
RELIQUIE ARTISTICHE DEL MAUSOLEO 
DI BONIFACIO VIII 

RINVENUTE IN BOVILLE ERNICA, ORA NEL MUSEO 

DI PALAZZO VENEZIA 

Mentre nel sec. XVI infuriava la demolizione 

della veneranda Basilica Costantiniana di S. Pie~ 

tro, Boville Ernica, come molti altri paesi dell'I~ 

talia Centrale, ebbe la fortuna di adornarsi di al~ 

cune preziose reliquie artistiche provenienti da quel 

tempio secolare, raccoltevi da un vescovo, Mon~ 

signor Simoncelli, cubiculario di Paolo V. I ve~ 

nerandi resti che furono parte del vecchio tempio 

Costantiniano e che vennero trasportati nel picco~ 

lo comune del Lazio, allora chiamato con nome 

medioevale Bauco, erano designati da due iscri~ 

zioni e furono ricordati una prima volta dal com~ 

pianto Can. Don Giovanni Liberati (I), ma eb~ 

bero più di recente una dotta ilIustrazione dallo 

studio illuminato e sagace di A. Munoz (2). 

Alcuni altri notevoli frammenti artistici rima~ 

sero però nascosti agli occhi degli studiosi e del 

popolo, nella cappellina · di un convento, circon~ 

dato dal mistero della clausura; solo da qualche 

anno, soppresso il monastero e devoluto al De~ 

manio, essi rividero la luce e volle il caso che 

tornassero a Roma, senza per· altro che nessuno 

potesse sospettare .lontanamente la loro nobile pro~ 

venienza. Sono tre statuine di marmo, residuo ul~ 

timo delle sette che adomavano l'altare della cap~ 

pella privata delle monache benedettirie nel soli~ 

tario paesello Emico, statuine che attendono si 

rivendichi ora la loro provenienza e che reclame

rebbero, forse pur troppo ora invano, la compa~ 

gnia delle quattro sorelle scomparse. 

Queste graziose sculture sfuggirono nella oscu~ 

rità della piccola cappèlla all'inventario fatto fare 

nei monasteri dopo la caduta dello Stato Pontifi~ 

cio in occasione della soppressione degli ordini re~ 

ligiosi; sfuggirono più tardi ad una ispezione fatta 

fare dal Demanio al monastero in seguito ad un 

incendio sviluppatovisi una ventina d'anni indietro, 

e la importanza delle ultime tre superstiti è sfug~ 

gita anche ora al momento del passaggio dal sop~ 

presso Monastero al Comune di Boville, che nel~ 

l'ex convento ha di recente trasferita la sua sede. 

Ma la loro provenienza, benchè non dichiarata 

da nessuna epigrafe, è validamente sostenuta da 

documenti e da osservazioni, che sole possono 

spiegare come nel paesello Emico si trovassero, 

isolate e senza connessioni, sculture della fine del 

medio evo per adornare la cappellina secentesca 

di un monastero che fu dapprima una casa pri~ 

vata, costruita sui primi del secolo XVII, e che 

di medioevale mai nulla ebbe all'infuori delle no~ 

stre statuine (3). 

Delle tre sculture superstiti una rappresenta la 

Vergine nella posa tradizionale dell' Annunciazio~ 

ne, la mano destra sul petto e u~ libro nella sini~ 
stra; una seconda rappresenta l'angelo nunziante 

con le braccia devotamente piegate sul petto, men~ 

tre dalle mani lascia distendere fino ai piedi un 

rotolo su cui in caratteri gotici si leggono le paro~ 

le del saluto angelico: .J/'lJe Maria Grac. L'ulti

ma statuina rappresenta un angelo vestito della 

semplice tunica, che nella destra stringe una spada 

e nella sinistra sorregge il mondo sormontato dalla 

croce: figura tradizionale anche questa dell' An

gelo Michele. La parte inferiore delle tre sculture 

è soltanto abbozzata e trascurata nei particolari, 

.mentre più accurata è la parte superiore, special

mente il volto. 

