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Il tabernacolo di Isaia da Pisa
per la Chiesa della SS. Trinità di Viterbo:
un'aggiunta ed una proposta di ricomposizione
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GIUSY ZEVOLINI

Con questo contributo si propone un' aggiunta al catalogo di Isaia da Pisa e la sua integrazione al noto tabernacolo marmoreo conservato nel Museo Civico di Viterbo (fig. 1). Quest'ultimo proviene dalla chiesa agostiniana della SS. Trinità 1, dove nel 1727, durante i lavori
che trasformarono profondamente l'edificio, fu
smembrato e ricollocato in diversi ambienti del
convento. Nel 1912 due grandi frammenti furono asportati dal monastero e poi ricomposti
nella chiesa di S. Maria della Verità 2, nuova sede del museo cittadino; mentre l'attuale collocazione al piano superiore del chiostro nel medesimo complesso monastico è il risultato dell'allestimento realizzato dopo l'ultimo conflitto
bellico.
Al momento, su una base marmorea, dove
si alternano ghirlande e cherubini\ poggiano
due coppie di angeli adoranti rivolte entrambi
verso l'ampia specchiatura rettangolare. Il registro superiore è chiuso nei pennacchi dagli an-

geli reggicartiglio che rievocano vittorie classiche; l'arco centrale, sottolineato dai cassettoni
scorciati con cherubini, ospita il Cristo in Pietà
assisto da due angeli. L'insieme sia per gli elementi decorativi, sia per la resa dei panneggi si
caratterizza per la costante tensione antiquaria.
La struttura marmorea è stata da tempo
collegata ad una nota di pagamento, contenuta
in uno dei libri delle spese provenienti dall' archivio del convento agostiniano, oggi conservati
nella Biblioteca degli Ardenti di Viterbo, nei
quali alla data 8 dicembre 1461 si legge: «Item
dedi a dì 8 in ova quando venne uno garzoni di
M.ro Ysaya che arrecò il disegno del Tabernacolo della Madonna» 4 •
All'inizio del secolo Lisetta Ciaccio 5 collegò
l'opera ad alcuni lavori esistenti a Roma, alle
Virtù del monumento funebre del portoghese
card. Martinez Chavez (t 1447) in S. Giovanni in
Laterano, sculture che la studiosa assegnava ad
un anonimo collaboratore di Isaia da Pisa, il
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FIG. 1 - I SAIA DA PISA ,

[2]

Tabernacolo, Viterbo, Museo Civico.

"Maestro delle Virtù", identificato poi dalla
stessa Ciaccio in Pellegrino da Viterbo, che affiancò il maestro toscano in vari lavori alla fab-

brica di S. Pietro 6 •
In anni a noi più v1cm1, sia Negri Arnoldi
sia Cagliati 7 hanno convincentemente restituito

[3]
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l'opera ad Isaia da Pisa 8, attivo, come è noto,
nell'area viterbese e a cui si attribuiscono il fonte battesimale nella chiesa di S. Maria Maddalena a Gradoli, il monumento funebre di Ranuccio Farnese (t 1450) all'Isola Bisentina 9 ed il tabernacolo nella chiesa di S. Giacomo a Tuscania.
In effetti, gli angeli adoranti sono tipici del-

la maniera di Isaia, che emerge dai volti tondeggianti e dal modo di raccogliere e rendere le
ciocche dei capelli (figg. 2-3). I panneggi degli
abiti sono riconducibili alle medesime figure
che sorreggono il velario della lunetta di s. Andrea, ora posta nelle Grotte Vaticane, nel lavabo di S. Maria Maggiore 10 , forse frammento di

