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Tommaso Minardi e le 'pitture antiche' di 
Viterbo, Tuscania e Vallerano 

ENRICO PARLATO 

La relazione che si pubblica in appendice 
fu presentata alla Commissione Generale Con
sultiva di Antichità e Belle Arti il 28 settembre 
del 1850 e dà notizia di un'ispezione svolta da 
Minardi e da Tenerani nell'agosto di quello 
stesso anno a Viterbo, Tuscania e Vallerano. Il 
fascicolo, del quale ha dato conto Maria Anto
nietta Scarpati in un importante contributo su 
Minardi 'restauratore', fa parte di un fondo ar
chivistico noto a tutti coloro che si sono occu
pati dell'attività di tutela e restauro a Roma e 
nello Stato Pontificio nel corso dell'Ottocento e 
la cui consultazione è notevolmente facilitata 
dall'esaustivo indice analitico redatto da Ales
sandro Corvisieri alla fine del secolo scorso 1• In 
questo fondo sono raccolti gli atti della Com
missione Generale Consultiva di Antichità e 
Belle Arti, la cui attività ebbe inizio con l'editto 
del cardinal Pacca del 7 aprile 1820 e con il re
golamento attuativo promulgato l'anno succes
sivo 2 .  

Nell'intestazione sono dichiarati autori del 
rapporto lo scultore Pietro Tenerani e il pittore 
Tommaso Minardi 3• È certo che entrambi par-

teciparono al sopralluogo, tanto che in un solo 
caso - Vallerano - si ritenne opportuno verba
lizzare l 'assenza del Tenerani: «La gita in que
sto Castello fu fatta dal Minardi solo, trovan
dosi impedito da febbre il Prof. Tenerani». 
Tuttavia nel testo si rintraccia un'attenzione 
quasi esclusiva per la pittura e, in particolare, 
per quella ad affresco, rispecchiando così inte
ressi peculiari al Minardi che, tra l'altro, vergò 
di proprio pugno il testo e fu il solo a sottoscri
vere la relazione. Sorprende, al contrario, che 
nel corso della ricognizione alle chiese di Tu
scania - alla quale partecipò il Tenerani - non 
si faccia parola della numerosa decorazione 
scultorea presente sia nella chiesa di S. Pietro, 
sia a S. Maria Maggiore; le sculture di S. Pietro 
sono, tra l'altro, ricordate nella celebre guida 
del Dennis pubblicata nel 1848. Si direbbe in
somma che lo scultore abbia mantenuto un 
basso profilo durante l'intera ispezione o, forse, 
bisogna davvero prendere alla lettera quanto 
scrive il Raggi: il biografo ricorda che nel luglio 
1850 il Tenerani era in cura ai bagni di Vi
terbo 4. 
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L'interesse di questa relazione è molteplice. 
Emergono in maniera assai chiara dati concreti 
sull'attività di tutela che riguarda alcuni monu
menti di grande rilevanza, sia dal punto di vista 
della storia dell'arte, sia da quella del restauro. 
Si tratta, limitandosi a segnalare i più impor
tanti, degli affreschi medievali di S. Pietro e di 
S. Maria Maggiore a Tuscania, di quelli della 
cappella Mazzatosta nella chiesa di S. Maria 
della Verità a Viterbo, della Pietà di Sebastiano 
del Piombo e di una pala d'altare di Giovanni 
Lanfranco conservata a Vallerano. Insieme a 
queste notizie sulle singole opere, leggiamo in 
filigrana nel testo i presupposti teorici e storio
grafici di tale azione, gli orientamenti e le prese 
di posizione, anche polemiche, dei relatori. 
Scorrendo la relazione non si potrà infine non 
notare la contraddittoria posizione dei commis
sari: a volte sono committenti ed esecutori di 
un restauro, a volte possono incaricare altri del-
1' esecuzione di copie - operazione questa non 
priva di rischi - di opere importanti sulle quali 
i medesimi erano chiamati a vigilare. 

La Commissione nell'esercitare il suo com
pito istituzionale doveva operare una cernita in-

1)  Ringrazio il direttore dell'A.S.R., prof. Luigi Londei, 
ed Elisabetta Pallottino per i generosi consigli e suggerimenti. 
A.S.R. Camerlengato II, tit. IV, Antichità e Belle Arti, 
1824-1854. L'indice del Corvisieri è raccolto nell'inventario n. 
181 .  M. A. SCARPATI, L'Ottocento di Tommaso Minardi: colle
zioni; acquisizioni; restauri, in Disegni di Tommaso Minardi, 
cat. della mostra, a cura di M. A. SCARPATI - S. SuSINNO, Roma 
1982, pp. 1 - 16, part. 1 1-12,  n. 60, riferisce della minuta auto
grafa di questa stessa relazione in A.S.R. Carte Ovidi, busta 8, 
fase. 59 (Corrispondenza di Minardi con il Ministero dei La
vori Pubblici). L'ispezione durò sei giorni ed iniziò dopo il 7 
agosto, come si evince dalle carte del fascicolo .appena citato. 

2) A. EMILIANI, Leggi, bandi e provvedimenti per la tutela 
dei beni artistici e culturali negli antichi stati italiani, Bologna 
1978, part. pp. 147-151 ;  cfr. anche A. CONTI, Storia del re
stauro e della conservazione delle opere d'arte, Milano 1988, 
pp. 228-235. 

3) Su Pietro Tenerani (Torano, 1798- Roma, 1869) O. 
RAGGI, Della vita e delle opere di Pietro Tenerani, Firenze 
1880; E. DI MAJO - S. SUSINNO, Pietro Tenerani da allievo di 
Thorvaldsen a protagonista del purismo religioso romano. Una 
traccia biografica, in Berthel Thorvaldsen 1770-1844 scultore 
danese a Roma, catalogo della mostra a cura di E. di Majo, B. 
J0rnaes, S. Susinno, Roma 1989, pp. 3 13-3 17.  

dividuando «tutto quello che sarà giudicato di 
sommo riguardo sia per l'Arte, sia per l'Erudi
zione» 5• L'impalcatura storica che orientava tali 
criteri di scelta aveva il proprio fondamento 
nella fortunatissima Storia pittorica dell'abate 
Lanzi, le cui categorie di giudizio riecheggiano 
sia nel testo dell'editto Pacca che in quello di 
questa relazione 6• A proposito del Giudizio fi
nale di S. Maria Maggiore a Tuscania vi si legge 
che non è «opera anteriore al risorgimento 
della pittura italiana; bensì senza dubbio ella è 
dell'epoca di Giotto, mostrando in tutto l'im
pronta dello stile giottesco diffuso allora per 
tutta Italia, né alcuna traccia vi si scorge dei 
modi anteriori al risorgimento usati da quei pit
tori, sia greci dimoranti tra noi, sia dai nostri 
stessi». I dipinti vengono quindi inquadrati in 
maniera non troppo diversa dall'attuale, a ri
dosso della rivoluzione giottesca, anche se - co
me vedremo - a questo termine nella relazione 
si dà un significato molto ampio. Da trenta anni 
il Giudizio di S. Maria Maggiore è ormai con
cordemente assegnato a Gregorio e Donato 
d'Arezzo, pittori legati al momento assisiate del 
cantiere giottesco 7• Minardi dimostra un occhio 

Su Tommaso Minardi (Faenza, 1787 - Roma, 1871 )  E. 
Ovm1, Tommaso Minardi e la sua scuola, Roma 1902; I. FALDI, 
Il purismo e Tommaso Minardi, in Commentari, 1, 1950, pp. 
238-246; M. A. ScARPATI - S. SuSINNO, Disegni di Tommaso Mi
nardi, catalogo della mostra, 2 voli. ,  Roma 1982, con biblio
grafia precedente; D. CIALONI, Il dibattito sul Giudizio Sisti
no tra gli Accademici romani 1824-1825, in BMusPont, 1 1 ,  
1991 ,  pp. 189-218; S .  GNISCI, voce Minardi, T., i n  La pittura 
in Italia. L'Ottocento, a cura di E. Castelnuovo, Milano 1991, 
pp. 920-921; J. COLI, Un manuscrito inédito de Tommaso Mt� 
nardi; ou, Sobre os poderes da geometria, in RHistArtA, 1 ,  
1994, pp. 169-201 ,  336-343 ; S. SusINNO, Il disegno di tradu
zione nell'arte e nel magistero di Tommaso Minardi, in I dise
gni della Calcografia, a cura di M. Miraglia, II, Roma 1995, 
1 - 13 .  

4)  G. DENNIS, The cities and cemeteries of Etruria . . . , 
London 1848, ed. London - New York [s.d.], I, pp. 470-471 ;  
RAGGI, cit., p. 293. 

5)  Dall'articolo n. 23 dell'Editto Pacca, in EMILIANI, !oc. 
cit. a nota 2 .  

6 )  L .  LANZI, Storia pittorica della Italia. Dal Risorgimento 
delle Belle Arti fin presso al fine del XVIII secolo, ed. a cura di 
M. Capucci, I, Firenze 1968. 

7) P. P. DONATI, Per la pittura aretina del Trecento, in 
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sicuro anche nell'analisi degli affreschi della vi
cina S. Pietro: <<Pitture anteriori al risorgimento 
[ . . .  ] da attribuirsi forse non a pennello greco, sì 
a quello italiano giunto all'estremo della deca
denza». Con acume si coglie quindi l'estraneità 
del ciclo di S. Pietro alla così detta maniera 
greca, e lo si colloca in una tradizione che oggi, 
con maggiore approssimazione, si definisce ro
mana 8• 

Tuttavia nel documento alcune opzioni ap
paiono particolarmente orientate e sono il risul
tato di una lunga contrapposizione che divise il 
mondo artistico romano in quei decenni 9: da 
una parte Vincenzo Camuccini, dall'altra la ge
nerazione più giovane rappresentata da Tom
maso Minardi, un contrasto che, tra l'altro, qui 
riemerge postumo quando si delibera su alcuni 
provvedimenti necessari alla Pietà di Sebastiano 
del Piombo; per tale ragione in appendice si è 
voluta pubblicare anche la relazione del Ca
muccini sul restauro di questa notissima opera. 
Camuccini morì nel 1844 e nel 1850 la bilancia 
pende ora a favore di coloro che trenta anni 
prima erano stati i giovani contestatori e che or
mai fanno parte dell' establishment. A metà del 
secolo, l'attenzione alla pittura medievale e alla 
tecnica dell'affresco - così evidenti nella rela
zione - hanno ormai trovato sia dal punto di vi
sta teorico, sia da quello pratico ampio spazio 
nel mondo romano. I dipinti murali eseguiti per 

Paragone, 19, 1968, 215, pp. 22-39, part. 30-32; 221, pp. 
10-21; S. ROMANO, Eclissi di Roma. Pittura murale a Roma e 
nel Lazio da Bonifacio VIII a Martino V (1295-1431), Roma 
1992, pp. 238-244. L'attribuzione come è noto si basa sul trit
tico di Bracciano firmato dai due pittori e datato al 1315, 
opera che fu esposta alla mostra sulla pittura viterbese (I. 
FALDI - L. MoRTARI, La pittura viterbese dal XIV al XVI secolo, 
catalogo della mostra, Viterbo 1954, p. 26) e poi discussa da 
R. LoNGHI, In traccia di alcuni anonimi trecenteschi, in Para
gone, 14, 1963, pp. 13-16. 

