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Introduzione 

 

«Lo sa chi ha studiato bene il gotico? Viollet-le-Duc». La frase, indirizzatami 

quindici anni fa da Sergio Angelucci, con il quale frequentavo lungamente il testo 

di Brandi, mi suonò stranamente provocatoria: era il sacerdote dell’istanza storica 

che mi indicava l’eretico come esempio da seguire. Con tutta la mia imperizia non 

capivo come allora, studiando il cantiere gotico, dovessi rivolgermi all’Ottocento.  

Oggi i percorsi sono chiari: quella frase sottendeva tutta una vicenda storiografica 

che inserisce la rivalutazione della figura e dell’opera di Viollet- le-Duc in un più 

ampio ambito di studio che non si può ancora dire giunto a termine.  

Considerando il Medioevo non tanto come un’epoca storica quanto come un 

concetto variamente inteso e valutato nel corso del tempo1, si può avanzare 

l’immagine del suo “riuso” nelle epoche posteriori, traslando termini cronologici 

ed archeologici di un tema che ha già trovato diverse occasioni di studio e 

confronto, quello del riuso dell’antico in epoca medioevale2.  

Così la questione complessiva delle fortune del Medioevo, nel senso dell’indagine 

sulle dinamiche della sua ricezione, è un fatto fondamentale e non eludibile, come 

focalizza recentemente Castelnuovo3, per conoscere la storia di quello che è 

giunto fino a noi e comprenderlo a fondo. Una storia che è fatta di pieni ma anche 

di vuoti, con tutto il repertorio del perduto che forse costituiva, quantitativamente, 

parte preponderante della produzione artistica4.  

Nella complessiva vicenda della ricezione si inseriscono, in tempi diversi e 

successivi, i momenti della distruzione e dell’apologia. Così come siamo in grado 

di distinguere vari generi e cause di iconoclastie – la religione, i cambiamenti nel 

gusto, i restauri di rifacimento, le istanze igieniste, quelle urbanistiche e 

speculative, la guerra ecc. –, in modo altrettanto articolato possiamo distinguere 

vari episodi di esaltazione del Medioevo, di suo recupero. Questa operazione di 
                                                 
1 Cfr., a questo proposito, D. ROMAGNOLI, Il medioevo: la lunga strada di un concetto 
storiografico, in A.C. QUINTAVALLE, a cura di, Le vie del Medioevo (Atti del Convegno 
internazionale di studi, Parma, 28 settembre – 1 ottobre 1998), Milano 2000, pp. 434-439, in part. 
p. 434. 
2 Cfr., ad esempio, L. DE LACHENAL, Spolia. Uso e reimpiego dell’antico dal III al XIV secolo, 
Milano 1995; oppure Ideologie e pratiche del reimpiego nell'alto medioevo, atti della XLVI 
Settimana di studio (Spoleto, 16-21 aprile 1998), Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto 
Medioevo, 1999 («Settimane di Studi del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo», 46). 
3 E. CASTELNUOVO - G. SERGI, Fortune del Medioevo, in Arti e storia del Medioevo, 4 voll., Il 
Medioevo al passato e al presente, vol. IV, Torino 2004, pp. XXXV-XL, in part. p. XXXV.  
4 F. GANDOLFO, Cosa è giunto fino a noi. Distruzioni e perdite, Ivi, pp. 33-76. 
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apprezzamento e distinzione non è scontata perché, per affrontarla, è stato 

necessario che i tempi fossero maturi per rivalutare il giudizio aprioristicamente 

liquidatorio nei confronti, per esempio, della categoria più bistrattata, quella del 

neomedievalismo architettonico. Rosario Assunto nel 1989 scriveva: «Studiamo 

allora questo tema che venti o trent’anni fa sarebbe apparso assurdo, da ridere: a 

Roma la gente, me compreso, passava davanti alle chiese neogotiche, quella del 

lungo Tevere, di via Piave, e ci rideva sopra. Ora non ridiamo più»5. La ragione di 

questo rinnovato interesse è che si è scoperto che tali interventi sono portatori non 

soltanto di una carica progettuale, ma di un valore aggiunto, di ritorno, in quanto 

segnalatori formali delle dinamiche di ricezione del Medioevo. Diventano quindi 

oggetto d’interesse non tanto per chi studi il contemporaneo o i temi della tutela e 

del restauro, quanto per chi si interessi al Medioevo stesso, come mi suggeriva 

giustamente Sergio Angelucci. 

Le nuove curiosità emerse intorno al Medioevo hanno tolto dall’isolamento la 

pionieristica figura di Kenneth Clark, che per primo (il suo saggio sul gothic 

revival inglese usciva a Londra nel 1928)6 ha elevato a dignità storico-artistica la 

ripresa sette-ottocentesca di modelli medioevali. Gli apporti recenti, diversi e 

densi, su questi temi, a partire dagli anni Settanta con Eco e con Argan7, e 

soprattutto la focalizzazione degli interessi sui fenomeni di ritorno anche in ambiti 

più specifici quale quello bizantino, da Andaloro a Bernabò8, hanno contribuito 

significativamente alla causa. 

Eppure non si è ancora esaurito quel processo di allontanamento dagli schemi 

pregiudiziali di condanna verso le manifestazioni del neomedievalismo, 

soprattutto per l’ambito architettonico: come sottolineato dalla critica, in 

                                                 
5 R. ASSUNTO, Significato del neogoticismo, in R. BOSSAGLIA – V. TERRAROLI, a cura di, Il 
neogotico nel XIX e nel XX secolo, 2 voll., Milano 1989, vol. I, p. 40. 
6 K. CLARK, The Gothic Revival. An Essay in the History of Taste, London 1928. In Italia la 
traduzione uscirà quarantadue anni dopo: K. CLARK, Il revival gotico. Un capitolo nella storia del 
gusto, Torino 1970. 
7 G.C. ARGAN, a cura di, Il Revival, Milano 1974; U. ECO, Dalla periferia dell’impero. Cronache 
di un nuovo medioevo, Milano 1977. 
8 M. ANDALORO, Bisanzio e il Novecento, in Splendori di Bisanzio. Testimonianze e riflessi d’arte 
e cultura bizantina nelle chiese d’Italia, Milano 1990, pp. 55-67; M. BERNABÒ, Ossessioni 
bizantine e cultura artistica in Italia: tra D’Annunzio, fascismo e dopoguerra, Napoli 2003. Ma 
anche G. LEARDI, Maniera eclettica e revival bizantino nella decorazione monumentale a Roma 
(1870-1925), tesi di dottorato in Memoria e materia delle opere d’arte attraverso i processi di 
produzione, storicizzazione, conservazione, musealizzazione, XV ciclo, A.A. 2002-2003, tutor 
prof. Maria Andaloro. 
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particolare da Zucconi9, il terreno di studio da esplorare ancora è proprio il 

versante locale, essendo quella territoriale la dimensione privilegiata per 

riannodare i fili di una trasmissione mentale e materiale della categoria Medioevo. 

Studiando Viterbo, la questione di quale genere di recupero medioevale si attui 

nella città, a partire dagli ultimi anni dell’Ottocento e nei primissimi anni del 

Novecento, è argomento di inevitabile interesse. Le domande sono urgenti: dove 

finisce il “Medioevo reale” e dove comincia quello “ideale”10? Quanto ha influito 

il “vaglio ideale”11 operato dal filtraggio della cultura otto-novecentesca sulla 

nostra idea contemporanea di Medioevo? Quanto di questa idea trova rispondenza 

nelle evidenze archeologiche, che in molti casi sono solo oggi criticamente 

analizzabili? Quanto invece c’è di inventato?  

Queste sono istanze che, in verità, si trovano poste genericamente, anche se non 

banalmente, in vari studi di recuperi medioevali: la tesi che vogliamo dimostrare è 

che per Viterbo ci sono gli argomenti per parlare di una specificità del fenomeno, 

per sottrarlo dal calderone delle mode, per trovarne ragioni e radici profonde che, 

in un processo di lunga durata, si sono trasmesse da lontano e che sono arrivate 

fino, addirittura, ai giorni nostri.  

Almeno a partire da una certa data, i segni del recupero medioevale di Viterbo non 

hanno nulla a che vedere con il romanticismo e con quel gothic revival 

concettualmente, geograficamente e cronologicamente distante dalle nostre 

esperienze12. Le forme di Medioevo pittoresco che a livello europeo nascono sin 

dagli ultimi anni del Settecento non sembrano attecchire o produrre frutti sul 

terreno di questa città, e anzi, per buona parte del XIX secolo, gli episodi di 

progettazione architettonica rimangono nel segno di una conformità a canoni 

classicisti, poco incline alle mode d’oltralpe. I primi venti anni dell’Ottocento - 

                                                 
9 G. ZUCCONI, L’invenzione del passato. Camillo Boito e l’architettura neomedievale. 1855-1890, 
Venezia 1997, in part. pp. 95-100 per il ruolo del localismo nei passaggi fondamentali del 
neomedievalismo italiano. 
10 Per i concetti di “Medioevo reale” (che finisce, per intenderci, con la scoperta delle Americhe) e 
“Medioevo ideale” (che invece ingloba anche i suoi ritorni, rielaborati nei secoli che segnano la 
fine ufficiale dell’epoca), cfr. ZUCCONI, op. cit., infra e in part. pp. 34-41. Contributi come quello 
di Zucconi partono comunque dalla fondamentale elaborazione di R. BORDONE, Lo specchio di 
Shalott, Napoli 1993. 
11 Zucconi intende per “vaglio ideale” quell’«intervento ideologico condotto dai critici 
contemporanei sull’architettura dei secoli bui […]. Una pesante sovrastruttura interpretativa che 
oggi condiziona la nostra percezione di quella fase storico-artistica». ZUCCONI, op. cit., p. 38. 
12 A partire dal 1790 e fino al 1840, in piena età romantica, si definiscono le linee essenziali del 
revival medievalista, anche se questo raggiungerà gli esiti più spettacolari nel cinquantennio 
successivo. 
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quelli in cui Schlegel pubblica Le caratteristiche fondamentali dell’architettura 

gotica (1802), in cui Lenoir allestisce il suo museo dei monumenti francesi nel 

convento dei Petits Augustins, e in cui si avvia, anche se solo ufficialmente, il 

cantiere di completamento della cattedrale di Colonia (1807)13 - a Viterbo non 

sembrano ancora risentire di alcun interesse per i monumenti del Medioevo: nel 

1816, mentre a Parigi comincia l’opera di rifabbrica della chiesa di Saint-Denis, 

quella che poteva essere la Saint-Denis di Viterbo, vale a dire l’antico convento 

domenicano di S. Maria in Gradi, è già da tempo pragmaticamente e impunemente 

occupato dalle truppe militari di passaggio. 

Se è vero che in Italia la strada all’apprezzamento del Medioevo è stata aperta 

della pubblicazione dell’edizione italiana della Storia dell’arte di Seroux 

d’Agincourt, avvenuta nel 1826, allora possiamo apprezzare come aggiornati gli 

sprazzi di gusto neogotico che sembrano rintracciarsi in alcune realizzazioni della 

“Macchina di S. Rosa”: ad una prima versione neogotica nel 1818, segue una più 

matura realizzazione nel 1828, che denuncia una conoscenza dei modelli umbro-

toscani e settentrionali14. Si tratta del precoce affacciarsi di uno stile neogotico che 

poi, non continuamente ma a sprazzi, sarebbe tornato nelle macchine successive, 

anche in quelle più tarde, come tratto caratteristico che ben si adattava alle 

necessità dello sviluppo in altezza.  

Ma sono episodi senza seguito, in quanto nulla di ciò sembra applicarsi in ambito 

urbano, nemmeno ancora intorno alla metà del secolo, quando in Francia nasce 

l’archeologia dei monumenti intorno alla mitizzazione delle grandi cattedrali15: in 

città prevale ancora l’orientamento classicista, quando, nel 1846, la costruzione 

del santuario di S. Rosa avviene secondo il progetto di Vincenzo Federici, ispirato 

a forme accademiche derivate dalla tradizione cinquecentesca16. 

                                                 
13 Sotto la guida spirituale di Schlegel e la conduzione materiale dei fratelli Boisserée. Solo nel 
1842, però, sarà l’inizio effettivo dei lavori di completamento della cattedrale, che sarà conclusa 
quaranta anni dopo (Ibidem). 
14 C. VARAGNOLI, La città degli eruditi: restauri a Viterbo (1870-1945), in M. CIVITA – C. 
VARAGNOLI, Identità e stile. Monumenti, città, restauri tra Ottocento e Novecento, Roma 2000, 
pp. 107-148, in part. p. 107. Il disegno della macchina di S. Rosa del 1828 è conservato presso il 
Museo Civico di Viterbo. 
15 J.B.A. LASSUS, Monographie de la cathédrale de Chartres, Paris 1845; L. VITET, Monographie 
de l’église de Notre Dame de Noyon, Paris 1845; DE GUILHERMY, Monographie de l’Église Royale 
de Saint-Denis, Paris 1848; VIOLLET-LE-DUC, DE GUILHERMY, a cura di, Description de Notre-
Dame, cathédrale de Paris, Paris 1856. 
16 G. SIGNORELLI, Il Tempio di S. Rosa, «Comune di Viterbo. Bollettino Municipale», VII, 
febbraio 1934, pp. 3-9. ID., Viterbo nella storia della Chiesa, vol. III-2, Viterbo 1969, pp. 347-348.  
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Secondo una successione cronologica messa in luce già da Varagnoli17, ancora 

quando Virginio Vespignani costruisce il Teatro dell’Unione, nel 1855, e il 

cimitero, lo fa secondo il suo orientamento classicista ed eclettico, mentre in 

Europa la prima stagione del “medioevo pittoresco”, con il suo corredo di 

citazioni gotiche come guglie o edicole cuspidate, giunge già sostanzialmente al 

termine intorno a metà secolo.  

Non avrebbe però senso paragonare le dinamiche viterbesi a quelle internazionali, 

in cui il recupero medievalista ha avuto uno sviluppo precoce, caratterizzato 

soprattutto dalle forme del gothic revival; piuttosto, in questo studio si cerca di 

inquadrare il fenomeno locale in un più specifico, e forse complesso, ambito 

italiano, in cui la fase matura della vicenda neomedievalista si individua 

grossomodo tra 1860 e 1890, con la nascita degli orgogli municipali, con il 

decollo della stagione delle politiche di conservazione, con l’innesco di un moto 

di circolarità tra il passato e il presente, con una sostanziale non-distinzione tra 

monumento restaurato ed edificio costruito ex novo e con una fondamentale carica 

“etica” che individua nelle lontane stagioni medievali le depositarie delle migliori 

qualità formali e delle più sane virtù civiche delle nostre città.  

In tal senso il Medioevo, in particolare il Duecento e la sua seconda metà, 

costituiscono per Viterbo il suo periodo classico, appunto il suo ellenismo, la sua 

età dell’oro, che, variamente, nei secoli seguenti ha conosciuto fenomeni di 

persistenza, riafforamento, recupero, revival: è per questo che il lavoro è diviso in 

due parti, due parti che si guardano, si citano, si inverano l’una con l’altra. 

Il Medioevo è indagato con l’acquisizione di una complessa vicenda storiografica, 

puntando il fuoco su quel momento d’inizio Novecento in cui maturavano quegli 

atteggiamenti critici che hanno fortemente condizionato i percorsi valutativi fino 

ad oggi e che risultano fondamentali per comprendere come si guardava al 

Medioevo ed alle sue opere quando ci si accinse a riscoprirle, restaurarle, 

recuperarle, ricrearle.  

Le Memorie del Medioevo sono illustrate, in una narrazione intessuta sugli spunti 

riversati dagli archivi, con un’attenzione da medievista, considerando quindi le 

opere coinvolte negli eventi con quella consapevolezza che l’aggiornamento 

critico e le nuove acquisizioni nelle evidenze materiali ci permettono oggi.  

                                                 
17 VARAGNOLI, La città degli eruditi…, cit., p. 108. 
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La conclusione del lavoro di ricerca ha portato alla conferma dell’impulso che ne 

ha generato l’inizio, vale a dire la convinzione che lo studioso del Medioevo e 

delle sue opere non può rimanere confinato nei limiti cronologici del periodo, ma 

deve seguire le sorti di questa entità “Medioevo” attraverso tutte le sue 

migrazioni, trasformazioni, i suoi riaffioramenti e percorsi spazio-temporali. 

L’estensione cronologica dell’ambito di ricerca arriva al periodo fascista, secondo 

una scelta dettata, oltre che dall’abbondanza della documentazione e dalla densità 

delle vicende contemplabili in una ricerca di dottorato, da due considerazioni: 

anzitutto che il dopoguerra avrebbe offerto senz’altro abbondanza di eventi e 

spunti, ma in una prospettiva di recupero medioevale sensibilmente virata 

dall’emotività del periodo bellico, da quell’istanza del “com’era dov’era” che alla 

fine dei conti si sarebbe rivelata inquinante rispetto alle autonome dinamiche del 

neomedievalismo intrinseco alla storia viterbese. La seconda considerazione va 

nel senso che il periodo fascista costituisce veramente un punto di arrivo, in 

quanto momento di rottura dell’impianto medioevale della città, almeno 

urbanisticamente, anche se al tempo stesso rappresenta forse il momento di 

maggiore esaltazione dei valori etici del glorioso passato viterbese, con un 

Medioevo pensato come parallelo del mito dell’antichità romana e come 

depositario di tutta una serie di valori morali ed anche religiosi. 

 

Lo studio delle fonti d’archivio ha senz’altro occupato buona parte dei tempi di 

ricerca. Di fondamentale importanza, oltre brevi frequentazioni dell’Archivio di 

Stato di Terni e dell’Archivio della Biblioteca degli Ardenti di Viterbo, 

l’esplorazione metodica dei fondi dell’Archivio di Stato di Viterbo, dove il lavoro 

ha previsto la visione di alcune buste del fondo del Genio Civile, della 

Delegazione Apostolica o anche dei più antichi atti dei notai viterbesi, ma si è 

concentrato soprattutto sui documenti dell’Archivio Storico Comunale della città: 

qui, infatti, oltre alla successione degli atti ufficiali, quali le delibere del Consiglio 

Comunale, è stato possibile ricostruire nei carteggi più svariati la storia effettiva, 

spesso sofferta, di alcune vicende urbanistiche e conservative. Rispetto 

all’Archivio Centrale dello Stato, dove veniva trasmessa solo la parte strettamente 

burocratica, negli archivi comunali, infatti, spesso veniva incluso di tutto, 

comunicazioni interne, ordini di servizio, preventivi e perizie transitorie, appunti 
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personali, che sono stati di aiuto nel ricucire vicende o nel tratteggiare, oltre ai 

fatti più importanti, anche gli atteggiamenti culturali di un’epoca. 

 

L’archivio ha costituito, però, solo una delle fonti: pari dignità, nell’economia del 

lavoro, è stata riconosciuta alla ricerca ed allo studio delle immagini storiche, che, 

pur non sostituendo l’analisi visiva, in alcuni casi si sono rivelate ancora più utili 

rispetto all’esperienza diretta, in quanto documento di uno stato non più 

riscontrabile oggi. È per questo che nel lavoro di ricerca si è fatto ampio uso delle 

fotografie d’epoca, e tra queste delle cartoline, che, in quanto tali, sono già 

detentrici di un indicatore del gusto comune e della popolarità di determinati 

soggetti18. Una tensione che ha animato il lavoro è stata proprio la volontà di 

pervenire ad una lettura critica, incrociata, delle diverse fonti, bibliografiche, 

archivistiche, fotografiche19, materiali, mai perdendo di vista il contatto diretto 

con l’organismo urbano o monumentale.  

Nei limiti del possibile, nella bibliografia è stato fatto ricorso alle tesi di laurea sul 

territorio, nella convinzione che la politica della ricerca debba valorizzare e 

diffondere i lavori uscenti dalla Facoltà in quanto, pur nella sostanziale disparità 

di maturazione scientifica, costituiscono un passaggio ineludibile 

dell’aggiornamento del panorama critico. 

La redazione degli apparati ha tenuto conto di criteri di rigore e sobrietà: la 

bibliografia contempla esclusivamente i testi citati in nota, tralasciando tutti quelli 

che nel corso di questi tre anni hanno contribuito alla definizione in generale del 

quadro culturale di riferimento, ma che nello specifico non sono stati utilizzati per 

citazioni nel testo. Allo stesso modo nelle Fonti d’archivio sono elencate 

esclusivamente le buste ed i pezzi visionati di persona: laddove l’esigenza del 

testo ha richiesto la citazione di una fonte letta direttamente da altri, ciò è 

specificato nelle note a pié di pagina. I brani più significativi tra quelli ritrovati 

negli archivi sono confluiti nell’Appendice documentaria, nella convinzione che, 

se i documenti contemporanei offrono ridotte difficoltà di lettura e comprensione 

                                                 
18 Le immagini d’epoca sono state ricercate nelle collezioni private, in parte affidate a 
pubblicazioni, come nel caso della collezione di Mauro Galeotti. Le referenze fotografiche sono 
state indicate con la maggiore precisione possibile nelle didascalie: dove non altrimenti specificato 
le cartoline d’epoca appartengono alla collezione di Rinaldo Borghetti, consultabile nel sito 
www.viterboincartolina.it. 
19 Dove non altrimenti specificato, le fotografie sono dell’autore. 
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del testo, un loro ordinamento e scelta si rende comunque necessario proprio in 

virtù della loro grande quantità, eterogeneità, spesso cattiva o mancante 

regestazione. 

 

È un piacere e non un dovere ricordare come le giornate in Archivio siano state 

accompagnate dalla gentile e simpatica disponibilità del personale dell’Archivio 

di Stato di Viterbo, come le mie incursioni nella Biblioteca di Facoltà siano 

sempre state pazientemente e generosamente supportate dalla amichevole 

professionalità del personale della direzione e dalla sollecitudine degli studenti del 

part-time.  

È stata inoltre per me stimolante l’attenzione dei membri del collegio dei docenti 

del XX ciclo del corso di dottorato in Memoria e materia delle opere d’arte 

attraverso i processi di produzione, storicizzazione, conservazione, 

musealizzazione, per l’opera di ascolto, critica e confronto, soprattutto nella 

persona di Maria Ida Catalano; importante, la vicinanza del mio tutor esterno Pio 

Baldi, che ha supportato con grande disponibilità le mie aperture verso il mondo 

del contemporaneo e dell’architettura; fondamentale, la presenza del mio tutor 

Maria Andaloro, che ha accompagnato in questi anni la mia ricerca, infondendo 

sapientemente rigore e serenità, con la sua capacità di vedere sempre oltre. 

Non dimentico il valore del confronto, del sostegno reciproco e dell’amicizia che 

si è venuto a creare nel tempo con i colleghi del XX ciclo e dei cicli seguenti. 

Ricordo con piacere la condivisione degli spazi e quindi anche degli esiti e degli 

umori delle giornate di lavoro con gli assegnisti di ricerca afferenti allo studio 

della prof.ssa Andaloro; non posso dimenticare la gentilissima disponibilità con 

cui Raffaella Menna mi ha supportata nella difficile impresa della gestione delle 

pratiche burocratiche. 

 

È mio desiderio ringraziare inoltre mio figlio Gabriele e mia figlia Agnese, per 

avermi regalato del tempo che sarebbe stato altrimenti loro. Mio marito Massimo, 

per avermi reso possibile prendere questo tempo. Mio suocero Agostino e mia 

suocera Franca, che, per l’impegno e la sorridente disponibilità nella cura dei 
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nipoti, dovrebbe essere considerata la co-autrice di questo lavoro. La paziente tata 

Cristina. 

Rimane un debito verso tutti coloro che direttamente o indirettamente hanno 

condiviso parte della mia esperienza, scusandomi con quanti non riesco a 

nominare in questa sede. 

 

Questa tesi è inevitabilmente dedicata alla figura di mio nonno materno, che nel 

gesto del disegno e nel piacere della scultura mi ha insegnato l’amore per la 

materia e la dedizione al risultato. 

La mia riconoscenza, però, va sopra ogni cosa ai miei genitori, il cui esempio ha 

accompagnato sempre il mio lavoro, e la cui memoria ricordo con costante 

dolcezza e gratitudine. 
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Capitolo I 

Il paesaggio urbano medievale 

 
 
I.1 Genesi ed evoluzione urbana: Viterbo città nuova e città d’acqua  
 

 

La formazione urbana di Viterbo è una storia complessa, che sotto l’etichetta di 

“Medioevo” racchiude una serie di vicende urbanistiche ed edilizie non sempre 

univocamente orientate, ma già detentrici degli impulsi per gli sviluppi futuri e 

apportatrici di esiti durevoli almeno fino agli esordi del XX secolo: sarà 

l’urbanistica fascista, proprio nel momento in cui il Medioevo verrà più esaltato 

ed idealizzato, che riuscirà a modificare buona parte dell’impianto medievale della 

città.  

Tra fine Ottocento ed inizio Novecento, infatti, si realizzerà un ritorno sul 

Medioevo che comporterà, paradossalmente, l’esaltazione di alcuni tratti 

oleografici o la creazione di inediti aspetti neomedievali negli interventi sui 

monumenti o sui singoli edifici, finendo per operare, per contro, a larga scala, 

l’obliterazione di quel carattere fondamentale dell’impianto medioevale di 

Viterbo: la frammentazione del centro abitato secondo i vari nuclei di origine 

dell’agglomerato urbano che era ancora asse ordinatore dei sistemi di fruizione e 

percorrenza della città.  

Senza voler riscrivere la storia urbanistica della città, se ne vuole offrire in questa 

sede un’interpretazione secondo le logiche della lunga durata, che legga i destini 

delle categorie medievali a partire dalle origini. 

Viterbo vide compiersi la sua struttura urbana e la sua organizzazione sociale solo 

in età pienamente medioevale20: questa identità di “città nuova” non è stata 

contraddetta nemmeno dai vari tentativi dei maggiori esponenti dell’erudizione 

municipale tra fine Ottocento e inizio Novecento, come Cesare Pinzi, Giuseppe 

Signorelli e Pietro Egidi, che hanno indagato gli indizi di probabili origini pre-

romane21, in particolare etrusche. Premettendo che la fase etrusca di Viterbo è  

                                                 
20 A. LANCONELLI, Dal castrum alla civitas: il territorio di Viterbo tra VII e XI secolo, «Società e 
storia», 56, 1992, pp. 245-266, in part. p. 246. 
21 Cfr. C. PINZI, Storia della città di Viterbo, illustrata con note e nuovi documenti in gran parte 
inediti, 2 voll., Roma 1887-1889, pp. 9-14; G. SIGNORELLI, Viterbo nella storia della Chiesa, 3 
voll., Viterbo 1907-1969, pp. 23-27. In maniera discorsiva P. EGIDI, Viterbo, Napoli 1912, p. 5. 
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ancora oggi tutta da chiarire, attendendosi scavi e contributi archeologici 

decisivi22, è da sottolineare come una tappa determinante fu quella del 

ritrovamento, nel 1933, di enormi conci di peperino nei basamenti di due edifici 

dopo il ponte all’imbocco della piazza di S. Lorenzo (fig. I.1 1), simili a quelli che 

da sempre erano rilevabili alla base del ponte stesso (fig. I.1 2) con caratteristiche 

cronotipologiche assolutamente diverse ed anteriori rispetto a qualsiasi 

testimonianza medioevale ed altomedioevale.  

George Dennis, attraversando negli anni Quaranta dell’Ottocento la nostra città, 

aveva già giudicato romani lo stile generale e il materiale di questa muratura, 

nonostante i dimensionamenti e le disposizioni apparissero etruschi23: questo suo 

lucido giudizio fu ignorato dai contemporanei ed al momento della scoperta delle 

fondazioni delle case sulla piazza la loro interpretazione come resti etruschi fu  

 

                                                 
22 «La fase etrusca di Viterbo, in patente contrasto con l’importanza che il centro abitato assunse a 
partire dal Medioevo (capoluogo della Tuscia) e che ha mantenuto inalterata fino ai giorni nostri 
(capoluogo dell’Alto Lazio), risulta ancora oggi uno dei capitoli più oscuri sotto il profilo 
scientifico di tutto il processo storico dell’Etruria meridionale. Ma questo fatto […] dipende […] 
da una evidente carenza delle ricerche archeologiche». P. TAMBURINI, George Dennis nel 
Viterbese, in G. DENNIS, Città e necropoli d’Etruria. Orte, Monte Cimino, Viterbo, Ferento, 
Bomarzo, Montefiascone, a cura di P. TAMBURINI, trad. D. Mantovani, Siena 2007, pp. 7-38, in 
part. p. 21. 
23 G. DENNIS, The Cities and the Cemeteries of Etruria, 3a ed., London 1883 (1a ed. 1849, 2a ed. 
1878), ora in ID., Città e necropoli d’Etruria…, cit., p. 63: «Nessun resto dell’antica città [etrusca] 
vera e propria rimane, tranne le fondazioni di un ponte nei pressi della cattedrale, composte di 
grandi blocchi rettangolari di emplecton, su sei file, rozzamente squadrati e non cementati […]. I 
blocchi […] per le dimensioni e la disposizione sono etruschi; ma lo stile generale della muratura e 
la particolarità del materiale, così diverso dalla roccia di tufo rosso, su cui poggiano questi pilastri, 
mi inducono a dichiararli di costruzione romana».  
Il particolare in questione conferma le tesi del curatore Tamburini sull’attualità, l’attendibilità 
scientifica, la puntualità della descrizione di luoghi e di reperti che nell’opera di Dennis si 
affiancano ad un indubbia sensibilità poetica: cfr. TAMBURINI, op. cit., p. 7. 

I.1 2 - La 
muratura 
alla base 
del ponte  

del Duomo 
(da 

SCRIATTOLI,  
I 

monumenti 
di Viterbo, 

Viterbo 
1929, p. 9). 

I.1 1 - La muratura all’imbocco della 
piazza S. Lorenzo. 
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data per scontata dalla storiografia locale24 proprio sulla scorta di quanto 

tradizionalmente ritenuto per le murature alla base del ponte25. Solo recentemente 

la questione è stata rivalutata nella sua problematicità e le murature riferite 

dunque al periodo romano, più precisamente ad una spalletta dell’arco del ponte, 

databile entro il I secolo  

d.C., che scavalcava la 

tagliata e attraversava 

longitudinalmente tutto il  

colle26. 

Riguardo al complessivo 

insediamento sul colle, 

negli anni Sessanta gli studi 

di Schmiedt venivano a 

confortare le ipotesi filo-

etrusche, constatando la  

sostanziale coincidenza tra i sistemi difensivi etruschi e il modello globale della 

fortificazione del castrum di Viterbo (fig. I.1 3), caratterizzato da una poderosa 

difesa naturale su tre lati ed un fossato artificiale sul quarto27, caratteristiche ben 

leggibili ancora oggi nel sito. 

                                                 
24 Augusto Gargana pubblicò tale tesi sul periodico del Comune di Viterbo: A. GARGANA, L’arce 
etrusca sul colle del Duomo?, «Bollettino municipale del Comune di Viterbo», IV, 1933, pp. 3-7; 
cfr. anche A. SCRIATTOLI, Viterbo nei suoi monumenti, Roma 1915-1920, pp. 125, 128, 157; A. 
GARGANA, Surna etrusca e Sorrina romana, «Bollettino Municipale del Comune di Viterbo», III, 
1930, pp. 3-10. 
25 F. ORIOLI, Viterbo e il suo territorio. Archeologiche ricerche, Viterbo 1997 (1a ed. Roma 1849), 
pp. 38-39; L. CANINA, L’antica Etruria Marittima compresa nella direzione pontificia, Roma 
1849, I, p. 54 e II, p. 70, tav. 100, in cui si illustra questo tratto di muro e lo si interpreta però più 
complessamente come una costruzione più tarda dell’epoca romana con il riutilizzo di materiali 
antichi.  
26 P. GÜLL – D. FRONTI – G. ROMAGNOLI – F. WICK, Viterbo, indagini archeologiche 1997-1998: 
nuovi dati per la topografia urbana e la cultura materiale, «Archeologia medievale», XXVIII 
(2001), pp. 7-19, in part. p. 9, n. 17, in cui si precisa come la datazione al periodo romano, 
inizialmente proposta da Pasqui in seguito ad una ricognizione del febbraio 1883, fu ripetuta da 
Lugli negli anni Cinquanta del Novecento (G. LUGLI, La tecnica edilizia romana, Roma 1957, pp. 
211-212, fig. 32) per poi trovare conferma da più parti solo nei recenti anni Novanta (V. 
GALLIAZZO, Ponti romani, Firenze 1994, II, p. 101, nr. 194; S. FRANCOCCI – D. ROSE, L’antica via 
Ciminia dell’Etruria, «Journal of Ancient Topography», VI, pp. 37-82; A. MOSCA, I ponti della 
VII Regio (Etruria), «Journal of Ancient Topography», VII, 3-4, pp. 23-25). 
27 G. SCHMIEDT, Le fortificazioni altomedievali in Italia viste dall’aereo, in Ordinamenti militari 
in Occidente nell’alto medioevo, Spoleto 1968 (Settimane di studio del Centro italiano di studi 
sull’Alto Medioevo, XV), pp. 859-927, in part. pp. 861-864.  
 

I.1 3 – Il colle del Duomo (da www.discoveritalia.it). 
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In realtà, sulla questione dell’origine dell’insediamento altomedievale di Viterbo, 

il punto del contendere, e non solo a livello municipale, si concentrava sui 

controversi tentativi di individuazione di una presunta, ininterrotta continuità di 

insediamento sul colle del Duomo28, e a tutt’oggi si deve legare strettamente al 

problema dei due abitati dell’etrusca Sorrina29. 

Recenti apporti di archeologia degli alzati hanno aperto delle possibilità di 

precisazione delle modalità di stanziamento dei Longobardi30, che tuttavia ancora 

non conosciamo nel dettaglio: è possibile solo affermare che i Longobardi 

utilizzarono e potenziarono la postazione fortificata di Viterbo poco dopo il 

605/606, quando la occuparono insieme a Bagnoregio, Orvieto e Ferento31.  

Le numerose lacune nella ricostruzione di tali vicende insediative potranno a tutta 

evidenza essere colmate solo con la conduzione di un’organica campagna di scavo 

nella zona del colle del Duomo: finora i tentativi operati in questo senso, nella 

recente occasione dei lavori sul retro della cattedrale per l’apertura del museo 

diocesano, in cui sono venute alla luce tombe terragne a logette, non hanno 

prodotto chiarimenti ed anzi hanno introdotto ulteriori elementi di complicazione 

del caso32. 

In sostanza, vecchie e nuove ricerche non hanno, dicevamo, recato fondamentali 

argomenti a contestazione della tesi che vede Viterbo come città solo con il 

Medioevo33. La documentazione del toponimo inizia intorno alla metà dell’VIII  

                                                 
28 Pinzi interpretava come testimonianza dell’esistenza di un abitato in età tardo-antica, databile al 
IV-V secolo, le strutture murarie rinvenute durante scavi ottocenteschi sotto l’abside della 
cattedrale (C. PINZI, Gli ospizi medievali e l’Ospedal Grande di Viterbo, Viterbo 1893, p. 26). 
Schneider, invece, ipotizzava una Viterbo bizantina all’interno dei possedimenti (Ferento, Vetralla, 
Norchia, Tarquinia, Tuscania e Castro) acquistati in seguito all’accordo del 607 con Agilulfo: cfr. 
F. SCHNEIDER, L’ordinamento pubblico nella Toscana medievale. I fondamenti 
dell’amministrazione regia in Toscana dalla fondazione del regno longobardo alla estinzione 
degli Svevi (568-1268), trad. it. Firenze 1975 (Roma 1914), pp. 22-23. 
29 Cfr. P. GÜLL – D. FRONTI – G. ROMAGNOLI – F. WICK, Viterbo, indagini archeologiche…, cit., 
pp. 7-8, contributo al quale si rimanda per le problematiche strettamente archeologiche. 
30 Cfr. D. ANDREWS, The archaeology of medieval castrum in central Italy, in di G. BAKER e R. 
HODGES, a cura di, Archaeology and italian society, British Archaeology Reports, International 
Series, 102, Oxford 1981.  
31 Cfr. SCHNEIDER, op. cit., pp. 22-23; J. RASPI SERRA – C. LAGANARA FABIANO, Economia e 
territorio. Il Patrimonium Beati Petri nella Tuscia, Napoli 1987, pp. 36-38; P. GÜLL – D. FRONTI – 
G. ROMAGNOLI – F. WICK, Viterbo, indagini archeologiche…, cit., p. 9. 
32 Ivi, pp. 9-11. 
33 Anche i sostenitori delle origini più remote dei primi insediamenti ritenevano il processo di 
inurbamento vero e proprio generatosi in discontinuità con l’età antica: già Schmiedt considerava 
Viterbo come nuovo insediamento nato sul sito di un centro etrusco abbandonato in età romana e 
rivitalizzato in seguito all’abbandono della via Aurelia e al conseguente arretramento delle 
comunicazioni e degli stanziamenti verso l’interno (G. SCHMIEDT, Le fortificazioni 
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secolo, già nel 742, come specifica Lanconelli, quando il bibliotecario Anastasio, 

nella vita di papa Zaccaria, menzionava il castello di Viterbo specificando che 

attraverso di esso passava la via più breve per collegare Bieda (Blera) a 

                                                                                                                                      
altomedievali…, cit.; ID., Città scomparse e città di nuova formazione in Italia in relazione al 
sistema di comunicazione, in Topografia urbana e vita cittadina nell’alto medioevo in Occidente, 
Spoleto 1974, pp. 503-607).  
Una prima personale elaborazione delle considerazioni sulla genesi e sui caratteri della Viterbo 
medioevale risale all’occasione della mia tesi di specializzazione in Tutela e Valorizzazione dei 
Beni Storico-Artistici, dal titolo L’assetto urbano della Viterbo medioevale nella trasformazioni 
del periodo fascista, Università degli Studi della Tuscia, A.A. 2003-2004, relatore prof. M. 
Andaloro, correlatore prof. E. Cristallini, in cui si accoglievano le tesi contenute nel fondamentale 
contributo di Lanconelli del 1992 (LANCONELLI, Dal castrum…, cit.). Della stessa studiosa, 
recentemente, cfr. anche EAD., Osservazioni in margine all’organizzazione del territorio nella 
Tuscia medioevale: i “fines viterbienses” tra VIII e XI secolo, in A. CORTONESI – P. MASCIOLI (a 
cura di), Medioevo viterbese, Viterbo 2004, pp. 17-47. 

I.1 4 - 
Schema 

dell’espan 
sione 

urbana del 
centro 

medioevale 
di Viterbo, 
elaborato 

da 
Simonetta 
Valtieri (da 

VALTIERI 

1977, p. 
33). 
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Bomarzo34: sappiamo però che è solo nell’ultimo quarto dell’XI secolo che 

Viterbo assunse una definita fisionomia cittadina35, attraverso l’attivazione di un 

processo di accorpamento integrato, intorno al castrum, di distinti vici, vale a dire 

di unità insediative «accentrate ed aperte»36, non compatte, ma spesso 

«inframmezzate da orti o terreni messi a coltura»37 e progressivamente contenute 

entro la cinta delle mura, in un processo che vedrà il suo compimento solo 

nell’anno 1268 con la chiusura dell’ultimo tratto di porta di Valle. Specialmente 

in prossimità del castrum di origine etrusca, la distribuzione iniziale di tali nuclei 

di inurbamento, intorno al IX secolo, fu notevolmente condizionata 

dall’andamento dei corsi d’acqua, intorno ai quali i nuclei stessi si erano formati 

ma dai quali erano anche efficacemente separati (fig. I.1 4): il vicus Squaranus era 

lambito da due fossi, il vicus Quinzanus da un rivus, il Sonsa prendeva 

direttamente il nome dal corso che lo attraversava38, l’Antoniano, probabilmente, 

si trovava alle spalle del fosso di San Pellegrino39. A metà dell’XI secolo la città 

era in piena espansione e si organizzava in inedite strutture, come gli insediamenti 

fortificati, sedi dei nuovi poteri signorili (ad esempio il castello di Sonza) od 

anche i burgi lungo le direttrici viarie che dal castello stesso si dipartivano verso 

nord e verso est40, trovando nuclei di condensazione edilizia intorno alle nuove  

 

                                                 
34 Fondamentale precisazione di Angela Lanconelli (LANCONELLI, Dal castrum…, p. 246) ricavata 
dalla lettura del Liber pontificalis (L. DUCHESNE, Le liber Pontificalis, Paris 1955-57 [ristampa 
anastatica: Paris 1981], I, XCIII, § 212, pp. 428-429). Prima del contributo di Lanconelli del 1992 
si considerava come prima comparsa del castrum Viterbii il 767: I. GIORGI – U. BALZANI, Il 
regesto di Farfa, compilato da Gregorio da Catino e pubblicato dalla Società Romana di Storia 
Patria, Roma 1879-1914, II, doc. 41; KURZE, Codex Diplomaticus Amiatinus. Urkundenbuch der 
Abtei S. Salvatore am Montamiata von den Anfängen bis zum Regierunsatritt Papst Innozenz III. 
(763.1198), Tübingen 1974-1982, I, doc. 16, a. 768. 
35 In realtà il riconoscimento formale del titolo di città si avrà solo con l’assegnazione della 
cattedra vescovile nel 1192, quando Celestino III accorperà le diocesi di Tuscania, Blera e 
Cencelle (G. SIGNORELLI, Viterbo nella storia della Chiesa, cit., pp. 145 sgg.): ma, secondo 
Lanconelli, si trattò della semplice «sanzione ufficiale di una evoluzione che nei fatti era già 
consolidata fin dal secolo precedente»: LANCONELLI, Dal castrum…, cit., p. 266. 
36 Ivi, pp. 251, 252, 257. 
37 PAGANI A., Viterbo nei secoli XI-XIII. Spazio urbano e aristocrazia cittadina, Manziana 2003, p. 
34. 
38 Ivi, pp. 34-35. Sonza era il nome medievale del tratto iniziale del corso urbano del fosso Luparo, 
quello che in età moderna è stato chiamato Urcionio. Cfr. PINZI, Gli ospizi medievali…, cit., p. 71; 
A. LANCONELLI – R. L. DE PALMA, Terra, acque e lavoro nella Viterbo medievale, Roma 1992, 
passim ed in part. p. 15. Per il concetto moderno e contemporaneo dell’Urcionio, vedi più avanti. 
39 LANCONELLI, Dal castrum…, cit., p. 255. 
40 Ivi, p. 263 e sgg. 
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chiese fondate in gran numero già proprio in quel periodo41.  

L’asse stradale principale è individuato piuttosto unanimemente dalla storiografia 

critica42 nel tratto viario urbano della strada Cassia che, entrando all’altezza di 

porta S. Sisto, seguiva il tracciato delle odierne vie S. Leonardo e Cardinal La 

Fontaine per andare a confluire al castello, dividendo il borgo intorno a S. Maria 

Nuova da quello di San Pellegrino e ricongiungendosi in maniera imprecisata alla 

direttrice consolare presso il ponte Camillario. Questa ricostruzione va completata 

con le evidenze storiche e materiali della distribuzione locale delle strutture 

ospedaliere che si concentravano in maniera particolare nella zona di Valle, vale a 

dire in quella via che lambiva le pendici meridionali del colle del castrum 

(l’odierna via S. Antonio, risultante proprio dal riempimento di uno dei fossati 

artificiali43): già prima del Duecento44, quando fu costruita porta di Valle, 

l’accesso dei flussi di viandanti doveva avvenire esattamente in quei luoghi, 

presidiati dall’antica chiesa di S. Maria della Palomba e dall’annesso ospedale45, e 

quindi tagliare in un certo senso fuori dal passaggio il nucleo storico e religioso 

del castrum con la cattedrale di S. Lorenzo.  

La seconda direttrice, settentrionale, collegava il castello alla porta di Sonza, oggi 

identificabile nel tratto via S. Lorenzo – via del Corso46: lungo questo percorso le 

fonti segnalano sin dall’XI secolo la formazione di un burgus chiamato Pratum 

Cavalluccalum e di un altro formatosi intorno alla chiesa di S. Maria in Poggio. 

I vici altomedievali mantennero nel tempo la loro spiccata autonomia orografica, 

 

                                                 
41 Alba Pagani ha riscontrato come le fonti «sembrano indicare nella seconda metà del secolo XI il 
picco della nascita di edifici di culto» (PAGANI, op. cit., p. 38). In tale quadro cronologico rientra 
anche la prima fondazione riscontrata di un ospedale nel centro urbano di Viterbo, quello annesso 
alla chiesa di S. Maria Nuova e databile al 1080 (v. PINZI, Gli ospizi..., p. 38). 
42 Cfr. le considerazioni di Pagani sulla scorta di Pinzi e Valtieri (PAGANI, op. cit., p. 39).  
43 Ancora Pagani (Ivi, p. 34) citando D. ANDREWS, The archaeology of medieval castrum in 
central Italy, cit. 
44 Esch ipotizza una deliberata operazione di deviazione della direttrice viaria sul proprio territorio 
urbano da parte del giovane Comune di Viterbo sin dal 1137, vale a dire dalla distruzione del 
borgo di S. Valentino presso il quale prima passava la Cassia (A. ESCH, La via Cassia. 
Sopravvivenza di un’antica strada con note per un’escursione tra Sutri e Bolsena, Roma 1996, p. 
27). 
45 Cfr. M. T. MARSILIA, L’architettura della carità. Gli ospedali medioevali di Viterbo, tesi di 
laurea, Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali dell’Università degli Studi della Tuscia, A.A. 
1995/1996, relatore prof. Francesco Gandolfo, passim. 
46 Cfr. S. VALTIERI, La genesi urbana di Viterbo, Roma 1977, passim; PAGANI, op. cit., passim. 
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tanto che le mura non li riuniranno in un’unica operazione di assembramento, ma 

secondo più riprese distanti nel tempo47: il primo tratto della fortificazione, nel 

1095, escludeva Piano Scarano, che sarà compreso nell’area urbana solo con la 

costruzione della seconda frazione delle mura a partire dal 1187, in una deliberata 

operazione urbanistica mirante al ripopolamento di quella contrada che, già abitata 

in periodo longobardo, era poi rimasta abbandonata. Tra la fine del XII secolo e 

l’inizio del XIII restavano fuori dal consorzio urbano le più recenti zone di 

espansione, vale a dire il piano di S. Marco sulla riva sinistra del Sonza, il 

quartiere di S. Faustino, che si andava popolando proprio in quel momento con gli 

esuli di Ferento, oltre al castello di Sonza e a quello di S. Angelo, che risulterà 

amministrativamente indipendente dal Comune fino al 1213, anno al quale può 

essere ricondotta (secondo Valtieri, con una breve deroga ai cronisti) la 

costruzione del terzo tratto di mura48. Sostanzialmente l’ultima porzione di città 

ad essere inclusa, nel 1268, fu valle Faul49: ma, internamente, la formazione 

urbana conservava i caratteri di distinzione, in quanto le nuove zone settentrionali 

di espansione risultavano separate dalla parte più antica sud-occidentale dal 

profondo corso dell’Urcionio. Sin dalla sua formazione (inizio del XIII secolo), 

infatti, il quartiere di San Faustino era collegato al resto della città tramite due 

ponti, quello di Sonza, in prossimità della porta omonima e il Tremoli, più a sud, 

all’imbocco della valle di Faul. 

                                                 
47 Ibidem. 
48 VALTIERI, La genesi…, cit., pp. 37-38. 
49 In realtà vi furono tentativi di includere all’interno delle mura anche l’importante complesso 
conventuale domenicano di S. Maria in Gradi, che sorgeva sul luogo dell’antico vico Quinzano, 
come testimonia la torre di S. Biele: questa, nelle intenzioni di Raniero Gatti, che la costruì nel 
1270, doveva segnare il limite orientale dell’ampliamento della cerchia difensiva verso il Cimino 
(data e paternità sono specificate nell’iscrizione sulla torre stessa, riportata in A. SCRIATTOLI, 
Viterbo nei suoi monumenti, cit., fig. 487). 
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I.2 Dinamiche di formazione ed espansione dell’abitato 

 

Negli anni Settanta le prime letture degli sviluppi urbanistici di Viterbo hanno 

fondato le basi di confronto sul tema: Simonetta Valtieri riconosceva meriti di 

sistematica caratterizzazione della città esclusivamente agli sviluppi urbani 

medievale e cinquecentesco, agendo il primo con l’organizzazione 

dell’agglomerato intorno ai due individuati assi viari ortogonali (da porta Sonsa e 

da porta San Sisto, confluenti nel punto nevralgico del castrum), e il secondo 

attraverso l’isolamento della parte medievale e il convogliamento della crescita 

urbana verso nord50.  

Ad un’analisi più matura delle specificità intrinseche all’inurbamento, tuttavia, 

tale interpretazione sembra trascurare il fatto fondamentale che le premesse degli 

accrescimenti futuri sono già tutte all’interno delle dinamiche medioevali. Lo 

dimostra il fatto che l’espansione verso est si è rivelata connaturata allo stesso 

processo di genesi dell’abitato: questo, come ha scritto nel suo basilare saggio 

all’inizio degli anni Novanta Angela 

Lanconelli51 e come ha recentemente 

ribadito Alba Pagani52, vedeva 

effettivamente dal IX all’XI secolo 

inanellarsi nella direzione orientale le 

nuove aree edificate, lasciando a mano 

a mano relegato in una zona sempre 

più eccentrica il nucleo 

dell’insediamento originario, con una 

tendenza ancora in atto ed anzi consolidata nel XIV secolo. Così la zona di origine 

della città, il monumentale castrum con la cattedrale di San Lorenzo (fig. 1.2 1) e il 

nuovo palazzo Papale – la cui eccentricità è ben evidente già dalle storiche 

planimetrie a volo d’uccello della città (cfr. fig. I.2 2, fig. I.2 3) -, unitamente al 

centro amministrativo di piazza S. Silvestro, cedeva il ruolo di centro nevralgico  

                                                 
50 VALTIERI, La genesi…, cit., p. 31. 
51 LANCONELLI, Dal castrum…, cit., p. 263 e sgg. Tale contributo rimane fondamentale per la 
ricostruzione dei rapporti tra il castello ed il suo territorio attraverso il contatto primo e diretto con 
le fonti documentarie. 
52 PAGANI, op. cit., p. 43 (ma cfr. in generale tutta la prima parte). 

I.2 1 - Piazza S. Lorenzo. 
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I.2 2 - Pianta prospettica raffigurante Viterbo - Biblioteca Apostolica Vaticana, Geogr. II, 27 (Da 
VALTIERI 1977, p. 6).  
I.2 3 - Incisione di Tarquinio Ligustri, raffigurante Viterbo nel 1596 - Biblioteca Apostolica 
Vaticana, Geogr. I, 318 (Da VALTIERI 1977, p. 7). 
 
  Piazza S. Lorenzo con il duomo e palazzo Papale. 
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alla più orientale piazza del Comune (fig. I.2 4), secondo una logica di espansione e 

riqualificazione dei luoghi rappresentativi del potere cittadino che, iniziata nella 

fatidica data del 1251 per decisione contenuta nello Statuto della città, prosegue 

poi nel Trecento e nel Quattrocento53. La perdita d’importanza di interi quartieri è 

testimoniata dai frequenti provvedimenti, da parte delle autorità cittadine e 

religiose, miranti al ripopolamento di tali aree mediante la concessione di privilegi 

fiscali, come fece il vescovo Angelo Tignosi nel 133654 o come, nel secolo 

seguente, fece il Comune per la zona sottostante al colle della cattedrale, la via di 

S. Antonio55. In questo senso, dunque le operazioni cinquecentesche di 

                                                 
53 V. a questo proposito la puntuale indagine di M. L. MADONNA, Momenti della politica edilizia 
ed urbanistica dello Stato Pontificio nel ‘400. L’exemplum della piazza del Comune a Viterbo, in 
Il Quattrocento a Viterbo, catalogo della mostra (Viterbo, Museo Civico, 11 giugno - 10 settembre 
1983), Roma 1983, pp. 23-89. 
54 J. RASPI SERRA, La Tuscia romana. Un territorio come esperienza d’arte: evoluzione 
urbanistico-architettonica, Milano 1972, p. 14. 
55 Il provvedimento (Atto consigliare del 17 febbraio 1434, in BArdVt, Riforme,V, p. 12, c. 12), fu 
sollecitato dai frati dell’ospedale di Sant’Antonio, che vedevano quella contrada sempre più 

I.2 4 – Visione satellitare del centro murato di Viterbo. 
   piazza S. Lorenzo   via Farnesiana 
    piazza S. Silvestro 
  piazza del Comune  
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sfondamento della via Farnesiana sul modello del rettifilo con fondale (odierna 

via Cavour)56 e di elezione della zona della Rocca Albornoz a nuovo centro57 non 

appaiono vere e proprie rivoluzioni fondanti un nuovo assetto della città, quanto 

accorgimenti tesi a razionalizzare un processo già in atto dall’epoca medioevale 

attraverso una sorta di “selezione naturale” delle aree urbane. Anche la stagione 

barocca non avrebbe improntato la città ad nuovo senso spaziale, potendosi 

ricordare, a parte il caso eccezionale del capolavoro di Salvi a Santa Maria in 

Gradi58, episodi sporadici quali l’ambiente trapezoidale della piazza antistante la 

facciata della chiesa della Trinità59 o la fondazione di una limitata serie di chiese, 

tra cui emerge quella del Gonfalone60. 

Il descritto fenomeno di connotazione della città, sin dall’età medioevale, secondo 

una sommatoria di aree funzionali con lo spostamento progressivo degli assi e 

degli orientamenti di interesse viario ed economico, ha prodotto come paradossale 

risultato non la perdita delle porzioni di tessuto cittadino neglette, bensì la loro 

pressoché perfetta conservazione: mentre, infatti, ad esempio, il pur medievale 

quartiere di San Faustino (adiacente a piazza della Rocca e dunque ‘quartiere alla 

moda’ della Viterbo moderna) si è potuto permettere nel tempo continue 

trasformazioni e adattamenti alle mutate esigenze delle tipologie edilizie, gli 

ormai eccentrici rioni di San Pellegrino e Piano Scarano (tagliati fuori dall’asse di 

percorrenza della via Farnesiana) sono rimasti congelati senza possibilità di 

modifiche o riadattamenti a causa o dello spopolamento o della diffusa condizione 

di indigenza dei loro abitanti61.  

                                                                                                                                      
abbandonata dai cittadini residenti: cfr. MARSILIA, L’architettura della carità…, cit., pp. 120 e 
131, nota 32. 
56 La costruzione della nuova strada Farnesiana fu deliberata nel 1573 e ottenuta attraverso la 
demolizione di 25 case ed una chiesa: VALTIERI, La genesi…, cit., p. 42. 
57 La Rocca, fondata dal cardinale Albornoz a partire dal 1354, fu sede dei papi nel corso del XV e 
XVI secolo: la piazza omonima fu organizzata intorno ad una fontana disegnata dal Vignola. 
58 Per la chiesa barocca di Salvi, cfr. E. KIEVEN, Santa Maria in Gradi di Nicola Salvi, un 
capolavoro dell’architettura settecentesca, in F. GANDOLFO – M. T. MARSILIA, a cura di, Il 
Barocco a Viterbo (Atti del convegno «Il Barocco a Viterbo», Viterbo, ottobre 1998), Viterbo 
2001, pp. 67-76. 
59 E. GUIDONI, Urbanistica in età barocca a Viterbo e nella Tuscia, in Il Barocco a Viterbo, cit., 
pp. 3-14, in part. p. 10. 
60 M. T. MARSILIA, L’architettura della chiesa del Gonfalone, in Il Barocco a Viterbo, cit., pp. 
139-155. 
61 Ancora pochi anni fa era possibile riscontrare nella memoria dei più anziani cittadini viterbesi la 
netta connotazione del quartiere di San Faustino come residenza degli abitanti più facoltosi, e di 
San Pellegrino e di Piano Scarano come sede delle famiglie meno agiate e di origine contadina. 
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Indagate dunque le ragioni e le dinamiche di formazione medioevale della città e 

le particolari caratteristiche di separatezza delle componenti dell’abitato, è 

possibile addentrarsi negli andamenti della formazione della sua identità 

architettonica e artistica, e soprattutto nell’esplorazione delle modalità di ricezione 

di questi fenomeni agli inizi del Novecento, nel momento in cui si era generata e 

dava i suoi frutti quella sensibilità neomedievale che tanto segnerà il volto della 

città. 



Parte prima. Il Medioevo 
 
 
   

 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  II. La circolazione dei linguaggi 
  II.1 La “questione delle origini “e la tradizione  
  romana, romanica e locale 
 

 17 

Capitolo II 

La circolazione dei linguaggi 

 

II.1 La “questione delle origini” e la tradizione romana, romanica e locale 

 

In quanto città nuova, Viterbo acquisì una dimensione urbana del tutto inedita, 

senza una tradizione municipale romana alle spalle: come tale, i linguaggi 

architettonici e scultorei che utilizzò, soprattutto agli esordi della sua formazione, 

furono, in qualche modo, di importazione.  

All’inizio del Novecento, sulle modalità, le geografie e i tempi di questa 

importazione, nacque anche a Viterbo quella che è generalmente nota con il nome 

di “questione delle origini”, e del ruolo, in questa, dell’arte lombarda, che 

rappresenta uno dei problemi nodali di tutto il versante critico del 

neomedievalismo italiano, individuando nel romanico «l’anello di 

congiungimento di una catena apparentemente interrotta […] erede diretto di 

quella romana e l’anticipatore di quella gotica»62. Tale tema, sposato alla volontà 

di individuare “un’arte nazionale”, vissuto come campo di prova per testare la 

validità delle teorie sull’originalità dell’architettura italiana e sul suo grado di 

emancipazione dall’ingombrante presenza dell’antichità, trovò un peculiare 

terreno di coltura a Viterbo, città nuova medioevale. 

Nella generale tendenza della seconda metà dell’Ottocento a ragionare per 

categorie e repertori, per modelli ed aree geografiche ancora in via di definizione, 

a procedere ad una periodizzazione più precisa del Medioevo e ad affrontare il 

problema della cronologia del passaggio dall’età antica a quella medioevale, la via 

affrontata nel caso italiano fu quella del localismo, composto da due forze: la già 

presente tradizione erudita sulle minuzie municipali, unita al genius loci 

romantico63. Uno dei frutti di tale impostazione fu la nascita della categoria del 

“romanico” e dei germi del mito delle maestranze comacine, alla cui elaborazione 

fornì un fondamentale contributo l’opera di Amico Ricci, che prendeva le mosse 

dal riconoscimento delle maestranze comasche nell’opera settecentesca del 

                                                 
62 G. GUARISCO, Romanico uno stile per il restauro. L’attività di tutela a Como 1860-1915, 
Milano 1992, p. 19. 
63 ZUCCONI, op. cit., p. 98. 
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Muratori64: tra il 1857 e il 1859, nell’alveo della sua concezione “autarchica” e 

della conseguente avversione alla tesi burkhardtiana di derivazione dell’arte 

italiana da una sorta di ibridazione dei modelli nordici, volle dimostrare 

l’originalità delle opere del Medioevo italiano, «veramente tutta cosa nostra»65. 

Ricci individuava nei maestri costruttori originari della città di Como i depositari 

privilegiati ed unici della continuità del sapere costruttivo romano, dando il via ad 

un mito che sarà alimentato solo pochi anni dopo anche ad opera di Camillo 

Boito, che, a proposito dell’architettura del “suo” S. Abondio, dirà che è «un 

documento rilevantissimo di quell’architettura che è chiamata lombarda, e che a 

me piace chiamare comacina», proclamando il primato artistico della città e 

indicando tale edificio come simbolo di quella via, etica, per la realizzazione di 

una nuova architettura del tutto italiana, che potesse riscoprire le proprie origini 

passando attraverso il restauro delle forme originarie66.  

Senza scendere ulteriormente nelle articolazioni del dibattito intorno all’arte 

lombarda - forse una delle questioni più affollate e dibattute nel campo della storia 

della critica dell’arte medioevale67 -, ci si vuole soffermare sugli aspetti 

immediatamente inerenti la vicenda viterbese: in effetti il mito comacino negli 

anni successivi investiva anche questa città, dalla quale non mancavano certo né 

gli eruditi, né uno spiccato localismo di derivazione più o meno romantica: le 

posizioni degli studiosi locali appaiono procedere secondo un doppio binario che 

vide opporsi, in una velata polemica, due delle maggiori personalità, Cesare Pinzi 

e Pietro Egidi, tra gli anni 1910 e 1912.  