,., Questo studio è nato nell'ambito della Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali dell'Università della Tuscia; desidero ringraziare per la disponibilità ed il sostegno i proff.
Daniela Cavallero Gallavotti ed. Enrico Parlato.
1) Solo I. FALDI, Dipinti e sculture del Museo Civico di
Viterbo, Viterbo 1955, pp. 56-59, afferma che il tabernacolo
fu collocato sull'altare maggiore della chiesa fino al 1727, epoca della ricostruzione dell'edificio (e conseguentemente Scheda della Soprintendenza B.A.S. di Roma, n. 12/00164528).
Ma in nessuna delle fonti si ha un riscontro di trale affermazione. La parte superiore fu collocata su un lavabo nella sacrestia, l'inferiore come ornamento di un camino del convento, fino a quando, nel 1870, l'ordine religioso fu soppresso e
la base dell'opera fu trasportata nel Palazzo Comunale.
2) Esistono foto d'epoca (cfr. P. EG!DI, Viterbo, Napoli
1912, pp. 36-39; A. ScRIATIOLI, Viterbo nei suoi monumenti,
Roma 1915-20) che mostrano il tabernacolo ricomposto nelle
due parti, grazie ad una ricostruzione fatta con calchi dal pittore Pietro Vanni all'inizio del xx secolo.
3) Lo ScRIATIOLI, op. cit. a nota 2, affermò che tale fascia
basamentale apparteneva al monumento sepolcrale del card.
Raymond Pérault, opera ad oggi ubicata nel corridoio conducente alla sacrestia della Chiesa della SS. Trinità . Da alcune
incisioni che lo ritraggono, pubblicate dallo storico viterbese
F. Bussi nel xvm secolo, non risultano nel monumento decorazioni simili; c'è da notare che agli angoli della fascia ci sono
testine d'angelo che sono perfettamente coincidenti con la
larghezza del ciborio. Si può ipotizzare una sostituzione o un
inserimento successivo. Per il monumento Pérault e l'incisione del Bussi vedi infra.
4) Archivio Storico di Viterbo, Biblioteca Comunale degli Ardenti, Liber introitus et exitus Conventus Trinitatis
1448-1474, Cod. 28, f. 213 , a. 1461. Il documento fu pubblicato come inedito nel 1920 da ScRIATIOLI, op. cit. a nota 2, p.
371, ma in realtà era già noto all'interno del convento perché
utilizzato in testi dell'inizio del secolo: P. A. BONANNI, Il santuario della Madonna Liberatrice in Viterbo. Memorie storiche
e documenti in gran parte inediti, Viterbo 1901, p. 37.
5) L. CIACCIO, Scultura romana del Rinascimento, 1906,
pp. 165-184. Per la completa ricostruzione della tesi della
Ciaccio, ormai modificata dalla recente critica, e dell' elenco delle opere da lei classificate si rimanda a F. NEGRI ARNOL·
DI, Isaia da Pisa e Pellegrino da Viterbo, in Il Quattrocento a
Viterbo, Cat. mostra Viterbo 1983, Roma 1983, pp. 325331.
6) Le sole notizie riguardanti Pellegrino da Viterbo sono
contenute in documenti d'archivio: nel 1451 è in trattative
con Giovanni de' Medici per la vendita di una statua antica;
nel 1456 fabbrica bombarde a Roma per Callisto III; nel 1464

