPPELLA DELL'IMMACOLATA 
GIOVAN FILIPPO CRISCUOLO: SINITE PARVULOS (1531) 
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26 a-b - GAETA, ISTITUTO DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA, CAPPELLA DELL'IMMACOLATA 
GIOVAN FILIPPO CRISCUOLO : ANNUNCIAZIONE 

Ce n'è abbastanza, allora, per essere indotti a veri
ficare se il riquadro rimpiazzato dall' I Immacolata ' del 
Pulzone non possa essere stato proprio quello con la 
I Natività '. Ci sono almeno due elementi che ren
dono plausibile quest'ipotesi: la presenza dei due 
santi, che induce a ritenere la tavola una pala d'al
tare, oggetto di una devozione particolare; ancora, il 
fatto che gli scomparti della parete di fondo siano sor
montati da una lunetta con l" Adorazione dei Magi' 
(vedi figg. 3 e 29), episodio che, dal punto di vista 
iconografico, verrebbe perfettamente a connettersi con 
una sottostante I Natività '. D 'altro canto, la possi
bilità di un'antica dedicazione della cappella al tema 
della" Nascita " - di Maria e di Cristo - sembrereb
be anche confermata dai lacerti di affreschi tardogotici 
un tempo nella volta del sacello, raffiguranti appunto 
1" Annuncio a Sant' Anna' e I San Gioacchino e l'an
gelo'. 70) Quando poi, in epoca di Controriforma, 
si decise di chiedere un quadro per l'altare alla Il glo
ria" locale Scipione Pulzone, è facile immaginare 
come si possa essere stati indotti a sviluppare il tema 
della" Nascita " in quello, più concettuale e dogmati
co, "dell' Immacolata Concezione". 

Che poi il Criscuolo fosse uno "specialista" nel
l'incastonare oggetti di culto più antico nelle sue 
complesse macchine d'altare è documentato sia dal 
polittico già nella Cappella dell'Orfanotrofio sempre 
all'Annunziata di Gaeta, al cui centro vi era un'icona 
trecentesca (fig. 46), sia da quello di Santa Maria 
del Piano ad Ausonia, dove è racchiusa una I Ma
donna col Bambino ' scolpita in epoca romanica 
(figg. 48-56).71 ) 

Pertanto, ammesso che dietro l'altare fosse in ori
gine proprio la I Natività t (fig. 30) (reliquia, insieme 
all' I Annunciazione ' ora nella sacrestia, di un ciclo 
cominciato dallo Pseudo-Scacco e poi interrotto? 
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Centro di un polittico, andato smembrato, il cui 
scomparto sinistro poteva essere sempre 1" Annun
ciazione' e, magari, quello di destra una perduta 
I Adorazione dei Magi' ?), può supporsi che, al mo
mento di cedere il posto alI" Immacolata' del Pul
zone, si sia ritenuto opportuno conservare il dipinto 
all'interno del ciclo, adeguandone le dimensioni a 
quelle degli altri scomparti. Certo, si potrebbe obiet
tare che tale operazione sia stata effettuata già al 
tempo del Criscuolo ; ma il fatto che le ridipinture 
che ravvivano la superficie del quadro siano senz'altro 
posteriori, probabilmente di fine Cinquecento, se non 
già seicentesche, induce a ritenere essere stata proprio 
questa l'epoca in cui la I Natività' venne sottoposta 
al complesso maquillage di cui si è detto. 

Questa serie di congetture aiuterebbe anche a com
prendere come mai il I Sogno di San Giuseppe t, che 
attualmente fa da sovrapporta all'ingresso laterale di 
sinistra e che è cosa già seicentesca, abbia delle 
dimensioni sensibilmente inferiori a quelle delle altre 
scene del ciclo (vedi fig. 3): 72) potrebbe trattarsi 
dello scomparto Il sacrificato" a fare spazio alla 
I Natività t proveniente dall'altare, ma che comunque 
si volle preservare nella sua valenza iconografica, 
adattandosi al limitato spazio a disposizione. 

Siamo così ritornati alla constatazione dalla quale 
eravamo partiti. Nulla vieta di pensare che, per 
qualche motivo che non è dato accertare, coloro che 
sovrintesero alla decorazione della Il Grotta d'oro" 
non si siano posti il problema di disporre le scene 
secondo la sequenza indicata dalla narrazione biblica. 
Ma se si immagina che tale sequenza fosse in origine 
rispettata e se si mantengono come punti fermi: a) 
che per il loro particolare formato i due I Profeti', 
1" Annunciazione t, l" Adorazione dei Magi ' e i quat
tro I Santi' dietro l'altare non potevano essere col-
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27 - GAETA, ISTITUTO DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA, CAPPELLA DELL'IMMACOLATA 
GIOVAN FILIPPO CRISCUOLO : ADORAZIONE DEI MAGI 

locati in pOSiZione diversa da quella che attualmente 
occupano (figg. 17-20 e 26-29); b) che al centro della 
parete di fondo vi fosse la 'Natività'; c) che la let
tura dei dipinti avvenisse, come al solito, da sinistra 
verso destra; avremo come ipotesi di sistemazione 
originaria quella schematizzata a fig. 3B, secondo una 
progressione che verrebbe grosso modo a coincidere 
con quella dell' evoluzione giovanile del Criscuolo, 
così come si è provata a delinearla. 73) 

Chi o che cosa abbia poi provveduto a scompagi
nare quest'ordine è difficile stabilire con esattezza. 
Un primo spostamento potè avvenire proprio quand~ 
si decise di inserire l" Immacolata' del Pulzone. E 
probabile che, a quel punto, si tentasse una corri
spondenza parziale fra' Storie della Vergine' - di 
cui però vi sono solo la ' Natività' e la ' Visitazione ' 
(figg. 6 e 7) - e 'Storie di Cristo', collocando l'una di 
fronte all'altra, in fondo alle pareti laterali, le due 

28 e 29 - GAETA, ISTITUTO DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA, CAPPELLA DELL' IMMACOLATA 
GIOVAN FILIPPO CRISCUOLO: DUE PROFETI 
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30 - GAETA, ISTITUTO DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA 
CAPPELLA DELL'IMMACOLATA 

PSEUDO-SCACCO: NATIVITÀ DI GESÙ TRA I SANTI MONTANO 
E GIOVANNI EVANGELISTA (SUCCESSIVAMENTE RIDIPINTO) 

• Natività' (vedi fig. 3A). È anche documentato un 
restauro ottocentesco, 74) che forse contribuì a scom
bussolare ulteriormente l'insieme, dandogli la dispo
sizione attuale, già puntualmente registrata agli inizi 
del Novecento. 75) 

4. - Giovan Filippo Criscuolo e'" Andrea Sabatini 

Si è visto come, all'interno del ciclo della " Grotta 
d'oro ", il momento in cui più nitidamente viene 
rispecchiato lo stile di Andrea da Salerno sia costi
tuito dalle storie che vanno dalla' Fuga in Egitto , . 
alle' Nozze di Cana' (figg. 12-15, 16-20) (ad ecce
zione delle ' Disputa nel tempio' fig. 24). In parti
colare, la Madonna della 'Fuga ' (fig. 12) è quanto 
di più specificamente sabatiniano possa reperirsi nel
l'intera decorazione e trova dei precisi raffronti, come 
già si è accennato, in opere di Andrea del '22-'23, 
quali la paletta per Biagio Milanesi e la • Madonna e 
santi' in San Giorgio a Salerno. Questo ben deter
minato punto di stile si ritrova, identico, in un'altra 
grandiosa opera, il polittico dell'altare_maggiore sem-

pre della Chiesa dell ' Annunziata a Gaeta (figg. 
31-34). 76) Un semplice accostamento tra la Madonna 
della ' Fuga ' (fig. 12) e quella de~l'.' Annunciazio~e ' 
(fig . 34) è sufficiente a confermarcl m questa convm
zione: identica è la tipologia dei volti, così come 
vi è una consonanza puntuale finanche nel modo di 
acconciare i capelli, ricoperti da un velo trasparente, 
o di delineare lo scollo della veste, che si accartoccia 
al centro a formare un occhiello profondo. E si direb 
be che, nell' elaborare queste figure, sia stata tenuta 
in grande considerazione proprio la ' Vergine' della 
tavoletta Milanesi. Logico corollario di queste osser
vazioni è la contiguità cronogica del polittico del
l'Annunziata alle parti più sabatiniane della "Grot
ta d'oro" e cioè immediatamente a ridosso degli 
anni '22-'23. 

Una tale datazione è però sensibilmente in anticipo 
rispetto a quella sinora avanzata per l'opera, la cui 
fortuna critica è alquanto travagliata. Generalmente 
ritenuta del Sabatini dalle antiche guide, 77) il polit-

31 - GAETA, CHIESA DELL' ANNUNZIATA 
GIOVAN FILIPPO CRISCUOLO: POLITTICO DELL' ANNUNCIAZIONE 
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32 - GAETA, CHIESA DELL'ANNUNZIATA - GIOVAN FILIPPO CRISCUOLO: 
NATIVITÀ DI GESÙ (PARTICOLARE DEL POLITTICO DELL'ANNUNCIAZIONE) 

33 - GAETA, CHIESA DELL'ANNUNZIATA - GIOVAN FILIPPO CRISCUOLO: 
ADORAZIONE DEI MAGI (PARTICOLARE DEL POLITTICO DELL' ANNUNCIAZIONE) 

tico è stato poi riportato all'attenzione degli studi 
dall' Abbate, che lo stimò cosa del Criscuolo di poco 
anteriore al 1540. 78) Parere analogo espresse poi an
che la Casanova Uccella, 79) mentre il Previtali, ret
tificando una precedente opinione a favore del Cri
s<7u?lo, sostenne poi la necessità di riconsegnare il 
d1pmto al corpus del Sabatini. 80) Ricondotta suc
cessivamente dallo stesso Abbate in ambito Cri
scuo.lo, 81) l'opera viene ormai concordemente assegnata 
al pltt~re e collocata in anni prossimi al 1540 • 82) 

Menta, all'interno di questo dibattito, riconsiderare 
la presa di posizione del Previtali (avvenuta in un 
momento in cui la fisionomia del Criscuolo comin-

ciava ad essere messa a fuoco), poiché sembra recare 
in sé delle interessanti conseguenze che non pare 
siano state tenute nel debito conto. Se, infatti, la 
paternità del Criscuolo per il polittico in questione 
non sembra poter essere messa in discussione, non
dimeno l'attribuzione a vantaggio del Sabatini avan
zata dallo studioso voleva però significare, giusta
mente, che la maniera palesata dall' opera è talmente 
consona a quella di Andrea da poter essere a lui 
riferibile; non solo, ma che pertanto un siffatto 
dipinto può anche essere anteriore al 14 maggio 
1531 (data in cui il salernitano era sicuramente già 
morto). 83) 
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34 - GAETA, CHIESA DELL'ANNUNZIATA 
GIOVAN FILIPPO CRISCUOLO: ANNUNCIAZIONE 

(PARTICOLARE DEL POLITTICO) 

Occorre a questo punto precisare che, se il con
fronto tra il polittico dell' Annunziata e quello smem
brato già in Santa Maria dei Lombardi a Novi Ve
lia 84) - la cui data, 1540, è il documento cui solita
mente ci si appella per legittimare una datazione del
l'opera gaetana vicina a quell'anno - è pienamente 
giustificabile ai fini attributivi, esso pu,ò rivelarsi fuor
viante proprio in senso cronologico. E necessario in
fatti distinguere, per intendere rettamente l'evolvere 
della maniera del Criscuolo e della sua bottega, fra 
l'adesione sabatiniana profonda e sincera, sostenuta , 
da una temperie figurativa stilisticamente sempre 
aggiornata, degli anni '20, dal revival di classicismo 
raffaellesco "di risulta" che dilaga nel suo atelier 
intorno al 1540. Già il fatto che il polittico di Novi 
Velia rechi, unica fra tutte le opere firmate dal Cri
scuolo, non già la consueta scritta sul cartellino in mi
nuscolo corsivo, bensì un' epigrafe in capitale qua
drata nello scomparto col 'Battista', è un indizio 
che lascia sospettare quasi un " marchio di fabbrica" 
apposto ad un prodotto in cui vi sia stato l'intervento 
della bottega. 

Si confrontino, ad esempio, i due 'San Giovanni 
Battista': la consonanza tipologica è impressionante, 
ma come ne è discontinuo il ductus pittorico! Estre
mamente banalizzata, a Novi Velia, la complessità 
compositiva ravvisabile a Gaeta, con l'idea del braccio 
sinistro che ruota intorno alla canna, racchiudendola 
in una cavità prospetticamente misurabile, e che si 
adagia, infine, a lambire il profilo puntuto dell'agnel
lino, sul cui vello bianco la luce proietta l'ombra delle 
dita. Davvero sintomatico è poi il confronto tra la 
mano sinistra del 'Battista' di Gaeta (fig. 31), mo
dellata in un gradevole arpeggio dal gioco di luce e 
ombra, e quella tozza e rattrappita del suo compagno 
di Novi Velia, cui sfugge persino l'esatta proporzio
nalità anatomica con il braccio. 

Raffronti del genere potrebbero essere estesi ad 
libitum, ma servirebbero comunque a confermarci che 
il classicismo raffaellesco alla Sabatini, rustico e bo
nario, che pervade i santi-contadini dipinti dal Cri 
scuolo e dalla sua bottega intorno al 1540, ha come 
qualcosa di programmatico - probabilmente è 
una conseguenza di precise richieste di una com
mittenza ancorata a vecchie convinzioni - e ha quasi 
il sapore di una presa di posizione, " reazionaria" se 
si vuole, contro il manierismo dilagante, in favore 
di una rigorosa ortodossia raffaellesca, del resto espIi
citamente dichiarata dalla copia parziale della ' Ma
donna del pesce', che figura come centro del polit
tico di Novi Velia. Come ben sa chiunque si occupi 
di tali prodotti cosiddetti "periferici", è assai fre
quente il caso di una riproposta, anche a distanza di 
decine d'anni, di determinate tipologie, che soltanto 
1'analisi del linguaggio specifico è poi in grado di 
seriare. Non ha forse il Bologna correttamente asse
gnato alla giovinezza del Criscuolo il 'Sant'Antonio 
da Padova' in Santa Maria delle Grazie a Capona
poli (fig. 42), che pure è compositivamente assai si
mile a quello del polittico di Capodimonte datato 
1545? 85) Che poi per avere un 'Battista' come 
quello di Gaeta non sia necessario attendere il 1540, 
è dimostrato dall'esistenza di un'analoga figura, da
tata 1531, nello smembrato polittico di Santa Maria 
del Piano ad Ausonia (fig. 49). 

Ma torniamo all'imponente macchina d'altare del
l'Annunziata (figg. 31-34). Da essa traspare un cali
brato mélange di conoscenze che spaziano dalle" Stan
ze" alle "Logge", secondo la versione, già a suo 
tempo esaminata, elaborata dal Sabatini. A cominciare 
dal monumentale androne in cui accade 1" Annuncia
zione ' (fig. 34), dove, sebbene il motivo delle colonne 
architravate aggettanti sembri un omaggio alla volta 
della Sistina, il pavimento a intarsi marmorei geo
metrici appare ripreso da quello nel tempio della 
, Scuola d'Atene '. A quest'affresco, in particolare al 
filosofo a sinistra dell'Eraclito, rimanda il ' Battista', 
che riprende il motivo del piede poggiato sul dado 
di pietra (come pure il 'San Paolo' della "Grotta 
d 'oro" (fig. 20). Così, anche la monumentalità dei 
santi degli scomparti laterali - dietro ai quali, rela
tivamente al registro inferiore, si scorgono gli stessi 
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bagliori rossastri del crepuscolo come in diverse scene 
sempre nella " Grotta d'oro": ed è un'ulteriore ri
prova di consentaneità -, nonché il gioco prospettico 
dei libri raffigurati in molteplici scorci, sono il frutto 
di elaborazioni figurative chiaramente basate sul pro
totipo del Sanzio. Inoltre la ' Dormitio Viginis ' al 
centro del registro superiore, (purtroppo imbrattato 
da grossolane ridipinture, ma pur sempre chiaramente 
leggibili limitatamente alle composizioni), inauguran
do uno schema che sarà caro al Criscuolo, conserva 
una compostezza classicheggiante che la avvicina più 
a quella dello smembrato polittico di Santa Maria 
del Piano ad Ausonia (1531) (fig. 56) che a quella 
in Santa Maria Assunta a Fondi (1534) ,86) confer
mando così ancora per altra via la necessità di una 
cronologia precoce per il polittico dell 'Annunziata. 
Più schiettamente prossima al Sabatini, ma, al con
tempo, emblematico campione di rilevamento dei 
sostrati culturali del Criscuolo, è l" Adorazione dei 
Magi' nella predella (fig. 33), dove, per il gruppo 
della ' Sacra famiglia' e per il re mago in primo piano, 
è ripresa la stessa idea compositiva della tavola di 
Andrea già nel Duomo di Salerno; 87) mentre invece 
il gruppo degli armigeri, sagome corpulente rapida
mente abbozzate, non sarebbe dispiaciuto all'anti
classico Tesauro. 88) Nella ' Natività di Gesù ' (fig. 
32), poi, è un fare ancora più svelto ed intuitivo: 
quasi una pittura di macchia, che fa da supporto 
alla bizzarra invenzione del Bambino che accavalla le 
gambe e al repentino contrapposto del San Giuseppe 
che si allunga a scaldare il panno al fuoco. Una pron
tezza esecutiva ed un'originalità compositiva che po
trebbero ben dirsi alla Machuca ; e proprio l'a
scendente del toledano - inteso come tensione e
spressiva - è stato chiamato in causa per interpretare 
l'imperioso angelo dell" Annunciazione ' (fig. 34), 89) 

che irrompe improvviso nella vita della Vergine con 
una determinazione che ricorda, alla lontana, quella 
con cui l'angelo bruno caccia Eliodoro dal tempio. 

Non sono solo le argomentazioni interne, di 
ordine stilistico, ad indirizzare la datazione del po
littico verso la prima metà del terzo decennio del se
colo. Una conferma in questo senso sembra venire 
anche da quei dati esterni, relativi alla storia del
l'Annunziata, cui si è accennato in apertura. In par
ticolare, Onorato Gaetani d'Aragona - autore della 
storia di Gaeta alla quale si è fatto riferimento -
attesta che la chiesa, cominciatasi ad ampliare sulla 
primitiva struttura gotica a partire dal 17 settembre 
1502, venne poi consacrata nel suo nuovo aspetto 
l'II maggio 1525 dal cardinal Tommaso de Vio. Fu 
però già nel 1536, per disposizione dell'imperatore 
Carlo V, che ne venne ordinata la demolizione per 
cedere il posto alla nuova cinta muraria della città. 90) 

Ora, tutto lascia pensare che la messa in opera di 
un polittico gigantesco come quello dell" Annunzia
zione' fosse stata progettata contemporaneamente 
all'ampliamento protocinquecentesco della chiesa e 
che pertanto l'opera fosse già stata compiuta entro 
l'II maggio 1525, dal momento che la pala d'altare 

35 - PERUGIA, ARCHIVIO DI SAN PIETRO 
MATTEO DA TERRANOVA : ADORAZIONE DEI MAGI 

(PARTICOLARE DEL GRADUALE C, c. 47r) 

rappresenta l'ornamento di maggior valore devozio
nale in una cerimonia dedicatoria come una consa
crazione. Al contrario, pare alquanto difficile che al 
dipinto si pensasse in anni prossimi al 1540 e cioè 
dopo il 1536, quando si andava smantellando la co
struzione. 

