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ALDO GUIDA 
  
 
L’ATTRIBUZIONE AD AGOSTINO PUSSE’ DELLA TELA “INCORONAZIONE DELLA 
VERGINE” DELLA CHIESA DI SAN BENEDETTO IN CASERTA 
 
 
 
L'articolo propone, sulla scorta di stringenti paralleli con altre opere certe del pittore, l’attribuzione 
ad Agostino Pussé della tela “Incoronazione della Vergine”, ubicata sull’altare maggiore della 
chiesa di San Benedetto in Caserta e ne ricostruisce contesto di committenza e datazione. 
 
1. Il dipinto: descrizione 

La grande tela è ubicata nella chiesa di San Benedetto abate in Caserta, chiesa nota sin dal 
1052 (in un pergamena capuana) poi citata nella bolla di Senne (1113) e in documenti del 1322 e 
del 1397; l’edificio attuale risale al XVI secolo1 e fu modificato e ridecorato profondamente tra fine 
XIX e primi del XX secolo2. La chiesa è descritta in Esperti (17753) ma il dipinto non è citato.  

L'iconografica del dipinto è riconoscibile senza incertezze4. L'evento della “Incoronazione 
della Vergine” è descritto come immediatamente successivo a quello dell'Assunzione in cielo in cui 
Maria ritrova a pieno la sua dignità di regina, presso il al trono di Dio5.  

Dal punto di vista della storia dell'arte6, il soggetto solitamente costituisce anche la scena 
finale dei cicli dedicati alla Madonna. Come tema dotato di vita propria apparve per la prima volta 
nell'arte gotica, dapprima scolpito sui portali delle cattedrali, poi dipinto sulle pale d'altare destinate 
a luoghi di culto posti sotto il patronato della Vergine, solitamente la cerimonia è officiata da Cristo, 
che pone la corona in capo alla Madre seduta sullo stesso trono o inginocchiata davanti a lui.  

Frequenti sono tuttavia anche le immagini in cui solo il Padre Eterno incorona Maria o 
quelle che raffigurano il Padre Eterno e il Figlio uniti in Trinità con lo Spirito Santo. La scena in 
genere avviene al cospetto della corte celeste ed è spesso molto affollata: il gruppo principale è di 
solito attorniato da angeli musicanti, santi, beati, martiri e patriarchi7. 
 Nel nostro dipinto la Vergine Maria, assisa su di un trono alla cui base è una mezza luna, 
sorregge con le mani strette ai suoi fianchi il Figlio che, in posizione eretta e nudo,  poggia i piedi 
su uno dei braccioli del trono. Due cherubini le sorreggono la corona sul capo mentre, tutto intorno, 

                                                 
1  C. VULTAGGIO, Caserta nel Medioevo, in Per una storia di Caserta dal Medioevo all’età contemporanea, a cura di F. 
CORVESE e G. TESCIONE, Napoli, 1993, p. 84, n. 49.  
2 Cfr. P. DI LORENZO, Chiesa di san Benedetto, scheda sul sito http://trionfo.altervista.org/Monumenti/sanbenedetto.htm 
(ultimo accesso 20 dicembre 2014). 
3 Cfr. C. ESPERTI, Memorie istoriche della città di Caserta, Napoli, 1775, pp. 157 – 158, edizione digitale in Google 
libri. 
4 Nel catalogo della Soprintendenza BAPSAE non esiste alcuna scheda OA per il dipinto né per alcuna delle opere 
conservate nella chiesa.  
5 A riguardo e per ogni dettaglio si legga l'enciclica del 1950 per la proclamazione del dogma di fede firmata da papa 
Pio XII, PIUS XII,  Ad caeli Reginam. Dignità regale della Santa Vergine Maria, versione digitale in italiano su 
http://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_11101954_ad-caeli-reginam.html 
6 Utili approfondimenti sono in T. SPIDLÍK - M.I. RUPNIK, Narrativa dell'immagine, Lipa, Roma, 1996; T. VERDON, 
L'Assunzione e l'Incoronazione di Maria nell'arte. Un figlio con la madre bambina tra le braccia, «Osservatore 
romano», 14 agosto 2008; T. VERDON, Sonno di una madre apoteosi di una sposa, «Osservatore romano», 30 ottobre 
2010.  
7 V.M. SCHMIDT, Assunzione, in Enciclopedia dell'Arte Medievale, Treccani Roma-Milano, 1991, alla voce, edizione 
on-line www.treccani.it; L. TRAVAINI, Maria, in Enciclopedia dell' Arte Medievale, cit. Treccani Roma-Milano, 1997, 
alla voce, edizione on-line, www.treccani.it. 
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emergenti da un mare di nuvole, cherubini e angeli musicanti la circondano e le rendono omaggio8.  
In alto, oltre le nuvole, una colomba, il chiaro simbolo dello Spirito Santo, mentre in basso, 

sullo sfondo di un paesaggio montuoso, ai due lati i Santi Benedetto e Francesco. 
 