riceve un pagamento per lavori alla Cappella di S. Andrea in
S. Pietro; ed infine nel 1467 è attivo come lavorante alla Tribuna della fabbrica di S. Marco. Vedi NEGRI ARNOLDI, op. cit.
a nota 5, pp. 324-325.
7) NEGRI ARNOLDI, op. cit. a nota 5, pp. 331-332; F . CAGLIOTI, Su Isaia da Pisa. 'Due angeli reggicandelabro' in Santa
Sabina all'Aventino e l'altare eucaristico del cardinal d'Estouteville per Santa Maria Maggiore, in Prospettiva, 89-90, 1998,
pp. 125-160, part. 134.
8) Figlio di Pippo di Giovanni di Gante da Pisa, Isaia
lavora accanto al padre nel 1428 alla celebre Cappella del
Carmine per Giuliano di Colino degli Scarsi (F. CAGLIOTI,
Una con/erma per Andrea dell'Aquila scultore: la Madonna di
casa Caffarelli, in Prospettiva, 69, 1993, pp. 2-27, part. nota 74
a p, 24); nel 1448 si trova a Rimini (vedi F. CAGLIOTI, Precisa:t.ioni sulla Madonna di Isaia da Pisa nelle Grotte Vatican e, in
Prospettiva, 47, 1986, pp. 58-64, part. nota 34 a p. 64). Le poche notizie che abbiamo riguardo la vita dello scultore ci provengono dal famoso Carme Ad Immortalitatem Isaiae Pisani
marmorum celatoris, che l'umanista Porcelio Pandone gli dedicò (vedi V. GOLZIO - G. ZANDER, L'Arte in Roma nel secolo
xv, Bologna 1968, pp. 434-435); il 25 settembre 1450 è chiamato ad Orvieto per il progetto, mai realizzato, della cuspide
centrale del Duomo. Lavora a Roma ai monumenti sepolcrali
del card. Martinez Chiavez (t 1447) in S. Giovanni in Laterano
e di papa Eugenio IV (t 1447): D. GALLAVOTII, La basilica del
Rinascimento, in C. PrETRANGELI (a cura di), 5. Giovanni in
Laterano, Firenze 1990, pp. 129-133. Nel 1455-56 è impegnato nella costruzione dell'Arco Aragonese a Napoli (G. C.
SCIOLLA, Fucina aragonese a Castelnuovo, I, Napoli 1972). Nel
1460 è a Roma dove lavora alla scalinata monumentale della
Basilica di S. Pietro (F. QurNTERIO, Isaia di Pippo da Pisa maestro d'intaglio e maestro difigure, in Maestri fiorentini nei cantieri romani del Quattrocento, Roma 1989, pp. 115-128). Nel
1463-64 in collaborazione con Paolo Romano esegue il tabernacolo del capo di s. Andrea; è attivo alla Loggia della Benedizione in Vaticano. Si ritiene ultima opera dello scultore il rilievo della Madonna Orsini ubicata nelle Sacre Grotte in S.
Pietro in Vaticano; nel 1464 se ne perdono le tracce. Per il
catalogo completo delle opere, certe e non, di Isaia da Pisa si
rimanda a CAGLIOTI, op. cit. a nota 7, pp. 134-141.
9) L'esecuzione dell'opera (1449) precedette la morte
effettiva di Ranuccio Farnese: R LEFEVRE, Interrogativi ed ipotesi sul «Sacrarium» /arnesiano dell'isola bisentina, in Rinascimento nel Lazio (= Lunario Romano, IX), Roma 1980, pp.
161-168.
10) Per le due opere si veda NEGRI ARNOLDI, op. cit.
a nota 5, pp . 324-340, CAGLIOTI, op. cit. a nota 7, pp. 125160.
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FIGG.

un perduto tabernacolo, e nel ciborio in S. Giacomo a Tuscania.
Il Cristo in Pietà della lunetta (fig. 4) si contraddistingue per la raffinata ricerca fisionomica del volto e per la cura anatomica espressa
nello scolpirne il corpo. C'è una consapevolezza
prospettica nell'atteggiamento conferitogli, che
non si evidenzia invece negli angeli che lo fian-

2-3 -

Tabernacolo, particolare degli angeli oranti, Viterbo, Museo Civico.
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cheggiano ed in quelli in secondo piano laterali
al vano centrale, parti probabilmente condotte
dalle mani meno esperte dei collaboratori del
maestro.
L'angelo di sinistra (fig. 5), nella rotondità
quasi eccessiva del viso, nelle onde regolari della capigliatura e nella forma delle ali dalla curvatura morbida, risulta molto vicino stilisticamente agli angeli reggicandelabro attualmente
posti nella cappella di S. Giacinto nella basilica
di S. Sabina a Roma, a coronamento del fastigio
dell'altare, attribuiti ad Isaia da Pisa da Cagliati 11 e da lui datati al 1460 circa. Ciò significhe-

11 )

CAGLIOTI ,

op. cii . a nota 7, pp. 125-160.
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FIGG . 4-5 - ISAIA DA PISA, Tabernacolo, particolare del Cristo
in Pietà della lunetta degli angeli di destra, Viterbo, Museo
Civico.