Un ulteriore riscontro, fin quasi ad annum, per 
questa datazione ante 1525 sembra potersi ricavare 
dal confronto tra il centro del polittico con l" Annun
ciazione' e l'identica scena che compare a c. 12r del 
Messale HH del Museo dell' Abbazia di Montecas
sino (fig. 34 e TAV. II). 91) 

Della ricca documentazione relativa ai codici della 
casa madre benedettina, prodotta dal Caravita, 92) 

nulla purtroppo si riferisce esplicitamente a tale Mes
sale. Ma basta un semplice raffronto stilistico a di
mostrare come esso appartenga allo stesso gruppo dei 
Graduali C, D, E, F, G e del Salterio Z attualmente 
conservati nell 'archivio della Chiesa di San Pietro 
a Perugia e provenienti dal soppresso monastero be
nedettino omonimo, i quali sono invece precisamente 
documentati come opere di Matteo da Terranova e 
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36 - AREZZO, DUOMO - GUILLAUME MARCILLAT : ANNUNCIAZIONE 

del suo aiutante Aloise da Napoli tra il 1527 ed il 
1529. 93) A c. 47r del Graduale C, ad esempio, si 
trova una • Adorazione dei Magi ' che configura la 

4° 

37 - NAPOLI, QUADRERIA DEI GIROLAMINI 
GIOVAN FILIPPO CRISCUOLO: NATIVITÀ DI GESÙ 

stessa personalità cui si deve 1" Annunciazione' di 
Montecassino (fig. 35 e TAV. II): identica è la grada
zione espressiva con cui viene restituita la cultura 
assimilata dal Criscuolo. È davvero caratteristica la 
propensione grafica con la quale il miniatore tende ad 
infittire e a complicare i panneggi, che perdono la geo
metrica durezza a sottosquadro cara al pittore per ac
cartocciarsi in strisce sottili ed avvolgenti. Consonanze 
fisiognomiche ancora più strette sono poi nei volti 
delle due Madonne, col capo ricoperto dal consueto 
velo trasparente, oppure fra la testa scarmigliata del 
re mago in ginocchio e quella dell' arcangelo in volo. 

A questo punto, è quanto mai significativo rilevare 
come gli stessi due miniatori avessero già in prece
denza prestato la loro opera proprio per 1'Abbazia di 
Montecassino, secondo i documenti tra il 1519 e il 
1523. 94) È pertanto molto probabile che, sebbene 
nessun atto di pagamento colleghi esplicitamente il 
loro nome al Messale HH, questo facesse parte di quel 
gruppo di opere comprendente le "miniature dello 
libro della Cantoria, et altre lettere ne li psalterii et 
altri libri" (1" Annunciazione ' è appunto in una 
lettera), per il quale Matteo da Terranova veniva 
definitivamente saldato il 21 giugno 1523. 95) 

Diversamente da quanto adombrato dalla d'Aniel-
10,96) vien fatto di ritenere che sia stato Matteo da 
Terranova a derivare l'idea dell" Annunciazione' dal 
polittico del Criscuolo e non viceversa. L 'analisi della 
produzione del miniatore mette in luce una persona-

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



TAV. II 

MONTECASSINO, MUSEO DELL' ABBA ZIA - MATTEO DA TERRANOVA : ANNUNCIAZIONE (PARTICOLAR E DEL MESSALE HH, C. 12r) 
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lità che è quasi una sorta di Simone da Firenze in 
scala ridotta, poiché basa le proprie composizioni su 
modelli accreditati - incisioni da Raffaello in pri
mis -, 97) vivificando li, con tipico atteggiamento 
" periferico ", mediante uno spiritello espressionistico 
che arrovella la linea e stravolge in senso grottesco le 
fisionomie, quasi come in un Tesauro. Non pare 
quindi che una siffatta figura d'artista abbia potuto 
avere il fiato per portare a termine un exploit inventivo 
come quello dell" Annunciazione ', la cui impagina
zione solenne e grandiosa è in sintonia con analoghe 
creazioni derivate dal ceppo raffaellesco e diffuse su 
scala "nazionale", dal poli ttico della Cattedrale di 
Cagliari 98) all'affresco di Guillaume Marcillat in una 
delle vele della prima campata della navata sinistra 
del Duomo di Arezzo (fig. 36). In particolare que
st' ultimo dipinto, essendo relativamente alla figura 
dell'angelo collegato in modo assai stretto alla scena 
eseguita dal Criscuolo ed avendo una precisa data di 
allogazione - 1526 -, 99) ci fornisce un'ulteriore ri 
prova di come il polittico dell' Annunziata di Gaeta 
fosse stato concepito in un clima culturale ampiamente 
comprensibile già alla metà del terzo decennio. 

I dati stilistico-documentari sin qui analizzati sem
brerebbero suggerire come, ad una data anteriore al 
1525, le idee del polittico dell' Annunziata fossero 
già fruibili; forse anche prima del 1523, almeno limi 
tatamente alla scena principale. A tal proposito, va 
ricordato che tra il 1518 e il 1520 le carte di Monte
cassino registrano diversi ordini di pagamento a fa 
vore di Matteo da Terranova da parte di Andrea 
Sabatini. 100) Sulla scorta di questa traccia documen
taria, è troppo spingersi ad immaginare una sorta di 
rapporto privilegiato tra il miniatore ed il pittore 
in base al quale quest'ultimo poté arrivare anzi 
tempo a conoscere idee circolanti nell' entourage del 
salernitano e che proprio in quegli anni andava svi 
luppando anche il Criscuolo? Del resto, vi sono altre 
miniature del Messale HH dalle quali sembra traspa
rire una precisa conoscenza del patrimonio pittorico 
dell'Annunziata di Gaeta: la ' Natività della Vergine' 
a c. 4 0V (fig. 38), ad esempio, pare ispirata all'analoga 
composizione della" Grotta d'oro" (fig. 6), dandoci 
così, in modo inatteso, la controprova di come le 
parti più antiche del ciclo avrebbero effettivamente 
tempi anteriori al 1523. 

Più volte è stato sottolineato il legame che dové 
unire il Sabatini a Gaeta. 10 1) Anche se nulla vi ri 
mane di attribuibile direttamente alla sua mano, sap
piamo che tra il 3 luglio 1529 ed il 30 ottobre 1530 
il pittore era impegnato a fare la spola tra Monte
cassino e la cittadina. 102 ) Il testamento stesso del pit
tore venne redatto proprio a Gaeta, il giorno 24 no
vembre 1530. 103) Apprendiamo da quest'atto, inoltre, 
che Andrea nutrì una particolare devozione a favore 
della Chiesa dell' Annunziata, cui assegnò, per legato, 
un'elemosina affinché fossero celebrate quarantuno 
messe in suo suffragio. Questi elementi inducono a 
d~m~ndarsi se il rapporto con Gaeta non fosse co
mmcIato anteriormente al 1529 e se per caso non 

38 - MONTECASSINO, MUSEO DELL' ABBAZIA 
MA TTEO DA TERRANOVA: N A TIVIT À DELLA VERGINE 

(PARTICOLARE DEL MESSALE HH, C. 4011) 

39 - NAPOLI, PALAZZO REALE 
(IN DEPOSITO DAL MUSEO NAZIONALE DI CAPODIMONTE) 

ANDREA SA BA TINI (E GIOVAN FILIPPO CRISCUOLO?) : 
POLITTICO (1521) 
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40 - FISCIANO (SALERNO), CHIESA DI SAN PIETRO - ANDREA SABATINI (E GIOVAN FILIPPO CRISCUOLO 7): 
MADONNA COL BAMBINO TRA I SANTI BERNARDINO DA SIENA, PIETRO, PAOLO E ANTONIO DA PADOVA 

(REGISTRO CENTRALE DEL POLITTICO DEL 1526) 

debba attribuirsi al Sabatini in persona l'ideazione 
del polittico dell" Annunciazione ', poi eseguito dal 
Criscuolo. In questa prospettiva, c'è da notare che 
la Giusti ha opportunamente messo in relazione 1'opera 
con un disegno preparatorio per una pala d'altare 
raffigurante la 'Madonna col Bambino, San Giorgio 
e il drago e santi', rilevandone le puntuali rispon
denze in ordine sia all~ tipologia sia alla decorazione 
della carpenteria. 104) E difficile, non essendoci ter
mini di confronto, condividere la certezza della Giusti 
che il foglio rappresenti l'unica reliquia della produ
zione grafica di Andrea (non si può tacere, infatti, 
che vi traspaia un che di polidoresco che sembra 
r ichiamare il Cardisco: il gruppo della ' Madonna col 
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Bambino ', in particolare, ricorda il centro del po
littico del Santuario di Santa Maria a Parete a Li
veri). 105) Ma, se così fosse, si sarebbe trovata una 
consistente pezza d'appoggio all'ipotesi di un legame 
fra il salernitano ed il polittico dell'altar maggiore del 
l'Annunziata di Gaeta. Per di più la Giusti, datando 
convincentemente il disegno in questione a ridosso 
del 1525, contribuisce a portare acqua al mulino di 
una precoce collocazione cronologica della pala del 
Criscuolo. 

AI di là di queste congetture, vi sono altri indizi 
che inducono a credere che il sodalizio Sabatini 
Criscuolo dové cominciare assai per tempo i proba
bilmente, come si è accennato a proposito della 
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" Grotta d 'oro ", già nei primissimi anni venti. Ma 
su che basi venne instaurato tale rapporto ? La noti 
zia riferita dal De Dominici secondo cui, " dopo che 
G io. Filippo fe da Roma ritorno, [Andrea] lo tenne 
applicato in molti di quei lavori, che a lui [sempre 
Andrea] venivan commessi " 106) sembra avallare l'ipo
tesi di un Criscuolo collaboratore diretto del salerni 
tano all'interno della bottega di questi. Ma sono le 
opere stesse a spingere in questa direzione. 

Si pensi al poI ittico con la 'Madonna col Bam
bino, la Crocifissione, l'Ultima Cena e i Santi Leo
nardo, Donato, Veneranda e Apollonia' , conservato 
nel Palazzo Reale di Napoli (fig. 39): un dipinto che 
fi nora è stato volutamente tenuto fuori dal discorso, 
ma che forse è quello a cui più di tutti spetta il di 
ritto di illustrare le tangenze fra i due pittori. Datato 
1521, esso sembra infatti ripropor~e, in maniera an
cora più emblematica, lo stesso chma culturale del 
polittico dell' Annunziata di Gaeta. Le consuete 
tipologie raffaellesche - ad esempio il Bambino è 
una rielaborazione di quello della 'Madonna del 
l'impannata ' - sono come nel Sabatini i ma la pel~ 
li cola pittorica, che in Andrea ha sempre un che dI 
sfocato e di sfilacciato, diviene qui levigata e com
patta i il disegno è sostenuto dal grafismo insistito 
della linea che tutto incide e delimita ; il cromatismo 
acidulo e cangiante si fa stridente nell 'accostamento 
dei gialli, dei verdi e dei rossi. Questi elementi 
richiamano la cultura dei primi anni venti del 
Criscuolo, la cui presenza sembra farsi ancora più 
ingombrante nella predella: secondo ~no stilema caro 
al pittore, i personaggi sono raffigurati su fondo nero, 
così come si ritrova dietro gli angioletti svolazzanti 
al centro del gradino del poi ittico dell'Annunziata di 
Gaeta (fig. 31) o di quello già in Santa Maria dei 
Lombardi a Novi Velia ; non solo, ma nei volti degli 
, Apostoli' sembra di rincontrare le stesse fisionomie 
che compaiono nei brani più sabatiniani della 
"Grotta d'oro " : la ' Strage degli Innocenti', il 
, Battesimo', le ' Nozze di Cana " per esempio (figg. 
13, 14 e 16). 

È curioso come, sebbene l'opera si trovi attual 
mente esposta con il riferimento, ricavato dagli 
inventari, proprio a Giovan Filippo Criscuolo, la 
critica non abbia preso in considerazione questa 
indicazione ; anzi, in tempi recenti, è stata proposta 
un'attribuzione a favore di Agostino Tesauro. 107) Ora, 
pur senza voler tirare troppo frettolosamente le somme, 
occorre ribadire il legame che unisce il polittico di 
Palazzo Reale e quello dell 'Annunziata (figg. 31 e 39). 
Pur nei limiti di una fattura più grossolana - proba
bile conseguenza di una minore disponibilità econo
mica -, riesce infatti davvero difficile immaginare 
che colui che dipinse la ' Santa Veneranda ' sia una 
persona diversa da quella cui si deve la 'Vergine An
nunciata ': le due figure sono pensate e realizzate in 
modo del tutto simile, dal volto incorniciato dal velo 
trasparente alle caratteristiche mani arpeggiate e allo 
schematico panneggio a cordonature parallele. 

41 - NAPOLI, CONFRATERNITA DEI SANTI MICHELE E OMOBONO 
ANDREA SABATINI (E GIOVAN FILIPPO CRISCUOLO 1): 

MADONNA DELLE GRAZIE 

Partendo dalla premessa del 1521 e tenendo per 
buona l'ipotesi di una collaborazione del Criscuolo 
col Sabatini all'interno delle modalità operative della 
bottega - che, per il primo Cinquecento meridionale 
non si distaccano poi molto, poniamo, da quelle del 
T recento toscano -, 108) non meraviglierà allora che 
sia possibile reperire tracce della maniera di Giovan 
Filippo anche in taluni prodotti, solitamente riferiti 
ad Andrea, scalabili nel terzo decennio inoltrato, 
finanche in quelli firmati. 

È il caso, del polittico dellg Chiesa di San Pietro 
a Fisciano, in una delle cui epigrafi - l'altra si 
riferisce ad un "l'ammodernamento" del 1777 
- vengono indicati il nome dell'autore, "Andreas 
Sabatin[us] ", ed una data, 1526 (fig. 40). Come 
più volte è stato affermato, si tratta, nonostante il 
marchio di fabbrica, di uno di quei cosiddetti pro
dotti "di bottega " . In particolare, l'Abbate ha 
proposto di riconoscervi, relativamente alla figura del 
, San!' Antonio da Padova ', l'intervento diretto di 
Giovan Filippo. 109) Che questa figura appartenga ef
fettivamente ad una mano diversa, per esempio ri 
spetto a quella del ' San Bernardino da Siena ', sem-
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bra rilevarsi dalle proporzioni leggermente ridotte, 
nettamente percepibili se osservate in relazione alle 
cornici degli scomparti, nonché dal diverso rapporto 
testa-aureola, nel I Sant'Antonio ' modificato a disca-
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pito dell 'estensione del disco sacro. A conferma del 
sospetto dell ' Abbate, e ad integrazione del confronto 
da questi proposto, va detto che il volto paffuto e 
rosato rivela come il santo goda della stessa ottima 
salute dei personaggi che popolano il I Battesimo ' e 
le I Nozze di Cana ' della" Grotta d'oro " (figg. 14 e 
16). Non solo, ma che nella cimasa con l" Eterno 
Benedicente fra l'Annunciazione', tirata via con fare 
sommario, sembra di rivedere all'opera la stessa per
sonalità - sia o meno da identificarsi con Girolamo 
da Salerno, come propone sempre 1'Abbate - cui 
si devono le parti più grossolane del ciclo di Gaeta 
(' Natività della Vergine ', I Visitazione', I San Roc
co " I San Sebastiano ') (figg. 6, 7, 17 e 18) ; IlO) il 
che confermerebbe la duttilità imprenditoriale e la 
collegialità esecutiva - più pittori sono contempora
neamente impegnati su più fronti - all'interno della 
bottega del Sabatini. 

È probabile che da questo stesso contesto produt
tivo sia venuta fuori anche la pala con I San Giorgio 
e il drago' in San Giorgio dei Genovesi a Napoli 
che, come si è accennato, la Giusti ha suggerito con 
validi argomenti di datare intorno al 15~5, cioè in 
prossimità del polittico di Fisciano. III) E un' opera 
che, allo stato attuale, si presenta difficilmente giu
dicabile a causa del sudiciume che la ricopre; ma 
nella quale è pur sempre possibile intravedere, al-
1'interno del consueto impianto alla Sabatini, fisio 
nomie puntute e grifagne, come il Bambino, oppure 
calligraficamente incise, come la Principessa, che ri
chiamano alla mente quelle caratteristiche del Cri
scuo1o. 

Ad ogni modo, il testo dal quale emerge nella ma
niera più letterale la singolare congiuntura esecutiva 
del poI ittico di Fisciano è un'affascinante tavola ine
dita conservata nella Cappella della Confraternita dei 
Sarti a Napoli e raffigurante la I Madonna delle Gra
zie ' (fig. 41). 1I2) Questo dipinto, che ben poco ha 
a che fare con il Negroni, cui è stato attribuito, 11 3) 

presenta infatti tutte le caratteristiche di una produ
zione della bottega di Andrea da Salerno circa il 
1526-1527. Stilemi compositivi cari al salernitano ven
gono richiamati dal fusto colonnare della Madonna, 
che si erge massiccia entro la nicchia fumosa, oppure 
dal Bambino poggiato sul batuffolo di nube, cui, 
come per una sorta di metamorfosi, fanno da men
sola tre impressionistici putti anch'essi di vapore 
acqueo (una soluzione simile, probabilmente derivata 
dal Machuca della I Madonna delle Grazie' del 15 I 7 
ora al Prado, era già nella parte inferiore del centro 
del trittico di Nocera, datato 1519); o, infine, dallo 
sfoggio dei nudi esuberanti, atteggiati in violenti 
scorci, delle anime purganti. 114) 

4 2 - NAPOLI, CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRA ZIE A CA PO
NAPOLI - GIOVAN FILIPPO CRISCUOLO: SA NT'ANTONIO DA 
PADOVA 
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Cercando ora di stringere la rete delle somiglianze 
di quest'opera con quelle a noi note del Sabatini, 
così da legittimare la datazione avanzata, c'è da sot
tolineare che le corrispondenze più fitte sono proprio 
con il pannello centrale del polittico di Fisciano (fig. 
40) e, in misura minore, anche con la 'Madonna e 
Santi' , all' incirca coeva, ora nel Palazzo Arcivesco
vile di Salerno. 11 5) Assai simile a quella dell' opera 
datata è la tipologia del volto della Madonna, quasi 
identica quella del capo del Bambino, con la fronte 
spaziosa delimitata da smilzi riccioletti, il nasino a 
patata e la boccuccia serrata. Ritornano inoltre nel 
dipinto particolarità stilistiche come le mani della 
Vergine, dalle caratteristiche dita lanceolate e un 
po' grassocce. Rimanda invece alla pala salernitana 
il tipo delle pieghe cordonate e il modo di sinte
tizzare schematicamente, con poche strisciate "a 
zig-zag ", di colore scuro, i panneggi della veste che 
si adagiano sulla pedana di nubi. Un insieme di qua
lità, quindi, che consente di respingere agevolmente 
il riferimento dell'opera al Negroni avanzato dalla 
critica ottocentesca. Casomai, se per un attimo vi 
traspaiono suggerimenti formali diversi da quelli 
sabatiniani - nella materia soda e levigata del viso 
della Madonna, ad esempio -, questi vanno piut
tosto in direzione del Criscuolo al tempo della sua 
presumibile collaborazione al polittico di Fisciano. 

