
Gli affreschi delllOratorio della 
chiesa di S. Stefano a Bagnaia (VT) 
e la loro realtà storico artistica 

r quanto riguarda lo studio 
del ciclo di affreschi che un 

tempo ornava l 'oratorio della 
chiesa di S. Stefano in Bagnaia 
(Viterbo), poche e sporadiche so- 
no le fonti edite ed inedite acqui- 
site. I1 14 Aprile del 1970 veniva 
presentata nella sede centrale del- 
l'Istituto bancario CARIVIT l'opera 
"Pittori viterbesi di cinque secoli", 
di Italo Faldi, allora ispettore della 
Soprintendenza alle Belle Arti. L'e- 
vento veniva ricordato con un ar- 
ticolo sul quotidiano "I1 Messagge- 
ro"' , nel quale veniva rivolta at- 
tenzione "ai pregevoli affreschi 
dell'oratorio del Gonfalone di Ba- 
gnaia, salvati e restaurati dalla ro- 
vina in cui stava cadendo la., co- 
struzione", grazie all'intervento 
dell'ente CARIVIT~. Nell'opera del 
Faldi si menzionavano per la pri- 
ma volta a livello storiografico gli 
affreschi; che l'autore metteva in 
rapporto all'artista Giovan France- 
sco d'Avanzarano, detto il Fanta- 
stico, specificando l'impossibilità 
di uno studio sistematico, dato il 
restauro in corso sulle opere3. Nel 
1977 queste vengono ricordate 
nella pubblicazione su Bagnaia 
realizzata da Frittelli, in questo 
modo: "Le care immagini quattro- 
centesche di Madonne e Santi sul- 
le pareti della chiesa di S. Stefano, 
gli affreschi sacri più antichi in 
Bagnaia dopo lo scialbo di quelli 
di S. Maria" 4. Così con una som- 
maria e rapida visione venivano 
menzionati gli affreschi. Nella 
pubblicazione apparivano anche 
per la prima volta due immagini 
attinenti alle opere, quella della 
Madonna lactans con Santa (Fig. 
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1) e quella della Crocifissione e 
Santi (Fig. 2), datati al XV secolo. 
La stessa immagine della Crocfis- 

sione e S. Anna con Madonna e 
Bambino (Fig. 3), quelle dell'An- 
gelo annunciante (Fig. 4) e di S. 
Paolo (Fig. 5), vennero inserite nel 
catalogo edito dalla Cassa di Ri- 
sparmio della Provincia di Viterbo 
in occasione del 125" anniversario 
della ~ o n d a z i o n e ~  . Qui, nella 
parte dedicata al restauro pittori- 
co, venivano dati pochi cenni sul- 
le opere, riferite tutte al XV seco- 
lo. L'attenzione veniva rivolta so- 
prattutto all'intervento sowenzio- 
nato dal17Ente CARIVIT di Viterbo. 
L'ultimo cenno che fa riferimento 
ad alcuni degli affreschi del no- 
stro ciclo pittorico si trova sul la- 
voro di D. Tagliente su Giovan 
Francesco d '~vanzarano~.  Nel pa- 
ragrafo delle opere non attribuibili 
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SIGLE E ABBREVIAZIONI 

VITERBO, ARCHIVIO DI STATO = ASVIT 

VITERBO, ARCHIVIO DIOCESANO = ADV 

VITERBO. BIBLIOTECA COMUNALE DEGLI 
ARDENTI = BCA 

VITERBO. ARCHIVIO STORICO COMUNALE = 
ASC 

BAGNAIA, ARCHIVIO PARROCCHIALE DELLA 
CHIESA DI S. GIOVANNI = APSGB 

"Il Messaggero", Cronaca di Viterbo V. FRITTELLI, Bagnaia. Cronache d'u- D. TAGLIENTE, Giovan Francesco 
del 15 Aprile 1970, "Importante sco- na terra del Patrimonio, Viterbo 1977, dlAvanzarano, opere non attribuibili, 
perta : una scuola pittorica viterbe- pp.112-113. Tesi di laurea della facoltà di BB.CC. 
se". 5 catalogo commemorativo della cas- della Tuscia di Viterbo, a.a.199811999. 

2 Le opere sono attualmente conser- sa di Risparmio, "125 anni di eserci- 
vate presso la sede centrale della Cas- zio" (1854-1979), Viterbo 1979. 
sa di Risparmio di Viterbo. 

