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LA FlAgEllAzIONE
DI CRISTO dI VITERBo

Allora Pilato fece prendere Gesù
e lo fece flagellare.
E i soldati, intrecciata una corona 
di spine, gliela posero sul capo e 
gli misero addosso un mantello 
di porpora; quindi gli venivano 
davanti e gli dicevano:
«Salve, re dei Giudei!».

Vangelo secondo Giovanni 19, 1-3

storia, repliche e restauri

com’è noto, la maestosa pala 
raffigurante la Flagellazione 
di Cristo2, attualmente 
conservata nelle raccolte 

civiche della città dei papi, venne 
commissionata dal chierico di camera 
di papa clemente Vii, giovanni botonti, 
per essere collocata nel primo altare di 
destra della chiesa dell’osservanza del 
paradiso di Viterbo. taciuta dalle fonti 
antiche e ritenuta una copia di bottega 
derivata dal fortunato prototipo di 
analogo soggetto dipinto da sebastiano 
luciani nella cappella borgherini 
in san pietro in montorio3, è invece 
considerata attualmente una delle più alte 
realizzazioni del pittore veneto. 

la pubblicazione di una fondamentale 
missiva, datata 29 aprile 1525, indirizzata 
da sebastiano del piombo a michelangelo 
buonarroti, il cui unico scopo era 
evidentemente di relazionare l’amico 
sulla diatriba originata dal mancato 
accordo sul compenso da riscuotere 
dal committente, informa d’altra parte, 
come è stato più volte considerato, sia 
sulla natura della commissione, sia 
sulla cronologia dell’opera, restituendo 
oltretutto l’autografia del dipinto a 
sebastiano stesso: “1525.29 aprile. 

compare mio car.mo poste 
salutationes: non vi meravigliate vi 
sia molesto nel scrivere, perché io son 
forzato a darvi noia perché non posso 
fare di manco. io ho facto una tavola di 

altare a mes.r Joanni da Viterbo chierico 
di camera, con tre figure mazor del 
naturale, cioè un cristo alla colonna con 
due figure che lo frustino, come quelle 
di san pietro in montorio. Et decta 
tavola è fornita za due mesi, come mes.r 
anton Francesco credo ve ne informarà, 
ché lui l’ha veduta, et sa quasi la nostra 
differentia: ché lui mi vorrebbe pagare 
a suo modo, et io vorrei esser pagato 
al mio, perché siamo obligati in forma 
camere una parte et l’altra, che io debio 
esser pagato quello è da esser stimato 
per due periti ne l’arte, in tanto che  non 
c’è remedio alcuno da accordarne. Hora 
el decto mes.r Joanni si è delliberato a 
farvi iudice, et mandarvi la tavola a sue 
spese, et ritornarla, che vui la indichate, 
solamente per straciarmi a suo modo; 
et per alcun modo non vuol refferirsi al 
contrato […]”4.  

seppure il cristo flagellato di Viterbo 
è stato tratto, come sottolinea lo stesso 
autore e il biografo aretino giorgio 
Vasari5, da un medesimo modello6 utile 
per la delineazione del prototipo romano, 
risaltano evidenti alcune significative 
varianti. In primis sebastiano opera 
una drastica riduzione del numero 
delle figure presenti sulla scena, 
portandole a tre, sintetizza la complessa 
struttura architettonica del fondo, qui 
ridotta all’essenziale, infine, reinventa 
completamente il manigoldo di destra, 
stravolgendo di fatto anche il •

1  Desidero sentitamente ringraziare il Prof. Claudio 
Strinati per i proficui insegnamenti sull’argomento.
2  Si sono occupati della Flagellazione di Cristo di 
Viterbo di Sebastiano del Piombo: J. A. Crowe, G. B. 
Cavalcaselle, A History of painting in North Italy, III, 
London 1912, pp. 228-229; G. Vasari, Le vite de’ più 
eccellenti pittori scultori et architetti, Firenze 1568, a 
cura di G. Milanesi, 9 voll., Firenze 1878-1885: V, pp. 568-
569; G. Milanesi, Les correspondants de Michel-Ange, 
I, Sebastiano del Piombo, Paris 1890, p. 34; C. Pinzi, I 
principali monumenti di Viterbo. Guida pel visitatore, 
Viterbo 1894, ed. accresciuta e revisionata 1916, pp. 
154-155; P. D’Achiardi, Sebastiano del Piombo, Roma 
1908, p. 121; G. Bernardini, Sebastiano del Piombo, 
Bergamo 1908, pp. 42-43; A Scriattoli, Viterbo nei 
suoi monumenti, Roma 1915-1920; M. Gabbrielli, 
Il Museo Civico di Viterbo, Roma 1932, p. 33; G. 
Gombosi, Piombo, Fra Sebastiano del, propriamente 
Sebastiano Luciani o de’ Lucianis,  in U. Thieme, F. 
Beker, Allgemeines Lexikon der bildenden  Kunstler 
von der Antike bis zur Gegenwart, XXVII, Leipzig 
1933; G. Gombosi, Sebastiano del Piombo, in 
“Pantheon”, 13, 1934, 6, p. 37;  B. Berenson, I pittori 
italiani del Rinascimento, Milano 1935, p. 449; L. Dussler, 
Sebastiano del Piombo, Basel 1942, p. 142, n. 56; R. 
Pallucchini, Sebastian Viniziano, Milano 1944, p. 162; A. 
M. Corbo, Note sulla Pietà e sulla Flagellazione viterbesi 
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ritmo della composizione gianicolense. il pittore forse, proprio 
perché finalmente non più preoccupato di come riempire spazi 
tanto ampi quanto non alla sua portata7 o più semplicemente 
di come articolare le figure nello spazio, può dedicarsi ai soli 
dettagli, nella spasmodica ricerca della perfezione estetico-
formale, compresa quell’indimenticabile quanto studiatissima 
caratterizzazione psicologica che emerge da ogni singola figura. 
ne acquista senz’ombra di dubbio la composizione, che appare 
così maestosa e solenne ma al contempo grave e terribilmente 
tragica8. è la tragedia dell’artista che non crede più ai falsi 
ideologici né ai presupposti formulati e sostenuti dalla chiesa 
cattolica e di riflesso è la consapevolezza dell’umanità, afflitta 
dalla piaga dell’indifferenza. 