8) Sugli affreschi di S. Pietro si rimanda a G. MATTHIAE, 
Pittura romana del Medioevo, II, Aggiornamento scientifico e 
bibliografico di F. GANDOLFO, Roma 1988, pp. 256-258. 

9) Il contrasto tra Camuccini e Minardi, proprio in rela
zioni a problemi di restauro è stato studiato dalla CIALONI, op. 
cit., in relazione alla progettata pulitura del Giudizio di Mi
chelangelo. 

il console Bartholdy (18 16) e poi gli affreschi 
per il Casino Massimo (18 17-29) 10 erano stati 
una pietra miliare in tale direzione. Un soste
gno ad un simile orientamento estetico venne 
certamente anche dalla pubblicazione, quasi ne
gli stessi anni, della storia dell'arte di J ean Bap
tiste Seroux d' Agincourt 11• Forse è superfluo 
ripetere che tale percorso ha origine da quel 
complesso e articolato fenomeno che fu la sco
perta dei primitivi e che il movimento nazareno 
ebbe il suo epicentro a Roma, a partire dal 
primo decennio del secolo 12• Sempre a Roma 
nel 1843 Antonio Bianchini redasse il manifesto 
del Purismo nelle arti, che fu sottoscritto dal 
Minardi, dal Tenerani e da Friedrich Overbeck. 
La connoisseurship della pittura medievale di 
cui il Minardi dà prova in queste pagine si in
treccia strettamente con tali esperienze, come si 
dimostra da quanto ancora scrive a proposito 
delle pitture di S. Pietro a Tuscania: «Sono già 
resi famosi per le stampe degli oltramontani a 
nostro disdoro più solleciti di noi a porre in 
luce gli antichi nostri vanti» ll. Forse non si al
lude ad incisioni, ma, probabilmente, a quegli 
acquarelli con i quali Johann Anton Ramboux 
aveva documentato tra il 1832 e il 1842 un nu
mero straordinario di pitture medievali e del 
primo Rinascimento, tra cui gli affreschi di S.  
Pietro, il Giudizio universale di S. Maria Mag
giore (figg. 1-2) e gli affreschi della cappella 

10) F. BOTTNER, Il ciclo di affreschi romani dei Nazareni, 
in I Nazareni a Roma, cat. della mostra, a cura di G. PIAN
TONI - S. SusINNO, Roma 1981, pp. 59-63; S. SusINNO, Gli affre
schi del Casino Massimo in Roma. Appunti per un quadro di ri
ferimento nell'ambiente romano, ibid., pp. 369-373. 

11) J. B'. SEROUX D'AGINCOURT, Histoire de l'Art par !es 
Monuments depuis sa décadence au 4"" siècle jusque à son re
nouvellement au 16"", Paris 1811-20. La traduzione italiana 
venne pubblicata tra il 1824 e il 1835. 

12) G. PREVITALI, La fortuna dei primitivi. Dal Vasari ai 
neoclassici, Torino 1964, ed. 1989. 

13) Ad una prima lettura del testo, la citazione sembre
rebbe riferirsi all'insieme degli edifici; nel periodo precedente 
si parla infatti di «monumenti dell'arte architettonica». Tutta
via il contesto del discorso nonché l'assenza di incisioni delle 
chiese di S. Pietro e di S. Maria Maggiore, risalenti a quella 
data, fanno pensare che il Minardi si riferisca agli affreschi. 
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FIG. 1 - DOssELDORF, Kupferstichkabinett: J. A. RAMBOUX, Ascensione di Cristo, copia acquarellata dell'affresco dell'abside di 
S. Pietro a Tuscania (foto Medienzentrum Rheinland, Landes- und Stadtbildstelle). 

Mazzatosta a S .  Maria della Verità 14• È un rife
rimento che sottolinea sia il legame con i naza
reni, sia la funzione di modello che veniva al
lora affidata alla pittura medievale. In un passo 
di una lettera scritta da Overbeck il primo otto
bre 1 850 - quindi quasi contemporanea alla re
lazione qui discussa - a proposito della nuova 
decorazione di S. Maria sopra Minerva a Roma 

14) Di.isseldorf, Kupferstichkabinett, inv. nn. 265, 265a, 
266, 266a (per le copie degli affreschi viterbesi vedi sotto 
nota 40). Cfr. Johan Anton Ramboux. Maler und Konservator, 
1790-1866, catalogo della mostra, Koln 1966; I. HuECK, Le co
pie di Johann Anton Ramboux da alcuni affreschi in Toscana 
ed in Umbria, in Prospettiva, 23 , 1980, pp. 2-10. 

si consiglia «di mandare per una quindicina di 
giorni il pittore incaricato dei medesimi lavori 
in Assisi, acciocché avesse potuto prender lumi 
e ricordi nella celebre basilica di S .  Francesco, 
che abbonda di eccellenti pitture tanto storiche 
che ornamentali del genere richiesto» 15. 

Questa è la cornice teorica. Sarebbe tuttavia 
sviante leggere la relazione privilegiando solo 

15) A.S.R., Camerlengato, II, tit. IV, b. 285, f. 3210 , n. 
3 1 .  G. PALMERIO - G. VILLETTI, Storia edilizia di S. Maria sopra 
Minerva in Roma, 1275-1870, Roma 1989, dove un capitolo è 
dedicato ai restauri ottocenteschi (1848-55) e dove a p. 214 si 
accenna brevemente alla lettera del pittore nazareno che 
credo essere inedita. 
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FIG. 2 - DOsSELDORF, Kupferstichkabinett:]. A. RAMBOUX, Giudizio universale, copia acquarellata dell'affresco nel coro di 
S. Maria Maggiore a Tuscania (foto Medienzentrum Rheinland, Landes- und Stadtbildstelle). 

un simile contesto. La scelta delle opere che vi 
sono segnalate perché si prendessero provvedi
menti a loro difesa era dovuta anche a ragioni 
oggettive o comunque diverse dagli orienta
menti della commissione e dei suoi compo
nenti. Lo stato di conservazione dei monu
menti, l'interesse che le comunità locali mostra
vano nei loro confronti e, naturalmente, la di
sponibilità di fondi erano ragioni che non pote-

vano essere del tutto eluse dai commissari né 
dall'amministrazione. Tuttavia il confronto tra 
la selezione operata dal Minardi e le opere che 
erano state segnalate alla Commissione o quelle, 
nel caso di Viterbo, che erano ritenute degne di 
nota dalla letteratura periegetica costituiscono 
una sorta di pietra di paragone. È il termome
tro non solo di un cambiamento di gusto, ma 
anche di uno scambio con la tradizione erudita 
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locale. La riscoperta e l'attenzione che nella re
lazione si dà alle pitture medievali e a quelle 
quattrocentesche ha senza dubbio un rapporto 
con la tensione che a Viterbo, nel periodo 
post-unitario, si avrà nei confronti della storia e 
delle vicende artistiche medievali e del primo 
Rinascimento della città, una cura che si è an
che tradotta nell'opera di restauro e nel ripri
stino dell'architettura medievale ed ha, tra l'al
tro, portato alla costituzione della Società per 
la Conservazione dei Monumenti e all'apertura 
nel 1912 del Museo Civico 16• A monte di que
sto fenomeno non può essere eluso il rapporto 
con la cultura toscana di primo Ottocento, né 
con quanto avveniva in Umbria in quegli stessi 
anni. La riscoperta della pittura medievale, gli 
interventi di Antonio Marini sugli affreschi del 
coro della Cattedrale di Pisa ( 1828), i restauri 
della cappella del Bargello a Firenze, iniziati nel 
1839, ebbero vastissima eco, anche grazie alla 
scoperta del ritratto di Dante 17• A questi fatti, 
che aiutano a ricostruire un clima, la Scarpati 
aggiunge l'amicizia del Minardi con Michele Ri
dolfi, che segnò l'inizio di una stagione del 
tutto nuova nella prassi del restauro nel ducato 
di Lucca e, soprattutto, il soggiorno del pittore 
a Perugia. Qui Minardi diresse l'Accademia dal 
1 819 al 182 1  e nel 1820 fu incaricato dal Dele
gato di Perugia di «formare un catalogo di tutte 
le opere interessanti che esistono presso pub
blici stabilimenti e comunità religiose» 18• Tor-

16) I. FALDI, Museo Civico di Viterbo. Dipinti e sculture 
dal Medioevo al XVIII secolo, Viterbo 1955, pp. 5-9, nell'intro
duzione ricostruisce le vicende che portarono alla formazione 
del museo. 

17) P. BAROCCHI, La scoperta del ritratto di Dante nel pa
lazzo del Podestà. Dantismo letterario e figurativo, in Studi 
e ricerche di collezionismo e museografia. Firenze 1820-1920, 
(= Quaderni del seminario di storia della critica d'arte. Scuola 
Normale Superiore di Pisa, 2), Pisa 1985, pp. 151-178. 

18) A.S.R., Carte Ovidi, busta 113, f. 122 (9 febbraio 
1820); cit. in ScARPATI, op. cit. a nota 1, p. 10; M. FERRETTI, 
Politica di tutela e idee sul Restauro nel Ducato di Lucca, in 
RicStorArte, 1978-79, pp. 73-98. Su Tommaso Minardi e Giu
seppe Carattoli a Perugia cfr. C. ZAPPIA, Museo dell'Accade
mia di Belle Arti di Perugia. I dipinti, Perugia 1995, pp. 30-36, 
116-120. 

19) S. CAMILLI, Direzione per osservare i monumenti più 

nato a Roma, Minardi conobbe e segm 1 re
stauri degli affreschi di Benozzo a S. Francesco 
a Montefalco ( 1829-32) e, a Perugia, di quelli 
condotti in seguito sul ciclo del Perugino al 
Collegio del Cambio ( 1834), nonché di quelli di 
Raffaello a S. Severo (sui quali scrisse un rap
porto molto critico), tutti eseguiti dal pitto
re-restauratore perugino Giuseppe Carattoli, lo 
stesso che viene quasi vilipeso in questa rela
zione. Sono iniziative che comunque prepara
rono il terreno per il sopralluogo a Viterbo e 
Tuscania. 

La dialettica tra centro e periferia può es
sere messa a punto prendendo a confronto il 
rapporto sui monumenti di Tuscania inviato 
alla Commissione in vista dell'ispezione del Mi
nardi e del Tenerani, quindi risalente al 1850, e 
la guida di Viterbo di Stefano Camilli 19 pubbli
cata invece nel 1824. 

Nel primo caso è molto chiaro, anche da un 
punto di vista documentale, che il rapporto era 
stato redatto in vista del sopralluogo e doveva 
quindi servire ad indirizzare i commissari. Dai 
documenti trapela anche il nome del suo au
tore: l'avvocato Secondiano Campanari ( 1805-
1855) che dal 1840 era membro della Commis
sione ausiliare di Antichità e Belle Arti di Vi
terbo 20• Socio della Pontificia Accademia Ro
mana di Archeologia, il Campanari era un per
sonaggio di rilievo tra gli eruditi ottocenteschi 
ed è oggi noto soprattutto agli archeologi e 

cospicui della città di Viterbo e notizie relative. Dedicata a S. E. 
Rma Monsignor Giuseppe Zacchia, Delegato di Viterbo, Vi
terbo 1824. La sigla «S.C.» apposta in calce alla dedica a 
Mons. Zacchia, Delegato di Viterbo ha consentito a I. FALDI, 
Pittori viterbesi di cinque secoli, Roma 1970, appendice, p. 2 
(anche, ID ., Contributi al Balletta, in Arte e Accademia, l, 
1988, pp. 9-16, part. 16 n. 7), di identificare l'autore in Ste
fano Camilli. Questi era membro dell'Accademia degli Ar
denti e pubblicò diversi saggi di carattere geografico e giuri
dico, alcuni dei quali furono stampati sul Giornale Arcadico. 