rebbe che potrebbero costituire gli immediati
precedenti dell'esemplare viterbese.
Al tabernacolo del Museo Civico, il cui quadro critico è ormai ben delineato, si adesso può
accostare un altro frammento: il timpano con il
Cristo Benedicente (fig. 6), attualmente collocato a mo' di ambone nella Chiesa della SS.
Trinità, su una moderna base in peperino a destra dell'altare maggiore. Quest'ultimo presenta
straordinarie affinità con il tabernacolo del Mu-

seo Civico sia dal -punto di vista stilistico, sia
per il materiale impiegato e, anche, per le misure.
Per molto tempo il frammento è rimasto murato nella parete dietro l'altare della chiesa che
divideva quest'ultimo dal coro. Infatti, ancora
oggi il muro mostra l'impronta del timpano e su
quest'ultimo, sui lati obliqui superiori, rimangono tracce della pittura settecentesca ancora presente sulla parete di provenienza 12 (fig.7).

12) Tale collocazione sembrerebbe quasi un modo per
celare l'opera: al momento della sistemazione del tabernacolo
nel Museo Civico, infatti, non fu possibile rintracciare alcun
documento o registro in cui si citasse questo timpano, la cui
fattura e raffinate zza stilistica è pari se non superiore al cibo-

rio stesso e che, inoltre, non risulta catalogato neppure dalla
Soprintendenza al Patrimonio Artistico, Storico e Demoantropologico del Lazio, che peraltro ha effettuato una completa ricognizione di tutta la chiesa agostiniana viterbese.

FIGG.

6-7 -

ISAIA DA PISA,

Cristo Benedicente, Timpano del Tabernacolo, Viterbo, chiesa della SS. Trinità.
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Il timpano presenta dimensioni molto grandi; la figura a tre quarti di Cristo benedice con
la destra e mostra il libro aperto con la sinistra.
Sullo sfondo angeli alati lavorati in un timido
stiacciato (fig. 8). Il volto (fig. 9-10) è realizzato
ieraticamente, fieramente in tutta la sua potenza
e grandezza, suscitata dalla resa estremamente
naturalistica.
Nel 1937 il pezzo fu descritto dal padre
agostiniano Giuseppe Lepore «addossato alla
parete dell'altare maggiore, che guarda al coro» 13 e datato ai primi anni del Quattrocento.
Dopo questa prima sommaria individuazione
cronologica nessuno se ne è più occupato, forse
anche a causa del successivo spostamento del
frammento, che divenne poco visibile. La cronologia proposta da Lepore costituisce così un
primo valido appiglio per tentare di circoscriverne l'ambito stilistico. La datazione proposta
è evidentemente troppo alta e va piuttosto posticipata al terzo quarto del XV secolo.
La maniera in cui è stato scolpito il volto
del Salvatore, l'espressione, la sapienza prospettica dell'articolato movimento, sono tipici dello
stile di Isaia da Pisa che, penso, vi lavorò personalmente; i caratteri fisionomici rimandano al
rilievo dell'Ostensione del Capo di s. Andrea,
oggi conservato nella fabbrica di S. Pietro in
Vaticano 1<. Il volto del santo mostra una straordinaria similitudine con il Salvatore della SS.
Trinità: il naso dritto e ben delineato, la forma
dei bulbi oculari, le sopracciglia ravvicinate, le
onde della barba; la costruzione del ricco panneggio con le pieghe parallele e vicine tra loro
rimandano alle figure togate romane, alle statue
di età antonina di cui parla Negri Arnoldi, elementi della commistione tra gusto tardo-gotico

