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A lcuni elementi marmorei erratici, riconducibili Attraverso un'ipotesi ricostruttiva (Tav. I) vorrei 
stilisticamente ad un'unica opera, sono conser- favorire l'inserimento di questo manufatto, finora ine- 
vati nella Cattedrale di Gallese e nel Palazzo dito, nel contesto degli altari e tabernacoli a muro' 

Comunale, sede dell'attuale municipio, e si riferiscono dell'area viterbese, come elemento utile per operazioni 
ad un complesso d'altare della fine del XV secolo di confronto e sintesi. 
destinato a custodire reliquiari. 

Tavola I1 - Ipotesi di completamento dell'edicola 
Prospetto 1 :20 

Tavola I - Ricostruzione grafica dell'altare di Gallese 
Prospetto 1 :20 

I rilievi e le fotografie sono stati eseguiti dall'Arch. 1 Pur avendo privilegiato, nel presente scritto, il termine altu- 
Alfredo Giacomini, il quale ha collaborato anche all'esame re per indicare l'oggetto della trattazione, considero altrettanto 
tecnico e strutturale dell'opera. valido quello di tabernacolo a muro; quest'ultima locuzione, 

infatti, riferita agli arredi liturgici del XV secolo, non indica 
necessariamente la custodia delle ostie consacrate. 



Fig. 
C ~ P  
San 

l - Gallese, Cattedrale 
pella delle Reliquie 
Giovanni Evangelista 

La ricerca ha preso avvio da due altorilievi2 raffi- 
guranti San Giovanni Evangelista3 e San Famiano4 

2 Ho definito le opere altorilievi perché il grado di spessore 
delle figure, rispetto alla lastra di fondo, è più della metà. La ter- 
minologia dell'epoca, come si può leggere nel contratto di com- 
missione del tabernacolo di Civita Castellana, consisteva in plus 
medii relevi (Vedi nota 25). 

3 Fonti antiche e documenti d'archivio attestano che San 
Giovanni Evangelista ed Apostolo era particolarmente venerato a 
Gallese e la sua festività era considerata di precetto. 

4 San Famiano è il patrono di Gallese ed il suo corpo riposa in 
una chiesa a lui intitolata e posta appena fuori le mura urbane. 
Originario di Colonia, Quuardus (questo era il nome originario del 
santo) fu monaco cistercense e dedicò la vita ai pellegrinaggi 
(Roma, Santiago di Compostella, Terrasanta) ed alla vita eremiti- 
ca. Dopo una lunga permanenza in Spagna, nel 1150, durante il 
viaggio di ritorno in patria, giunse a Gallese ove morì 1'8 agosto 
dello stesso anno. La fama dei miracoli a lui attribuiti ed attestati 
dalla tradizione, spinse il popolo a mutare il nome di Quuardus 
nel più facile Famianus ed il culto si concretizzò nella costruzione 
della chiesa, eretta nel XIII secolo sul luogo di sepoltura del santo. 

(Figg. 1 e 2), collocati nella Cappella delle Reliquies, 
in Cattedrale, in una posizione che ricorda intuitiva- 
mente quella iniziale. 

Una suggestiva descrizione del 19356 è ancora 
utile per gustarne il valore iconografico: "San 
Famiano, ricoperto di ampio mantello, col capo sco- 
perto cinto da nimbo, regge con la destra poggiata sul 
petto una croce e con la sinistra un volume. San 
Giovanni Evangelista, vestito di tunica cinta alla vita e 
di manto ricadente sulla spalla destra, ha lo sguardo 

5 La cappellina, in cornu Evangelii, occupò nella nuova catte- 
drale il posto che aveva nella precedente ed in essa si continuaro- 
no a raccogliere numerose reliquie. Nel 1905 fu affrescata ed alla 
decorazione parietale provvide Emanuele Sciotti di Velletri su 
cartone del Prof. Eugenio Cisterna di Genzano. 

