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Sì come una giornata bene spesa dà lieto dormire, così una vita bene usata dà lieto morire.
Leonardo da Vinci
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PREFAZIONI
Con la pubblicazione di questo volume, finanziato dalla Regione Lazio1 e firmato dall’amico
e collega Fulvio Ricci, la collana dei Quaderni del Sistema museale del lago di Bolsena giunge al
suo quindicesimo anno editoriale. Il volume contiene il secondo progetto promosso nell’ambito
della collana dal Museo del costume farnesiano di Gradoli, seguendo, a distanza di dieci anni, il
catalogo scientifico della collezione - pubblicato nel 2009 a cura di Cristina Benetollo e Cinzia
Vetrulli2 - al quale offre un supporto sostanziale e qualificato per un approfondimento e una valorizzazione complessiva del contesto storico, monumentale e artistico in cui il museo si è formato, con particolare riferimento a quel sontuoso palazzo che oggi ospita l’istituzione e che per
“opinione corrente e consolidata in una narrazione tradizionale” (come ci ricorda lo stesso Autore
nel libro) il cardinale Alessandro Farnese (prima di salire al soglio pontificio col nome di Paolo
III) avrebbe fatto costruire sul più alto sperone tufaceo dell’abitato come dono nuziale per il
matrimonio del figlio Pierluigi con Gerolama Orsini.
A Fulvio Ricci - storico dell’arte, già funzionario nel settore culturale prima della Provincia e
poi del Comune di Viterbo, da molti anni direttore scientifico del Museo del costume farnesiano
(spetta, infatti, il merito di avere integrato nel percorso museografico) in origine dedicato, stricto
sensu, all’abbigliamento del tempo dei Farnese - il palazzo stesso, con le sue eleganti architetture,
i monumentali camini, i legni policromi dei soffitti, le decorazioni pittoriche parietali degli ambienti, tanto ricchi di storia quanto di arte3. A lui il merito di aver anche ordinato e sintetizzato
in questo volume, secondo un percorso lineare, i dati indispensabili per una ricostruzione storica
attendibile e aggiornata di Gradoli e del suo territorio: argomento a cui ha ritenuto opportuno
dedicare un corposo capitolo introduttivo che, partendo dalle più antiche fasi della presenza
umana nell’ambito del bacino lacustre bolsenese e soffermandosi su alcuni dei momenti storici
più salienti, giunge fino all’età contemporanea; un capitolo propedeutico alla comprensione delle
dinamiche territoriali, delle emergenze monumentali e delle scelte abitative che, attraverso uno
sviluppo plurimillenario, hanno portato al consolidamento e al sentimento identitario dell’odierna
comunità gradolese.
Ma è soprattutto nel secondo capitolo del libro che emerge prepotentemente la qualità scientifica dell’Autore che, muovendosi sul suo terreno preferito, propone all’attenzione degli specialisti
(e non solo) un’analisi completa, articolata e aggiornata sul palazzo Farnese, sede dell’Amministrazione, della Biblioteca e dell’Archivio storico comunale, oltre che, dal 1998, del Museo del
costume farnesiano e dal 2017 del Teatro “Alessandro Farnese”. Un’analisi che, preceduta da un
1

La pubblicazione rientra, difatti, in un progetto complessivo elaborato dal Sistema museale del lago di Bolsena e
finanziato dalla Regione Lazio con L.R. 23 ottobre 2009, n. 26 - Avviso pubblico “La cultura fa sistema”.
2
C. BENETOLLO, C. VETRULLI, Il Museo del costume farnesiano di Gradoli. Catalogo della raccolta, in Quaderni del Sistema museale del lago di Bolsena 10, Acquapendente 2009.
3
“Il Museo e il Centro di Documentazione del Costume Farnesiano furono istituiti nel 1998, in seguito al completamento dei lavori di restauro del Palazzo Farnese che li ospita in alcuni dei suoi ambienti (altri sono occupati dagli
uffici comunali o nella disponibilità comune dei diversi istituti che comprendono anche la biblioteca e l’Archivio
storico comunale). I notevoli lavori di restauro finanziati dalla Regione Lazio, Ufficio Musei, con il contributo importante dello stesso comune di Gradoli, hanno recuperato nuovi ambienti di Palazzo Farnese, ampliando ulteriormente il percorso museale e disegnando quasi naturalmente una nuova organizzazione museografica che ha relegato
nello spazio della funzione di supporto didattico la collezione dei costumi farnesiani (peraltro ottime copie opera
di raffinate botteghe artigiane). Alla luce di queste novità il Museo, nel 2009, è stato inserito nel Sistema Museale
Tematico Storico/Artistico Regionale (MUSART), incentrando la nuova offerta museografica sul palazzo stesso
con le sue cospicue decorazioni parietali - opera di maestranze della scuola di Raffaello - e i soffitti lignei dipinti,
decorati con articolati geroglifici simbolici afferenti all’imperante spirito intellettualistico di matrice neo-platonica.
Il Palazzo Farnese di Gradoli è venuto a rappresentare uno dei primi e più completi episodi di ‘dimora umanistica’,
testimonianza della nuova etica del vivere rinascimentale” (ringrazio Fulvio Ricci per queste riflessioni).
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inquadramento storico della temperie artistica e culturale che segnò il passaggio tra il XV e il
XVI secolo, prende in considerazione la complessa e spesso sofferta genesi architettonica del
palazzo, descrive le difficoltà incontrate e le soluzioni adottate dal progettista, Antonio da Sangallo il Giovane, concludendo con una descrizione introduttiva dei piani e degli ambienti, dei
pavimenti e dei soffitti, delle decorazioni parietali e degli accessi. Alle due emergenze artistiche
più rilevanti e meglio conservate del palazzo - i soffitti lignei e la decorazione dipinta - l’Autore
dedica una dettagliata esegesi, articolata per singoli ambienti opportunamente identificati e definiti
sulla base della loro attuale funzione (di uffici comunali) oppure della loro natura architettonica,
offrendo in questo modo al lettore lo strumento migliore per la comprensione della storia, dell’architettura, delle decorazioni e dell’attualità del palazzo.
Il patrimonio storico e monumentale di Gradoli si completa col novero dei numerosi edifici
religiosi dislocati sia nell’ambito del tessuto urbano del centro storico sia nel territorio circostante,
dalle propaggini dei monti Volsini alla sponda lacustre. Un patrimonio la cui rilevanza trova riscontro nel capitolo appositamente dedicato all’argomento dall’Autore che, gerarchicamente, si
apre con la chiesa maggiore di Gradoli, la collegiata di S. Maria Maddalena, eretta a fianco di palazzo Farnese, prosegue con i due oratori del SS. Sacramento e della Passione, strutturalmente
connessi con la chiesa collegiata, e con la piccola chiesa di S. Michele Arcangelo4, terminando
(per quanto riguarda il centro storico) con la cappella di S. Filippo Neri - il sacer locus più recente
- realizzata nel primo venticinquennio del XVIII secolo ristrutturando i locali al pianoterra di
palazzo Farnese dove in origine si trovavano le cucine.
Il capitolo prosegue con una descrizione sintetica delle chiese campestri - ma non per questo
meno importanti - di S. Egidio e di S. Vittore, compatrono quest’ultimo di Gradoli assieme a S.
Maria Maddalena, e si conclude con la chiesa di San Magno, forse la più importante dal punto di
vista storico, avendo anch’essa origini piuttosto antiche (preceduta da una cappella già documentata nel 1222 con la stessa intitolazione) e annoverando tra i suoi evergeti prima i Farnese e poi
i Cavalieri di Malta, costruita in una posizione del tutto insolita, unica nell’ambito del bacino imbrifero volsiniese, presso le rive del lago di Bolsena, lungo un antichissimo tracciato stradale perilacustre.
Parlando di Gradoli e del suo territorio non poteva certo mancare un riferimento al tradizionale “Pranzo del Purgatorio”, un pranzo di magro che, almeno dalla fine del XVII secolo, si
tiene ogni anno nel mercoledì delle ceneri e a cui partecipano in genere oltre 1500 commensali,
serviti dai membri della Fratellanza del Purgatorio (una confraternita vecchia di oltre tre secoli)
vestiti alla francescana e incappucciati. La citazione di questo evento, che rientra a pieno titolo
nel campo dei beni demo-etno-antropologici immateriali, offre all’Autore l’occasione di ricostruire una vicenda storica del tutto sconosciuta ai più: quella dell’ingresso del “Purgatorio” nell’escatologia cristiana, come luogo di espiazione dei peccati veniali in cui le anime impure, ma
non troppo, erano costrette a purificarsi prima di salire in Paradiso. A questo tema, legato alla
nascita di nuove sensibilità nei confronti dell’Aldilà, stimolando il sentimento del culto e del suffragio dei defunti, ma anche causa di quella pratica perversa che sarebbe passata alla storia come
“mercato delle indulgenze”, Fulvio Ricci dedica un’ampia trattazione, estremamente approfondita
nelle sue scansioni cronologiche, completa e puntuale nella scelta delle numerose e autorevoli
fonti utilizzate, propedeutica a una seconda parte dove si affronta, scendendo sempre più in
4

La cui importanza risiede sia nella sua antichità - essendo già documentata nel 1118 - sia negli affreschi cinquecenteschi che ne decorano la parete di fondo - attribuiti dall’Autore a un “...ignoto maestro...da ricercare nel novero
degli artisti attivi contemporaneamente a Palazzo Farnese” - sia, infine, nella tradizione secondo cui si sarebbe
trattato della prima chiesa parrocchiale di Gradoli.
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medias res, il fenomeno della nascita delle confraternite “dedicate alle ‘Anime Sante del Purgatorio’”
e fondate sulla “credenza che i vivi possono molto per i defunti”.
Il capitolo si conclude con un’ampia analisi dell’interpretazione e della traduzione locale di
tutto questo, vale a dire della Fratellanza del Purgatorio di Gradoli, di cui viene ricostruita nel
dettaglio l’intera storia a partire dalla prima metà del XVIII secolo, ne vengono evidenziati i rapporti, spesso conflittuali, sia con l’autorità religiosa sia con quella cittadina, ne viene descritta
l’intensa attività, culminante nel pranzo quaresimale, che l’Autore mette a confronto con analoghe
manifestazioni tradizionali proprie di ambiti cristiani diversi e di diversi territori nel momento di
passaggio dal Carnevale alla Quaresima, terminando, infine, con una descrizione del “Pranzo del
Purgatorio” gradolese talmente minuziosa e realistica da far rivivere al lettore atmosfere e sensazioni analoghe a quelle di un vero commensale.
In appendice al volume, a integrazione del patrimonio museale già edito nel Quaderno n. 10 a
cui ho accennato all’inizio e in nome della più compiuta integrazione tra contenitore e contenuto
museale, Fulvio Ricci ha ritenuto opportuno inserire due contributi scientifici di carattere archeologico che, pur esulando ovviamente dal tema monografico a cui il museo è stato in origine
dedicato, descrivono reperti che, conservati all’interno di palazzo Farnese, sono testimonianze
materiali di due fasi importanti nello sviluppo storico del territorio: la fase romana e la fase rinascimentale. Germana Vatta pubblica un frammento statuario, da molto tempo conservato nel
deposito del museo ma rimasto sostanzialmente inedito5 - proveniente con ogni probabilità dal
ninfeo romano in località Valle Gianni, presso la riva lacustre, scavato anni fa dal compianto collega e amico Enrico Pellegrini6 - in cui riconosce sulla base di convincenti confronti, e nonostante
la frammentarietà e il pessimo stato di conservazione7, una statua di Priapo. Luciano Frazzoni,
già autore dello studio di una selezione delle ceramiche rinvenute all’interno di palazzo Farnese8,
procede in questo volume alla pubblicazione dell’intero corpus ceramico in rapporto col palazzo
(oggi esposto nella sala consiliare del Comune, ormai inserita anch’essa a pieno titolo nell’ambito
del percorso museografico) aggiornando la sua esegesi alle più recenti acquisizioni in materia di
ceramiche rinascimentali e post-rinascimentali dell’area altolaziale.

Pietro Tamburini
Coordinatore del Sistema museale del lago di Bolsena

5
Due immagini edite da Debora Rossi, Il territorio di Visentium in età romana, in Daidalos 13, Viterbo 2012, p. 308,
figg. 11-12.
6
Per cui v. E. PELLEGRINI, M. C. LEOTTA, M. S. PACETTI, S. RAFANELLI, A. SCHIAPPELLI, E. SEVERI, F. T. FAGLIARI
ZENI BUCHICCHIO, A. ABBADESSA, C. MARTINO, F. OCCHIOGROSSO, D. ROSSI, F. R. SARROCCHI, Bolsena e la sponda occidentale della Val di Lago: un aggiornamento, in MEFRA 123, 1, 2011, pp. 26-32.
7
Tanto che Enrico Pellegrini ebbe a considerarlo parte di una statua non finita (ibidem, p. 28, nota 64 e p. 34, fig. 23.1).
8
L. FRAZZONI, Le ceramiche, in C. BENETOLLO, C. VETRULLI, Il Museo del costume farnesiano cit., pp. 99-101.

7
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Il museo è un’istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società, e del suo sviluppo,
aperta al pubblico, che effettua ricerche sulle testimonianze materiali ed immateriali dell’uomo e del suo ambiente,
le acquisisce, le conserva, e le comunica e specificatamente le espone per scopi di studio, educazione e diletto (dallo
Statuto di ICOM, approvato nell’ambito della ventiduesima General Assembly di ICOM a
Vienna, il 24 agosto 2007).
E’ con vivo piacere e con orgoglio che mi pregio di presentare questo numero (il diciannovesimo!) della collana dei Quaderni del Sistema museale del lago di Bolsena, riguardante il comune
di cui sono il sindaco: Gradoli. Il Museo e il territorio, partendo proprio dalla definizione ICOM,
fatta propria dal Decreto ministeriale MIBAC del 23 dicembre 2014.
Spero non mi sia imputato come un eccesso di orgoglio ricordare che in altri tempi, in assenza
di una così attenta riflessione teorica sul tema, nel dicembre 1998, nel corso di una mia precedente
esperienza di sindaco, fu inaugurato il Museo del costume farnesiano, una ambiziosa scommessa
per un piccolo comune come Gradoli. Ambiziosa scommessa accettata e supportata con passione
e competenza anche dai successivi amministratori che hanno reso il Museo sempre più un solido
punto di riferimento culturale per l’intera cittadinanza: dai più anziani alle nuove generazioni che
in esso hanno riconosciuto il simbolo dello spessore della propria memoria civica e della raffinata
civiltà di cui sono parte.
A soli due anni dalla sua nascita, il Museo gradolese entrò a far parte del Sistema museale del
lago di Bolsena, istituito nel dicembre 2000 mediante una convenzione stipulata tra i Comuni
del circondario lacustre, sotto gli auspici della Regione Lazio e della Provincia di Viterbo, punto
di partenza indispensabile per offrire …una compiuta e integrata interpretazione del territorio..., il valore
aggiunto conferito al territorio dalla cura costante e attenta di amministratori locali premurosi e
disponibili e di operatori culturali attenti.
La realizzazione del presente lavoro, prezioso supporto scientifico di conoscenza e promozione culturale, è stata resa possibile proprio dalla peculiare attenzione degli amministratori e dei
competenti Uffici della Regione Lazio e dalla volontà e dall’impegno degli amministratori dei
comuni e degli operatori culturali dei musei che dal dicembre 2000 animano e promuovono la
poliedrica, complessa attività del ‘Sistema’.
Non voglio esimermi in chiusura dal rivolgere un pensiero commosso a Angelo Patriccioli,
insostituibile collaboratore e caro amico venuto a mancare troppo presto, e un caldo ringraziamento per avere favorito la buona riuscita di questo lavoro, al mio predecessore, Luigi Buzi, e
alla sollecita e infaticabile ‘assessora’ alla cultura Rosanna Ceccarelli.

Attilio Mancini
Sindaco di Gradoli

9
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1. GRADOLI: LA STORIA*
L’aristocratico erudito montefiasconese
Luigi Pieri-Buti, nella redazione della sua Storia
di Montefiascone, cita anche il Castello di Gradoli
e si cimenta, secondo i costumi dell’epoca, in
una fantasiosa lettura etimologica del nome:
Gradoli[…]deriva dalla latina voce grades che significa
salita[…] e da ciò deduce l’origine romana del
piccolo centro rurale1. La considerazione di
Pieri-Buti trova facile accoglienza nei vari eruditi locali che si occupano di Gradoli. Un approccio più professionale e specialistico è
proposto in anni più recenti, con modalità di
più sostenuto rigore filologico, da Giuseppe
Giontella, il quale emenda la facile etimologia
-currenti calamo- di Pieri-Buti e perfeziona la lettura legandola al latino medioevale di gradus, o
meglio gradulus (piccolo gradino), collegandolo
alla peculiare condizione orografica su cui si
eleva il castello di Gradoli2.
Il territorio compreso nel distretto comunale di Gradoli è inserito nel cuore del complesso vulcanico dei monti Vulsini, costituito
da tre complessi principali: il Complesso di Latera, il Complesso di Montefiascone e il Complesso di Bolsena. Il fenomeno del vulcanesimo
è stato determinante per la morfologia dell’attuale paesaggio del territorio ricadente nel distretto geografico della provincia di Viterbo. In
particolare nell’ampia porzione di territorio
gravitante sul vasto bacino imbrifero del lago
di Bolsena, frutto di una intensa attività vulcanica iniziata circa 800.000 anni fa e proseguita

11
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poi per oltre mezzo milione di anni. Questo
lungo ciclo di costruzione geologica si può sintetizzare in alcune tappe fondamentali: l’apertura di profonde fratture nella crosta terrestre
con effusione di grandi quantità di materiali
vulcanici (ceneri, pozzolane, lapilli); l’effusione
di materiali dal complesso sistema di crateri
formatisi in zona, si manifestò con colate di
lava molto fluida e si verificarono, inoltre, attività di tipo esplosivo che, depositando e stratificando masse di materiali, portò ad originare
alcune tra le rocce caratteristiche delle aree
comprese tra Campagna romana e Tuscia viterbese. Esse si presentano sia nelle forme di
depositi incoerenti con pomici disperse in abbondante porzione cineritica sia sotto aspetti
fortemente litificati. Depositi litici localmente
conosciuti con i nomi di nenfro, tufo e, nell’area cimina, peperino3. Cioni sottolinea l’importanza di queste coltri ignimbritiche nella
evoluzione dell’intero Complesso Vulsino, considerando che spessori di oltre cento metri
sono stati incontrati nello scavo di pozzi geotermici nei territori di Latera e Gradoli4. Le più
recenti manifestazioni di tale attività primaria
risalgono a circa 120.000 anni fa; ancora oggi
sono molto diffusi fenomeni di vulcanesimo
secondario (emanazioni gassose, affioramenti
di acque termali, etc.) che hanno segnato e segnano le dinamiche dei rapporti tra l’uomo e il
territorio.
Per ritornare a focalizzare l’attenzione sul
piccolo centro di Gradoli lo stato degli studi,
pur in una situazione ancora in piena evoluzione e carente sotto molti aspetti, riesce a definirne le origini; la ricerca archeologica ha
individuato varie aree interessanti con il rinvenimento di necropoli, reperti e di alcuni insediamenti databili dalla preistoria all’epoca
etrusco-romana. I processi di antropizzazione
del distretto territoriale compreso nei confini
del comune di Gradoli rispondono alla stessa
situazione verificata, dal punto di vista archeologico analizzata e riscontrata, per l’intera regione intorno alla caldera del lago di Bolsena e
dei relativi insediamenti antichi studiati. Tra
12

questi, i più prossimi all’attuale abitato di Gradoli e, ad evidenza, da ritenere i principali riferimenti per la sua storia archeologica sono
sicuramente da individuare nell’antico sito della
‘Civita’ ricadente nei confini comunali di
Grotte di Castro e nell’insediamento di Monte
Bisenzio, situato nel distretto comunale di Capodimonte, ambedue oggetto di vaste campagne di scavo e di approfonditi studi specialistici.
L’imponente portata dei fenomeni vulcanici, determinante per la formazione morfologica del territorio, ha implicazioni fondamentali
anche nei processi di antropizzazione del territorio. Le prime tracce di frequentazione risalgono al Paleolitico medio ma, come sottolinea
Toniutti, questo aspetto non preclude che, precedentemente a questa fase crono-culturale, ci
siano state frequentazioni più o meno continuative dell’area, soprattutto nei momenti di
inattività dei vulcani, ma soltanto che i fenomeni vulcanico-tettonici, i fenomeni di assestamento e i cambiamenti climatici hanno provocato
variazioni del livello del lago contribuendo ad
occultare o disperdere le testimonianze presenti sulle rive5. Se rimane sconosciuto il periodo del Paleolitico inferiore è, invece,
riccamente documentato il Paleolitico medio
(100.000/35.000 anni fa); il segmento cronoculturale del Musteriano è testimoniato da una
serie di manufatti litici provenienti dal comprensorio martano esposti nel Museo territoriale del lago di Bolsena e nel Museo Nazionale
Luigi Pigorini a Roma; l’abbondanza di materiali afferenti alla facies musteriana è indicativa
della presenza dell’Homo neanderthalensis sul distretto Vulsino. I rinvenimenti di più antiche
testimonianze della presenza umana nel territorio di Gradoli si hanno con i reperti rinvenuti
nel sito sommerso di Ragnatoro, risalenti alle
fasi finali del Neolitico, attribuibili alla ‘Cultura
di Diana’ (cultura legata ai reperti del IV Millennio a.C. rinvenuti nelle Isole Lipari).
Una più cospicua e solida documentazione
sulle civiltà che vanno sviluppandosi sulle rive
del lago di Bolsena si ha in riferimento all’età
dei metalli.
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Intorno alla metà del III millennio a.C. le
comunità che vivevano sulle sponde del lago di
Bolsena avviarono un’intensa attività metallurgica. Attività iniziata con la lavorazione del
rame: l’Eneolitico. Caratteristica dell’area
tosco-laziale, in particolare dell’area volsiniese,
è la facies denominata di Rinaldone, cultura che
prende il nome dal sito ubicato tra Montefiascone e Viterbo. Le necropoli dei Rinaldoniani
sono caratterizzate dalle tombe cosiddette ‘a
forno’, grotticelle scavate nella roccia, il cui
corredo funerario è caratterizzato dalla presenza di un tipico vaso rituale definito, per la
sua forma, ‘a fiasco’, e da una abbondante produzione di asce e pugnali di rame che documentano la peculiare bellicosità di queste
comunità. Molti esemplari sono esposti nelle
vetrine di vari musei del Sistema museale del
lago di Bolsena; in particolare le collezioni più
cospicue si trovano nel Museo della Preistoria
della Tuscia e della Rocca Farnese di Valentano.
Il territorio di Gradoli non ha fornito materiali
di questa prima fase dell’età dei metalli, lacuna
imputabile anche alla notevole scarsità di ricerche approfondite. Al contrario, una cospicua
quantità di reperti databili alla fase successiva,
alla età del bronzo, nel II millennio a.C., documentano l’intensità della frequentazione antropica del distretto gradolese. I siti meglio
indagati si identificano con Monte Senano,
Monte Senano Sub, Ragnatoro, località che documentano una frequentazione senza soluzione dallo scorcio del III millennio fino alle
fasi del Bronzo medio e del Bronzo finale
(XVI-XI secolo a.C.)6.
Il territorio di Gradoli presenta, in linea con
quanto avvenuto in molti altri centri del distretto Vulsino che denunciano una solida continuità dall’età del Bronzo finale fino all’inizio
dell’età del Ferro, un perdurare dell’occupazione che si protrae fino all’epoca etrusca, conferma di quel concetto di ‘continuità verticale’
elaborato da Giovanni Colonna in opposizione
al concetto di ‘coagulazione orizzontale’, nel
senso di movimento sinecistico, verificato per
i grandi centri dell’Etruria costiera7.

Gran parte del versante occidentale del lago
di Bolsena, oggi territorio del comune di Gradoli, risulta praticamente ignoto nella letteratura archeologica benché, nella seconda metà
del XIX secolo, l’area fosse stata oggetto di intense ricerche condotte nei territori dei confinanti comuni di Grotte di Castro, a nord, e
Capodimonte a sud8. Attualmente, i siti funerari conosciuti nel territorio di Gradoli, circa
una trentina, sono distribuiti sui costoni tufacei
lungo le strette valli interne o prospicienti il
lago. Accanto alle più semplici tombe costituite
da un unico ambiente o con piccole camere o
nicchie che si aprono su un atrio rettangolare,
sono attestate anche strutture più articolate:
tombe con il soffitto displuviato e trave centrale o con elementi architettonici più complessi scolpiti a rilievo. La presenza di elementi
architettonici insieme a fosse per le deposizioni
dei defunti ricavate sulle banchine e di loculi
sulle pareti, attestano l’influenza del vicino centro di Grotte di Castro e una loro collocazione
cronologica in età arcaica9.
Modeste ma solide tracce di presenza antropica documentano una puntuale occupazione
in epoca etrusca; in particolare un notevole rilievo assume l’insediamento de La Montagna,
una delle alture più elevate dei monti Vulsini,
situata lungo la sponda lacustre nord-occidentale. Tamburini evidenzia l’importanza strategica di questo sito ubicato sullo spartiacque tra
la caldera volsiniese e quella di Latera, sul confine tra il distretto vulcente e quello volsinese.
Le indagini di superficie condotte dallo stesso
Tamburini nella sua qualità di direttore del
Museo territoriale del lago di Bolsena, hanno
portato alla individuazione nel fitto della boscaglia di querce, di un modesto abitato di
epoca arcaica caratterizzato dalla presenza di
frammenti ceramici di impasto e di bucchero
nero, su un sito protostorico più antico risalente al Bronzo finale o alla prima età del Ferro.
Rinvenimenti simili si sono avuti anche nella
vicina località di Casale Pione10. Si pone, inoltre, come un episodio di rilievo la presenza di
un grande tempio etrusco su monte Landro, i
13

Quaderno Gradoli_SIMULABO QUADERNI 04/03/2020 15:41 Pagina 14

cui reperti rinvenuti nel sito coprono un arco
cronologico compreso tra VII e II secolo a.C.
Questa struttura rimane situata attualmente nel
territorio comunale di S. Lorenzo Nuovo ma
in stretta connessione territoriale con Gradoli11. Inoltre testimonianze antiche, poco e
niente analizzate dalla archeologia ufficiale: cunicoli, tombe isolate e piccole necropoli punteggiano l’intero territorio; le meglio conosciute
sono le aree funerarie di località Monte Tonico
Vasalone, Monte Senano, La Montagna, Querceto, Prataccione, Montigliano, Tufa, F.sso Le
Ruote, Valle Gianni, Valle Gara, Mereio di S.
Magno e Querceto; e quelle insediative di Casale Pione, Poggio Fortunaio, La Montagna,
Valle Gara12.
Come sopra accennato le vicende della presenza etrusca sul territorio gradolese, anche se
con non pochi punti oscuri completamente da
indagare, sono da connettere a quelle dell’importante centro della Civita di Grotte di Castro.
Quest’ultimo, storicamente gravitante nel distretto volsiniese, ne era il più solido avamposto verso il versante vulcente, dove conserva
un ruolo fondamentale, almeno fino alla fondazione della Volsinii etrusco-romana (Bolsena)
nel III secolo a.C.13. Le citate contraddizioni
sono state evidenziate nel modello ricostruttivo
dell’antico panorama politico del territorio proposto da Tamburini che nota come la Civita
rappresenti un estremo baluardo volsiniese,
mentre La Montagna, ricadente nell’attuale territorio gradolese, rappresenta il più settentrionale punto avanzato vulcente14. Proprio la
grande città costiera di Vulci sembra allargare
la sua supremazia anche su questi territori a
partire dallo scorcio del V secolo e l’avanzato
IV secolo, nonostante la profonda crisi delle
grandi città costiere etrusche che non risparmia
Vulci, culminante nella definitiva conquista romana15. Analogamente a quanto si registra in
tutta la regione, dopo un emblematico silenzio
delle fonti per tutto il V secolo, nel corso
del IV le testimonianze archeologiche tornano
ad essere numerose. I siti precedentemente nominati presentano ora ceramiche a pasta grigia
14

e a vernice nera; sorgono nuovi insediamenti,
il territorio è punteggiato da strutture tombali
attribuite ad età ellenistica, vani ipogei costituiti
da grandi ambienti con piccola camera sul
fondo o disposta su un lato, con pareti movimentate dalla presenza di grandi nicchie con
arco a tutto sesto, come quella in loc. Valle
Gianni. Quest’ultima località ha rivelato un insospettato complesso di epoca romana16. Oltre
alla necropoli ellenistica, ancora in attesa di una
accurata indagine specialistica, uno scavo effettuato dalla SBAEM nel 200717 ha messo in evidenza, in questa stessa località, una situazione
di estremo interesse; l’area oggetto dello scavo,
un terrazzo situato a circa 300 m dalle rive del
lago con un dislivello di quota di circa + 40 m,
ha rilevato la presenza di almeno due fasi di
uso e frequentazione diverse, di età ellenisticoromana. Alla frequentazione più antica è da attribuire un impianto produttivo, probabilmente
per la lavorazione dell’olio; in una fase successiva l’area subisce una radicale ristrutturazione:
le vasche sono obliterate e lo spazio è occupato
da un vano pavimentato in opus tessellatum con
motivo geometrico in bianco e nero, del quale
resta una piccola porzione.
La rilevanza e il prestigio dell’ambiente è
sottolineata dal rinvenimento di numerose tessere in pasta vitrea policroma, alcune con rivestimento di foglia d’oro, che attestano la
presenza di una decorazione parietale in opus musivo. La ristrutturazione è verosimilmente da
collegare con la realizzazione, verso la fine del
I sec. a.C., dell’edificio messo in luce poche decine di metri più a nord. L’ambiente, in cui è
da identificare un monumentale ninfeo (Figg.
1-2), è chiuso su tre lati da muri addossati al
banco roccioso con l’ingresso sul lato est, in
vista del lago. La struttura è realizzata in opus
reticulatum di eccellente fattura, con cubilia regolari disposti su corsi obliqui perfettamente
allineati. La facciata, realizzata con blocchetti
rettangolari di tufo, era probabilmente arricchita con elementi di materiale diverso, come
sembrano attestare due incavi verticali. Tutte e
tre le pareti interne sono movimentate da nic-
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Fig. 1 - Gradoli, loc. Valle Gianni, Ninfeo - I sec. a.C.

Fig. 2 - Gradoli, loc. Valle Gianni, Ninfeo - I sec. a.C. (part.)

chie rettangolari e semicircolari disposte in
modo alternato; quelle semicircolari hanno la
parte superiore arcuata e sono sormontate da
testate e ghiere in tufelli rettangolari. Le pareti
dovevano essere arricchite con rivestimenti
marmorei e, probabilmente, con statue, come
indicano i fori per il fissaggio delle grappe di
sostegno18. Queste recenti scoperte avvenute
sul territorio di Gradoli vengono a colmare una
evidente lacuna nella documentazione archeolo-

gica, che vedeva questo settore della linea di
costa del lago priva di attestazioni monumentali non solo in età etrusca ma anche in età romana, nonostante la presenza dell’insediamento
della Civita di Grotte di Castro e del Municipium
di Visentium. Tutto il comparto doveva invece
essere frequentato con una certa intensità ancora nel IV secolo d.C., così come vitale doveva
essere il tracciato, sicuramente di origine
etrusca, che da Visentium costeggiava per un
ampio tratto la sponda occidentale del lago, per
poi salire fino alla sommità della caldera uscendone nei pressi della chiesa di S. Vittore (quota
564). Ne sono testimonianza, insieme ai tratti
basolati visti da Adolfo Cozza19, il Mitreo e le
catacombe situati nei pressi di Monte Bisenzo.
Nei pressi della chiesa di S. Vittore il tracciato
si univa con quello che proveniva da Bolsena,
attraversando le necropoli di Grotte di Castro
e con l’altro che, a sud-ovest, saliva da Visentium costeggiando l’altura di Valentano. La presenza di un importante punto di snodo nei
pressi di S. Vittore è attestata dalla recente in15
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Fig. 3 - Gradoli, chiesa di S. Vittore, cippo miliario con
il nome dell’imperatore Gioviano (363-364).

sporadiche e frammentarie, caratteristica comune a molti centri della Tuscia, i cui archivi
storici difficilmente sono riusciti a conservarsi
nella loro integrità. La scarsa cura e la dispersione causata dalle cause più diverse rappresentano l’aspetto comune della gran parte degli
archivi storici dei piccoli comuni del territorio.
L’archivio storico di Gradoli conserva, tuttavia,
un discreto patrimonio documentario: ‘Riforme’
ed ‘Attuari’, validi strumenti indispensabili per
una storia socio-economico ma tutti risalenti
all’età moderna, i più antichi sono coevi alla
fondazione del Ducato di Castro, nel terzo decennio del Cinquecento22 (Fig. 4). La storia medioevale di Gradoli si intreccia indissolubilmente
con quella degli altri centri della Valdilago: Bolsena, S. Lorenzo Vecchio, Grotte di Castro e
Latera. Terre più oggetto che soggetto della
storia, sempre in balia di feudatari avidi e disinteressati e sotto la continua minaccia della
vicina Orvieto che le considerava la naturale
area di espansione della città.
Gradoli conosce la sua modesta genesi urbana con le strutture fortificate erette sul colle
dove sorge l’attuale abitato, datate all’XI secolo,

dividuazione di un miliario20 con il nome
dell’imperatore Gioviano21, lo stesso imperatore al quale si devono i restauri della Traiana
Nova (Fig. 3). Da qui un unico percorso proseguiva poi per la valle del laghetto di Mezzano
fino a congiungersi, all’altezza del fiume Fiora,
con la Via Clodia in direzione di Saturnia.
La situazione determinata dalla conquista
romana sembra avere portato ad una progressiva perdita di importanza dell’antico centro
della Civita, un depauperamento politico, demografico ed economico che comporta la conquista di nuovi spazi da parte dei due più
importanti centri romani che si spartirono il
controllo della ricca Valdilago: la nuova Volsinii
(Bolsena) e l’antica Visentium, che era risorta
dopo una secolare eclissi. È nella sfera di
quest’ultimo grande centro che, fino al Medioevo, gravita l’area del distretto gradolese.
Della Gradoli medioevale si hanno notizie

Fig. 4 - Gradoli, Archivio Storico Comunale, Codice ‘Civile’ cartaceo con copertina pergamenacea decorata con
losanghe campite con il giglio araldico dei Farnese.
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semplici arroccamenti di modesta estensione
che vanno progressivamente ampliandosi fino
ad occupare l’intera sommità23. Le prime notizie documentate risalgono al 1113, quando
Matilde di Canossa donò alla Chiesa tutti i suoi
possedimenti nel distretto della Valdilago, territori che comprendevano anche il Castrum
Gradolarum. Una regione posta sotto l’amministrazione ecclesiastica di Orvieto che, come
sopra accennato, non faceva mistero delle sue
mire espansionistiche, creando le condizioni di
una forte conflittualità con il papato protrattasi
per secoli e risolta solo con l’intervento del cardinale Egidio Albornoz intorno alla metà del
XIV secolo. Nel XII secolo le milizie degli Aldobrandeschi come rappresaglia nei confronti
di Talbuccio, fratello di donna Stefania, feudataria di Gradoli e Latera, incendiarono e distrussero il piccolo castello24. Solo nella
seconda metà del secolo si procedette alla ricostruzione del castrum per volontà di papa
Adriano IV25. Le vicende del piccolo castello,
sempre in balia di feudatari rapaci, la cui nomina era rivendicata conflittualmente da Orvieto e dal papato, seguirono la sorte dei
quattro castelli della Valdilago: Bolsena, il più
grande, S. Lorenzo (vecchio), Grotte di Castro
e Latera. Dopo vari scontri armati e diplomatici, alle bolle pontificie di Innocenzo III e Gregorio IX, Orvieto reagì con l’occupazione
armata dei territori, risolta solo, sotto papa Clemente IV, da una sollevazione armata partita
proprio del Castello di Gradoli. Un precario
equilibrio venne a crearsi con una soluzione di
compromesso favorita da papa Bonifacio VIII
e condotta sul piano diplomatico dal delegato
pontificio Gentile di Brittonio: fu stabilito che
per mantenere l’armonia su questi territori i castellani dei centri della Valdilago sarebbero stati
nominati alternativamente un anno dal comune
di Orvieto, un anno dal rettorato del Patrimonio di S. Pietro26.
Questa situazione ha una certa continuità,
almeno fino a tutto il XIV secolo: tale status è
confermato nel 1320 in una relazione del vescovo di Orvieto, Guitto Farnese, a papa Gio-

vanni XXII sedente ad Avignone27, mentre un
documento del 1334 lascia supporre che ormai
Orvieto non abbia più esercitato la sua interferenza sulla nomina dei castellani28. Dal 1335
la questione ritorna di attualità e il dualismo
della nomina del castellano sembra riconfermato. La diatriba tra il comune di Orvieto e il
Rettorato del Patrimonio, rese più agevole
l’anacronistico ripristino dei diritti imperiali
sulla penisola italiana da parte di Ludovico il
Bavaro; le sue truppe giunte in Valdilago saccheggiarono e distrussero vari castelli tra i quali
Gradoli: fu abbattuta la rocca, numerose abitazioni e buona parte delle strutture di difesa.
La venuta del Bavaro creò le condizioni per
una forte ripresa del ghibellinismo nel Patrimonio: truppe provenienti da Viterbo, coadiuvate
da bande di vari signorotti locali, forti del supporto delle truppe imperiali, assalirono il castello di Bolsena ma furono respinti dalla
guarnigione bolsenese; così si riversarono contro i castelli di Latera, Valentano e Gradoli, più
deboli e sguarniti29.
Le catastrofiche vicende dei piccoli castelli
della Valdilago portarono il pontefice, Giovanni XXII, a rafforzare e munire tutti i castelli
del Patrimonio rimasti fedeli alla curia pontificia. Al di là dei singoli episodi le ripetute occupazioni delle rocche pontificie evidenziano la
loro scarsa capacità difensiva, approssimativamente garantite da truppe essenzialmente mercenarie, più utili per mantenere un ordine
interno ma poco propense a serie campagne
militari. Prima dell’esiziale passaggio delle
truppe ghibelline filo-imperiali, il ‘Formulario
Malavolti’ del 1298 e la relazione del vescovo
di Orvieto Guitto, del 1319/1320, citano Gradoli tra le castellanie pontificie del Patrimonio
e, anche se nel 1330 si era proceduto alla ricostruzione del piccolo castello, esso non compare né nelle liste delle rocche menzionate nei
registri dei tesorieri, né nel registro fatto compilare dal cardinale Egidio Albornoz nel 1364.
Lo stesso cardinale Albornoz, grande protettore dei Farnese che con Ranuccio militarono
tra le sue truppe, recuperò definitivamente nel
17
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1369 all’amministrazione pontificia i castelli
della Valdilago30. Dopo un breve passaggio
sotto la signoria degli Orsini di Monterotondo,
cui la rocca venne concessa dall’antipapa Giovanni XXIII nel 1411, nel 1445 questa passò
sotto la signoria dei Farnese: papa Eugenio IV
rientrato in possesso della metà del Castrum, restituitagli da Grato dei Conti di Segni, signore
di Valmontone, la concesse a Ranuccio III Farnese. Ranuccio acquistò l’altra metà nel 1464.
La famiglia Farnese aveva progressivamente
ampliato i suoi possedimenti su vasti territori
intorno al lago di Bolsena, intervenendo in maniera decisa anche nel riassetto produttivo, architettonico ed urbanistico dei vari centri che
sorgevano sui loro feudi. Le encomiabili e fondamentali ricerche di Buchicchio hanno permesso di sopperire alle gravi carenze degli
archivi storici comunali, spesso disordinati, talvolta depauperati di molti documenti. Sono numerosi i protagonisti della rinascita edilizia e
economica di Gradoli durante la lunga gestione
farnesiana, riportati agli onori della storia da
Buchicchio. È emblematica la ricostruzione effettuata dallo studioso su una importante struttura industriale in area del Borghetto di Gradoli;
qui era stata fondata una ferriera a carbone di
proprietà di Gabriele Francesco Farnese ma affittata a gestori diversi; nel 1469 era affittuario
il perugino Paolo Biancardo. La ferriera era ancora perfettamente funzionante nel 1523
quando su istanza dei podestà di Gradoli e S.
Lorenzo, furono esaminati alcuni testimoni per
definire il contenzioso verso i fratelli Ferrazzoli
in merito a dei lavori per riattare le ruote, il maglio e il tetto della ferriera.
Il piccolo distretto di Borghetto era un polo
di spicco nell’ambito cittadino: ivi sorgeva un
grande casone ottagonale fatto erigere dal mastro delle poste Mattia Gherardi, probabilmente su disegni di Antonio da Sangallo il
Giovane, edificio monumentale fatto demolire
nel 1808. L’imponente fabbrica sorgeva sulle
rive del lago in prossimità di un’altra importante infrastruttura, il porto lacustre ricordato
nella visita di papa Gregorio XIII nel 1578. La
18

