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

FIG. I - FONDI, CHIESA DI SAN PIETRO - CRISTOFORO SCACCO : ANNUNCIAZIONE (PARTICOLARE) (Foto G. F. N .l 

FEDERICO ZERI 

UN TRITTICO DI CRISTOFORO SCACCO 

L
EGGENDO RECENTEMENTE la descri
zione di un trittico di Cristoforo Scacco, un 
tempo nella Chiesa di San Francesco a Fondi, 

e poi scomparso senza che se ne sia riusciti finora a 
trovar traccia, I) ho creduto per un istante di esser 
giunto ad un felice ritrovamento rammentandomi 
di un'opera che passò alcuni anni or sono sul commercio 
antiquario di Firenze. Dicono infatti le vecchie fonti 
che il trittico smarrito rappresentava " il Conte Ono
rato Caetano ai piedi della Vergine col Bambino, avente 
alla destra San Francesco ed alla sinistra Sant'Antonio " 
e che recava una scritta " con la data A. D. 1. decem
bris MCCCCLXXXIII (?) ,,; descrizione, questa, che 
corrisponde in molti dati essenziali al dipinto che 
esaminai a suo tempo (fig. 3) e già da allora attribuito 
allo Scacco per molte e fondatissime ragioni, cosÌ palesi 
che non mette neppur conto di rivederle. Controllando 
però sulla fotografia la veridicità dell'ipotesi prospettata 
da una labile positiva mnemonica, l'identificazione col 
trittico già in San Francesco a Fondi non regge : sia 
per la figura del donatore, che non corrisponde punto 
ai tratti di Onorato Caetani, sia per l' iscrizione ai piedi 

del trono, assai diversa da quella menzionata nei docu
menti. 2) Si sarebbe perciò inclinati a supporre che 
il pittore abbia eseguito due opere di egual soggetto 
per due committenti diversi, se un attento esame del 
trittico non facesse sorgere un'insistente domanda: 
è dd tutto lecito riferirÌle l'esecuzione direttamente allo 
Scacco? A me pare assai difficile, anzi impossibile, cono
scendo l'alta qualità, costante nelle produzioni del pit 
tore. Ammetto volentieri che la singolare mistione di 
cultura nordica e meridionale, cadenzata di accenti anto
niazzeschi, è quella tipica di Cristoforo Scacco intorno 
al I500; che sua (ed esclusivamente sua) è l'immagina
zione di ogni minimo particolare : mi limito a sottolineare 
i due angeli che sorreggono la corona della Vergine; e 
che persino le graniture delfondo spettano senza dubbio 
ai medesimi artigiani che collaborarono all'Annuncia 
zione di San Pietro a Fondi ed al trittico di Monte San 
Biagio; ma non mi pare in alcun modo possibile impu
tare al maestro l'esecuzione delle parti a tempera, sca
denti sia per la materia sorda ed afona che per il segno 
incerto e pesantissimo: i sintomi insomma di chi lavora 
muovendosi sul binario di uno schema prestabilito. 
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FIG. 2 - GIÀ A LONDRA, COLLEZIONE A. L. NICHOLSON - CRISTOFORO SCACCO: MADONNA COL BAMBINO 
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E allora: copia di un'opera dello Scacco? o meglio: 
derivazione eseguita nella sua immediata bottega, 
usando i suoi stessi cartoni e con il concorso del suo 
consueto artigianato? La seconda delle ipotesi acqui
sta il peso della certezza quando si confronti il centro 

Aggiungendo così un nuovo numero all'esiguo cata
logo dello Scacco 4) non si può che deplorare la triste 
vicenda toccata ad un'opera di cosÌ fresca e luminosa 
bellezza; nella quale, come si rivela dalla derivazione, 
il pittore toccava - nel Sant'Antonio - il mas

del trittico con que
sta mirabile tavoletta 
(fig. 2) -palesamente 
un.frammento, muti
lo alle estremità ver
ticali 3) - a cui, per 
stabilirne l'esatta pa
ternità, basta un sem
plice accostamento 
grafico con un parti
colare dell' Annuncia
zione (fig. I). Confido 
che anche le menti più 
prudenti acconsenti
ranno di buon grado 
di fronte ad un'evi
denza così ' palmare, 
riconoscendo in que
sta freschissima Ma
donna un frammento 
del centro del trittico 
già in San Francesco a 
Fondi, e nella versio
ne completa già a Fi
renze una derivazione 