L'assestamento cronologico del nuovo dipinto in
torno al 1526-1527 si scontra però con i dati che pos
sediamo circa la storia della cappella. Il Filangieri, 
infatti, pubblica l'atto col quale il Monastero di Santa 
Maria delle Grazie a Caponapoli dava l'assenso alla 
compera giudiziaria del sacello da parte della Confra
ternita dei Sarti, avvenuta 1'8 agosto 1583. 116) Da 
tale documento, che trova riscontro anche in una 
notizia riportata dal D 'Engenio, apprendiamo inoltre 

43 - NAPOLI, MUSEO NAZIONALE DI CAPODIMONTE 
DEPOSITI FARNESIANI 

(DALLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE A CAPO NAPOLI) 
GIOVAN FILIPPO CRISCUOLO: 

SANT' ANDREA APOSTOLO E IL COMMITTENTE IACO PO LAURO 

che la cappella era di proprietà del " fu " Narciso 
Vertunno, medico di Carlo V. "7) Ora, secondo quanto 
riferisce sempre il Filangieri, l'atto di concessione 
della cappella al Vertunno da parte dei padri di Santa 
Maria delle Grazie venne rogato soltanto il 14 maggio 
1530. 11 8) Che è poi, oltre tutto, qualche mese prima 
che il Sabatini morisse. 119) 

44 - MONTECASSINO, ABBAZIA, APPARTAMENTO DELL' ABATE - GIOVAN FILIPPO CRISCUOLO (?) : 
ESEQUIE DI SAN BENEDETTO 

(DALLA PALA DELL'ALTAR MAGGIORE DELLA CHIESA DELL' ABBA ZIA DI MONTECASSINO) 
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45 - MONTECASSINO, ABBAZIA, APPARTAMENTO DELL' ABATE 
GIOVAN FILIPPO CRISCUOLO (1) : MADONNA DELLE GRAZIE 

FRA I SANTI BERNARDO E BENEDETTO 

Se a questa incongruenza di date si aggiunge che 
l'iconografia del dipinto, ancorché assai frequente a 
quel tempo, rimanda però all 'intitolazione della chie
sa cui la cappella era annessa, è possibile allora riba
dire l'ipotesi, già avanzata dal Filangieri, che quella 
attuale non sia la collocazione originaria del dipinto 
e che questo magari provenga proprio dall'attiguo 
Tempio di Santa Maria delle Grazie a Caponapoli. 
Questa supposizione è suffragata dalle notizie tra
mandateci dalla letteratura sei-settecentesca circa l'at
tività, che vi emerge assai intensa, svolta per il con
vento da Andrea da Salerno, 120) e trova inoltre una 
conferma sorprendentemente puntuale nel fatto che, 
se dobbiamo prestar fede alla biografia del De Domi
nici, il pittore era impegnato nella decorazione di 
Santa Maria delle Grazie proprio nel 1527, poiché è 
nel corso di quest'impresa che gli si rivelò il genio 
di Polidoro fuggiasco da Roma dopo il Sacco. 12I) 

Una cronologia, dunque, che verrebbe a coincidere 
con quella avanzata per la pala della Confraternita 
dei Sarti. 

Prende pertanto corpo la suggestiva ipotesi che nel 
dipinto sia da ravvisare un rudere delle fatiche della 
bottega del Sabatini per Santa Maria delle Grazie 
a Caponapoli. 122) Che poi tra i collaboratori a questo 
cantiere fosse anche il Criscuolo sembrerebbe con
fermato dai frammenti di affresco che si trova intorno 
all'altare della ' Madonna di Costantinopoli 'nel tran
setto destro, noto finora relativamente al ' Sant' An
tonio da Padova ' (fig. 42), ma di cui recentemente 
stanno ritornando alla luce altri lacerti . 123) Conti
nuando, per ora, a limitare l'analisi alla figura già 
nota, ne va rimarcato il carattere prepotentemente 
" pseudobramantiniano ": nell 'illusiva loggetta archi
voltata (quasi un omaggio all'affresco dello spagnolo 
con i ' Profeti' in San Domenico Maggiore a Na-

poli), nel magniloquente scorcio in sottinsù con 
cui è ripresa l'immagine, nella luce accecante che 
batte sul libro e intride le modanature delle trabea
zioni, nel modo di semplificare geometricamente i 
panneggi in rettangoli e triangoli. M a va altresì rile 
vato come siano comunque già attivi anche modelli 
sabatiniani, nel disegno delle lunghe dita articolate o 
in quello del volto dal naso dritto che si congiunge 
con le arcate sopracciliari a formare degli incavi 
capaci in cui sono incastonati gli occhi, così come 
avviene nel ' San Leonardo ' del polittico di Palazzo 
Reale a Napoli (fig . 39) e, in maniera ancora più 
simile, nel 'San Mauro ' (o ' San Placido '?) a 
sinistra del ' San Benedetto in cattedra', tavola 
principale della pala dell 'altar maggiore della chiesa 
dell' Abbazia di Montecassino (ora nei depositi di 
Capodimonte). 124) A ciò si aggiunga, nel ' Sant' An
tonio " la caratteristica pennellata larga e avvolgente, 
che procede per intarsi sommari di campiture gra
duate tonalmente, come anche in diversi brani dalla 
" Grotta d 'oro ". Cosicché, tutti questi elementi me
scolati insieme paiono confermare una notizia otto
centesca, secondo cui l'affresco "lo si veniva dipin
gendo nel 1525, a cura del medico Giacomo Sca
rano ". 125) 

La stessa convergenza di dati stilistici e documen
tari sembra percepirsi nel ' San!' Andrea Apostolo e 
il donatore Iacopo Lauro ', ora nei depositi di Capo
dimonte, ma proveniente sempre da Santa Maria delle 
Grazie a Caponapo1i, precisamente dalla Cappella 
Lauro (fig. 43)' L'opera, che come la precedente 
sembra porsi a metà strada tra la fase' l sabatiniana " 
della "Grotta d'oro" ed il polittico di Montecas
sino (il paesaggio è come nella l Fuga in Egitto ' del 
ciclo di Gaeta (fig. 12) ; il volto del ' San!' Andrea ' 
ricorda quello del l San Girolamo ' della pala bene
dettina), fu resa nota dal Bologna con il riferimento 
al Criscuolo (sebbene, dal D 'Engenio in poi, fosse 
stata attribuita ad Andrea da Salerno), 126) venendo 
così ad incrementare il numero dei documenti del
l'operosità di Giovan Filippo per la chiesa napole
tana, improntata al massimo di adesione ai canoni 
stilisti ci del salernitano. 

Questo periodo di collaborazione Sabatini- Criscuo
lo, che pur dové essere assai intensa, non pare possa 
aver incluso - almeno in misura rilevante - la par
tecipazione di Giovan Filippo alla" cona" dell'altar 
m aggiore dell'Abbazia di Montecassino. 12 7 ) Giusta la 
documentazione pervenutaci, 128) infatti, ed anche a 
seguito del recente restauro del ' San Benedetto in 
cattedra', sembra da ribadire per le parti princi
pali di questa pala double-face l'autografia del Saba
tini. 129) Anzi, immaginare Andrea impegnato di per
sona al grande progetto aiuta a comprendere come 
mai egli abbia delegato ad aiuti non pochi dei lavori 
commissionatigli nei secondi anni venti. Casomai, è 
solo nel piccolo scomparto con le l Esequie di San 
Benedetto ' (fig. 44) - tenuto conto che le ridipin
ture impediscono una corretta lettura di quelli con 
' San Benedetto che risuscita un bambino ' e ' San 
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46 - GAETA, CENTRO STORICO-CULTURALE" GAETA" (DALL'ISTITUTO DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA 
CA PPELLA DELL'ORFANOTROFIO) - GIOVAN FILIPPO CRISCUOLO: POLITTICO (1530'?) 
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47 - GAETA, CENTRO STORICO-CULTURALE" GAETA .. 
(DALL' ISTITUTO DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA 

CAPPELLA DELL'ORFANOTROFIO) - GIOVAN FILIPPO CRISCUOLO : 
POLITTICO (I530?) (PARTICOLARE DEL ·CARTIGLIO) 

Benedetto che risuscita un monaco caduto sotto le 
rovine di un muro ' - che pare ravvisabile l'inter
vento del Criscuolo i mentre nelle altre tre storie -
' San Benedetto manda Mauro a salvare il piccolo 
Placido ' i I San Benedetto libera lo schiavo ' i 'San 
Benedetto dà la regola a Mauro e Placido' - 13C) 

sono nuovamente percepibili le caratteristiche dello 
stile di Andrea. Nelle ' Esequie " invece, le figure 
filiformi e allungate, il disegnare minuto e la solita 
" unità H di materia spingono, come si è detto, in 
direzione del Criscuolo. Si noti, ad esempio, come 
il San Benedetto, sdutto ai limiti del grottesco, sia 
stato teso ad occupare il cataletto allo stesso modo 
della Madonna nella 'Dormitio' di Santa Maria del 
Piano ad Ausonia (fig· 56). 

Proponiamo, infine, di collocare sempre nell'am
bito delle frequentazioni Sabatini-Criscuolo sullo scor
cio del terzo decennio anche un piccolo ovale con la 
, Madonna delle Grazie fra i Santi Bernardo e Bene
detto ' nell' Abbazia di Montecassino, che la d'Aniello 
ha proposto di accostare alla personalità, ancora sfug
gente, di Girolamo da Salerno (fig. 45). 1 3 1) Ma qui 
l'invenzione della Vergine entro la nicchia di nubi 
rimanda, ancora una volta, ad Andrea - si veda la 
tavola, più sopra illustrata, della Confraternita dei 
Sarti - (fig. 41) ; mentre la condotta pittorica ha un 
che di rapido e sommario, che ricorda molto da vicino 
il gruppo centrale della lunetta con 1" Adorazione dei 
Magi ' nella " Grotta d'oro H (fig. 29) ; ed è proprio 
questo il confronto che sembra far pendere la bilancia 
attributiva a favore di Giovan Filippo. 

5. - Le due anime della bottega di Giovan Filippo 
Criscuolo 

Ritorniamo per un attimo alla " Grotta d 'oro H . 

La fase culturalmente più avanzata che vi si nota, 
dicemmo, è quella rappresentata dalla ' Disputa ' e 
dal 'Sini te parvulos' , dove è la data 1531 (figg. 
24 e 25) . 

Fu il Previtali a sottolineare che questo stesso punto 
di stile è perfettamente rispecchiato dal" piccolo ma 
eccellente H polittico, ritrovato nella Cappella del
l'Orfanotrofio sempre all 'Annunziata di Gaeta, entro 
cui era incorniciata una 'Madonna col Bambino ' 
trecentesca, poi rubata (fig. 46) . 132) Non è il caso 
di insistere più di tanto su questo legame: il San 
Pietro, grandeggiante pur nelle dimensioni contenute, 
è sapientemente strutturato da lampi di luce come 
qualsivoglia dei personaggi che affollano il 'Sinite 
parvulos' (fig. 25). In particolare, un brano quale il 
panneggio filamentoso della manica destra del santo 
è in tutto simile a quello dell'apostolo che porge il 
bambino a Cristo. Sarà invece opportuno ricordare 
che la storiografia è ancora divisa nell' interpretazione 
della data inscritta nel cartiglio posto ai piedi del San 
Paolo, nel quale è anche la consueta firma in grafia 
corsiva del pittore: "Jo[an]nes philippus[de] /ne
[a]poli me pinxi[t] H (fig. 47)' 

Ripercorriamo le tappe di questo dibattito. Secondo 
il Calise, che per primo la lesse, la data andrebbe in
terpretata come 1535. La Casanova Uccella, invece, 
si dimostrò incerta tra 1534 e 1535, mentre il Previtali 
lesse l'anno 1536, seguito dall'Abba te e dalla d'Aniel 
lo. 133) In una recente pubblicazione, poi, la Giusti 
e il Leone de Castris hanno dapprima affermato che 
1'opera sarebbe datata 1536, ma successivamente, in 
un altro luogo dello stesso scritto, hanno riproposto 
la vecchia lettura 1534 o 1535. 134) 

Ora, a chi analizzi a distanza ravvicinata il cartiglio 
in questione (fig. 47), apparirà subito evidente che 
dei valori attribuiti all'ultima delle quattro cifre che 
compongono la data (chè le prime tre sono chiara
mente distinguibili: 153), quelli che vanno senz'altro 
scartati sono il 4 e il 5, poiché la prima impressione 
è che si tratti proprio di un 6. Ma se poi si spinge 
ancora più avanti l'indagine, si insinua il sospetto 
che, piuttosto che un 6, la cifra sia uno o. Non si 
può infatti fare a meno di rilevare come, se si fosse 
trattato di un 6, il segno sarebbe stato costituito da 
un unico tratto; qui, al contrario, non vi è alcuna 
connessione fra la parte tonda e quella lineare del 
numero: la prima si conchiude in se stessa (così come 
deve essere uno zero), mentre invece quello che a 
tutta prima sembrerebbe il tratto superiore del 6, 
altro non è che la gamba delle "p H di "pinxit H 

del rigo superiore, congiunta allo o sottostante da 
una sottilissima crepa del fitto craquelure. Anzi, il 
pittore sembra aver resa lo o proporzionalmente più 
piccolo rispetto alle altre cifre proprio per evitare di 
sovrapporsi alla gamba della "p H di " pinxit H . 
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Ma è soprattutto l'argomentazione stilistica a con
validare il sospetto che la data debba leggersi •• 1530 " . 
Il rapporto del polittico con il brano della " Grotta 
d'oro " dove è indicato l'anno 1531 (fig. 25) verrebbe 
infatti pienamente confermato anche per via ester
na. Non sarebbe così più necessario andare alla 
ricerca di giustificazioni che consentano di colmare 
il presunto intervallo di anni che separerebbe le due 
opere, come ad esempio si prova a fare la Giusti, la 
quale giunge ad ipotizzare il protrarsi dei lavori della 
" Grotta d'oro" fino al 1535. 135) L'ipotesi che a 
lume di logica pare la più semplice è che il polittico 
della Cappella dell'Orfanotrofio rappresenti, in paral
lelo cronologico con il • Sini te parvulos', il conse
guimento stilisticamente più avanzato del giovane Cri
scuolo, già sintonizzato sull'opera napoletana di Poli
doro, come parrebbe confermare anche l'idea -
quasi da Controriforma - di incastonare un'icona 
medioevale nel modo in cui il lombardo aveva pro
posto in Santa Maria delle Grazie alla Pescheria. 

Ma non è, quello della datazione, l'unico problema 
sollevato dal dipinto in esame. Chi è il committente 
inginocchiato ai piedi del San Pietro? La domanda 
non pare aver destato particolare curiosità nella cri
tica, che non ha mai tentato di darvi una risposta. 
Pur dovendoci limitare al campo delle supposizioni, 
pare comunque ovvio che il personaggio raffigurato 
in abiti sacerdotali debba essere un presbitero legato 
da un vincolo particolare all'Istituto dell' Annunziata. 
Sarà allora opportuno ricordare che il 14 ottobre 1527 
venne eletto a capo del clero (" sagrestano") della 
chiesa e dell'ospedale Lorenzo Brancaleone. Questa 
notizia, collegata alla presenza, in alto a destra nel 
polittico, proprio di un • San Lorenzo " suggerisce 
di vagliare l'ipotesi di una commissione del Branca
leone. 136) Tanto più che vi è un'altra coincidenza 
che occorre mettere in luce. 

Sappiamo infatti che, al momento della rogazione 
del proprio testamento, Andrea Sabatini si trovava a 
letto, malato, •• in quadam Camera Domorum vene
rabilis presbyteri laurentii brancaleonis sitarum intus 
in civitate[Cayeta] ", cioè a casa del personaggio in 
questione. 137) Quindi, se l'ipotesi avanzata è corretta, 
avremmo una singolare convergenza di dati e di date: 
nel 1530 Lorenzo Brancaleone, che doveva avere con 
il Sabatini un rapporto di intimità tale da ricoverarlo 
in casa propria, si fa dipingere un polittico dal Cri
scuolo proprio quando - e probabilmente perché -
il salernitano, già da tempo malato, se il 23 luglio 1529 
si recava a Gaeta " con lo medico" ,1 38) si aggravava a 
tal punto da morire. Al di là di questa ricostruzione, 
comunque, rimane la solidità del legame tra il Sabatini 
ed il presbitero capo dell' Annunziata: il collegamento 
tra il pittore e l'importante istituzione gaetana - che 
poté forse fruttargli l'incarico della decorazione pitto
rica, poi declinato a favore del Criscuolo, trova così un 
definitivo riscontro documentario, che legittima inoltre 
il carattere ideativo spiccatamente sabatiniano che si 
è rilevato in molte delle composizioni del" polittico 
dell' Annunciazione" e della "Grotta d 'oro". 
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AUSONIA (FROSINONE), CHIESA DI SANTA MARIA DEL PIANO -
GIOVAN FILIPPO CRISCUOLO: (PARTICOLARI DEL POLITTICO 

SMEMBRATO DEL 1531) : 

48 - SAN GIOVANNI EVANGELISTA 

49 - SAN GIOVANNI BATTISTA 

50 - SAN SEBASTIANO 

5 I - SAN ROCCO 

D i contro alla modernità palesata nel 1531 dal' Si
nite parvulos' della " Grotto d'oro" (fig. 25) - e 
molto probabilmente nel 1530 dalla "cona " della 
Cappella dell'Orfanotrofio - (fig. 46), il polittico 
smembrato della Chiesa di Santa Maria del Piano ad 
Ausonia, di cui uno scomparto reca la consueta firma 
del Criscuolo e la data 1531 (figg. 48-56), sembra 
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52 - AUSONIA (FROSINONE), CHIESA DI SANTA MARIA DEL PIANO - GIOVAN FILIPPO CRISCUOLO : 
SANTI ANTONIO DA PADOVA E CATERINA D'ALESSANDRIA 
(PARTICOLARE DEL POLlTTl CO SMEMBRATO DEL 1 5 3 I) 

5 3 - AUSONIA (FROSINONE) , CHIESA DI SANTA MARIA DEL PIANO - GIOVAN FILIPPO CRISCUOLO : 
SANTI LUCIA E FRANCESCO D'ASSISI 

(PARTICOLARE DEL POLITTICO SMEMBRATO DEL 153 1 ) 

rappresentare quasi un momento di stanca all 'interno 
dell'iter figurativo del pittore. 139) Soprattutto nei 
due personaggi principali, San Giovanni Evange
lista e San Giovanni Battista (figg. 48 e 49), si 
assiste ad una sorta di accomodamento ai ritmi 
più comodi di una routine di bottega, con cui 
vengono riproposte in serie le caratteristiche tipologie ' 
genericamente raffaellesche in accezione alla Saba
tini. Nel Battista (fig. 49), infatti, è all'opera, ribal
tato, lo stesso modello utilizzato nel polittico dell' alta l' 
maggiore dell'Annunziata (fig. 31), e che si ritroverà, 
fra l'altro, in quello del 1540 già a Novi e Velia e, 
con le dovute varianti, nel San Sebastiano dello smem
brato polittico del Duomo di Ravello. 140) Lo stesso 
vale per l'Evangelista (fig. 48), in tutto simile a quello 
del polittico del ' 45 ora a Capodimonte e anche molto 
vicino, soprattutto nel volto, alla Santa Barbara sem-

5° 

pre nel Duomo di Ravello. Accenti di una maggiore 
rapidi tà " manieristica " di fattura è nelle figurine e 
nelle storiette che un tempo costituivano probabil
mente la predella del polittico (figg. 50-55), per certi 
versi analoghe al clima narrativo del gradino della 
pala sabatiniana per l'altar maggiore della chiesa di 
Montecassino (fig. 44); così come anche nella ' Dor
mitio Virginis " " una lunetta di tre metri trattata con 
uno stile rapido e sommario come se fosse una pre
della" (fig. 56). 141) Di questa tavola, separata dagli 
altri pannelli del polittico e ricoverata in sacrestia, 
sono inoltre da ribadire i legami con 1" Adorazione 
dei Magi' della "Grotta d'oro " (fig. 29), che alla 
stessa data ripropone identiche motivazioni figurative. 
È quasi come se il Criscuolo, arrivato ormai ad essere 
egli stesso a capo di una propria bottega, fosse in 
grado di dosare abilmente le cadenze stilistiche sul 
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54 - AUSONIA (FROSINONE) , CHIESA DI SANTA MARIA DEL PIANO - GIOVAN FILIPPO CRISCUOLO: 
LA MADONNA APPARE ALLA PASTORELLA REMI GARDA 

(PARTICOLARE DEL POLITTICO SMEMBRATO DEL 1531) 

5'5 - AUSONIA (FROSINONE), CHIESA DI SANTA MARIA DEL PIANO - GIOVAN FILIPPO CRISCUOLO: 
RACCONTO DEL MIRACOLO E PROCESSIONE PER LA FONDAZIONE DEL SANTUARIO 

(PARTICOLARE DEL POLITTICO SMEMBRATO DEL 1531) 
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56 - AUSONIA (FROSINONE), CHIESA DI SANTA MARIA DEL PIANO - GIOVAN FILIPPO CRISCUOLO: DORMITIO VIRGINIS 
(PARTICOLARE DEL POLITTICO SMEMBRATO DEL 1531) 

doppio registro del " classicismo " e del " manieri 
smo " . '42) È forse un caso che la firma del pittore 
la si ritrovi a partire dal 1531 - o forse anche dal 
1530 -, quando il Sabatini è già morto, o non può 
essere piuttosto interpretata questa circostanza come 
una sorta di " passaggio di consegna " necessario a 
legittimare l'autonomia produttiva del Criscuolo? 143) 

Intendere, già presente a questa data, la dialettica 
- la contraddizione, se si vuole - all'interno della 
bottega del Criscuolo, combattuto tra accelerazioni 
" moderne" di stampo polidoresco, che successiva
mente faranno somigliare certi esiti del pittore a 
quelli di un Cardisco, e fedeltà all'ortodossia raffael 
lesca divulgata dal Sabatini, aiuta a comprendere 
come mai in anni prossimi al '40 possano essere 
usciti dall' atelier del Criscuolo prodotti ritardatari 
- emblematico è il caso, proprio nel 1540, della 
copia della 'Madonna del pesce' -, che sembre
rebbero di vent'anni prima, accanto a raffinate inter
pretazioni dei modi di un ~olidoro da Caravaggio 
o di un Perin del Vaga. 144) E evidente come il feno 
meno vada interpretato in relazione alle richieste 
della committenza che - lo si è accennato più sopra 
- nel caso di centri periferici può anche richiedere 
esplicitamente la replica di modelli di fama consoli
data, ancorché lontani nel tempo. Ma l'analisi in 
dettaglio di questa vicenda - un riesame, cioè, di 
tutta la vasta produzione del Criscuolo maturo e della 
sua bottega - condurrebbe al di là dei limiti imposti 
dall 'argomento di questa ricerca. 145) 

Napoli, inverno 1987-88. 
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Quesl' articolo deve molto ad un' intensa giornata di lavoro 
- era 1'8 dicembre 1987 - trascorsa a casa del prof. Giovanni 
Previtali, durante la quale egli, già gravemente malato, ma 
non per questo meno lucido e appassionato, volle fissar e le linee 
portanti del discorso. Sono inoltre grato al prof. Francesco 
Abbate, col quale ho discusso a lungo degli argomenti trattati, 
ed al prof. Ferdinando Bologna, per i preziosi suggerimenti 
e per la segnalazione del materiale inedito . 

