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FEDERICO ZERI 

UNA PALA Dt ALTARE DI LORENZO DA VITERBO 

C
HE UNA DELLE OPERE più rare e singolari 
del Quattrocento italiano, quale è la tavola che 
viene qui resa nota per la prima volta, sia sfug

gita sinora alla nozione dei conoscitori e della cntlca 
d'arte, pur trovandosi in un edificio pubblico di un 
centro vicinissimo a Roma e assai celebre persino al 
turismo più corrente, è cosa che non deve sorprendere 
quando si consideri la sua situazione al momento della 
scoperta. Giacchè, rimosso dall'altare per cui era stato 
eseguito, il dipinto, dopo essere stato imbrattato per 
gran parte della superficie da sOl;didi rifacimenti, è 
restato per un secolo e mezzo, a dir 'poco,' appeso a più 

di tre metri di altezza nell'oscurissima abside di una 
pieve romanica; e per giunta in una località che nella 
geografia artistica del Lazio ha sortito una tale rino
manza per gli avanzi della cultura etrusca, da seppel
lire nell 'indifferenza i documenti dell' Arte di altre epo
che che pure non vi mancano, come, nell'abitato di 
Cerveteri, la notevolissima Chiesa di San Michele Ar
cangelo e il dipinto qui pubblicato, che sotto una ge
nerica e irrilevante assegnazione ad un anonimo pittore 
quattrocentesco influenzato dai modi dei Vivarini era 
stato schedato circa venticinque anni fa nel Catalogo 
delle Opere d'Arte della Provincia di Roma. Fu negli 

ultimi mesi del 1949 che - sempre 
indicandone i rapporti con i modi 
dei Vivarini, ma insistendo sulla sua 
alta qualità - esso venne segnalato 
alla Soprintendenza alle Gallerie di 
Roma, facendo presenti le precarie 
condizioni di stabilita della Chiesa 
che lo racchiudeva. I) Perciò, reca
tomi sul luogo per constatare perso
nalmente quanto era stato con ur
genza indicato, ebbi modo non solo 
di conoscere uno dei più importanti 
monumenti dell 'architettura medie
vale nella zona vicina a Roma, ma 
anche di ravvisare nel dipinto inca
strato nell 'alto dell'abside un ecce
zionale avanzo dell'arte di Lorenzo 
da Viterbo; come poi, una volta che 
la tavola fu discesa, estratta dalla 
enorme cornice barocca che la sof
focava e liberata dalle due volumi
nose corone metalliche inchiodate 
sulle teste della Vergine e del Bam
bino, è venuta a confermare la firma, 
segnata in nitidi caratteri sull'alto 
del trono ai due lati della figura 
centrale: LAURENTIUS IACOBI - DE 

VITERBIO 1471 L 

FIG. I - CERVETERI, CHIESA DI s. MICHELE - LORENZO DA VITERBO 
MADONNA E SANTI (PRIMA DEL RESTAURO) (Fot. G. F. N.) 

Quali fossero le condizioni del
l'opera al momento dell'inizio del 
restauro, condotto dalla Soprinten
denza alle Gallerie del Lazio,2) è fa
cile comprendere dalla fotografia ese
guita subito dopo il trasporto a Roma 
(fig. I); il rifacimento appariva così 



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

FIG. 2 - CERVETERI, CHIESA DI S. MICHELE - LORENZO DA VITERBO: MADONNA E SANTI (DOPO IL RESTAURO) 
(Fot. G. F . N .) 
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FIG. 3 - CERVETERI, CHIESA DI S. MICHELE 
LOREN:l.O DA VITERBO: MADONNA E SANTI 
(PARTIC. DELLA MADONNA) (Fot. G. F . N.) . 

