MARCO
PINO

e i dipinti ritrovati
Carmine Zarra

Napoli, fine 1544.
L’arrivo di Giorgio Vasari influisce sulla produzione artistica del tempo: la
pittura si avvale di formule più moderne maturando temi già sviluppati in
Toscana e nel resto dell’Italia centrale, alla “maniera” michelangiolesca.
Ma si tratta di un’influenza che si andava consolidando dal 1532, quando
Eleonora de Toledo - figlia di Pedro de Toledo, viceré di Napoli - sposò Cosimo dei Medici, il granduca di Toscana. Il legame tra la famiglia dei Medici
e la corona spagnola aveva rafforzato e incentivato scambi culturali tra
Firenze, Napoli e la Spagna, costituendo, per Napoli e i regnicoli, un fecondo periodo nel panorama pittorico di primo Cinquecento, ormai avviato
alla “maniera moderna”.
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Intorno alla seconda metà del Cinquecento, il territorio dell’Agro
nocerino reagisce vivacemente alle varie influenze culturali: giungono
artisti da Firenze e da Siena; fra tutti, Marco Pino, artista senese, nato
nel 1521, apprendista dapprima presso la bottega del Beccafumi dal
1537 al 1542, poi, dal 1544, a Roma presso i cantieri di Perin del Vaga
e Daniele da Volterra. Giunto a Napoli, qui lavorò per il resto della sua
vita, fino al 1583, anno della sua morte. Alla fase d’esordio napoletano
corrisponde il lavoro eseguito (probabilmente) nel 1557 per il Santuario fondato da Castaldo a Montalbino: la Madonna con Bambino e i
Santi Giovanni ed Andrea fig.1. L’opera, straordinaria e precocissima,
rimanda ad altre composizioni di Marco Pino, tra cui la Sacra Famiglia
raccolta Chigi Saracini, Siena fig.2, da cui è ripreso il movimento avvolgente e protettivo del braccio sinistro della Vergine, con la sola variante del Bambino che si mostra speculare a quello nocerino. È un registro
consolidato: anche altre Madonne col Bambino possono rapportarsi al
citato quadro nocerino: la tavola nella chiesa di S. Giacomo degli Spagnoli, a Napoli; La Sacra famiglia a New York fig.3.
Negli esempi sopracitati si manifestano i caratteri “metodici” assimilati durante il periodo romano, cioè quel modo di comporre le figure e
gli spazi secondo una più studiata osservanza geometrica del dettato
michelangiolesco sulla forma piramidale, serpentinata, e moltiplicata
per una due e tre, secreto della pittura, e sole fonti della maggior grazia e furia della figura1.
È a Nocera che per Marco Pino si avvia un’importante stagione artistica che rilancerà la sua produzione a Napoli e nel resto del Meridione.
Solo qualche anno più tardi, fra Roma e Napoli, il suo linguaggio
espressivo (superata la mera dipendenza da Beccafumi o da Perin del
Vaga e sperimentate fra la Spagna e il Viceregno le nuove dimensioni emotive e psicologiche d’una pittura sacra dalle forti tinte) porta a
compimento una formula del tutto personale, riconoscibile, artificiosa,
1 Cfr. G.P. LOMAZZO, Trattato dell’arte della pittura, scoltura et architettura, M 1584, ed. Firenze 1973, II, pp.
29-30.
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potente, dal linguaggio artistico
consolidato nella pittura centromeridionale di quegli anni2.
A Napoli, il senese si afferma
come protagonista della pittura
meridionale, tanto da influenzare gli artisti locali nel disegno e
nella tecnica serpentinata. Ma
dagli anni Settanta, sarà il lavoro
di committenza - soprattutto per
le pale d’altare - a permettergli
2 Cfr. P. LEONE DE CASTRIS, Marco Pino, “Il ventennio oscuro” in «Bollettino d’arte», nn. 84-85, 1994,
p.77; C. ZARRA, La pittura del Cinquecento, in «Architettura e opere d’arte nella Valle del Sarno» 2005,
p.309-313.

un’agiata condizione economica e
sociale. Per i committenti, provenienti da tutte le province meridionali, realizza dipinti con tutte
quelle figure disegno et modo.
La sua bottega doveva essere
un laboratorio tanto attivo da determinare il successo delle esportazioni e da garantire il flusso della domanda di mercato in tutto il
viceregno spagnolo.
Tra la letteratura storico-critica,
emerge ilgiudizio critico del Lanzi,
il quale parlando di Marco Pino