3 1. FALDI, Pittori  viterbesi d i  cinque 
secoli, Roma 1970, p. 50. 



troviamo inseriti solo gli affreschi 
riguardanti S. Michele Arcangelo 
(Fig. 6), la Croczfissione (Fig. 2), e 
S. Anna con Madonna e Bambi- 
no (Fig. 3). Degli altri pannelli, 
appartenenti al ciclo pittorico, 
non veniva fatta nessuna menzio- 
ne. Evidentemente i riferimenti bi- 
bliografici assunti dalla Tagliente, 
si erano focalizzati solo sulle ope- 
re pubblicate dal Frittelli e messe 
dal Faldi in riferimento al Fantasti- 
C O . ~  L'analisi delle schede O.A. 
compilate da Donatella Cialoni 
nel 1983 e vistate da A. M. Pe- 
drocchi nel 1984, aiuta ad inqua- 
drare meglio una divisione crono- 
logica della realizzazione del ciclo 
pittorico. Le opere vengono tutte 
accomunate in un arco di tempo 
compreso tra il XV e l'inizio del 
XVI secolo. Puntualmente vengo- 
no rimandati gli spunti per un'at- 
tribuzione artistica agli ambiti del- 
l'influenza del Balletta per il pri- 
mo Quattrocento, e del Pastura 
per l'inizio del Cinquecento. Un'a- 
nalisi più approfondita metterà in 
evidenza la distinzione di ben tre 
gruppi in cui sono suddivisibili le 
opere: 1) fine '300 - inizi '400; 2) 
Quattrocento pieno 3) fine '400 - 

inizi '500. Per una più facile lettu- 
ra e migliore inquadramento stori- 
co-artistico, questa divisione con- 
sentirà di inquadrare le opere in 
ambiti d'influenza artistica definiti, 
supponendo, con il sostegno di 
materiale documentario e con- 
fronti stilistici, l'ipotetica commit- 
tenza e l'ambito artistico che li 
realizzò. I1 primo gruppo, con le 
scene della Madonna  lactans,  
della Croc$issione e di S. Anna 

Fig. 5 

con Madonna e Bambino, era po- 
sto sulla parete ovest dell'oratorio. 
La presenza di affreschi riconduci- 
bili alla fine del '300 e agli inizi 
del '400, in qualche modo confer- 
ma la tesi sostenuta dagli eruditi 
locali, che individuano la chiesa 
tra le più antiche del borgo? La 
documentazione analizzata aveva 
restituito informazioni sulla chiesa 
di S. Stefano, indicata come cap- 
pella della confraternita dei disci- 
plinati, e a partire dal 1446, come 
sede della loro sezione femminile. 
Anche se la prima informazione 
inerente alla chiesa risale solo a 

Fig. 6 

questa data, l'esistenza della com- 
pagnia è testimoniata dal 13559. 
Non sarà azzardato affermare la 
probabile esistenza della chiesa 
sul finire del XIV secolo, inizial- 
mente gestita dal sodalizio disci- 
plinato (maschile e femminile) e 
in seguito soltanto dal ramo fem- 

l. FALDI, Pittori viterbesi cit., p. 50. 11 
Faldi non dà notizia di quali e quante 
fossero queste opere. Cfr. V. FRITTEL- 
LI, Bagnaia.. cit., pp.112-113, tavv. IV, 
VI. L'immagine della Crocifissione sta- 
va su un unico pannello insieme alla 
S. Anna con Madonna e Bambino. Ciò 
avrà indotto ad individuare l'opera ci- 
tata dal Faldi in queste e nel S. Miche- 
le  Arcangelo che stava nello stesso 
ambiente. 

V. FRITTELLI, Bagnaia cit., p. 112. lo  ASVIT, notarile di Bagnaia, nr. 1, fa- 

9 APSGB; Pergamena 1, 1355, maggio, scicolo 1, carta 8 rlv, 1446, febbraio, 9, 

1, notaio ~ ~ ; d ; ~ ~  olim lohannes D ~ ~ ~ -  notaio Muzzarellus quondam Gerardi. 

dei, rinvenuta presso l'Archivio della Da questo documento la chiesa risulta 

chiesa della Madonna del ~~~~~i~ in essere sub protectione disciplinatri- 

Bagnaia (VT). cum dict i  castri. Le governatrici d i  
questo ordine possono raccogliere, ri- 
cevere, condurre, trattare, possedere 
alienare e vendere tutt i  i singoli beni 
della chiesa da loro gestita. 