20) Il rapporto sui monumenti di Tuscània è stato erro
neamente pubblicato da RAGGI, op. cit. , pp. 531-533, come 
uno scritto di Pietro Tenerani. Una copia dello stesso si trova 
in A.S.R. , Carte Ovidi, busta 8, f. 59. È una lettera del mini
stro Iacobini del 7-8-1850 indirizzata al Minardi alla quale si 
allega copia della relazione sui monumenti di Tuscania inviata 
dal Delegato di Viterbo. 
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FIG. 3 - TUSCANIA, Chiesa di S. Francesco: GIOVANNI e ANTONIO SPARAPANE (1466), Crocifissione (foto ICCD). 

agli storici dell'archeologia. Il padre, Vincenzo 
Campanari, aveva fondato nel 1824 una società 
per lo scavo delle tombe etrusche, impresa che 
ebbe un ruolo molto importante per la nascita 
dell'etruscologia, grazie ad una fortunata mo
stra organizzata a Londra nel 183 6  che fu di 
sprone alla fondazione del Museo Gregoriano 
Etrusco al Belvedere 21• Il rapporto sui monu
menti di Tuscania di Secondiano Campanari 
costituirà poi una traccia per il volumetto dedi
cato alle chiese di S. Pietro e di S. Maria Mag
giore che lo stesso darà alle stampe due anni 

21) G. COLONNA, Archeologia dell'età romantica in Etru
ria: i Campanari di Toscanella e la tomba dei Vipinana, in 
StEtr, 1978, rist. in Tuscania, Siena 1986; F. BURANELLI, Gli 
scavi a Vulci della Società Vincenzo Campanari-Governo Ponti
ficio (1835-1837), Roma 1991, part. pp. 45-51 e n. 140. 

22) A.S.R. Camerlengato II, tit. IV, busta 285, f. 3210. S. 
CAMPANARI, Delle antiche chiese di S.  Pietro e di S .  Maria Mag
giore nella città di Toscanella, Montefiascone 1852; ID., Tusca-

dopo e per la guida di Tuscania, pubblicata po
stuma nel 185622• 

Le indicazioni del Campanari sui monu
menti di Tuscania sono ovviamente più analiti
che di quelle che furono poi recepite nella rela
zione presentata alla Commissione, rapporto 
che invece si concentra sugli affreschi di Do
nato e Gregorio a S. Maria Maggiore e su quelli 
dell'abside e del presbiterio di S. Pietro, avendo 
come obiettivo un restauro di vaste proporzioni 
che verrà deliberato nel 185 1  e portato a ter
mine l'anno successivo2}. L'impresa doveva sta-

nia e i suoi monumenti, Montefiascone 1856. Nell'introdu
zione a quest'ultimo si trova una breve biografia dell'autore, 
I, pp. V-X. 

23) Di cui dà notizia CAMPANARJ, Delle antiche chiese 
cit., pp. 38-39 n. 4; ID., Tuscania cit., p. 318; tuttavia lo stesso 
in L'Album. Giornale letterario e di Belle Arti, 21, 1855, 46, 
pp. 261-262, scrive quanto segue: «Il benefico governo in
tento sempre alla conservazione degli antichi e pregiati monu-



254 ENIUCO PARLATO [8] 

re molto a cuore ai commissari, se dobbiamo 
prestare fede alle parole piene di preoccupa
zione con le quali si dà conto di quelle chiese. 
Questo criterio di selezione fa sì che a S. Maria 
Maggiore vengano del tutto ignorati gli affre
schi raffiguranti la grande traslazione di reliquie 
voluta da Lucio III, un tempo disposti al ter
mine della navata sinistra, decorazione pittorica 
ricordata dal Campanari come «pittura [ . . . ] pa
rimenti grandiosa, ma posteriore a quella del 
Giudizio» 2". 

Tra le diverse opere che vengono segnalate 
dal Campanari vi è una cappella nella chiesa di 
S. Francesco, dai «bellissimi affreschi con colo
rito sorprendente», che nella relazione è rite
nuta meritevole di particolare interesse. Nel te
sto presentato alla Commissione leggiamo: «Re
stavi in sufficiente stato una cappella [ . . .  ] tutta 
di mano di un quattrocentista, che ci sembrò 
meritevole di salvarsi dall'estrema rovina, che 
sovrasta tutto l'edificio». Il Minardi - cui forse 
non erano sfuggite le firme - individua l'ambito 
cronologico dei dipinti, opera dei pittori umbri 
Giovanni e Antonio Sparapane (fig. 3) operosi 
in Valnerina nel settimo decennio del Quattro
cento, i quali , appunto, firmarono e datarono il 
ciclo di Tuscania nel 146625• 

menti d'arte ha già ordinato che dell'opera preziosa siano 
presto ristorati i danni, condotti già a termine non pochi la
vori per toglierle dall'umidità dell'acqua, e sia risarcita e net
tata dalla polvere e dal fumo che nascondono molte sue bel
lezze e quasi per intero non poche figure». Dichiarazione da 
cui si desume che nel 1852 si sarebbe intervenuti solo sulla 
struttura architettonica e non sugli affreschi. 

24) Dopo il terremoto del 1971 l'affresco è stato stac
cato e ricollocato sulla parete destra del presbiterio. 

25) U. GNOLI, Pittori e miniatori nell'Umbria, Spoleto 
1923, ed. 1980, p. 324; R VAN MARLE, The Development o/ 
the Italian Schools o/ Painting, XIV, The Hague 1933, p. 17 ; 
THIEME-BECKER, XXXI (Leipzig 1937), p. 334. 

26) Memorie per le belle arti, 4 (1788), pp. 190-191. 
Nell'anonima Notizia istorica si ricordano 7 dipinti di Scala
brino a S. Maria del Riposo. Nella citata relazione di S. 
Campanari ne vengono enumerati 3 di Scalabrino e 2 ascritti 
a Perin del Vaga, ma queste ultime vanno riconosciute come 
opere di G. Siciolante da Sermoneta e di Giulio Pierino 
d'Amelia. L'attribuzione a Perino si fonda su un passo del 
Vasari, che ricorda il giovanile soggiorno a Tuscania del 

Continuando a confrontare le indicazioni 
dell'erudito locale con quelle riportate nella re
lazione è, per converso, molto sintomatica la 
freddezza nei confronti delle pale d'altare di 
S. Maria del Riposo. I «cinque quadri di mol
to pregio» - così li definisce il Campanari -
erano già ricordati nel 1788 e ancora oggi co
stituiscono il nucleo più significativo di pittura 
della prima metà del Cinquecento a Tusca
nia 26• Di questi cinque si segnalano, quasi con
trovoglia, «tre tavole di mediocre qualità»: 
sono la Presentazione della Vergine al Tempio, 
e due dipinti di Giovan Battista Volponi più 
conosciuto con il nome di Scalabrino da Pi
stoia 27• La prima, che il Minardi giudica «di 
maniera fiorentina dell'epoca del Vasari», di 
recente è stato riconosciuta come opera giova
nile di Girolamo Siciolante da Sermoneta 28• 

Colpisce la 'generosità' nei confronti di Scala
brino, del quale si segnalano due opere. Forse 
la firma, che permetteva di riconoscerne l'au
tore, forse i modelli compositivi ispirati in ma
niera così evidente al classicismo pittorico di 
primo Cinquecento - Fra' Bartolomeo e Raf
faello - non lasciarono del tutto indifferente il 
Minardi che sembra così ribadire la sua predi
lezione per quello stile classicheggiante. 

Buonaccorsi. G. VASARI, Le vite . . . , ed. Milanesi, V, Firenze 
1906, p. 591. 

27) Su G. B. Volponi (Pistoia, 1489-1561) vedi M. 
CHIARINI, All'ombra di Fra Bartolomeo: Giovanni Battista 
Volponi detto lo «Scalabrino», in Kunst des Cinquecento in 
der Toskana, Miinchen 1992, pp. 360-364; A. Muzz1, Ecletti
smo e devozione a Pistoia nella prima metà del Cinquecento. 
Fra' Paolino e la scuola di San Marco nel convento di San Do
menico, in Fra' Paolino e la pittura a Pistoia nel primo Cin
quecento, catalogo della mostra [Pistoia 1996], a cura di C. 
d'Afflitto, F. Falletti e A. Muzzi, Venezia 1996, pp. 9-36, 
210-221, part. 26-27, 210. Chiarini data le tavole di S. Maria 
del Riposo (Adorazione dei pastori, Adorazione dei Magi, De
posizione) all'inizio degli anni '30. Secondo Muzzi i dipinti 
furono invece commissionati al pittore grazie all'intervento 
del fuoriuscito pistoiese Benedetto Conversini, che nel 153 7 
si era trasferito a Viterbo in qualità di vicelegato del Patri
monio. 

28) J. HUNTER, The Lzfe and the Works o/ Girolamo Si
ciolante da Sermoneta, Ph. D. Diss., Univ. of Michigan 1983, 
p. 184, n. 9. Lo studioso data la tavola agli anni 1548-49. 
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F1G. 4 - VITERBO, Museo Civico: COSTANTINO DI JACOPO ZELLI, Deposizione, 1517 (foto ICCD). 
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Nel caso di Viterbo non abbiamo, a diffe
renza di Tuscania, un rapporto altrettanto sim
metrico tra la proposta della 'periferia' e la 
risposta del 'centro' .  Il paragone tra la Dire
zione . . .  e quanto viene sottoposto all'attenzione 
della Commissione consultiva è un indicatore 
meno stringente. La guida del Camilli registra 
le opere d'arte che allora erano ritenute impor
tanti, ma era stata pubblicata venticinque anni 
prima e con finalità diverse. Nonostante questa 
difficoltà, il confronto mette ben in evidenza la 
novità dell'approccio del Minardi 29• 

Oltre agli affreschi di Lorenzo da Viterbo 
a S .  Maria della Verità, si presta attenzione an
che alla Deposizione di Costantino di Jacopo 
Zelli in quella stessa chiesa (fig. 4) .  L'iscrizione 
che ne indicava l'autore (che forse non viene 
del tutto compresa) e soprattutto l'anno di 
esecuzione che vi è riportato, il 15 17, suggeri
scono questo commento: «Per ciò, e per essere 
non senza pregi di quell'aurea età sarà utile 
l'inculcarne a quei Reverendi Padri la conser
vazione». La prospettiva è nazarena e l'aurea 
età corrisponde a quel momento della pittura 
del Cinquecento che precede la disgregazione 
'postraffaellita' .  Il Camilli si limita a ricordare 
come «quadri di qualche merito» la Deposi
zione dello Zelli e l'Adorazione del Pastura, 

29) Va anche precisato che nella relazione per la Com
missione consultiva non si fa menzione, né a Tuscania né a 
Viterbo, delle opere conservate nelle rispettive cattedrali. Si 
è indotti a pensare che ragioni di giurisdizione fossero causa 
di tale esclusione. 