Quaderni dell’Agro
3 - 4 , inv e r n o - pr im av e ra

I dipinti
ritrovati

dice: …non è facile trovare tra’
Fiorentini chi come lui abbia saputo essere seguace di Michelangelo
senza far pompa di esserlo; così ne
ha presa la massima senz’affettarne il sapere. Il suo fare è grande,
sciolto e pien di decoro […], io credo di non errare dicendo che fra’
michelangioleschi non vi è stato
disegnatore men caricato, né coloritore più forte di lui3.
Dopo l’incontro con Michelangelo - avvenuto pressapoco nel
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3 L. LANZI, Storia pittorica della Italia, 2 voll., Bassano 1795-1796; Cfr. A. ZEZZA, Marco Pino. L’opera
completa, Napoli 2003, p. 10.

1550 - Marco Pino attinge dagli
elementi fondamentali della sua
pittura, secreto della figura piramidale, serpentinata4. Il rinnovato interesse per quelle composizioni frenetiche e nello
stesso tempo per la grazia e
l’eleganza serpentinata fanno dire a Michelangelo, …
sempre fare la figura piramidale serpentinata e moltiplicata per una, due, tre,…
Tale linguaggio pittorico
era ben visibile nell’antica
abbazia olivetana, che raccoglieva i maggiori capolavori presenti sul territorio nocerino. Infatti, oltre al dipinto di
Marco Pino, era custodito il famoso tondo della Madonna d’Alba
di Raffaello Fig. 4, poi venduto al
viceré Gaspar de Haro nel 1686,
il quale si preoccupò di far realizzare una copia dal più importante
artista sulla piazza di Napoli: Luca
Giordano, la cui irrefrenabile attività di copista gli valse la fama di
portentoso falsificatore capace di
ingannare anche i più scaltri collezionisti. A tale riguardo, abbia-

3

4 G.P. LOMAZZO, Trattato dell’arte della pittura,
scoltura et architettura, cit.
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mo rinvenuto in una collezione privata, forse proveniente dal palazzo
Giovanardi Fig. 5, una copia
del dipinto di Raffaello, di
diversa fattura e misura,
più innovativa, rispetto a quella conosciuta
nella Pinacoteca di
S. Antonio e vicina ai
modi del Giordano.
Purtroppo, la copia
versa in uno stato di
degrado e meriterebbe un intervento di
restauro totale.
L’antico complesso monastico che si osserva a
mezza costa del Monte Albino fu fatto costruire da Giovan Battista Castaldo, Gran Capitano di Carlo V, dopo aver avuta licenza da Monsignor Paolo Giovo, vescovo
di Nocera, nel 1541. Per l’affetto che portava all’Ordine Olivetano e al quale apparteneva suo fratello, D. Giovanni Matteo,
vescovo di Pozzuoli, il Castaldo, nel 1557,
volle che il complesso diventasse monastero di questa Congregazione. Il primo
Abate fu Castaldo Cipriano (1560-1580),
nipote di Giovan Battista. Un altro nipote, Antonio Pescara Castaldo, figlio di una
sorella del Generale, vi fece anche molte

cose di rimarco l’anno
1563 per maggiore adornamento della medesima
Chiesa […] e diede anche
alcuni beni per l’alimento
di monaci. Estintasi mol-
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to presto la discendenza maschile diretta (con la morte dell’erede
universale Ferdinando nel 1570
e del figlio di questi, Giovan Battista, l’anno successivo), i titoli di
marchese di Cassano e conte di
Piadina furono trasferiti al nipote
Antonio Pescara Castaldo, con privilegio di Filippo II5.
Un ritratto abbastanza completo del generale si trova in Gio.
Battista Pacichelli che, dopo aver
riferito del territorio, narra come
la città di Nocera abbia sempre
manifestato più la sua gloria, anco
per lo splendore, che l’hanno arrecato in ogni tempo gli huomini
illustri della medesima, così in lettere, come in armi, fra quali nei
vicini Secoli scorsi e celebre la memoria di quel valorosissimo Capitano Gio: Battista Castaldo, originario, e nativo di Nocera, benché
vi sia chi contro storica verità l’ascriva alla Cava, non ricordevole
del Palagio in Nocera, che fù del
medesimo Castaldi nel Casale di S.
5 Cfr. A. ZEZZA, Giovan Battista Castaldo e la chiesa
di Santa Maria del monte Albino: un tondo di Raffaello,
un dipinto di Marco Pino e un busto di Leone Leoni a
Nocera de’ Pagani, in «Prospettiva», nn. 93-94, 1999, p.
39; cfr. anche M. DE’ SANTI, Memorie delle famiglie
nocerino, Napoli 1883, p. 239.

