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ALCUNE SCULTURE DELLA CATTEDRALE 

DI CIVITACASTELLANA. 

OTTO il gran portico della Cattedrale di Civitacastellana, 
che eressero lIel secolo XIII Lorem:o, Iacopo e Cosma 
llIarmorari romaui, precorrendo di due secoli, nel clas
sico arcone, il Rinascimento, son collocate varie sculture 
alltiche d'epoca diversa, sfuggite fin qui all'atteuzione 
degli studiosi, e pur deg11e di memoria. Alcune appar
tengono alla Cattedrale stessa, altre vi furollo traspor
tate da varii luoghi in diverse epoche; illustriamo qui 
quelle che ci sembrano avere maggiore importanza. 
Probabili avanzi della chiesa primitiva, anteriore ai 
grandi lavori del XIII secolo, S0110 murati nel Iato 

S11l1stro del portico. Vi si vede (fig. 2) i11 alto un frammento di pluteo COli illtrec
ciature e rosette, che può rimontare all'incirca al secolo VITI-IX; al disotto U11 angelo 

Fig. J. - Rilievo con sccna di caccia. - Civitacastellalla, Cattedrale. 

alato, posto eli faccia, con la destra levata come il Gabriele dell' AIllllll1ciaziolle, C011 
grosse pieghe stilizzate nel manto e uella tuuica; più iu basso U11 caratteristico 
rilievo C011 una scena di caccia (l). Il Rivoira, che pubblica questo rilievo (fig. I), 
lo attribuisce al secolo VIII (2), e ritiel1e che fosse fronte di un sarcofago; vi son 

(l) Vi sono all~he sulla stessa paret~ due teste, un grifo e Un'aril d'epoca romana. Il grifo, 
l'angelo e il rilievo dell;t c:tceia provengono dalla casa ora Mareantoni di Civitacastdlana. 

(2) G. T. Rl VOIR.-\, Le origilli dell'm'e/li tettlll'a 100/lbanla . Mil;ul(), J 901>, pago J 72. 

16 - Boli. ti' AI'/e. 
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figurati a slIllstra un cavaliera che con la !allcia tratigge un piccolo animale non 
ricouoscibile, forse Ulla volpe o UIl lupo, primo di un gruppo di altre simili bestie 
che Ull secondo cavaliera pare voglia inseguire, "enendo da destra e dalllio fì;110 
iu Ull corno; all'estremità destra due fanti armati SU01lano pure Ilei comi. Tre 
alberelli coi trollchi sC;11lal;t;(i sorgono dividendo in parti, come arcale, il ri!ic:vo; 
nel bordo superiore corre uua scritta nOli perfetta11lente leggibile: ANTONI HlK
DINGNVS OLVEI (?) DVX VNA CVM ADRIANO FlUO MEO BEN (? ) emereuti (?). 

Fig. 2. - Sculture antiche e medioev:di . - Civilacaslcllana, Cattedrale. 

I tronchi degli alberi, come fettucce scan;1late, riconl:1no le intrecciature dei plutei; 
le tigure, uomini, c;1valli e anim;1li sono a rilievo schiacciato, cbe preseuta la superficie 
anteriore quasi pi;1tta; e, particolare proprio dell'arte dei periodi di decadeuza, allche 
quaudo haIlno il corpo in profilo o di tre quarti, presentano la testa di faccia. 

I! rilievo piatto richiama per confrollto molte opere di scultura medioevali: 
ecco uu pozzo ilei Museo di Castel S. Angelo (fig. 3), cbe presenta figure di ani
mali, a schiacciato; ed è pure da ricordare la strana scultura ch'è a Subiaco lllU
rata nel chiostro archiacuto avanti la porta priucipalc della chiesa di Sallta Scola
stica (l): vi son rappresentati il cervo e !'lluicoruo cbe bevono alla stessa fonte, e 

cui corpi SOli pure a rilievo piattissimo. Il fusto del vaso in cui bevoLlo i due 

([) [ lIIollaste1'Ì di Subiaco. Roma, 1904, II, pago 393. 
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animali è pure scanalato come nel rilievo di CivitacasteIlaua; ed entrambe le scul
ture SOli contèmporauee poichè sia per i caratteri stilistici che per quelli paleogra
fìci dell'isc["izioue la !astril marmorea di Subiaco è attribuita al secolo IX. Un sicuro 

resto della chiesa (fìg. 4), di cui almeno si ba memoria da molto tempo com..: esi
stente nel portico, è uu capitello a fogliame, con sottili steli spinosi nelle foglie 
grandi, alternati con specie di calici da cui partono volute. Per i confronti con i 
capitelli delle chiese di Viterbo, ci pare debbasi attribuire aIl'iucirca al secolo XI. 