30) Il dipinto nel 1850 era collocato sul primo altare a si
nistra di S. Maria della Verità. CAMILLI, op. cit., p. 48. Sulla De
posizione dello Zelli cfr. FALDI - MORTAIU, op. cit., pp. 65-66, n.  
56; FALDI, Museo cit., pp .  43-44, n. 29; FALDI, Pittori cit., pp. 
49-50; S. MACIOCE, Monaldo e Costantino di Jacopo Zelli, in Il 
Quattrocento a Viterbo, cat. della mostra, a cura di R. CANNATÀ 
e C. STIUNATI, pp. 244-246, con ulteriore bibl. 

31) CAMILLI, op. cit., p. 35. Il polittico con La Vergine 
con il Bambino in trono a/fiancata dai Ss. Pietro, Giovanni Bat
tista, Giovanni Evangelista e Paolo (tavola, 240x240) è an
cora oggi conservato nella chiesa. La rimozione dall'altare 
maggiore dovette avere luogo nel 1880, nel corso dei restauri 
diretti dal Cavalcaselle, durante i quali si 'ripristinò' l'aspetto 
medievale della chiesa. Su Francesco di Antonio Zacchi detto 
il Balletta cfr. VAN MARLE, op. cit., VIII, The Hague 1927, p. 

senza aggiungere nessuna altra indicazione Jo. 

Nella chiesa di S. Giovanni in Zoccoli il Ca
milli registra la presenza di «alcune pitture 
nell'altare maggiore di Francesco Antonio Vi
terbese pittore del 1442» Jl ,  mentre nella re
lazione viene dato ben altro peso al polittico 
del Ball�tta che allora era collocato presso l' al
tare maggiore (fig. 5). L'opera è analiticamen
te descritta, se ne trascrive la firma e la cor
retta data di esecuzione ( 144 1 )  e dal commen
to finale traspare I' orientamento neomedievale: 
«Opera di stile giottesco rimarchevole scuo
prendoci il nome di un valente artefice ignoto 
agli storici». 

Oltre a quelle appena ricordate nella rela
zione troviamo altre tre opere che si ritiene ne
cessario segnalare alla Commissione per la loro 
importanza: la Pietà di Sebastiano del Piombo, 
una Madonna con il Bambino nella chiesa del 
Gesù «dell'epoca dei Cartacei» - ora ricono
sciuta come opera del Cavarozzi - e l' Incredu
lità di 5. Tommaso di Salva tor Rosa, dipinto 
che allora si trovava nella chiesa dell'Orazione 
e MorteJ2• Anche ad una prima osservazione 
statistica, non si può fare a meno di osservare 
che la metà delle opere segnalate risale al xv 

secolo e che per due di esse - la tavola dello 
Zelli e il polittico del Balletta - non siano se-

440; FALDI-MORTAIU, op. cit. , pp. 51-52 n. 40; FALDI, Pittori 
cit., pp. 19-22; A. M. CoRBo, Chiese ed artisti viterbesi nella 
prima metà del secolo xv, in Commentari, 28, 1977, 1-3, pp. 
162-171; A. M. PEDROCCHI, Francesco d'Antonio lacchi detto 
il Balletta, in Il Quattrocento cit., pp. 137-140; I .  FALDI, Con
tributi al Balletta, in Arte e Accademia, l, 1988, pp. 9-16, con 
ulteriore bibl. 

32) La tela fu commissionata al Rosa attorno tra il 
1637-38 dal cardinal Brancacci che allora era legato a Viterbo 
ed era collocata sull'altare maggiore della chiesa dell'Ora
zione e Morte. A. SCIUATTOLI, Viterbo nei suoi monumenti, 
Roma 1915-20, p. 124 ricorda la tela ancora nella chiesa, ma 
nell'appendice a quello stesso volume pp. 466-467 la enumera 
tra le opere conservate nel Museo Civico, consentendo co�ì di 
stabilire che il trasferimento ebbe luogo dopo il 1915 e prima 
del 1920. In quella occasione il dipinto fu pulito e - secondo 
lo Scriattoli - riemerse ali' estrema destra l'autoritratto del 
Rosa. Cfr. FALDI, Museo cit., pp. 35-36, n. 23, con bibl. prece
dente; L. SALERNO, L'opera completa di Salvator Rosa, Milano 
1975, p. 85 n. 10. 
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FIG. 5 - VITERBO, Chiesa di S. Giovanni in Zoccoli: FRANCESCO DI ANTONIO, detto il BALLETTA, La Vergine con il Bambino e i ss. 
Pietro, Giovanni Battista, Giovanni Evangelista e Paolo, 1441 (foto ICCD) .  

gnalati urgenti problemi di conservazione; stu
pisce invece il silenzio nel quale viene lasciata 
l'Adorazione dei pastori del Pastura che allora si 
trovava a S. Maria della Verità. La menzione di 
queste opere quattrocentesche nella relazione 
può essere considerata un intervento preventivo 
per evitare l'alienazione di questi pezzi o il loro 
improprio restauro. Nella relazione leggiamo: 

17 

«È da inculcare formalmente la conservazione 
di un'ancona posta sull'altar maggiore». 

Al tempo stesso possiamo vedere che una 
sorta di damnatio memoriae viene a colpire la 
pittura barocca, soprattutto di ambito cortone
sco, che a Viterbo era rappresentata da opere 
di alta qualità a cominciare da quelle del Roma
nelli. Sfuggono agli strali puristi solo i dipinti di 
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Bartolomeo Cavarozzi e la tela di Salvator Rosa, 
una star anche in età romantica. Segue un 
gruppo di opere che rientrano solo in seconda 
battuta nella selezione: «Sebbene non merite
voli delle cure del Ministero, pur nondimeno 
essendo questi di conveniente decoro ai rispet
tivi luoghi, e di un qualche interesse alla storia 
per la conoscenza delle varie emanazioni pitto
riche, sembra non disdicevole consigliarne il ri
stauro per organo dei Delegati residenti». L'A
dorazione dei Magi, uscita dalla bottega di Ce
sare Nebbia e che allora si trovava sull'altare 
maggiore di S. Francesco, viene inclusa nella li
sta, probabilmente a seguito del giudizio molto 
favorevole del Lanzi: «Se ne veggono però ta -
vole d' altari assai belle e ben colorite; fra le 
quali è l'Epifania a S. Francesco a Viterbo tutta 
muzianesca» 33• Vengono scelti anche il S. Mi
chele Arcangelo, ancora in situ sull'altare mag
giore di S. Angelo de Spata, e la Visitazione 
della cappella del palazzo comunale che è forse 
il capolavoro di Bartolomeo Cavarozzi 34. La 
scelta dei dipinti, che vanno dalla Controri
forma al primo Seicento, manifesta da sola il 
pregiudizio antibarocco del suo estensore, una 
preclusione che ha origine nella condanna dei 
seguaci di Pietro da Cortona formulata dal 
Lanzi, e che si ha poi attecchito nella cultura 
erudita locale ed ha avuto termine solo nel 
1 970 con la pubblicazione della fondamentale 
monografia del Faldi dedicata ai pittori viter
besi. È una discriminazione molto radicale che 
emerge in maniera macroscopica anche dal 
comportamento del Minardi durante il sopral
luogo a Vallerano che, come si è detto, compì 

33) LANZI, ed. cit., I, p. 333. Su questo stesso quadro, 
ora al Museo Civico di Viterbo e da ritenersi replica di bot
tega, cfr. CAMILLI, op. cit., p. 36 («nell'altare maggiore la Ve
nuta dei Magi di Cesare Nebbia»); FALDI, Museo cit., pp. 
29-30, n. 16; A. SATOLLI, La pittura dell'eccellenza. Prolego
meni ad uno studio su Cesare Nebbia ed il suo tempo, in Bol
lettino dell'Istituto Storico Artistico Orvietano, 36, 1980, pp. 
17-252, part. 170 fig. 127. 

34) Per F. Caparozzi, FALDI, Pittori cit., p. 55; per la Vi
sitazione del Cavarozzi, datata 1622, cfr. ibid., pp. 55-58. 

da solo. L'azione del Ministero era stato solleci
tata dal priore di quel paese dopo un intervento 
censorio sulla l'Assunta tra i ss. Barbara e Gio
vanni Evangelista (fig. 6). Nell'esposto inviato 
al ministro si ricorda la provenienza farnesiana 
della pala d'altare e la sua attribuzione a Gio
vanni Lanfranco. L'opera ancora oggi è ritenuta 
autografa ed è una commissione farnesiana risa
lente allo scorcio del secondo decennio del Sei
cento 35. Nella petizione si legge che «nei passati 
giorni [. . .  ] da una mano sconosciuta sono state 
portate delle lordure al Collo, ed al Petto» della 
s. Barbara e che il responsabile di questa detur
pazione - un prete - riteneva l'abbigliamento 
della santa non «abbastanza modesto», nono
stante che fino ad allora nessuno dei visitatori 
apostolici avesse mai avuto da ridire sul decoro 
di quell'opera. Quindi appellandosi al chiro
grafo di Pio VII e all'editto Pacca si chiede di 
fare rimuovere la ridipintura da mani esperte 
non volendo «recar maggior pregiudizio al qua
dro». Della sua missione a Vallerano, Minardi 
riporta che «il danno era un nonnulla e il qua
dro di pochissimo pregio, essendo mediocris
sima opera del Lanfranco». È lo stesso pittore 
faentino a rimuovere sul campo la tinta nera 
che copriva il petto della S. Barbara, dettaglio 
che non sembrava «abbastanza decente a un 
buon Prete di costì fornito forse di troppo deli
cata coscienza». Nonostante che lo stesso Mi
nardi si renda conto che il quadro necessiti di 
foderatura e riverniciatura perché è ormai 
troppo arido, il commissario si oppone con te
nacia ad un intervento diretto del ministero. 
Così la petizione delle autorità locali finì con un 
nulla di fatto. Decisamente si adottano due pesi 

35) Le notizie sul tentato restauro della tela del Lan
franco sono raccolte nel seguente fascicolo: A.S.R. Camerlen
gato II, tit. IV, busta 303, fascicolo 3677. Sulla chiesa di S. 
Maria del Ruscello e sulla pala d'altare del Lanfranco cfr. L. 
POSCIA, Vallerano e il suo Tempio alla Madonna del Ruscello, 
Vignanello 1934, pp. 57-63 e soprattutto E. SCHLEIER, voce 
Lanfranco, G. , in La pittura in Italia. Il Seicento, a cura di M. 
Gregari ed E. Schleier, Milano 1988, pp. 780-781. Lo stu
dioso tedesco data la tela attorno al 1616-17, accostandolo 
così ai dipinti di Farnese, Orvieto, Leonessa e Fermo. 
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FrG. 6 - VALLERANO, Chiesa di S. Maria del Ruscello: GIOVANNI LANFRANCO, L'Assunta tra i ss. 
Giovanni Evangelista e Barbara, 1616- 17 (foto ICCD). 
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e due misure, se pensiamo all'attenzione e alle 
parole spese in difesa dei dipinti dello Zelli o 
del Balletta e alla severa bocciatura subita dal 
Lanfranco. 