Pietro, né della gran memoria, che
del medesimo si celebra, e si fa vedere nel Monistero in mezzo alla
Montagna nell’istessa Città intitolato Santa Maria a Monte Abbadia de RR. PP. Olivetani per voto, e
in perpetua memoria di esso Gio:
Battista dal medesimo istituito,
che tiene di entrate da due mila
ducati in circa; nella cui Chiesa è il
Suo Sepolcro e si conservano i gloriosi spogli della guerra, colla memoria in un lunghissimo Epitaffio
delle gesta riguardevoli ell’istesso,
come anco delle illustri imprese, e
onori ricevuti dà questo Gran Capitano ne fan degna rimembranza
gli storici di quei tempi6.
Il Castaldo non doveva essere
insensibile ai sentimenti di gloria
e di onore se, come risulta nell’ultima parte della sua vita, si preoccupò che i posteri fossero informati della gran fama che aveva
raggiunto in vita e volle che le sue
imprese fossero narrate, stampate e celebrate in medaglie commemorative, poi raccolte nel monastero di Santa Maria a Monte.
6 G.B. PACICHELLI, Il Regno di Napoli in prospettiva. Bologna, Forni, s.d. ristampa anastatica, orig. Napoli
1703.
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Stanco della fama dei trionfi e di
così tante imprese, contemplando
la gloria dell’unico Dio, e celebrando il ministero divino con fede
sacratissima, eresse dalle fondamenta e dotò con grande spesa,
a Nocera, un tempio alla Vergine
genitrice, per la salute della sua
anima e a presidio delle cose celesti per sé e per i suoi discendenti,
e lo donò alla Congregazione di
Monte Oliveto come monumento
perenne del suo pio animo7.
La ricchezza e l’importanza di
cui l’abbazia fu dotata è documentata e ricordata in qualche fonte:
il monastero certamente per la
strettezza del sito è molto ben acconcio, ma la chiesa, benché piccola, per la vaghezza delle pitture,
particolarmente di una di Raffaello d’Urbino, supera di gran lunga
molte altre grandi che abbiamo8.
E forse il marchese del Carpio fu
messo sulle tracce del dipinto proprio da questo elogio.
Ancora prima, però, Monsignor
Lunadoro, vescovo di Nocera, nel

6

7 A. CENTORIO DEGLI ORTENSI, Commentari della
guerra di Transilvania, seconda ed., Venezia 1565.
8 B. TONDI, L’Oliveto Dilucidato, Venezia 1686, pp.
182-183.

suo racconto del 1610, scrive: Si
vedono in molte delle memorate Chiese pitture di esquisita bel-
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lezza, fra l’altre euui la mano di
Raffaello d’Urbino famoso pittore
nella Chiesa de’ Monaci Olivetani,
in una immagine di nostra Donna,
di cui ancora di bianco marmo vi si
conserva nobilissima Statua, dalla
mano del medesimo maestro intagliata, e tanto nell’altar maggiore, quanto in due altri Altari si
veggano bellissime pitture del nostro compatriota, Marco da Siena,
volgarmente da tutti nominato.
Ma di tutte di maggior perfettione è giudicata la rappresentatione
del mistero della resuscitatione di
Lazzaro, e del medesimo ancora
nella Chiesa curata della Maddalena, al casale di Sant’Egidio si
adora altra pittura nella tauola
dell’Altar maggiore Econa qui detta, … e nella Chiesa de’ Minori à
San Francesco, e in altri luoghi ancora sonnoui più pitture d’Andrea
da Salerno pittore in questo regno molto stimato9. Anche se con
qualche inesattezza, per quanto
concerne il composito retablo di
gusto iberico di S. Egidio Montalbino, il Lunadoro, senese e compatriota dell’artista, elenca nume9 S. LUNADORO, Copia di una lettara [sic] … intorno
all’origine di detta città e suo vescovado, Napoli 1610.