Hanno inoltre contribuito a facilitare lo studio dei materiali 
ed il reperimento delle fotografie: don Faustino Avagliano , 
Evelina Borea, Antonia d' Aniello , Giorgio Guarnieri , suor 
Maria R osa, superiora dell'Annunz iata di Gaeta , don Costanzo 
Tabarelli , Erasmo Vaudo ed il Centro Storico-Culturale 
" Gaeta ". 

Un ringraziamento, ancora, va al Dipartimento di Discipline 
Storiche (cattedra di Storia dell' Arte Medioevale e Moderna) 
dell ' Università degli Studi di Napoli ed a quello di Filosofia 
e Politica (cattedra di Storia dell' Arte M edioevale) dell' Isti
tuto Universitario Orientale di Napoli, per aver finanziato le 
necessarie riprese fotografiche j ed all' amico Luciano Pedicini, 
per la paz ienza con cui le ha realizzate. 

l) C. D 'ENGENIO, Napoli sacra, Napoli 1624, p. 385. 

2) Ibidem, p . 75. Sul Criscuolo cfr. anche le pp. 170 ; 
182; 195 ; 206, 381 e 417. 

3) G. VASARI, L e vite de' più eccellenti pittori, scultori e 
architettori, Firenze 1568, ed. cons. a cura di R. Bettarini 
e P . Barocchi, IV (testo), Firenze 1976, pp. 526 e 527. 
Per F. BOLOGNA, Roviale spagnuolo e la pittura napoletana 
del Cinquecento, Napoli 1959, p. 80, " Giovan Filippo " Cre
scione" [è] tutt'uno certamente con Criscuolo" . D ello stesso 
parere sembra essere anche M .S. CALÒ, L a pittura del Cin
quecento e del primo Seicento in terra di Bari, Bari 1969, pp. 
II5 e rr6. Maggior cautela ha invece di recente manifestato 
F.ABBATE, in Diz ionario biografico degli italiani, XXX, Roma 
1984, pp. 772-775, s.v. Criscuolo (Crescione, Crisconio), Gio-
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van Filippo (cui si rimanda anche per l'accurata disamina 
della letteratura artistica napoletana), per il quale " la te
nuità della traccia vasariana non ci permette di stabilire se 
ci troviamo di fronte ad un equivoco dello storico aretino, 
e quindi se la figura del Crescione debba venir riassorbita in 
quella del ben più noto Criscuolo, oppure se si tratta vera
mente di due personalità distinte" (p. 772) . Da ricordare, 
inoltre, che già G . FILANGIERI, Documenti per la storia, le arti 
e le industrie delle provincie napoletane, V, Napoli 1891 , pp. 
147 e 149 (dove però al Crescione viene assegnato il nome 
Giovanni Battista), tendeva a considerare in maniera indi
pendente le due personali tà. Limitandoci per ora a questa 
rassegna dei precedenti pareri, si segnala che la questione 
verrà analizzata p iù dettagliatamente in un secondo lavoro 
- dedicato alla maturità del Criscuolo -, insieme al problema 
de l sodalizio con Leonardo Castellano . 

4) B. DE DOMINICI, Vite de' pittori, scultori, ed architetti 
napoletani, II, Napoli 1743, rist. anast. cons. Bologna 1979, 
p p. 174-181. 

5) F . DE PIETRI, Historia napoletana, Napoli 1634, pp. 69, 
70, 202-204, 209 e 2IO, cons. in O. MORISANI, Letteratura 
artistica a Napoli tra il '400 ed il '600, Napoli 1958, pp. 82 
e 88, passim ; C. TUTINf, Discorso anatomico del R egno di 
N apoli (1664), ms. della Biblioteca Nazionale di Napoli 
parzialmente edito in MORISANI, op. ci t. , pp. 124 e 125, 
dove pure si fa menzione separata del vasariano Giovan 
F ilippo Crescione, indicato come Filippo Crisconio (p. 120) ; 
P. SARNELLI, Guida de' forestieri curiosi di vedere, e d'intendere 
le cose più notabili della Regal Città di Napoli e del suo ame
nissimo distretto, Napoli 1685, pp. 91, 148, 152, 153, 155 e 
219; C. CELANO, Notizie del Bello dell'Antico e del Curioso 
della Città di Napoli, Napoli 1692, ed. commentata a cura 
di G .B. Chiarini, Napoli 1856-1860 ; ed. cons. a cura di 
A. Mozzillo, A. Profeta e F .P. Macchia, Napoli 1970, I, 
p p. 93, 238, 247, 248, e 252 ; II, pp. 688,691 e 725; III, 
p. 141 l. 

6) DE DOMINICI, op. cit., pp. 164 e 165. 
7) Ibidem, p . 175· 
8) Ibidem, p. 180. 
9) Le punte di diamante del catalogo criscuoliano illu

strato dal D e D ominici sono i polittici degli altari maggiori 
delle Chiese di Santa Maria Regina Coeli e di Santa Maria 
D onnaregina nuova (p. 177). Il primo venne sostituito da 
dipinti di Ferdinando Castiglia; il secondo, attualmente 
r icoverato nei depositi di Capodimonte, si presenta grave
mente abraso e pesantemente ridipinto. Tuttavia, nelle figure 
di Sant' Andrea Apostolo e di San Ludovico di Tolosa del 
registro inferiore sono ancora percepibili tracce di una cultura 
alla Sabatini-Criscuolo (cfr. foto G .F.N. E 11 245). Ancora 
esistente, e conservata in uno dei depositi di Palazzo Reale 
(inaccessibile e non fotografab ile), è invece la grande pala 
già sull'altar maggiore della Chiesa di Santa Patrizia (pp. 
176 e 177), che la critica moderna ha confermato al Criscuo
lo (cfr. F . ABBA TE, appunti su tre restauri napoletani, in Pro
spettiva, 1985, 39, p. 52, nota 13. Per una verifica delle altre 
attribuzioni proposte dal D e Dominici si rimanda all 'aggior
namento di AA.VV. a G .A. GALANTE, Guida Sacra della città 
di Napoli, Napoli 1873, che accompagna la nuova ed. dell 'o
pera a cura di N. Spinosa (Napoli 1985, ad indicem) . 

IO) D a notare che in altro luogo dell 'opera (voI. III, 
N apoli 1745, p. 666) il De Dominici mostra di conoscere la 
Chiesa dell' Annunziata di Gaeta, poiché ne fa esplicita men
zione a proposito di due quadri di Sebastiano Conca ad essa 
destinati e tutt'ora in situ nel presbiterio, raffiguranti l" Ado
razione dei Magi ' e la ' Presentazione al tempio'. Per i 
dati documentari relativi alla vita del pittore si sa che nel 
1544 ti M[agister] Joanfilippo Criscolo " , in qualità di con
sole dell'arte della pittura è chiamato in una controversia 
giudiziaria a stimare il dipinto di Pietro Negroni per la Cap
pella Mastrogiudice in Sant ' Aniello a Caponapoli. Cfr. A. 
BORZELLI, Un quadro di Pietro de Nigrone nella Chiesa di S. 
Agnello a Caponapoli, Napoli 1907, pp. 14-16. 

57 - ROMA, GIÀ MERCATO ANTIQUARIO 
GIOVAN FILIPPO CRISCUOLO: DORMITI O VIRGINIS 

I I) L. LAN ZI, Storia pittorica della Italia dal risorgimento 
delle belle arti fin presso alla fine del XVllI secolo, Bassano 
del Grappa 1809, ed. cons. a cura di M . Capucci, I, Firenze 
1968, p. 452. 

12) L. CATALANI, Discorso S'ui monumenti patrii, Napoli 
1842, ed . cons. Napoli 1977 (con una nota introduttiva di 
R. Pane), pp. 45 e 46. L a segnalazione venne immediata
mente registrata da H . W. SCHULZ, Denkmaeler der Kunst 
des Mittelalters in Unteritalien, Dresden 1860, II, p. 138 
e poi successivamente dalla letteratura locale, ma non venne 
però recepita dagli autori di opere di più vasto respiro sto
riografico sulla pittura rinascimentale napoletana. 

13) Non è mai stata notata - e sfuggì anche allo stesso 
Catalani - la curiosa contraddizione presente nel D e D omi
nici (op. cit., II, p. 174), il quale dedica la sua biografia a 
" Giovan Filippo Criscuolo Pittore Napoletano ", ma subito 
dopo afferma che questi nacque "nella Città di Gaeta " . 
Quasi a voler significare che lo scrittore, benché a conoscenza 
dell'origine napoletana dichiarata dalle firme del pittore, fosse 
rimasto ancorato alla tradizionale notizia della nascita a Gaeta, 
probabilmente originatasi dalla constatazione che nella citta
dina è conservato un cospicuo nucleo di opere del Criscuolo. 

14) Per un inquadramento del problema si rimanda a G . 
PREVITALI, Teodoro d'Errico e la "questione meridionale" 
in Prospettiva, 1975, 3, pp. 17-34 . ' 

15) G . FRlzzoNI, Napoli nelle sue attinenze coll' arte del 
Rinascimento, in Arte italiana del Rinascimento, Milano 1891 , 
p. 80. Per una riproduzione del polittico di Capodimonte 
vedi infra, nota 85 . 

16) A. DE RINALDlS, Guida illustrata del Museo Naz ionale 
di Napoli. Parte seconda. Pinacoteca, Napoli 1911 , p . 382. 
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17) A. VENTURI, Storia dell' arte italiana, IX/5, M ilano 
1932, pp. 73 1-734. 

18) B. BERENSON, Italian Pictures of the Renaissance, Ox
ford 1932, pp. 15 e 16, da consultarsi con i necessari " di
stinguo " operati da BOLOGNA, op. cit ., pp. 80 e 81; B. BE
RENSON, Italian Pictures of the R enaissance, Centrai Italian 
and North Italian S chools, I, London 1968, pp. 1 l e 12, 
dove sono pure del Criscuolo la 'Dormitio Virginis ' del 
Museo di Belle Arti di Budapest e la ' Natività ' già in co l
lezione Farrer a Londra (la prima già presente nell 'elenco 
del '32: cfr. G . PREVITALI, La pittura del Cinquecento a 
Napoli e nel vicereame, Torino 1978, p. 24 nota 28); il ' Bat
tesimo di Cristo ' già in collezione Cook a Richmond (Sur
rey) (cfr. P. GIUSTI, La fase" manierista " di Andrea Sabatini 
e i suoi ripiegamenti tardi. La forma z ione di Giovan Filippo 
Criscuolo, in P . GIUSTI, P . LEONE DE CASTRI s, "Forastieri 
e regnicoli'. La pittura moderna a Napoli nel primo Cinque
cento, N apoli 1985, p. 199 nota 44); la ' Visitazione' già 
in collezione Kinnaird a Rossie Priory (Inchture, Scozia), 
per la quale vedi infra, in particolare la nota 58 e la fi g. 22. 

19) BOLOGNA, op. cit., pp. 79-81. 

20) L.G. KALBY, Un ignorato polittico di Giovanni Filippo 
Criscuolo, in Rivista di studi salernitani, I, 1968, pp. 255-
262; IDEM, Classicismo e maniera nell' officina meridionale, 
Salerno 1975, pp. 59-63; P . LEONE DE CASTRI S, scheda della 
Crocifissione e santi di G.F. Criscuolo, in AA.VV., Il patri
monio artistico del Banco di Napoli . Catalogo delle opere, 
Napoli 1984, pp. 6-8, dove è anche un profilo del pittore 
poi replicato in IDEM, scheda della Natività di G.F. Cri
scuolo, in P. LEONE DE CASTRI s, R . MIDDIONE, La quadreria 
dei Girolamini, Napoli 1986, pp. 32-34; GIUSTI, La fase 
" manierista " .. . , cit. , pp. 190 e 191. 

21) F . ABBATE, La pittura napoletana fino all'arrivo di 
Giorgio Vasari (1544), in AA.VV., Storia di Napoli, V/2, 
Napoli 1972, pp. 840 e 841. Dello stesso autore vedi 
anche : Pittura e scultura tra Riforma e Controriforma, in 
AA. VV., Cultura materiale arti e territorio in Campania, 
estratto da La voce della Campania, settembre 1979, 21, 
p. 346; Appunti su tre restauri napoletani, cit ., pp. 47-51; 
s. v. Criscuolo ... , cit. , pp. 772-775 . 

22) PREVITALI, op. cit., 1978, pp. 17-20, dove vengono 
sviluppati degli spunti già formulati in IDEM, La pittura del 
500 a Napoli e nell'Italia meridionale, corso di lezioni presso 
la Facoltà di Magistero di Messina, a.a. 1970-71, pp. 20-22; 
IDEM, recensione a KALBY, Classicismo e maniera ... , cit. , in 
Prospettiva, 1976, 4, p. 54. Dello stesso vedi anche l'intro
duzione ad AA.VV., Andrea da Salerno nel Rinascimento 
meridionale, catalogo della mostra (Padula), Firenze 1986, 
pp. 20-23, 24 nota 13· 

23) A. D'ANIELLO, Giovan Filippo Criscuolo , in AA.VV., 
Andrea da Salerno ... , cit., p. 229-233. Vedi anche le schede 
redatte dalla stessa a pp. 196-208, nn. 48-50. 

Sul Criscuolo si veda inoltre : P .A. ORLANDI, Abecedario 
pittorico, Bologna 1704, p. 217; O. GIANNONE, Giunte sulle 
vite de' pittori napoletani, Napoli 1771-73, ed. cons. a cura 
di O. Morisani, Napoli 1941, pp. 48, 59 ; 70-72; G . SIGI
SMONDO, Descrizione della città di Napoli e suoi sobborghi, 
I, Napoli 1788, pp. 131, 153, 161 ; 163 : 171 ; 180 e 231; P. , 
NAPOLI-SIGNORELLI, Vicende della coltura nelle due Sicilie 
dalla venuta delle Colonie straniere sino a' nostri giorni, 2 " 
ed. cons., IV, Napoli I8Il, p. 524; G .B. CHIARINI, in CELANO, 
op. ci t. , I, pp. 93, 526, 527, 577, 623, 626, 660 e 662 ; 
II, pp. 752, 756, 852, Il83, 1207 e 1341; III, pp. 1469, 
1591, 1839, 1840, 2078 e 2079; GALANTE, op. cit. , pp. 36, 50, 
52,54; 56, 57, 75, 84, 105, 109, Il3, 129, 161, 215 e 235; 
FILANGIERI, op. cit., III, Napoli 1885, p. 234; V, Napoli 
1891, p. 149; B. D'ANDRIA CARAFA, Di alcune opere d'arte 
conservate negli Ospedali, Orfanotrofi ed Ospizi di mendicità 
di Napoli, in Napoli nobilissima, III, 1894, pp. 180-182 (p . 
181); G . CECI, Un convento di canonichesse. R egina Coeli, 
ivi, VIII, 1899, pp. 24-26 (p. 25); DON FERRANTE, R ecen
sione ad un articolo di G. Milosevic nella " Provincia di Pa-
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dova" del 22-23 febb raio 1901, in Napoli nobilissima, X, 
1901, p. 144; W. ROLFS, Geschichte der Malerei N eapels, 
Leipzig IglO, pp. I 15, 200 e 201; R. M ARROCCO, L '" Annun
ciaz ione" di G.F. Criscuolo, in Arte e storia, XXXI, Ig1 2, 
pp. 302-306 (che è però cosa di Giovanni Balducci); G . 
SOBOTKA, in U . THIEME, F , BECKER, Allgemeines Lexikon der 
Bildenden Kiinstler, VIII, Leipzig Ig13, pp. 108 e I IO , 
S. v. Crisconio, Filippo ; Criscuolo Giovan Filippo ; A. DE RI
NALDIS, Pinacoteca del Museo Naz ionale di Napoli, nuova 
ed., Napoli 1928, pp. 88, 89 e 434; J. BIALOSTOCKI (a cura 
di), National Museum Catalogue of Paintings. Foreign Schools, 
I, Warszawa 1966, pp. 102, n. 273; 247, n . 727 (con attri
buzione a Cesare Magni) ; G . KALBY, Inediti di Andrea Sa
batini nel salernitano, in Rivista di studi salernitani, I, 1968, 
pp. 193-196 (dove sono del Criscuolo le opere pubblicate 
di Santa Maria dei Lombardi a Novi Velia); R. CAUSA, Opere 
d'arte nel Pio Monte della Misericordia a Napoli, Cava dei 
Tirreni 1970, p. 92; S.J. FREEDBERG, Painting in Italy, 1500-
1600, Harmondsworth 1971, trad. it. cons. Bologna Ig88, p , 
315 nota 69, M . ROTILI, L'arte del Cinquecento nel regno di 
Napoli, Napoli 1972, pp. 134 e 135; M. MlNICUCCl, in Diz io
nario enciclopedico B olaffi dei pittori e degli incisori italiani 
dall'XI al XX secolo, IV, Torino 1973, pp. 66-68, s.v. Criscuo
lo, Giovanni Filippo; M ,L. CASANOVA UCCELLA, Arte a Gaeta. 
Dipinti dal XlI al XVlII secolo, catalogo della mostra, Fi
renze 1976, pp. 16; 74-83 ; S . PEPPER, Bob Jones University 
Collection of R eligious Art. Italian Paintings, Greenville 
1984, n. 48.1 ; F . CAMPAGNA CICALA, in AA.VV., Opere 
d'arte restaurate 1980- 1985, catalogo della mostra, Messina 
1986, pp. 49 e 52 fig . 3 (con bibliografia precedente) , 

Il presente scritto era già stato redatto quando è stato 
pubblicato il saggio di P. LEONE DE CASTRIS, La pittura del 
Cinquecento nell' Italia meridionale, in AA. VV., La pittura 
in Italia . Il Cinquecento, a cura di G . Briganti, edizione fuori 
commercio a cura della Banca Nazionale dell' Agricoltura, 
Milano 1987, pp. 428-470, del quale, pertanto, non si è 
potuto tenere conto . 