L'ispezione sugli affreschi di Lorenzo da 
Viterbo nella cappella Mazzatosta a S. Maria 
della Verità era l'obiettivo più importante e, 
probabilmente, la ragione iniziale del sopral
luogo compiuto nella zona dal Minardi e dal 
Tenerani è una circostanza che si desume dal
lo studio del fascicolo nel suo insieme 36• Già 
nell'aprile 1850 la Delegazione viterbese aveva 
compiuto un sopralluogo nel sacello. Luigi Co
chetti 37, allievo prediletto del Minardi e che in 
seguito collaborerà al restauro del ciborio late
ranense, era venuto a verificare le opere di risa
namento del tetto e delle murature necessarie a 
porre termine àlle infiltrazioni d'acqua e all'u
midità di risalita, concordemente individuate 
tra le principali cause di degrado. Problemi di 
conservazione molto pressanti sono la ragione 
dell'intervento della Commissione. In una let
tera indirizzata al Minardi, non datata ma pre
sumibilmente scritta alla vigilia dell'ispezione, 
leggiamo: «[ . . . ] Il sign. Ministro mi incaricò di 
ordinarvi in suo nome che recandovi in Viterbo 
osserviate un'antica pittura rappresentante lo 
Sposalizio della Madonna, opera di valente quat
trocentista viterbese. La quale essendo perico-

36) A.S.R. Camerlengato II, tit. IV, busta 303, fascicolo 
2 122, Verbale del sopralluogo compiuto dalla sezione viter
bese alla cappella Mazzatosta in data 16-4-1850. Si parla di 
«pitture di sommo pregio per la storia dell'arte e anche per 
quella di Viterbo». L'autore, erroneamente indicato con il 
nome di Domenico da Viterbo, è lodato per avere rappresen
tato molti «celebri personaggi del suo tempo distinti dall'a
bito che allora andava». 

37) ScARPATI, op. cit., n. 56. Su Luigi Cochetti (Roma, 
1802-1884), P. SPADINI, s.v., Cochetti, L. , in DBI, 26, Roma 
1982, pp. 551-553; S. GNISCI, s.v., Cochettz; L. , in La pittura in 
Italia. L'Ottocento, a cura di E. Castelnuovo, Milano 1991, p. 
572; ZAPPIA, op. cit., pp. 124-126. 

38) A.S.R., Carte Ovidi, busta 8, f. 59, minuta non datata. 
39) Cronache di Viterbo e di altre città scritte da Niccola 

della T uccia . . . , in I. CIAMPI, Cronache e statuti della città di Vi
terbo, Firenze 1872, p. 97; F. Bussi, Istoria della città di Vi
terbo, Roma 1742, p. Xl; G. CoRETIN I, Brevi notizie della città 

lante ne facciate un'accurata ispezione, dando 
preciso rapporto dello stato suo e dei mezzi che 
stimerete opportuni per riparare ai danni e ri
condurlo in stato di conservazione» 38• È altret
tanto vero che gli affreschi sarebbero stati la
sciati al loro destino se non fosse maturato un 
forte interesse attorno a quel monumento. Nel 
1850 l'identificazione del loro autore in Lo
renzo da Viterbo e la data 1469 che indicava il 
termine dell'opera non erano certo una novità. 
Inoltre l'inserimento nel Matrimonio della Ver
gine di un cospicuo gruppo di ritratti di nota
bili viterbesi e di quello di Niccolò della Tuccia 
- che ricorda questo particolare nella sua cro
naca - ha fatto sì che il ciclo da tempo fosse di
ventato memoria figurata della società e della 
storia cittadina. Per tali ragioni erudite gli affre
schi vennero ricordati da storici settecenteschi 
quali il Bussi e il Coretini, che altrimenti avreb
bero probabilmente ignorato i dipinti 39• 

La fama della cappella Mazzatosta già nella 
prima metà dell'Ottocento travalica i confini 
dell'orgoglio civico ed entra nella linea maestra 
della storia dell'arte grazie a Seroux, che cita 
espressamente il passo di Niccolò della Tuccia 
e le dedica due incisioni (fig. 7). Gli acquarelli 
che poi ne trasse Ramboux (figg. 8-9), a riba
dirne l'importanza per i nazareni, danno ra
gione della accorata perorazione del Minardi 40: 

di Viterbo e degli uomini illustri dalla medesima prodotti, 
Roma 1774, p.  129. 

40) ]. B. Srnoux D'AGINCOURT, Storia dell'arte dùno
strata coi monumenti dalla sua decadenza nel Il' secolo fino al 
suo risorgimento nel XVI tradotta e illustrata da Stefano Ti
cozzi, Milano 1835, V, pp. 2 1 1-2 12, 220, VI p. 211  tav. 
CXXXVII; Di.isseldorf, Kupferstichkabinett, inv. nn. 274-279. 
Sui dipinti di Lorenzo da Viterbo nella cappella Mazzatosta 
cfr. CAMILLI, op. cit., pp. 47-48; C. BRANDI, Mostra dei fram
menti ricostruiti di Lorenzo da Viterbo, Roma 1946, rist. in C. 
BRANDI, In situ. La Tuscia 1946-1979: restauri; interventi; ri
cordi, a cura di P.  ANTINUCCI, Viterbo 1996, pp. 47-66; FALDI ,  
Pittori cit., pp.  26-32; C. STRINATI, Lorenzo da Viterbo, in Il 
Quattrocento cit., a nota 30, pp. 179-201; S .  MADDALO, I ma
noscritti Mazzatosta, in Cultura umanistica a Viterbo, Viterbo 
199 1, pp. 47-88; A. CouvA, Lorenzo da Viterbo nella cappella 
Mazzatosta, in Studi in onore di Giulio Carlo Argan, Firenze 
1994, pp. 95-12 1 ,  con ulteriore bibliografia. 
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«Monumento di importanza sì per il pregio 
delle pitture, sì perché ci fa conoscere il nome 
di un valente pittore sfuggito agli storici del-
1' arte, siccome altri ancora degnissimi di memo
ria, che dimostravano una gloriosa verità tut
ta nostra, cioè non essere esistita Città d'Italia 
in quel rilevantissimo secolo, che non contasse 
artefici proprii atti a recarle splendore». Si è 
detto che il Matrimonio della Vergine da tempo 
aveva attratto l'attenzione di chi si era occupato 
di questi affreschi. Minardi al contrario si sof
ferma sulle parti meno osservate di quel ciclo 
pittorico, i Profeti nel sottarco e soprattutto le 
scene della parete destra, dove la qualità della 
pittura è - come è stato osservato - meno soste
nuta e dove l'illuminazione è meno favorevole. 
Dell'Annunciazione disposta ai lati della mono
fora osserva che solo l'arcangelo è leggibile, 
così nella Natività annota che oq:nai i Pastori 
sono quasi scomparsi, documentando una situa
zione molto compromessa e non troppo diversa 
da quella attuale. La ricognizione sul posto ge
nera quasi 'naturalmente' un'attenzione all'in
sieme e al contesto, al contrario di disegni e 
stampe che spesso tendevano ad isolare bra
ni particolarmente significativi, a costruire una 
sorta di 'estratto' attorno al quale fissare la me
moria di un ciclo o su un artista. Da questo 
punto di vista l'attenzione al velario che emerge 

4 1 )  SCARPATI, op. cit., n. 62. Nel fascicolo citato dalla 
studiosa, A.S.R, Ministero del Commercio, tit. I, Antichità e 
Belle Arti, busta 367, f. 30, si parla solo del felice esito degli 
interventi operati nella cappella Mazzatosta e volti ad elimi
nare le infiltrazioni d'acqua mentre si sottolinea che ancora 
sussiste il problema dell'umidità di risalita, tanto che si pensa 
di isolare il pavimento. La scoperta di una Annunciazione da
tata 1455 non ha invece nulla a che vedere con gli affreschi di 
Lorenzo da Viterbo. Il dipinto fu rinvenuto nella controfac
ciata a destra dell'ingresso della chiesa. 

42) Il Succi ereditò tale carica alla morte del padre Gia
como nel 1809. F. BuRANELLI, Il distacco delle pitture, in La 
tomba François di Vulci, cat. della mostra, Roma 1987, pp. 
183 - 184 ,  ricorda che il Succi nel 185 1  fu inviato ad Ischia di 
Castro per procedere al distacco di alcuni affreschi e fu coin
volto nello stacco dei dipinti della tomba François che fu por
tata a termine diversi anni dopo. Su tutta questa vicenda Bu
ranelli segnala i documenti dell'Archivio di Stato di Viterbo, 

in modo frammentario nello zoccolo e di cui si 
propone il recupero e la reintegrazione è sin
tomatica: «Sarebbe da scuoprirsi e ravvivarsi, 
sebbene possa supporsi molto guasto». 

Quanto al restauro vero e proprio, che co
me scrive la Scarpati fu forse portato a termi
ne attorno al 1858, si sottolinea con molto 
buon senso l'urgen:la di consolidare gli intona
ci e poi si accenna in modo molto più vago ad 
un'eventuale reintegrazione dei dipinti 4 1 •  Per 
questa prima operazione viene fatto il nome 
di Pellegrino Succi, «estrattista di pitture dei 
Sagri Palazzi Apostolici» che in questo caso 
anziché strappare gli affreschi avrebbe dovu
to procedere all'operazione opposta 42• Succi, 
come ha già messo in evidenza la Scarpati era 
il tecnico di fiducia del Minardi: nel 1847 ave
va preparato un rapporto sugli affreschi assi
siati e in seguito il pittore faentino continuerà 
ad avvalersene per il consolidamento degli af
freschi 43• 

Questa attenzione al contesto è anche la li
nea portante delle polemiche osservazioni sulla 
Pietà di Sebastiano del Piombo (fig. 10) 44• Nel 
1850 il dipinto si trovava ancora nella chiesa di 
S. Francesco, ma in una posizione diversa dal-
1' originale. Dopo il noto restauro diretto da 
Vincenzo Camuccini nel 1840, la tavola non era 
stata più ricollocata nell'altare Botonti, ma sulla 

Delegazione Apostolica, II parte, busta 156, fase. 13 -6. Su 
Pellegrino Succi cfr. CONTI, op. cit. , pp. 22 1-223, 250; A. ed 
E. PASTORINO, I restauri delle chiese ad impianto basilicale du
rante il pontificato di Pio IX, in RicStorArte, 1995, 56, pp. 
60-72, part. p. 63 n. 18, nella quale si segnala la documenta
zione relativa agli interventi dell'estrattista nelle chiese ro
mane. Cfr. A.S.R. Ministero del Commercio, Sez. V. tir. I, Pit
ture e Mosaici. 

43) ScARPATI, op. cit. , n. 57. 
44) C. BRANDI, The Restoration o/ the Pietà o/ Seba

stiano del Piombo, in Museum, 3, 1950, pp. 208-219 (rist. in 
BRANDI, In situ cit., pp. 67-82), dà conto del restauro com
piuto presso l'Istituto Centrale del Restauro nel 1949. Sulla 
Pietà di Sebastiano cfr. FALDI - MORTARI, op. cit. , pp. 44-46, 
n. 35; FALDI, Museo cit., pp. 38-40, n. 26; M. Lucco, L'opera 
completa di Sebastiano del Piombo, Milano 1980, pp. 
104-105,  n. 4 1 ;  M. HrnsT, Sebastiano del Piombo, Oxford 
1981, pp. 43 -44.] 
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FIG. 7 - Incisione in controparte dal Matrimonio della Vergine ( 1469) di Lorenzo da Viterbo, VITERBO, 
Chiesa di S. Maria della Verità, Cappella Mazzatosta, in ]. B. Seroux d'Agincourt (foto Bibliotheca 

Hertziana, Roma) .  