rose opere, soffermandosi, poi, su
quelle di Marco Pino da Siena, a
lui più familiari. Solo la pala d’altare raffigurante la Madonna con
Bambino e i santi Giovanni e Andrea è giunta a noi, le altre due
sono custodite altrove. Oltre alla
testimonianza del Lunadoro, è rilevante anche l’elencazione delle
opere rinvenute negli inventari
redatti durante la soppressione
del nuovo monastero olivetano e
pubblicati dall’Avino. Dalla lettura
emerge che nel soppresso monastero Olivetano in Monteoliveto
era presente un “Quadro sopra
tavola rappresentante la Caduta
di S. Paolo fig. 6, autore Marco da
Siena. Questo esiste nella sala badiale, è di palmi 10 per 8”10. Oggi
invece si conosce una sola opera
raffigurante la Conversione di San
Paolo, ed è quella presente a Palermo11.
10 L. AVINO, Gli inventari Napoleonici delle Opere
d’Arte del Salernitano, Baronissi 2003, p. 170.
11 Cfr. A. ZEZZA, Marco Pino, cit. Scheda A.64, p.
276. “Eliminato l’equivoco della sua provenienza da
Castroreale, generata dalla lettura di una troppo sintetica frase del Bottari, e dalla conseguente confusione con
un altro dipinto attribuito a Marco del Venturi, (cfr. cat.
E.6), la storia dell’arrivo di questo dipinto a Palermo
proveniente da Napoli è stata ricostruita nei dettagli da
Teresa Pugliatti, che gli ha dedicato una ricerca specifica. In base ai risultati raggiunti dalla studiosa sembra sia
da escludere l’identificazione del dipinto con quello, re-
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Verso la fine dell’Ottocento,
Vittorio Spinazzola, ispettore dei
musei e degli scavi di Napoli, avvia un lavoro di riorganizzazione
e stesura di un elenco delle opecante la medesima data, descritto dalle guide napoletane
nella chiesa di Santa Caterina a Formello fino alla metà
dell’Ottocento. Una Caduta di S. Paolo di Marco Pino,
datata 1574, di palmi 7 x 9, veniva acquistata infatti per
il Museo Nazionale di Napoli nel 1821 (Filangieri), ed
è probabilmente la stessa destinata da Ferdinando II a
Palermo, e sarebbe arrivata nella città siciliana già nel
1838 (Meli). Meno significativi sono gli altri argomenti
elencati dalla Pugliatti per confutare l’idea dell’identità
tra i due dipinti: 1) il fatto che il dipinto napoletano fosse detto in stato di deperimento dagli ultimi scrittori che
lo videro in chiesa (“tavola […] non poco patita”) già
per Sigismondo nel 1788, mentre il dipinto di Palermo
è oggi in discrete condizioni; 2) il fatto che il dipinto
fosse segnalato come mal ridotto, ma ancora in chiesa
da Chiarini, da lei letto nell’edizione del 1860, mentre il
quadro è sicuramente a Palermo nel 1856; 3) una nota di
un inventario del 1857 che lo dice dono di Ferdinando
II. Nessuno di questi argomenti sembra però sufficiente:
sappiamo dalla stessa Pugliatti che l’arrivo dei dipinti a Palermo provocò la delusione di quanti avevano
confidato in un dono più munifico da parte del sovrano,
anche perché “le opere inviate si trovavano in cattivo
stato e abbisognavano di cure dispendiose”; per quanto
riguarda il secondo argomento, bisogna ricordare che le
aggiunte del Chiarini al Celano furono pubblicate per la
prima volta nel ’56, e che quella del 1860 corrisponde
ad una seconda edizione non aggiornata; né da sola, può
essere una prova dell’arrivo nel 1838 la registrazione
del dipinto come dono di Ferdinando (morto nel 1859).
In un suo recente intervento Leone de Castris ha continuato a ritenere questo dipinto identico a quello già in
Santa Caterina a Formello, mostrando di non condividere le conclusioni della Pugliatti. Al suo arrivo a Palermo
il dipinto fu accolto freddamente dai responsabili del
museo palermitano, in tempi di scarso apprezzamento
per la pittura dei “manieristi”, e non è risuscito neanche
in seguito a trovare un posto nelle collezioni esposte del
Museo Diocesano e poi confinato nei depositi della Galleria Nazionale. Qui si trova anche oggi, nonostante sia
ritenuto dai critici delle ultime generazioni tra i quadri
più significativi dell’artista, o addirittura “l’invezione
più spericolata e alata del tardo manierismo” (Borea).