24) Per la storia della chiesa cfr. in particolare : O. GAE
TANI D'ARAGONA, Memorie storiche della città di Gaeta, 2" 
ed. ampliata, Caserta 1885, pp. 234-239; sulle sue preroga
tive istituzionali: P . OLIVA, Discorso dal principio fundamento 
dalla (sic) sempre fedelissima città di Gaeta fino al presente 
anno 1667, Napoli 1669, pp. 22 e 23; sulle sue peculiarità 
architettoniche : G . FIENGO, Gaeta, Monumenti e storia 
urbanistica, Napoli 1971, pp, 89 e 90. Sulle trasformazioni 
urbanistiche di G aeta in età moderna vedi anche L. CARDI, 
Lo sviluppo di Gaeta dal ' 500 al '900, Gaeta 1979. 

25) Oltre che dalla letteratura più specificamente "cri
scuoliana " , il ciclo è stato più volte segnalato da scrittori 
locali, Cfr. P , MATTEI, Storia di Gaeta preceduta da quella 
di Formia Fondi e Minturni e continuata nelle condizioni di 
Ducea e Città R egia fino ai tempi moderni( ms. presso la 
Biblioteca Vallicelliana di Roma, Fondo Mattei, 1. LB), voI. 
II, Napoli 1861 , c. 406r e v; D. MONETTI, Cenni istorici del
l'antica Gaeta, G aeta 1869, p. 69 ; C. GUERRA, Artistiche 
osservazioni sulle antichità di Gaeta e Formia nella metà del 
1855, in Atti della Reale Accademia di Archeologia, Lettere 
e Belle Arti, V, 1870, pp. 38 e 39; N . ALETTA, Gaeta. Guida 
storico-artistica-archeologica, Gaeta 193 l, p. 114; P . FAN
TASIA, L 'arte medioevale in Gaeta, con speciale riguardo al 
Candelabro del Cero Pasquale, Napoli 1932, p. 27; S. AURI
GEMMA, A. DE SANTIS, Gaeta-Formia-Minturno, Roma 1955, 
p . 19; F . CALISE, Dali' arte bizantina al barocco nell'istituto 
della SS . Annunz iata di Gaeta (memorie e note descrittive), 
Gaeta 1962, pp. 22-24. L a penuria documentaria relativa 
alla cappella è ulteriormente aggravata dallo stato di impra
ticabilità in cui attualmente versa l'archivio dell' Annunziata. 

26) Cfr. L. SALERNO, Il Museo Diocesano di Gaeta e mostra 
di opere restaurate nella provincia di Latina, catalogo, Gaeta 
1956, pp. 25-28 (anche per le particolarità di tecnica e per 
le misure) . 

27) Cfr. CASANOVA U CCELLA, op. cit., pp. 32 e 33 con la bi
bliografia citata. L ' identificazione iconografi ca proposta dal -
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l'autrice (' Annunciazione' e ' Annuncio a Giuseppe ') sem
bra però doversi modificare in ' Annunciazione a Sant' Anna' 
e ' Annuncio a Gioacchino'. Lo suggeriscono la presenza 
della filatrice a destra nella prima scena ed il gregge di pecore 
IO alto nella seconda. 

28) Per la quale cfr. in particolare F . ZERI, Pittura e Con
troriforma. L'" arte senza tempo " di Scipione da Gaeta 
T orino 1957, 2" ed . cons. Torino 1979, p. 27; CASANOVA 
UCCELLA, op. cit., pp. 94 e 95 (con bibliografia citata). 

29) Proponiamo di riconoscere nel santo martire di si
nistra Montano, il soldato romano venerato a Gaeta, la 
cui iconografia è largamente attestata localmente (cfr. F. 
CARAFFA, in AA.VV., Bibliotheca Sanctorum, IX, Roma 
1967, p. 570, s. v. Montano santo, martire di Terracina) . 
L' identificazione di quello di destra in San Giovanni Evan
gelista è resa possibile dall'uccello poggiato sul libro, i cui 
robusti artigli fanno ritenere si tratti di un'aquila. I brani 
in cui è ancora leggibile la stesura originaria sono appunto 
i due santi laterali ed il San Giuseppe (tranne i mantelli) . 
Per un'ipotesi attributiva del dipinto cfr. infra, paragrafo 3. 

30) Già Salerno (op. cit ., p. 27) aveva qualificato generi
camen te "di bottega" la 'Visitazione', la ' Natività della 
Vergine " quella di Cristo e il ' Sogno di Giuseppe' . 

31) PREVITALI , La pittura del Cinquecento ... , cit., pp. 17 
e 18 ; ABBATE, s. v. Criscuolo ... , cit ., p. 773; D'ANIELLO, in 
AA.VV., Andrea da Salerno ... , ci c. , pp. 230 e 23 1. 

32) PREVITALI, La pittura del Cinquecento ... , cit ., n . 17. 
Per un possibile confronto con i modi del Genga vedi il 
, Sant' Agostino che veste i tre catecumeni' del Columbia 
M useum of Art a Columbia (South Carolina), riprodotto 
in BERENSON, Italian Pictures ... , cit., III (ed. 1968), fig. 
1842) . È significativo che la stessa opera del Genga sia stata 
segnalata dal Previtali (in AA. VV., Andrea da Salerno ... , 
cit., p. IO, fig. I) per illustrare certe peculiarità stilistiche del 
T esauro, che pure sembra essere in relazione, come si dirà , 
con questa fase del Criscuolo . 

33) D'ANIELLO, in AA.VV. , Andrea da Salerno ... , cit., pp. 
229, figg. I, 2 e 23 l. 

34) Vedilo riprodotto in GIUSTI, LEONE DE CASTRI S, op. 
cit., p. 216, fig. 8.23. 

35) I tre dipinti vennero segnalati, già in riferimento al 
Criscuolo, da B. MOLAJoLI, 1/ Museo Principe Diego Aragona 
Pignatelli Cortes, Napoli 1960, pp. 40-42. 

36) Vedili riprodotti in B. BERENSON, Italian Pictures of 
the Renaissance. Florentine School, London 1963, II, figg. 
1276 e 1277. 

37) La fotografia del dipinto (cm 63,5 X 49,5), schedata 
fra gli " Anonimi meridionali sec. XVI" della fototeca della 
Fondazione Longhi di Firenze, mi fu cortesamente segnalata, 
in riferimento al Criscuolo, dal prof. Giovanni Previtali. 
Sul tergo reca la seguente scritta autografa del Longhi: 
" Prof. Gozzoli Ghedini . Nov. 1957. Seguitatore cinquecen
tesco (forse romano o napoletano) di Filippino. Probab. 
napoletano, vicino a A. Sabbatini e a G . Fr. (sic) Criscuolo " . 

38) Sull'uso e su l significato storiografico di questi due 
aggettivi vedi la dettagliata trattazione di A. PINELLI, La 
maniera: definizione di campo e modelli di lettura, in AA. VV., 
S toria dell'arte italiana, VI /r (a cura di F. Zeri), Torino 
1981, pp. 102-121. 

39) BOLOGNA, op. cit., pp. 80 e 81. In particolare, il ' San 
Domenico ' era stato attribuito da De Dominici (op. cit., 
I, p. I IO) ai mitici Agnolo Franco .e Stefanone: Per una 
accurata descrizione della Cappella di Santa Mafia Madda
lena, nella quale è il dipinto, cfr. CHIARINI, in CELANO, op. 
cit., II, 1036 e 1037. 

40) È preferibile ritornare a chiamare la cappella, appunto, 
" dell'Orfanotrofio" (cfr. ALETTA, op. Clt., p. I I I) e non 
" del Conservatorio ", come si ritrova da Calise (op . cit ., 

p. II) in poi . Sull'uso mproprio del termine "conserva
torio " (anziché "orfanotrofio " ) a proposito dell'Istituto 
dell ' Annunziata di Gaeta si era già pronunciato GAETANI 
D'ARAGONA, op. cit ., p. 236. 

41) Il dipinto (olio su tavola, cm 173,5 X 109,5) è stato 
restaurato nel 1987 nel laboratorio di G.L. Nicola ad Ara
mengo, dove mi è stato possibile studiarlo grazie alla cortese 
collaborazione del prof. Giovanni Romano. D a notare che 
sul tergo è ancora visibile un cartellino con la vecchia attri
buzione al Sabatini . Per l'accostamento al Tesauro cfr. P . 
LEONE DE CASTRI S, Agostino Tesauro , in GIUSTI, LEONE DE 
CASTRIS, op. cit ., p. 228, nota 14. Gli elementi specifica
mente pseudobramantiniani e sabatiniani dell'opera erano 
già stati correttamente sottolineati da A. GRISERI, Una revi
sione nella Galleria dell' Accademia Albertina in Torino , in 
Bollettino d'Arte, XLIII, 1958, p. 86 nota 7, la quale però 
avanzava il nome di Pier Francesco Sacchi. 

42) Vedila riprodotta in GIUSTI, LEONE DE CASTRIS, op. 
cit., p. 20, fig. 1.2 l. 

43) ABBA TE, La pittura napoletana ... , cit., p. 888 nota 21. 

44) PREVITALI, in AA.VV., Andrea da Salerno ... , cit ., pp. 
18-20, 24 nota 12, figg. 12-20 (a fig. 13 un particolare della 
Santa Caterina del polittico in Sant' Agostino a Barletta) . 

45) Per una più precisa definizione della personalità di 
questo aiuto cfr. infra, paragrafo 4, a proposito del polittico 
sabatiniano in San Pietro a Fisciano. 

46) Cfr. ABBATE, La pittura napoletana ... , cit., pp. 840 e 
841; PREVITALI, La pittura del Cinquecento ... , cit., p. 16 i 
D'ANIELLO, in AA.VV., Andrea da Salerno ... , cit., p. 231. 

47) Per i tre dipinti salernitani cfr. le schede di ABBA TE, 
in AA.VV., Andrea da Salerno ... , cit., pp. 146-151. Per la 
paletta Milanesi, GIUSTI, op. cit ., pp. 177, fig. 7.4, 179 e 
180. 

48) Per questi due episodi e la loro recente attribuzione a 
Pedro Machuca cfr. N. DA cos, Le Logge di Raffaello. Maestro 
e bottega di fronte all' antico, Roma 1977, ed. aggiornata cons., 
Roma 1986, pp. XXIII-XXIV, 183 e 184, n: VIII.3, 187 
e 188, n . IX .2i tavv. XXXIII e XXXVI. E sintomatico 
di questo legame con le Il Logge" vaticane il fatto che 
nella "Grotta d 'oro ", tra la 'Visitazione' e la ' Disputa', 
(vedi fig. 3) sia ancora visibile, seppure offuscato dal sudi
ciume, un festone di frutta strutturato secondo la maniera 
caratteristica di Giovanni da Udine. 

49) In questi ultimi tempi la storiografia è andata ponendo 
sempre più in rilievo l'ascendente esercitato sulla pittura di 
primo Cinquecento nel viceregno da Pedro Machuca e, in 
misura minore, da Alonso Berruguetei anche se, allo stato 
attuale delle conoscenze, non è ancora possibile stabilire se 
questo fenomeno sia la conseguenza di un soggiorno meri
dionale dei due oppure l'esito di viaggi di aggiornamento a 
Roma degli artisti "regnicoli" (cfr. il consuntivo della 
questione fatto da PREVITALI, in AA.VV., Andrea da Salerno .. . , 
cit., pp. 19 e 20). Parimenti, sul fronte della scultura, è stato 
rilevato come lo spiri to eccentrico dei "doi spagnoli" Bar
tolomé Ord6fiez e Diego Sil6ee abbia molto in comune con 
quello dei loro compatrioti pittori (cfr. in proposito i recenti 
contributi di F . ABBA TE, Appunti su B artolomé Ordonez e 
Diego de Si/oe a Napoli e in Spagna, in Prospettiva, 1986, 
44, pp. 27-45 e di F . BOLOGNA, Sulle rotte mediterranee della 
scultura nel Rinascimento : Bartolomé Ordonez e Diego Si/oee 
tra Barcellona, Napoli e Carrara nei primi anni del regno di 
Carlo V, seminario di studi tenuto presso l'Istituto Italiano 
per gli Studi Filosofici di Napoli tra il 16 e il 18 novembre 
1987). In particolare il Bologna (durante il seminario appena 
menzionato) notava come il 'Bambino' scolpito dall'Or
d6iiez nell" Adorazione dei Magi ' dell'altare Caracciolo di 
Vico in San Giovanni a Carbonara a Napoli abbia strettissime 
affinità con quelli del Cardisco (e, aggiungiamo, con quello 
del Criscuolo nella' Fuga in Egitto ') (fig. 12). C'è da chie
dersi allora se i "doi spagnoli" scultori, la cui presenza a 
Napoli è - questa sì - ampiamente documentata, non 
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abbiano potuto avere un ruolo determinante nel colorire di 
più focosi accenti " iberici " la parlata dei pittori locali; 
se, in breve, all ' incirca tra il I 5 I 5 e il I 520, la scultura a 
Napoli non abbia avuto un r uolo trainante nei confront i 
della pittura, aiutandola a comprendere più nel profondo il 
caratteristico stile scarmigliato "tipo L ogge ". 

50) Per il quale cfr. la scheda di ABBATE, in AA.VV., 
A ndrea da Salerno .. . , cit ., pp. 140 e 14I. 

SI) Il dipinto venne ipoteticamente avvicinato al Cri
scuolo, sulla base di una notizia inventariale, da A. PANTONI, 
L'opera di Andrea Sabatini a Montecassino, iIJ. Rassegna 
storica salernitana, XXIII, 1962, pp. 150-152. E stato poi 
attribuito senza riserve al pittore da KALBY, Un ignorato 
polittico ... , cit., pp. 261 e 262; IDEM, Classicismo e maniera .. . , 
cit., p. 62; LEONE DE CASTRIS, scheda della Crocifissione e 
santi di G .F . Criscuolo, ci l. , p. 6; GIUSTI, La fase " manie
rista " .. . , cit., p. 199 nota 44. Rispetto agli argomenti avanzati 
dal Pantoni a sostegno dell'identificazione del ' Battesimo ' 
con quello citato da un elenco di quadri del 1646 come opera 
di " Filippo di Napoli" va detto che : I) l'inventario parla 
di un " G .c. battezzato da S. Giov. Battista col Padre Eterno 
e diversi angioli " , mentre, nel dipinto in questione, di tali 
" diversi angioli " non se ne vede che uno solo ; 2) quando 
venne descritto, il quadro misurava palmi 5 1/2 X S, cioè 
cm 143 X 130. Ammesso che i " diversi angioli " siano scom
parsi in seguito ad una decurtazione della tavola, il quadro 
attualmente dovrebbe avere dimensioni inferiori rispetto a 
quelle antiche, mentre invece misura cm 142 X 145; 3) 
l'ipotesi che il dipinto sia stato eseguito in concomitanza 
della costruzione della Cappella di San Giovanni Battista 
nel lato meridionale della Basilica di Montecassino non è 
sostenibile, poich é tale intrapresa avvenne al tempo del
l 'abate Angelo de F aggis, entrato in carica a partire dal 1559, 
cioè circa trent' anni dopo rispetto alla cronologia ricavabile 
dallo stile del dipinto (è possibile, casomai, che il 'Batte
simo' abbia avuto originariamente un 'ubicazione diversa 
- magari si trovava proprio sull 'antico altare dedicato al 
Battista dietro quello principale della basilica - e che poi 
sia successivamente pervenuto alla suddetta cappella). Se 
a ciò si aggiunge il carattere prettamente sabatiniano del
l'opera di cui si è detto, sorge il dubbio che il ' Battesimo ' 
in questione sia un altro rispetto a quello menzionato dal
l'inventario seicentesco. D a notare, inoltre, che già FRIZZONI 
(op . cit ., p . 74) aveva espresso nel 1891 un parere sostanzial
mente analogo: " E che diremo di certa tavola [conservata 
in una sala dell' Abbazia di Montecassino] quadrata rappre
sentante il Battesimo di Cristo ed attribuita ad un tale Filippo 
da Napoli, se non che essa ha l'apparenza di un'altr 'opera del 
Sabatini, molto palesemente influenzata da Cesare da Sesto, 
ma sensibilmente male intesa e scorretta nel disegno ?". 

52) Per l'intricata vicenda attributivo- documentaria le
gata a quest'opera si rimanda alla scheda di F . SRICCHIA 
SANTORO, in AA.VV., Andrea da Salerno ... , cit., pp. 121-123. 

53) Da notare, a conferma dell'ipotesi sabatiniana avanzata 
per il 'Battesimo ' di Montecassino, che il dipinto presenta 
misure pressoché identiche a quelle degli altri due che ci 
rimangono della prima tornata di lavori di Andrea per l'ab
bazia benedettina (ante 1518): il ' San Bertario ' di Mont
serrat, appunto, ed il ' San Nicola' ora a Capodimonte 
(rispettivamente cm 132 X 145 e 146 X 146). Sui due di
pinti vedi ora P. GIUSTI, Il rapporto romano tra Cesare da 
S esto e Andrea da Salerno e la formazione di Andrea Sabatini, 
in GIUSTI, LEONE DE CASTRI s, op. cil. , pp. 90 tav. 18, 132 
fig. 5.20, 133, con la bibliografia precedente . 

54) Nella ci tata scheda della' Pietà' del Sabatini nel Museo 
del Duomo di Salerno in AA.VV., Andrea da Salerno ... , cit ., 
pp. 148 e 149. 

55) Cm 54,S X 44,S. Cfr. Important Old Masters Paintings, 
catalogo della vendita Sotheby Parke Bernet di New York 
del 17 giugno 1982, n. ISO (con riproduzione a colori) ; 
LEONE DE CASTRI S, scheda della Crocifissione e santi di G.F . 
Criscuolo, cit. , p . 6. 

56) Il dipinto, riferito al T esauro dal Leone de Castris 
(Agostino Tesauro ... , cit ., pp. 204, 213, fig. 8.17) è stato poi 
opportunamente ricondotto nell'orbita del M aestro di Bar
letta dal Previ tali (in AA.VV., Andrea da S alerno ... , cit. , 
p. 24 nota 12). 

57) Per quest'opera cfr. ABBA TE, in AA.VV., A ndrea da 
Salerno ... , cit., pp. 144 e 145. 

58) Cm 146 X 174. Cfr. BERENSON, Italian Pictures ... , cit., 
I (ed . 1968), p . 12. Con l'attribuzione al Sabatini com
parve anche nel catalogo della vendita Sotheby del 24 mar
zo .1971, p. 29. L a documentazione fotografica relativa al 
dll:Hnto venne poi inviata dall 'attuale proprietario alla So
pnntendenza per i Beni Ambientali Architettonici Artistici e 
S torici di Salerno e Avellino in occasione della mostra su 
Andrea Sabatini e successivamente mi è sta ta segnalata in 
relazione al Criscuolo, dalla d'Aniello. ' 

59) I!lustrata da V. SCUDERI, Il Museo Na zionale Pepoli in 
Trapant , 2" ed. cons., Roma 1965, p. IO, come cosa sabati
niana, l'opera mi è stata poi segnalata in riferimento al Cri
scuolo dal prof. Giovanni Previtali. 