il cristo di Viterbo, seppure deriva da disegni 
michelangioleschi9, appare non a caso visivamente fiaccato, 
forse perché l’idea che vuole far trasparire sebastiano è 
antitetica rispetto a quella sostenuta dal genio di caprese10. 
sebastiano, volontariamente, non vuole fotografare un uomo 
che combatte per la salvezza mentre viene devastato dal dolore 
e dalla sofferenza, vuole semmai ritrarre un uomo in tutta la sua 
dilaniante emarginazione. Una sorta di visione nichilista della 
religiosità, la sua, vissuta interiormente in tutta la sua avvilente 
e contraddittoria precarietà.

Quindi, l’espressione del cristo tradisce un messaggio 
tutt’altro che consolatorio, come emerge oltretutto da 
qualunque versione del Cristo portacroce o nella disperata 
implorazione della Mater dolorosa nella Pietà di Viterbo11. 
le tenebre, seppure arretrano, si disperdono dissolvendosi 
nell’oscurità, mostrando di riflesso tutta la loro forza evocativa 
proprio verso colui che, abbandonato, si lascia vincere dalla sua 
malinconica solitudine.

d’altra parte per primo strinati sostiene che aveva “sempre 
pensato che sebastiano fosse un artista recante su di sé un peso 
tremendo, quello della storia che si trovava a vivere, tra mille 
contraddizioni e tormenti. non si sapeva più cosa fosse la fede, 
la religione, l’ossequio a un mondo che sembrava tramontare 
e sparire nel nulla. Eppure sebastiano aveva la fede nell’arte, 
forte e incontrovertibile”12. oltretutto Egidio antonini, cui 
era legato il botonti, scrivendo ad alessandro della Volta e 
a serafino l’Eremita, toccava già nel 1505 temi di capitale 
importanza dal punto di vista teologico, come quello della 
“doppia giustificazione”13, gettando di fatto le basi per affrontare 
quelle spinosissime tematiche che verranno poi ampliamente 
dibattute da Vittoria colonna, michelangelo stesso, reginald 
pole e tutto il “circolo degli spirituali di Viterbo” all’indomani 
dei lavori del concilio di trento14. 

per mauro lucco “la figura del cristo si offre così, unica in 
luce, più alla meditazione che a una piacevole contemplazione 
visiva […] ne deriva una sorta di distillazione ascetica tradotta 
nel rigore di una forma chiusa da parametri di tagliente 
nettezza”15. solo il cristo infatti, intatto e incorrotto dalle 
piaghe dei flagelli, risalta in tutta la sua integrità e bellezza 
apollinea, con un corpo forse troppo ‘inviolato’ e per 
questo sottilmente criticato in un’ottica di rigida chiusura 
controriformista nel Dialogo nel quale si ragiona degli errori e 
degli abusi de’ pittori di giovanni andrea gilio16. 

come è stato più volte ribadito17, l’opera di Viterbo evoca 
direttamente, proprio per via del coinvolgimento dello stesso 
committente della Pietà di s. Francesco alla rocca, quel milieu 

Fig. 1 - Sebastiano Luciani detto Sebastiano del 
Piombo, Flagellazione di Cristo. Viterbo, Museo 

civico, olio su tavola, 1525.