Fig. 3. - Pozzo me Jioevale. - ROllln, Museo di Castel S. Angdo. 

Dalla chiesa di S. Francesco proviene la 1ll0str.l di Ull portale, depositata ne! 
pOt"tico della clttedrale dal sig. Ulderico Midossi (fig. 5). Su piccole basi portanti 
rozze fìgurette in rilievo si elevano i pilastri, i quali hanllo iorma di un:1 C:1ssa 

entro cui st:1 un:1 sottile colonna scanabt:1. I capitellini a fogliame, pure racchiusi 
entro la cassa, portano un architrave marmoreo decorato COli U11 ornato fatto nello 
stile dei marnlOrari romani con pezzi di porfìdo e serpelltino; e nel mezzo con 
lilla croce; l'architrave, ritagliato alle estrelllit:\ non pare appartenesse in origiue 
al portale, e del resto la sua decorazione è piuttosto quella usata llei pavilllenti. 

Ad ogni modo esso è opera di artisti romani, forse dei compagni del primo co
smate che lavoro nella cattedrale, mentre le colonnine spirali con le basi paiono 
uscite dalla mano di Ull tagliapietra locale, ancora arretrato. 

Le figure in rilievo poste nelle basi, funzionano da cariatidi, fingendo di sop
portare il peso delle colonlle: quella di sinistra è una donna, e llel fondo è 

incisa la scritta in semigotica: ENEAS CATIVE IVTA ME, inVOClzione rivolta 
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certamente all'uomo che i: nella base di destra) il quale curvato sotto il peso n
sponde: NON POSSVM QVIA CREPO. 

Tre lastre tombali SOllO illfisse nella parete di fondo del portico. Ulla di esse 

(fig. 6) che ab immemorabili si ricorda murata al luogo stesso in cui ora si trova 
porta figurato ad alto rilievo llll guerriero ai cui piedi si svolge ulla cartella C011 
la seguente scritta in gotico: 'l' Hic jacet nobilis vir nico/aus de SUrl/lIIa da17licellus 

.1tapOlelan/1.1" filius cOlldam Lisoli (?) de SUI/llua 1/Iililis 1/CapolÙalli qui obiit a.O di 
MCCCCIII ind. XI d/e XVIIII aprii. req . i. p. (requiescat in pace). 

La scultura ci richiama subito alla meute, sia per i particolari del costume 

che per quelli dello stile, le opere di uu maestro che L1\·or6 in ROllla c uella pro-

Fig. 4. - Capitello medioevale. - Ci1'Ì/acaslellalla, Cattedrale: 

villcia nei primi allni del Quattrocento, e che è conosciuto coluome di Paolo l\om:1I1O) 

perchè in alcuue delle sue opere si firmò magisler p(tJI/m. Com' è Iloto sono di 

sua mano il 1ll0nument0 di Bartolomeo Carafa in S. Maria del Priorato a Roma, 

c l'altro del cardinal Stefauescbi in S. Maria ill Trastevere, entrambi firmati; 
e per analogia stilistica g li si attribuisce anche, giustamente, il sepolcro degli Au
guillara in S. Frallces':o a Caprauica di Sutri. Altrove ho dimostrato cbe il COSI 

detto P;lOlo Romano era invece nativo di Gualdo Cattaneo nell'Umbria (I) ; qui mi 
preme rilevare come ci troviamo nella lapide di Niccolò da SOl11ma in presenza 

di uu'altra sicura opera sua che trova il miglior riscontro nel grau mOllUl11ellto 
degli Anguillara. Identico è il trattamento dci capelli, del volto, dell'arl1lat~ll'a, fili 
nei più minuti particolari. 

(l) A. MUNOZ, Meisl~r Paolo da Gualilo, nei Mouatshefte fùr Kunst", issenschaft, 1911, pag. 73. 
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Le memorie storiche narrano come Niccolò de SumI1la istituì uella cattedrale 

di Civitacastellana i primi otto canonicati, per cui essa fu chiaIllata « chiesa degli 

otto »). 