Basti ricordare solo come a livello nazionale il primato dell’architettura lombarda 

veniva ancora accolto tra il 1902 e il 1903 da Venturi68, e di lì a poco vivificato e 

                                                 
64 Muratori sosteneva come i costruttori delle architetture medioevali italiane fossero chiamati 
«Magistros Comacinos» nelle leggi del re longobardo Rotari: L. A. MURATORI, Antiquitates 
Italicae Medii Aevii, Milano 1739, Tomo II, p. 349/a. Cfr. GUARISCO, op. cit., pp. 27-30. 
65 A. RICCI, Storia dell’Architettura in Italia dal IV al XVIII secolo, Modena 1857, p. 7. Per questo 
tema vedi ZUCCONI, op. cit., pp. 100-105; GUARISCO, op. cit., pp. 40-43. 
66 La posizione di Camillo Boito sul restauro è piuttosto complessa e soprattutto articolata in due 
fasi distinte: si veda a tal proposito ZUCCONI, op. cit., passim; inoltre M. DEZZI BARDESCHI, 
Ridurre a ciò che esser dovea è restaurare, introduzione a GUARISCO, op. cit., pp. 11-15. 
67 Per una panoramica storiografica sullo sviluppo degli studi intorno al tema, si rimanda a A. C. 
QUINTAVALLE, Arte lombarda, medioevo e idea di nazione. Dalla storia dell’arte al romanzo, in 
ID., a cura di, Medioevo: arte lombarda (Atti del Convegno internazionale di studi, Parma, 26-29 
settembre 2001), Milano 2004, pp. XI-XXIV. 
68 A. VENTURI, Storia dell’arte italiana, Milano, 1903, tomo III, p. 2 e sgg. In realtà Venturi in 
parte ridimensionava il fenomeno, stigmatizzando gli elementi leggendari nati intorno alla vicende 
delle architetture di Como e fermando l’attenzione verso i monumenti superstiti: peccato che quei 
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rinnovato soprattutto dal Rivoira con le note teorie che travalicavano i confini 

geografici e cronologici, trovando nell’espansione dell’arte lombarda la chiave di 

lettura per la comprensione a livello europeo di tutto il discorso sul romanico ma 

anche sul gotico, con le supposte frotte di muratori lombardi che sparsero oltralpe 

«l’architettura transizionale lombarda archiacuta, che generò poi l’archiacuta 

francese»69. Sullo scenario viterbese paladino di questa preoccupazione della 

dimostrazione della genesi nazionale di un’arte gotica, peraltro fortemente 

presente in città, fu Cesare Pinzi, che, nel 1910, sposava con convinzione le 

argomentazioni del mito comacino offerte dal Rivoira ed interpretava le 

indicazioni delle antiche cronache viterbesi nel senso di una vera e propria 

immigrazione di costruttori:  

«Com’è facile intendere, queste frotte di lombardi, di tanto bello e robusto 

aspetto, non erano altro che maestranze di scalpellini, di falegnami, di muratori, 

chiamati col loro antico nome di maestri comacini, i quali erano stati attirati su 

Viterbo dalla fama della nuova città che si voleva impiantare»70. 

Per Pinzi ben presto questa arte lombarda ingentilì il romanico indigeno con «una 

insolita eleganza di curve e di linee»71, introducendo anche elementi esotici quali 

le fontane a fuso che erano proprio «lo stigma del lombardismo, lasciato tra noi da 

quei primi maestri comacini immigrati in Viterbo»72. 

                                                                                                                                      
pochi testi che lui reputava a Como potersi affidare ai maestri comacini non fossero altro che 
quegli ornati di S. Abondio rifatti e ricondotti a «ciò che esser dovea» del restauro ottocentesco di 
Balestra – Boito (cfr. GUARISCO, op. cit., pp. 91-93). 
69 G. T. RIVOIRA, Le origini dell’architettura lombarda, Roma 1907, tomo III, p. 210. Cfr. anche 
tomo II, pp. 2 e 223. Rivoira voleva il germe dell’architettura nazionale francese nato in Italia con 
il prototipo della basilica lombarda e quindi esportato da Guglielmo da Volpiano e da Lanfranco 
da Pavia. 
70 C. PINZI, Il palazzo Papale di Viterbo, Viterbo 1910, p. 21. Pinzi in questa opera dichiara di 
conoscere le recenti opere di Venturi e anche Melani (A. MELANI, Manuale dell’architettura 
italiana antica e moderna, Milano 1899), ma dimostra di conformare le sue tesi soprattutto su una 
conoscenza capillare del testo di Rivoira (RIVOIRA, op. cit.): non fa menzione delle aspre critiche 
rivolte all’opera di Rivoira da altri studiosi, come De Dartein e Luca Beltrami nel 1901 e non 
sembra avere coscienza del fatto che, sostanzialmente, Rivoira, insieme a Toesca uno dei massimi 
assertori della continuità tra tardo-antico e romanico lombardo mediata dalle opere ravvenati, era il 
portavoce di un modello interpretativo di norma abbandonato dalla critica successiva, volta a 
marginalizzare la funzione dei magistri lombardi.  
La figura di Pinzi, che sarà fondamentale per le sorti del neomedievalismo viterbese, verrà 
approfondita nella seconda parte.  
71 PINZI, Il palazzo Papale…, cit., p. 22. 
72 Ivi, pp. 22-23. Pinzi giudica le caratteristiche fontane a fuso di Viterbo come una sorprendente 
singolarità architettonica, del tutto diversa dalle precedenti realizzazioni viterbesi, comparabile 
anzi ad esempi nordici «delli quali non s’incontra il prototipo che in Berna e in altre città della 
vecchia Svizzera tedesca». 



Parte prima. Il Medioevo 
 
   
 

 20 

Appena due anni dopo Pietro Egidi, uno storico di origini viterbesi che si 

distingue per rigore e modernità della formazione scientifica, si inseriva 

tempestivamente nell’opposta dinamica di studi che non credeva più all’esistenza 

di un sistema tolemaico che faceva della regione lombarda il serbatoio di repertori 

e di maestranze poi variamente esportati nelle altre località italiane. Rigettava il 

mito comacino-lombardo e parlava quindi di autonomia di nascita e sviluppo 

dell’architettura viterbese:  

«questi Lombardi non furono dunque, come anche oggi si afferma, consorterie, 

maestranze, corporazioni di artieri che qui fossero chiamati a costruire le chiese, a 

fabbricare le case: furono “homini nobilissimi et gagliardi e saggi”, gente abituata 

alle armi e alle lotte diuturne, in cerca di un luogo ove meglio difendersi e 

prosperare. Né vennero dalla Lombardia a portar qui gli elementi di una maniera 

d’arte nuova fra noi: ma, uomini dei nostri luoghi, edificarono secondo le norme e 

col senso d’arte che venivano loro ispirati dai magnifici esempi che nella loro 

patria già sfolgoravano»73. 

Egidi, animato da un fondante sostrato di studi storici di natura economico-

giuridica, applicava il termine “lombardi” ad un ambito sociale e non 

semplicisticamente geografico:  

«Attorno a Viterbo […] con la minuta suddivisione ripetuta dei feudi diventati 

ereditari […] s’era venuta formando nella campagna una classe mista di 

piccolissimi nobili che talora in centinaia si dividevano un magro possesso, di 

servi turbolenti che pretendevano di mutare in diritto il possesso che di fatto 

avevano sulle terre dei signori, di liberi agricoltori stretti dai legami del vicinato: 

una classe ribelle, malcontenta, sempre in lotta coi signori, e soprattutto odiata dai 

monasteri e dalle chiese […]. Con un nome solo questa classe per secoli venne 

detta Lombardi, sebbene in più special modo questo nome volesse indicare la 

piccola nobiltà. […] La convenienza del viver comune […] persuase gli abitanti 

del contado a stabilirsi intorno al castro, levar case sui due lati della via principale 

e poi man mano intorno al mercato e nel piano e nei luoghi elevati […]. Piccole 

chiese rurali s’aprirono […]. Quando però […] le piccole chiese più non 

bastarono, o parvero troppo umili e nude […] con rapidità […] ad esse si  
                                                 
73 P. EGIDI, Viterbo, cit., pp. 12-13. Nelle prime righe sembra di cogliere una vena polemica diretta 
forse verso i contenuti della recente pubblicazione di Pinzi o verso i suoi referenti a livello 
nazionale. 
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sostituirono altre, più grandi, più belle, più cittadine»74. 

Queste considerazioni furono affidate da Egidi ad un testo non propriamente 

scientifico, stampato a Napoli nel 1912 sulla base di una conferenza tenuta 

nell’ottobre del 1910 in preparazione ad una visita guidata alla città promossa 

dall’Associazione dei Viterbesi residenti in Roma. Alla sua città natale aveva 

dedicato in precedenza una specifica produzione relativa alla storia municipale ed 

a fonti narrative ed archivistiche75, ma è soprattutto in questa agile guida che lo 

storico esprimeva maggiormente le sue competenze storico-artistiche, 

evidenziando il suo debito verso l’insegnamento di Adolfo Venturi, di cui era 

stato allievo nei corsi universitari che seguì a Roma76.  

La sua professione di storico e accademico, la sua propensione all’apertura a 

nuove metodologie d’indagine, il brillante percorso di superamento dell’indirizzo 

filologico-erudito77, potevano aver messo Egidi in contatto, ad esempio, con una 

delle opere più illuminanti del tempo, quella di Cattaneo del 1888 che, pur 

essendo cronologicamente anteriore a quella del Rivoira su cui si basava Pinzi, è 

passata meglio al vaglio del tempo, dimostrandosi pionieristica nei contenuti e di 

rottura nei metodi: riguardo alla questione di nostro interesse, demoliva il mito 

comacino e ridimensionava nozioni come romanico o lombardo78. E se per 

                                                 
74 Ivi, p. 12. 
75 Ricordiamo Relazioni delle croniche viterbesi del secolo XV tra di loro e con le fonti, in Scritti 
vari di filologia, Roma 1901, pp. 37-59; Le croniche di Viterbo scritte da frate Francesco 
d’Andrea, in «Archivio della Società Romana di Storia Patria», XXIV (1901), pp. 197-391; 
L’Archivio della cattedrale di Viterbo, Roma 1906; L’abbazia di San Martino al Cimino presso 
Viterbo, in «Rivista storica benedettina», I (1906), 4, pp. 579-590; II (1907), 6-7, pp. 161-.199, 
481-552. 
76 Pietro Egidi si laureò ventenne presso la facoltà di Lettere di Roma, dove seguì i corsi anche di 
Monticolo e di Monaci, esponenti di spicco della scuola storica di impianto filologico che allora 
dominava la scena accademica. Fu quindi allievo della scuola di perfezionamento promossa dal 
medievista Balzani (allora presidente della Società Romana di Storia Patria, nella quale Egidi entrò 
nel 1901), dove mise a punto la sua formazione di paleologo e filologo e sviluppò quel culto del 
documento che segnò sempre la sua opera. Insegnò per anni materie letterarie presso la scuola 
superiore in varie città, tra cui Napoli dal 1904 al 1912, fino a quando, vincitore di concorso, 
assunse la cattedra di storia moderna presso l’Università di Messina per poi passare, tre anni dopo, 
ad occupare a Torino quella che fu prima di Fedele. Durante il soggiorno napoletano si aprì al 
rinnovamento delle metodologie di ricerca, sensibile alle istanze della storiografia economico-
giuridica di Volpe. 
Morì improvvisamente e prematuramente il primo agosto 1929 presso Courmayer (cfr. R. PISANO, 
Egidi Pietro, in Dizionario Biografico degli Italiani, ad vocem, Roma, Istituto della Enciclopedia 
Italiana, vol. X, pp. 301-304). 
77 Sono giudizi condivisi dalla critica: cfr. Ibidem. 
78 R. CATTANEO, Architettura in Italia dal secolo VI al Mille, Venezia 1888. Raffaele Cattaneo 
scomparve già nel 1889 all’età di soli 29 anni: la sua opera si distingueva per originalità, coraggio 
e apertura, in quanto prescindeva dalle categorie precedenti, inventava nuovi lessici e avversava le 
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Cattaneo, a Venezia, l’elemento bizantino costituiva «il veicolo di continuità con 

l’arte romana antica»79, per Egidi, alle prese con una città di formazione 

medioevale, in cui non ci si poteva agganciare a un sostrato romano che non c’era, 

la continuità doveva essere ricercata nelle testimonianze del periodo longobardo80, 

facendo derivare le chiese viterbesi da quelle della vicina Tuscania81. 

All’obiezione che queste, a loro volta, potevano essere lombarde, anzi, comacine, 

rispondeva con cognizione di filologo: 

«Ma chi più crede a questo romanzetto? Ormai è dimostrato codeste corporazioni 

non esser mai esistite. Comacino (quale che ne fosse l’origine) fu nome di 

mestiere: maestri comacini si chiamarono in tutta Italia tutti i maestri muratori, 

dovunque fossero nati, liberi da ogni vincolo corporativo»82. 

Tali affermazioni denunciano la loro validità soprattutto se pensiamo che sono 

cronologicamente anteriori al 1917, anno a cui si attribuisce la definitiva 

demolizione del mito comacino a opera di Arthur Kingsley Porter che, sulla base 

di nuove fonti documentarie, condannando il banale equivoco etimologico, 

suggellava a livello internazionale le tesi che abbiamo già lette in Egidi, con il 

sostenere che il termine comacino andava assolutamente svincolato da qualsiasi 

riferimento territoriale83. Di più, la propensione di Egidi a ragionare 

complessamente attraverso l’apporto di considerazioni di natura economica, 

sociale e demografica, con una tendenza a operare distinzioni per l’ambito 

territoriale viterbese con le sue peculiarità, aggiornava il suo quadro di 

riferimento, caratterizzandolo quasi come pionieristica anticipazione di tendenze 

critiche che hanno in seguito preso forma, ad esempio, nelle precise aggregazioni  

                                                                                                                                      
contemporanee teorie della totale italianità dell’arte e delle sue origini, trovando una via 
“orientale” e soprattutto negando la tradizionale distinzione tra architettura e decorazione ed anzi 
basando le sue osservazioni proprio sui repertori dell’ornato; nello specifico rivedeva e correggeva 
le precedenti cronologie con analisi corrette ed articolate di molti monumenti lombardi. 
79 ZUCCONI, op. cit., p. 285. Aggiungerei che forse è proprio questo uno dei pochi punti di 
vicinanza con il Rivoira, che scriverà però molti anni più tardi.  
80 «Le chiese viterbesi, non v’ha dubbio, sono d’arte romanico-lombarda, di quell’arte che dominò 
signora per tutta l’estensione dell’Italia longobarda dal settimo al dodicesimo secolo»: P. EGIDI, 
Viterbo, cit., p. 13. 
81 «Ma non faceva bisogno chiamare artisti e maestranze dalla valle del Po o dai piedi delle Alpi. 
A due passi da noi, nella città in cui risiedeva il vescovo […] a Toscanella, da due o tre secoli si 
ammiravano chiese che ogni studioso annovera oggi tra i più puri esemplari dell’arte romanica»: 
Ibidem. 
82 EGIDI, Viterbo, cit., p. 14. 
83 Per Porter la supremazia comacina sulle altre maestranze medievali è «illogical» e corrisponde a 
«fantastic theories, founded principally upon conjecture»: A. KINGSLEY PORTER, Lombard 
Architecture, voll. III, New Haven, 1915-1917, vol. I, p. 8. 
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storiche e tecniche individuate da De Francovich all’interno della stessa cultura 

lombarda84. 

Soprende dunque il livello del dibattito locale sulla questione delle origini agli 

esordi del XX secolo viterbese: ancora oggi, la definizione di questo grande 

modello interpretativo dell’arte lombarda, della precisazione dei suoi limiti 

spaziali e temporali è tutt’altro 

che definitivamente risolta85. 

Come precisa Quintavalle, 

occorre sostituire nuovi 

modelli agli schemi tradizionali 

utilizzati nel corso del XIX 

secolo e nei primi anni del XX, 

ponendosi il problema della 

validità della concezione 

tradizionale di un’arte 

regionale, frequentando nuovi 

scenari offerti dalla recente 

apertura di studiosi alle 

questioni collegate alla riforma 

Gregoriana e inerenti le 

dinamiche circolanti tra la 

committenza e 

l’organizzazione delle 

officine86. 

                                                 
84 Il discorso di De Francovich, ancorato a quello di Porter, è soprattutto sulle sculture e riversato 
in due importanti articoli: G. DE FRANCOVICH, La corrente comasca nella cultura romanica 
europea, «Rivista del R. Istituto d’Archeologia a Storia dell’Arte», VI, 1937, pp. 36-129; ID., 
Wiligelmo da Modena e gli inizi della scultura romanica in Francia e in Spagna, «Rivista del R. 
Istituto d’Archeologia e Storia dell’Arte», VII, 1940, pp. 225-294. 
85 Oggi la questione è generalmente letta secondo due direzioni distinte: quella interna, che ragiona 
sul complesso insieme di monumenti in Lombardia, e quella esterna, della storiografia dell’arte 
europea che, in un rovesciamento di fronte rispetto alle posizioni degli esordi della questione delle 
origini, giudica oggi «l’arte lombarda in quanto tale […] un’arte regionale, per giunta limitata o 
locale, caratterizzata da un forte arcaismo, sempre per la gran parte staccata dal centro del dibattito 
sulla civiltà del romanico in Occidente»: QUINTAVALLE, Arte lombarda…, cit., p. XIV, ma cfr. 
anche p. XVIII. 
86 Partendo dall’iniziale contributo di Kitzinger (E. KITZINGER, The Gregorian Reform and the 
Visual Arts: A Problem of Method, «Transactions of the Royal Historical Society», XXII, 1972, 

II.1 1 – duomo di Viterbo, pianta (da J. Raspi Serra – B. 
Barbini, Viterbo Medioevale, Novara 1975, pp. 8-9).  

II.1 2 – duomo di Viterbo, sezione (Ivi, p. 9). 
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Proprio tale spunto offre un aggancio ineludibile con la situazione viterbese e con 

lo statuto delle architetture sacre in città, prima tra tutte la cattedrale di S. Lorenzo 

(fig. II.1 1 e fig. II.1 2): mentre Egidi ne sottolineava il carattere decisamente e 

pienamente romanico, il senso del 

«pittoresco» negli intagli e nei 

soggetti dei capitelli87, solo in date 

più recenti, da Battisti88 in poi, si è 

compreso quanto in essa vi fosse di 

ispirato alle origini romane, quasi a 

riempire il vuoto delle origini 

viterbesi. Infatti, l’elevazione della 

città a sede vescovile, nel 1192, fece 

emergere l’esigenza di individuare un 

canale formale tutto orientato verso 

la tradizione romana, e quindi verso 

l’adozione della soluzione basilicale, 

basata su una spazialità ampia, di 

richiamo paleocristiano, che servisse, 

per la città nuova, come a retrodatare 

una sacralità ed un’autorità invero del 

tutto recenti. È per questo che all’interno del panorama cittadino, in occasione 

della costruzione della cattedrale, che si data proprio a quegli anni e a 

quell’occasione89, fu introdotto un linguaggio architettonico di più pieno statuto 

                                                                                                                                      
pp. 87-103), si allude a studi dello stesso Carlo Arturo Quintavalle o di Francesco Gandolfo 
sull’architettura e la scultura padana comparsi tra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta. Cfr. 
QUINTAVALLE, Arte lombarda…, cit., infra e pp. XIV, XV, XXIII, note 4 e 12. 
87 Egidi aggancia giustamente la data di fondazione della chiesa all’occasione di elevazione di 
Viterbo a sede episcopale, e riconosce la “romanità” di alcuni capitelli; tuttavia mostra di non aver 
compreso appieno il rimando alla spazialità paleocristiana, rimpiangendo solo, per gli interni, «la 
severa grigia nudità del peperino perduta!» a causa delle trasformazioni seicentesche (P. EGIDI, 
Viterbo, cit., pp. 14-15): 
88 E. BATTISTI, Architetture romaniche in Viterbo, «Studi medievali», n.s. 18 (1952), fasc. 1, p. 
152-161, passim. 
89 Quasi unanimemente viene ormai accettato il fatto che l’antica pieve del IX secolo fu sostituita 
dalla cattedrale con un cantiere iniziato con l’elevazione di Viterbo a sede vescovile e terminato 
entro il primo decennio del Duecento, anche se non mancano ipotesi di innalzamento di questa 
seconda campagna edilizia, come nel caso di Rossi, che individua nel termine del 1192 la 
conclusione della fase costruttiva della cattedrale (P. ROSSI, Civita Castellana e le chiese 
medioevali del suo territorio, Roma 1986, p. 158, n. 12) 

II.1 3 – duomo di Viterbo, l’interno, navata 
centrale. Foto Ulrich Mayring (da 
www.commons.wikimedia.org). 
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romano con l’utilizzo del modulo della basilica romana architravata con colonne, 

transetto e copertura a capriate: per inglobare e superare l’eredità di Tuscania 

come precedente sede episcopale e tentare di richiamare la rappresentatività 

romana quasi come una «mini Roma», usando le parole di Radke, che, sulla scia 

di Battisti, individua nel S. Lorenzo un carattere non solo imperiale ma addirittura 

costantiniano90.  

Occorre premettere che oggi la spazialità interna della cattedrale di S. Lorenzo 

(fig. II.1 3) è possibile coglierla solo nell’aspetto affidatole dai restauri post-

bellici91: la volontà obliteratrice di tutti i passaggi intermedi conosciuti 

dall’organismo della chiesa (con l’asportazione degli intonaci, la tamponatura 

degli ingressi delle cinquecentesche cappelle laterali e del profondo coro 

seicentesco, l’eliminazione delle volte barocche del soffitto danneggiate dalla 

caduta di una bomba) ha restituito, rispetto all’assetto originario, un invaso 

spaziale della navata centrale alterato almeno nella sproporzionata altezza del 

cleristorio92 e segnato troppo massicciamente dal cornicione, identificabile come 

un’addizione quattrocentesca93. Evocatore più fedele dell’atmosfera basilicale 

originaria è l’impianto planimetrico: se la radice paleocristiana era stata 

individuata decisamente già da Raspi Serra94, la spazialità del S. Lorenzo si è di 

volta in volta prestata ad assonanze con prototipi anche di datazione più bassa, 

come quella scorta da Wagner Rieger con la fondazione desideriana di 

                                                 
90 GARY M. RADKE, Viterbo. Profile of a Thirteenth-Century Papal Palace, Cambridge 1996, pp. 
33-34: «Emperor Constantine’s church cathedrals of San Paolo fuori le mura even had an arcaded 
nave like Viterbo’s cathedral of S. Lorenzo. […] Viterbo was too small to build a Roman-sized 
church and had no ready access to antique columns and capitals, but id surpass Tuscania in the size 
of its cathedral. […] The ancient dignity of Rome and Tuscania had been transfered to Viterbo, 
and its cathedrals left doubt about the legitimacy of that succession». 
91 Cfr. C. VARAGNOLI, Le sfortune del Barocco nei restauri a Viterbo dall’Ottocento al Novecento, 
in F. GANDOLFO – M. T. MARSILIA, a cura di, Il Barocco a Viterbo, cit., pp. 45-66, in part. pp. 59-
61. 
92 Innalzato rispetto all’originale quota della fase romanica probabilmente in occasione della 
costruzione delle volte realizzate nel 1681 dal vescovo Brancacci (cfr. SCRIATTOLI, Viterbo nei 
suoi monumenti, cit., pp. 132, testo al quale si rimanda per notizie specifiche sulla chiesa). 
93 E. PARLATO,  Cattedrale di S. Lorenzo a Viterbo, in E. PARLATO – S. ROMANO, Roma e Lazio. Il 
Romanico, Milano 2001, pp. 303-304, in part. p. 303.  
Aggiungerei che forse è da scorgere una relazione tra l’aspetto quattrocentesco del cornicione e la 
data del 1460 (CAROSI A., Le epigrafi medievali di Viterbo [secc. VI-XV], Viterbo 1986, p. 140) 
riportata in una trave del soffitto probabilmente riutilizzata nei rimaneggiamenti successivi. 
94 Sostiene che gli innegabili rapporti con le basiliche ottoniane (indipendenza spaziale delle parti, 
giustapporsi del transetto alla navata) trovano motivazione solo nella «comune derivazione dalla 
soluzione paleocristiana romana» (RASPI SERRA, La Tuscia Romana…, cit., p. 92). 
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Montecassino95, o con lo specifico richiamo a S. Maria in Trastevere nel ritmo dei 

colonnati e nel partito del transetto indicato da Watterson96. Il programmatico 

riferimento romano della cattedrale di Viterbo - riconosciuto più recentemente 

anche da Enrico Parlato, fondando l’adozione di una spazialità inedita nello stretto 

legame con Roma dei primi vescovi viterbesi97 - costituisce uno di quegli appigli 

che più o meno recentemente hanno portato la critica storico-artistica a 

riformulare le coordinate geografiche della diffusione del modello basilicale anche 

al di fuori dello stretto ambito meridionale dell’arte normanna, sottolineandone i 

caratteri di novità e complessità legati alla riforma Gregoriana98. 

Una simile tendenza trova continuità, nel duomo (ma anche nella chiesa di S. 

Maria Nuova), nell’ambito della plastica architettonica, in particolare nelle 

decorazioni dei dodici capitelli per lato, in cui la complessa articolazione 

iconografica si sposa a un livello qualitativo estremamente alto (fig. II.1 4). Vi 

compare, da perfetto pendant all’architettura, una precisa volontà classicheggiante 

(nell’alternanza tipologica di corinzi, compositi, figurati a delfini) con 

                                                 
95 R. WAGNER RIEGER, Die italianische Baukunst zu Beginn der Gotik, Graz-Kohn 1956-1957. 
96 H. MANNER WATTERSON, Romanesque architectural sculpture in Viterbo, 1180-1220, Ph. D. 
Diss., Yale Univ., 1977. Oppure EAD., The Romanesque Dolphin Capitals in the Cathedral of 
Viterbo, «Itinerari», 1 (1979), pp. 47-60. 
97 PARLATO, op. cit., p. 303.  
98 Cfr. soprattutto QUINTAVALLE, Arte lombarda…, cit., pp. XII-XIII: «Il limes del dominio 
normanno non coincide con quello delle architetture per esempio di quelle basilicali della chiese, 
mentre la diffusione di questi modelli va molto oltre il sistema della cultura del meridione e si 
collega ad altri fatti, in Lazio, in Toscana, e oltre». 

II.1 4 – duomo di Viterbo, capitelli figurati con sfingi e delfini (da E. PARLATO – S. ROMANO, Roma 
e Lazio. Il Romanico, Milano 2001, p. 303).   
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un’ossessiva attenzione, però, all’aggiornamento del repertorio paleocristiano 

attraverso un’affollata famiglia di più moderni motivi vegetali e animali (aquile, 

sfingi, mostri e metamorfi); aggiornamento che negli anni Settanta Raspi Serra 

affidava ad una peculiare osmosi tra un recupero classicista (ma un classicismo 

non intellettualistico, bensì creativo e volto a sposare all’elemento tradizionale 

romano quello locale, cioè etrusco) e una smitizzante espressione più vitalistica, 

romanica, sensibilmente padana99 nella commistione tra gli elementi umani, 

zoomorfi e vegetali. Questa duplice e contemporanea visione di programma 

procede sul doppio binario delle scelte linguistiche: ancora Raspi Serra, che 

ragionava sulle ben note categorie di influssi e importazioni, vi scorgeva 

contemporaneamente e felicemente derivazioni della cultura comasco–lombarda e 

di quella antica che davano vita a episodi formali in cui le «sirene pavesi sono 

sfingi etrusche, i fantastici animali avvinghiati del repertorio lombardo rispondono 

a simboli paleocristiani, mentre l’elegante sviluppo degli elementi vegetali è 

disturbato da mostri umani, concluso da bicorporati con testa d’uomo»100.  

Accogliendo la tempestiva lezione di Egidi101 sulle origini dell’arte del Medioevo 

viterbese, potremmo a questo punto indirizzare questo tipo di indicazioni verso 

una lettura più attenta alle componenti locali, da non valutare solo come vulgata di 

un linguaggio trasferito da altrove e da mani forestiere, ma come espressione di 

forze e potenzialità presenti nel territorio102. 

                                                 
99 Raspi Serra sottolineava come il verismo attualizzante che caratterizza alcune figurette dei 
capitelli del duomo di Viterbo sia «un verismo che ricorda esempi dell’ambiente emiliano come le 
opere del Maestro di San Geminiano nel Portale dei Principi del Duomo di Modena: rapporto 
valido soprattutto per la fuguretta ammantata che appare in alcuni capitelli»: RASPI SERRA, La 
Tuscia Romana, cit., p. 177, n. 238.  
100 Ivi, p. 92. La studiosa si domandava poi quale sia la vocazione più valida di questi capitelli, se 
quella del recupero classicista (vuoi paleocristiano, vuoi etrusco) o quella più aggiornata di 
influsso padano. Da chiedersi piuttosto se le due opzioni non possano piuttosto convivere.  
101 All’interno del complessivo smontaggio del mito comacino, nello specifico Egidi scrisse in toni 
entusiastici dei capitelli della cattedrale, ritenendoli parenti stretti di quelli di S. Maria Maggiore a 
Tuscania (P. EGIDI, Viterbo, cit., p. 15). 
102 Anche Parlato conclude con la teoria di una appropriazione da parte di lapicidi locali di 
repertori antichizzanti e romani con esiti di volta in volta più fedeli ai prototipi o più liberi e 
autonomi (PARLATO – ROMANO, op. cit., p. 304).  
D’altronde è in opera, in questi ultimi anni, una progressiva revisione delle tradizionali e 
pregiudiziali etichettature di vari episodi scultorei come “lombardi”: è il caso del recente 
contributo di Gandolfo, che è andato nel senso di un totale svincolo delle qualità formali e tecniche 
della scultura dei capitelli di alcune pievi tra Valdarno e Casentino dalla omologante qualifica di 
“arte lombarda”, avendo provato come «le forme nascono e si esauriscono all’interno di un 
circuito locale che, con la Lombardia, non ha nessun dimostrabile rapporto»: F. GANDOLFO, 
Scultori lombardi in Toscana?,in A. C. QUINTAVALLE, a cura di, Medioevo: arte lombarda, cit., 
pp. 397-407, in part. p. 404. 
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II.2 «Doveva parer cosa di sogno ai viterbesi»103: il gotico in città 

 

Egidi giudicava a ragione la cattedrale l’opera 

di “chiusura” dello stile romanico a Viterbo104: 

già sullo scorcio del XII secolo, infatti, in città 

è ravvisabile una viva partecipazione ad una 

circolazione di temi e soluzioni progettuali 

tesa all’aggiornamento del linguaggio 

architettonico secondo una generica e 

sperimentalistica, in un primo tempo, adesione 

alle nuove istanze cistercensi. Come prova di 

tale tendenza all’innesto dei germi protogotici, 

è stata portata l’irruzione dello schema a sala 

nel S. Sisto, con il più spinto verticalismo105 

dell’aggiunta presbiteriale106 (fig. II.2 1).  

Egidi apparteneva ancora, almeno 

cronologicamente, a quella prima stagione di 

studi in cui si è cercato di incanalare le 

soluzioni viterbesi entro i binari rigidi di una storia fatta di categorie, e in cui 

sembrava che la questione della penetrazione del linguaggio del gotico in Italia 

fosse tutta compresa nell’ambito delle dinamiche di importazione dei sistemi 

costruttivi e compositivi cistercensi: eppure nella sua opera già emergono aspetti 

critici più moderni, anticipatori di posizioni più mature che evidenzieranno quanto 

non si possa procedere per classificazioni aprioristiche, per incondizionate 

                                                 
103 P. EGIDI, Viterbo, cit., p. 23. 
104 Ivi, p. 16. 
105 Raspi Serra provava come lo sperimentalismo viterbese fosse in qualche modo intellettualistico, 
episodico, mancante di programmazione e riferito a esempi distanti, come nel caso del modello 
borgognone del Saint-Philibert di Tournus, a cui S. Sisto rendeva omaggio con la sigla della 
potenza volumetrica evidente nel partito del coro. Raspi Serra accoglieva in questo senso la 
tempestiva indicazione del Krönig (J. RASPI SERRA, La Tuscia romana, cit., p. 17, n. 181; KRÖNIG, 
Hallenkirchen in Mittelitalien, in «Römisches Jahrbuch für Kunstgeschichte», II [1938], pp. 1-
142). 
106 S. Sisto è la singolare, scenografica risultanza dell’addizione di due distinte campagne 
costruttive, la prima delle quali edificò un impianto basilicale a tre navate, la seconda ne ampliò la 
parte presbiteriale con un corpo che, impostato su una cripta, si sviluppa notevolmente in altezza, 
raccordato alle navate precedenti da una ripida scalinata (cfr. anche PARLATO, op. cit., p. 305, a cui 
si rimanda per i dati specifici).  

II.2 1 – chiesa di S. Sisto, pianta (da 
E. PARLATO – S. ROMANO, Roma e il 
Lazio. Il Romanico, Milano 2001, pp. 
303-304, in part. p. 303).   
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dinamiche di supremazie culturali107. In particolare, nello specifico del caso 

viterbese, Egidi coglieva per primo come l’irruzione dell’apporto cistercense 

andasse ragionata non in astratto, nell’alveo di una moda totalizzante, piuttosto 

nella particolare occasione dell’impegnativa campagna costruttiva dell’abbazia 

cistercense di San Martino (fig. II.1 2, fig. II.2 3) secondo dinamiche più 

puntualmente messe a fuoco solamente molti anni dopo108. 

La documentata importazione di uomini, e quindi di esperienze, conoscenze, 

sistemi costruttivi, ebbe come risultato la costituzione di una sorta di enclave 

architettonica francese sulle pendici del Cimino e la conseguente, improvvisa, 

irruzione del linguaggio d’oltralpe verso la città:  

«Può parere strana questa improvvisa fioritura di arte straniera; e invece forse non 

v’ha luogo in cui sia più facile trovarne la ragione, in cui sia più visibile il 

cammino che tenne.  

Nel 1209 un gruppo di monaci francesi prese stanza a sei chilometri dalla città, 

nell’abbazia di S. Martino, sul fianco del monte Cimino»109.  

                                                 
107 In questa sede non si entra nella polemica intorno alla teoria della diffusione del gotico da parte 
dei cistercensi (cfr. C. ENLART, Origines françaises de l’architecture gothique in Italie, Paris 
1894), in cui intervennero poi negli anni Cinquanta Wagner Rieger (WAGNER RIEGER  Die 
italianische Baukunst…, cit., p. 10-11), Assunto (R. ASSUNTO, La critica d’arte nel pensiero 
medievale, Milano 1951, p. 221), Hahn (H. HAHN, Die frühe Kirchenbaukunst der Zisterzieuser, 
Berlin 1957, p. 256) e Burger (S. BURGER, Architettura cistercense primitiva, «La critica d’arte», 
V, 1958, pp. 450-469), quindi Romanini negli anni Sessanta (A. M. ROMANINI, Povertà e 
razionalità nell’architettura cistercense del XII secolo, in Convegno del Centro di Studi sulla 
Spiritualità Medioevale. Povertà e ricchezza nella spiritualità dei secoli XI e XII [Todi 1967], 
Todi 1969, pp. 191-225) e più recentemente Righetti Tosti Croce (M. RIGHETTI TOSTI CROCE, 
Architettura ed economia: strutture di produzione cistercensi, «Arte medievale», I, 1983, pp. 109-
128). Per il perdurare di tipologie ancora romaniche, con il passaggio negli edifici cistercensi di 
soluzioni comuni all’architettura delle cattedrali, cfr. M. AUBERT, L’architecture cistercienne en 
France, Paris 1947, I, p. 264.  
108 RASPI SERRA, La Tuscia Romana, cit., p. 106: «In questo caso sembra chiarito il ruolo 
dell’apporto cistercense alla diffusione dei caratteri “gotici” da intendersi non “all’Enlart”, come 
totale condizionamento di un linguaggio, ma nella episodica occasione offerta da un monumento». 
In realtà, in altre occasioni, la studiosa ragiona in parte ancora sulla categoria di modelli e 
filiazioni, per importazione di nuovi linguaggi e successivi adattamenti, scegliendo di rimanere 
sostanzialmente estranea alle indicazioni delle dinamiche locali. Questo metodo di procedere su 
percorsi già delineati adattandovi emergenze territoriali, prescindendo dalla storia conservativa 
dell’organismo architettonico, presenta alcuni rischi che almeno in un caso si sono concretizzati, 
dimostrando l’importanza dei ritorni creativi delle istanze neomedievali nel giudizio critico sulle 
opere medioevali: quando, ad esempio, la studiosa parlava di una filiazione del S. Sisto, il S. 
Giovanni in Zoccoli, lo definiva a quello di poco posteriore, basandosi sulle «decorazioni del 
rosone, opera dell’autore di alcuni rilievi della collegiata di Lugnano in Teverina», non 
considerando che il rosone di S. Giovanni fu non solo rifatto, ma anche riprogettato dall’arch. 
Badia nel corso del restauro diretto da Giovan Battista Cavalcaselle, intorno all’anno 1878. Cfr. 
parte seconda. 
109 P. EGIDI, Viterbo, cit., p. 17. 
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Interessante notare a 

questo punto come la 

“questione delle 

origini” abbia 

conosciuto a Viterbo un 

singolare 

sdoppiamento, a opera 

soprattutto di Cesare 

Pinzi, che trascinava fino allo stile 

gotico il problema della definizione 

di un’arte nazionale ma, soprattutto, 

municipale: nelle sue espressioni 

dedicate a palazzo dei Papi si coglie 

una certa forzatura dettata da spirito 

campanilistico, tendente a sottrarre 

alla paternità francese lo stile 

dell’opera simbolo della sua città. 

Sulla scorta delle già citate letture 

del Rivoira si ingegnava infatti a 

dimostrare come l’arte che 

informava la città di Viterbo non 

fosse straniera, ma avesse, a ben 

vedere, delle radici nazionali, in 

quanto, quando l’architettura 

archiacuta francese toccò il suolo italiano e viterbese con l’abbazia di S. Martino, 

«non è da dire che segnasse tra noi l’avvento d’uno stile intieramente nuovo ed 

assolutamente originale, nel quale l’Italia non avesse alcun diritto di paternità. 

Era, invece, in gran parte la nostra architettura lombarda che, colle sue volte 

costolonate, coi suoi pilastri polistili, con i suoi piloni e i portali addentrantisi 

nella muraglia obliquamente a semisquadro, ritornava tra noi sviluppata, abbellita, 

arricchita quanto vuolsi, da nuovi motivi di decorazione […]. Se alla Francia 

spettava il vanto del brillante sviluppo dato alle forme archiacute, all’Italia si 

doveva lasciar quello di aver somministrato il tronco su cui si era potuto operare 

II.2 2, II.2 3 – Abbazia di S.Martino al Cimino, 
sezione e pianta (da J. Raspi Serra – B. Barbini, 

Viterbo Medioevale, Novara 1975, p. 12). 
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l’innesto, mediante l’evoluzione non mai interrotta della sua arte nazionale 

romanica»110. 

Nella sin troppo evidente, campanilistica, quasi etica preoccupazione pinziana di 

assicurare la viterbesità dei monumenti medioevali più importanti della città, lo 

studioso si adoperava per sposare le due tesi (già autonomamente difficilmente 

sostenibili, ma ancor meno facilmente conciliabili) dell’importazione del 

romanico lombardo e dell’origine italiana del gotico: formulava perciò l’esistenza 

di una vera e propria scuola viterbese di costruttori (scultori, tagliapietre e 

muratori) formatasi presso i comacini venuti in città e poi ripartiti, scuola che poi, 

chiusa ad ogni influenza esterna, continuò a svolgere «per tre secoli l’arte del 

costrurre alla lombarda»111. Questo paradigma permetteva a Pinzi di indicare 

come costruttori del palazzo dei Papi, ormai, artefici del tutto viterbesi 

appartenenti a questa scuola:  

«non furono né architetti né scalpellatori forestieri, quelli che ci diedero la 

costruzione del nostro palazzo papale […]. Nò… questa riproduzione, questa 

riviviscenza delle forme primigenie lombarde, durò ininterrotta, anzi 

ostinatamente perseguìta e accarezzata tra noi per quasi tre secoli»112. 

È evidente che dei due studiosi ognuno tirava acqua al suo mulino. Se Pinzi 

voleva dimostrare l’origine autoctona del suo monumento prediletto, Egidi 

cercava di inquadrare il fenomeno gotico più correttamente e con posizioni più 

scientificamente aggiornate partendo dal suo, di monumento favorito, l’abbazia di 

S. Martino: nel 1907, qualche anno prima di vincere il concorso che lo avrebbe 

portato all’insegnamento universitario e quindi lontano da Viterbo, prima a 

Messina e quindi a Torino, le aveva dedicato il primo e più accurato studio in 

assoluto, pubblicato su più numeri della Rivista Storica Benedettina113. Questo del 

linguaggio cistercense era dunque argomento che lo studioso conosceva 

dettagliatamente. Inoltre le sue riflessioni appaiono precocemente consapevoli 

delle dinamiche della penetrazione e dell’accoglienza del nuovo Medioevo  

                                                 
110 PINZI, Il palazzo Papale…, cit., pp. 15-16. 
111 Ivi, p. 28. 
112 Ivi, p. 26. Sono evidenti le forzature di queste tesi di Pinzi. Addirittura, per argomentare le 
tappe di questa appropriazione del sapere lombardo, retrodatava la costruzione del palazzo degli 
Alessandri al XII secolo (mentre era generalmente ritenuto, correttamente, del XIII) per eleggerlo 
a prototipo delle successive costruzioni viterbesi e anche del palazzo dei Papi: ivi, pp. 24-25. 
113 P. EGIDI, L’Abbazia di S. Martino…, cit. 
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francese e cistercense all’interno del tessuto urbano viterbese: 

«Qual meraviglia se la nuova febbre di costruzioni, entrata nelle vene dei 

Viterbesi tutti intenti a far bella e comoda la città, s’ispirasse alla grande abbazia 

cistercense? L’arte dei monaci, povera rispetto al vero gotico, doveva parer 

straordinariamente ricca ed elegante in confronto con la romanica viterbese, e 

soddisfare meglio il desiderio di bellezza e di ricchezza della nuova età»114. 

Altrettanta consapevolezza è mostrata nel riconoscimento del procedere a tappe di 

questo avvicinamento, in quanto il monumento che farà breccia nella sensibilità 

dei viterbesi non fu tanto l’abbazia, 

distante dal centro urbano, quanto la 

più vicina S. Maria in Gradi, filiazione 

diretta e immediatamente a ridosso 

delle mura, fondazione anch’essa del 

cistercense Raniero Capocci. A 

proposito del suo chiostro (fig. II.2 4), 

ancora Egidi scriveva: «Questa lunga 

fuga di archetti acuti, svelti ed 

eleganti, poggiati sulle marmoree 

colonnine abbinate, tutti adorni di 

cornici dalle sagome complicate ed 

ardite, doveva parer cosa di sogno ai 

Viterbesi, abituati alla pesante rudezza 

delle costruzioni romaniche»115. 

Ragionando sulla basilarità del ruolo 

giocato dall’abbazia di San Martino al 

Cimino nella penetrazione di nuovi 

linguaggi e soluzioni progettuali 

cistercensi, questione non secondaria 

è, chiaramente, quella delle 

preesistenze, vale a dire se l’abbazia  

                                                 
114 ID., Viterbo, cit., p. 20. 
115 Ibidem.Il corsivo è mio. 

II.2 4 – il chiostro di S. Maria in Gradi. 

II.2 5 – l’abbazia di S. Martino al Cimino. 
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attuale sia il frutto di una fondazione ex-novo o il risultato di una derivazione da 

qualche struttura precedente. Un primissimo insediamento benedettino doveva 

essere collocato in un punto diverso dall’attuale (fig. II.2 5) chiamato novelletu116, 

in cui i monaci farfensi si spostarono almeno già nel 1045117; l’apporto cistercense 

si spiega con il passaggio ai monaci di tale ordine, effettuato in due tempi, con il 

risultato che Innocenzo III installò nel 1207 a S. Martino un nucleo di monaci 

provenienti direttamente dalla casa madre di Pontigny118. Gli interessi di questo 

papa sui territori di Viterbo non dovevano essere occasionali, dato che a Viterbo 

trascorse due estati, quella del 1207 stesso e quella del 1209, dimorando nel 

palazzo vescovile, che, non a caso, sin da allora, quasi cinquant’anni prima della 

costruzione dell’attiguo palazzo dei Papi, cominciò ad essere chiamato “palazzo 

del papa”, secondo una denominazione che riverbera, secondo Paravicini 

Bagliani, un già maturo «desiderio del sommo pontefice di permettere alla curia 

una certa stabilità residenziale in una prospettiva di alternanza tra Roma e le altre 

città dello Stato pontificio»119. 

Tornando a S. Martino, sembra dunque che a livello architettonico le preesistenze 

siano da individuare semmai altrove120, e che in definitiva l’opera cistercense  

                                                 
116 Infatti il documento del IX secolo del Regestum Farfense che ne parla specifica una località 
detta «casa putida», quindi paludosa, e in quanto tale difforme da quella odierna, un pendio 
fortemente scosceso. Cfr. L. P. BONELLI, L’abbazia di S. Martino al Cimino nei secoli, in L. P. 
BONELLI – M. G. BONELLI, San Martino al Cimino. Viterbo, Viterbo 1997, pp. 7-12, in part. p. 7, 
in cui si specificano le fonti, ma soprattutto G. PETRUCCI, San Martino al Cimino, Atlante storico 
delle città italiane. Lazio 2, Roma 1987.  
117 Fonte trascritta in P. EGIDI, L’Abbazia di S. Martino…, cit., III, p. 526: «de Monasterio sancti 
Martini confessoris Christi, quod est consecratus il loco qui dicitur  Novelletu». Cfr anche L. P. 
BONELLI, L’abbazia di S. Martino nei secoli, cit., p. 7, n. 5, in cui si specifica la fonte 
documentaria: Archivio Vaticano, cass. 49, fasc. 71. 
118 G. PETRUCCI, San Martino al Cimino, cit., p. 7. In realtà il primo passaggio ai cistercensi 
l’aveva effettuato Eugenio II nel 1145, quando concesse l’abbazia ai monaci di S. Sulpice in 
Savoia, che però non riuscirono ad apportare gli sperati effetti di risanamento economico. 
119 A. PARAVICINI BAGLIANI, I luoghi del potere dei papi (secoli XI-XIII), in E. CASTELNUOVO – 
G. SERGI, a cura di, Arti e storia del Medioevo, 4 voll., Tempi, spazi, istituzioni, vol. I, Roma 2002, 
pp. 435-472, in part. p. 464. Questa segnalazione di Paravicini Bagliani potrebbe retrodatare 
sensibilmente l’edificazione del palazzo episcopale, del quale finora si conosceva il termine ante 
quem in una menzione di un documento del 14 ottobre 1235 dell’Archivio della Cattedrale. Cfr. 
PINZI, Gli ospizi medievali…, cit., p. 349; ID., Il palazzo Papale…, cit., p. 3, in cui l’autore si 
dichiara convinto della datazione agli anni Trenta dell’episcopio. 
120 Non sembra dunque condivisibile la linea di Marconi (P. MARCONI, L’Abbazia di S. Martino al 
Monte Cimino, «L’architettura», IX, 1963, 94, p. 130), che sostiene l’ipotesi in questo senso 
avanzata dall’Orioli (ORIOLI, Viterbo e il suo territori…, cit., p. 186), cioè che il primo nucleo si 
trovasse nella posizione attuale della chiesa in quanto vi sarebbero ravvisabili elementi più antichi 
reimpiegati. 
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dovette nascere ex-novo, come sostenuto per primo da Pietro Egidi nella sua 

monografia sull’abbazia sammartinese121. L’impresa costruttiva della fabbrica 

della chiesa cistercense è probabile che venne intrapresa proprio nei primi anni di 

insediamento dei monaci di Pointigny, al momento della maggiore ripresa 

economica122: fu consacrata nel 1225 la parte iniziale, composta, secondo la tesi 

dell’Egidi123, dall’abside con le cappelle, il coro e il transetto124. Per quanto 

riguarda gli ambienti del monastero, furono ricostruiti anch’essi dall’inizio del 

XIII secolo e sappiamo che nel 1217 erano già compiuti il refettorio, la sala 

capitolare, il locutorium e il soprastante dormitorio, a cui si aggiungeranno, entro 

l’inizio del secolo seguente, altri ambienti quali l’infirmitorium, la sacrestania 

superior e la biblioteca125. Dunque, nel 1305, l’inventario dei beni dell’abbazia 

poteva citare come parti 

componenti del complesso il 

monasterium, il palatium  

parvum e la chiesa, distribuiti 

lungo i lati del chiostro126. 

Dibattuta risulta la datazione 

della scenografica polifora 

della facciata della chiesa (fig. 

II.2 6): secondo Marconi 

probabilmente databile al 

Quattrocento, in occasione 

                                                 
121 Sostenitore per primo, appunto, della diversa dislocazione tra primo insediamento e l’attuale (P. 
EGIDI, L’Abbazia di San Martino…, cit., I, pp. 161-162): su questa linea Bentivoglio (E. 
BENTIVOGLIO, L’abbazia, in E. BENTIVOGLIO – S. VALTIERI, San Martino, Viterbo, Roma 1973, 
pp. 11-97, in part. p. 18), che individua i resti di questo primo insediamento nella parte occidentale 
dell’abitato di San Martino, nei pressi del fosso e, come si vedrà più avanti nel testo, anche Raspi 
Serra. Cfr. L. P. BONELLI, L’abbazia di S. Martino al Cimino nei secoli, cit., p. 7, in cui si 
specificano le fonti, ma soprattutto PETRUCCI, op. cit., infra. 
122 Ripresa economica favorita da particolari provvedimenti pontifici, come recupero di 
possedimenti, concessione di nuovi beni, conferma di antichi privilegi. Ivi, p. 7. 
123 P. EGIDI, L’Abbazia di San Martino…, cit., II, 1907, p. 182. 
124 La costruzione generale della chiesa si dovette protrarre però lungo tutto il Duecento: alla metà 
del secolo i lavori ripresero con la costruzione delle navate fino all’altezza delle finestre, ad opera 
del cardinale Egidio de Torres ed alla sua morte, nel 1254, gli succedette il cardinale Giovanni 
Orsini, che portò a termine la costruzione delle volte. PETRUCCI, op. cit., p. 31. 
125 Ibidem. 
126 All’esterno erano invece i servizi quali l’ospedale, il forno, il mulino. Per la specifica della fonti 
da cui risulta la dettagliata ricostruzione storica effettuata da Petrucci, cfr. Ivi, pp. 7 e 17, note 6 e 
7. 

II.2 6 - Abbazia di San Martino al Cimino, facciata. 
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del restauro del monastero ad 

opera di Francesco 

Todeschini (1461)127, per 

Bedini risalirebbe al 

Trecento128, per Raspi Serra 

«le soluzioni decorative 

viterbesi sembrano indicare 

la seconda metà del XIII 

secolo per la facciata di S. 

Martino al Cimino»129. 

Come l’insieme dimostri una 

diretta origine da quello della 

chiesa madre di Pontigny130, 

è dimostrato per Raspi Serra nell’evidenza dell’impianto a tre navate e nel 

transetto emergente con coppie di cappelle quadrate e poi nell’impostazione degli 

alzati del transetto e della navata e nella decorazione dei modiglioni all’esterno 

del transetto131. Su tale linea prospettava una sorellanza, più che una filiazione, 

con Fossanova (da cui sembra esserci una ripresa semmai solo per alcuni 

particolari decorativi della facciata). Altri motivi “francesi” possono essere 

riconosciuti nella soluzione tipicamente borgognona della copertura dei bracci del 

transetto132, oltre che nella forma pentagonale del coro, diffuso in Francia ma 

                                                 
127 P. MARCONI, S. Martino al Cimino, «Quaderni di ricerca urbanologica e tecnica della 
pianificazione», s.d., pp. 130-139. 
128 BEDINI, Breve prospetto delle abbazie cistercensi d’Italia, Casamari 1966, p. 56. 
129 RASPI SERRA, La Tuscia Romana…, cit., p. 188. n. 323, sulla scorta di considerazioni di de 
Lasteyrie, di Wagner Rieger, di Enlart e di Fraccaro De Longhi per i rimandi all’ambiente francese 
(DE LASTEYRIE, L’Architecture Religieuse à l’Èpoque Gothique en France, I, Paris, 1926-1927, 
pp. 325, 418-419, 470, figg. 446-447; II, Paris 1929, p. 19 e sgg.; WAGNER RIEGER, op. cit., 
passim; C. ENLART, L’Art Gothique et la Reinassance en Chypre, I, pp. 122-124, fig. 53; 
FRACCARO DE LONGHI, L’architettura delle chiese cistercensi italiane, con particolare riferimento 
al gruppo omogeneo dell’Italia settentrionale, Milano 1958, p. 263). 
130 «I nuovi ospiti di S. Martino venivano da Pontigny e cercarono di riprodurne la forma sul 
fianco del Cimino»: P. EGIDI, Viterbo, cit., p. 17. 
131 RASPI SERRA, La Tuscia Romana…, cit., pp. 106-117. Chiaramente la studiosa accoglie la tesi 
di Egidi della novità della costruzione sammartinese: «L’andamento della costruzione della chiesa 
[…] rivela l’impronta base di Pointigny […]: non sembra assolutamente esserci posto, dunque, per 
l’ipotesi di una persistenza di strutture appartenenti alla più antica costruzione benedettina» (Ivi, p. 
108). 
132 L. P. BONELLI, L’architettura. L’interno, in L. P. BONELLI – M. G. BONELLI, San Martino al 
Cimino. Viterbo, cit., pp. 20-24, in part. p. 21. 

II.2 7 - Abbazia di San Martino al Cimino, interno. 
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unico esempio nell’architettura cistercense italiana133. Caratteri già mediati dalla 

tradizione locale, invece, individua Radke nella costruzione di S. Martino134 (fig. 

II.2 7) e rivede in parte la finora indiscussa immediatezza di trasposizione dei 

linguaggi francesi dall’abbazia cistercense alle costruzioni cittadine viterbesi: 

ipotizza, quindi, plurimi canali di penetrazione del gotico in città, chiamando in 

causa, per palazzo dei Papi, probabili mediazioni umbre o diretti prestiti dalle 

facciate delle cattedrali francesi, sulla base di analogie dei dettagli decorativi delle 

cornici degli archi acuti, degli intagli tubolari o piatti, della continuità degli 

estradossi arrotolati135. Pur accogliendo le indicazioni di Radke nel senso di 

evitare eccessive semplificazioni nei complessi fenomeni di circolazione dei 

linguaggi, non sembra il caso di scollegare del tutto la fondazione sammartinese 

rispetto alla linea di penetrazione francese rappresentata da S. Maria in Gradi e da 

palazzo dei Papi: soprattutto se si guarda a queste imprese costruttive dal punto di 

vista della committenza, allora appare preponderante la continuità del processo di 

trasmissione dei linguaggi transalpini. Se accogliamo infatti la robusta tradizione 

storica che vuole il cardinale Raniero Capocci fondatore dell’abbazia136, 

dobbiamo pensare a lui anche come promotore della costruzione di quel palatium 

parvum citato nell’inventario del 1305, ora perduto a seguito della ristrutturazione 

operata dai Pamphili intorno alla metà del Seicento e che rappresentava 

l’interessante coté residenziale dell’architettura cistercense. In un codice vaticano 

del 1647137 è descritto come un edificio rimasto incompiuto per molti anni, ma 

                                                 
133 L. FRACCARO DE’ LONGHI, L’architettura delle chiese cistercensi italiane, cit., p. 25. 
134 Radke vede nel S. Martino già un compromesso tra la tradizione locale e il gotico francese, 
specialmente nei particolari delle continuità murarie e dell’esasperazione della differenziazione dei 
supporti, pur riconoscendo anch’egli il francesismo dell’abside; si tratta comunque di un dettaglio 
di lettura di un fenomeno che nel suo complesso rimane come trasposizione dei caratteri francesi 
in terra viterbese: «Builders at San Martino also introduced trilobed forms to the region around 
Viterbo»: RADKE, op. cit., p. 114. 
135 Ivi, pp. 115-120. 
136 Pietro Egidi, nella sua citata monografia sull’abbazia, si dichiara non convinto del patronato 
locale da parte del card. Raniero Capocci in quanto non esistono documenti a provarlo. Ci sembra 
però di poter concordare con Pinzi nel non poter liquidare con sufficienza la lunga tradizione 
storica che narra la committenza del Capocci, a cominciare dai documenti del monastero di Monte 
Amiata: cfr. PINZI, Il palazzo Papale…, cit., pp. 17-19, nota 1. 
137 BAV, Codice Vaticano Latino 11257, pp. 12-16, citato e trascritto da PETRUCCI, op. cit., pp. 63-
64: «Il palazzo Baronale di S. Martino fù piantato dal Card. Capoccio che morì nell’anno … […] è 
di longhezza circa palmi 230, largo circa palmi 70, alto circa palmi 120 fondato nel tufo, e con le 
muraglie del circuito grosse circa palmi 7 tutte di pietra viva quadrate. 
Per di dentro non è finito, ma solo vi è nella parte inferiore un voltone ch’abbraccia tutta la 
longhezza, e larghezza della detta fabrica alto circa palmi 40 con sette colonne in mezzo che 
sostengono le volte a crociera fatte a sestagù. 
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ugualmente robusto e ben conservato: dal testo si evince che doveva essere 

originariamente su due livelli (il piano nobile era «a solaro») successivamente 

portati a tre, costruito con apparecchiatura muraria a vista. L’interno non era 

finito, i due livelli constavano di due sale sovrapposte coperte da un «voltone»: 

mentre il piano nobile risultava variamente diviso, quello inferiore è descritto con 

la particolare caratteristica di avere «sette colonne in mezzo», come diviso in due 

navate138, che sostenevano una complessa copertura composta da volte a crociera 

spezzata costolonata e quadripartita. Questo linguaggio non poteva essere che un 

prestito cistercense che il cardinale andò ad attingere sul posto, per poi trasferirlo, 

per successive mediazioni, in un processo di avvicinamento al centro urbano, 

nella fondazione di S. Maria in Gradi: la sua strategia finì per acquisire i tratti di 

una organizzazione del consenso attraverso l’uso del linguaggio architettonico, 

secondo una politica che troverà riverberi nell’analoga, per certi versi, azione del 

capitano del popolo Raniero Gatti, alle prese con il palazzo dei Papi. 

Riassumendo, all’inizio del XIII secolo, e nel giro di pochi anni, si passò dallo 

sperimentalismo autonomo e disparato di nuovi linguaggi, importati da lontano 

secondo le esigenze dell’aggiornamento e della moda, alla cosciente ripresa di un 

modello preciso, pregnante, fisicamente incombente sul profilo della montagna 

sopra Viterbo. Raniero Capocci, fondatore dell’abbazia e del vicino palatium 

parvum, lascerà il segno in città con altre fondazioni come il convento del 

Paradiso e S. Maria in Gradi139: da lì discese tutto un particolare sviluppo 

dell’architettura e della scultura architettonica, attraverso la politica accorta e  

                                                                                                                                      
Dette colonne sono di pietra fortissima e sono fatte di pezzi di diametro palmi 3 ½ con basi, e 
capitelli rustichi, e forti, sopra de quali nascono otto fasce grosse circa un palmo, quattro de quali 
fanno i sotto archi delle volte in squadro, e 4 vanno al centro della volta per traverso tutte a 
sestagù, sopra li quali archi si riposa la volta parimenti a sestagù fatta a crociera grossa palmi 2. 
Nel 2° piano nella metà della fabrica si vede fatta una sala che era a solaro uno dei cui lati per 
lunghezza (?) è di pietra viva, grossa palmi 2 1/2, alta palmi 40 fondata non sopra le colonne, mà 8 
palmi lontano et essendo come si è detto la volta di sotto a sestagù in crociera cavalca (?) la cima 
del sestagù il fianco della volta […]». 
138 Il documento dice alla fine che, in vista della ristrutturazione e dei nuovi pesi da sopportare, le 
colonne e le murature sarebbero state demolite e ricostruite: oggi si può vedere che, dopo la 
ristrutturazione seicentesca, la struttura del palazzo esistente rispetta probabilmente i muri 
d’ambito e sicuramente la suddivisione in due navate attraverso sette colonne a sostenere delle 
volticine. 
139 L’attività edilizia di Raniero Capocci fu sottolineata dall’Enlart sin dal 1894 (ENLART, op. cit., 
p. 17). Egidi annovera tra le fondazioni cistercensi di Capocci, alle porte della città, anche S. Pietro 
del Castagno (P. EGIDI, Viterbo, cit., p. 20). 
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aggiornata di Raniero Gatti e del “suo” palazzo dei Papi con, in definitiva, la 

delineazione del nuovo volto di Viterbo, dove «tutto ha un sapore nuovo, un 

sapore non cittadino, non italiano anzi: tutto è pervaso dal sentimento dell’arte 

francese!»140. 

L’origine di tale linea di 

discendenza sembra 

ascrivibile alle 

«influenze jeratiche»141 

del Capocci: Raniero, di 

nobile famiglia 

viterbese, cistercense 

lui stesso e abate del  

monastero delle Tre 

Fontane a Roma, nel 1215 notaio della cancelleria pontificia142, decise di 

utilizzare il già testato linguaggio cistercense per un’operazione politica che 

siglasse Viterbo con un’unica, ben definita impronta formale, che avrebbe assunto 

via via caratteri sempre più particolari.  

Attraverso la categoria dei chiostri, si riesce a ripercorre il filo della migrazione 

della cultura architettonica cistercense sul territorio cittadino, con una 

disposizione cronologica alternante nel corso degli studi: il punto di partenza è 

rappresentato dai pochi resti del chiostro di S. Martino (fig. II.2 8), la cui spiccata 

sobrietà di forme ha indotto Gandolfo a datarlo precedentemente a quello di 

Gradi143.