Fig. 7 

Rappresentazione schematica A - Parete Est 

minilelo. Potremo far coincidere 
la prima edificazione della chiesa 
con la realizzazione dell'immagi- 
ne della Madonna lactans. Con- 
trariamente a quanto suggerito 
dalla Cialonill, l'opera si rifà a 
modelli senesi e pisani del tardo 
XIV secolo. Le profilature che si 
risolvono in una salda modellazio- 
ne delle forme, le decorazioni a 
merlatura nelle vesti del Bambino, 
l'afflato affettuoso che lega madre 
e figlio, la cornice ottenuta a 
stampino tra bande orizzontali, 
con elementi floreali stilizzati, in- 
sieme ai panneggi ottenuti a gran- 
di pieghe e lo scorcio appena ac- 
centuato del trono, sono memori 
dei tipi di Ambrogio Lorenzetti e 
denotano una maggiore arcaicità 
dell'immagine. Le altre due opere 
riconducibili al primo gruppo, si 
accostano per confronti stilistici al 
primo '400. La S. Anna con Vergi- 
ne e Bambino trova un parallelo 
nella Vergine del trittico di Tusca- 
nia del Balletta12. La vista frontale 
di S. Anna ripete quasi fedelmente 
nei panneggi, nelle damascature e 
nel manto, la Vergine raffigurata 
sullo stesso. Vengono qui confer- 
mate la staticità e l'aspetto arcaico 
neo-medievale, che sembrano ri- 
farsi a Gregorio e Donato d'Arez- 
zo, nella Collegiata di S. Stefano a 
Bracciano. Ancora più riferibile al- 
l'ambito d'influenza della scuola 
del Balletta è la Crocfissione (Fig. 
2). I1 tema viene ripetuto in ma- 
niera stereotipata sul modello del- 
l'opera di Francesco d'Antonio 
Zacchi in S. Maria Nuova a Viter- 

bo13, o in quella di Porta Vallia in 
S. Maria delle Fortezze, o quella 
di S. ~eonardol*, con l'eccezione 
di una figura femminile aggiunta, 
per altro inconsueta nel modello 
iconografico del tempo. L'autore 
sconosciuto risulta essere influen- 
zato dalla cultura locale viterbese, 
in particolar modo da Francesco 
d'Antonio Zacchi, detto il Balletta, 
attivo a Viterbo tra il 1430 ed il 
147615. È evidente la derivazione 
dai modi dei pittori senesi del tar- 
d o  XIV secolo,  attraverso gli 
spunti narrativi e le notazioni di 
costume. Dal 1446 al 1492 le fonti 
attestano un'intensificazione dei 
movimenti e della prosperità della 
chiesa, che era sub protectione del 
sodalizio femminile1('. È probabile 
che la realizzazione del ciclo di 
affreschi sia da far risalire a que- 
sto periodo di una maggiore at- 
tenzione verso la chiesa e il suo 
decoro, probabilmente incentivato 
dall'impulso e dalla prosperità del 
sodalizio. Dal 1458 al 1464 il fer- 
vore intorno alla compagnia si era 
moltiplicato17; nel 1462 il Vescovo 
di Viterbo Pietro Ferrici aveva 
concesso alla compagnia la custo- 
dia e la manutenzione di alcuni 
beni della Chiesa, consistenti nella 
quarta parte dei terreni in cima al- 
la Palanzana, con annesso romito- 
rio dedicato a S. Michele Arcange- 
1o18. Può essere riferita in seguito 
a questo evento,  la probabile 
commissione della scena con S. 
Michele Arcangelo (Fig. 6). Nella 
fascia inferiore della figura spicca 
lo stemma araldico dell'arte dei 

1 1  Scheda O. A. catalogo generale n. l 3  A. PEDROCCHI, Francesco d'Anto- 
12 100171255, D. Cialoni riconduceva nio Zacchi detto il Balletta, in Il Quat- 
l'opera alla prima metà del '400. trocento a Viterbo, Roma 1983, pp. 

l 2  C. P. LATELLA, Due tavole" stranie- 143-144. 

re" di Francesco d'Antonio Zacchi det- l 4  L'affresco staccato, proveniente 
to il Balletta, in "lnformazioni"XII, Vi- dalla chiesa di S. Leonardo, è attual- 
terbo 1996, pp. 75-79. mente conservato al Museo del Colle 

del Duomo di Viterbo. 