6 R. Soprintendenza per le Gallerie del Lazio, Catalogo gene- 
rale, Prov. VT, Comune Gallese, Scheda n. 4, 4.2.1935 (Copia 
nell' Archivio Parrocchiale di Gallese). Nella scheda, erroneamen- 
te, viene indicato San Damiano, invece di San Famiano. 



abbassato e la testa leggermente reclinata su 
di una spalla; col braccio destro regge un 
volume aperto e con la sinistra un lembo del 
mantello.". 

Di rilevante importanza è, storicamente, 
l'immagine di San Famiano, la più antica 
allo stato attuale delle ricerche e modello per 
quelle successive. L'abbigliamento caratte- 
rizza il santo come cistercense e pellegrino, 
in sintonia con quanto attestato dalla biogra- 
fia dello stesso: lo scultore, molto probabil- 
mente, ha riprodotto nel marmo quello che 
doveva apparire ai numerosi visitatori che 
accorrevano ad ammirare le spoglie del santo 
monaco, una volta ben visibili nella sepoltura 
originaria. Lo stesso artista, assolti gli obbli- 
ghi iconografici, è riuscito a caratterizzare i 
volti e le positure in modo convincente, 
sacrificando talvolta le proporzioni anatomi- 
che (es. le mani) per favorire l'equilibrio dei 
volumi: in tal senso, quindi, si delinea come 
esperto nell'ambito delle opere finalizzate a 
complessi architettonici, lasciando trasparire 
la pratica del marmorarius affiancata a quel- 
la più nobile dello sculptor: 

Le figure, poste entro nicchie conchiglia- 
te, occupavano la parte mediana dell'opera 
e, pur celando richiami tardo-gotici, appaio- 
no oggi classiche nel loro anchement e 
nell'austerità degli atteggiamenti; poggiano 
su basi dalla superficie convessa e conserva- 
no ancora le raffinate paraste laterali corona- 
te da capitelli ed ornate da candelabre. 

Le vicissitudini che determinarono il 
vagare di queste ed altre parti dalla colloca- 
zione iniziale, possono essere parzialmente 
conosciute ricorrendo alle fonti archivisti- 
che. Fig. 2 - Gallese, Cattedrale - Cappella delle Reliquie - San Famiano 

Durante la visita apostolica del 157 1 7  

viene ordinato di collocare le reliquie con- 
servate in cattedrale,g in un antico tabernacolo a Nel 1677, infatti, viene citato l'altare di San 
muro, corrispondente all'opera in trattazione; nell'atto Giovanni,lo posto in una cappella omonima, nella 
riguardante la visita ad limina del 1627 il manufatto è quale, in una lipsanoteca, erano conservate molte reli- 
considerato angustus e si ordina pertanto di ampliarlo, quie;I i è segno-evidente che la struttura a muro origi- 
facendo intuire una possibile modifica strutturaleg. naria era stata alterata nella sua integrità dato che ci si 

riferisce all'immagine di un unico santo, invece che 
alle due inserite nella composizione iniziale. Nella 
stessa cappella, ma in posizione indipendente, era col- 

7 ASV, Congr. Concilio, Visit. 1571, Civitatis Castellanae, locato il rilievo marmoreo di San Famiano, compreso 
1 3 ~ :  "Prefatas Reliquias in Tcibernaculo antiquo quod est in muro fra le immagini di angeli in adorazione identificabili 
locari iussit, ...". con quelle appresso presentate. 12 

8 Nel documento appena citato è definita "collegiata" dato che 
la diocesi di Gallese era stata unita, nel XIII secolo, a quella di 
Civita Castellana. I1 titolo di cattedrale fu restituito alla Chiesa di 
Santa Maria Assunta da papa Pio VI1 il 20 dicembre 1805 
(Sull'argomento vedi M. MASTROCOLA, Note storiche circa le dio- 
cesi di Civita C. Orte e Gallese, I l ,  Civita Castellana, Ed. Pian 

'0 L'altare di San Giovanni Evangelista (o Apostolo) compare 
Paradisi, 1 972, pp. 100- 1 05). autonomamente soltanto in relazione a questo bassorilievo e. cioè. 