                                                 
140 Ivi, p. 17. 
141 Parlando delle chiese gotiche di S. Martino, S. Maria in Gradi e S. Francesco e delle loro 
differenze rispetto alle altre del panorama urbano, Pinzi adombra un concetto di eterodirezione: 
dice che «all’adozione dell’architettura francese si dissero anche spinti da influenze jeratiche» 
(PINZI, Il palazzo Papale…, cit., p. 19). 
142 Per notizie su Raniero Capocci, N. KAMP, Dizionario biografico degli italiani, 18 (1975), pp. 
608-616. Vedi anche M. MIGLIO, Per una storia di Santa Maria in Gradi, in ID., a cura di, Santa 
Maria in Gradi, Viterbo 1996, pp. 7-25, in part. p. 8. 
143 Cfr. F. GANDOLFO, La vicenda edilizia, in M. MIGLIO, a cura di, Santa Maria in Gradi, cit., pp. 
41-88, in part. p. 52, n. 22), secondo valutazioni di ordine archeologico in controtendenza rispetto 
agli studiosi che in precedenza si erano occupati dello stesso chiostro (in ordine cronologico: 
ENLART, op. cit., pp. 83-85; EGIDI, L’abbazia di S. Martino…, cit., I, pp. 579-590; II, pp. 161-199 
e pp. 481-552; FRACCARO DE LONGHI, op. cit., pp. 265-266; MARCONI, L’Abbazia di San 
Martino…, cit., p. 266; RASPI SERRA, La Tuscia Romana…, cit., pp. 116-117; BENTIVOGLIO – 
VALTIERI, San Martino…, cit., pp. 20-21; M. DE PAOLIS, L’abbazia di San Martino al Cimino, 
Roma 1986, p. 14 e pp. 28-30). 

II.2 8 – i resti del chiostro di S. Martino al Cimino.  
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Il problema è rappresentato 

dalla molteplicità di 

campagne costruttive che il 

più delle volte scollano il 

periodo di edificazione di 

un chiostro da quello della 

fondazione del complesso 

di appartenenza. Perciò, se 

Egidi enfatizzava il chiostro 

di S. Maria della Verità (fig. 

II.2 9) come diretta 

derivazione da quello 

gradense144, Raspi Serra 

questo ruolo di mediatore 

tra la fondazione francese e 

il localismo lo individuava 

nel chiostro di S. Maria del 

Paradiso (fig. II.2 10) 145, la 

cui badia fu edificata in 

città dal Capocci nel 1225 

come sede urbana dei monaci di S. Martino146.  

Tuttavia le ultime tendenze degli studi posticipano la costruzione dei chiostri del 

                                                 
144 Nel chiostro della Verità il peperino «Non solo s’assottiglia nelle esili colonnine, 
s’ammorbidisce nei gentili capitelli, ma si lascia traforare in vaporosi merletti: una tra le cose più 
belle ed ardite che tra noi siano mai state osate. – Chi è che con la mente non torni subito al gran 
finestrone del prospetto di S. Martino?». Individuando nel finestrone di S. Martino il motivo 
fondante del pattern ripetuto nelle gallerie della Verità ma anche nella grande quadrifora 
dell’abside della chiesa di S. Francesco, osservava poi come lo spirito gotico non improntasse solo 
le grandi fondazioni ex novo, ma finisse per trasformare il volto anche di precedenti chiese 
romaniche (S. Maria del Carmine, S. Erasmo, S. Maria delle Farine, S. Tommaso), in una 
campagna di rinnovamento di alcune loro parti, come nel caso della cripta di S. Andrea a 
Pianoscarano (P. EGIDI, Viterbo, cit., p. 21).  
145 Ciò che rimane di originale del chiostro del Paradiso, nella robustezza dell’impianto, richiama 
esempi come quelli di Fontanay e di Le Thoronet: cfr. RASPI SERRA, La Tuscia Romana…, cit., pp. 
117-121. 
146 PINZI, Storia della città di Viterbo, cit., II, p. 277 e sgg. 

 II.2 9 – il chiostro di S. Maria della Verità.  
II.2 10 - Il chiostro di S. Maria del Paradiso in una cartolina 

del 1920 c. 
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Paradiso e della Verità147 alla seconda metà del Duecento, cogliendovi, con 

Gandolfo, l’inveramento maturo di quello «spirito nuovo, festosamente e 

lievemente decorativo, tutto trafori 

e delicatezze»148. Già nel chiostro 

di Gradi, infatti, si passa dalla 

severità sammartinese ad «un più 

spiccato fervore decorativo», in 

cui quelli che erano profili appena 

sgusciati diventano modanature 

fittamente tormentate: è questo il 

senso in cui il chiostro gradense si 

pone come medio termine tra 

l’esordio gotico di San Martino e 

il nuovo corso dell’architettura e 

della decorazione viterbese, incanalato sulla via di un felice arricchimento 

decorativo, individuabile a partire dal 1257, anno della fondazione di palazzo 

Papale (fig. II.2 11), ma soprattutto dal 1267, anno della costruzione della sua 

famosa loggia, con esiti visibili in seguito soprattutto nel chiostro del Paradiso o 

nella seconda fase di quello della Verità149.  

Ecco dunque che il nuovo corso culturale iniziato da Capocci si innesta con 

l’azione politica e municipale di Raniero Gatti, trovando in essa il momento di 

consacrazione e caratterizzazione locale dello stile viterbese del Duecento 

avanzato: in questo nodo fondamentale è il ruolo giocato da palazzo dei Papi, la 

cui comprensione critica ha subito anch’essa un avanzamento lento.  

Un terreno insidioso è rappresentato dal tema del passaggio dal romanico al 

gotico, dalle persistenze del romanico nell’ambito delle innovazioni gotiche e di  

                                                 
147 Già Pinzi, in polemica con l’Enlart e di conseguenza con Pietro Egidi, distingueva due 
campagne costruttive del chiostro della Verità, la più antica delle quali, coincidendo con l’opera 
dei canonici premostratensi, lì fino al 1231, non poteva essere stata ispirata dal chiostro di San 
Martino, dato che questo fu costruito dopo, tra il 1230 e il 1257, come dimostrava lo stesso Egidi 
(ENLART, op. cit., p. 85; P. EGIDI, L’abbazia…, cit., I, 1906, pp. 579-590; II, 1907, pp. 161-199, 
pp. 481-552; PINZI, Il palazzo Papale…, cit., p. 31). 
148 GANDOLFO, La vicenda edilizia, cit., p. 53. 
149 Ibidem, ma passim per una dettagliata ed argomentata analisi del chiostro duecentesco di Gradi. 
Sullo spirito naturalistico che impronta la seconda fase della campagna decorativa del chiostro 
stesso vedi anche cap. III.1 in questo stesso volume.  

II.2 11 - Palazzo papale. 
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quanto queste dinamiche abbiano avuto di spontaneo o se in esse sia riscontrabile 

qualche elemento di eterodirezione; questione già affrontata da Egidi, che metteva 

in guardia da certe rigidità delle teorie della migrazione dei linguaggi:  

«la tradizione costruttiva romanica non poteva essere repentinamente troncata o 

assorbita; era troppo viva e affidata a troppi monumenti! I costruttori viterbesi, 

quando non sono sotto la diretta influenza dei monaci stranieri, voltano ancora gli 

archi a tutto sesto, preferiscono le travate alle crociere, tagliano le finestre ad arco 

tondo o ribassato; però non può giunger gradita al loro senso d’arte la ricchezza e 

la bellezza dell’ornato francese; se ne innamorano, e cercano avvivarne e 

abbellirne i loro edifici»150. 

Dalle parole di Egidi si evince che l’autore si riferisce ad un meccanismo 

autonomo e spontaneo, mediato e condizionato più dalle resistenze delle 

maestranze locali che dalle volontà progettuali. In quegli anni, all’inizio del 

recupero medioevale, appena dopo il restauro della loggia di palazzo dei Papi, un 

giudizio comunemente diffuso e su cui sembravano concordi sia Pinzi sia Egidi 

era il fatto che in palazzo Papale fossero rintracciabili entrambi gli stili, romanico 

e gotico. Per Pinzi nel palazzo si riscontrava il «primo segno della alleanza 

contratta tra i due stili»151, anche se operava una distinzione individuando il «più 

genuino carattere romanico-lombardo»152 nel palazzo semplice e sobrio e uno 

«stile che si avvicina dappiù al gotico puro» nella loggia, da considerarsi una parte 

distinta, opera di un maestro diverso153; in Egidi ugualmente si sottolineava la 

differenza tra il palazzo e la loggia, ma soprattutto la distinzione tra i due stili si 

verificava tra le parti costruttive e quelle ornamentali154. 

                                                 
150 P. EGIDI, Viterbo, cit., p. 22. 
151 PINZI, Il palazzo Papale…, cit., p. 17. 
152 Ivi, p. 16. 
153 La loggia «non era stata forse compresa in origine nel primitivo disegno del palazzo. Tanto essa 
si differenzia dal carattere rude e quasi arcigno di questo» : Ivi, p. 5. 
154 «La costruzione è rozza e possente: ma nelle scabre pareti fioriscono le bifore a tutto sesto, dai 
lobi ogivali, dagli estradossi traforati; una bella cornice si svolge sopra i loro archi e le ricollega 
alla porta principale.  
Subito appresso sull’ampio arcone pesante […] si svolge la leggerissima loggia. […] Il contrasto 
cresce ragione di meraviglia! 
[…] Ogni parte ornamentale di questo bellissimo tra i monumenti viterbesi, è informata al nuovo 
stile […]. Negli elementi costruttivi invece si ritrova ancora l’influsso della primitiva tradizione». 
P. EGIDI, Viterbo, cit., p. 26. 
Anche Pinzi propone ad un certo punto di individuare il gotico solo nelle parti decorative, ma 
meno convintamente (PINZI, Il palazzo Papale…, cit., p. 17).  
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L’eredità degli eruditi locali si è trasmessa in alcuni casi direttamente agli studi 

più recenti: lo studioso statunitense Gary M. Radke ha dichiaratamente basato il 

suo lavoro sulla base delle ricerche storiche condotte da Pinzi, stigmatizzando 

tuttavia come generico il contributo dello storico locale per quanto riguarda la 

costruzione e i linguaggi architettonici155, anche perché non al corrente di alcune 

evidenze archeologiche che nel tempo hanno portato a rivalutare il carattere gotico 

dell’intera costruzione 

(e non solo della 

loggia, fig. II.2 12). In 

base a questa 

rinnovata 

considerazione, 

Radke afferma 

convintamente che 

«The Palazzo dei Papi 

marks an important 

watershed in the acceptance of Gothic detailing into the architectural vocabulary 

of central Italy»156. 

Partendo infatti dal noto concetto del ruolo di mediazione, a livello nazionale e 

locale, del nuovo corso dell’architettura gotica cistercense (con il vasto repertorio 

di sistemi nordici di volte, e di lavori a tracery nelle finestre) operato dagli ordini 

mendicanti157, Radke individua a Viterbo un duplice fattore ideale per 

l’esplosione e la diramazione del gotico: la compresenza in città di papi francesi e 

di leaders cittadini dalle aperture culturali di respiro internazionale. La lettura di 

Radke si basa proprio sulla centralità della componente eterodiretta nelle 

operazioni di costruzione di palazzo, che viene così ad essere connotato come  

                                                 
155 RADKE, op. cit., p. 10: le opere di Pinzi e di Mario Signorelli sono definite come «addressed 
relatively popular and local audiences, and neither author had access to important new 
archeological evidence that more recent restorations have revelated. Pinzi’s and Signorelli’s 
portraits of the palace were necessarily broad». 
156 Ivi, p. 9. 
157 Concetto già rimarcato da tempo, per lo stesso palazzo, da Raspi Serra: «Non dunque 
un’architettura cistercense, quella che impegna molte espressioni italiane del ‘200, ma la 
divulgazione che ne dà l’edilizia francescana e domenicana»: RASPI SERRA, La Tuscia Romana…, 
cit., p. 132. 

II.2 12 - Il lavoro a tracery della loggia di palazzo Papale. 
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opera di simbiosi tra la volontà papale 

e la committenza laica e cittadina. Tale 

sinergia si individua già nella fase del 

primo ampliamento del preesistente 

palazzo episcopale con la Camera di 

Alessandro IV: questa fu costruita su 

iniziativa del capitano del Popolo 

Raniero Gatti e a spese del Comune, 

come testimoniano gli stemmi della 

famiglia Gatti dispiegati in successione 

di tredici sul fronte meridionale della 

porzione di palazzo in questione158.  

Sin da questa primissima fase emerge 

la soluzione innovativa degli archi-

diaframma, sistema cistercense che 

trova dei precedenti nel palazzo del 

Capitano del Popolo di Orvieto159 

(fig. II.2 13) e nella chiesa di S.  

Francesco a Viterbo160 (fig. II.2 14): se il riferimento umbro si fonda sull’omologia 

della categoria edilizia, quello viterbese dimostra la sua anche maggiore 

probabilità nella contiguità territoriale e palesa anche come fu proprio attraverso il 

canale mendicante che penetrò quell’opus francigenum che, per quanto 

sconosciuto e ostico alla sensibilità popolare, lontano dalle consuetudini 

costruttive delle maestranze locali, permetteva alla laica, anche se guelfa 

committenza locale, di ottenere innegabili vantaggi pratici ed allo stesso tempo 

ostentare un precoce aggiornamento linguistico e «una specifica qualità  

                                                 
158 Vedi la ricostruzione delle vicende che portano Radke a ipotizzare da una parte 
l’interessamento di Raniero Gatti alla costruzione di palazzo dei Papi già prima della sala del 
Conclave (1266), dall’altra lo slittamento dell’inizio della costruzione al 1257, invece del 1255, 
come volevano i cronisti viterbesi. RADKE, op. cit., pp. 38-40. 
159 «In the stilistic camp the Viterbese had been preceded by the Orvietans, whose adoption of 
complexly modulated diaphragm arches for the interior of their early hall for Urban IV put them 
very much in the vanguard»: ivi, p. 138. 
160 RASPI SERRA, La Tuscia romana…, cit., p. 132.  

II.2 13 - Gli archi diaframma all’interno del 
palazzo del Capitano del Popolo ad Orvieto.  

II.2 14 - Gli archi diaframma all’interno della 
chiesa di S. Francesco a Viterbo. 
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figurativa»161. 

Sempre secondo Radke l’impegno della committenza municipale andava nella 

direzione di eguagliare in campo architettonico ciò che le contingenze avevano 

reso possibile dal punto di vista politico: se l’agognato trasferimento a Roma da 

parte di Clemente IV trovava insormontabili ostacoli nelle difficoltà economiche 

della curia pontificia, Raniero Gatti cercava di annullare la distanza tra le due sedi 

almeno dal punto di vista delle dotazioni residenziali e di rappresentanza. A 

questo proposito lo studioso sottolinea la corrispondenza dimensionale tra la  

 

nuova, grande aula costruita per Clemente IV nel 1266, che si estendeva circa 

trenta metri a est della prima camera di Alessandro IV, e il Triclino lateranense162.  

Soprattutto sorprendente è l’aggiornamento dei repertori decorativi del palazzo, 

per il loro rimando all’innovativo stile francese nei partiti delle finestre dell’aula 

clementina (fig. II.2 15) e della loggia che, distintamente transalpini, per Radke 

                                                 
161 R. BONELLI – C. BOZZONI – V. FRANCHETTI PARDO, Storia dell’architettura medievale, Roma – 
Bari 1997, p. 329: di questi archi-diaframma, definiti come «archi trasversali di appoggio, nel 
margine superiore conformati a timpano», oltre al peculiare valore espressivo si specificano anche 
i vantaggi pratici: «maggiore semplicità di esecuzione rispetto alle volte, solidità e migliore 
sicurezza al fuoco rispetto alle capriate; inoltre, per ambienti di notevole ampiezza, si evita la 
necessità di ricorrere a travi di grandi dimensioni, spesso difficili da reperire». In realtà, Radke, 
assertore del tradizionalismo tipologico della struttura di palazzo dei Papi, non sembra risolvere 
compiutamente il nodo di questa innovazione prettamente gotica e del tutto strutturale, non 
decorativa.  
162 RADKE, op. cit., p. 42, e per i confronti con il Laterano vedi anche pp. 56-57.  

II.2 15 – 
Le bifore 

del lato 
meridiona

le di 
palazzo 
Papale. 
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trasformano l’altrimenti conservativo aspetto del palazzo in qualcosa di 

stilisticamente apprezzabile e precocemente «up to date»163, tanto da assurgere a 

prototipo, a modello, superando in eleganza e goticità il modello orvietano per poi 

dare il via ad un vero e proprio building boom dell’Italia centrale164, in cui i 

costruttori della penisola cominciarono ad applicare i dettagli innovativi nati 

nell’Ile de France. Ritorna a questo punto, in Radke, in maniera inconsapevole, 

quella distinzione “egidiana” tra parti strutturali e parti decorative del palazzo: 

secondo lo studioso statunitense la rivoluzione operata dalla costruzione 

sammartinese non si riverberò sul piano stilistico-strutturale, bensì si tradusse in 

un innesto di nuovi, nuovissimi repertori sulle vecchie architetture165. Un innesto 

peraltro piuttosto freddo, nel senso che il lavoro di traforo viterbese avrebbe 

adottato le gotiche complicazioni francesi senza l’alta logica strutturale del gotico: 

in particolare il designer dei trafori di palazzo papale di Viterbo avrebbe lavorato, 

come già accennato, non supinamente sugli importi di San Martino, ma più 

attivamente sulle fonti di Amiens o Parigi, dirette o mediate attraverso esempi 

umbri, tanto da apparire informato sui trends più aggiornati del decoro francese, e 

ad un livello tale che si può spiegare soltanto con la precisa volontà espressa dal 

papa francese destinatario della grande aula166. 

Radke dunque individua un forte elemento di eterodirezione nel lato papale e 

francese del binomio viterbese, nel senso di un voluto e insistito aggiornamento di 

un linguaggio altrimenti locale e non adeguato: ma anche sull’altro versante, 

quello cittadino, municipale, è possibile cogliere un altrettanto ponderato 

fenomeno di sorvegliata ed accorta organizzazione del consenso attraverso il 

linguaggio architettonico. Se già in parte l’adozione dell’arco-diaframma aveva 

rotto gli argini di quella struttura di resistenza alla penetrazione del linguaggio 

francese in Italia, come visto, l’eterodirezione, questa volta non papale ma 

municipale, da parte di Raniero Gatti, dovette rappresentare l’elemento 

organizzatore, che seppe accogliere le innovazioni richieste da Clemente IV 

convogliandole nell’alveo di un linguaggio architettonico e decorativo non del 

                                                 
163 Ivi, p. 111. Per Radke si tratta proprio della più precoce testimonianza sopravvissuta del decoro 
gotico a tracery. 
164 Ivi, p. 138. 
165 Ivi, p. 115. 
166 Ivi, pp. 118-120. 
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tutto scollegato dalla tradizione. Raniero Gatti, della nobile famiglia dei Bretoni, 

era l’ispiratore e l’esecutore quella costruzione nella sua carica di Capitano del 

Popolo, in quanto l’impegno costruttivo era stipulato a carico del Comune. Lo 

provano non solo la serie degli stemmi dei Gatti e le epigrafi della facciata del 

palazzo che celebrano i capitani del popolo, ma soprattutto le carte degli accordi 

tra curia papale e comune, datati 1257 e 1266, rispettivamente per la costruzione 

del primo nucleo del palazzo, per Alessandro IV, e per la grande aula per 

Clemente IV. Pubblicati da tempo167, questi documenti sono stati oggetto di 

studio168 e, come ha dimostrato Radke, ci raccontano come l’iniziativa materiale 

della costruzione del palazzo dei Papi sia da attribuire alla committenza locale. 

Così, in assonanza con la recente ipotesi di «considerare il palazzo di Viterbo 

l’espressione di un’arte comunale, intesa come arte propria della città»169, quegli 

elementi francesi sottolineati già da Raspi Serra170, mediati dalla già appurata 

dipendenza da S. Martino e soprattutto sposati alla mai abbandonata, locale, 

propensione per l’arco a tutto sesto, a Viterbo sembrano caricarsi di un peculiare 

valore politico. Se il papa francese aveva imposto un aggiornamento del 

linguaggio, ciò non poteva non tornare a vantaggio della committenza comunale, 

che poteva mostrarsi in questo modo sganciata dalle possibili accuse di 

provincialismo, a patto però di tutelare agli occhi dei cittadini la viterbesità della 

costruzione e di placare l’estraneità degli innesti attraverso la mediazione delle 

forme tradizionali. In questa ottica si deve leggere l’adozione, per le finestre 

dell’aula clementina, del quadrilobo inserito in asse con il pilastrino, modulo già 

presente in esempi francesi del XII secolo, ma diffuso soprattutto nella prima 

metà del Duecento in Francia e poi in Italia solo nel secolo successivo e mutuato 

                                                 
167 M. DYKMANS, Les transferts de la Curie Romaine du XIIIe au XVe siècle, «Archivio della 
Società Romana di Storia Patria», 103 (1980), pp. 91-116. 
168 Cfr. A. PARAVICINI BAGLIANI, La vita quotidiana alla corte dei papi nel Duecento, Roma-Bari 
1996, pp. 46 e sgg. 
169 M. T. GIGLIOZZI, Il ruolo del palazzo pontificio nella Viterbo duecentesca, in BONELLI L. P. – 
BONELLI M. G., a cura di, Dal castrum Viterbii alla Civitas Pontificum. Arte e architettura a 
Viterbo dall’XI al XIII secolo (Atti del Convegno di Studi, Viterbo, Aula Magna del Rettorato 
dell’Università degli Studi della Tuscia, 21-22 aprile 2005), Viterbo 2005, pp. 89-104, in 
particolare p. 98. Si tratta di un contributo che riprende gli argomenti del precedente lavoro della 
stessa studiosa: EAD., I palazzi del papa. Architettura e ideologia. Il Duecento (La corte dei papi, 
11), Roma 2003. Nello studio del 2005 vi si trovano riferimenti agli accordi tra i rappresentanti del 
Comune di Viterbo e quelli della Camera Apostolica, con i relativi rimandi bibliografici. 
170 Il libero intrecciarsi dei meneaux mutuato dalle aperture della navata della cattedrale di Amiens, 
l’uso del loggiato aperto dalla facciata di Notre-Dame di Parigi: RASPI SERRA, La Tuscia 
romana…, cit., p. 140. 
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evidentemente qui dall’aggancio locale del finestrone di facciata o del piccolo 

ciborio a muro nel coro di San Martino171; da interpretare nella stessa logica anche 

l’utilizzo di maestranze locali o la presenza pervasiva dell’arco a tutto sesto, nelle 

bifore od anche nella loggia, dove le ogive nascono solo dall’intreccio dei sesti 

interi, secondo un motivo non estraneo ad altre aree culturali172, ma che qui 

incarnava alla perfezione le volontà di autoaffermazione del potere municipale.  

Sembrano dunque oggi maturi i tempi per delineare un quadro in cui la 

penetrazione dei linguaggi si definisca secondo una direzione non univoca e 

lineare, bensì in una complessa dinamica di circolarità i cui meccanismi si 

mostrano sensibili alle istanze della politica e dell’amministrazione della città: in 

questo modo vengono a cadere, per palazzo dei Papi, le astratte distinzioni tra 

architettura romanica e decorazione gotica, propugnate sin da inizio secolo e 

proseguite fino ad oggi, per accogliere la formazione di un quadro composto da 

avvedute innovazioni e ponderate permanenze, di cui sono simbolo eloquente 

l’arco diaframma nelle strutture e il sesto intero nelle decorazioni. 

A livello storico-critico, il caso viterbese della polemica tra Egidi e Pinzi, nelle 

contrapposte tesi di importazione o di origine italiana dei linguaggi gotici, si 

inserisce in un più vasto quadro nazionale di discussione intorno alla natura del 

primo gotico italiano, che, incentrato su alcuni monumenti-simbolo, come il S, 

Andrea di Vercelli173, è arrivato ancora in parte irrisolto fino ai giorni nostri. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
171 Ibidem. 
172 Come accenna la stessa Raspi Serra, il motivo è frequente nell’architettura gotica lombarda (S. 
Francesco di Pavia) ma presente anche in alcuni esempi transalpini, come nell’abside della chiesa 
cistercense di Lehnin. Esempi locali si ritrovano nella calotta absidale della chiesa di S. Francesco 
di Capranica (Ivi, p. 198). 
173 Cfr. M. SCHILLING., La chiesa abbaziale di Sant’Andrea a Vercelli: tradizione lombarda e 
gotico francese, in QUINTAVALLE, Medioevo: arte lombarda, cit., pp. 189-198. Tra fine Ottocento 
ed inizio Novecento sul S. Andrea di Vercelli, la prima architettura gotica in Italia, si forma un 
dibattito sulla presunta natura francese del modello, dibattito giunto fino ai giorni nostri: Schilling 
vi si inserisce con una soluzione che prevede per Vercelli l’impiego di una bottega borgognona 
unita alla mediazione di un monumento più vicino rispetto ai modelli francesi, individuato nella 
cattedrale di Losanna. 
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Capitolo III 

Persistenze e precoci ritorni 

 

III.1 I repertori duecenteschi nella formazione del Balletta  

 

È forse un caso eccezionale il fatto che all’inizio del XVI secolo, al momento 

della ricostruzione della chiesa della Quercia, il piano terra del chiostro sia stato 

concepito come una copia conforme a quello duecentesco di S. Maria in Gradi, 

secondo un fenomeno di replica già recepito ed evidenziato ad inizio secolo da 

Egidi174. 

Ma, soprattutto 

nel campo 

pittorico, più 

continui e 

consapevoli 

fenomeni di 

persistenza 

sono stati 

segnalati dalla 

critica, con 

accenti che 

travalicano il 

diffuso 

fenomeno della 

spesso stanca 

continuità tardo gotica. 

Ad esempio, quando 

Ilario da Viterbo, nel 

1393, dipinse la Pala della Porziuncola (fig. III.1 1), incastonò al centro della serie 

delle storie francescane un’Annunciazione che è, a tutta evidenza, una citazione di 

quella di Simone Martini risalente a ben sessanta anni prima (fig. III.1 2),  

                                                 
174 P. EGIDI, Viterbo, cit., pp. 21-22. 

III.1 1 - ILARIO DA VITERBO, Pala della Porziuncola, particolare con 
L’annunciazione, 1393. Tavola. Assisi, Santa Maria degli Angeli, 

cappella della Porziuncola (da FALDI 1970, p. 13, tav. IV). 
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compiendo in ciò un’operazione pienamente 

consapevole e lucida, in odore di revival175. 

Pur non essendo conservata a Viterbo, 

questa opera costituisce uno degli indizi che 

vanno nel senso della rintracciabilità, in 

città, nei primi decenni del Quattrocento, 

della persistenza di una tradizione e di una 

autoreferenzialità tutta interna al Medioevo, 

che andava ad affiancare un «processo di 

involuzione storica e politica che 

indubbiamente caratterizza la storia di 

Viterbo nel XV secolo»176. Si tratta, dunque, di una situazione di “provincia” che 

voleva in qualche modo prendere volutamente le distanze dal corso fiorentino 

della cultura pittorica, eleggendo una sorellanza ideale con la raffinata situazione 

senese e stabilendo rapporti di reciprocità con il vicino centro di produzione di 

Orvieto, di cui l’episodio scultoreo del portale della chiesa di S. Maria della 

Salute è stato per anni considerato una testimonianza con i suoi presunti echi 

maitaneschi177.  

                                                 
175 Il primo a segnalare la derivazione fu Van Marle (VAN MARLE, The development of italian 
school of paintings, L’Aja, V, 1925, p. 256). A parlare di vero e proprio revival è Stefano 
Petrocchi (in una comunicazione orale per le lezioni del corso di Storia dell’Arte Moderna della 
prof.ssa Daniela Cavallero Gallavotti per la Scuola di Specializzazione in Tutela e Valorizzazione 
dei Beni Storico-Artistici, il 22 e il 25 maggio 2007). In S. PETROCCHI, La pittura del 
Quattrocento nei territori della Tuscia romana, tesi di dottorato del corso in Memoria e materia 
delle opere d’arte attraverso i processi di produzione, storicizzazione, conservazione e 
musealizzazione, XVII ciclo, presso la Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali dell’Università 
degli Studi della Tuscia, coordinatore prof.ssa Daniela Cavallero Gallavotti, tutor dott.ssa Anna 
Cavallaro, si specifica come studi recenti (C. FRATINI, La pala di Ilario da Viterbo alla 
Porziuncola, in S. BRUFANI, E. MENESTÒ, a cura di, Assisi anno 1300, Assisi 2002, pp. 477-499) 
abbiano infine, significativamente ai fini del nostro discorso, precisato come data di esecuzione 
quella tarda del 1393, contro il 1388 ipotizzato da Faldi (I. FALDI, Pittori viterbesi di cinque secoli, 
Roma 1970, p. 12). 
176 M. BRECCIA, Nota sulla storia di Viterbo nel Quattrocento, in Il Quattrocento a Viterbo, 
catalogo della mostra (Viterbo, 11 giugno – 10 settembre 1983), Roma 1983, pp. 94-95. Questa 
sorta di ripiegamento politico e storico sembra procedere di pari passo con un clima artistico 
sensibile di revival: «A Viterbo i primi decenni del ‘400 furono caratterizzati dalla sopravvivenza 
di tradizioni e strutture ereditate dalla fioritura artistica dei secoli precedenti»: R. CALAFIORE, 
Francesco d’Antonio Zacchi, tesi di laurea della Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali 
dell’Università degli Studi della Tuscia, A.A. 1994/1995, relatore prof.ssa Anna Cavallaro, p. 6. 
177 Faldi cita, per la pala di prete Ilario, i caratteri umbri già individuati dalla Zocca negli anni 
Trenta, cogliendo però la specificità del legame con alcuni pittori orvietani contemporanei come 
Cola Petruccioli e Andrea di Giovanni. Lo stesso Faldi, inoltre, ricorda la declinazione orvietana 
tradizionalmente individuata nel portale scolpito della piccola chiesa viterbese di S. Maria della 

III.1 2 - SIMONE MARTINI, Annunciazione, 
1333. Tavola. Firenze, Uffizi (foto 

Archivio Fabbri, da DE VECCHI 1997, p. 
591). 
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La pala di Ilario da Viterbo alla Porziuncola, anzi, costituisce in tutto il suo 

insieme un «emblematico resumé della pittura viterbese del Trecento»178, in 

quanto non solo la scena centrale è una citazione, ma le 

storie francescane che la incorniciano volgono anch’esse 

alla rievocazione di tutto il secolo ormai alla fine, e, 

«lontane da qualsivoglia possibile suggestione giottesca del 

luogo, sono rielaborazioni vivaci e aneddotiche del 

racconto visivo giovannettiano»179. 

Citando solo qualche spunto, a titolo di esempio, un’altra 

operazione simile, questa volta nel senso di una voluta 

retrodatazione di un’opera, forse su suggerimento della 

committenza, è quella ravvisabile in una Madonna con 

Bambino di Antonio da Viterbo, conservata nella sacrestia 

del duomo di Gallese (fig. III.1 3): Petrocchi suggerisce di 

cogliere in questa tavola, già nella metà del XV sec., 

l’intenzione di costruire se non un falso, almeno quella che poteva sembrare 

un’antica icona medioevale, forse a sostituzione di una precedente, autentica e 

andata presumibilmente perduta.  

Come Antonio da Viterbo, altra personalità da collocarsi nell’ambito della cultura 

del gotico internazionale è Francesco d’Antonio Zacchi180 detto il Balletta, figura 

per il quale già da diverso tempo la critica, in particolare Faldi, aveva individuato 

                                                                                                                                      
Salute, datato intorno al 1320: I. FALDI, Pittori viterbesi…, cit., p. 12; ZOCCA, Assisi, Roma 1936, 
p. 338 sgg. Ma per aggiornate considerazioni sulla datazione e sulla natura degli influssi orvietani 
ravvisabili nel portale di S. Maria della Salute, vedi ora F. GANDOLFO, Il portale di S. Maria della 
Salute, in L. P. BONELLI, M. G. BONELLI, a cura di, Dal castrum…, cit., pp. 143-164, in part. p. 
145.  
A Petrocchi sta a cuore anche sottolineare come questo duplice riferimento Siena-Orvieto la pittura 
viterbese lo interpretasse alla luce di inflessioni umbro-abruzzesi come suggerito dallo stesso Zeri 
già dal 1955: F. ZERI, La mostra della pittura viterbese, «Bollettino d’Arte», 4, 40, 1955, pp. 85-
91, in part. p. 86; PETROCCHI, op. cit., capitolo secondo, paragrafo L’eredità trecentesca: da 
Matteo Giovanetti a Ilario da Viterbo (la tesi non contempla numeri di pagina). 
178 Ibidem. 
179 Ibidem. Per la lettura iconografica delle storie francescane: M. SENSI, Il pellegrinaggio al 
Perdono di Assisi e la tavola di prete Ilario da Viterbo, in Assisi anno 1300, cit., pp. 267-326, in 
part. pp. 290-306. 
180 È ormai da tempo che non si considera più il Balletta figlio di Antonio da Viterbo, nonostante il 
patronimico avesse in passato indotto in inganno, a cominciare da Pinzi (C. PINZI, Gli ospizi 
medievali…, cit., pp. 128-129). Il primo a smentire la paternità da parte del pittore Antonio sul 
collega Francesco è stato il Volpe (C. VOLPE, Una ricerca su Antonio da Viterbo, «Paragone», 
XXII, 253, 1971). 

III.1 3 - ROBERTO 

TIBURZI, copia da 
Antonio da Viterbo 

(Madonna con 
Bambino, XV sec., 

metà), 1987. Gallese, 
chiesa di S. Maria 

Assunta (foto Alfredo 
Giacomini). 
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una generica tendenza ad adottare soluzioni ritardatarie o addirittura arcaiche181: 

soprattutto, però, si riconosceva, almeno per il doppio trittico di S. Lorenzo in 

Tuscania con Il Salvatore benedicente tra Maria e san Giovanni Evangelista e 

L’Assunta tra san Giovanni Battista e santa Cristina (fig. III.1 4), in base al suo 

«aspetto arcaico, neomedievale», una precisa volontà di «rifarsi al trittico del 

1315 di Gregorio e Donato d’Arezzo nella collegiata di Santo Stefano a 

Bracciano»182. Per questa ragione Faldi inseriva questa tavola, atipica nella 

sequenza cronologica del Balletta, all’inizio della sua produzione, datata finora a 

partire dal 1430, anno al quale risale la prima menzione documentaria per un 

incarico concernente l’edicola della Madonna Liberatrice nella chiesa della 

Trinità183: l’opera non smentiva il ritratto normalmente restituito dalla critica, 

quello di un pittore non innovatore, con uno stile generalmente univoco, 

variamente dotato di uno spunto espressionistico e di vividi accenti popolareschi, 

sensibile alle esigenze della tradizione184, ma che attingeva alle fonti comuni della 

cultura artistica viterbese del secolo precedente, prelevando da un fondo 

sostanzialmente martiniano un insistito linearismo, l’attenzione per la 

disposizione delle masse nello spazio, l’aspirazione a esiti di raffinata eleganza 

del prodotto finito nel suo insieme185.  

Il ritratto di questo pittore, tuttavia, sembra sensibile di precisazioni grazie anche 

al ritrovamento piuttosto recente (a metà degli anni Novanta) di un affresco a lui 

                                                 
181 I. FALDI, Pittori viterbesi…, cit., p. 20. 
182 Ivi, p. 139. L’analogia con la pittura aretina era stata già notata in P. P. DONATI, Per la pittura 
aretina del ‘300, «Paragone», 215, 1968, p. 39, nota 14. 
183 Documento trascritto in CALAFIORE, op. cit., doc. I, p. 38. A questo accurato testo si rimanda 
per i dati biografici e per il catalogo dell’artista. In particolare, il documento del 1430 è stato citato 
per primo da Giuseppe Signorelli (G. SIGNORELLI, I più antichi pittori viterbesi, «Bollettino 
municipale», Viterbo, ottobre 1934, pp. 3-8, in part. p. 6: «Di Francesco d’Antonio si ha che nel 
1430 eseguì un dittico per chiudere l’edicola della Madonna Liberatrice» e nota 39, p. 8: «Cod 25 
Arch. Com. contenente il Libro dell’Entrata e dell’Uscita del Convento»). 
Come osservano giustamente Calafiore e Petrocchi, utilizzando quest’ultimo criticamente i 
documenti brevemente segnalati da Giuseppe Signorelli, il pittore dovette nascere entro i primi 
anni del secolo, poiché è ricordato già nel 1435 in una carica pubblica per accedere alla quale 
occorreva avere almeno venticinque anni (CALAFIORE, op. cit., p. 51; PETROCCHI, op. cit., capitolo 
secondo Francesco d’Antonio Zacchi detto il Balletta; G. SIGNORELLI, I più antichi pittori 
viterbesi, cit., p. 9, nota 50). 
184 «L’impianto fortemente arcaico del trittico […] non è spiegabile solo con il carattere 
ritardatario del Balletta […] ma è dovuto anche alla forte tradizione che l’iconografia del Salvatore 
aveva nel Lazio, legata come era ad antichissime norme rituali»: A. M. PEDROCCHI, Francesco 
d’Antonio Zacchi detto il Balletta, in Il Quattrocento a Viterbo, cit., pp. 137-146, in particolare p. 
143. 
185 Cfr. CALAFIORE, op. cit., p. 10. 
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III.1 4 - FRANCESCO 

D’ANTONIO ZACCHI detto IL 

BALLETTA, Trittico di 
Tuscania (Salvatore 

benedicente tra Maria e 
san Giovanni 

Evangelista, recto; 
L’Assunta tra san 

Giovanni Battista e santa 
Cristina, verso). Tempera 

su tavola. Tuscania, 
chiesa di S. Lorenzo (da 
Faldi 1970, pp. 138-139, 

figg. 62-63). 
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attribuibile, grazie al quale la sua propensione genericamente arcaicizzante si 

delinea come una tendenza volutamente medievalizzante. L’affresco in questione, 

la Madonna con il Bambino in trono tra sant’Antonio Abate e san Lorenzo (fig. 

III.1 5), sulla terminazione absidale rettilinea dell’ex-chiesa dell’ospedale 

medioevale di S. Antonio in Valle186, apre la possibilità non solo 

dell’ampliamento del catalogo del Balletta, ma anche della retrodatazione 

dell’inizio della sua attività, offrendo lo spunto per un’incursione sulle possibilità 

di formazione di un pittore tardogotico viterbese negli anni Venti del 

Quattrocento. L’affresco in questione è datato al 1426187 da un’iscrizione sotto un 

                                                 
186 MARSILIA, L’architettura della carità…, cit., pp. 111-114, fig. 14. 
187 In questo modo si retrodaterebbe l’inizio dell’attività del pittore: tale dato non contrasta e anzi 
ben si sposa con la notizia del precoce testamento di Francesco d’Antonio, che nel 1439, a causa di 
una grave malattia («languens corpore») poi superata, lasciava in eredità gli attrezzi del mestiere al 
suo allievo Valentino Pica e gli altri beni alla moglie, portando dunque a supporre che avesse 
un’attività già ben avviata da alcuni (il documento - ASVt, Archivio Notarile, vol. 2349, cc. 10 v., 
12 r. - è stato segnalato per la prima volta da Giuseppe Signorelli nel 1934 e pubblicato in A. M. 
CORBO, Chiese e artisti viterbesi della prima metà del secolo XV, Commentarii», 28, 1977, pp. 
162-171, in part. pp. 169-170, trascritto anche in CALAFIORE, op. cit., pp. 162-163. Si veda anche 

III.1 5 - FRANCESCO D’ANTONIO ZACCHI detto IL BALLETTA, Madonna in trono con 
sant’Antonio abate e san Lorenzo martire, 1426. Affresco. Viterbo, ex chiesa di S. Antonio 
in Valle. 
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agnello crocifero compresa nella redazione originale, anche se appartenente ad un 

lacerto parzialmente coperto da un’ammorsatura muraria occorsa nel tempo188 (fig. 

III.1 6): la conseguente attribuzione alla produzione giovanile del Balletta, qui 

proposta, coincide con quanto già scritto poco tempo fa nella sua tesi di dottorato 

da Stefano Petrocchi, che, però in forma dubitativa, individuava nel nuovo 

‘Maestro del 1426’ proprio un Balletta strettamente influenzato dalla cultura di 

Giovanni di Paolo, specie nella figura estremamente aggraziata della Madonna189. 

In questa sede ci sembra di poter constatare come l’apparentamento con le figure 

di Francesco d’Antonio appaia palmare nei tratti somatici della Vergine, 

praticamente gemella di quella di Tuscania proveniente dalla chiesa di S. 

Biagio190 (fig. III.1 7): il naso affilato, le labbra sottili, quel taglio allungato degli  

                                                                                                                                      
C. P. LATELLA, Due tavole “straniere” di Francesco D’Antonio Zacchi detto il Balletta, 
«Informazioni», anno V, n. 12, 1996, pp. 75-79, in particolare p. 75; PETROCCHI, op. cit., capitolo 
secondo, paragrafo Francesco d’Antonio Zacchi detto il Balletta). 
188 Per la ricostruzione delle complesse vicende conservative degli spazi dell’ex chiesa ed ospedale 
di S. Antonio in Valle, v. M. T. MARSILIA, L’architettura della carità, cit., pp. 107-114. In 
particolare l’affresco, a parte alcuni danni di ordine antropico, forse anche vandalistico, si presenta 
in buono stato di conservazione perché occultato da un muro per secoli: rimase visibile 
sicuramente fino al 1472, anno al quale risale un graffito, ma probabilmente ben presto fu coperto 
a scopi protettivi, in quanto, in seguito a pesanti rimaneggiamenti degli spazi interni, l’abside della 
chiesa fu utilizzato come ingresso all’ospedale. 
189 PETROCCHI, op. cit., capitolo secondo, paragrafo Francesco d’Antonio Zacchi detto il Balletta 
(la tesi non contempla numeri di pagina) e scheda n. 27. Come si vedrà più avanti, influenze di 
Giovanni di Paolo erano state già stigmatizzate da Zeri. 
190 L’affresco staccato nel duomo di Tuscania, proveniente dalla chiesa di S. Biagio, in questa sede 
è considerato, convintamente, come autografo del Balletta, come crede unanimemente la critica a 
partire Raspi Serra, a cui si deve l’inclusione: J. R. SERRA, Tuscania. Cultura ed espressione 

III.1 6 - 
FRANCESCO 

D’ANTONIO ZACCHI 
detto IL BALLETTA, 
Madonna in trono 
con sant’Antonio 
abate e san 
Lorenzo martire, 
1426. Particolare 
con la data. 
Affresco. Viterbo, 
proprietà privata, 
ex chiesa di S. 
Antonio in Valle. 
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occhi conferiscono a tutte le 

figure del pittore, quando non 

siano prese da afflati 

espressionistici (come nella 

Crocifissione di S. Maria 

Nuova), un’aria distaccata e quasi 

leggermente annoiata, ravvisabile ad esempio 

nelle sante del polittico di S. Rosa o nelle 

sapide scene del polittico di S. Giovanni in 

Zoccoli. Ugualmente conformato ai modi del 

Balletta il Bambino (fig. III.1 8) che si produce 

in una posa curiosa e complicata191 

(toccandosi il tallone destro con la mano 

sinistra) e mostra una chiara affinità con 

quello della semidistrutta tavola di S. Maria  

                                                                                                                                      
artistica di un centro medioevale, Roma 1971, p. 177, scheda n. 14; vedi anche PEDROCCHI, op. 
cit., p. 143. 
191 Così come il Bambino della Madonna in trono di S. Maria Nuova torce quasi innaturalmente il 
busto rispondendo al richiamo giocoso di S. Giovanni Battista al di là del bracciolo del trono, e 
così come nell’affresco staccato da S. Maria in Gradi, ora al Museo Civico, gioca divertito con un 
cardellino in volo.  

III.1 7 - FRANCESCO D’ANTONIO ZACCHI detto IL 

BALLETTA, Madonna in trono con il Bambino. Affresco 
staccato. Tuscania, duomo, cappella dei SS. Giusto e 

Giuliano, già nella chiesa di S. Biagio (foto 
Soprintendenza BAS del Lazio, da C. P. LATELLA, Due 
tavole straniere di Francesco d’Antonio Zacchi detto il 
Balletta, «Informazioni», anno V, n. 12, 1996, pp. 75-

79, in part. p. 78, fig. 6).  

III.1 8 - Particolare della figura III.1.5 
III.1 9 - FRANCESCO D’ANTONIO ZACCHI detto IL BALLETTA, Madonna in trono con Bambino, 

particolare con Il Bambino. Tempera su tavola. Viterbo, Museo Civico, già nella chiesa di S. Maria 
in Poggio (da I. FALDI, Pittori viterbesi di cinque secoli, Roma 1970, fig. 39). 
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in Poggio192 (fig. 

III.1 9 ).  

Il trono 

dell’affresco di 

S. Antonio, 

inoltre, denuncia 

una stretta 

parentela con  

quello dell’affresco staccato193 da Gradi (fig. III.1 10) e, soprattutto negli alti 

braccioli, con gli affreschi dallo stesso soggetto della chiesa di S. Eutizio a 

Carbognano (fig. III.1 11) o ancora con quello proveniente da S. Biagio a Tuscania 

(fig. III.1 7): infatti il pittore vi propone lo stesso identico motivo delle colonnette 

tortili nella parte alta delle sponde laterali. Sia l’affresco di S. Antonio a Viterbo 

sia quello da S. Biagio a Tuscania evidenziano uno spiccato goticismo nel trono, 

in quanto a Tuscania alla cuspide centrale se ne affiancano due laterali, che a S.  

                                                 
192 Per la frammentaria tavola proveniente da S. Maria in Poggio cfr. S. RINALDI, I dipinti del 
Museo Civico di Viterbo. Censimento conservativo in omaggio a Michele Cordaro, Todi 2004, 
scheda n. 17, p. 93 e fig. 43 a p. 94. 
193 È oggi da considerarsi propriamente un dipinto murale “strappato”, ridotto quindi al solo strato 
dei pigmenti, trasportato nel 1954 su tela e nel 2001, durante il restauro eseguito dal Consorzio 
Alfea di Roma, trasferito su un supporto in areolan con struttura interna a nido d’ape, poi ricoperto 
con malta: alla fine dell’Ottocento era però documentato come dipinto murale “staccato”, vale a 
dire accompagnato dallo strato d’intonaco retrostante. Cfr. RINALDI, I dipinti del Museo Civico…, 
cit., scheda n. 5, pp. 50-53, in part. p. 53; v. anche più avanti. 

III.1 10 - 
FRANCESCO 

D’ANTONIO ZACCHI 

detto IL BALLETTA, 
Madonna del 
cardellino. 
Affresco staccato. 
Viterbo, Museo 
Civico, già nella 
chiesa di S. Maria 
in Gradi (foto L. 
Pedicini, da F. 
NEGRI ARNOLDI, La 
pittura, in M. 
MIGLIO, a cura di, 
Santa Maria in 
Gradi, Viterbo 
1996, pp. 95-107, 
in part. p. 99, fig. 
41). 
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Antonio sono sostituite da 

due robusti pinnacoli. In 

questo senso sembra che 

la Madonna di Tuscania 

sia accostabile 

cronologicamente a quella 

del S. Antonio di Viterbo, 

e quindi agli esordi del 

giovane Balletta: in 

entrambi i casi, infatti, 

appaiono due incertezze 

nella definizione del trono (rispettivamente uno scorcio poco felice delle cuspidi 

laterali, in particolare di quella destra, e i due motivi circolari messi di piatto nella 

specchiatura dei braccioli). Tali particolari, poi, non a caso scompariranno dal 

repertorio delle decorazioni architettoniche del Balletta, che si allontaneranno dai 

goticismi più spinti, secondo un graduale cammino che porterà ad arrotondare gli 

schienali e a liberare la decorazione fiorita e rampante delle pendenze delle 

cuspidi, che a S. Antonio a Viterbo sono caulicoli vegetali ancora raccolti, 

compatti e scultorei, come di peperino, ma che nella Madonna del Cardellino non 

esiteranno ad aprirsi con esiti botanici di una poetica fioritura vegetale.  

Argomentata dunque l’appartenenza alla sfera giovanile del Balletta dell’affresco 

di S. Antonio, rimangono da verificare, in questa fase, le fonti di ispirazione di 

questo suo evidente medievalismo, considerando in particolare tutta la complicata 

inquadratura architettonica, caratterizzata da un’alta qualità dell’insieme, dalla 

preziosità delle cornici e dalla fioritura del trono: insieme alla morbidezza degli 

incarnati ed all’eleganza da clima cortese delle pose, per Petrocchi tali elementi 

III.1 11 - FRANCESCO D’ANTONIO 

ZACCHI detto IL BALLETTA, 
Madonna in trono con Bambino. 
Affresco. Carbognano, chiesa di 

S. Eutizio (da C. P. LATELLA, 
Due tavole straniere di 

Francesco d’Antonio Zacchi 
detto il Balletta, «Informazioni», 
anno V, n. 12, 1996, pp. 75-79, 

in part. p. 77, fig. 5). 
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compongono un unicum piuttosto estraneo al contesto viterbese di quegli anni, 

sensibile anzi di rimandi a suggestioni lontane, come quelle che la critica ha in 

questi anni rinvenuto nella cultura salimbenesca, per un innesto della quale si è 

trovato un aggancio documentario legato all’anno 1430 e al nome dell’altrimenti 

sconosciuto Jacopo di Bartolomeo di Sanseverino194. 

La data precoce del dipinto murale in questione, tuttavia, ci consente di 

svincolarci dalle meccaniche logiche di influenze esterne: in questa sede, infatti, 

l’attenzione si volge verso la ricerca di riferimenti e di repertori tutti interni alla 

cultura viterbese ed alla formazione di Francesco d’Antonio, tenendo presente i 

luoghi, le immagini, i modelli compositivi e formali che potevano variamente 

ispirare e comporre la sua produzione. Non si fa riferimento tanto al versante 

pittorico e stilistico195 (ambito per il quale ci rimettiamo alle autorevoli 

considerazioni operate in passato, prime tra tutte le riscontrate analogie senesi con 

pittori vecchi di più di una generazione, secondo Brandi196, o anche a lui 

contemporanei, secondo Zeri197), anche perché per il XIV secolo ci imbatteremmo 

nella penosa questione del vuoto della cultura figurativa viterbese rappresentato 

dalla vicenda di Matteo Giovannetti e nello scivoloso terreno delle scontate ma 

non del tutto argomentabili influenze giovannettiane sul giovane Francesco198. Si 

prendono dunque in considerazione i fattori “ambientali” che potranno aver 

costituito repertori per gli sfondi e le architetture degli esordi dello Zacchi, prima 

che il giovane pittore potesse avere elaborato influssi e conoscenze altre199. 

                                                 
194 PETROCCHI, op.cit., capitolo secondo, paragrafo Francesco d’Antonio Zacchi detto il Balletta 
(la tesi non contempla numeri di pagina). L’autore coglie spunti partiti da un documento 
pubblicato nel 1977 in CORBO, Chiese e artisti viterbesi…, pp. 162-171, nel quale si segnalava la 
presenza a Viterbo di questo pittore marchigiano, chiamato per dipingere un’opera perduta per la 
scomparsa chiesa di S. Stefano. Cfr. anche EAD., Il Balletta: pittore viterbese del Quattrocento, 
«Lunario Romano», Roma 1978, p. 574; LATELLA, op. cit., p. 75 e n. 6. 
195 Per una ricostruzione della tradizione artistica viterbese del XV secolo riferita alla formazione 
del Balletta, vedi CALAFIORE, op. cit., pp. 8-24.  
196 Come Taddeo di Bartolo o Bicci di Lorenzo: C. BRANDI, Quattrocentisti senesi, Milano 1949, 
p. 27. 
197 Come Domenico di Bartolo e Giovanni di Paolo: F. ZERI, La mostra della pittura viterbese, cit.,  
p. 88. 
198 Ivi, p. 75 e PEDROCCHI, op. cit., p. 144-146, riguardo alla questione delle Crocifissioni di S. 
Maria Nuova; Ivi, p. 137, per l’originaria attribuzione di Cavalcaselle del polittico di S. Giovanni 
in Zoccoli del Balletta a Matteo Giovanetti. 
199 Ci riferiamo per esempio alla già citata presenza marchigiana in Viterbo o anche alla sua 
attività romana negli anni Cinquanta, dove venne in contatto con i «testi gotico-internazionali 
costituiti dagli affreschi di S. Giovanni in Laterano» (CALAFIORE, op. cit., pp. 11-12). 
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Si ha infatti la sensazione che il nutrito 

repertorio ballettiano di troni, rosoni, 

ghimberghe, gattoni, caulicoli, foglie di palma 

e d’acanto, riccioli sboccianti, non sia una 

stanca riproposizione di ambientazioni o 

decorazioni prese da precedenti dipinti, ma sia 

la trasposizione pittorica di elementi “vivi”, 

formanti quel tessuto connettivo dell’identità 

medioevale urbana e viterbese che in qualche 

modo potesse servire a connotare la sua 

produzione in senso non tanto ritardatario 

quanto consapevole, autonomo, forse anche 

colto, sin dai suoi esordi. 

Ad esempio, per la cronologicamente alta 

Madonna di S. Antonio in Valle il riferimento alla scultura duecentesca si ritrova 

soprattutto nella terminazione cuspidata dello schienale, che, in generale, sembra 

tolta di peso da un ciborio arnolfiano (fig. III.1 12): ma, nello specifico, parlare di 

un rimando arnolfiano a Viterbo significa richiamare l’effettiva presenza dei 

monumenti sepolcrali duecenteschi ora nella chiesa di S. Francesco, ma già in 

quella di S. Maria in Gradi. Il motivo delle foglie e dei fiori rampanti tipici del 

gotico tardo e fiorito poteva essere stato ispirato dalla fitta decorazione presente 

sulla cuspide del sepolcro di Clemente IV (fig. III.1 13), mentre il motivo a 

colonnette tortili della parte alta dei laterali poteva essere stato mutuato dal 

sepolcro di Adriano V (fig. III.1 14), ricco comunque di tanti spunti in senso 

naturalistico, come nei riccioli d’acanto dei capitelli che non sono fissi e compatti 

ma quasi mossi dal vento (fig. III.1 15).  

Ma non sembrano solo queste le fonti di ispirazione che poteva offrire l’ampio 

complesso domenicano di Gradi, in quanto altro luogo denso di esperienze 

fondanti per Francesco si può rivelare il chiostro duecentesco attiguo alla chiesa: 

III.1 12 - ARNOLFO DI CAMBIO, ciborio 
della chiesa di S. Cecilia in Trastevere 
a Roma, 1285 (foto Archivio Fabbri, da 

P. DE VECCHI – E. CERCHIARI, Arte nel 
tempo. Il Medioevo, vol. I, 2° tomo, 

Milano 1997, p. 538). 
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alcuni elementi si 

trasferiscono 

dall’architettura 

all’intonaco dipinto, 

come nel caso del 

rosone della 

ghimberga del trono 

della Madonna, che 

appare come la 

versione 

semplificata di uno 

dei tanti che 

animano le cortine  

murarie del chiostro, oppure come la trasposizione esatta di una delle decorazioni 

che separano le colonnine binate (fig. III.1 16). Ma al di là delle corrispondenze 

palmari dei particolari, quello che sorprende è la coincidenza tra lo spirito 

naturalistico della fioritura gotica delle architetture ballettiane e l’identico spirito 

di aderenza alla realtà che si respira nelle realizzazioni gradensi200, dagli iniziali, 

ricchi ma compatti ed ancora involuti esiti botanici dei capitelli a crochet (fig. III.1 

17) o a foglie di palma dei pilastri, che sembrano rivivere nelle spalliera del trono  

                                                 
200 Naturalismo già tempo segnalato dalla critica. Cfr. S. FABIANO, La scultura, in M. MIGLIO, a 
cura di, Santa Maria in Gradi, cit., pp. 109-127, in part. pp. 111-112. 

III.1 13 - 
Viterbo, chiesa 

di S. Francesco 
alla Rocca (già 
nella chiesa di 

S. Maria in 
Gradi), sepolcro 
di Clemente IV 

(foto L. Pedicini, 
da A. M. 

D’ACHILLE, Le 
sepolture 

medievali, in M. 
MIGLIO, a cura 

di, Santa Maria 
in Gradi, Viterbo 

1996, pp. 129-
159, in part. 

128, fig. 64).). 
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 III.1 14 - Viterbo, chiesa di S. 
Francesco (già nella chiesa di S. Maria 

in Gradi), sepolcro di Adriano V (foto 
storica Brogi, da A. SCRIATTOLI, Viterbo 
nei suoi monumenti, Roma 1915-1920, 

p. 291, fig. 423). 
 
 III.1 15 - Viterbo, chiesa di S. 
Francesco (già nella chiesa di S. Maria 

in Gradi), particolare del sepolcro di 
Adriano V (foto “Gabinetto Fotografico 

Min. P. I.”, da A. SCRIATTOLI,  
Viterbo nei suoi monumenti,  

Roma 1915-1920, p. 292, fig. 425). 
 
 
 
III.1 16 - 
Viterbo, S. 
Maria in Gradi, 
lato orientale 
del chiostro 
duecentesco, 
una delle basi 
delle colonnine 
binate (da S. 
FABIANO, La 
scultura, in M. 
MIGLIO, Santa 
Maria in Gradi, 
Viterbo 1996, 
pp. 109-127, in 
part. p. 114, fig. 
49). 
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 III.1 17 - Viterbo, S. Maria in Gradi, chiostro 

duecentesco, pilastro del lato orientale con decorazione a 
crochet e pilastro del lato settentrionale con decorazione a foglie 

di palma (foto Mauro Galeotti, da S. FABIANO, La scultura, in M. 
MIGLIO, Santa Maria in Gradi, Viterbo 1996, pp. 109-127, in part. 

p. 117, figg. 56 e 57). 
 

 III.1 18 - Viterbo, S. Maria in Gradi, chiostro 
duecentesco, capitelli a culot del lato orientale (foto Mauro 

Galeotti, da S. FABIANO, La scultura, in M. MIGLIO, Santa Maria in 
Gradi, Viterbo 1996, pp. 109-127, in part. pp. 120 e 121, figg. 60 

e 61). 
 

 III.1 19 - Viterbo, S. Maria in Gradi, chiostro 
duecentesco, colonnina dell’angolo nord-est della galleria (foto 
Mauro Galeotti, da S. FABIANO, La scultura, in M. MIGLIO, Santa 

Maria in Gradi, Viterbo 1996, pp. 109-127, in part. p. 123, fig. 62). 
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a S. Antonio, fino alle più spiegate e rigogliose fioriture dei culots (fig. III.1 18), o, 

soprattutto, della monofora e del vicino pilastrino angolare (fig. III.1 19), la cui 

indole, vegetalmente improbabile e ridente201, sembra animare i troni delle opere 

più mature, come la Madonna del cardellino o quella di S. Eutizio a Carbognano. 

In questo senso il pittore quattrocentesco sarebbe riuscito in un’operazione di 

sapore quasi archeologico, rivisitando di fatto quella che, attraverso la controllata 

selezione delle forme del linguaggio borgognone operata dalla committenza 

domenicana, può essere identificata come la renovatio artistica duecentesca in 

Viterbo, frutto di consapevoli scelte di rottura con la precedente tradizione 

idealizzante ed astrattizzante nella direzione di un verismo di matrice speculativa, 

secondo la dottrina gnoseologica elaborata da san Tommaso202 e in linea con 

quell’innovativa teoria sull’ottica che sarebbe nata nello scriptorium di Gradi con 

la Perspectiva di Witelo. Il principio della verità poteva e doveva applicarsi alla 

sfera corporea dell’uomo e quindi rinnovare il senso e gli esiti del ritratto 

funerario203, così come inverarsi nelle vene realistiche e naturalistiche del 

repertorio decorativo del chiostro.  

Nell’affresco di S. Antonio la vena medievalizzante, quasi archeologica, si ritrova 

con una lucidità consapevole, come dimostra il fatto che la citazione e la 

ricomposizione di elementi duecenteschi avviene accanto e insieme alla 

proposizione di una cornice dai toni altrimenti estremamente moderni. La 

straordinarietà conservativa dell’affresco antoniano celato per secoli risiede forse 

proprio qui, nell’averci restituito con quasi piena integrità il contesto 

architettonico del dipinto murale. Questo si rivela concepito all’interno di una 

cornice di piatte ma robuste lesene marmoree di sapore pienamente 

rinascimentale, dalle specchiature vivacemente policrome, con un’alternanza 

raffinata e studiata degli azzurri e dei rossi nelle campiture dei complicati racemi a 
                                                 
201 Per Gandolfo le decorazioni di questa galleria del chiostro, in adiacenza alla sala capitolare, 
sono frutto di una seconda fase decorativa che, ispirata dalla costruzione della loggia gattesca di 
palazzo dei Papi, e quindi a partire dagli ultimi anni Sessanta del XIII secolo, innestò uno spirito 
nuovo e ancora più divertito, «squisito per naturalismo ed inventiva» nei culots con la testa di 
leone o con la mano, con «un taglio sodo e carnoso della pietra», o nella monofora, per gli «effetti 
di un ancora più calcato preziosismo descrittivo», dello stesso gusto della colonnina d’angolo con 
«un tralcio di vite di delicata capacità mimetica»: GANDOLFO, La vicenda edilizia, cit., pp. 56-58 e 
passim. 
202 Gli storici viterbesi riportano la tradizione che san Tommaso predicò a Gradi nel 1266. 
203 Cfr. FABIANO, op. cit., passim, e parallelamente A. M. D’ACHILLE, Le sepolture medievali, in 
MIGLIO, a cura di, Santa Maria in Gradi, cit., pp. 129-159, passim. 
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candelabre. Questa cornice è connotata da elementi di contestualizzazione: agli 

angoli superiori uno stemma attualmente illeggibile e il Tau degli antoniani; al 

centro, in alto, campeggia da protagonista il trigramma raggiato, simbolo di san 

Bernardino da Siena. Non si può evitare dunque di notare la coincidenza tra la 

data dell’affresco e quella della venuta a Viterbo del santo stesso: è da supporre 

quindi che la commissione dell’affresco possa essere stata motivata da 

un’esigenza di generica celebrazione dell’avvenimento cittadino o anche, come è 

più probabile, da una volontà di porre memoria (come era d’uso) del santo in un 

luogo in cui si trovò a predicare o sostare effettivamente, essendo, questo gestito 

dai monaci antoniani, uno dei principali ospedali medievali di Viterbo, tappa  

 
obbligata per chi arrivava in città da nord-ovest entrando per porta di Valle204.  