bifolchi. Oltre questo elemento, si 
deve tener conto dell'ubicazione 
della sede della corporazione, in 
contrada S. Stefano, di fronte alla 
chiesa, riconoscibile dallo stemma 
ancora in situ. Seppur non ci sia- 
no prove documentarie, questi 
dati potrebbero far supporre la lo- 
ro probabile committenza. Di fatto 
l'appartenenza ad una corporazio- 
ne non escludeva rapporti con so- 
dalizi confraternali o appalti per la 
realizzazione di opere in cappelle 
da essi gestiti. La stessa raffigura- 
zione si potrebbe prestare ad 
un'altra interpretazione più affa- 
scinante. 
L'esame iconografico dell'affresco 
potrebbe mettere direttamente in 
relazione l'opera con le disciplina- 
trici, sicuramente non estranee al- 
la committenza del ciclo pittorico. 
La rappresentazione della psico- 
stasia, di solito rappresentata con 
figure maschili sui piatti della bi- 
lancia, è qui raffigurata con due 
figure femminili, una con capelli 
biondi sciolti sul piatto di sinistra, 
ed una caduta dal piatto di destra, 
con capelli raccolti, che viene in- 
goiata dal demonio. Le anime del- 
le donne più pie e devote (le di- 
sciplinatrici) sono più leggere, più 
vicine al Regno dei Cieli. Le don- 
ne del sodalizio potrebbero aver 
sfruttato l'immagine protettiva del 
Santo per esaltare la propria de- 
vozione, una sorta di autocelebra- 
zione. L'importanza assunta dalla 
compagnia è riscontrabile anche 
nella gestione dell'ospedale con- 
cessa nel 1463 dal vescovo Pietro 

l 5  1. FALDI, Pittori viterbesi cit., pp. 24- 
25. C. P. LATELLA, Due tavole" stranie- 
re" di Francesco d'Antonio Zacchi det- 
to il Balletta, cit., pp. 75-79. 

l 6  ASVIT, notarile Bagnaia nr. 1, fasc. 
1, C. 8 rlv, 1446, febbraio, 9, notaio 
Muzzarellus Gerardi, cfr. V. FRIìTELLI, 
Bagnaia cit., pag. 113. 

l 7  Ibidem, pp. 11 1-1 14. 

l *  APSGB; Pergamena XIII, 1462, no- 
vembre, 7, notaio Marianus olim ser 
Pauli, rinvenuta presso la chiesa di S. 
Stefano in Bagnaia. 

l9 APSGB; Pergamena Xì( 1463, mag- 
gio, 2-4, notaio Muzzarellus Gerardi 
d i  Bagnaria, rinvenuta presso la chie- 
sa di S. Stefano in Bagnaia. Si veda V. 
FRITTELLI, Bagnaia cit., p. 14. 



~erricilg. L'esatta ubicazione del- 
l'ospedale non è conosciuta, si sa 
solo che era in contrada S. Stefa- 
no, probabilmente nei pressi della 
chiesa; l'ospedale gestito da una 
compagnia vicino alla propria 
cappella d'appartenenza, era in 
effetti uso abbastanza consueto 
nel mondo confraternale. La pos- 
sibilità di andare a pregare o a ve- 
dere le immagini di Santi e Patro- 
ni sarà stato di sicuro giovamento 
per poveri, infermi e pellegrini. 
L'ubicazione dell'ospedale a ridos- 
so della chiesa di S. Stefano o nel- 
la zona vicina, spiegherebbe la 
presenza nella chiesa di affreschi 
con immagini di conforto della 
Vergine, o quelle di S. Anna con 
la Sacra Famiglia. Probabilmente 
le rappresentazioni più volte pre- 
senti della Vergine del latte e della 
Triade Celeste, generarono una 
particolare venerazione per le te- 
matiche attinenti ai sentimenti ma- 
ternali. Sono queste immagini le- 
gate al culto mariano, espresso 
chiaramente dall'apocrifo [SIALVE 
[RIEGINA nella parete absidale 
(Fig. 7)' (rappresentazione sche- 

matica A) che ci hanno spinto ad 
attribuire un ruolo delle discipli- 
natrici legato all'assistenza alle 
donne. 

Un altro elemento da tenere in 
considerazione è lo stemma aral- 
dico situato in basso nella fascia 
inferiore della raffigurazione della 
Lapidazione di  S. Stefano così co- 
me era stata riconosciuta icono- 
graficamente nel 1983 dalla Cialo- 
ni. (Fig. 8). L'attenta lettura icono- 
grafica ci riconduce a Giobbe e le 
prove a cui fu sottoposto, rappre- 
sentato disteso sulle ceneri che 
mostra le sue ulcere di sofferenza. 
L'interpretazione è accreditata dal- 
la presenza delle figure demonia- 
che che sterminano le greggi e gli 
averi del vecchio ricco messo alla 
prova da Satana, e dai tre saggi 
che cercano di dar consiglio al- 
l 'uomo sofferente. Lo stemma, 
una colomba volta verso destra su 
campo blu, con esergo verde, era 
l'emblema della nobile famiglia 
Tondi di Bagnaia. Ancora oggi 
questo è conservato sull'architrave 
del portale del palazzo Tondi- 
Moltoni, in via Tondi a Bagnaia20. 