9 A D C C  (=  Archivio Diocesano Civita Castel lana),  sinoai~803,annoincuiledueimmagi~idisantivenneroriunite~ 
Visitationes ad limina, Serie G, 3, vol. 6, 3v: "Visitavit alturem Da quella data, infatti, si tornò alla denominazione di Cappella 
in quo adsunt Reliquiae sanctorum quae reperit conservatae delle SS. Reliquie. 
decenter, et tutae iuxta inventarium in praecedenti visitatione fac- 
tum; sed quia locus est angustus, et non nullae ipsarum reponuntur 

1 1 ADCC, Visitationes ad limina, G, I ,  I Or ( 1  677). 

in sacrestia mandavit locuk in quo reponuntur impliari, ;t omnes 12 A. ZAFFARAME, Vita del taumaturgo San Famiano, 
Reliquiae ibi continuo remaneant, ..." ( 1627). Subiaco, Tipografia dei Monasteri, 1928, pag. 132. 



Fig. 3 - Cattedrale di Gallese - (Nelle due nicchie di sinistra, a fianco della "porta del campanile", erano stati collocati gli aitori- 
lievi raffiguranti i SS. Giovanni e Famiano) 

Le due figure di santi erano state posizionate, quin- 
di, in spazi vicini, anche se autonomi, e tale sistema- 
zione durò sino alla fine del XVIII secolo, quando si 
procedette all'edificazione della nuova cattedrale al 
posto dell'antica.13 Oscuri sono i motivi che spinsero i 
costruttori a non ricomporre, neanche in quel frangen- 
te, il manufatto e ciò appare strano se si considera che 
le cappelle e gli altari proposti nella nuova struttura 
chiesastica richiamavano quasi perfettamente quelli 
della precedente e, in alcuni casi, l'arredo originario 

era stato riutilizzato integralmente nei nuovi spazi. 
Le due immagini, invece, furono addirittura collo- 

cate all'esterno della cattedrale,l4 (Fig. 3) in due delle 
nicchie aperte sulla facciata ed in condizioni ambien- 
tali tali da alterare la patina esterna del marmo. 

In quello spazio rimasero sino al 1803, anno in cui 
il vescovo Lorenzo de ~omin ic i s  ordinò di rimuo- 
verle: subito dopo furono trasportate nella Cappella 
delle Reliquie e murate sull'altare che ancora oggi le 
ospita. 

13 La nuova cattedrale prese il posto di quella precedente, 
demolita nei primi mesi del 1780; il 15 giugno dello stesso anno 
iniziò la riedificazione su progetto dell'arch. Pietro Camporese, 
coadiuvato dai figli Giulio e Giuseppe. La costruzione, tifficial- 
mente, terminò nel 1796 ma i lavori, per difficoltà economiche, 14 ADCC, Serie G, 21, VI visitati0 ad limina: "Che si rimovi- 
continuarono per molti anni e la consacrazione ufficiale fu effet- no le statue di marmo all'ingresso della porta del campanile, e si 
tuata soltanto 1'8 dicembre del 181 9. ponghino in luogo decente" (7.1 1.1803). 



Fig. 4 - Gallese, Cattedrale, Cappella delle Reliquie - Madonna in trono col Bambino e due cherubini 
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Fig. 5 - Gallese, Cattedrale, Cappella delle Reliquie 
Madonna in trono col Bambino e due cherubini 

Attualmente, tra i due altorilievi, è inserita 
una Madonna in trono col Bambino e due che- 
rubini (Figg. 4, 5 )  della quale non si conosce 
la provenienza, ma che è da collegare con le 
numerose versioni in terracotta di importanti 
sculture realizzate in vari periodi.15 

In origine, invece, tra le due figure di santi 
era collocata la custodia per le reliquie, oggi 
pressoché scomparsa, se si eccettuano due ele- . 

menti in marmo attribuibili ad un'edicola e 
murati nell'altare della Cappella dell 'Assunta, 
sempre in Cattedrale. Quest'ultimo altare pre- 
senta, inoltre, alla base, un rilievo decorato a 
palmette ed un segmento orizzontale sagomato 
(Fig. 6), ambedue di marmo: appartengono 
all'opera che cerchiamo di ricostruire e si rife- 
riscono, il primo, al fregio ed il secondo 
all'architrave della parte mediana. 