Ma l’attenzione va puntata anche su altri elementi di ambientazione, in particolare 

quei rosoni duecenteschi che, come in un felice trompe-l’oeil, interrompono la 

salita piatta delle lesene laterali sfondando la visione con un sapiente gioco di luci 

e ombre tra la metà superiore e quella inferiore del cerchio (fig. III.1 20): dunque 

una commistione studiata di elementi medievali e moderni che, 

significativamente, nell’avanzare della carriera del pittore, vedrà una prevalenza 

dei primi, come nella cornice della Madonna in trono di Carbognano. Qui, in  

                                                 
204 Cfr. MARSILIA, L’architettura della carità..., cit., pp. 100-132.  
Forse il riferimento a san Bernardino non si esaurisce qui. Infatti il confronto per queste articolate 
decorazioni delle cornici sembra trovarsi in alcuni fregi quattrocenteschi riportati graficamente 
dallo Scriattoli e descritti come appartenenti ad una ricca dimora signorile inglobata all’interno del 
monastero di S. Bernardino a piazza S. Carluccio (SCRIATTOLI, Viterbo nei suoi monumenti, cit., p. 
120, illustrazione 117). 

III.1 20 - FRANCESCO D’ANTONIO ZACCHI detto IL BALLETTA, Madonna in trono con sant’Antonio 
sbate e san Lorenzo martire, 1426, particolari. Affresco. Viterbo, proprietà privata, ex chiesa di S. 
Antonio in Valle. 
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particolare, i rosoni 

duecenteschi, che 

sembrano nati dalla 

mescolanza tra i 

diversi elementi di 

quelli del chiostro di 

Gradi come 

documentati da 

Scriattoli (fig. III.1 

21)205, per lo stesso 

procedimento  

miracoloso che fa fiorire lo schienale del 

trono, si animano di capillare vita vegetale, 

fondendo gli elementi marmorei in una panica 

unità biologica. Se non bastasse l’evidenza 

stilistica, l’identità di mano nei due dipinti è dimostrata dalla ricorrenza di un 

particolare che finge una punta di diamante come rifinita da un rivestimento in 

tessuto o in pelle, che a S. Antonio compare piccolo all’interno del motivo 

geometrico dal quale nascono i racemi delle lesene (fig. III.1 22), mentre a 

Carbognano diventa macroscopico motivo angolare. 

In definitiva, che Francesco d’Antonio potesse conoscere tutte le valenze 

filosofiche del naturalismo della scultura gradense duecentesca è ipotesi peregrina 

o quantomeno azzardata, ma pensare che empiricamente possa averne compreso 

lo spirito fondante della novità scultorea e architettonica viterbese, è 

considerazione suffragata da alcuni dati che testimoniano la sua frequentazione di 

Gradi, se non la predilezione per questi luoghi. Al momento della redazione del 

già citato, precoce testamento del 1439, lasciò infatti disposizioni di essere sepolto 

proprio nella chiesa di Gradi206, nonostante la sua abitazione ricadesse nel

                                                 
205 Si è scelta come fonte iconografica il disegno di Scriattoli in quanto questo documenta il 
repertorio nelle sue forme integre, prima della perdita di molti particolari in seguito ai danni di 
guerra. 
206 «Reliquit corpus suum seppelliri, post eius mortem, in ecclesia Sancte Marie ad Gradus», 
ASVt, Archivio Notarile, vol. 2349, cc. 10v. -12r. notaio Giovanni di Lorenzo Tignosini. 

III.1 21 - ANDREA SCRIATTOLI, i rosoni 
del chiostro duecentesco di S. Maria in 

Gradi (da A. SCRIATTOLI, Viterbo nei 
suoi monumenti, Roma 1915-1920, p. 

334, fig. 498). 
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quartiere di S. Maria Nuova207. Il 5 aprile del 1443, inoltre, acquistò un 

appezzamento di terreno che rientrava nel patrimonio immobiliare di Gradi, 

mostrando una certa contiguità con l’ambiente domenicano, tanto che il suo 

acquisto sembra, più che un affare, un favore concesso al capitolo della chiesa che 

in quel momento poteva trovarsi in difficoltà208. Soprattutto, poi, per la prediletta 

chiesa domenicana, nella seconda metà del secolo209, avrebbe dipinto il già citato 

affresco della Madonna del cardellino, poi staccato e ora al Museo Civico.  

Nello specifico, quest’opera è legata ad un particolare che è indice dei singolari 

meccanismi di ricezione storica dell’opera del Balletta a Viterbo, vittima di una 

sostanziale e generalizzata retrodatazione dei suoi lavori: nella cornice lignea che 

                                                 
207 PINZI, Gli ospizi medioevali…, cit., p. 129, senza specificazione di fonti. Ma in almeno un 
documento, leggibile in CALAFIORE, op. cit., p. 164, doc. n. IX, il pittore è definito «Dominus 
Franciscus Antonii alias ballecte pictor de Viterbio et contrata Sancte Marie Nove». 
208 «Il Capitolo della chiesa di S. Maria in Gradi ha contratto un debito di duecento ducati d’oro 
con tale Zaccaria e decide di vendere un pezzo di terra posto a Viterbo in contrada Mausolei. 
Francesco d’Antonio si propone come acquirente; il terreno sarà poi acquistato dal pittore che 
pagherà in contanti il prezzo stabilito»: ibidem. 
209 Ivi, p. 108. 

III.1 22 - FRANCESCO D’ANTONIO ZACCHI detto IL BALLETTA, Madonna in trono con sant’Antonio 
Abate e san Lorenzo martire, 1426, particolari. Affresco. Viterbo, collezione privata, ex chiesa di 

S. Antonio in Valle. 
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servì da cassetta di stacco dell’affresco si legge la data 1293, che dovrebbe essere 

la trascrizione di una data visibile quando l’opera era in situ, anche se ricordata 

dalle fonti come 1292210. Tale datazione, anno più anno meno, fu contestata da 

Pinzi a partire dall’edizione del 1894 della sua guida211 e ufficialmente ritenuta 

falsa dall’inventario del Museo Civico del 1903212, aprendo la strada per 

l’attribuzione ballettiana, operata per primo dal Cavalcaselle nel 1908213. 

Purtoppo la perdita del contesto con la scritta originaria non ci consente di 

valutare meglio l’episodio, ma rimane significativo il fatto che ad un certo punto 

della storia di Viterbo, evidentemente compreso tra il XV secolo (data di 

produzione) e il XIX (quando la sensibilità critica fu matura per operare le giuste 

distinzioni), all’interno di S. Maria in Gradi, una produzione pittorica 

quattrocentesca, pur volutamente arcaizzante, fu scambiata decisamente per 

qualcosa di nettamente precedente: ciò a ulteriore dimostrazione di quanto già 

detto a proposito della trasposizione dei repertori duecenteschi lì presenti e 

immanenti.  

La retrodatazione di quest’opera del Balletta non è un fatto isolato: anche la 

Crocifissione di S. Maria Nuova gli fu attribuita solo dal Faldi nel 1970214 in 

quanto in precedenza l’affresco non usciva da un inquadramento entro il XIV 

secolo per Muñoz e Sansoni o addirittura entro il XIII per Scriattoli215. 

                                                 
210 S. CAMILLI, Direzione per osservare i monumenti più cospicui della città di Viterbo e notizie 
relative, Viterbo 1824, p. 48; La Rosa. Strenna viterbese per l’anno 1874, Viterbo 1873, p. 146. 
Il dipinto risultava già distaccato nel 1873 («Gazzetta di Viterbo», 1/XI/1873) e per il 30 marzo 
1876 risulta documentata un’ulteriore operazione (S. ANGELI, Il Museo civico di Viterbo: 
documenti per uno studio delle raccolte e per una loro virtuale ricostruzione, datt. presso 
l’Archivio del Museo Civico di Viterbo, luglio 1998) probabilmente individuabile, secondo 
Rinaldi, in un trasporto: sempre secondo Rinaldi, anzi, si potrebbe ipotizzare il distacco dell’opera 
ben prima dell’Ottocento, forse in occasione dell’intervento di Nicola Salvi all’interno del 
complesso di S. Maria in Gradi (RINALDI, I dipinti del Museo Civico…, cit., scheda n. 5, pp. 5 e 
52). 
211 C. PINZI, I principali monumenti di Viterbo. Guida pel visitatore con Illustrazioni, Pianta della 
Città e un [sic] Appendice sulle Terme Viterbesi, Viterbo 1993, riproduzione anastatica 
dell’edizione del 1916, p. 57. 
212 Nel 1880 il dipinto fu trasferito tra le raccolte comunali al pianterreno di palazzo dei Priori, 
dove l’inventario del 1903 lo definisce «Affresco del secolo XV con falsa data 1293 (Madonna del 
cardellino)»: cfr. RINALDI, I dipinti del Museo Civico…, cit., scheda n. 5, p. 52. 
213 G. B. CAVALCASELLE, A History of Painting in Italy, London 1908, IV, p. 340. 
214 FALDI, Pittori viterbesi…, cit., pp. 21-22. In realtà Gottardi aveva indicato tale attribuzione con 
un contributo scritto già nel 1960, ma pubblicato solo nel 1992 (cfr. CALAFIORE, op. cit., p. 138; A. 
GOTTARDI, Viterbo. Guida storico-artistica, Viterbo 1992), e anche Van Marle aveva indicato 
questa strada nel 1927 (VAN MARLE, op. cit., VIII, 1927, p. 446). 
215 A. MUÑOZ, Uno sguardo al nuovo Museo Civico di Viterbo, in Per l’inaugurazione del nuovo 
Museo Civico di Viterbo, Viterbo, 1912, pp. 33-45; D. SANSONI, La chiesa di Santa Maria Nuova 
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Dal punto di vista della successiva produzione pittorica di Viterbo, gli afflati 

antichizzanti troveranno chiaramente motivi di sostanziale blocco nella 

rivoluzione che il panorama artistico e culturale in genere conoscerà in due tappe, 

con la venuta di Benozzo Gozzoli ad affrescare le Storie di santa Rosa e, 

soprattutto, con la comparsa della meteora Lorenzo da Viterbo nella cappella 

Mazzatosta. A questo punto è come se il Medioevo non servisse più come punto 

di riferimento, come se l’età dell’oro non coincidesse più con il Duecento, ma si 

fosse materializzata in un lampo, in una visione fulminea, a pochi passi da porta 

della Verità, in quella cappella Mazzatosta che, pur ignorata dalla storiografia 

classica, costituì innegabilmente un episodio rivoluzionario che azzerò di colpo 

l’orizzonte di riferimento, fino ad allora tutto medioevale, di chi faceva arte in 

Viterbo. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      
in Viterbo, Viterbo 1914, p. 33. SCRIATTOLI, Viterbo nei suoi monumenti, cit., p. 190, fig. 244. 
Solo Pietro Egidi, già nel 1912, li collocava giustamente nel XV secolo, anche se li affidava ad 
Antonio (P. EGIDI, Viterbo, cit., p. 41). 
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Capitolo IV 

Il Medioevo che c’era: S. Maria in Gradi, un caso di studio216  
 

IV.1  La Domus Dei: articolazioni architettoniche e decorazioni scultoree e 
pittoriche esterne 

 
Le considerazioni che scaturiscono dalle indagini sugli organismi architettonici 

presi in considerazione in questi paragrafi, di tipo archeologico, architettonico, o più 

squisitamente storico-artistico, confluiscono nel più ampio discorso sull’aspetto 

delle città del Medioevo, sulla qualità del paesaggio urbano ed in particolare sul 

“colore” delle superfici di finitura. Per quanto il tema sia molto ricco e dibattuto, 

basti citare in questa sede le pionieristiche osservazioni di Michelangelo Cagiano 

De Azevedo217, sulla necessità di superamento, già negli anni Cinquanta del 

Novecento, del luogo comune che voleva assolutamente bianchi tutti i monumenti 

                                                 
216 Alcuni dei contenuti di questo capitolo hanno trovato pubblicazione nel 2005: v. M. T. 
MARSILIA, La facciata della Domus Dei di Santa Maria in Gradi: indagini sugli alzati e sul 
perduto, in L. P. BONELLI e M. G. BONELLI, a cura di, Dal Castrum…, cit., pp. 69-88. 
In realtà l’interesse per la Domus Dei è di vecchia data, a cominciare dalla tesi di laurea (M. T. 
MARSILIA, L’architettura della carità…, cit.), proseguendo poi con il progetto finanziato dalla 
Borsa di Studio Carivit per l’effettuazione dei rilievi. Nella tesi di dottorato si sono fatti confluire i 
dati più aggiornati e quelli nuovi emersi dalle valutazioni fatte nella ricerca di questi tre anni, 
utilizzando, del materiale elaborato in precedenza, i rilievi e, in sintesi, i dati delle analisi murarie, 
tralasciando gli elementi più squisitamente storici e descrittivi. 
217 M. CAGIANO DE AZEVEDO, Il colore dell’antichità, «Aevum», 28, 1954, pp. 151-167. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.1 1 - 
Domus 

Dei, 
facciata. 
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dell’antichità e tarda antichità, per infine ricordare, per relativa contiguità di area, 

gli ultimi contributi su Siena218, che vanificano l’idea di un’indistinta “città rossa” 

con le sue finiture a mattoni faccia vista; sulla stessa linea di pensiero, l’imperante e 

falsa immagine di una Viterbo medievale assolutamente grigia nel suo nudo 

peperino o del tutto piatta e sobria nelle articolazioni dei suoi prospetti, è 

contraddetta proprio dalle analisi sull’organismo architettonico219 ed in particolare 

sulla facciata della Domus Dei.  

La Domus Dei (fig. IV.1 1), l’ospedale più importante e dotato della Viterbo 

medioevale, annesso al complesso domenicano di Santa Maria in Gradi, costituisce 

un esempio emblematico nell’ambito del discorso su una categoria assimilabile a 

quella del “perduto”, ma che potremmo più propriamente definire del 

“dimenticato”. Rispetto a quella di palazzo Papale la sua vicenda è completamente 

antitetica: mentre nella residenza apostolica il tempo aveva nascosto e occluso delle 

testimonianze che la volontà e la sensibilità di eruditi e del popolo vorranno ad un 

certo punto recuperare, scavando nelle sovrapposizioni storiche, demolendole, 

rafforzando, ricostituendo, rifacendo, nella Domus Dei il tempo non ha 

soprammesso strutture e funzioni, anzi ha lasciato andare il suo lento lavorìo, 

obliterando non tanto la struttura materiale, quanto la memoria della sua importanza 

e della sua magnificenza, cancellando anche la sua distinzione tipologica 

nell’ambito di una riuscitissima opera di decontestualizzazione ambientale. 

Trovandosi, infatti, il complesso di S. Maria in Gradi, fuori dal circuito murario, 

non è difficile immaginare come la disordinata espansione edilizia abbia snaturato i 

contesti, colmato gli spazi, ricucito assetti in modo che oggi non si distingue più 

nemmeno la connessione tra la fabbrica dell’ospedale e l’ex convento domenicano. 

Quando, nel 1893, Cesare Pinzi scrisse Gli ospizi medievali di Viterbo e l’ospedal 

grande di Viterbo fece un’importante opera di “archeologia culturale”, riportando 

alla luce nella coscienza collettiva tutta una serie di testimonianze documentarie e, 

indirettamente, materiali, collegate al magnifico passato medievale della città, al suo 

                                                 
218 F. TOLAINI, a cura di, Il colore delle facciate: Siena e l’Europa nel Medioevo, Atti del 
convegno (Siena, 2-3 marzo 2001), Pisa 2005. 
219 Vedi i riferimenti agli apparati lignei di cui doveva essere dotato il prospetto posteriore della 
Domus Dei in M. T. MARSILIA, L’architettura della carità, cit. 
Per Siena, su questo argomento: M. QUAST, Per una definizione del concetto di “facciata”. 
L’esempio della Siena medievale, in F. TOLAINI, op. cit., pp. 79-96. 
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essere, sul percorso per Roma, importante luogo non solo di passaggio ma anche di 

stazionamento per fedeli, corti papali e poi pellegrini. In quel clima, nella seconda 

metà del XIII secolo, il borgo di Gradi, che si estendeva tra la porta di San Sisto e la 

chiesa dei domenicani, era dominato dal palazzo dei Di Vico, situato proprio 

davanti alla facciata della chiesa. Nel 1290 i figli di Pietro Di Vico, il prefetto che 

combatté contro il papato, vollero donare al convento di Gradi l’edificio220; questo 

si rivelò sede ideale per l'attuazione del progetto, nutrito da Visconte Gatti (figlio di 

Raniero) sin dal 1289, di fondare un ospedale affidandolo al priore di Gradi221: 

perciò il nobile viterbese comprò lo stabile e lo trasformò adeguatamente, per poi 

restituirne la proprietà al convento. La donazione dell’ospedale, con tutte le sue 

dotazioni e i suoi arredi, è registrata nell'atto del 30 giugno 1293222. 

Poco possiamo dedurre dal documento sull'entità dei lavori che si resero necessari 

per adattare il vecchio palazzo a struttura ospedaliera: il testo223 lascia quasi 

intendere che lo stabile rimase sostanzialmente inalterato. Invece Pinzi affermava 

decisamente che le vecchie costruzioni furono demolite per fare posto al nuovo, 

massiccio edificio. In realtà entrambe le asserzioni sono troppo drastiche: è infatti 

da ritenere che una struttura del genere non possa essere nata dal semplice 

                                                 
220 La proprietà originaria del palazzo è specificata in fondo all'atto di donazione dell'ospedale, 
pubblicato in PINZI, Gli ospizi medievali…, cit., pp. 365-366, doc. n. XVII del 30 giugno 1293: 
«Quod palatium, sive Domum Dei, Magnifici viri Petrus de Vico almae Urbis Praefectus, et 
Manfredus ejus frater, pro remissione peccatorum egregii viri olim Petri de Vico eorum Patris, 
titulo donationis inter vivos, donaverunt Conventui supradicto anno MCCXC, ut constat... etc.». 
Per una rilettura ed un completamento dei documenti inerenti la storia della Domus Dei e 
soprattutto le vicende relative alle forme di gestione, vedi ora T. FRANK, Gli ospedali viterbesi nei 
secoli XIV e XV, in CORTONESI – MASCIOLI, a cura di, Medioevo viterbese, cit., pp. 149-198, in 
part. pp. 169-195.   
221 Testamento del 12 ottobre 1289: Visconte Gatti aveva stanziato tutto il suo patrimonio per la 
costruzione di un ospedale a discrezione del Priore di Gradi. L'atto originale si può leggere nella 
pergamena n. 2826 dell'Archivio Comunale di Viterbo, v. PINZI, Gli ospizi medievali…, cit., p. 
106, nota 3.     
222 «Nobilis vir Dominus Visconte Gattus de Brietonibus de Viterbio, pro redemptione suorum 
peccatorum ac nobilis Dominae Theodorae Conjugis suae et parentum suorum, donavit de bonis a se 
acquisitis jus et proprietatem unius palatii cum toto suo tenimento, horto, platea, quod quidem 
palatium dicitur Domus Dei, cum vigintiquinque lectis fornitis, scilicet de fisconobus, palmareis, 
mataratiis duplis et cultis, positum in pertinentiis civitatis Viterbii in Burgo S. Mariae ad Gradus... 
Religiosis viris Fratri Hugoni de Ubertinis Priori, et Conventui Sanctae Mariae ad Gradus de Viterbio 
Ordinis Praedicatorum... hoc pacto scilicet: quod dicti Prior et Conventus dictam Domum Dei et 
pertinentias ejus, et ea quae in dicta domo sunt, debeant tenere ad usum et necessitatem Pauperum et 
Egenorum infirmorum, qui declinare voluerint pro tempore in dictam Domum Dei, et manere 
praetextu paupertatis et egestatis suae»: PINZI, Gli ospizi medievali..., cit., doc. n. XVII; F. 
CRISTOFORI, Le tombe dei Papi in Viterbo e le chiese di S. Maria in Gradi di S. Francesco e di S. 
Lorenzo. Memorie e documenti sulla storia medioevale viterbese, Siena 1887, pp. 92-93, doc. n. 
XVIII. 
223 «[…] palatium, sive Domum Dei, magnifici viri Petrus De Vico [...] et Manfredus ejus frater... 
donaverunt Conventui supradicto anno MCCXC». Ibidem. 
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adattamento di una dimora signorile, ma debba in qualche modo essere stata 

concepita, sin dalla nascita, nel suo sostanziale assetto definitivo, pur riutilizzando 

variamente alcune preesistenze di cui emergono deboli ma inequivocabili tracce.  

La descrizione che ne fornisce Pinzi corrisponde alla situazione attuale: la struttura 

si componeva di due vaste corsie sovrapposte, lunghe 32 m e larghe 16, sostenute 

da sei arconi trasversali e illuminate da ampie finestre; inoltre, sul fianco 

meridionale esisteva «un piccolo ricinto prominente sulla valle, che scusava da 

chiostro e forse anco da cimitero224». 

A qualche anno di distanza dalla fondazione non era terminata l'opera di 

abbellimento dell'edificio: nel 1303 Visconte Gatti ne decorò la facciata con una 

scultura marmorea rappresentante la Vergine entro un'edicola225.  

I frati di Gradi provvidero poi, nel corso del XIV secolo, a dotare l’ospedale di un 

cavalcavia226, che risulta restaurato nel 1471 a cura dell'Arte degli Speziali e ad 

opera di Niccolò de Bussis, come documentava un'iscrizione murata sulle sue pareti 

e riportata da un manoscritto settecentesco227. Questo cavalcavia si innestava da una 

parte sulla facciata della Domus Dei e dall'altra sulle strutture di recinzione della 

chiesa e consentiva perciò ai frati l'accesso diretto all'ospedale senza passare per la 

strada: demolito nel 1818228, prima che potesse essere documentato 

fotograficamente, di esso fino a poco tempo fa non si conoscevano testimonianze di  

                                                 
224 PINZI, Gli ospizi medievali..., cit., pp. 106-107. Una conferma all’esistenza del chiostro (o 
piuttosto di uno spazio latamente inteso come tale, un cortile, un ambiente all'aperto ma 
circoscritto) può essere individuata nell'atto del 1310 menzionato nel manoscritto di G. 
SIGNORELLI, Chiese, Conventi, Confraternite, BCARdVt, mss. C 10 (inv. 108, p. 130), in cui si 
legge «in claustro hosp. D. Dei», perg. 260/2956 di Gradi.  
225 La memoria di tale atto è affidata all'iscrizione posta immediatamente al di sotto: «A(NNO) 
D(OMINI) M CC LXXXXII D(OMI)N(U)S VISCONTE GATTUS MILEX / VITERBIEN(SIS) DE BRITONIBUS: 
EDIFICAVIT ET DO/TAVIT DE BONIS SUIS ISTUD HOSPITALE Q(UO)D / VOLUIT NOMINARI DOMUS DEI PRO 
REMISSIO / NE PECCATORUM SUORUM IN SUBSIDIUM PAUPE/RUM QUI ORENT DEUM PRO IP(S)O ET PRO 
A(N)I(M)A UXORIS / SUE Q(UO)D EIS MISERERI DIGNETUR / OPUS AUT(EM) ISTIUS YMAGINIS FIERI FECIT 
DICTUS / MILEX SUB ANN(O) D(OMI)NI MILL(ESIMO) TRECENTESIMO TERTIO». 
L’iscrizione è conservata al Museo Civico di Viterbo, insieme al rilievo marmoreo. Vedi A. 
CAROSI, Le epigrafi medievali…, cit., p. 104, con bibliografia precedente. 
226 PINZI, Gli ospizi medievali..., cit., p. 108, nota 1.  
227 BCArdVt, Ms. II.C.4.43 (ex codice 136), p. 54. «NICOLAUS DE BUSSIS .... VEL .... HOC 
VETUSTATE COLLAPSUM / DUXIT INSTAURANDUM ARCUM … IS ... PRIORATUS MAGISTRI LUDO/VICI 
DE VITERBIO CURANTIBUS EXECUTORIBUS D. ANDREA DE / SPIRITIBUS, ET RECTORIBUS ARTIS 
AROMATARIORUM MCCCCLXXI»: iscrizione trascritta da don Luca Ceccotti e pubblicata da F. 
CRISTOFORI, Memorie storiche dei signori Di Vico, Roma 1888, pp. 116-117. 
228 Nel mese di settembre, per iniziativa del Delegato Apostolico Mons. Cappelletti, che voleva 
così fornire una migliore veduta di porta Romana. Sembra che i frati per qualche tempo espressero 
il loro dissenso in maniera anche clamorosa, ma in breve la questione fu pacificata. Della 
demolizione troviamo notizia in CRISTOFORI, Le tombe..., cit., p. 68 e PINZI, Gli ospizi medievali..., 
cit., p. 108, che specifica anche la fonte: «Memorie ms. di Carlo Antonio Morini, favoritemi dal 
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tipo grafico, solo sommarie indicazioni provenenti dalle visite pastorali, come 

quella di Mons. Binnarini, che, nel 1574, descrive il cavalcavia come «...cameram 

supra viam publicam cum tribus finestris, sive portis in solare et parete reparatione 

indigentibus»229.  

Tale descrizione coincide con quello che si evince dall’unica ma autorevole, 

testimonianza grafica: una provvidenziale veduta di Gaspar Van Wittel (fig. IV.1 2) 

del 1721, un olio su tela conservato a Siviglia, scoperto solo in occasione della 

mostra tenutasi tra il 2002 e il 2003 tra le sedi di Roma e Venezia230. 

A tutta evidenza tale dipinto non era conosciuto dagli storici locali e nemmeno dai  

                                                                                                                                      
sig. Tommaso Prada». G. SIGNORELLI, Viterbo nella storia della Chiesa, cit., II/1, p. 268, segnala 
l’anno 1816 anziché 1818. 
229 Il testo della visita pastorale è pubblicato in Ibidem. 
230 Gaspare Vanvitelli e le origini del vedutismo, catalogo della mostra (Roma, chiostro del 
Bramante, 26 ottobre 2002 – 9 febbraio 2003; Venezia, Museo Correr, 28 febbraio – 18 maggio 
2003), Roma 2002, scheda di catalogo n. 57, pp. 184-185. Devo la segnalazione alla prof.ssa 
Maria Andaloro. 

IV.1 2 - Luigi Vanvitelli, Veduta di Viterbo da fuori Porta Romana – ca. 1721. Siviglia, Real 
Alcazar, Patrimonio Nacional (da Gaspare Vanvitelli e le origini del vedutismo, catalogo della 
mostra [Roma, chiostro del Bramante, 26 ottobre 2002 – 9 febbraio 2003; Venezia, Museo Correr, 
28 febbraio – 18 maggio 2003], Roma 2002, p. 185). 
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più recenti studiosi, che, a proposito delle modalità di innesto del cavalcavia sulla 

facciata della Domus Dei, nel corso del tempo hanno avanzato ipotesi diverse e 

contrastanti. Pinzi, infatti, sosteneva – a ragione, come vedremo - che il pavimento 

del cavalcavia si innestasse sulla facciata immediatamente al di sopra del rilievo, il 

quale, comunque riparato dagli agenti atmosferici, si sarebbe ben conservato fino ad 

oggi231. 

Per don Luca Ceccotti, invece, l'arco che congiungeva la Domus Dei al muro di 

recinzione della chiesa attraversando la strada «portava un’altra fabbrica unita al 

corpo principale dell’edificio sebbene di minore elevazione. Ebbene questa 

appendice copriva il bassorilievo e le pitture della fronte attuale ed era forse in 

origine la cappella dello spedale, di cui l’incassato, che conteneva la madonna, era 

per avventura l’altare»232.  

È possibile che Ceccotti avesse maturato questa convinzione attraverso l’analisi 

della veduta di Viterbo di Tarquinio Ligustri, risalente al 1596: nel particolare 

raffigurante Santa Maria in Gradi (fig. IV.1 3) si vede infatti che davanti al corpo 

longitudinale della Domus Dei si accosta immediatamente non l’arco del 

cavalcavia, ma un altro corpo di fabbrica, orientato, come il cavalcavia stesso, 

perpendicolarmente alla corsia dell’ospedale vero e proprio. Sostanzialmente, la 

situazione raffigurata dal Ligustri ritorna nell’elaborazione di Francesco Gandolfo, 

nella misura in cui «la funzione delle due arcate trasverse […] non poteva essere 

altro che quella di elementi di impostazione di due pareti, terminanti a cuspide, in 

modo da formare l’appoggio per un tetto a doppio spiovente, disposto 

trasversalmente a quello dell’ospedale»233. 

Le indicazioni provenienti dal Van Wittel ci propongono, invece, una tipologia 

diversa, più semplice e già attestata a Viterbo nel Medioevo almeno nel caso 

dell’ospedale di S. Antonio in Valle, il cui cavalcavia è ancora esistente: vale a 

dire un corpo di fabbrica aggiunto alla parte superiore della facciata con le falde 

del tetto a proseguire quelle della fabbrica dell’ospedale, con un arco impostato 

verosimilmente dalle mensole ancora esistenti in facciata e con l’edicola della  

                                                 
231 PINZI, Gli ospizi medievali…, cit., p. 108. 
232 CECCOTTI, op. cit., in CRISTOFORI, Memorie storiche..., cit., p. 106. 
233 GANDOLFO, La vicenda edilizia, cit., p. 70. 
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Madonna che restava al di sotto dell’imposta, visibile ai passanti ma protetta dalle 

intemperie. Il cavalcavia, secondo un’ipotesi già formulata da Francesco 

Gandolfo234, doveva necessariamente connettersi a qualche struttura, forse 

preesistente: nella veduta di Gaspar Van Wittel si vede che si agganciava ad 

edificio, possibile trasformazione della torre duecentesca segnalata da Cristofori, 

che la definiva «già in testa al detto arco, fra la Chiesa e l'ospedale della casa di 

Dio»235. 

La veduta del Van Wittel, comunque, costituisce un apporto tardo, rispetto alla 

situazione medioevale, per ricostruire la quale occorre andare dietro ancora a molti 

indizi materiali. Anzi, trattandosi di un’aggiunta, la conformazione originaria non lo  

                                                 
234 Ivi, p. 69. 
235 CRISTOFORI, Le tombe..., cit., p. 104. Cristofori aggiunge che la torre era dotata di 
«quest'epigrafe gotica, in lapide marmorea: ANNO MCCLXVI. D.NUS BARTHOLOMEUS DE AMELIA … 
COLUMNENSIS FECIT / FIERI TURRIM HANC DE CONDEMNATIONIBUS ... PETRIS FORTIS GUERRE 
POTESTATIS / ET CAPITANEI VITERBIENSIS». Si tratta della stessa epigrafe che Pinzi (PINZI, Gli ospizi 
medievali…, cit., p. 104) lesse nel manoscritto di Nobili. 

IV.1 3 - Tarquinio Ligustri, Veduta di Viterbo, 1596 (Biblioteca Apostolica vaticana, Geogr. I, 318): 
particolare con il complesso di S. Maria in Gradi (da S. VALTIERI, La genesi urbana di Viterbo, Roma 

1970, p. 4). 
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prevedeva: per ipotizzare, quindi, l’assetto di fine duecento, dobbiamo togliere il 

cavalcavia dalla ricostruzione virtuale. 

In questo senso dobbiamo leggere la facciata della Domus Dei (fig. IV.1 4) libera e 

articolata su due livelli: al piano terra si legge ancora l’antico, monumentale 

ingresso ad arco acuto, a livello della strada236. In facciata, delle quattro monofore 

dalla cornice superiore trilobata le due del primo piano sono sicuramente di 

restauro, esito di un intervento integrativo che volle ripristinare una presunta unità 

stilistica del prospetto e che montò tali monofore nel vano di più antiche e più 

ampie aperture: la parte alta della cornice di quella di destra emerge da sotto 

l'intonaco per l'ampiezza di due conci dell'archivolto, richiamando lo stile delle 

ghiere delle grandi finestre laterali. Un restauro del genere troverebbe adeguata 

collocazione nel generale clima culturale del XIX secolo, con una datazione ad 

annum che, per quanto alta, può essere agganciata alla circostanza della già citata 

demolizione del cavalcavia, nel 1818, ed alla conseguente esigenza di restauri da 

parte della facciata appena rivelata237.  

Ancora esistente ma in stato di fatiscenza e completamente invasa dalla 

vegetazione, un’imponente scalinata, appoggiata al lato sinistro della fabbrica, che 

doveva contribuire a denotare in maniera fortemente caratterizzante, con il suo 

profilo, il prospetto di facciata: si può notare, tra i riempimenti della muratura a 

lato della facciata vera e propria, la linea della scalinata stessa, che, con tutta 

probabilità, poteva rimanere libera al di sotto, sorretta da una sorta di arcone – di 

cui si leggono labili tracce dalla parte interna -, a permettere il passaggio dalla 

                                                 
236 Esemplari del tutto compatibili se ne trovano molti per Viterbo, murati sulle pareti delle case 
medioevali, o anche nelle altre strutture ospedaliere, come a S. Antonio in Valle. 
237 Gandolfo fa risalire a questa occasione di restauro, oltre il rifacimento delle monofore del piano 
più alto in facciata, anche il portale dell’accesso dalla scalinata del lato meridionale (GANDOLFO, La 
vicenda edilizia, cit., pp. 67-70). Inoltre attribuisce al restauro ottocentesco anche la divisione 
interna del piano superiore in due ambienti distinti e l’apertura della grande finestra centrale sopra 
l’alloggiamento del rilievo di facciata. Queste due asserzioni sembrano poter essere contestate da 
due distinti ordini di prove: la divisione interna del piano superiore in due ambienti è attestata nella 
già citata visita pastorale del 1574, mentre la finestra centrale sembra, da quel poco che si può 
osservare dall’interno, il frutto più di una parziale tamponatura che di una nuova apertura. Infatti, 
essa mostra di estendersi nella sua struttura primitiva fino quasi a filo dell'archivolto della nicchia 
sottostante, che accoglieva il rilievo con la Madonna; tale assetto sembra suggerire che il 
riempimento nella parte inferiore sia stato compiuto come per restituire un equilibrio 
proporzionale attraverso il distanziamento tra i due elementi: ma ciò significherebbe che rilievo ed 
epigrafe, forse, in origine non avevano quella collocazione. Si tratta di un'ipotesi che troverà 
elementi di conferma anche nell'esame della scultura stessa, che mostra nel suo insieme segni di 
ricomposizione. 



 IV. Il Medioevo che c’era: S. Maria in Gradi, 
  un caso di studio  
 IV.1 La Domus Dei: articolazioni architettoniche  

e decorazioni pittoriche in facciata 
  

 79 

IV.1 4 - facciata della Domus 
Dei (rilievo di M. Teresa 
Marsilia). 
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strada al cortile meridionale, con un riferimento stilistico e tipologico 

estremamente esplicito all’analoga conformazione del palazzo Papale. 

L’analisi delle murature e delle ammorsature238, unita all’attenta rilettura di un 

documento già citato, permette di stabilire che, rispetto all’assetto di fine 

Duecento, l’attuale ultimo livello deve essere considerato come una 

sopraelevazione, anche se attuata precocemente: dobbiamo immaginare che 

inizialmente, dunque, il corpo di fabbrica non fosse un unico blocco ininterrotto, 

ma avesse una prima parte, quella su strada, a due livelli sopra terra, e il resto, la 

maggiore estensione dell’edificio, caratterizzato da una copertura più bassa, con 

un livello in meno. Internamente questo è confermato dal fatto che nel punto di 

cesura delle murature insiste la divisione tra i due ambienti interni, il vestibolo e 

la grande sala, divisione già esistente, peraltro, al momento della Visita 

Apostolica del 1574 di Mons. Binnarini.  

Tale corpo posteriore, come si evince dalle tracce, doveva innestare il suo tetto 

poco sopra il pavimento del piano superiore, andando presumibilmente a formare 

una soffitta non abitabile. All’esterno la pendenza delle coperture non doveva 

risultare visibile, bensì celata dallo sviluppo rettilineo dei muri perimetrali oltre il 

tetto, secondo una soluzione variamente diffusa nelle architetture del periodo239: 

in questo modo, nel momento in cui si decise di trasformare l’originaria soffitta in 

un vero e proprio nuovo livello, i lavori di muratura poterono limitarsi (come 

suggerisce l’assetto esterno della muratura) solo all’elevazione dell’esiguo tratto 

tra la vecchia sommità muraria e il nuovo livello di innesto delle falde del tetto, 

questa volta posto a vista.  

È plausibile che tale sopraelevazione possa coincidere con un generico “restauro” 

databile al 1430, in quanto il documento che lo nomina (cfr. Appendice 

documentaria, doc. 1) non parla solo di generiche riparazioni alle pareti che in quel 

                                                 
238 Cesura nella muratura esterna del lato meridionale, a partire dal secondo contrafforte verso il 
fondo; nel grande salone dell’ultimo piano, internamente, nella parete di fondo e in quella che lo 
separa dal vestibolo, traccia di un’antica terminazione cuspidata di un tetto.  
239 Basti pensare ai massicci e austeri profili dei contemporanei palazzo Pubblico di Siena, palazzo 
Vecchio di Firenze e del di poco precedente palazzo del Popolo di Orvieto. Naturalmente, il 
confronto più immediato è quello con il palazzo Papale della stessa Viterbo, anche se in questa 
versione, come vedremo nella seconda parte, vi è giunto non direttamente ma attraverso riletture 
ed asportazioni delle aggiunte quattrocentesche. Più avanti è sottolineata anche la connessione 
tipologica con la versione duecentesca del palazzo Senatorio raffigurata ad Assisi da Cimabue. 
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tempo minacciavano rovina: «in et pro reparatione / parietis hospitalis Domini 

Dey sub protectione dicte / ecclesie tunc temporis minantis ruinam), ma descrive 

puntualmente i lavori (expendendos in et pro duabus cossis / fiendis per magistros 

lapidum […] et prior et fratres dicte ecclesie / necesse haberent dicte quantitatis et 

fabricari fecissent / dictas cossas in dicta pariete»240. 

Se, come credo, il termine “cossas” si riferisce ai contrafforti (essendo degli 

elementi di sostegno descritti come addossati a una parete), allora siamo in 

presenza della prova documentaria della predetta sopraelevazione, che di 

conseguenza può essere datata ad annum per il 1430. La creazione di questo piano 

rese meno articolata ed elegante la fabbrica, che in precedenza, nella versione 

originale, aveva precisi ed impressionanti elementi di tangenza con la tipologia di 

palazzo Papale, dal quale dovette derivare: scalinata tra due corpi di altezze 

diverse, innesto della stessa sul lato lungo dell’edificio, copertura non a vista, 

sfruttamento del dislivello del terreno per creare piani sottostanti rispetto a quello 

di ingresso su strada e, come vedremo, decorazioni esterne in facciata. 

Inoltre, per la Domus Dei, è ipotizzabile in origine l’esistenza di una serie di 

articolazioni e dotazioni lignee, che attraverso sistemi di ballatoi e scale, potessero 

organizzare la fruibilità e la percorribilità degli spazi interni e di alcuni accessi sui 

prospetti esterni, altrimenti senza logica di accessibilità. È chiaro infatti come i 

livelli originari fossero solo due: il piano superiore (reso abitabile dalla 

sopraelevazione, come abbiamo visto), poggiante sul solaio sicuramente originale 

composto dal sistema strutturale di arconi traversi, e un unico, grande, livello 

inferiore. Rimane un problema non da poco: il fatto che, internamente, entrando 

dalla strada, dopo poco, in corrispondenza del secondo arcone trasverso, si 

incontrava un brusco abbassamento di quota di tre metri e trentasei centimetri, 

causato dal dislivello naturale delle quote. Il solaio attuale, moderno, in origine 

era sicuramente assente: l’ambiente era unico come prova il sistema di arconi 

traversi che caratterizza tutta la lunghezza del grande ambiente e che nasce dal  

                                                 
240 ASVt, Archivio Notarile Distrettuale di Viterbo, prot. 2347 del notaio Giovanni Tignosini, p. 
193: «pro reparationis parietes hospitalis domu(s) dey sub (pro)tectione de ecc(lesia) tunc 
t(em)p(o)ris minantis ruinam»; documento trascritto completamente in appendice.  
Documento già citato ma non letto con attenzione da G. SIGNORELLI, Viterbo nella storia della 
Chiesa, cit., II/1, p. 268, n, 54: «Nel 1430 fu riparato, minacciando rovina (Prot. I G. Lor. 
Tignosini p. 193)».  



Parte prima. Il Medioevo 
 
   
 
 

 82 

livello inferiore da piatti semipilastri addossati connessi da imposte modanate 

nascoste nello spessore del solaio. L’unica ipotesi che si presenta per la fruibilità 

originaria di questo ambiente è che questo fosse stato concepito a doppia altezza, 

attraverso la dotazione di un articolato sistema di soppalcatura con scale e ballatoi, 

che correvano sui lati lasciando libero il vano centrale. Il sistema di aperture sul 

retro conferma questo tipo di ricostruzione in quanto troviamo, per questo unico 

grande livello, due sistemi di illuminazione, interpretabili come aperture per i 

ballatoi (monofore) e per il più ampio ambiente principale che partiva dal basso 

(aperture più grandi).  

IV.1 5 – pianta del livello seminterrato della Domus Dei (rilievo dell’autore). 
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L’analisi del monumento restituisce così, nella soluzione della doppia altezza, una 

lettura che risolve l’opposizione delle letture offerte finora, quella di Raspi Serra, 

che voleva due soli piani241, e quella di Gandolfo, che ne individuava tre242. 

                                                 
241 Raspi Serra parla di un’originaria partizione verticale degli spazi «in due piani partiti da ampie 
arcate a sesto nascenti da un basso piedritto» (J. RASPI SERRA, La Tuscia Romana, cit., p. 196, n. 
365). Sembra confondere per bassi piedritti la parte sommitale dei semipilastri addossati, 
emergenti dal piano inferiore e tagliati dal solaio moderno, denunciando così la non completa 
comprensione dell’articolazione dei livelli, specialmente di quello seminterrato.  

IV.1 6 – pianta del livello pianterreno della Domus Dei (rilievo dell’autore). 
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Rimane, dal punto di vista architettonico, un’ultima questione, quella delle 

preesistenze. Quello che è emerso dall’esame della questione della 

sopraelevazione è che la parte di edificio inizialmente posta verso la strada era più 

alta e che tra questa e il resto della fabbrica sono riscontrabili delle cesure nelle 

murature: se isolata dal resto, tale parte appare come tipologicamente aderente al 

prototipo della residenza signorile, aprendo la strada alla possibile identificazione 

di tale avancorpo preesistente alla residenza dei Di Vico, a sostegno dunque 

dell’ipotesi della nascita della Domus Dei da un ampliamento della donazione 

della dimora della famiglia del prefetto. A conferma di ciò il fatto che nell’attuale 

scantinato (fig. IV.1 5) si è rilevato (USM 2A) lo stesso tipo di muratura della parte 

più bassa della facciata (USM 1A, fig. IV.1 6), ben diversa dal tipo che ricorre nelle 

altre zone (USM 3A): le USM 1A e 2A sembrano delle vere e proprie 

particolarissime preesistenze. Converge su tale linea di pensiero la differenza 

riscontrabile tra i primi due arconi traversi e i restanti, in quanto i primi non solo 

partono da terra e non dal seminterrato, ma presentano alcune diverse 

caratteristiche nei partiti murari e nel particolare decorativo della mancanza delle 

smussature agli angoli. 

Per la datazione assoluta di queste due murature corrispondenti, la USM 1A (fig. 

VI.1 7)243 e la USM 2A, si può istituire un efficace riferimento con l’analogo  

                                                                                                                                      
242 Gandolfo sostiene l’originaria divisione in tre livelli (GANDOLFO, La vicenda edilizia, cit., p. 
67) trascurando il fatto che i sostegni delle arcate trasverse non presentano soluzioni di continuità 
tra i due livelli terreno e seminterrato. 
243 Si riportano di seguito alcuni dei dati delle schede delle murature, da me elaborate nel corso di 
questi anni a partire dalla tesi di laurea L’architettura della carità…, cit. e proseguite in varie 
occasioni di approfondimento.  
USM 1A 
Materiali: peperino giallo di colore non omogeneo da concio a concio, tagliato irregolarmente. 
Malta all’evidenza visiva compatta e dura, a granulometria fine, dalla colorazione superficiale 
grigio scura. Presenza di annerimento da smog. 
Condizioni di conservazione: evidenti fenomeni di corrosione, esfoliazione, annerimento da smog. 
Dimensioni dei conci: lunghezza media cm 13,5; lunghezza massima cm 20; lunghezza minima 
cm 7; altezza media cm 25; altezza massima cm 26; altezza minima cm 23,5. 
Conci messi di taglio: tutti. 
Giunti di malta: arretrati, molto rovinati, rinzaffati solo in alcuni punti con malta a granulometria 
grossa e dalla colorazione chiara. Spessore minimo cm. 0,2; spessore massimo cm 4. 
Disposizione dei filari: leggermente ondulata e visibilmente inclinata rispetto al piano stradale. 
Moduli 3x3 (2 conci con un letto di malta): cm. 52; cm 52; cm 53; cm 53; cm 52; cm 54, cm 54; 
cm 54. 
USM 1B  
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apparato murario della vicina torre di S. Biele (USM 1B, fig. VI.1 8)244, essendo la 

torre datata al 1270. le murature corrispondenti troverebbero una plausibile 

collocazione in questi anni. In riferimento alle vicende costruttive della Domus 

Dei potrebbe significare che tale edificio sorse lungo una direttrice in cui trovò un 

primo, parziale sviluppo una muratura di fortificazione che collegava le mura vere 

e proprie a questa torre, pensata come un possibile allargamento della cerchia 

fortificata verso quella parte suburbana. 

                                                                                                                                      
Materiali: peperino grigio-giallastro con colorazione poco omogenea da concio a concio. Taglio 
irregolare soprattutto lungo i contorni verticali. Malta grigio chiaro, all’evidenza visiva di 
granulometria grossa con visibili inclusi di pozzolana. 
Condizioni di conservazione: per i blocchi di peperino non si evidenziano particolari fenomeni di 
esfoliazione e corrosione. Giunti molto consunti ed arretrati. 
Dimensioni dei conci: lunghezza media cm 15,4; lunghezza minima cm 6; lunghezza massima cm 
30, altezza media cm 24,6, altezza minima cm 17; altezza massima cm 28. 
Conci messi di taglio: tutti. 
Giunti di malta: arretrati, si spessore non omogeneo. Spessore minimo cm 0,2; spessore massimo 
cm 5. 
Disposizione dei filari: leggermente ondulata. 
Moduli 3x3 (2 conci con un letto di malta): cm. 49,5; cm 54; cm 53; cm 53; cm 53; cm 52,5; cm 
52,5. 
244 Per la torre di S. Biele cfr. anche più avanti, cap. VII.1. 

IV.1 7 –  Domus Dei, facciata, USM 1A. 
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Per quanto riguarda la facciata della Domus Dei, questa nel corso dello studio è 

venuta ad assumere uno statuto autonomo e del tutto particolare rispetto 

all’organismo della fabbrica, tale, anzi, da collegarsi ad altre “facciate decorate” 

viterbesi, prima tra tutte quella dell’antistante chiesa di Gradi, come si vedrà in 

seguito. 

I frammenti di intonaco ancora aderenti alla superficie possono essere interpretati 

come ciò che rimane degli strati preparatori degli affreschi un tempo presenti, 

conservatisi, anche se allo stato larvale, proprio grazie alla protezione offerta dal 

cavalcavia nel corso dei secoli. 

Nel 1913, come si vedrà più avanti a proposito del Museo Civico, la scultura della 

Madonna in trono e l'iscrizione (fig. IV.1 9) furono rimosse dalla facciata e 

trasportate nel Museo, dove si conservano ancora oggi. Dovevano costituire il 

fulcro della decorazione del prospetto dell'ospedale: si tratta di una scultura in 

marmo di Carrara, di m 1,50 x 1,08, raffigurante una Madonna in trono con 

Bambino, affiancata da due devoti inginocchiati presentati da un santo. La 

Madonna è inserita in un'edicola gotica con cuspide gattonata e l'intradosso  

IV.1 8 –  Torre S. Biele, base della parete interna, USM 1B. 
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IV.1 9 - Museo Civico di Viterbo, Madonna con Bambino e donatori, rilievo già sulla facciata della 
Domus Dei. 
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trilobato, sostenuta da due pilastrini scanalati dai capitelli fogliati. La pedana sotto 

i piedi della Vergine è decorata con un motivo trilobato e due foglie di acanto 

stilizzato; ai lati, in corrispondenza della base dei pilastrini, sono collocati due 

stemmi, di cui quello a destra riporta le inconfondibili tre fasce orizzontali della 

famiglia Gatti. 

Sono ancora ben visibili i resti della policromia che originariamente doveva andare 

a completare tutto il rilievo: tracce di azzurro sul fondo del baldacchino, nero a 

definire le pupille degli occhi della Madonna, verde e rosso sullo stemma di sinistra, 

rosso su quello di destra245.  

Madre e figlio hanno entrambi i volti leggermente girati verso destra, cioè verso il 

lato in cui è collocato l'altro gruppo, quello del santo e dei due devoti: ricavato da 

una lastra marmorea diversa dal blocco della Madonna, raffigura, inginocchiati, 

Visconte Gatti (il fondatore della Domus Dei) e la moglie Teodora Capocci, 

presentati da un santo non meglio identificabile246. In questo gruppo, disposto 

secondo uno schema rigidamente piramidale e organizzato sulle due diagonali, la 

resa dei particolari sembra essere sacrificata alla globalità della composizione, e si 

può riscontrare una maggiore sommarietà, rispetto al rilievo della Vergine, nella 

descrizione dei panneggi e una minore cura delle proporzioni. 

Se l'epoca di esecuzione è specificata per l'anno 1303 dall'iscrizione sottostante, 

l'area di provenienza dello scultore è stata invece nel corso del tempo oggetto di 

giudizi piuttosto discordanti: si va da una decisa attribuzione oltralpina (il copricapo 

rigido, a basso tronco di cono rovesciato è stato interpretato da Muñoz come una 

“berretta” di area borgognona247) ad un’improbabile collocazione in ambito locale, 

                                                 
245 Sulla Madonna, in CRISTOFORI, Memorie storiche..., cit., p. 106, n. 1, si legge che fu 
«malamente ritoccata, come il ch.mo Prof. Giuseppe Rossi mi accerta», senza ulteriori 
esplicitazioni della consistenza di tali ritocchi. Sorge il dubbio che questo isolato giudizio possa 
essere stato indotto da un’errata interpretazione della policromia originaria. 
246 Mario Signorelli (M. SIGNORELLI, Storia breve di Viterbo, p. 165), vi vedrebbe una santa, 
precisamente santa Edvige. Seppure tale interpretazione potrebbe essere plausibile per il fatto che 
detta santa fu canonizzata proprio in S. Maria in Gradi solo qualche anno prima della fondazione 
dell'ospedale da parte di Visconte, credo che sia priva di fondamento per l'assenza, nel rilievo, di 
qualsiasi attributo femminile della figura. Per quanto riguarda la data di canonizzazione di Santa 
Edvige le fonti locali sono discordanti: il libro di antiche iscrizioni della Biblioteca Comunale 
(II.C.4.43) riporta alla c. 61 la data 1267, mentre in CRISTOFORI, Le tombe..., cit., p. 71, si legge il 
1268; in G. SIGNORELLI, Chiese, Conventi…, cit., p. 127, infine, si dice che nell'iscrizione nella 
chiesa di S. Maria in Gradi vi era segnata la data 24 novembre 1266. 
247 A. MUÑOZ, Monumenti d'arte nella provincia romana. Studi e restauri, «Bollettino d'arte», VII, 
1913, p. 213 e ss. Ma già in precedenza (P. EGIDI, Viterbo, cit., p. 37) si era ipotizzato l'intervento 
di uno scultore «non italiano». 
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come volle Giuseppe Signorelli248. Rimane più circostanziato il giudizio di Toesca, 

che, pur riconoscendo i caratteri oltramontani del rilievo, lo dice opera di un autore 

non straniero, ma di probabile origine senese249. 

Di certo si può notare come l'insieme della composizione sia stato risolto con una 

soluzione quantomeno inconsueta, cioè con un angelo affrescato che, se da una 

parte è stato chiaramente concepito come un completamento simmetrico 

dell'edicola della Vergine, dall'altra si connette piuttosto incongruamente al 

sottostante gruppo dei donatori e del santo, emergendone solo per il busto: già 

prima del distacco l'insieme era così organizzato, perciò l'angelo sembrerebbe 

essere stato dipinto sin dall'origine così, affacciantesi sopra il santo, a coronamento 

della scena devota. La volontà di ricostruire un insieme piuttosto continuo è 

dimostrata dalla corrispondenza perfetta, nelle forme e nella posizione, della 

cuspide dipinta sopra l'angelo rispetto a quella marmorea in cui è inserita la 

Madonna. Al tempo di una foto del Gabinetto Fotografico Nazionale250 (fig. IV.1 10), 

databile al 1912 e che ritrae il rilievo ancora nella sua collocazione originale, erano 

già riscontrabili le cesure e le irregolarità nel taglio della lastra del gruppo votivo 

che si riscontrano ancora oggi: ciò significa che già da allora l'insieme era composto 

da parti distinte e riassemblate insieme. La Madonna in trono è evidentemente 

un'opera in sé completa: il gruppo dei donatori potrebbe essere stato scolpito ed 

aggiunto in seguito, anche se forse dalla stessa mano e a distanza di poco tempo 

(magari in occasione della morte di Visconte Gatti)251. Qualsiasi ipotesi si 

preferisca, è comunque chiaro che l'angelo fu affrescato o inserito per fornire 

simmetria e omogeneità alla composizione. 

Come accennato prima, la Madonna è rimasta sulla Domus Dei fino al 1913, 

secondo una cronologia che solo i documenti ritrovati nell’Archivio Storico  

                                                 
248 L'attribuzione di Giuseppe Signorelli è esposta in M. SIGNORELLI, op. cit., p. 165. 
249 P. TOESCA, Il Trecento, Torino 1971 (ristampa), p. 367, nota 114. 
250 Foto G.F.N. C 6647, pubblicata, ma non completamente, in S. ROMANO, Eclissi di Roma, 
pittura murale a Roma e nel Lazio da Bonifacio VIII a Martino V (1295-1431), Roma 1992, p. 
208. 
251 Si potrebbe essere trattato, infatti, o di uno spostamento a sinistra della Madonna in trono, se 
questa fosse stata prima al centro della medesima nicchia, oppure di una concezione del tutto 
nuova di tale alloggiamento, per accogliere i rilievi e i lacerti di affreschi staccati da chissà quale 
altra composizione della facciata. Ipotesi suggerita anche dall'anomalia del taglio regolare della 
lastra di marmo in alto a destra, come se il rilievo dovesse in quel punto incastrarsi con un altro 
elemento. 
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IV.1 10 - la facciata della Domus Dei nel 1912 circa. Foto Gabinetto Fotografico Nazionale 6647. 
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IV.1 11 - l’immagine precedente rielaborata al programma Photoshop. 
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Comunale, analizzati più avanti nel paragrafo dedicato al Museo Civico e trascritti 

in Appendice documentaria, hanno potuto specificare, mentre le fonti edite, anche 

coeve, si dibattevano in una notevole incertezza252. 

La foto GFN, probabilmente scattata proprio in occasione del distacco, è peraltro 

assai significativa in quanto accerta dell'esistenza di decorazioni affrescate sulla 

facciata dell'ospedale tutto intorno all'edicola: si tratta dell'unica testimonianza 

visiva di quello che ci racconta il già citato manoscritto di antiche iscrizioni 

risalente al XVIII secolo, conservato nella Biblioteca Comunale, consultato anche 

da Pinzi, che descrive: 

«il Miracolo di S. Mich.le Arcangelo della Grotta di M.te Gargano, quando vi 

andò nella Grotta di d. Santo il Bue a refugiarsi, che non ostante il d. luogo 

immune, il di lui persecutore tirolli la frezza: onde il santo fé quella indietro 

tornare, con percuotere lo stesso che la tirava»253. 

La foto è già eloquente di per sé, ma solo un esame ravvicinato consente di 

scoprirne l’eccezionale valore di documento storico, in quanto delle labili tracce 

sullo strato di intonaco superstite consentono di scorgere una notevole quantità di 

aureole battute sull’intonaco fresco: una loro elaborazione grafica (fig. IV.1 11) ha 

permesso di coglierne la disposizione nel disegno complessivo. 
                                                 
252 L’errore più evidente è quello di Cristofori che scrive nel 1888 e riporta a memoria che fu 
condotto all'incirca nel 1876 su iniziativa di un suo parente assessore ai Lavori Pubblici 
(CRISTOFORI, Memorie storiche..., cit., p. 106, nota 1); Scriattoli, che scrive tra il 1915 e l920, 
racconta che fino a pochi mesi prima (di una data però imprecisata) il rilievo era visibile sulla 
facciata dell'ospedale (SCRIATTOLI, Viterbo nei suoi monumenti, cit., p. 337), e Faldi indica 
giustamente il 1913 come data della rimozione (I. FALDI, Museo Civico di Viterbo, Viterbo 1955, p. 
51). Anche Ferdinando e Pietro Egidi, rispettivamente nel 1889 e nel 1912, testimoniavano di una 
presenza del rilievo ancora sulla facciata dell'ospedale (G. F. EGIDI, Guida alla città di Viterbo e 
dintorni, Viterbo 1889, p. 44; P. EGIDI, Viterbo, cit., p. 37): Pietro Egidi è altamente attendibile in 
quanto coinvolto personalmente nella vicenda del distacco (v. più avanti).  
Da notare che nella foto che compare nella guida al Museo Civico di Italo Faldi (FALDI, Museo 
Civico…, cit., foto 33 e pp. 51-52), si vede solo la Madonna in trono con il gruppo votivo, e non il 
completamento a fresco: si tratterebbe quindi della testimonianza di un rimontaggio parziale in una 
delle fasi dell’allestimento. 
253 Biblioteca Comunale degli Ardenti di Viterbo, Ms. II.C.4.43 (ex codice 136), p. 54. Pinzi, (PINZI, 
Gli ospizi medievali..., cit., pp. 107-108, nota 5), lo lesse e ne riportò proprio questa descrizione, 
senza tuttavia precisarne la collocazione. Una paziente ricerca nell'Archivio comunale ha permesso di 
rintracciare questo antico manoscritto utilizzato anche da Giuseppe Signorelli, che lo nomina come 
codice 136, secondo una classificazione ormai desueta. Fortunatamente nell'originale del catalogo dei 
manoscritti si è conservata un'annotazione sulle corrispondenze con le odierne collocazioni: si è così 
potuto rintracciarlo. Questo manoscritto è stato più recentemente utilizzato anche in CAROSI, Le 
epigrafi medievali…, cit., p. 108, che lo indica come settecentesco.  
A ulteriore sostegno di questo tema iconografico potrebbe essere ricordata anche l’esistenza di una 
chiesa dedicata a S. Michele nelle immediate adiacenze della Domus Dei: vedi A. CAROSI, La chiesa 
di S. Michele presso la torre di S. Biele in Viterbo, in CORTONESI - MASCIOLI, a cura di, Medioevo 
viterbese, cit., pp. 199-212. 
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Attraverso il programma Photoshop254 si sono evidenziate non solo le aureole, ma 

anche le linee delle pontate (quella superiore più visibile), la risultante delle 

incisioni delle linee di riquadro delle raffigurazioni, o ancora l’andamento delle 

fasce delineanti le mandorle entro cui risultano racchiuse le figure nimbate più 

grandi. Per quanto riguarda i nimbi, questi sono distinguibili in due gruppi: cinque 

grandi, all’interno delle mandorle, e numerosi altri disposti immediatamente 

intorno alla linea esterna delle mandorle stesse. Sembra chiaro come le aureole 

grandi debbano essere appartenute a figure quali Cristo o la Madonna o santi, 

mentre le piccole ad angeli di coronamento. Il risultato, dunque, è 

sorprendentemente diverso da quello che ci si aspetterebbe rispetto al racconto 

delle fonti: non tanto tracce di una vivace narrazione, come richiederebbe 

l'episodio del bue rifugiatosi nella grotta, bensì di raffigurazioni teofaniche.  

Oltre le aureole, le altre piccole circonferenze, che si possono notare ancora oggi 

nella parte affrescata che sovrasta il rilievo della Madonna, sembra che definiscano 

una raffigurazione celeste, con il sole, la luna, tre stelle. La foto G.F.N. mostra 

piuttosto inequivocabilmente come l'altra traccia quasi del tutto cancellata, sopra 

l'angelo, sia il busto di un altro angelo visto di fianco che si affaccia da dietro i 

gattoni. Tutto ciò conferma l'impressione che i rilievi rientrassero in un contesto 

affrescato non risolto del tutto dentro l'edicola, e forse inerente ad una 

rappresentazione di tema mariano.  