vasto e radicale da far temere la completa perdita 
di tutte quelle parti la cui superficie non fosse dichia 
ratamente quattrocentesca ; un sovrapporsi di strati di 
pittura ad olio e tempera, di gesso e persino di calce, 
da cui_~emergevano soltanto la figura del .San Michele 
quasi per intero, la metà superiore del trono (sfregiata 
da pennellate brune) della Madonna col Bambino e del 
San Pietro, con i rispettivi nimbi in oro. Ma già i primi 
assaggi rivelarono che il dipinto, nonostante numerose 
cadute di colore, poteva essere riportato alla completa 
leggibilità; e il risultato finale della delicatissima pulitura 
(resa ancor più difficile per l'estremo deperimento cui 
l'umidità aveva portato l'imprimitura originale) è stato 
davvero eccellente: tanto che da questo inatteso e im
prevedibile ampliamento del brevissimo catalogo di 
Lorenzo da Viterbo è persino lecito dedurre qualcosa 
in merito alle vicende del pittore, così celebre, e ben a 

ragione, per gli affreschi nella chiesa di Santa Maria 
della Verità, oltre i quali nulla è però noto, compresa 
la data di morte che è restata sempre problematica. 
Il dipinto (fig . 2) è eseguito a tempera su di una 
tavola che, in origine, era rettangolare di centimetri 
165,5 X 140,5; ma nel corso del secolo XVII il sup
porto ligneo venne decurtato alle sommità verticali 
dei due lati, in modo che, assunto un aspetto trape
zoidale rastremato verso l'alto, esso potesse essere in
serito entro una grande cornice in legno intagliato a 
volute e dorato. Ora, ai due lati, nelle zone che con
servano ancora la larghezza originale, la figurazione 
passa, dall'interno verso l'esterno, da uno stato di com
pimento finale alla semplice preparazione, dove a man
care non sono soltanto le ultime velature di colore ma 
anche il modellato e persino il disegno: un semplice 
abbozzo dunque, che potrebbe spiegarsi anche con 
l'essere in origine queste parti estreme ricoperte dalle 
cornici. Ma, in alto e in basso, alle due estremità, si 
avverte un fatto analogo, e in modo ben più ampio e 
sensibile; chè mentre ai lati i brani appena iniziati 
hanno una larghezza di sei centimetri al massimo, nel 
senso verticale il dipinto occupa solo una parte della 
tavola, lasciando libere due vaste striscie (quella supe
riore alta circa 21 centimetri, quella inferiore 22) deli
mitate nel senso della figurazione da un solco graffito 
e da una stretta banda dipinta in colore rosa: due stri
scie dove nulla è dipinto, senza che però il legno sia 
lasciato allo stato grezzo, anzi la mestica distesa accu
ratamente prova che esse erano destinate ad accogliere 
qualcosa che il pittore aveva intenzione di eseguire, 
una predella o un'iscrizione in basso, e in alto una 
cimasa o un fregio. Due zone insomma che fanno sup
porre che l'opera, ideata secondo un progetto ben più 
complesso di quanto non appaia oggi, non venne mai 
portata a compimento; cosa che del resto sembrano 
confermare altre insolite particolarità. La pala è infatti 
composta di tre elementi di legno, disposti vertical
mente, quello di centro largo quanto il trono in cui 
siede la Vergine, e fiancheggiato da altri due assi uguali, 
o quasi, fra di loro. Ora, mentre l'elemento di destra 
era al momento del ritrovamento incollato così mala
mente all'asse centrale che, per un errato calcolo della 
disposizione, la linea orizzontale formata dal muro che 
corre dietro le figure non combaciava nel punto di 
sutura formando anzi un brusco interrompimento, 
alla sinistra invece l'elemento laterale era saldato a quel
lo di centro in modo esattissimo; e proprio sulla linea 
di sutura la mestica originale, distesa uniformemente, 
dimostra che l'unione fra i due pannelli avvenne ad 
opera del pittore stesso, o del suo falegname. Ma il co
lore, analogamente a quanto avviene lungo le estremità 
laterali, si interrompe lungo questa linea di sutura, 
salvo pochissimi tratti dove sono state distese soltanto 
le prime velature; in basso, per esempio, il piedistallo 
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del trono resta, alla sinistra, senza una delimitazione 
plausibile, dato che sia il supporto marmoreo sia il fre
gio a palmette degradano immediatamente verso un 
semplice accenno cromatico, e poi nel nulla. È anche 
vero che (secondo un esempio pressocchè unico ma 
non impossibile) non è da escludersi che originalmente 
una cornice in legno applicata sulla pala potesse accen
nare ad una spartizione a mo' di trittico, e che quindi 
questa linea verticale lasciata in bianco fosse ricoperta 
da un pilastrino O da una semplice bacchetta; ma mi 
sembra più verosimile che il pittore, rimandando alla 
fine del lavoro il completamento ultimo di questo trat
to dove, per essere la mestica distesa su due differenti 
elementi di legno, c'è da attendersi qualche brusco 
movimento della preparazione e qualche craquelure di 
maggiori dimensioni, non abbia poi potuto mettere In 