e cultura antiquariale di cui era impregnato lo
stile di Isaia da Pisa, che condivise questo indirizzo stilistico con il Filarete, altro grande scultore attivo a Roma nel Quattrocento 15 •
Lepore 16 ne sostenne inoltre l'originaria appartenenza al monumento funebre comunemente identificato in quello del card. Raymond
Pérault (t 1505) eretto ed ancora conservato nel
corridoio che porta alla sacrestia della SS. Trinità. Il divario stilistico e, di conseguenza, cronologico tra i due pezzi è evidente e difficilmente il Cristo Benedicente potrebbe essere inserito in un'opera cinquecentesca. Inoltre, una
incisione pubblicata da Feliciano Bussi 17 documenta il monumento funebre nella sua originaria intelaiatura architettonica prima dello
smembramento; non vi erano spazi nei quali
potesse essere inserito il timpano marmoreo.
A mio parere, quest'ultimo costituiva in
origine il coronamento del tabernacolo conservato nel museo civico di Viterbo, con cui ha rispondenze nella materia, nello stile e nell'iconografia.
Per quanto riguarda le dimensioni, ad oggi
è difficile poter avanzare una ricostruzione basata sulle stesse. Infatti il tabernacolo è largo
complessivamente cm 158 ed alto cm 188, la
specchiatura che si apre al suo interno è larga
cm 97 ,5 e profonda circa cm 7; il timpano è alto cm 54, profondo 7 e largo 97 ,5, ma presenta
ai lati evidenti decurtazioni laterali che ne impediscono una chiara lettura.
Il timpano potrebbe però giustificare le dimensioni del tabernacolo stesso che, così ricomposto, più che un tabernacolo, assumerebbe l'identità di un vero e proprio altare reliquiario 18 , ordinato alla bottega di Isaia per or-

13) P. G. LEPORE, Sul colle della Trinità, in Rassegna delle attività cittadine viterbesi, II 3, 1937, pp. 55-59.
14) Vedi supra, nota 8.
15) F. NEGRI ARNOLDI, La Scultura del Quattrocento, in
Storia dell'arte in Italia, Torino, 1986, p. 98-99.
16) LEPORE, op. cit. a nota 13, p. 57.
17) E. Bussi, Istoria della Città di Viterbo, Roma 1742.

18) Oltre al problema attribuzionistico, si affacciò fin
dall'inizio del secolo anche quello della destinazione dell'opera: infatti, le dimensioni del lavoro appaiono diverse dai moduli correnti, troppo grandi per un tabernacolo sacramentale
come credettero A. MuNOZ, Monumenti d'arte della provincia
romana, in BdA, 1913, pp. 289-291; e BoNANNI, op. cit. a nota
4, p. 24. CJACCIO, op. cit. a nota 5, pp. 165-184, lo credette
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FIGG. 8-10 - ISAIA DA PrsA, Timpano con il Cristo Benedicente, particolari del volto del Cristo e degli angeli alati, Viterbo, chiesa della SS. Trinità.

nare la Madonna della Trinità, ancora oggi conservata in quella chiesa 19 •
Il dipinto ha, infatti, un'insolita forma rettangolare che potrebbe corrispondere a quella
della specchiatura del tabernacolo; purtroppo
non è possibile trovare un riscontro nelle dimensioni dell'affresco dell'immagine miracolosa, il cui distacco dal muro, il 29 ottobre 1680,
ne ha reso impossibile una palese lettura 20 •
La Madonna della Trinità (fig. 11) risale ai
primi anni del Trecento e sulla base di alcune

una cornice di presepio; CASPARY, op. cit. a nota 16. p. 37, un
tabernacolo ideato sul concetto del Sepulcrum Novum Christi,
per spiegare la presenza del Cristo in Pietà nella lunetta.
19) Proposta avanzata da F. NEGRI ARNOLDI, op. cit. a
nota 5, p. 332, e CAGLIOTI, op. cit. a nota 7, p. 137.
20) L'immagine misura cm 88x75 ca.