progressiva e solida crescita economica del piccolo centro di Gradoli è confermata anche da
ulteriori dati documentari: all’aprirsi del XVI
secolo, nel 1502, i muratori lombardi Agostino,
Martino e Domenico eseguirono per la comunità di Gradoli la mattonatura di tutte le strade
interne31. Nel 1534, con l’elezione di un Farnese, Alessandro il Seniore, al soglio pontificio
con il nome di Paolo III, il più grande papa del
Rinascimento, si procedette alla definizione
istituzionale dei feudi di famiglia con l’istituzione del Ducato di Castro, rimasto in vita fino
all’esiziale conflitto innescato con papa Innocenzo X Pamphilj nel 1649, conflitto che riportò
l’intero distretto del ducato farnesiano nell’ambito del controllo della Camera Apostolica.
Agli inizi del XVI secolo il cardinale Alessandro Farnese aveva fatto costruire da Antonio da Sangallo il Giovane, sul sito dell’antica
rocca di Gradoli, l’attuale monumentale Palazzo Farnese, e procedette alla ridefinizione
urbanistica di tutta l’area circostante il grande
palazzo. Emblematica la realizzazione della platea antistante la facciata, raggiunta dalle due
scenografiche scalate: questa assumeva il ruolo
di succedaneo del cortile interno che la mancanza di spazio aveva impedito ad Antonio da
Sangallo di concepire all’interno del costruito
residenziale32.
L’intera storia sociale, politica ed economica
del piccolo centro lacustre rimarrà ancorata alle
vicende dei Farnese, almeno fino alla metà del
XVII secolo. È agli esponenti di casa Farnese
che si deve lo sviluppo ed il perfezionamento
dei processi colturali connessi alla viticoltura,
la più importante voce dell’economia agricola
di Gradoli che ancora oggi vanta diversi vini
cui è riconosciuta la Denominazione d’Origine
Controllata.
La coltivazione della vite trova nella Tuscia
medioevale una capillare diffusione. Un reticolo di vigne cinge l’intero arco settentrionale
del lago di Bolsena e tra queste comunità si
pone in evidenza proprio Gradoli con la cospicua estensione dei suoi vigneti33. Proprio l’intensiva pratica vitivinicola ha permesso lo
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sviluppo di una notevole attività collaterale di
grande rilievo per l’economia gradolese: la castanicoltura, utile sia per la raccolta dei frutti,
sia per il reperimento dei pali indispensabili per
l’allevamento a sostegno morto delle viti. Una
attività così importante che vari statutari prevedono il divieto dell’esportazione di pali di castagno dal districtus gradolese34.
La stretta connessione tra la storia del piccolo castrum rurale di Gradoli e la potente famiglia Farnese conosce una tragica e brusca
interruzione in seguito al conflitto con i papi
Urbano VII Barberini, prima, e Innocenzo X
Pamphilj, poi, conflitto passato alla storia come
le due ‘Guerre di Castro’ che assunsero rilevanza internazionale con il coinvolgimento di
varie potenze italiane ed europee: la prima
guerra si concluse nel 1642 praticamente lasciando inalterato lo status quo. Nel settembre
del 1649 il complesso conflitto conobbe il suo
epilogo nella capitolazione di Castro, capitale
del Ducato, sotto la pressione delle truppe
pontificie. Otto mesi dopo papa Innocenzo X
ne ordinò la totale demolizione: fu rasa al suolo
la città con tutti gli edifici che ne avevano disegnato il superbo aspetto rinascimentale, compresi la cattedrale di S. Savino, le altre numerose
chiese, l’osteria, la zecca e le abitazioni gentilizie. Gradoli al pari dei centri che componevano
il Ducato tornò sotto il controllo della Camera
Apostolica, aggregato alla Provincia del Patrimonio di S. Pietro35.
Il lustro di tempo tra la Prima e la Seconda
Guerra non fu tuttavia privo di tensioni tra le
parti; tra il 1646 ed il 1649, oltre a rinforzare le
mura di Castro, furono emanati una serie di
bandi al fine di prelevare dai paesi del Ducato
contributi per il mantenimento del presidio militare per il quale si richiedevano anche notevoli
quantità di alimenti (grano, legumi, vino e olio)
oltre a materassi e coperte. Con un bando dato
in Gradoli il 7 maggio 1647, il duca Ranuccio
ordinava che, sotto pena di 200 scudi, nessun
cittadino dello Stato di Castro e di Ronciglione
potesse tenere per sé […] palle di ferro d’artiglieria, bombole, granate et altre robbe atte a far monitione

da guerra […] poiché devono essere utili alla Città di
Castro36. Bonafede Mancini sottolinea sottilmente come la distruzione di Castro non abbia
tuttavia annullato la sua storia, al contrario l’abbia alimentata con una storiografia controversa
e dai significati profondamente simbolici. Lo
spianamento della città fu infatti abilmente
strumentalizzato e politicizzato in età risorgimentale dai circoli patriottici dell’ex Ducato.
Nei moti democratici del 1848-49 e del 1860,
il Circolo Castrense sollecitò le coscienze delle
popolazioni locali contro il potere temporale
della Chiesa richiamandosi alla storia di Castro
e alla furia devastatrice dei picconi voluta da
Innocenzo X contro la città. L’Associazione
patriottica, provocatoriamente, firmò l’appello
del 29 aprile 1849, rivolto ai soldati francesi
sbarcati in Civitavecchia per combattere la Repubblica Romana, dalla sua sede simbolo: Dalle
ruine di Castro. Battaglia sull’uso politico della
storia che, in forma antirisorgimentale, ritroviamo nel giudizio del sacerdote valentanese
Cruciano Codoni il quale, dopo aver esposto il
fatto narrato, l’episodio dell’assassinio del vescovo Giarda a Monterosi, si rivolge direttamente ai suoi contemporanei: […] quei sedicenti
repubblicani, del 1848, che assisi sulle rovine di Castro
con ironia la più schifosa ardirono proferire sarcasmo Ecco che cosa sanno fare i Papi - E chi non approverà,
purché abbia senno, che questa Città fù giustamente
fatta distruggere? e altresì i moderni Italiani veduto,
che il Territorio Castrense è sempre stato nel Patrimonio, cesseranno di portar reclami alla Corte reale di Torino, e non più insisteranno di togliere ancor queste
poche Terre al Governo temporale del Sommo Pontefice
dai sudditi adorato, ed amato, col pretesto che non
avesse fatto parte del ripetuto Patrimonio. Città che
ha arricchito anche l’immaginario popolare; la
tradizione così la cantava nelle piazze: Currite
Parmigian col miccio acceso/nun serve Barbancu che
Castro è stato preso. Se Castro è stato preso, nun ce
frega gnente/abbruceremo la città d’Accopannente37.
All’indomani della fine della signoria dei
Farnese sui territori del Ducato, l’intero distretto conosce una forte regressione economica e demografica; una lunga serie di affittuari
19
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spesso distratti, non di rado indifferenti e rapaci, acuirono le già precarie condizioni economiche e sociali. L’emblema atroce di tale
situazione è documentato a Gradoli dall’abbandono totale dell’imponente e raffinatissimo Palazzo Farnese, nella totale incuria fatto oggetto
di furti e vandalismi, una situazione solo parzialmente sanata dall’affido in enfiteusi del palazzo e delle sue pertinenze alla congregazione
dell’Oratorio di S. Filippo Neri (Fig. 5). I Filippini legarono la loro storia alle vicende del piccolo Comune fino all’avvento del nuovo ordine
creatosi con la nascita del Regno d’Italia.
Le circostanze e le vicissitudini della con-

gregazione dell’Oratorio nel piccolo centro castrense sono puntualmente registrate in un manoscritto del padre Domenico Polidori,
trasmessoci in una copia redatta dal parroco
Alessandro De Rossi per conto dei fratelli Camillo e Ugo Ciuchini38. Il prezioso documento
si compone di 50 capitoli, è mancante dei capitoli che vanno dal XV al XXXI ma articola
comunque un preciso profilo della storia dei
Filippini a Gradoli. La loro storia ha un antefatto nella figura del gradolese Giulio Danieli;
questi, grazie ai buoni uffici della famiglia Vittori, molto devota a Filippo Neri di cui possedeva varie preziose reliquie, cui il giovane,

Fig. 5 - Gradoli, Palazzo Farnese, autore ignoto (XVIII sec.), Clemente XI concede
Palazzo Farnese ai Padri Filippini.
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rimasto orfano si era affidato, riuscì con qualche difficoltà ad essere accolto nella famiglia
filippina. Nell’attesa della definitiva immissione
tra gli Oratoriani fece ritorno nel paese natale
come santese della chiesa collegiata di S. Maria
Maddalena, e in questa veste si rivelò essere un
vero e proprio imprenditore, adoperandosi tra
immense difficoltà39 al consolidamento della
chiesa, alla costruzione dell’adiacente oratorio
di S. Filippo e della chiesa della Pietà in favore
della omonima compagnia femminile. Negli
anni tra il 1724 e il 1726 la perseveranza di Giulio fu premiata: venne ordinato sacerdote,
chiese licenza di portare la famiglia oratoriana
a Gradoli e ottenne da papa Clemente XI il Palazzo Farnese quale sede della famiglia di S. Filippo composta, oltre che dal Danieli, dal
futuro storico della presenza oratoriana a Gradoli padre Polidori e da padre Pio Sforza Gatti,
coadiuvati da quattro chierici.
È di rilevante importanza ai fini della storia
della cultura nel piccolo centro di Gradoli vedere
l’impatto sociale della attività dei Padri Filippini,
in linea con una tradizione dell’Ordine promossa dal santo fondatore sulla piazza di Roma.
Sfruttando i resti di attrezzature teatrali rimaste
abbandonate nell’antico palazzo, fu organizzato ‘Il primo carnevale gradolese’ e […] si cominciò a fare qualche lecito ed onesto trattenimento al
popolo. Il notevole successo di popolo dell’iniziativa creò ai Padri Filippini qualche preoccupazione di tipo morale: […]per timore che non
accadesse qualche inconveniente stimassimo bene farlo
di giorno per le donne, a parte nelle ventidue ore e venivano gli homini vestiti a donna. E benché vi fosse chi
invigilasse alla porta nientedimeno non si stimava bene
sapere chi era sotto quella veste; si faceva a parte per
gli homini e venivano le donne vestite da homini, né qui
si doveva osservare chi era sotto il cappello e la pirucca.
Evidentemente qualche inconveniente doveva
essere sorto, tanto è vero che nonostante il clamoroso successo che vedeva il padre Danieli
impegnato […] ora al cimbalo ora alla ciorba ora al
canto […] si pensò di arrestare le repliche40; drastica soluzione effettuata dopo qualche replica
per evitare maldicenze presso il signor vescovo.

Fig. 6 - David Lazzaretti (il “Cristo dell’Amiata”) in abito
giurisdavidico.

I solerti padri non movimentarono la torpida vita paesana solo con le iniziative di matrice religioso/teatrale e ludiche ma riuscirono
anche a dotare la modesta comunità rurale gradolese di una speziaria, affidata ad un confratello, e di una cisterna d’acqua monumentalizzata
con una elegante vera ancora presente nella
piazza del Palazzo. L’uso dell’acqua della cisterna
provocò una serie di conflitti tra la comunità paesana e i Padri Filippini; padre Danieli risolse in
maniera draconiana la lite: creò un percorso sotterraneo in uso solo per i padri del palazzo, tenne
per sé la chiave e precluse l’accesso a chiunque
non avesse un esplicito permesso. Fu inamovibile nelle sue decisioni anche dopo che la lite fu
portata al giudizio del vescovo. I primi oratoriani
di Gradoli, padre Danieli e padre Polidori, morirono rispettivamente nel 1759 e nel 1745 ma la
congregazione rimase ufficialmente a Gradoli
fino al 1874, quando il nuovo regno d’Italia procedette all’indemaniazione dei beni delle famiglie
religiose. Gli ultimi sacerdoti Filippini presenti a
Gradoli intrecciarono la loro vicenda personale
con l’emblematica storia di David Lazzaretti (Fig.
6), il “Cristo dell’Amiata”, il primo caso di ‘omi21
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nile della chiesa del Sacro Cuore di Maria delle
Bagnore a Santafiora45.
Le articolate vicende del ‘Cristo dell’Amiata’
portarono agli onori della cronaca anche un
giovane sacerdote gradolese destinato a fare
una grande carriera nell’ambiente vaticano: don
Domenico Ferrata, che diverrà cardinale e poi
autorevole segretario di Stato sotto papa Benedetto XV. Nel 1872 il giovane Ferrata inoltrò
una articolata denuncia a carico di Lazzaretti e
del compaesano Titta Polverini dove evidenzia
i […] gravi errori dogmatici nei quali Lazzaretti e
Polverini persistono. Quest’ultimo è poi solito attirare
l’attenzione del popolo con la predicazione di grandi
sventure e flagelli […]46.

*

Fig. 7 - Filippo Imperiuzzi da Gradoli in abito giurisdavidico.

cidio di Stato’ del giovanissimo Regno d’Italia41.
Il ‘Profeta’ si portava con relativa frequenza a
Gradoli dove si era formata una piccola comunità di seguaci intorno ai due Padri Filippini Giovan Battista (Titta) Polverini42 e Filippo Imperiuzzi
(Fig. 7) che si erano aggregati alla comunità di
Monte Labbro, santuario del Pio Istituto degli
Eremiti Penitenzieri e Penitenti, rispettivamente
nel 1871 e nel 1872 e la cui storia termina con la
ritrattazione da parte di don Titta43, mentre l’Imperiuzzi all’indomani della tragica morte di Lazzaretti proseguirà la sua missione divenendo il
‘grande eremita’ e primo sacerdote della religione giurisdavidica44. L’esempio dei due padri
filippini sarà seguito da vari altri religiosi e laici
gradolesi: don Luigi Pescatori, padre oratoriano, Lorenzo Polverini, la maestra pia Lucia
Fioravanti, una cugina di don Titta, Santa Fioravanti. Il legame organico della comunità giurisdavidica e il piccolo centro di Gradoli è
confermato dal fatto che sulla torre costruita
dai fedeli penitenti batteva i suoi rintocchi una
campana portata proprio dal campanile dell’oratorio di S. Filippo Neri di Gradoli. Dopo i
tragici fatti che nel 1878 portarono alla morte
del fondatore, la campana fu posta nel campa22
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2. PALAZZO FARNESE
La geografia delle corti italiane, specie a partire dal XV secolo, presenta aspetti costanti di
espressioni culturali che comportano riflessi
notevoli sui costumi, sulle abitudini, sulle
forme del pensiero degli Italiani sino alle soglie
dell’età contemporanea, perpetuando sistemi
che trascendono il succedersi delle diverse famiglie al governo dei vari stati componenti la
galassia del territorio italiano1.
La tensione a segnare con la propria presenza ed azione il territorio (inteso come teatro
dove si manifesta l’esercizio del governo) e la
storia, sarà l’impulso primario al diffondersi di
una notevole committenza umanistica che ha
portato ad incidere in maniera permanente sul
tessuto sociale e sulle espressioni urbanistiche
e architettonico-decorative; nonché ad attivare
la creatività feconda di una folta schiera di artisti caricati del compito di dare forme visibili
e fisionomia unitaria in termini di stile, cultura,
costumi, ai programmi di governo delle corti
rinascimentali. La necessità vitale ed imprenscindibile di ogni corte rinascimentale italiana
di darsi una residenza (che è luogo di governo
e sede degli uffici giudiziari ed amministrativi,
in definitiva, il simbolo formale del potere)
comporta l’adesione a diversi filoni di cultura
architettonico-urbanistica che si possono riassumere essenzialmente in due modelli: la residenza-fortezza, trasposizione urbana del castello
feudale aggiornata sulle diverse esigenze abitative; e il palazzo monumentale isolato ed in-
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Fig. 8 - Gradoli, Scorcio panoramico del centro storico con Palazzo Farnese e la chiesa di S. Maria Maddalena. Sullo sfondo il lago
di Bolsena.

combente sul tessuto urbano. Questo particolare frutto dell’Umanesimo produce i suoi effetti su tutto il territorio nazionale ma conosce
esiti particolari nel suo centro privilegiato di
elaborazione concettuale, Firenze, e, più latamente, in Toscana. È qui che viene ad esprimersi nella pienezza il carattere strumentale del
recupero dell’antico con l’assunzione di precisi
significati, la concinnitas albertiana, la piena disponibilità di una serie normalizzata di elementi connessi tra loro da una grammatica
puramente metrica e razionalizzata. La dimensione archetipica toscana nella elaborazione del
concetto del nuovo palazzo signorile è, ad evidenza, dimostrata anche dalle grandi realizzazioni avvenute dalla metà circa del Quattrocento
nella Roma papale: vari architetti-costruttori ed
artisti del legno quali i fratelli fiorentini Pietro,
Luca e, con maggior peso, Giovannino Dolci
sono attivi a Palazzo Barbo con la qualifica di
legnaioli per sopracieli già nel 1454; negli anni
immediatamente successivi realizzano il soffitto della basilica di S. Marco e a seguire quelli
del Palazzetto S. Marco e di Palazzo Venezia
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(ancora per papa Paolo II Barbo), dove sono
coadiuvati dal pittore, anch’egli fiorentino, Giuliano degli Amedei, autore degli stemmi e di
piccole decorazioni fantastiche2. L’attività dei
Dolci, di Giovannino in particolare, si conclude negli anni Ottanta del secolo nel grande
Palazzo in Borgo di Domenico della Rovere3.
D’altronde a confermare le stimmate toscane
di questa nuova estetica del costruire, rispondente alla nuova filosofia dell’arte del vivere,
incentrata sul concettoso intellettualismo umanista neoplatonico, contribuiscono ulteriormente le affermazioni di Vasari che lega alla
notevole attività costruttiva del cardinale della
Rovere (anche per il Palazzo di Borgo Vecchio
per il quale, però, sembra ormai accertata la paternità di Giovannino Dolci) il nome di un
altro architetto fiorentino: Baccio Pontelli4.
L’innovativo lessico decorativo alimentato dal
pensiero accademico-umanista si distende non
esclusivamente nella decorazione pittorica parietale ma anche nella decorazione di elementi
strutturali quali i pavimenti ed i soffitti. Una
grammatica decorativa che si presenta nella sua
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stesura più alta e nobile nel prestigioso palazzo
eretto da Alessandro Farnese a Gradoli (Fig. 8).
Il Palazzo Farnese di Gradoli rappresenta
forse l’episodio meno conosciuto tra quelli
commissionati dalla famiglia nei loro feudi, la
più antica notizia è quella tramandataci da Vasari nella vita di Antonio da Sangallo che nella
sua scarna essenzialità definisce, però, i precisi
profili della committenza, dell’architetto progettista e della griglia cronologica: […] e non
passò molto tempo [dopo la costruzione del palazzo romano di Melchiorre Baldassini] che
[Antonio da sangallo il Giovane] andò a Gradoli,
luogo sullo stato del reverendissimo cardinal Farnese
[Alessandro il Vecchio] dove fece fabbricare per
quello un bellissimo ed utile palazzo5. Il palazzo fu
edificato negli anni che vanno dal 1515 al 1521,
anno in cui la costruzione risultava terminata6.
L’edificio fu però effettivamente abitato solo a
partire dal 1524, le decorazioni ad affresco furono quindi realizzati nell’arco di tempo che va
dal 1521 al 1524.
Le complesse vicende familiari e dinastiche
dei Farnese condannarono ad un lento, inesorabile, oblio il grande Palazzo, rimasto nella tradizione locale ancorato alla presenza degli
ultimi occupanti, i Padri Filippini, entrati in
possesso dell’edificio sullo scorcio del Seicento.
Solo agli inizi del secolo scorso si sono verificati nuovi tentativi di far uscire dalle nebbie
della dimenticanza la grande fabbrica: nel 1900
il Clausse individua nella Galleria degli Uffizi a
Firenze due disegni (nn. 296, 1320), ritenuti di
mano del ‘Gobbo’, alias Giovan Battista da Sangallo, che rappresentano la facciata sud del Palazzo7; nel 1913 l’architetto aretino Umberto
Tavanti pubblica un breve articolo dall’emblematico titolo Un palazzo Farnese ignorato8. L’intervento di Tavanti documenta il misero stato
di conservazione in cui all’epoca versava l’edificio, acquistato proprio in quegli anni dal comune dal suo ultimo, improbabile proprietario,
il controverso padre filippino e sacerdote giurisdavico Titta Polverini. Il palazzo torna all’attenzione della critica specialistica solo trenta
anni dopo, con lo studio sul Sangallo condotto

da Gustavo Giovannoni, pubblicato, però, postumo solo nel 19679. L’architetto Giovannoni
colloca l’edificio di Gradoli, unitamente a Palazzo Baldassini e Palazzo Farratini ad Amelia,
tra i più compiuti precedenti al capolavoro del
Sangallo: il Palazzo Farnese di Roma. Ma è soltanto dagli anni Settanta che l’edificio diviene
oggetto di più approfonditi esami e di indagini
archeologiche che porteranno a più consapevoli conoscenze sulla genesi di un capolavoro
assoluto dell’architettura rinascimentale; conoscenze arricchite anche da qualche sporadico,
quanto importantissimo, rinvenimento documentario. Il merito maggiore di tali nuove acquisizioni è da riferire al compianto architetto
Eugenio Galdieri che per anni ha diretto i lavori di recupero e restauro del palazzo. Tali lavori iniziano nel 1974 e già l’anno seguente
viene licenziato sul Bollettino d’Arte un corposo articolo che oltre a fare il punto dello
stato dell’arte, risolve brillantemente la dicotomia delle fonti: quella di Vasari che parla di Antonio e quella dei due disegni fiorentini attribuiti
a Battista il ‘Gobbo’, il colto teorico che aveva
consumato la sua intera carriera professionale
nella veste di esecutore delle fabbriche del fratello Antonio. E proprio alla direzione tecnica
di Battista vengono imputate le numerose imprecisioni e criticità costruttive che fin da subito affliggono la nuova fabbrica10 (Figg. 9-17).
Criticità confermate a distanza di quasi un secolo, nel 1600, nella inedita Informazione e discorsi
dello Stato di Castro del nobile fiorentino Francesco Giraldi: […]V.A. ha gran palazzo et bello
quale ha bisogno del continuo mantenimento et ci va
molta spesa a mantenerlo[…]11. Duecento anni
dopo il padre filippino Domenico Polidori
nella sua Storia della Congregazione oratorio di s. Filippo Neri di Gradoli, incrudisce il duro giudizio:
[…]la fabbrica di questo palazzo mi persuade che sia
seguita con trascurataggine grande con tradimento dei
padroni […] che stimo senz’altro grazia del signor dio
che non sia cascato[…]12. Proprio la precisa interazione delle vicende storiche porta Galdieri ad
inserire la costruzione negli anni compresi tra
il 1517 e il 1526, con una preferenza per la vi27
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cinanza al primo termine cronologico, datazione poi sostanzialmente confermata dai documenti rinvenuti e pubblicati tredici anni
dopo da Buchicchio. La acclarata criticità della
fabbrica aveva portato lo stesso Antonio da
Sangallo ad un supplemento progettuale: l’aggiunta di due potenti speroni sugli spigoli della
facciata sud, certificati da un terzo disegno
degli Uffizi (U189v) rinvenuto dalla dott.ssa
Giess nel corso delle sue ricerche su Castro, disegno pubblicato nel 1986 da Galdieri13. I due
speroni hanno anche loro una storia interessante: originariamente coperti a tetto per salvaguardare le murature, videro la realizzazione
al loro interno di due piccole stanze, una delle
quali una solida tradizione ha tramandato come
la ‘Camera della principessa’, nobildonna individuata da Galdieri con Margherita d’Austria,
consorte del duca Ottavio, assidua frequentatrice del Palazzo negli anni 1540/1550. Le due
stanze divennero nel Settecento le camere dei
Padri Filippini, quest’ultimi apportarono alcune
modifiche sostituendo le coperture a tetto con
due terrazzini con vista sul paesaggio lacustre.
La meticolosa operazione di studio connessa
ai restauri degli anni Settanta/Ottanta del Novecento, ha permesso anche di definire con
precisione l’originaria destinazione degli ambienti dell’articolato palazzo, distinguendo gli
spazi privati della famiglia, i saloni di rappresentanza e il complesso dei servizi. Accedendo
dall’ingresso (inserire foto) sul lato sud si ha
adito al grande androne voltato che ancora
conserva l’originario pavimento in cotto assemblato a spina di pesce; dall’androne si diparte uno dei tre sistemi di accesso ai piani
superiori e inferiori, la monumentale cordonata
percorribile anche da cavalcature. Altre due
scalate di passaggio agli ambienti del palazzo
sono classificate come ‘scale segrete’, una, sul
lato ovest, conduce alle stanze riservate alla famiglia, l’altra, sul lato est, dà accesso agli spazi
di servizio, area dove sono stati individuati
anche due piccoli ambienti destinati ai ‘luoghi
immondi’14. L’imponente edificio si presenta in
tutta la sua raffinata complessità articolato su
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un livello seminterrato dove l’indagine condotta con tecniche proprie dell’archeologia ha
individuato ambienti di servizio con i luoghi
destinati al bucato e un grande forno; due piani
intermedi o mezzanini, ubicati tra il piano terra
e il piano nobile, e tra il piano nobile e l’ultimo
piano con il Loggione. I mezzanini in origine
erano previsti solo sul fianco ovest, per lasciare
sul lato opposto la possibilità di una progettazione a ‘tutt’altezza’ per la ‘Sala ducale’ e l’anticamera ornata di pitture; anche il primo
mezzanino ha subito in seguito una forte menomazione per guadagnare l’altezza necessaria
per la Cappella di S. Filippo eretta nel Settecento. La più seria mutilazione che le vicende
della storia hanno inferto al palazzo di Gradoli
è, sicuramente, la perdita quasi totale dei pavimenti. Un blocco di travertino, riutilizzato a
scopi esornativi nel campanile della chiesa, potrebbe rappresentare il fossile guida sulla tipologia dei pavimenti, almeno nei piani nobili,
questo ingloba tre mattoncini quadrati dipinti
con i gigli araldici Farnese (blu su fondo
giallo/oro) e porta ad evincere che i pavimenti
originali dovevano essere in cotto definiti da
guide con pianelle dipinte con i simboli araldici
di famiglia. Tutti i pavimenti dei saloni di rappresentanza sono andati perduti, dei pianciti
originali rimangono quelli più corsivi, nelle
stanze di servizio, nel succitato androne d’ingresso e nelle scalate, che vedono l’utilizzo generalizzato di mattoni di cotto. Sicuramente
utilizzati anche nella piazza antistante, lastricata
da mattoni posti in opera a spina di pesce (l’attuale pavimentazione è totalmente frutto dei
recenti restauri), tecnica di larga diffusione in
Toscana e così cara ai Farnese che l’hanno
esportata ed imposta in tutti i loro possedimenti15. Nonostante le gravi lacune si sono
conservati, invece, gran parte dei soffitti lignei
e amplissimi brani delle raffinate pitture murali.
La tipologia della decorazione parietale risponde al modello del fregio dipinto che corre
subito sotto il soffitto ligneo, questa riprende
e sviluppa la tradizione di grandi palazzi quattrocenteschi: Palazzo Davanzati a Firenze e Pa-
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lazzo Trinci a Foligno; analoga tipologia si riscontra nel Palazzo Schifanoia a Ferrara. A
Gradoli i fregi, ancorché rimaneggiati, rappresentano uno degli esempi più alti di decorazione parietale, frutto delle fatiche di
maestranze direttamente formatisi nell’ambito
della grande scuola raffaellesca delle Logge vaticane. I soffitti cassettonati di Gradoli (Figg.
18-19) si presentano nella loro stesura più tradizionale: robuste travi maestre -o bordonipoggiati su mensole aggettanti dalle pareti; i
bordoni suddividono il soffitto in campate suddivise a loro volta da travi e travicelle che definiscono spazi quadrati (i cassettoni). Questa
tipologia di copertura ha, nell’area di influenza
farnesana e nel distretto viterbese, il suo massimo momento di fortuna nella seconda metà
del Quattrocento con notevoli episodi quali le
rocche farnesane di Valentano e Capodimonte,
o i prestigiosi palazzi di Viterbo, importante teatro dell’azione sociale e politica dei Farnese, tra
i quali si pongono ancora in evidenza Palazzo
Chigi, Palazzo dei Lunensi e, magnificamente
conservata, la residenza vescovile nell’ambito del
palazzo papale. A Gradoli tale tipologia costruttiva fu realizzata, come documentato, sullo
scorcio del secondo decennio del Cinquecento,
sul progetto di Antonio da Sangallo il Giovane
datato 151516, viene ad esprimere, quindi, una

concezione arcaizzante, quasi una citazione filologica di un modello da leggere come frutto
della cultura e della sensibilità umanistica del
cardinale Alessandro, ammaestrato in gioventù
all’Accademia pomponiana di Roma e in quella
fiorentina diretta da Marsilio Ficino nell’epoca
aurea di Lorenzo il Magnifico. Con ispirata eleganza cortigiana Ludovico Ariosto, nell’Orlando
furioso, rende omaggio allo status di intellettuale
del cardinale Alessandro e delinea così i capisaldi della cultura umanistica romana nei primi
decenni del Cinquecento: Ecco Alessandro, il mio
signor, Farnese: / oh dotta compagnia che seco mena!
/ Fedro, Capella, Porzio, il Bolognese / Filippo, il
Volterrano, il Madalena, / Blosio, Pierio, il Vida
Cremonese[…]. Il prototipo farnesiano gradolese
diviene il modello che dalle rive del lago di Bolsena, sembra trovare, a partire dagli inizi del
Cinquecento, una ampia diffusione nella vicina
Orvieto, centro dove l’influenza dei Farnese,
in particolare di Alessandro antico domicello
della città umbra, fu sempre molto alta; il Farnese sempre vi conservò stretti rapporti politici
ed affettivi che, dopo la salita al soglio pontificio, lo portò a favorire la presenza ad Orvieto
di molti artisti della cerchia papale, compreso
il grande architetto di famiglia, Antonio da Sangallo il Giovane. Il giglio araldico e l’impresa
farnesiana dell’unicorno si affacciano per gran

Fig. 9 - Gradoli, Palazzo Farnese, Pianta del piano nobile, da GALDIERI 1975.
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Fig. 10 - Pianta dell’ultimo piano, da GALDIERI 1975.

Fig. 11 - Sezione Est/Ovest, da GALDIERI 1975.
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Fig. 12 - Sezione Nord/Sud, da GALDIERI 1975.

Fig. 13 - Prospetto Sud, da GALDIERI 1975.
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Fig. 14 - Prospetto Nord, da GALDIERI 1975.

Fig. 15 - Prospetto Est, da GALDIERI 1975.
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Fig. 16 - Prospetto Ovest, da GALDIERI 1975.

Fig. 17 - Pianta del piano terreno, da GALDIERI 1975.
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Fig. 18 - Salone ducale.

Fig. 19 - Salone ducale, soffitto ligneo (part.).
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parte del Cinquecento dai soffitti decorati di
grandi palazzi orvietani: Cartari, Durante,
Febei, Petrucci, Benvenuti, Mancini, Marsciano
alla Carnaiola, Benincasa, quest’ultimi profondamente legati ai Farnese, specie al cardinal
Alessandro; non può essere sottaciuto, poi, Tiberio Crispo, figliastro di Alessandro, già castellano di Castel S. Angelo dove promosse e
diresse il complesso delle decorazioni delle sale
paoline, Crispo fissa la sua residenza ad Orvieto
nel palazzo progettato per lui proprio dal Sangallo. Il modello sarà adottato anche dalla famiglia aristocratica più potente di Orvieto, i
Monaldeschi, che lo utilizzarono sia nel grande
palazzo familiare in città, sia nella residenza di
campagna del piccolo centro di Torre Alfina frazione di Acquapendente17.

2.1 I SOFFITTI LIGNEI
Il fenomeno dei soffitti lignei dipinti, nonostante l’ampia diffusione e la frequenza di realizzazione nel lungo periodo compreso fra
tardo Gotico e primo Rinascimento, rimane
ancora marginale agli studi specialistici e, nel
distretto territoriale che comprende Gradoli,
rappresenta un campo d’indagine praticamente
inesplorato18. Non è mancato l’interesse per tali
manufatti ma la ricerca si è concentrata finora
quasi essenzialmente sull’analisi di singoli casi,
attenta perlopiù a un esame iconografico e stilistico e trascurando l’aspetto tecnico-esecutivo19 (Fig. 20). È mancata, inoltre, una visione
d’insieme e di confronto capace di contestualizzare e mettere in relazione i singoli nuclei di
pianelle dipinte, individuandone le caratteristiche e le influenze. La letteratura relativa alle tavolette da soffitto, quindi, mancava di uno
studio sistematico (supportato da una ricerca
archivistica, da analisi settoriali sui diversi
aspetti concernenti la cultura materiale e da indagini specifiche su materiali, tecniche e modalità operative) che facesse luce su prassi
esecutive, temi iconografici, fonti d’ispirazione,
artisti e committenti. Le pianelle dipinte (o

sbacchere) per un lungo periodo erano quasi
diventate una forma autonoma di espressione
artistica. La letteratura critica più avveduta e recente lega la diffusione dei soffitti lignei a cassettoni principalmente all’area padana, in
particolare Cremona e Crema, poi Brescia e
Mantova, verso ovest l’alessandrino e tutto il
Piemonte, infine verso est il Friuli e l’Emilia
Romagna, tra Carpi, Modena, Bologna e Cesena, scendendo, poi, nella sua fase più matura,
verso la Toscana e di qui fino a Roma20. Pur attenendosi sempre a determinate tipologie decorative: stemmi, ritratti, scenette sacre e
profane, animali, grottesche declinate negli
idiomi più diversi, nella scelta dei soggetti e
nella costruzione dello spazio scenico non seguono uno sviluppo lineare, presentando piuttosto caratteristiche diversificate a seconda
dell’area geografica e della collocazione temporale. Un fluxus continuo di storie, personaggi, iscrizioni danzano eseguendo i passi di
una, apparentemente, caotica coreografia che
spinge il riguardante a ricercare una chiave di
lettura, una raison d’etre che restituisca alle immagini la parola e la ragion d’essere. Le tavolette dipinte divengono un luogo privilegiato
per l’esposizione di ritratti, stemmi, pezze araldiche ma anche una serie variegata di soggetti
declinati attraverso lo stile più o meno aggiornato delle singole botteghe, raffigurazioni che
si fondono in un suggestivo caleidoscopio di
immagini simboliche, significanti e significative,
in perfetto equilibrio tra funzione e decorazione. Esse veicolavano messaggi, intrecciavano trame, parlavano un muto linguaggio di
cui oggi sfugge, talvolta, la grammatica, pongono in essere l’essenza intellettualistica del-

Fig. 20 - soffitto ligneo (part.).
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l’Umanesimo, esprimendo attraverso simboli e
allegorie i segreti della natura e della vita. Emblematico un passo alla voce Grottesche del Libro
dell’antichità di Pirro Ligorio: […]se bene al vulgo
pareno cose fantastiche, tutte erano simboli et cose industriose, non fatte senza misteri […] perciò dunque
se alcuni pareno cose false et vane dalli dotti furono sempre stimate figure di cose morali et di cose imitate dalla
natura. In un mondo fatto quasi sempre di apparenza, concorrevano a esplicitare un progetto ideale di vita, più che l’effettivo vissuto
dei committenti. In realtà la rete di significati
che questi cicli racchiudono è estremamente
complessa, spesso inestricabile; ignorando le
dinamiche tra i committenti e il loro ambiente
sociale, gli artigiani, i loro contatti, i modelli e
i punti di riferimento, è difficile riuscire a ricostruire un mondo simbolico che travalica nettamente i dati oggettivi forniti da documenti

manca il gusto figurativo per la narrazione cortese che ha un suo precedente eccezionale nel
trecentesco soffitto di Palazzo Steri Chiaromonte a Palermo, realtà lontana, eppure snodo
importante, non ancora sufficientemente chiarito, per ipotizzare l’origine di questo genere
decorativo. La giustapposizione di elementi
esornativi, animali reali o fantastici, figure mitiche e mitologiche è molto comune nelle raffigurazioni su soffitto dove, più che altrove, si
assiste al continuo ripresentarsi dei medesimi
modelli iconografici, anche in contesti assai distanti tra loro21. I soffitti del palazzo di Gradoli
svelano elementi decorativi di puro sapore
esornativo ma anche complessi geroglifici
dall’enigmatico significato simbolico, scenette
di contenuto mitologico/allegorico, nonché la
continua reiterazione encomiastica e apologetica dei riferimenti araldici della famiglia. Tra

Fig. 21 - Soffitto ligneo, stemmi Farnese (partt.).

d’archivio o indagini tecniche. Sul piano stilistico inseriscono un filone di panpsichismo anticlassico dove l’elemento delle grottesche si
scioglie in meandri misteriosi e simbolici che
portano questo nuovo linguaggio nell’ambito
del repertorio manieristico, ovvero nel mondo
dell’artificio e del sortilegio, della fantasia e
della magia. Non mancano i valori civili e religiosi cari alla società del Rinascimento: il culto
della caccia, monili e vesti sontuose, ritratti di
dame e gentiluomini, variopinti stemmi, suggellano complicate alleanze familiari, più rari
sono i soggetti mitologici, sacri e storici. Non
36

questi, è necessario porre in evidenza, compaiono scudi gigliati del ramo comitale e scudi gigliati sormontati dal galero riferibili al ramo
clericale (Fig. 21) ma nessun riferimento alla dignità pontificia assunta dal cardinale Alessandro nel 1534, in fondo pochissimi anni dopo
la costruzione e la decorazione del palazzo;
inoltre tra i numerosi stemmi rappresentati,
solo nella stanza attualmente utilizzata come
ufficio del sindaco (su questa stanza si ritornerà
di seguito), è stato possibile individuare una
serie di stemmi matrimoniali che presentano le
pezze araldiche sia della famiglia Farnese, sia
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della famiglia Orsini22. È opinione corrente e
consolidata in una narrazione tradizionale che
il palazzo sia stato commissionato dal cardinale
Alessandro il Seniore per il matrimonio del figlio
Pierluigi con Gerolama Orsini, tale osservazione, lungi dal rivoluzionare le conoscenze acquisite, vuole solamente inserire nuovi elementi
di riflessione: era intenzione del cardinale Alessandro realizzare un grande ed imponente palazzo, fondamentale episodio di esaltazione
dell’immagine e della potenza familiare, con il
palese intento politico di incombente simbolo
di potere illuminato sul piccolo centro lacustre
ma che fosse nella piena disponibilità di tutta la
famiglia, compresi Pierluigi e la giovane moglie.
Gli stessi elementi decorativi distesi a tappeto
sull’intera struttura lignea poco aiutano in tal
senso, risolvendosi in definitiva in una reiterata
stesura del repertorio grottesco arricchito da riferimenti araldici e in numerose scenette in monocromo rosso dai chiari intendimenti allegorici.

2.1.1 Salottino d’attesa
Il primo soffitto che si incontra attualmente
nel piano nobile è quello del vano adibito a sa-

Fig. 22 - Salottino d’attesa, soffitto ligneo (part.).

Fig. 23 - Salottino d’attesa, soffitto ligneo (part.).

lottino d’aspetto a cui si accede dalla scalata
principale. Le travicelle non presentano tracce
di decorazione mentre una fitta stesura dei motivi delle grottesche con girali d’acanto inframmezzati da monili si distendono sulla trave
centrale longitudinale. I lacunari sono definiti
da semplici riquadri dipinti di rosso e campiti
con compendiari fiori realizzati con veloci pennellate di bianco; l’essenza della decorazione si
raccoglie nelle sbacchere e nelle facce inferiori
delle travi ripartite da una cornicetta rossa a foglioline di gusto antiquariale. Sulle tavolette
(cinque per lato per ogni campata) compaiono
alternativamente volti di cherubini; nere figure
teriomorfe, forse sfingi, poste di spalle al basamento di una candelabra, intente ad aprire la
bocca con un bastoncello a mostruosi mascheroni fitomorfi, un tema iconografico riscontrabile in alcune incisioni di candelabre rapportabili
al piccolo maestro mantegnesco Nicoletto da
Modena (Figg. 23-23); suonatori di tromba e
di corno con gli strumenti ornati di bandelle,
cordoni ed evidenti corni rossi apotropaici;
questi suonatori fiancheggiano coppie di putti
reggistemma, allocati nella tavoletta intermedia

Fig. 24 - Salottino d’attesa, soffitto ligneo
(part.).
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che recano gli stemmi Farnese, alternativamente quello dell’asse laico-comitale e quello
clericale, sormontato dal galero cardinalizio.
Nel fascione sottostante la decorazione si risolve in reiterata sequenza di figure ibride:
mezzi uomini desinenti in ampi girali di acanto
che tengono per il collo grandi uccelli dalle lunghe code che evolvono in girali terminati in un
bocciolo (Fig. 24); la fitta decorazione è completata da fasce di stoffa rossa ritmate da pendenti con monili coronati da quattro perle,
antico simbolo lunare e acquatico connesso a
principi di fecondità. Le perle, accessorio suntuario di universale diffusione, compaiono con
frequenza nelle disposizioni degli statuti comunali dove vedono esaltate le funzioni positive
di castità e purezza ma anche l’aspetto meno
mistico della forte valenza di lusso eccessivo23.