Direi che non si può escludere un originario collegamento con la circostante 

decorazione ad affresco della facciata intera: sarebbe utile poter accertare con 

sicurezza se la nicchia con le cornici in peperino sia originale o sia stata inserita in 

seguito, come sarebbe logico secondo le nostre considerazioni e come sostiene 

                                                 
254 Per l’evidenziazione delle aureole il procedimento grafico è stato scelto molto oculatamente per 
ridurre al minimo il grado di arbitrarietà dell’intervento. Ogni nimbo individuato è stato ritagliato 
secondo una sezione quadrata il più possibile tangente ai bordi: su una copia del ritaglio, portata su 
un altro livello, è stato comandato un riempimento in rosso per un determinato grado di grigio, 
corrispondente ad un dato, preciso, livello stratigrafico: automaticamente il colore è andato a 
riempire gli abbassamenti di quota della superficie corrispondenti alla battuta del bastoncino 
sull’intonaco fresco. Dopo un’agevole opera di pulitura dei margini accidentalmente riempiti 
perché alla stessa saturazione, la risultante è stata, quasi in automatico, la funzionale 
evidenziazione di ogni singola aureola. Un procedimento in qualche modo più “guidato” è stato 
adottato invece per la segnalazione delle linee orizzontali e verticali, per le quali è stato necessario 
condurre un ductus corrispondente alla lettura dell’occhio, anche questo ottenuto comunque come 
risultante, vale a dire riempiendo una selezione e poi cancellando l’eccesso con un effetto sfumato.  
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Gabbrielli255. In questo ultimo caso, forse, si potrebbe ipotizzare che l'angelo fosse 

stato parte integrante della decorazione tutta che circondava direttamente il rilievo. 

D'altronde, se tale collegamento è solo vagamente ipotizzabile a livello tematico, 

potrebbe invece essere più probabile sul versante stilistico: così l'angelo viene a 

rivestire una notevole rilevanza, in quanto unica testimonianza di tutto l’apparato 

figurativo. 

Purtroppo il distacco o condizioni non ideali di conservazione ne hanno 

compromesso il grado di leggibilità: nella foto G.F.N., infatti, appare molto più 

nitido nella resa della veste, nella definizione del nimbo e dei tratti del volto, 

nell'articolazione delle ali, ma sembra essersi conservata nella sua sostanziale 

morbidezza la delicata ombreggiatura che segna il passaggio dal mento al collo e 

che suggerisce come originariamente l'angelo possedesse un certo grado di 

raffinatezza e non possa ora essere considerato solo un brano di «rapida pittura, 

quasi un disegno»256, se non per le attuali condizioni di conservazione che lo hanno 

ischeletrito e ridotto alle sue linee essenziali. Non sappiamo se la sua esecuzione 

debba essere riferita allo stesso anno a cui risale il rilievo, ma semmai lo seguì di 

poco, a completare l'insieme, entro il primo decennio del secolo XIV257. Da quel 

che rimane, comunque, Castelnuovo258 ha potuto trarre il giudizio di un innesto di 

motivi gotici su un fondo cavalliniano: primo nucleo, quindi, questo della Domus 

Dei, dello sviluppo della cultura figurativa viterbese in senso gotico e tale da poter 

efficacemente stimolare pittori come Matteo Giovanetti; non semplice decorazione, 

dunque, ma pittura a pieno statuto e dei modi più aggiornati. 

 

 

IV.2  Le pitture murali della facciata della chiesa domenicana 

 

Il congegno pittorico della facciata della Domus Dei era presumibilmente 

grandioso, con probabilità collegato anche a quella che doveva essere la 

decorazione presente sulla facciata dell'antistante chiesa dei padri domenicani:  

                                                 
255 M. GABBRIELLI, Il Museo Civico di Viterbo, Roma 1932, p. 14 (v. anche foto a p. 25). 
256 ROMANO, op. cit., p. 208. 
257 È la datazione proposta da Serena Romano, v. nota precedente. 
258 E. CASTELNUOVO, Un pittore italiano alla corte di Avignone. Matteo Giovannetti e la pittura in 
Provenza nel secolo XIV, Torino 1991, p. 77. 
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testimonianza di questi affreschi perduti una foto della Soprintendenza ai 

Monumenti del Lazio (fig. IV.2 1)259, che evidenzia come uno dei lacerti rimasti 

fosse una porzione sopravvissuta sopra l'innesto delle volte del portico alla facciata 

ed emersa dopo il loro crollo avvenuto nell’inverno del 1956. Tale fotografia fu 

pubblicata da Serena Romano260 nel 1992 ma erroneamente interpretata come 

residuo della decorazione medievale delle pareti interne della chiesa: va invece 

riferita, come già ci accorgemmo con il prof. Gandolfo ai tempi della mia tesi sugli 

ospedali medievali di Viterbo261, alle pitture della facciata della chiesa stessa, che si  

conservarono solo per le esigue parti inglobate tra la copertura e l’imposta delle 

arcate del portico costruito a partire dal 1466262. 

                                                 
259 Catalogo n. 16387. 
260 ROMANO, op. cit., p. 237. 
261 Vedi M. T. MARSILIA, L’architettura della carità…, cit., pp. 172-173 e 183 nota 81. 
262 Sul portico, vedi la scheda di E. BENTIVOGLIO, Il portico di S. Maria in Gradi e il Fonte del 
secondo Chiostro, in Il Quattrocento a Viterbo, cit., pp. 94-95. 

IV.2 1 - S. Maria in Gradi, lacerto di affresco sulla facciata della chiesa (Archivio Fotografico della 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Lazio, catalogo n. 16387). 
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Nell’archivio fotografico della Soprintendenza la fotografia in questione fu 

intestata erroneamente come «chiostro – stato attuale», cadendo nel comprensibile 

errore di attribuire le tracce delle arcate al chiostro e non al portico. 

La scarsa leggibilità dei resti e la difficoltosa leggibilità della foto non permettono 

di operare deduzioni di qualche consistenza: si può solo registrare qualche dato, 

come il fatto che sono visibili quattro figure (due in primo piano e due dietro) e 

alcuni personaggi allineati sullo sfondo, di cui si vede solo la parte inferiore, ma le 

cui tonaca bianca e cappa nera sembrano suggestivamente suggerire di 

appartenenza domenicana; inoltre sembra che siano seduti su scranni in visione di 

scorcio, secondo una composizione rigida e ritmicamente scandita, circondata da 

una bordura decorativa a girali vegetali.  

In questa fase e con questi labili elementi possono solamente essere suggeriti 

alcuni indirizzi di ricerca: quella visione presentata dal frammento, che verrebbe 

voglia di definire “prospettica”, potrebbe aprire uno spiraglio verso un’eventuale e 

del tutto ipotetica connessione di tali rappresentazioni bidimensionali con gli studi 

di ottica che Witelo, il grande matematico di origine polacca, portò a termine nella 

sua Perspectiva, proprio presso la curia papale stanziata a S. Maria in Gradi263, 

con il conseguente, eventuale aggancio cronologico agli anni Settanta del 

Duecento: si tratta di un terreno in parte sondato nei suoi riverberi sulla plastica e 

sulla ritrattistica, a proposito dei monumenti funerari duecenteschi che di 

trovavano a Gradi264, ma ancora da dissodare sul versante delle applicazioni 

pittoriche e che appare minato dalla mancanza, al momento quasi totale, di 

testimonianze, se escludiamo questo unico, prezioso frammento esistente solo in 

foto. 

                                                 
263 A proposito di Witelo e del suo soggiorno a Viterbo, vedi A. PARAVICINI BAGLIANI, Medicina e 
scienze della natura alla corte dei papi nel Duecento, Centro Internazionale di Studi sull’Alto 
Medioevo, Spoleto 1991, pp. 117-140, con bibliografia precedente; ID., Il corpo del re, Torino 
1994; ID., La vita quotidiana alla corte…, cit., pp. 180-181. 
264 Connessioni tra alcune istanze formali inerenti gli importanti episodi scultorei gradensi dei 
monumenti funerari e gli studi di Witelo sono state già avanzate in A. M. D’ACHILLE, Le sepolture 
medievali, cit., pp. 128-159. 
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Un altro tracciato di approfondimento sembra scaturire da un’inquadratura più 

generale del prospetto della chiesa dopo il crollo del portico (fig. IV.2 2): in una 

zona più a sinistra di quella interessata dalla raffigurazione precedente, sembra 

scorgersi una sorta di stemma, cosa che induce a condurre i confronti sul tema 

della facciata con decorazioni esterne, anche se finora i casi conosciuti 

contemplano una categoria diversa, quella dell’edificio pubblico.  

Nel caso del palazzo Senatorio in Campidoglio si è verificata una lenta riscoperta 

della sua facies medioevale, con la progressiva acquisizione della consapevolezza 

della sua originaria, premichelangiolesca conformazione sul tipo dei palazzi 

pubblici dell’Italia centro-settentrionale. Nel 1882 furono promossi degli studi per 

valutare lo stato di conservazione della facciata e studiare la consistenza degli 

interventi cinquecenteschi: emerse da questa campagna la consapevolezza della 

sussistenza della struttura medioevale sotto gli intonaci; ancora più significativi i 

risultati dei restauri che iniziarono nel 1889, che dimostrarono come la facciata 

fosse decorata con simboli araldici. Ne vennero infatti alla luce alcuni avanzi,  

IV.2 2 – S. Maria in Gradi, il portico crollato, 1956-1963 (Archivio Fotografico della 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Lazio, catalogo n. 16392). 
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quali stemmi dipinti, in marmo o mosaico, rappresentanti le armi dei senatori e 

conservatori o di altri personaggi in carica presso il Comune dal XIV sec. alla 

prima metà del XV265. Settanta anni più tardi si verificò un altro ritrovamento, che 

ha permesso di retrodatare la decorazioni di stemmi in facciata al XIII secolo, in 

un ambito dunque che cronologicamente sembra più aderente al nostro caso 

viterbese: nel dicembre del 1959, in un tratto delle soffitte che corrisponde alla 

parete timpanata della fabbrica medioevale, vennero scoperti lacerti di decorazioni 

a girali e fregi vegetali stilizzati, sovrastanti un’imponente serie di stemmi Orsini. 

Era praticamente la scoperta dell’assoluta attendibilità documentaria della 

rappresentazione del palazzo Senatorio, con tutto il suo repertorio araldico, sulla 

vela dell’evangelista Marco dipinta  

                                                 
265 I lacerti rimasero nel magazzino del Comune di Roma per poi essere esposti nel 1911 in 
occasione dell’Esposizione Universale di Roma. Cfr. S. ROMANO, La facciata medievale del 
Palazzo Senatorio: i documenti, le date e nuove ipotesi di lavoro, in La facciata del Palazzo 
Senatorio in Campidoglio: momenti di storia urbana di Roma, Ospedaletto 1994, pp. 39-61, infra; 
inoltre, C. PINNA, Gli affreschi medievali del palazzo Senatorio in Campidoglio conservati al 
Museo di Roma, tesi di laurea della facoltà di Conservazione dei Beni Culturali dell’Università 
degli Studi della Tuscia, relatore prof. Anna Modigliani, correlatore prof. Enrico Parlato, A.A. 
2004-2205, infra ed in part. pp. 2-4, 10, 21-23. 

IV.2 3 – CIMABUE, Ytalia, part. con il apalazzo 
Senatorio. Assisi, basilica superiore di S. 

Francesco.  
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Cimabue nella basilica superiore di Assisi tra altri edifici della città di Roma (fig. 

IV.2 3). La lunghissima e affollata vicenda critica che ha caratterizzato 

l’interpretazione di questa immagine ha conosciuto con Andaloro coronamento e 

rivisitazione proprio su ogni minimo dato figurativo di ogni singolo edificio: se 

l’appurato scrupolo documentario cimabuesco si precisa piuttosto come una 

«“perspicuità visiva”, una focalizzazione ravvicinata dei particolari e una 

prensilità precoce nel cogliere codici figurativi diversi»266, tanto da inverare la 

disposizione degli stemmi, tantopiù alcuni particolari architettonici del dipinto 

assisiate possono essere assunti a termini di confronto tipologico. È il caso della 

terminazione dello stesso palazzo Senatorio, che rimanda a paralleli con esempi 

monumentali viterbesi nei particolari della merlatura (palazzo Papale) ma anche e 

soprattutto nella continuazione della muratura oltre l’imposta del tetto, come a 

nasconderlo alla vista da terra (palazzo Papale e Domus Dei). 

La categoria del palazzo Pubblico induce a 

proporre il richiamo anche ad un’altra area 

regionale, diversa ma non lontana dalla 

viterbese, quella di Siena. Infatti i recenti 

restauri267 hanno dimostrato che, sulla 

facciata del suo palazzo Pubblico, erano 

presenti stemmi dipinti, a conferma delle 

illuminanti considerazioni di Michele 

Cordaro, che, già nel 1983, individuava nel 

dipinto di Sano di Pietro, La predica di san 

Bernardino, del 1444 (fig. IV.2 4), la più 

antica ed efficace fonte iconografica 

comprovante tale genere di decorazioni268. 

L’apparato decorativo e concettuale 

                                                 
266 M. ANDALORO, Ancora una volta sull’Ytalia di Cimabue, «Arte medievale», 2, 1984, pp. 143-
177; in part. p. 174, saggio a cui si rimanda anche per la ricapitolazione della complessa vicenda 
critica. 
267 A. SPOLTORE, Colore e restauro. La facciata del Palazzo Pubblico di Siena, in F. TOLAINI, op. 
cit., pp. 53-70. 
268 M. CORDARO, Le vicende costruttive e Atlante iconografico, in C. BRANDI, Palazzo Pubblico di 
Siena. Vicende costruttive e decorazione, Milano 1983, pp. 29-143 e 352-353. 

IV.2 4 – SANO DI PIETRO, Predica di san 
Bernardino, 1444 ca., particolare. Siena, 
Museo dell’Opera del Duomo.  
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all’esterno di S. Maria in Gradi e del suo ospedale trova dunque argomenti di 

contestualizzione e riscontro in un panorama geograficamente più ampio, in un 

ambito di studi almeno parzialmente frequentato: esce dunque fuori dall’isolamento 

e le sue ipotetiche ricostruzioni si allontanano dall’improbabilità anche per la 

presenza, all’interno della città di Viterbo, di altri esempi di decorazioni e di 

policromia nelle facciate. Si apre anzi a tal proposito il nuovo e stimolante campo di 

ricerca delle facciate decorate dei monumenti medievali viterbesi, che rimanda 

direttamente all’originaria versione policroma della più famosa loggia del palazzo 

Papale, per il quale, nel 1912, Guidi scriveva:  

«Dalle lievi tracce d’oro e d’altri colori, che tuttora chiaramente appariscono si 

può facilmente argomentare che l’intiero prospetto della loggia era policromo. 

Nell’aggetto del gocciolatojo della cornice di coronamento si vedono infatti resti 

di coloritura rosso-bruna e azzurra; negli spazi rettangolari sotto le mensole, ove 

sono inquadrate agli estremi le chiavi papali e nelle altre le doppie infule, 

appariscono residui di oro mentre nei fondi rimangono tracce di rosso»269. 

 

 

 

 

                                                 
269 P. GUIDI, Il restauro della loggia e del palazzo Papale di Viterbo, Roma 1912, p. 11.  
E ancora, G. M. RADKE, The Papal Palace in Viterbo, Ph. D. Diss, 1980, I vol. p. 213: «Some 
polycromy remains on the papal loggia’s facade, too: parts of both the interior and the exterior of 
the palace were painted». 
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Capitolo V 

Municipalismo post-unitario e politica della tutela del patrimonio 
medioevale tra fine Ottocento ed inizio Novecento 

 

V.1 Gli oggetti d’arte: dalle soppressioni al Museo Civico, la nascita di una 
sensibilità per il Medioevo 

 
A partire dall’unificazione del territorio nazionale la ripresa medievalista e la 

nascita delle politiche di conservazione sono fenomeni che vanno di pari passo su 

una strada segnata dalle prime esperienze di archeologia dei monumenti, in un 

clima culturale di esaltazione dei municipalismi che stabilirà una circolarità tra 

passato e presente, un’osmosi tra monumento restaurato e costruzione ex novo270. 

Non è in questa sede il caso di addentrarci troppo nelle vicende della nascita della 

tutela in Italia271, tuttavia, per inquadrare il caso viterbese, occorre richiamare il 

fatto che in generale è proprio negli anni Sessanta che si cominciano a delineare i 

tratti di una politica della tutela, anche se con accenti molto localistici.  

Partendo da quei primi nuclei di studiosi locali che all’indomani dell’unificazione 

diedero autonomamente vita alle Deputazioni di Storia Patria a carattere regionale, 

si assisteva sulla scena nazionale alla nascita di varie commissioni e società 

dall’azione a raggio provinciale o comunale272. Sull’avanzato fronte 

settentrionale, a Milano nel 1862, di fatto una funzione semistituzionale di 

coordinamento a scala regionale delle politiche di tutela veniva svolta dalla 

Consulta del Museo Archeologico273, mentre a Padova una commissione metteva 

in atto una sistematica campagna di catalogazione a partire dal 1867 sotto la guida 

di Pietro Selvatico274. La presenza di grandi personalità come Selvatico o anche 

l’azione di meno famosi eruditi si rivelò fondamentale in molti casi: ad esempio 

                                                 
270 Cfr. ad esempio ZUCCONI, op. cit., p. 26. 
271 Si rimanda al testo fondamentale M. BENCIVENNI - R. DALLA NEGRA - P. GRIFONI (a cura di), 
Monumenti e istituzioni, 2 voll., Firenze 1987-1992; cfr. in particolare parte I, La nascita del 
servizio di tutela dei monumenti in Italia, 1860-1880; parte II, Il decollo e la riforma del servizio 
di tutela dei monumenti in Italia, 1880-1915. 
272 La prima proposta per l’istituzione di Commissioni locali sul tema della conservazione in tutte 
le province dello Stato pervenne al ministero della Pubblica Istruzione nel 1862 dal ministro degli 
Interni, ispirato a sua volta dalla proposta del Prefetto di Milano per la costituzione della Reale 
Deputazione di Storia Patria. Cfr. Ivi, pp. 148-152. 
273 ZUCCONI, op. cit., p. 141, nota 113, con riferimenti bibliografici. 
274 Ivi, p. 141. 
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una prima commissione per la vigilanza e la conservazione degli oggetti d’arte 

toscana sorse nel 1860 con il Ricasoli; oppure, l’azione di scavo e di recupero 

neomedievale della grande fabbrica medioevale del S. Abondio di Como generò 

l’istituzione in quella città di una prima commissione archeologica nel 1862 e 

quindi della commissione provinciale per la conservazione dei monumenti antichi 

del 1870, nata allo scopo di «serbare il sacro fuoco del bello artistico sotto le 

ceneri e tenerne in vita la rimembranza»275; non a caso entrambe le imprese erano 

guidate dalla stessa mente, quella del colto ed entusiasta don Serafino Balestra276. 

Questi anni seguenti immediatamente l’unificazione politica, in cui la monarchia 

sabauda fu impegnata nei gravi e complessi problemi dell’avvio di una macchina 

governativa realmente unitaria, a partire dalla scelta di un modello preciso per la 

struttura amministrativa dello Stato, questi anni, dicevamo, furono dunque 

caratterizzati da uno spiccato attivismo dell’erudizione locale. Cavalcaselle, sin 

dal 1863, in una memoria inviata al Ministero della Pubblica Istruzione, cercò di 

promuovere il ruolo delle amministrazioni locali nell’ambito della tutela, 

proponendo un doppio binario nella sorveglianza sui beni artistici, quello del 

municipio e quello del governo, conferendo peraltro importanza alle commissioni 

d’arte locali, pensate, però, a differenza di quelle già esistenti, in diretto contatto 

con il governo centrale e con mansioni sul campo277. 

Tuttavia, dopo un primo momento in cui si pensava di poter dare vita ad un 

organismo con autonomie locali piuttosto emancipate, nel 1865 si optò per il 

                                                 
275 GUARISCO, op. cit., p. 114. 
276 Per la storia della commissione provinciale per la conservazione dei monumenti di Como, cfr. 
Ivi, pp. 113 e sgg.  
Le operazioni di scavo del S. Abondio cominciarono nel 1863, con l’apporto di Camillo Boito che 
ne farà il prototipo dell’architettura comacina (v. ZUCCONI, op. cit., pp. 112-117), in un’operazione 
che oggi giudichiamo «un radicale ed intollerante ripristino condotto in mancanza di dati certi 
facendo ricorso per analogia ai “monumenti coevi” e che si concluderà (1873) con la ricostruzione 
à l’identique del secondo campanile, quello di sinistra, crollato nel 1784» (M. DEZZI BARDESCHI, 
op. cit., p. 12). 
277 A. EMILIANI, Una politica dei beni culturali, Torino 1974, p. 82. Il rapporto del Cavalcaselle 
per il Ministro non trovò immediata attuazione ma suscitò un acceso dibattito sulla rivista «Nuova 
Antologia», fondata nel 1866 a Firenze da Francesco Protonotari, con interventi di Pietro 
Selvatico, Conestabile della Staffa e Ruggiero Bonghi. Bonghi sarà poi ministro dal novembre 
1874 al marzo 1876, inaugurando una fase di normalizzazione nella gestione del servizio: un 
rapido cenno a queste vicende anche in M. R. SALERNO, Per una storia del sistema museale della 
Provincia di Salerno: istituzioni e protagonisti, tesi di laurea, Seconda Università degli Studi di 
Napoli, A.A. 2004-2005, in generale capitolo I. 
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«modello dell’accentramento amministrativo e del decentramento burocratico»278, 

soprattutto per fronteggiare le vocazioni centrifughe di aree socialmente e 

culturalmente disomogenee, come nei casi, seppur diversi tra loro, rispettivamente 

del Mezzogiorno279 e dei territori dell’ex-Patrimonio di S. Pietro, dove era 

Viterbo, e in cui più si faceva sensibile il potere della Chiesa cattolica. A partire 

dal 1866 anche le commissioni conservatrici furono sottoposte ad un’operazione 

di omogeneizzazione: le esistenti furono ristrutturate e le nuove create sul modello 

di quella fiorentina, che per prima ebbe un regolamento a definirne 

l’organizzazione interna e le competenze, circoscrivendone l’azione conservatrice 

ad un ambito provinciale280.  

Su Viterbo c’è da registrare un doppio ritardo di circa un decennio nell’adesione 

allo stato italiano e ai provvedimenti sulla soppressione delle corporazioni 

religiose: infatti la città fu annessa territorialmente allo Stato unitario solo con il 

regio decreto 15 ottobre 1870, che al tempo stesso le negava un’autonomia 

provinciale, rendendola circondario della Provincia di Roma, non senza un 

sentimento di diffusa delusione e scoraggiamento presso i cittadini281; inoltre fu 

l’ultimo Comune ad aderire ai provvedimenti sulla soppressione delle 

corporazioni religiose, in quanto la legge 7 luglio 1866 n. 3096 fu estesa a Roma 

ed alla sua provincia nel marzo del 1873 e applicata a Viterbo dal settembre dello 

stesso anno anche se ratificata solo nel maggio del 1874, con un decreto del 

Ministero delle Finanze che ordinava al Comune di consegnare tutti gli oggetti  

                                                 
278 BENCIVENNI - DALLA NEGRA- GRIFONI, op. cit., p. 92. 
279 SALERNO, op. cit., p. 6. 
280 La già ricordata commissione per la vigilanza e la conservazione degli oggetti d’arte toscana 
sorta nel 1860 con il Ricasoli fu sciolta nel 1865 in quanto il Ministero non ne approvò il 
regolamento. La sua ricostituzione, nell’anno seguente (R.D. 7 giugno 1866 n. 2991), fu 
un’occasione per intervenire organicamente sull’organizzazione e la definizione delle competenze 
degli organi periferici, con la definitiva stesura di un regolamento che servirà da modello generale 
(cfr. BENCIVENNI-DALLA NEGRA-GRIFONI, op. cit., pp. 148-152). Tale tendenza organizzatrice 
troverà modo di stabilizzarsi anche nel decennio successivo, nell’impegno di ricondurre le diverse 
gestioni all’unica autorità ministeriale (cfr. EMILIANI, op. cit., p. 68), fino alla svolta 
centralizzatrice inaugurata dal ministro Bonghi, con la quale, per esempio, nel 1875, le 
commissioni conservatrici nate fino ad allora verranno istituzionalizzate (cfr. ZUCCONI, op. cit., p. 
141). Tra le esistenti, anche la Commissione Archeologica per la conservazione dei monumenti ed 
oggetti d’antichità e belle arti di Salerno (cfr. SALERNO, op. cit., p. 6). 
281 E. TERENZONI, Il comune di Viterbo dopo l’unificazione, «Rivista storica del Lazio», III, 1995, 
3, pp. 187-221, in part. pp. 188-189, 197. 



Parte seconda. Memorie del Medioevo   
 
 
 
 

 106 

d’arte esistenti nei conventi soppressi282.  

Dunque a Viterbo, che diventerà capoluogo di provincia solo molti decenni più 

tardi, la dimensione era chiaramente quella municipale, e come tale non troviamo 

traccia di una strutturata commissione conservatrice, che, come abbiamo visto, era 

organismo di ambito provinciale: tuttavia la città non risultava esente dai dibattiti 

sul tema della gestione e della tutela dei monumenti, soprattutto dopo l’avvio, pur 

ritardato, della sequenza di leggi eversive che metteva in gioco la gestione dei 

molti beni ecclesiastici di cui Viterbo, città dei Papi, godeva. D’altronde è stato 

riconosciuto come gli ultimi decenni dell’Ottocento costituirono per la città un 

momento di entusiasmo per un rinnovamento non solo amministrativo e politico, 

ma anche culturale, che vedeva scomparire, almeno all’apparenza, le impalcature 

di quel rigido corporativismo dell’élite intellettuale che era stata egemone sino a 

quel momento: scomparvero, ad esempio, le tre Accademie, la Filarmonica, la 

Filodrammatica e quella degli Ardenti283. Si può dire anzi che la dissoluzione 

degli istituti culturali più prestigiosi di Viterbo, sino ad allora tutelati 

dall’ambiente clericale, fu proprio il segno più marcato di trasformazione post-

unitaria284, in un clima di un anticlericalismo acceso come poteva essere solo nei 

territori fino allora sottoposti alla antiunitaria giurisdizione dello stato 

pontificio285. I correlati tentativi di laicizzazione delle politiche culturali e 

dell’istruzione286 non portarono tuttavia i risultati sperati, a causa 

                                                 
282 Ivi, infra. SALERNO, op. cit., infra; v. anche la prima parte in S. RINALDI, Restauro dei dipinti e 
gestione della tutela a Viterbo tra Ottocento e Novecento, in «Biblioteca e Società», vol. XLII, n. 
1-2, giugno 2001, pp. 15-23, in part. p. 15. Inoltre, M. PICCIALUTI, La soppressione delle 
corporazioni religiose nella provincia di Roma e il convento di S. Maria in Gradi, in M. MIGLIO, 
Santa Maria in Gradi, cit., pp. 27-39, in part. pp. 27-31. 
283 Significative le parole del primo sindaco della Viterbo postunitaria, Angelo Mangani: «Si 
videro, non appena aggregati alla grande famiglia Italiana, sparire in Viterbo, le tre Accademie 
Filarmonica, Filodrammatica e quella degli Ardenti […] la terza, in grandissima considerazione 
anche fuori di Stato, perché appartenervi era reputato documento di scienziato», citato da B. 
BARBINI, Il Risorgimento viterbese nel “Sommario” di Angelo Mangani, «Biblioteca di Studi 
Viterbesi», III, Viterbo 1978, p. 86. 
284 Cfr. A. QUATTRANNI, Amministrazione, erudizione e storia patria nella Viterbo di fine 
Ottocento. La vicenda dell’archivio storico comunale dopo l’Unità, «Biblioteca e Società», 1-4, 
XIV, 1995, pp. 17-22, in part. p. 17. 
285 Osservazione già notata da Bruno Barbini: cfr. B. BARBINI, I conventi viterbesi nell’occhio del 
ciclone, «Biblioteca e Società», VI, 3, luglio 1980, pp. 3- 9, in part. p. 3. 
286 La Giunta provvisoria, solo qualche mese dopo il suo insediamento, escluse dall’insegnamento 
i fratelli della Scuole Cristiane e riabilitò Raffele Belli, precedentemente discriminato per le sue 
esperienze patriottiche, nominandolo direttore delle scuole tecniche, ginnasiali e liceali. Cfr. G. 
PIEROTTI, Il Liceo-Ginnasio di Viterbo, Viterbo 1928, p. 7. 
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dell’impossibilità di reperire nuovi insegnanti in numero sufficiente, ragion per 

cui gran parte dei docenti rimasero i sacerdoti precedentemente in servizio: fu così 

che qualche esponente della passata èlite clericale continuò ad esercitare la sua 

influenza, come nel caso del canonico don Luca Ceccotti, che, come vedremo più 

avanti, in precedenza direttore del Museo Accademico di Viterbo, riuscì a 

continuare la sua opera anche durante la stagione municipale, ad esempio con 

l’attiva partecipazione alla Commissione per l’Archivio Storico Comunale. 

A Viterbo, come in tutto il nuovo Stato, si registrò in questa stagione di 

rinnovamento un riaccendersi di interesse per le memorie del passato, soprattutto 

ad opera «di alcuni personaggi che uniscono alla passione politica interessi di 

erudizione, quell’accostamento alle testimonianze della storia cittadina che sarà 

alla base di un nuovo approccio alla propria identità culturale»287 e che fornirà 

impulso per il continuativo impegno, da parte delle varie amministrazioni 

succedutesi tra il 1871 e i primi anni del Novecento, nella creazione di 

un’organizzazione laica e municipale dei servizi culturali (istituzione di una 

biblioteca pubblica, allestimento di una pinacoteca e di un vero e proprio Museo 

Civico, messa a regime del teatro, sistemazione dell’archivio storico), intesi a 

servizio della cittadinanza e a testimonianza della grandezza della Viterbo passata, 

specialmente quella medioevale. 

Vicenda sintomatica di questo clima era il dibattito288 intorno al processo di 

incameramento dei beni delle corporazioni religiose soppresse, alimentato dagli 

articoli che comparivano in due nuovi, antagonisti periodici viterbesi, la Gazzetta 

di Viterbo, un settimanale progressista dagli accesi toni anticlericali289 ed il Padre 

di famiglia, difensore della tradizione e delle posizioni della Chiesa. Partendo, 

dall’ottobre 1872, dalla più generale problematica della legittimità della 
                                                 
287 QUATTRANNI, op. cit., p. 18. 
288 Terenzoni parla di una città dal dibattito politico locale molto vivace, come testimoniato 
soprattutto «dai fogli a stampa, che negli anni ’70 erano piuttosto numerosi e in crescita 
tumultuosa fino agli inizi del secolo seguente» (TERENZONI, op. cit., p. 189). 
289 Sui contenuti della Gazzetta di Viterbo, è condivisibile il giudizio di Terenzoni secondo cui 
militava «in campo liberale progressista, ma sempre con un’ottica moderata» (Ivi, p. 190): ma per 
quanto riguarda i toni, sembra puntuale anche l’opinione di Barbini, per il quale era «espressione 
dell’irriducibile anticlericalismo dei liberali moderati che allora costituivano la classe dominante», 
come è facilmente verificabile andando a sfogliare i numeri pubblicati, in cui compaiono alcuni 
articoli pungenti e sarcastici con spunti fortemente non solo anticlericali ma anche antipapali.  
Sia la Gazzetta di Viterbo sia il Padre di famiglia iniziarono ad uscire nel maggio 1871, a pochi 
giorni di distanza (BARBINI, I conventi…, cit., p. 4). 
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detenzione di beni da parte degli enti ecclesiastici, si passò ben presto ai toni 

trionfanti della Gazzetta per l’inizio dell’applicazione dei provvedimenti di 

soppressione: questi cominciarono con l’arrivo a Viterbo del commissario 

governativo Novelli che, compiute le sue visite nei conventi della città, tornò a 

Roma nella prima metà di giugno del 1873290. Nell’intento, da parte delle forze 

liberali, di assicurare la massima trasparenza al processo di incameramento, si 

scatenò una sorta di caccia agli oggetti nascosti dai religiosi, per sottrarli dal 

sequestro, e nell’estate di quell’anno i toni degli articoli su questi periodici si 

fecero particolarmente aspri291.  

Solo dall’autunno del 1873 gli espropri cominciarono a divenire effettivamente 

operativi, cosicché la Gazzetta poté pubblicare dal primo novembre di quell’anno, 

per cinque numeri successivi, il nutrito elenco degli oggetti d’arte presenti nelle 

chiese espropriate292, allo scopo di sollecitare la costituzione di una pinacoteca 

civica. Il criterio sembrava essere proprio quello della quadreria, prendendo in 

considerazione, l’elenco, dichiaratamente solo i quadri293: i dipinti murali 

vengono citati solo in casi eccezionali, come per la cappella Mazzatosta di 

Lorenzo da Viterbo. Da rimarcare che la descrizione dei pezzi è generalmente 

superficiale, spesso errata nelle attribuzioni e nelle datazioni; inoltre, non compare 

mai la denotazione “medioevale”, e le opere attribuibili agli anni precedenti al 

1400 sono effettivamente poche: nella chiesa de “La Quercia” due affreschi 

definiti “antichi”, a Gradi un affresco staccato del 1295 (forse la cosiddetta 

Madonna del Cardellino, già da noi citata a proposito del Balletta) e quindi la 

tavola de La Carbonara e tavole con Madonne bizantine a La Verità, La Crocetta e 

ancora a Gradi. Menzionato, ma non riconosciuto, l’altorilievo con la Madonna in 

Trono con il Bambino, santa e donatori della Domus Dei, a noi ben noto: in una 

                                                 
290 Ivi, p. 6. 
291 Come in occasione della perquisizione del casino Belli, dove fu ritrovato un deposito di opere e 
beni nascosti dai frati mendicanti del Paradiso. Ibidem. 
292 Dal n. 26 del primo novembre al n. 30 del 29 novembre 1873, con il titolo Oggetti d’arte. Tale 
elenco, segnalato per primo da Barbini nel 1980 (Ibidem), è stato poi preso in considerazione e 
studiato criticamente da Rinaldi (RINALDI, Restauro dei dipinti…, cit.). 
293 «Quando parlammo della Pinacoteca da formarsi coi quadri esistenti presso i soppressi enti 
ecclesiastici, promettemmo di dare un elenco delle pitture pregievoli. Siamo a mantener la parola: 
e si vedrà che se non abbiamo dei capolavori, la città possiede però un discreto numero di buoni 
dipinti, molti dei quali hanno per noi un pregio particolare, quello cioè di essere usciti dal pennello 
di valenti pittori viterbesi. Aggiungiamo ai dipinti alcuni altri oggetti d’arte»: Oggetti d’arte, 
«Gazzetta di Viterbo», 1.X.1873, n. 26, p. 2. 
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prima versione fu addirittura definito una terracotta invetriata di Luca della 

Robbia, mentre la correzione successiva precisa l’errata attribuzione, specificando 

che «è scultura in marmo di epoca assai più antica di quell’autore, pregevole per 

l’antichità ed anche pel lavoro, avuto riguardo al tempo in cui fu fatta»294, 

denunciando così una quasi totale insensibilità non solo per la scultura ma anche 

per la generale figuratività medioevale, ed evidenziando un clima culturale 

cittadino non ancora del tutto preparato per un apprezzamento corretto di un testo 

duecentesco.  

D’altronde occorre concordare con Rinaldi sul fatto che lo spunto di interesse di 

questa “inchiesta” giornalistica consista piuttosto nella dimostrata propensione per 

una politica della tutela: infatti, nella nota che compare su un successivo numero 

della Gazzetta del 6 dicembre dello stesso anno, è possibile individuare in nuce la 

consapevolezza della necessità di un’operazione di catalogazione e comunque di 

pubblicazione, di diffusione come primo passo per la tutela: «Se non si sapesse 

che esiste un quadro, si potrebbe certamente farlo sparire, venderlo, rapirlo, ed 

anche per dispetto distruggerlo»295.  

Le notizie sulle vicende degli espropri fecero la loro telegrafica comparsa sulla 

Gazzetta entro il Natale di quell’anno: tra i conventi medioevali, i primi di 

dicembre gli agenti demaniali requisirono quello di S. Francesco296, il 14 quello 

della Verità. 

Altra vicenda degna di interesse è quella inerente alcune commissioni create in 

quseti anni e discriminabili secondo due distinte vocazioni: una archivistica e una 

storico-artistica. 

Nel primo gruppo si può inserire la commissione istituita dalla Giunta nel 1873, 

allo scopo, ancora eterogeneo, di «soprintendere alla conservazione dei libri, dei 

quadri e di altri oggetti d’arte e di scienza che esistono presso le corporazioni 

religiose, e per regolare la formazione della Biblioteca e della Pinacoteca»297. 

Questa commissione, tuttavia, composta da persone non viterbesi o non residenti 

                                                 
294 Ivi, 29.XI.1873, n. 30, p. 3. 
295 Ivi, III, 1873, 31, p. 3, citato in RINALDI, Restauro dei dipinti…, cit., p. 15. 
296 BARBINI, I conventi…, cit., p. 9. 
297 Parole del sindaco Giacomo Lomellini D’Aragona (che rimarrà in carica fino al 1875) nella 
seduta consiliare del 29 maggio 1875, riportate da QUATTRANNI, op. cit., p. 19. 
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in città, non sembra che abbia dato apprezzabili frutti, e perciò l’anno seguente, 

nella seduta consiliare del 29 maggio 1874, nonostante alcune critiche di possibili 

sovrapposizioni, fu nominata una seconda, più specifica commissione, quella 

Commissione per l’Archivio Storico Comunale, giudicata da Quattranni come 

significativa del nuovo clima viterbese298 e occasione per rivalutare il ruolo in 

esso di quella frenetica attività di indagine sulle attività del passato, non più 

inutile sfogo di un retorico eruditismo, ma possibilità di emancipazione culturale, 

di innesco di un meccanismo di salvaguardia del patrocinio culturale, in primis 

archivistico, ma, aggiungerei, di rimando, anche monumentale. Questa 

commissione nacque su istanza del consigliere democratico conte Giovanni 

Pagliacci Sacchi, fervente patriota animato da spirito romantico, allora incaricato 

del riordino della biblioteca comunale299, che ravvisava la necessità di procedere 

all’urgente riordino di tutte le carte storiche di interesse cittadino dell’archivio 

comunale ed anche delle corporazioni soppresse. La Commissione per l’Archivio 

Storico Comunale, nonostante risultasse composta da tre membri eletti, don Luca 

Ceccotti, Raffaele Belli (il professore riabilitato dal governo unitario) e dallo 

stesso Giovanni Pagliacci Sacchi, si giovava del lavoro effettivo solo del canonico 

Ceccotti, e alla fine non diede nemmeno essa i risultati sperati: a don Luca fu 

affidata nel 1875, con l’assegnazione di uno stipendio mensile, la stesura di un 

“compendio di storia patria”, che non vide mai la luce, nonostante il canonico 

lavorasse fino all’ultimo (morì il 12 agosto 1878) al riordinamento dell’archivio 

lasciando una grande mole di carte, appunti, elenchi, trascrizioni, regesti. Questi 

documenti sono ancora in parte reperibili nell’archivio dei manoscritti della 

Biblioteca degli Ardenti300, a testimonianza del capillare lavoro di don Ceccotti, 

                                                 
298 Per ironia della sorte, oggi, dell’Archivio Storico Comunale presso la Biblioteca degli Ardenti, 
per gli anni che vanno dal 1870 al 1900 (dal 1901 i documenti sono depositati presso l’Archivio di 
Stato) sono reperibili e consultabili solo poche carte, alcune, come quelle citate da Quattranni, 
senza collocazione archivistica. Cfr. QUATTRANNI, op. cit., p. 18, nota 10, per l’accurata 
ricostruzione delle vicende della costituzione della commissione, reperite in BCArdVt, AStCVt, 
Deliberazioni del Consiglio 1875-1875 (29.5.1874) c. 64 v. 
299 BARBINI, Il Risorgimento viterbese…, pp. 17 e 56; B. DI PORTO, Il primo ventennio della 
Viterbo italiana, «Annali della Libera Università della Tuscia», fasc. II-IV, 1972-1973, pp. 73-
161, in part. p. 156. 
300 Le carte di Ceccotti sono composte dai documenti lasciati da lui in eredità al Comune e da 
quelli acquistati dal Municipio con la delibera di giunta del 19 luglio 1893 presso il libraio editore 
Ernesto Aureli (come si specifica in QUATTRANNI, op. cit., p. 21, con l’indicazione della fonte: 
BCArdVt, AStCVt, Deliberazioni della Giunta 1887-1893, c. 302 v.). 
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un erudito che, in precedenza anche giovane direttore del Museo Accademico di 

Viterbo301, aveva trovato modo di perpetrare senza soluzione di continuità la sua 

influenza intellettuale in ambito cittadino dai tempi del governo pontificio, 

nonostante gli accennati segni di rinnovamento laicizzante in città dopo 

l’annessione al nuovo Stato. 

Il lavoro sui documenti dell’archivio si interruppe e poi, attraverso diverse 

vicissitudini, andò a confluire nelle pertinenze della locale Deputazione di Storia 

Patria, presso la quale non ebbe vita migliore, dato che tale deputazione, istituita 

nel dicembre del 1884, composta dai tre membri don Giuseppe Romanelli, 

Raffaele Belli e Giuseppe Oddi302, non diede i risultati sperati almeno per questo 

compito, cosicché il Comune istituì una nuova Commissione per l’Archivio nella 

seduta del Consiglio Comunale dell’11 agosto 1885: era composta da cinque 

membri (due canonici, due consiglieri e da un altro noto erudito viterbese, il conte 

Francesco Cristofori), e fu in seguito allargata a nove, con l’ingresso di altri due 

religiosi e due laici, tra cui Giuseppe Signorelli303, autore forse della più 

documentata, ampia, seria storia cittadina304. Conosciamo gli esiti del lavoro di 

questa commissione dalla relazione stampata in poche copie, a sue spese, dal 

                                                                                                                                      
Pinzi sosterrà che della sua opera Ceccotti non lasciò che poche pagine di proemio (C. PINZI, 
Storia della città di Viterbo, cit., p. XXVIII): la palese non corrispondenza tra questa affermazione 
e l’evidenza materiale nell’archivio dei manoscritti della Biblioteca degli Ardenti induce a 
supporre che non fossero del tutto infondate le accuse che dovettero essere rivolte a Pinzi, di aver 
sfruttato gli scritti di Ceccotti, a cui cercò di fornire una smentita Freddi Cavalletti (A. FREDDI 
CAVALLETTI, La “Storia della città di Viterbo” di Cesare Pinzi, «Bollettino municipale di 
Viterbo», febbraio 1933, pp. 3-8). È da sottolineare anche come, leggendo i testi di Pinzi e 
Ceccotti, si notino non solo coincidenze di contenuti, ma anche assonanze di toni ed espressioni. 
301 Il primo nucleo del Museo Civico è da non confondere con il Museo e Gabinetto Accademico 
degli Ardenti: questo, sempre alloggiato nel vano del loggiato del palazzo dei Priori prospiciente il 
cortile interno, accessibile direttamente dalla sala Regia, fu inaugurato il 30 giugno 1821, ed era 
dotato di un proprio regolamento. Alla sua direzione si avvicendarono diverse personalità 
viterbesi, tra le quali, oltre allo stesso Ceccotti, Stefano Camilli. Questo museo aveva una duplice 
vocazione, archeologica e naturalistica: ma già dal 1854 cessò di esistere come istituzione 
dell’Accademia degli Ardenti e intorno al 1870 era pressoché disperso. Cfr. A. EMILIOZZI, Il 
Museo Civico di Viterbo. Storia delle raccolte archeologiche, Viterbo 1986, pp. 111-124, con 
riferimenti bibliografici e d’archivio. 
Per don Luca Ceccotti, v. RINALDI, Restauro dei dipinti…, cit., p. 16; TERENZONI, op. cit., p. 218; 
A. FREDDI CAVALLETTI, Luca Ceccotti, «Bollettino Municipale», VIII, settembre 1935, pp. 1-5. 
Ceccotti era anche socio dapprima e poi segretario a vita dell’Accademia degli Ardenti. 
Appassionato di antichità, poi commissario delle Belle Arti, dedito soprattutto agli studi storici, si 
concentrò sull’incremento «della biblioteca accademica, trascurando piuttosto le raccolte 
archeologiche e naturalistiche», EMILIOZZI, op. cit., p. 121. 
302 La Deputazione risultava già sciolta nel 1893: QUATTRANNI, op. cit., pp. 20-21. 
303 Ibidem.  
304 SIGNORELLI G., Viterbo nella Storia della Chiesa, cit. 
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segretario Francesco Cristofori: una delle proposte formulate in essa prospettava 

la «compilazione di un esatto catalogo descrittivo di tutti gli oggetti d’arte 

conservati nel Museo, e di quelli degni di nota esistenti nella città»305. 

Il complicato avvicendarsi delle commissioni per l’archivio storico trova un 

parallelo nelle finora non chiarite del tutto vicende delle commissioni appartenenti 

al secondo gruppo, quelle cioè preposte agli oggetti d’arte: al di là delle specifiche 

pertinenze, direi comunque che per Viterbo queste commissioni siano state luogo 

di dibattito e occasione di crescita culturale, e che in città, non ancora capoluogo 

di provincia, abbiano giocato un ruolo paragonabile a quello delle commissioni 

conservatrici provinciali presenti altrove. 

Premettiamo che uno dei primi frutti di questi lavori fu la sistemazione di un 

originario nucleo di museo comunale presso una parte del portico interno di 

palazzo dei Priori, sede del Municipio306: nel 1881, secondo una scelta politica 

programmatica più che secondo effettive esigenze materiali e culturali, il Museo 

era inaugurato per iniziativa del delegato regio Pani Rossi307, che così, più che 

altro, preveniva le nuove esigenze di conservazione delle opere che il Comune si 

sarebbe trovato a gestire in seguito all’applicazione delle leggi sulla soppressione 

delle corporazioni religiose. 

In questo caso ci torna utile la descrizione che ne fa Giuseppe Ferdinando Egidi in 

una piccola guida di Viterbo che, edita nel 1889308, aiuta a comprendere i leggeri 

mutamenti che avvennero nella percezione della medievalità dell’identità 

viterbese attraverso la conoscenza delle sue opere mobili: nel paragrafo dedicato 

al “Museo Municipale” (già così definito), tra le opere che figurano nelle due 

“camere”, compare nelle prime righe l’attribuzione “medioevali” a proposito di 

alcune lapidi, e poi la descrizione prosegue anzitutto con i reperti da Gradi (la già 

                                                 
305 Relazione della Commissione per l’Archivio storico comunale di Viterbo al Consiglio 
comunale, Viterbo 1887. 
306 La prima delle tre sale al pianterreno del braccio di palazzo dei Priori che si estende verso la 
Valle di Faul era utilizzata come esposizione-magazzino per i sarcofagi di Musarna. Il ruolo e le 
funzioni storiche di questa primigenia fase museale sono state indagate soprattutto dal punto di 
vista delle scoperte e dei reperti archeologici da Adriana Emiliozzi (EMILIOZZI, op. cit.). 
307 Ivi, p. 130. Il delegato regio Pani Rossi si renderà protagonista di un’azione contro Cesare 
Pinzi, come di vedrà nel capitolo seguente.  
308 G. F. EGIDI, Guida della città di Viterbo e dintorni, Viterbo 1889. L’identità dell’autore, che si 
ricava da una dedica manoscritta autografa, non deve chiaramente confondersi con quella di Pietro 
Egidi. 
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citata Madonna del Cardellino, ritenuta duecentesca, il leone e la sfinge in marmo 

bianco, la campana del XIII secolo), quindi una Madonna bizantina, una tavola 

trecentesca con un Presepio, e alcuni reliquiari gotici. È dunque evidente che in 

questo decennio degli anni Ottanta dell’Ottocento qualcosa era cambiato: i pezzi 

medioevali entrano nell’orgogliosa descrizione delle memorie cittadine, anche 

quando non rappresentano dei capolavori unici ma sono esemplari di oreficeria.  

Una sezione tutta dedicata ad “oggetti medioevali” è quella che risulta poi nella 

descrizione di un museo privato che sempre Giuseppe Ferdinando Egidi ci 

riferisce in Viterbo, quello nell’abitazione in via Cavour del sig. Bonifacio 

Falcioni: in assenza, anche in questi casi, di un catalogo, l’autore della guida 

fornisce una sua personale selezione, in cui non compaiono di certo capolavori, 

ma un insieme variegato, per geografia e cronologia, di ceramiche, armi, sigilli, 

monete, vetri, a testimoniare l’ormai più diffuso interesse per aspetti anche di 

costume dell’epoca medioevale e per la storia locale309. 

Gli anni Ottanta e Novanta saranno caratterizzati, come si vedrà meglio nei 

capitoli seguenti, da una sensibilità crescente soprattutto nel campo monumentale 

e urbanistico: non mancheranno spunti di interesse partecipato in alcune 

occasioni, come nel caso del trasporto delle tombe papali da Gradi a S. Francesco, 

ma per uno sviluppo consistente nella considerazione per gli “oggetti d’arte” 

occorre fare un ulteriore passo e arrivare all’inizio del secolo seguente, quando si 

affermerà, in maniera più diffusa e quasi popolare, un condiviso clima di 

rivalutazione specifica del Medioevo nel campo della tutela, in special modo. In 

questo ambito si precisa la propensione a scindere la categoria degli oggetti d’arte 

                                                 
309 «Oggetti medioevali. – Una interessante collezione di ceramiche, fra cui piatti e mattonelle 
dell’Abruzzo, piatti raffaelleschi, piatti gentilizi di famiglie viterbesi, murrine e terraglie di 
fabbriche locali, acquasantiere, immagini, coppe, vasi per farmacia ecc.: tutte le più rinomate 
fabbriche italiane sono rappresentate: molti frammenti decorati col famoso rubino di Mastro 
Giorgio: singolare un disco forato che doveva servire pel gioco di una specie di rollina, con 
numeri, e figure. – Lavori in vetro delle antiche fabbriche di Murano. – Una campana arcaica dal 
comm. De Rossi attribuita al sec. VIII D. C. – Vari sigilli, pubblici e privati: fra essi notevole 
quello di Petrignano raffigurante lo stesso castello; quello di Vitorchiano con la leggenda SUM 
VITORCLANUM CLARUM MEMBRUMQUE ROMANUM; quello di Acquapendente 
rappresentante un leone rampante circondato da otto gigli e sormontato dalle chiavi decussate. – 
Assortimento di stromenti ed armi medioevali, fra cui alcune tedesche appartenenti agli imperiali 
del Barbarossa o di Federico II rinvenute presso la Città»: G. F. EGIDI, Guida della città…, cit., pp. 
66-67. L’autore offre una descrizione della collezione dividendola in “terre-cotte etrusche”, “ori 
etruschi”, “bronzi etruschi”, “pietre etrusche e romane”, “ambre, vetri, smalti e avori”, cippi 
funerari etruschi”, “oggetti medioevali”, “pitture ed oggetti d’arte”, “oggetti vari”, “monete”. 
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da quella delle emergenze monumentali, tendenza nella quale si inserisce, nel 

1902, la nascita della Società Viterbese per la Conservazione dei Monumenti 

(d’ora in poi SCOM), sorta con lo specifico scopo di vigilare sulla conservazione 

dei monumenti medioevali. Parallelamente, si assiste allo sdoppiamento del 

canale della conservazione: mentre il lato urbanistico-monumentale sarà gestito 

direttamente dal Comune, come si vedrà nel paragrafo seguente, per gli oggetti 

d’arte, e quindi per il riordino del Museo e per il suo trasferimento, sarà nominata 

un’ulteriore Commissione, partorita proprio in seno alla SCOM ed anzi per sua 

stessa iniziativa già prima del giugno 1903310. Tra i primi compiti 

dell’associazione, dunque, figura questo incarico istituzionale di raccolta, 

catalogazione e progettazione vera e propria di un percorso espositivo, affidata ai 

nomi più illustri della scena erudita di quegli anni, tra i quali Pietro Egidi, Luigi 

Rossi Danielli, Giuseppe Signorelli e Andrea Scriattoli311. L’importanza della 

SCOM, sin dai suoi esordi, nella vita culturale e nella gestione dei beni viterbesi è 

forse stata finora poco sottolineata: vedremo in seguito quanto sarà caratterizzante 

il suo operato nella definizione del volto della Viterbo medioevale, quanto il 

Comune dipenderà da detta Società come da un secondo ufficio tecnico, e ora è da 

ribadire come per sua iniziativa partisse la vera opera di rilancio del Museo 

Civico. È per esempio sintomatico che in tale questione il Comune non abbia 

semplicemente commissionato uno studio o un progetto ma fornito materialmente 

in mano ai componenti della commissione il denaro contante per l’acquisto dei 

                                                 
310 Eloquente a questo proposito il titolo e la data di un documento conservato nell’Archivio della 
Biblioteca degli Ardenti: BCArdVt, Protocollo Museo Civico, catalogo sommario degli oggetti 
conservati nel Museo Comunale di Viterbo, presi in consegna dalla Commissione, incaricata di 
riordinarli dalla Società per la Conservazione dei Monumenti, il giorno 9 giugno 1903, a cura di 
Vincenzo Falcioni e Luigi Rossi Danielli, Ms. II. F. 2. 231. 
311 BCArdVt, SCOM, Relazione morale-finanziaria del biennio 1904-1905, Viterbo 1906, p. 9: 
«Mentre una parte della Commissione Amministrativa della nostra Società si occupava delle opere 
edilizie, un’altra parte di essa attendeva al nostro Museo Comunale, che piuttosto che un museo 
poteva a ragione chiamarsi un magazzino ove senza alcun ordine e ragione i lavori più disparati 
per natura, e per epoca si trovavano fra loro affastellati. Offrimmo quindi all’Amministrazione 
Comunale l’opera nostra, per l’effettuazione di un tale lavoro altrettanto utile quanto necessario e 
questa di buon grado accettò la fatta proposta, e pose a nostra disposizione le somme occorrenti 
per acquistare alcuni armadi indispensabili al collocamento degli oggetti più minuti e 
maggiormente importanti pel loro valore storico o artistico. Ed il 22 maggio 1904 il nostro 
Consiglio volle affidare l’incarico ad un’apposita Commissione composta dei Soci Pinzi Cav. 
Cesare, Egidi Prof. Pietro, Costa Comm. Edoardo, Rossi Danielli Luigi, Falcioni Vincenzo, 
Caposavi Ing. Valerio, Signorelli Avv. Giuseppe e Scriattoli Prof. Andrea, i quali elessero a loro 
Presidente il Cav. Pinzi». Brano pubblicato in EMILIOZZI, op. cit., pp. 133-134: singolare il fatto 
che qui la nomina della Commissione risulti posticipata di un almento un anno. 
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beni necessari. La cosa non sorprende più di tanto se pensiamo che la SCOM era 

partecipata da personaggi noti, tra i quali almeno due delle personalità 

caratterizzanti lo studio e la riscoperta del Medioevo viterbese, già conosciute 

nella prima parte di questo studio: quel Pietro Egidi e soprattutto quel Cesare 

Pinzi che d’ora in poi incontreremo come figura onnipresente e determinante nelle 

politiche conservative come nei restauri.  

Alla presidenza della commissione per il museo, Pinzi nel 1903 promosse la 

redazione di un catalogo sommario degli oggetti, conservato come manoscritto 

presso la Biblioteca Comunale degli Ardenti, anche se in forma non definitiva312. 

Sappiamo che gli oggetti furono schedati, classificati, numerati e catalogati 

secondo quattro categorie: preistorici; etruschi; romani; medioevali e moderni313. 

Se ne deduce una iniziale, particolare attenzione per il lato archeologico, forse 

motivata dalla quantità di oggetti in tale categoria: il Medioevo, invece, in questo 

caso, è tirato fuori dalle polverose divisioni dell’antichità per essere assorbito in 

una prospettiva più vicina a noi, accostato alla contigua modernità. È sicuramente 

un passo avanti nella considerazione di Medioevo, anche se per Viterbo è 

chiaramente difficile riuscire a stabilire quanto di consapevole vi fosse in queste 

catalogazioni: più indiscutibile il fatto che questo avvicinamento temporale del 

Medioevo, nelle coscienze storiche, sembra voler sottolineare una continuità con 

il mondo contemporaneo, voler andare nel senso dell’avallo di una permanenza di 

tecniche e di fare creativo che troverà il suo campo di applicazione, come 

vedremo, nei cantieri di restauro dei monumenti medioevali. 

Nella congerie dei carteggi relativi alle pratiche amministrative dell’istituendo 

museo, tuttavia, una relazione (cfr. Appendice documentaria, doc. 2)314 che segue 

                                                 
312 BCArdVt, Protocollo Museo Civico, catalogo sommario degli oggetti…, cit. 
313 BCArdVt, SCOM, Relazione morale-finanziaria del biennio 1904-1905, cit., p. 9. 
314 ASVt, GC, Edilizia Generale, Comune di Viterbo, b. 1602, Museo Civico Viterbo, Relazione a 
firma di Pietro Egidi e Luigi Rossi Danielli, datata Viterbo, 13 settembre 1903, indirizzata a 
Cesare Pinzi (documento trascritto in Appendice documentaria). 
Vi si apprende che a sua volta la sottodivisione “etrusca” era articolata nelle classi: «sarcofaghi ed 
iscrizioni, suppellettile funeraria, suppellettile votiva, oggetti vari»; quella “romana” in: 
«iscrizioni, urne cinerarie, architettura e scultura, numismatica»  
Tale relazione è importante anche per un altro motivo: Rinaldi (Restauro dei dipinti, cit., p. 16) già 
sottolineava come i componenti della commissione fossero tutti appartenenti alla SCOM, ma 
l’intestazione di tale documento specifica come la Commissione per il riordino del Museo nasca 
proprio istituzionalmente come derivazione dalla SCOM, definendola come «nominata dalla 
Società Viterbese per la conservazione dei Monumenti».  



Parte seconda. Memorie del Medioevo   
 
 
 
 

 116 

di tre mesi quella che accompagnava la prima relazione del catalogo chiarisce 

meglio i passaggi, le modalità e i criteri-guida della suddivisione del lavoro e della 

catalogazione. Si apprende allora che “etrusca” e “romana” non erano due 

categorie distinte, ma sottodivisione di un’unica sezione, quella “antica”, affidata 

a Pietro Egidi e Luigi Rossi Danielli, insieme alla parte protostorica: non è da 

poco conto tale precisazione, che indirettamente va a riequilibrare la 

considerazione dei reperti medioevali e moderni nell’ambito dell’economia del 

catalogo museale. Indirettamente sappiamo che la parte medioevale e moderna fu 

l’ultima ad essere sistemata: lo apprendiamo da una lettera (cfr. Appendice 

documentaria, doc. 3)315 con cui il presidente della Commissione Pinzi, il 23 

gennaio 1904, pregava Pietro Egidi di ritirare le sue dimissioni dalla commissione 

di riordino, proprio nel momento in cui mancava solo una piccola parte del lavoro, 

avviato già da Signorelli, Caposavi e Pinzi stesso. Non sappiamo se 

effettivamente Egidi abbia poi ritirato o no le dimissioni, ma non c’è motivo di 

pensare che vi potesse essere alla base qualche ragione polemica: dal confronto tra 

il testo della lettera di Pinzi e le note biografiche dello storico, si può dedurre 

infatti che Egidi avesse lasciato questo incarico perché trasferitosi a Roma per 

avvicinarsi probabilmente alla sede di Napoli, che lo vide impegnato 

nell’insegnamento delle materie letterarie nella scuola superiore fino al 1912316. 

Per Emiliozzi, che ha indagato soprattutto il dato archeologico, è a questi anni e 

alla concomitanza della concessione della navata della chiesa medioevale di S. 

Maria della Verità alla neonata Società Pro-Ferento (allo scopo di ricoverarvi il 

materiale di scavo che sarebbe emerso con la prima campagna di scavo) che si 

deve associare la prima opportunità di sistemazione del museo e la realizzazione 

del suo trasferimento dagli ambienti di palazzo dei Priori317. In realtà, 

un’intenzionalità del genere la si deve attribuire a molti anni prima: addirittura, 

                                                 
315 Ivi, da Cesare Pinzi, presidente della Commissione per il riordino del Museo Civico, a Pietro 
Egidi, via Staderari 19, Roma; minuta della risposta alla nota del 19 gennaio 1904, Viterbo 23 
gennaio 1904 (documento trascritto in Appendice documentaria). 
316 Cfr. paragrafo precedente II.1. 
317 EMILIOZZI, op. cit., p. 137. La società Pro-Ferento nacque nel 1906 per iniziativa di Anselmo 
Anselmi, Domenico Sansoni e Luigi Rossi Danielli, allo scopo di precedere sistematicamente allo 
scavo della zona di Ferento. Era interagente con la SCOM e si consociò ad essa per la 
pubblicazione del «Bollettino Storico-Archeologico Viterbese», che usci però solo nel 1908 con 
due numeri. 
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all’anno 1876, quando Giovan Battista Cavalcaselle318 sostenne il progetto di una 

pinacoteca in S. Maria della Verità, mentre il Comune propendeva per un museo 

nella chiesa di S. Francesco; l’occasione si ripresentò dieci anni più tardi, quando, 

come vedremo nei paragrafi successivi, maturava, anche in ambito comunale e 

nell’alveo di un già spiccato clima di cultura neomedievalista, la preoccupazione 

per la sistemazione ed utilizzazione degli spazi della ex-chiesa della Verità, sin 

dall’evento dell’esposizione agricola-industriale del 1887.  