Ho già accennato che i noti frammenti illustrati 
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dal Munoz furono trasportati a Boville da Mons. 

Giov. Batt. Simoncelli, protonotario apostolico e 

cubiculario di Paolo V, come attesta una deJle 

due epigrafi ,del tempo conservata nella chiesa di 

S. Pietro Ispano al di ' sopra di una crote portrea " 

proveniente anch'essa da S.Pietro e qui traspor- ' 

tata «ob memoriam tanti templi in hoc ~b se con-' 

dito sacello ». Ora basta sapere che l'ex mona

stero delle monache di S. Benedetto fu istituito da 

Giov. Battista Simoncelli medesimo, anzi che l'ex 

monastero è la stessa casa dell'illustre prelato, per

chè" sia: facile intuire che le statuine venute ora in 

luce, .che adornavano la cappellina privata della 

di lui famiglia, devono avere la' provenienza e l'o

rigine . stessa di quei frammenti più . fortunati che 

decorano · ancora la ' pubblica" chiesa' di S. Pietro 

Ispano. Nè le statuine pòtr~bb~io essere colle

gateadaJtri ." edifici di Boville, che nulla con

serva " di medioevale, nè possono riferirsi a nes

suna "à'ttività locale, perchè nessuna attività ar

tistica fiorì nell'età di mezzo in Boville: il mo

nastero stesso fu anzi, come vedremo, costruito 

dal Simoncelli, sui primi del sec. XVII. 

Inveée notizie positive, riferentisi alla fonda

zione del monastero, che comprovano èoine esso 

sorse nel I 633 nella stessa casa del Simoncelli, 

sono ' 'contenute nella citata opera . del Libè.rati, 

ove anzi è detto che le prime " monache che a

bitarono , il convento furono 'dieci nipoti del Si~ 

moncellL II" Liberati nòncita eSplicitamente la 
fonte da ' cui attinge tale notizia, "ma la ponde

rata serietà dell' autore renderebbe senz' altro at

tendibile la sua informazione. Ad ogni modo tra 

le pergamene provenienti da un archivio privato, 

ora , conservato nella biblioteca Giovardiana di 

Veroli, ho rinvenuto un testamento del Simon

celli ' anteriore a quello del f632'citato" dal Li

berati (4). È un 'testamento del 'I 621 ' in cUI il 

Simoncelli dichiara « oinnia 'et singula bona sU

pr'adiçta coiwertantuI: ~ et applicéntur, ' prout d. 

Rev. Donator ex nunc destinavi t et applicavit, in

tegre quidem et sine ali qua diminutione, pro fun-
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datione, erectione, costitutione et donatione unius 

monasterii monialiulll erigendi sub invocatione S.ti 

johah.nis Baptistae in infradicendadomo ipsius 

Rev.mi D. Donatoris». E questa ~asa è in se

guito meglio determinata con le parole: «domus 

. magna per eum in dicta eius patria constructa et 

aedificata », la cui descrizione è contenuta nello 

stesso testamento « una casa dove al pr~sente 
s 'habita a tre solari, posta entro di Bauco "nella 

Parrocchia di S. Pietro, con cantine contigue d'a 
vino et oglio, cortile, horto et cisterna ?> (5) descri~ 

zione ed ubicazione che ci consentono di . iden

tificarla col menzionato soppresso monastero be

nedettino. E che tale donazione ebbe iI- suo ef~ 

fetto(6iè ricordato dalIa epigrafe sepolcralepo

sta sulla tomba del Simoncelli in S. Stefano del 

Cacco. Data quindi la accertata fondazione del 

monastero di BovilIe perpi,lrte del Simoncelli, si 

spiega assai opportunamente la presenza discul
ture medioevali nell'edificio che fu la sua casa, in 

un comune che nulla conserva dell'operosità arti: 

stica dell'età di mezzo, all'infuori dei ,frammenti 

che lo stesso Simoncelli vi trasportò. Si,. può " cioè 

affermare con sufficiente certezza che mentre al

cuni frammenti egli destinò alla decorazione della 

cappella gentilizia, 'aliri ne collocò nel . privato 

oratorio della propria casa. 