2.1.2 Ufficio del ragioniere
Questo ambiente, dedicato attualmente alle attività amministrative del ragioniere comunale,
è di più contenute dimensioni ma prezioso perché conserva ancora nella sua interezza strutturale e ornamentale il soffitto cassettonato
(Fig. 25). L’apparato decorativo presenta i reiterati, quasi ossessivi, stemmi familiari tenuti
da coppie di putti, sia della linea clericale con

Fig. 25 - Ufficio del ragioniere, soffitto ligneo (part.).
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galero cardinalizio, sia dell’asse della nobiltà
laica. Su questo soffitto i cinque cassettoni per
lato che vanno a comporre ogni singola campata, presentano tre diversi moduli decorativi:
ricorrente nelle formelle centrali la presenza
delle coppie dei putti reggistemma, sui lati
compaiono, alternativamente, coppie di putti
recanti un clipeo con scenette dipinte in monocromo rosso, due figure femminili accovacciate che recano un grande monile a cabochon
coronato da otto perle, e coppie di figure ibride
(busti d’uomo desinenti in girali d’acanto) che
sbocciano da un cantaro; una seconda versione
vede ai lati dello stemma le due scenette e agli
estremi, due suonatori; una terza versione, infine, vede la tavoletta con i putti reggistemma
fiancheggiata dagli ibridi uomini-acanto, dalle
coppie di figure femminili con i monili di perle
e, agli estremi, da figure di cherubini. Sulla
grande trave centrale la decorazione comprende grandi uccelli (forse oche) affrontati ai
lati di piccole tabelle con figurine allegoriche,
anche queste dipinte in monocromo rosso,
sulle quali appaiono appollaiate coppie di pernici; la coda degli uccelli si evolve in girali che
sostengono scudi campiti con ritratti di negri.
Le tabelline istoriate con scenette in monocromo rosso sono settantadue, molte ormai illeggibili, alcune, però, pur ancora perfettamente
leggibili, rimangono di significato oscuro: sono
visibili scene con figure vestite all’antica; episodi di lotta tra figure ignude e tra putti; scene
di caccia e delfini (Fig. 26). Particolarmente interessante, a conferma delle complesse allegorie di cui ogni scena è portatrice, è la tabellina
con la raffigurazione di un auriga alato, frequente geroglifico umanistico che illustra il
‘Carro dell’anima’, allegoria che procede dall’imperante concettismo intellettualistico del pensiero neo-platonico: Platone nell’Allegoria
dell’anima, inserita nel Fedro, testo commentato
da Marsilio Ficino nel Convito, vede l’anima
umana paragonata ad un auriga alato che guida
il carro trainato da due cavalli, di cui uno, nobile (bianco), immagine della ragione, conduce
al bene, l’altro (nero), schiavo dei carnali senti-
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c
Fig. 26 (a-c) - Ufficio del ragioniere, soffitto ligneo (partt.).
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menti terreni, insofferente alle redini, conduce
nel baratro degli appetiti dei sensi. Il tema del
‘Carro dell’anima’ è frequente nell’arte fiorentina
della seconda metà del Quattrocento, compare
in numerosi apparati decorativi, oltre che nel
celebre medaglione portato al collo dal misterioso personaggio raffigurato nel Busto di Giovane esposto a Firenze, nel Museo del Bargello,
e in una emblematica medaglia di Francesco di
Giulio della Torre, in cui l’immagine è accompagnata dalla illuminante scritta Auriga Platonis.
In queste rappresentazioni l’auriga è su un
carro tirato da due cavalli visti lateralmente, secondo lo schema classico dell’eros alato che
guida la biga così come compare sul soffitto di
Gradoli24. In questo medesimo ambiente, inoltre, il complesso del simbolismo dei temi raffigurati viene a complicarsi nella scenetta
raffigurata in un tondo (uno dei pochi perfettamente leggibile) dove è raffigurato un uomo
che cammina carponi a quattro zampe cavalcato da una donna sontuosamente vestita, il
tema è facilmente identificabile con l’episodio
di Aristotele cavalcato dalla cortigiana Fillide, leggenda diffusa nell’Occidente medievale a partire dal XIII secolo, nei Sermones dei predicatori,
nella letteratura cortese e nell’iconografia (Fig.
27). Il tema iconografico di Aristotele cavalcato
da Fillide, conosce una inusitata fortuna dal
Medioevo al pieno Rinascimento, compare su
facciate di chiese, in chiostri, su capitelli nelle
navate delle chiese, scolpita in legno negli stalli
dei cori, su reliquiari, acquasantiere, tombe monumentali, scrigni d’avorio, cassoni dipinti, lettiere, selle, armi, arazzi, in affreschi, su vetro,
su carte da gioco, nelle illustrazioni dei Trionfi.
L’intento ammonitorio è quello di illustrare gli
effetti perniciosi dell’amore verso le donne che
portano al più abbietto degrado anche gli uomini più grandi25. Il simbolismo connesso al
pensiero neoplatonico si evidenzia anche nel
grande monile contornato dalle otto perle: il
numero otto è considerato sacro per il suo potere di mediazione tra il quadrato ed il cerchio,
fra la terra ed il cielo, per questa sua caratteristica è stato considerato nell’anticihità classica
40

il numero dell’equilibrio cosmico, spesso associato all’emblema dell’amore matrimoniale26.
Un analogo gioiello con il medesimo significato allegorico, compare nello scollo dell’abito
di Venere nel quadro con Venere, Marte dormiente

a

b

c

d
Fig. 27 (a-d) - Ufficio del ragioniere, soffitto ligneo (partt.).
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Il terzo ambiente del piano nobile dove ancora si conserva il soffitto cassettonato dipinto,
è quello che attualmente funge da sede dell’Ufficio Tecnico. L’ordito strutturale è uguale a
quanto già osservato nelle stanze sopra trattate:
campate quadrate composte di cinque cassettoni per lato. Le coppie dei ricorrenti putti reggistemma poste al centro di ogni serie delle
cinque formelle che compongono il lato di
ogni campata, sono affiancate dai suonatori di
tromba con i corni rossi sugli strumenti e, sulle

st’ultimo è palese l’ermetismo allegorico di matrice neoplatonica, specie negli animali raffigurati: il delfino e l’aquila che lotta con il serpente
(Inserire foto). Il primo, nell’antichità classica,
era simbolo di salute eterna e assolveva le funzioni dello psicopompo, il motivo si riscontra
frequente su pietre tombali o in scene che rappresentano l’arrivo degli eletti nei Campi Elisi;
precocemente si inserisce nel bestiario cristiano
come simbolo cristologico. Anche l’aquila è simbolo tradizionale della figura di Cristo, e il motivo della sua lotta con il serpente ripropone un
tema di origine classica di ampia diffusione sia
in Oriente sia in Occidente, sempre connesso a
culti solari dove l’aquila, divinità solare, sconfiggeva il serpente, divinità ctonia, forza delle tenebre. Il motivo fu precocemente assunto nel
repertorio cristiano come allusione della vittoria
di Cristo-luce su Satana-tenebre, o, più latamente, del Bene sul male. Nei Sermones dello
Pseudo-Ambrogio si ritrova la storia dell’aquila

Fig. 28 - Ufficio tecnico, soffitto ligneo (part.).

Fig. 29 - Ufficio tecnico, soffitto ligneo (part.).

formelle agli estremi, compaiono rispettivamente la figura di un cherubino e coppie delle
mostruose sfingi contrapposte di schiena sul
basamento di una candelabra che con un bastoncello aprono la bocca ad un mascherone
fitomorfico (Figg. 28-29). La grande trave longitudinale e le cornici che definiscono le singole campate cassettonate, sono campiti con
palmette stilizzate affiancate da delfini affrontati sormontati da aquile che recano un serpente
nel becco; ogni singolo gruppo decorativo è ripartito da un cantaro con fiamma ardente.
Come nel precedente ambiente anche in que-

e del serpente interpretata quale metafora della
vittoria di Cristo su Satana27. La Cristianità che
venne sviluppandosi in un contesto fortemente
permeato dai culti pagani solari, trasformò il
simbolismo dell’aquila in un motivo specificamente cristiano con l’identificazione di Cristo
con il sole e, quindi, con l’aquila (per i manichei
proprio il sole era la dimora di Cristo). Un gruppo
scultoreo con tale motivo nel X secolo era posto
all’ingresso della stanza da letto dell’imperatore bizantino Costantino Porfirogenito. Il motivo ha
avuto grande fortuna nei contesti allegorici, intrisi
di oscuro concettismo intellettualistico del Rinasci-

e satirelli che giocano con le armi di Marte, dipinto
da Botticelli nel 1483, conservato alla National
Gallery di Londra, opera interpretata in chiave
iconologica come equilibrio degli opposti: Venere (amore) si congiunge con Marte-guerra,
dalla loro unione nasce Armonia.

2.1.3 Ufficio tecnico
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mento romano, specie per quelli di committenza
cardinalizia28. Un esempio notevole fu proposto da
Filippino Lippi sulla volta della Cappella Carafa in
Santa Maria sopra Minerva. Il motivo dell’aquila
che sconfigge il serpente compare anche nella volta
del portico della fortezza Borgia di Civitacastellana,
ambiente particolarmente familiare al giovane
Alessandro Farnese.

2.1.4 Ufficio del sindaco
L’ambiente successivo, l’ufficio occupato
dal sindaco, ripropone la medesima organizzazione strutturale del soffitto cassettonato ma
inserisce delle novità notevoli nel partito decorativo: la presenza di sigle in lettere capitali e
delle pezze araldiche sia farnesiane (i gigli e
l’unicorno), sia della famiglia Orsini (la rosa canina, la rosetta a cinque petali e le bande oblique). Quest’ultime sono rappresentate sia in
elementi disarticolati sulle singole formelle che
inquartati con i gigli farnesiani negli stemmi

Fig. 30 - Ufficio del sindaco, soffitto ligneo (part.).
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matrimoniali. Lo schema vede nella tavoletta
centrale gli stemmi tenuti dalle coppie dei putti,
affiancata da tavolette con la rosetta araldica
degli Orsini, quest’ultima dipinta su un velo tenuto da due figure femminili e le sigle in lettere
capitali; nelle tavolette agli estremi l’unicorno,
emblema farnesiano, e un cantaro da cui fuoriescono due busti di uomini desinenti in girali
fitomorfi (Fig. 30). La possente trave longitudinale e le cornici delle singole campate sono
decorate da motivi a grottesca formate da coppie di centauri marini affrontati, recanti un
tondo con il giglio farnesiano, su ogni centauro
è poggiata un’aquila; i singoli gruppi centauro/aquila sono divisi da un’ostrica aperta
con perla, un geroglifico che ripropone il principio simbolico di fecondità e amore matrimoniale. Alle implicazioni simboliche, mitiche e
magiche della conchiglia (essa è anche uno dei
numerosi simboli del vocabolario alchemico) e
della perla fanno riferimento le loro utilizzazioni nei riti funerari in virtù del loro potere
creativo e rigenerativo che prefigura la nuova
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Fig. 31 - Ufficio del sindaco, soffitto ligneo (part.).
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nascita dopo la morte. Una ulteriore riflessione
si impone per l’interpretazione delle sigle che
compaiono sulle formelle: nella campata d’ingresso dal lato della stanza dell’Ufficio Tecnico
compaiono su due formelle affrontate le parole
‘LAU’, con segno di abbreviazione, e ‘DEO’,
da sciogliere logicamente nell’invocazione Laus
Deo (Fig. 31); nelle altre formelle compaiono
quattro volte ‘R. F.’, due volte ‘AX. F.’, due
volte ‘IV. F.’, una volta ‘P. L. F.’, due rimangono illeggibili (Fig. 32). Pare quasi ovvio riconoscere in tali lettere le sigle dei nomi di
membri di casa Farnese: Ranuccio, Alessandro,
Giulia e Pier Luigi; il problema si pone sotto
diversi aspetti difficili da sciogliere in assenza
di illuminanti documenti d’archivio: perché
quattro volte R.F.? Ranuccio, figlio del cardinale Alessandro, quindi fratello di Pier Luigi,
certo in quegli anni non sicuramente il personaggio più in vista della famiglia; perché P.L.F.
una sola volta? Presumibilmente le iniziali di
Pier Luigi Farnese che, proprio nell’unica
stanza dove compare lo stemma matrimoniale
con Gerolama Orsini, sembra eccessivamente
marginalizzato; perché non compare menzione
di Costanza, l’altra figlia? E, giustificando con
la morte precoce nel 1494 l’omissione di Angelo, il quarto fratello, perché non è citato Bartolomeo, fratello, al pari di Giulia, del cardinale?
L’omissione di Bartolomeo e la cortese attenzione verso Giulia sembrano sottolineare con
forza il grande debito che Alessandro aveva
verso la sorella, celebre per essere stata, giovanissima, l’amante di papa Alessandro VI, le cui
giovani grazie indussero il vecchio papa Borgia
a concedere la porpora al giovanissimo Farnese.
Inoltre, perché sia l’invocazione di lode a dio,
sia le sigle sono espresse in latino (Ranutius,
Iulia, Alexander) mentre la supposta abbreviazione del nome di Pier Luigi che nella versione
in latino dovrebbe essere ‘P.A.F.’ (Petrus Aloysius
Farnesius) sarebbe la sola che si presenterebbe,
ad evidenza, espressa in lingua volgare?
L’enigma rimane aperto.
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Fig. 32 - Ufficio del Sindaco, soffitto ligneo (part.).

Fig 33 - Ufficio del Sindaco, soffitto ligneo (part.).
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2.1.5 Salone ducale del piano nobile
Dalla stanza del sindaco, attraversando un
ampio salone, attualmente occupato dagli uffici
amministrativi dell’anagrafe, si accede al grande
salone del piano nobile, di cui sono state recentemente restaurati sia il soffitto ligneo, sia le decorazioni pittoriche parietali. I vari rifacimenti
che nel corso della storia hanno interessato il
soffitto del salone non hanno completamente
obliterato il suo aspetto originario sia nella decorazione, sia nell’ordito della struttura. L’ampiezza notevole del salone ha permesso di far
lavorare i bordoni solo trasversalmente, inoltre,
questi sono molto più ravvicinati tra loro così
che le singole campate non sono quadrate con
cinque cassettoni per lato come negli altri ambienti, ma rettangolari e composte di quattro
cassettoni per il lato lungo e tre per il lato breve.
Anche gli elementi decorativi sono andati in
gran parte perduti ma quanto rimane permette
di comprendere bene la loro organizzazione: diverse sbacchere hanno riquadri definiti da cornici mistilinee dove sono raffigurati animali
fantastici e rappresentate scenette allegoriche in
monocromo rosso; queste sono alternate ad
altre dove ricorrono gli onnipresenti stemmi farnesiani, come in tutti gli altri ambienti, sia con il
galero, sia senza, e da numerose formelle con
semplici motivi ornamentali incentrati sulle variazioni di elementi floreali stilizzati. Benché il
principio dell’ornato delle varie formelle sia lo
stesso che negli altri ambienti la stesura appare
molto più accurata e rifinita, pur non travalicando i limiti di una operazione di ottimo artigianato. Al contrario, invece, come per gli
episodi rappresentati negli altri ambienti, è evidente la raffinatezza del sostrato concettuale
umanistico di matrice neo-platonica che con
ogni probabilità riporta l’ideazione dell’intero
programma ad uno dei raffinati umanisti della
corte di Alessandro, senza escludere un intervento diretto dello stesso coltissimo cardinale
Alessandro. Nelle formelle figurate si distinguono vari episodi che fanno riferimento al
mondo antico: scene di combattimento alla lan-

cia tra putti nudi e tra adulti armati di spada e
scudo, anch’essi nudi; un putto nudo che presenta una sorta di scudo ad un uomo anziano e
barbato, seduto in terra, rivestito da un ampio
mantello e con in mano un lungo bastoncello
con il quale sembra ammonire il puttino, caratteristiche che portano ad individuare in questo
personaggio un filosofo; un giovane nudo, dormiente affiancato da una figura femminile in
atto di filare, allegoria della caducità della vita.
Poi scene di preghiere e sacrifici di fronte ad altari con divinità: un vecchio con tunica rossa che
prega di fronte al simulacro di Mercurio, due
giovani ignudi presenziano alla scena; un vecchio
nudo prega di fronte al simulacro di un giovane
dio (Dioniso?) mentre un secondo personaggio,
sempre nudo, si avvicina all’altare con un ariete
per il sacrificio; una figura femminile nuda ed in
posa lasciva di fronte ad un altare con sopra una
grande conchiglia, da identificare con Venere.
Episodi diversi quali il satiro cacciatore che reca
un cervo sulle spalle seguito da due cani; un giovane ammonito da una strana figura incappucciata che sembra avere il muso da maiale; un cane
accovacciato che fissa un drappo teso tra due alberi ed un palio appeso ad uno di questi (negli
Hierogliphica di Orapollo, tradotto da Poggio Bracciolini a Firenze nel secondo decennio del Quattrocento, il cane con stola è simbolo del principe,
in questo caso il drappo e il pallio sembrano essere oggetti sostitutivi della stola); una figura appena leggibile con un bastone ricurvo in mano e
un putto nudo dal volto deforme che tiene un
cane con un drappo rosso; un centauro armato
di spada e scudo; una coppia di delfini e due capri
marini, uno gozzuto, l’altro cavalcato da una figura acefala. L’apparato decorativo ancora conservato si conclude con la raffigurazione di episodi
tratti dal mito classico: un guerriero armato all’antica con lancia e scudo (Marte?); ma anche dai racconti biblici: Giuditta armata di spada in atto di
esporre la testa di Oloferne (lo stesso tema iconografico, dai criptici significati simbolici, compare
anche nel soffitto del Castello Balthus di Montecalvello, in questo caso la figura di Giuditta è malcompresa e letta come Perseo)29. Compare, inoltre,
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una rara rappresentazione dell’allegoria della ‘Fortuna marina’: una figura femminile nuda in piedi su
un delfino, con in mano una vela gonfiata dal
vento. Questa allegoria, unitamente agli altri geroglifici che è stato possibile interpretare, presenta
un certo interesse in connessione con la sua genesi
che sembra riportare direttamente alla persona del
cardinale Alessandro ed alla sua esperienza umanistica fiorentina, essa conosce la sua ideazione e
una particolare diffusione nella Firenze del secondo Quattrocento in incisioni, nielli e medaglie.
Il motivo presenta una evidente funzione ammonitoria associabile all’idea neo-platonica della Fortuna come destino soggetto a rapidi ed
imprevedibili mutamenti: la vela svolge il compito
di raccogliere i venti positivi; il delfino, invece, è
simbolo della rapidità e dell’instabilità delle cose
umane30 (Figg. 33-34-35-36). La proposta che
emerge dall’intera decorazione del soffitto del Salone è incentrata sul tema della virtù, o meglio
delle virtù familiari. Una tematica fortemente presente nel fervore accademico e intellettualistico
che improntava le aristocrazie rinascimentali,
quando si affermano prepotentemente i valori
delle virtù cristiane, e civili sentiti ancora come basilari e imprescindibili per il ‘retto vivere’.

b

c

a
Fig. 33 (a-d) - Salone ducale, soffitto ligneo (partt.).
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Fig. 34 (a-f) - Salone ducale, soffitto ligneo (partt.).
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Fig. 35 (a-f) - Salone ducale, soffitto ligneo (partt.).

48

Quaderno Gradoli_SIMULABO QUADERNI 04/03/2020 15:41 Pagina 49

a

b

c

d

e

f

Fig. 36 (a-f) - Salone ducale, soffitto ligneo (partt.).
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2.1.6 Sala Ferrata e sala dell’Archivio delle Leggi
I soffitti lignei cassettonati dipinti che in origine coprivano le numerose stanze del palazzo,
sia quelle di rappresentanza, sia quelle private,
si esauriscono in quelli dei due ambienti i cui
ingressi si aprono sul lato ovest del salone ducale del piano nobile (Fig. 37). Le due stanze
sono anche servite da una delle due scale a
chiocciola, la cosiddetta ‘Scala segreta’ (Fig. 38),
e possiamo oggi individuarle con le denominazioni convenzionali di ‘Sala Ferrata’, quella sulla
destra accedendo dal salone, e ‘Sala dell’Archivio delle Leggi’, sul lato sinistro. Nella prima
sala il soffitto ha molto sofferto gli anni, gli usi
impropri e l’incuria, tanto da essere ridotto ad
una minima parte del soffitto originale, completato da un rozzo apprestamento composto
da tavole appena piallate e poste in opera con
totale approssimazione. Nel frammento del
soffitto originario ancora in situ non sono più
leggibili le decorazioni dipinte.
Nella sala dell’Archivio, invece, si è conservato l’intero soffitto, anche se la decorazione

Fig. 37 - Sala Ferrata, soffitto ligneo (part.).
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dipinta si risolve in pochissime tavolette con
motivi decorativi analoghi a quelli presenti del
salone, benché non siano riscontrabili né elementi araldici né motivi allegorici o simbolici
(Fig. 38).

Fig. 38 - Palazzo Farnese, scala segreta.
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2.1.7 Anticamera della sala delle battaglie
Al piano secondo del palazzo un solo ambiente conserva ancora il soffitto ligneo originale, la stanza che funge da ambiente di
passaggio tra la loggia e la sala delle battaglie.
L’articolazione strutturale è uguale a quanto già
osservato negli altri ambienti: campate quadrate composte di cinque cassettoni per lato.
L’apparato decorativo corrisponde sul piano
stilistico al medesimo lessico formale e concettuale riscontrati nella decorazione del vano
convenzionalmente chiamato ‘Ufficio tecnico’:
le coppie dei ricorrenti putti reggistemma
poste al centro di ogni serie delle cinque formelle che compongono il lato di ogni campata,
sono affiancate su ogni lato da figure femminili
accovacciate che recano un grande diadema
circolare ornato da otto perle e, nelle formelle
più esterne, coppie di mezzi busti di uomini
che fuoriescono da corolle di fiori con la testa
ornata da particolari copricapi crestati (Fig. 39).
Lungo le superfici delle travi che compongono
l’orditura primaria del soffitto ricorrono senza
soluzione di continuità coppie di delfini ai lati
di fontane stillanti sette getti d’acqua stilizzati;
i guizzanti delfini sono sormontati da rapaci
con dei serpenti nel becco a loro volta divisi da
cantari da cui fuoriescono fiamme. I rapaci dipinti su quest’ultimo soffitto, stante l’ottimo

stato di conservazione, sono perfettamente
identificabili in serpentari, l’uccello delle steppe
africane conosciuto con il nome scientifico di
Sagittarius serpentarius. L’immagine del Serpentario è stata recentemente riconosciuta dagli archeologi nel tempio funebre di Hatshepsut.
Un aspetto degno di nota sulla decorazione
che campisce il soffitto di questo ambiente è la
presenza nella serie degli stemmi del ramo laico
della famiglia non del ricorrente stemma familiare con i sei gigli ma, analogamente a quanto
verificato nell’ufficio del sindaco, dello stemma
matrimoniale Farnese/Orsini, ad evidenza da
riferire al matrimonio di Pierluigi Farnese e Gerolama Orsini (Fig. 40).

Fig. 40 - Anticamera della sala delle battaglie, soffitto ligneo
(part.).

Fig. 39 - Anticamera della sala delle battaglie, soffitto ligneo (part.).

51

Quaderno Gradoli_SIMULABO QUADERNI 04/03/2020 15:41 Pagina 52

2.2 LA DECORAZIONE DIPINTA
La decorazione pittorica del palazzo di Gradoli pur essendo stata oggetto negli anni di interessanti interventi critici, nonostante le non
ottimali condizioni di conservazione provocate
dalle ingiurie dei secoli, da incuria e frequenti
atti vandalici, non ha ancora esaurito le potenzialità di produrre ulteriori conoscenze storiche
e artistiche.
La prima notizia sulla decorazione pittorica
del Palazzo, peraltro limitata alle sole pitture
della loggia, si deve ancora al prezioso (quanto
farraginoso) manoscritto di padre Polidori che
pone in essere anche una blanda difesa rispetto
all’accusa che i religiosi filippini stessi avessero
inferto gravi danni alle pitture: […]Questa come
che doveva servire per spasso e sollievo de li principi, fu
adornata di vaghissime e bellissime pitture ed è fama
comune, benché difficile a vedersi, che essendo a pubblica
libertà siano state scastrate le figure come si vedono e
portate via; se è vero come si dice per tradizione. Tra
l’altre figure v’erano due più di tutte stimate e più di
tutte pregiudiziali che erano Venere e Cupido ignudi,
quali, benché a molti fuor di Congregazione dispiacesse[…]31. Sulle pitture del palazzo si è soffermato anche Eugenio Galdieri ma con una
veloce nota che non è andata oltre una semplice testimonianza. Galdieri si è limitato a riassumere le varie tipologie delle pitture murali in
tre grandi gruppi: le decorazioni a grottesche;
i monocromi a soggetto eroico e mitologico;
le scene mitologiche inquadrate nelle architetture dipinte della loggia32. È solo in anni relativamente recenti con il lavoro di tesi, poi
confluita in una pubblicazione firmata da Flaminia Gennari Santori, e con le ricerche iniziate
dallo scrivente (di cui il presente studio rappresenta una riedizione riveduta e aggiornata) che,
pur lontani da una esaustiva conoscenza del
problema, si hanno due più approfonditi studi
critici dell’apparato pittorico del Palazzo33. Il
lavoro di Gennari Santori è un ottimo studio
che, stanti le condizioni di conservazione del
palazzo, è rimasto limitato a soli quattro ambienti: il salone del piano nobile e il salone cen52

trale quadrato, il salottino dell’ultimo piano e
la loggia. Peraltro, nonostante la lucida acribia
critica e la raffinatezza nell’individuazione delle
fonti iconografiche (vagamente indicate all’autrice come ipotetica linea di ricerca al momento
della redazione della sua tesi di laurea dalla
quale è tratto il denso articolo succitato), la
stessa lettura del complesso decorativo di questi quattro ambienti è, talvolta, risultata non
completa a causa dello scialbo che ricopriva
parte delle decorazioni, impedimento superato
in seguito ai restauri eseguiti negli anni successivi all’intervento di Gennari Santori.
Gli ambienti che presentano fregi decorativi
dipinti, oltre a quelli già oggetto dello studio di
Gennari Santori, sono anche le stanze attualmente utilizzate come Salottino d’attesa, Ufficio del Sindaco, Ufficio tecnico, Ufficio del
ragioniere e, infine, la stanza denominata convenzionalmente Archivio delle leggi. Tutti questi fregi si presentano fortemente menomati
ma denotano un’alta qualità formale; caratteristica che impone una doverosa, puntuale ed approfondita analisi critica, anche perché si
inseriscono in una fase topica dell’ascesa sociale e politica della famiglia committente, essi
non rappresentano assolutamente […]il più antico esempio esistente di committenza farnesiana per
una decorazione pittorica[…], come affermato da
Gennari Santori34. Ampi cicli pittorici rapportabili alla committenza dei Farnese e precedenti
alle opere di Gradoli, sono visibili negli oratori
dell’Isola Bisentina35; nel Santuario della Madonna del Giglio ad Ischia di Castro36; altri
sono ancora visibili nella Rocca farnesiana di
Valentano37. Precedente alle pitture di Gradoli
è anche la nicchia dipinta con la scena di Papa
Eugenio IV che investe Ranuccio Farnese della carica
di Gonfaloniere della Chiesa, l’unica rimasta delle
sei nicchie dipinte nella Rocca Farnese di Capodimonte38.
L’uso del fregio, già presente nella decorazione di palazzi quattrocenteschi, per lo più
con motivi floreali o geometrici intervallati da
clipei con ritratti (come osservato in proposito
della citata decorazione farnesiana nella Rocca
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di Valentano; e come realizzato da maestranze
fiorentine nel Palazzo Chigi di Viterbo) si collega, per il carattere narrativo degli episodi mitologici, alle fonti antiche rappresentate da
rilievi dei sarcofagi classici, ed alle rappresentazioni contemporanee, di gran moda nell’ambiente fiorentino, delle pitture di cassoni e
spalliere (che all’inizio del XV secolo avevano
inaugurato l’uso dei soggetti mitologici nelle
decorazioni profane delle abitazioni gentilizie).
Ma è a partire dai primi anni del Cinquecento
che il fregio che corre sotto le volte e i soffitti
lignei conosce una grande fortuna nei palazzi
romani. La decorazione dei palazzi, influenzata
dalla diffusa e concettosa cultura accademicoumanistica, ha una sua peculiare espressione decorativa privilegiata nel fregio e nelle facciate
dipinte, anche quest’ultime diffuse fin dal XIV
secolo ma che conoscono una larga diffusione
solo agli inizi del Cinquecento grazie a figure
importanti come Baldassarre Peruzzi e Polidoro da Caravaggio, quest’ultimo spesso affiancato dal misterioso Maturino. Baldassarre
Peruzzi inaugurò la moda nella Sala delle prospettive della Farnesina; in seguito al grande consenso incontrato dalla nuova tendenza, nel giro
di pochi anni, Peruzzi acquisì una grande fama
per tali tipologie di decorazioni profane e godette di un notevole numero di commissioni:
Villa Stati, Villa Le Volte, Casina Vagnuzzi,
Villa Trivulzi, alcune sale della Cancelleria per
il cardinale Raffaele Riario e il Casino Mattei
sul Palatino. Il senese si impose così nella storia
della decorazione profana rinascimentale quale
continuatore della tradizione quattrocentesca e
promotore della grande diffusione che il genere conoscerà per tutto il XVI secolo. Peruzzi,
inoltre, si propone, ad evidenza, quale esponente di punta di un milieu (in gran parte ancora
da indagare e definire) di artisti-antiquari che
ha avuto nel pittore bolognese Jacopo Ripanda
il pioniere riconosciuto del genere, il cui carisma nell’ambiente artistico romano era divenuto rilevantissimo dopo la celebre, spericolata
impresa, esaltata nei suoi ‘Commentari’ da Raffaele Maffei (‘Il Volaterrano’), dei rilievi della

Colonna traiana39, cui seguì la prestigiosa commissione del Palazzo dei Conservatori, cuore
del potere civico romano, affrescato con il ciclo
storico delle guerre puniche e con episodi celebri di storia romana40; nonché nelle imprese
pittoriche della Rocca borgiana di Civitacastellana che, nonostante non pochi dubbi, viene
assimilato al catalogo del bolognese. Sono ritenute opera del Ripanda anche le decorazioni
del palazzo romano del cardinale viterbese
Fazio Santoro41 e dell’episcopio di Ostia commissionato dal potente cardinale Raffaele Riario, in cui si fa sempre più solida l’ipotesi di una
collaborazione tra Peruzzi e Ripanda42. Non
rappresenta certo un fattore secondario che
proprio Alessandro Farnese fu nominato nel
1524, periodo in cui si procedeva alla decorazione del palazzo di Gradoli, vescovo della
sede ostiense, ancora fresco della grande impresa decorativa a base di monocromi narranti
antiche vicende storiche. Negli stessi anni in
cui veniva realizzato il ciclo ostiense, Raffaello
era impegnato nelle prime due stanze dell’appartamento pontificio in Vaticano, dove il carattere architettonico della decorazione è
sempre sottolineato dalle strutture architettoniche dipinte: i forti basamenti e i grandi arconi
oltre i quali si spalancano i paesaggi dove agiscono gli attori delle scene figurate. Nel 1517,
Raffaello, passò a dipingere la sala vaticana che
proprio dai suoi dipinti è conosciuta come la
‘Sala dei chiaroscuri’. Cicli che agli inizi del Cinquecento rappresentano le massime espressioni del genere, sulla cui linea ideale sono da
inserire anche le pitture di Gradoli, opera di
prestigiose maestranze orbitanti intorno alla figura di Baldassarre Peruzzi. Figurine dalle
stimmate formali, ad evidenza peruzzesche,
sono emigrate dalla chiesa romana di S. Maria
della Pace e dal fregio della Farnesina oltre che
sulle tavolette dipinte dei soffitti cassettonati
(vedi in particolare la formella con Giuditta ed
Oloferne della sala ducale) anche sui monocromi
che decorano le pareti del palazzo di Gradoli,
il cui morbido chiaroscuro avvolgente definisce
le forme secondo un lessico che tradisce una
53
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Questo ambiente, ubicato all’ultimo piano,
attualmente parte degli spazi occupati dal

Museo del costume farnesiano, è privo della
sua copertura lignea originale ma conserva,
anche se con ampie lacune, l’episodio di pittura
monocroma più interessante dell’intero complesso decorativo del palazzo.
La decorazione dipinta sul lato dove si
aprono le finestre è andata completamente perduta, sugli altri tre lati, inquadrate da una cornice lapidea dipinta di spiccato gusto antiquariale
nelle modanature classiche e nella decorazione
composta da ricorsi classicheggianti di ovuli e
frecce, fuseruole e dentelli, compaiono varie
scene di battaglie. Sul lato est, è dipinto un episodio con soldati a piedi e a cavallo che guadagnano la terraferma per il tramite di un
ponticello, diretti verso la città che sorge in lontananza sullo sfondo, da questa escono in affannosa fuga gli abitanti.
In primo piano con una barca cercano di porsi
in salvo alcuni dei fuggitivi: un vecchio ed una
giovane donna piangente e quattro ignudi, dalla
raffinata anatomia, carichi di vasi e di quello
che sembra essere un pesante libro; sulla destra
già infuria il combattimento. Sul lato nord,
quello che appare meglio conservato, un’erma
raffigurante la Diana efesina, ripartisce due riquadri con cruenti episodi di battaglie in mare.
Il maestro che ha realizzato queste due raffinate, movimentate scene, si pone in evidenza
per la sofisticata minuzia con la quale rende la
sovrabbondante decorazione delle navi. Sulla
terza parete gli scontri sono ambientati sulla
terraferma con le navi e la città sullo sfondo
(Figg. 41-43). Per l’individuazione dei riferimenti iconografici siamo debitori alla precisa
ricostruzione storica e tipologica della Gen-

a

b

cultura più complessa dove opera una ascendenza leonardesca e dove fortissimi si colgono
i legami stilistici con i monocromi della Pinacoteca Vaticana, legati ai nomi del maestro senese e del lombardo Cesare da Sesto, un solido
sodalizio già individuato anche nell’impresa
dell’Episcopio ostiense43. Anche una carismatica testimonianza, quella di Sebastiano Serlio,
coeva a tutte queste imprese pittoriche, fa un
particolare riferimento alla moda delle facciate
dipinte e conferma il prestigio goduto sulla
piazza romana da Baldassarre Peruzzi44. Il
grande teorico bolognese nelle sue Regole generali di architettura sopra le cinque maniere de gli edifici
pubblicate a Venezia nel 1537, ha condannato
l’uso del colore nella decorazione delle facciate
poiché esso metteva in discussione la natura
dei muri stessi: […]e perciò havendosi ad ornare alcuna facciata col pennello certo è non se le conviene apertura alcuna che finga aria, o paesi: le quali cose vengono
a rompere l’edificio e d’una forma corporea e soda lo
trasformano in una trasparente senza fermezza, come
edificio imperfetto o ruinato […] Ma se con giudicio
saldo si vorrà ornare co’ i pennelli una facciata; si potrà
finger di marmo o d’altra pietra, sculpendo in essa ciò
che si vorrà […] Et in ciò bellissimo giudicio hebbe
sempre Baldesar Petrucci Senese: il qual volendo ornare
col pennello alcune facciate di palazzi in Roma al tempo
di Iulio II fece di sua mano quelle alcune cose finte di
marmo cioè sacrifici, battaglie, historie et architetture.

2.2.1 Sala delle battaglie

Fig. 41 (a-b) - Sala delle battaglie, Scuola di Raffaello (XVI sec.), fregio monocromo con scene di battaglie (partt.).

54

Quaderno Gradoli_SIMULABO QUADERNI 04/03/2020 15:41 Pagina 55

a

b
Fig. 42 (a-b) - Sala delle battaglie, Scuola di Raffaello (XVI sec.), fregio monocromo con scene di battaglie (partt.).

nari45 che per il modello delle preziose navi ha
individuato il prototipo in un sarcofago antico,
copiato da vari artisti, ubicato nei primi anni
del Cinquecento a Trastevere ed oggi conservato nel Museo Archeologico di Venezia. Gli
strumenti di diffusione del ricercato tema iconografico, sono stati individuati da Gennari
Santori in un disegno di anonimo conservato
al British Museum e in una incisione del Maestro
B del Dado, conservato nel Gabinetto Nazio-

nale delle Stampe a Roma. Mentre per la barca
in primo piano nella prima scena, il prototipo
è individuato in una incisione di Marcantonio
Raimondi, tratta da una invenzione di Raffaello
il cui soggetto era il Rapimento di Elena (Fig. 44).
L’intelligente collegamento tra l’iconografia
del grande fregio di Gradoli e numerose incisioni a stampa (proprio nel secondo decennio
del secolo esse conoscono una eccezionale diffusione andando ad alimentare un proficuo
55
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Fig. 43 - Sala delle battaglie, Scuola di Raffaello (XVI sec.), fregio monocromo con scene di battaglia (part.).