significare, se non erro, che il dipinto tocca sì al 
pittore viterbese, ma che si tratta di un'opera in un 
certo senso postuma, perchè interrotta a metà dalla 
sua morte, sopraggiunta improvvisamente quando sol
tanto le parti principali erano state finite. Del resto, la 
data del 1472 come anno di morte di Lorenzo da Viterbo 
torna benissimo con quanto sappiamo di lui da altre 
fonti; nè può essere di ostacolo nell'accettarla il fatto 
che la Cronaca di Niccolò della Tuccia, che si arresta 
al 1476, non ne fa cenno: mancanza che può spiegarsi 
col fatto che il decesso avvenne a Cerveteri (per la cui 
Chiesa di San Michele il dipinto è stato certamente ese
guito) lontano dunque da Viterbo, dove il cronista ne 
può aver ricevuto solo delle notizie vaghe e incerte. 3) 

Ma vera o no che sia questa ipotesi (che fornisce 
una plausibile spiegazione sia degli scarti qualitativi 

opera queste ultime rifiniture, e che 
il dipinto sia stato raffazzonato alla 
meglio da qualche aiuto di bottega; 
e questa è un'ipotesi che la lettura 
delle altre parti della figurazione 
sembra confermare. E infatti, la 
qualità altissima, di una minuzia 
quasi cavillosa, che sostiene la ste
sura del pigmento cromatico nei 
volti dei quattri personaggi, cede 
altrove ad un andamento corrente, 
quasi trasandato: fregi di una sem
plificazione quasi da affresco votivo 
in sede rustica, un modellato uni
forme delimitato stancamente da 
una pennellata grossa e, spesso, ine
satta. Tutto sembra insomma allu
dere ad una collaborazione fra il 
Maestro ed uno o più aiuti; o me
glio non è azzardato supporre che 
il dipinto, lasciato a metà da Lo
renzo da Viterbo, venne rabberciato 
alla meglio da un qualche garzone, 
che non volle o non seppe intra
prendere il compimento delle due 
striscie in alto e in basso, dove 
avrebbero dovuto trovar posto la 
cimasa e gli scomparti della pre
della. Quale poi sia stata la causa 
di tale brusco interrompimento, io 
credo che la spiegazione s:a da leg
gere nella firma, eseguita, non mi 
par dubbio, dalle stesse mani cui 
vanno imputate le parti meno fini 
del dipinto: ivi la dicitura con il 
nome e il patronimico dell'artista 
è preceduta (fatto questo di cui 
non riesco a trovare altra spiega
zione plausibile) da una croce a 

FIG. 4 - CERVETER~, CHIESA DI s. MICHELE - LORENZO DA VITERBO 
MADONNA E SANTI (PARTIC.) (Fot. G. F. N.) 
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del dipinto, sia della estrema rarità del catalogo del 
pittore) certo è che alla riesumazione della pala tocca 
un significato davvero imprevisto; non solo per l'im
portanza che questa nuova aggiunta al brevissimo elen
co del pittore assume dopo la catastrofe che nel 1944 
si è abbattuta sugli affreschi di Santa Maria della 
Verità, anzi, soprattutto 
per l'inatteso linguaggio 
che da questa tempera ci 
parla Lorenzo da Viterbo. 
Inatteso al punto che non 
saprei se questa scoperta 
giova davvero al consoli
darsi definitivo della gran
de rinomanza che giusta
mente gli è toccata per i bel
lissimi affreschi viterbesi, 
se è vero, come è vero, che 
a soli tre anni di distanza 
dalla loro esecuzione il 
pittore si rivela preso in 
una crisi stilistica, per nulla 
risolta felicemente, ma con
dotta con i compromessi 
tipici delle personalità di 
secondo ordine, comunque 
impacciate dagli scarti e 
dalle discontinuità caratte
ristiche della cultura di 
provincia. 