Fig. 6 - Gallese, Cattedrale, 
Cappella dell'Assunta 
Altare 

i5 L'opera, come afferma Stefania Magliani analizzando 
un'identica immagine in una raccolta curata da F.F. MANCINI 
(Pinacoteca Comunale di Città di Castello, 2. Scultura e arti 
decorative, Perugia ElectaIEditori Umbri Associati, 1988, Cat. n. 
17), "ripropone il rilievo in marmo di Antonio Rossellino 
(Firenze, 1427- 1479) conservato nel Museo dell' Erniitage a 
Leningrado (un altro frammentario, si trova al Barber Institute di 
Birmingham). Del bassorilievo esistono numerose versioni anche 
in terracotta, stucco e bronzo. Non sappiamo quale sia il prototipo 

di questo modello, che Rossellino e i suoi allievi utilizzarono 
anche con alcune varianti". 

I1 rilievo misura 70x50 cm e non è stato schedato ufficial- 
mente: in un inventario del 1921 conservato nell'Archivio 
Parrocchiale di Gallese, è definito "...stile '600, riproduzione 
ammirevole in terracotta di Signa". La datazione, trattandosi di 
una replica, non è proponibile ma ritengo che l'esecuzione sia 
vicina all'epoca in cui la cappella fu ristrutturata. 



Sopra l'entrata della stessa cappella, poi, sono state 
murate, arbitrariamente addossate, due figure a basso- 
rilievo di angeli adoranti (Fig. 7) collocati originaria- 
mente a fianco dell'edicola posta a coronamento 
dell'altare a muro. La descrizione ufficiale, effettuata 
ne1 1935, conserva l' eleganza trasmessale dal redatto- 
re: "Sono raffigurati di profilo, con le ginocchia leg- 
germente inflesse, il capo cinto da nimbo, le ali aperte 
e le vesti ampie e fluenti".l6 Le ali appuntite ed un 
intaglio freddo e metallico conferiscono alle figure un 
tono di arcaismo tardogotico che solo in parte riesce 
ad attenuare l'equilibrio ormai rinascimentale della 
soluzione compositiva. Richiamano, stilisticamente, 
gli angeli entro nicchie del tabernacolo-ciborio di 
Vetralla,l7 oggi nel17Episcopio di Viterbo, molto vici- 
no nella datazione all'opera di Gallese. Ipotesi di completamento dell'edicola Prospetto 1 :20 

Fig. 7 - Gallese, Cattedrale, Cappella dellfAssunta - Angeli adoranti 

16 Opere d'arte e oggetti appartenenti alla Chiesa Cattedrale 
di Gallese, inventariati dalla Regia Soprintendenza delle B.A., 4 
febbraio 1935. (Copia nell'Archivio Parrocchiale di Gallese). 
Nella stessa scheda gli elementi, di marmo bianco ed alti 57 cm, 17 F. NEGRI ARNOLDI, Tabernacoli, fonti battesimali e altari, 
vengono riferiti ad un tabernacolo e collocati cronologicamente in AA.VV., Il Quattrocento a Viterbo, Roma, De Luca Editore, 
alla fine del sec.XV. 1983, pp. 341 -358, fig. 370. 