di Sebastiano del Piombo, in “Lunario Romano: Rinascimento nel Lazio”, IX, 1979, 1-3, 
pp. 129-136; M. Lucco, Sebastiano del Piombo, Milano 1980, p. 115; M. Hirst, Sebastiano 
del Piombo, Oxford 1981, pp. 60-61; T. Carratù, La flagellazione di Cristo: una replica 
ad hoc, in Notturno sublime. Sebastiano e Michelangelo nella Pietà di Viterbo, catalogo 
della mostra (Viterbo 2004), a cura di C. Barbieri, Roma 2004, pp. 49-52; T. Carratù, La 
flagellazione di Cristo, in Sebastiano del Piombo 1485-1547, catalogo della mostra (Roma 
2007-2008) a cura di C. Strinati, Milano 2008, pp. 204-205.
3  J. A. Crowe, G. B. Cavalcaselle, A History…, cit., pp. 228-229, nota 1; B. Berenson, I 
pittori…, cit, p. 449; L. Dussler, Sebastiano…, cit.,  p. 142. 
4 G. Milanesi, Les correspondants…, cit, p. 34.
5  Sebastiano dal piccolo disegno di Michelangelo “ne fece per suo comodo altri 
maggiori” in G. Vasari, Le vite…, cit,  p. 569.
6  Su questo argomento rimando a C. Conti, C.  D’Angelo, Sebastiano del Piombo, la 
Flagellazione, tesi I.C.R. 1973, p. 29.
7  Cfr. C. Barbieri, Studio compositivo per la pala della “Natività della Vergine” nella 
Cappella Chigi in Santa Maria del Popolo, in Sebastiano del Piombo 1485-1547…, cit., 
pp. 298-299 e P. Joannides, Modello per la “Natività della Vergine” nella Cappella Chigi 
in Santa Maria del Popolo, in Sebastiano del Piombo 1485-1547…, cit., pp. 304-305.
8  È stato più volte evidenziato il potenziale iconico dell’immagine leggibile come un 
atteggiamento accademico del pittore che sembrerebbe anticipare la prosa retorica di un 
Muziano (R. Pallucchini, Sebastian…, cit., p. 58).
9  Sui disegni per la Flagellazione rimando a T. Carratù, La flagellazione di Cristo…, 
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culturale composto da intellettuali e eruditi, che poi sono, 
sin dal primo arrivo a roma di sebastiano del piombo, gli 
stessi principali sostenitori dell’opera del veneto. il cardinale 
camerlengo raffaelo riario, con il quale lavorava il botonti, 
infatti era uno dei responsabili degli appalti pontifici da 
concedere ai banchieri curiali tra i quali spicca il nome di 
agostino chigi, primo committente di sebastiano, oltre al 
protonotario apostolico Filippo sergardi, anche lui mecenate 
del luciani. il chigi poi era protettore dell’ordine agostiniano, 
quindi legato a Egidio da Viterbo, teologo, priore e insigne 
rappresentante della filosofia ermetica, a sua volta unito per 
comunità di intenti all’amico e conterraneo botonti, come 
chiariscono alcune missive pubblicate da bonanni18. 

in virtù di questi legami, non c’è da meravigliarsi se lo stesso 
committente, conoscendo certamente la storia e le tradizioni 
locali, abbia attentamente valutato con quale toponimo le 
fonti antiche ricordavano dove venne edificata la chiesa a cui 
era destinata la Flagellazione di sebastiano19. luogo appunto 
chiamato “Valle dell’inferno”, poi, una volta costruita la 
chiesa con il chiostro, “Valle del paradiso”. Questo importante 
dettaglio sta a rimarcare non solo i legami consolidati tra questa 
terra e la poetica dantesca, legittimati proprio per la venuta 
dell’alighieri a Viterbo, ma probabilmente suggerisce anche 
quanto sussistesse, per l’opinione comune, la solida convinzione 
che la città dei papi fosse una sorta di “gerusalemme 
infernale”20. per rimarcare questi legami, già ampliamente 
individuati soprattutto nell’altra opera commissionata 
sempre dal botonti e composta dallo stesso sebastiano, è 
interessante inoltre notare come, qualche decennio dopo, anche 
papa gregorio Xiii accordò, forse non a caso, l’importante 
concessione di “potersi celebrare le messe de’ defunti con 
privilegio di liberar dalle pene del purgatorio”21 nell’altare dove 
era collocata la Flagellazione. 

l’iconografia del prototipo romano è stata poi 
legittimamente associata alla questione “orientale”, ovvero 
alla specifica volontà anti - turca espressa dall’ordine che 
commissionò l’opera (i minori francescani di san pietro in 
montorio ed in particolare da bernardino carvajal), sostenuto 
dal pontefice e dalla corona spagnola22. anche da questi 
presupposti scaturiscono quindi la reiterazione di Viterbo dal 
fortunato modello gianicolense e le altre copie più o meno fedeli 
eseguite da marcello Venusti e diffuse anche grazie alle incisioni 
tradotte da adamo scultori23. 

interessanti, a tale scopo sono due copie, prodotte nel 
Viterbese, della Flagellazione di sebastiano: la prima, una 
sorta di ibrido tra l’opera viterbese e il suo prototipo romano 
(attualmente conservata nell’aula magna di san carlo a Viterbo 
e segnalata da anna maria corbo) appare databile alla prima 
metà del XVii secolo24; la seconda invece è stata solo da pochi 
decenni restituita alla confraternita del gonfalone a blera 
(collocata nella controfacciata della chiesa di s. maria assunta), 
sempre in provincia di Viterbo. Questa seconda in particolare 
subì alterne vicissitudini essendo stata trafugata nella notte 
tra il 20 e il 21 marzo del 1874, per poi essere recuperata l’anno 
successivo a Vetralla dal sacerdote della confraternita blerana. 
prelevata negli anni cinquanta del secolo scorso dal vescovo 
della diocesi, adelchi albanesi, confluì poi nel museo diocesano 
di Viterbo dove venne schedata dalla soprintendenza e,  infine, 
restaurata per conto del laboratorio provinciale25. •