Resta ora da vedere a quale monumento , della 
veneranda . Basilica costantiniana possono ricolle

garsi le tre statuinerimaste, trasportate da poco 

nel museo di Palazzo Venezia. 

'" '" '" 
Un primo esame sulle statuine lascia facil;.. 

mente rilevare che il maggior studio dello scul

tore si è limi~ato, come ~ si è detto, : alla mo;.. 
·dellatura dei volti, . ove " è . possibile . s'orprendère 

una certa varietà di espressione e di sentimento: 

·sen"SO· di sorpresa sul . volto di. Maria, ' senso di 

devoziorie sul volto dell'angelo i1l:miiante.1l re

sto è quasi abbozzato, mancano' di modellatura 

le mani, di rifinitura il panneggio : ,vien dato di 
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pensare che esse dovessero rappresentare la de~ 

corazione meno importante di qualche grandioso 

monumento. Ma la posa di Maria, tradizionale 

nella Annunziata fin dal sec. XIII, i rapporti che 

questa statuina e le altre hanno con opere con~ 

simili della fine di quel secolo o del principio del 

sec. XIV, il panneggio che specialmente nella fi~ 

gura di Maria ha qualche cosa di classicamente 

romano, il carattere epigrafico della scritta gotica, 

sono elementi che ci inducono ad attribuire le no~ 

stre sculture ai primi anni del sec. XIV. Posa in~ 

fatti somigliante a quella della nostra Madonna è 

nel Ciborio di S. Giovanni Laterano (7) opera di 

T eodato, allievo di Arnolfo, e pose consimili 

continuano nella scultura posteriore dello stesso 

secolo, ma con maggior libertà di movimento (8) : 

si staccano di fatti le braccia dal corpo mostran

do una maggiore abilità tecnica da parte dello 

scultore (9). Pur dovendo ritornare a parlare dei 

caratteri stilistici e dell'autore delle statuine, mi 

sembra di poter fin da ora, affermare che le nostre 

sculture sono opera del principio del sec. XIV. 

Durante tale periodo di tempo, e propriamente 

nell'anno 1300, abbiamo notizia che fu appunto 

restaurato in S. Pietro un Sacello dedicato a S. 

Bonifacio IV per iniziativa di Bonifacio VIII, 

che volle fosse quivi costruito anche il suo se~ 

polcro. Di questo mausoleo abbiamo disegni nel 
Tasselli (IO), nel Grimaldi ("), nel Cod. V at. 

Barb. 4410 nel Ciampini (12), una descrizione 

nel De Rubeis(I3), notizie nel T orrigio fI 4), cenni 

sommari nei numerosi biografi di Bonifacio (15), 

e finalmente una dotta analisi del Venturi (16). 

Esso fu dovuto con quasi assoluta certezza al ge

nio di Arnolfo di Cambio, e di fatti non solo 

i frammenti conservati nelle Grotte Vaticane ma~ 

nifestano i caratteri arnolfiani, ma il Ciampini e 

il De Rubeis accennano ad un'epigrafe recante 

il nome di « Amolphus Architectus ». Il sepol~ 

cro era rimasto intatto al suo posto, fino al l 605 

e non pare debba mettersi in dubbio la notizia 

dei due sopra citati storici, che scrissero appe-

na qualche decennio dopo la demolizione di quel 

monumento. 