FIG. 3 - GIÀ A FIRENZE 

simo di aderenza agli 
schermi di Antoniaz
zo Romano, mentre 
gli altri due pannelli 
mostravano quell'ec
centrica amalgama di 
linguaggi eterogenei 
per il quale non sa
prei trovare altro pa 
ragone, nella pittura 
italiana allo scadere 
del Quattrocento, 
che con Salvo d'An
tonio. Amalgama di 
cultura veneziana e 
veronese, di accenti 
romani e squarcio
neschi (certamente 
ispirati a Gerolamo 
da Cremona), contro 
un fondo di vario
pinti estofados, gre
miti di accenti Il li
gnari" così intensi, 
che la tavoletta testè 

RACCOLTA PRIVATA - BOTTTEGA DI CRISTOFORO SCACCO: TRITTICO 

di bottega, eseguita sui cartoni del maestro, variandone 
gli accessori relativi al committente, e della qualità pro
pria alle opere destinate alla provincia ed ai centri minori. 

Ma per dirimere gli eventuali dubbi non sarà inu
tile sottolineare: che le dimensioni della tavoletta col
limano (sia nella parte figurata, sia nel senso della lar
ghezza) con la parte corrispondente della derivazione 
con uno scarto di pochissimi millimetri; che la compo
sizione venne invertita secondo un procedimento assai 
frequente nelle derivazioni e nelle repliche di bottega; 
che, nel frammento, il trono (sciatta mente trasformato 
nella replica) è ornato degli stessi, ugualissimi fregi a 
candelabre che compaiono nelle cornici dei dipinti di 
Monte San Biagio e di San Pietro a Fondi; che infine 
lo stile di questo incantevole relitto conduce al periodo 
1495-1500, ed è così prossimo a quello dell'Annuncia
zione da far pensare che i due dipinti siano separati da 
un brevissimo intervallo di tempo; proprio come era da 
prevedersi, considerando, secondo la logica, che lo Scacco 
lavorasse agli ordini dei Caetani entro un periodo conti
nuo e - giusta la data iscritta nell'opera superstite -
riferibile allo scadere del secolo. Nessun dubbio perciò 
che la cifra un tempo segnata ai piedi del frammento 
odierno era stata male interpretata, come del resto face
van prevedere i dubbi già da altri emessi al riguardo. 

34° 

identificata veniva riferita, nella Raccolta Nicholson 
di Londra, al modenese Bartolomeo Bonascia. 

E rimando ad un altro momento una puntuale defini
zione dello Scacco; anche perchè mi sembra opportuno 
attendere che se ne conosca la fase posteriore al 1500, 
per ora assai nebulosa. Mi auguro soltanto che, se
guendo la traccia di questa nota, non si tardi a procedere 
nel risarcimento, plU o meno completo, del trittico di 
San Francesco a Fondi. 

l) A. DE SANTIS, Della patria di Cristoforo Scacco, in Arti 
Figurative, 1946, 3-4, p. 226. 

2) L'iscrizione reca: HOC OPUS FIE (RI FECIT) MARCUS DE AMA
TELLO DE .... .. Il trittico misura metri l,58 x 1,76 all'incirca. 

3) Il dipinto, di cui ignoro l'attuale ubicazione, si trovava 
parecchi anni fa presso il signor A. L. Nicholson di Londra, 
con l'attribuzione a Bartolomeo Bonascia. Misura cm. 79 x 58; 
il Nicholson ne inviò fotografia con misure e attribuzione a 
A. Venturi, fotografia poi rimasta nell 'Archivio fotografico della 
Università di Roma e che viene qui riprodotta. 

4) Dalle opere riferite allo Scacco vanno escluse: il trittico 
(Visitazione, Madonna e donatrici, Natività) pubblicato dal 
DE NICOLA (Burlington Magazine, 1924, pago 284) che è cosa 
campana sotto influsso lombardo; ed il trittico (Madonna e An
geli, San Girolamo penitente, San Girolamo nello studio), nella 
Chiesa di San Pietro a Fondi, citato negli Indici del BERENSON, 
che è una rovina indecifrabile, salvo in poche zone che denun
ciano la povertà dell 'esecuzione. 
, Una tipica .produzione di . Cristoforo Scacco verso il 1490-95 
e lfivece Il pIccolo SposalizIo dI Santa Caterina alla presenza 
di San Giovanni Battista, già nella Collezione von Tucher di 
Vienna, e pubblicato dal VAN MARLE (XV, fig. 163) con una 
errata attribuzione ad Antoniazzo Romano. 