Piero è appena appena presente, ma quel tanto che basta 
a ravvivare di una dignità regale il ceppo del prototipo 
benozzesco, di normale e quasi popolaresca levatura. 
E solo a Piero può essere riportata la genesi del curioso 
San Michele (fig. 5): ma qui il risultato è quello di un 
Piero diminuito, frainteso, mortificato dal voler tradurre 

Quella stessa mente che 
era riuscita a fondere, in 
un freschissimo accordo, il 
linearismo del Gozzoli con 
la suprema ragione pro
spettico-cromatica di Piero 
della Francesca, ['ingegno 
che solo tre anni prima era 
pervenuto a toccare nello 
(Sposalizio della Vergine, 
uno dei risultati più eletti 
della pittura non solo laziale 

FIG. 5 - CERVETERI, CHIESA DI S. MICHELE 
LORENZO DA VITERBO: MADONNA E SANTI 
(PARTIC. DEL' S. MICHELE ') (Fot. G. F. N.) 

il suo sintetico linguaggio 
secondo modi minutissimi, 
che non riuscirebbero estra
nei alle pazienti fatiche di 
un miniatore, ma che sor
prende di rinvenire in un 
artista noto soprattutto per 
un ciclo di affreschi con
dotti con insuperabile lar 
ghezza. Spiccando contro 
un anacronistico nimbo in 
oro, questa testa (il cui 
ermetismo splenetico e in
deciso è più casuale che 
voluto) sembra riflettere il 
problema che affaticava il 
pittore in questa sua estre
ma realizzazione, e che è be
ne individuato dalla figura 
del San Pietro. In questa, 
che a prima vista sembra 
una produzione di un pen
nello mantegnesco o ferra
rese, i colori e il disegno del 
manto denunciano aperta
mente quale fosse la causa 
e l'origine della crisi for
male che, senza che nulla 
lo facesse prevedere negli 
affreschi di Santa Maria 
della Verità, assillava Lo
renzo nel 1472; chè il man
tello del Santo snoda un 
preziosissimo colore ame
tista secondo un ribollire 

del Quattrocento, l'acutissimo iconografo della Viterbo 
del 26 aprile 1469, si ravvisa qui, ma lo si ravvisa su di 
un piano che è ben distante dalla lucidità stilistica di 
quegli stupendi affreschi. Il primo impianto composi
tivo rispecchia tuttora il medesimo mondo formale che 
nutre le radici più profonde del ciclo di Viterbo, chè 
tipico del Gozzoli è il modulo (ripetuto all'infinito dai 
suoi seguaci toscani) della Vergine in trono fiancheggia 
ta da due Santi oltre i quali un muretto marmoreo la
scia intravedere il cielo soltanto dalle spalle in sù. E 
ancora al Gozzoli vanno riferito i nimbi in oro percorsi 
da una fittissima raggiatura, e la splendida figura della 
Vergine (fig. 3), dove la luminosa sintesi formale di 

42 

di pieghe accartocciate e 
intrecciate dai capricci di un irrealismo che è quanto di 
più padovano e squarcionesco potesse uscire dal pen
nello di un pittore attivo nel Lazio alla data del 1472; 
salvo Gerolamo da Cremona, il cui capolavoro eseguito 
per il Duomo di Viterbo reca segnata la medesima 
data che figura qui, presso la firma del pittore. 

Indica dunque, questo San Pietro, l'inizio della 
conversione di Lorenzo ai modi del grande pittore e 
miniatore cremonese; una conversione di cui non co
nosceremo mai gli ulteriori sviluppi, e che questa pala 
ci rivela nell'aspetto deteriore, quello dell'ultima fre
quenza con i vecchi modi di Benozzo e di Piero, quando 
il nuovo stile non è stato ancora chiarito al filtro di una 
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FIG. 6 - CERVETERI, CHIESA DI S. MICHELE - LORENZO DA VITERBO: MADONNA E SANTI (PARTIC. DEL' S. PIETRO ') 
(Fot . G. F. N.) 
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rigorosa e coerente meditazÌone. Ma se l'appiglio con 
le antiche consuetudini è ancora sensibilissimo nelle 
figure di sinistra e di centro, nel San Pietro il colore 
ha gil operato la trasformazione nel nuovo senso anche 
in quelle parti dove il disegno non ha ancora raggiunto 
il rovello irrealistico che agita le pieghe del manto j 
perchè la gamma cromatica distesa sulle pieghe rigide 
e arcaizzanti della veste non è. più battuta dal riflesso 
della luce pierfrancescana che illumina il San Michele, 
ma, accanto al violetto cristallino del mantello, il rosso 
acutissimo dei risvolti, il giallo della tonaca e il verde 
della copertina del libro è già parte di una stupefacente 
fioritura di materiali favolosi, di rubini, di topazi e di 