Esso si presentava inoltre sotto la forma di un 

ciborio cuspidato a quattro colonne di marmo pa

rio, forma architettonica nella quale Amolfo si 

era già felicemente sperimentato ed affermato in 

Roma con la costruzione del celebre ciborio di 

S. Paolo e di quello di S. Cecilia in T rastevere. 

Ora, che le nostre statuine possano avere ap~ 

partenuto più ad una tomba che ad un altare 

mi sembra assai probabile, perchè le proporzio~ 

ni della Vergine, come quelle degli altri santi 

ed angioli, meglio si addicono alla uniforme de~ 

corazione di un Mausoleo o tabernacolo che a 

quella, certamente più varia, di un altare, ove 

la figura principale, Maria, avrebbe dovuto avere 

dimensioni diverse da quelle delle molteplici figure 

secondarie, giacchè non bisogna dimenticare che 

le statuine erano sette, se non forse più. Ma 

un' altra osservazione distoglie dal pensare ad un 

altare; fra i molti che neUa vetusta Basilica Va~ 

ticana erano dedicati a Maria, ve n'era uno an

tichissimo espressamente dedicato all' Annuncia~ 

zione, come può desumersi dal Ciampini (17), ma 

per essere in fondo, nella minore navata di si~ 

nistra, presso il sepolcro di Urbano VI, fu tra 

le prime opere che caddero sotto i colpi del pic

cone demolitore e non può aver fornito al Si

moncelli, un secolo dopo la prima demolizione, i 

frammenti in esame. 

Mentre dunque queste osservazioni lasciano 

pensare piuttosto alla decorazione di una tomba 

che di un altare, l'età in cui le nostre sculture 

furono lavorate fa credere che esse possano es~ 

sere state scolpite proprio nel giro di tempo in 

cui si erigeva in S. Pietro la tomba di Bonifacio. 

l caratteri stilistici non si allontanano difatti da 

quelli preferiti nell'età di Amolfo: se nelle no~ 

stre statuine non si rivela quella ispirazione spic

catamente classica propria della prima attività di 

Arnolfo, ciò forse si deve al fatto che - come 

nota il Venturi - a contatto dell' Angioino in 
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Roma, Arnolfo stesso cominciò a perdere quella 

ispirazione classica della sua prima giovinezza 

e, come nell'architettura, lasciate le forme go

tiche che ricordavano la solidità romanica, si 

lascia trasportare alle forme più snelle e più agili 

del gotico francese, così anche nella scultura 

egli, nell'ultimo periodo della sua attività, si la

scia trasportare ad una maggiore osservazione del 

vero: e qui non bisogna dimenticare che il mau

soleo di Bonifacio fu l'ultimo lavoro che Arnolfo 

compì, perchè appena due anni dopo egli venne 

a morire. Bisogna pur ricordare che nello stesso 

tempo in cui a Roma costruiva il sacello di Bo

nifacio, egli dava l'opera sua per la costruzione 

di S. Maria del Fiore e che perciò parti secon

darie del mausoleo, co~e le nostre statuine, po

tettero, pur sotto la direzione di Arnolfo, essere 

affidate ad altre mani. 

Ma l'ipotesi che le statuine di Boville pos

sano avere appartenuto veramente alla tomba di 

Bonifacio VIII acquista una specie di suggesti

va certezza quando si pensi che il mausoleo di 

Papa Caetani era ancora al suo posto nel 1605 

e che, solo in quell'anno, Paolo V, volendo por

tare finalmente a termine la nuova basilica, i cui 

lavori si protraevano da oltre un secolo, dispose 

la demolizione della parte tuttora superstite del 

vecchio tempio e sulla nuova facciata incise pom

posamente il suo nome. Ora bisogna ricordare 

che il mausoleo di papa Caetani era appunto ad

dossato alla parte anteriore di S. Pietro presso 

la porta detta del Giudizio e perciò si dovette 

allora demolire insieme con àltri insigni monu

menti: l'urna in quella occasione fu aperta e il 

De Rubeis (18) ci dà la narrazione dettagliata del

lo scopri mento, con la notizia, documentata da 

un atto notarile, che la salma del papa era anco

ra integra e incorrotta. Ma alla dipendenza di

retta di Paolo Vera appunto il Mons. Simon

celli di Bauco, che anzi godette la stima e l'a

micizia (19) del papa e da lui ebbe i più noti 

frammenti illustrati dal Munoz. 
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Nulla quindi di più probabile che il Simoncelli 

avesse dalla benevolenza di Paolo V anche le sta

tuine, che provenivano dalla tomba Caetani. 