Fig. 8 

Le fonti mettono in relazione la 
famiglia con il sodalizio, senza 
però fornire informazioni su una 
possibile committenza. 

La rappresentazione iconografi- 
ca, introdurebbe la scena come 
"ex voto" offerto dalla famiglia 
Tondi dopo un periodo di stenti e 
di carestia, magari dopo la pesti- 
lenza che colpì Bagnaia negli anni 
'70 del Quattrocento. 

Erano questi gli anni in cui si 
affermava nel Lazio quella commi- 
stione delle più disparate influen- 
ze artistiche rinascimentali. È pro- 
prio nella seconda metà del '400 

20 V. FRITTELLI, Bagnaia cit., pag. 146. 



Fig. 9 

Fig. 10 

2' C. STRINATI, Lorenzo da Viterbo, in 
Il Quat t rocen to  a Viterbo, Roma 
1983, pp. 133-136. 

22 F. ENEI, F. GENTILE, Il castello di S. 
Severa, S. Marinella 1999, pp. 68-70. 

23 A. CAVALLARO, L'arcaicizzante giu- 
dizioso, i n  "Ar te  e dossier", 71, 
(1 992), pp. 25-29. 

che vanno collocate molte delle 
scene del nostro ciclo pittorico: 
tutte le scene raffigurate nella pa- 
rete absidale e quelle di S. Anna 
con Madonna e Bambino (Fig. 9), 
S. Michele Arcangelo (Fig. 6 )  e Le 
prove di Giobbe (Fig. 8), della pa- 
rete nord. Puntuali sono i rimandi 
laurenziani, che meglio si traduco- 
no nei personaggi di sinistra nelle 
Prove di Giobbe e nel S. Michele 
Arcangelo. Nei tratti somatici dei 
volti, nella disposizione dei perso- 
naggi, l'accostamento con alcune 
figure illustrate nello Sposalizio 
della Vergine nella cappella Maz- 
zatosta nella Chiesa della Verità a 
viterbo21, evidenzia echi della 
cultura laurenziana, seppur ese- 
guite da una mano più superficia- 
le e di provincia. Mettendo in 
confronto gli affreschi della parete 
absidale (Fig. 7) con quelli del 
Battistero di S. Severa22, potremo 
ricondurre la realizzazione del ci- 
clo pittorico ad un'influenza di 
ambito antoniazzesco. È conosciu- 
ta su tutto il territorio laziale, la 
presenza di botteghe affiliate al 
consorzio gestito da Antoniazzo 
~ o m a n o ~ 3 ,  particolarmente opero- 
so nei confronti delle committen- 
ze da parte di pie ~onfra terni te~~.  
Proprio per la sua specializzazio- 
ne in immagini di Madonne, gli 
venne attribuito l'epiteto di "Ma- 
donnaro" 25. Ritornando al con- 
fronto con gli affreschi del Batti- 
stero di S. Severa, i soggetti, e 
molti dei particolari, sembrano ri- 
petersi in maniera stereotipata : la 
Madonna in trono con il Bambi- 

no e gli Angeli incoronanti, trova- 
no puntuali riscontri nei nostri af- 
freschi. Anche la distribuzione ar- 
chitettonica è impostata fedelmen- 
te con due Santi ai lati della scena 
absidale ed un7Annunciazione 
che chiude la parete in alto26 (Fig. 
4, 10). Soprattutto questa scena 
sembra ricalcare l'immagine de- 
sunta da medesimi cartoni che 
probabilmente circolavano nel- 
l'ambito viterbese27. Un altro con- 
fronto, sempre di ambito provin- 
ciale e riferibile ai modi antoniaz- 

. 

zeschi, è fattibile con l'immagine 
miracolosa della Vergine in trono 
con Bambino venerata nel santua- 
rio di Valleranno, nota come la 
Madonna del Ruscello. Ancora 
una volta la riproduzione fedele 
di alcuni particolari, come le vesti, 
la mano, la spilla, il Bambino in 
piedi e con lunghi capelli, ci ri- 
porta alla principale immagine 
mariana della figura centrale del- 
l'abside in S. Stefano (Fig. 13). La 
stessa rappresentazione la trovia- 
mo in S. Flaviano in Montefiasco- 
ne  nella cappella degli Inno- 
 enti^^. Anche qui viene ripropo- 
sto il modello stereotipato desun- 
to dall'ambito antoniazzesco di 
rappresentare la Madonna in tro- 
no con Bambino in piedi. La di- 
stribuzione delle architetture in 
basso, le colonne portanti con tra- 
beazione sovrastante che chiudo- 
no la scena, nonché il piccolo al- 
tare davanti alla nicchia di fondo, 
sembrano rifarsi direttamente allo 
stesso impianto absidale della 
chiesa di S. Stefano a Bagnaia. La 