re d’arte conservate12, che rimanda al riordino e all’elencazione
di opere provenienti da un precedente inventario del 1806, nel
quale però erano presenti opere
che, per ordine di re Ferdinando I,
nello stesso anno furono trasferite dalla Pinacoteca del R. Palazzo
di Francavilla a Palermo.
Il 1° settembre 1806 il re ordina a d. Felice Nicolas di recarsi presso i monasteri soppressi e
scegliere i quadri per la pinacoteca reale. “Della fine del maggio di
quell’anno, 1807, è un rapporto di
d. Nicola Gargan sui quadri degli
Olivetani di Nocera, la cui chiesa
dicesi pericolante, fra i quali una
Conversione di S. Paolo; un Ecce
Homo; una Sacra famiglia e Lazzaro risuscitato. Venduti prima della
soppressione furono una Maddalena di Raffaele ed altri; portati via
dall’Economo Regio: un S. Francesco e una testa di S. Pietro: [questi
quadri furono trasportati in Nocera dopo il sacco di Roma nel 1528
dal generale G.B. Castaldo e dona12 Cfr. V. SPINAZZOLA, Sulla fondazione, i riordinamenti e gl’inventari della R. Pinacoteca del Museo
Nazionale, in «Napoli nobilissima», vol. VIII, fasc. 1,
gennaio 1899, pp. 45-48;
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ti ai PP. Olivetani]”13.
Questa notizia permette ulteriori riflessioni sui dipinti ricordati
dal Lunadoro nella sua “lettera” e
poi compilati nel verbale redatto
durante la soppressione del monastero. Più di recente, un saggio
critico e puntuale, a firma di Teresa Pugliatti, ricostruisce il percorso di una serie di opere passate da
13 Ibidem.

Napoli per arrivare in Sicilia, nella
Galleria di Palazzo Abatellis, compresa la Conversione di S. Paolo di
Marco Pino14. La studiosa procedendo nella ricostruzione dei fatti
a partire dall’elenco pubblicato in
Napoli Nobilissima, constata che
il percorso di questi dipinti e l’inspiegabile sorte ad essi attribuita
è strettamente connessa con gli
eventi politici e culturali di Napoli
e Palermo, con l’istituzione dei rispettivi musei delle due città.
Dal 1806, con l’avvento del
governo di Giuseppe Bonaparte,
Ferdinando I è costretto a riparare da Napoli a Palermo, portando
con sé più di settanta quadri. Il 7
giugno del 1815 Ferdinando rientra a Napoli riportando le opere
tenute in deposito a Palermo. Nel
1838 sarà Ferdinando II ad inviare
in dono a Palermo alcuni oggetti
d’arte insieme alla Conversione
di S. Paolo di Marco Pino (1574),
stimato “tra i più notevoli esemplari della produzione napoletana
14 Cfr. T. PUGLIATTI, Da Napoli a Palermo: Vicende di alcuni dipinti di Giorgio Vasari e di Marco Pino
nella storia di due Musei, in «Quaderni» dell’Istituto di
storia dell’arte medievale e moderna, Facoltà di Lettere
e Filosofia Università di Messina, nn° 5-6, 1981-1982,
pp. 15-27.
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dell’artista”15. Dapprima presunta
opera proveniente dalla chiesa di
S. Maria degli Angeli a Castroreale in Sicilia16 ed in seguito stimata
come opera napoletana, il dipinto
ha ottenuto il favore della critica,
che lo considera uno dei momenti
più importanti dell’intero percorso artistico del Senese17.
Evelina Borea ignora quando
sia giunta a Palermo la Caduta
di san Paolo, ma ci informa che
il dipinto fu venduto nel 1821 da
un privato al Museo Borbonico di
15 Ivi, p. 25.
16 Cfr. S. BOTTARI, La cultura figurativa in Sicilia,
Messina – Firenze, 1954, p. 64.
17 Cfr. E. BOREA, Grazia e furia in Marco Pino, in
«Paragone» n. 151, 1962, p.51, n. 44.