Ma un'ultima osservazione di natura - dirò 

così - topografica toglie ogni dubbio che dalla 

tomba di Bonifacio VIII provengano le statuine 

di Boville. I frammenti illustrati dal Munoz, do

nati al Simoncelli da Paolo V facevano parte 

dei monumenti che erano proprio sulla parete 

anteriore di S. Pietro, che allora veniva ad es

sere demolita. Sulla parete anteriore era infatti 

l'angelo di Giotto, sulla stessa parete la croce 

porfirea, all'esterno, e all'interno sulla medesima 

parete era l'altare De Pereriis con i due santi 

Pietro e Paolo, scolpiti da Andrea Bregno, fram

menti tutti trasportati a Boville. 

Ebbene, la tomba di Bonifacio VIII era sulla 

stessa parete proprio accanto all' altare De Pe

reriis! (20) Sicchè la tomba di Bonifacio e le reli

quie artistiche conservate in Boville rovinarono 

nel medesimo tempo, sotto i medesimi ordini, sot

to i colpi dello stesso piccone demolitore, e non 

è strano quindi che per la medesima concessione 

venissero portati a Bauco i frammenti della tomba 

. Caetani insieme con gli altri che nell' istesso nau

fragio si salvarono, ed, esposti alla pubblica ve

nerazione in Bauco, ebbero la fortuna di una mi

gliore conservazione e di una maggiore notorietà. 

Resta ora a vedere quale sia stata la collo

cazione delle statuine nel mausoleo di Bonifacio 

e se ad esse possa darsi un' attribuzione sicura. 

Il ciborio cuspidato che costituiva il sepolcro 

papale aveva sulla trabeazione una corona di 

numerose nicchiette, come rilevasi dal disegno del 

Ciampini, riprodotto dal Venturi, ed appunto in 

quelle nicchiette dovettero trovar posto le statuine 

di Boville. La mancanza di dettaglio nella parte 

inferiore delle tre sculture, appena abbozzata, la

scia appunto pensare che esse dovessero essere 

collocate in alto, in modo che i piedi sfuggissero 

alla osservazione dei devoti come, del resto, il 

Venturi nota per la statua dell' Angioino dovuta 



Frammento del monumento di Bonifacio VIII" Roma, Grotte Vaticane (Fai. Andenon). 

appunto allo scalpello di Arnolfo. E che esse do

vessero essere costrette nello spazio ben limitato 

di nicchiette o tabernacoli, lo affermano anche le 

ali dei due angioli, ristrette e addossate, le mo

venze contenute e raccolte di tutte e tre. Q!este 

nostre statuine, insieme con le quattro sorelle 

scomparse e forse con altre ancora dovettero, 

secondo il disegno pur troppo schematico del 

Ciampini, popolare la cuspide gotica del ciborio, 

come altre statuine popolano ancora i cibori ro
mani di Arnolfo. 

A giudicare peraltro le nostre statuine nei lo

ro particolari stilistici, facilmente si nota - e lo 

abbiamo già accennato - qualche carattere che 

pur essendo comune aH' età di Arnolfo, non è 

però spiccatamente arnolfiano. Manca come si è 

detto quel senso di classicismo da lui preferito, 

la calligrafica modellatura dei panneggi, manca 

qualche espediente tecnico da lui adoperato, co

me l'uso del trapano, di cui tanto abusò negli 

angioli sorreggenti la cortina di questo stesso se

polcro, ora conservati nelle Grotte Vaticane. Na

sce perciò il dubbio che le nostre statuine, pur 

risentendo dell'età di Amolfo, possano essere u

scite da altre mani di quelle dello scultore di 

Valdelsa. Questo dubbio però trova le sue 

spiegazioni nella cooperazione di altri artisti che 

certamente dovettero aiutare Arnolfo nella ere

zione del grande mausoleo, il quale fu compiuto 

in brevissimo tempo, benchè egli contemporanea

mente attendesse, come si è detto, alla costru

zione di S. Maria del Fiore, e dovesse quindi li-
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mitare r opera sua alle parti principali del sepol