Fig. 2 - Sebastiano Luciani detto Sebastiano del 
Piombo, Flagellazione di Cristo. 
Roma, San Pietro in Montorio, olio su muro, 1525.

cit.,  pp. 49-52, con bibliografia di riferimento.
10  C. Strinati, Introduzione, in A. Alessi, Dante, Sebastiano e Michelangelo. L’Inferno 
nella Pietà di Viterbo, Milano 2007, pp. 14-15.  
11  Su questo argomento rimando ad A. Alessi, Tenebra picta, tenebra sculpta. 
L’Inferno di Dante in due capolavori viterbesi di Michelangelo, in “Fronesis. Semestrale 
di Filosofia letteratura Arte”, V, 2007, 3,  pp. 137-161; A. Alessi, Dante, Sebastiano e 
Michelangelo. Nuove riflessioni sulla Pietà di Viterbo, in Sebastiano del Piombo 1485-
1547…, cit., pp. 45-51.
12  C. Strinati, comunicazione scritta.
13  Cfr. E. Natili Emiliani, Vittoria Colonna a Viterbo e i suoi rapporti con il Circolo 
del Cardinale Pole, in “Biblioteca e società”, XII,1993, 1-2, pp. 27-32.
14  Cfr. Vittoria Colonna e Michelangelo, catalogo della mostra ( Firenze 2005), a cura 
di Pina Ragionieri, Firenze 2005. 
15  M. Lucco, Sebastiano…, cit., p. 115.
16  G. A. Gilio, Dialogo nel quale si ragiona degli errori e degli abusi de’ pittori circa 
l’historie, in Trattati d’arte del Cinquecento fra manierismo e controriforma, a cura di 
Paola Barocchi, Bari 1960-1962, p. 39.
17  T. Carratù, La flagellazione …, cit., p. 50.
18  Per questo argomento rimando ad A. Bonanni, Il Santuario della Madonna 
Liberatrice in Viterbo: memorie storiche e documenti in gran parte inediti, Viterbo 1901.
19  La chiesa di Santa Maria del Paradiso dei minori osservanti venne edificata nel 
1220 per volere del cardinal Raniero Capocci e con decreto del 2 luglio del 1439 padre 
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attribuita tradizionalmente ad 
annibale carracci26, venne poi, su 
segnalazione di bruno toscano, riferita 
all’ambito di antonio circignani 
o cristoforo roncalli e collocata 
cronologicamente alla fine del XVi 
secolo27. 

seppure l’opera di blera presenti delle 
impressionanti analogie formali con 
il prototipo di san pietro in montorio 
eseguito da sebastiano del piombo, non 
sfuggono differenze sostanziali come 
quelle che afferiscono all’inquadramento 
prospettico del fondale, volutamente 
decentrato, o quella relativa alla colonna 
su cui è legato il cristo, ridotta in altezza. 
si tratta quindi di modifiche di non poco 
conto che denotano una forte autonomia 
del responsabile di questa versione28. 

* * *

dopo la soppressione del complesso 
chiesastico dell’osservanza del paradiso, 
avvenuta posteriormente al 1873, la 
Flagellazione di sebastiano venne 
trasferita temporaneamente nei locali 
di palazzo dei priori29 per decisione 
del commissario regio pani rossi, in 
attesa di sciogliere la querelle sulla scelta 
dell’edificio da destinare a museo. Qui 
vi rimase collocata in una delle tre sale 
allestite a deposito, ubicate nei locali del 
pianterreno, fino al 191230, quando, per 
precisa decisione del comune, venne 
definitivamente installata nella cappella 
spreca presso la chiesa di santa maria 
della Verità, luogo scelto per accogliere 
il primo nucleo delle raccolte civiche 
viterbesi. il museo, selezionato a scapito 
delle altre due sedi alternative (chiese 
di santa caterina e di san Francesco), 
venne inaugurato il 16 giugno dello 
stesso anno, anche se tuttavia il 24 aprile 
del 1918, in una relazione dell’ufficio 
tecnico già sussistono problemi di statica 
dovuti ad “un minimo cedimento delle 

Fig. 3 - Sebastiano Luciani detto
Sebastiano del Piombo, Pietà. Viterbo,

Museo civico, olio su tavola, 1512-15.