[16] 
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FIG. 8 - DOSSELDORF, Kupferstichkabinett: JOHAN ANTON RAMBOUX, L'Evangelista Luca, con i Ss. Gregorio, Pier Damiani e il pro
/eta Isaia, copia acquarellata dagli affreschi di Lorenzo da Viterbo (foto Medienzentrum Rheinland, Landes- und Stadtbildstelle) . 

FIG. 9 - DOSSELDORF, Kupferstichkabinett: JOHAN ANTON RAMBOUX, Il matrimonio della Vergine, copia acquarellata dagli affre
schi di Lorenzo di Viterbo (foto Medienzentrum Rheinland, Landes- und Stadtbildstelle). 
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FIG. 10 - VITERBO, Museo Civico: SEBASTIANO DEL PIOMBO, Pietà, 1513 ca. (foto ICCD). 
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FIG. 1 1  - MONTAUBAN, Musée Ingres: JEAN FRANçOIS MONTESSUY, Cristo morto, copia parziale della Pietà di Sebastiano del 
Piombo (foto Roumagnac, Montauban). 

parete opposta del transetto in posizione mol
to elevata, secondo Minardi «a causa dell'insi
nuazione di un certo Cavatoli». Lo strale è di
retto contro Giuseppe Carattoli, allievo del Ca
muccini, pittore e restauratore, molto attivo in 
questo ultimo campo sia in Umbria che a Ro
ma 45. Nella relazione si critica duramente que
sta scelta e si chiede con veemenza il ripristi
no della situazione originaria. La riluttanza dei 
francescani e della Delegazione viterbese farà sì 
che tale richiesta, anche se fatta propria dal Mi
nistro, non verrà mai accolta. Il capolavoro di 
Sebastiano rimarrà nel medesimo luogo fino 

45) Giuseppe Carattoli (Perugia 1783 - Roma 1850) , 
membro dell'Accademia di Perugia, fu allievo del Camuccini 
ed esecutore testamentario del Wicar. Restaurò gli affreschi 
di Benozzo a Montefalco, quelli del Collegio del Cambio a 
Perugia e quelli del Cesari in Campidoglio ( 184 1) .  Cfr. S. PE
TRILLO, s. v., Carattolz; G. , in La pittura in Italia. L'Ottocento 
cit., II, pp. 738-739. 

46) F. CRJSTOFORI, Le tombe dei papi in Viterbo e le 
chiese di S. Maria in Gradi; di S. Francesco e di S. Lorenzo, 
Siena 1884, pp. 153-154. 

47) A. M. CoRBo, Note sulla Pietà e sulla Flagellazione 
viterbesi di Sebastiano del Piombo, in Lunario romano, 9, 
1979, pp. 129- 136, in part. pp. 135-136; M. G. FRANCESCHINI, 
Il restauro ottocentesco della Pietà di Sebastiano del Piombo, in 
Biblioteca e Società, 7-8, 1985-86, pp. 40-42. La Corbo a p. 
135 fa riferimento a A.S.R. Camerlengato II, tit. IV busta 277, 

alle confische e alla chiusura al culto dell'edifi
cio nel 1874, quando il dipinto sarà trasportato 
nel palazzo comunale 46• Non sfugge in questa 
richiesta l'animosità nei confronti dell'avversa
rio di un tempo. Ridurre la questione a termini 
solo personalistici sarebbe, però, molto ridut
tivo. È invece opportuno ripercorrere le vi
cende del restauro della Pietà, vicende ben do
cumentate nei fondi archivistici del Camerlen
gato studiati dalla Corbo e dalla Franceschini 47• 
Alla fine del 1839  il pittore lionese Jean Fran
çois Montessuy48 aveva ottenuto il permesso dai 
minori conventuali di eseguire una replica della 

f. 3022, dove è raccolta la documentazione relativa al restauro 
del Camuccini. La Franceschini ha studiato e pubblicato il fa
scicolo relativo al restauro conservato presso l' A.S.V., Delega
zione Apostolica, serie II, parte II, busta 7 86, dove è raccolta 
una documentazione analoga a quella dell'A.S.R. 

48) Jean François Montessuy (Lyon 1804-1876) si formò 
all'Accademia di Belle Arti di Lione e poi a Parigi con lngres 
( 1828). Nel 1836 si trasferì a Roma dove risulta abitare a via 
del Vantaggio e dove rimase fino agli anni '60, quando rientrò 
a Lione. Soggiornò a Subiaco dove dipinse Gregorio XV visita 
la chiesa del convento di S. Benedetto (esposto a Lione nel 
1844) ed anche a Cerbara. Espose ai Salons a partire dal 1834 
e nel 1857 l'Indovina che predice il papato a Sisto V bambino 
ottiene la medaglia d'oro. L'esecuzione della copia di Se
bastiano del Piombo a Viterbo fu episodio importante nella 
sua carriera, tanto che nel 187 1  fu incaricato di copiare 
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Pietà. Si trattava di una copia in scala 1 : 1 come 
si evince dal fatto che per eseguirla l'artista 
ricalcò i contorni delle figure utilizzando la car
ta oleata, procedimento che finì per macchiare 
la tavola di Sebastiano, che allora era collocata 
sopra la mensa d'altare. A seguito di tale episo
dio il frate guardiano sequestrò la tela del pitto
re francese e gli impedì di continuare l'opera. 
Forse è solo un caso di ordinaria amministra
zione, dove gli interessi dei copisti e la scarsa at
tenzione dei proprietari cozzavano contro le più 
elementari regole della conservazione. Nella re
lazione del frate guardiano non mancano alcune 
ambiguità: il religioso dichiara di ignorare il 
nome dell'artista, ma al tempo stesso ricorda che 
in passato aveva già eseguito una replica di 
quella stessa tavola e che il francese aveva anche 
promesso di donare ai frati una «similissima co
pia» della Pietà. A Parigi nel 1828 il Montessuy 
era stato allievo di Ingres e il suo arrivo a Roma, 
nel 1 83 6, segue di un anno quello del maestro, 
che nel 1835 ,  come è noto, era diventato diret
tore dell'Accademia di Francia. Continuando a 
sfogliare il carteggio scopriamo che l'ambascia
tore di Francia, il conte Latour Maubourg, 
scrisse al Camerlengo - che allora era il cardinal 
Giustiniani - difendendo il copista. Proprio in 
quegli anni, il diplomatico aveva patrocinato il 
restauro della tomba di Clemente IV che in 
quella occasione fu risarcita dalle devastazioni 
dei «repubblicani» 49• I termini nei quali il padre 
guardiano presenta la vicenda non sembrano del 
tutto credibili, tanto da fare sospettare che la co
pia esatta della Pietà fosse addirittura destinata a 

la Resurrezione di Lazzaro, sempre del Luciani. Tuttavia il sog
giorno londinese fu funestato da una serie di incidenti che non 
consentirono al pittore di portare a termine l'impresa. Cfr. E. 
GRAFE - E. HARDOUIN FuGIER (a cura di), Les peintres de l'dme: 
l'art lyonnais du XJXémc siècle, catalogo della mostra, Lyon 
1982, pp. 49-51 ,  con bibl. 

49) CRJSTOFORJ, op. cit. , p. 14. C. BERTELLI, Traversie della 
tomba di Clemente IV, in Paragone, 20, 1969, 227, pp. 53-63 , 
part . ,  53 n. 2. Allora il sepolcro si trovava ancora nella chiesa di 
S. Maria in Gradi. 

50) Lettera di Ingres a A. Cambon del 7-4-1862. In Boyer 
d'Agen, p. 442, cit. da D. TERNOIS, Montauban - Musée Ingres. 

ben altra funzione. È certo comunque che il 
francescano conoscesse il pittore e il suo malle
vadore, ed il Montessuy nel settembre 1840 - a 
restauro ormai concluso - fu autorizzato a com
pletare la riproduzione del dipinto di Sebastiano 
del Piombo, cui aveva dato inizio l'anno prece
dente. La copia venne subito acquistata da In
gres che ancora nel 1862 la teneva esposta nel 
proprio studio: «Cette belle copie [. . . ] de ce 
beau Christ digne de Sébastien qui orne mon 
atelier . . .  ». Il dipinto, che riproduce solo il Cristo 
morto e quindi il segmento inferiore dell'origi
nale, alla morte di Ingres fu donato al museo di 
Montauban, dove ancora oggi si trova (fig. 1 1 ) 50• 

Nel 1849 e nel 1850, di nuovo su sollecitazione 
di Ingres, dalla copia di Montessuy furono rea
lizzati due arazzi che raffiguravano la Pietà di 
Sebastiano del Piombo 5 1 •  

Torniamo a Viterbo e alla versione originale 
della Pietà. Al 7 dicembre del 183 9  risale una re
lazione di Vincenzo Camuccini, dove si consiglia 
di trasferire a Roma la tavola e di procedere al 
suo restauro. La notizia crea delle tensioni a Vi
terbo: vi è il timore che il dipinto una volta a 
Roma non faccia più ritorno nella sua sede origi
naria. Un allarme che viene registrato nel ver
bale redatto al ritorno dell'opera, nel quale si 
legge: «[ .  . .  ] a smentire le molte e false voci su 
questo Dipinto divulgate nella Città a carico del 
ridetto Padre Guardiano, quasi che avesse inten
zione di privare questa nostra Città e Chiesa dei 
Reverendi Padri Minori Conventuali suddetti di 
sì bel monumento di arte». Da una lettera del 
Camuccini al Camerlengo risulta che il padre 

Peintures. Ingres et son temps (artistes nés entre 1740 et 1830) 
(= Inventoire des collections publiques française, 1 1 ), Paris 
1965, n. 203. Inv. 867.91, olio su tela, 75 x 193 ,  la larghezza 
della copia corrisponde a quella dell'originale ( 190) . In una let
tera di Montessuy a Chenavard del 16- 1 1 -1872 (cit. da 
GRAFE - HARDOUIN FUGIER, op. cit. , p. 49) è ricordato l'acquisto 
della copia da parte di Ingres, acquisto che ebbe luogo certa
mente prima della partenza di lngres da Roma nel 1 84 1 .  

5 1 )  GRAFE - HARDOUIN FuGIER, op. cit. , p. 49. Non è 
chiaro tuttavia se gli arazzi in questione siano stati esemplati 
sulla copia di Montauban, o su un'altra versione che riprodu
ceva l'intera composizione di Sebastiano del Piombo. 
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guardiano e le autorità viterbesi all'inizio del 
1840 si erano adoperate perché il restauro avesse 

.luogo a Viterbo temendo che il dipinto potesse 
«essere danneggiato per la sua antichità; rimuo
vendolo ed inviandolo in Roma», preoccupa
zione che si rivelerà fondata. A tali obiezioni il 
Camuccini ribatte asserendo: «[ . . .  ] non credo 
cosa sicura l'affidare la riparazione di un'opera 
così famosa quale è questa di Sebastiano del 
Piombo ad artisti che non sieno celebratissimi 
nell'arte di ristaurare, come non v'è famosi che 
sieno in Viterbo o Toscanella». Così il 3 1  marzo 
1840 la commissione delibera di affidare la dire
zione del restauro al Camuccini stesso «dichia
rando solennemente che il detto quadro, ese
guite appena su di esso le occorrenti riparazio
ni, verrà prontamente restituito ai loro Posses
sori ed al luogo dell'attuale suo collocamento». 
Agli inizi di maggio la tavola lasciò Viterbo e il 
restauro, che sembra essere stato eseguito da 
Giovanni Regis, fu portato a termine entro il 17  
luglio, circoscrivendo così l'intervento in tem
pi che adesso appaiono rapidissimi 52• In quella 
data il Camuccini inviò al Camerlengo la rela
zione del lavoro svolto (che si trascrive in appen
dice) : «Vi è stato semplicemente tolto il fumo 
che l'oscurava misto alla polvere salitavi nello 
spazzare il pavimento, ed è stato asterso dall'olio 
portatovi sopra, ed ingiallito con pessimo ef
fetto, per opera di copisti indiscreti intesi a ren
dersi nel momento il dipinto più visibile, e non 
sorvegliati debitamente, credo nei passati tempi; 
onde segnatamente era guasta la figura del Sal
vatore ed il panneggiamento della Madonna. I 
buchi dei tarli sono stati diligentemente stuccati 
potendo così dirsi il dipinto ritornato nel primo 
suo aspetto, senza che possa riconoscersi, che vi 
sia stato posto sopra il pennello, come suole 
spesse volte farsi dai restauratori con detrimento 
dell'originalità». 

