
Nuovi dati sull'opera SABINA D€  FAZI 

di Francesco Maria Bonifazi 

Ricordato unicamente dagli sto- 
rici locali ( l ) ,  citato nelle opere di 
Orlandi e Lanzi (2), Francesco Ma- 
ria Ronifazi, figura ancora semi- 
sconosciuta del panorama artistico 
locale del XVII secolo, cadde a 
lungo dimenticato finché, nel 
1970, Italo Faldi tentò di  rico- 
struirne, sulla base delle poche 

tracce rimaste, la personalità e l7o- 
pera, parallelamente a quelle del 
fratello maggiore Anton Angelo 
(31, tornando di attualità in tempi 
più recenti (41. 

Nato nel 1637 da Giovan Gia- 
como Bonifazi, facoltoso mercan- 
te viterbese, giovanissimo allievo 
di Pietro da Cortona a Roma al 

Avignone. Musèe Calvet: 
attr. Francesco Maria Bonifazi, Fuga di Lot. 

fianco di Anton Angelo - più noto 
per aver' legato il suo nome a fa- 
mosi artisti ed illustri personaggi 
dell'epoca - tornò stabilmente in 
patria nel 1678, anno del suo ma- 
trimonio con la concittadina Co- 
stanza Bruni (51, divenendo proba- 
bilmente agli occhi della comunità 
locale una sorta di "erede" di Ro- 

1) Cfr. I .  FALDI, Francesco Maria Bonifazi, 
in Saur Allgemeines Kunstler Lexicon, 
12, Munchen-Leipzig, 1996, pagg. 551; 
5. ANGELI, Documenti d'archivio per 
due biografie difficili: i fratelli Anton 
Angelo e Francesco Maria Bonifazi, in 
" Informazioni ", V, 12, 1996, pagg. 80- 
89; S. DE FAZI, La produzione viterbese 
dei fratelli Anton Angelo e Francesco 
Maria Bonifazi, tesi di laurea, Facoltà 
di Conservazione dei Beni Culturali 
dell'università della Tuscia, A.A. 
1997/98; S. DE FAZI, Francesco Maria Bo- 

nifazi: un'ipotesi del percorso artistico, 
in " Informazioni ",VII, 15, 1998, pagg. 
85-88; S. DE FAZI, La produzione viter- 
bese dei fratelli Bonifazi: tratti della vi- 
cenda artistica, in " Biblioteca e So- 
cietà ", XVII, 4, 1998, pagg. 3-5. 
(2) Cfr. F. Bussi, /storia della città di Vi- 
terbo, Parte seconda nella quale si 
comprendono gli uomini :/lustri della 
città, manoscritto, Biblioteca degli Ar- 
denti, 1737, C. 437 v. e G. CORETINI, Bre- 
ve notizia della città di Viterbo, Viter- 
bo 1774, pag.130. 

(3) Cfr. P.A. ORLANDI, Abecedario pittori- 
co, Bologna 1704 ( ed. consultata Fi- 
renze 1788, pag. 181) e L. Ln~zi, Storia 
pittorica dell'ltalia dal Risorgimento 
delle belle arti f in presso al fine del 
XVIII secolo. Bassano 1795-1 796 ( ed. 
consultata Bassano 1808, vol. Il, pag. 
215). Si tratta degli unici brevi cenni 
della letteratura artistica al pittore vi- 
terbese, che lo connotano come buon 
emulatore dello stile del maestro, au- 
tore di diversi quadri di storia nella sua 
città. 

(4) Cfr. S. ANGELI, 1996, pagg. 81-82; A. 
M. RYBKO, Anton Angelo Bonifazi, in 
Pietro da Cortona (1597-7669), Cata- 
logo della mostra a cura di A. Lo Bian- 
co, Roma 1997, pagg. 246-247; F.M. 
D'AGNELLI, Postilla ad Anton Angelo 
Bonifazi, pittore viterbese alla scuola 
romana di Pietro da Cortona, in " Stu- 
di romani ", LIV, 1997, pagg. 390-393. 
( 5 )  Cfr. S. *GELI,  1996, pag. 83; S. DE 
FAZI, 1998, pag. 85; S. DE FAZI, 1998, 
pag. 3. 