Fig. 4 – Cristoforo dell’Altissimo, Ritratto di 
Vittoria Colonna. Firenze, Galleria degli Uffizi,

olio su tavola,  post 1525.

strutture perimetrali”31. tuttavia, in 
concomitanza dell’inaugurazione del 
nuovo museo venne pubblicato anche 
un catalogo dei pezzi qui contenuti 
redatto dall’allora soprintendente ai 
monumenti del lazio, muñoz32, dal 
titolo Uno sguardo al nuovo Museo Civico 
di Viterbo, con contributi di corrado 
ricci, direttore generale di antichità 
e belle arti, cesare pinzi, ispettore 
onorario dei monumenti di Viterbo, e 
giuseppe signorelli. al di là della palese 
inattendibilità del riferimento ad un non 
meglio noto sannelli, ricordato dallo 
studioso in relazione alla committenza 
della Flagellazione, il volume è 
fondamentale per carpire informazioni 

sulla collocazione della pala nel primo 
al lestimento museale: “l’appartenenza a 
sebastiano del piombo dell’altro quadro 
ora posto nella stessa cappella spreca, 
e rappresentante la Flagellazione di 
cristo, fu da taluno messa in dubbio, […] 
era su un altare della chiesa del paradiso, 
e le memorie locali ci fanno sapere che 
fu commesso dal viterbese sannelli”33. 
da a1cune fotografie databili al primo 
decennio del novecento è possi bile infatti 
“scorgere il dipinto sulla parete sinistra 
della cappella, non appeso al muro, ma 
anzi ben distanziato da esso e lie vemente 
inclinato in avanti”34. 
più specifico, sulla collocazione originaria 
dell’opera e sui dati di committenza, 

Casimiro la concesse ai frati minori (G. Moroni, Dizionario di erudizione ecclesiastica 
da S. Pietro sino ai nostri giorni specialmente intorno ai principali santi, beati, martiri, 
padri, ai sommi pontefici, cardinali e più celebri scrittori ecclesiastici, 109 voll.,  
Venezia 1840 – 1879: CII, p. 188).
20  Ricordiamo che esiste una tradizione molto antica per cui le pozze di acqua sulfurea 
(di cui è nota principalmente la sorgente del Bulicame) erano considerate una sorta di 
varco per l’Inferno. Tale riferimento, che precede di qualche secolo quello descritto da 
Dante nell’Inferno (l’Alighieri è passato per Viterbo probabilmente in vista del Giubileo 
del 1300), è già presente nel Pantheon di Goffredo o Gottifredo da Viterbo, databile  
entro il XII secolo e di cui la biblioteca capitolare conserva una preziosa copia miniata 
del XIV secolo. Cfr. A. Alessi, Dante…, cit., p. 28 e nota 29. Sulla figura di Goffredo 
Tignosi da Viterbo si rimanda a F. Hausmann, Goffredo da Viterbo. Cappellano e 

notaio, magister , storiografo e poeta, in “Biblioteca e società”, XI, 1992, 3-4, pp. 
6-10.
21  Cfr.  G. Moroni, Dizionario…, cit.,  CII, pp. 188-189.  La lapide ottocentesca, 
murata nella facciata della chiesa di Santa Maria del Paradiso, recita testualmente: 
“GREGORIO XIII/ COME PER BREVE SOTTO LI 6 MARZO MDLXXXIII/ 
CONCEDE A CHIUNQUE PADRE SACERDOTE DIMORAN/ TE DI FAMIGLIA 
IN QUE(STO) CONVENTO DI S. MARIA/ DEL PARADISO DI VITERBO CHE IN 
QUALSIVOGLIA GIORNO CELEBRARA’ NELL’ALTARE DEL SS. CROCIFIS/
SO ESISTENTE IN QUESTA CHIESA LA LIBERAZIONE DI UN’ANIMA 
DEL PURGATORIO COME APPARISCE DALL’/ANTICA LAPIDE AFFISSA 
APPRESSO DETTO ALTARE”. Si tratta di una “memoria” desunta dall’antica lapide 
originale (oggi situata sulla parete destra del presbiterio  della stessa chiesa) un tempo 
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del museo civico è troppo debole, mal 
sicura e non chiude. E poiché il museo 
si trova in un luogo isolato, è tanto più 
necessario ed urgente provvedere al 
rinforzamento ed alla sistemazione della 
porta medesima, alla quale parrebbe 
utile applicare un avvisatore elettrico in 
diretta comunicazione coll’alloggio del 
custode. 

sicuro che la s. V. vorrà accogliere 
questa mia viva raccomandazione e 
dare le disposizioni opportune, la 
prego di gradire i miei ossequi. il 
r° soprintendente Hermanin”37. la 
risposta del responsabile dell’ufficio 
tecnico comunale non si fa attendere 
come dimostra una missiva datata 3 
marzo: “Visitata la porta del museo 
civico con riferimento alla nota della 
soprintendenza ai musei del 24 gennaio 
1918 n° 1421, il sottoscritto ha rilevato che 
l’infisso in legno è sufficientemente solido: 
ma ciò che ha bisogno di rinforzo sono i 
ferramenti di chiusura. si ritiene quindi 
necessario di applicare due palettoni di 
ferro: uno in alto, ed uno in basso della 
partita fissa e fermare meglio le due 
partite con un catenaccio più lungo, in 
sostituzione di quello esistente troppo 
corto, che potrebbe essere applicato 
nella parte in basso della porta. la spesa 
potrà scendere di lire 40 circa. sarebbe 
inoltre molto previdente mettervi un 
avvisatore elettrico, come consiglia il r° 
soprintendente. Viterbo 3 marzo 1918”38.