60) Di contro ad un parere recentemente formulato dalla 
Giusti (La fase ." manieristc! " .:., cit., pp. 187-198 e 199 nota 
38, ~on le r~latlve J!lustrazlOnI), secondo cui il polittico dei 
~antl Severmo e SOSS.IO sare~b~ databile al 1529, occorre 
Invece nbadlre, con Il Prevltah e l'Abbate (in AA.VV. 
Andrea da Salerno ... , ci!., rispe~~ivamente a. pp. 18 e 214): 
come la cronologia per 1 opera plU congrua sia di almeno un 
quindicennio anteriore, nel momento di massima adesione 
allo stile pastoso e sfumato, alla leonardesca, di Cesare da 
Sesto . Ad integrazione degli argomenti esposti dai due stu
diosi, va aggiunto che il collegamento istituito dalla Giusti 
tra il polittico ed i pagamenti effettuati nel 1529 dal Mona
stero di San Severino a vantaggio di Andrea pare difficil
mente condivisibile, sia perché i documenti si riferiscono 
genericamente ~1I' :' ope~a" prestata dal pittore per il ceno
bIO, senza ultenon speCifiche (cfr. A. CARA VITA, I codici e le 
arti a lv!0nte Cassino, III, Montecassino 1870, p . 22), sia 
perché I versamenti vennero effettuati direttamente dal
l'autorità ecclesiastica, mentre il polittico in questione aveva 
una destinazior;te 'privata, essendo, stato eseguito per la cap
pell.a dell~ famlgha. Palma (~fr. D EN?ENIO, op. cit., p. 343). 
PanmentJ perpleSSI laSCia l IpotesI, già a suo tempo formu
lata da. F .. BOLOGNA, Il polittico di San Severino Apostolo 
del Nonco, m Paragone, 1955, 61 , p. 15 nota 12, in base alla 
q~ale il po!ittico del Sabatini avreb~e rimpiazzato quello 
di Colantonlo che ancora nel 1524 veniva descritto dal Sum
monte (cfr. la lettera del 20 marzo in F . NICOLINI L'arte 
napoletana del Rinascimento e la lettera di Pietro S~mmonte 
a Marcantonio Michiel, Napoli 1925, pp. 160 e 161). Ciò 
perché i soggetti comuni alle due opere non sarebbero che 
la 'Madonna col Bambino' e la predella con l" Ultima 
cena' (dal polittico del Sabatini ora scomparsa, ma citata dal 
D'Engenio), vale a dire due composizioni che ricorrono abi
tualmente in moltissime pale quattro-cinquecentesche ; men
tre non è detto che il .. san Ioanne " di cui parla il Sum
monte debba essere necessariamente il Battista (come nel
l' ancona sabatiniana) e non, piuttosto, l'Evangelista. 

Tenuto conto della precarietà di tali argomenti esterni 
va altresì sottolineato come il pannello centrale del polittic~ 
del Sabatini sia una variante stilisti co-compositiva della 
lunetta (andata distrutta durante la II guerra mondiale) 
che un tempo sormontava, nella Cappella di San Bertario 
nella Basilica di Montecassino, il dipinto col santo in cat
tedra ora a Montserrat ; la quale lunetta, essendo ad affresco 
dovè con ogni verosimiglianza essere dipinta in occasion~ 
dell'edificazione del sa celio, terminata nel 1513 (cfr. A. PAN
TONI, Due pitture di Andrea da Salerno per Montecassino 
e le loro vicende, in Commentari, XIV, 1963, pp. 161-170 
anche per la riproduzione della lunetta con la ' M adonna coi 
Bambino ed angeli ' ). 

61) Sull ' importante ritrovamento di queste tavole vedi i 
contributi di P . LEONE DE CASTRIS : Polidoro alla Pietra del 
pesce, in Ricerche di storia dell'arte, 1983, 21, pp. 21-52; 
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1 dipinti di Polidoro da Caravaggio per la chiesa della Pesche
ria a Napoli. Quaderni di Capodimonte, l, Napoli 1985 ; Le 
presenze artistiche nel Viceregno: la fase " raffaellesca" delle 
L ogge, Machuca e Polidoro, in GruSTI, LEONE DE CASTRIS, op. 
cit., pp . 53-64. 

62) LEONE DE CASTRIS, 1 dipinti di Polidoro ... , cit., p. 14. 
63) Cfr. infra paragrafo 5. 

64) Per una definizione della cronologia degli affreschi 
T occo circa il 1517-1519 cfr. LEONE DE CASTRIS, Agostino 
Tesauro ... , cit., p . 212 . 

65) Vedi in particolare i capp. I, II e XVIII (" Sinite par
vulos ") del Vangelo di Luca ed il II e XIX di quello di 
M atteo. Il miracolo delle Nozze di Cana è invece narrato 
nel Vangelo di Giovanni, cap. II, vv. 1-12. 

66) CASANOVA UCCELLA, op. cit., p. 94. 

67) F . ZERI, Two Early Cinquecento Problems in South 
1taly. The Fitzwilliam Madonna and Saints, in The Burling
ton Magazine, XCVI, 1954, pp. 148-150. Cfr. anche CASA
NOVA UCCELLA, op. cit., p. 72. S i segnala che nell'ambito 
di questo pittore sembra doversi riportare, inoltre, l" Annun
ciazione ' della Parrocchiale di Vitulano, pubblicata come cosa 
del Faffeo da G . ALPARONE, Quattrocento napoletano. Contri
buti ad Angioli/lo Arcuccio e Cristiano Faffeo, in Arte cristiana, 
L X XII, 1984, p. 237, fig. 6. 

68) Vedila riprodotta in AA.VV., L eonardo e illeonardismo 
a Napoli e a Roma, catalogo della mostra a cura di A. Vezzosi, 
Firenze 1983, p. 170 fig. 370. Per una probabile datazione 
anteriore al 1510 cfr. F . ABBATE, in AA.VV., Un'antologia 
di restauri. 50 opere d'arte restaurate dal 1974 al 1981, cata
logo della mostra, Roma 1981, pp. 37 e 38. 

69) • Natività', cm 180 X 150; ' Annunciazione ' , cm 
122,5 X 102,5. L 'esiguità delle dimensioni di quest'ultima 
indurrebbe ad accantonare l'ipotesi del Guerra (op. cit., 
p . 37 nota I) e del F antasia (op. cit., p . 26), secondo cui il 
dipinto avrebbe originariamente decorato l'altare maggiore 
della Chiesa dell' Annunziata. 

70) Cfr. supra nota 27. 
71) Per questa statua è stata avanzata una datazione, forse 

troppo precoce, agli inizi del sec. XII. Cfr. G . MACCHIA
RELLA, 1/ ciclo di affreschi della cripta del Santuario di Santa 
M aria del Piano presso Ausonia, Roma 1981, p. 89 fig. 1I8. 

72) Cm I IO X 120 invece dell'abituale formato di cm 
180 circa di altezza. Sembrerebbe confermare il carattere 
" posticcio" del ' Sogno ' il fatto che la pittura pare diret
tamente applicata, senza preparazione, sul supporto ligneo. 
Per una riproduzione fotografica dell'opera cfr. Archivio Fo
tografico Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici del 
Lazio n. 1827. 

73) Il fatto che in diversi casi (cfr. ad esempio la • Strage ' , 
fi g. 13) la superficie pittorica sia occultata lateralmente dalle 
cornici potrebbe essere la riprova che alcuni pannelli sono 
attualmente collocati in scomparti che non sono loro perti
nenti. È inoltre da rilevare come la ricostruzione proposta 
non riesca a risolvere un'altra delle contraddizioni dell'attuale 
disposizione dei dipinti e cioè che le sequenze ' Presentazio
ne '_' Circoncisione' e • Sogno '-' Fuga' (figg· 4, 5 e 12) 
disposte su di un ' unica parete, vanno lette rispettivamente 
da sinistra verso destra e da destra verso sinistra. 

74) Cfr. SALERNO, op. cit., p. 27· 

75) D 'altro canto, i dipinti si trovano descritti nell'attuale 
disposizione già in FANTASIA, op. cit., p. 27. 

76) Registro inferiore : ' Annunciazione tra San Giovanni 
Battista (in basso a sinistra), la Pentecoste (in alto a sini
stra), l'Ascensione (in alto a destra) e San Pietro ' (in 
basso a destra) . Registro superiore: ' Morte e Assunzione 
della Vergine tra i Santi Ambrogio e Girolamo '. Nella 
predella (da sinistra a destra): ' Natività', ' San Sebastiano', 
, Volto santo tra angeli ' , • Sant' Agostino', • Adorazione dei 
Magi' . Ai lati della predella sono scolpiti gli stemmi del 

committente, che la letteratura locale identifica nel reverendo 
don Giuliano Coloyna, primicerio della Cattedrale di Gaeta 
il cui testamento venne rogato il 5 marzo 1569 (cfr. GAE
TANI D'ARAGONA, op. cit ., p. 239; CALlSE, op. cit., p. 27 nota 
I) . D a notare che il nome di questa famiglia appare parti
colarmente collegato all'Istituto dell' Annunziata: una per
gamena del 1516, infatti, ricorda la donazione da parte di 
un Angelo Calogna (altra versione del cognome Coloyna) 
di un quadro raffigurante ' San Giuliano' per l'omonima 
cappella nella chiesa (cfr. B. CAPASSO (a cura di), Repertorio 
delle pergamene della Università o Comune di Gaeta (1187-
1704), Napoli 1884, p. 270, n . LXXVIII) . Sempre nella 
Chiesa dell' Annunziata si conservano, appese a destra e a 
sinistra della navata entrando, una 'Santa Lucia' e una 
• Sant' Apollonia' (molto rovinate e ridipinte, soprattutto la 
seconda), che sembrano possedere le caratteristiche del Cri
scuolo tardo (cfr. le riproduzioni fotografiche del G .F .N ., 
rispettivamente E 35697 ed E 35705). 

77) Il polittico appare citato con l'attribuzione al Saba
tini già in P . ROSSETTO, Breve descrittione delle cose più nota
bili di Gaeta, Città antichissima, e Fortezza principalissima 
del Regno di Napoli, Napoli 1697, p. 23; poi ancora in MAT
TEI, op. cit., II, c. 405V; MONETTI, op. cit., p. 69; GUERRA, 
op. cit ., pp. 36 e 37; GAETANI D'ARAGONA, op. cit., p. 239 
(" scuola di Andrea da Salerno "), FANTASIA, op. cit., p. 26; 
CALlSE, op. cit., pp. 26 e 27 (Andrea da Salerno e scuola) . 
Compare invece in riferimento al Criscuolo in ALETTA, 
op. cit., p. 1I3 ed in AURIGEMMA, DE SANTI S, op. cit., p. 19. 

78) ABBA TE, L a pittura napoletana ... , cit ., p . 841. 

79) CASANOVA UCCELLA, op. cit., p. 74. 

80) PREVITALI, recensione a KALBY, Classicismo e maniera ... , 
cit., p. 54; IDEM, La pittura del Cinquecento ... , cit., p. 21. 

81) ABBATE, S.V. Criscuolo .•. , cit., p. 773. Parere analogo 
anche in LEONE DE CASTRIS, scheda della Crocifissione e 
santi di G. F. Criscuolo, cit., p . 6. 

82) Cfr. ad esempio GruSTI, La fase" manierista " ... , 
cit., p. 191; D'ANIELLO, in Andrea da Salerno ... , cit., p. 232. 

83) Cfr. CARAVITA, op. cit., p. 36. 

84) Per quest'opera e per le relative illustrazioni cfr. la 
scheda della D'ANIELLO, in AA.VV., Andrea da Salerno ... , 
cit ., pp. 199-203. 

85) BOLOGNA, op. cit., p. 79. Il polittico di Capodimonte è 
riprodotto in AA.VV., Andrea da Salerno ... , cit., p. 233 fig. 
8. Sul problema dei meccanismi di ripetizione tipologica 
nelle aree marginali e sulle conseguenti difficoltà di seriazione 
cronologica cfr. R. NALDI, Centro e periferia nel primo Cin
quecento meridionale : il caso di Simone da Firenze, Il Pittore 
senza disegno ", in Bollettino d'Arte, 1988, 49, pp. 17- 52. 

86) Per la ' Dormitio ' di Fondi cfr. la relativa scheda in 
CASANOVA UCCELLA, op. cit. , pp. 80 e 81. L 'opera comunque 
pare da restituire senz'altro al Criscuolo. 

87) Vedila riprodotta in AA.VV., Andrea da Salerno .. . , 
cit., pp. 146 e 147. 

88) Cfr. ad esempio il gruppo di soldati che compare sulla 
destra del • Ringraziamento di Sant" Aspreno ' affrescato 
dal Tesauro nella Cappella Tocco del Duomo di Napoli 
(riprodotto in LEONE DE CASTRIS, Agostino Tesauro .. . , cit., 
p. 233 tav. 40) . 

89) Previtali (recensione a KALBY, Classicismo e maniera .. . , 
cit. , p. 53 figg. 5-7, 54) suggerì opportunamente il confronto 
tra l" Annunciazione' del polittico di G aeta e quella del 
retablo del Duomo di Cagliari, dallo studioso allora ipoteti
camente accostato al Machuca. Per lo sviluppo della discus
sione intorno alla personalità cui spetta l'opera sarda vedi il 
resoconto dello stesso Previtali, in AA.VV., Andrea da Sa
lerno ... , cit., pp. 20 e 24 nota II, con la bibliografia ivi citata. 
Da notare che questa idea dell'angelo in volo è ripresa dallo 
stesso Criscuolo, entro il 1531, nell" Annunciazione' della 
" Grotta d'oro" (fig. 26). 

90) Cfr. supra nota 24. 
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91) Il confronto è stato già istituito, su indicazione del 
prof. Ferdinando Bologna, dalla D'ANIELLO, in Andrea da 
Salerno ... , cit., p. 232 figg. 6 e 7· 

92) CARA VITA, op. cit., I, 1869, pp. 436-466. 
93) I documenti di pagamento relativi all'opera svolta da 

Matteo da Terranova e Aloise da Napoli per il Convento 
benedettino di San Pietro a Perugia, già resi noti da L. 
MANARI, Cenno storico ed artistico della Basilica di S. Pietro 
di Perugia, in L'apologetico, II, 1865-1866, 12, vennero poi 
ripresentati dal CARAVITA, op. cit ., I, 1869, pp. 458-464. Per 
un riesame della figura di Matteo da Terranova si rimanda 
a M . LEVI D'ANCONA, Miniatura e miniatori a Firenze dal 
XIV al XVI secolo, Firenze 1962, pp. 183-186. 

Molte perplessità desta l'interpretazione in chiave toscana 
che la studiosa dà della cultura del miniatore (anche se la 
lettura" fiorentinocentrica " appare scontata per l'epoca in 
cui ella scriveva), il quale anzi appare pienamente aggiornato 
sui fatti artistici della capitale vicereale tra secondo e terzo 
decennio del Cinquecento, nel senso indicato da un Te
sauro o, appunto, da un Criscuolo. Ugualmente dubbiosi 
lascia l'identificazione di Matteo miniatore con tal Matteo 
di ser Lodovico di ser Agnolo di Pietro di Tommaso da 
Terranova (in Toscana), sia perché non vi è alcun indizio 
particolare che avalli tale collegamento (ed anzi i documenti 
reperiti dalla D'Ancona non precisano neppure che tale 
Matteo di ser Lodovico sia miniatore), sia perché la data 
di nascita di questo Matteo di ser Lodovico (1460-1461) la
scerebbe presupporre una personalità già formata allo sca
dere del Quattrocento e quindi, anagraficamente e cultural
mente, di una generazione più vecchia di Matteo miniatore. 
Quest'insieme di difficoltà indurrebbe a riprendere in con
siderazione l'ipotesi, già ribadita a suo tempo da A. FRAN
GIPANE, Antichi pittori di Calabria, in Brutium, XXXI, 1952, 
3-4, p. 8, secondo cui Matteo sarebbe originario di Terranova 
in Calabria (ciò che sembrerebbe confermato anche dal fatto 
che egli si serva di un aiuto napoletano). 

94) Cfr. CARA VITA, op. cit., I, 1869, pp. 444-448. 
95) Archivio di Montecassino, Giornale della Celleraria 

1516-1521, c. 187: "[Agosto 1521] Per Sacristia: ad M o 
Matteo miniatore d. 37, 3. 5. sono per tanti deve havere per 
miniature dello libro della Cantoria, et altre lettere ne li 
psalterii et altri libri, daccordio fatto col p. d. Hieronimo 
de Gaieta fino al presente jorno. et sono per tucte le opere 
facte al libro de la Cantoria ". Giornale Cellerarie, c. 19: 
" 20. giugno. Per Sacristia: a lo reverendo p. d. J ustino due. 
22. 2. 14 contati ad M .o Mattheo meniatore di suo ordine 
per finale pagamento de tucte le opere sue facte fino a dì 
XXI de Jugno 1523 ". (Cfr. Caravita, op. cit., I, 1869, pp. 
446-448). 

96) D'ANIELLO, in AA.VV. ; Andrea da Salerno ... , cit., p. 
232. Va segnalato che una più debole replica della compo
sizione in esame è anche a c. 25 dell'Officium Beatae Mariae 
Virginis sec. cons. Rom. Curiae della Biblioteca Corsini di 
Roma, Cod. 55. K . 16 (cfr. P. D'ANCONA, La miniatura 
fiorentina (Secoli XI-XVI), I, Firenze 1914, pp. 107, 856 
e 857, n. 1669 ; tav. CV, con attribuzione a Francesco Boc
cardi). 

97) Ad esempio a c. I r del Salterio Z in San Pietro a 
Perugia (questo foglio ora è scomparso, ma si trova descritto 
da L. Manari, in CARA VITA, op. cit., I, 186g, p . 456, nonché . 
documentato da una foto dell' Archivio Fotografico Soprin
tendenza per i Beni Ambientali Architettonici Artistici e 
Storici dell 'Umbria, lastra 1186), Matteo da Terranova aveva 
miniato un" Ultima Cena ' esemplata sull'incisione di Mar
cantonio Raimondi da Raffaello (per la quale cfr. la scheda 
di S. MASSARI, in Raphael invenit. Stampe da Raffaello nelle 
collezioni dell'Istituto Nazionale per la Grafica, catalogo della 
mostra, Roma 1985, pp. 174 e 175, n . VIII/ I. 

98) Cfr. supra nota 89. 
99) Cfr. G. SINI BALDI, Guglielmo di Marcillat pittore di 

affreschi, in L'Arte, XXIX, 1926, p. 267. Un'idea analoga, 
relativamente all'angelo in volo, circolava comunque già da 

tempo in ambito fiorentino: vedi l" Annunciazione ' del 
Franciabigio nella Pinacoteca Sabauda di Torino (cfr. S.J . 
FREEDBERG, Painting of the High Renaissance in Rome and 
Florence, Cambridge (Massachussets) 1961, I, pp. 475 e 476; 
II, p. 418, fig. 574). Potrebbe essere, questa, una riprova dei 
contatti tra il Criscuolo e l'ambiente fiorentino, sui quali 
vedi infra, par. 2. Contestualmente al polittico dell ' Annunzia
ta di Gaeta sembra doversi leggere pure l'ancora sabatiniana, 
' Natività ' della Quadreria dei Girolamini di Napoli (fig. 37) 
dove sono le stesse componenti culturali, esposte con la stes
sa fluidità di linguaggio, delle due scene della predella (figg. 
32 e 33). Ed inoltre, l'angelo che annuncia ai pastori sullo sfon
do riprende alla lettera quello della tavola centrale (fig. 34) 
(per la la bibliografia dell'opera cfr. la scheda di P. Leone 
de Castris, in LEONE DE CASTRIS, MIDDIONE, La quadreria 
dei Girolamini ... , cit., pp. 32-34). 

100) Archivio di Montecassino, Libro dei Salariati A, 
c. 58 : "Adì detto [i.e. 29 giugno 1518] per ordine suo [di 
Andrea] a M o Matteo miniatore d. 2. 3. "; " Et de dar con
tadi a M o Matteo miniatore de sua [di Andrea] commissione 
adì 29 Januario 1520 due. uno tarì uno"; "[s.d.] Et de dar 
contadi in napoli per decto M o Matteo de sua [di Andrea] 
commissione due. I. 2. ". (Cfr. CARA VITA, op. cit., III, 
1870, p. 21) . 