24 A. ESPOSITO, Le confraternite del  
Gonfalone (secoli XV-XVI), in "Ricer- 
che per la storia religiosa di Roma", 5 
(1984). pp. 96-97. La figura di Anto- 
niazzo Romano è messa direttamente 
in relazione con la confraternita dei 
disciplinati di Roma, definito "camer- 
lengo della fraternità delli desciprina- 
ti et recomandati della Madonna Ver- 
gine Maria" che verrà assorbita nel- 
I'arciconfraternita del gonfalone. 

25 A. CAVALLARO, Antoniazzo Roma- 27 A. CAVALLARO, L'arcaicizzante giu- 
no e g l i  antoniazzeschi. Una genera- dizioso cit., pp. 25-29. 
zione di p i t tor i  nella Roma del quat- 28 V, TIBERIA, La Basilica di 5, Flaviano 
trecento, Udine 1994, PP. 214-215. a Montefiascone. Restauro di affre- 
26 Anche per la realizzazione del ciclo schi, Todi 1987, pp. 24, 25-46, 47-50, 
pittorico di S. Severa, non ci sono ele- 51 
menti certi sull'artista che li realizzò, 
e che in qualche modo potevano aiu- 
tarci a ricostruire i l  percorso artistico 
del nostro ciclo. 



scena della Vergine con Bambino, 
racchiusa in una piccola cornice, 
è inserita all'interno della scena di 
fondo della Strage degli innocenti. 
Quest'ultima specialmente riman- 
da nello sfondo paesaggistico e 
nella costruzione prospettica delle 
città in lontananza, nella raffigura- 
zione delle Prove di Giobbe (Fig. 
8), in S. Stefano a Bagnaia, e ad 
una cultura fortemente influenzata 
dai modi del Pastura29 e del Fan- 
tastic03~. In effetti quegli echi del- 
la cultura antoniazzesca ben si ac- 
costano alla cultura locale viterbe- 
se con l'intermediazione del Pa- 
stura e del Fantastico. La forma- 
zione del Pastura fu più romana 
che viterbese; difatti è documenta- 
ta la sua partecipazione nel 1478 
alla fondazione dell'accademia di 
S. Luca3l, che vedeva associati di- 
versi pittori fra cui proprio Anto- 
niazzo Romano. I1 contatto con 
l'artista avrà sicuramente contri- 
buito sull'influenza artistica di An- 
tonio del Massaro il giovane detto 
il Pastura. Altro punto fermo per i1 
Pastura ed il Fantastico furono i 
lavori eseguiti ad Orvieto e i con- 
tatti avuti dell'arte umbra desunti 
dal Pinturicchi03~. Ai modi del 
Fantastico sono sicuramente ri- 
conducibili il S. Pietro (Fig. 12) e 
il S. Paolo (Fig. 15), del ciclo di S. 
Stefano in Bagnaia. Questi deno- 
tano una costruzione monumenta- 
le delle figure, alleggerita da ampi 
panneggi che le ricoprono, e una 
grazia espressiva degli atteggia- 
menti, che sono propri dell'espe- 
rienza desunta dal Fantastico ad 
Orvieto33, Un confronto con il S. 

tinte e gli incarnati sembrano ap- 
partenere se non alla stessa mano, 

, allo stesso ambito di influenze. I1 
S. Pietro e il S. Paolo del ciclo di 
Bagnaia, sono accostabili al ciclo 
di affreschi attribuiti al Fantastico 
nella chiesa di S. Francesco a Bol- 
~ e n a , 3 ~  in particolar modo a S. 
Andrea e S. Giovanni, che per la 
caratterizzazione, per le riquadra- 
ture architettoniche e per il gusto 
delle grottesche, rimandano allo 
stesso entourage di quella cultura 
umhra-pasturesca che contraddi- 
stingueva Viterbo sul finire '400 e 
inizi '500, di cui Giovan Francesco 
d'Avanzarano era divulgatore. An- 
cor meglio sarà evidente la simili- 
tudine con le tavole del S. Roma- 
no e S. Tolomeo del duomo di Ne- 
pi (VTI, e con il S. Terenziano del 
trittico del duomo di Capranica 
(VT); eseguite da anonimi e in- 
quadrate dal Faldi come opere di 
tipico carattere regionale che uni- 
sce tratti di ascendenza antoniaz- 