La fotografia della situazione culturale rispetto agli oggetti medioevali al 

momento del trasferimento del Museo Civico la possiamo avere dall’opera di 

Andrea Scriattoli, che scrisse la sua opera Viterbo nei suoi monumenti proprio 

pochi anni dopo l’inaugurazione della nuova sede, avvenuta nel 16 giugno 

1912319. Nella descrizione della successione delle opere non trapela nessun indizio 

di riunificazione dei pezzi medioevali: alcuni erano collocati per tipologia, come il 

sepolcro duecentesco proveniente da Gradi, che compare lungo la parete della 

navata, al cui centro erano disposti in doppia fila quelli etruschi; altri accostati per 

analogia, come nel braccio sinistro del transetto dove si affiancavano gli affreschi 

staccati della Madonna col Bambino poppante, della Madonna del Cardellino del 

Balletta, e la tavola della Madonna di S. Giovanni dei Carmelitani. Ma per le altre 

opere si riscontrano più che altro accostamenti eterogenei per cronologia e 

tipologia: la Sfinge e il leone marmoreo provenienti da Gradi si trovavano tra il 

                                                 
318 In due lettere lette da Varagnoli (VARAGNOLI, La città degli eruditi…, cit., p. 112), che 
probabilmente coincidono con quelle più tardi trascritte da Dionisi (I. DIONISI, Implicazioni 
storico-critiche nei provvedimenti di tutela della II metà del XIX secolo. Un caso a Viterbo: S. 
Francesco alla Rocca, tesi di laurea quadriennale della Facoltà di Conservazione dei Beni 
Culturali dell’Università degli Studi della Tuscia, A.A. 2006-2007, relatore prof. Luigi Ficacci, 
correlatore dott. Michele Benucci) come inedite, reperite in ACS, Ministero della Pubblica 
Istruzione, busta 584, fasc. 990.23, I versamento, da Cavalcaselle, Roma 14 agosto 1876. Di 
queste carte qualche passo è trascritto nel paragrafo V.2.1, relativamente alla vicenda della 
destinazione d’uso della chiesa di S. Francesco alla Rocca. 
319 La sede del Museo è ancora oggi a S. Maria della Verità, ma negli ambienti conventuali annessi 
alla chiesa, tornata di nuovo luogo di culto. Dal registro di protocollo del Museo (BCArdVt, Ms. II 
F 2 231, Registro del protocollo del Museo Civico, prot. in entrata n. 3, da Regia Soprintendenza 
alle Gallerie ed Opere d’Arte di Roma a Museo Civico di Viterbo, inviata il 19 gennaio 1939 e 
ricevuta il 23 gennaio 1939) risulta che intorno al 1939 venne valutata l’ipotesi di un trasferimento 
presso un’altra sede, individuata allora nel palazzo del Drago, edificio di origine rinascimentale 
situato presso il ponte del Duomo: cfr. più avanti nel paragrafo IX.1. 
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banco della farmacia delle monache di S. Caterina e preceduti da «qualche 

quadro» e da reperti etruschi320. 

Più interessante notare dove si sofferma l’attenzione di Scriattoli: sulla lunetta 

scolpita con tralci di vite intorno ad un tronco d’albero ma soprattutto sul già noto 

altorilievo con la Madonna in trono proveniente dalla facciata della Domus Dei, 

per il quale, con accenti di inaspettata modernità, rimarca la sua contrarietà alla 

decontestualizzazione del pezzo, da poco staccato dalla sua collocazione 

originaria. 

Anzi, la vicenda del distacco dell’altorilievo dalla facciata dell’antico ospedale 

medioevale, già analizzato nella prima parte, al paragrafo III.1.2, rappresenta un 

episodio sintomatico del clima culturale coevo intorno al Medioevo. Se pensiamo 

che nel 1873 tale lavoro di scalpello veniva liquidato con un apprezzamento di 

sufficienza, in un’ottica evoluzionistica del fare artistico, notevoli passi avanti 

erano stati fatti sicuramente nella comprensione della figuratività tardo-

duecentesca se lo stesso pezzo era ora considerato degno di musealizzazione. La 

vicenda del suo distacco viene ora a precisarsi321 grazie all’esito delle ricerche 

d’archivio che ricostruiscono una vicenda dai toni assolutamente non provinciali, 

coinvolgendo alte personalità scientifiche dell’epoca e uno dei maggiori 

restauratori, Tito Venturini Papari; i primi indizi di una volontà di distacco 

emergono nel 1912 da una corrispondenza tra il Comune di Viterbo e il prof. 

Pietro Egidi, che si trovava a insegnare presso la Regia Università di Messina: l’8 

novembre (cfr. Appendice documentaria, doc. 4)322 il sindaco informava l’illustre 

viterbese che il Ministero della Pubblica Istruzione aveva appena concesso la 

«cessione in perpetuo» al Museo Civico del bassorilievo della facciata della 

Domus Dei e chiedeva pertanto indicazioni circa le modalità del distacco, in 

particolare circa gli accordi che vennero presi in precedenza con l’ente che si era 

preso in carico l’onere economico dell’impresa, vale a dire la ex Società 

                                                 
320 SCRIATTOLI, Viterbo nei suoi monumenti, cit., p. 379. 
321 Inizialmente le fonti edite viterbesi erano addirittura discordi sulla data di questo distacco: cfr. 
MARSILIA, L’architettura della carità…., cit. 
322 ASVt, AStCVt, b. 87, categ. III Istruzione pubblica, fasc. 13 Antichità e belle arti, tit. 15 
Restauri di monumenti, sottofascicolo Trasporto dell’affresco e bassorilievo della Domus Dei e 
della lunetta dipinta di Antonio da Viterbo nella nuova sede del Museo Civico: da Municipio di 
Viterbo a Prof. Pietro Egidi, regia Università di Messina, 8 novembre 1912, minuta (documento 
trascritto in Appendice documentaria). 
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Filodrammatica, del quale Pietro Egidi era una sorta di rappresentante scientifico. 

La ex-Filodrammatica di Viterbo, esistente dal 1828, si era disciolta in quegli 

anni: il primo settembre 1909 fu nominata una Commissione per la liquidazione 

del fondo sociale, che in parte era stato destinato alle opere di restauro della chiesa 

della Verità a Museo Civico, nonché all’acquisizione di alcuni reperti presso 

privati allo scopo di arricchire le dotazioni del museo stesso. Anche se la maggior 

parte degli acquisti fu destinata a pezzi archeologici, la dovuta attenzione ricadde 

su questo rilievo duecentesco, acquistato dalla Commissione incaricata della 

liquidazione del fondo presso i proprietari dell’immobile della Domus Dei, i 

signori Ugo e Carlo Carletti323. Egidi rispose, dopo un sollecito, solo il 13 marzo 

del 1913 (cfr. Appendice documentaria, doc. 5)324, assicurando di interessarsi della 

cosa scrivendo alla persona che lui aveva incaricato prima di partire: nella prima 

parte di questa vicenda, dunque, Pietro Egidi sembra occuparsi direttamente della 

questione, non solo dal punto di vista scientifico e pratico, ma anche da quello 

economico, come si specifica in una comunicazione del sindaco al sig. Dell’Osso 

(cfr. Appendice documentaria, doc. 6)325, che doveva operare praticamente il 

distacco quale referente per operazioni analoghe della Filodrammatica 

viterbese326. Ma nel giro di poche settimane cambiano i protagonisti della 

questione: sparisce ogni riferimento a Pietro Egidi e anche al sig. Dell’Osso, 

entrano in gioco direttamente il soprintendente Antonio Muñoz ed il restauratore 

Tito Venturini Papari, con la mediazione di tal Filippo Bertarelli, componente 

della Commissione per la liquidazione del fondo sociale dell’Accademia 

                                                 
323 Ibidem. Per la Società filodrammatica, BCArdVt, II.F.I.12, Accademia Filodrammatica 
Viterbese. Documenti relativi alla liquidazione del fondo sociale (1909-1916). Fascicolo letto da 
Emiliozzi, cfr. EMILIOZZI, op. cit., p. 139. 
324 ASVt, AStCVt, b. 87, categ. III Istruzione pubblica, fasc. 13 Antichità e belle arti, tit. 15 
Restauri di monumenti, sottofascicolo Trasporto dell’affresco e bassorilievo della Domus Dei…, 
cit.: da P. Egidi a sindaco di Viterbo, Messina 13 marzo 1913. 
Egidi pensava addirittura che il distacco fosse già avvenuto. La lettera in questione comunque ci 
informa che fu lui a seguire la vicenda almeno nella parte iniziale, prendendo accordi con un non 
meglio specificato sig. Dell’Osso. Probabilmente i disguidi furono dovuti alla distanza, in quanto 
in quegli anni Egidi si muoveva tra la Sicilia e Napoli, dove pubblicò, peraltro proprio nel 1912, il 
suo libro Viterbo. 
325 «Per il compenso relativo ella dovrà rivolgersi direttamente al prof. Egidi»: ASVt, AStCVt, b. 
87, categ. III Istruzione pubblica, fasc. 13 Antichità e belle arti, tit. 15 Restauri di monumenti, 
sottofascicolo Trasporto dell’affresco e bassorilievo della Domus Dei…, cit.: da Municipio di 
Viterbo a Paolo Dell’Osso, Ceramica Tedeschi, Viterbo; Viterbo, 18 marzo 1913, minuta 
(documento trascritto in Appendice documentaria). 
326 V. più avanti un accenno alla vicenda del distacco della lunetta del Pastura.  
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Filodrammatica viterbese. Come si legge in una lettera del 12 aprile 1913, da 

Bertarelli al sindaco, il giorno 11 aprile Muñoz e Venturini Papari effettuarono un 

sopralluogo presso la Domus Dei per analizzare la situazione del «bassorilievo e 

affresco»: lo stesso soprintendente, poi, durante una sua visita al Museo, avrebbe 

personalmente provveduto ad indicare il luogo della collocazione definitiva del 

pezzo (cfr. Appendice documentaria, doc. 7)327.  

Il distacco e trasferimento al Museo avvenne definitivamente il 9 agosto 1913: 

Venturini Papari operò sotto la sorveglianza di Antonio Muñoz, che in data 11 

agosto rilasciava la dichiarazione di collaudo (cfr. Appendice documentaria, doc. 

8)328.  

La vicenda del distacco del rilievo duecentesco dalla facciata della Domus Dei 

rientra in una generale politica municipale di ampliamento delle collezioni del 

Museo Civico e trova un significativo parallelo nell’analoga storia del distacco 

della lunetta di Antonio del Massaro detto il Pastura dalla facciata del convento di 

S. Maria del Paradiso, studiata da Simona Rinaldi. In questo caso, le reiterate 

richieste, dal 1883, di distacco da parte del Comune furono sempre respinte dalla 

Direzione generale della Antichità e Belle Arti, nonostante dal 1909 conoscessero 

anche l’appoggio del soprintendente Cantalamessa: nel 1910, addirittura, 

trovarono l’opposizione di un Antonio Muñoz allora ispettore, che cambiò poi 

improvvisamente idea due anni dopo, quando divenne membro della 

Commissione per il riordino del Museo, dando il suo assenso ed anzi parlando 

direttamente con l’incaricato del distacco, il già incontrato sig. Paolo 

Dall’Osso329.  

Tornando al nostro rilievo duecentesco della Domus Dei, il fatto che al distacco 

parteciparono il Soprintendente, uno dei più quotati restauratori dell’epoca e, 

almeno all’inizio, un accademico aggiornato come Pietro Egidi, induce a pensare 

che era un diffuso e non provinciale atteggiamento culturale dell’epoca quello 

                                                 
327 ASVt, AStCVt, b. 87, categ. III Istruzione pubblica, fasc. 13 Antichità e belle arti, tit. 15 
Restauri di monumenti, sottofascicolo Trasporto dell’affresco e bassorilievo della Domus Dei…, 
cit.: da Filippo Bertarelli a sindaco di Viterbo, 12 aprile 1913 (documento trascritto in Appendice 
documentaria). 
328 Ivi, da Filippo Bertarelli a sindaco di Viterbo, 12 agosto 1913 (documento trascritto in 
Appendice documentaria). 
329 RINALDI, Restauro dei dipinti…, cit., p. 17, con citazione della fonte d’archivio: ASVt, AStCVt, 
b. 86, categ. 3, tit. 15. 
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dell’attenzione al pezzo, al particolare isolato. Acquista in tal senso ancora 

maggiore intensità l’interesse al contesto denotato da Scriattoli, con le sue parole 

di deprecazione del distacco:  

«Quanto meglio, secondo me, lasciare sculture ed epigrafi dove, apposte da secoli, 

narrano le vicende dei luoghi, li rianimano con la vita del passato e vi adunano 

intorno tradizioni e leggende, invece di strapparnele, per criteri non sempre 

giustificati di conservazione, e farle diventare cimelî senz’anima nelle tacite 

gallerie di un museo!»330.  

Tale atteggiamento lo dobbiamo riferire alla sua particolare sensibilità di studioso 

attento al dato monumentale (come attesta anche il titolo della sua opera), che nel 

clima culturale dell’epoca va avvertita senz’altro come un segnale d’avanguardia: 

ancora, infatti, tanti tributi dovranno essere pagati dalla città al concetto di 

“isolamento” del monumento, sopratutto medioevale, e soprattutto negli anni del 

fascismo, quando non si esiteranno a sacrificare interi quartieri e pezzi di città.  

Quanto al ruolo giocato da Muñoz, questo rientra nel più complesso gioco tra 

amministrazione centrale e amministrazione locale, e nell’ancor più complicato 

quadro caratteriale del famoso funzionario. Secondo Rinaldi, sin dai tempi in cui 

era ispettore, Muñoz intratteneva rapporti stretti con l’ambiente municipale di 

Viterbo, tanto da essere incluso nella Commissione per il riordino del Museo 

presieduta da Pinzi e quindi divenire «l’interlocutore privilegiato del Municipio 

con l’Amministrazione centrale delle Belle Arti»331. Negli anni di Soprintendente, 

dunque, il funzionario dovette godere del credito e delle conoscenze abilmente 

coltivati in precedenza, tanto poi da delegare il governo della tutela nel territorio 

viterbese - per una gestione centralizzata del quale certamente non rimaneva 

tempo a un soprintendente, per di più tanto prolifico nelle pubblicazioni – «ai 

funzionari locali [come Pinzi, n.d.r.] che potevano dunque nutrire l’illusione di 

avere una responsabilità attiva nella gestione del proprio territorio»332. 

                                                 
330 SCRIATTOLI, Viterbo nei suoi monumenti, cit., p. 365. 
331 RINALDI, Restauro dei dipinti…, cit., pp. 16-17. 
332 Ivi, p. 17. 
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Il giudizio negativo di Rinaldi su Muñoz, riguardo alle competenze dimostrate in 

occasione della redazione del contributo comparso sulla pubblicazione Per 

l’inaugurazione del Museo Civico333, trova, sul suo operato e sulla sua produzione 

teorica a livello generale, comparabili opinioni ad esempio da parte di Massimo 

Bernabò: cogliendo una sua indicazione334, infatti, lo si potrebbe accusare di 

apostasia, se si considerano certi suoi atteggiamenti contraddittori ed addirittura 

rinneganti. Allievo di Adolfo Venturi, seguì il suo maestro che fu il primo ad 

aprire alla bizantinistica, fino a diventare «il più attivo scrittore di cose bizantine, 

mediatore tra la bizantinistica straniera e il pubblico italiano»335: nel 1931 

parteciperà coraggiosamente a Parigi alla prima esposizione internazionale di arte 

bizantina, in un momento in cui calcare il suolo della capitale francese poteva 

significare, secondo la visione fascista, parteggiare per l’antagonista di Roma, 

prendere le parti del versante bizantino e decadente dell’impero, piuttosto che di 

quello romano, sano, antico e classico336. Ma Muñoz, solo quattro anni dopo, al 

IV Congresso Nazionale di Studi Romani, andò a rinnegare la sua originaria fede 

“orientalista” e ad esaltare la romanità sparando sul comune nemico delle teorie 

fasciste, Strzygowski337, presentando una carrellata di opere medioevali di cui 

asseriva il limitato influsso bizantino338. A cavallo tra le due stagioni di 

esaltazione del bizantinismo e di ripiegamento su posizioni di conformità al 

regime, il periodo di soprintendente a Viterbo conosce anch’esso episodi 

discordanti di interesse o di distacco dai problemi della tutela sul territorio urbano, 

                                                 
333 «Le scarsissime notazioni da lui fornite (peraltro talvolta errate) forniscono un quadro desolante 
della competenza professionale di questo famoso Soprintendente romano che, forte della stima in 
lui riposta da Corrado Ricci, si rese responsabile di innumerevoli arbitri nel campo del restauro 
(architettonico e archeologico), come la distruzione della collina Velia per l’apertura di via 
dell’Impero ai Fori»: Ivi, p. 16. 
334 V. poco più avanti. 
335 M. BERNABÒ, op. cit., p. 65. Muñoz curò nel 1911 la seconda edizione italiana della Storia 
dell’arte di Springer.  
336 Per l’avversione all’arte francese nell’antagonismo Roma-Parigi, identificate rispettivamente 
come classicità e bizantinismo, nella distorsione delle categorie culturali operata dal Fascismo 
sotto l’influenza degli schieramenti post-bellici, cfr. BERNABÒ, op. cit., infra, e anche LEARDI, op. 
cit., infra ed in part. pp. 18-20. 
337 J. STRZYGOWSKI, Orient oder Rom: Beiträge zur Geschichte der späten antiken und 
frühchristlichen Kunst, Leipzig 1901. 
338 «Muñoz appare come uno dei casi più palesi di apostasia, oltre che di entusiasmo mussoliniano, 
come espresso nel libro Roma di Mussolini del 1935 e nella rivista L’Urbe da lui diretta dal 1936, 
che vantava nel fascicolo inaugurale foto e dedica di Mussolini e articolo di apertura scritto da 
Bottai»: BERNABÒ, op. cit., p. 167. 
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che si incontreranno, soprattutto, come si vedrà, per le questioni inerenti i 

monumenti. 

 

 

 

V.2 Il patrimonio monumentale 

 

V.2.1 Abusi ed allestimenti degli spazi medioevali 

Le vicende che segnano la nascita di una sensibilità per il Medioevo ed il relativo 

dibattito dovevano svolgersi in un’atmosfera cittadina di generale incuria: tema 

dolente e ricorrente nelle polemiche era quello dell’isolamento da Roma a causa 

dell’esclusione, in quegli anni339, di Viterbo dalla linea ferroviaria, e il 

deplorevole stato di abbandono delle strade interne e di collegamento con i paesi 

circostanti era argomento frequente di controversie340. 

C’è da registrare un comparabile clima di trascuratezza anche per un ambito 

diverso, quello del patrimonio monumentale, penalizzato come era non tanto dal 

tempo quanto dagli usi impropri341: un esempio è il chiostro duecentesco di S. 

Maria in Gradi (fig. V.2.1 1), che, sin dai tempi della sua erezione, come visto, fu 

considerato opera pregevole, degna di ammirazione e fonte di ispirazione, tanto da 

essere notoriamente presa a modello fedele per il primo chiostro di S. Maria della 

Quercia, quattrocentesco342. Il chiostro gradense, dalla sua erezione, fu sempre 

oggetto di cure e di attenzioni da parte dei padri domenicani, che furono a più 

riprese impegnati nell’onerosa opera di manutenzione: dovettero alienare alcuni 

beni immobili nel XV secolo per provvedere alla riparazione delle volte e del 

colonnato che minacciavano dei crolli e, nel XVI, per ricoprire le volte con pietra  

 

                                                 
339 Solo nel 1886 fu inaugurato il tratto Viterbo-Attigliano.  
340 Cfr. TERENZONI, op. cit., p. 198, dove si citano anche le fonti a stampa dell’epoca, come «Il 
Corriere di Viterbo» del 19 ottobre 1870. 
341 Terenzoni riporta come fonte Appunti e memorie di Simone Medichino, priore di Sant’Angelo 
in Spatha: si tratta di un documento manoscritto di imprecisata proprietà privata, dal quale la 
studiosa ha potuto dedurre il volto di una città con «i segni dell’incuria e della decadenza di antichi 
monumenti: una torre a lungo pericolante e infine crollata, un barbacane diroccato usato come 
ricovero per le bestie, strade cittadine impraticabili per le buche e i fossi»: TERENZONI, op. cit., p. 
192, nota 12. 
342 Cfr. SCRIATTOLI, Viterbo nei suoi monumenti, cit., p. 411.  
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lavorata, e riparare 11 pilastri e 10 colonnine343.  

La negligenza o l’indifferenza verso questo luogo depositario di tante memorie e 

valori legati al Medioevo viterbese comincia ad essere registrato nel XVIII secolo, 

con il passaggio delle truppe austriache: nel 1744 Viterbo costituì una tappa di 

stazionamento nell’avanzata verso Napoli e durante il loro soggiorno i soldati 

provocarono un ingente danno al chiostro che il Signorelli descrive come la 

rottura di 14 colonnine e del parapetto344. 

Da quel momento in poi il chiostro ebbe a soffrire quasi senza soluzione di 

continuità per l’alloggiamento delle truppe estere. L’esame dei documenti della 

Delegazione Apostolica presso l’Archivio di Stato di Viterbo, infatti, ha permesso 

di retrodatare addirittura ai primi anni del secolo XIX quell’occupazione militare 

                                                 
343 Per le vicende conservative del chiostro, cfr. M. L. MOCCI, Le «centosessanta colonnine di 
marmo» del chiostro medievale di Gradi a Viterbo: storia conservativa e fattori di degrado, tesi di 
laurea di primo livello del corso interfacoltà in Tecnologie per la Conservazione e il Restauro dei 
Beni Culturali dell’Università degli Studi della Tuscia, relatore prof. Maria Grazia Chilosi, 
correlatore dott.ssa Claudia Pelosi. In particolare Luisa Mocci ha tratto le indicazioni da G. 
SIGNORELLI, Viterbo nella storia della Chiesa, cit., I, p. 266; II, p. 391. 
344 Ibidem. 

V.2.1 1 – Il chiostro di S. Maria in Gradi. 
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del chiostro che finora si conosceva solo a partire dal 1849345. Nel 1816, infatti, i 

rappresentanti della Delegazione Apostolica lamentavano l’inconciliabilità della 

vita religiosa dei frati domenicani (nonché dei Serviti di S. Maria della Verità) con 

le attività delle truppe militari e quindi si invocava la liberazione della grande 

struttura monumentale (cfr. Appendice documentaria, doc. 9)346: il fatto che 

l’appello rimase del tutto inascoltato dimostra come a quel tempo non fosse 

matura a Viterbo alcuna sensibilità verso i resti medioevali, tantopiù che i locali 

interessati dall’occupazione non erano spazi secondari del complesso 

domenicano, bensì il poi famoso chiostro duecentesco.  

Non che i rappresentanti della Delegazione Apostolica fossero dotati di qualche 

inusuale, per il tempo, sensibilità verso il Medioevo: del complesso domenicano, 

interessavano loro solo i fattori religiosi e le esigenze del culto, tanto è vero che 

nel settembre 1818 il Delegato Apostolico stesso, Mons. Cappelletti, diede ordine 

di demolire il cavalcavia che univa la Domus Dei alle strutture conventuali solo 

per fornire una migliore veduta di porta Romana347.  

Tornando al chiostro medioevale di Gradi, questo nel 1849 fu occupato dalle 

truppe francesi che andavano a Roma a sedare gli ultimi fuochi del ’48 e che nel 

chiostro installarono le scuderie attraverso l’apposizione di mangiatoie rincassate 

nello spessore dei semipilastri addossati: la situazione di occupazione militare 

dovette continuare forse ininterrottamente fino almeno al 1870, quando 

sopraggiunsero le truppe della cavalleria italiana, che non fecero altro che 

                                                 
345 S. CORTESINI, L’istituzione del penitenziario di S. Maria in Gradi (1883-1900), in TORELLI 
LANDINI E., a cura di, Antichi spazi del lavoro. Archeologia industriale a Viterbo, Roma 1999, pp. 
31-56, in part. p. 31. Anche nella tesi di Mocci non compaiono occupazioni nella prima metà del 
secolo XIX. 
346 Nello stesso tempo si cercava di scongiurare anche l’uso in surroga del convento di S. Maria 
della Verità, dei padri Serviti: ASVt, DELEGAZIONE APOSTOLICA, Lettere dei Superiori, pezzo 111, 
cc. 130 e  177, lettere del 16 marzo e 30 marzo 1816 (documento trascritto in Appendice 
documentaria). 
347 Ne troviamo notizia in CRISTOFORI, Le tombe..., cit., p. 68 e PINZI, Gli ospizi medievali..., cit., 
p. 108, che specifica anche la fonte: «Memorie ms. di Carlo Antonio Morini, favoritemi dal sig. 
Tommaso Prada». G. SIGNORELLI, Viterbo nella storia della Chiesa, cit., p. 268, segnala l’anno 
1816 anziché 1818.  
Quando, contestualmente, come può essere ipotizzato, alla demolizione fece immediato seguito 
una “ricomposizione” della facciata dell’ospedale, come si è visto nella prima parte, si optò per un 
rifacimento creativo, alle più grandi aperture del primo piano si sostituirono le piccole monofore 
desunte dal livello sottostante. 
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subentrare in una situazione già stabilizzata, con tutte le aperture tra le colonnine 

binate murate per proteggere i cavalli dalle intemperie348.  

L’indignata protesta di Cavalcaselle per lo stato del luogo349, nel 1876, sortì 

l’effetto di un parziale tamponamento del danno, almeno dal punto di vista del 

decoro, se non da quello strutturale: l’anno seguente il Genio Militare allontanò i 

cavalli e smontò le mangiatoie in peperino350. Non subito, tuttavia, si presero i 

provvedimenti necessari a restituire integralmente al chiostro la sua dignità: anzi, 

in seguito alla destinazione del complesso monumentale di Gradi a carcere, nel 

1878, almeno tre bracci furono utilizzati come deposito di legname, mentre il 

quarto era diventato lo stenditoio della tintoria allestita all’interno dell’attigua 

chiesa351. Solo nel 1890 il deposito e lo stenditoio furono rimossi: in quegli anni si 

cominciava a parlare di restauro all’ambiente, ma solo nel 1910 trovarono 

conclusione i lavori, che consistettero nel rimpiazzamento delle colonnine 

mancanti con nuove di marmo proveniente da Carrara o da Serravezza. I lavori, a 

cui collaborarono gli stessi detenuti secondo una pratica di sfruttamento della 

manodopera interna che continuerà ad avere successo anche in seguito, furono 

affidati dall’allora Ispettore ai Monumenti e Scavi di Viterbo Cesare Pinzi allo 

scalpellino Giovanni Nottola352, figura che troveremo impegnata nei più 

importanti cantieri di restauro di questi anni e che possiamo considerare come la 

mano più presente nel plasmare il volto neomedioevale della città.  

Queste notizie vanno a comporre un orizzonte in cui si ridimensiona il ruolo delle 

espropriazioni conseguenti alla soppressione delle corporazioni religiose nel 

                                                 
348 Cortesini segnala il fatto per primo, ricostruendo in maniera molto accurata e documentata i 
fatti e giungendo alla conclusione della continuità tra l’occupazione francese e quella del presidio 
italiano. Cfr. CORTESINI, op. cit., pp. 31-33; in part. il documento che segnala la tamponatura delle 
aperture del chiostro è la lettera della Prefettura della Provincia di Roma al Ministero della 
Pubblica Istruzione, 6 marzo 1877: ACS, MPI, Direzione generale Antichità e Belle Arti, II 
versamento, II serie, aa. 1891-97, b. 446, fasc. 4912 (Viterbo, ex-convento di Gradi). Il documento 
è stato in seguito citato da Mocci (op. cit., p. 15): «per tenere i cavalli e gli uomini al riparo dalle 
intemperie vennero murati tutti gli spazi delle colonne».  
Oltre a S. Maria in Gradi le truppe alloggiavano nel convento di S. Maria della Verità (TERENZONI, 
op. cit., p. 194). 
349 Cfr. più avanti par. VI.1 
350 CORTESINI, op. cit., p. 33: ACS, MPI, Direzione generale Antichità e Belle Arti, II versamento, 
II serie, aa. 1891-97, b. 446, fasc. 4912 (Viterbo, ex-convento di Gradi). 
351 Ibidem. 
352 Ricevuta di pagamento firmata da Pinzi al Capo d’arte scalpellino Giovanni Nottola, del 5 
settembre 1910, trovata da Mocci (MOCCI, op. cit., p. 16, n. 26: ACS, MPI, Direzione Generale 
Antichità e Belle Arti, busta 132, fasc. 3051, div. I, 1908-1924). 
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fenomeno della cattiva gestione del patrimonio monumentale: usi impropri ed 

abusi degli spazi monumentali, come abbiamo dimostrato, erano in corso già dagli 

ultimi anni del governo pontificio, alcuni malfunzionamenti del quale hanno 

indotto di certo il protrarsi di certe arretratezze della Viterbo post-unitaria. Già nel 

1860, infatti, l’alloggiamento dei soldati è testimoniato, oltre a Gradi, anche a S. 

Maria della Verità, e nel palazzetto Doria (il palazzo dell’Abate di San Martino) 

presso porta S. Pietro, che fu sottoposto a riparazioni proprio a questo scopo353. La 

Delegazione Apostolica si attivò anzi direttamente per l’ispezione di diversi 

ambienti al fine di trasferirvi le truppe napoletane che in precedenza erano 

alloggiate nelle locande della città, stilando un elenco delle disponibilità con le 

rispettive capienze, sia per gli uomini, sia per i cavalli: questo elenco (cfr. 

Appendice documentaria, doc. 10)354 conferma per le truppe le predette 

localizzazioni, aggiungendovi diversi altri siti non medioevali ma quasi tutti di 

pregio, come per esempio Villa Lante a Bagnaia, palazzo Doria a S. Martino, 

palazzo Chigi a Viterbo. Per le scuderie, vi è la conferma che il convento di Gradi 

a quell’epoca era già in uso come tale, con la proposta di fare medesimo impiego 

dei chiostri dei conventi della Quercia e di quelli medioevali della Verità e del 

Paradiso. Tali soluzioni trovavano rispondenza nelle opinioni comuni, in quanto 

suggerimenti di simile utilizzazione per i conventi medioevali provenivano anche 

da singoli esponenti dell’area liberale moderata, come il conte Pacifico Caprini355. 

Tutto ciò produceva ripercussioni ripetutamente negative sui bilanci municipali: 

infatti il Comune doveva provvedere non solo alla totale manutenzione delle 

truppe, ma anche alla riparazione dei danni causati agli immobili e alle strade 

dalle stesse e dagli spostamenti dei relativi mezzi pesanti356. L’incameramento dei 

beni e degli spazi conventuali dopo l’applicazione delle leggi sulla soppressione 

delle corporazioni religiose, che, come abbiamo visto, a Viterbo avverrà solo dal 
                                                 
353 TERENZONI, op. cit., p. 194. 
354 ASVt, DELEGAZIONE APOSTOLICA, Lettere dei Superiori, serie 1, pezzo 78, cc. 650 e 648r 
(documento trascritto in Appendice documentaria). 
355 Il conte Pacifico Caprini è autore di una memoria manoscritta conservata presso la Biblioteca 
degli Ardenti di Viterbo, redatta tra il settembre 1870 e ed il 1872, riguardante vari provvedimenti 
di ordine urbanistico ed organizzativo e consultata anche da Barbini (cfr. BARBINI, I conventi…, 
cit., p. 3): Caprini suggeriva di utilizzare, per la sistemazione delle truppe di stanza nella città, «i 
magnifici conventi della Quercia, di Gradi, del Paradiso, di San Francesco». 
356 La voce «casermaggio e truppe estere» assorbiva buona parte delle finanze comunitative: 
TERENZONI, op. cit., p. 194, nota 19.  
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settembre del 1873357, quindi, non inciderà più di tanto sulla cattiva gestione degli 

spazi monumentali, potendosi aggiungere, a ben vedere, agli spazi già elencati 

dalla Delegazione Apostolica, solo la chiesa di S. Francesco358.  

Proprio tale chiesa, peraltro, fu oggetto a più riprese di interessamento da parte 

della autorità ministeriali e municipali, secondo una vicenda di una certa rilevanza 

sociale, economica, ma anche relativamente alla gestione del patrimonio 

monumentale, dimostrando che il processo di incameramento non portò ad un 

abbandono dei beni od un disinteresse verso le loro sorti, ma che anzi avviò e 

stimolò un processo di discussione in merito agli usi ed alle modalità di 

conservazione degli ambienti e delle opere in essa conservate, coinvolgendo, 

soprattutto per gli spazi medioevali, le massime autorità in campo. La chiesa di S. 

Francesco, in particolare, si venne a trovare al centro di una diatriba tra il Comune 

e le autorità militari, che volevano occuparla con una destinazione d’uso, 

rispettivamente, a museo e a caserma. La chiesa, costruita nella prima parte del 

Duecento sul modello assisiate di S. Francesco e di S. Chiara359, nell’ambito 

viterbese svolse il già accennato, importante compito della diffusione del 

linguaggio strutturale gotico mediato dalle soluzioni conventuali, ad esempio 

nell’utilizzo degli archi-diaframma. Quando, nel novembre del 1873, divenne 

possesso del demanio, la veste duecentesca (fig. V.2.1 2) non era del tutto leggibile 

sotto i rifacimenti barocchi che ne avevano alzato la copertura per permettere 

l’inserimento di un secondo ordine di finestre e ne avevano rifatto il portale in 

facciata (fig. V.2.1 3): l’aspetto medioevale visibile oggi è quello restituito 

all’ambiente dopo i gravi danni subiti dai bombardamenti bellici, che, come nel 

caso della S. Chiara di Napoli, ne hanno rivelato l’interna struttura gotica360.  

La soluzione di mediazione frequentata, suggerita dal Ministero e accolta dal 

Comune, fu quella di lasciare gli spazi ad uso militare ad eccezione della  

                                                 
357 Vedi paragrafi precedenti e cfr. anche PICCIALUTI, op. cit., p. 31. 
358 Furono incamerate le chiese ed i conventi di S. Francesco, di S. Maria in Gradi e di S. Maria 
del Paradiso.  
359 Cfr. M. G. BONELLI, Chiesa di S. Francesco alla Rocca, in Il centro storico di Viterbo, Viterbo 
2001, pp. 197-200, in part. p. 197. 
360 Cfr. VARAGNOLI, Le sfortune del Barocco…, cit., p. 58.  
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crociera361, dove si scelse in un primo 

momento di alloggiare il museo della città, 

in deroga alla soluzione già individuata di S. 

Maria della Verità: in occasione di questa decisione la chiesa fu, nell’agosto 1876, 

oggetto dell’interesse di Giovan Battista Cavalcaselle362. 

                                                 
361 Nell’agosto del 1876 il Ministero della Pubblica Istruzione indirizza al Comune di Viterbo una 
nota in cui diceva che: «Visto che la chiesa sta per essere ceduta completamente dal regio demanio 
al ministero della guerra e non potendo tale ministero impedire la cessione si è preso cura di 
escludere dalla devoluzione la crociera superiore con i suoi monumenti che verrà data in custodia 
al municipio qualora accetti tale cessione»: documento citato in R. ROBERTI, La soppressione dei 
conventi ed il ritorno dei religiosi a Viterbo, 1870 1900, tesi di laurea della Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, A.A. 1993-1994, e richiamato da 
DIONISI, op. cit.,pp. 33-34. 
362 Documento letto e trascritto in DIONISI, op. cit., pp. 4 e 127, dove si trascrive la lettera di 
Cavalcaselle reperita in ACS, Ministero della Pubblica Istruzione, busta 584, fasc. 990.23, I 
versamento: «[…] Lo scrivente essendosi recato in questi giorni a Viterbo per le opere claustrali 
dell’ex convento di S. Pietro, e di S. Antonio detto del Pallanzano di quella città trovò che il 
Municipio accettando la proposta fatta dal Ministero di conservare la crociera dell’ex chiesa di S. 
Francesco deliberava (così gli vien detto cosa da accertarsi) di formare in quella parte della chiesa 
galleria e museo. In tal modo è chiaro che il progetto primo di fare galleria e museo nella ex chiesa 
della Verità ove trovasi la cappella degli affreschi di Lorenzo da Viterbo venne abbandonata […]».  

 
V.2.1 2 – chiesa di S. Francesco alla 
Rocca, interno. Foto S. Galeotti, da Il 
centro storico di Viterbo, Viterbo 2001, p. 
199. 
V.2.1 3 – chiesa di S. Francesco alla 
Rocca, la facciata prima dei 
bombardamenti. Foto f.lli Sorrini, archivio 
privato M. Galeotti, da Il centro storico di 
Viterbo, Viterbo 2001, p. 199. 
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Nell’attesa dell’attuazione di questo progetto di musealizzazione, l’ex chiesa di S. 

Francesco fu coinvolta, insieme a quella di S. Maria della Verità, nell’allestimento 

delle esposizioni agricole ed industriali che si tennero a Viterbo nel 1879 e nel 

1887363: per la prima esposizione, nella gotica ex-chiesa di S. Francesco si 

riunirono attrezzi e accessori del campo edile ed agricolo, nonché un vasto 

campionario di prodotti e macchinari relativi alle produzioni locali, quali la 

lavorazione del ferro, le manifatture tessili del lino e della canapa, le cererie, 

l’estrazione di minerali grezzi364, senza, evidentemente, la minima considerazione 

del carattere sacro o del valore architettonico, storico e artistico dello spazio di 

origine duecentesca, utilizzato come mero contenitore. 

Dopo questa esperienza, il progetto di utilizzazione della crociera come museo, in 

particolare come luogo di raccolta dei pezzi scultorei, conobbe il suo primo (ed 

unico) provvedimento di attuazione con il trasferimento da S. Maria in Gradi, nel 

frattempo destinata a penitenziario, delle pregevoli tombe di Clemente IV, 

attribuita al marmoraro romano Pietro d’Oderisio365 (fig. V.2.1 4 e cfr., nei capitoli 

precedenti, fig. III.1 13), e di Adriano V (cfr., nei capitoli precedenti, fig. III.1 14 e 

                                                 
363 Le esposizioni erano collegate al clima di esaltazione nato intorno al progetto della ferrovia. 
Cfr. TERENZONI, op. cit., pp. 200-203. 
364 Tuttavia non mancavano raccolte di storia naturale, di archeologia ecc. Cfr. Guida illustrata 
dell’esposizione circondariale di Viterbo del 1879, dispense 1-10. Cfr. TERENZONI, op. cit., pp. 
200-201. 
365 D’ACHILLE, Le sepolture medievali…, cit., p. 136; M. BONELLI, Viterbo, scultura, ad vocem, in 
Enciclopedia dell’arte medioevale, vol. XI, Roma 2000. 

V.2.1 4 - chiesa di S. Francesco (già nella chiesa di S. Maria in Gradi), sepolcro di Clemente IV, 
particolare con la decorazione musiva, tratto da una foto di L. Pedicini (da A. M. D’ACHILLE, Le 

sepolture medievali, in M. MIGLIO, a cura di, Santa Maria in Gradi, Viterbo 1996,  
pp. 129-159, p. 128, fig. 64). 
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fig. III.1 15), attribuita inizialmente ad Arnolfo di Cambio366 e quindi ad un maestro 

della bottega di Nicola Pisano367. Durante questo trasferimento ebbe luogo la 

presunta violazione della tomba di Clemente IV, avvenuta, a scopo ricognitivo, ad 

opera del segretario comunale Giuseppe Oddi368: tale avvenimento fu vissuto 

come una profanazione dal partito clericale, appoggiato dalla stampa cattolica 

nazionale369, nell’ambito di una vicenda che risvegliò non poco l’interesse della 

cittadinanza per questi luoghi e per le memorie medioevali, accendendo uno 

scontro diretto con gli schieramenti del partito liberale.  

A proposito delle modalità di ricostruzione del monumento funerario di Clemente 

IV, D’Achille ha ritrovato presso l’Archivio di Stato di Roma un Progetto per la 

ricomposizione del sepolcro di Clemente IV, dell’ingegnere comunale Caposavi, 

datato 25 ottobre 1889, completo di rilievi, dal quale si evince la particolare 

complessità della ricostruzione del baldacchino, per il cui assemblaggio vennero 

probabilmente utilizzati pezzi prelevati dal coevo monumento di Pietro di Vico370. 

Il trasporto, dunque, si trasformò in un’occasione di riscoperta dell’opera, che non 

fu sottratta da velleità ricompositive: tra il 1890 e il 1910 trovò compimento il 

restauro di tutta la decorazione musiva cosmatesca, che, presumibilmente ad opera 

di un certo Pollini, venne reintegrata nelle parti mancanti del sarcofago e della 

zoccolatura, ma completamente rifatta nel baldacchino, con esiti 

sorprendentemente smaglianti, apprezzati dalla popolazione ma criticati da  

                                                 
366 A. VENTURI, Arnolfo di Cambio (Opere ignote del maestro a Viterbo, Perugia e Roma), 
«L’Arte», 8, 1905, pp. 254-265, 258-261. 
367 A. M. ROMANINI, Arnolfo e gli «Arnolfo» apocrifi, in Roma anno 1300, Atti della IV Settimana 
di Studi di Storia dell’Arte Medioevale, Roma 19 – 24 maggio 1980, Roma 1983, pp. 27-51; EAD., 
Nuove ipotesi su Arnolfo di Cambio, «Arte medievale», 1, 1983, pp. 157-202, in part. p. 166. 
368 Echi di queste vicende, nella pubblicazione da parte di Francesco Cristofori, a Siena, nel 1887, 
de Le tombe dei papi in Viterbo e le chiese di S. Maria in Gradi, di S. Francesco e di S. Lorenzo, 
con il sottotitolo significativo di Memorie e documenti sulla storia medievale viterbese, ma anche 
G. ROSSI, Ricerche sull’origine e lo scopo dell’architettura archiacuta. Mausoleo di Clemente IV, 
Siena 1889. Per la questione della presunta violazione, CRISTOFORI, op. cit., pp. 13-59, ma cfr. 
anche VARAGNOLI, La città degli eruditi..., cit., p. 109; QUATTRANNI, op. cit., p. 20, n. 19; 
DIONISI, op. cit., pp. 73-76. 
369 Ivi, pp. 110 e 117. Per la stampa nazionale, «Voce della Verità», n. 10, 26-27 maggio 1885. 
Gli atti relativi alla scoperta dei resti di Clemente IV, letti da Varagnoli, sono conservati in ACS, 
MPI, AA.BB.AA., II versamento (1891-1897), II serie, b. 449, fasc. 4922. Cfr. C. BERTELLI, 
Traversie della tomba di Clemente IV, «Paragone», XX, 1969, 227, pp. 53-63; A. M. D’ACHILLE, 
Sulla datazione del monumento funebre di Clemente IV a Viterbo: un riesame delle fonti, «Arte 
medievale», II s., III, 1989, 2, pp. 85-92. 
370 Archivio di Stato di Roma, 1891-1897, b. 446, fasc. 4912, allegati B. 14, fasc. 670: fonte 
segnalata in D’ACHILLE, Le sepolture medievali, cit., p. 141, n. 41. 
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Toesca371. 

La conseguenza di questa movimentata e polemica vicenda, fu una serie di 

provvedimenti volti a risarcire in qualche modo l’offesa della parte clericale, allo 

scopo ultimo di restituire il luogo al culto: il 23 aprile 1886 la chiesa di S. 

Francesco fu dichiarata monumento nazionale e, come tale, non più utilizzabile se 

non per scopi religiosi; quindi, ceduta al Ministero della Pubblica Istruzione, fu 

nello stesso tempo riconsegnata al vescovo che la riaprì al culto il 4 ottobre del 

1886372. Fu così che naufragò l’idea di un museo della scultura dislocato nella 

crociera della chiesa di S. Francesco, che in seguito fu restaurata con riparazioni ai 

tetti, al pavimento ed al campanile373, prima di avviarsi verso i noti destini di 

guerra.  

Discorso in parte diverso si deve fare a proposito dell’esposizione del 1887 e della 

sua sede di S. Maria della Verità (fig. V.2.1 5), le vicende intorno alla quale 

chiariscono come anche solo nell’arco di un decennio fosse cambiato il clima 

culturale intorno al Medioevo viterbese e come alcuni germi di neomedievalismo 

fossero ormai maturati, con esiti, in questi casi, ancora sensibili di un 

municipalismo ostinato e scientificamente poco valido: la manifestazione, infatti, 

fu vissuta come occasione per intervenire nella chiesa della Verità con rilevanti 

lavori, che riguardarono la zona circostante ma anche la fabbrica stessa della 

chiesa, esternamente descialbata374, ed internamente sottoposta ad un’importante 

serie di interventi. L’esposizione del 1887 fu organizzata secondo criteri più 

tecnici rispetto a quella precedente, sotto le direttive di un Comitato generale 

esecutivo: tra i suoi membri due dei maggiori storici viterbesi, Giuseppe 

Signorelli e Cesare Pinzi. La presenza di quest’ultimo, in quella che doveva essere  

                                                 
371 Come evidenzia D’Achille (ibidem), mancano al proposito fonti precise nell’indicazione del 
nome dell’operatore (identificato in Pollini senza citare le fonti da A. M. BESSONE AURELJ, I 
marmorari romani, Milano-Genova-Roma-Napoli 1935, p. 115 e da BERTELLI, op. cit., p. 141) e 
nella cronologia: unico termine ante-quem, una fotografia pubblicata nel 1910 che mostra il 
sepolcro «fin troppo sfavillante». Per le critiche all’intervento, P. TOESCA, Il restauro del Palazzo 
papale di Viterbo, «L’Arte», VII (1904), pp. 510-513. Nulla si può ricavare dall’evidenza 
materiale su questo intervento, in quanto il monumento subì una nuova distruzione durante il 
bombardamento del 1944, con conseguenti restauri, il primo conclusosi nel 1949, il secondo, 
rigorosamente conservativo, nel 1996, curato dalla Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di 
Roma e del Lazio e diretto dalla dott.ssa Anna Lo Bianco.  
372 Dati desunti da DIONISI, op. cit., infra e p. 40. Per le motivazioni politiche della decisione di 
dichiarare S. Francesco monumento nazionale cfr. ivi, pp. 72- 80. 
373 VARAGNOLI, La città degli eruditi..., cit., p. 117, con fonti. 
374 Ivi, p. 202. 
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una delle sue prime 

cariche, sembra 

particolarmente 

significativa: più tardi sarà 

responsabile della 

Commissione per il Museo 

Civico che si trasferirà 

proprio nella chiesa della 

Verità e, come già 

accennato e come vedremo 

meglio in seguito, si 

renderà in vari modi 

protagonista del fenomeno 

del neomedievalismo  

viterbese. Il 1887 era una data piuttosto significativa per Pinzi: forse proprio in 

quell’anno rientrò in città dopo un soggiorno in Sardegna, resosi necessario in 

seguito alle dimissioni dalla carica di ragioniere comunale occupata dal 1872 al 

1880 e lasciata volutamente a causa delle pesanti accuse di malfunzionamento 

rivolte agli uffici comunali dal delegato regio Enrico Pani Rossi375. Reduce dal 

servizio presso il Comune di Alghero, dunque, Pinzi tornava già 

quarantacinquenne, desideroso di riconquistare nella sua Viterbo il rispetto e la 

stima che la spiacevole polemica di sette anni prima avevano messo in dubbio, 

gettando un’ombra che forse non sarà mai diradata del tutto: nominato 

bibliotecario l’11 maggio dello stesso 1887376, doveva essere in quel periodo 

                                                 
375 Cfr. B. BARBINI, Cronaca cittadina di un secolo fa. Il delegato regio Pani Rossi contro il 
ragioniere Pinzi, «Biblioteca e Società», a. XI, 1992, nn. 1-2, pp. 13-15. Erano anni di non 
indolore transizione, in cui, a oneste operazioni di risanamento dei malfunzionamenti, si 
affiancavano pregiudiziali operazioni di epurazione: difficile dunque entrare nel merito della 
questione. 
376 G. B. SGUARIO, Cesare Pinzi bibliotecario, «Biblioteca e Società», XI, 1992, n. 1-2, pp. 11-12, 
in part. p. 11. 

V.2.1 5 – chiesa di S. Maria 
della Verità, interno. 
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immerso nello studio della sua città, in quanto proprio nel medesimo anno usciva 

il primo volume della sua Storia della città di Viterbo, e solo due anni dopo quella 

Guida che lo avrebbe consacrato come il più esperto di monumenti cittadini. 

Questa attività di studio dovette in qualche modo cominciare a formare la sua 

sensibilità neo-medioevale e nel contempo i lavori nella chiesa della Verità 

contribuirono alla costituzione di un comune sentimento di esaltazione del volto 

medioevale dell’edificio che racchiudeva il capolavoro di Lorenzo da Viterbo: tali 

interventi, anche se non si discostarono molto, nella prassi, dai restauri 

contemporanei, non sono qui trattati insieme agli altri restauri veri e propri (come 

il cronologicamente precedente cantiere di S. Giovanni in Zoccoli, che sarà 

analizzato più avanti), perché l’occasione, le modalità e lo spirito di fondo in 

alcuni dettagli furono quelli di un adattamento scenografico. Le operazioni, che 

possiamo conoscere piuttosto precisamente da una corrispondenza tra Ministero 

della Pubblica Istruzione e sindaco di Viterbo dell’agosto 1888, conservata nella 

documentazione dell’Archivio Storico Comunale di Viterbo (cfr. Appendice 

documentaria, doc. 11 e doc. 12)377, consistettero in un allestimento vero e proprio, 

che per l’esposizione utilizzava della chiesa gli elementi, già in evidenza o da 

riscoprire, che potessero combaciare con una pittoresca identità medioevale: 

laddove queste caratteristiche non risultarono sufficientemente esplicite, il 

Comune, con il predetto Comitato generale esecutivo partecipato da Pinzi, 

procedette ad integrazioni, invenzioni, sovrapposizioni e ambientazioni che 

generarono una condanna ministeriale.  

I lavori si possono distinguere in tre tipologie, una più “conservativa” 

(chiaramente nei limiti dei metodi e dei criteri dell’epoca), una decisamente 

reintegrativa e l’ultima fantasiosamente inventiva. 

Nel primo gruppo, oltre agli interventi sui tetti, sulle pavimentazioni, con misure 

di risanamento quali intercapedini, si possono inserire le preliminari operazioni di 

ispezione delle pareti (durante le quali si scoprirono quattro dipinti murali inediti, 

che furono quindi ripuliti e lasciati in evidenza), la rimozione dei lacerti di  

                                                 
377 ASVt, AStCVt, b. 70, categ. II Opere Pubbliche, fasc. 18 Antichità e belle arti, tit. 15 Chiesa 
della Verità, da sottoprefettura del circondario di Viterbo al Sindaco, 17 agosto 1888 (documento 
trascritto in Appendice documentaria); risposta da sindaco di Viterbo al sottoprefetto, Viterbo 22 
agosto 1888 (documento trascritto in Appendice documentaria). Da questa ultima lettera sono 
riprese tutte le citazioni e le descrizioni dei lavori. 
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intonaci ammalorati e 

dell’annerita scialbatura 

che ricoprivano ormai solo  

parzialmente le pareti, 

nonché la rimozione dei 

resti di varie tinte stese 

sopra le modanature degli 

arredi e delle articolazioni 

in pietra da taglio (altari, arconi, colonne, coppoloni ecc.) e quindi la scoperta di 

«intagli di qualche valore, iscrizioni e sagome architettoniche bellissime, che 

furono religiosamente pulite e conservate». Furono puliti dalla calce anche tutti i 

costoloni della volta alti oltre 16 metri (fig. V.2.1 6), il «chiostro del 1200 a trafori 

ed intagli di pietra», mentre il cassettonato dipinto della copertura quattrocentesca 

fu ripulito dalla polvere e poi «fu incaricato distinto disegnatore per rilevare in 

apposite tavole i disegni della decorazione e costruzione della travatura, disegni  

V.2.1 6 – chiesa di S. Maria 
della Verità, interno, volta 

costolonata. 

V.2.1 7 – chiesa di S. Maria della Verità, interno, fascio di pilastrini pensili all’imposta sinistra della 
volta ogivale. 

V.2.1 8 – chiesa di S. Maria della Verità, interno, fascio di pilastrini pensili all’imposta destra della 
volta ogivale. 
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che presentati all’Esposizione furono non solo premiati, ma venuti per questo 

mezzo a conoscenza del direttore del Museo Industriale di Roma, furono da 

questo acquistati per dotarne quest’Istituto». 

Nel secondo gruppo di lavori, quello “reintegrativo”, oltre alla sostituzione della 

preesistente tinta bianca con una «severa ed omogenea all’ambiente», includiamo 

l’inserimento nelle finestre di vetrate «in stile antico con vetri esagoni e 

policromi», il rifacimento del gruppetto di colonne pensili (fig. V.2.1 7) 

dell’imposta dell’arcone ogivale, «ad imitazione perfetta dell’altro esistente 

nell’altra imposta» (fig. V.2.1 8), ma anche il fatto che l’«antico arcone in pietra 

(fig. V.2.1 9) adorno di nastro a tortiglione ed a tutto rilievo, membratura di stelle a 

punta di diamante, venuto in luce restaurando una parete, fu per intero scoperto e 

restaurato abilmente rinnovando i pezzi mancanti». Ed effettivamente oggi, 

andando ad osservare i singoli particolari architettonici citati, si coglie sia 

nell’insieme, sia nel dettaglio, la misura degli interventi effettuati: il fascio di 

pilastrini a sinistra risulta completamente rifatto nella sua consistenza con un 

lavoro che comprese evidentemente anche tutto l’angolare della parete. Anche la 

visione d’insieme dell’arcone di ingresso alla cappella del braccio sinistro del 

transetto denuncia una disomogeneità di superficie, di coloriture e di finiture del 

peperino, arrivando a far cogliere macroscopicamente la differenza tra i conci 

originali e quelli rifatti (fig. V.2.1 10). 

Nella terza tipologia, quella di invenzione, rientrano gli interventi sulle sommità 

delle pareti, che, risultando disadorne, furono decorate secondo uno stile 

pienamente neomedievale, con la pittura a finto rilievo «di un fregio ad archi 

pensili dello stile dell’epoca portante la decorazione degli stemmi di famiglie 

antiche cittadine di cui alcune furono patrone della chiesa come i Mazzatosta 

proprietari della cappella famosa». Il quadro fu completato con la costruzione di 

un improbabile ballatoio ligneo che, definito anche come una sorta di sistema di 

tramezzatura, era lungo ben 65 metri, e, come affermava il sindaco, era di 

«provvisorietà indiscutibile», e «fu universalmente riconosciuto che servirà molto 

bene a dare tale disposizione all’ambiente da renderlo adatto per riunioni 

accademiche, premiazioni […]. Questo ballatoio è un comodo mezzo per gli 

artisti e gli amatori di cose artistiche, onde meglio osservare e rilevare i pregi  



V. Municipalismo post-unitario e politica  
della tutela del patrimonio medioevale  

  tra fine Ottocento ed inizio Novecento 
V.2 Il patrimonio monumentale  

V.2.1 Abusi ed allestimenti degli spazi medioevali 
 

 137 

V.2.1 9 – chiesa di 
S. Maria della Verità, 

interno, arcone di 
ingresso alla 

cappella del braccio 
sinistro del transetto. 

 
V.2.1 10 – chiesa di 

S. Maria della Verità, 
interno, arcone di 

ingresso alla 
cappella del braccio 

sinistro del transetto: 
particolare della 

decorazione a 
tortiglione ed a punte 

di diamante 
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tanto della travatura che della Cappella dipinta da Lorenzo di Giacomo». 

Fu soprattutto questo intervento a condizionare gli esiti verso una sorta di 

allestimento museale, fatto indirettamente confermato dallo stesso sindaco, che, 

nel difendere le opere intraprese, collegava questo ballatoio alle ragioni che 

avevano indotto il Comune a condurre «già da tempo seri studi per ridurre quel 

tempio, ove brilla tanto tesoro artistico, a Museo cittadino; e […] si potrà ben 

presto ridonarlo completamente allo stato in cui era dopo la primitiva 

costruzione». Tutto l’insieme, ma soprattutto le decorazioni pittoriche con archi 

pensili a finto rilievo e la tramezzatura con «ballatoi e scale di legno, rivestite di 

tela colorata»378, suscitarono il disappunto del Ministero della Pubblica Istruzione, 

reso noto attraverso la mediazione della Prefettura di Roma e quindi della 

sottoprefettura di Viterbo: secondo una vicenda che si protrarrà paradossalmente 

fino al 1904, il Comune si rifiuterà caparbiamente di smantellare l’allestimento e 

di riportare gli interni allo stato originario. Le accuse ministeriali si basavano su 

due ordini di considerazioni: una inerente la sicurezza, dato il pericolo che poteva 

rappresentare tutto il legname per la chiesa stessa; l’altra di ordine estetico-

scientifico, dato che le «nuove pseudo-decorazioni» coprivano in parte le 

decorazioni originarie ed erano giudicate «degne di una fiera», profanando «un 

ambiente già sacro al culto e che dovrebbe pur sempre venire considerato come 

sacro all’arte»379. 

Il famigerato ballatoio, nonostante le rassicurazioni del sindaco, si rivelò 

assolutamente non provvisorio e nella documentazione dell’Archivio di Stato si 

contano fino al 1895 almeno nove solleciti della richiesta di demolizione da parte 

della sottoprefettura380: il sindaco fino ad allora rispondeva (raramente) 

adducendo sempre la scusa di attendere la nuova destinazione a Museo Civico 

della chiesa, finché nel 1895 rientrò curiosamente in gioco Cesare Pinzi. Infatti 

nella lettera dell’11 ottobre di quell’anno il sindaco rispondeva al sottoprefetto 

argomentando che della vicenda era stato interessato il «novo ispettore agli scavi e 

ai monumenti, all’uopo delegato dal Municipio intorno ai lavori da farsi nella 

                                                 
378 Ivi, da sottoprefettura del circondario di Viterbo al Sindaco, 17 agosto 1888, cit. (documento 
trascritto in Appendice documentaria). 
379 Ibidem. 
380 Ivi, da sottoprefetto a sindaco di Viterbo, 17 ottobre 1888; 9 luglio, 29 agosto, 24 ottobre, 24 
novembre 1894; 29 luglio, 24, agosto, 2 e 10 ottobre 1895. 
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Chiesa della Verità in corrispondenza alle raccomandazioni dello stesso 

Ministero»381.  

Il tempo trascorso, circa otto anni, sembrò inizialmente giocare a favore del 

Comune, che nominava come delegato per la questione quell’ispettore che altri 

non era che Pinzi, vale a dire il membro di quel Comitato generale esecutivo che 

aveva promosso proprio i lavori del ballatoio e del fregio. Il sospetto di una 

qualche sovrapposizione d’interessi viene confermato dal fatto che ben presto, il 9 

novembre dello stesso anno, il nuovo ispettore si pronunciò contro la demolizione 

della struttura lignea, che avrebbe dovuto anzi essere «immancabilmente 

utilizzata» nell’ambito dell’allestimento del Museo che il Comune intendeva 

trasferire presso la chiesa stessa (cfr. Appendice documentaria, doc. 13)382. Un 

silenzio di altri sette anni calava sulla vicenda, finché, evidentemente, Pinzi, preso 

tra due fuochi, sollecitato da una parte da quel Ministero di cui era Ispettore 

onorario e dall’altra da quel Comune di cui era dipendente come bibliotecario, 

cedette alle ragioni del più autorevole e, in qualità di ispettore, il 25 giugno 1902 

firmava la capitolazione, scrivendo al sindaco di demolire quel ballatoio di cui, 

probabilmente, quindici anni prima, lui stesso poteva essere stato ispiratore. La 

giunta comunale avrebbe ordinato entro il marzo 1904 la demolizione dell’opera e 

il legname fu venduto entro il settembre dello stesso anno383; nessuna menzione si 

trova però del destino della decorazione a finti archetti pensili, le cui tracce 

dovrebbero comunque essere state cancellate dai bombardamenti che durante la 

seconda guerra mondiale hanno prodotti i ben noti danni alla chiesa. Un 

precedente di questo decorativismo parietale potrebbe essere individuato 

nell’intervento al duomo condotto da Carimini nove anni prima, anch’esso 

                                                 
381 Ibidem, da sindaco di Viterbo a sottoprefetto, 11 ottobre 1895, minuta. 
382 Ibidem, da sindaco di Viterbo a sottoprefetto, 9 novembre 1895, minuta (documento trascritto 
in Appendice documentaria). 
383 Ibidem: il 7 settembre 1904 si emise l’ordine d’incasso per la vendita del legname; il lavoro di 
demolizione, trasporto di materiali e riparazioni ai muri delle tracce, buchi e tinteggiature fu 
compiuto entro il 12 ottobre 1904 dal sig. Felice Gatti, in osservanza del contratto dell’11 agosto 
1904. 
Il 29 febbraio la sottoprefettura, per conto della prefettura, lamentava il fatto che il legname del 
ballatoio nella chiesa non fosse ancora stato tolto del tutto, essendo ammassato in parte nel coro e 
in una cappella. Si pregava inoltre di riparare una «colonnetta diruta» a protezione dell’accesso 
alla cappella Mazzatosta. Si susseguono solleciti vari fino al 15 aprile 1907 e poi nessun altro atto. 
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duramente contestato nel finto rivestimento lapideo dipinto sulle pareti laterali e 

sulle arcate384.  

 

 

V.2.2 La vertenza Poscia ed i regolamenti edilizi 

L’azione municipale nel campo della tutela degli spazi e dei monumenti 

medioevali trovò in questi anni un significativo ambito d’applicazione anche nel 

settore dei regolamenti edilizi. Nel Regolamento sulle materie edilizie emanato 

nel 1859 non si riscontrano segnali di particolare interesse per la conservazione 

dei monumenti in generale: al massimo vi si può leggere oggi un’attenzione per la 

definizione e la tutela della proprietà pubblica, dell’ampiezza, ariosità, 

percorribilità delle strade, una meticolosa cura nell’evitare in ogni modo 

l’utilizzazione privata dello spazio pubblico385.  