Fig. 8 - Gallese, Palazzo Comunale, facciata - Putti alati reggiscudo 

La parte inferiore della struttura in esame è posta 
di fronte al portone centrale della cattedrale, infissa 
sulla facciata del Palazzo Comunale, sopra un'iscrizio- 
ne cinquecentesca che celebra i fasti del popolo fali- 
~ ~ 0 . 1 8  Raffigura, in altorilievo, due putti alati reggi- 
scudo (Fig. 8); su quest'ultimo spazio è raffigurato lo 
stemma comunale di Gallese, il gallo fermo.19 Le due 
figurine, in volo orizzontale per aderire all'equilibrio 
compositivo, reggono con la mano sinistra un nastro, 
in una posizione di ascendenza classica ma ancora 
acerba per essere compiutamente rinascimentale. 
Questo particolare atteggiamento richiama quello di 
putti reggistemma di un frammento di monumento 
funebre nel pavimento della Chiesa di S. Maria del 

18 L'esametro citato afferma: Saecula dum vivent durabit vita 
faliscis. L'edificio comunale, come ricorda una maiolica infissa 
sopra l'entrata superiore, fu costruito nel 1474. 

19 Lo stemma presenta sull'orlo delle scheggiature e l'emble- 
ma araldico (il gallo) appare decentrato, facendo sorgere il sospet- 
to di un adattamento o di una sistemazione successiva, niagari 
coincidente con la muratura dei resti sulla facciata del palazzo 
comunale: l'arme sociale (comune, città) potrebbe aver subito 
modifiche tali da richiedere l'adeguamento dello stemma. 

Popolo a Roma, ascrivibile alla bottega di Isaia da 
Pisa.20 

A livello storico-araldico, la presenza nello scudo 
dello stemma comunale e la collocazione stilistica alla 
fine del XV secolo, fanno risalire il manufatto ad un' 
epoca nella quale la gestione della cosa pubblica fu 
prevalentemente municipale. La ribellione del popolo 
gallesino alle prepotenze degli Orsini aveva convinto 
papa Paolo I1 a revocare la concessione del feudo alla 
nobile famiglia ed a favorire la gestione comunale con 
la conferma degli statuti e la concessione del porto sul 
Tevere: in tale contesto assume particolare valore la 
tesi di un altare commissionato e voluto dalla comu- 
nità locale, tornata arbitro della propria sorte dopo il 
breve governo del Card. d'Estouteville (1478-1483). 

Per completare la ricostruzione dell'opera, esclu- 
dendo alcune componenti secondarie, manca l'elemen- 
to da inserire nell'edicola posta alla sommità della 
composizione. 

20 C .  STRINATI ,  La scultura, in AA.VV., Umanesimo e primo 
rinascimento in S. Maria del Popolo, Roma, De Luca 
Editore,l98 1, pp. 29-52, fig. 63. 



Fig. 9 - Gallese, Palazzo Comunale, sala consiliare - Madonna in trono col Bambino ed angeli 

Nella sala consiliare del Palazzo Comunale, mura- 
to sulla parete di fondo, è conservato un bassorilievo 
cuspidato riproducente una Madonna in trono col 
Bambino ed angeli,?-1 (Figg. 9 ,  10 e tav. 11) vicino cro- 
nologicamente ai resti marmorei presentati, con una 
decorazione policroma e resti di doratura molto evi- 
denti; la stessa doratura è intuibile sull'elemento di 
destra dei due angeli adoranti precedentemente illu- 
strati e rappresenta un motivo decorativo comune ad 
altre opere dello stesso periodo.22 La composizione, 
nelle figure principali, ricorda quella realizzata, a metà 
del XV secolo, da Isaia da Pisa per il Monumento ad 
Eugenio Iv nell'antico refettorio di San Salvatore in 

Lauro a Roma ed appare ancora più vicina a quella 
con soggetto simile contenuta nel medaglione posto 
alla sommità del Monumento a Leonardo Bruni realiz- 
zato da Bernardo Rossellino ed assistenti per la Chiesa 
di Santa Croce a Firenze attorno al 1450. 

Questa ascendenza toscana filtrata da componenti 
romane concorda con gli altri frammenti e la conso- 
nanza formale suscita interesse. La misura del reperto 
coincide, poi, in modo molto convincente con lo spa- 
zio rimasto vuoto nella ricostruzione ipotetica 
dell'altare e la presenza del bassorilievo nel Palazzo 
Municipale, vicino ad altri resti dell'opera in trattazio- 
ne, fa presupporre il recupero di elementi erratici affini 
da parte delle autorità comunali. 