 
Figura 1. Agostino Pussé, Incoronazione della Vergine, Caserta, Chiesa di San Benedetto 

 
  
2. Datazione e committenza 

Durante il restauro da me concluso nel 2014 ho avuto modo di approfondire non solo il lato 
tecnico ma anche quello storico/stilistico e sono giunto a diverse conclusioni. Per diversi fattori tra 
cui anche la non insolita composizione, i colori vividi e l’accuratezza dei particolari, l’opera va 
                                                 
8 Per una sintesi bibliografica sugli aspetti musicali compresi nel soggetto dell'Incoronazione e per le prime 
testimonianze in provincia di Caserta si veda A. DE CAROLIS – P. DI LORENZO, Gli strumenti musicali raffigurati nelle 
opere d’arte di Terra di Lavoro: il Medioevo romanico e gotico (fine sec. XI – metà sec. XIV), in «Rivista di Terra di 
Lavoro», Bollettino on-line dell’Archivio di Stato di Caserta, Anno II, n° 3, ottobre 2007, pp. 19 – 47, pp. 35 e ss. 
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collocata tra la pittura manieristica documentata nel regno di Napoli tra l’ultimo ventennio del  
1500 ed i primissimi anni del 1600. 
 Tra l’altro, sono gli strumenti musicali che danno il primo indirizzo verso una probabile 
datazione dell’opera. Infatti tra questi manca il cornetto la cui presenza invece sarebbe assai 
indicativa di una datazione avanzata ai decenni successivi al 1610, in quanto nell’Italia meridionale 
inizia a comparire dalla fine del 1500 per regnare poi incontrastato per quasi un secolo; ancora la 
presenza dell’arpa tende a indicare un periodo, invece, che oscilla tra il 1600 e il 16409. 
 

         
Figura 2. Stemma degli Acquaviva sulla tela (a sinistra) nel palazzo al Boschetto di Caserta (a destra) 

 
  

 In basso a sinistra compare lo stemma degli Acquaviva d’Aragona. Fu il re di Napoli 
Ferdinando (o Ferrante) I d'Aragona che, con privilegio del 30 aprile 147910, concesse agli 
Acquaviva di aggiungere al proprio nome l'appellativo "d'Aragona" e quindi da quel momento nello 
stemma furono aggiunte le insegne della casa regnante: quattro pali rossi.  
 Possiamo affermare con certezza che la committenza dell’opera si deve agli Acquaviva di 
Caserta; in particolare, sappiamo che il periodo di maggiore sviluppo dell’antico villaggio Torre 
arrivò con i successori di Baldassarre Acquaviva: Giulio Antonio II Acquaviva, nominato principe 
nel 1544, e Andrea Matteo IV Acquaviva che invece tenne il feudo dal 1594 al 1634. Sotto il 
principato di quest’ultimo vennero costruite e ampliate a Caserta diverse opere che formeranno poi 
il nucleo di costruzioni borboniche nei secoli successivi come il Palazzo Acquaviva, l'attuale 
prefettura, con quel bellissimo giardino che avrebbe poi costituito il nucleo del parco della Reggia 
di Caserta, il Palazzo al Boschetto (a delimitazione del giardino originario verso Capua) e il palazzo 
del Belvedere, modificato per diventare residenza reale e centro della regia colonia di San Leucio11. 
           Lo si ricorda inoltre per la sua forte politica tesa a sostegno della Chiesa con cui incentivò a 

                                                 
9 Cfr. P. DI LORENZO, Iconografia musicale nelle chiese della Diocesi di Caserta, in Bulla Sennetis episcopo casertano, 
a cura di D. CAIAZZA - P. DI LORENZO, Dragoni, 2013, pp. 181 – 208.  
10  B. ADIMARI, Memorie historiche di diverse famiglie nobili, Napoli, 1691, p. 3. 
11 Approfondimenti storici e artistici su Caserta in quel periodo sono nel fondamentale libro di L. GIORGI, Caserta e gli 
Acquaviva. Storia di una corte dal 1509 al 1634, Caserta, 2004; un palazzo degli Acquaviva, già dei Vivaldi, era in San 
Benedetto in cui abitava Carlo, cfr. ESPERTI, cit., p. 159; Carlo fu figlio di Giulio Antonio II e fratello di Andrea Matteo 
IV, cfr. B. STORACE, Istoria della famiglia Acquaviva reale d'Aragona con un Discorso prodromo, Roma, 1738, p. 64; 
nella stessa chiesa di San Benedetto era la sepoltura di Carlo Acquaviva d'Aragona, cfr. ESPERTI, cit., p. 158; ciò induce 
a supporre che proprio a Carlo si debba che la committenza della tela qui esaminata; ringrazio Pietro Di Lorenzo per la 
segnalazione della presenza del palazzo e per il suggerimento dell'ipotesi di individuazione del committente. 
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Caserta la presenza di diversi ordini monastici, contribuendo alla costruzione dei conventi con 
ampie elargizioni12. 
 Alla sua morte lasciò unica erede la figlia Anna Acquaviva che aveva sposato Francesco 
Gaetani di Sermoneta la cui famiglia governò lo Stato di Caserta fino al momento della costruzione 
della Reggia13.  
 