Viterbo, chiesa del Suffragio: 
Francesco Maria Bonifazi, Madonna in gloria 
con le anime del Purgatorio. 

manelli, l'artista più adatto cui ri- 
volgersi per opere di un certo 
prestigio: se il Bussi ne ricorda in- 

(6) Cfr. F. Bussi, 1737, C. 437 v. 
(7) Cfr. P.A. ORLANDI, 1788, pag. 181. 
(8) In quell'anno fu deciso di ornare di 
stucchi la chiesa e venne scelto i l  pro- 
getto di Giulio Spinedi con l'obbligo 
di di far eseguire sei medaglioni con 
busti in pit tura a chiaro scuro color 
verde et  oro dal Bonifazi. Cfr. S. ANGE- 
LI, 1996, pag. 84; S. DE FAZI, 1998, pag. 
85. 
(9) Cfr. S. ANGELI, 1996, pag. 89; S. DE 
FAZI, 1998, pag. 88. 
(10) Cfr. P. POLIDORI, Applausi festivi di 
Viterbo nel solenne ingresso dell'Emi- 
nentissimo Sig. Card. Sacchetti suo ve- 
scovo [...], in Viterbo appresso Pietro 
Mart inel l i ,  1683, pagg. 135-136; B. 
MALAVISTA, Relazione delll'ingresso so- 
lenne fatto nella città di Viterbo dal- 
I 'eminentissimo e reverendissimo 
Card. Sacchetti suo vescovo [...l, in Vi- 
t e r b o ,  appresso Pietro Mar t ine l l i ,  
1683, pagg. 17-19. 
(1 1) Spese fatte dall'illustrissima comu- 
nità d i  Viterbo in  occasione del solen- 
ne ingresso dell'eminentissimo signor 
cardinal Andrea Santacroce vescovo 
d i  detta città. Al signor Francesco Ma- 

fatti le infinite opere (. . ./ nelle case 
dei particolari (61, 1'Orlandi sottoli- 
nea come nella sua patria si vedo- 
no vari quadri d'altare di buon 
colore, ben messi e sullo stile del 
suo maestro (7) .  

A dispetto delle poche notizie 
certe relative a questi anni, risulta- 
no documentate importanti com- 
mittenze, dalla decorazione di S. 
Maria della Salute, affidatagli dal 
Collegio degli avvocati e notai nel 
1690 (81, alla tela raffigurante San 
Liborio in  gloria eseguita su ri- 
chiesta del fratello Filippo, cano- 
nico di S. Angelo in Spatha (91, al- 
la realizzazione degli apparati effi- 
meri per l'ingresso in Viterbo del 
cardinal Urbano Sacchetti (1683) 
(10) e di una serie di tavole per 
Andrea Santacroce (1701) (11) en- 
trambi vescovi della città, fino alla 
pala di Sant' Erasmo, oggi perdu- 
ta, dipinta per la Compagnia di 
santa Maria Maddalena fra il 1710 
e il 171 1 (12) in età ormai avanza- 
ta, qualche anno prima della ma- 
lattia e della morte che lo colse 
nel 1724 (13). 

ria Bonifatii pittore, scudi 29 per co- 
sto e fiscal pagamento di haver dipin- 
t o  diece statue in tavola a scudi due e 
850 l'una, d ip into d'arma dell'emi- 
nentissimo vescovo, come anche i l  ri- 
tratto dell'Eminenza sua, e ritoccato 
l'arco trionfale come per bolletta cre- 
ditali di 14 maggio del corrente anno 
[...l. BdA, Miscellanea, C. 13 r., coll. I l  
C 1 24. 
(12) Cfr. S. ANGELI, 1996, pag. 84. 
(13) Cfr. ibidem. 
(14) Cfr. S. DE FAZI, 1998, pag. 85. Si  
tratta di un'opera eseguita probabil- 
mente attorno al 1657 e legata all'e- 
pidemia che nell'estate di quell'anno 
funestava la zona; i l  r iferimento al- 
l'attività caritativa del santo nei con- 
fronti degli appestati era divenuto un 
soggetto piuttosto attuale e diffuso 
nella pittura romana del tempo per i l  
verificarsi dello stesso contagio nel 
1656 (cfr. G. SIGNORELLI, Viterbo nella 
Storia del la Chiesa, V i te rbo  1907- 
1969, vol. III, pag. 98). 
(15) Cfr. I. FALDI, Restauri e acquisizioni 
al patrimonio artistico di Viterbo, Vi- 
terbo 1972, pag. 30. Mai nominata 

All'esiguo numero dei dipinti fi- 
nora rintracciati - il San Carlo Bor- 
romeo conservato all'Episcopio, 
probabilmente da annoverare fra 
la sua produzione giovanile (141, il 
San Liborio in gloria, il San Nicolò 
da Tolentino della chiesa della 
Trinità, considerata da Faldi la più 
maestosa e vistosa delle opere di 
Bonifazi (15) e la Madonna con le 
anime del Purgatorio, splendida 
ma molto alterata dalle ridipinture 
che hanno tentato di risarcirne i 
gravissimi danni subiti (16) - va 
oggi aggiunta una tela conservata 
nella chiesa di S. Giovanni Apo- 
stolo ed Evangelista di Valentano, 
da poco riconosciuta di mano del- 
l'artista viterbese (17). 

