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Nuove scoperte d’arte e storia a Vetralla

G

razi al recente restauro e pulitura delle pareti affrescate
della chiesa di San Pietro a
Vetralla (conosciuta anche come Madonna del Riscatto), due novità interessanti per la storia dell’arte sono
venute alla luce. La Curia di Viterbo,
con il suo responsabile tecnico ing.
Santino Tosini, ha ordinato un intervento eliminando più di 500 anni di
nero fumo dagli affreschi. Sono
emerse due chiavi di lettura per l’identificazione dei personaggi ritratti: le
armi della famiglia Baglioni e la data
dell’esecuzione dei dipinti.

tensia erano Beatrice, del ramo Farnese di Latera, e Antonio Baglioni di
S. Michele in Teverina. Per ragioni dinastiche e per intervento dello zio
papa Paolo III, Ortensia porterà il
nome della stirpe materna: Farnese.
Ortensia si sposa intorno al 1531 con
un soldato mercenario, Sforza Marescotti, dal quale ha due figli. Quando
muore sua madre, Ortensia riceve in
eredità il castello di Vignanello e, insieme a Sforza, governa la cittadina
fino alla morte misteriosa del marito
due anni più tardi. Documenti del
tempo mostrano che quest’ultimo fu
assassinato dal popolo di Vignanello,
spronato dalla moglie. Conosciuta
come la “Lucrezia Borgia di Parrano”
(uno di suoi possedimenti), la lunga
vita di Ortensia fu macchiata da molte
altre accuse di omicidio.
Nella chiesa di San Pietro a Vetralla,
Ortensia è presente con due distinti ritratti: nell’affresco dell’abside con San
Pietro in trono è la donna penitente velata di nero in ginocchio (fig. 1). E’anche fra i personaggi del quadro

raffigurante la Madonna del Riscatto,
un quadro enorme che è portato in
processione attraverso le strade di Vetralla ogni 25 anni (fig. 2). Accanto a
Ortensia velata di nero, ci sono anche
il cardinal Alessandro Farnese e un
gruppo di uomini incappucciati simili
ai Sacconi, una confraternita dedicata
a santa Giacinta Marescotti ancora esistente a Vignanello.

Fig. 4. Pietà recentemente rinvenuta a
Buffalo, USA

Fig. 1. Vetralla, chiesa di S. Pietro: San Pie‐
tro in trono e donna penitente velata di
nero in ginocchio

La prima scoperta: i due ritratti della
misteriosa Ortensia Farnese, una
donna che è sempre stata un enigma.
Non si sa la sua data di nascita e fino
ad ora non si conosceva il suo volto.
Come la Bella Giulia Farnese favorita
di papa Borgia, Ortensia era un personaggio ingombrante per i parenti eccellenti, papa Paolo III e il cardinal
Alessandro Farnese. I genitori di Or-
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Fig. 2. Vetralla, chiesa di S. Pietro: Pala
della Madonna del Risca"o, con stemma
della famiglia Baglioni nella decorazione
in alto a sinistra

Le armi della famiglia Baglioni, che
decorano le pareti vicino all’abside, possono essere usate come identikit della
donna ritratta. Ortensia Farnese era figlia
di un Baglioni e si sposa in terze nozze
con Ranuccio Baglioni. Prima della sua
morte a Roma nel 1582, Ortensia trovò
il tempo di fare penitenza e di farsi ritrarre vestita con il velo nero da vedova.
E molto probabile che Ortensia, insieme
al cardinal Alessandro Farnese governatore di Vetralla nel 1578, abbiano commissionato l’abbellimento della chiesetta. Hanno così lasciato alla storia i ritratti di lei come vedova e penitente,
identificata con lo stemma della famiglia
paterna e dell’ultimo marito Baglioni,
lasciando la famiglia Farnese estranea
agli echi degli scandali.
Un altro piccolo capolavoro, finalmente visibile sulla parete destra della
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Pietro Tedeschi e la pala
dell’altare maggiore
della collegiata San
Nicola di Bari a Soriano