di circa un mese dopo (10 aprile) è la 
comunicazione di Hermanin su alcuni 
provvedimenti urgenti da seguire in 
difesa degli oggetti collocati nel museo 
da un eventuale bombardamento aereo 
e dai conseguenti saccheggi. così scrive 
il soprintendente: “nel sopralluogo fatto 
ieri al museo civico di codesta città 
insieme all’ingegnere sig. spinedi e 
all’ispettore onorario dei monumenti avv. 
Egidi, si è stabilito di collocare  le cose più 
preziose del museo stesso nella •

Fig. 5 – Sebastiano Luciani detto Sebastiano del 
Piombo (?), Ritratto del cardinale Reginald Pole. 

San Pietroburgo, Hermitage, olio su tela, 1540 
circa (inv. 81). 

Fig. 6 - Ambito di Antonio Circignani o Cristoforo 
Roncalli, Flagellazione di Cristo. Blera, chiesa di 

S. Maria assunta, controfacciata, sopra il portale 
maggiore, olio su tela, fine XVI secolo (fotografia 

prima del restauro).

è italo Faldi che ritiene infatti la pala 
“commissionata da monsignor giovanni 
botonti per il primo altare a destra della 
chiesa dell’osservanza del paradiso in 
Viterbo, dove la indica il lanzi come 
«il miglior quadro della città» e donde 
fu trasferita in museo verso la fine 
dell’ottocento”35.

ancora nel primo decennio del 
novecento vengono taciuti gli interventi 
di manutenzione e restauro effettuati 
sulla Flagellazione, anche se apprendiamo 
da pinzi che già prima della pubblicazione 
della Guida pel visitatore, editata nel 
1894, l’opera era stata ampliamente 
compromessa, probabilmente per via 
di un intervento di pulizia ordinaria 

operato maldestramente: “è da deplo-
rare che questo bel quadro, condotto sui 
cartoni del fresco dipinto dallo stesso Fra 
sebastiano nella chiesa di san pietro in 
montorio di roma, sia stato danneggiato 
nel colorito mediante una lava tura col 
sapone, da mani im prudenti ed inesperte, 
sin da quando trovavasi sull’altare della 
chiesa del paradiso”36. 

che vi sia stata un’attenzione molto 
scrupolosa da parte delle istituzioni 
nei confronti del neonato museo 
possiamo evincerlo dalla missiva del 
soprintendente Hermanin datata 24 
gennaio 1918, dove questi richiede al 
sindaco un pronto intervento: “nella mia 
ultima venuta costì ho notato che la porta 

collocata presso l’altare del Crocifisso. Quest’ultima iscrizione è di capitale importanza 
perché documenta l’esistenza di una tradizione, antecedente alla bolla sottoscritta 
da papa Gregorio Boncompagni il 6 marzo 1583, per cui nella cappella dedicata al 
Crocifisso venivano rimessi i peccati delle anime purgatoriali. Una consuetudine, 
ricordiamolo, probabilmente già in voga al tempo in cui la Flagellazione di Cristo venne 
commissionata per questo altare.
22  J. Jungiç, Joachimist prophecies in Sebastiano del Piombo’s Borgherini Chapel 
and Raphael’s Transfiguration , in “Journal of the Warburg and courtauld 
institutes”, 51, 1988,  pp. 66-83.
23  A. M. Corbo, Note sulla Pietà…, cit., pp. 129-136.
24  Ivi.
25  Per una bibliografia del dipinto rimando a  S. Bargellini, I monti del Cimino, 

Bergamo 1914, p. 159; L. Santella, Blera e il suo territorio,Viterbo 1981; L. Santella, Note 
su un quadro della Flagellazione, in “La torretta”, 1, 1984, 3, pp. 7-11; L. Santella, La 
pala della Flagellazione dell’Oratorio della Confraternita del Gonfalone di Blera in Le 
confraternite in Italia centrale fra antropologia musicale e storica, studi e ricerche dal 
convegno nazionale (Viterbo 1989), a cura dell’Amministrazione Provinciale di Viterbo, 
Viterbo 1993, pp. 167-186.
26  G. Dennis, Bieda-Blera. The cities and cemeteries of Etruria, Blera 1981, p. 14.
27  L. Santella, La pala …, cit., p, 178.
28  L’autore di questa opera (280 x 173cm) attua delle sostanziali modifiche rispetto al 
prototipo anche nei tratti somatici dei carnefici qui caricati e resi ancor più grotteschi, 
inoltre cambia l’inclinazione del capo del Cristo flagellato, il cui viso è impaginato di 
tre quarti. Questa pala databile presumibilmente tra la fine del XVI e l’inizio del XVII 
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 cappella, dove è collocata la Pietà di sebastiano del piombo. 
secondo gli accordi presi a disotto della volta della cappella 
dovrà costruirsi un forte palco che sostenga almeno