Realizzata attorno al 1710 per 
l'altare di S. Lucia nella medesima 
chiesa su commissione della Com- 
pagnia di san Francesco (181, essa 
raffigura il santo in atteggiamento 
di orante su cumuli di nuvole con 
santa Lucia e sant'Agata (19) a ter- 
ra, e costituisce, al momento, l'u- 
nica testimonianza dell'ultima pro- 
duzione di Bonifazi e del linguag- 

nelle opere del Bussi e del Coretini, 
che ricordano le opere eseguite dal- 
l'autore in Viterbo. questa tela viene 
assegnata a Bonifazi per la prima vol- 
t a  da Giuseppe Signorelli (cfr. G. Si- 
GNORELLI, Nota dei quadri esistenti nel- 
le chiese di Viterbo, BdA, manoscrit- 
to. 1875). 
(16) Accanto ad essi è stato segnalato 
recentemente un San Francesco Bor- 
gia nella chiesa di S. Ignazio, giA asse- 
gnato ad un anonimo seguace di An- 
ton Angelo, va probabilmente ricon- 
dotto alla mano del fratello più gio- 
vane. Cfr. S. DE FAZI, 1998, pag. 86. 
(17) Ringrazio Romualdo Luzi per aver- 
mi segnalato la tela in questione, i l  
cui cattivo stato di conservazione e la 
collocazione hanno reso impossibile 
I'acquisizione di un repertorio foto-  
grafico. 
A dì 20 dicembre 1710 consegnati al 
signor canonico Vitozzo scudi 2 e 
bajocchi 50 moneta quali sono in con- 
to  della spesa del quadro di san Fran- 
cesco [...l. A dì 14 marzo 171 1 pagati 
scudi diece al pittore Francesco Boni- 
fatii a conto del quadro d i  san Fran- 

cesco per la mano d i  Giuliano Moscati 
I...]. A dì 26 aprile 171 1 pagati al pit- 
tore in conto del quadro di san Fran- 
cesco scudi 18 e più per far condurre 
i l  suddetto quadro da Viterbo in Va- 
lentano giul i i  8 [...].A di 19 maggio 
171 1 pagati per ultimo resto al pitto- 
re per la fa t tura del quadro d i  san 
Francesco scudi 5 bajoccchi 12 [...l. 
Cfr. Archivio Parrocchiale di Valenta- 
no, Compagnia di san Francesco, vol. 
AM 22 (1706-1755), c.n.n. 
(18) Cfr. ibidem. 
(19) Accanto al santo di Assisi, contito- 
lare della cappella di S. Lucia dopo la 
soppressione del più antico altare a 
lei dedicato posto nella parete ante- 
riore della chiesa ( cfr. B. MANCINI- R. 
Luzi, Valentano. Luoghi e tempi del 
sacro, Valentano 1995, pag.17). e a 
santa Lucia compatrona del paese as- 
sieme a sant' Agapito e san Giustino, 
la presenza di sant' Agata si spiega 
per essere quest'ultima molto cara al- 
la popolazione valentanese da quan- 
do, nel 1254, la quasi total i tà degli 
abitanti riuscì a salvarsi da un terribile 
incendio ( cfr. ibidem ). 



Viterbo, Episcopio: 
Francesco Maria Bonifazi, San Carlo Borromeo 
intercede per la cessazione della peste. 

gio che egli andò via via elabo- 
rando nel suo percorso artistico: 
dal giovanile alunnato alla bottega 
di Pietro da Cortona, al periodo 
romano al fianco del più famoso 
fratello - ancora sconosciuto ma 
probabilmente denso di impegni 
e relazioni con note e prestigiose 
personalità del17Urbe - al ritorno 
alla natia Viterbo e al suo ambien- 
te piuttosto distante dai circuiti ar- 
tistici e culturali dell'epoca, dove, 
egli sembra aver ripiegato su mo- 
di più semplici e scolastici (20). 