Fig. 44 - Marcantonio Raimondi, Ratto di Elena, incisione, Gabinetto delle Stampe, Roma.

mercato e propagando in varie direzioni le invenzioni dei grandi maestri, così da sviluppare
anche una notevole produzione di copie) permette di evidenziare ancora una volta la complessa personalità del committente, il cardinale
Alessandro Farnese, e la sua statura di raffinato
e poliedrico intellettuale. Recenti studi sulle
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collezioni archeologiche e artistiche della famiglia Farnese hanno permesso di definire con
accettabile completezza le vicende della immensa collezione: il cardinale Alessandro Farnese il Giovane, eredita nel 1565 e colloca nel
palazzo di famiglia a Campo de’ Fiori, la raccolta allestita dagli zii Alessandro il Vecchio,
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poi papa Paolo III, e Ranuccio; oltre a monete,
gemme, sculture antiche e raccolte archeologiche; la collezione era ricca di centinaia di disegni e miniature tra cui eccelleva il famosissimo
e prezioso libro in pergamena con le copie dei
rilievi eseguiti sulla Colonna Traiana da Jacopo
Ripanda (identificato con il codice oggi conservato nella Biblioteca dell’Istituto Nazionale
di Archeologia e Storia dell’Arte di Roma,
composto di 51 preziose pagine in pergamena)
oltre a decine di fogli autografi di Michelangelo, Raffaello, Giulio Romano, Parmigianino46. In un inventario del 1626, stilato dopo
la morte del cardinale Odoardo Farnese, dei
619 disegni ancora presenti nella collezione
ben 350 sono giudicati di […]niun valore[…]47,
pertinenti probabilmente a molti incisori, conosciuti più per la loro attività di divulgatori
delle invenzioni dei grandi maestri, in particolare è un tipo di mercato che si sviluppa nell’entourage di Raffaello, al cui seguito operano
personalità di eccellenti copisti incisori quali
Marcantonio Raimondi, Agostino Veneziano,
Giovan Battista Palumba (conosciuto fino a
tempi recenti come Maestro ‘I.B. dell’Uccello’ per
la sigla del suo nome accompagnata da una colomba con la quale si firmava), Maestro del
Dado, la cui fama era andata esaurendosi inevitabilmente nel corso del secolo.
Molto problematica, anche per la lacunosità
del ciclo, rimane l’identificazione dei soggetti
rappresentati nel grande fregio con le battaglie,
la concitata agitazione dei combattimenti aliena
dallo spirito di fiaba che segna molte delle decorazioni di palazzi con storie romane, porta a
ritenere che tali soggetti più che la rappresentazione di tipologie di battaglie sia vera e propria pittura di storia, particolarmente esaltata
anche nell’uso del monocromo. L’umanesimo
nella sua esaltazione dell’antichità mitizzata
come età dell’oro aveva fornito già dagli inizi
del Quattrocento temi e motivi ad artisti e
committenti, inizialmente con la raffigurazione
delle serie degli Uomini illustri (personaggi dell’antichità scelti come exempla virtutis e spesso
ritenuti fondatori delle casate nobili) poi, nel

Cinquecento, sostituendo alla teoria dei grandi
personaggi episodi narrativi che nell’ambiente
romano vanno perfezionandosi in programmi
iconografici che esaltano nell’eroe antico personaggi e famiglie contemporanee: alla Farnesina, nella stanza dipinta dal Sodoma, Storie di
Alessandro; nel Palazzo dei Conservatori Storie
di Annibale; nel palazzo di Fazio Santoro Storie
di Giulio Cesare e Traiano; nell’Episcopio di Ostia
ancora Storie di Traiano. Scriveva nel suo Cortigiano Baldassar Castiglione […]qual animo è così
dimesso timido ed umile che leggendo i fatti e la grandezza di Cesare, Alessandro, Scipione, Annibale e di
tanti altri non si infiammi di un ardentissimo desiderio
di essere simile a quelli[…]48. Enunciato teorico di
un costume che culmina proprio in età farnesiana: da Palazzo Massimo con le Storie della gens
Fabia, fino alla Sala Paolina di Castel S. Angelo
con le Storie di Alessandro Magno, passando proprio dalla precoce esperienza del Palazzo di
Gradoli. Non sembra certo casuale il fatto che
vari personaggi legati alla famiglia Farnese decorano i propri palazzi con episodi tratti dalla
storia antica con dichiarati fini encomiastici
come nella Villa Passerini a Cortona e Palazzo
Vitelli a Città di Castello49.
Le grisailles con le battaglie, proprio nella
loro natura di immagini in bianco e nero, rispondono al principio canonico, già teorizzato
anche da Vasari, della narrazione di antiche vicende storiche attraverso l’imitazione dei fregi
marmorei che ornavano sarcofagi e strutture
architettoniche, in questo caso ci troviamo di
fronte alla celebrazione delle leggendarie (metastoriche) origini mitiche della famiglia Farnese, secondo la versione encomiastica datane
nella perduta Viterbiae Historia dell’erudito domenicano viterbese Giovanni Nanni, più noto
con il nome umanistico di Annio da Viterbo50.
Le scene alludono all’arrivo sulle coste laziali
del condottiero etrusco Tirreno: secondo la
leggenda Tirreno divise il suo esercito in tre diverse formazioni, due delle quali avanzarono
per via di terra, il terzo, al comando del figlio
Piseo (il mitico fondatore della città di Pisa),
per via di mare. Annio, vicino ad Alessandro
57
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Farnese il Seniore, aveva dedicato la sua opera
ad un congiunto di questi, Ranuccio, legando
le origini della famiglia a questi episodi mitici,
forse elaborati direttamente dal colto e controverso domenicano, al fine di accreditarsi una
solida protezione da parte dei Farnese ricoprendone di panni elevati la più oscura e modesta condizione originale che li annoverava tra
le piccole feudalità rurali attive nel distretto
compreso tra la Maremma laziale e i territori
intorno al lago di Bolsena. Il cardinale Alessandro, committente del Palazzo e delle sue concettose decorazioni dipinte, è una figura
centrale nella eccezionale e controversa carriera
di Annio, nel 1495 il frate gli dedica un’opera
dove esalta direttamente la sua persona: la Alexandrina lucubratio de origine Italiae, tratta dalla sua
opera maggiore, le Antiquitates, a quella data ancora non pubblicate, dove nella dedica conferma nuovamente la leggendaria antica origine
della famiglia51. Il favore di Alessandro introdurrà Annio presso la corte pontificia di papa
Alessandro VI Borgia, di cui diverrà il Magister
Sacri Palatii; a lui si deve l’invenzione delle complesse iconografie che il Pinturicchio e la sua
folta bottega distesero sulle volte e sulle pareti
delle Stanze borgiane in Vaticano52.
In assenza di ogni riferimento documentario
diventa un puro, quanto vuoto, esercizio erudito ogni tentativo di dare un nome all’autore
del fregio. Un raffinato manierista dal disegno
ricercato e capace di definire agitate figurine
dalle convincenti ma acerbe anatomie, su cui
indulge compiaciuto nella realizzazione di
molti ignudi che agiscono su scenari paesaggistici resi con rara abilità. Un pregevole anonimo maestro in cui è di capitale importanza il
riferimento a quella koinè figurativa pinturicchiesca cui attinsero a Roma pittori-archeologi
come il Ripanda e, con una personale interpretazione più morbida e articolata, il giovane Peruzzi. Ricco di suggestioni rimane l’avvicinamento
dell’anonimo di Gradoli alle personalità di Polidoro da Caravaggio e dello sfuggente Maturino fiorentino, fatto dalla Gennari nel suo più
volte citato articolo, utile ad evidenziare l’am58

pliamento e l’affinamento di tale koinè nell’ambito dell’immensa officina raffaellesca delle
logge. Polidoro e Maturino sono interpreti, peraltro, dove la loro mano è riconoscibile, di figure
di sode e corpulente anatomie che sembrano affatto estranee al pittore di Gradoli, come palesato negli affreschi nel […]giardino di messer
Stefano dal Bufalo, vicino alla fontana di Trevi[…],
come scrisse Vasari nelle Vite, affreschi che,
staccati e restaurati, sono attualmente conservati al Museo di Roma53. Con conseguente deduzione di rara acribia critica, la studiosa
sottolinea però come l’anonimo maestro gradolese presentasse nel suo fregio strettissime
somiglianze con le battaglie navali dipinte da
Polidoro e Maturino sulla facciata romana di
Palazzo Gaddi, fino ad ipotizzare uno stretto
contatto con i due nei cantieri romani attivati
tra il 1516 e il 1521. D’altronde la stessa Gennari quando si sofferma più puntualmente sul
fatto stilistico, non omette di sottolineare il
ruolo primario di Baldassarre Peruzzi, nella cui
bottega, alla morte di Raffaello, confluirono
molti dei pittori orfani dell’urbinate. Proprio
ad uno di questi, Vincenzo Tamagni da S. Gimignano, la studiosa attribuisce ipoteticamente
la paternità del fregio gradolese. Ipotesi da ritenere in linea teorica accettabile (anche se, alla
luce della notevole disparità qualitativa dell’opera del maestro toscano, non sono del tutto
fugati solidi dubbi) proprio in virtù della vicinanza, per un breve periodo, di Tamagni con il
conterraneo Baldassarre Peruzzi, oltre che per
la sua lunga esperienza di pittore di facciate,
tecnica molto vicina a quella dei fregi monocromi, tramandata alla critica dalla biografia redatta da Vasari. Il biografo fiorentino
nell’edizione delle ‘Vitae’ del 1550, trattando di
Tamagni, sottolinea i buoni effetti che lo studio
dell’antico e le antichità di Roma hanno sui pittori54. Le articolate considerazioni di Gennari
Santori portano un notevole contributo ad una
più condivisa ipotesi attribuzionistica del fregio: facendo sempre perno sulla personalità del
toscano Tamagni, evidenzia le affinità di uno
studio con tre figure maschili nude tratteggiate
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ad inchiostro nero su carta, datate al 1520 circa
e conservato al Courtald Institute of Art di Londra,
attribuito a Tamagni, dove, specie la figurina distesa con braccia lungo il corpo, viene ripresa
molto puntualmente nella figura del guerriero
morto in primo piano del monocromo di Gradoli. Questo disegno, unitamente ad un secondo
conservato nella Biblioteca Reale di Torino,
sono ipotizzati dalla studiosa essere studi preliminari per gli affreschi di Gradoli55.

2.2.2 Loggia
Questo ambiente è adiacente al salone con i
monocromi con le battaglie, si presentava originariamente come una complessa articolazione
tra architettura reale, le grandi aperture architravate che si affacciavano sulla campagna, e architettura dipinta. Sullo scorcio del Seicento, con il
passaggio del palazzo alla congregazione dei Filippini, le scenografiche aperture vennero murate56.
Lo spazio architettonico dipinto è rappresentato
in prospettiva centrale, un grande porticato architravato con ampie aperture delimitate da pilastri
le cui facce sono campite da candelabre monocrome su fondo blu popolate di putti e vivacizzati da una miriade di animali fantastici e oggetti
simbolici, elementi decorativi che hanno il loro
puntuale precedente nelle candelabre dipinte da
Raffaello e bottega nella loggia di Galatea alla
Farnesina. I pilastri definiscono ampie aperture
rettangolari aperte sul paesaggio dipinto, teatro
di episodi mitologici, nei setti di muro compresi
negli interspazi tra le grandi aperture, sono realizzate delle nicchie in cui sono accampate
grandi figure all’antica che rispondono all’iconografia dei filosofi. Nel riquadro rettangolare
che sormonta la porta sulla destra della parete
sud, compare la figura di uno di questi eruditi in
atto di leggere mentre indica la scena sottostante
(un’analoga figura doveva essere anche al sommo
della porta sul lato sinistro dove non c’è più traccia della decorazione dipinta). In queste solide
figure la critica è concorde nel ravvisarvi la
mano di un maestro abile e raffinato che padroneggia con sicurezza la soda monumentalità ar-

Fig. 45 - Loggia, Scuola di Raffaello (XVI sec.), Ratto di
Ganimede.

ricchita da panneggi ampi e morbidi, la precisione
della resa anatomica e lo scorcio delle concavità
delle nicchie reso con raffinata sapienza naturalistica chiaroscurale57. Tra le figure che compaiono sulle pareti della loggia è da inserire anche
l’uomo il cui volto, imitazione di un ritratto all’antica dipinto in un clipeo, probabilmente un
personaggio di Casa Farnese, posto al sommo
di una finestra dipinta a trompe l’oeil aperta su un
ampio scorcio di paesaggio dove è ambientata
la scena con il Rapimento di Ganimede (Fig. 45).
Anche per la lettura iconografica e stilistica
del ciclo dipinto nella loggia siamo fortemente
debitori del più volte citato articolo della Gennari, è ad essa che dobbiamo l’individuazione
delle fonti iconografiche dei temi mitologici rappresentati nelle incisioni di Giovan Battista Palumba e Marcantonio Raimondi58; nonché il
riconoscimento nei paesaggi di scorci del territorio e dei castelli circostanti il centro di Gradoli.
Le varie scene rappresentate sono, oltre al citato
Rapimento di Ganimede, il mito di Diana ed Atteone,
sempre sulla stessa parete, una scena menomata
delle ninfe nude in primo piano per un probabile
intervento censorio avvenuto, nonostante le succitate giustificazioni di padre Polidori, quando il
palazzo era stato occupato dai Padri Filippini, e,
sulla parete principale, Apollo e Dafne (Fig. 46);
tutte queste scene sono riferibili ai prototipi incisori di Palumba. Deriva invece dai lavori di
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Raimondi il Giudizio di Paride (Fig. 47), al centro
della parete lunga. L’interrogativo della Gennari
circa la disomogeneità delle fonti rispetto alla
omogeneità del progetto decorativo è invece
abbondantemente superato dall’individuazione
nel colto committente, il cardinale Alessandro,
di un raffinato collezionista di stampe ed incisioni poste liberamente a disposizione di artisti
ed eruditi per approfondirne lo studio, di conseguenza, quindi, gli artisti (o meglio, il maestro
incaricato del coordinamento dei pittori attivi
sulle pareti del palazzo) non si procurarono le
varie incisioni utilizzate come fonti per i motivi

da affrescare nella bottega di Raffaello, come affermato dalla Gennari, ma attinsero direttamente dalla collezione del committente. Molto
omogeneo appare anche il senso del programma
iconografico rappresentato, incentrato su un
preciso significato dottrinario di esaltazione della
ragione e di avversione per i pericoli nascosti
dietro la bellezza e le ebbrezze della sensualità e
della voluttà erotica: le figure di filosofi nelle nicchie e nei sopraporta simboleggiano e propongono il tema della riflessione e della saggezza,
virtù riconosciute dalla apologetica encomiastica
ai membri della famiglia che abitava il palazzo.

Fig. 46 - Loggia, Scuola di Raffaello (XVI sec.), a sinistra Apollo e Dafne e filosofo antico.

Fig. 47 - Loggia, Scuola di Raffaello (XVI sec.), a sinistra Giudizio di Paride e filosofo antico.
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Fig. 48 - Loggia, Scuola di Raffaello (XVI sec.), Filosofo
antico.

Mentre gli episodi mitologici raffigurati
negli scorci dei paesaggi esterni hanno come
filo conduttore i pericoli e gli intrighi connessi
con il fascino della bellezza che allontana dalla
saggezza e dall’esercizio alto del pensiero. Ganimede, il bellissimo figlio adolescente del re
di Troia Troo, accende di passione Giove che
lo fa rapire dalla sua aquila e, sconvolgendo
ogni legge naturale, sull’Olimpo lo rende immortale ed eternamente giovane; l’involontaria
osservazione delle nudità di Diana e delle sue
ninfe, interdetta a qualunque mortale, fatta dal
principe Atteone durante una battuta di caccia,
causa la sua trasformazione in cervo e la conseguente morte, sbranato dai suoi stessi cani
(Figg. 49-50); Apollo è punito da Eros, offeso
dal dio, che infiamma il suo cuore per la ninfa
Dafne colpendolo con un dardo dalla punta
d’oro, Apollo vittima dell’incontrollabile delirio
amoroso insegue non corrisposto la ninfa, a
sua volta colpita al cuore da una freccia con la
punta di piombo che provocava avversione,
questa per sfuggirgli viene trasformata dal
padre, il dio fluviale Peneo, nell’albero di alloro,
mentre Apollo rimane schiavo della sua insoddisfatta passione; anche la storia di Paride simboleggia le tragedie che si nascondono dietro
le scelte guidate non dalla ragione ma dal miraggio della bellezza femminile e dalla passione
amorosa: il figlio di Priamo fu indicato dallo
stesso Giove come unico possibile giudice, per

la sua eccezionale bellezza, per decidere tra
Giunone, Minerva e Venere chi fosse la più
bella: Giunone tentò di condizionare la scelta
promettendo a Paride il dominio del mondo,
Minerva offrì la certezza della vittoria in ogni
battaglia, Venere, invece, promise l’amore di
Elena, moglie di Menelao, la donna più bella
del mondo. Venere ebbe il pomo d’oro, atto
iniziale della tragedia troiana. Sul piano stilistico emerge chiaramente nella costruzione
delle lesene e dei relativi capitelli, nonostante
la distanza di circa quattro lustri, un forte debito verso le realizzazioni pinturicchiesche
nella libreria Piccolomini a Siena, mentre le figure dei filosofi sono un vero e proprio manifesto del primo manierismo, una lettura dei
personaggi michelangioleschi mediata attraverso la lezione di Raffaello; molto appropriato
e condivisibile è l’avvicinamento, fatto dalla
Gennari, di queste figure con i personaggi affrescati da Perin del Vaga tra il 1518-1520 a Palazzo Baldassini. Peraltro l’artificio di finte
nicchie dipinte che ospitano figure allegoriche
ebbe un monocromo. Simili figure dalla prorompente agitazione migrano dai muri della Sistina anche nel repertorio di un altro grande
senese molto vicino a Peruzzi, Domenico Beccafumi, esemplari sono gli angeli ribelli scacciati da s. Michele nella omonima pala senese.
L’esperienza romana del Beccafumi è ancora
oggetto di ampio dibattito, la sua presenza è
ipotizzata in importanti cantieri peruzzeschi
quali il palazzo di Agostino Chigi e il più volte
citato Episcopio ostiense. La formula della architettura dipinta è mutuata dalle coeve realizzazioni romane, specie la Farnesina e Palazzo
Stati Tomorozzi sul Palatino, ambedue frutto
delle fatiche di Baldassarre Peruzzi e della sua
cerchia, anche se le realizzazioni di Gradoli afferiscono ad un risultato più corrente e semplificato. Il recupero dell’antico agli inizi del
Cinquecento includeva anche il recupero della
scena teatrale descritta da Vitruvio, un vezzo
umanistico che vuole all’interno dei palazzi un
piccolo teatro per allietare le feste con rappresentazioni pastorali come era costume tra i
61
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colti e ricchi mecenati rinascimentali. Anche la
decorazione pittorica era progettata sui codici
figurativi della pittura parietale della Roma imperiale e, per altri versi, a ricreare lo spirito della
favola pagana con il suo significato di allegoria
psicologica59. A Gradoli queste caratteristiche
trovano tutte ampio riscontro, meno una: la
collocazione della loggia all’ultimo piano e non
al piano terreno come nelle ville romane con
la conseguente inibizione di un uso a spazio
teatrale di questo ambiente. Il processo formativo di tale fortunato genere conosce i suoi inizi
nella Roma clementina a partire dalla loggia
della Casa dei Cavalieri di Rodi, decorata nei
primi anni Settanta del Quattrocento, e comprende esempi importanti quali la veranda prospiciente il viridario del Palazzo dei Penitenzieri,
la Casina del Cardinal Bessarione e il Belvedere
in Vaticano realizzato proprio per papa Innocenzo VIII dal Pinturicchio. In tali paesaggi
viene a dissolversi la centralità della figura
umana in linea con il dettato delle fonti latine:
Plinio che narra dei Paesaggi dipinti da Ludius;
Vitruvio che teorizza le passeggiate coperte allietate da ornamenti costituiti da paesaggi; e la
letteratura artistica alessandrina, così prodiga di
esaltazioni della pittura di paesaggio60.

Fig. 49 - Loggia, Scuola di Raffaello (XVI sec.), Diana e
Atteone.

Fig. 50 - Loggia, Scuola di Raffaello (XVI sec.), Diana e Atteone (part.).
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2.2.3 Il salone del piano nobile
La preziosa complessità decorativa del salone
nobile si risolve in una apoteosi dei motivi a
grottesca disposti su due diversi registri con un
raffinato gioco illusionistico costruito con l’architettura dipinta (Figg. 51-52): otto grandi colonne marmoree, tre sui lati lunghi una per ogni
lato breve, con capitelli dorati decorati da scanalature rudentate, sorreggono una imponente
trabeazione e definiscono dieci ampi riquadri incorniciati da greche che interpretano in varie
versioni il motivo classico del meandro, nel palese intento di imitare, sul piano concettuale e
non filologico, le decorazioni parietali romane.

c

a

d

b

e

Fig. 51 (a-e) - Salone ducale, Scuola di Raffaello (XVI sec.), fregi con grottesche (partt.).
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Fig. 52 - Salone ducale, Scuola di Raffaello (XVI sec.),
fregi con grottesche (part.).

Il fregio posto alla base del soffitto si dispone senza soluzione di continuità sulla possente struttura architravata (sulla quale si
esplica con un effetto, invero eccessivamente
pesante, l’intero repertorio delle architravi classiche: dentelli, una cornice intagliata da coppie
foglioline, mensole parallelepipede di colore
viola in scorcio prospettico centrale con il giglio araldico farnesiano sul riquadro frontale,
ancora una cornice con intagli a foglie e onde
ricorrenti, mensole inginocchiate, sempre in
prospettiva centrale, ornate da una foglia
d’acanto dorata sulla faccia frontale, ovuli e
frecce, di nuovo dentelli, quindi il fregio concluso in basso da una alta cornice che recupera
gli intagli con le diverse tipologie di foglie e fuseruole) ed è realizzato a grisaille su fondo blu
scuro. Il motivo del fregio, del quale va sottolineata l’altissima qualità formale, sia del disegno sia della stesura del chiaroscuro, si
compone di ampi girali d’acanto desinenti in
corolle da cui fuoriescono cervi e unicorni, impresa araldica dei Farnese, che si contrappongono a maschere di satiri cornuti, sulle foglie
sono in equilibrio grandi uccelli ad ali levate
che protendono minacciosamente il lungo
becco aguzzo. Le tornate a girali sono scandite
su un lato da eleganti erme femminili con la
parte bassa del corpo composta da una conchiglia a pettine e con in testa un particolare co64

pricapo costituito da un vaso con fiori e frutta;
sull’altro da mascheroni fitomorfi, dove è confermata la raffinata abilità dell’artefice oltre che
nell’eleganza formale, nella varietà dei caratteri
fisionomici e delle intense espressioni, i mascheroni sono sormontati da bucrani e affiancati da coppie di putti alati in atto di giocare
con gli unicorno; i putti hanno capigliature agitate dal vento che riprendono, ad evidenza,
modi espressi da Raffaello in vari attori della
scena con la Galatea nella Villa della Farnesina,
nonché in varie opere del Beccafumi (putti già
presenti, peraltro, nei prototipi michelangioleschi della Sistina). L’osservazione conferma ancora la pertinenza del complesso decorativo a
mani diverse ma coordinate da un maestro
espressione totale della koinè peruzzesco-raffaellesca61. I riquadri tra gli spazi definiti dalle colonne nel livello inferiore, sono resi a trompe
l’oeil come quadri riportati a imitazione di finte
cortine di cuoio ornate con motivi a grottesca
policromi su fondo bianco (Figg. 53-54). Molti
degli elementi decorativi, gli animali che fuoriescono dalle corolle che concludono i girali
d’acanto, i bucrani, i mascheroni fitomorfi,
sono gli stessi del fregio superiore anche se in
alcuni di questi si nota un forte scadimento
formale che evidenzia la presenza certa di almeno due mani diverse. Nei dodici pannelli si
individuano almeno quattro diversi principi decorativi ricorrenti alternativamente nei diversi
riquadri, due sviluppano una decorazione composta da girali di acanto, dalle cui corolle terminali fuoriescono mezze figurine di animali e
putti, e volute desinenti in volti femminili, teste
di capri ed animali fantastici che si sviluppano
da un asse mediano composto da due diverse
tipologie di erme: una formata da un busto
nudo, l’altra da un mezzobusto femminile tunicato poggiato su un mascherone fitomorfo e
sormontato da un grande lampadario con candele accese. Nelle tipologie decorative degli
altri pannelli i motivi dei girali sono gli stessi,
si modificano gli assi mediani composti da elementi diversi del repertorio delle grottesche:
uno formato da gambe di stambecco, un bu-
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cranio, un fiore, un bellissimo volto femminile
culminante nel giglio araldico; l’altro, leggibile
solo in parte, si compone di una conchiglia a
pettine e un grande braciere dal quale fuoriescono delle fiamme. Il mondo panpsichistico e
metamorfico di queste grottesche è popolato
da grifoni, levrieri, delfini, serpenti, sfingi ed
altri animali fantastici e mostruosi.
Le fonti della decorazione sono ancora una
volta individuate in incisioni realizzate nell’ambito della bottega di Raffaello. La Gennari riconosce in due incisioni di Agostino Veneziano
le fonti della candelabra mediana composta
dalle gambe di stambecco, il bucranio e il volto
femminile, oltre che le sfingi e gli uccelli antropomorfi62; e di quella con l’erma femminile,
puntualmente ripresa non solo nella tipologia

dell’erma con la sua tunica, il panno annodato
intorno alla testa e il lampadario con le candele
accese che la sormonta, come osservato dalla
studiosa che ha potuto vedere l’affresco di Gradoli prima del restauro ancora in gran parte ricoperto di scialbo, ma anche elementi di
contorno quali il volto umano dalle fattezze leonine; il serpente con testa di uccello che fuoriesce
da una conchiglia di lumaca; il mostro marino
desinente in girali, oltre che alla tipologia del mascherone fitomorfo, del supporto dell’erma e
degli elementi fitomorfici che si dipartono da
questa all’altezza delle braccia, testimonianza
certa della osservazione diretta di questa incisione durante i lavori di pittura del palazzo.

a

b

c

d

Fig. 53 (a-d) - Salone ducale, Scuola di Raffaello (XVI sec.), quadri con grottesche policrome (partt.).
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Fig. 54 (a-d) - Salone ducale, Scuola di Raffaello (XVI sec.), quadri con grottesche policrome (partt.).
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2.2.4 Ufficio dei tributi
Questa grande sala a pianta quadrata, prossima al salone ducale, convenzionalmente identificata con la sua attuale funzione amministrativa,
si qualifica per la grande qualità ed eleganza del
fregio monocromo, sempre su fondo blu, che
la decora. Esso campisce la fascia mediana di
una complessa trabeazione che ripropone il ricorrente modello classico di finte mensole aggettanti in prospettiva centrale e cornici ornate
dei vari motivi del repertorio antiquario quali
ovuli e frecce, dentelli, rocchetti e fuseruole,
foglie di acanto e semplici foglioline binate.
La principale caratteristica del fregio di questo ambiente è l’assenza delle peculiari figure
metamorfiche del mondo della grottesca quali
sfingi, arpie, satiri o altri esseri mostruosi, l’inflessione verso i tradizionali modi decorativi a
grottesca si limita alle mezze figure femminili
o di putti alati che emergono dalle corolle terminali degli ampi girali d’acanto e alla presenza
di delfini e cani in lotta con figure barbute armate di forche; il codice iconografico, invece,
si complica ed arricchisce di numerose presenze di uomini e donne vestiti con abiti di
varia foggia o nudi, portatori di vari e complessi significati allegorici. L’asse mediano di
ogni parete ripartisce il fregio in due parti con
figure assise su troni sostenuti da telamoni, sui
cui basamenti sono appuntate delle tabule ansate
con le iscrizioni ormai illeggibili (solo in quello
posto in corrispondenza della figura sulla parete est permette di leggere la sola parola VIR
della prima riga e tre barre verticali, forse un
numero romano); delle quattro figure allegoriche sono rimaste solo le due sui lati normali
alla parete dove si aprono le finestre. Il ritmo
delle volute ai lati di queste figure in trono è
scandito da basi di candelabre (ne rimangono
solo cinque) che portano anch’esse delle tabule
istoriate con scenette dipinte in monocromo
bianco. Le due personificazioni allegoriche
sono state identificate dalla Gennari63 con la
Gloria (Fig. 55), la figura alata, e l’altra come
ibridazione tra le figure di Prudenza-Sapienza,

per lo specchio che questa tiene in mano, tradizionale attributo di tale virtù cardinale, e per
il libro che reca nella mano destra, attributo
non codificato nelle rappresentazioni della Prudenza. Sulla terza parete una vasta lacuna ha
menomato il fregio cancellando la figura allegorica che lo ripartiva.
Il programma decorativo complessivo vede,
quindi, rappresentate sulle tre pareti un universo simbolico che illustrava ed esaltava le
virtù encomiasticamente riconosciute ai membri della famiglia committente. Ai lati della Gloria, il cui trono è sostenuto da una coppia di
telamoni raffigurati come putti nudi, due figure
femminili emergenti da cornucopie offrono ad
un uomo ed una donna nudi che si arrampicano sui girali d’acanto, corone di alloro, mentre i putti alati che completano le corolle
indicano a due uomini, sempre nudi, il fine
delle loro aspirazioni: il trono della Gloria; sul
lato sinistro due uomini nudi e barbuti, seduti
sulla base della candelabra, e due analoghi personaggi che sbocciano dalle corolle incrudeliscono su due molossi infilzandoli con i tridenti;
nel cartiglio al sommo della candelabra è raffigurato uno scontro tra cavalieri (immagine
della gloria delle armi). Il trono della PrudenzaSapienza è sostenuto, invece, da due figure di
vecchi barbuti e rivestiti di lunghe tuniche, dalle
cornucopie sui fianchi fuoriescono putti alati
che offrono strani oggetti circolari (specchi?)
ad un uomo nudo arrampicato sul girale
d’acanto e ad un giovane vestito di corta tunica;
dei putti alati che escono dalle corolle uno sembra indicare il trono, l’altro offre un oggetto
non decifrabile; molto interessante è il personaggio di vecchio incappucciato e vestito di
lunga tunica poggiato ad una tavola, iconografia tradizionale per rappresentare i profeti o i
sapienti antichi; sulle candelabre ai lati del
trono compaiono sul lato destro due uomini
nudi che tengono al guinzaglio i cani colpiti
con i tridenti dalle figure che escono dalle corolle, nel cartiglio è rappresentata una figura
femminile armata di roncola che doma un
drago, sul lato opposto il cartiglio è istoriato
67
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Fig. 55 - Scuola di Raffaello (XVI sec.), Allegoria della virtù.

Fig. 56 - Scuola di Raffaello (XVI sec.), Tabulae con scene mitologiche.
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con l’episodio di un cavaliere bloccato da un
uomo appiedato, mentre è ripetuta la stessa
scena di combattimento contro i cani ma i due
personaggi seduti alla base della candelabra
sono rivestiti di corte tuniche. Il significato
simbolico adombrato dalle figure che popolano il fregio dipinto sulla parete intermedia è
reso più complesso dalla perdita del personaggio in trono, è pienamente condivisibile l’ipotesi avanzata dalla Gennari64 di identificare in
questa figura allegorica la Religione (non la Fede,
una delle tre virtù teologali, per l’assenza delle
altre due). Il tema appare adombrato con puntualità nella figura dell’uomo rivestito di armatura e con la croce a spalla cui un angelo che
sboccia dalla corolla d’acanto porge un calice.
La sequenza di personaggi su questo lato si
completa con le due figure femminili poggiate
sulla candelabra, ipotizzate come le personificazioni della Prodigalità e dell’Avarizia, in corrispondenza delle quali compaiono i soliti
molossi cui si contrappongono le figure che
sbocciano dalle corolle (anche se in questo caso
solo quella di sinistra colpisce l’animale con il
tridente, nell’altra, invece, sembra di individuare un Cristo benedicente); dei delfini che
fluttuano tra i girali dell’acanto; e dei putti suonatori posti sulle volute che concludono il fregio. Nel cartiglio che sormonta la candelabra
compare una biga trainata da cavalli al galoppo
che ripropone il tema platonico dell’Allegoria
dell’anima. Il lato destro del fregio è fortemente
menomato da vaste lacune, rimane però la candelabra che funge da asse di riferimento delle
volute con sul cartiglio una indecifrabile scena
che vede due personaggi ai lati di un lungo tavolo, sulla base sono assise ancora due figure
femminili che recano uno strano bastone ricurvo e un sacchetto che sembra porgere a uno
dei cani colpiti dai tridenti dei personaggi armati che sbocciano dalle corolle terminali dei
girali incrociati da fluttuanti delfini. Interessante la figura femminile cui un angelo sembra
indicare la direzione del trono scomparso.
Pur nella sua lacunosità si evidenzia nel fregio di questa sala un percorso celebrativo delle

alte doti morali della famiglia Farnese, espressione dell’ideologia del signore con soluzioni
concettuali evolute rispetto alla tradizione dell’enciclopedismo e del moralismo medioevale,
aggiornate sul metro di una nuova etica del vivere, espressione della cultura umanistica di
matrice neoplatonica.

2.2.5 Salottino d’attesa
L’ambiente che attualmente funge da sala
d’attesa per gli uffici del comune, rimasto totalmente ignorato dalla critica artistica, nonostante conservi ancora integralmente sia il
cassettonato ligneo della soffittatura (come documentato nelle pagine precedenti), sia il sottostante fregio monocromo su fondo blu, è
stato per la prima volta pubblicato dallo scrivente in anni recenti65, in occasione dell’intervento di restauro. Il fregio pare essere opera di
un maestro le cui peculiarità stilistiche sembrano ritrovarsi nei fregi monocromi che ornano i muri del castello di Bardi nel parmense,

Fig. 57 - Salottino d’attesa, Scuola di Raffaello (XVI
sec.), Nettuno sul carro trainato da centauri marini (part.).

Fig. 58 - Salottino d’attesa, Scuola di Raffaello (XVI
sec.), Lotta di tritoni (part.).
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Fig. 59 (a-d) - Salottino d’attesa, Scuola di Raffaello (XVI
sec.), Cortei di tritoni e nereidi (partt.).

datati dalla critica ad una fase decisamente più
recente e ritenuti opera di un artista della cerchia del Bedoli.
La sala sembra rispondere al tema acquatico, la materia iconografica si incentra su cortei
di divinità marine (tritoni e nereidi sulla groppa
di mostri marini (Figg. 59, 60, 62); putti alati a
cavallo di ippocampi o centauri marini, con gli
esigui mantelli gonfiati dal vento; strane figure
coronate su fantastici carri trainati da cervi marini) guidate da Nettuno in piedi sul carro trainato da centauri marini in atto di brandire
70

Fig. 60 - Salottino d’attesa, Scuola di Raffaello (XVI
sec.), Signore dei tritoni (part.).

minacciosamente il suo tridente. La sequenza
dei personaggi, tutti di profilo, così da innescare un vorticoso moto che origina dalla figura di Nettuno in assoluto scorcio frontale e
si conclude sulla parete di fronte, pendant a
quella dove compare Nettuno, fortemente menomata dall’inserimento di una trave di ferro
che oblitera tutta la fascia alta del riquadro dipinto, qui compare in posizione frontale uno
strano personaggio nudo e asessuato, seduto
su un piccolo cilindro che tiene al guinzaglio
gli ippocampi ai suoi lati (Fig. 60). I gorghi
d’ombra delle spire degli animali marini, il
gioco violento dei contrasti dei chiaroscuro, i
mantelli gonfi di vento e gli esagitati suonatori
di corno, strumenti a fiato cui erano conferiti
anche forti richiami erotici, generano una
espressione di moto concitato, accentuato dagli
accenni di zuffa tra giovani tritoni, uno dei
quali protetto da uno scudo a forma di volto
umano. I riquadri con le dinamiche scene del
Thiasos marino sulle due pareti lunghe, sono ripartiti da ritratti femminili posti in corrispondenza delle travi portanti del soffitto.
Il tema dei cortei delle divinità marine ebbe
un notevole utilizzo nell’iconografia antica e un
fascino assoluto sugli artisti rinascimentali66. I
thiasi marini assumevano una simbologia funeraria, motivo della loro frequenza su sarcofagi:
tritoni e nereidi adombravano il viaggio dell’anima verso i Campi Elisi. Il complesso simbolismo dei personaggi marini, dai quali non
va scisso il valore purificatore dell’acqua, si
esprime anche nel loro essere assimilati ai venti
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favorevoli atti a favorire l’ascensione delle
anime e veicolarle verso l’empireo. In essi si reitera il valore emblematico del principio platonico della tensione alla perfezione mistica,
evidenziata anche negli strumenti musicali, allegoria dell’armonia celeste, suonati da alcuni
tritoni; mentre le scene di lotta illustrano i conflitti dell’umana esistenza. Anche in questo ambiente è reiterato nel ciclo decorativo il
principio umanistico e neoplatonico che impronta l’intero programma decorativo del palazzo.

2.2.6 Ufficio del ragioniere
Anche l’elegante salotto attualmente utilizzato come ufficio amministrativo del ragioniere
conserva, oltre al soffitto ligneo, un modesto
frammento di fregio monocromo (Fig. 61).
Nonostante la difficoltà di una lettura chiara

nella decorazione un palese programma morale
dove l’unicorno, simbolo di incorruttibile purezza (esso era un animale mitico nel cui corno
risiedeva il potere di annullare gli effetti di ogni
veleno e talmente feroce da poter essere domato solo dalla purezza di una vergine), aggredisce e vince il grifo, animale metamorfico
simbolo del peccato. Interessante, inoltre, la
reiterata presenza della lumaca, un animale
nella cui risemantizzazione rinascimentale è
stato identificato sia il simbolo alchemico del
‘fisso’, sia l’impresa del motto ammonitorio festina lente. La lacunosa decorazione di questo
ambiente è conclusa dalle due frammentarie figurine di putti alati visibili nell’intradosso del
vano finestra.
Solo in via ipotetica, presupponendo che le
decorazioni di questi ambienti di contorno ai
due saloni di rappresentanza si ispirino ai quattro elementi, si può ritenere che il tema qui
svolto sia legato alla terra.

Fig. 61 - Ufficio del ragioniere, Scuola di Raffaello (XVI sec.), Lotta tra unicorni e grifi (part.).

della pittura a causa dello stato di conservazione e dello scialbo che ne oblitera ancora
vaste porzioni, sembra di riconoscere in questo
fregio la mano del maestro attivo nell’ambiente
precedente.
L’apparato iconografico si compone di un
asse mediano rappresentato da uno spaventoso
mascherone con serpenti intrecciati tra i capelli
(immagine della Gorgone?) dal quale si evolvono eleganti girali d’acanto dove minacciosi
unicorni rampanti (impresa famigliare dei Farnese) cavalcati da putti nudi ed armati affrontano dei grifi; sulle foglie dell’acanto sono
ripetutamente rappresentate delle lumache.
La lettura iconologica delle figure del fregio,
nonostante non sia completamente intelligibile
per la sua lacunosità, permette di individuare

2.2.7 Ufficio tecnico
Alla integrale conservazione in questo ambiente della copertura cassettonata non corrisponde, purtroppo, una analoga felice situazione
della decorazione dipinta nel fregio sottostante.
Della reiterata formula decorativa basata sulla
finta trabeazione classica campita da elementi
ornamentali in grisaille su fondo blu, rimangono solo due minuscoli frammenti con girali
d’acanto e un putto dai capelli agitati e dal mantello gonfio di vento. La pennellata densa e pastosa che segna con destrezza le evoluzioni dei
girali fogliati e l’anatomia del putto riconduce
allo stesso pittore avvicinato alle decorazioni
del Castello di Bardi nel parmense; un modus
operandi, comunque, che ripropone i modelli fi71
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gurativi di ascendenza pinturicchiesca e, in particolare del Peruzzi, i frammenti si ricollegano
alle interpretazioni di tali motivi decorativi sia
alla Farnesina, sia nei fregi a grisaille su fondo
scuro della villa chigiana ‘Le Volte’ a Siena; importanti riscontri si hanno con esempi rimarchevoli nei territori del centro-nord: i già citati
Palazzo Vitelli alla Cannoniera a Città di Castello e il Palazzone del cardinal Passerini a
Cortona, nei confronti dei quali il palazzo di
Gradoli vanta una forte precocità e si pone
come importante prototipo. Il partito decorativo incentrato sulla tipologia del fregio a girali
inframmezzati da putti, animali fantastici o naturali, imprese araldiche e motivi delle grottesche, peraltro molto diffuso, pare divenire
peculiare negli ambienti farnesiani che sembrano rappresentarne centri di promozione e
diffusione, sono documentati stretti rapporti
tra i Farnese, il cardinale Passerini e, specialmente, i Vitelli di Città di Castello. Vasari racconta nella Vita di Antonio da Sangallo come,
nel 1534-35, reduci da Firenze, lui con Antonio
da Sangallo il Giovane, l’architetto di famiglia
dei Farnese, unitamente al, peraltro ignoto,
Pierfrancesco da Viterbo ‘ingegnere valentissimo’
e il giovane Cristoforo Gherardi, abile pittore
di grottesche attivo anche nel cantiere farnesiano di Castel S. Angelo al seguito di Perin del
Vaga, fecero una deviazione presso il palazzo
di Alessandro Vitelli per risolvere un grave problema statico dello stesso67.

2.2.8 Sala dell’Archivio delle Leggi
L’ultimo ambiente dove si conserva ancora
il complesso decorativo formato dal soffitto ligneo dipinto e dal sottostante fregio in grisaille
su fondo blu è la saletta a fianco del salone ducale in questa sede convenzionalmente nominata ‘Sala dell’Archivio delle Leggi’. Al pari dei
tre frammentari fregi del salottino d’ingresso,
dell’ufficio del ragioniere e dell’ufficio tecnico,
sopra trattati, anche questo, completamente inedito, ha conosciuto una prima menzione da
72

parte dello scrivente68 e mai ha goduto di una
più puntuale analisi critica; in questo caso
l’omissione è abbastanza sconcertante in virtù
del fatto che il fregio non era ricoperto dallo
scialbo e, in particolare, per la accettabile integrità che ancora lo caratterizza e la notevole
qualità ed eleganza del segno e del motivo decorativo (Fig. 62).
Il fregio si compone della ricorrente imponente trabeazione dipinta con modanature di
puro sapore antiquariale che ripropongono i
modelli delle cornici classiche. Nel fascione
centrale il motivo decorativo si compone di riquadri ricorrenti formati da un mascherone fitomorfo che funge da asse mediano, affiancato
da coppie di putti alati dalle chiome a fiamma e
con delle torce in mano, assisi su delle carnose
volute d’acanto tenute congiunte da un anello
e le cui corolle terminali evolvono in due mascheroni di profilo, affrontati a putti che suonano lunghi corni; il riquadro si conclude con
un vaso di fiori sormontato da un cherubino. Il
tema iconografico sembra ispirarsi al fuoco.
In questo ambiente si coglie nuovamente la
cifra caratteristica del maestro autore della decorazione in grisaille del salone ducale (è ripreso
anche il motivo decorativo della scanalatura con
rudente) caratterizzato da una più vivida e contrastata stesura chiaroscurale, oltre che da una
maggiore raffinatezza ed incisività del disegno,
caratteristiche che, unitamente all’impegno negli
ambienti di maggiore prestigio del palazzo, portano ad ipotizzare in questo anonimo portatore
una cultura figurativa di forte impronta peruzzesca, il responsabile dell’equipe che ha realizzato l’intero progetto decorativo, in cui è
possibile distinguere almeno tre diverse personalità: l’autore delle storie belliche; il pittore attivo nelle stanze attualmente adibite ad ufficio
del ragioniere e salottino d’attesa; l’autore dei
fregi nelle rimanenti stanze. Rimane, inoltre, assolutamente in sospeso, per il precario stato di
conservazione in cui sono giunte fino a noi,
ogni giudizio attributivo sulle pitture della loggia, dove è, forse, individuabile ancora la mano
di un ulteriore maestro.