due strati di sacchi a terra. le finestre della cappella 
dovranno essere murate e l’arco che apre verso il transetto 
chiuso con sacchi. in questa chiusura si lascerà una porticina 
blindata”39. tra gli oggetti di maggior valore selezionati dal 
soprintendente per essere sigillati nella cappella spreca 
compare proprio la Flagellazione di sebastiano, oltre ad altre 
11 opere d’arte mobili e ad una vetrina di oggetti di oreficeria 
più preziosi.  tali iniziative susciteranno la preoccupazione 
del conservatore del museo giuseppe signorelli, già direttore 
della biblioteca comunale, che in una nota al sindaco di Viterbo 
informa sulle disposizioni da intraprendere per la messa in 
sicurezza del museo: “li 14 aprile 1918. ill.mo sig.r sindaco di 
Viterbo, rimetto alla s. V. i. la lettra del r° soprintendente alle 
gallerie e musei del 10 con n° 1638, riguardante le misure di 
protezione per salvaguardare da possibili bombardamenti aerei 
gli oggetti più preziosi conservati in questo museo, affinché la s. 
V., dati gli opportuni ordini all’ufficio tecnico per l’esecuzione 
dei lavori occorrenti mi ponga in grado di ottemperare alle 
disposizioni emanate dal r° soprintendente. coi sensi della 
maggiore osservanza mi professo. il conservatore del museo 
giuseppe signorelli”.40

lo stesso conservatore del museo poi caldeggerà già a partire 
dal 1924, come si apprende da una nota da lui scritta in data 
3 giugno e indirizzata al comune di Viterbo, anche il primo 
restauro dell’opera a tutt’oggi documentato41, allertando le 

Fig. 7 - Ambito di Antonio Circignani o Cristoforo 
Roncalli, Flagellazione di Cristo. Blera, chiesa 

di S. Maria assunta, controfacciata, sopra il 
portale maggiore, olio su tela, fine XVI secolo 

(fotografia dopo il restauro; Centro Regionale di 
Documentazione della Regione Lazio - CRD).

secolo, nasce in un’ottica di matura politica figurativa controriformata. Restaurata 
nel 1981 dal laboratorio provinciale di restauro della Provincia di Viterbo sotto la 
responsabilità di Linda Bernini, Ottavio Di Rita e Piero Nottiani, la tela venne foderata 
(vennero anche risanati i difetti di adesione della pellicola pittorica), ripulita da strati 
di sporco e riverniciata con una  miscela di resine (“Vernis a retoucher” J.G. Vibert). 
Ringrazio per la preziosa segnalazione Luciano Santella e, per i suggerimenti e la cortese 
disponibilità, il direttore e il personale del Laboratorio provinciale di restauro di Viterbo.
29  Cfr. G. F. Egidi, Guida della città di Viterbo e dintorni, Viterbo 1889, pp. 60-63.
30  A. Quattranni, Amministrazione e Beni Culturali nella Viterbo Post-Unitaria: 
l’istituzione del Museo Civico [1870-1880],  in “Biblioteca e società”, XXXII, 1997, 3, 
pp. 22-28; E. Terenzoni, Il Comune di Viterbo dopo l’unificazione, in “Rivista storica del 
Lazio”, III, 1995, 3, pp. 187-221.

31  Archivio di Stato di Viterbo (ASVit.), b. 126, 1918, cat. 3, Museo Comunale.  
32  A. Muñoz, Uno sguardo  al nuovo Museo Civico di Viterbo, in Per 
l’inaugurazione del Museo Civico di Viterbo, Viterbo 1912, p. 45.
33  Ivi.
34  S. Rinaldi, I dipinti del Museo Civico di Viterbo. Censimento conservativo in 
omaggio a Michele Cordaro, Todi 2004, pp. 57-59.
35  I. Faldi, Il Museo Civico di Viterbo. Dipinti e sculture dal Medioevo al secolo 
XVIII, Viterbo 1955, p. 41. Sul trasferimento dell’opera dalla primitiva collocazione 
si veda anche A. Scriattoli, Viterbo.., cit., 
36  C. Pinzi, I principali…, cit., pp. 154-155; 
37  ASVit., b. 126, 1918, cat. 3, Museo Comunale.  
38  Ivi.
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ii dipinto restaurato tornò nella cappella spreca e vi restò 
fino al febbraio del 1944 quando venne nuovamente prelevato 
da Emi lio lavagnino e trasferito in Vaticano per sottrarlo ai 
bombardamenti in corso a Viterbo46. nel 1951 fu restaurato di 
nuovo, presso l’istituto centrale del restauro, da nerina neri, 
sotto la di rezione di cesare brandi. la valutazione dello stato 
di conservazione dell’opera rivelava, secondo questi esperti, 
una statica del colore discontinua, causata prevalentemente 
dalla presenza di numerosi canalicoli scavati dai tarli a ridosso 
della preparazione. Uno spesso  strato di vernice alterata, 
applicata nel 1925, mascherava i vari  ritocchi disseminati 
su tutto il dipinto (barba del cristo); mentre le precedenti 
puliture avevano quasi distrutto la mano destra del salvatore. 
l’intervento comprese il consolidamento dell’opera e la pulitura 
di molti ritocchi eseguiti presumibilmente dal de bacci Venuti, 
al posto dei quali le lacune vennero dapprima stuccate, poi 
reintegrate a tratteggio47. in questa occasione venne eseguita 
inoltre una campagna fotografica a raggi infrarossi, che hanno 
rilevato l’esistenza di alcuni disegni poi pubblicati da Urbani48.