Trenta anni dopo, il regolamento edilizio emanato il 30 marzo 1889 a firma del 

sindaco Signorelli non introduceva sostanziali novità, ad eccezione 

dell’inserimento di specifiche norme igieniche386: tuttavia, vi è la possibilità di 

riscontrare nell’art. 14 un primo nucleo di elaborazione di un acerbo concetto di 

“centro storico”, laddove si prescriveva che alcuni provvedimenti inerenti le 

coperture trovassero applicazione non per tutti gli edifici, ma solo per quelli che 

                                                 
384 V. più avanti. 
385 Regolamento sulle materie edilizie in Viterbo, Viterbo 1859. Firmato dal Gonfaloniere Comm. 
Conte Oreste Macchi: art. 25: «La Magistratura potrà ordinare che nella nuova costruzione non sia 
occupata la intera area dell’antico fabbricato, ma ne sia invece ceduta a pubblico vantaggio tanta 
porzione, quanta ne fosse necessaria per l’allineamento e per la maggiore ampiezza della strada, 
pagati al proprietario i dovuti compensi»; art. 26: «sarà prefisso dalla Magistratura un termine al 
proprietario per l’ultimazione del lavoro di quella parte del fabbricato ch’essendo all’esterno può 
impedire nel tempo della costruzione l’uso libero della strada; se il proprietario volesse 
interrompere o sospendere il lavoro sarà obbligato a sgombrare la strada dai materiali ivi impostati, 
ed ottenere un nuovo permesso per riprenderne l’esecuzione […]»; art. 27: «La Magistratura potrà 
prefiggere un limite all’altezza delle fabbriche secondo la latitudine delle strade»; art. 28: «È 
vietata la costruzione di ringhiere, di balconi con gradini esterni, ed ogni altro sporto sulla pubblica 
via; volendosi costruire ringhiere, se ne dovrà chiedere il permesso alla Magistratura, al quale ne 
prescriverà le norme della dimensione, altezza ed altro»; art. 29: «Chiunque vuole rinnovare le 
porte d’ingresso alle abitazioni, botteghe ed altri vani o farvi restauri di qualche entità, dovrà 
sistemare il lavoro in modo che le stesse porte si aprano al di dentro de’ vani de’ proprietari, e 
siano tolti affatto i gangani ed altro qualunque sporto nella pubblica strada […]»; art. 32: «Saranno 
costretti i proprietari a demolire gli archi nelle strade deformanti il pubblico ornato, i balzali con 
gradini, le gradinate, i sedili di pietra o di muro, e gli sporti qualunque contrari all’allineamento 
delle fabbriche». 
386 Regolamento edilizio, Viterbo, tip. Tosoni 1889, pp. 6-7, artt. 19°, 20°, 21°. 
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insistevano sulle vie principali387. Inoltre compariva il divieto di tinteggiare i 

paramenti murari di peperino388, in nome del rispetto di quella “faccia vista” che 

negli anni seguenti diventerà una costante perseguita quasi maniacalmente. 

A livello di pianificazione urbanistica la politica municipale, per una svolta sul 

tema, dovette aspettare le direttive ministeriali del 1892: nella delibera del 

Consiglio Comunale del 15 dicembre dello stesso anno si accoglievano infatti le 

indicazioni del Ministero della Pubblica Istruzione atte a salvaguardare il decoro 

degli edifici «aventi pregio artistico», che prescrivevano, per i proprietari, 

l’obbligo di presentare avviso e, nel caso, progetto per qualsiasi tipo di lavoro, e, 

per il sindaco, la facoltà di ordinare i dovuti provvedimenti per eventuali 

rinvenimenti di «qualche avanzo di pregio artistico o storico», rimandando la 

definizione degli edifici degni di tutela ad un elenco di monumenti da stilarsi a 

cura del Comune stesso (cfr. Appendice documentaria, doc. 14)389. 

La singolarità del caso viterbese risiede nel fatto che l’accoglimento di queste 

indicazioni sarà così convintamente perseguito da dare luogo, dopo un lungo 

dibattito in consiglio comunale, a provvedimenti talmente garantisti sul fronte 

della tutela da risultare lesivi dei diritti del privato, travalicando le intenzioni 

ministeriali. La vicenda si ricostruisce dall’esame delle carte dell’Archivio Storico 

Comunale e, anche se si risolverà in un nulla di fatto, denuncia l’attualità di un 

dibattito sulla tutela e la messa in moto di un meccanismo di riflessione sul 

patrimonio urbano, che, strada facendo, si tramuterà in un’autocelebrazione 

dell’identità medioevale della città.  

È da notare che tra il 1894 e il 1899 si effettuava un passo fondamentale ai fini del  

                                                 
387 Ivi, p. 4, art. 14°: «Le nuove fabbriche che si costruiranno e quelle esistenti, in cui si faccia la 
benché minima variazione di alzamento od abbassamento, ovvero sia disfatto o ricostruito il tetto, 
dovranno venir munite di cornicione in tutti i lati fronteggianti le seguenti vie principali: - Corso 
Vittorio Emanuele – Via Principe Umberto – Via Principessa Margherita – Via Cavour – Via 
dell’Indipendenza – Via Garibaldi – Via del Melangolo – Via S. Lorenzo – Via S. Giovanni in 
Zoccoli – Via della Pace – Via della Verità – Via dell’Orologio Vecchio – Via Annio – Via del 
Pavone – Via di S. Rosa – Via della Pettinara – Via dei Salici – Via della Rocca – Via della Trinità 
– Via della Cava – Via di S. Pietro – Via delle Fabbriche – Via dell’Assunta – Via di S. Luca; - 
come pure nei lati, che fronteggiano le piazze situate lungo le stesse vie».  
388 Ivi, p. 9, art. 27: «È vietato dare la mezzatinta ai peperini ed a qualunque altra pietra concia 
ancorché fossero stati antecedentemente dipinti». 
389 Delibera del Consiglio Comunale di Viterbo del 15 dicembre 1892 (in adempimento alla 
circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 96 del 29 giugno 1892), in ASVt, AStCVt, b. 
27, categ. IV Sanità e Igiene, fasc. 11 Edifici di culto (documento trascritto in Appendice 
documentaria). 
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nostro studio: nel 1896 il Consiglio Comunale provvide ad aprire un apposito 

fondo in bilancio per il restauro dei danni ai monumenti antichi ma, soprattutto, 

quell’attenzione dapprima rivolta genericamente all’insieme dei monumenti in 

genere, cominciò a rivolgersi specificamente e dichiaratamente ai “monumenti 

medioevali”.  

Occorre a questo punto comprendere il processo attraverso il quale, dal 1894 al 

1899, possa essere avvenuta la svolta “medievalista” di questa tutela, 

sottolineando come il caso trovi un riscontro nel clima culturale dell’epoca a 

livello nazionale e locale, ma anche in precisi avvenimenti della città, coinvolgenti 

in prima persona i componenti del Consiglio Comunale. Infatti, nel corso dei 

decenni precedenti, si era evidenziato un avanzamento progressivo, a tappe, in 

questa direzione; come vedremo specificamente nei capitoli seguenti, negli anni 

Settanta si erano svolti i restauri della chiesa di S. Giovanni in Zoccoli da parte di 

Giovan Battista Cavalcaselle (1875-1881) e del duomo ad opera di Luca Carimini 

(1878), ma è nel corso degli anni Ottanta e Novanta che, a livello nazionale come 

locale, si assisteva all’avvio e all’affermazione delle istanze pienamente 

neomedievaliste. Il 1884 è l’anno in cui in Italia quelle, che fino a quel momento 

erano state delle raffinate sensibilità di studiosi particolarmente aggiornati 

finalmente cominciavano a concretizzarsi, o nel Borgo del Valentino di Alfredo 

D’Andrade, o in altre forme d’arte “popolare” come quella dei romanzi storici, 

acquistabili a puntate presso i giornalai390. 

A Viterbo è riscontrabile un simile clima culturale, scaturito da alcuni eventi che 

innescano quasi una reazione a catena: dalla scoperta dei resti del palazzo di 

Federico II al trasporto delle tombe dei papi da Gradi a S. Francesco nel 1885, si 

scatenava l’interesse per le memorie medioevali e in particolare per quelle 

gotiche391. Dobbiamo tuttavia pensare che saranno gli anni Novanta quelli 

dell’esplosione dell’entusiasmo per il Medioevo: Enrico Calandrelli restaurava il 

palazzo dell’Abate di S. Martino e progettava l’analogo e attiguo Ospizio degli 

Esposti392, mentre venivano alla luce le aperture più spettacolari della città, il 

                                                 
390 Cfr. più avanti par. VI. 2. 
391 VARAGNOLI, La città degli eruditi..., cit., p. 109. 
392 Gli anni del cantiere sono tra 1891 e 1899. 
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finestrone di S. Martino393, quello absidale di S. Francesco394, secondo una 

successione di eventi che verranno meglio presi in considerazione nel capitolo 

successivo.  

Ritornando al nostro discorso sui provvedimenti comunali, è dunque 

comprensibile come, all’apice degli entusiasmi per i ritrovamenti delle memorie 

materiali della passata grandezza viterbese, alla vigilia dei grandi cantieri come 

quello di palazzo dei Papi, il consiglio comunale avvertisse la volontà e il dovere 

di ergersi a difensore strenuo delle testimonianze di un passato identificabile quasi 

esclusivamente nel periodo medioevale e volesse a tutti i costi ritrovare e 

preservare quell’unità e quella leggibilità della facies medioevale dell’edilizia 

urbana che tanto gli stava a cuore.  

Tuttavia, come spesso accade, sarà un avvenimento ben preciso ad accendere la 

volontà del Consiglio Comunale: si tratta del sorgere di una vertenza contro il 

proprietario di una casa medioevale, che voleva compiere delle modifiche in 

prospetto, secondo un intreccio di vicende che vide partecipare alcuni dei 

protagonisti della vita culturale e municipale dell’epoca. La casa non era un 

edificio qualsiasi dell’antico centro storico, ma una delle più significative ed 

emblematiche delle abitazioni medievali della città, continuamente citata e 

fotografata, simbolo della tipologia abitativa su due livelli, con il caratteristico 

profferlo, la scala monumentale sistemata parallelamente alla facciata; e, tutto 

sommato, anche il proprietario non era un cittadino qualsiasi sprovvisto di mezzi, 

ma il consigliere comunale Poscia, che sapeva destreggiarsi con gli atti e le 

richieste in Consiglio, e che porterà avanti la sua causa anche in nome della libertà 

personale contro le costrizioni della pubblica utilità. Non è stato semplice 

ricomporre il quadro e soprattutto mettere in relazione le due vicende, quella delle 

modifiche al regolamento edilizio e quella della vertenza Poscia, che, conservate 

in due fascicoli diversi senza rimandi dell’una all’altra, solo in un’ultima carta 

                                                 
393 Dati emersi dalla ricerca, tuttora in corso, degli studenti del corso di Storia del Restauro della 
prof.ssa Maria Ida Catalano (Daniele Cancilleri, Luca Salvatelli): Archivio Storico della 
Confraternita del Santissimo Sacramento e del Rosario, memoriale di mons. Simone Medichini, 
coll., A 72. 
394 Secondo Varagnoli nel 1897 (VARAGNOLI, La città degli eruditi..., cit., p. 133), secondo Pinzi 
nel 1899: «immenso […], quadriforme, che, traverso i suoi vetri colorati, pioveva dolcemente 
sull’altare una luce misteriosa, altamente suggestiva»: cfr. C. PINZI, I principali monumenti…, p. 
125. 



Parte seconda. Memorie del Medioevo   
 
 
 
 

 144 

hanno dimostrato di essere invece intimamente connesse. Andando con ordine, 

ricordiamo che nel dicembre 1892 il Consiglio Comunale accoglieva le 

indicazioni ministeriali (circolare 29 giugno 1892, n. 96) a salvaguardia degli 

edifici con pregio artistico: solo pochi mesi più tardi, il 16 maggio 1893, il 

consigliere comunale Luigi Poscia, proprietario della pregevole casa duecentesca 

in via Saffi, presentava una domanda per «eseguire qualche piccola modificazione 

nel prospetto medievale» dell’edificio per esigenze abitative: chiedeva di poter 

effettuare la chiusura di una “finestra A”, l’apertura di una seconda “finestra B”, 

l’abbassamento di un terza finestra395. La pratica era curata da un tecnico collega 

di Poscia in Consiglio Comunale, anche in questo caso non un tecnico qualsiasi, 

ma quell’ingegnere Enrico Calandrelli che proprio in quegli anni, come abbiamo 

accennato e vedremo meglio nel capitolo seguente, stava curando il restauro del 

cistercense palazzo dell’abate di S. Martino con l’ampliamento dell’Ospizio degli 

Esposti: il tecnico Calandrelli, dunque, il 29 giugno 1893 scriveva al sindaco per 

conto del suo cliente lamentandosi di avere avuto dalla commissione una risposta 

«verbale quasi del tutto negativa», e chiedendo o un compenso per i restauri 

desiderati dal Comune, o altrimenti il permesso di alienazione, proponendo quindi 

al municipio di Viterbo una permuta con gli appartamenti di proprietà comunale 

in via Cavour396. Senonché anche il sindaco di Viterbo era un personaggio 

particolare: era quel Giosafatte Bazzichelli già Ispettore onorario agli scavi e 

monumenti di Viterbo, conosciuto personalmente da George Dennis durante il suo 

soggiorno viterbese, durante il quale poté apprezzarne, oltre la cortesia e lo spirito 

di collaborazione, anche la collezione di antichità etrusche che Bazzichelli aveva 

accumulato in qualità di «proprietario di Castel d’Asso, […] scopritore di 

Musarna, esploratore di molte altre necropoli nella grande piana etrusca»397.  

                                                 
395 ASVt, AStCVt, b. 10, categ. IV, tit. 13, fasc. Vertenza Poscia relativa al divieto di 
modificazioni al prospetto della Casa Medievale in via Saffi, domanda di Luigi Poscia del 16 
maggio 1893. Le indicazioni delle finestre con le lettere fanno riferimento ad una fotografia non 
presente nel fascicolo. 
396 Quelli, vicini, in via Cavour con ingresso sul vicolo di S. Angelo. Ibidem, da Enrico Calandrelli 
a Sindaco di Viterbo, 29 giugno 1893.  
397 DENNIS G., Città e necropoli d’Etruria.., cit., p. 64. Ecco il testo completo: «La sola raccolta di 
antichità etrusche a Viterbo è in possesso del signor Giosafat Bazzichelli, il proprietario di Castel 
d’Asso, lo scopritore di Musarna, e l’esploratore di molte altre necropoli nella grande piana 
etrusca, ed è il frutto accumulato di queste ricerche. Egli è pure ispettore governativo degli scavi 
per questo distretto. Conservo un grato ricordo della sua cortesia e dell’amabile prontezza nel 
mettermi a parte dei risultati della sua esperienza. Egli possiede alcuni meravigliosi vasi greci del 
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Durante l’estate continuava il carteggio tra Poscia e questo sindaco-archeologo, 

con la presentazione di un nuovo progetto398 che non doveva discostarsi da quello 

iniziale, e con l’interessamento, da parte di Bazzichelli, dell’ispettore agli scavi e 

monumenti di Viterbo399. Non è un caso che proprio in questi mesi, in 

accoglimento delle direttive ministeriali della circolare del 1892, il Comune stesse 

provvedendo alla compilazione dell’elenco dei monumenti degni di interesse 

artistico, «mediante l’autorevole ajuto del chiarissimo Cesare Pinzi»400; elenco 

probabilmente redatto sulla scia della volontà classificatrice e ordinatrice del 

primo Elenco ufficiale degli edifici monumentali, secondo l’opera di Giovan 

Battista Cavalcaselle e Giovanni Morelli che già nel 1876 diede all’abbazia di S. 

Martino al Cimino la dignità di monumento nazionale. Il risultato (cfr. Appendice 

documentaria, doc. 15) 401 sarà una successione di 115 monumenti urbani tra 

chiese, palazzi, case di abitazione, porte urbiche ed altro, di cui almeno 72 

medioevali (o con parti medioevali), con, al n. 59, proprio quei «Palazzo, scala e 

balcone della Casa (ora Poscia) in via Saffi civ. num. 28, del secolo XIII»402:nel 

mese di agosto il Consiglio Comunale esprimeva alcune perplessità in merito 

all’elenco, tra cui l’eccessivo numero di monumenti e il conseguente timore che il 

Comune potesse trovarsi nell’obbligo di provvedere finanziariamente ai restauri 

degli edifici menzionati. Per questi motivi il Consiglio non lo approvò in via 

definitiva ma deferì il suo esame alla Commissione edilizia che «anche in unione 

ai compilatori vegga se e come possa essere ridotto e [gli edifici] diversamente 

                                                                                                                                      
secondo stile, provenienti da Corneto [segue descrizione dei pezzi più pregevoli della collezione 
Bazzichelli]». 
398 Presentato il 4 agosto 1894, progetto corredato di disegni che nel fascicolo non sono presenti. 
Ibidem. 
399 Il 14 agosto 1894 il sindaco trasmette il progetto all’Ispettore agli scavi e monumenti di 
Viterbo, per sottoporlo alla sua attenzione, anticipandogli che la commissione edilizia aveva già 
espresso parere contrario: ibidem. 
400 Dall’ingegnere Comunale di Viterbo al sindaco Bazzichelli, Viterbo 18 giugno 1894, in ASVt, 
ASCVt, b. 27, categ. IV Sanità e Igiene, fasc. 11 Edifici di culto. 
401 Ibidem, Elenco degli edifici di Viterbo aventi pregio storico o artistico e meritevoli di essere 
tutelati (documento trascritto in Appendice documentaria). 
402 La grafia non è sicuramente di Pinzi e la firma è di V. Caposavi: rimane il dubbio se 
identificarlo con il Valerio Caposavi ingegnere, autore nel 1889 del progetto del restauro per il 
sepolcro di Clemente IV (cfr. par. V.2 1) e poi qualche anno più tardi membro della SCOM e della 
correlata commissione per il riordino del Museo (cfr. par. V.1), oppure con il legale Vincenzo 
membro proprio della Commissione per la vertenza Poscia (cfr. poco più avanti). 
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classificati» (cfr. Appendice documentaria, doc. 16)403. Ma non sembra che i 

passaggi successivi parlino di cambiamenti effettivamente apportati: piuttosto, il 

manoscritto dell’elenco presenta una doppia numerazione nel senso che in un 

secondo momento si lasciarono giustamente fuori le fontane, le porte, il palazzo 

dei Priori e tutte le altre cose di proprietà comunale, riducendo la successione a 

“soli” 86 elementi, secondo il comprensibile criterio di escludere le proprietà 

pubbliche da quei provvedimenti atti ad assicurare l’adeguata conservazione degli 

edifici privati. La cosa interessante è come anche la casa Poscia rientrasse in 

questo “elenco nell’elenco”, forse perché in quei mesi non era peregrina l’idea di 

una sua espropriazione da parte del Comune, come caldeggiava lo stesso 

proprietario.  

Entrava però in gioco, nello stesso tempo, la prefettura, a salvaguardia delle 

istanze ministeriali: il 1 settembre 1894 il sottoprefetto scriveva al sindaco 

significandogli la preoccupazione del prefetto in persona per il pericolo che 

correva il palazzetto Poscia, invitandolo a non permettere nessun lavoro che 

potesse alterarne l’aspetto, secondo le disposizioni del regolamento edilizio e 

della circolare 29 giugno 1892 n. 96 del Ministero della Pubblica Istruzione404. 

Nel frattempo Poscia aveva cambiato tecnico, forse rendendosi conto di una 

conflittualità di interessi che avrebbe potuto danneggiare la sua stessa parte: il 10 

settembre lo studio di ingegneria ed architettura di Filippo Pincellotti presentava 

un nuovo progetto (cfr. Appendice documentaria, doc. 17)405, più specifico, che 

effettivamente rendeva manifeste delle scelte progettuali alteranti l’integrità del 

prospetto dell’edificio. Allo scopo di affittare, infatti, il piano inferiore ad uso 

bottega, vi si voleva aprire una porta sul fronte dell’edificio, che avrebbe 

comportato la demolizione della parte inferiore del famoso profferlo; per il piano 

superiore, invece, dove si volevano ricavare altre due camere da letto 

assicurandovi i dovuti accorgimenti igienici, si voleva demolire un grande camino 

interno, chiudere una delle finestre sul prospetto, aprirne un’altra e abbassare la 
                                                 
403 Delibera del Consiglio Comunale di Viterbo del 24 agosto 1894: Ibidem (documento trascritto 
in Appendice documentaria). 
404 ASVt, AStCVt, b. 10, categ. IV, tit. 13, fasc. Vertenza Poscia relativa al divieto di 
modificazioni al prospetto…, cit., da sottoprefetto a sindaco di Viterbo, Viterbo 1 settembre 1894. 
Il sindaco risponde il 5 settembre dicendo che in più riprese aveva espresso ai Poscia il divieto. 
405 Ibidem, Progetto di riduzione della casa del Sig. Poscia Luigi in via Saffi, dell’ing. Pincellotti, 
10 settembre 1894, documento trascritto in Appendice documentaria. 
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soglia di una terza. Nel corso del 1895 si verificò una stasi: l’unico sviluppo fu 

che, in seguito a rinnovati interessamenti della Prefettura, il Comune inviò il 

progetto di Pincellotti alla visione del sottoprefetto nel mese di marzo, per poi 

ricevere, nel mese di dicembre, una dichiarazione di appoggio alle decisioni 

comunali da parte del Prefetto che, «quale tutore dei monumenti, approvava le 

restrizioni poste a Poscia «poiché il palazzetto ha carattere eminentemente 

artistico» (cfr. Appendice documentaria, doc. 18)406. 

In occasione dell’avvicendamento di Carletti a Bazzichelli nella carica di sindaco,  

il 4 aprile 1896, Poscia scriveva una sorta di memoriale in cui alcuni passaggi 

sottolineano interessanti aspetti legali della questione, che saranno poi quelli sui 

quali si imposteranno i futuri sviluppi: sosteneva che non gli si poteva «impedire, 

senza una espropriazione per causa di pubblica utilità , di distruggere in tutto o in 

parte la casa […] per quindi ricostruirla ed ampliarla, perché ciò sia fatto sopra un 

disegno non disdicevole al pubblico ornato», né lo si poteva obbligare «a 

mantenere con grave sacrificio, ed a sue spese, un museo artistico solo per il gusto 

del colto pubblico»407. Il consigliere comunale, probabilmente, faceva ricorso a 

un’affermazione paradossale per poi portare il discorso su quello di cui a lui più 

premeva, vale a dire la partecipazione del Comune a livello economico ai suoi 

lavori: argomentava infatti che, per evitare di alterare l’aspetto esterno della casa, 

avrebbe dovuto rinunciare ad affittare il pianterreno ed a tramezzare quello 

superiore, venendo costretto a ricavare le nuove camere da letto di cui aveva 

bisogno nella soffitta, con un notevole incremento di spesa, calcolato dal suo 

tecnico Pincellotti in £. 3000. Proponeva dunque al Comune di espropriare la casa 

secondo un prezzo da stabilire, di permutarla con un altro stabile o di concorrere 

nell’incremento di spesa.  

Il Comune respinse la domanda nella convinzione di essere nel pieno diritto di 

impedirgli di «alterare in qualsiasi modo il prospetto della sua casa» ma, per 

venire a capo della situazione, decideva di nominare addirittura un’apposita 

Commissione per lo studio della vertenza con ordine al divieto di modificazioni 

del prospetto della Casa Poscia, deliberata dal Consiglio Comunale nella seduta 
                                                 
406 Ibidem, da sottoprefetto a sindaco di Viterbo, Viterbo 6 dicembre 1895 (documento trascritto in 
Appendice documentaria). 
407 Ibidem, da Luigi Poscia a sindaco Carletti, Viterbo 4 aprile 1896. 
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del 23 giugno 1896, composta inizialmente da tre legali, Vincenzo Caposavi, 

Augustale Cecchetti e Costantino Zampi. In attesa delle conclusioni della 

commissione, che si facevano attendere, il sindaco Clemente Carletti chiedeva una 

consulenza nientemeno che al sindaco di Roma, domandandogli se avesse mai 

incontrato casi simili408: il 29 ottobre 1896 il sindaco Emanuele Ruspoli 

rispondeva dicendo che il Comune capitolino non si era mai trovato in un caso del 

genere e che comunque la questione era regolata dal capo terzo del Regolamento 

edilizio del Comune di Roma, del 1887409, di cui inviava una copia.  

Attraverso questa vicenda di scambio di pareri, che da una parte sorprende per la 

facilità e la semplicità delle comunicazioni tra le diverse amministrazioni (oggi 

forse impensabile), si coglie il più vasto significato della piccola vicenda 

viterbese, che rischierebbe di rimanere confinata nell’ambito di una microstoria 

fine a se stessa se non avesse trovato il modo, invece, di inserirsi nella generale 

tematica dello scontro tra legittimazione della proprietà privata e tutela e 

conservazione dei beni culturali intesi nella loro pubblica utilità. Di certo, rispetto 

al panorama romano, investito dal dibattito sulla tutela sin dall’inizio 

dell’Ottocento410, il problema si manifestava su Viterbo con un indiscutibile 

ritardo, preceduto solo, ma in maniera sostanziale, dalle già esplorate, accese 

                                                 
408 Ibidem, da sindaco di Viterbo a sindaco di Roma, Viterbo 13 ottobre 1896. 
409 «Titolo terzo. Delle fabbriche esistenti di carattere artistico e storico.  
Art. 19. Le fabbriche esistenti nella città e suburbio che hanno speciali caratteri artistici e storici i 
quali impongano la loro assoluta conservazione, saranno descritte in apposito Elenco che sarà reso 
di pubblica ragione. 
Tale Elenco sarà compilato a cura dell’Autorità comunale, d’accordo colla Commissione Edilizia 
ed Archeologica e col R. Ministero della Pubblica Istruzione entro il termine di mesi tre dalla 
approvazione del presente Regolamento.  
Art. 20. È assolutamente proibito di eseguire nei fabbricati compresi nell’Elenco di cui sopra 
qualunque lavoro tendente a modificare la disposizione delle loro parti, o a comprometterne in 
qualunque modo la stabilità: cioè sopraelevazioni, chiusure o spostamenti di vani, variazioni di 
cornici, od altre membrature architettoniche, tinteggiature sopra decorazioni in pietra da taglio ecc. 
Tale disposizione è applicabile tanto ai prospetti esterni di detti fabbricati, quanto agli interni dei 
medesimi ed ai loro cortili ed adiacenze, qualora anche nell’interno di detti fabbricati esistano i 
richiamati caratteri artistici o storici. 
Art. 21. Solo in via eccezionale può permettersi dall’Autorità comunale la esecuzione di un 
qualche lavoro nei suddetti fabbricati; e ciò unicamente dietro speciale opinamento della 
Commissione Edilizia e coll’assenso del R. Ministero della Pubblica Istruzione. 
Art. 22. Per ottenere tale permesso i proprietari devono presentare nei singoli casi domanda al 
Sindaco, accompagnata da una esatta descrizione dei lavori che si vogliono intraprendere e dai tipi 
particolareggiati di tutte le modificazioni che si propongono»: Regolamento edilizio del Comune di 
Roma, Roma 1887, pp. 11-12. 
410 Cfr. V. CURZI, Bene culturale e pubblica utilità. Politiche di tutela a Roma tra Ancien Règime 
e Restaurazione, Bologna 2004. 
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discussioni tra conservatori e liberali al momento dell’applicazione dei 

provvedimenti di esproprio dei beni ecclesiastici.  

In questo senso, il confronto con il regolamento edilizio capitolino, 

all’avanguardia sugli aspetti conservativi, addirittura anticipatore delle direttive 

ministeriali del 1892, dovette improvvisamente evidenziare al sindaco 

l’inadeguatezza di quello viterbese, risalente al 1889, e che, come abbiamo visto, 

conteneva solo delle norme generali piuttosto blande, senza avere un titolo 

specifico per gli edifici di interesse storico e artistico. 

Dopo tre anni di vertenza, i toni tra Poscia e il Comune cominciarono a farsi più 

duri: il 2 maggio 1897 un Luigi Poscia stanco di attendere gli esiti della 

Commissione e offeso per non avere mai ricevuto una comunicazione ufficiale 

sulla questione della sua casa, a suo dire, presentava le dimissioni da consigliere 

comunale, ritirandole poi il successivo 24 maggio dopo delle assicurazioni da 

parte del sindaco, che intanto aveva sollecitato la Commissione stessa a riunirsi411. 

Finalmente, dopo un anno dalla sua nomina, la Commissione presentava le 

conclusioni del suo lavoro, nella seduta consiliare del 27 luglio 1897, in cui si 

verbalizzava che «il divieto fatto dall’autorità comunale a Poscia è un atto 

pienamente legale costituendo l’applicazione di leggi vigenti per regolare 

l’edilizia pubblica, e che perciò l’atto stesso non dà diritto al ridetto Sig. Poscia ad 

alcuno ordine di risarcimento o compenso di sorta», decidendo, però, in maniera 

piuttosto contraddittoria, di elargire un compenso al proprietario «a titolo di 

equità», chiedendogli un’ennesima domanda412. In questa, presentata a novembre, 

il Poscia usava toni non concilianti, arroccandosi sempre più sulle sue posizioni e 

centrando, a mio avviso, il punto debole della questione, vale a dire che il caso di 

Roma non poteva essere portato a comparazione da Viterbo, in quanto Roma «ne 

trae il diritto da proprio regolamento edilizio in cui furono appositamente incluse 

delle clausole, che non esistono nel regolamento edilizio della nostra Città»413. 

Siccome Poscia rimaneva sulle proprie richieste e posizioni, tra cui, oltre alla 

                                                 
411 ASVt, AStCVt, b. 10, categ. IV, tit. 13, fasc. Vertenza Poscia relativa al divieto di 
modificazioni al prospetto…, cit., da Luigi Poscia a sindaco, Viterbo 2 maggio 1897; da sindaco a 
Luigi Poscia, Viterbo 3 marzo 1897 e 22 maggio 1897. 
412 Ibidem, deliberazione del Consiglio Comunale del 27 luglio 1897. 
413 Ibidem, da Luigi Poscia a sindaco, Viterbo 15 novembre 1897. 
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permuta e all’esproprio compariva anche quella del concorso del Comune nelle 

spese per un restauro secondo le richieste ministeriali, il sindaco prolungava la 

vita alla Commissione per la vertenza Poscia, aggiungendovi altri due componenti 

prelevati dal Consiglio Comunale, gli ingegneri Ippolito Giusti e lo stesso Enrico 

Calandrelli, affinché potessero tecnicamente attestare l’entità dell’importo dei 

restauri stessi e quindi la parte di compenso spettante al Comune414. Le 

conclusioni di questa commissione tecnica, prodotte il 6 agosto 1898, non furono 

gradite al Poscia, che si affrettò a trasmettere una controrelazione del suo tecnico 

Pincellotti tendente a dimostrare come le perdite effettive fossero il triplo di quelle 

stimate dalla Commissione. Il braccio di ferro continuò con una seconda relazione 

della commissione allargata del 28 ottobre 1898415, in cui si ribadivano le 

conclusioni precedenti, e la questione andò a finire a Roma, all’esame della 

Giunta Amministrativa Provinciale che, quando sembrava quasi vicina la 

conclusione della vicenda, con la partecipazione del Comune alle spese del 

Poscia, a sorpresa, il 24 gennaio 1899, non approvava la concessione di questo 

compenso di £. 960: infatti, questo non poteva essere reclamato dal proprietario 

sulla base di alcun diritto, e quindi, potendo essere concesso solo a titolo di 

liberalità, avrebbe consistito in un atto non di interesse pubblico (cfr. Appendice 

documentaria, doc. 19)416. 

Lontano dall’arrendersi, Poscia intravvide uno spiraglio nelle conclusioni della 

Giunta Provinciale Amministrativa: il 10 marzo 1899 scriveva al sindaco dicendo 

che la Giunta Provinciale aveva bocciato la cosa pensando che fosse concepita 

come un favore personale e non come «una transazione» volta ad evitare una lite 

che avrebbe potuto essere di esito incerto per il Comune: pregava dunque il 

sindaco di presentare al consiglio comunale la questione sotto forma di 

transazione. A questo punto il Consiglio Comunale il 18 aprile 1899 sottoponeva 

all’ordine del giorno la questione, decidendo di concedere sì questo contributo di 

£. 960, ma sigillando tale concessione con delle clausole severissime per Poscia 

                                                 
414 Ibidem, infra. Nomina del 29 dicembre 1897. 
415 Ibidem, Risposta alle deduzioni del Sig. Poscia pei compensi stabiliti per la conservazione del 
prospetto della sua casa medievale in Viterbo, relazione in data 28 ottobre 1898, a firma di 
Calandrelli, Giusti, Cecchetti e Zampi.  
416 Ibidem, estratto dal verbale n. 27 della Giunta Amministrativa Provinciale del 24 gennaio 1899 
(documento trascritto in Appendice documentaria). 
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ed i suoi eredi in merito alla conservazione dell’edificio, cioè «a condizione però 

che il Poscia per sé e per i suoi aventi causa tanto universali che singolari, si 

obblighi per contratto di conservarla nello stato attuale senza apportarvi 

rinnovazioni e di chiudere le finestre descritte colle lettere B ed E nel modo 

dettagliato dalla Commissione suddetta»417. Inoltre la delibera si concludeva 

dichiarando che questo fatto non potesse costituire un precedente per altri casi 

analoghi. 

Il caso Poscia, effettivamente, era emblematico di una situazione che metteva in 

allarme il Comune: un immenso centro storico racchiuso dalle mura, con 

numerosi edifici che potevano essere considerati degni di interesse storico come la 

casa in via Saffi, e per i quali l’unico mezzo di tutela rischiava di essere un 

costosissimo esproprio. È quindi comprensibile come, animati da una sincera 

adesione alle istanze neomedievaliste che si affermavano diffusamente in quegli 

anni, i consiglieri comunali avessero la più ferma intenzione di mettere mano al 

regolamento edilizio, dotandolo di prescrizioni stringenti. Si pensò dunque alla 

redazione di nuove norme, lo spirito delle quali faceva un salto rispetto al 

regolamento edilizio di Roma, che pure poteva essere servito da spunto, in quanto 

l’applicazione non ricadeva genericamente su edifici interessanti dal punto di vista 

storico e artistico, ma dichiaratamente sui monumenti medievali. Memori della 

lunga vicenda della vertenza Poscia, di cui questo documento è una sorta di sintesi 

e di suggello, nella delibera del 18 novembre 1899 (cfr. Appendice documentaria, 

doc. 20) 418 si perseguiva una sorta di riscoperta dell’identità medioevale di Viterbo 

come un sentito dovere etico, nella definizione di un’identità municipale 

finalmente attenta al suo passato: si dichiarava dunque «l’intento di conservare i 

fabbricati più antichi e più specialmente i medioevali, di cui va ricca la nostra 

città, la esistenza dei quali è ammirabile dopo un abbandono di parecchi secoli». 

A tale scopo si prescrivevano delle modifiche al regolamento edilizio con due 

misure specifiche, in particolare quella che «nei fabbricati medioevali che 

presentano uno speciale interesse» i proprietari avrebbero potuto essere in qualche 

                                                 
417 Ibidem, delibera del Consiglio Comunale del 18 aprile 1899. 
418 Delibera del Consiglio Comunale di Viterbo del 18 novembre 1899, in ASVt, AStCVt, b. 27, 
categ. IV Sanità e Igiene, fasc. 11 Edifici di culto (documento trascritto in Appendice 
documentaria). 
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modo obbligati dalla Giunta Comunale alle riparazioni ed ai restauri necessari 

secondo il giudizio della Commissione edilizia e, qualora non avessero 

ottemperato all’obbligo, i lavori avrebbero potuto essere ordinati d’ufficio. I 

proprietari, a fronte dei lavori, potevano ricevere un contributo419, e, in alcuni casi 

eccezionali, gli oneri avrebbero potuto essere anche a carico intero del Comune. 

Soprattutto, poi, una volta restaurati con 

questa sorta di “garanzia” comunale, gli 

edifici avrebbero portato con sé un 

obbligo di conservazione al quale si 

sarebbero dovuti attenere i proprietari, a 

loro spese420. I destinatari di questi 

provvedimenti, vale a dire i titolari degli 

edifici tutelabili, avrebbero potuto 

prendere visione dell’elenco degli stessi 

presso la segreteria comunale con un 

mese di tempo per presentare le 

eccezioni: l’elenco era esplicitamente 

quello approvato nel consiglio del 24 

agosto 1894, quello redatto insieme a 

Pinzi e al quale, evidentemente, non 

furono più apportate correzioni. 

Tornando alla casa di via Saffi (fig. V.2.2 

1), apprendiamo dal testo della delibera comunale del 18 aprile che, 

evidentemente, nel frattempo, il proprietario aveva effettivamente ed 

abusivamente provveduto all’esecuzione delle intenzioni progettuali, vale a dire 

tamponatura della finestra rettangolare sulla sinistra e apertura di una nuova 

finestra sulla destra, a interruzione del cornicione marcapiano. Rispetto al 
                                                 
419 Nella prima redazione dell’articolo di modifica al regolamento, dell’assessore Pietro Signorelli, 
si parla di «compenso», ma poi si adotterà il termine «contributo» su proposta di Giulio Saveri 
(ibidem). 
420 Tali modificazioni al regolamento edilizio vedranno completato il loro iter amministrativo con 
l’approvazione da parte dalla Giunta Provinciale Amministrativa il 16 gennaio 1900: ibidem, da 
Sotto Prefettura di Viterbo a sindaco, Viterbo 24 gennaio 1900: «Oggetto: modificazioni al 
regolamento edilizio. La Giunta Provinciale Amministrativa in seduta del 16 corrente, ha 
approvato le modificazioni apportate al Regolamento edilizio per quanto riguarda la conservazione 
dei monumenti antichi […]». 

V.2.2 1 - casa Poscia nel 1901 c. in una 
cartolina d’epoca. 
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progetto, Poscia aveva rinunciato allo scasso della parte iniziale del profferlo per 

aprire un altro ingresso e all’apertura della finestra gemella sulla sinistra, sempre a 

cavallo del cornicione. Nonostante i solleciti del Comune, e nonostante l’incasso 

del contributo, Poscia si rifiutava di chiudere le finestre abusive e i toni si fecero 

nuovamente minacciosi con il sindaco, che nel frattempo era di nuovo Bazzichelli. 

Per questi si profilavano nuovi guai anche sul piano del regolamento edilizio, in 

quanto le sue entusiastiche intenzioni si dovevano scontrare con le argomentate 

obiezioni della Prefettura romana, che nel maggio 1900, mediante la 

Sottoprefettura viterbese, lo metteva in guardia da un abuso delle norme comunali 

in fatto di conservazione degli edifici antichi: richiamando l’attenzione sul fatto 

che il regolamento edilizio non era lo strumento giuridico adeguato per 

l’imposizione di norme al privato, richiamava il vero spirito della circolare 

ministeriale del 1892, dichiarando illegittima la delibera del 18 novembre 1899 

«in cui il Consiglio Comunale di Viterbo impose ai proprietari l’obbligo di 

conservare gli edifici aventi carattere medioevale» (cfr. Appendice documentaria, 

doc. 21)421. La cosa rischiava di avere ripercussioni negative anche sulla vertenza 

Poscia: non a caso i toni del sindaco Bazzichelli, nei confronti del consigliere, il 

29 dicembre si fecero particolarmente aspri, nel chiedere un ulteriore progetto per 

la chiusura delle famose finestre, coinvolgendo nella vicenda anche l’ispettore 

onorario per i monumenti e scavi di Viterbo e addirittura «l’architetto dell’ufficio 

regionale di Roma». 

Il Comune continuava il braccio di ferro anche contro la Prefettura: dopo un paio 

di solleciti da parte della Sottoprefettura422, la questione approdò addirittura al 

Consiglio di Stato, che, nella seduta del 29 gennaio 1901, diede torto al Comune 

con le motivazioni che lo strumento del regolamento edilizio non prevedeva 

l’estensione delle sue facoltà fino alla conservazione di edifici privati e che le 

norme volute dal Comune avrebbero posto vincoli ed oneri alla proprietà privata 

tali da eccedere «i limiti del potere regolamentare» dei Comuni (cfr. Appendice  

                                                 
421 Ibidem, da Sottoprefettura di Viterbo a sindaco, Viterbo 14 maggio 1900 (documento trascritto 
in Appendice documentaria). 
422 In data 26 maggio e 16 luglio 1900, ibidem. 



Parte seconda. Memorie del Medioevo   
 
 
 
 

 154 

documentaria, doc. 22)423. Sulla base di tale autorevole parere il sottoprefetto di 

Viterbo, su invito della Prefettura di Roma, intimava al Comune di revocare la 

delibera del 18 novembre 1899 entro il termine di dieci giorni, pena 

l’annullamento d’ufficio della delibera stessa. A tutta evidenza, il Comune non 

intendeva cedere nemmeno a 

questo punto: la posta in 

gioco era alta, in quanto il 

regolamento edilizio 

costituiva una base normativa 

con la quale il Comune 

avrebbe potuto in generale 

ottenere una manutenzione 

adeguata del decoro urbano 

senza applicare onerosi 

provvedimenti quali 

l’esproprio. 

Con Poscia il sindaco dovette 

non tanto arrendersi, quanto 

passare la mano: sulla base 

del pronunciamento del 

Consiglio di Stato, prese atto 

dell’impossibilità da parte del 

Comune a seguire la 

questione e trasmise l’ultimo 

progetto presentato da Poscia 

al locale ispettore per gli scavi e i monumenti. Le lettere con cui comunicava tali 

passaggi ai diretti interessati (cfr. Appendice documentaria, doc. 23)424 

costituiscono l’unico, ma indiscutibile, collegamento tra la vicenda della vertenza 

                                                 
423 Ibidem, da Sottoprefettura di Viterbo a sindaco di Viterbo, Viterbo 27 febbraio 1901 
(documento trascritto in Appendice documentaria). 
424 ASVt, AStCVt, b. 10, categ. IV, tit. 13, fasc. Vertenza Poscia relativa al divieto di 
modificazioni al prospetto…, cit., da sindaco di Viterbo a Ispettore Monumenti e Scavi, 4 aprile 
1901; da sindaco a Luigi Poscia, Viterbo 4 aprile 1901 (documento trascritto in Appendice 
documentaria). 

V.2.2 2 - casa Poscia nel 1910-1911 c. in una cartolina 
d’epoca. 
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Poscia e quella delle modifiche al regolamento edilizio in materia di 

conservazione degli edifici medioevali. La questione si è venuta così a comporre 

storicamente: dai documenti letti da Varagnoli presso l’Archivio Centrale dello 

Stato emerge come la reintegrazione delle aperture abusive e di un cornicione sia 

avvenuta nel 1901 con l’interessamento di Cesare Pinzi e l’approvazione di De 

Angelis, anche se lo stesso Pinzi nella sua guida di Viterbo data l’intervento al 

1913, affidando l’opera manuale allo scalpellino Giovanni Nottola e la copertura 

delle spese al Comune425. Di certo, intorno al 1910-1911, anni ai quali è datata 

una cartolina che rappresenta la facciata dopo l’intervento del Nottola (fig. V.2.2 2), 

entrambe le aperture del secondo erano tornate sotto il cornicione marcapiano, che 

appare ricomposto nella sua interezza. 

                                                 
425 In VARAGNOLI, La città degli eruditi..., cit., p. 133, viene citata la fonte d’archivio: ACS, MPI, 
AA.BB.AA., III vers., II serie, b. 761, fasc. n.n., 3 maggio 1901. Pinzi parla della casa Poscia nella  
sua opera I principali monumenti di Viterbo…, cit., pp. 111-113, dove compare la foto con le 
aperture incongrue operate dal proprietario. 

V.2.2 3 – il profferlo di Casa Poscia nel 
1927 c. in una cartolina d’epoca. 

V.2.2 4 - casa Poscia nel 1960 c. in una 
cartolina d’epoca. 
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Nella ricostruzione della casa per l’Esposizione Universale di Roma del 1911, che 

sarà illustrata nei capitoli seguenti, il progetto di riproposizione, 

significativamente, proponeva la finestra quadrangolare ancora nell’incongrua 

posizione a cavallo del marcapiano. L’intervento sostanziale, però, di 

ricomposizione di un supposto ante operam deve essere individuato nel restauro  

operato dalla Società per la Conservazione dei Monumenti nel 1924, come si 

vedrà più avanti, che centinerà la cornice superiore della grande apertura al primo 

piano e si inventerà un trilobo nella cornice della monofora dell’ammezzato a 

ridosso della scalinata, secondo una situazione che si protrarrà fino ai giorni nostri 

(fig. V.2.2. 3 e fig. V.2.2 4). 

Per quanto riguarda la vicenda del regolamento, il Comune si rifiutò di revocare la 

delibera sotto accusa, e quindi si attese l’annullamento ministeriale, che arrivò 

solo il 9 giugno 1903 (cfr. Appendice documentaria, doc. 24)426, a dichiarare 

manifestamente illegittimi i propositi di Bazzichelli e dei suoi consiglieri. 

 

                                                 
426 Decreto ministeriale del 9 giugno 1903: ASVt, AStCVt, b. 27, categ. IV Sanità e Igiene, fasc. 
11 Edifici di culto (documento trascritto in Appendice documentaria). 
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Capitolo VI 
 

Da Cavalcaselle a Pinzi: gli esordi del neomedievalismo viterbese 
nei primi cantieri di restauro 

 

VI.1 Cavalcaselle a Viterbo, dalla teoria della conservazione alla prassi 
dell’intervento: il cantiere di S. Giovanni in Zoccoli negli anni 
Settanta 

 
Abbiamo accennato nel capitolo precedente a come, nel caso viterbese, 

nell’avanzamento della diffusione di una cultura medievalista, si possa procedere 

ad una sorta di periodizzazione che grossomodo ricalchi la divisione in decenni 

dell’ultimo trentennio dell’Ottocento: individuando, la vicenda nel 

neomedievalismo italiano, la sua fase matura tra 1860 e 1890427, quello viterbese è 

solo un piccolo ritardo che poi troverà il modo di colmare le distanze con la 

qualità, la quantità degli interventi e la pervasività di un comune senso etico del 

recupero del “suo” antico.  

È tutto sommato facile individuare gli esordi di questo fenomeno viterbese: se dal 

punto dell’erudizione storica il primato spetta alla pubblicazione degli Statuti 

della città, da parte di Ciampi, nel 1872428, per quanto riguarda i cantieri, il primo 

evento paradigmatico è da individuarsi, tra gli anni 1875-1877 fino al 1880, 

nell’intervento di Cavalcaselle nella chiesa di S. Giovanni in Zoccoli, che gioca il 

fondamentale ruolo di sdoganare in città il restauro stilistico, di ripristino, di 

invenzione, di analogia.  

Cavalcaselle, reduce dalle esperienze dei decenni precedenti quali il soggiorno 

inglese, il catalogo degli oggetti d’arte ecclesiastici nelle Marche ed in Umbria e 

la relazione presentata al ministro Matteucci sui problemi generali 

dell’organizzazione della tutela, giunse a Viterbo in un momento di maturità 

scientifica e professionale, dopo aver dato prova della sua indole programmatica e 

                                                 
427 È la periodizzazione individuata da Zucconi, con il decollo della stagione delle politiche di 
conservazione, con l’innesco di un moto di circolarità tra il passato e il presente, con una 
sostanziale non-distinzione tra monumento restaurato ed edificio costruito ex novo (ZUCCONI, op. 
cit., pp. 20 e 26).  
428 CIAMPI I., Cronache e statuti della città di Viterbo, Firenze 1872. 
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razionale e delle sue tendenze eminentemente conservative429. Come già 

riconosciuto da anni dalla critica, nelle sue attività di conoscitore Cavalcaselle 

aveva inaugurato un’intelligente visione non italianocentrica che gli consentì di 

apprestarsi allo studio sistematico dei centri minori tenendosi lontano da logiche 

provincialistiche430. Nello stesso tempo, il suo impegno nel tentativo di 

definizione di un orizzonte culturale e politico della tutela si inseriva in un 

momento delicatissimo, quello seguente l’unificazione nazionale, a definire il 

passaggio della gestione del patrimonio monumentale e artistico dalle istituzioni 

locali ad un organismo nazionale: in un sostanziale vuoto di potere, antiche forme 

di controllo locale, come le deputazioni o le commissioni, convivevano con le 

nuove, faticose strutture amministrative centrali431, di cui lo stesso Cavalcaselle 

entrò a far parte sin dal 1867, dapprima come ispettore del Museo Nazionale del 

Bargello di Firenze e poi, dal marzo 1868, come membro della Giunta di Belle 

Arti a pochi mesi dalla sua istituzione432. Nelle vesti di ispettore storico-artistico 

del governo, carica che ricoprì dal 1875 al 1895, Cavalcaselle frequentò Viterbo 

con un interesse ed un’assiduità che recenti apporti di tesi di laurea o studi 

specialistici sembrano mettere in luce via via sempre più. 

Il primo accostamento di Cavalcaselle ai temi viterbesi dovette essere il noto 

interessamento per il chiostro duecentesco di S. Maria in Gradi, che conosceva in 

quegli anni una lunga storia di degrado, essendo impropriamente utilizzato a vari 

scopi, tra cui quello di scuderia, come si è visto in precedenza; la veemente 

richiesta che Cavalcaselle, insieme al collega Francesco Bongioannini433, nel 

1876, indirizzava alle autorità competenti chiedendo di rintracciare cause e 
                                                 
429 In generale, su Cavalcaselle: D. LEVI, Cavalcaselle, il pioniere dell’arte italiana, Torino 1988, 
e A.C. TOMMASI, a cura di, Giovanni Battista Cavalcaselle conoscitore e conservatore (atti del 
convegno internazionale di studi a cura di Donata Levi e Paola Martini, Legnago 28 novembre 
1997 – Verona, 29 novembre 1997), Venezia 1998. 
430 Cfr. D. LEVI, Per un progetto di pubblicazione della versione italiana della «Histoy of painting 
in North Italy», in TOMMASI, a cura di, Giovanni Battista Cavalcaselle conoscitore…, cit., pp. 11-
21, infra e in part. p. 13; anche A. EMILIANI, Giovanni Battista Cavalcaselle politico. La 
conoscenza, la tutela e la politica dell’arte negli anni dell’unificazione italiana, in TOMMASI, a 
cura di, Giovanni Battista Cavalcaselle conoscitore…, cit., p. 123. 
431 LEVI, Per un progetto…, cit., p. 15. 
432 V. CURZI, Giovanni Battista Cavalcaselle «servitore dello Stato». La gestione della tutela e gli 
interventi in materia di restauro, in TOMMASI, a cura di, Giovanni Battista Cavalcaselle 
conoscitore…, cit., pp. 53-63, in part. p. 56. 
433 «Nel 1876 Cavalcaselle è ispettore della II Divisione del Ministero della Pubblica Istruzione 
(Antichità e Belle Arti); Francesco Bongioannini è ingegnere topografo del medesimo ufficio»: 
CORTESINI, op. cit., p. 53, n. 2.  
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responsabilità di un così colpevole abuso (che vedeva ignaro fino a quel momento 

il Ministero della Pubblica Istruzione)434, era la prima voce in difesa del carattere 

di testimonianza storica e artistica del luogo435. Sicuramente si interessò, come 

abbiamo visto, anche delle chiese di S. Maria in Gradi, della Verità, di S. 

Francesco, ma anche della Quercia, di S. Antonio alla Palanzana, di S. Pietro436. 

Per la chiesa di S. Giovanni in Zoccoli, però, mise in atto un’attività che portò ad 

un vero e proprio cantiere di restauro. 

Il problema che si pone in questa fase è che le posizioni di Cavalcaselle sul 

restauro di S. Giovanni in Zoccoli a Viterbo, come già osservato da Varagnoli437, 

gettano nuova luce sui suoi atteggiamenti sul restauro, fino a questo momento 

considerati squisitamente conservativi ed invece qui tendenti a ripristini che si 

possono definire filologici nel migliore dei casi. Una delle chiavi di lettura di 

questo fenomeno può essere individuata nel fatto che Cavalcaselle, con 

formazione d’artista438, con vocazione ed attività da conoscitore, era abituato ad 

avere a che fare con il versante pittorico, con la bidimensionalità disegnativa e 

non con le compagini architettoniche (come nel caso di Viterbo) che, 

tradizionalmente e ancora oggi, mostrano le più varie resistenze all’applicazione 

di una politica strettamente conservativa in virtù dell’assioma della funzionalità 

delle parti e dell’insieme.  

                                                 
434 «I sottoscritti […] pregano il Ministero di scrivere al Prefetto di Roma per domandare chi ha 
dato alla Cavalleria il permesso di occupare il chiostro di Santa Maria in Gradi a Viterbo, che 
figura nell’elenco dei monumenti e come tale fu indicato al Prefetto. Si dovrebbe dunque 
domandare chi ha dato il permesso senza prima avvisare il Ministero della Pubblica Istruzione, e 
fare in modo che il Genio Civile mandi un suo ingegnere il quale […] verifichi i danni che ne sono 
derivati»: lettera da Cavalcaselle al direttore della II Divisione del Ministero della Pubblica 
Istruzione del 30 ottobre 1876, ACS, M.P.I., Direzione Generale Antichità e Belle Arti, II 
versamento, II serie, aa. 1891-97, bb. 446, fasc. 4912 (Viterbo, ex convento di Gradi). Documento 
citato e trascritto da CORTESINI, op. cit., pp. 31, 53, n. 3. 
435 Come abbiamo visto, all’inizio dell’Ottocento i superiori della Delegazione Apostolica 
denunciavano sì la situazione, ma con interesse solo per il lato squisitamente religioso. Si è 
dimostrato in precedenza come la cavalleria italiana, a S. Maria in Gradi nel 1870, si fosse 
insediata in quelle parti del complesso monumentale adattate a uso militare già da più di cinquanta 
anni, forse senza soluzione di continuità (Ivi., p. 31 e n. 4, p. 53: lettera della Prefettura della 
Provincia di Roma al Ministero della Pubblica Istruzione, 6 marzo 1877. ACS, MPI, Direzione 
generale Antichità e Belle Arti, II versamento, II serie, aa. 1891-97, b. 446, fasc. 4912 [Viterbo, 
ex-convento di Gradi]). 
436 DIONISI, op. cit., infra. 
437 VARAGNOLI, La città degli eruditi…, cit., p. 115. 
438 A. C. TOMMASI, La formazione di Cavalcaselle, in EAD., a cura di, Giovanni Battista 
Cavalcaselle conoscitore…, cit., pp. 23-33. 
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Negli stessi anni del cantiere di Viterbo Cavalcaselle era impegnato a Siena nella 

cappella di S. Fina nella collegiata di S. Gimignano, dove si batté strenuamente 

per evitare che il restauro pittorico fosse affidato al pittore Gaetano Bianchi, che 

voleva derestaurare pesantemente la volta togliendo gli strati pittorici presenti per 

ritrovare gli antichi, recuperando decorazioni, ricostruendo policromie 

frammentarie, proponendone di nuove per analogia439: Cavalcaselle riuscì ad 

imporre a S. Fina la sua linea conservazionista e, nella stessa Siena, tra il 1878 e il 

1879, tornò ad avversare il cantiere della sala della Pace del palazzo Pubblico, 

affidato a Mussini440, sostenendo che nel restauro l’azione del pennello dovesse 

essere limitata il più possibile restando sempre e comunque entro i limiti della 

lacuna, con posizioni che avrebbero formato anche in altri cantieri, sul territorio 

nazionale, forti attriti tra lui e i pittori-restauratori usciti dagli istituti d’arte441. Ma 

non è forse un caso che al momento del ripresentarsi di nuovi problemi nella 

cappella di S. Fina Cavalcaselle sembra scendere a compromessi proprio sugli 

interventi architettonici, tacendo sulle intenzioni dell’architetto Giuseppe Partini 

di ricostruire il pavimento della cappella in «foggia armonica», di sostituire la 

balustra barocca con una cancellata di stile cinquecentesco e di ricostruire del 

tutto l’altare, secondo quello che è stato definito «una sorta di patteggiamento tra 

l’architetto e i puristi senesi da una parte e il Cavalcaselle dall’altra»442. Questo 

lassismo sul versante architettonico da parte di Cavalcaselle, in questa evenienza, 

è stato interpretato dalla critica come un pegno che lui accettò di pagare in cambio 

di una maggiore intransigenza sulle pareti dipinte di S. Fina. Ma il caso viterbese 

ci indica come, con probabilità, in generale, Cavalcaselle dimostrasse nei cantieri 

architettonici un atteggiamento meno conservativo rispetto a quelli pittorici: 

d’altronde, in merito al tema della riproposizione dello stato primitivo, lo studioso 

ricalcava le posizioni comuni all’epoca, vale a dire l’eliminazione delle aggiunte 

storiche, soprattutto barocche, nella convinzione che esse costituissero, rispetto  

                                                 
439 B. SANI, Conservazione e restauro del patrimonio artistico del senese. Rapporti tra il Ministero 
e la Commissione consultiva conservatrice nei primi decenni dell’Unità, in TOMMASI, a cura di, 
Giovanni Battista Cavalcaselle conoscitore…, cit., pp. 35-51, infra. 
440 Ibidem. 
441 Ivi, p. 36 
442 Ivi, p. 50. 
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allo stato originario del manufatto architettonico, una sostanziale menzogna, come 

ebbe a sancire nella circolare ministeriale del 30 gennaio 1877 da lui redatta.  

Tornando al S. Giovanni in Zoccoli, possiamo quasi immaginarci l’impatto della 

sua autorevole figura che veniva nella piccola città ad aprire gli occhi ad un umile 

sacerdote e ad una provinciale cittadinanza sulla bellezza e preziosità di quella 

chiesa medioevale443; questa, databile negli anni a cavallo tra XII e XIII secolo, la 

possiamo oggi considerare come edificio-simbolo dell’ultimo romanico viterbese, 

appena prima dell’innesto delle forme gotiche nel panorama urbano. 

Secondo Varagnoli il ruolo di Cavalcaselle nel restauro viterbese fu marginale, 

potendo essere ricondotto unicamente a ispiratore dei criteri conservativi e a 

supporto dell’azione del parroco: secondo tutta la storiografia precedente, invece, 

ricoprì dal 1877 il ruolo di direttore dei restauri ottocenteschi della chiesa, 

posizione confermata da Finardi, che, anzi, cita una lettera in cui Cavalcaselle si 

proponeva di «riportare la chiesa alla sua forma definitiva»444, datata al 14 agosto 

1876, lo stesso giorno della missiva con cui esprimeva interessamento al problema 

della collocazione del Museo Civico nella chiesa di S. Francesco445. 

Il 7 giugno 1878 il Ministero della Pubblica istruzione prendeva in carico il 

restauro del S. Giovanni, con il fine di ripristinarne l’aspetto originario: affidava sì 

i lavori al Genio Civile, con l’ing. Tiscornia, ma sotto la Direzione Generale del 

Ministero, con Bongioannini446. È proprio a Bongioannini che Varagnoli assegna 

il ruolo più importante nelle scelte operative in questo cantiere, inserendo questo 

suo incarico nella più generale contrapposizione tra le posizioni professionali e  

 

 

                                                 
443 Per la datazione della chiesa, l’analisi della sua struttura architettonica e l’aggiornamento 
bibliografico si rimanda a S. FINARDI, Modifiche ed interventi di restauro nella chiesa di S. 
Giovanni in Zoccoli a Viterbo attraverso la lettura dei documenti d’archivio, «Biblioteca e 
Società», vol. XXXIII, n. 4, dicembre 1997, pp. 16-21, in part. 16-17, nota 1. 
444 FINARDI, op. cit., p. 19, nota 11: «Archivio Centrale dello Stato di Roma, Lettera di G.B. 
Cavalcaselle del 14 agosto 1876». 
445 Cfr. paragrafo V.1, documento citato e trascritto in DIONISI, op. cit. 
446 «Bongioannini fu inizialmente topografo presso la Direzione Generale, poi dal 1875 al 1888 nel 
ruolo autonomo di Ispettore Generale per l’architettura a fianco di Cavalcaselle; ebbe inoltre una 
buona conoscenza dell’architettura medievale, attestata dalle ricerche sulla cattedrale di Lucera, su 
S. Francesco di Assisi e sul palazzo del Popolo a Orvieto»: VARAGNOLI, La città degli eruditi..., 
cit., p. 115, con indicazioni bibliografiche.  
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scientifiche del ministero e quelle più pragmatiche portate avanti dal Genio 

Civile447: di certo non abbiamo elementi per pensare ad uno scollamento tra gli 

indirizzi di Bongioannini e quelli di Cavalcaselle, per cui non ha senso sottrarre 

Cavalcaselle dall’insieme delle scelte di tale operazione di restauro, anche se, 

ripetiamo, alcune soluzioni mal si conciliano con la propensione conservativa 

sotto la cui luce è sempre stata vista finora la sua attività intellettuale. 

Senza cadere nei particolarismi della storia del restauro o di questo restauro e 

limitandoci agli esiti, per coglierne dunque il senso illuminante sulle scelte e le 

motivazioni iniziali del neomedievalismo viterbese, si può anticipare come a S. 

Giovanni in Zoccoli il presunto assetto primitivo si rivelò pressoché inesistente, 

sicché si procedette alla reinvenzione stilistica di molte parti. Come si legge in 

una perizia dei lavori contenuta in una lettera di Bongioannini del 28 agosto 

1876448, il progetto prevedeva, all’interno, abbassamento del pavimento della 

navata449 di due gradini per le prime tre campate e di un gradino per la quarta (per 

far risaltare le basi delle colonne e il presbiterio rialzato), riapertura dell’abside 

destra e demolizione di una cappella barocca sul fondo per ricostruirvi l’abside 

sinistra sul modello di quella di destra, liberazione dell’antico altare dalle 

superfetazioni e costruzione di un nuovo baldacchino a quattro colonne, ripristino 

delle pendenze dei tetti, della decorazione delle travi e riapertura delle finestre, tra 

cui quella dell’abside centrale (fig. VI.1 1, fig. VI.1 2 e fig. VI.1 3); all’esterno, 

ripristino della facciata con revisione della geometria del prospetto (modificato 

nel timpano e nella navata destra), e ricostruzione del portale di ingresso e del 

rosone circolare450. 