Quaderno Gradoli_SIMULABO QUADERNI 04/03/2020 15:41 Pagina 73

a

b
Fig. 62 (a-b) - Sala dell’Archivio delle Leggi, Scuola di Raffaello (XVI sec.), fregi monocromi con girali d’acanto popolati da
putti e figure mostruose (partt.).
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3. I LUOGHI DEL SACRO
Come evidenziato nel primo capitolo, il centro
di Gradoli conosce una sua modesta ma solida genesi urbana con le strutture fortificate edificate sul
colle dove sorge l’attuale abitato datate all’XI secolo, semplici arroccamenti di modesta estensione
che vanno progressivamente ampliandosi fino ad
occupare l’intera sommità. Le prime notizie documentate risalgono al 1113, con la donazione alla
Chiesa dei possedimenti di Matilde di Canossa ubicati nel distretto della Valdilago, territori che comprendevano anche il Castrum Gradolarum. Ma è solo
dalla seconda metà del XV secolo, con il definitivo
passaggio sotto la signoria dei Farnese con Ranuccio III, che si ha la definitiva pianificazione e articolazione urbanistica di Gradoli secondo i dettami
rinascimentali. Agli inizi del XVI secolo la cospicua
crescita del paese è confermata da una progressiva
acquisizione dell’aspetto di un tipico centro rinascimentale che vede, all’aprirsi del Cinquecento, nel
1502, la pavimentazione con mattoni di tutte le
strade interne; la costruzione di numerosi palazzi
signorili (tra i quali eccellono lo stupendo Palazzo
Galeotti e il palazzo di Horatio Romano, dimore degli
amministratori al servizio dei Farnese) culminata
nell’erezione del palazzo ducale e con la diffusa disponibilità a finanziare la costruzione di edifici
sacri. Molti di questi sono ancora luoghi aperti al
culto, altri ormai sono invece ridotti a funzioni diverse o a semplici ricordi toponomastici quali le
chiese di S. Giovanni Decollato, S. Pietro in Vinculis,
S. Martino e S. Rocco, l’Oratorio e la chiesa della
Pietà e l’edicola di S. Sebastiano1.
77

Quaderno Gradoli_SIMULABO QUADERNI 04/03/2020 15:41 Pagina 78

3.1 LA COLLEGIATA DI S. MARIA MADDALENA
La chiesa Collegiata dedicata a S. Maria
Maddalena (Fig. 63) rappresenta il più importante episodio di edilizia sacra a Gradoli e ha
una storia antica che si lega alla genesi delle vicende del Castrum Gradularum. Le prime testimonianze storiche risalgono al 1296, in
relazione alle dispute tra Orvieto e il papato
per il controllo politico della Valdilago. Ancora
nel XV secolo svolgeva le funzioni di cappella
della rocca e tra il 1440 e il 1447, sono documentati vari restauri strutturali sicuramente cospicui ma non puntualmente specificati. È
sempre nel Quattrocento che la chiesa ottiene
la dedicazione alla Maddalena e, forse, l’assunzione delle prerogative parrocchiali, in origine
spettanti alla chiesa di S. Michele Arcangelo2.
La relazione dello Zucchi del 1630, conferma
l’esistenza di un edificio di pregio: […]la chiesa
Collegiata di Gradoli è certamente una delle più e ordinate di quante ne sono nel Ducato di Castro3. La
positiva descrizione dello Zucchi è indirettamente confermata da interessantissime (per
quanto sporadiche ed essenziali) note d’archivio: il Libro di amministrazione dei santesi della
chiesa, documenta come sia attivo nella chiesa
un grande stuccatore di origini milanesi, Giovan Maria Pinciani4, attivo in diversi cantieri nel
distretto viterbese. Negli anni 1632/1634 il
maestro meneghino lavora al grande altare barocco della chiesa viterbese di S. Rocco5; negli
anni tra il 1648 e il 1652, i santesi documentano
notevoli spese per calce, fornaciari e, dato ancora più interessante, indoratori, rimasti purtroppo anonimi, ma anche una spesa per il
succitato Maestro Pinciani. L’attenzione all’arredo artistico della chiesa viene confermato
dalle spese sostenute, in questi stessi anni, per
la fornitura di nuove campane. Il mese di Gennaio del 1673 il frate domenicano Giovan Battista Baldassarri da Lucca, predicatore vicino al
vescovo Massimi, promotore dei restauri della
Collegiata, narra come dopo avere verificato,
durante la sua predicazione a Gradoli nell’anno
precedente, la rottura della campana grande, ri78

ceve dal vescovo l’incarico di Commissario Generale della Collegiata per rifare la campana6.
L’attenzione alla dotazione di campane per la
chiesa prosegue anche nei decenni succesivi:
nel 1748 viene collocata a spese della comunità
gradolese una nuova campana in onore della
santa patrona Maddalena e con la finalità apotropaica di scongiurare i danni di grandine e
folgori7; questa campana nel 1938 viene risarcita di un grave danno, i lavori di recupero furono affidati alla fonderia Pasqualini di Fermo;
fusione e restauro sono documentati da una
lunga iscrizione dedicatoria: DEO VIRGINI
DEIPARAE MAGDALENA PATRONAE /
POPULOS GRADULENSIS EX COLLATICIA PECUNIA / PRIMUM ANNO
MDCCXLVIII / ITERUM MCMXXXVIII /
FUGITE PARTES ADVERSAE GRANDINES FULGURA AMEN / PREMIATA
FONDERIA PASQUALINI FERMO MARCHE8. Nel 1844, una seconda campana fusa
dai fratelli Pietro e Teodoro Sini di Acquapendente, sempre con dedica alla santa patrona,
viene issata sul campanile della Collegiata:
D.O.M. DIVAE MARIAE MAGDALENAE
SACRU / CHRISTUS VINCIT CHRISTUS
IMPERAT CHRISTUS REGNAT CHRISTUS VENIT IN PACE / PETRUS ET
TEODORUS SINI FRATRES F.F. A-DMDCCCXLIIII. Nel 1853, viene coinvolto
nella fusione di una nuova campana il fonditore
di Agnone (il borgo celebre per la secolare tradizione della fabbricazione delle campane) Angelo M. Cacciavillani, questi fregia la sua opera
con la emblematica formula scaramantica propria delle campane: SIGURITATI TUENDAE REPELLENDIS TEMPESTATIBUS
A.D. MDCCCLIII. Pochi anni dopo, nel 1891,
su incarico del cardinale Domenico Ferrata,
tocca ad Enrico Sini, erede di una grande e antica bottega acquesiana di campanari, il compito di restaurare una campana della chiesa,
intervento anche questo documentato dall’iscrizione parlante che vi è apposta: DOMENICO FERRATA ARCIVESCOVO DI
TESSALONICA 1891 / ENRICO SINI
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Fig. 63 - Facciata della Collegiata di S. Maria Maddalena.

FECE IN ACQUAPENDENTE. L’ultima
campana viene fusa nel 1944 da Lucio Broili di
Udine, campana realizzata come ex voto per la
fine della seconda guerra mondiale, anche in
questa campana viene confermata la peculiare
funzione apotropaica e antitempestaria connesse a questi manufatti artistici: ABLATUS /
TEMPORE BELLI / A.D. MCMXLIV
FUSE LUCIO BROILI / UDINE / RESTITUTO / PUBLICA SUMPTORE MCMLIII /
CHIESA S.MARIA MADDALENA GRADOLI.
Delle strutture risalenti all’edificio precedente all’attuale non sembra, però, rimanere
traccia: la chiesa presente è il frutto della ricostruzione, resasi necessaria in seguito ad un esiziale incendio che danneggiò gravemente
l’intera struttura, avvenuta nell’ottavo decennio
del XVII secolo. Il nuovo, raffinato, edificio si
articola su tre navate con tre cappelle per ogni
navatella, grandi pilastri cruciformi vanno a
suddividere la navata centrale dalle due laterali,
l’ampia aula è raccordata dal presbiterio su cui
si apre una fastosa abside barocca riccamente
ornata di marmi, pitture e stucchi. I lavori di
rifacimento della Collegiata furono promossi
dal vescovo Domenico Massimi, celebrato
sull’arcone del catino absidale con il suo

stemma gentilizio e la data, 1673. La nuova
chiesa fu consacrata nel 1705 dal cardinale
Marco Antonio Barbarigo9 (Fig. 64). Tra gli interventi promossi dal vescovo Massimi sono
rilevanti anche le commissioni artistiche, tra
queste eccelle il monumentale pulpito ligneo
barocco realizzato dall’intagliatore nordico, è
originario di Trento! Matteo Siler, attivo negli
anni Ottanta del Seicento in molte chiese delle
diocesi di Montefiascone e Acquapendente10.
Lo stupendo pulpito ligneo è sostenuto da due
aquile che escono da un fastoso cespo acantaceo, sul pannello centrale del balconcino è
posto un ovale con l’immagine a rilievo di S.
Maria Maddalena penitente; accampati sugli angoli
vi sono due putti a tutto tondo che, nella raffinata fattura, confermano le ottime doti di scultore del poco noto Siler; nel cielo della pergola
che sormonta il pulpito compare, al centro di
un ricco fastigio raggiato, la colomba dello Spirito Santo (Fig. 65).
Sotto il vescovo Barbarigo, nel 1705, furono
commissionati ad un modesto, ignoto, pittore
le pitture sulla volta della sacristia, maestro
forse da individuare nello sconosciuto Maestro
Mattei, autore anche di una tela, andata perduta,
per la medesima chiesa. Decisamente più noto
il maestro Mattia Battini da Città di Castello,
79
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autore della pittura con la Trinità e gloria dei patroni gradolesi (Fig. 66) nella calotta dell’abside,
artista finora inopinatamente, costantemente,
ignorato dalla critica specialistica11. Il coinvolgimento del maestro tifernate nella decorazione della chiesa di S. Maria Maddalena a
Gradoli è, probabilmente, avvenuto per il tramite dei Padri Filippini, abituali committenti
del maestro, per la cui chiesa a Città di Castello
aveva eseguito importanti pitture. Sempre per
la sacristia fu retribuito, nel 1707, il maestro falegname Francesco Pellegrini per non precisati
lavori in legno. Lo stesso Pellegrini realizza
anche gli stalli lignei disposti lungo le pareti del
presbiterio e i sobri, eleganti, confessionali (Fig.
67). L’intervento più cospicuo è, però, quello
iniziato nel secondo decennio del Settecento (i
primi pagamenti risalgono al 1719), finalizzato
alla realizzazione della complessa struttura barocca dell’altare maggiore, lavori commessi ai
maestri, per altri versi sconosciuti, Francesco
Alippi: […]pittore di pietre ed indoratore e Luca Rubini12. L’imponente macchina barocca si compone di sei colonne disposte sulla curvatura
dell’abside che sostengono un complicato architrave mistilineo spezzato (Fig. 68).
Le due prime colonne verso il presbiterio
fungono da supporto per due putti recanti i
simboli della santa patrona: il teschio e la clessidra, quello di sinistra, un vaso con fiamme,
quello di destra. Tra la prima colonna a sinistra
e la coppia binata di colonne che fiancheggiano
l’altare, è ricavata una nicchia con la statua li-

Fig. 64 - Interno.
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Fig. 65 - Matteo Siler, Pulpito ligneo (XVIII sec.).

gnea dorata di S. Michele Arcangelo, la nicchia è
sormontata da un fregio con tre cherubini musicanti a rilievo; sul lato opposto la nicchia,
pendant di quella con s. Michele, ospita la statua di S. Vittore, copatrono di Gradoli, sul fregio soprastante altri tre cherubini musicanti. Le
due coppie di colonne binate che fiancheggiano l’altare fanno da supporto a due monumentali angeli inginocchiati che sostengono un
timpano che eccede in altezza l’epistilio e racchiude una composizione raggiata attraversata
dalla luce proveniente dalla finestra retrostante
che avvolge la colomba dello Spirito Santo,
un’opera d’arte globale, rappresentazione scenografica di una visione fantastica con spettacolari effetti della luce (in sedicesimo l’artificio
inventato da Lorenzo Bernini per l’altare di S.
Pietro a Roma); sulla fronte del timpano ancora
dei cherubini a rilievo, al sommo dell’estradosso due putti angelici nudi portano in trionfo
la croce. Negli anni Trenta del secolo i lavori
di indoratura procedono ancora, probabil-
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Fig. 66 - Mattia Battini, La Trinità e la gloria dei santi patroni di Gradoli (XVIII sec.).

mente con la presenza del solo scultore-indoratore Francesco Alippi di Pieve, come attestato dalle cospicue spese documentate nel
1734 per l’approvvigionamento dell’oro necessario per i lavori di indoratura della Cappella di
S. Maria Maddalena e per: […]alimenti all’indoratore e pittore per il viaggio[…] che si limitano a
citare solo quest’ultimo maestro13. È probabilmente da far risalire a questa fase e alla mano
di Alippi, la realizzazione dei due coretti lignei
appesi sulle pareti del presbiterio, indorati e arricchiti di elegantissimi putti che richiamano sul

Fig. 67 - Francesco Pellegrini, Confessionale (XVIII sec.).

piano stilistico i putti della macchina barocca
dell’altare. In questo stesso anno i santesi annotano anche importanti uscite a favore di
maestro Piero Vandone sartore per: […]camicelle,
pianeta e piviale […] damasco per il trono del vescovo14.
Il cospicuo arredo della chiesa trova una sua
preziosa continuità anche nei sei altari delle
cappelle che si aprono sulle navatelle laterali,
questi sono di raffinato ed equilibrato stile barocco, realizzati con eleganza e dispendio di
pregiati marmi policromi, cinque sono arredati
di belle tele cui, la carenza documentaria, non

Fig. 68 - Francesco Alippi, Macchina barocca dell’altare e coretti lignei;
Francesco Pellegrini, Stalli lignei (XVIII sec.).
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permette di riconoscere una paternità artistica.
Nella navatella sinistra, a partire dalla parete di
ingresso, si aprono la cappella del Suffragio o
delle Anime Sante del Purgatorio, sul cui altare
è posta la tela di ignoto autore con la raffigurazione della Trinità che tramite la mediazione della
Vergine consola le Anime purganti. La cappella è
impreziosita anche da pitture murali di squisita
fattura: nel cielo è dipinto in un ovale portato
dalle quattro Virtù teologali il Re David citaredo affiancato da putti angelici, nel piccolo timpano che
sormonta l’altare compaiono tre puttini angelici con la scritta: exora te pro defunctis, il putto a
figura intera reca una corona regale; sulle facce
dei pilastri ai lati dell’accesso alla cappella la decorazione, olio su muro, presenta un fastigio in
grisaille dove è iscritto il nome del committente
inserito in un ovale con cornice a cartoccio,
sormontato da un elmo comitale con due putti
agitanti festoni di alloro, portato da un grande
vaso baccellato su cui è apposta l’iscrizione
onomastica e la data: THOMAS GALEOTTI
SOC(ietati) DIREC(tor) 1887, sopra e sotto
l’iscrizione sono dipinte la figura allegorica
della Fede e una coppia di putti in una gloria di
luce, in quello di destra (Fig. 69); nel pilastro di
sinistra, in un analogo fastigio compare lo
stemma gentilizio della famiglia Galeotti: scudo
troncato con il galeone e l’aquila, inserito tra i
due riquadri posti sopra e sotto lo stemma,
dove compaiono la figura allegorica della Speranza e due putti con un filatterio recante la
scritta: qui credit in me non moritur in aeternum. Il
finissimo autore non è certificato da una documentazione diretta ma la cifra stilistica conduce
con facilità all’artista che firma e data l’elegante
s. Giuseppe nella vicina chiesa di S. Michele Arcangelo: C. ONORI inv. dip. 1887, artista notevole ma, ignorato dalla critica, è rimasto
ancorato a queste due sole opere. Segue l’altare
di S. Francesco da Paola, sul quale è esposta una
modesta tela con la rappresentazione della Vergine col Bambino assisa su un cuscino di nuvole e i santi
Francesco da Paola e Antonio da Padova con due puttini
che recano un cartiglio con l’iscrizione: SS. Consortum
Antonii / si quaeris miracula [///] (Fig. 70); nel tim82

pano sopra l’altare è allocata una teletta databile
al XVIII secolo con una insospettabile raffinatissima Transverberazione di Teresa d’Avila (Fig. 71),
la cui struttura iconografica procede direttamente dal capolavoro di Gian Lorenzo Bernini
nella cappella Cornaro a S. Maria della Vittoria.
Anche questa cappella presenta una ricca decorazione di pitture sulla volta, un elegante repertorio di grottesche popolate da animali fantastici
e cartigli tra volute acantacee (Fig. 72).
L’ultima Cappella è dedicata al Rosario, la
volta, dipinta ad affresco, vede la rappresentazione dell’Assunzione della Vergine in un ovale

Fig. 69 - C. Onori, Stemma Galeotti (1887).

(Fig. 73), nei pennacchi di risulta intorno all’ovale erano dipinte quattro figure allegoriche
di cui ne rimane solo una; sull’altare è allocata
una pregevole tela con la Madonna in trono col
Bambino e i santi Domenico e Caterina da Siena (Fig.
74), tela dagli spiccati stilemi affini ai modi di
Pomarancio il Vecchio, Niccolò Circignani,
l’opera, proveniente dall’arredo della chiesa
precedente alle radicali ristrutturazioni settecentesche, è databile allo scorcio del XVI se-
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Fig. 70 - Autore ignoto, La Vergine in trono col Bambino e i
santi Francesco da Paola e Antonio da Padova (XVIII sec.).

Fig. 71 - Autore ignoto, La transverberazione di s. Teresa
d’Avila (XVIII sec.).

colo, probabilmente successivamente al 1584,
anno dell’istituzione a Gradoli della Confraternita del Rosario. Le tre cappelle della navatella
destra sono dedicate rispettivamente a S. Andrea, l’altare è fornito di una splendida tela raffigurante la Vocazione di S. Andrea (Fig. 75),
copia in controparte di un grande capolavoro
di Federico Barocci, attualmente esposto nel
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, noto
anche per le numerose copie a stampa tratte da
questo prototipo, rispetto alla limpida tavolozza del maestro urbinate la pala gradolese
presenta toni fortemente chiaroscurati, richiamanti un caravaggismo di maniera affine al linguaggio di Orazio Gentileschi; nel sordino
dell’altare è posta una modesta teletta con la
raffigurazione dell’Eterno databile al XVIII secolo. La seconda cappella è dedicata a S. Carlo
Borromeo, l’altare è ornato da una modesta
tela, anche questa di autore ignoto, con la raffigurazione della Vergine in trono col Bambino tra

i santi Carlo e Francesco Saverio (Fig. 76). La terza
cappella è dedicata al Crocifisso, dedicazione derivata dal pregiato Crocifisso ligneo cinquecentesco collocato nella nicchia sull’altare, l’opera,
ritenuta una immagine miracolosa, proviene
dalla scomparsa chiesa della SS. Annunziata.
Nel sordino è allocata una teletta con il Cristo
in Pietà tra la vergine e Maria maddalena (Fig. 77).
Il ricco arredo artistico della Collegiata gradolese si compone anche di numerose suppellettili liturgiche di materiali più o meno preziosi:
reliquiari, calici, patene, aspersori, conchiglie
battesimali, spesso rapportabili a prestigiosi argentieri. Le sigle apposte su alcuni dei preziosi
manufatti affrancano dal limbo dei dimenticati,
artigiani prestigiosi quali il romano Giovan
Francesco Arrighi, capostipite di una antica e
celebre famiglia di argentieri, attivo tra il 1683
e il 1730; Francesco Morelli, autore di vari arredi e del Crocifisso processionale argenteo
realizzato tra il 1795-1800, questi si era for83
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mato nella bottega del suocero, il grande Pietro
Paolo Maccastroppi, dove era entrato prima
come collaboratore per poi ereditarne la prestigiosa attività; Francesco Franzesini, il cui
punzone riconosciuto sui manufatti gradolesi
è databile agli anni compresi tra il 1815-1825;
Matteo Chicca e Serafino Meri, cui sono riferibili alcuni argenti liturgici databili tra il 18201838 e il 1853-187015. Meritevoli di una nota
sono anche le acquasantiere marmoree a conchiglia (Fig. 78), realizzate in occasione dei rifacimenti settecenteschi, dai Nasini, marmorari
di Orvieto, come documentato dai Registri dell’Amministrazione della Fabbriceria, conservati
presso l’Archivio parrocchiale, inopinatamente
drasticamente esclusi alla consultazione dall’attuale parroco della Collegiata, così come è rimasta esclusa dalla possibilità di effettuarvi un
sopralluogo la sacristia, impedendo una lettura
critica degli arredi lignei che ivi ancora si trovano e della tela del XVIII secolo con la rara
iconografia di Cristo dà la comunione agli appestati,

Fig. 74 - Autore ignoto, Madonna in trono col Bambino, s.
Giovannino e i santi Domenico e Caterina da Siena (XVI sec.).

Fig. 72 - Autore ignoto, Volta decorata a grottesche (XIX sec.).

Fig. 73 - Autore ignoto, Assunzione della Vergine (XIXsec.).
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Fig. 75 - Autore ignoto, La vocazione di s. Andrea (XVIII sec.).
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datato al XVIII secolo e noto da vecchie immagini e relazioni (Fig. 79). La preziosa decorazione e il ricco corredo di parati liturgici non
hanno comunque completato il progetto decorativo originario della chiesa, rimasto quindi incompleto, l’idea originaria di ricoprire la grande
volta a botte della chiesa con delle pitture è rimasta inattuata, di tale progetto ci è pervenuto
un interessante bozzetto. Il pittore accademico
romano Augusto Tosti firma nel 1949 un acquerello su carta paglia con il suo ambizioso
progetto di decorazione, il foglio presenta una
idea incentrata sulla figura della Vergine affiancata da S. Maria Maddalena e angeli racchiusi
in una cornice mistilinea tondeggiante, nei pennacchi di risulta sono rappresentati i quattro
Evangelisti (Fig. 80); il foglio presenta sul retro
la dizione: Bozzetto decorazione della volta chiesa
parrocchiale A. Tosti 194916. Il corredo artistico
della chiesa è da alcuni anni arricchito con l’affresco staccato dalle pareti della chiesa di S. Vit-

tore dove è dipinta una bella immagine della
Virgo lactans, ritenuta miracolosa e ancora oggi
oggetto di una sentita devozione (Fig. 81).

Fig. 77 - Autore ignoto, Pietà (XVIII sec.).

Fig. 76 - Autore ignoto, Madonna in trono col Bambino e i
santi Carlo Borromeo e Francesco Saverio (XVIII sec.).

Fig. 78 - Bottega dei Nasini di Orvieto, Acquasantiera
(XVIII sec.).
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Fig. 79 - Autore ignoto, Comunione degli apostoli (XVIII sec.).

Fig. 80 - A. Tosti, La Vergine, s. Maria Maddalena e angeli
(bozzetto su carta, 1949).

Fig. 81 - Autore ignoto, Virgo lactans (XV sec.).
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3.2 ORATORIO DEL SS. SACRAMENTO
Una piccola cancellata sulla parete sinistra
della chiesa da accesso ad un vano rettangolare
coperto a botte, l’Oratorio del SS. Sacramento
(Fig. 82), voluto dal padre filippino Giulio Danieli e inaugurato nel novembre del 172217.
L’oratorio fungeva da battistero della collegiata,
come testimoniato dalla pala con il Battesimo di
Gesù collocata sull’unico altare e dalla ricollocazione in questo ambiente del pregiato fonte
battesimale databile al XV. L’altare si presenta
come una piacevole struttura barocca composta da quattro colonne che sostengono un epistilio mistilineo con timpano curvo ad arco
spezzato. La modesta tela che lo orna si propone in questa sede di inserirla nel catalogo del
pittore barocco viterbese Anton Angelo Bonifazi, una tela di analogo soggetto e di quasi
analoga costruzione attribuita ad Anton Angelo è conservata nella chiesa viterbese di S.
Maria del Suffragio. Maggiore interesse si riscontra nel pregiato pozzetto marmoreo battesimale, l’opera sostiene molto bene la
tradizionale, impegnativa attribuzione alla
scuola di Isaia da Pisa, e fu sicuramente commissionata per la Collegiata di S. Maria Maddalena, come testimoniano le figure dei santi
disposti nelle nicchie ognuna delle quali è resa
come una edicola definita da due colonnine e
una conchiglia, oltre ai santi Pietro, Paolo e Giovanni Battista (Fig. 83-84), compaiono anche i
santi patroni di Gradoli, s. Maria Maddalena, s.
Michele Arcangelo, s. Vittore (Fig. 85); sul libro tenuto da Paolo compare la seguente iscrizione:
lectio / epistulae / beati / Pauli apostoli / ad / Romanos. Lo scultore pisano, cui è attribuita
l’opera, intorno alla metà del XV secolo lavora
molto nel territorio viterbese, compreso l’ampio distretto intorno al lago di Bolsena, dove
era stato chiamato dai Farnese. La sua prima
opera dovette essere proprio il fonte di Gradoli
che, in considerazione della sua forma esagonale, rispetto alla canonica forma ottagonale
dei fonti battesimali, si può supporre sia il fusto
centrale di una più ampia vasca, presumibil-

Fig. 82 - Interno dell’Oratorio del SS. Sacramento.

mente circolare, andata perduta, un modello
noto da un prototipo senese. A questo stesso
periodo di attività della bottega di Isaia va fatto
risalire anche il tabernacolo eucaristico già nel
convento di S. Giusto a Tuscania e ora nel
Museo della cattedrale di S. Giacomo. È invece
databile al 1449 il Sepolcro Farnese nella chiesa dei
Ss. Giacomo e Cristoforo all’Isola Bisentina.
Enzo Borsellino tende a posticipare la datazione del manufatto gradolese allo scorcio del
XV secolo, avvicinandolo comunque alla bottega di Isaia, e vi identifica due diverse mani,
una più attenta alla resa plastica nelle figure
della Maddalena e dei santi Vittore e Michele
Arcangelo, l’altra che si caratterizza per un
moto più sinuoso dei panneggi e per maggiore
incisività nel trattamento dei volti18.
L’Oratorio si è nel tempo trasformato in
una sorta di piccolo Museo parrocchiale spontaneo con la raccolta di alcuni arredi liturgici,
dono del cardinale Domenico Ferrata, e di quadri, alcuni donati sempre dal Ferrata e, in un
caso dal nipote ed erede di questi Luigi Ferrata,
altri dalla incerta provenienza. Le opere esposte
senza alcuna concezione museologica coprono
un arco cronologico molto diversificato. È databile al XVII secolo la tela con la Crocifissione
tra la Vergine, s. Maria Maddalena e s. Giovanni
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Evangelista (Fig. 86); di alcuni decenni più tardi,
entro il XVIII secolo, sono le tele con la rappresentazione della Madonna in trono col Bambino
tra i santi Lucia e Apollonia, l’Apparizione della Vergine
a s. Pietro in carcere, i piccoli dipinti con il Ritratto di
s. Filippo Neri e l’Immagine di s. Vincenzo Ferrer, sul
libro tenuto da quest’ultimo compare la tradizionale iscrizione: timete deum et date illi [///]; sempre
al XVIII secolo sono da datare la tela con la Ma-

Fig. 83 - Isaia da Pisa (attr.), Fonte battesimale, s. Pietro (XV sec.).

Fig. 84 - Isaia da Pisa (attr.), Fonte battesimale, s. Paolo (XV sec.).
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donna della cintola con i santi Agostino e Monica e una
piccola tela con la Madonna col Bambino.
La schedatura promossa dalla SBAEM, realizzata dal dott. Enzo Borsellino nel 1981,
aveva documentato nell’oratorio anche una statua lignea dipinta della Madonna addolorata,
anche questa datata al XVIII secolo, proveniente dalla chiesa di S. Maria delle Grazie19, la
statua non è stata rinvenuta nella collocazione
documentata nel 1981. Sono invece del XIX secolo alcune interessanti opere, preziose non
tanto per il pregio artistico quanto per la loro
valenza storica, questi numeri comprendono il
quadretto ad olio con S. Ignazio e s. Francesco Saverio minacciati da alcuni soldati in divisa spagnola
(Fig. 87), l’opera è firmata e datata F. Bottoni
1912; il Ritratto del vescovo Franciscus Iosephus Rudigier episcopus Linciensis, nella sua cornice originale di legno dorato, si ignora come il ritratto
del prelato austriaco, vescovo di Linz dal 1852
al 1884, sia giunto a Gradoli ma sembra quasi
naturale collegare l’evento alla figura del cardinale Ferrata; il Ritratto del cardinale Domenico Ferrata, firmato F. Rocchi (Fig. 88). Sempre tra i
doni del cardinale Ferrata si pone in evidenza
il piccolo Trittico di S. Bernardette, un reliquiario
in peltro sbalzato su legno, datato 1913, contenente la reliquia della santa francese. È invece
un dono del nipote del cardinale, Luigi Ferrata,
un quadro di limpido stile purista con il Miracolo di S Francesco firmato e datato: T. Senatori
1901 (Fig. 88). Altrettanto importanti per la
storia gradolese sono le enigmatiche tele con i
ritratti di due suore francesi fondatrici di due
nuovi ordini religiosi vicini ai modelli gesuitici,
Santa Maddalena Sofia Barat e la superiora
delle Suore di Notre Dames della Misericordia.
Maddalena Sofia Barat, nata a Joigny nel 1779
e morta a Parigi nel 1864, fu la fondatrice e la
superiora, per oltre sessanta anni, fino alla
morte, della Società del Sacro Cuore di Gesù, articolata sul solco delle costituzioni di s. Ignazio
da Loyola; nel 1925 è stata proclamata santa da
papa Pio XI. L’Ordine delle Suore di Notre
Dames della Misericordia, in francese Sœurs de
Notre-Dame de la Miséricorde de Laval, fu fondato
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Fig. 85 (a-d) - Isaia da Pisa (attr.), Fonte battesimale, i santi Giovanni Battista (a), Michele Arcangelo (b),
Maria Maddalena (c), Vittore (d) (XV sec.).
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nel 1818 da Therese Rondeau dopo una missione popolare predicata dai gesuiti a Laval nel
1816, la nuova congregazione ottenne il pontificio decreto solo nel 1878 e la prima approvazione delle sue Costituzioni circa sessanta
anni dopo, nel 1930, quando era superiora
l’ignota suora ritratta nella tela che reca in
mano un foglio con la scritta in francese: Regules costitutionis des soeurs de Notre Dames. Capitre[…]. L’Ordine di Notre Dames, conobbe una
grande fama nel Novecento quando tra le sue
fila fece il suo ingresso la mistica polacca Faustina Kowalska, canonizzata nel 2000 da papa
Giovanni Paolo II. Anche di queste due interessanti tele si ignora il percorso che le ha portate a Gradoli, dove sono giunte, con
probabilità, per mezzo del cardinale Ferrata: la
nazionalità francese delle due suore; la contiguità con l’Ordine dei Gesuiti, comunità religiosa presso il collegio dei quali ad Orvieto, il
futuro cardinale e Segretario di Stato pontificio
ebbe i primi insegnamenti, sembrano confermare indirettamente questa tesi.

Fig. 86 - Autore ignoto, Il Crocifisso con la Vergine, s. Maria
Maddalena e s. Giovanni Evangelista (XVIII sec.).
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Fig. 87 - F. Bottoni, I santi Ignazio e Francesco Saverio minacciati da soldati in armi (XVIII sec.).

Fig. 88 - F. Rocchi, Busto del cardinale Domenico Ferrata
(XIX sec.).
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Fig. 89 - T. Senatori, Miracolo di s. Francesco (1901).

il frutto dell’opera di un modesto artista manierista, esse rappresentano: l’Ultima cena; Cristo davanti al gran sacerdote; l’Orazione nell’Orto; l’Ingresso a
Gerusalemme; Cristo davanti a Pilato; il Bacio di Giuda;
Cristo cade sotto la croce; Cristo inchiodato sulla croce;
Cristo risorto; Cristo sulla croce; la Deposizione (l’ordine seguito nell’elenco è quello progressivo delle
schede SBAEM) (Fig. 90-92). La parete breve
della sala ospita un altare con la rappresentazione
del Cristo in pietà tra la Vergine, s. Maria Maddalena
e s. Giovanni Evangelista21, coevo alle modeste pitture del ciclo della Passione, la pittura è circoscritta da una grande cornice architettonica di
stucco policromo composta da due colonne sorreggenti un timpano curvo spezzato; un cartiglio
posto nella cornice reca la seguente iscrizione:
Beati misericordes / quoniam cordiam / conservetur. Le
pitture sono state restaurate nel 1979 dallo studio
di Anna Cordovani, un intervento ritenuto eccessivamente invasivo.

3.3 ORATORIO DELLA PASSIONE
Questo ambiente pertinente all’articolato
complesso della Collegiata di S. Maria Maddalena
è illustrato nel presente lavoro grazie agli sporadici appunti presi dallo scrivente nella veste di responsabile del Settore Storico-artistico del
Centro di Catalogazione dei Beni Culturali della
Provincia di Viterbo, nel corso di una visita fatta
negli anni Novanta del Novecento e con l’ausilio
della puntuale schedatura effettuata nel 1981 dal
dott. Enzo Borsellino20. L’attuale parroco ha ritenuto superfluo e impedito un supplemento di
analisi. Il piccolo ambiente è a pianta rettangolare
coperto con volta a botte, negli anni Novanta era
stato pensato come un piccolo Museo parrocchiale nel quale erano stati raccolti dentro a delle
vetrine vari arredi liturgici donati dal cardinale
Ferrata. La funzione originaria dell’oratorio era
legata ai rituali liturgici della Settimana santa, funzione esplicitata dal complesso delle modeste pitture murali con il ciclo della Passione di Cristo
che ancora si conservano in situ. Le pitture datate
da Borsellino allo scorcio del XVI secolo, sono

a

b
Fig. 90 (a-b) - Autore ignoto, L’Ultima cena e Cristo davanti
al gran sacerdote (XVI sec.).
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a

b

c

d

e

f

Fig. 91 (a-f) - Autore ignoto, l’Orazione nell’orto, L’ingresso a Gerusalemme, Cristo davanti a Pilato, Il bacio di Giuda, Cristo
cade sotto la croce, Cristo risorto (XVI sec.).
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3.4 CHIESA DI S. MICHELE ARCANGELO

a

b
Fig. 92 (a-b) - Autore ignoto, Cristo sulla croce, La Deposizione (XVI sec.).

La piccola chiesa articolata in una semplice icnografia rettangolare con copertura a capriate,
è ricordata dalla locale tradizione come l’antica
chiesa parrocchiale di Gradoli prima della costruzione della collegiata di S. Maria Maddalena.
La modesta costruzione ancora oggetto di una
cospicua devozione popolare, conserva al suo
interno, sulla parete di fondo, un interessante
affresco di spiccato gusto umbro-senese (Fig.
93), affine ai modi di Pinturicchio e della sua
cerchia, databile al secondo/terzo decennio del
Cinquecento, con la rappresentazione della Crocifissione con la Vergine, s. Giovanni Evangelista e la
Maddalena (Fig. 94). La pittura di non eccelsa
fattura si esalta in una ricca scenografia: due angeli sostenuti da cuscini di nuvole raccolgono il
sangue di Cristo nei calici, negli spazi tra i bracci
della croce sono accampati il sole e la luna dipinti in grisaille resi in sembianze di eleganti ritratti, dal piccolo rilievo roccioso dove è infissa
la croce occhieggia il teschio di Adamo, il tutto
si staglia su un ricco fondale naturalistico ripartito tra cielo e terra dove è dipinta una città.
L’ignoto maestro, considerando la precisa datazione resa possibile dagli spiccati caratteri stilistici, è da ricercare nel novero degli artisti
attivi contemporaneamente a Palazzo Farnese22. Ai lati del riquadro centinato con la Crocifissione sono dipintientro due nicchie s. Michele
Arcangelo (Fig. 95), realizzato nello stesso periodo e dalla stesso mano della scena principale, sulla destra; sul lato opposto la figura
originale, andata perduta, è stata sostituita da
uno stupendo s. Giuseppe col Bambino Gesù (Fig.
96), dipinto ad olio sul muro e firmato e datato
dal già citato, sconosciuto, maestro C. Onori,
1887. Questa immagine è espressione di un tradizionale, attardato ma altrettanto raffinato,
gusto accademico.
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Fig. 93 - Autore ignoto, Crocifissione (XV sec.).

Fig. 95 - Autore ignoto, S. Michele Arcangelo
(XVI sec.).

Fig. 94 - Autore ignoto, La Crocifissione con la Vergine e i santi
Maria Maddalena e Giovanni Evangelista (XVI sec.).

Fig. 96 - C. Onori, S. Giuseppe (1887).
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3.5 CAPPELLA DI S. FILIPPO NERI
Agli inizi del Settecento, per volontà dei due
carismatici oratoriani Giulio Danieli e Domenico Polidori23, l’ampio vano nel pianoterra del
Palazzo occupato in origine dalla grande cucina
e dalla dispensa ducale, fu trasformata nella
cappella dei Padri (Fig. 97). Murata la porta originaria che si apriva nell’androne d’ingresso del
Palazzo, il nuovo accesso fu ricavato dall’ampliamento della finestra che si apriva sul cortile24. I lavori per la nuova cappella, resi difficili
dalla necessità di sfondare il pavimento del soprastante Salone ducale, furono onerosi, lunghi
e faticosi, come si evince dalla necessità di due
diverse cerimonie di consacrazione: nel 1718 e
nel 1727, sempre a cura del priore della Collegiata don Filippo Vici25. La cappella è un
grande vano rettangolare percorso lungo le
quattro pareti da un cornicione aggettante a
profilo multiplo che ripartisce lo spazio della
sala dalla copertura a volta a botte a sesto ribassato. Dei tre altari originari rimane solo
quello maggiore, composto da quattro pilastri
a sezione quadrata che sorreggono una semplice cornice aggettante all’altezza dei capitelli
e sostenente un timpano dove è allocata una
piccola tela con la rappresentazione della Trinità26. L’altare è fornito di una discreta pala con
la rappresentazione della Sacra famiglia. Lungo
le pareti sono realizzati dodici ovali con cornici
in stucco che contenevano altrettante piccole
tele, andate disperse, con scene tratte dai Vangeli. Al sommo della porta d’ingresso, il tondo
in stucco, l’unico che ancora conserva, sebbene
parzialmente, la sua originaria decorazione, un

Fig. 97 - Pittura su muro con invocazione a s. Filippo Neri
(XVIII sec.).

affresco con il ritratto di papa Innocenzo XI,
il pontefice che aveva permesso l’accesso dei
Padri Filippini nell’antico e prestigioso Palazzo
Farnese. Nonostante lunghi decenni di incuria
la cappella di S. Filippo ancora conserva varie
opere d’arte degni di menzione: un olio su tela
con la rappresentazione di S. Filippo Neri in venerazione della Vergine col Bambino, copia del capolavoro licenziato da Guido Reni nel 1614 per
la Chiesa Nuova degli Oratoriani a Roma; una
grande tela con la Maddalena penitente (Fig. 98),
databile al XVII secolo. Malamente conservate,
appoggiate ad una parete del vano comunicante con la cappella, vi sono altre due tele rappresentanti l’Angelo custode, modesta copia
dell’opera firmata da Pietro da Cortona nel
1656, databile al XVIII secolo e la Vergine col
Bambino, firmata e datata dal maestro romano
che aveva avuto incarico del progetto della decorazione della volta della Collegiata di S. Maria
Maddalena: A. Tosti Roma 1930.

Fig. 98 - Autore ignoto, La Maddalena penitente (XVII sec.).
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3.6 CHIESA DI S. VITTORE

Ancora fuori dell’abitato tra i numerosi
luoghi di culto che punteggiano il territorio
gradolese, sorge la chiesa dedicata al copatrono Vittore (Fig. 99). La leggenda di fondazione ancora viva nella tradizione orale
popolare, narra come la sua erezione sia stata
voluta dalla popolazione di Gradoli come ex
voto per lo scampato pericolo di un saccheggio dei saraceni, fermati su questo colle da un
miracoloso banco di nebbia che confuse gli
aggressori. L’edificio si presenta con un semplice impianto icnografico rettangolare coperto a capriate e concluso da una abside.
Sulle pareti laterali sono collocati due altari
dedicati a S. Pasquale Baylon, quello di destra,
e alla Madonna delle Grazie, quello di sinistra
Figg. 100, 101, 102). Quest’ultimo è un altare
barocco ligneo che racchiude una più antica
pittura murale. Ogni anno, il 14 maggio, una
solenne processione celebra il miracoloso intervento di s. Vittore verso i saraceni aggressori28.

Fig. 99 - Chiesa di S. Vittore, esterno.
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Fig. 100 - Autore ignoto, La Vergine col Bambino e angeli
tra i santi Vittore e Francesco (XVII sec.).

Fig. 101 - Autore ignoto, Angeli (XVII sec.).
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Fig. 102 - Autore ignoto, La Vergine col Bambino e angeli (XVII sec.).

3.7 CHIESA DI S. EGIDIO
Fuori il centro abitato, sulla Strada vecchia,
sorge la chiesa di S. Egidio, un piccolo edificio
a pianta rettangolare coperta da una volta a
botte, nella semplice facciata a capanna, si
aprono l’unico portale di accesso e un oculo.
L’interno è impreziosito da una pittura murale
raffigurante la Vergine col Bambino affiancata
dai santi Egidio e Carlo Borromeo27.

3.8 CHIESA DI S. MAGNO
Il ricco complesso chiesastico di Gradoli si
completa con la semplice ma affascinate chiesa
dedicata a S. Magno. Un rogito notarile conservato nell’Archivio di Stato di Orvieto, già nel
1222 cita una cappella dedicata a S. Magno. La
storia della chiesa rimane, però, legata alle vicende della annosa contesa con Orvieto per il
controllo della Val di Lago, il fertile distretto territoriale sul lago di Bolsena che include il territorio gradolese, che segnarono le vicende del

territorio fino al XV secolo. Il conflitto con Orvieto ebbe termine con il passaggio di Gradoli
sotto la signoria della famiglia Farnese. Proprio
i Farnese donarono nel 1534 la tenuta e la chiesa
di S. Magno ai Cavalieri di Malta, il cui stemma
campeggia sulla facciata. La chiesa attuale è
frutto della ricostruzione fatta nel tardo XV secolo. Essa si presenta con una ampia aula rettangolare coperta a capriate e ammorzata da
grandi contrafforti, un elegante portale di puro
gusto antiquariale da accesso alla chiesa, questo
è fiancheggiato da due semplici aperture quadrate; nel grande timpano definito da un ricco
cornicione modanato aggettante che conclude
la facciata si apre un semplice oculo. L’interno è
particolarmente luminoso anche grazie alle sei
finestre che si aprono sulle pareti laterali. La gestione della chiesa e annessa tenuta rimase ai Cavalieri fino al 1896, anno dell’acquisto da parte
del Comune di Gradoli. Gestione che si rivela
particolarmente oculata sia per gli aspetti della
conservazione dell’edificio, sia per la crescita del
carisma dell’Ordine militare nel territorio. Nel
1611 il Commendatore dei Gerosolimitani fra’
97
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Fig. 103 - Gradoli, chiesa di S. Magno.