ritornata a Viterbo in oc casione della riapertura del museo 
civico avvenuta nel 1955, la pala venne nuovamente trasferita 
all’istituto centrale del restauro nel 197149 per ulte riori 
indagini conservative nonché per il fissaggio della pellico la 
pittorica. rimase quindi nella capitale fino al termine dei lavori 
di risanamento ambientale eseguiti nel museo, finalmente 
inaugurato nel 199450. in tale occasione l’opera fu sotto posta 
nuovamente a pulitura per opera di Enrico cerami e monica 
Forcini51. •

Alessi, I restauri storici della Pietà nella documentazione dell’Archivio di Stato di 
Viterbo, in Notturno…, cit., pp. 129-141. 
46  E. Lavagnino, Diario di un salvataggio artistico, in “Nuova Antologia”, 
agosto 1974; E. Lavagnino, Tra chiese dirute e bombardamenti aerei, alla ricerca 
di opere d’arte da salvare, in “Biblioteca e società, I, 1979, 4, pp. 3-8. 
47  S. Rinaldi, I dipinti del Museo…, cit., p. 62.
48  G. Urbani, Sebastiano del Piombo. Flagellazione di Cristo, in “Schede di restauro. 
Bollettino I.C.R.”, 1951, fasc. 7-8, p. 55. 
49  Cfr. S. Rinaldi, I dipinti del Museo…, cit., p. 62.
50  Cfr. B. Marocchini, La Pietà di Viterbo: la tecnica di esecuzione, in Notturno..,  cit., 
pp. 89-96; vedere anche quanto contenuto in questo stesso volume.
51  Cfr. S. Rinaldi, I dipinti del Museo…, cit., p. 62.

autorità comunali sull’eventualità di un intervento da effettuarsi 
sulla Flagellazione di Cristo, confortato dal parere tecnico di 
gualtiero de bacci Venuti, restauratore consultato anche per 
la Pietà: “perciò, se fin d’allora si notava qualche deperimento 
[…], a parte il piacere di un competente, quale sia il prof. bacci 
Venuti, emesso sì per quello che per l’altro rappresentante la 
Flagellazione dello stesso autore. raccomando pertanto alla 
s. V. i. di pr[…] in proposito una deliberazione della giunta 
comunale”42.

segue un fitto carteggio tra il restauratore di pisa e il 
soprintendente Hermanin nel quale l’ispettore Francesco sapori 
rimanda una relazione tecnica: “per la Flagellazione [il restauro 
si limiterebbe] alla fermatura del colore in alcune parti ed alla 
leggiera, totale pulitura del dipinto”43. E ancora il de bacci Venuti 
al soprintendente riferisce di aver riscontrato delle “ri dipinture 
specialmente nelle figure dei carnefici con mac chie prodotte 
da pessimi ri tocchi”, proponendo di “lava re con cautela queste 
cattive vernici, non solo, ma toglie re tutte le superfetazioni che 
vi sono (e credo non saran no poche) [...] così deterso il quadro, 
legate sobriamente le parti che risultassero un po’ guaste, 
suppliti i ritoc chi con altri a tempera ed a vernice d’ambra; 
occorrerà in ultimo verniciare con finissima vernice all’essen za 
di petrolio che il quadro conservi senza alterazioni”44. E infine 
ancora il restauratore dichiara di “aver pulito da cattive vernici e 
da numerosi ritocchi; intonate moltissime macchie e mancanze 
e finalmente verniciato di nuovo il quadro ‘la Flagellazione di 
g. cristo’ opera di sebastiano del piombo dipinta su tavola, nel 
civico museo di Viterbo per £ 1.200”45. 

39  ASVit., b. 126, 1918, cat. 3, Museo Comunale in S. Rinaldi, Restauro dei dipinti 
e gestione della tutela a Viterbo tra Ottocento e Novecento, in “Biblioteca e società”, XX, 
2001, 1-2,  pp. 15-23; Cfr. A. Alessi, Dante…, cit., pp. 75-76.
40  ASVit., b. 126, 1918, cat. 3, Museo Comunale.
41  I. Faldi, Dipinti e sculture…, cit.,  p. 42.
42  ASVit., b. 342, 1932, cat. 3, tit. 15, fasc.: Museo Civico, subf. 1928-31: Restauri 
ope re d’arte. 
43  Ivi.
44  ASVit., b. 342, 1932, cat. 3, tit. 15, fasc.: Museo Civico, subf. 1928-31: Restauri 
ope re d’arte, in S. Rinaldi, Restauro dei dipinti…, cit., pp. 15-23; 
45  ASVit., b. 342, 1932, cat. 3, tit. 15, fasc.: Museo Civico, subf. 1928-31: Restauri 
ope re d’arte. Per i restauri ottocenteschi sulla Pietà di Viterbo rimando invece a A. 