52) Sia la CORBO, op. cit. ,  p. 135, che la FRANCESCHINI, op. cit. ,  
indicano in Giovanni Regis l'esecutore materiale del restauro 
diretto dal Camuccini. 

53) Né la documentazione fotografica conservata nell'ar-

Ad agosto la tavola è di ritorno a Viterbo e 
il 5 di quel mese la cassa viene aperta nella chie
sa di S .  Francesco alla presenza delle Delega
to Apostolico, Mons. Girolamo D'Andrea, delle 
autorità comunali e del notaio Luigi Stefani e di 
due pittori. Purtroppo i timori di coloro che si 
opponevano al trasferimento a Roma si rivela
rono fondati. Un movimento del coperchio della 
cassa aveva abraso il «panneggio di Maria sul 
fianco destro», creando una lacuna di anda
mento verticale lunga quasi 50 cm e larga 5, la
cuna che fu poi reintegrata dal Regis 5i .  In realtà 
il «primo aspetto» del dipinto evocato, in ma
niera un po' trionfalistica dal Camuccini, è an
dato perduto, ma non a causa di questo inci
dente oc�

·
orso durante il trasporto. A Viterbo in

fatti furono portate due casse, nella prima era 
imballato il quadro, nella seconda una cornice 
fatta realizzare dal Camuccini e presentata come 
dono del cardinal Giustiniani. In questa nuova 
conformazione, a dispetto di quanto era stato 
verbalizzato al momento di deliberarne il tra
sporto a Roma, era impossibile ricollocare la ta
vola sull'altare di provenienza; questo era infatti 
costituito da una cornice architettonica in pepe
rino 54• Inoltre, il Camuccini aveva stabilito che 
per proteggere il dipinto dalla polvere esso fosse 
coperto da una cortina verde «da rimuoversi 
quando dagli amatori il quadro venga osser
vato». Insomma non sembra azzardato affer
mare che dopo l'intervento del Camuccini, la 
Pietà, pur rimanendo nella chiesa alla quale era 
stata destinata, non fu più una pala d'altare ma 
divenne un pezzo da museo. Un tipo di presen
tazione questa che dieci anni dopo non poteva 
che suscitare la netta disapprovazione del Mi
nardi e del T enerani, artisti che nel corso della 
loro carriera avevano perseguito una ricerca del 
sacro del tutto antitetica all'ideale neoclassico 
del museo. 

chivio dell'ICR, né l'attenta osservazione dell'opera hanno 
permesso di individuare la zona danneggiata. 

54) Secondo Hrnsr, op. cit. , p. 44 n. 10, opera dello scal
pellino Giovanni Bernardino da Viterbo. 
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APPENDICE I 

Archivio di Stato di Roma, Camerlegato II, tit. IV, busta 
303 ,  fascicolo 3 658 

c. 1 

Estratto del processo verbale dell'Adunanza della 
Commissione Generale Consultiva di Antichità e Belle 
Arti tenuta il giorno 28 settembre 1 850. 

In ultimo fu letta la descrizione del viaggio fatto dai 
Sig. Consiglieri Tenerani e Minardi, e il Sign. Commissa
rio delle antichità volle che si aggiungesse che nella 
chiesa di S. Maria Maggiore a Toscanella sono state le
vate le campane. 

c. 2 

Rapporto della ispezione fatta sulle antiche pitture 
di Viterbo, Toscanella e Vallerano ordinata da S.E. il Si
gnor Ministro del Commercio e delle Antichità e Belle 
Arti ai sottoscritti Professori Comm. Pietro Tenerani e 
Tommaso Minardi. 

Viterbo 

Nella Chiesa della Verità dei Padri Serviti la Cap
pella della nostra Donna è monumento di importanza sì 
per il pregio delle pitture, sì perché ci fa conoscere il 
nome di un valente pittore (Lorenzo Viterbese, che di
pingeva questa cappella nell'anno MCCCCLXVIIII) 
sfuggito agli storici dell'Arte, siccome altri ancora de
gnissimi di memoria, che dimostravano una gloriosa ve
rità tutta nostra, cioè non essere esistita Città d'Italia in 
quel rilevantissimo secolo, che non contasse artefici pro
prii atti a recarle splendore. Ma per un'altra verità inglo
riosa, anzi vergognosa, è avvenuto che dimenticato ogni 
riguardo e cura di questa opera, siccome di mille altre, è 
stata [tutta (cancellato)] invasa dalla umidità in modo 
che molte parti vi sono distrutte, e molte assai danneg
giate. 

A recarvi dunque qualche ristoro, in seguito della 
ispezione fattavi dal egregio pittore Sign. Luigi Cochetti 
ordinatagli da S.E. il Sign. Ministro, quel Reverendis
simo Monsignor Delegato ha concertati e determinati i 
lavori occorrenti nell'esterno della Cappella a togliere la 
causa della umidità, e a ristaurarne il  fabricato e le quali 

cose sarebbe molto utile, che si effettuassero prima del 
sopravvenire dell'inverno. 

Ora parlando dei danni delle pitture, nel sottarco 
d'ingresso, tutto figurato in spartimenti, scorgersi gon
fiato e pericolante l'intonaco, e in alcuna parte della 
volta della cappella. Questo male scorgesi ancora più o 
meno in tutte le pitture delle pareti: sicché prima di ogni 
altro riparo questo sarebbe da farsi - il che niuno meglio 
del Signor Succi potrà eseguire. 

c. 2v 

Il colorito delle storie, rappresentanti i Misteri della 
Vergine, oltre che in molte parti sbiadito e muffato, in 
altre è distrutto. Nel Presepio i pastori sono quasi per
duti, così nell'Annunziata, ove l'angelo solo si conserva. 
Sotto le Storie era dipinto un arazzo ad ornamento dello 
zoccolo, che, essendo stato imbiancato, apparisce quà e 
là: 

questo sarebbe da scuoprirsi e ravvivarsi, sebbene 
possa supporsi molto guasto. 

A ridurre dunque a compimento del ristauro, che 
merita cotesto monumento d'arte, sembra primiera
mente necessario riparare gl'intonachi; perciò sulla fac
cia del luogo conosciuti dal Sign. Succi palmo a palmo il 
bisogno, e scandagliato l'importo della spesa, effettuarne 
il lavoro. In quanto alla storia colorita soltanto dopo di 
ciò si potrà conoscerne i precisi bisogni, e le difficoltà, 
quindi la spesa. 

Incontro a questa Cappella in un altare della nave 
grande è una tavola rappresentante G. Cristo morto in 
grembo alla madre: vi sta nel basso questa iscrizione: 
OPUS con. d. IA. d. ZE. facebat. (sic) 1517 die 10 apri
lis. Per ciò, e per essere non senza pregi di quell'aurea 
età sarà utile l'inculcarne a quei Reverendi Padri la con
servazione; affinché per ignoranza non siavi tolta e susti
tuito [da] qualche brutto lavoro moderno, come non di 
rado è accaduto ed accade. 

Nella Chiesa di S. Giovanni in Zoccoli per la stessa 
detta 

c. 3 

ragione è da inculcare formalmente la conservazione di 
un'ancona posta sull'altar maggiore composta di cinque 
spartimenti architettati alla gotica entravi la Vergine in 
trono con quattro Santi ai lati, fiancheggiata da due pila-
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stn, m ognuno dipinti tre piccoli Santi e nelle sovra
posta gulia l'Anunziata e l'Angelo. Porta scritto nel di 
sotto. Hoc opus pinxit Franciscus de Viterbio A.D. 
MCCCCXLI. Opera di stile giottesco rimarchevole 
scuoprendoci il nome di un valente artefice ignoto agli 
storici, e più rimarchevole quando debba leggersi 144 1 
come appare, e non 1412 come potrebbe sospettarsi. 

Nella Chiesa della Morte è un quadro d'altare rap
presentante l'Incredulità di S. Tommaso dipinto da Salva
tor Rosa, che richiede di essere foderato e posto nell'al
tare incontro, perché il luogo attuale è tutto inumidito. 
Senza di ciò certamente in breve va a rovinarsi. 

Nella Chiesa del Gesù nell'altare della crociera a 
cornu Evangeli è una Vergine col Bambino in grembo di 
un effetto assai bello, opera dell'epoca dei Carracci. 

Questo dipinto è molto bisognoso di essere fode
rato, e vi sono da togliere due corone d'argento appli
cate sulla testa delle S. Immagini con danno e defformità 
della pittura, e contro le leggi emanate: mal uso, che pur 
non manca vedersi praticato in Roma. 

In S. Francesco il celebre quadro di Fra Sebastiano 
del Piombo, che gli storici dicono fatto col disegno di 
Michelangelo, 

c. 2v 

rappresentante G. Cristo morto disteso sul terreno ai 
piedi della Vergine sedente, sembra che assai poco ra
gionevolmente sia stato rimosso dal suo altare, per il 
quale fu dipinto, e vi stette fino a pochi anni indietro. Ivi 
molto bene se ne ammiravano i pregi restando prossimo 
ai riguardanti e sufficientemente illuminato: ora sta in
contro al suo antico altare cacciato assai in alto ed in mi
nor luce; sicché perdendosi per la distanza i pregi della 
elaborata esecuzione, appare opera assai meno bella e in
teressante di quel che prima appariva e stimavasi. Che se 
la traslocazione si fece pel timore che la troppa prossi
mità ai riguardanti desse facilità a qualche indiscreto di 
recarvi danno, oltre che nel corso di vari secoli ciò non 
era accaduto, non era cosa difficile l'assicurarlo dal sup
posto pericolo; certamente poi non conveniva per una 
semplice supposizione renderlo poco visibile, e per così 
dire, sacrificare l'opera. 

La rimozione fu fatta sotto l 'ispetorato [sic] del Ca
mucini [sic] con le debite approvazioni, e forse per insi
nuazione di un certo Cavatoli [sic] perugino, che eseguì 
in Viterbo il ristauro di altra tavola antica ponendo le 
mani anche in questa: uomo da nulla e ciò non ostante 
molto favorito e adoperato dal Camerlengato nel ri
stauro dello Stato ad onta dei ripetuti reclami. 