Giovanni Otho Bosio, patrocinò il restauro
dell’edificio, sulla cui facciata ne rimane a testimonianza lo stemma cavalleresco e una lunga
epigrafe: S(ANCTI) MAGNI EPISCOPI / ET
MARTIRIS / EC(c)LESIAM VETUSTATE
/ CONLAPSAM FR(ater) JOANNES OTHO
/ BOSIUS COMMENDATARIUS / ET
SACRI ORDINIS S(ancti) IO(annis) HIER(osolimitani) / VICECAN(ancellarius) A FUNDAMENTIS / RESTITUIT ANNO SAL(utis)
MDCXI29. Lo stesso Commendatore Bosio ottenne il privilegio del ‘Perdono di S. Magno’,
un’indulgenza plenaria già concessa nell’anno
1611 con bolla pontificia di Papa Paolo V, rinnovata da Papa Benedetto XIV nel 1754, per
tutti quelli che la visitano il 19 agosto di ogni
anno, festa del Santo. L’interno della chiesa
conserva ancora modesti e quasi illeggibili lacerti di pitture murali cinque-seicentesche, solo
98

sopra l’altare è ancora identificabile una sbiadita immagine del santo vescovo titolare della
chiesa.
1

Per brevi note storiche su questi antichi edifici v. AGO1998, pp. 68-77;
2
AGOSTINI 1998, pp. 53-60; ANSELMI 2008, pp. 137-138,
190.
3
ZUCCHI 1630.
4
Archivio Storico Comunale di Gradoli, f. 112v.
5
RICCI 1994, p. 71.
6
Archivio Storico Comunale di Gradoli, 793, f. 168168/2.
7
Dal XIII secolo le campane assumono una fondamentale funzione civica scandendo il tempo religioso e il
tempo laico della città ma anche con fondamentali funzioni apotropaiche antitempestarie …a fulgure et tempestati libera nos domine.
8
Su questa celebre famiglia di fonditori v. PASQUALINI, 2008.
9
AGOSTINI 1998, pp. 56-57; ANSELMI 2008, pp. 137-138.
10
L’intagliatore Matteo Siler da Trento, lavora ad Acquapendente ad un pulpito ligneo come documentato dalla
STINI
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quietanza di pagamento di 166 scudi rilasciata al vescovo
Giambattista Febei (1683-88); i resti di un suo lavoro,
uno stupendo drago ligneo pertinente ad un pulpito andato perduto, si conservano anche nella chiesa di S. Salvatore a Farnese. Matteo Siler …faber lignarius excellens…
secondo una fonte non esplicitata sembra morisse proprio a Gradoli nel 1687 (AGOSTINI, 1998, p. 58).
11
Archivio Storico Comunale di Gradoli, f. 253/2.
Mattia Battini, secondo altre versioni Batini, nacque a
Città di Castello nel 1666. Entrò nella professione come
scolaro del pittore perugino Pietro Montanini. Consumò
la sua attività essenzialmente tra i cantieri pittorici di Perugia, patria d’adozione, e la città natale. Le fonti ce lo
indicano come artista modesto, più felice nelle tele di
piccolo formato, che nel tempo diviene quasi una sorta
di specialista di ampi cicli affrescati sulle cupole e sulle
volte: a Città di Castello dipinse la cupola della Cappella
della Madonna nella chiesa del Gesù con l’Incoronazione
della Vergine e santi, andata perduta; nel 1684 aveva affrescato con grottesche e Storie di s. Barbara la volta della
chiesa dell’omonima confraternita; è autore anche degli
affreschi della cupola della chiesa della Madonna di
Mongiovino nei pressi di Perugia. È un artista dalla
scarsa fortuna critica ma anche avversato dalla sorte, alcuni dei suoi lavori più impegnativi sono andati inopinatamente perduti: oltre all’Incoronazione tifernate sono
andati persi altri lavori nella città natale, un affresco
sopra la distrutta porta di S. Egidio, la Madonna del Belvedere, S. Egidio e Processione con veduta del colle del Santuario
del Belvedere; di quest’ultima ne fu tratta una stampa firmata I. Lazzari. Un altro affresco nella chiesa del Belvedere e, dato importante ai fini del presente lavoro, la
volta della Chiesa Nuova dei Padri Filippini, il probabile
tramite attraverso il quale Battini arrivò a Gradoli. Il
maestro tifernate fu membro dell’Accademia del disegno
di Perugia, città dove morì il 22 agosto 1727, fu sepolto
nella chiesa di S. Fiorenzo, la sua maschera funebre fu
conservata presso la sede dell’Accademia perugina.
12
Archivio Storico Comunale di Gradoli, f. 44v.
13
Archivio Storico Comunale di Gradoli, f. 44/2. Il quasi
sconosciuto maestro di Pieve lo troviamo citato insieme
agli artisti Giuseppe Soglia Sebastiano Stella e Giuseppe
Corpi anche nei lavori di decorazione del soffitto ligneo
della cattedrale di S. Clemente a Velletri su disegni eseguiti dall’architetto Carlo Stefano Fontana prima del
1719, anno della sua morte.
14
Archivio Storico Comunale di Gradoli, f. 45/2.
15
Su questi argentieri v. BULGARI CALISSONI 2003.
16
Scheda OA SBAEM n. 12/00174932.
17
AGOSTINI 1998, pp. 60-61.
18
Scheda OA SBAEM n. 12/00174884
19
Scheda OA SBAEM n. 12/00174997
20
Schede OA SBAEM n. 12/00174019-12/00174029
21
Scheda OA SBAEM n. 12/00174030
22
I protocolli studiati da Buchicchio hanno consentito

di precisare alcuni aspetti importanti del cantiere del palazzo di Gradoli tra il 1515 e il 1521 e di conoscere i
nomi di alcune maestranze: dal capomastro Giovanni
Antonio Stella da Caravaggio, a carpentieri e scalpellini
fiorentini ma, in particolare colloca nel Palazzo il pittore
Giovanni Francesco di Silio da Pavia, del quale ricostruisce una parte importante del suo percorso in vari cantieri
del territorio a partire dal 1509; dal 1517 si era trasferito
nei possedimenti dei Farnese stabilendosi a Capodimonte dove è documentato fino allo scorcio del 1532,
quando viene creato notaio e si stabilisce nella vicina
Marta (FAGLIARI ZENI BUCHICCHIO 2001, pp. 58-59).
23
AGOSTINI, PICCINETTI 2006, pp. 33-73.
24
AGOSTINI 1998, pp. 71-73. AGOSTINI, PICCINETTI,
2006, pp. 236-239.
25
AGOSTINI 1998, p. 72. In realtà la cappella ebbe ben
tre diverse consacrazioni, oltre alle due canoniche, una
terza consacrazione avvenne nel 1927 a cura del priore
Giulio Cencioni per superare il vulnus della profanazione
dovuta alle celebrazioni del padre oratoriano Titta Polverini, l’ultimo dei Filippini di Gradoli, divenuto sacerdote giurisdavidico e sospeso a divinis.
26
AGOSTINI 1998, p. 72.
27
AGOSTINI 1998, p. 75.
28
AGOSTINI 1998, pp. 76-77.
29
ANSELMI 2008, pp. 138, 187-188.
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4. DELLA FRATELLANZA E DEL
PRANZO DEL PURGATORIO: PROFILO STORICO E INTERSTIZI ANTROPOLOGICO-RELIGIOSI
Inizia la Quaresima, ecco il rito delle ceneri:
Memento, homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris. L’allocuzione estrapolata dalla vulgata del
Genesi (3, 19) ritorna nella liturgia cattolica del
Mercoledì delle Ceneri, primo giorno di Quaresima per la Chiesa Cattolica di rito romano,
pronunciata dal celebrante mentre sparge sul
capo dei fedeli la cenere penitenziale. A Gradoli coincide con uno degli eventi folcloricoreligioso di matrice extraliturgica, più emblematici
e ricchi di implicazioni sociali dell’intero continente europeo, un prezioso contributo alla storia delle associazioni confraternali, della
tradizione e della pietà popolare: il ‘Pranzo del
Purgatorio’. Un irripetibile esempio di patrimonio immateriale perpetuatosi nei secoli (Fig. 104).
L’eccezionale caso di studio rappresentato
dal fenomeno paraliturgico del pranzo quaresimale gradolese, non può prescindere dalla più
ampia analisi storica del formarsi del concetto
di ‘Purgatorio’ e della peculiare funzione assunta dalle ‘Anime purganti’ nel contesto della
società moderna.
Il cristianesimo aveva ereditato dalle religioni e dalle civiltà anteriori una geografia dell’aldilà: lo sheol ebraico e l’Ade o i Campi Elisi
delle civiltà classiche. Le antiche religioni aiutano a collocare il Purgatorio (luogo intermedio tra dannazione eterna ed eterna beatitudine
101
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che trova la sua codificazione poetica nella Divina Commedia) in uno spazio ideologico di
soluzioni date ad uno stesso problema escatologico. In anni recenti la critica storica ha puntualizzato con sufficiente chiarezza l’origine e
lo sviluppo dell’idea di un luogo di pena temporaneo per le anime non mondate da una totale espiazione dal peccato1. Il problema era
fortemente sentito già nei primi secoli del Cristianesimo ma ha una gestazione laboriosa e
articolata: già nel II secolo si parlava di Ignis
Purgatorius, dove il termine ‘purgatorio’ vive
solo come aggettivo del fuoco necessario per
la purificazione delle anime dopo la morte. Un
primo episodio di temporanea espiazione ultraterrena si ha nella celebre Passio Perpetuae et
Felicitatis, nata nel II secolo. I dottori della
Chiesa: Origene, Clemente Alessandrino ma,
in particolare, Agostino, elaborano progressivamente il concetto di ‘fuoco purificatore’ esistente tra morte e Giudizio finale. Il pensiero
medioevale poco si discosterà da questa costruzione: papa Gregorio Magno definisce una
geografia dell’aldilà dove il Purgatorio, sempre
nella sua accezione aggetivale, assume una sua
dimensione. Con l’età carolingia, sulla scia del
fondamentale testo anticipatore dei Dialoghi
gregoriani, si ha un incremento eccezionale di
un modello di letteratura sacra incentrato sulle
visioni dell’aldilà, che presentano in nuce la
complessità del mondo post-morte, adombrando anche lo spazio nuovo del luogo di purgazione. L’essenza delle ‘visioni’ carolinge,
frutto della penna di alti rappresentanti del
clero, è la sostanziale funzione politica: Carlo
Magno e i suoi successori sono collocati prigionieri nelle fiamme infernali perché hanno
omesso di seguire gli insegnamenti del clero,
oppure hanno attentato ai beni della Chiesa2.
È solo nel XII secolo che avviene (usando la
terminologia, peraltro non esente da forti critiche, di Le Goff) la ‘nascita del Purgatorio’; il
termine assume una consistenza fisica e determina una nuova topografia dell’aldilà. Il termine sostantivo ‘Purgatorio’ è riconosciuto per
la prima volta dalla critica storica in un ser102

Fig. 104 - Fuoco per la preparazione del ‘Pranzo del Purgatorio’.

mone di Pietro Comestore Manducator, vescovo
di Mans e, con Pietro Lombardo, il più autorevole teologo del XII secolo3. Agli inizi del XIII
secolo papa Innocenzo III crea la fondamentale inserzione della ‘Chiesa sofferente’ nel
contesto della tradizionale bipartizione della
‘Chiesa militante’, evocata da Pietro Manducator,
e ‘Chiesa trionfante’ definita da Agostino, costruendo in maniera definitiva la tripartizione
del mondo ultraterreno e la funzione fondante
dell’idea di purificazione e suffragio in favore
delle anime dei morti4. S. Antonino Pierantozzi
conferma l’importanza del tema della liberazione dalle pene ultraterrene tramite i suffragi
dei viventi, affermando come i termini ‘Inferno’, ‘Tartaro’, ‘abisso’, dovessero intendersi
non tanto l’Inferno, luogo della punizione
eterna, quanto il Purgatorio, luogo dal quale
per mezzo di preghiere e altri suffragi le anime
erano liberate dalle pene ultraterrene. Le affermazioni di s. Antonino avranno larga eco tra i
teologi del XVII e XVIII, quando il culto delle
anime del Purgatorio vedrà la crescita straor-
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dinaria di ‘Messe di suffragio’ e l’equiparazione
di queste alla Messa comune (la disciplina medioevale attiva fino al XVII secolo non ammetteva nella Messa dei defunti l’assunzione delle
specie eucaristiche da parte dei fedeli)6. È
ormai definitivamente nata una nuova semantica del suffragio che lega direttamente i viventi
con le anime purganti, le quali possono avere
benefici alle pene purificatrici attraverso suffragi: Messe, preghiere, elemosine ed altre
opere di pietà. Ormai assimilato alla storia sociale dell’Occidente, il Purgatorio, come sistema di carità, permetteva una permanenza
del sistema di soccorso sociale, del tessuto organizzativo di tipo laico attorno alle opere di
beneficienza, incentivandone lo sviluppo e
l’ampliamento e favorendone l’autonomia. Il
percorso che ha portato a regolare la complessa questione sociale del rapporto tra i vivi
e i morti trova il suo punto di arrivo nella certificazione dell’importanza dei suffragi e delle
elemosine ma testimonia, altresì, l’esistenza di
una concezione laica dei suffragi fortemente
scettica nei confronti delle istituzioni ecclesiastiche adibite alla gestione dei lasciti. Dal XV
secolo, il Purgatorio, è diventato ormai il locus
privilegiato di una nuova visione del rapporto
viventi/anime dei defunti, trasmigrando nei riti
liturgici e paraliturgici, nella letteratura penitenziale e nella predicazione, nella religiosità superstiziosa e popolare come nell’arte, che di
questi vari aspetti ne è la traduzione formale e
iconografica. Dal XIII secolo vari manoscritti
reali francesi illustrano il Purgatorio come un
luogo di fuoco (il Breviario di Filippo il Bello, precedente al 1296 (Parigi, Bibliothèque Nationale de
France, lat. 1023, cc. 49r, 474r), il Libro d’ore di
Bianca di Borgogna, del XIV secolo (New Haven,
Beinecke Rare Book and Manuscript Library, 390,
c. 25v), o come il cratere di un vulcano, (Breviario di Carlo V del 1364-1370 ca. (Parigi, Bibliothèque Nationale de France, lat. 1052, c. 556r).
L’immagine del Purgatorio divenne, a partire
dallo scorcio del secolo, sempre più familiare
nella introduzione alla commemorazione dei
defunti e nella memoria in favore delle anime

nei suffragi; e compare puntualmente nell’illustrazione di testi visionari che narrano di viaggi
nell’aldilà. Il famoso Purgatorium sancti Patricii,
secondo la leggenda una profondissima grotta
situata su un’isola del lago irlandese di Lough
Derg, dalla quale era possibile vedere le pene
delle anime purganti, è talvolta introdotto da
una miniatura in cui è raffigurato l’ingresso del
pozzo. È, però, nel Trecento, con Dante, che
il Purgatorio riassume il pensiero dei visionari
che lo precedettero e diviene una sorta di scala
per raggiungere il Paradiso. Ma dove la rappresentazione iconografica si avvicina intimamente alla concezione del suffragio di età
moderna è in una piccola miniatura al foglio
133r del Ms. I B 26 della Biblioteca Nazionale
di Napoli (Officium Beatae Mariae Virginis). La
miniatura fa parte dell’Officio dei morti e presenta
le anime purganti accanto ai versi del Libro di
Giobbe dove invoca l’aiuto degli amici […]miserimini mei miserimini mei saltem vos amici mei quia
manus domini tetigit me[…]. Il Purgatorio diviene
il simbolo escatologico dell’umanità sofferente.
Dal XVI secolo il culto e la devozione delle
‘Anime sante’ diviengono il polo retorico preferito della espressione della nuova santità mistica tridentina fino alla contemporaneità: la
beata Caterina Mattei di Racconigi (1547), s.
Luigi Betran (1581); s. Teresa d’Avila(1582); s.
Maria Maddalena de’ Pazzi (1607); la serva di
Dio Orsola Benincasa (1608); il servo di Dio
Giacomo Rem (1618); s. Filippo Neri (1622);
la venerabile Maria Caterina Seger (1637); s.
Margherita Maria Alacoque (1690); il venerabile Gaspare Oliden (1740); la beata Maria Crescenza Hoess (1744); Maria Colomba Weigl
(1783); la serva di Dio Anna Maria Josepha
Lindmajr (1726); la serva di Dio Caterina Emmerich (1837); la beata Anna Maria Taigi
(1837); la beata Maria Eugenia de Smet (1871);
s. Gemma Galgani (1903); la venerabile Giuseppa Menedez (1923); Anna Achaefer von
Mindelstaetten (1925); Orsola hibbeln (1940);
Margherita Schaeffener (1949); Teresa Neumann di Konnersreuth (1962).
È nei meandri di questo nuovo statuto de103
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vozionale delle anime purganti che si inserisce
con forza il fenomeno confraternale. La credenza che i vivi possono molto per i defunti ha
costituito la fonte della tradizione teologica e
del magistero del suffragio cui si ispirano le
confraternite dedicate alla ‘Anime Sante del
Purgatorio’. Il libero costituirsi delle associazioni a scopo religioso e di mutuo soccorso,
eredità dei collegia del mondo romano ebbe incremento dalla normativa giustinianea per cui
sia in Occidente, sia in Oriente esse si moltiplicarono. Dal IX secolo ebbero poi uno sviluppo straordinario per tutto il Medioevo fino
all’età moderna. Il Concilio di Trento segnò comunque una tappa decisiva per lo sviluppo e la
diffusione delle fratellanze dedite al culto dei
morti6. A partire dalla metà del XVII secolo la
devozione verso i defunti divenne la più diffusa
e popolare della Chiesa cattolica. La testimonianza tangibile della grande diffusione è rappresentata dal proliferare di chiese e cappelle
dedicate alle Anime sante e dalla imponente
committenza artistica che ne ha arredato gli altari con opere d’arte, spesso opera dei più prestigiosi artisti sulla piazza. Lasciando sullo
sfondo la eccezionale produzione di pale e tele
incentrate sul soggetto delle anime purganti,
poste sotto il patronato della Vergine Sollacium
purgatorii, che ha interessato essenzialmente il
distretto napoletano ma che non rimane certo
estranea all’intero Meridione d’Italia7, è fondamentale notare la notevole diffusione, a partire
dalla metà del XVII secolo ma con un eccezionale incremento nel secolo seguente, su
tutto il territorio nazionale. La diffusione degli
‘Altari privilegiati’ corredati da grandi tele con
la raffigurazione delle Anime purganti e la Trinità presso cui intercede con le sue preghiere
la Vergine, talvolta coadiuvata da s. Giuseppe
e da altri santi intercessori quali papa Gregorio
Magno, Sebastiano, Simone Stock, Carlo Borromeo..., conosce una eccezionale fioritura,
spesso grazie alla diretta committenza delle
confraternite. Non esiste centro grande o piccolo che non abbia un suo luogo dedicato alle
anime del Purgatorio, un fenomeno ugual104

mente documentato anche sull’intero distretto
territoriale della Provincia di Viterbo. A Gradoli l’altare dedicato alle Anime purganti, gratificato del titolo di ‘Altare privilegiato’8 e
ornato da una stupenda tela settecentesca il cui
autore è ancora avviluppato nelle nebvbie
dell’anonimato, raffigurante la Trinità e le anime
del Purgatorio, si trova nella navata sinistra della
chiesa collegiata di S. Maria Maddalena. La
prima notizia documentaria dell’Altare del Suffragio di Gradoli, presso il quale era appodiata
una Compagnia dedita al culto delle Anime
sante, risale ad un beneficio eretto dal nobile
gradolese Nardo Galeotti il 15 marzo 16839.
Per i decenni successivi le fonti riportano con
continuità l’accensione di nuovi, ancorché modesti, benefici ma, in particolare evidenziano
la continuità della attenzione delle Sacre Visite
episcopali che dispongono le norme che regolano le modalità della vita e dell’azione dell’opera pia (rimane incerto se sia una confraternita!)
patrona dell’altare. Illuminanti le disposizioni
date nella Sacra Visita del 1711 dal vescovo
Sebastiano Pompilio Bonaventura che, pur
nella nebulosità di precisi contorni statutari,
definiscono una sorta di legittimazione dell’associazione che, sotto il controllo episcopale,
gestiva l’altare delle Anime sante e delle modalità con le quali assolveva a tali compiti:
[...]essendoci giunta notizia che in questa terra di Gradoli sia solita farsi una questuazione per l’anime del
Purgatorio Noi approviamo […] nondimeno perché le
cose debbano andare bene e senza disturbi ordiniamo
e comandiano […] che i medesimi ufficiali e santesi
diano sempre in mano al sagrestano li danari per l’elemosina di messe da celebrarsi per le medesime
anime[…]10.
La Fratellanza del Purgatorio di Gradoli,
contrariamente a quanto evidenziato dall’evidente profondo legame emotivo con l’intera
comunità (specie quella maschile) paesana, rivela un percorso di nascita e di riconoscimento
molto problematici nei loro contorni storici e
con forti momenti di conflittualità sia con le
autorità religiose, sia con le autorità civili. Le
incerte modalità delle origini sono superate

Quaderno Gradoli_SIMULABO QUADERNI 04/03/2020 15:42 Pagina 105

dalla solidità della permanenza nella memoria
storica e nella tradizione orale: È certo che la ‘Fratellanza del purgatorio’ è la ‘Compagnia del Suffragio’
canonicamente eretta ab antiquo in Parrocchia11. La
netta affermazione citata è basata sulla analisi
della documentazione superstite ancora consultabile nell’Archivio Diocesano: è ancora esistente un ‘Registro delle Messe del Purgatorio’,
datato al 1728-1758, redatto a cura della ‘Compagnia del Suffragio’; la tradizione conferma la
continuità sulla gestione di questo registro tra
la ‘Compagnia’ e la successiva ‘Fratellanza del
Purgatorio’ (Fig. 105). L’antica Compagnia del
Suffragio era una confraternita riconosciuta ai
sensi del diritto canonico, presente nel ‘Registro dello Stato d’Anime’ del 1756-1814 con il
fine precipuo di suffragare le Anime del Purgatorio. Inoltre le modalità seguite dalla attuale
‘Fratellanza’ nello svolgimento della questua
segue lo stesso procedimento reso familiare
dalla più antica ‘Compagnia’ (Fig. 106). Il Giovedì Grasso un gruppo di soci con i loro capi,
definiti con termini desunti dal modello militare: il Capitano (il Priore), affiancato da un Tenente e da un Sottotenente, preceduti da un
Tamburino e dallo stendardo - dipinto con l’immagine dell’Eterno che attraverso la supplica della vergine
con il Bambino in grembo spedisce un angelo a portare
refrigerio alle Anime sante del Purgatorio -, raccolgono per le vie del paese […]formaggio, salsicce,
baccalà che infilano sugli spiedi. Nelle prima ore del pomeriggio se ne fa l’asta pubblica in piazza ed il ricavato
viene devoluto per le celebrazione di SS. Messe a suf-

Fig. 105 - Spilla con i simboli della Fratellanza del Purgatorio.

fragio del Purgatorio12. Nel contesto storico della
vita comunitativa del piccolo centro di Gradoli,
crea sconcerto osservare un aspetto eclatante
nel rapporto tra la ‘Fratellanza’ e la gerarchia
ecclesiastica, una intensa, quasi insanabile conflittualità, che rende ancora più emblematica la
profonda sintonia tra l’associazione e la cittadinanza. La tensione sia con le autorità religiose sia con quelle civili, prosegue senza
soluzione nei secoli, raggiungendo il suo acme
nel secolo scorso: nel 1918 il vicario generale
della curia vescovile di Montefiascone invia una
dura comunicazione al priore di Gradoli perché
si faccia latore presso il Capitano della confraternita del Purgatorio di una dura reprimenda
tesa a smentire la convinzione della stessa
[...]che l’amministrazione di questa confraternita non
è mai stata soggetta alla vigilanza dei vescovi e che
quindi neppure oggi credono di doverne dipendere13. Il
forte richiamo doveva essere comminato sulla
base dei Canoni 690, 1525, 1514, 1515 del Codice ecclesiastico. Il Capitano della Fratellanza
era all’epoca Alberto Ferrata, nipote del celebre
cardinale, Segretario di Stato di papa Benedetto
XIV, Domenico Ferrata. Nel 1925, il clima tra
la Confraternita e le autorità civili e religiose
continua ad essere fortemente negativo, il parroco della Collegiata di S. Maria Maddalena,
Tarantello, nota come la Fratellanza abbia quasi
del tutto perduto la fisionomia di ‘Confraternita’, rimanendo totalmente indipendente dall’autorità vescovile. Nello stesso anno viene
redatto lo statuto della confraternita dove è definita ‘apolitica’ e dove viene ribadita la missione
precipua di suffragare le Anime purganti, in
special modo quelle dei confratelli defunti; di
far celebrare Messe e far elemosine con lo
scopo unico di suffragare le Anime sante del
Purgatorio, far celebrare cinque messe alla
morte di ciascun confratello, tenere la manutenzione dell’Altare del Purgatorio nella Collegiata di S. Maria Maddalena14. L’unica voce che
richiama in causa l’autorità ecclesiastica compare nella voce che chiarisce come in caso di
scioglimento il patrimonio dovrà passare
[...]all’eccellentissimo vescovo della diocesi perché l’eroghi
105
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Fig. 106 - I confratelli della Fratellanza del Purgatorio.

Fig. 107 - Preparazione del ‘Pranzo del Purgatorio’.

conforme al presente Statuto15. Dal 1933 molte delle
attività proprie della Fratellanza sembrano abbandonate: non si celebrano più le Messe cantate né si soddisfa all’obbligo delle prediche
quaresimali, della manutenzione dell’altare (cui
si è impegnata una famiglia privata).
Però è ancora viva la tradizione della questua del Giovedì Grasso e della conseguente
organizzazione, nel Mercoledì delle Ceneri, del
tradizionale ‘Pranzo del Purgatorio’ (Fig. 107).
Su questo aspetto le stringate ma puntuali notizie fornite dal dattiloscritto citato, forniscono
un dato di grande importanza storica, lì dove
il priore-parroco afferma che si imbandisce
una grande ‘pranzo di magro’ cui partecipano
tutti gli iscritti e anche i forestieri con una presenza media di circa 700 partecipanti, un rito
collettivo che, in assenza di una documentazione diretta, una consolidata tradizione fa risalire a 385 anni prima16. Il latente clima
conflittuale conosce un forte inasprimento a
partire dal 1936, dove al mancato riconoscimento ufficiale della Fratellanza da parte dell’autorità ecclesiastica, si contrappone il rifiuto
da parte di quest’ultima di procedere nella revisione in Sacra Visita e nella modifica di quegli
articoli dello Statuto che si credeva dar appiglio

all’Ordinario di intervenire nella vita sociale
dell’associazione. Il vescovo Rosi tolse alla ‘Fratellanza’ il cappellano e impose al priore la
proibizione di interessarsi in qualunque forma
alle attività di quest’ultima. Nello stesso anno
interviene duramente anche il Prefetto della
Provincia di Viterbo Arturo Venditelli: con
nota del 10 novembre 1936 si richiede perentoriamente all’Ordinario Diocesano di Montefiascone di fornire dati circa la […]precisa natura
giuridica dell’Associazione ‘Fratellanza del Purgatorio’
di Gradoli, specificando se debbasi ritenere costituente
una Confraternita17. La precisa e puntuale nota
del priore-parroco di Gradoli, don Alessandro
De Rossi, si rivela, pur nella sua dura analisi
sulle circostanze storiche della nascita della
Fratellanza e nell’avversione verso le attività
della stessa, di grande utilità: partendo dal citato ‘Registro di messe del Purgatorio’ (17281758), dove il priore conferma la tradizione che
questo fosse ritenuto dell’antica Confraternita
del Suffragio, associazione che il registro dello
Stato d’Anime che va dal 1756 al 1814 cita ancora esistente (unitamente a quelle del SS. Sacramento, della Compagnia di S. Giovanni e
della Compagnia della Misericordia18). La Confraternita del Suffragio esiste almeno fino al
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1772, quando è ancora espressamente citata,
solo negli anni successivi, in un anno che rimane imprecisato, continuando a permanere
tutte le confraternite, viene meno quella del
Suffragio sostituita nel ruolo e nelle funzioni
dalla ‘Fratellanza’ che ne eredita tutte le prerogative (compresa quella di stipendiare per la sua
cappella un sacrestano diverso da quello della
Collegiata) ma non quella di riconoscere la soggezione alle Sacre Visite come per antica tradizione veniva fatto dalla Confraternita del
Suffragio. Sempre nel 1936, nel mese di novembre, gli Uffici dell’episcopio di Montefiascone, sezione Pie Unioni, reiterano in una
lunga, dura, lettera alla Fratellanza e al Prefetto
di Viterbo, senza firma ma scritta dal vescovo
Giovanni Rosi, l’assenza di fondamenti giuridici nelle attività della Compagnia: […] interrogato sulla precisa natura giuridica dell’Ente in oggetto
devo rispondere che quale è attualmente altro non è che
una sfacciata sfida ad ogni autorità ecclesiastica e civile[…]19. La medesima fonte approfondisce il
solco polemico deducendo, a fronte della solidità storica della pia associazione che manuteneva l’altare delle Anime Sante e ne gestiva la
celebrazione delle messe di suffragio, che questa esistesse solo di fatto, senza una vera organizzazione: […]ora la più ovvia osservazione accerta
che l’odierna Fratellanza che nel 1925 si diede l’attuale
organizzazione con titoli presi dalla gerarchia militare
di Capitano, Tenente, Sottotenente […] messi insieme
con un cappellano (da chi nominato lo statuto non lo
dice, dal vescovo no!) con un sagrestano (che non dipende
dal parroco della chiesa dove esercita le sue mansioni)
altro non è che una camuffata continuazione della vecchia semplicissima Compagnia o Pia Unione del Purgatorio […] a quella compagnia composta da qualche
centinaio di uomini illetterati si rivolse il 17 febbraio
1924 qualcuno, non so bene chi, convocandoli, non si
sa con quale autorizzazione, in Assemblea Generale
per la costituzione dell’attuale ibrida Fratellanza e per
la compilazione del suo Statuto20. Nella sua dura reprimenda il vescovo Rosi non risparmia neanche i suoi sacerdoti attivi a Gradoli, definendoli
‘acquiescenti’, lo stesso tradizionale ‘Pranzo del
Purgatorio’, ritenuto […]oggi almeno, una carne-

valata consacrata da scopi ed emblemi religiosi[…], e,
in particolare, l’odiato Statuto […] ma quel che
si è detto basta, credo, a classificare l’odierna Fratellanza illegale come un organismo bastardo, religioso
senza la soggezione all’autorità religiosa e laico fuori
dalla competenza dell’Autorità civile[…]21. La severa
lettera del vescovo Rosi non si esime da un
forte, quanto irrituale, richiamo encomiastico
alla politica di matrice fascista dell’epoca: […]la
conclusione di tutto questo mi pare non possa essere altra da
quella che il Duce ha affacciato per altro organismo (si
licet magna componere parvis): o riformarsi o morire22.
Il fortissimo spirito di conflittualità con palesi
accuse tendenti a delegittimare ruolo e funzioni
della ‘Fratellanza’, prosegue virulento anche
negli anni seguenti, nel Giovedì Santo del 1937
si arriva vietare la tradizionale questua, e nello
stesso anno, addirittura, si arriva a coinvolgere
autorità civili e carabinieri e si sfiora la rissa fisica con il priore-parroco De Rossi che chiede
aiuto al vescovo per avere sacerdoti di supporto e per evitare che lo stesso parroco, per
sua stessa ammissione, ceda ai suoi istinti violenti: […]finirò per compromettermi certamente[…] è
una continua molestia […]lei sa eccellenza che difficilmente mi so contenere in un ambiente così carico[…]. Il
conflitto nominalistico arriva a sfiorare la farsa,
con risvolti quasi comici: il parroco che palesa la
sua scarsa propensione alle pacifiche relazioni e,
coadiuvato dalle ‘Figlie di Maria’ e da fedeli a lui
vicini, lancia minacce e continui ricorsi alle autorità civili e di polizia; il podestà con i suoi accendono ulteriormente gli animi al grido: […] è tempo
di rompere il giogo della schiavitù […]23.
Nel 1951 muore il vescovo Giovanni Rosi,
ad appena due anni di distanza, nel 1953,
muore anche il priore-parroco De Rossi, fieri
avversari della Fratellanza, i successori, il vescovo Luigi Boccadoro, e il nuovo parroco
Guido Tarantello, trovano la strada per un
caldo riavvicinamento tra le autorità religiose e
l’antica Compagnia, si instaura un nuovo clima
ricco di spirito di collaborazione che perdura,
sempre più compartecipativo, ancora oggi, con
grande beneficio anche per l’organizzazione
del ‘Pranzo del Purgatorio’, ormai irrinuncia107
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bile appuntamento religioso ma anche mondano per migliaia di partecipanti, una delle manifestazioni folclorico-religiose più emblematiche
del mondo cattolico24.
Il rapporto tra questua e consumo alimentare nel giorno che inaugura il periodo quaresimale non è raro e insolito: L’inizio della
Quaresima sottolineato da banchetti solennizzati dall’idea della comunione con le anime dei
defunti caratterizza varie aree non solo italiane.
L’inizio della Quaresima, fino al secolo passato,
era contrassegnato a Madrid dal ‘seppellimento
della sardina’, l’ entierro de la sardina, che aveva
luogo il Mercoledì delle Ceneri. Lo storico spagnolo ottocentesco Pascual Madoz ne tramanda nel Diccionario geográfico estadístico de
España (1847) una icastica descrizione: Varie
coppie sogliono mascherarsi da gente comune, frati, preti,
sacrestani, portando bandiere e stendardi; con scope o
siringhe che usano come aspersori, orinali al posto dei
secchielli dell’acqua santa, e altre insegne burlesche.
Queste turbe portano a spalla, in una barella, un otre
di vino, o un fantoccio con una sardina in bocca; e così
conciate, precedute da tamburo, cornetti e buccine, percorrono ripetutamente i prati, intonano canti funebri e
aspergono gli astanti con scope inzuppate d’acqua.
Stanchi di questa baraonda, sotterrano in una fossa la
sardina e si mettono a merendare e a bere il vino dell’otre fungeva da morto. Sempre in Spagna, il Mercoledì delle Ceneri, è occupato da una
‘Vecchia’, ricca di cibi di magro, figura che
trova il suo pendent nella ‘Vecchia’ di mezza
Quaresima del folclore italiano. La ‘Vecchia’
iberica, che vedeva la luce il Mercoledì delle Ceneri, si distingueva per una emblematica e
sconcertante versione iconografica: era raffigurata con sette gambe25, il Sabato o la Domenica, man mano che trascorrevano le settimane
di penitenza, ne perdeva una, alla fine, nel
giorno del Sabato santo, veniva decapitata, rivelando i vari cibi e cedendo il posto alla gioia
pasquale. Una analoga tradizione compare
anche in ambito greco-ortodosso, la Quaresima (Σαρακοστή) per gli ortodossi, inizia il
Lunedì, Καθαρά Δευτέρα (Lunedì puro) precedente il Mercoledì delle ceneri della tradizione
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cattolica. Καθαρά Δευτέρα è un giorno di digiuno e di riposo per i cristiani, il digiuno durerà altri quaranta giorni, di consueto si mangia
la Lagàna (pane azzimo fatto solo in questo
giorno) e altri cibi quaresimali, soprattutto verdure, come la zuppa di fagioli senza olio. Altri
piatti tipici del giorno sono la Taramosalata (una
salsa fatta con uova di pesce e limone), le Dolmadàkia (foglie di vite ripiene di riso), e tutti i
frutti di mare, preparati in diversi modi. Il
pranzo all’aperto si accompagna a canzoni e
balli tradizionali. Ma di grande interesse per
l’economia del presente lavoro è incontrare la
‘Signora Quaresima’ (Η Κυρία Σαρακοστή), una
bambola di carta, stoffa o pasta di pane con
sette gambe che rappresentano le sette settimane della Quaresima, ogni settimana, fino a
Pasqua, ne viene tagliata una. Nel nord Italia,
in una piccola area della Provincia di Lecce, la
Pieve di Oggiono, è ancora viva, anche se
ormai quasi decaduta, la festa di Cavigion o di
Turtei, dal nome dei dolci preparati in occasione
della seconda Domenica di Quaresima, quando
compare nella lettura evangelica la figura della
Samaritana, figura simbolica di un rito di passaggio legato alle cerimonie di fidanzamento26.
Tale rituale è caratterizzato da una forte impronta laica con consumo, oltre che dei simbolici dolci, anche di alcolici, con incontri
amorosi cui non rimangono estranei atteggiamenti molto liberi e disinvolti fatti di balli, giochi e toccamenti, comportamenti in forte
contrasto con le disposizioni morali della
Chiesa cattolica, specie in periodo di Quaresima, fatto che aveva sollevato un sostenuto
clima censorio e repressivo da parte delle autorità religiose. Nei territori di Cuneo, Alba,
Alessandria tale consuetudine, quasi dimenticata, ha conosciuto una forte ripresa con la denominazione dialettale di canté i oeuv, ‘cantare
l’uovo’, un rito contadino antico delle Langhe
e in generale un po’ di tutto il sud del Piemonte, dal Roero al Monferrato: i giovani
vanno di casa in casa a far incetta di uova accompagnando la questua con canti, il tutto finalizzato in una mangiata a base di frittata.
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L’uovo e la frittata compaiono anche in un rito
quaresimale siciliano ad Augusta dove a mezza
Quaresima, i ragazzi facevano il quarto Mercoledì di Quaresima. Ormai non ne rimane quasi
traccia: il giuoco consiste nel mettere a prova
la resistenza d’un uovo a colpi di un altro, rimane vincitore l’uovo che si rompe, si giunge
a passare nel giuoco ore del giorno e i fortunati
portano a casa un gran numero di uova rotte
per farne la frittata di mezza quaresima27. Il
cibo e il suo consumo nel periodo quaresimale
conosce un suo aspetto ad alto tasso di teatralizzazione folclorica nel rito di mezza Quaresima conosciuto con il titolo di Sega la Vecchia.
Il rituale di eccezionale diffusione nelle aree toscane e umbro-marchigiane28 ma con forti attestazione anche in molte altre regioni italiane
quali la Campania o l’Emilia Romagna. Ma
dove questo rapporto oltre all’aspetto folclorico-culturale e religioso, si carica di forti tinteggiature sociali e politiche è sicuramente nel
celebre ‘Pranzo’ di magro di Gradoli. Come già
sopra accennato l’organizzazione del ‘Pranzo’
del Mercoledì delle Ceneri è una operazione
estremamente articolata e complessa che coinvolge quasi l’intera comunità maschile di Gradoli. L’evento, superate le difficoltà frapposte
dal conflitto con le autorità religiose summenzionate, comincia con grande partecipazione di
popolo e la benedizione del clero, la mattina
del Giovedì Grasso, quando i confratelli, vestiti
con il tradizionale saio marrone con mantellina
e cappuccio viola, preceduti dallo stendardo
con le Anime sante e accompagnati dal tamburino, attraversano il paese e la campagna per
una questua di offerte di ogni genere: olio, vino
pollame, agnelli, dolciumi… (solo più di recente si hanno anche offerte in denaro) che,
nel pomeriggio, vengono messe all’asta nella
piazza del paese. Il rito è profondamente radicato nelle strutture culturali della comunità gradolese, appartiene all’uso comune rispondere
ad una cortesia con le espressioni di ringraziamento […]per l’anime sante del Purgatorio, oppure
[…]a voe e a le vostre anime sante del Purgatorio29. I
confratelli entrano nei negozi, fanno il giro

delle osterie, bussano alle porte delle case, presentandosi come le anime sante del Purgatorio30.
La questua di denaro, di alimenti e di capi di
bestiame, il sacrificio di questi ultimi e il banchetto collettivo sono ancora oggi fra le azioni
rituali più importanti delle feste contadine in
molte aree italiane, una realtà ancora così viva
come a Gradoli viene però riscontrata raramente, a nostra conoscenza solo in alcune manifestazioni folcloriche sarde. Si ripropone in
queste manifestazioni l’antico mitema dell’importanza del cibo in ambito festivo. Durante il
banchetto si creano e si rinnovano relazioni e
gerarchie, si esalta l’abbondanza e il consumo,
si ribadisce l’appartenenza alla comunità e al
culto comunitario. Il cibo, in sostanza, diviene
un importante e imprescindibile strumento di
comunicazione sociale. Il ricavato della questua
era utilizzato per il Pranzo che, pur mantenendo ancora la sua natura di suffragio per le
anime dei morti e di sostegno sociale per le
persone indigenti di Gradoli, si è ormai trasformato in un evento sociale sovracomunale con
la partecipazione di migliaia di commensali e,
è ormai tradizione consolidata, oltre alle autorità cittadine civili e religiose, a conferma della
raggiunta pacificazione, gratifica della sua presenza alla manifestazione anche il vescovo diocesano, nonché numerose personalità del
mondo dell’arte e della politica. La sociologia
contemporanea si nutre di queste sue nuove realtà sociali che sono andate progressivamente
a sostituire la più antica presenza del ‘Signore’.
Così come diviene un momento imprescindibile la spettacolarizzazione dei numeri: il progressivo aumento delle presenze a partire dalla
‘pace’ raggiunta nel 1954, da circa 600/700 a
quasi 2000; il consumo di circa cinquanta quintali di legna per la cottura di cinque quintali di
Baccalà, cinquanta chili di tinca, due quintali di
fagioli, cento chili di riso, duecento chili d’olio,
svariati quintali di mele, derrate necessarie per
le tradizionali quattro portate: fagioli lessi, minestra di riso e pesce, frittura di luccio, baccalà
lesso, una mela per chiudere il pranzo. A
mezzo pranzo un confratello preceduto dal
109
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tamburino e seguito dallo stendardo passa tra
le tavolate con un grande piatto bronzeo cinquecentesco31 e al grido di Viva le Anime Sante
del Purgatorio, procede ad un supplemento della
questua per un incremento dei fondi da destinare al suffragio per i morti e i vivi. La modernità ha comportato anche un’altra novità di
eccezionale rilievo: il sodalizio rigorosamente
maschile non prevedeva la presenza femminile
nemmeno in occasione del ‘Pranzo’, solo intorno alla metà degli anni cinquanta del Novecento un primo gruppo femminile fece il suo
ingresso nella sala ma solo per il consumo del
pasto; l’intera organizzazione rimane, però, ancora una prerogativa totalmente maschile32.
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Nel Palazzo Farnese di Gradoli, sede del
Museo del costume farnesiano, è conservata
una statua virile frammentaria1 (Fig. 1).
La figura, di cui rimane la parte inferiore
dalpube in giù, gravita sulla gamba sinistra,
mentre la destra è flessa e leggermente arretrata. Lungo la gamba sinistra è presente un
lembo della veste, che doveva essere sollevata
ad arco, scoprendo i genitali, per ricadere ai lati
del corpo, come lasciano supporre la linea di
frattura in corrispondenza del bacino e l’andamento del panneggio superstite, che dal ventre
passava sulla coscia sinistra, per finire dietro e
scendere fino a terra (Figg. 2-3).
Il retro della scultura, per quanto desumibile
dall’ estrema corrosione della superficie, non sembra essere lavorato, verosimilmente perché era destinata soltanto a una visione frontale (Fig. 4).
La foggia del vestito potrebbe indurre ad

ipotizzare che si tratti di Priapo, divinità raffigurata per lo più con il lembo della veste sollevato sopra il sesso itifallico per contenere
frutta, anche se in questo atteggiamento sono
raffigurati talvolta anche i satiri. Si vedano a tal
proposito due statuette, una rinvenuta a Pompei nel canale dell’euripo dei Praedia di Iulia
Felix2 e l’altra conservata al Museo di Langres,
identificata dall’Esperandieu con Vertumno3.
La stessa disposizione della veste è documentata anche in alcuni tipi iconografici di Ermafrodito, con il quale Priapo ha molti elementi
in comune che denotano una bisessualità,
come la veste leggera, la barba rada e in alcuni
casi accenni di seno. Può essere citato, ad esempio, l’Ermafrodito del Museo Torlonia4. Affinità, peraltro, riscontrabili anche in Dioniso,
Pan e Silvano5.
Mancando, tuttavia, elementi utili per
un’identificazione diversa da Priapo, quali la nebride per il satiro o i seni per Ermafrodito, si è
più propensi, anche in base a confronti tipolo-

Fig. 1 - Veduta frontale (foto L. Frazzoni).