101) Su questo punto, e sull'intreccio di rapporti Saba
tini-Criscuolo ruotante intorno al cantiere pittorico del
l'Annunziata cfr. in particolare ABBATE, La pittura napole
tana ... , cit., p. 840: "Il fatto che il Sabatini sia morto a 
Gaeta nel 1530, e che un anno dopo un suo "creato" 
[i.e. il Criscuolo] (che si può presumere non ancora molto 
famoso) porti a termine nella stessa città un'opera di così 
vasto respiro [i.e. il ciclo della "Grotta d'oro " ], può far 
pensare che lo scolaro abbia rilevato un incarico già affidato 
al maestro ". L'ipotesi è stata poi sviluppata dalla GIUSTI, 
La fase "manierista" ... , cit., pp. 190, 198 e 199 nota 33. 

102) Archivio di Montecassino, Libro dei Salariati B., 
C. 7 : " [1529] Et a dì 3 de luglio li contò D. Costantino quando 
[Andrea] andò ad Caieta d. 4. 2. "; "[1529] Adì 23 Julii li 
contò D. Bernardo quando [Andrea] tornò de Caieta julii 
cinque"; "[1529] Adì ultimo detto li contò d. Costantino 
quando [Andrea] andò ad Caieta con lo medico : d. 5. 2. 
IO ". Giornale Cellerarie, c. 223: "[1529] Per M.o Andrea 
pietore: a d. Christofaro scudi cinque contati adì 4 de octo
bre quando andò in gaieta"; "[1520] Per M .o Zucca: a 
decto [i .e. d. Christofaro] duch. 6. contati allui per mano 
de M .o Andrea pietore in gaieta" . Giornale Cellerarie, p. 
257: "[1530] IO luglio. Per M.o Andea pictor scuti 4. contati 
allui in S. Germano adi 3 decto quando andò in gai eta pre
sente d. Gregorio ". Giornale Cellerarie, C. 268: "[1530] 
30 Ottobre. Per M .o Andrea pietore scuti 8. contati adi 12 
detto quando andò in gaieta presente d. Gregorio ". (Cfr. 
CARA VITA, op. cit., III, 1870, pp. 21-23). 

103) Ibidem, pp. 31-35. 

104) GIUSTI, La fase "manierista" .. . , cit., pp. 181 , fig. 
7.8, 195 nota 17. La studiosa, inoltre, ha messo in evidenza 
le somiglianze strutturali-decorative della carpenteria lignea 
del polittico con prodotti sabatiniani quali la • Pietà' del 
Museo del Duomo di Salerno. Va sottolineato, ancora, che 
una ripresa di questi motivi è anche nelle cornici di altri 
polittici criscuoliani, tipo quello della Cappella dell' Orfano
trofio dell' Annunziata di Gaeta (fig. 46) o quello già in Santa 
Maria dei Lombardi a Novi Velia, relativamente al centro 
con la • Madonna col Bambino' (vedilo riprodotto in PRE
VITALI, La pittura del Cinquecento ... , cit., fig. 35). Manca 
ancora, però, una riconsiderazione esaustiva del problema 
alla luce della coeva produzione scultorea. Tanto per fare 
un esempio, si noti come la pala d'altare dell'Ord6iiez per 
la Cappella Caracciolo di Vico in San Giovanni a Carbonara 
(1516 circa, cfr. la scheda di R. MIDDIONE, in AA.VV., Leo
nardo e il leonardismo ... , cit., pp. 179 e 180, con riproduzioni 
e la precedente bibliografia) abbia una ripartizione interna 
molto simile a quella del polittico del Sabatini per San Pie
tro a Fisciano (1526 ; cfr. la scheda di F . ABBATE, in AA.VV., 
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A ndrea da Salerno ... , cit., pp. 152 e 153 e anche infra, fig. 
41). (Il discorso potrebbe poi coinvolgere opere napoletane 
del Santacroce, quali l'altare Del Pezzo nella Chiesa di Monte
oliveto, o di Giovanni da Nola, quali l'altare Ligorio sempre 
in Monteoliveto o l'altare della M adonna della Neve in San 
D omenico Maggiore : vedili riprodotti in R. PANE, Il Rina
scimento nell'Italia meridionale, II! Milano 1977, figg. 181, 
182, 187 e 188). Potrebbe trattarsI di un altro di quei debiti 
contratti dalla pittura nei confronti della scultura cui si è 
accennato più sopra alla nota 49). D ' altro çanto, è stato di 
recente rilevato il peso determinante che ebbe, proprio nella 
produzione dell'Ord6fiez, l'aspetto architettonico-ideativo, 
in relazione soprattutto a Giuliano da Sangallo (cfr. J.]. 
L AHUERTA, Nota sobre la architectura de Bartolomé Ord6-
fiez (El trascoro de la catedral de Barcelona, 1517-1520), 
relazione tenuta al convegno internazionale di studi L 'ex
pansi6 del Renaixement a Catalunya, Gerona 6-8 novembre 
1987, in corso di pubblicazione negli atti, consultata in datti
loscritto cortesemente concesso dall' autore) . Parimenti, non 
bisogna dimenticare che un apporto decisivo alla definizione 
della pala d'altare napoletana del Cinquecento poté essere 
dato anche dall'opera di Polidoro da Caravaggio per Santa 
Maria delle Grazie alla Pescheria, che nei disegni prepara
tori della Royal Library di Windsor e dell' Albertina di 
Vienna (cfr. LEONE DE CASTRI S, Polidoro alla Pietra del 
pesce ... , cit., p . 23, figg. 3-4) mostra una cornice intagliata 
a motivi floreali su tutto il fusto come si ritrova anche nel 
registro inferiore del polittico dell' Annunziata di Gaeta 
(fig. 31 ) . 

105) Per quest'opera cfr. P . LEONE DE CASTRIS, Marco 
Cardisco, in GIUSTI, LEONE DE CASTRI S, op. cit., pp. 249, 259, 
figg. 9.17, 266, tav. 49. 

106) DE DOMINICI, op. cit., II, p. 176. 
107) Cfr. LEONE DE CASTRIS, Agostino Tesauro ... , cit ., pp. 

220 e 241 nota 28, cui si rimanda anche per la precedente 
bibliografia da integrarsi con DE RINALDIS, Guida illustrata ... , 
cit. , pp. 380 e 381 (" pittore assai prossimo al salernitano 
[i.e. Andrea]" . Francesco Fiorillo?); BERENSON, 1talian 
Pictures .. . , cito (ed. 1968), p . 12, n . 328 (Andrea da Salerno). 
Non decisivo pare l'argomento, portato dallo studioso a 
sostegno della propria ipotesi, della consonanza fra la pre
della e la cimasa del polittico e gli affreschi della Cappella 
Tocco nel Duomo di Napoli. La proposta del Leone de 
Castris, segnalata da M . CAUSA PICONE e A. PORZIO, Catalogo, 
in AA.VV., Il Palaz zo Reale di Napoli, Napoli 1986, p. 94, 
è già stata opportunamente respinta da ABBATE, in AA.VV., 
Andrea da Salerno ... , cit., p. 214. 

108) Su questo punto vedi le osservazioni di PREVITALI, 
in AA.VV., Andrea da Salerno ... , cit., p. 18. 

109) Cfr. la scheda relativa all'opera in AA.VV., Andrea 
da Salerno ... , cit., pp. 152 e 153, con la bibliografia prece
dente. Rispetto a quanto affermato dall' autore, però, sem
brerebbe potersi ricondurre al Sabatini anche lo scomparto 
col ' San Bernardino', oltre che il centro con la ' Madonna 
col Bambino', il 'San Pietro' e il 'San Paolo' . 

I IO) È probabile che a questo stesso collaboratore spetti 
la lunetta con 1" Eterno Padre ' del Museo Pepoli di Tra
pani, già attribuita al Sabatini da V. SCUDERI, III Mostra di 
dipinti restaurati, catalogo, Trapani 1960, p . 8, fig. 2 e suc
cessivamente al Criscuolo dalla Giusti (La fase " manierista" .. . , 
cit., p. 199, nota 44). 

III) GIUSTI, La fase "manierista" .. . , cit., pp. 181. e 182, 
fig. 7.9, anche per la precedente bibliografia. 

112) L 'opera, murata nell'unico altare della parete destra 
della cappella, è dipinta ad olio su tavola centinata e misura 
cm 191 X 138. Lo stato di conservazione è mediocre, 
poiché la pellicola pittorica appare ingiallita da vernici e, 
soprattutto in basso, deturpata da gocce di .cera rapprese. La 
sagoma inferiore presenta inoltre una rientranza al centro in 
corrispondenza di una mensola dell'altare. La cornice, mal 
giudicabile a causa delle ridipinture che la ricoprono, misura 
cm 20,5 di larghezza e non pare comunque quella originale. 

Sul capo dei due personaggi principali sono due corone 
post~c~e: Si ringrazia il sig. Emanuele Basile per aver reso 
posslblh le riprese fotografiche del dipinto. 

113) Segnalato con il riferimento al Negroni da L. CATA
LANI, Le chiese di Napoli, I, Napoli 1845, p. 166 e succes
sivamente da Galante (op. cit., p. 54) . Questa indicazione 
venne ripresa d~ Filangi.eri . (?p . . cit., IV, Napoli 1888, pp. 
48, 49, 52-54), li quale mdlvlduo nella tavola ciò che re
stava di un grande polittico commissionato al Negroni il 
18 luglio 1542 per la Cappella dell'Arte della Lana (un tempo 
nel~'attigua Chie~a di Santa Ma~ia delle Grazie a Capona
poh ed ora abohta) e andato pOI smembrato quando il sa
celio ve~ne ristrutturato ed affrescato dalla bottega del 
Bemaschl alla fine del . Settecento. Questo il soggetto della 
pala secondo quanto riportato dall'atto di allogagione (iv i, 
pp. 270-272): " ( ... ) Nel quatro de mezo habiano ad esserl 
tre figure videlicet: in mezo una Madonna in nube con dui 
angelini che regano la nube la madonna habia da essere con 
u!1 fi~liolo in braccio, A piedi habiano da essere doi figure 
v~d.ehcet: a mano dextra sia un .san ]oan baptista, et ad man 
smlstra un sancto Andrea, Et m lo scabello sia la anunzia
tione, una testa ~e Cristo'" un sancto Antonio de padua, et 
un sancto Sebastiano ( .. . ) (p. 271). La sofisticata carpen
teria lignea dell'ancona sarebbe stata invece riutilizzata 
s~mpre a det~a del Filangieri, per il dossale della Cappell~ 
di Santa Mafia Apparente nella stessa chiesa. Da ricordare 
anche che la pala della Cappella dell' Arte della Lana era stata 
precedentemente attribuita da C. De LELLIS, Aggiunta ms. 
alla Napoli sacra di C.l!' Engenio, citato dal Filangieri (op. cit., 
p. 54) dal Celano. (op. Clt? p. 248) ~ dal De Dominici (op. cit., 
1.1, p. 176) a . GlOv~n Flhppo Crlscuolo. Tutti questi auto
ri ricordano li dlpmto gravemente danneggiato dall'acqua 
penetrata dalle finestre rotte. 

Le concordanze rilevabili tra il documento scritto ed il 
soggetto del dipinto in questione non sono comunque cosi 
stringenti da legittimare l'opinione del Filangieri (trai a
scia~d? alt~a c~>nsiderazione. di o~di~e stilistico). A parte la 
senslbde ridUZIOne delle dimenSIOni (la pala del Negroni 
avrebbe dovuto misurare cm 390 x 260), che potrebbe 
essere una conseguenza della decurtazione subita dall'an
cona per essere adattata alla nuova sistemazione; a parte la 
scompars~ dei ' Santi Andrea e Giovanni Battista' (che 
seco~do li cont~atto dovevano trovarsi "a piedi" della 
Vergme), nonche della predella, che può essere imputata 
alla stessa causa; la difficoltà maggiore riguarda proprio la 
'Madonna col Bambino ' , poiché nel documento, a diffe
re':lza. di quan~o acc~deva solitamente, si tace proprio del 
prmclpale attributo Iconografico della Vergine, e cioè che 
debba essere, appunto, " delle Grazie ". Anche dei due an
geli che avrebbero dovuto reggere la mandorla di nubi, del 
resto, nella composizione non vi è traccia, trovandosi solo, 
ed appena abbozzati, tre puttini alati che reggono la nuvola
sgabello su cui siede il Bambino. 

. L ' ipotesi del Filangieri ha comunque goduto in seguito 
di una certa fortuna. Cfr. L.V. BERTARELLI, Guida d'Italia 
del Touring Club Italiano. Italia meridionale, II, Napoli e 
dintorni, Milano 1927, p. 185, il quale curiosamente cita 
come ancora esistenti, oltre la 'Madonna delle Grazie', i 
, Santi Giovanni Battista e Andrea', nonché la predella con 
1" Annunciazione', 'Cristo', 'Sant'Antonio da Padova' e 
, San Sebastiano, , di cui già il Filangieri e, prima di questi, il 
Catalani, non danno più notizia; M.R. NAPPI, Note alla 
Giornata terza, in GALANTE, op. cit., p. 68 nota 203. Presso 
l'archivio della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici 
di N~poli si. conserva invece la scheda di catalogo compi
lata Il 27 giugno 1934 da M . D ' Irpi, nella quale il dipinto è 
detto, con buona approssimazione, "di scuola di Andrea 
da Salerno " e datato alla" metà del secolo XVI " . 

I 14) Le quali ~ossono essere confro~t~te con le analoghe 
figure che compaIOno nel centro del trittiCO della Chiesa di 
San Gia~omo !\postolo a ~an Valentino Torio o nella pala 
della C:hl~sa di S~n~a Maria delle Grazie a Capriglia: vedi i 
dettagh riprodotti m AA.VV., Andrea da Salerno ... , cit., 
p. 158. 
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1I5) Su quest'opera cfr. la scheda di ABBA TE, in AA.VV., 
Andrea da Salerno .. . , cit., pp. 156 e 157. GIUSTI, La fase 
.. manierista " ... , cit., p. 184, riferisce che nella pala .. un 
tempo poteva leggersi - sebbene a fatica - la data del 
1527 ". Altrove (p . 195 nota 23) è detto che la data può 
essere interpretata anche come 1521 e che .. era visibile 
sul libro aperto del S. Aniello" . La notizia non è confer
mata né dalla bibliografia più antica, citata dalla Giusti 
stessa, né dall'esame diretto del dipinto, le uniche due parole 
leggibili nel libro del • Sant' Aniello' essendo .. Miserere 
Deus ". 

II 6) Cfr. FILANGIERI, op. cit., IV, p . 47 nota 1. Produ
cendo questa carta, è stato inoltre possibile all 'autore smen
tire una notizia riportata dal Catalani (Le chiese di Napoli .. . , 
cit., loc. cit.), il quale afferma di aver letto in una lapide 
dietro l'organo (poi ricoperta di stucco) che i padri di Santa 
Maria delle Grazie a Caponapoli avevano fondato la cappella 
per i sarti già nel 1476 o 1477. Dal D'Engenio (op. cit., p. 
218; vedi anche la nota seguente) sappiamo inoltre che il sacel
lo della Confraternita era stato fino al 1581 nella Chiesa di 
Sant'Eligio al mercato, sotto il titolo di Sant'Angelo (cfr. 
anche FILANGIERI, op. cit., III, Napoli 1885, p . 158). Tant'è 
vero che, ancora nel novembre 1531, i pittori Giovanni Paolo 
de Lupo e Giovanni Antonio Endece si impegnavano ad af
frescarlo (cfr. ivi, pp. 203 e 204). Sulla base di questi riscontri, 
è anche lecito supporre che il polittico tardo-quattrocentesco 
sempre nella Cappella della Confraternita (sul quale cfr. 
F. BOLOGNA, Napoli e le rotte mediterranee della pittura da 
Alfonso il Magnanimo a Ferdinando il Cattolico, Napoli 
1977, pp. 183-201, passim, figg. 131a, 132-140, 146a) si 
trovasse originariamente proprio in Sant'Eligio al mercato 
e che poi sia stato trasferito nella sede attuale quando i sarti 
entrarono in possesso dell' edificio. 

1I7) D'ENGENIO, op. cit., p. 218, il quale afferma che 
•• gli anni 1581. i Consoli, & altri dell'arte dei sarti com
prarono questa Chiesa cioè la cappella da Ferrante Vertugno 
figliuolo di Narciso Scaleo dell'Imperador Carlo V. e da 
Vittoria Vivai da sua moglie ( ... ) ", i quali evidentemente 
l'avevano ereditata dall'ormai defunto dottore. 

II8) Cfr. FILANGIERI, op. cit., IV, pp. 44 e 45. 

1I9) Cfr. CARA VITA, op. cit., III, 1870, p. 36. 

120) Per tutte le opere del Convento di Santa Maria delle 
Grazie a Caponapoli che le fonti attribuiscono al Sabatini 
cfr. FILANGIERI, op. cit., IV, pp. 64, 72, 77, 82, 109, I IO, 

136, 137, 170, 173-175, 191, 237 nota I e 238. 
121) Sulla questione vedi LEONE DE CASTRIS, Polidoro alla 

Pietra del pesce ... , cit., pp. 22, 43 e 44 nota 4. Va ricordato 
che sempre in Santa Maria delle Grazie a Caponapoli, in 
alto al centro della tribuna (cioè proprio nell'ambiente dove 
il De Dominici attesta l'operosità di Andrea) è ancora visibile 
un affresco con la • Crocifissione' che reca chiara l'impronta 
del connubio Sabatini-Criscuolo sulla metà del terzo de
cennio del Cinquecento. Poiché se al primo rimanda diretta
mente la composizione, che è sul tipo della cimasa del po
littico dei Santi Severino e Sossio, una figura quale il • San 
Giovanni Evangelista' ha evidenti riscontri tipologici con 
i personaggi del secondo. Lo stato di conservazione del di
pinto (che si presenta imbrattato da sudiciume e ridipinture) 
non consente, per ora, di sciogliere la riserva attributiva a 
favore dell'uno o dell'altro. (Sulla tribuna e sull'altare mag- · 
giore di Santa Maria delle Grazie a Caponapoli vedi l'accu
rata descrizione e la dettagliata discussione critica delle fonti 
in FILANGIERI, op. cit., IV, pp. 172-183. Va ricordato, inol
tre, che nella Guida d'Italia del Touring Club Italiano. Napoli 
e dintorni, Milano 1976, p. 256, la • Crocifissione' viene 
attribuita ad Andrea da Salerno (Per una riproduzione del
l'opera cfr. la foto Archivio Fotografico Soprintendenza per 
i Beni Artistici e Storici di Napoli, n. 20396). 

122) Fra le opere di Santa Maria delle Grazie a Capo
napoli che il Celano (op. cit., I, p. 248) dice del Sabatini 
ve n'era una" nella quale espressa si vedeva la Vergine col 
suo Figliuolo in braccio ", un tempo nella Cappella dell'In-
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coronazione della Vergine Assunta, ma di cui già lo scrittore 
seicentesco rilevava che" non si sa cosa ne sia fatta ", dal 
momento che venne sostituita da un dipinto di Andrea 
Vaccaro. Anche se il De Dominici (op. cit., III, 1745, p . 138) 
afferma polemicamente che il quadro del Sabatini, .. dipinto 
affatto sulla maniera di Raffaello ", venne portato in Spagna 
dal viceré Pedro Antonio d 'Aragona (1655-1671), si insinua il 
sospetto che l'opera dispersa di cui parla il Celano possa 
essere proprio la • Madonna delle Grazie ' della Confra
ternita dei Sarti (fig . 41) . 