Con queste premesse la tentazione di assegnare il 
rilievo al manufatto oggetto della presente ricerca è 

L'opera, realizzata in marmo, misura 74x53 cm. Da sempre forte, ma una leggera Gmbra di dubbio incombe nel 
conservata in Comune, non è stata sottoposta a schedatura ufficia- momento in cui tale elemento viene incluso nel conte- 
le e non si hanno notizie sulla sua provenienza. 

sto architettonico dell'opera: l'inserimento nell'edico- 
22 Come esempio può valere la Pietà fra Angeli del gradino la posta in cima all,altare determina un carico troppo 

d'altare della Cappella Basso della Rovere in S. Maria del Popolo 
a Roma. eseguita da un collaboratore del Breeno tra il 1489 ed i l  evidente, in all'equilibriO cOm~OsitivO e pia- 
1492 ca: ( C . ~ T R I N A T I ,  La . F C U ~ ~ U Y L L . . .  cit. pp. 2(>152, fig. 78 e cop.). stico dell'intera struttura. 



Lo schema formale e l'iconografia, inoltre, sono 
riferibili al Trecento, ma tutto il resto è quattrocente- 
sco: la formazione culturale di stampo umanista 
dell'artefice traspare dal recupero quasi archeologico 
di citazioni e modi figurativi riferibili ad epoche pre- 
cedenti, con l'inserimento di questi in una composizio- 
ne raccolta, unitaria e potentemente espressiva. 
L'impostazione spaziale indica precise linee di forza 
ed il centro emozionale coincide con la Madonna ed il 
Bambino, senza che gli angeli reggicortina dislocati 
all'intorno perdano la loro individualità. I1 tema pro- 
posto appare profondamente umanizzato e la pittori- 
cità dell'insieme è esaltata dalla luce che vibra sulle 
sporgenze quasi metalliche del panneggio. 

Queste ragioni, unite alla consistenza plastica di 
alcune parti, fanno ipotizzare la riedizione in bassori- 
lievo di una scultura lignea, integrata dal drappo e 
dagli angeli che lo sorreggono o la riproduzione in 
marmo di una precedente immagine pittorica: in 

Fig. 10 - Gallese, Palazzo Comunale, sala 
consiliare - Madonna in trono col 
Bambino ed angeli (particolare) La doratu- 
ra caratterizza prevalentemente i nimbi, il 
drappo retto dagli angeli ed il vestito della 
Madonna; la coloritura (blu, rosa, rosso) 
riguarda, invece, gli abiti degli angeli, i l  
volto ed il manto della Vergine. 

entrambi i casi si giustificherebbero appieno la poli- 
cromia e la doratura dell'opera. 

Si può, allora, teorizzare l'uso di un elemento adat- 
tato dagli esecutori alla struttura commissionata, ipote- 
si questa confortata dalla particolare iconografia 
dell'immagine: il Bambino, infatti, poggia la mano 
destra sulla cintola della Vergine, caratterizzando la 
figurazione in maniera decisa. L'attitudine, infatti, non 
è assolutamente consueta23 e, quindi, è da escludere 
che l'opera rientri nel campo della produzione abitudi- 
naria, mentre appare pertinente l'ipotesi che i realizza- 
tori dell'altare si siano trovati nella necessità di inseri- 

Un atteggiamento simile del Bambino si può notare in una 
Sacra Conversazione di Vittore Carpaccio, rintracciata in una rac- 
colta privata e resa nota da P. SCARPA, Contributi a Vittore 
Carpaccio, in Arte Documento, 3, Milano, Electa, 1989, pp 110- 
123, fig.24 e tav. V. 



Fig. l I - Civita Castellana, Cattedrale (cripta) 
Tabernacolo Borgia 

re nella composizione un elemento "imposto" dai 
committenti. 