Napoli per poi, forse, giungere a
Palermo18. Purtroppo la studiosa
non era a conoscenza della lettera
del 1610 del Lunadoro e gli inventari dei monasteri soppressi, spesso, non elencavano tutte le opere,
perché alcune, le più importanti,
erano destinate alla vendita privata. A distanza di molti anni si può
affermare, con certezza, che il dipinto di Palazzo Abatellis di Palermo, raffigurante la Conversione di
S. Paolo, è lo stesso che si trovava (prima della soppressione del
1806), nel monastero olivetano di
18 Cfr. Ibidem; cfr. anche A. FILANGIERI di CANDIDA, Gallerie Nazionali italiane, Roma 1902, VII, p.
245.
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Nocera. La produzione del dipinto risale al secondo soggiorno romano
di Marco Pino, tra il 1568 ed il 1570. Egli aderisce alla pittura romana
non più caricata dalla vena pietistica maturata a Napoli - per compiacere il gusto di una committenza locale - ma da un’accentuata e preziosa
cultura della maniera che riaccende in modo dirompente la sua produzione fino al 1574.
La Conversione di Saulo “scatenò la fantasia nell’invenzione più spericolata ed alata del tardo manierismo italiano”19. L’artista trasferisce
nel corpo atletico di Saulo il San Michele Arcangelo di Sant’Angelo a
Nilo (1573) fig.7, e quello della chiesa dei Santi Apostoli a Napoli, riprendendo anche il volo acrobatico del Cristo. Tutto si combina in una
straordinaria agitazione di corpi: i gesti ampi e solenni del Cristo sembrano fatti apposta per dare ordine alla scena, guidare gli attori, stabilirne le pose, affinché il dramma prosegua e riesca secondo la suprema
volontà del Dio Padre. L’intera scena assiste e partecipa alla contemporaneità dell’evento, avendo come punta di forza nel volo spettacolare
di Cristo, coinvolto nel dramma di Saulo e nell’inconsapevole dell’agitazione dei soldati. È una scena in movimento, capace di raccogliere
19 E. BOREA, Grazia e furia…, cit. p. 51, n. 44
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sensazioni molteplici e di riassumere, nella folgorazione la sintesi principale del dramma.
Anche il dipinto Resurrezione di Lazzaro, giudicato da Lunadoro di
maggior perfettione20, era presente nell’antica abbazia di Montalbino e
risultava, poi, collocato nella sala dell’abate presso il nuovo monastero
al momento dell’inventario redatto per la fondazione del Museo Nazionale di Napoli21. Si conoscono due versioni dell’opera. Una pubblicata dal Briganti e una dallo Zeri22. Al momento non si riesce a trovare un
nesso per asserire quale delle due si trovasse a Nocera. La Resurrezione
di Lazzaro (105x140) è presente tra le raccolte della collezione Feigen,
a New York fig. 8, e proveniva da una vendita Spinelli nell’anno 1928 a
Milano e poi da Firenze nel 193423. A lungo discusso dalla critica, è stato, infine, attribuito a Marco Pino il dipinto, con i suoi personaggi mossi
da sentimenti di meraviglia e devozione, sbigottiti come sono a causa
dell’evento che viene svolgendosi davanti ai loro occhi.
L’altra tavola (117x171, di uguale soggetto, ma senza ubicazione) fu pubblicata per la prima volta nel 1957 da Federico Zeri, che la
ritenne“esempio del mesto spegnersi della vena classica a sostegno di
intenti devozionali”24 fig. 9.
Lunadoro nella sua Lettera espresse concetti di bellezza e armonia
per le tavole, pittura di maggiore perfettione, tra i grandi dipinti rinascimentali del territorio nocerino.
Si ringrazia
Dott.ssa Evelina De Castro

Dir. Resp. U.O. II “Conservazione ed esposizione dei beni”, Galleria interdisciplinare regionale
della Sicilia di Palazzo Abatellis di Palermo

Dott.ssa Eufemia Baratta

Dir. Certosa San Lorenzo di Padula, Sopr. BAP Salerno
20 S. LUNADORO, Copia di una lettara, cit.
21 Cfr. V. SPINAZZOLA, Sulla fondazione, cit.
22 Cfr. G. BRIGANTI, Il Manierismo e Pellegrino Tibaldi, Roma 1945, fig. 91; F. ZERI, Pittura e Controriforma,
Torino 1957, fig. 20.
23 Cfr. A, ZEZZA, Marco Pino, cit., scheda A.61, p. 276.
24 Ivi, scheda A.105, p. 286.
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