Fig. 5. - Portale cosmatesco. - Civitacaslellalla, Cattedrale. 

Meno importante e la lastra tombale di Jacopo Panalfutio Veientallo (fig. 7) 

provenié1lte dal pavimento della chiesa di S. Frallcesco iu Civitacastellaua. L'iscri, 

ziollc apposta nella targa sotto stante dice cosi: Deo Salutari. Jacobo Pana/fu/io Veien
fano A/jiJl1si Regis Aragonul/l Familiari Patrille Decori QUCl/I Iuslitia Fide Ac Pie/afe 
SufJel"llvit !\Temo, Iormnes Pana/ji.lCius Phdosopbiae Docto/" Pii ij Pont. Max. Milfs 
Auratus Scutiferque Qui C1I1lt Aurollc Florcn/ie Luce Racallc/i Cesenae Et Vit erbii 
Praeturalll Caste Egisset HUll c Titululii Sepulcru1IIve Patri PÙlItùs. Posterisque 1\1C11lot· 
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Erextt - Vixit Alt. LXXV. M. II. Obùt Alt. ,,'allllts iVICCCCLXI fu Iii VI ». Nella 
cornice inferiormente si legge: « PIIlvis Et Ulllbra SIl111US »; ai due lati in due 

Fig. 6, - Paolo Gl,a Gualdo, detto Paolo Romano, - Lastra tombal \: di \iiLco lò de SUllllJ1a (r403). 
Civitncnslcllll1la, Cattedrale, 

rilievi rettangolari salta scolpiti a sinistra Ull ellllo e lo stCUlIll:l dei- Pallalfutii; a 
destra Ulla spada e UllO scudo. 
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Nella lastra superiore, più strt:tta, giace il familiare di re Alfollso d'Aragoua} 
con le bracci;! incrociate, il capo poggiato su ricco cuscino ricamato, vestito di uu 

Fig. i. - Tomba di J a~opo P:lflalfuzio. - Ci-vitacastellana, Cattedrale. 

lungo robbone: più che per l'interesse artistico è da segnalarsi la lastra per il per
sonaggio che rappresenta e per la storia del costume. 
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UIl'altra lastra tombale (fìg. 8), che pure si ricorda sempre murata allo stesso posto, 
nella parete di fondo del portico della cattedrale, e che auzi copre allcora, a quanto 

da perSOlla del luogo mi viene assicmato, le ossa del defullto, è quella di Mariallo 
Lopez, giovinetto di tredici auui. Dice l'iscrizione sottostallte: « SaCrtl1l1 Mariano 

" 

Fig. 8. - Tomba di Marian o Lopez. - Civila casl~/Ia/la, Cattedrale. 

Pomit. Petr/ls Lopis Ciarr1ls !berus Dejil1/e/il fmll Ge/llilesca R01/l1711a Ex Ml7xi11l0rl/'1II 
Genie Or/il Dulàssi1ll17 Coni1lge. 50/.".1 Dejll'1ls C 111111111l1i T/lio P/m/isso Sed. IrI110Ul1t/O 
Oclavo MCCCCLXXXV Die XXVI Nov. - Vixit Ati. XIII. M. 11. D.l. l). 

Tutto intorno alla lastra corre Ull grazioso fregio; il fanciullo vestito di tlIui
cherta stretta d,l cilltura (' di robbolle senza maniche, con IUllghi capelli, giace con 

le mani incrociate. 
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Di molto maggiore interesse S0110 quattro pilastri11i, frammeuti di due pul
piti iu marmo, fatti collocare nel portico dal Comulte. 111 due di essi (fig. 9) son 
figurate a bassorilievo due virtù: la Giustizia con spada e bilancia e la Fortezza 
con la colOlllla; la prima ba la testa scoperta, alata; la seconda porta Ull elmetto. 
Lo stile e la forma 'stessa degli abiti rivelano all'evidenza Ull imitatore di Agostiuo 

Fig. 9. ~ Seguace di Agostino di Duccio. -- Figure di Virtù. 
Civitacaslellalla, Cattedrale. 

di Ducdo che par ricordare le helle Virtù del maesti-o in S. Beruardino di Perugia. 
Le due esili figure con la cintola molto alta e le gambe llscellti tra le vesti aperte 
e trattate a sottili pieghe, sono molto più vicine all'arte di Agostino che 11011 gli 
angeli del monumento di Giovalllli Arberiuo nella chie_sa della Minerva cbe pure 
arieggiano lo stile de! seducente maestro. 