A livello formale il bassorilievo non contrasta in 
maniera eclatante con il reso e, pur ipotizzando un 
assemblaggio di parti eseguite con finalità diverse, 
ritengo la leggera discordanza compositiva superabile 
e tale da giustificare l'ipotesi di appartenenza ad uno 
stesso insieme scultoreo. 

I resti marmorei presentati, ascrivibili al1 ' ambito 
toscano della fine dal XV secolo, nell'assemblaggio 
proposto ricordano il Tabernacolo Borgia (Fig. l l )  
della Cattedrale di Civitacastellana (cripta) al quale 
corrispondono, in alcune parti, in maniera sorprenden- 
te. I1 contratto originale di commissione di quest'ultima 
opera, conservato nell'Archivio di Stato di Viterbo24 e 
riportato per intero in un articolo di Luigi Cimarra,25 

24 ASVT, Notarile Civita Castellana, Jounnes Gratiani, 167 
(1482-1497), cc. 58r-59r: (1483, ago. 22). 

25 L. CIMARRA, Artisti ed opere d'arte a Civita Castellana nei 
secoli XV-XVI, "Biblioteca e società", XII, 1993, 1-2, pp. 20-26. I1 
contratto non chiarisce i l  problema relativo alla presenza dello 
stemma borgiano sul manufatto se il Card. Rodrigo Borgia diven- 
ne governatore di Civita Castellana nel 1484, come alcuni storici 
locali affermano (es. M. MASTROCOLA, Note storiche circa le dio- 

fornisce la data dell'incarico26 ( 1  483),  il nome 
dell'autore (Pietro da Siena) e dei committenti (arcipre- 
te e canonici della cattedrale). Pietro da Siena, nel bien- 
nio 1500- 150 1, compare alle dipendenze dei Borgia per 
lavori nella Rocca di Civita Castellana27 e, pertanto, la 
sua attività in zona può essere compresa tra la data 
relativa al tabernacolo civitonico (1483) ed i primi anni 
del XVI secolo: in tale periodo ritengo logico porre 
anche la costruzione dell'altare marmoreo di Gallese, 
annoverandolo tra le opere del maestro senese. Non 
reputo, invece, probabile l'esecuzione dell'opera 
durante il dominio Borgia a Gallese,28 per l'assenza 
nella composizione di qualsiasi richiamo a tale fami- 
glia. 

Una riflessione di carattere strutturale spinge a 
posizionare cronologicamente l'altare di Gallese dopo 
quello di Civita Castellana; in quest'ultimo, infatti, 
come viene specificato nel contratto di committenza 
precedentemente ricordato, al posto degli "oculi" pre- 
visti dal disegno del progettista senese a fianco 
dell'immagine della Vergine, vengono richiesti due 
angeli, proprio come nell'opera gallesina. Se la con- 
suetudine iconografica di Pietro da Siena era quella 
suggerita dal disegno di Civita è probabile che l'altare 
di Gallese sia stato, invece, in qualche modo ripreso 
da quello civitonico. 

Anche a livello stilistico, il manufatto gallesino si 
pone in una fase leggermente avanzata rispetto a quel- 
la di Civita Castellana: le figure dei santi ed i puttini 
alati appaiono meno condizionati dalla rigidità 
medioevale e dal drammatico senso di gravità, retag- 
gio del profetismo romanico passato indenne tra le 
maglie del gotico laziale. 

cesi di Civita C. Orte e Gallese, ZII, Civita Castellana, Ed. Pian 
Paradisi, 1972, pag. 65, nota 7). Ad un'attenta analisi compositi- 
va, la parte inferiore dell'altare, quella contenente l'emblema del 
Borgia, appare non in sintonia con il resto ed in questo caso 
potremmo essere di fronte ad un'aggiunta "in corso d'opera", dato 
che il lasso di tempo intercorso tra la commissione e l'avvento 
dell'alto prelato è di appena un anno. La stessa discrepanza è 
riscontrabile nell'altro tabernacolo borgiano, quello destinato 
all'Eucarestia (F. NEGRI ARNOLDI, Tabernacoli, ... cit., pp. 344- 
345, fig. 364) e conservato nel vescovado di Civita Castellana, nel 
quale l'aggiunta degli angeli e dello stemma appare ancora più 
incoerente: in altri tabernacoli dell'area viterbese la parte inferiore 
termina sempre con motivi decorativi e con pochi elementi icono- 
grafici, senza alcun riferimento a committenti. In questo caso 
siamo probabilmente di fronte ad un completamento postumo, 
dato che questo secondo tabernacolo è citato nel contratto del 
1483 come punto di riferimento e, quindi, già compiuto. 