Fig. 2 -Lato sinistro (foto L. Frazzoni).

5.1 STATUA FRAMMENTARIA DI PRIAPO
(G. Vatta)
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Fig. 3 - Lato destro (foto L. Frazzoni).

Fig. 4 - Retro (foto L. Frazzoni).
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gici simili, a riconoscere nel personaggio il figlio grottesco di Afrodite e Dioniso, dio d’origine asiatica, nativo di Làmpsaco sulla costa
anatolica dell’Ellesponto, simbolo della virilità
e della fecondità, protettore delle piante e dei
giardini, delle forze generatrici della natura e
della vita vegetativa e fruttificante6; prerogative
desumibili da un passo delle Georgiche di Virgilio: “Invitent croceis halantes floribus horti et custos
furum atque avium cum falce saligna Hellespontiaci
servet tutela Priapi”7.
Un analogo schema della figura si riscontra
in diverse sculture della divinità. Si vedano la
statua del Museo di Ginevra8 (Fig. 5), e la statuetta pubblicata nel Catalogo di vendita di Sotheby’s, relativa all’asta che si è tenuta a Londra
il 5 luglio del 19829, datate entrambe tra la fine
del I e il II secolo d.C. (Fig. 6).
Si possono citare, inoltre, due sculture rinvenute a Saint Remy de Provence, l’antica Glanum10.
In altri esemplari, come ad esempio il
Priapo di Formello (meglio noto con il nome

Fig. 5 - Genf, Musée d’Art et d’Histoire, Statua
di Priapo (da MEGOW 1994, fig. 76).
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di Maripara)11, la statuetta proveniente da
Roma degli Staatlichen Museen di Berlino12, e
la scultura del Museo Nazionale Archeologico
di Madrid13, lo schema è invertito: la gamba
portante è la destra e la sinistra è generalmente
scartata di lato14. Nel complesso la figura è tozza
e il rendimento poco accurato. A differenza degli
esemplari citati, i piedi della scultura di Gradoli
sono nudi. La superficie, dove non è stata alterata
dall’azione dell’acqua, come sul polpaccio della
gamba destra (Fig. 7), mostra la mancanza di una
rifinitura, non essendo levigata; questo particolare, tuttavia, potrebbe essere dovuto al fatto che
si trattava di una parte non in vista15. Come è
stato giustamente evidenziato dal Paribeni “gli
aspetti popolareschi e immediati del culto di
Priapo hanno sempre predominato su quelli
colti: e le mille e mille immagini che decoravano
orti e giardini, sepolcri e porti di mare dovevano
rappresentare per l’approssimazione e la rozzezza del rendimento piuttosto dei dati di costume religioso che dei documenti artistici”16.

Fig. 6 - Sotheby’s, Catalogo dell’asta
tenutasi a Londra il 5/07/1982, Statuetta di Priapo (da MEGOW 1994,
fig. 81).

Dato confermato anche dalle fonti letterarie.
Un passo di Orazio recita Ero un tronco di fico
una volta, un legno buono a niente, quando un falegname, incerto se farne uno sgabello o un Priapo, preferì
fossi un dio: e dio da allora io sono, grande spauracchio
di ladri e uccelli; i ladri li tiene a freno la mia mano
destra e il piolo scarlatto che mi si drizza dall’inguine
impudico, gli uccelli dannosi li spaventano invece le
canne che ho confitte nel capo, a impedire si posino sui
nuovi giardini17.
Nel Satyricon di Petronio un Priapo di pasta
frolla con ogni genere di frutta e uva nel
grembo, spicca al centro di un vassoio pieno di
torte, durante la cena di Trimalcione18.
Nella realizzazione delle immagini priapee,
quindi, sull’aspetto artistico prevaleva il messaggio rappresentativo, l’augurio di fertilità nei
campi a discapito del modo con cui la figura
augurale era eseguita. Era, infatti, opinione diffusa che il suo enorme membro fosse un valido
amuleto contro invidia e malocchio. Immagini
di Priapo, erme o statue, di valore puramente
simbolico e rappresentativo, sono una presenza
costante nella maggior parte delle pitture, dei
mosaici e dei rilievi paesistici o dionisiaci. Si
veda a tal proposito una serie di rilievi ad edicola di Concordia Sagittaria, nei quali Priapo è
riprodotto in modo estremamente grossolano,
la cui realizzazione senz’altro non comportò
una grossa spesa; tali manufatti dovevano essere collocati probabilmente nelle campagne
circostanti la città e negli orti suburbani, se non
addirittura in un probabile santuario campestre19.
Purtroppo non vi sono informazioni certe
sulle modalità di rinvenimento della scultura,
che pare essere stata portata a Palazzo Farnese
negli anni ’80 del secolo scorso. È opinione comune, tuttavia, che questa sia stata scoperta in
località Valle Gianni-Macchia del Prete, area già
occupata tra III e II secolo a.C. da una fattoria
con impianti produttivi legati all’olivicoltura, e
dove successivamente nel corso dell’età augustea sorse una villa monumentale20.
A seguito di una campagna di scavo, effettuata nel 2007 da parte della allora Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria
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Meridionale, è stata messa in luce parte di un
edificio con funzione di ninfeo, con ingresso
volto verso il lago, ricavato nel banco roccioso
e chiuso su tre lati da muri in opera reticolata,
poggianti su un basamento in blocchetti di
tufo. Nicchie rettangolari e semicircolari, di diverse dimensioni, articolavano le pareti interne;
una grande edicola rettangolare sormontata da
timpano e fiancheggiata da due nicchie minori
era presente sulla parete di fondo, in corrispondenza di una fontana monumentale21.
In origine le pareti dovevano essere ornate
da statue, come si può dedurre dalla presenza
di una serie di fori di fissaggio per grappe di
sostegno22. Della decorazione scultorea del
ninfeo non è pervenuto nulla ad eccezione
forse proprio della scultura in esame. Le tracce
di corrosione dovute all’azione dell’acqua, che
hanno notevolmente danneggiato la statua,
sono compatibili con un’eventuale appartenenza della stessa all’apparato decorativo dell’edificio. Questa poteva forse essere inserita in
una delle nicchie che articolavano le pareti del
ninfeo(Figg. 8-9); ipotesi che troverebbe conferma nella mancata lavorazione della parte posteriore della scultura23. Le indagini archeologiche
hanno evidenziato come, probabilmente, dopo
il VI sec. d.C. il ninfeo, spogliato dell’apparato
decorativo, fu distrutto in parte da massi distaccatisi dalla collina sovrastante, che causarono il crollo della parti più alte dell’edificio24.
Per vari motivi, caduta accidentale o intenzionale con conseguente frattura della statua, quest’ultima è venuta a diretto contatto con l’acqua.
Questo potrebbe spiegarne il pessimo stato di
conservazione, non attribuibile, come supposto,
uno stato con un fase di lavorazione non ultimata25, ipotesi che comporterebbe una messa
in opera nel ninfeo della scultura non finita.
In assenza di dati, tuttavia, non è del tutto
da escludere che questa fosse una raffigurazione a sé stante, posta ad ornamento del giardino della vicina villa. In quest’ultimo caso, la
statua potrebbe essere venuta a contatto con
l’acqua per motivi diversi, presumibilmente
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Fig. 7 - Particolare gamba destra (foto L. Frazzoni).

traumatici, imputabili o all’azione dell’uomo o
ad eventi naturali. In entrambi i casi, tuttavia,
la presenza di Priapo può verosimilmente essere dovuta, analogamente alle altre rappresentazioni del dio documentate, alla sua funzione
di divinità protettrice dei giardini, degli horti e
dei vigneti. Dato il cattivo stato di conservazione del pezzo è assai difficile definirne con
esattezza la datazione ma, in considerazione
della sua probabile appartenenza al ninfeo, la
cui costruzione è collocabile intorno alla fine
del I secolo a.C., e in base ai confronti citati datati tra la fine del I e inizi del II sec. d.C, si può
inquadrare la statua in esame in un arco di
tempo compreso tra la fine del I secolo a.C. e
il II secolo d.C.
Ci si augura che la ripresa delle indagini archeologiche nel ninfeo26 possa portare nuovi
elementi utili a far luce sulla destinazione d’uso
della scultura e a circoscriverne la cronologia.
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Fig. 8 - Gradoli, loc. Valle Gianni. Ninfeo (da PELLEGRINI et alii 2011, p. 31, fig. 20).

Fig. 9 - Gradoli, loc. Valle Gianni. Planimetria del ninfeo (da PELLEGRINI et alii 2011, p. 31, fig. 19).
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Desidero esprimere la mia riconoscenza al Dott. Fulvio
Ricci, Direttore del Museo del costume farnesiano di
Gradoli, per avermi dato l’opportunità di studiare la
scultura oggetto di questo contributo. Ringrazio la
Dott.ssa Debora Rossi, Direttrice del Museo Civico Archeologico della Civiltà etrusca "Enrico Pellegrini" di Pitigliano, per le informazioni fornitemi. Un sentito
ringraziamento va alla Dott.ssa Consuelo Manetta per
la consueta disponibilità al dialogo e allo scambio di pareri e per le sue preziose osservazioni. Sono grata al
Dott. Luciano Frazzoni, autore della documentazione
fotografica, e al Dott. Pietro Tamburini, coordinatore
pro-tempore del Si.Mu.La.Bo, per l’aiuto fornitomi.
S. n. Inv. Marmo bianco a cristalli di piccole dimensioni.
H. cm 98; l. cm 39; prof. cm 29. Base: h. cm 8; l. cm 40;
prof. 29. Una scheggiatura di dimensioni considerevoli
interessa il fianco destro. Perduti il membro virile e la
punta del piede destro. Superficie corrosa e dilavata
molto probabilmente per prolungato contatto con l’acqua, e scheggiature diffuse. Incrostazioni color ruggine
ricoprono in più punti la scultura. Sulle gambe sono visibili due incisioni verticali attribuibili forse all’azione di
mezzi meccanici.
2
INSERRA 2008, pp. 57-58, scheda n. A 32.
3
ESPÉRANDIEU 1911, p. 270, n. 3221.
4
BUCCINO 2001, pp. 229-230, n. 16.
5
MEGOW 1994, pp. 1028-1029, 1042-1044; OEHMKE
2004, pp. 23-34.
6
PARIBENI 1965; Per le fonti letterarie ed epigrafiche, le
prerogative e il culto si veda inoltre MEGOW 1994, pp.
1028-1029.
7
VERG. Georg., IV 109-111: “Le invitino i giardini olezzanti di crocei fiori, e vedetta contro i ladri e gli uccelli
con la sua falce di salice faccia la sentinella l’ellespontiaco
Priapo”. Trad. di CANALI 1983, pp. 310-313. Si veda inoltre anche Ov. Fasti, I 415.
8
FOL 1874, p. 288, n. 1319 (identificazione del personaggio con Vertumnus); CHAMAY, MAIER 1989, p. 37, n.
45, tav. 57; MEGOW 1994, p. 1035, n. 76.
9
MEGOW 1994, p. 1035, n. 81.
10
ESPÉRANDIEU, LANTIER 1947, p. 10, n. 7847, tav. VIII,
7847; p. 11, n. 7849, tav. VIII, 7849.
11
MARCHEI, MARVASI 1976, pp. 280-281, tav. CIV, 1-2;
BLANCK 1979. Cfr. inoltre DAMIANI 2010.
12
CONZE 1891, pp. 106-107, cat. 245.
13
BLAZQUEZ MARTINEZ 2008, pp. 110-111, 113, fig. 9.
Si veda, inoltre, la scultura da Barcellona, pp. 108-109,
figg.1-2.
14
Si veda per il tipo MEGOW 1994, p. 1035, nn. 76-84.
15
Il Pellegrini riteneva che la scultura fosse in corso di
lavorazione (PELLEGRINI et alii 2011, p. 34, fig. 23), ma
la mancanza di rifinitura rilevabile sul polpaccio è diversa
e non paragonabile con la notevole scabrità e l’ irregolarità della restante superficie.
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16
PARIBENI 1965. Sui giardini e horti, cfr. GRIMAL 1964;
MC KAY 1975; CIMA, LA ROCCA 1998.
17
HORAT. Sat. I,8. Trad. di LABATE 1981, pp.168-169.
18
PETR. Sat. 60,4.
19
Cfr. DI FILIPPO BALESTRAZZI 2012, pp. 78-87, nn. 6264, tavv. XXIX, nn. 62-63, tav. XXX, n. 64.
20
PELLEGRINI et al. 2011, p. 28, nota 64; ROSSI 2012, p.
295, p. 308, figg. 11-12.
21
Sulla villa di Valle Gianni cfr. GAVELLI 1968, pp. 211212; PELLEGRINI 2009a, pp. 6-7; PELLEGRINI 2009b, pp.
113-114; PELLEGRINI et alii 2011, pp. 28-29, pp. 31, fig.
19-20, p. 32, fig. 21; ROSSI 2012, p. 295, p. 308, fig. 10.
Per la tipologia dei Ninfei nel mondo romano si veda
NEUERBURG 1965, pp. 27-102; GLASER 1987; LETZNER
1990; LAVAGNE 1990; GROS 1996, pp. 418-422; BRESSAN
2003.
22
PELLEGRINI et alii 2011, p. 28.
23
Cfr. PELLEGRINI 2009b, p. 115, fig. 5, nn. 1-2. Le dimensioni della scultura nella sua interezza (altezza presunta cm 150) si adattano a quelle delle nicchie.
24
Si veda infra p. 15, fig. 1. Cfr. PELLEGRINI et alii 2011, p. 32.
25
Cfr. nota 15.
26
Nuove indagini archeologiche saranno condotte
dall’Università dell’Illinois.
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5.2 LE CERAMICHE RINASCIMENTALI DEL
MUSEO DEL COSTUME FARNESIANO DI GRADOLI
(L. Frazzoni)
Desidero ringraziare il dott. Fulvio Ricci, direttore del Museo del
costume farnesiano di Gradoli, per avermi dato l’opportunità di studiare il presente materiale ceramico, e per i preziosi suggerimenti forniti. La mia riconoscenza va inoltre al dott. Pietro Tamburini,
coordinatore pro-tempore del Si.Mu.La.Bo., e alla dott.ssa Germana
Vatta per l’aiuto prestatomi nello svolgimento di questo studio.

Durante i lavori di restauro effettuati nel palazzo Farnese di Gradoli nel 1974 e nel 1980,
eseguiti sotto la direzione dell’architetto Eugenio Galdieri (GALDIERI 1975; GALDIERI 1997),
vennero rinvenuti numerosi frammenti ceramici in un deposito all’interno dell’edificio, facenti parte delle suppellettili in uso sia per la
mensa che per la dispensa e la cucina del palazzo. Un primo studio preliminare su tali reperti fu eseguito da M.V. Fontana, pubblicato
in due contributi (FONTANA 1986; FONTANA
1990); successivamente, una piccola selezione
di oggetti pertinenti al ritrovamento del 1980,
fu esposta nel percorso del Museo del costume
farnesiano, e pubblicata, con relativa restituzione grafica, a cura dello scrivente (FRAZZONI
2009, pp. 99-101), come appendice al catalogo
del museo (BENETOLLO, VETRULLI 2009). Attualmente tutto il materiale ceramico pertinente ai ritrovamenti suddetti (tranne alcuni
pezzi andati probabilmente dispersi durante lavori di ristrutturazione, vedi FONTANA 1986,
tav. I, figg. 1-2; tav. II, fig. 2; tav. III, figg. 1-2;
tav. IV, fig. 1; tav. V, fig. 2; tav. VI, fig. 2; FONTANA 1990, tav. II, fig. 4; tav. III, fig. 13; tav. IV,
figg. 14; 19; tav. VII, figg. 33; 36) è esposto in
quattro vetrine nella Sala Consiliare del Comune di Gradoli, parte integrante del percorso
museale. Il presente catalogo è organizzato per
classi ceramiche, con la distinzione tra forme
aperte e chiuse. Le classi attestate sono la maiolica, l’ingubbiata e dipinta sotto vetrina, l’invetriata e l’acroma depurata.

MAIOLICA
FORME CHIUSE
Inv. G 836; misure: h. 16,5; diam. fondo 7,7;
spess. 0,5; ricomposto da 11 frammenti.Boccale con largo collo svasato, orlo trilobato,
corpo globulare schiacciato su piede cilindrico
e fondo a disco con bordo rilevato, ansa a nastro (per la forma cfr. RICCI 1985, p. 338, n.
574, tav. XLV, 574); impasto beige-crema, depurato; smalto all’esterno e all’interno. Decorazione: uccello in volo tra elementi vegetali in
monocromia blu su fondo bianco, in “stile calligrafico”(MANDOLESI, VELLUTI 1993, p. 73, n.
69; produzioni romane con decori simili, che
imitano quelle liguri, in CIPRIANO, MANACORDA
1984, pp. 65-66, figg. 17-18; in particolare, per
la figura dell’uccello, p. 65, n. 4; FRAZZONI
2013, p. 104, fig. 8). Fine XVII secolo. Area romana (?) o Bagnoregio. Bibliografia: FONTANA 1990, p. 115, tav. III, fig. 18a-b.

Inv. G 582; misure: h. 7; diam. orlo 8,5; diam.
fondo 9,5; ricomposto e integrato da 3 frammenti.
Albarello in monocromia bianca con orlo leggermente espanso su breve collo cilindrico, corpo cilindrico, fondo a disco su piede leggermente
espanso (per la forma cfr. RICCI 1985, p. 342, tav.
XLVII, n. 611); smalto all’esterno e all’interno. Fine
XVI-prima metà XVII secolo. Area romana (?).
Bibliografia: FONTANA 1990, p. 114, tav. III, fig. 12.
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chetti in blu su fondo azzurro; all’esterno strisce verticali in blu. Prima metà XVI secolo.

FORME APERTE
Inv. G 821; misure: h. 5,9; diam. orlo 13; diam.
fondo 5,7; ricomposta e integrata da 2 frammenti.
Ciotola con orlo indistinto, parete cilindrica,
vasca troncoconica, fondo concavo; vetrina all’esterno. Decorazione: sul fondo motivo a stella
in bruno manganese su monocromia bianca.
Ciotole simili, di probabile uso conventuale,
sono state rinvenute a Farnese (FRAZZONI 2007,
pp. 78-80, nn. 268-274). Metà XV secolo. Alto
Lazio (Viterbo ?).
Bibliografia: FONTANA 1990, p. 114, tav. IV, fig. 15.

Inv. G 19 - G 20. misure: h. 3,8; larg. 13,8; spess.
0,4; composta da 2 frammenti non contigui.
Ciotola con orlo rilevato, breve tesa, vasca emisferica; impasto crema, depurato; smalto all’interno e all’esterno. Decorazione: sulla tesa
fascia di foglie polilobate intervallate da ar122

Inv. G 852; misure: h. 3,5; diam. fondo 8,5;
spess. 0,8.
Piattello con larga tesa, cavetto poco profondo,
fondo concavo; maiolica monocroma bianca
con effetto craquelé, tendente a sfaldarsi soprattutto nella parte esterna; impasto aranciorosato. Sul fondo del cavetto si notano i segni
del distanziatore a tre punte (cd. zampa di
gallo). Decorazione: al centro due mani che si
stringono, uscenti da un abito dai polsini ondulati di colore giallo su fondo blu. Probabile allusione ad un patto di matrimonio. XVI secolo.
Deruta (?).
Bibliografia: FONTANA 1990, p. 115, tav. V, fig. 22.

Inv. G 808. misure: h. 4,5; diam. fondo 9,5;
spess. 1; ricomposto da 5 frammenti.
Piatto con larga tesa, parete troncoconica, vasca
poco profonda, fondo concavo su basso piede,
in monocromia bianca con leggero effetto cra-
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quelé. Impasto arancio-rosato, depurato. XVI
secolo. Acquapendente o Bagnoregio.

Farnese nel Patrimonio (1575-1585) e successivamente vescovo di Castro (1591-1603); un
altro piatto con stemma Celsi, riferibile ad Ascanio Celsi, Magistrato dei Priori della comunità
nepesina, rinvenuto nella rocca Borgia di Nepi,
è conservato nel museo archeologico di Nepi
(Inv. MCN 0441: NELLI 2013, p. 17, nota 66; p.
19, fig. 6; FRAZZONI cs). Fine XVI-inizi XVII secolo. Acquapendente o Bagnoregio.
Bibliografia: FONTANA 1990, p. 116, tav. V, fig. 25.

Inv. G 633. misure: h. 2,4; diam. fondo 7,5;
spess. 0,3; ricomposto da 10 frammenti.
Piatto con orlo indistinto, parete troncoconica,
vasca poco profonda, fondo piano, in monocromia bianca. Impasto arancio-rosato, depurato. XVI secolo. Acquapendente o Bagnoregio.
Inv. G 881 - G 884; misure: h. 2; diam. fondo
6; larg. max 17; ricomposto da due frammenti.
Piatto con bassa vasca e fondo concavo; smalto
all’esterno bolloso; impasto crema, depurato.
Decorazione: scudo sannitico sormontato da
elmo e circondato da piumaggi e nappe; al centro stemma bipartito con croce greca costituita
da quadrati bianchi e neri, al di sotto, diviso da
una sbarra marrone, un albero sradicato stilizzato con fronde di forma triangolare. Inizi
XVII secolo. Acquapendente o Bagnoregio.
Inv. G 883; misure: diam. fondo 9,8; larg. max
16; spess. 0,7; ricomposto da 3 frammenti.
Piatto con bassa vasca e piede ad anello schiacciato; impasto crema, depurato; smalto all’esterno bolloso. Decorazione: al centro scudo
ovale con cornice a girali in giallo, entro cui è
rappresentato un albero a tre radici, sormontato da cappello cardinalizio. Lo stemma, per
la presenza del cappello cardinalizio, più che al
comune di Valentano (come interpretato da
FONTANA 1990, p. 116) è verosimilmente riferibile alla famiglia Celsi, originaria di Nepi
(AMAYDEN 1987, pp. 294-295; TOMASSETTI
1979, p. 202, nota 1); il piatto si può forse riferire a Lorenzo Celsi, vice-legato del cardinale

Inv. MCF 0243 (G 882); misure: h. 0,8; diam.
fondo 9,6; larg. max 11,2.
Piatto con piede ad anello schiacciato; impasto
beige-rosato, depurato. Decorazione: sul fondo
interno scudo ovale entro cui sono sei gigli blu
123
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su fondo giallo, sormontato da cappello cardinalizio a sei nappe per lato; si tratta dello
stemma della famiglia Farnese; il cappello cardinalizio permette di ricondurlo al cardinale
Alessandro Farnese (1520-1589). Seconda
metà-terzo quarto del XVI secolo. Faenza (?).
Bibliografia: FONTANA 1990, p. 116, tav. V, fig.
26; LUZI, RAVANELLI GUIDOTTI 1993 p. 166, n.
60; FRAZZONI 2009, p. 101.

Inv. G 898; misure: h. 2; larg. 10; lung. 8,5.
Scodellina in smalto berrettino con breve orlo
estroflesso, parete emisferica, piede ad anello;
all’esterno motivo ad archetti in blu. Decorazione: uccello rivolto a sinistra tra elementi vegetali in blu; del volatile si conservano le zampe
e parte del busto (un confronto puntuale in
RICCI 2013, pp. 320-321, III.4.7.7). Seconda
metà XVI secolo. Liguria (Savona?).
Bibliografia: FONTANA 1990, p. 120, tav. VII,
fig. 37.
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Inv. G 899; misure: h. 2; diam. fondo 6; spess. 0,4.
Scodellina in smalto berrettino con parete emisferica,
piede ad anello. Decorazione: sul bordo della vasca
motivi vegetali a festone; sul fondo motivo a girandola in blu (esempi a Farnese: FRAZZONI 2007, p. 69,
n. 252; a Roma presso la Crypta Balbi: RICCI 2013, p.
317, III.4.5.13); all’esterno motivo ad archetti in blu.
Seconda metà XVI secolo. Liguria (Savona?).
Bibliografia: FONTANA 1990, p. 120, tav. VII, fig. 37.

Inv. G 820; misure: h. 4,8; larg. 12,5; spess. 0,5.
Piatto composto da tre frammenti non contigui, con orlo leggermente rilevato, parete troncoconica, vasca poco profonda, fondo
concavo; impasto beige-rosato; smalto all’interno e all’esterno, con effetto craquelé. Decorazione: motivo a rabesche bianco su bianco
(confronti in LUZI-ROMAGNOLI 1981, p. 76, nn.
C/63 - C/64; LUZI ET AL. 1992, p. 184, nn. 8487/C; VELLUTI 1998, p. 220, fig. 7; RICCI 1985,
p. 362, n. 53, fig. 94; FRAZZONI 2007, pp. 2324, nn. 57-58; p. 99, n. 379; QUARANTA, CASOCAVALLO 2013, p. 53, nn. 99-101; per questa
produzione si veda in part. BUSTI, COCCHI
1999, pp. 158-159, nn. 40-41; RICCI 2013, pp.
194-197, III.2.13.1-III.2.13.11). Secondo quarto
XVI secolo. Deruta.
Bibliografia: FONTANA 1990, p. 119, tav. VII,
fig. 34.
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Inv. G 184; misure: h. 2; diam. fondo 9,5; spess. 0,4.
Piatto con vasca poco profonda, piede ad
anello; impasto beige-rosato, depurato; smalto
all’interno con leggero effetto craquelé, vetrina
verdognola all’esterno. Decorazione: motivo a
rabesche bianco su bianco. Si tratta, come per
il piatto precedente, di una produzione derutese ascrivibile al secondo quarto del XVI secolo.

Inv. G 5 - G 22 - G 23; misure: h. 1,2; diam.
fondo 8; spess. 0,5; composto da 3 frammenti
non contigui.
Piatto, con orlo indistinto, parete svasata,
fondo concavo; impasto beige-rosato, depurato; smalto all’interno e all’esterno con leggero effetto craquelé. Decorazione: sulla tesa
fascia a losanghe riempite da trattini a croce in
blu, delimitata da cerchi concentrici in azzurro,
e rabesche bianco su bianco (confronti puntuali in MAESTRI 1981, p. 23, TBR 61, tav. 20;
RICCI 1985, pp. 362-364, n. 53A, fig. 94; SATOLLI 1997, p. 132, tav. XVIII, nn. 19-20;
BUSTI, COCCHI 1999, pp. 159-160, nn. 42-44;
RICCI 2010, pp. 252-253, II.2.156-II.2.158); sul
fondo, delimitato da una fascia a corda in blu
e giallo, cartiglio rettangolare sormontato da
un girale d’acanto in blu terminante in un fiore
a sei petali arancio con bottone centrale, recante la scritta ARTAI o ARTAL; all’esterno
serie di archetti in blu. Primo quarto XVI secolo. Deruta.
Bibliografia: FONTANA 1986, p. 56, tav. VI, 1;
FONTANA 1990, pp. 119-120.

Inv. G 829; misure: h. 7,6; diam. orlo 30,8;
diam. fondo 10; ricomposto e integrato da 7
frammenti.
Piatto con larga tesa obliqua, vasca troncoconica, piede ad anello schiacciato; impasto
crema, depurato; smalto all’interno e all’esterno, bolloso. Decorazione: sulla tesa tralci
fioriti alternati a cespi fioriti; sul fondo cespo
fiorito in azzurro, in “stile calligrafico”. Tali
motivi decorativi, presenti nelle produzioni liguri della fine del XVII - primo terzo del
XVIII secolo, vengono imitate anche a Roma
(RICCI 1985, p. 415, n. 208Aa, fig. 116; RICCI
2014, pp. 71-72, IV.1.43.1), anche se influenze
liguri nelle ceramiche da mensa della fine del
XVII e degli inizi del secolo successivo sono
documentate anche nell’Alto Lazio, in particolare a Bagnoregio, dove è presente agli inizi del
XVIII secolo, nella bottega di Valentino Melchiorri, un ceramografo di Savona, tal Pietro
Paolo, poi fuggito prima a Deruta poi a Siena
perché inquisito dal Sant’Uffizio (LUZI-PESANTE 2008, pp. 97-99). Fine XVII-inizi-prima
metà XVIII secolo. Area romana o altolaziale
(Bagnoregio ?).
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Inv. G 850; misure: h. 6; diam. orlo 19,5; diam.
fondo 6,6; composto da 4 frammenti.
Scodella con orlo espanso e rilevato, parete
emisferica, piede ad anello; impasto beige-rosato, depurato; esterno acromo. Decorazione:
cerchi concentrici in giallo e azzurro. Metà XVI
secolo (?).

Inv. G 822-G 823; misure: h. 2,3; diam. fondo
6,5; spess. 0,5; composto da 3 frammenti non
contigui.
Scodella con orlo ingrossato leggermente rilevato, tesa a spiovente, parete emisferica, piede
ad anello; impasto beige-rosato, depurato;
esterno acromo. Decorazione: motivo vegetale
stilizzato in verde sulla tesa e sul fondo su monocromia bianca. Fine XVI secolo.

Inv. G 876; misure: h. 1; diam. fondo 8,2;
spess. 0,5; ricomposto da 5 frammenti.
Piatto con fondo concavo; impasto beige, depurato. Decorazione: piccolo fiore a cinque petali in blu e giallo ferraccia sul fondo esterno
(marchio di fabbrica?). XVI secolo.
Bibliografia: FONTANA 1990, p. 115, fig. 24.
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Inv. G 15; misure: h. 3; larg. 9: spess. 0,7.
Frammento di fondo di piatto con piede ad
anello schiacciato con due fori di affissione eseguiti a crudo; impasto arancio-rosato, depurato; vetrina all’esterno. Decorazione: si
riconosce parte del corpo di una figura fantastica, un drago o più probabilmente un basilisco, con ali gialle con tratti blu per
rappresentare il piumaggio; il corpo squamoso
dell’animale è reso con piccoli tratti incisi ad
onde su fondo blu. XVI secolo.
Bibliografia: FONTANA 1986, pp. 55-56, tav.
IV, 2.

Inv. G 867; misure: h. 6; larg. 6,5; spess. 0,5.
Frammento di piatto con orlo leggermente rilevato, breve tesa espansa, parete troncoconica;
impasto beige-rosato, depurato. Decorazione:
motivo a quartieri con embricazioni in blu e
arancio; serie di crocette in blu all’esterno.
Prima metà XVI secolo. Deruta o Orvieto.
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Inv. G 851; misure: h. 2; diam. fondo 7,7; spess.
0,7; ricomposto da 3 frammenti di cui 2 contigui.
Piatto con orlo indistinto, parete svasata, fondo
concavo; impasto beige-rosato, depurato;
smalto all’esterno e all’interno. Decorazione:
sulla tesa motivo “alla porcellana” con tralcio
a volute e palmette in blu (RICCI 1985, p. 370,
fig. 97, n. 89B); tale motivo è tipico dei prodotti
faentini del primo terzo-prima metà del XVI
secolo; sul fondo figura di uccello (ibis o cicogna; un boccale con la figura di una cicogna è
presente nella collezione del Museo della ceramica della Tuscia di Palazzo Brugiotti a Viterbo: RICCIO 2005, p. 99, n. 144) dal lungo
collo sinuoso tra elementi vegetali in blu (confronti per il tralcio sinuoso in MANDOLESI, VELLUTI 1993, p. 65, n. 59; QUARANTA, CASOCAVALLO
2013, p. 58, nn. 108-109, questi ultimi attribuiti
a fabbriche di Montelupo; una scodella con
motivo alla porcellana sulla tesa, e figura di uccello nel cavetto, è attribuita a produzione romana con maestranze romagnole: RICCI 2013,
p. 157, III.65.1). Prima metà XVI secolo. Faenza.

si riconosce un motivo tipico delle produzioni
valdarnesi dei primi decenni del XVI secolo,
imitate anche a Roma negli ultimi due terzi del
secolo (VANNINI 1977, tavv. XXXVI-XXXVII;
RICCI 1985, pp. 391-394, fig. 107, n. 136;
TESEI-ZANINI 1989, p. 141, fig. 51, n. 54; PANNUZI 2003, pp. 99-101, nn. 19-21; RICCIO 2005,
p. 96, n. 136; RICCI 2010, pp. 260-261, II.2.181II.2.184; QUARANTA, CASOCAVALLO 2013, p. 56,
nn. 103-104; RICCI 2013, pp. 252-258, III.3.14III.3.14.19); un altro piatto frammentario con
decorazione simile, rinvenuto durante i lavori
di restauro del palazzo Farnese di Gradoli del
1974 (Inv. G 116: FONTANA 1986, p. 56, tav. V,
2), risulta attualmente disperso. Primo terzo
XVI secolo. Montelupo.
Bibliografia: FONTANA 1990, p. 119, tav. V, fig. 23.

INGUBBIATA E DIPINTA SOTTO VETRINA
FORME CHIUSE

Inv. G 868; misure: h. 4; larg. 5,5; spess. 0,4.
Frammento di piatto con orlo leggermente rilevato e larga tesa; impasto beige-rosato, depurato;
smalto all’interno e all’esterno. Decorazione:
motivo a nastro spezzato in blu e azzurro con
fiore a sei petali, cerchietto e puntini in blu
negli interspazi; benchè molto frammentario,

Inv. MCF 0239 (G 825); misure: h 20; diam.
orlo 10; diam. fondo 9,5; ricomposto e integrato da 10 frammenti.
Boccale con orlo trilobato, corpo globulare
espanso, piede a disco su piede poco rilevato,
breve ansa a nastro impostata sotto l’orlo e sulla
spalla; impasto arancio-rosato. Decorazione:
tratti paralleli in giallo ferraccia sbarrati da linee
verticali arancio, entro spazi metopali allungati
delimitati da linee parallele in azzurro e verde;
tratti paralleli in verde sull’ansa (un esemplare
simile da Sovana, località Casa Busatti, è conservato presso il Museo del Medioevo e della
127
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servato presso il Museo del Medioevo e della
Fortezza Orsini di Sorano, inv. 221184). Fine
XVI-inizi XVII secolo. Acquapendente.
Bibliografia: FONTANA 1990, p. 118, tav. VII,
fig. 32; FRAZZONI 2009, pp. 99-100.

Inv. MCF 0240 (G 869); misure: h. 23; diam.
orlo 9; diam. fondo 10; ricomposto e integrato
da 15 frammenti.
Boccale con orlo trilobato, corpo ovoide, piede
espanso con fondo a disco, ansa a nastro impostata sotto l’orlo e alla massima espansione;
impasto arancio-rosato, depurato; vetrina all’interno. Decorazione: motivo a coda di pavone
alternato a motivi a spighe di grano in verde,
giallo antimonio, blu cobalto e giallo ferraccia.
Il motivo a coda di pavone, derivato da fabbriche montelupine (VANNINI 1977, tav.
XXXVIII), è presente su un boccale da Castro
(LUZI-ROMAGNOLI 1981, p. 84, C/79); alcuni
boccali smaltati di produzione romana, presen128

tano lo stesso decoro come motivo secondario:
cfr. RICCI 2010, pp. 194-195, II.2.32-II.2.34).
Primo-secondo terzo XVI secolo. Acquapendente.
Bibliografia: FONTANA 1990, p. 117, tav. VI,
fig. 27; FRAZZONI 2009, p. 100.

Inv. G 870; misure: h. 14,5; diam. fondo 9;
spess. 0,4; ricomposto da 7 frammenti.
Boccale con orlo trilobato (mancante), corpo
ovoide, fondo leggermente concavo su piede
leggermente svasato; vetrina con colature di ingobbio crema all’interno. Decorazione: motivi
floreali in verde, azzurro e giallo ferraccia, alternati a fasce verticali con trattini obliqui in
verde, azzurro e arancio (motivo simile su un
boccale con ritratto femminile nel Museo della
Ceramica della Tuscia di Palazzo Brugiotti a Viterbo: RICCIO 2005, p. 105, n. 159). Seconda
metà-ultimo terzo XVI secolo. Acquapendente.
Bibliografia: FONTANA 1990, p. 117, fig. 29.
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FORME APERTE
Inv. G 1; misure h. 5,6; larg. 9; spess. 0,8.
Ciotola con orlo ingrossato a fascia, parete
troncoconica, fondo concavo; impasto arancio-rosato, depurato; vetrina all’esterno. Decorazione: all’interno cerchi concentrici in
azzurro, verde e arancio (confronti in FRAZZONI 2007, p. 55, nn. 195-196, con bibliografia). Seconda metà XVI secolo. Acquapendente.
Bibliografia: FONTANA 1986, p. 56, tav. V, 1.

Inv. G 31; misure: h. 4,5; larg. 10,5; spess. 0,4.
Frammento di ciotola con orlo indistinto, parete emisferica; impasto arancio-rosato, depurato; vetrina all’esterno su ingobbio crema.
Decorazione: motivo floreale in verde, bruno
e giallo ferraccia, entro cerchi concentrici in
giallo e arancio. Seconda metà-ultimo terzo
XVI secolo. Acquapendente.

Inv. G 855; misure: h. 5,8; larg. max 10; diam.
fondo 6,3; ricomposta da 3 frammenti.
Ciotola con orlo a fascia ingrossata all’esterno leg-

germente rientrante, parete troncoconica, fondo
a disco; impasto arancio-rosato, depurato; vetrina
su ingobbio all’esterno. Decorazione: sulla parete
piccoli elementi vegetali stilizzati in blu, cerchi
concentrici in azzurro, verde e giallo; sul fondo
rosone a girandola in blu (cfr. il fondo di due piatti
da Farnese, in FRAZZONI 2007, pp. 21-22, nn. 3233). Metà XVI secolo. Acquapendente.
Bibliografia: FONTANA 1990, p. 118, tav. VI, fig. 30.