Esistono altri quadri in Viterbo, che sebbene non 
meritevoli delle cure del Ministero, pur nondimeno es
sendo questi di conveniente decoro ai rispettivi luoghi, e 
di un qualche interesse alla storia per la conoscenza delle 
varie emanazioni pittoriche sembra non disdicevole con-

sigliarne il ristauro per organo dei Delegati residenti. Di 
questa specie 

c. 4 

è il quadro della Cappella del Palazzo Comunale, e l'al
tro dell' altar maggiore della chiesa di S. Angelo, siccome 
quello del coro di S. Francesco. Ciò potrebbesi più facil
mente farsi nella occasione che il Ministero mandasse 
persone atte ai ristauri degli oggetti che gli apparten
gono. 

Toscanella 
Basilica di S. Maria Maggiore 

La pittura che orna tutta la parete superiore dell' ab
side di questa antica Collegiata (per esaminar la quale ci 
fu comandato di recarsi colà) non è di quella rilevante 
rarità che si giudico nella esposizione fattasi a questo 
Ministero, riputandola opera anteriore al risorgimento 
della pittura italiana; bensì senza dubbio ella è dell' e
poca di Giotto, mostrando in tutto l'impronta dello stile 
giottesco diffuso allora per tutta Italia, né alcuna traccia 
vi si scorge dei modi anteriori al risorgimento usati da 
quei pittori, sia greci dimoranti tra noi, sia dai nostri 
stessi, che pur allora non ci mancavano investiti di carat
teri proprii, e distinti dagli estranei. 

Noi giudichiamo che meriterebbe essere riparata dai 
danni che vanno a distruggerla anche per conservare 
un'opera ampia di un genere che presso di noi è fatto 
raro, e fra non molto sarà rarissimo sì per l'azione natu
rale del tempo, sì per la distruzione incredibile che se ne 
è fatta nell'epoca nostra e nell'antecedente in tutte le an
tiche chiese dello Stato; inoltre perché in quel Tempio. 

c. 4v 

insigne monumento delle Arti cristiane, forma uno dei 
principali ornamenti. L'umido l'ha in molte parti inve
stita, v'è sollevato l'intonaco, sbiadito il colore e velato 
da patina nitrosa: dei quali danni sarebbe da farsi pun
tuale ispezione qualora si volesse intraprendere il ri
stauro. 

Basilica di S. Pietro congiunta all'antico 
diroccato episcopio 

Pitture anteriori al risorgimento sembrano certa
mente quelle del presbiterio e dell'abside di questo tem
pio da attribuirsi forse non a pennello greco, sì a quelli 
italiani giunti all'estremo della decadenza. L'idea vi è 
giusta e conforme ai tipi già stabiliti, e praticati religiosa
mente in [siffatte (cancellato)] opere di questa natura, 
ma nullo è l' artifizio; pure alla storia dell'arte [solo 
(cane.)] interessante. Onde sarà sempre lodevole propo
sito l 'impedirne il totale deperimento, cui sono appresso 
purtroppo. Ma noi più presto che tratenerci [sic] a par-
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lare di queste e di altri simili frammenti che dipinti ri
mangono quà e là in amendue coteste chiese vogliamo 
esporre un vivissimo desiderio, che ha suscitato in noi 
l'aspetto, e lo stato di questi due singolari monumenti 
dell'arte architettonica cristiana. Sono già resi famosi per 
le stampe degli oltramontani a nostro disdoro più solle
citi di noi a porre in luce gli antichi nostri vanti. Né qui 
si vuol dire della importanza archeologica, perciocché gli 
storici fan salire oltre il sesto secolo la fondazione di 

c. 5 

coteste basiliche; né tampoco di tutti i pregi d'arte che le 
fan belle e singolari; ma solo considerando, che, quali 
sono, uniche sono in tutto lo Stato Pontificio, e di rile
vanza non piccola all'onor nostro, anzi all'onor nazio
nale, desideriamo, e ne facciamo viva supplica alla sag
gezza e attività sperimentata dell'Eccellentissimo nostro 
Sign. Ministro Iacobini, che non siano lasciate alla sola 
cura e discrezione del Comune di Toscanella al certo 
non sufficiente ai bisogni; ma considerate monumenti 
spettanti allo Stato, sia per esse stabilita una quota annua 
della somma che l'Erario dispone [somministra (cane.)] 
per la conservazione, e pel ristauro dei nostri pubblici 
monumenti. Così facilmente e sicuramente potrà otte
nersene i convenienti ripari, e una perenne conserva
zione. E così Dio avesse voluto che si fosse stabilito, an
che sol quando la Santa Memoria di Pio VII accorse a ri
parare la tota! rovina del sullodato S. Pietro rifacendovi 
il caduto tetto; poiché non vi sariano avvenuti i non po
chi posteriori deperimenti; né si vedriano coteste vene
rande Basiliche squallide e derelitte quasi come giaces
sero in selvaggio deserto. 

Nella chiesa del Riposo fuori Toscanella sono tre 
tavole di mediocre qualità; onde sembrasi non siano da 
comprendersi nelle cure del Ministero, bensì da stimmo
larsi al ristauro i rispettivi padroni. La prima raffigura la 
Presentazione della Vergine al Tempio di maniera fioren
tina dell'epoca del Vasari. Appartiene al Nobile Sign. 
Conte Tommaso Fani, 

c. 5v 

che udimmo esser disposto a provvedervi. Le altre due 
di mano di Scalabrino da Pistoia, ovvero Sanese scolaro 
del Sodoma, in assai cattivo stato rappresentano una il 
Presepio di proprietà della Famiglia Nodoler; l 'altra i Re 
Magi spettante ai Signori Conti Turriozzi. 

In ultimo vedemmo la grande Chiesa di S. France
sco di quella costruzione gotica usata in Italia nel XIII! 

secolo. Fu chiusa e abbandonata nelle barbariche vi
cende della Repubblica Francese: poscia non riaperta né 

curata si smantellò in guisa che tutto il presbiterio è già 
distrutto, venduto e ridotto il suolo ad altro uso. Ciò che 
rimane reca pena e vergogna. Appariscono in parecchi 
luoghi avanzi di pitture del modo trecentesco, non però 
rimarchevoli. Ciò non ostante restavi in sufficiente stato 
una cappella (alla sinistra entrando) tutta di mano di un 
quattrocentista, che ci sembrò meritevole di salvarsi dal
l'estrema rovina, che sovrasta tutto l'edificio. Questo 
qualsiasi bene si potrà più facilmente recarvi quando sia 
verificato ciò, che ci fu detto, esservi, cioè, una vendita 
annuale di una cinquantina di scudi tratta dagli affitti dei 
locali restati in piedi dall'annesso convento destinata a 
bella posta al mantenimento della chiesa; la quale è forza 
credere non abbia mai potuto godere di questo benefi
zio; poiché non sarebbe qual si trova in deplorabilissimo 
stato. 

c. 6 

Vallerano 

La gita in questo Castello fu fatta dal Minardi solo, 
trovandosi impedito da febre [sic] il Prof. Tenerani. 

Esaminando il danno che si accusò fatto a un qua
dro d'altare stimato di gran valore nella Chiesa della 
Madonna del Ruscello, si conobbe che il danno era un 
nonnulla, e il quadro di poco pregio, essendo mediocris
sima opera del Lanfranco, forse salita e mantenuta in re
putazione tra quelle genti dal sapersi ivi posta dalla Ma
gnificenza Farnesiana, che costrusse di suo quella cap
pella, e riccamente adaurò. Ora è in proprietà d'altri. Il 
danno consisteva nell'esser stato dato un poco di tinta 
nera (forse inchiostro) sul petto della S. Barbara sem
brando non abbastanza decente a un buon Prete di costì 
fornito forse di troppo delicata coscienza. Questa tinta 
fu issofatto levata quasi del tutto sol con un poco d'ac
qua. Il dipinto bensì richiederebbe di essere foderato, 
essendo aridissimo. A ciò ancora gioverebbe stimolare il 
padrone siccome sopra si è detto degli altri consimili 
quadri, tanto più se questi è persona comoda come colà 
ci si disse. 

Con l'esposto fin qui speriamo avere adempito al
l'incarico, con che l'Eccellentissimo Sig. Ministro ci ha 
onorati. 

Tommaso Professor Minardi [la firma è nella medesima 
calligrafia della relazione] 

c. 6v 

A dì 28 Sett. 1850 
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APPENDICE II 

Archivio di Stato di Roma, Camerlegato II, Tit. IV, bu
sta 277, f. 3 022 (Deterioramenti riconosciuti nel 
quadro di Fr. Sebastiano del Piombo esistente nella 
chiesa dei Minori Conventuali . . .  ) 

Relazione del Camuccini al cardinale Giustiniani Roma, 
17 luglio 1 840 55 

Eminenza Reverendissima 

È ormai ·mio dovere il rendere l'Eminenza V.Rma 
informata, che il bel quadro di Sebastiano del piombo 
da Viterbo portato a Roma per essere riparato è a di lei 
intiera disposizione. Vi è stato semplicemente tolto il 
fumo che l'oscurava misto alla polvere salitavi nello 
spazzare il pavimento, ed è stato asterso dall'olio porta
tovi sopra, ed ingiallito con pessimo effetto, per opera di 
copisti indiscreti intesi a rendersi nel momento il dipinto 
più visibile, e non sorvegliati debitamente, credo nei pas
sati tempi; onde segnatamente era guasta la figura del 
Salvatore ed il panneggiamento della Madonna. I buchi 
dei tarli sono stati diligentemente stuccati potendo così 
dirsi il dipinto ritornato nel primo suo aspetto, senza che 
possa riconoscersi, che vi sia stato posto sopra il pen
nello, come suole spesse volte farsi dai restauratori con 
detrimento dell'originalità. La cornice è già ultimata ed 
incassata; onde altro non attendo che gli ordini dell'Emi
nenza Vostra per consegnarlo per chi verrà incaricato 
della sua spedizione. 

55) Il testo della relazione del Camuccini è stato ripreso 
nella lettera che il Camerlengo, card. Giacomo Giustiniani, 
inviò il 28-7-1840 al Delegato Apostolico, scritto che viene ri
portato in ampli stralci dalla FRANCESCHINI, op. cit. 

In proposito di che prego l'Eminenza V. affinché 
ordini che venga coperto di una cortina verde da ri
muoversi quando dagli amatori il quadro venga osser
vato; e che i Religiosi non permettano di copiarlo, se 
non a persone conosciute per la loro integrità; ovvero 
garantite dal Delegato che ne risponda; né per dipin
gere si permetta ad alcuno il salire sulla predella, onde 
si tolga l'occasione di prender misure con compassi ri
ghe, il che sempre avviene con danno dei dipinti. Lad
dove questo si vuole gelosamente conservare, giacché le 
pitture di Sebastiano sono di merito tale, che dal divino 
Michelangelo erano celebrate come insigni produzioni 
dell'arte, e vuolsi assicurare con una esatta sorveglianza 
dai danni che gli possono derivare dai mercenari inser
vienti della Chiesa i quali preferendo l'acquisto di po
chi paoli alla conservazione dei quadri alla loro dili
genza affidati, lasciano che sieno lucidati, unti e mal
trattati in molte maniere. 

Adempito il dovere che mi stringe all'Eminenza V. 
Rma, la prego ad accettare i sensi di profondo rispetto, 
coi quali ho l'onore di rassegnarmi inchinato al bacio 
della Sagra Porpora di V. Emza Rma 

17 luglio 1840 
Sua Ema Rma 
Il Sig. Cardinal Giustiniani 

Camerlengo di S.R.C etc. 

Vincenzo Camuccini [fir
ma autografa] 
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