123) L'affresco con il • Sant'Antonio da Padova' - con
cordemente attribuito dalla letteratura artistica napoletana, 
dal D'Engenio (op. cit., p. 205) in poi, al Sabatini, e quindi 
restituito correttamente in epoca moderna al Criscuolo dal 
Bologna (Roviale spagnuolo .. . , cit., p. 79) - si trova a sinistra 
dell'altare dedicato alla .. Madonna di Costantinopoli e ai 
santi Francesco d 'Assisi, Francesco di Paola, Luigi dei 
Francesi e Tommaso d'Aquino ", nella cappella già di pro
prietà della famiglia de Angelis (all'ingresso della crociera a 
destra: cfr. in particolare, per la descrizione e la discussione 
delle fonti, FILANGIERI, op. cit., IV, pp. 136-139; da notare 
inoltre che la pala racchiusa nella cornice dell'altare - ora 
nei depositi di Capodimonte - , raffigurante i santi dedica
tari, era solitamente attribuita a G.F. Criscuolo; ma è più 
probabile che spetti all'ambito di Decio Tramontano : cfr. 
la scheda di catalogo OA redatta da A. Alabiso il 30/4/80; 
per una riproduzione del dipinto vedi Archivio Fotografico 
Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Napoli, 
n. 20353). Durante i lavori di consolidamento e restauro del 
monumento, ancora in corso (inverno 1987-88), è venuto 
in luce, alla destra dell'altare, un altro lacerto di affresco 
dove, al di sotto di un arco simile a quello del • San
t'Antonio', sono la testa ed il busto di un • San Seba
stiano' (identificabile da un frammento di freccia sulla sini
stra e dal rivolo di sangue che fuoriesce dal costato), nonché 
una piccola porzione di un mantello blu con delle stelle (da 
riferire ad una • Madonna' 1). Le due loggette erano supe
riormente collegate da una trabeazione riccamente decorata 
a grottesche, di cui sono emersi estesi brani. Sul recente 
ritrovamento è atteso un articolo della dott.ssa F. Navarro 
della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Napoli 
(che ringrazio per la segnalazione), la quale si riserva il diritto 
di pubblicare la relativa documentazione fotografica. Sono 
inoltre grato al direttore dei lavori ing. Viggiani della Soprin
tendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Napoli, 
per avermi accordato il permesso di studiare l'affresco. 

124) Vedila riprodotta in GIUSTI, La fase" manierista " ... , 
cit., p. 167, tav. 35. 

125) Cfr. C. PADIGLIONE, Memorie storiche artistiche del 
tempio di S . Maria delle Grazie Maggiore a Capo Napoli con 
cenni biografici di alcuni illustri che vi fuorno sepolti, Napoli 
1885, p. 184. Questa notizia concorda con una più antica 
attestazione di G.B. SA]ANELLO, Historica monumenta ordinis 
Sancti Hieronymi congregationis B . Petri de Pisis, editio 
secunda longe auctior, et correctior, ac documentis nunc pri
mum editis illustrata, II, Romae 1760, p. 488, secondo cui 
l'altare dedicato al beato Pietro da Pisa (ora nella testata 
destra del transetto) avrebbe rimpiazzato due precedenti 
altari: l'uno, sotto il titolo di Sant'Andrea, era di Marc' An
tonio Salato; l'altro, .. sub titulo S. Antonii de Padua (cujus 
Tabula a latere Altaris S . Mariae de Constantinopoli adhuc 
exposita conspicitur) [i.e. l'affresco in questione, fig . 43] 
erat Jacobi Scarani Medici ad Anno Milles, quingent. vige
simo primo, Die Vigesima Februarii, Not. Gregorio Rubeo " . 
Fortunatamente questo atto di concessione (notaio Gregorio 
Russo, 20 febbraio 1521) è ancora conservato nel transunto 
datone dal Filangieri (op. cit., IV, pp. 300-331); e ci dice 
che a Jacobo Scarano venne assegnato .. quoddam altare 
cum tribuna de fabrica rustica in qua nihil est depictum cum 
sepultura ante se noviter facta" ( ... )", situato .. a latere 
dextero quando intratur ad ipsam ecclesiam [scilicet novam: 
i.e. la crociera] "; inoltre, che nel detto altare era permesso 
allo Scarano .. facere cappella m cum tribuna marmoream .. . 
et in ea ... apponere eius [i.e. dello Scarano] arma et insigna 
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illamque decorare ad sui libitum voluntatis ". Da parte sua, 
lo Scarano "promisit ipsam cappellam hedificari facere ... 
et decorare ... quanto citius fieri poterit de fabrica lapidibus 
marmoreis cona et alijs circumstancijs ( ... )". Dal che si 
deduce che la decorazione ad affresco, avviata successiva
mente al 20 febbraio I S21, poté essere effettivamente portata 
a compimento nel IS2S, secondo che indicano il Padiglione 
e lo stile del dipinto. Tutta questa congiuntura documen
taria, pertanto, renderebbe poco probabile l'ipotesi del Fi
langieri (op. cit., IV, pp. 136 e 137), secof.ldo cui l'affresco 
col ' Sant' Antonio' (fig. 42) sarebbe stato in origine di per
tinenza della cappella di casa Guindazzo. 

D'altro canto, non è neanche da escludere che i lavori 
di restauro di cui si è detto stiano riportando alla luce parte 
di quelle "molte figure a fresco" che già il D'Engenio 
(op. cit., p . 20S) diceva eseguite da Andrea Sabatini per la 
" cupola, o tribuna" della chiesa (ciò che poteva significare 
anche la crociera) . Di questa decorazione, inoltre, resta 
precisa memoria nel De Dominici (op. cit., II, p. 41): 
.. Dipinse dunque Andrea nella mentovata Tribuna [i.e. di 
Santa Maria delle Grazie a Caponapoli] molte figure di Santi, 
che corteggiavano l'Eterno Padre nella più alta parte di 
quella Cupoletta, ed il Figliuolo molto più basso, che pre
sentava a que' Santi della Religione Eremetica i Misterj 
della sua tormentosissima passione [uno dei quali potrebbe 
essere la ' Crocifissione', ancora superstite, di cui si è par
lato alla nota 121], nel mentre la B. Vergine gli presentava 
S. Girolamo penitente. Quindi effiggiò più sotto intorno alla 
Tribuna i Santi Appostoli del Signore così ben dipinti, che 
fu uno stupore di chi li vide, e secondo che ne abbiamo antica 
tradizione ( ... )". 

È ancora da ricordare che il Filangieri (op. cit., IV, p. 9S) 
riferisce che nel piliero dopo la Cappella de Riso-Perrotta, 
già dedicata a Santa Maria delle Grazie e poi al Rosario 
(ultima della navata destra: cfr. ivi, pp. 88-94), era un altare 
che, secondo un documento del 2 gennaio IS09 (ivi, p . 28S) 
era di patronato di casa Armensa e dedicato a San Sebastiano. 
Ora, tenuto conto che il frammento riemerso di ' San Seba
stiano' si trova proprio all'inizio della crociera destra, cioè 
immediatamente dopo il piliero in questione, viene da so
spettare che le due figure ad affresco per ora conosciute 
(' San Sebastiano', appunto, e 'Sant' Antonio ') (fig. 42) 
avessero fatto in origine parte di un più complesso ciclo 
decorativo (che non è detto non possa ulteriormente recu
perarsi a seguito dei lavori in corso), in cui alla sinistra di 
ogni altare della crociera era affrescata la figura del santo 
cui si dedicava l'altare stesso (si è visto infatti più sopra 
come il 'Sant' Antonio' fosse pertinente ad un altare a 
questo santo intitolato). 

126) D'ENGENIO, op. cit., p . 208; BOLOGNA, Roviale spa
gnuolo ... , cit., p. 79. L'attribuzione al Criscuolo è stata favo
revolmente accolta dalla critica ad eccezione del Previtali 
(La pittura del Cinquecento ... , cit., p. 20), che recuperò l'an
tica attestazione a vantaggio del Sabatini. Il dipinto si tro
vava nell'altare della Cappella Lauro, situato originariamente 
nella crociera e poi trasferito nell'attuale sacello, già di pro
prietà Lauro-Como, dedicato prima a Sant' Anna poi a 
Sant' Andrea apostolo e al Santissimo Salvatore (cfr. FILAN
GIERI, op. cit., IV, pp. 76-88), con la bibliografia precedente). 

Già il Padiglione (op. cit., p. 124) segnalava nel 18SS che 
il quadro allora visibile era .. non buona copia di altro che, 
condotto dal Salernitano Andrea Sabbatino per l'antica cap
pella dei Lauro, fu da mano rapace involato " . Questa copia, 
eseguita quando la tavola, probabilmente in occasione della 
soppressione dei monasteri, venne depositata a Capodimonte, 
rimase in situ fino al terremoto del 1980 e venne successiva
mente ricoverata nel Museo di San Martino (cfr. la scheda 
di catalogo OA redatta il 30(4(80 da A. Alabiso; per la ri
produzione dell'opera vedi Archivio Fotografico Soprinten
denza per i Beni Artistici e Storici di Napoli, n. 20328). L'ori
ginale si trova ora nei Depositi Farnesiani di Capodimonte. 
Ad integrazione della notizia riportata dal Bologna, che segna
lò la data IS29 posta sul margine superiore del libro, va det
to che al di sopra dell'altare di provenienza è un'epigrafe de-

dicatoria, ancora leggibile, nella quale è il nome dell'offerente 
(effigiato nel dipinto) e la data IS2S: VERAE LUCI AC ANDREAE 
APOSTOLO IACOBUS(LAURI DlCAVIT SUB ANN. SALUTIS MDXXV. 
(È curioso che, a questo proposito, M .R. NAPPI, in G.A. 
GALANTE, op. cit., p. 67 nota 192, affermi che il dipinto sia 
.. databile al IS29, grazie ad una lapide "). L'arco di tempo 
delimitato da queste due date (IS2S-IS29) rende precisa
mente conto della cultura palesata dall'opera, che richiama 
i brani più "sabatiniani" del Criscuolo all' Annunziata di 
Gaeta, dalla" Grotta d'oro" al polittico dell'altar maggiore 
della chiesa. 

127) Già Abbate (La pittura napoletana ... , cit., p. 840) 
aveva sottolineato il legame fra la pala di Montecassino ed 
il Criscuolo, il quale "sembra veramente nato da una co
stola del polittico benedettino". L'argomento è stato poi 
ripreso dal Previtali (La pittura del Cinquecento ... , cit., 
p. 18). L'ipotesi di un intervento diretto del pittore è stato 
sostenuto, relativamente al 'San Benedetto in cattedra' 
ora a Capodimonte, dalla Giusti (La fase "manierista" ... , 
cit., p. 186) e, relativamente alle 'Storiette di San Bene
detto', dallo stesso Abbate (in AA.VV., Andrea da Salerno ... , 
cit., p. 194). 

128) Cfr. CARA VITA, op. cit., III, 1870, pp. 21-24. Per una 
dettagliata rassegna delle antiche citazioni del polittico be
nedettino si rimanda a PANTONI, L'opera di Andrea Sabatini 
a Montecassino .. , cit., pp. 136-149. 

129) Giusti e Leone de Castris (op. cit., pp. 186 e 272, tav. 
SS e 286) hanno proposto di vedere la mano dello Ierace nella 
tavola con la 'Madonna col Bambino e San Giovannino 
tra le Sante Scolastica e Giustina " ora conservata nel refet
torio dell'abbazia, ma dai due studiosi convincentemente 
proposta come coronamento della faccia anteriore della pala. 
Il dipinto è stato successivamente giudicato da F. Abbate 
(in AA.VV., Andrea da Salerno ... , cit., p. 194) un " Andrea 
da Salerno purissimo". 

130) Per le riproduzioni di queste storiette, oltre ai più 
volte citati scritti della Giusti e dell' Abbate, vedi le foto 
dell' A.F.S.G . di Napoli n. 1841 (' San Benedetto che risu
scita un bambino '), n. 1843 (' San Benedetto che risuscita 
un monaco caduto sotto le rovine di un muro '), n . 1847 
(' San Benedetto libera lo schiavo '). 

131) A. D'ANIELLO, Girolamo da Salerno, in AA.VV., 
Andrea da Salerno ... , cit., p. 242, fig. S· 

132) PREVITALI, La pittura del Cinquecento ... , ci t. , pp. 
I7 e 18. Nel registro inferiore: 'Madonna col Bambino tra 
i Santi Pietro con il committente e Paolo " registro superiore: 
, Pietà tra i Santi Andrea Apostolo e Lorenzo ' . Nella cimasa: 
'Resurrezione tra le tre Marie al sepolcro ed il Noli me 
tangere ' . N ella predella: otto mezze figure di santi e sante. 

133) CALlSE, op. cit., p. 13; CASANOVA UCCELLA, op. cit., 
p. 74; PREVITALI, La pittura del Cinquecento .. . , cit., p. 18; 
ABBATE, s. v. Criscuolo ... , cit., p. 773; D'ANIELLO, in AA.VV., 
Andrea da Salerno ... , cit., p . 196. 

134) GIUSTI, LEONE DE CASTRIS, op. cit., pp. 98 nota 21 e 
199 nota 40. 

13S) GIUSTI, La fase" manierista ..... , cit., p. 199 nota 40. 

136) Cfr. MATTEI, Storia di Gaeta ... , cit., c. 404v. Lorenzo 
Brancaleone, già responsabile della Cappella di Sant'Ono
frio, succedeva a Girolamo Bacciano, il cui testamento venne 
rogato il IO ottobre IS27. Cfr. CAPASSO (a cura di), op. cit., 
pp. 272-274, docc. nn. LXXXII, LXXXV-LXXXVII. Il 
Brancaleone rimase in carica fino al IS44, anno della sua morte. 

137) Cfr. CARAVITA, op. cit., III, 1870, pp. 31-3S. 

138) Cfr. supra nota 102. 

139) Sul polittico cfr. in particolare C. MALTEsE, Arte nel 
Frusinate dal secolo XII al XIX, catalogo della mostra, Fro
sinone 1961 , p. 34, n. 33; CASANOVA UCCELLA, op. cit., 
pp. 76-78. Le tavole attualmente sono disposte, all' interno 
di una cornice marmorea che sostituisce quella originaria, 
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intorno alla scultura lignea romanica con la • Madonna col 
Bambino' (per la quale vedi più sopra la nota 71), che la 
leggenda vuole traslata in occasione della fondazione del 
santuario (cfr. la Cronica della mirabile transellaz ione della 
statua della B.ma Vergine del Piano da Castro in questa 
fedelissima terra delle Fratte diocese di Gaeta, ms. del 1709 
conservato presso il comune di Ausonia, pubblicato da 
MACCHIARELLA, op. cit ., pp. 12-14, dalla quale si ricavano 
anche i soggetti delle storiette; vedi anche a pp. 18 e 19 
le notizie relative alla storia del santuario, cui era annesso 
un ospedale per i pellegrini) . Questa la posizione dei pan
nelli: (a sinistra, dall'alto in basso) • San Giovanni Evange
lista', cm 170 X 61 (fig . 48); i • Santi Antonio da Padova 
e Caterina d'Alessandria', cm 29 X 61 (fig. 52); • La Ma
donna appare alla pastorella Remigarda', cm 36 X 61 (fig. 
54); (a destra, dall' alto in basso, con le stesse misure) • San 
Giovanni Battista' (fig . 49); i • Santi Lucia e Francesco 
d'Assisi' (fig. 53); • Racconto del miracolo e processione 
per la fondazione del santuario' (fig . 55). Sotto la statua, 
inoltre, è uno stemma moderno di Ausonia con ai lati un 
• San Sebastiano' e un • San Rocco' (ognuno cm 36 x 22) 
(figg. 50 e 51). Da notare che l'altare è largo cm 340 circa, 
quasi quanto la lunetta con la • Dormitio Virginis' (cm 160 X 
350, fig. 56), ora ricoverata in sacrestia e probabile corona
mento del complesso. È probabile che la sistemazione attuale 
del polittico risalga ai lavori di restauro fatti eseguire, secondo 
che attesta una lapide nei pressi della porta della sacrestia, 
dall'arcivescovo di Gaeta nel 1906 (cfr. MACCHIARELLA, 
op. cit., p. 15 nota 27a). 

Riguardo la possibile disposizione originaria delle tavole, 
è probabile che i due santi principali e la lunetta fossero 
rispettivamente ai lati e al di sopra della scultura; mentre 
le storiette e le figure piccole di santi fossero alternate in 
una predella come nel polittico dell' Annunziata di Gaeta 
(fig. 31) o in quello sabatiniano di Fisciano ; tenuto conto 
che le due tavolette con i santi in coppia (che, fra l'altro, 
sono stilisticamente vicinissimi a quelli del gradino del 
polittico della Cappella dell'Orfanotrofio: (fig. 46): ed è una 
conferma alla proposta di anticipare la cronologia di que
st'ultimo), sebbene di altezza inferiore rispetto alle altre, 
appaiono decurtate nella parte inferiore, come dimostra 
chiaramente l'arrestarsi improvviso della pittura (figg. 52 e 
53). Avremmo così, sommando tutte le larghezze delle tavo
lette (in una sequenza tipo' San Sebastiano ' - • La Madonna 
appare alla pastorella Remigarda ' - • Santi Antonio e Cate
rina ' - • Santi Lucia e Francesco ' - I Racconto del miracolo 
e processione per la fondazione del santuario ' - • San Roc
co', figg. 51-56), un totale di cm 288 circa, che, con la 
probabile aggiunta dello spazio occupato in origine dalle 
cornici, si avvicinerebbe ai cm 350 della larghezza massima 

del polittico, documentata dalla lunetta con la • Dormitio 
Virginis' (fig. 56). 

140) Per quest'opera vedi la scheda di D'ANIELLO, in 
AA.VV., Andrea da Salerno .. . , cit., pp. 204-208, dove è 
singolare che un documento seicentesco riproponga il caso 
di un'" incastonatura " di un'icona più antica, secondo una 
specialità caratteristica del Criscuolo (anche se il testo, però, 
non dice esplicitamente se l'icona fosse originariamente 
all' interno del polittico) . 

141) PREVITALI, La pittura del Cinquecento .. . , cit., p. 1. 

142) In maniera molto significativa lo stesso Previtali (in 
AA.VV., Andrea da Salerno .. . , cit., p. 20) parlava a questo 
proposito di .. due maniere ( ... ) parimenti • firmate' dal 
Criscuolo ". 

143) È lecito ipotizzare, con la Giusti (La fase .. manie
rista " .. . , cit., pp. 198 e 199 nota 33), che, alla morte del 
Sabatini, la bottega di questi abbia potuto scindersi in due 
tronconi: uno, più autonomo (Criscuolo); l'altro più dipen
dente e intento, almeno agli inizi, a condurre a termine 
le intraprese del capomastro Ierace. Rispetto a quanto so
stenuto dalla studiosa, però, continua a sembrare che la 
decorazione della" Grotta d 'oro" abbia un carattere figu
rativo coerentemente orientato in senso criscuoliano, a dif
ferenza di quelle opere di più stretta collaborazione col sa
lernitano, in questa sede raggruppate nel paragrafo 4. È bene 
comunque ribadire che, mentre dai documenti è largamente 
attestata l'attività dello Ierace quale collaboratore e conti
nuatore del Sabatini, non altrettanto accade per il Criscuolo, 
la cui partecipazione all' atelier di Andrea, pertanto, è oppor
tuno continui a rimanere nel campo delle ipotesi; tanto più 
che tutta la produzione del Criscuolo nel terzo decennio 
del Cinquecento sembra oscillare tra i poli di una maniera 
più .. personale " e di una maggiore adesione al Sabatini. 
Segno che il pittore non era inserito stabilmente nella bot
tega di quest'ultimo, ma vi collaborava soltanto part-time? 

144) Un esempio per tutti di questa produzione" nobile ,. 
del Criscuolo tardo è la straordinaria pala con la I Madonna 
e santi ' resa nota dal Previtali, in AA.VV., Andrea da Sa
lerno ... , cit. , p. 25, fig. 31. 

145) Ci sembra, infine, che spetti sempre al Criscuolo 
in anni di poco posteriori alla lunetta di Ausonia questa 
tavola (cm 75 x 78) con la • Dormitio Virginis " già in col
lezione privata romana, cortesemente segnalata in riferi
mento al pittore dal prof. Ferdinando Bologna (fig· 57). 
Il dipinto si colloca in immediata contiguità stilistico-crono
logica con la • Dormitio' in Santa Maria Assunta a Fondi 
(1534)· 
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