D

Fig. 3. Pietà, disegno di Michelangelo (Boston, USA)

chiesa di San Pietro, è una Pietà affrescata in una nicchia
dove si depositavano gli oboli per la dote delle zitelle. L’affresco è direttamente collegabile al disegno della Pietà di
Boston di Michelangelo (fig. 3), che l’artista aveva fatto per
Vittoria Colonna o per il cardinal Reginald Pole. Oggi è
conservato nella Isabella Stewart Gardner Museum di Boston. Un dipinto a olio tratto da questa Pietà, è stato scoperto recentemente a Buffalo, Stati Uniti (fig. 4).
Vetralla nel 1500 era un centro ben inserito nei grandi
schemi di arte e filosofia italiani ed europei; qui passavano
i personaggi che contavano e i gioielli appena riscoperti
nella chiesa di San Pietro ne sono un’ulteriore testimonianza.
Per saperne di più:
“Viterbo delle Delizie - Castellane, cortigiane, dominatrici “Le
Signore di Vignanello” di Nancy Ruspoli de Charbonnières, FMR,
Milano 1989, pp. 77-101
“Dai Farnese ai Marescotti e ai Ruspoli, quando le pietre parlano
dei loro padroni”, di Maurizio Grattarola, ne la Loggetta n. 101,
ott/dic 2014
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ietro l’altare maggiore del duomo è collocato il
grande dipinto su tela dell’artista Pietro Tedeschi
(Pesaro 1750 - Roma post 1808), dove è raffigurato
San Nicola di Bari vescovo, genuflesso con in mano il bastone pastorale a forma di caduceo, in procinto di scacciare
il demonio dal tempio e in atto di far sgorgare l’acqua purificatrice. L’acqua si riferisce alla manna di San Nicola, il
liquido miracoloso che si forma nella tomba del santo e che
la tradizione narra che fosse presente già nella sepoltura originaria nella basilica di Mira; nel corso dei secoli sono stati
usati termini diversi per definirla, come oleum oppure unguentum. In realtà si tratta di un’acqua di particolare purezza - analizzata nel 1925 dal laboratorio di chimica
dell’università di Bari - la cui origine viene diversamente
spiegata. Per i credenti si tratta di un vero e proprio miracolo e, come viene sottolineato in alcune liturgie, sgorgherebbe direttamente dalle ossa del santo (altre liturgie dicono
dai marmi della tomba). Per altri ricercatori si tratterebbe,
invece, di un fenomeno chimico analogo a quello di una
condensazione vaporosa e comunque di un fenomeno naturale. Sul dipinto il santo è attorniato da una folla di fedeli e
prelati che assiste, in parte consapevolmente, al miracolo
della cacciata del demonio. In basso a sinistra c’è l’immagine materna di una donna con due bambini. Tutta la scena
è sotto la presenza di due angeli in volo posti in alto al centro del dipinto, che proteggono il santo durante l’atto sacrale della cacciata del maligno.
Nella città natale di Pesaro, Pietro Tedeschi fu studente
del pittore Giannandrea Lazzarini, fratello dell’architetto
Giovanni; in seguito si trasferì a Roma dove aprì una rinomata scuola di pittura. Di lui si ricordano altre importanti
opere quali il Martirio di San Cassiano conservato nella
cattedrale di Imola, un San Luca sito nel duomo di Urbino,
il Sant’Emidio custodito nella Pinacoteca di Ascoli Piceno
ed anche una Madonna con Bambino e Santi collocata nella
chiesa di Sant’Antonio abate a Pesaro.
Il Tedeschi fu un attento interprete del classicismo rappresentato dal suo amico pittore Francesco Mancini, con il
quale collaborò per molto tempo, miscelando sapientemente
il classicismo di derivazione seicentesca e le reminescenze
manieriste insieme a echi della pittura bolognese, conosciuta durante la sua formazione professionale.
Come accennato, fu allievo dell’artista Lazzarini e ne uscì
come il migliore dei suoi seguaci, “al ben scrivere congiunse anco il ben dipingere; facile e tuttavia studiato in
ogni parte; leggiadro e nobile insieme; erudito nell’introdurre fra’ suoi dipinti l’immagine dell’antichità ma senz’affettazione e senza pompa... Quanto differiscono nelle
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