3. Attribuzione a Pussè della tela 
 Le nostre attenzioni si sono concentrate dunque sul Palazzo del Boschetto perché è l'unico 
edificio coevo al dipinto e di committenza degli Acquaviva che abbia conservato le decorazioni 
originarie in gran parte integre. La sua costruzione fu commissionata agli inizi del 1600 dal principe 
di Caserta Andrea Matteo IV Acquaviva all’architetto toscano Giovanni Antonio Dosio esponente 
del Manierismo di tradizione  classica attivo a Napoli dalla fine del Cinquecento (Certosa di S. 
Martino e chiesa dei Girolamini)14.  
 Esaminando gli affreschi del “palazzetto” è evidente che essi furono eseguiti da pittori 
diversi, come testimoniano alcuni documenti d’archivio, che ci confermano che il principe li 
commissionò nel 1607 al pittore fiorentino Camillo Spallucci e al pittore Agostino Pussè, di origine 
fiamminga15; quest’ultimo fu saldato nel 1611 dalla principessa boema Francesca Pernestain, 
seconda moglie di Andrea Matteo16. 
 Agostino Pussè e il pittore Giovan Paolo De Angelis, ebbero come riferimento Belisario 
Corenzio, decorarono l’interno dell’abside, dalle pareti alla cupola, della chiesa-santuario dei Santi 
Cosma e Damiano di Isernia.17  

Abbiamo sottolineato questo passaggio per precisare che: così come il fiorentino Camillo 
Spallucci partecipò al decoro del Palazzo Acquaviva a Caserta e allo stesso tempo non a quello del 
santuario d’Isernia, allo stesso modo Giovan Paolo De Angelis è presente nelle decorazioni a 
Isernia e non lo è invece a Caserta. Questo per mettere in evidenza che l’anello di congiunzione tra 
le due decorazioni è sicuramente Agostino Pussè e che attraverso significative comparazioni 
possiamo quasi con certezza affermare che sia proprio il Pussè l’autore della tela “Incoronazione 
della Vergine” appartenente alla chiesa di San Benedetto Abate in Caserta.   
 Nell’esecuzione dell’opera casertana l’influenza di Belisario Corenzio (Acaia, 1558 – 
Esperia, 1646?)18 è evidente; questi ebbe un ruolo importante nella formazione dell’artista: gli 
angeli della volta di Santa Maria di Costantinopoli a Napoli ne sono un significativo esempio. 