.- - -- - zesca a modi derivati dal Pastu- 
Fig. 12 

1-223~. Gli stessi S. Pietro e S. Paolo 
Pietro e il S. Paolo del catino absi- del ciclo di Bagnaia trovano ri- 
dale della chiesa di S. Marco a Vi- scontri nel17affresco di S. Sebastia- 
terbo, mette in evidenza molte af- no, fra S. Giobbe e S. Anselmo nel- 
finità con la scuola dell'arti~ta.3~ la seconda nicchia della navata si- 
La resa dei panneggi, i volumi le nistra in S. Francesco a Vetrai- 

29 1 .  FALDI, Pittori viterbesi cit., pag. 33 S. ALLOISI, Giovan Francesco d'A- 35 S. ALLOISI, Giovan Francesco d'A- 37 R. ALECCI, Chiesa d i  S. Francesco, 
49. vanzarano det to i l  Fantastico, in I l  vanzarano cit., pp. 252-253. Viterbo 1982, pp. 68-70, tav. 7. 

30 S. ALLOISI, Giovan Francesco d'A- Quattrocentocit PP. 249-25l. 36 1. FALDI, La p i t tura viterbese dal 
vanzarano de t to  i l  Fantastico, in 11 34 1. FALDI, Pittori viterbesi cit., pp. XIV al XVI secolo, catalogo della mo- 
Quattrocento cit, pag. 251. 50-51. stra, Viterbo 1954, pp74-75, tavv. 71- 

31 L'artista appare fra i firmatari degli . 72. 

statut i  del l 'accademia di S. Luca, 
1478, dicembre, 17. 

32 L. FUMI, I l  duomo d i  Orvieto e i 
suoi restauri, Roma 1891, p. 299. 



Rappresentazione schematica B - Parete Nord 

Fig. 13 

la37. Le pieghe dei panneggi, le 
merlettature, il volto di S. Giobbe 
riproducono in maniera fedele fi- 
sionomie e tratti dei nostri affre- 
schi. Lo stesso S. Sebastiano è con- 
frontabile con il S. Giovanni della 
parete absidale (Fig. I l ) ,  nei li- 
neamenti del volto e nella capi- 
gliatura. Anche gli angeli ai lati 
del Cristo benedicente sono acco- 
stabili a quelli raffigurati nella sce- 
na della Madonna in trono con 
Bambino e Angeli della parete 
nord in S. Stefano (Rappresenta- 
zione schematica B), così come i 
cherubini della mandorla del Cri- 
sto Benedicente si accostano ai 
cherubini disposti in forma araldi- 
ca nella lunetta absidale ai lati 
della colomba della pace in S. Ste- 

ano (Rappresentazione schemati- 
:a A). Un altro confronto può 

mettere in relazione il S. Lorenzo 
realizzato nella prima nicchia a si- 
nistra della chiesa di S. Maria in 
Vitorchiano, con il S. Stefano della 
parete absidale del ciclo di Ba- 
gnaia (Fig. 11). Queste immagini 
sono riconducibili alla medesima 
mano, espressione di una cultura 
popolare, così come gli affreschi 
in S. Maria del Rosario a Bagnaia, 
raffiguranti Madonna con Bambi- 
no, San Pietro e S. Paolo nella pri- 
ma nicchia della parete di sinistra. 
Per i volumi , gli spazi, i panneggi 
e gli incarnati, è chiara l'analogia 
con la medesima bottega che rea- 
lizzò gli affreschi in S. Stefan03~. I1 
XVI secolo si apriva con una serie 
di eventi che direttamente e indi- 
rettamente interessarono la com- 
pagnia dei disciplinati di Bagnaia. 
Nel 1507 il cardinale Raffaele Ria- 
rio dispensava cento giorni di in- 
dulgenza a chi visitava la chiesa 
di S. Giovanni in Bagnaia, sede 
dei disciplinatisy. Negli stessi anni 
avveniva l'apertura della porta 
principale del borgo, sulla sinistra 

della chiesa di S. Stefano, fatta 
eseguire dal cardinale Riario per 
consentire un migliore accesso al 
borgo40. Tuttora si conserva all'e- 
sterno delle mura castellane lo 
stemma cardinalizio in ricordo 
dell'esistenza dell'antica porta. L1a- 
pertura della porta in prossimità 
della chiesa, avrà sicuramente in- 
fluito sul prestigio della confrater- 
nita. Oltre alle finte architetture 
realizzate sulla base degli esempi 
della Domus Aurea (Rappresenta- 
zione schematica A), il fascione 
con girali e volti che ornava la 
strombatura dell'oculo (Fig. 13)' 
l'unica rappresentazione ricondu- 
cibile con sicurezza al XVI secolo 
è la Madonna in trono con Bam- 
bino e Angeli (Fig. 14). Datato 
1507, l'affresco si accosta molto ai 
modi e all'influenza del Pastura. 
Gli angeli possono far nascere 
un'incongruenza cronologica per 
quanto riguarda gli affreschi collo- 
cati al secondo periodo della rea- 
lizzazione pittorica. Il confronto 
con l'Angelo annunciante  (Fig. 
4) e gli angeli della raffigurazio- 