cro papale. Questa cooperazione è, possiamo 

dire, documentata: il Vasari nella vita di Gio

vanni Pisano ricorda che egli ebbe allievi alcuni 

tedeschi, dei quali si giovò assai Bonifacio VIII 

per la Basilica di S. Pietro (21). Cristoforo Cae

tano, vescovo di Foligno, in una vita di Boni

facio VIII, scritta sui primi del sec. XVII (22) 

e conservata manoscritta nella Biblioteca Gio

vardiana di Veroli, dopo aver parlato della ri

mozione della salma del Papa, di cui fu testi

monio, accenna alla demolizione del sepolcro 

attribuendolo però a Giovanni Pisano e ricor

dando l'opera svolta dagli allievi di questo, in 

S. Pietro, sotto il pontificato di- Bonifacio. 

O!!esti cenni del Vasari e di Cristoforo Cae

tano sembrano convalidare la ipotesi, del resto 

naturalissima, di una cooperazione data ad Ar

nolfo per la celere erezione del mausoleo papale, 

e determinare da qual parte tale cooperazione 

venne. Le nostre statuine alla loro volta hanno 

caratteri tali che confermano le affermazioni del 

Vasari e del vescovo Caetano. Pur essendo del

l'età di Arnolfo, esse si collegano meglio al

l'opera di Giovanni Pisano che a quella dello 

scultore di Valdelsa, nè sarebbe il mausoleo di 

Bonifacio l'unico lavoro uscito dalla cooperazione 

dei due scultori, perchè già altra volta come 

nel pergamo di Siena avevano lavorato insieme 

Arnolfo e Giovanni. 

Il panneggio che in Arnolfo ha una durezza 

e una evidenza calligrafica, come può riscontrarsi 

specialmente nei frammenti del monumento Cae

tani, nelle nostre statuine comincia ad acqui

stare una morbidezza che le accosta molto ai 

lavori di Giovanni Pisano. Se si raffronta la 

tunica dell'Arcangelo Michele con quella degli 

Angioli della Cappella degli Scrovegni si avrà 

un parallelo assai eloquente. È vero che dal 

1299 al 1302 il Pisano è indicato come « ca

po maestro» nei registri del Duomo di Pisa, 

ma questo non avrebbe impedito che egli o i 

572 

suoi allievi lavorassero temporaneamente in Ro

ma, come affermano il Vasari e il Caetano. 

Vien fatto insomma di domandarsi se il Pi

sano o suoi allievi lavorarono in S. Pietro per 

Bonifacio VIII, a qual lavoro dettero la loro 

opera se non al monumento papale, giacchè non 

vi è ricordo di altra grandiosa opera di scul

tura fatta da Bonifacio nella Basilica Vaticana. 

Nè credo che possano le presenti statuine es

sere stata parte di altro monumento, perchè tra 

gli altari e mausolei del secolo XIV, demoliti 

da Paolo V, nessuno ve ne era ove esse avreb

bero potuto trovare il loro posto; ed il numero 

degli altari e delle tombe erette in quel secolo di 

cattività Babilonese in S. Pietro è tanto limitato 

che la ricerca non riesce difficile. 

Si potrebbe obiettare che gli antichi disegni 

citati, del Tasselli, del Grimaldi, del Cod. Vat. 

Barb. 4470 e del Ciampini non riportano figure di 

statuine entro le numerose nicchie della cuspide del 

mausoleo, nicchie che sono rappresentate vuote. 

Innanzi tutto bisogna ricordare che i citati 

disegni, in parte derivati l'uno dall' altro, sono 

soltanto schematici e sommari: se difatti essi rap
presentassero con esattezza di particolari i vari mo

numenti distrutti, molti problemi relativi alla loro 

forma avrebbero incontrata una facile soluzione e 

riuscirebbe agevole una attribuzione esatta dei nu

merosi frammenti conservati ora nelle Grotte Va

ticane e che invece restano tuttora di incerta pro

venienza. I disegni sopra ricordati sono invece cosÌ 

sommari che non raffigurano neppure lo stesso nu

mero di nicchie e colonnine, le quali sono notevol

mente differenti nei citati codici e, tranne il Tasselli, 

non rappresentano neppure i due angioli sorreg

genti la cortina, conservati ora nelle Grotte Vati

cane, appartenenti certamente alla tomba Caetani. 