I) Il dipinto venne segnalato dalla cortese premura del Sign. 
Giuseppe Cellini, che qui si ringrazia. 

È da augurarsi che il restauro, appena ora intrapreso (1952), 
della importante Chiesa Romanica di San Michele abbia a sor
tire un esito non inferiore a quello che ha portato al rifacimento 
della tavola qui illustrata; sebbene l'erezione di un moderno 
edificio sacro fianco a fianco con le venerande mura quasi mille
narie abbia oramai compromesso e oltraggiato irrimediabilmente 
lo splendido complesso formato dal Castello di Cerveteri, la 
Pieve e il Palazzo Quattrocentesco già degli Orsini (che forse 
furono i committenti del dipinto) ed ora dei Ruspoli. 

2) AI prof. Achille Bertini Calosso, nel 1949 reggente la So
printendenza alle Gallerie di Roma, spetta il merito di aver preso 
immediatamente tutti i provvedimenti volti a salvare e a ripri
stinare l'importante opera; lo ringrazio anche per avermi con
sentito di pubblicare l 'eccezionale ritrovamento. 

3) Non condivido le illazioni che, basandosi sul silenzio di 
Niccolò della Tuccia sulla morte di Lorenzo da Viterbo, ha 
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tormaline. Solo una premessa, dunque, a quello che 
sarebbe divenuto Lorenzo da Viterbo se gli fosse stato 
concesso dalla sorte di vivere più a lungo j allora, il suo 
posto sarebbe accanto a un Benvenuto di Giovanni, 
a un Cristoforo Scacco, e agli altri creati di Gerolamo 
da Cremona, e un posto preminente, se già in questo 
primissimo esordio l'assorbimento dei modi padovani 
arriva al punto da far toccare a questa testa di San Pie
tro (fig. 6) una sorprendente analogia con quella che è 
l'aria che verso il 1470 spirava a Ferrara, in un Fran
cesco del Cossa, ad esempio, nel cui mondo si intrec
ciano gli stessi riflessi di Piero della Francesca e di 
Squarcione di cui vive questa sorprendente figura . 

tratto C. Brandi (in Cat. Mostra dei frammenti ricostruiti di 
Lorenzo da Viterbo, Roma, 1st. Centrale del Restauro, 1946, p. 3). 
Anche da respingere è l'attribuzione che in via di ipotesi ha avan
zato il medesimo autore circa alcuni affreschi nell'isola Bisen
tina del lago di Bolsena: affreschi che vanno messi in stretto rap
porto con una tavola, anche essa attribuita a Lorenzo da Viterbo, 
nella Pinacoteca di Spoleto, raffigurante ' La Madonna e quattro 
Santi dell'Ordine Francescano', con alcuni affreschi nella chiesa 
di San Francesco a Montefalco (' Sant'Antonio da Padova e 
storie della sua vita', • Crocefissione ', ' I quattro Dottori della 
Chiesa ', ecc.) tutte opere dove l'influsso del Gozzoli si tinge 
a tratti di un caratterismo che rammenta Andrea D elitio. Alla 
stessa corrente (se non allo stesso pittore) tocca un altro gruppo di 
opere, fra cui alcune lunette, ormai pressocchè illeggibili, nella 
chiesa di San Cosimato fra Vicovaro e Mandela, gli affreschi della 
chiesa di Santa Maria della Febbre a Rocca di Botte, e quelli 
ben noti della Cappella nel Palazzo Orsini di Tagliacozzo, già 
riferiti al Delitio e poi a Lorenzo da Viterbo (Longhi). 