ne presa in considerazione, po- 

38 V. FRITTELLI, Bagnaia cit., pag. 108. 39 APSGB; Pergamena XXIII, Breve del 40 V. FRITTELLI, Bagnaia cit., p. 116. 
cardinale Raffaele Riario, 1507, set- 
tembre, 16; si veda V. FRITTELLI, Ba- 
gnaia cit., pag. 11 6. 
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trebbe condurre ad una realizza- 
zione fatta nello stesso tempo. 
Molto probabilmente la non chia- 
ra lettura dell'affresco, causata 
dallo strappo, potrebbe aver fatto 
scomparire tracce di una raffigura- 
zione precedente, aggiornata ai 
modi del Pastura. È possibile che 
proprio l'apertura della nuova 
porta d'accesso al borgo, sia stata 
l'occasione per una committenza 
dell'affresco preso in considera- 
zione. I rapporti della chiesa di S. 
Stefano con il sodalizio disciplina- 
to continuarono per tutto il XVI 
secolo. Negli inventari, istrumenti 
e sindacati dal 1562 al 1593*l, tro- 
viamo ancora menzionata la chie- 
sa come bene della compagnia. 
Gli stessi istrumenti vennero re- 
datti da uno dei membri della già 
citata famiglia Tondi di Bagnaia, 
che risulta essere cancelliere della 
confraternita, segno di un forte le- 
game di continuità nel tempo tra 
famiglie nobili e sodalizio. L'unica 
fonte che ci dà informazioni relati- 
ve a rapporti esistenti tra sodalizio 
e artisti, è un accordo stipulato nel 
15 1 1 tra la compagnia disciplinata 
e un tal magister Franciscus pictor 
de Regno neapolit~no*~. I1 pittore, 
si accorda e promette ai rettori 
della confraternita di stabilirsi per 
tutta la vita nell'ospedale di S. 
Apollonia, di ospitare e ricevere i 
poveri. Promette inoltre di fornire 
entro un anno biancheria nuova di 
lino per il nosocomio. In cambio 
verranno a lui concessi quattro 
boccali di olio, un maiale e un ti- 
no di sale di medie dimensioni, ol- 
tre alla casa con stalla. Non sap- 
piamo se l'artista realizzò opere 

per la società. Lo stretto legame 
esistente e chiaramente palesato 
dal documento, potrebbe far cre- 
dere ad un owio rapporto vinco- 
lato in qualche modo dalla profes- 
sione dell'artista, forse anche pri- 
ma di quella data. Forse lo stesso 
Fmnciscus pictor de regno Neapo- 
litano realizzò in S. Stefano alla 
data del 1507 la Madonna in tro- 
no con Bambino e angeli, non 
molto distante dalla data in cui 
venne rogato il documento (151 1, 
febbraio, I l) ,  e perché no anche 
altre opere dell'intero ciclo, ma è 
solo una remota ipotesi. Seppur 

l'assenza di documenti e l'impossi- 
bilità di confronti con opere di ar- 
tisti conosciuti non consentano 
un'attribuzione sicura, con il ciclo 
di affreschi in S. Stefano rimane 
testimonianza diretta di quella at- 
tardata cultura provinciale, che al- 
la fine del quattrocento ancora si 
cullava sulle eredità laurenziane, 
mescolate ora con le suggestioni 
senesi ora con quelle antoniazze- 
sche, e agli inizi del cinquecento 
diventava tributaria dei modi um- 
bri del Pinturicchio e del Perugino 
mediati dall'attività del Pastura e 
del Fantastico. 

41 ADV; Inventari, instrumenti et sin- 42 ASVIT, notarile Bagnaia nr. 21, 43 ASVIT, notarile Bagnaia nr. 21, 
dacati della confraternita dei discipli- 151 1, febbraio, 11. C. 16 r l v. Notaio 151 1, febbraio, 11. C. 16 r l v. Notaio 
nati di Bagnaia, Cartella nr. 37 della Franciscus Tondus. Franciscus Tondus. 
confraternita dei disciplinati di Ba- 
gnaia, 1562, novembre, 15. Notaio 
Francisci Tondus. 