Sarebbe stato strano che l'autore dei cibori cu

spidati di Santa Cecilia in T rastevere e di S. Pao

lo, adornati di statuine, avesse nel monumento Cae

tani arricchito la cuspide di nicchie più numerose 

e le avesse, caso forse unico, lasciate vuote. 



Le dimensioni delle statuine sono inoltre tali 

che esse nelle nicchiette e nei tabernacoli della 

cuspide potevano trovare il loro posto. Esse mi

surano cm. 69 di altezza e le nicchie dove

vano essere di poco più alte, giacchè l'archi

tettura medioevale non concede generalmente 
alla scultura quella ampiezza di spazi (23), che 

concede in seguito il Rinascimento. Ora se si 

riflette che il diligente cronista delle demolizioni 

di Paolo V, Jacopo Grimaldi, nel descrivere 

la apertura del sepolcro papale ci dice che la 

cassa di legno di Bonifacio giaceva a dieci palmi 
da terra (24), se a questa misura si aggiunge l'al

tezza nota del sarcofago e quella approssima

tiva, ma presumibile, del musaico sovrastante il 

sarcofago stesso, si potranno ricavare dati nu

menci che non escludono nelle nicchie la capa

cità a contenere le nostre statuine. 

Da quanto si è esposto mi sembra dunque 

che, se osservazioni e fatti, documentati dal testa

mento Simoncelli, non lasciano dubbi sulla pro-

(I) LIBERATI CAN. DON. GIOVANNI. S. 'Pietro Ispa
no ed il comune di Bauco, Siena, 1888, pago 5 I e sego 

(2) Reliquie artistiche della vecchia :J3asilica Vatican a a :J30-
ville Gmica, in :J3olletlino d'arte del Min. della P. I. anno V, 
fascicolo V, pago 161-182. 

(3) La cappellina del monastero, adorna di stucchi secenteschi, 
aveva sulla parete di fondo le sette statuine entro apposite nicchie : 
tutta la costruzione risale ai tempi di Mons. Simoncelli e fu restau
rata anche in seguito dalle monache nel 1709. Anche le ultime tre 
statuine sarebbero andate vendute se, in seguito a mio interessamento, 
non si fosse opposto lo zelo di Mons. F antozzi, vescovo di Veroli. 

(4) Pergamene provenienti dall'Archivio della Famiglia Spani
Molella nella Biblioteca Comunale di Veroli. 

(5) Oltre che della casa, il Simoncelli fece donazione del suo 
patrimonio, che, come il Liberati afferma e come si rileva dal ci
tato testamento, ammontava a 100 mila scudi romani. 

(6) L'erede del Simoncelli sarebbe stato veramente un suo ni
pote. ma questi vestì l'abito Carmelitano, e così l'eredità passò alle 
nipoti che per prime abitarono il nuovo monastero. 

(7) VENTURI, St. dell'firte /tal., VoI. IV pago 134 fig. 82. 
(8) VENTURI, op. cit., pago 526, fig. 414. 
(9) VENTURI, op . cit., pago 719, fig. 594. 
(I O) Tasselli da Lugo - Disegni della antica Basilica conser

vati nell'Archivio della Rev. Fabbrica di S. Pietro. 
(II) Cod. Barb. Lat. 2733. 
(12) CIAMPINI, De sacris aedificii. a Costantino 8rfagno 

constructis, Romae pago 64. 
(13) DE RUBEIS, :J3onifacii VI/fl,ita, Romae 1651, p. 346. 
(14) TORRIGIO, Le Sacre 'Grolle Vaticane, Roma 1635, pa

gine 80 e 142. 
(15) VILLANI G., Cronica. Lib. Vili, cap. LXIII. Vedi an

che Vita Bonifacii VI/I er m •. Bemardi Guidoni, in Muratori, 
Rerum ltalic, T om. III Parto I pago 670. 