                                                 
12 Cfr. L. GIORGI, Il ruolo degli Acquaviva d'Aragona nella fondazione di complessi religiosi e cappelle di ius patronato 
nella diocesi di Caserta, in Bulla Sennetis, cit., pp. 137 – 153. 
13 Cfr. GIORGI, Caserta e gli Acquaviva, cit. 
14 Cfr. L. GIORGI, Dosio a Caserta, (1601-1611): gli ultimi dieci anni al servizio del principe Andrea Matteo Acquaviva 
d'Aragona, in Giovan Antonio Dosio: da San Gimignano architetto e scultor fiorentino tra Roma, Firenze e Napoli, a 
cura di E. BARLETTI, Edifir - Ente Cassa di Risparmio di Firenze, 2011, pp. 701 – 739. 
15  Di Agostino Pussé si hanno pochissime notizie e ad oggi la biografia e l'opera sono praticamente ignote, cfr. la 
scheda in GIORGI, Caserta e gli Acquaviva, cit., p. 88. 
16 Ivi, pp. 64 ss.; un precedente lavoro attribuiva il ciclo alla scuola di Belisario Corenzio, cfr. C. MARINELLI, A Caserta 
aspettando i Borbone: gli affreschi del Palazzo al boschetto, «Art e dossier», 76/1, anno 7, n. 76, febbraio 1993, pp. 32-
38, sulla scorta della Platea del cav. Sancio, data al 1826, cfr. A. SANCIO, Platea dei fondi, beni e rendite che 
costituiscono l’amministrazione del Real Sito di Caserta formata per ordine di S.M. Francesco I Re del Regno delle 
Due Sicilie dall’amministratore Cav. Sancio, ARCHIVIO DI STATO DI CASERTA, fondo Reggia. 
17 Cfr. Le cattedrali di Isernia e Venafro. Il Santuario dei Ss. Cosma e Damiano, Isernia, 2000; D. CATALANO, Il 
santuario del SS. Cosma e Damiano, in Isernia, a cura di D. CATALANO – N. PAONE – C. TERZIANI, Isernia, Iannone, 
2001, pp. 205-224; un più recente intervento sulle decorazioni della chiesa è di F. VALENTE, La Chiesa dei Santi Cosma 
e Damiano a Isernia, 2010, su http://www.francovalente.it/2010/09/26/la-chiesa-dei-santi-cosma-e-damiano-a-isernia. 
18 Cfr. D. AMBRASI, Dati biografici del pittore Belisario Corenzio: documenti inediti,  «Archivio Storico delle Province 
Napoletane (ASPN)», a. 81 (1962), pp. 383-389; E. PERSICO ROLANDO, Affreschi di Belisario Corenzio nella SS. 
Annunziata di Napoli, «Napoli nobilissima», vol. 32 (1993), pp. 89-104; F. ABBATE, Belisario Corenzio, in Dizionario 
biografico degli Italiani, Treccani, Roma-Milano, 1983, v. 29, edizione on-line su www.treccani.it.   



GUIDA, L’attribuzione a Pussé della tela “Incoronazione della Vergine” di Caserta 

 

Rivista di Terra di Lavoro -  Bollettino on-line dell’Archivio di Stato di Caserta - Anno XI, n° 1, aprile 2016  - ISSN 2384-9290 
58

      
Figura 3. A sinistra: Corenzio, Napoli, Chiesa di S. Maria di Costantinopoli; al centro e a destra: Pussè, Caserta, 
Palazzo al Boschetto. 
 
 
 Scendendo nel particolare, notiamo che un angelo del Pussè dipinto ad Isernia è 
perfettamente comparabile con un angelo della tela di San Benedetto. 
 

    
Figura 4. Pussé, angelo. A sinistra: Isernia, Santuario; a destra: Caserta, San Benedetto 

 
 

 Altrettanto dicasi per due cherubini che si affacciano dalle nuvole: 
 

    
Figura 5. Pussé, due cherubini. A sinistra: Isernia, Santuario; a destra: Caserta, San Benedetto. 
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Figura 6. Pussé, Volto della Vergine. A sinistra: Isernia, Santuario; a destra: Caserta, San Benedetto.     

 
 

  Ancora, è palese la somiglianza tra il volto della Vergine dell’affresco di Isernia con quello 
della tela di San Benedetto. Sono evidenti anche le somiglianze tra i gesti di altre figure. 
 

    
Figura 7. Pussé, angelo. A sinistra: Caserta, San Benedetto; a destra, Caserta, Palazzo al Boschetto. 

 
 

 

   
Figura 8. Pussé, angelo. A sinistra: Caserta, San Benedetto; a destra, Caserta, Palazzo al Boschetto. 
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Figura 9. Pussé, angelo. A sinistra: Caserta, San Benedetto; a destra, Caserta, Palazzo al Boschetto. 

 
 
3. Considerazioni finali 
 Visto che gli affreschi del Palazzo al Boschetto di Caserta vennero commissionati nel 1607 e 
che Agostino Pussè fu saldato per la sua opera nel 1611, considerato che la chiesa-santuario di 
Isernia subì diverse trasformazioni e che da un’epigrafe, tutt’ora esistente, si legge che a seguito di 
vari terremoti, nel 1627, nel 1629 e nel  1638, il complesso venne nuovamente restaurato e che i 
lavori si conclusero nel 1639, è naturale dedurne che gli affreschi di Caserta sono antecedenti a 
quelli di Isernia. E probabilmente, anche la tela di San Benedetto. 
          Inoltre, possiamo aggiungere che la tela di San Benedetto è certamente opera antecedente agli 
affreschi del Palazzo al Boschetto perché mostra caratteri di maggiore rigidità compositiva.  

L'iconografia degli strumenti musicali raffigurati induce ad immaginare per la realizzazione 
della tela un intervallo di un ventennio centrato sull'anno 160019. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
19 Ulteriori dettagli sono in P. DI LORENZO, Aggiunte e precisazioni al catalogo dell'iconografia musicale della Diocesi 
di Caserta, «Rivista di Terra di Lavoro», XI, n° 1, aprile 2016, pp. 25-53.     