Inv. G 803 - G 858; misure: h. 7,5; larg. 21,5;
spess. 1; ricomposto da 4 frammenti di cui tre
contigui.
Scodella con orlo a breve tesa, parete troncoconica; impasto arancio-rosato, depurato; vetrina verdognola all’esterno. Decorazione: sulla
tesa intreccio di rombi, cerchi ed esagoni in blu
cobalto entro fascia delimitata da cerchi concentrici in blu e arancio; il motivo dei nastri intrecciati, tipico delle produzioni di Montelupo,
classificato dal Cora Gruppo XIIIC (CORA
1973, tav. 252a-b; VANNINI 1977, tav. XIII;
BERTI 1986, pp. 88-89, nn. 36-37; TESEI, ZANINI 1989, p. 132, n. 24A, fig. 45; BOLDRINI,
DE LUCA 1988, pp. 131, n. 29, fig. 31; BOJANI
1990, p. 308, tav. XIV; LUZI 1993, p. 69, n. 6;
CLEMENTI 1995, p. 58, tav. VI, 2; RICCI 1985,
p. 366, n. 75, fig. 96, 75A-C; RICCI 2010, pp.
262-263, II.2.185-II.2.189), è interpretato come
nodo d’amore, comparendo su alcuni piatti con
tipologia amorosa (un confronto puntuale in
FRAZZONI, VATTA 1993, p. 78, n.5; fig. 7; FRAZZONI 2007, p. 88, n. 327). Primo quarto XVI
secolo. Acquapendente.
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Inv. G 68; misure: h. 4,3; larg. 14; spess. 0,8;
composto da due frammenti.
Piatto con orlo rilevato, parete troncoconica,
piede ad anello schiacciato con due fori di affissione praticati a crudo; impasto arancio-rosato, depurato; vetrina all’esterno.
Decorazione: scritta S.M. (Santa Maria?) sul
fondo, tra cerchi puntinati e rombo con croce
in blu su fondo bianco. La sigla potrebbe far
pensare ad un piatto devozionale. Prima metà
XVI secolo. Acquapendente.
Bibliografia: FONTANA 1986, p. 54, tav. II, 1.

Inv. G 32; misure: h. 8,2; larg. 12,5; spess. 0,7.
Frammento di piatto con orlo ingrossato e rilevato, parete troncoconica; impasto arancio-rosato, depurato; vetrina all’esterno. Decorazione:
motivo a ricciolo in blu su fascia azzurra. Prima
metà XVI secolo. Acquapendente.
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Inv. G 173 - G 187; misure: h. 7,5; larg. max
6,2; spess. 0,7; composto da 2 frammenti non
contigui.
Frammento di piatto con orlo rilevato, parete
troncoconica, piede ad anello schiacciato; impasto arancio-rosato, depurato; vetrina all’esterno, con fasce parallele a ingobbio color
crema. Decorazione: sotto l’orlo cerchi concentrici in giallo, verde, arancio e azzurro; sulla
parete motivo floreale in blu, arancio e verde.
Metà XVI secolo. Acquapendente.

Inv. G 35 - G 188; misure: h. 9,5; larg. 13,5;
diam. fondo 8,5; composto da 2 frammenti
non contigui.
Piatto con orlo ingrossato, parete troncoconica,
piede ad anello schiacciato con due fori di affissione realizzati a crudo; impasto arancio-rosato,
depurato; vetrina all’esterno. La decorazione risulta in gran parte scomparsa. Decorazione: motivi floreali in giallo, arancio, bruno e verde. Per
lo stile pittorico il piatto è da attribuire alla produzione del ceramografo definito da Mazza
“Maestro del fiore di Castro”, attivo nella prima
metà del XVII secolo (MAZZA 1997, pp. 60-61,
tav. IX, fig. 4; tav. XXVII, fig. 5; tav. XXVIII,
figg. 10-11; confronti in VOLPINI 2005, pp. 4748; LUZI 2014, p. 214, fig. 3 ). Prima metà XVII
secolo. Acquapendente.
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Inv. G 171 - G 174; misure: h. 5,5; larg. 8,5;
spess. 0,5; composto da 3 frammenti di cui 2
contigui.
Piatto con orlo ingrossato, parete troncoconica, piede ad anello schiacciato; impasto arancio-rosato, depurato; vetrina all’esterno.
Decorazione: foglie di prezzemolo in azzurro
e arancio, disposte a festone entro fascia delimitata da cerchi concentrici in giallo e azzurro
(per il motivo decorativo cfr. FRAZZONI 2007,
pp. 42-43, n. 143). Un altro piatto con decorazione simile, attualmente disperso, è presente
in FONTANA 1986, p. 55, tav. III, fig. 1 (inv. G
114). Seconda metà-ultimo terzo XVI Secolo.
Acquapendente.

Inv. G 12; misure: h. 3,3; diam. fondo 8; spess. 0,5.
Frammento di fondo di piatto con parete svasata, vasca emisferica, piede ad anello schiacciato; impasto arancio-rosato, depurato; vetrina
all’esterno. Decorazione: sulla parete cerchi
concentrici in arancio e azzurro; sul fondo motivo floreale in arancio, bruno, giallo e verde.
Seconda metà-ultimo terzo XVI secolo. Acquapendente.

Inv. G 893; misure: h. 5,8; diam. orlo 25,8; diam. fondo
9,3; ricomposto e integrato da 5 frammenti.
Piatto con orlo leggermente ingrossato, parete svasata,
piede ad anello schiacciato; vetrina all’esterno. Decorazione: sulla parete motivo a girandola in arancio, giallo e
verde contornato in bruno; sul fondo rosone a otto petali contornato in bruno e con riempitivi a girandola in
arancio e verde, entro cerchi concentrici in azzurro, arancio e giallo. Ultimo terzo XVI secolo. Acquapendente.
Bibliografia: FONTANA 1990, p. 113, tav. III, fig. 10.

Inv. MCF 0242 (G 872); misure: h. 6; diam.
orlo 30,8; diam. fondo 10,5; ricomposto e integrato da 5 frammenti.
Piatto con orlo ingrossato e rilevato all’interno,
parete troncoconica, piede ad anello con due
fori di sospensione praticati a crudo (per la
forma cfr. FRAZZONI 2007, tav. XIX, 8 - forma
9); impasto arancio-rosato, depurato; vetrina
all’esterno. Decorazione: sulla parete fiori lobati alternati a baccellature, in verde, arancio e
bruno, entro cerchi concentrici in giallo e arancio; sul fondo motivo a reticolo in giallo, verde
e bruno; confronti puntuali per i motivi decorativi si trovano su un piatto da Castro (LUZI,
ROMAGNOLI 1987, pp. 97-98, fig. 18) e da Farnese (FARNESE 1991, p. 28, fig. 2; p. 45, n. III/2.;
FRAZZONI 2007, p. 57, n. 204; per il motivo a
reticolo si veda anche ibidem, p. 58, n. 206; LUZI,
RAVANELLI GUIDOTTI 1993, pp. 169-170, nn.
74; 76-77). La gamma cromatica e il tipo di decorazione farebbero pensare ad una bottega
specializzata nella produzione di manufatti simili (si vedano anche gli esemplari in FRAZZONI
131
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2007, pp. 56-58, nn. 201; 205). Ultimo terzo
XVI-inizi XVII secolo. Acquapendente.
Bibliografia: FONTANA 1990, p. 112, tav. II,
fig. 7; FRAZZONI 2009, p. 101.

Inv. G 889; misure: h. 9,5; diam. orlo 27,3;
diam. fondo 11; ricomposto e integrato da 8
frammenti.
Scodella con orlo estroflesso, parete troncoconica, piede ad anello schiacciato con due fori
di sospensione praticati a crudo; impasto arancio-rosato, depurato; vetrina all’esterno. Decorazione: sulla parete monticelli in arancio e
verde alternati ad archetti in bruno tra cerchi
concentrici arancio; sul fondo reticolo in giallo,
verde e bruno (per quest’ultimo motivo decorativo cfr. l’esemplare precedente). Ultimo
terzo XVI-inizi XVII secolo. Acquapendente.
Bibliografia: FONTANA 1990, p. 112, tav. III, fig. 8.

Inv. G 865; misure: h. 7,5; diam. orlo 32,5; diam.
fondo 10,2; ricomposto e integrato da 10 frammenti.
132

Piatto con orlo a fascia rilevata, ampia tesa a spiovente, bassa vasca emisferica, piede ad anello schiacciato con due fori di affissione praticati a crudo;
impasto arancio-rosato, depurato; vetrina verde all’esterno. Decorazione: sulla parete fascia di monticelli alternati a cespugli filiformi in giallo senape e
azzurro (per questo motivo cfr. RICCI 1985, pp.
376-379, n. 115, fig. 100-102; in particolare il nostro
esemplare sembra da attribuire al secondo gruppo:
ibidem, p. 379); sul fondo entro cerchi concentrici
in azzurro, giallo e verde, è rappresentato un veliero
in azzurro, con unico albero a vela quadra; a prua
è un rematore, a poppa il timoniere; entrambe le figure
sono molto stilizzate (cfr. un esemplare da Castro, in
LUZI-ROMAGNOLI 1981, p. 85, fig. C81). Ultimi due
terzi del XVI secolo. Acquapendente.
Bibliografia: FONTANA 1990, pp. 111-112,
tav. II, fig. 6.

Inv. MCF 0241 (G 891); misure: h. 6,2; diam.
orlo 32; diam. fondo 10,3; ricomposto e integrato da 8 frammenti.
Piatto con orlo ingrossato e rilevato, parete
svasata, piede ad anello schiacciato con due
fori di affissione praticati a crudo (per la forma
cfr. FRAZZONI 2007, tav. XIX, 10 –forma 11).
Impasto arancio-rosato, depurato; vetrina all’esterno. Decorazione: busto femminile posto
di tre quarti e rivolto a sinistra; la figura indossa
un cappello piumato e un vestito con corpetto
dall’ampia scollatura decorato con righe orizzontali in giallo ferraccia e bruno manganese
molto diluito; le maniche sono a sbuffo e presentano una decorazione a rabesche in bruno
su fondo giallo ferraccia, forse a ricordare una
stoffa di broccato. Al collo è una catenina con
pendente a croce in parte nascosta dalla scol-
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latura. Il piatto è attribuibile al “Maestro della
donna con il cappello piumato”, ceramografo
attivo probabilmente ad Acquapendente nella
prima metà del XVII secolo (per l’individuazione e la denominazione di questo pittore si
veda MAZZA 1997, p. 60, tav. IX, fig.3; tav.
XXVII, fig. 8; tav. XXVIII, fig. 8, e bibliografia
riportata); altri esemplari attribuibili allo stesso
ceramografo sono stati rinvenuti a Farnese
(Pozzo Fornaretta II; cfr. FARNESE 1985, p.
151, C 197 M; FRAZZONI 2007, p. 28, n. 79; p.
143, n. 417), Acquapendente (alcuni frammenti
di piatti sono venuti alla luce nel corso degli
scavi condotti tra il 1988 e il 1991 in piazza
Tranquillo Guarnieri; cfr. ANDREANI 1997, pp.
50-51, tav. VII, fig. 8, tav. VIII, figg. 10-11; per
notizie sui ritrovamenti CHIOVELLI 1995;
CIACCI 1997) e nell’area castrense (MAZZA
1990, p. 44, fig. 45). I metà XVII secolo. Acquapendente.
Bibliografia: FONTANA 1990, p. 112, tav. III,
fig. 9; FRAZZONI 2009, pp. 100-101.

Inv. G 841; misure: h. 5,3; diam. orlo 7,5; diam.
fondo 6,5; composto da 2 frammenti.
Piattello con orlo ingrossato leggermente rientrante, tesa obliqua, vasca troncoconica, piede
a disco; impasto arancio-rosato, depurato; vetrina all’esterno. Decorazione: sull’orlo e sulla
tesa fascia in giallo e cerchi concentrici in
verde-azzurro: sulla parete motivo a tralcio vegetale diviso da tre tratti obliqui paralleli in
verde; sul fondo foglie lanceolate inquartate tra
elementi vegetali stilizzati, in verde (un motivo
simile su una ciotola da Farnese, cfr. FARNESE

1985, p. 146, C 139 M). Ultimo terzo XVI secolo ? Acquapendente.
Bibliografia: FONTANA 1990, p. 111, tav. II, fig. 5.

Inv. G 74; misure: h. 5,8; larg. 8; spess. 0,5.
Frammento di piatto con orlo rilevato e ampia
tesa; impasto arancio-rosato, depurato; vetrina
all’esterno. Decorazione: parte di struttura muraria realizzata a blocchi quadrati pertinente
forse ad una torre, in blu, con elemento non
ben identificabile in arancio. Fine XVI secolo.
Bibliografia: FONTANA 1990, p. 113, tav. III,
fig. 11.

Inv. G 866; misure: h. 4; diam. fondo 9,6; larg.
max 17.
Piatto con parete emisferica e piede ad anello
schiacciato; impasto arancio-rosato, depurato;
vetrina all’esterno. Decorazione: sulla parete
motivo a baccellature in verde, azzurro, blu,
giallo e arancio, con serpentine azzurre (un
motivo simile, con qualche variante, su una ciotola da Farnese, in FRAZZONI 2007, p. 70-71,
133
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n. 244); sul fondo rosone in azzurro e verde
entro cerchi concentrici giallo e arancio. Ultimo
terzo XVI secolo. Acquapendente.
Bibliografia: FONTANA 1990, p. 118, tav. VI,
fig. 31.

p. 105, tav. XI, 1-2); vetrina all’interno; impasto
rosso-arancio. Seconda metà XVI- prima metà
XVII secolo. Alto Lazio (Gallese, Vasanello ?).
Bibliografia: FONTANA 1990, p. 110, tav. II,
fig. 2.

CERAMICA INVETRIATA DA CUCINA

Inv. G 927; misure: h. 8,5; larg. max 16; spess.
0,6; ricomposto da 3 frammenti; il pezzo presenta tracce di un restauro antico eseguito con
collanti argillosi (FONTANA 1990, p. 110).
Tegame con orlo rientrante, parete emisferica,
fondo piano, ansa orizzontale a nastro; impasto
rosso-arancio; vetrina sull’orlo e all’interno,
con chiazze sparse in giallo. Seconda metà
XVI- prima metà XVII secolo. Alto Lazio
(Gallese, Vasanello?).
Bibliografia: FONTANA 1990, p. 110, tav. II,
fig. 3.

Inv. G 1032; misure: h. 6,4; larg. 12,2; spess.
0,5; composto da 2 frammenti non contigui.
Catino con breve tesa, parete troncoconica con
carenatura esterna (per la forma cfr. FRAZZONI
2007, tav. XII, 7); impasto arancio, depurato.
Decorazione: all’interno sotto l’orlo fascia in
giallo delimitata da linee verdi, con puntini in
verde al centro; sulla parete motivo floreale stilizzato in giallo e verde. Metà XVII secolo. Alto
Lazio (Gallese, Vasanello ?) o bassa Toscana
(Pitigliano?).

CERAMICA ACROMA
Inv. G 504; misure: h. 5; larg. max 9; diam.
presa 2,5.
Coperchio con presa a pomello cilindrico e parete a calotta; impasto arancio-beige, con inclusi. XVI secolo. Alto Lazio.
Inv. G 284; misure: h. 6,5; larg. max 19,2; diam.
presa 2,8; ricomposto da 2 frammenti.
Coperchio con presa a bottone e parete troncoconica svasata (per la forma cfr. FRAZZONI
2007, tav. XV, 1); impasto rosso-arancio, con
inclusi. XVI secolo. Alto Lazio.
Bibliografia: FONTANA 1990, p. 109, tav. I, a.

CONCLUSIONI

Inv. G 944 - G 957; misure: h. 30,5; diam.
fondo 13; spess. 0,5; ricomposto da 16 frammenti di cui 2 non contigui.
Pitale con orlo a breve tesa, corpo troncoconico, fondo a disco, ansa a nastro impostata
sotto l’orlo (per la forma cfr. FRAZZONI 2007,
134

Il materiale ceramico qui esaminato permette
di ricostruire uno spaccato di vita quotidiana
del palazzo Farnese di Gradoli tra il periodo rinascimentale e quello barocco. Come già accennato, le classi di produzione attestate sono
la maiolica (caratterizzata da manufatti ricoperti da smalto stannifero), l’ingubbiata e di-
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pinta sotto vetrina (con rivestimento esterno
costituito da uno strato vetroso trasparente a
base di piombo che copre la decorazione realizzata con ossidi metallici: giallo antimonio,
giallo ferraccia, verde ramina, blu cobalto), l’invetriata (i cui manufatti ricoperti da vetrina
sono destinati ad usi quotidiani sia per la cucina
che per la dispensa), ed infine l’acroma, documentata soltanto da due coperchi privi di rivestimento. Le classi più rappresentate sono la
maiolica e l’ingubbiata e dipinta. Per quanto riguarda la prima, scarsa è la presenza di forme
chiuse, costituite da un boccale ed un albarello
ad uso di spezieria o per conservare unguenti;
tra le forme aperte prevalgono i piatti (15
esemplari), seguiti dalle scodelle (4 esemplari)
e dalle ciotole (2 esemplari). I centri di produzione sono da individuare tra quelli più importanti e fiorenti in Italia per il periodo
rinascimentale e post-rinascimentale, i cui prodotti erano oggetto di una fitta rete di scambi
commerciali. Primo tra questi è Deruta, da cui
provengono raffinati piatti decorati a rabesche
bianco su bianco (4 esemplari); dai vicini centri
di Bagnoregio o Acquapendente provengono
3 piatti decorati con stemmi cardinalizi o nobiliari, frutto di committenze di alto livello
(come quello di Lorenzo Celsi); a Faenza sono
riconducibili 2 esemplari, uno dei quali realizzato su committenza per il cardinale Alessandro Farnese. Di botteghe probabilmente
romane sono 2 esemplari (un terzo piatto è dubitativamente da attribuire a produzione ligure
o a una bottega di Roma che imita prodotti liguri); liguri sono due ciotole in smalto berrettino, mentre da Montelupo proviene un
frammento di piatto decorato con il motivo tipico dei nastri spezzati (un altro esemplare
frammentario con lo stesso motivo decorativo,
presente in FONTANA 1986, tav. V, 2, inv. G
116, risulta attualmente disperso). A Viterbo è
invece ascrivibile la ciotola in monocromia
bianca decorata con motivo a stella in bruno
manganese, databile in un periodo precedente
rispetto alla maggioranza del materiale rinvenuto (I metà XV secolo). Infine, per 7 esem-

plari non è stato possibile riconoscere il centro
di produzione. Tra le decorazioni, molte delle
quali tipiche delle ceramiche di epoca rinascimentale, si possono distinguere:
Motivi vegetali (inv. G 19 - G 20; G 899; G
829; G 822-G 823; G 876);
Motivi ornitomorfi (inv. G 836; G 898; G 851);
Motivi a rabesche ( inv. G 5 - G 22 - G 23; G
184; G 820), tipici delle produzioni derutesi del
primo quarto del XVI secolo;
Motivo a quartieri con embricazioni (inv. G
867), anch’esso tipico delle produzioni umbre,
facenti capo a Deruta o Orvieto, ascrivibili alla
prima metà del XVI secolo;
Motivo a nastro spezzato (inv. G 868); questo
motivo è tipico delle produzioni di Montelupo
degli ultimi due terzi del XVI secolo;
Motivo “alla porcellana” (inv. 851) e a losanghe
entro fascia in blu (inv. G 5 - G 22 - G 23); questi motivi “secondari”, collocati cioè lungo
l’orlo e sulla tesa delle forme aperte, sono tipici
di prodotti faentini e dell’area umbra del primo
terzo-prima metà del XVI secolo, e vengono
spesso ripresi nella ceramica laziale a ingobbio
sotto vetrina;
Figura fantastica (inv. G 15); si tratta di un drago
o basilisco, figura presente nei bestiari medievali,
ma abbastanza rara sulle ceramiche rinascimentali; la frammentarietà del pezzo non permette
purtroppo un’analisi iconografica più approfondita;
Motivi araldici (inv. G 881 - G 884; G 882; G
883); questi motivi, presenti su piatti in monocromia bianca e realizzati in stile “compendiario”, rappresentano un nucleo importante tra le
ceramiche rinvenute a Gradoli, segno di una
committenza di altissimo livello, come testimonia
il piatto con lo stemma del cardinale Alessandro
Farnese (inv. G 882), ascrivibile ad area faentina,
e quello con lo stemma da riferire molto probabilmente a Lorenzo Celsi, vice-legato del cardinale Alessandro Farnese e vescovo di Castro
(inv. G 883). Per l’alto Lazio, i centri produttori
di ceramiche con stemmi araldici, tra la fine del
XVI e i primi decenni del XVII secolo, sono Acquapendente e Bagnoregio. La ceramica ingub135
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biata e dipinta sotto vetrina, il cui centro di
produzione è da individuare nella vicina città
di Acquapendente, è costituita per le forme
chiuse da 3 boccali, mentre tra le forme aperte
prevalgono anche in questo caso i piatti (13
esemplari), seguiti dalle ciotole (3 esemplari) e
dalle scodelle (2 esemplari). L’arco cronologico
per questa classe ceramica va dal primo quarto
del XVI alla prima metà del XVII secolo. Si
tratta di prodotti destinati alla mensa, che imitano nelle forme e nei decori (si veda ad esempio il boccale decorato con il motivo a coda di
pavone, o il piatto con i nastri intrecciati, decori
tipici delle ceramiche valdarnesi) quelli dei centri suddetti (principalmente Montelupo, Deruta, Faenza). Il repertorio decorativo,
anch’esso tipico delle produzioni rinascimentali
e post-rinascimentali, va dai semplici cerchi
concentrici e i motivi geometrici (inv. G 1; G
825), a quelli vegetali e floreali molto stilizzati
(inv. G 12; G 31; G 855; G 870; G 173 - G 187;
G 35 - G 188; G 841), i motivi a monticelli (inv.
G 889; G 865), a girandola (inv. G 855; G 893),
a rosone (inv. G 866) e a reticolo (inv. G 872;
G 889). Diffusi i motivi di imitazione, come
quello dei nastri intrecciati in blu (inv. G 803 G 858), ripreso dall’area valdarnese e diffuso
nel primo quarto del XVI secolo, e quello “ a
coda di pavone”, anch’esso derivato da prodotti di Montelupo della seconda metà del XVI
secolo (inv. G 869). Alcune ceramiche, benchè
riconducibili tutte ad Acquapendente, sembrano essere attribuibili ad almeno tre distinte
officine. La prima è testimoniata dal piatto (inv.
G 891) con ritratto femminile, opera del ceramografo definito da Mazza “Maestro della
donna con il cappello piumato”, attivo nella
prima metà del XVII secolo. La seconda, riconoscibile per lo stile grafico e la gamma cromatica utilizzata, cui si devono attribuire una
scodella (inv. G 889), un piatto (inv. G 872) e
forse il piatto (inv. G 893); si tratta di prodotti
realizzati da un ceramografo il cui stile pittorico
si caratterizza per l’uso del colore giallo, arancio, verde e bruno, e per le decorazioni costituite da motivi vegetali, monticelli, girandole e
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a reticolo sul fondo, attivo tra l’ultimo terzo del
XVI e gli inizi del XVII secolo. Manufatti a lui
attribuibili si trovano a Castro (LUZI-ROMAGNOLI 1987, pp. 97-98, fig. 18) e a Farnese
(FRAZZONI 2007, pp. 56-58, nn. 201; 204-206).
La terza officina appartiene infine al ceramografo definito da Mazza “Maestro del fiore di
Castro”, anch’esso attivo tra l’ultimo terzo del
XVI e la prima metà del XVII secolo, a cui si
deve attribuire il piatto Inv. G 35-G 188.
La ceramica invetriata, utilizzata per vari scopi
connessi con la cucina e la mensa o per uso
personale (come il pitale inv. G 944- G 957), è
collocabile tra la seconda metà del XVI secolo
e la prima metà del successivo, e proviene
molto probabilmente da fabbriche laziali, note
dalle fonti documentarie per la produzione di
ceramiche di tale tipo (Vasanello, Gallese; si
veda per queste produzioni: FAGLIARI ZENI
BUCHICCHIO 2003, pp. 74-76; GÜLL 2003, con
bibliografia). Nell’insieme, le ceramiche rinvenute nel palazzo Farnese di Gradoli testimoniano l’alto livello della committenza, che
poteva permettersi prodotti provenienti sia da
centri limitrofi dell’area toscana e umbro-laziale
che da luoghi più lontani (Roma, Liguria, Emilia-Romagna), utilizzati negli sfarzosi banchetti
che dovevano svolgersi nel Palazzo, mezzo di
ostentazione dell’importanza e della ricchezza
della famiglia Farnese.

VETRI
Tra i materiali rinvenuti nel palazzo di Gradoli,
vi sono anche alcuni vetri, destinati alla mensa.
Il nucleo di oggetti vitrei si colloca cronologicamente tra il XVI e il XVII secolo, contemporaneamente alle ceramiche, e può forse
essere ascritto a fabbriche altolaziali o veneziane.
1. S.n.i. Misure; h. 9; diam. orlo 4,3; larg. 6; si
conserva l’orlo, il collo e l’attacco della spalla.
Bottiglia a fiasco con corpo a bulbo, collo clilindrico e orlo a tesa (per la forma: CINI 1985,
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p. 548, tav. LXXXIX, n. 992-993). Fine XVIXVII secolo.

2. S.n.i. Misure; h. 3; diam. orlo 4; larg. 2,5; si
conserva l’orlo e l’attacco del collo.
Bottiglia con collo cilindrico, orlo svasato (cfr.
CINI 1985, p. 546, tav. LXXXVIII, n. 986; DEMITRY, TESEI 1989, p. 182, tav. XLI, n. 285;
LUZI 1993, p. 91, n. 39; un esemplare simile
anche a Farnese: FARNESE 1991, p. 52, n. 70;
p. 58, n. 88; p. 61, nn. 104-105; p. 64, n. 119).
Fine XVI-prima metà XVII secolo.

4. S.n.i. Misure; h. 2,5; diam. fondo 5,2; spess.
0,2; si conserva il piede e parte dello stelo. Calice con piede troncoconico con orlo ingrossato e rientrante, nodo sotteso al cavetto (cfr.
CINI 1985, p. 543, n. 968-969, FARNESE 1991,
p. 64, n. 122). Seconda metà XV secolo.

5. S.n.i. Misure; h. 3,5; larg. 7,5; spess. 0,2; si
conserva parte del fondo e della parete.
Bottiglia con fondo concavo (per la forma: DEMITRY-TESEI 1989, p. 184, tav. XLI, n. 290).
Metà XVI secolo.
3. S.n.i. Misure; h. 4; diam. fondo 6; larg. 2,5;
si conserva il piede e parte dello stelo. Calice
del tipo con rigonfiamento sotto la coppa, con
piede troncoconico svasato con bordo ingrossato e rientrante, fondo esterno a conoide,
nodo schiacciato (per la forma cfr. CINI 1985,
p. 543, n. 968-969; FARNESE 1991, p. 58, nn.
89-90). Fine XVI - prima metà XVII secolo.
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5.3 SANTE BASSANELLI ‘IL SELVAGGIO’.
ARTISTA DI GRADOLI
(F. Ricci)
L’offerta museale del Museo del costume farnesiano di
Gradoli si è arricchita con la donazione di alcune opere
di un artista di origini gradolesi, Sante Bassanelli, figura emblematica e poliedrica in grado di esprimere una
personalissima kunstwollen, ricca di suggestioni poetiche
espresse nelle sue opere di pittura, nella manipolazione
plastica della creta e in una stupefacente serie di happennings artistici in collaborazione con importanti partners stranieri. Le problematiche museologiche e
museografiche connesse alla introduzione delle opere di
Bassanelli nel circuito del percorso museale sono state
affrontate creando uno spazio espositivo autonomo nel
grande androne d’ingresso. Le opere donate sono tre
grandi lastre di terracotta con la rappresentazione delle
figure dei vecchi genitori dell’artista trasformati in allegorie dei lavori contadini: Vecchi, Uniti nel lavoro, La
Vangatura, La Zappatura; lo stemma del comune di
Gradoli; un ritratto di contadino.
La ricostruzione del profilo formativo di
Sante Bassanelli artista si presenta tanto doverosa, quanto complessa e sdrucciolevole per
la scarsità di documentazione probante e la
sfuggevolezza della poliedrica produzione artistica. È indispensabile di conseguenza procedere ad una ricostruzione quanto più possibile
fedele allo spirito dei tempi e dei luoghi che
hanno visto lo svolgersi del percorso di vita e
di formazione culturale di Sante (Fig. 1).
Sante Bassanelli nasce nel 1932 nel centro lacustre di Gradoli, modesto centro di origini
medioevali, ricco di peculiari atmosfere e suggestioni storiche, artistiche e paesaggistiche. La
sua formazione scolastica, limitata alla frequentazione solo delle elementari, sembra quasi
contraddire la sua precoce e profonda vocazione artistica ma, in una sua intervista rilasciata nei primi anni Ottanta del Novecento,
tale vocazione, precocissima, è rivendicata dallo
stesso Sante con una narrazione, non proprio
totalmente spontanea ed ingenua (Fig. 2), che
ripropone il topos mitico dei grandi maestri del

passato: […]a dodici anni vidi un quadro in chiesa,
mi piacque e siccome ero solo mi avvicinai per vederlo
bene. A un certo momento mi sembrava che una cosa
del genere la potevo fare anch’io[…]andai a casa ruppi
le matite colorate preparai l’impasto[…] per pennello
tagliai al somarello un po’ di criniera[…]. I suoi
primi passi nella maturazione di una vocazione
all’arte e della sua formazione rimangono comunque avvolti nella nebbia, rimane evidente
come l’interesse e la passione siano maturati
nella quotidianità del suo ambiente di lavoro
sulle rive del suo lago ma la fase fondante della
coltivazione della vocazione artistica e della sua
formazione va ricercata nel suo viaggio giovanile in Germania; nel paese che lo ha accolto
migrante gli permette di frequentare una scuola
d’arte serale e di prendere confidenza con una
forma d’arte che troverà aperti i più riposti meandri della sua anima e affiorerà sempre prepotente in tutta la sua produzione: l’Espressionismo
tedesco. Una scelta che sembra confermare la
sua estraneità ad un corso strutturato presso
ambienti ufficiali riconosciuti e la solida autonoma vocazione artistica sia nella pittura sia
nella scultura. Di qui procede la sua vena prolifica e inarrestabile, figlia di una tensione compulsiva violenta quanto le sue immagini furiose
e brutali, i suoi colori, le forme e i segni da cui
traspaiono una non abiurata vena lirica e poetica, anche profondamente religiosa, che rispecchiano una sensibilità tormentata che si
ripercuote nel suo vissuto quotidiano e che gli
varranno nella sua terra natale l’appellativo, assolutamente non spregiativo, di ‘Selvaggio’.
All’esperienza tedesca segue una successiva
esperienza lombarda a Milano. In Brianza il
‘Selvaggio’ è ufficialmente un operaio generico
ma l’acme della sua quotidianità rimane sempre
una licoressica produzione di quadri e una instancabile, fervorosa, frequentazione di gallerie
d’arte che alimentano il suo spazio d’ispirazione e gli rendono sempre più familiari i percorsi dell’arte contemporanea. Questa ultima
esperienza precede il definitivo ritorno al suo
antico lavoro di contadino, sulle rive del suo
lago, un ritorno che non nasconderà mai del
139
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tutto profonde e sconosciute ferite dell’anima.
Il ritorno di Sante a Gradoli non sortisce l’effetto di acquietare il tormento interiore, la poliedrica attività propone una personalità
sicuramente ricca di talenti, di interessi, di aspirazioni ma con altrettanta precisione ci presenta i caratteri di un percorso incompiuto,
frustrato. Alla fervida adesione alla pittura aggiunge una impegnativa produzione plastica
per la quale denota una innata vocazione. Le
forme scabre, ruvidamente modellate, dei ritratti eseguiti in serie, recano tutte le impronte
della tormentata e tormentosa volontà di conferire un’anima, un afflato poetico alle immagini che sono sempre riferite al suo amato
ristretto familiare. Anche la produzione plastica
di Sante è contrassegnata da una personale, originale ed inconfondibile cifra stilistica, immune
da ogni forma di magistero accademico, forme
figlie di un approccio manipolatorio arcaico,
dove la dura e poco accattivante materia assume non solo la forma ma anche l’anima attraverso la fatica e il sudore del maestro, ma
dalle cui aspre e ruvide tracce delle mani e della
spatola affiora, incontenibile, una onnivora curiosità per l’arte rinascimentale e neoclassica,
testimoniata dalla sua importante raccolta di
libri d’arte. Le arse immagini dei suoi ritratti
rinviano con palmare evidenza, che esclude la
casualità, ad alcune figure donatelliane quali alcune immagini di S. Giovanni Battista, o ai
bozzetti di creta di Antonio Canova. Le figure
del ‘Selvaggio’ affermano una verità ineluttabile: l’artista comunica solo attraverso la sua
opera (Figg. 3-4). In esse non si coglie dolcezza,
bensì una volontà dura e rabbiosa di demistificazione ideologica, di testimonianza di un intimo dolore esistenziale e sociale che non trova
soluzioni ma solo la forza della denuncia. La
furiosa, caotica, bulimica attività artistica del
‘Selvaggio’, dopo il ritorno nella sua terra si arricchisce anche di una nutrita, immensa produzione di acquerelli, opere che sembrano uscire
dalle mani di un artista nuovo e diverso rispetto
agli olii e alle crete, è una forma espressiva che
lo affascina e lo coinvolge emotivamente in
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maniera totalizzante. Emblematiche le sue
stesse parole per definire la produzione degli
acquerelli: […]Quando ti viene ti viene, non c’è nulla
da fare. Gli acquerelli sono fantastici, non puoi metterci
mano due volte. Ti rilassano quando sei nervoso e ti innervosiscono quando sei rilassato.
L’esercizio dell’arte diviene per Sante sempre più attività primaria nella sua vita, la sua natura, però, lo porta a rifiutare quasi con
violenza ogni forma di commercializzazione
delle sue opere, nulla sembra lenire le aspirazioni di uno spirito inquieto e rigoroso che andava sempre più chiudendosi su se stesso,
relegandosi in una marginalizzazione che sostanziava con forza il soprannome di ‘Selvag-

Fig. 1 - Gradoli, collezione privata, Autoritratto (tecnica
mista su carta).

Fig. 2 - Gradoli, collezione privata, Cristo (terracotta).
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gio’. Una marginalizzazione nutrita di volontaria
solitudine che esalta una sua affocata dimensione affettiva, profonda, quasi religiosa, per i
familiari, nutrita di fortissima adesione militante per la sue altre passioni: quella militante
per la politica, quella, quasi mistica espressa
nella sua profonda religiosità, ambedue filtrate
dal diaframma della visione astratta e chimerica
dell’utopia. La cantina trasformata nello studio
dove i familiari lo ricordano perennemente in
alacre attività in ogni ora della giornata, diviene
l’officina di produzione delle sue opere e il laboratorio di idee e sperimentazioni nelle diverse tecniche dell’arte che prolungano nel
tempo e sostanziano di senso la sua identità
primaria di artista militante. Il seguito della sua
biografia, non solo artistica, sembra seguire un
tragitto tutto personale, si evidenzia nell’uomo,
prima che nell’artista, una attitudine contemplativa, una natura umbratile, che spesso indulge all’eccesso, non di rado favorito dai fumi
del vino, che lo portano sempre più ad una volontaria autoesclusione, rotta solo da sporadiche presenze in mostre collettive organizzate
in varie zone d’Italia dove viene regolarmente
apprezzato e premiato e dove, altrettanto regolarmente, rifiuta ogni forma di commercializzazione delle sue opere. Quale consapevolezza
umana, culturale, artistica egli coltivasse nell’esercizio quotidiano della sua ritrosia e della
sua vita schiva ed appartata, rimane uno scenario di fondo avvolto da nebbia che sorprende
per la rigorosa, quasi epica, coerenza in una
adesione ad un percorso, non solo artistico, eccentrico e solitario, con una sorprendente indifferenza sostanziale verso le varie e diverse
temperie dell’arte e della vita, un percorso che
sembra seguire un interno imperativo della sensibilità emotiva e visionaria. Sensibilità che lo
porta a coltivare relazioni con figure di spicco
della koinè artistica europea come Thomas
Grätz, pittore, musicista e etnomusicologo, o
il regista, musicista, performer Francis Kuipers
che lo coinvolgeranno nell’esperienza di forme
d’arte nuove ed impensabili in una personalità
come il ‘Selvaggio’. Con Grätz esperisce una

serie di happennings di body art negli spazi espositivi dei Goethe Institute di varie città tedesche;
con Francis, Sante ‘Il Selvaggio’, si presta al cinema e diviene protagonista nel 2010 di un
happenning-film dal titolo Attore per un giorno,
premiato alla mostra del cinema di Venezia e
presentato negli anni successivi anche a Roma,
Parigi, Los Angeles e New York, nonché di un
videoclip dal titolo Citizen cake dove Sante presta ancora il suo corpo per una serie di performance artistiche.
Alla luce dei pochi ma illuminanti punti
fermi della biografia umana e artistica di Sante
Bassanelli si illuminano le motivazioni per un
doveroso riconoscimento alla sua figura di artista puro e generoso che non è (non vuole e
non può) essere un semplice omaggio allo sconosciuto maestro locale, al contrario, l’obbligo
deontologico ad occuparci della sua arte ci
porta ad esplorare universi impossibili venuti a
crearsi sul filo invisibile che corre tra il concetto di normalità e di diversità. Con il ‘Selvaggio’ si entra in pieno in quel terreno poco
conosciuto ed esplorato dove l’arte incontra la
visionarietà utopica degli irregolari. Sante Bassanelli rappresenta una emblematica storia
dell’«Arte irregolare», secondo la fortunata definizione data dalla storica dell’arte Bianca Tosatti. Ormai da qualche anno una serie di
mostre importanti in tutto il mondo si muovono sui percorsi sdrucciolevoli dell’arte prodotta in condizioni di disagio esistenziale e/o
psichico arricchendo il panorama artistico nazionale ed internazionale con maestri del tutto
eccentrici al mondo ufficiale delle gallerie e del
commercio artistico. Il ‘Selvaggio’ si annovera
a pieno titolo tra quei maestri in grado di aprire
finestre su mondi sconosciuti impossibili da
esplorare se non per vie laterali e misteriose, i
suoi lavori visionari, profetici, intrisi di laica
pietà e profonde religiosità, in grado di muoversi con assoluta libertà sul discrimine della
realtà e dell’immaginazione. Il suo approccio ai
linguaggi diversi dell’arte risponde alla lettera
alla definizione debuffetiana di ‘Art brut’, dove
il termine è un voluto richiamo al vino pro141

Quaderno Gradoli_SIMULABO QUADERNI 04/03/2020 15:42 Pagina 142

a

c

b

d

Fig. 3 (a-d) - Gradoli, Palazzo Farnese, La vangatura, Uniti nel lavoro, La zappatura, Vecchi (terracotta).
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dotto senza ulteriori processi di affinamento
zuccherino, un’arte, quindi, priva di processi di
raffinamento da parte del sistema accademico,
direttamente espressione di sé, ma in grado di
attivare forme espressive piene ed intense che
comunicano emozioni. Una fondamentale testimonianza di tale potenza di emozionabilità
veicolata dall’arte del ‘Selvaggio’ ci è data da
una lettera dove Karl Lubomirski, un grande
poeta di origini polacche ma ormai da decenni
in Italia, gli si rivolge affettuosamente con parole che sono una perfetta lettura critica della
sua arte:
Sante Bassanelli.
L’artista dell’Etruria.
Chi vede le crete di quest’uomo è tentato di credere alla
trasmigrazione delle anime. Come si spiega tanto
‘Rodin’ e tanto Michelangelo nello zappatore di Gradoli, o meglio nel Santino del lago di Bolsena?

Dove hai vissuto il dolore delle tue creature che già da
ragazzo scolpivi, e perché e da chi sai tanto di loro?
Troppo caro è il marmo; troppo costoso il bronzo. Hai
dovuto rimanere libero per creare. Ma sei tu un uomo
libero? Solo perché non hai moglie e figli che ti misurano il vino che bevi? Libero saresti con questo sapere
che traspira dalle tue dita? Santino grazie della tua generosità. Vedrai, fra poco avrai anche la prima foto di
una tua opera e troveremo anche una fonderia, prima
che la tua bellissima barba sia diventato (sic) del tutto
bianca.
Santino non sapevi di essere grande, ora non accorgetene.
Tuo Karl Lubomirski
Lo scritto non del tutto profetico di Lubomirski
risale al 1974, quanto preconizzato non sembra
essersi avverato ma l’intima essenza sapienziale
dell’incolto artista-contadino era già stata colta
perfettamente, così come da tale contaminazione intellettualistica emerge le tensione dell’artista verso una onnivora ‘volontà d’arte’.

Fig. 4 - Gradoli, Palazzo Farnese, Stemma comunale di Gradoli (terracotta).
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