Se infatti un graduale allontana- 
mento dal cortonismo della sua 
prima formazione si registrava già 
nella Madonna con le anime del 
Purgatorio e nel San Nicolò da 
Tolentino, tutte proiettate sul pia- 
no di superficie ed articolate lun- 
go la linea delle diagonali e tutta- 
via ancora affollate e vivaci, me- 
mori delle suggestioni offerte dal- 
l'arte del maestro e della sua cer- 
chia e realizzate probabilmente 
sul finire del Seicento, l'opera di 
Valentano ne appare ormai lonta- 
nissima. 

Danneggiata e poco riconosci- 
bile, essa risulta costruita secondo 
uno schema compositivo pirami- 
dale e divisa in due registri so- 
vrapposti da una corona di nubi, 
l'uno quello superiore, con il san- 
to in estasi che ascende al cielo, e 
l'altro raffigurante le due martiri 
paleocristiane ai lati di un antico 
altare. 

La scena sembra trovare un 
precedente diretto nel San Liborio 
in gloria: in questo caso però, la 
scomparsa del paesaggio di fon- 

do, il ritmo ampio e pausato, il 
numero dei personaggi limitato ai 
soli protagonisti, rivelano chiara- 
mente l'attenuazione dell'iniziale 
cortonismo, tracce del quale so- 
pravvivono nella forte tipizzazio- 
ne del volto del santo, nel raggio 
divino che avvolge corpi e oggetti 
creando tenui effetti di moto, e 
soprattutto nella delicata anatomia 
dell'angelo in volo che scende ad 
incoronare le due martiri. 

Ma quella che appare chiara- 
mente e che va senz'altro sottoli- 
neata è la profonda differenza sti- 
listica che intercorre fra la parte 
superiore e quella inferiore del di- 
pinto: quest'ultima è infatti perva- 
sa da un'atmosfera di statica fis- 
sità, santlAgata e santa Lucia con i 
simboli del martirio, raggelate in 
posizione frontale, irrigidite nei 
gesti duri e innaturali ed awolte 
in pesanti panneggi, tanto distanti 
dai modi giovanili, inducono ad 
ipotizzare l'intervento di un'altra 
mano, quella forse di un aiutante, 
un incerto e stentato interprete 
del maestro viterbese. 

Non è da escludere infatti l'esi- 
stenza di una cerchia di allievi 
che si raccogliesse attorno a lui e 
con lui operasse soprattutto negli 
ultimi anni di vita, quanto accade- 
va d'altro canto al nipote Anton 
Angelo Falaschi, menzionato co- 
me apprendista nei codicilli del 
testamento di Francesco (21). 

Merita di essere segnalato inol- 
tre, un dipinto del Musèe Calvet 
di Avignone raffigurante la Fuga 
di Lot (221, donato nel 1836 dal ba- 
rone Eugène Pertuis de Montfau- 

con, sindaco della città ed ammi- 
nistratore del museo dal 1823 al 
1842 e ricondotto dopo il suo in- 
gresso nella collezione del museo 
stesso alla mano dell'artista viter- 
bese. 

Si tratta di una composizione 
poco articolata e tutta disposta in 
orizzontale, dominata completa- 
mente dalle figure dei protagonisti 
in primo piano, e quasi totalmen- 
te priva del paesaggio di sfondo, 
eccezion fatta per le cime dei 
monti che si stagliano nel cielo e 
per la sagoma della moglie di Lot 
ormai trasformata in statua di sale 
per aver contravvenuto all'ordine 
divino. 

Benché la struttura dell'opera 
risulti insolita rispetto alle altre 
realizzazioni di Bonifazi costruite 
lungo la linea delle diagonali, in 
mancanza di indicazioni precise e 
dati cronologici certi, non vi è 
motivo di escluderne totalmente 
l'autografia. 

(20) Cfr. S.  DE FAZI, 1998, pagg. 85-86; S. (22)  Cfr. Dictionaire des peintres, sculp- 
DE FAZI, 1998, pag. 5.  teurs, dessinateurs et graveurs, Parigi 
(21) Cfr. S. ANGELI, 1996, pag. 85; S. AN- 1976, pag. 151. Ringrazio i l  conserva- 
GELI-F. RICCI, Opere inedite d i  Anton tore del Musèe Calvet di Avignone, 
Angelo Falaschi nel monastero d i  S. Pierre Provoyeur, per le informazioni 
Maria della visitazione d i  Viterbo, in " fornitemi. 
Informazioni ", VII, 15, 1998, pag. 47; 
S. DE FAZI, 1998, pag.87. 