Nell'alto delle comici, come pure in altre due comici facenti parte dello stesso 
pulpito, ma prive dei pilastri sottostauti, leggollsi queste scritte: 

INSVLTIS I PATR I AE I DECERNITE_I RECTVM (I). 

(I) I pilastrini misurano ogn UlIO cm. 28 di I~rghezza. 

17 - Boli. d'Arie. 
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Altri due pilastri, pure in marmo (fig. IO), più alti dei precedemi, ornati a 
bassorilievo, rUllo con lIn trofeo d'armi retto da due pLlttini, l'altro con lilla sirella 
e llli vaso di fiori, mostrano la mallO dello stesso scultore seguace di Agostiuo di 
Duccio, o di un suo stretto collaboratore. 

Fig. IO. - Seguace di Agostino di Duccio. - Rilievi, 
Civilacrtslellana, Cattedrale. 

Nella cripta della Cattedrale (fig. I I ) 'ldorua di 45 colonne con bei capitelli 
a fogliame di varia epoca e fattura, alle quali, come pure alle vòlticelle, si toglied 
presto a cllra della R. Sovraiutendenza ai Monumellti lo strato di scialbo che le 
nasconde e cletlll'pa, si conservano due pregevoli ci bori del Rinascimellto (I ). Por-

(I) Fino a qualche Illese fa questi due cibori erano quasi per intero nascosti da due rozzis
Sillli altari in muratura, che furono demoliti su nostra proposta a cura della Sovraintendenza ai 
Monumenti. 
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tano gli stemmi del cardinal Rodrigo Borgia e rimontano quindi al periodo com
preso tra il 1475 e il 1492 epoca in cui il futuro Alessandro VI fu governatore 
di Civitacastellalla. 

Fi g. Il. - L<I cripta. - Ci·vila ì asfellalla, Catl\:dral e. 

Il primo dei cibori (fig. 12), ha ai lati della custodia' dell' ostia sacra quattro 
angeli con turiboli; ln alto sui due pilastrini laterali Gabriele e l'AnllUllCi:1ta, e nel 
mezzo il Cristo crocige·ro presso il calice con l'ostia; nella base due puttini alati 
reggono lo stemma; nel timpano è la colomba dello Spirito Santo. 
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L'altro tabernacolo (f-ìg. 13) con due fi gure di Sauti eutro llicchie, sormOll
tato da uu'edicoletta in cui sta la Madollna LOI Bambino" ch e ai lati due angeli 

Fig. 12. - Ciborio del Rinascimento. ~ Civ ilacm:tellllllil, Cattedrale. 

ado-rano, _ è opera di llll compagno dello scultore precedente, ma più robusto e vigo
roso. S01l0 -artisti che lavorarono a Roma, e che ricordano varie con-euti della scul
tura romana del Quattroceuto, dalla scuola di Mino al Bregno. 



Nella chiesa di S. Francesco ora S. Pietro in Cjvitacastellana, si COllserva 
Ull terzo ciborio (fig. 14) di qualche a11110 posteriore ai precedenti, di elegante fat-

.. fig. 13·. - Ciborio del Rinascimento. - Cfvitacastelll/llil, Cattedrale. 

tura, opera di un tardo seguace di Paolo Romano, il maestro che lavoÌ'o nella seconda 
metà del sec. XV, e cile llon ha llaturalmente 11ulla a che fare col Magister Paulus 
di cui parlammo precedentemente. Si potrebbero chiamare questi artisti i maestri 

) 
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dei cibori, poichè non v'ba quasi paese della provincia, come Vetralla, Viterbo, 
Scrofano, Nepi, in cui essi UOI\ abbiano eseguito queste elegau ti custodie dell'ostia 

consacrata. 

" 

Fig. 14. - Ciborio del Rin.1scimento. - Civitacaslellat/a., S. Pietro. 

Ci riserviamo di illustrare prossilllameute il gran monumento che i Borgia 
e la Riuasceuza dettero a Civitacastellana, il Forte Giulio di Antonio da Sangallo. 

ANTONlo Mu~oz. 