[9)
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cronache quattrocentesche è stata assegnata ai
pittori Gregorio e Donato d'Arezzo 21 • Il 28
maggio del 1320, il giorno della Pentescoste,
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l'immagine della Vergine fu protagonista di un
miracolo 22 che ne accrebbe in maniera straordinaria il culto e la venerazione, tanto da fare de-

FIG. 11 - Affresco con la Madonna e il Bambino, nella sistemazione attuale, Viterbo, chiesa della SS.
Trinità.
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dicare alla Vergine la cappella di S. Anna dove
si trovava la Sacra Immagine; e da allora sono
documentati numerosi lasciti a favore della sacello e del venerato dipinto 23 •
A uno di questi si lega, probabilmente, l'incarico a Isaia da Pisa che, come si è detto, nel
1461 aveva fornito il disegno per il tabernacolo
della Madonna, a mio avviso grande complesso
scultoreo 24 del quale facevano originariamente
parte il timpano e il tabernacolo (fig. 12); opera
nella sua totalità di palese paternità isaiesca,
che non si può escludere forse ideata su un coerente costrutto di liturgia e devozione riferito al
miracolo del maggio 1320.

21) P. P. DONATI, Per la pittura aretina del Trecento, in
Paragone, XIX, 1968, n. 215, pp. 22-39, part. 32.
22) «[ ... ] l'istessa Vergine con il suo figliolo in braccio
con isplendentissimi volti apparve a diverse sorti di persone
della Città di Viterbo tanto ad homini, come à Donne, et a
tutti diceva queste Parole. Andate figlioli e figliole quanto prima potete nella Chiesa della santissima Trinità, et dentro alla
Cappella di sant'Anna Madre mia vedrete à mano sinistra di
detta Cappella depinta nel muro un Immagine simile à me di
forma, d'habito, di vestimenti, e d'effigie, et avanti di Lei inginocchiati farete ferventi orationi, et porgerete à quella caldissime preghiere». I cittadini fecero quello che fu richiesto
loro e così «mosso finalmente a Compassione da quei caldi
prieghieri l'eterno, e misericordioso Dio» fece cessare il turbinio nella città [... ] e cossì per mezo della Regina del Cielo si
liberò il popolo e tutta la città di Viterbo dalle mani di quei
Crudeli et infernali Demonij»: G. BEVILACQUA, Cronica della
Chiesa e del Convento della SS. Madonna della Trinità di Viterbo dell'ordine di S. Agostino, Viterbo 1911, Ms. ff. 485-486.
Vedi anche V. LINGERI, Breve et historico racconto della miracolosissima immagine di S. Maria Liberatrice della città di Viterbo, Viterbo 1681; G. M. Puccr, Notizie storiche sulla prodigiosa imagine di Maria SS. Liberatrice che si venera a Viterbo
nella chiesa della SS. Trinità, Viterbo 1867; BONANNI, op. cit. a
nota 4.
23) Nel 1338 fu tolto l'altare nel mezzo della cappella di
S. Anna e si collocò sotto l'immagine della Vergine (BEVILACQUA, op. cit. a nota 22, f. 496). Dal testamento del legato Paolo Petruzi Scatiza, si comprende che l'altare del 1338 venne
dagli agostiniani cambiato intorno agli anni 1423-24 (BoNANNI, op. cit. a nota 4, nota 3, pp. 35-36). Successivamente, nel
1505 fu seppellito per sua volontà nella cappella il cardinale
francese Raymond Pérault, il cui sepolcro fu posto di fronte

FrG. 12 - Ipotesi di ricomposizione del tabernacolo della
Madonna.

all'altare della Madonna in uno dei lati perpendicolari alla nave della chiesa: misurava all'incirca m 2,50 di larghezza; per la
descrizione architettonica della cappella ed il calcolo delle .dimensioni si rimanda a E. BENTIVOGLIO, Il cardinal R. Péraud e
il suo monumento, in Bib!Soc, 4, 1980, nota 13 a p. 10.
24) In molteplici testi è sottolineata la grandiosità del
complesso, e l'importanza artistica dello stesso, come nel libro del LINGERI, op. cit. a nota 22 , pp. 41-42, che parla di
mancanza di molte parti scultoree di non poca importanza, e
del BoNANNI, op. cit. a nota 4, p. 37, che descrive un grandioso tabernacolo.