(16) VoI. IV pago 157 e sego 

vemenza delle statuine dal più venerando tem

pio della cristianità, osservazioni stilistiche, coin

cidenze cronologiche, dati topografici e storici, 

concorrono tutti armonicamente a far ammettere 

con sufficiente certezza che le statuine di Bo

ville furono parte del mausoleo di Bonifacio VIII, 

che egli stesso, vivo anCQra, si eresse collocando 

arditamente la sua figura giacente sull'altare « ita 

ut dum sacerdos Missae sacrificium perageret, 

tumulum ipsius Bonifacii conspiceret ». 

Ma il fastoso mausoleo arnolfiano, che fu 

chiamato il monumento sepolcrale del papato 

medioevale (25), cadde dopo solo tre secoli sotto 

il piccone demolitore: alle ceneri di Bonifacio 

restò solo la deserta quiete delle Grotte Vati
cane (26), ed oggi dopo tre altri secoli, tornano 

a riveder la luce di Roma i frammenti del suo 

mausoleo, quando non è ancora spenta l'eco, della 

celebrazione del sesto Centenario del Poeta, 

che preparò a Bonifacio un ben diverso sepolcro 
« laggiù nel fondo foracchiato ed arto ». 
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(17) pago 68 
(18) Op. cito Narratio inventionis corporis Bonifaci VIII inte

gri et incorrupti, pago 346. 
(19) Sulla sua casa di Bauco, divenuta poi monastero, vi è 

tuttora lo ,temma di Paolo V. 
(20) Tra i due monumenti, quello Caetani e l'altare De Pe

reriis, non vi era che una brevissima distanza, ove s'innalzava la 
statua equestre di Roberto Malatesta. 

(21) Il V ASARI nella Vita di 3molfo non fa menzione del 
mausoleo Caetani, accenna invece all'opera di allievi di Giovanni 
Pisano, che lavorarono agli ordini di Bonifacio. 

(22) Vita di :J3on . VII/, descritta da Mons. CHRISTOF A
RO CAETANO D'ANAGNI, dedicata al Card. Luigi Caetano. 

(23) SPRINGER RICCI, Storia dell'firt ., VoI. III, pago 13. 
Vedasi, ad esempio, il monumento sepolcrale di Arrigo VII, di po 
chi anni posteriore a quello di Bonifacio VIII. 

(24) Amota statua defuncti quiescentiset tabula marmorea quae ar
cam tagebat, reperta fuit capsa lignea, intus, alta a terra palmis decem. 

(25) GREGOROVIUS, St. della cillà di 'R,oma, III p. 142. 
(26) Nelle Grotte Vaticane e propriamente su un altare pres

so la tomba di Pio X è esposto un frammento triangolare, raffi
gurante l'Eterno Padre benedicente. La tecnica con cui sono ot
tenuti i capelli, caratteristica in queste nostre sculture, avvicina il 
frammento citato alle statuine di Boville e più sembra avvicinarlo 
la mano sorreggente il libro che nella stessa posa trovasi nella sta
tuetta di Maria, come in questa statuetta si riscontra pure lo ste!So 
orlo della tunica al collo. Questo frammento, benchè dal T orrigio 
attribuito erroneamente all'altare dell'Assunta, è oggi assegnato al 
tabernacolo di Bonifacio Vili, e propriamente alla cuspide. 

Quanto alla nazionalità tedesca dei probabili autori delle sta
tuine, allievi di Giovannì Pisano, mi sembra che possa intravedersi 
anche nella scritta sul rotolo dell' angelo nunziante, Dve alla lettera 
T di «gratia» è sostituita la lettera C, sostituzione che dimostra 
uno scambio di suoni ed una affinità propria della fonetica tedesca. 
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