26 La data indicata nell' articolo è 1482 ma un successivo 
esame della raccolta notarile, fascicolata in modo inesatto, ha con- 
sentito di correggerla in 1483. 

27 F.T. FAGLIARI ZENI BUCHICCHIO, Le jbnti documentarie sui 
baluardi di Alessandro VI a Castel Sant'Angelo, in AA.VV., Studi 
su Castel Sant'Angelo, Roma, 1991, Argos, pp. 87-98, nota 29. 

28 Nel 1502 Alessandro VI conferì Gallese a Giovanni 
Borgia; alla morte del papa, 1503, la città tornò sotto il governo 
della Camera Apostolica. 



Fig. 12 - I1 Palazzo Comunale e la Cattedrale di Gallese in un'immagine di alcuni decenni fa: in questi edifici sono conser- 
vati gli elementi marmorei citati nel testo 

La ricostruzione dell'altare dei SS. Giovanni e 
Famiano, in conclusione, lascia aperti diversi quesiti 
tecnici e stilistici, pur attribuendo le parti essenziali 
della realizzazione a Pietro da Siena. L'analisi delle 
opere in rilievo del Quattrocento presuppone cautela: 
le officine di scultura del tempo si caratterizzavano 
come gruppi di lavoro poliedrici e riconoscere, anche 
in una stessa opera, le varie individualità, risulta tal- 
volta difficile perché le parti prettamente scultoree, di 
solito, erano riservate al "maestro" mentre artisti spe- 
cializzati nella decorazione provvedevano agli ele- 
menti ornamentali o strutturali. 

Ritengo, invece, giustificabile l'evoluzione tecnica 
ed artistica riscontrabile nell'opera di Gallese in rap- 
porto a quella civitonica: il miglioramento e la crescita 
professionale di scarpellini, marmorari e scultori 
erano, in genere, legati alla possibilità di entrare in 
contatto con altri operatori del settore e per l'artista 
toscano non fu difficile conoscere l'attività di Andrea 
Bregno, che era stato, tra l'altro, impegnato nella rea- 
lizzazione dell'altare maggiore della Chiesa di Santa 
Maria del Popolo per il cardinal Rodrigo Borgia, nome 
legato a Pietro da Siena per i motivi precedentemente 

ricordati. L'attività romana del senese, testimoniata a 
Caste1 Sant 'Angelo (1495-97) ed a San Pietro 
(1499),29 determinò i l  contatto con il classicismo 
romano, mediato da Isaia da Pisa, e con il virtuosismo 
tecnico lombardo esplicitato dal Bregno; da Mino da 
Fiesole, presente a Roma con numerose opere, carpì 
l'attenzione al dato espressivo nel ritratto, così chiara 
nei volti dei SS. Giovanni e Famiano. 

Queste diverse caratteristiche, unite all'atavico 
equilibrio toscano, affiorano ben delineate nell'altare 
di Gallese, all'apparenza stilisticamente asincrono, ma 
elemento utile per approfondire i l  percorso formale 
dello scultore e per calare nella realtà artistica le 
recenti indagini d'archivio.30 

29 F.T. FAGLIARI ZENI BUCHICCHIO, Lr.fonti ..., cit., p. 88, nota 
29. 

Mi riferisco, in special modo, agli scritti di Fabiano T. 
Fagliari Zeni Buchìcchio e del Prof. Luigi Cimarra, che ringrazio 
di vero cuore per avermi fornito ulteriori ragguagli sulla comune 
tematica. 