                                                 
447 Ibidem. 
448 Nell’Archivio Centrale dello Stato (ACS, MPI, AA.BB.AA, II vers. [8191-1897], II s., b. 448, 
fasc. 4920), citata in VARAGNOLI, La città degli eruditi...…, cit., p. 115 ed in FINARDI, op. cit., p. 
19 e nota 12. 
449 Nel 1876 la navata della chiesa risultava sopraelevata in seguito a precedenti, inutili tentativi di 
porre un rimedio al grande problema dell’umidità che da sempre la affliggeva: lo si legge nella 
Memoria del parroco Neroni, citata da FINARDI, op. cit., p. 18: «ora lo stato in cui trovatasi questa 
Chiesa all’epoca in cui furono incominciati i lavori, 4 agosto 1876, era il seguente, cioè per entrare 
in Chiesa si doveva ascendere sette scalini, e questo perché nei secoli passati per togliere la 
soverchia umidità si credé bene d’alzarla per mezzo di sterro, e perciò alzata la porta Maggiore 
dalla sua antica posizione, e così le basi delle colonne come porzioni di esse rimasero sepolte». 
450 VARAGNOLI, La città degli eruditi...…, cit., p. 115. 



 VI. Da Cavalcaselle a Pinzi: gli esordi  
del neomedievalismo viterbese nei primi cantieri di restauro  

  VI.1 Cavalcaselle a Viterbo, dalla teoria della 
conservazione alla prassi dell’intervento:  

il cantiere di S. Giovanni in Zoccoli negli anni Settanta  
 

 163 

Nell’elaborazione della terminazione del 

timpano del nuovo prospetto si dovette 

verificare una delle maggiori 

incomprensioni tra Bongioannini e i tecnici 

del Genio Civile, come è dimostrato dalla 

presenza, tra le carte dell’Archivio 

Centrale dello Stato viste da Varagnoli, 

oltre a quella poi adottata, anche di 

un’improbabile soluzione a cuspide 

equilatera451 (fig. VI.1 4). 

Proprio forse queste  

incomprensioni con il Genio 

Civile di Viterbo portarono 

Bongioannini ad affidare la 

progettazione del rosone e del 

ciborio ad un architetto di sua 

fiducia, Badia, nel 1878. Per il 

rosone, premesso che nel 1696 fu 

sostituito da un finestrone 

rettangolare452, occorre 

sottolineare come il progetto 

                                                 
451 Secondo Varagnoli, inizialmente la Direzione Generale bocciò la proposta del Genio Civile di 
rifarsi al prospetto di S. Pietro di Tuscania, poi la scelta si indirizzò tra i due prospetti elaborati dal 
Genio Civile: cfr. ivi, p. 116, con indicazione della fonte: ACS, MPI, AA.BB.AA., II vers. (1891-
1897), II s., b. 448, fasc. 4920, relazione s.d. (novembre 1878); disegni nella serie Allegati grafici, 
II vers., II serie, bb. 667-668. 
452 VARAGNOLI, La città degli eruditi..., cit., p. 113. 

VI.1 1 – chiesa di S. Giovanni in 
Zoccoli, interno durante i lavori di 
restauro (da A. SCRIATTOLI, Viterbo nei 
suoi monumenti, Roma 1915-1920, p. 
253). 
 
VI.1 2 – chiesa di S. Giovanni in 
Zoccoli, interno dopo i lavori in una 
cartolina d’epoca. 
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VI.1 3 – chiesa di S. Giovanni in Zoccoli, interno dopo i lavori in una cartolina d’epoca. 
 
VI.1 4 – studi per il prospetto di S. Giovanni in Zoccoli redatti dal Genio Civile di Viterbo (da C. 
VARAGNOLI, La città degli eruditi: restauri a Viterbo (1870-1945), in M. CIVITA – C. VARAGNOLI, Identità 
e stile. Monumenti, città, restauri tra Ottocento e Novecento, Roma 2000, pp. 107-148, p. 118). 
 
 
 

 

di Bongioannini ne prevedesse il rifacimento. Se quindi c’è qualche possibilità 

che i quattro simboli che oggi appaiono attorno al rosone possano essere originari, 

così non è per il rosone: le fotografie d’epoca, infatti, sembrano confermare una 

certa politezza della materia rispetto al resto. Alcuni frammenti del rosone 

originale (tutta la circonferenza con la sua cornice e resti delle colonnine e degli 

archi che lo componevano) erano stati trovati in mezzo ad un tamponamento del  
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del 1696, eppure, precisa Varagnoli453, non 

utilizzati ma proposti per il trasferimento al 

Museo Civico nel 1890. È probabile che il nuovo 

rosone (fig. VI.1 5) sia nato dallo sviluppo 

progettuale dei resti, ma è anche vero che nella 

relazione progettuale l’architetto Badia 

dichiarava di basarsi sull’imitazione del modello  

                                                 
453 VARAGNOLI, La città degli eruditi..., cit., p. 116. Interessante sottolineare come pubblicazioni 
anche recenti esaltino il valore originario del rosone: «L’elemento di maggiore pregio della 
facciata resta, tuttavia, il prezioso rosone circolare, l’unico nell’architettura sacra della città 
rimasto integro e non decontestualizzato» (L. P. BONELLI, Chiesa di S. Giovanni in Zoccoli, in Il 
centro storico di Viterbo, cit., pp. 188-191, in part. p. 189). 

VI.1 5 - S. Giovanni in Zoccoli, il rosone di facciata 
subito dopo i lavori di restauro in una cartolina d’epoca. 

 
VI.1 6 - Assisi, duomo di S. Rufino, particolare del 

rosone di facciata. 



Parte seconda. Memorie del Medioevo   
 
 
 
 

 166 

del S. Rufino di Assisi454(fig. VI.1 6): e, come infatti si evince dall’analisi della 

foto, il confronto è veramente stringente, risultando il rosone della chiesa 

viterbese dalla semplice eliminazione del complicato giro intermedio assisiate, 

mentre la corrispondenza nella fattura degli archetti, con la sigla dell’evidenza del 

piccolo capitello lineare delle colonnine, è praticamente perfetta. 

 

Ampi margini di interpretazione stilistica furono indotti anche dalla rimozione 

degli intonaci esterni: occorse reintegrare numerose lacune nel paramento murario 

e sia la facciata, sia parte dell’abside, sia le pareti interne ed il nuovo tabernacolo 

furono trattati nel 1880 con una patinatura a vecchio dallo “scultore ornatista” 

                                                 
454 VARAGNOLI, La città degli eruditi..., cit., p. 116, con le fonti: ACS, MPI, AA.BB.AA., II vers. 
(1891-1897), II s., b. 448, fasc. 4920, relazione dell’arch. Badia del 10 febbraio 1879. 

VI.1 7 - S. Giovanni in Zoccoli, la facciata 
negli anni Dieci-Venti del Novecento (da A. 

SCRIATTOLI, Viterbo nei suoi monumenti, 
Roma 1915-1920, p. 254). 

 
VI.1 8 – S. Giovanni in Zoccoli, la facciata 
negli anni Settanta del Novecento (foto G. 

Dagli Orti, da J. RASPI SERRA - B. BARBINI, a 
cura di, Viterbo medioevale, Novara 1975, 

p. 50). 
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Giuseppe Palombini455. Mettendo a confronto la serie di foto storiche della 

facciata appare evidente come dagli anni Venti ai Settanta del Novecento gli 

inserimenti e le reintegrazioni non risultassero ancora affatto assorbiti dal tessuto 

del paramento del prospetto, che appare ampiamente rimaneggiato, con una palese 

disparità ottica e tattile delle superfici dei singoli conci (fig. VI.1 7 e fig. VI.1 8). 

Per il ciborio, come precisa lo stesso architetto nella relazione, la fonte fu quello 

di S. Pietro a Tuscania, affidabile storicamente, piuttosto che il tipo architravato di 

Castel S. Elia, pure apprezzabile artisticamente456.  

Un discorso a parte deve essere fatto per il portale: il progetto ne prevedeva il 

completamento, utilizzando i due stipiti antichi e costruendovi per analogia il 

sesto sopra. La documentazione ritrovata nell’Archivio Storico Comunale di 

Viterbo dimostra però come in corso d’opera intervenne la significativa volontà di 

rinunciare all’integrazione delle consistenti parti che rimanevano: si preferì 

sostituirlo del tutto con uno nuovo, pervaso da una doppia fascia con un 

macromotivo a punta di diamante, interrotto solo nell’architrave da un incerto 

motivo a foglie lanceolate dall’infelice soluzione terminale. Gli stipiti, che sembra 

fossero serviti da modello per i nuovi, furono rimossi e, come si apprende dalle 

più tarde carte dell’Archivio Storico Comunale, depositati presso il cortile della 

sottoprefettura, dove rimasero fino al 1913, quando, su istanza della 

Soprintendenza, l’ingegnere comunale, in seguito ad un sopralluogo, vi riscontrò 

un solo frammento, che consegnò al Museo Civico in data 31 luglio 1913457. 

Sembra quindi impossibile ritrovare tracce dell’architrave originario, rimanendo 

tutti i dubbi sul disegno compositivo di quello nuovo. 

                                                 
455 Ibidem. 
456 Ibidem. 
457 ASVt, AStCVt, b. 87, categ. III Istruzione pubblica, fasc. 13 Antichità e belle arti, tit. 15 
Museo Civico. Il 26 luglio 1913 la Soprintendenza ai monumenti pregava il sottoprefetto di 
consegnare al Museo Civico i frammenti del vecchio portale di S. Giovanni in Zoccoli, che si 
conservavano nel cortile della sottoprefettura: «Nel cortile di codesto palazzo della sottoprefettura 
si conservano uno o più frammenti degli stipiti del vecchio portale della chiesa di S. Giovanni in 
Zoccoli, ivi collocati da molti anni in occasione del restauro del palazzo stesso. 
Nel desiderio che i frammenti non vadano perduti, essendo l’unico testimonio che il nuovo portale 
fu ricostruito nel disegno del vecchio, prego la S. V. di volerli consegnare al Municipio della città 
affinché siano conservati nel Museo Civico». 
Con l’occasione l’ingegnere comunale fece delle ricerche nel cortile ed accertò che vi era un solo 
frammento, come da ricevuta firmata da Spinedi in data 30 luglio 1913. A sua volta Spinedi 
consegnò detto stipite al Museo Civico, come attesta il talloncino di una ricevuta del museo in data 
31 luglio 1913. 
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Quello riproposto fu dunque un Medioevo non solo materialmente falso, ma in 

alcuni particolari anche stilisticamente inventato: ad esempio, le balaustre e il 

baldacchino, testimoniati dalle fonti d’archivio come elementi originariamente 

lignei458, furono addirittura realizzati ex-novo, come abbiamo visto, in pietra; le 

basi delle colonne, riportate alla luce con l’abbassamento del piano di calpestio, 

risultarono in molti casi frammentarie e quindi occorse riattarle, ed anche il 

paramento murario, sotto gli intonaci, si dimostrò disomogeneo per la grande 

quantità di aperture tamponate. E furono numerose anche le demolizioni, tra le 

quali il vecchio campanile, il precedente altare maggiore, la cornice in pietra del 

prospetto459. 

Non mancarono le voci di dissenso: il 14 settembre 1878, Raffaele Belli, già 

conosciuto a proposito delle vicende degli esordi della vita culturale della Viterbo 

post-unitaria, liberale direttore del locale liceo, pubblicava sulla Gazzetta di 

Viterbo un articolo fortemente critico nei confronti delle arbitrarietà e delle 

falsificazioni nel restauro di S. Giovanni in Zoccoli, condannando la dispersione 

del portale originario e la conseguente falsificazione di quello nuovo, il 

rifacimento dell’altare e l’alterazione del prospetto. Concludeva con alcune, 

illuminate, raccomandazioni metodologiche: «v’aggiungano di nuovo quel che è 

guasto o manca, ma non distruggano l’antico, e faranno opera saggia e lodevole», 

ed inoltre «lasciare intatto quel più che si può d’antico, e rinnovare soltanto quelle 

parti che per vetustà è impossibile mantenere, altrimenti ogni pregio andrebbe 

perduto»460. 

Alle lavorazioni in pietra furono impiegati gli scalpellini locali, maestri nell’arte 

del peperino cavato in zona, in sintonia con le pratiche neomedievaliste del tempo, 

che tanta attenzione ponevano alle questioni della memoria materiale, della 

                                                 
458 «[…] sotto la balaustra vi sono due scalini di legno di lunghezza quanto la medesima balaustra 
da un muro all’altro della chiesa, ed anche la balaustra è di legno con due sportelli in mezzo»: 
Archivio Diocesano di Viterbo, Sacra visita pastorale del card. Muzio Gallo, 1785, f. 739, fonte 
citata da FINARDI, op. cit., p. 18, n. 6. 
459 VARAGNOLI, La città degli eruditi…, cit., p. 116 con fonti: ACS, MPI, AA.BB.AA., II vers. 
(1891-1897), II s., b. 448, fasc. 4920, Stato d’avanzamento dei lavori seguiti a tutto il 20 settembre 
1878; lettera del prefetto di Viterbo sui lavori suppletivi, 22 novembre 1878. 
460 R. BELLI, I restauri della chiesa di S. Giovanni in Zoccoli, «Gazzetta di Viterbo», 37, VIII, 
14/IX/1878. Cfr. anche VARAGNOLI, La città degli eruditi..., cit., p. 117 e nota 35, dove si sostiene 
che l’attacco di Belli era probabilmente pilotato da Bongioannini, sulla base dei contenuti di una 
corrispondenza tra questi ed il tecnico del genio Civile, Tiscornia, del settembre 1878.  
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trasmissione della competenza, dell’eredità del sapere in ambito locale, con la 

coincidenza tra il momento creativo e quello del restauro o del ripristino, con la 

continuità delle tecniche e dei linguaggi461.  

Una considerazione occorre farla poi sull’effettiva validità di tali lavori a S. 

Giovanni: sin dall’anno 1906 si trova traccia, nelle carte dell’Archivio del Genio 

Civile, della necessità di ritornare sulle cose già fatte all’epoca del cantiere 

ottocentesco, con il rifacimento del pavimento e la revisione dei vespai462.  

Inoltre, proseguì nel tempo l’opera di arricchimento della chiesa, vissuta non solo 

dalla cittadinanza ma anche dagli enti come uno degli esempi su cui investire e da 

salvaguardare come tipologia ideale dell’edilizia sacra del Medioevo viterbese: 

intorno al 1913 il Ministero della Pubblica Istruzione autorizzava il parroco Di 

Vano a far dipingere la lunetta di facciata, atto vissuto come completamento della 

grande stagione di restauri463, ed ancora più tardi, nel 1926, la soprintendenza 

prescrisse che un affresco staccato, donato alla chiesa da un privato, fosse montato  

ad imitazione dell’antico polittico goticheggiante di Francesco d’Antonio464. 

                                                 
461 ZUCCONI, op. cit., infra. 
462 AStVt, GC, b. 1602, Edilizia generale, Comune di Viterbo, 1895-1968, da Prefetto di Viterbo a 
Ingegnere capo del Genio Civile di Roma, Roma 13 giugno 1906: «Restituisco qui unita [non c’è] 
la perizia che forma oggetto della nota da V.S. direttami in data 25 aprile 1906 n. 1217, perizia che 
venne estesa su foglio bollato, ed avverto che il subeconomo dei benefici vacanti ha fatto rilevare 
che il costo dei lavori occorrenti per disfare e rifare il pavimento fu preventivato in misura 
piuttosto alta, poiché dall’Ingegnere si supponeva, come difatti è, che fossero necessari anche 
alcuni restauri nel vespaio». 
463 AStVt, AStCVt, b. 87, categ. III Istruzione pubblica, fasc. 13 Antichità e belle arti, tit. 15 
Restauri di monumenti, da Parrocchia di S. Giovanni Apostolo ed Evangelista a sindaco, Viterbo 8 
agosto 1913: «Ill.mo Sig. Sindaco, il ministero della Pubblica Istruzione mi ha autorizzato a far 
dipingere la lunetta sulla facciata della mia chiesa parrocchiale; e così porterei a compimento i 
grandi restauri in essa fatti. Siccome detta pittura deve essere tutta a carico della rendita 
parrocchiale, supplico la S. V. Ill.ma a volermi accordare un qualsiasi sussidio, non potendo questa 
Parrocchia sopportare la spesa, che accederà a circa £. 500 […]. Con ossequi de.mo servo 
Giovanni di Vano parroco». In calce un appunto manoscritto della risposta negativa del Comune 
datata al giorno seguente.  
464 Ibidem, da parrocchia di S. Giovanni Apostolo ed Evangelista a sindaco, Viterbo 13 aprile 
1926: «Ill.mo Sig. Sindaco, il sottoscritto parroco espone alla S.V. Ill.ma. Nel tempo dei grandi 
restauri di questa chiesa, questa spett. Amministrazione municipale contribuì alle grandi spese con 
una considerevole somma, come apparisce dalla memoria esistente nell’archivio parrocchiale. Ora 
la sig. Giusti V.a […] ha donato alla Chiesa un antico affresco rappresentante la Vergine col S. 
Bambino. La sopraintendenza dei monumenti, nel dare il consenso, ha voluto si costituisse un 
trittico, imitante l’antico polittico, che si è preventivato per una somma di circa £. 2500 […]»; da 
Parrocchia di S. Giovanni Apostolo ed Evangelista a sindaco, Viterbo 27 aprile 1926: «Ill.mo Sig. 
Sindaco, con la presente compio, con sommo piacere, il doveroso ufficio di ringraziare 
sentitamente questa Spett. Amministrazione Municipale per la generosissima offerta di £. 300 fatta 
per il nuovo trittico della Chiesa di S. Giovanni. Così avrà un nuovo merito di avere contribuito 
all’aumento di un altro giojello d’arte che adornerà questo vetusto tempio, oggetto di continue 
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Gli anni Settanta vedono, oltre il restauro di S. Giovanni in Zoccoli, anche quello 

nella cattedrale: questo appartiene a quella serie di interventi che chiamerei 

“diocesana”, vale a dire risolta tutta entro le competenze della committenza dei 

vertici ecclesiastici locali, ed apportatrice degli esiti più azzardati e meno sorretti 

da una tensione scientifica (come saranno i successivi cantieri delle chiese di S. 

Pellegrino e di S. Andrea). L’intervento all’interno del duomo, nel 1878, da parte 

di Luca Carimini, inaugurava questa variante del neomedievalismo viterbese, 

costituita da un compatto fronte di committenza cittadina, formato dal vescovo 

Grasselli e da diversi parroci, con il frequente appoggio dell’amministrazione 

comunale, che, operando distintamente e spesso indipendentemente dal controllo 

e dalla progettazione ministeriale, iniziò a dare vita ad un neomedievalismo 

d’ingenua e fantasiosa invenzione.  

Ad inaugurare tale corso, appunto, Carimini, definito come «esponente tra i più 

originali della cultura architettonica romana dell’Ottocento»465: all’interno di S. 

Lorenzo trovava una situazione complessa, in quanto sull’impianto romanico, di 

tipo basilicale, si erano aggiunte cappelle tra Quattrocento e Cinquecento e 

soprattutto il grande, profondo coro che nel 1560 sostituì l’abside centrale, poi 

affrescato nel Seicento da Passeri, mentre le coperture lignee delle navate 

risultavano sostituite o coperte da volte nel 1681 ad opera del vescovo Brancacci, 

e le pareti erano decorate con imbiancature barocche che andavano a coprire 

anche i preziosi capitelli466. Carimini, che più che un neomedievalista si può 

definire un purista neoquattrocentista467, alle prese con tale obliterazione del 

carattere medioevale della cattedrale, si fece prendere la mano da una volontà che 

più di restauro si può definire di riprogettazione: sostituì le imbiancature barocche 

con un finto rivestimento lapideo dipinto sulle pareti laterali e sulle arcate, dipinse 

                                                                                                                                      
visite di ammiratori delle nostre bellezze cittadine. Con i dovuti ossequi, Obbl.mo e dev.mo servo, 
Giovanni Di Vano parroco».  
Occorre ricordare che la chiesa ha subito un radicale restauro terminato nel 1947, a seguito dei 
notevoli danni causati dai bombardamenti della seconda guerra mondiale, in cui andarono perdute 
alcune suppellettili, tra cui la transenna del coro ed il ciborio, non più ricostruiti. 
465 VARAGNOLI, La città degli eruditi, cit., p. 112.  
466 Cfr. SCRIATTOLI, Viterbo nei suoi monumenti, cit., pp. 130-145. A p. 133 fornisce anche una 
breve notizia sui restauri del pavimento cosmatesco. 
467 Su Carimini: G. PRIORI - M. TABARRINI, Luca Carimini 1830-1890, Modena 1993, nella cui 
prefazione Portoghesi coglie alcuni riferimenti viterbesi del suo purismo neoquattrocentista, come 
il rivestimento in lastre di peperino in S. Ivo dei Bretoni. 
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persino le colonne - probabilmente nel tentativo di omogeneizzare le diverse 

tonalità del peperino – ricostituì e reintegrò pesantemente il pavimento 

cosmatesco. Si veniva a comporre, in questo modo, una contrapposizione tra il 

fronte clericale, autore di 

tale intervento, e quello 

liberale, rappresentato 

dall’ispettore locale degli 

scavi e monumenti, 

Giosafatte Bazzichelli, 

che lamentava la 

necessità di un 

atteggiamento più 

scientifico, in linea con le 

direttive ministeriali: 

Bazzichelli, che sarà 

sindaco ai tempi della 

vertenza Poscia, anticipata nei capitoli precedenti, era stato allievo dell’antiquario 

viterbese Francesco Orioli, esiliato dal governo pontificio, e fu eletto nella sua 

carica di ispettore locale dal 1875, con l’appoggio della «Gazzetta di Viterbo»468; 

in questa occasione si oppose fieramente, forse con veemenza alimentata anche 

dagli orientamenti politici, alle scelte perpetrate da Carimini e dal vescovo, 

osteggiando la tinteggiatura del colonnato ma soprattutto il finto paramento 

lapideo delle navate laterali che, ben visibile in alcune foto pubblicate nell’opera 

di Scriattoli (fig. VI.1 9), definì degno di un’osteria469.  

Nel decennio successivo si fecero sentire le critiche verso questo “restauro” del 

duomo, quando, parlando dell’abside romanica, Francesco Cristofori reputava una 

fortuna che fosse stata risparmiata dalle intonacature di Carimini che invece 

toccarono in sorte all’interno della chiesa «vagamente dipinta a finto bugnato di  

                                                 
468 B. BARBINI, Introduzione,in F. ORIOLI, Viterbo e il suo territorio, cit., pp. 5-15.  
469 Cfr. VARAGNOLI, La città degli eruditi..., cit., p. 112, con citazione della fonte: ACS, MPI, 
AA.BB.AA., II versamento (1891-97), II serie, b. 447, fasc. 4914. 

VI.1 9 - l’interno del duomo di S. Lorenzo dopo i restauri di Luca 
Carimini del 1878 (da A. SCRIATTOLI, Viterbo nei suoi monumenti, 

Roma 1915-1920, p. 133). 
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colore del travertino»470. 

Ma arrivarono fino ai primi anni del Novecento gli echi e le critiche su questo 

restauro che presentò gravi carenze anche rispetto alle metodologie di conduzione 

degli scavi per il rifacimento del pavimento cosmatesco: Pietro Egidi nel 1906 

raccontava come durante i lavori emersero frammenti di murature e di sculture 

romane, in quanto «rimosso il pavimento, presso la porta maggiore e a non molta 

profondità gli operai si incontrarono in una platea di opera cementaria durissima, 

e a metà circa della nave di mezzo in un muro a grosse pietre regolari che correva 

parallelo al colonnato alla distanza di un metro circa: altro muro simile ad angolo 

retto col primo tagliava quasi tutta la nave. Vari frammenti di scultura, di cui i più 

importanti (fascia con grifoni e festoni di frutta, fregio con tritoni) sono conservati 

nel Museo Comunale (II, R, III, 1-3) e una iscrizione frammentaria (CIL XI, 

3027) erano tra le pietre sparse intorno alle mura. Lo scavo non fu approfondito, 

anzi in fretta furono ricoperti anche i ruderi trovati per timore ne venisse ostacolo 

ai lavori del pavimento, né delle cose vedute fu conservato documento scritto. 

Debbo alla ottima memoria di monsignor Giacomo Bevilacqua, se posso parlarne 

con qualche sicurezza. Ma saranno stati romani i ruderi o medievali?»471. 

 

                                                 
470 CRISTOFORI, Le tombe…, cit., p. 219. Il rivestimento oggetto di discordia fu eliminato nei 
successivi restauri, che interessarono non poco la cattedrale, dato che fu danneggiata da un 
bombardamento della seconda guerra mondiale. 
471 P. EGIDI, L’Archivio della cattedrale di Viterbo, Roma 1906, estr. da «Bullettino dell’Istituto 
Storico Italiano», n. 27. 
Questo brano è segnalato nel testo P. GÜLL – D. FRONTI – G. ROMAGNOLI – F. WICK, Viterbo, 
indagini archeologiche…, cit., p. 8, dove si precisa anche che «la documentazione d’archivio su 
questi lavori è estremamente laconica», riferendosi a carte conservate nell’Archivio Centrale dello 
Stato («ACS, MPI DG AABBAA, I vers., b. 154, fasc. 325.4, lettera dell’ispettore Giosafat 
Bazzichelli a Giuseppe Fiorelli del 25 luglio 1877; vedi anche ACS, MPI DG AABBAA, I vers. B. 
585, fasc. 991.1 [restauri al palazzo vescovile 1876-1879])»: Ivi, p. 18 nota 1. 
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VI.2 Gli anni Ottanta e Novanta: i decenni delle mode e delle scoperte  

 

È nel corso degli anni Ottanta e Novanta che, a livello nazionale come locale, si 

assisteva all’avvio ed all’affermazione delle istanze pienamente neomedievaliste,  

con due tipi di conseguenze: nel campo della progettazione, si dava vita a quel 

“neomedievalismo radicale” che partendo dallo spirito razionalista di Viollet-Le-

Duc avrebbe aperto la strada alla riproduzione letterale dei modelli medioevali o 

addirittura all’accentuazione di alcuni loro caratteri472; in merito alle sensibilità 

negli interventi di restauro, parallelamente, avrebbe avuto un suo notevole peso 

quella chiamata da Zucconi “terza via”, vale 

a dire la vena localistica di 

erudizione, un filone di studi 

«basato sulle scartoffie […]: 

proprio in quei determinanti 

anni Ottanta esso dimostra la 

capacità di interferire con il 

processo di conoscenza e di 

restituzione del patrimonio 

storico-architettonico»473. 

È nel 1884 che prendeva 

forma il Borgo 

medioevale del 

Valentino di 

Alfredo 

D’Andrade (fig. 

VI.2 1), che 

condensa, ad 

esempio, una 

spiccata 

                                                 
472 È la via seguita dai vari Rubbiani, d’Andrade, Azzolini, quella che sarà sommariamente definita 
come la “via dei falsari”: cfr. ZUCCONI, op. cit., pp. 177-183. Ricordiamo che è proprio nel 1880 
che uscì, a Milano, Architettura del Medio Evo in Italia con un saggio sullo stile futuro 
dell’architettura italiana di Camillo Boito. 
473 ZUCCONI, op. cit., p. 217. 

VI.2 2 - 
ALFREDO 

D’ANDRADE, 
ricostruzione 

ideale del 
castello di 

Pavone 
Canavese, 

matita e 
penna - Racc. 

di Ruy 
D'Andrade. 

VI.2 1 - 
Torino, veduta 

del borgo del 
Valentino. 
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attenzione per l’architettura minore ed il contesto, e che sarà matrice di altri eventi 

del genere, come il restauro del castello di Pavone474 (fig. VI.2 2), indice ragionato 

di elementi tipici del Medioevo piemontese, mentre nella campagna piacentina si 

assisteva al trionfo delle riproposizioni neomedievali sotto la forma della cultura 

architettonica castellana e al rilancio delle forme gotiche475; nello stesso 1884 a 

Parigi trionfava Sarah Bernhardt 

nel ruolo di Teodora, nel tripudio 

delle scenografie ecletticamente 

sovradecorate con elementi neo o 

pseudomedievali, nella magnifica 

eleganza delle oreficerie 

bizantineggianti di Lalique476. Si 

assisteva così alla diffusione di una 

sensibilità medievalista presso il 

grande pubblico, anche se spesso a scapito della fedeltà storica e della filologia: 

solo per fare altri esempi, mentre veniva ultimato, nel 1886 il castello bavarese di 

Neuschwannstein477 (fig. VI.2 3), simbolo-feticcio dell’identità stessa del castello e 

del Medioevo (anche oggi, dopo le ri-repliche di Walt Disney, icona di un 

Medioevo di largo consumo), dai giornalai si poteva acquistare a puntate il 

romanzo storico Teodora. Scene bizantine, di Italo Fiorentino, con le incisioni di 

Pigna, in cui i lettori potevano immergersi in un pastiche di architetture e costumi 

medioevali e moderni: soldati in armatura da crociati, letti a baldacchino barocchi, 

mobili gotici, bagni in stile impero, capitelli egizi, finestre ottomane, archi 

moreschi, vestiti genericamente bizantini dei dignitari, monogrammi giustinianei, 

tralci d’acanto e santi ascetici, patriarchi dalla lunga barba478. 

Dunque anche a Viterbo doveva essere riscontrabile un clima culturale in qualche 

                                                 
474 Rudere acquistato nel 1885 e ricostruito nel decennio successivo, ispirato a progetti di Viollet-
Le-Duc. Ivi, pp. 209-210.  
475 A. COCCIOLI MASTROVITI, Le forme della tradizione a Grazzano Visconti: reinvenzione del 
Medioevo, istanze innovative, scelte di cultura e di gusto, in P. BERTOZZI - A. GHINI - L. 
GUARDIGLI, a cura di, Le forme della tradizione in architettura. Esperienze a confronto, Milano 
2005, pp. 455-475. 
476 BERNABÒ, op. cit., infra. 
477 Disegnato nel 1869. ZUCCONI, op. cit.,p. 206. 
478I costumi erano ispirati in parte alla Théodora di Sardou. Cfr. BERNABÒ, op. cit., infra. 

VI.2 3 – veduta del castello bavarese di 
Neuschwannstein. 
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modo sensibile alle mode ed alle ultime tendenze e soprattutto in cui l’attenzione 

verso il Medioevo sembrava raggiungere anche le fasce popolari: ricordiamo 

come nel 1885 la movimentata vicenda della presunta violazione delle spoglie di 

Clemente IV suscitò un dibattito non solo di materia religiosa ma anche inerente 

le memorie medioevali della città in genere e come tale vicenda ebbe una 

ripercussione pratica nella riapertura al culto della chiesa di S. Francesco alla 

Rocca. 

 

Si erano 

evidenziati 

ulteriori segnali di 

attenzione verso i 

monumenti  

medievali, come l’interessamento di Cavalcaselle e Bongioannini per la 

dismissione della caserma di cavalleria dal convento di Gradi: ma furono 

soprattutto altri gli eventi in grado di fare presa sulle coscienze degli abitanti della 

città, come, nel 1887, la scoperta dei resti del palazzo di Federico II (fig. VI.2 4) nei 

lavori per l’abbassamento della strada tra porta della Verità e la nuova stazione di 

Porta Fiorentina479. L’arrivo della ferrovia, con una diramazione della Roma-

Firenze, nel 1886, segnò una svolta anche a livello urbanistico, in quanto 

comportò interventi sulle mura con restauri intorno a porta Fiorentina 

(demolizione di terrapieni e ampliamento della porta stessa)480, oltre allo sviluppo 

di un nucleo edilizio, il primo fuori delle mura481. 

                                                 
479 VARAGNOLI, La città degli eruditi…, cit., p. 112. Secondo il cronista Della Tuccia Federico II 
fece costruire il suo palazzo a Viterbo nel 1242, presso la chiesa di S. Maria del Poggio: fu 
distrutto pochi anni più tardi per una vendetta del card. Capocci, che poi fece passare proprio nel 
mezzo dei resti il percorso delle mura castellane in quel tratto. Cfr. SCRIATTOLI, op. cit., pp. 70-71. 
480 ACS, MPI, AA.BB.AA., II vers. (1891-1897), II serie, b. 446, fasc. 4897, lettera d G. 
Bazzichelli dell’11 aprile 1886. 
481 Ivi, fasc. 4896, lettera di G. Bazzichelli del 28 ottobre 1887: documenti (anche quelli della nota 
precedente) citati in VARAGNOLI, La città degli eruditi..., cit., p. 112, nota 16.  

VI.2 4 - i resti del 
palazzo di Federico 

II in una cartolina 
d’epoca. 
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Per venire ai cantieri di restauro, in questo decennio cominciava a profilarsi una 

“vena ministeriale”, generalmente accorta, anche se non aliena da ricostruzioni e 

rifacimenti, come nella riparazione dei danni causati nel 1883 da un fulmine al 

campanile del duomo (fig. VI.2 5), con parti demolite e ricostruite relativamente a 

un pilastro, alle colonnine delle finestre, alla cornice ad archetti ed al paramento 

lapideo: l’intervento sul campanile della cattedrale avvenne nel 1884, a cura di 

Raffaele Ojetti482, incaricato da Giuseppe Fiorelli. In verità l’incarico a Ojetti non 

si limitava al campanile, ma doveva estendersi in qualche modo anche al palazzo 

Papale, ad un irrealizzato restauro del quale compare un riferimento, insieme a 

una planimetria della 

piazza, tra le carte 

inerenti il campanile lette 

da Varagnoli: e non si 

trattava della prima idea 

del genere, in quanto la 

primissima menzione di 

un’intenzione di 

liberazione della loggia 

dalle tamponature si 

riscontra in una lettera del 

21 aprile 1876 del 

Ministro di Grazia, Giustizia e Culti al Ministro della Pubblica Istruzione, in cui si 

parlava di «ridonare a quel cortile l’antica sua eleganza ritornando alla primitiva 

sua forma il prezioso lavoro d’arte che vi si trova sorretto da snelle colonne ad 

arco di peperino»483. 

Proprio di fronte a palazzo dei Papi, la caratteristica casa di Valentino della 

Pagnotta, che prende nome dal priore che la abitava del 1458, godeva da sempre 

di una considerazione particolare, sia per la sua posizione, sul lato meridionale 

della piazza del Duomo, ortogonale alla cattedrale, sia per le caratteristiche della 

                                                 
482 Ojetti era «uomo di fiducia di Fiorelli, capace di porre in atto quel restauro temperato dalla 
consapevolezza dello storico-archeologo, che Fiorelli perseguiva con la circolare ministeriale del 
1882 “Sui restauri degli edifizi monumentali”. Ivi, p. 119 e nota 43. 
483 Ibidem. 

VI.2 5 - la cattedrale ed il campanile di S. Lorenzo in una 
cartolina viaggiata nel 1903. 
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sua architettura con bifore, che la rendevano un esempio dell’edilizia residenziale 

del XIII secolo484: il suo stato di conservazione, tuttavia, era piuttosto precario, 

dato che sin dal 1875 (fig. VI.2 6) era dotata di tamponature nel portico al piano 

terra e di opere provvisionali che puntellavano l’arco di sinistra485. Tali 

condizioni, che non erano nemmeno consone dal punto di vista del decoro urbano, 

suscitarono l’interessamento del Ministero della Pubblica Istruzione, attraverso la 

richiesta, da parte dello stesso Bongioannini, della rimozione dei puntelli; da 

queste attenzioni derivò, nel 1888, il progetto di “robustamento” dell’architetto 

locale Enrico Calandrelli486, che, a giudicare da un’immagine storica 

probabilmente riferibile a questo momento (fig. VI.2 7), non dovette più di tanto 

mutare l’aspetto del palazzetto: non agì sugli spazi interni (mantenne infatti le 

pareti di chiusura del portico con le relative, incongrue, aperture, solo 

trasformando la porta d’ingresso in una finestra) ma eliminò i problemi di stabilità 

attraverso il consolidamento del cantonale, che appare visibilmente rifatto. Il 

palazzetto, comunque, non ne guadagnò troppo in decoro e solo nel 1899, come 

vedremo, sarà oggetto di un nuovo cedimento in fondazione con un conseguente 

interessamento della SCOM: ma a restaurarla sarà Cesare Pinzi, entro la fine del 

1903 (fig. VI.2 8), anche se poi l’aspetto odierno (fig. VI.2 9), con la liberazione 

totale della tamponatura del portico, le sarà conferito dagli interventi che si 

renderanno necessari in seguito ai consistenti danni subiti durante la guerra, 

quando cadde tutta la metà sinistra. 

Sempre nel 1888, a S. Martino Andrea Busiri Vici proponeva ingenti interventi 

nella chiesa e operava consistenti lavori nella residenza abbaziale487. 

 

                                                 
484 Studiata da Andrews, sembra che sia ciò che rimane di un complesso più esteso ed antico, a cui 
fu aggiunto il portico: D. ANDREWS, Medieval domestic architecture in northern Lazio, in D. 
ANDREWS – J. OSBORNE – D. WHITEHOUSE, Medieval Lazio. Studies in architecture, painting and 
ceramics, Oxford 1982 (British Archeological Reports, International Series, 125), pp. 1-121, in 
part. pp. 30-32, 43. 
485 Tali problemi di stabilità relativi all’arco e a tutta la facciata confermano l’analisi di Cucu, che 
sosteneva come la casa di Valentino Della Pagnotta appartenesse a una tipologia nella quale la 
arcate rivestivano un valore non solo ornamentale ma anche strutturale (N. CUCU, La casa 
medievale nel viterbese, «Ephemeris Dachoromana. Annuario della Scuola Romena di Roma», 
VIII, 1938, pp. 67-73). 
486 VARAGNOLI, La città degli eruditi..., cit., p. 130, n. 83 con indicazione delle fonti: lettera di 
Bongioannini del 28 settembre 1883. 
487 PETRUCCI, op. cit., p. 31. 
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VI.2 6 - la casa di Valentino della Pagnotta in 
piazza del Duomo in una cartolina del 1875 c. 
 

VI.2 8 – la casa di Valentino della Pagnotta 
dopo i restauri di Pinzi (da A. SCRIATTOLI, 
Viterbo nei suoi monumenti, Roma 1915-
1920 p. 155). 
 

VI.2 7 - la casa di Valentino della Pagnotta in 
piazza del Duomo in una cartolina viaggiata 

nel 1925. 
 

VI.2 9 – la casa di Valentino della Pagnotta, 
stato attuale. 
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Negli anni Ottanta aleggiava 

evidentemente un clima di leggera e 

fantasiosa esaltazione, motivata però, 

da spunti ancora generici e non 

fortemente nascenti dal territorio: a 

parte l’intervento, già analizzato, nella 

chiesa di S. Maria della Verità per la 

mostra agricolo-industriale del 1887 

(con la messa a punto di un discutibile 

allestimento in stile con la decorazione a finto rilievo ad archi pensili delle pareti e 

l’apprestamento di un ballatoio ligneo rivestito di tela colorata), già nell’anno 

precedente si deve registrare l’irrealizzata proposta di sistemazione del centro di 

Pizzini, che, volendo trasformare il sinuoso ed irregolare andamento del corso (fig. 

VI.2 10) in una via più 

diritta, regolare e 

porticata, se da una parte 

tendeva ad obliterare uno 

dei caratteri più tipici del 

tessuto urbano medievale 

viterbese, vale a dire 

l’irregolarità e l’angustia 

dei percorsi viari, 

dall’altra tendeva ad 

omologare l’assetto urbano alle mode neo-medievali di provenienza 

evidentemente settentrionale, secondo il canone delle vie porticate che così poco 

successo hanno avuto nei tentativi di innesto, per esempio, romani488.  

Né si deve perdere di vista il fronte diocesano che tra il 1888 e il 1889 promosse, 

da parte del vescovo Grasselli489, la costruzione di quel prospetto neogotico della  

                                                 
488 R. PIZZINI, Il piano regolatore per l’interno di Viterbo e sue adiacenze, Viterbo 1886. Tra le 
proposte, oltre la sistemazione di alcuni nodi urbani coma quelli di piazza della Rocca, di S. Rosa, 
di S. Giovanni in Zoccoli, anche alcune demolizioni a facilitazione della viabilità. Cfr. E. 
BENTIVOGLIO – S. VALTIERI, Guida a Viterbo, Bari 1982, pp. 92-95; VARAGNOLI, La città degli 
eruditi..., cit., p. 112, nota 16. 

VI.2 11 - la facciata della chiesa di S. Pellegrino nel 1915 c. in 
una cartolina d’epoca. 

VI.2 10 - L’innesto della via del Corso  
da piazza delle Erbe. 
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chiesa di S. Pellegrino (fig. VI.2 11) che, a confronto con il circostante quartiere 

autenticamente medioevale, vissuto e usurato, doveva smaccatamente denunciare 

la sua nuova evidenza. Dal punto di vista 

compositivo, la facciata, oggi (fig. VI.2 12) 

meglio adeguata al contesto almeno per 

l’azione del tempo sulle superfici del 

peperino, rappresenta forse l’unica 

progettazione da generico gothic revival del 

panorama urbano, nel senso che non sembra 

fondarsi su alcun rimando territoriale 

specifico, né in senso analogico, né 

tantomeno in senso filologico. 

Negli anni Novanta sembra aprirsi una 

nuova stagione: si tende ad allontanarsi dalle 

generiche forme della moda neogotica per approdare ai primi esiti di quello che 

diventerà un inscindibile rapporto con il territorio. Il nostro concetto di 

neomedievalismo viterbese conosce questo scatto con l’opera dell’architetto 

viterbese Enrico Calandrelli, che, pur appartenendo alla stessa ricca, entusiastica 

vena di questi anni, si distingue per una più compiuta e raffinata progettazione, e 

soprattutto per una consapevole volontà di contestualizzazione e un intento 

analogico assolutamente attento alla specificità del Medioevo viterbese: tra 1891 e 

1899 progettò e realizzò due importanti, collegati interventi per l’Ospizio degli 

Esposti sui resti originari di un edificio situato presso porta S. Pietro, alle 

propaggini di quartieri antichi di Pianoscarano e S. Pellegrino, il duecentesco 

palazzo cistercense dell’Abate di S. Martino al Cimino, da destinarsi al brefotrofio 

che si sarebbe chiamato Ospizio degli Esposti490.  

Il primo intervento, definibile di restauro integrativo, si concentrava sui resti  

                                                                                                                                      
489 Questo vescovo sarà promotore di altri restauri di questo genere: G. SIGNORELLI, Viterbo nella 
storia della Chiesa, cit., III/2, p. 359. 
490 M. RICCI, Il palazzo dell’Abate a Viterbo. Riqualificazione formale e funzionale del complesso 
del palazzo dell’Abate di S. Martino e delle aree di pertinenza, tesi di laurea, Facoltà di 
Architettura dell’Università di Roma “La Sapienza”, A.A. 1990-1991, rel. A. Bruschi, corr. E. 
Bentivoglio, infra; per l’ampliamento quattrocentesco cfr. E. BENTIVOGLIO, Il palazzo degli Abati 
di S. Martino al Cimino a Porta S. Pietro, in Il Quattrocento a Viterbo, cit., pp. 97-98. 

VI.2 12 - La facciata della chiesa di S. 
Pellegrino oggi 
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originari della parte verso le mura: nella foto del 1900 circa (fig. VI.2 13) si 

riconoscono benissimo le ingenti porzioni di muratura risarcite, che comprendono, 

oltre chiaramente alla merlatura, tutta la sommità del torrione per circa un quarto 

della sua altezza ed in pratica tutta la fascia centrale includente le aperture,  

VI.2 13 - il palazzo dell’Abate di S. Martino appena restaurato come brefotrofio (Ospizio degli 
Esposti) da Enrico Calandrelli, in una cartolina d’epoca. 

VI.2 14 - Enrico Calandrelli, la facciata dell’Ospizio degli Esposti nel 1910 c., in una cartolina 
d’epoca. 
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dall’ingresso alle bifore del primo e secondo piano, comprese le feritoie, di cui 

quella superiore identica a quelle nuove del sottotetto della facciata.   

Il secondo intervento costituì una vera e propria progettazione ex novo, con tutti i 

caratteri della ripresa letterale del modello adiacente, lo stesso palazzo cistercense: 

Calandrelli colmò il vuoto dell’isolato agganciando l’antica fabbrica al fronte 

delle case della via che immette a S. Pellegrino, creando la nuova facciata 

dell’Ospizio (fig. VI.2 14), con tutto il repertorio di bifore ripreso puntualmente da 

quelle riaperte sulle compagini originali. Si trattò dunque di una progettazione che 

si servì della ripresa letterale di un modello, conservato accanto in senso quasi 

archeologico. Enrico Calandrelli era d’altronde dotato di spirito critico e di buona 

indole di studioso: negli anni Ottanta fu tra i promotori, insieme al vescovo 

Paolucci e al Comune di Viterbo, di una campagna di sensibilizzazione per il 

restauro della chiesa di S. Maria in Gradi, scrivendo a tale scopo una Memoria 

storico artistica, fatta propria dalla Curia e conservata tra gli incartamenti 

ministeriali491. In questo scritto mostrava un pionieristico apprezzamento delle 

qualità dell’opera barocca del Salvi, chiedendo anche per la chiesa il 

riconoscimento del carattere di artisticità che era riconosciuto solo al chiostro. 

Nel panorama urbano, sulla fine degli anni Novanta cominciano a profilarsi quelle 

“scoperte” che si riveleranno sostanziali non solo nella definizione tecnica dei 

restauri immediatamente seguenti, ma anche sul versante della formazione del 

coinvolgimento emotivo della popolazione intera in questa emersione dei veri 

pezzi di Medioevo cittadino: pur variando sotto molteplici aspetti e soprattutto pur 

sortendo effetti diversissimi dal punto di vista degli esiti dei restauri, le due 

scoperte importanti in questi anni sono quella della cripta di Pianoscarano e quella 

delle bifore dell’aula del conclave di palazzo dei Papi. Ma, come vedremo, mentre 

quest’ultimo, di cui ci occuperemo dopo, godrà di un innesto di cultura centrale, 

scientifica, quello della chiesa di S. Andrea a Pianoscarano si svolgerà nell’ambito 

di un autoreferenzialismo tutto interno alla città ed anzi alla curia, sortendo effetti 

di una discutibile invenzione di un Medioevo ingenuo e fantasioso.  

                                                 
491 Cfr. S. CORTESINI, op. cit., p. 34 con indicazione delle fonti: MPI, AA.BB.AA., II vers., II serie, 
aa. 1891-1897, b. 46, fasc. 4912 Viterbo, ex-convento di Gradi, Memoria storico-artistica sulla 
chiesa di S. Maria in Gradi, manoscritto di Enrico Calandrelli, datato 27 maggio 1879, conservato 
in due copie. 
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La prima scoperta ha luogo nelle pareti della sala del conclave di palazzo dei Papi: 

oggi marchio oleografico della città, allora informe addizione di parti, che nulla 

aveva del prezioso lavoro del gotico viterbese, nemmeno la famosa loggia, i cui 

trafori erano appena indovinabili tra le tamponature che la occludevano sin dalla 

seconda metà del Trecento. Era dunque un contenitore sordo, che ottundeva da 

secoli tracce della sua storia e di quella della città: è nel 1897 che affiora in 

superficie, è il caso di dire, la volontà precisa di andarlo a riscoprire, con 

un’operazione di archeologia del monumento per la prima volta identificabile 

come tale. Nel settembre di quell’anno, secondo il racconto di Pietro Guidi, il 

vicario vescovile Ragonesi «fatte all’uopo aprire tracce nella vecchia muraglia 

[…] con somma sua meraviglia si trovò dinanzi alla strombatura di una intiera 

finestra e quindi la bifora quasi completa. Miracolo di conservazione: chiuso nel 

muro il mirabile lavoro, era rimasto inalterato come in una custodia»492. Siamo di 

fronte ad un caso di riscoperta medioevale ad litteram, vale a dire nel senso 

ideologico e materiale del termine: quel fabbricato dall’aria incongrua si rivelava 

come un forziere pronto a svelare tesori perduti, in una sorta di viaggio nel tempo. 

Infatti, quella che poi si scoprì nella loggia non era una complessa stratigrafia, ma 

una situazione congelata da più di cinque secoli, il cui riaffioramento rivelò 

preziosità finora note solo ai viterbesi della seconda metà del Duecento e del 

Trecento, precluse a quelli dei secoli successivi, che poterono vedere solo le 

tamponature fatte per scongiurare il pericolo di crollo. Dopo il ritrovamento delle 

bifore, fu Cesare Pinzi ad arrivare immediatamente sul posto, per scoprire che tre 

delle sei finestre originali rimanevano nel muro nord, mentre in quello sud ne 

rimanevano sei: e, a quel punto, prenderà vita quel cantiere che, eroico e 

pionieristico sotto diversi punti di vista, sarà analizzato nei paragrafi successivi. 

 

 

                                                 
492 P. GUIDI, Il restauro della loggia e del palazzo papale di Viterbo, «Ausonia. Rivista della 
Società italiana di archeologia e storia dell’arte», VI, 1911, pp. 117-146, pubbl. in estratto, Roma 
1912, pp. 8-36, in part. p. 16. 
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VI.3 Neomedievalismo diocesano: il cantiere di S. Andrea a Pianoscarano  

 

Diversi gli esiti, dicevamo, del cantiere di S. Andrea rispetto a quello di palazzo 

Papale, ma simile lo spunto, l’entusiastica partenza nata, anche qui, intorno ad una 

scoperta, quella della pregevole cripta: la chiesa risalirebbe, almeno nella 

consistenza muraria del suo partito absidale originario (fig. VI.3 1), ad un periodo  

 
 

VI.3 1 

VI.3 1 - il partito absidale della chiesa di S. Andrea a Pianoscarano. 

VI.3 2 – la cripta della chiesa di S. Andrea a Pianoscarano in una cartolina d’epoca. 
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compreso tra la seconda metà del XII secolo e l’inizio del XIII, mentre per la 

cripta (fig. VI.3 2) sono da individuare sicuramente due fasi costruttive, una per 

l’impianto triabsidato, coeva a quella individuata per la chiesa, e l’altra 

duecentesca per la struttura interna a volte costolonate e capitelli a crochet, 

giudicata di linguaggio cistercense493. Qualche riserva, tuttavia, occorre applicare 

al giudizio sulle volte costolonate, che dovrebbero appartenere ad una fase di 

restauro secondo gli scarni dati raccolti da Varagnoli: su questo fronte, rispetto ad 

un quadro finora confuso e reticente, i documenti consultati nell’Archivio Storico 

Comunale di Viterbo forniscono informazioni dal punto di vista tecnico ma anche 

sul quadro culturale dell’epoca, 

andando ad integrare in modo 

sostanziale le poche informazioni 

finora disponibili.  

La scoperta della cripta fu 

fortuita: interrata nel 1574 

nell’ambito di alcuni lavori 

promossi dal cardinale De 

Gambara494, ne fu persa in 

seguito la memoria finché non 

riaffiorò nelle circostanze di un 

restauro che andiamo ora ad 

indagare.  

Mentre finora si conoscevano 

interventi di restauro solo a 

partire dal 1902, la documentazione ritrovata permette di retrodatare i lavori al 

1899, e quindi alle fasi di scoperta vera e propria495. Sin da quell’anno, infatti, si 

registravano alcuni gravi danni, per la precisione sconnessioni nell’arcone presso 

                                                 
493 Cfr. S. FINARDI, La cripta di S. Andrea a Pianoscarano a Viterbo, in L. P. BONELLI - M. G. 
BONELLI, a cura di, Dal castrum…, cit., pp. 105-116, opera alla quale si rimanda per l’analisi 
puntuale e la bibliografia. 
494 Cfr. A. PERUGI, Chiesa di Sant’Andrea, in Il centro storico di Viterbo, Viterbo 2001, pp. 57-60, 
in part. pp. 58-59. 
495 Premettiamo che la chiesa subirà danni da un bombardamento tra il 24 e il 25 maggio 1944 e 
riaprì al culto la vigilia di Natale del 1946 dopo un sollecito restauro che interessò pesantemente, 
come è ben visibile, tutto il paramento murario laterale e che previde la ricostruzione del portico in 
facciata.  

VI.3 3 - la facciata della chiesa di S. Andrea a 
Pianoscarano, prima del 1899. 
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la porta d’ingresso (fig. VI.3 3), rotto in tre punti, nel relativo intradosso, «caduto 

parecchi centimetri al di sotto della linea di pressione dell’arco» e nei piedritti, 

disassati a causa di una lesione sul muro perimetrale della chiesa: tale lesione, di 

antica data, negli ultimi tempi si era accentuata, secondo la perizia del tecnico 

comunale, a causa dei movimenti indotti dal suono delle campane (cfr. Appendice 

documentaria, doc. 25)496. La relazione del tecnico conclude con le 

raccomandazioni di sospendere l’azione delle campane e di impedire l’ingresso 

alla chiesa in caso di nevicate, ma anche di ordinare la sua chiusura qualora il 

parroco non fosse riuscito a mettere in sicurezza l’arco d’ingresso con opere di 

puntellamento: tali raccomandazioni furono fatte proprie dal sindaco Giosafatte 

Bazzichelli, che appena quattro giorni dopo emetterà un’apposita ordinanza (cfr. 

Appendice documentaria, doc. 26), notificata al parroco Ferdinando Zamella il 30 

dicembre dello stesso anno 1899497. Dalla corrispondenza si deduce che, su 

richiesta del parroco, nei primi giorni di gennaio 1900, il sindaco incaricò 

l’Ufficio Tecnico del Comune di compilare la perizia dei lavori, che il parroco 

dovette provvedere ad inviare al Ministero dei Culti498. È probabile quindi che con 

i fondi seguiti alla richiesta con tale perizia siano cominciati quei lavori che 

portarono, presumibilmente nel corso del 1900, al ritrovamento della cripta, che si 

dovette presentare priva di volte499.  

Nelle carte dell’Archivio Storico Comunale la prima menzione della cripta è del 

10 marzo 1901 (cfr. Appendice documentaria, doc. 27)500: i lavori avevano 

                                                 
496 ASVt, AStCVt, b. 19, categ. V Grazia Giustizia e Culto, fasc. 9 Edifici di culto, tit. 11, da 
Ufficio Tecnico del Municipio di Viterbo al sindaco, 23 dicembre 1899 (documento trascritto in 
Appendice documentaria). 
497 Ibidem, ordinanza del Municipio di Viterbo n. 6346 (documento trascritto in Appendice 
documentaria). 
498 Ibidem, da parroco di S. Andrea a sindaco, Viterbo 6 gennaio 1900; da sindaco a parroco di S. 
Andrea 10 gennaio 1900.  
499 VARAGNOLI, La città degli eruditi..., cit., p. 117. Varagnoli nota che la cripta risulta priva di 
volte nei disegni (pianta della chiesa e della cripta) attribuiti a Ignazio Carlo Gavini, socio 
dell’Associazione fra i Cultori di Architettura di Roma, conservati nell’Archivio del Centro di 
Studi per l’Architettura di Roma, Fondo Gavini, cc. 1, 46, 16; specifica inoltre come le notizie sui 
restauri di S. Andrea sono conservati in ACS, MPI, AA.BB.AA., IV vers., div. 1, 1908-24, b. 132, 
fasc. 3082, Relazione di De Angelis su monumenti di Viterbo e Toscanella (con uno schizzo della 
cripta) ed inoltre in UFFICIO TECNICO PER LA CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI DI ROMA E 
PROVINCIA E DELLE PROVINCIE DI AQUILA E CHIETI, Relazione dei lavori eseguiti dall’Ufficio nel 
quadriennio 1899-1902, Roma 1903, p. 255. 
500 ASVt, AStCVt, b. 19, categ. V Grazia Giustizia e Culto, fasc. 9 Edifici di culto, tit. 11, da 
parroco di S. Andrea in Pianoscarano ai componenti del Consiglio Comunale, Viterbo 10 marzo 
1901 (documento trascritto in Appendice documentaria). 
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comportato la chiusura della chiesa ed altri fondi mancavano per l’apertura al 

pubblico della cripta stessa. In una successiva lettera del parroco al sindaco (cfr. 

Appendice documentaria, doc. 28)501, si specificano i committenti e le 

caratteristiche del progetto di restauro: fino a quel momento non vi era nessun 

tecnico incaricato di redigere né un computo né tantomeno un progetto, solo un 

«giudizio di persone tecniche e serie» che avevano stimato le spese occorrenti in 

£. 5000. Tale somma sarebbe stata coperta in parte dal vescovo Grasselli, in parte 

dal fondo della parrocchia, in parte da privati, presumibilmente del quartiere: il 

Comune si sarebbe unito con un contributo di £. 500, deliberato nel Consiglio 

Comunale del 30 marzo, adunato in assemblea pubblica straordinaria con, 

all’ordine del giorno, «il 

ripristino della cripta della 

chiesa di S. Andrea» (cfr. 

Appendice documentaria, doc. 

29)502. Il fatto che il contributo 

del Comune venne approvato 

all’unanimità dai consiglieri 

dimostra che la scoperta della 

cripta aveva notevolmente 

sensibilizzato la città intera; 

inoltre dal testo della delibera si 

apprende che la partecipazione 

economica del Ministero, che 

solo il 24 marzo era auspicata 

dal parroco, al 30 dello stesso 

mese era data per assicurata. 

                                                 
501 Ivi, da parroco di S. Andrea in Pianoscarano al sindaco, Viterbo 24 marzo 1901 (documento 
trascritto in Appendice documentaria). 
502 Ivi, delibera del Consiglio Comunale di Viterbo del 30 marzo 1901 (documento trascritto in 
Appendice documentaria). 

VI.3 4 – planimetria della chiesa di S. Andrea con indicazione delle demolizioni e delle 
ricostruzioni da effettuare (ASVt, AStCVt, b. 19, categoria V Grazia Giustizia e Culto, fasc. 9 

Edifici di culto, tit. 11, allegato grafico a da parroco di S. Andrea a Sindaco, Viterbo 26 dicembre 
1901). 
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In questa fase iniziale il coordinamento dei lavori fu seguito praticamente da don 

Zamella, come dimostra il fatto che, a dicembre, quando per i lavori della cripta si 

resero necessarie delle modifiche alla struttura interna ed esterna dell’edificio 

della chiesa, fu lui a chiedere l’autorizzazione per la demolizione di quattro 

pilastroni nel fondo della navata e la conseguente costruzione di quattro 

contropilastri esterni (cfr. Appendice documentaria, doc. 30)503. In questa 

circostanza, dunque, soprattutto, si evidenzia quella dimensione della cultura del 

restauro che abbiamo definito “diocesana” e che qui arriva anzi ad assumere 

accenti parrocchiali. Ma la comunicazione del parroco è significativa anche e 

soprattutto dal punto di vista tecnico, in quanto parla di una vera e propria 

“ricostruzione” della cripta: vi è allegata una planimetria in scala 1:200 della 

chiesa che, per quanto elementare, richiedeva un minimo di erudizione tecnica, 

forse prestata in quel momento a titolo gratuito da persone di sua fiducia. In 

questo disegno (fig. VI.3 4) sono evidenziati in rosso i quattro pilastroni da 

demolire internamente alla chiesa, nella zona presbiteriale, al di sopra della cripta: 

evidentemente le loro fondazioni insistevano nel vano di questa, che invece si 

voleva liberare, dotare di una copertura e rendere fruibile al pubblico. È evidente 

che l’operazione non era né semplice né priva di rischi; la laconicità della richiesta 

del parroco non permette di comprendere bene tutti i passaggi, ma si può dedurre 

che, reggendo i pilastroni in questione le capriate, queste avrebbero dovuto essere 

impostate con un sostegno sospeso: esercitando ogni capriata e relativa mensola 

un’azione spingente in senso non solo verticale ma anche orizzontale, e risultando 

la sezione del muro di soli 60 cm, per stessa ammissione del parroco «troppo 

meschina» per contenere le controspinte delle capriate, era necessario in qualche 

modo contraffortare il muro aumentandone la sezione. Il ragionamento, dunque, 

non era peregrino, e le contromisure sembrano alla resa dei fatti corrette, ma 

senz’altro un’unica tavola accompagnata dalle scarne cinque righe del parroco 

non potevano fornire quelle garanzie professionali che una simile operazione 

strutturale avrebbe richiesto. Per questo motivo il 2 gennaio il sindaco inviava il 

“progetto” al Regio Ispettore per Scavi ed Antichità Cesare Pinzi, che 

immediatamente, il giorno seguente, rispondeva adducendo l’urgenza «di un 

                                                 
503 Ivi, da parroco di S. Andrea a Sindaco, Viterbo 26 dicembre 1901 (documento trascritto in 
Appendice documentaria). 



 VI. Da Cavalcaselle a Pinzi: gli esordi  
del neomedievalismo viterbese nei primi cantieri di restauro  

  VI.3 Neomedievalismo diocesano:  
il cantiere di S. Andrea a Pianoscarano 

 

 189 

piano generale che studi il miglior modo di conservare e ripristinare l’intiero 

monumento» (cfr. Appendice documentaria, doc. 31)504: sosteneva infatti che non 

si poteva procedere con scelte parziali e che l’intervento sui pilastri era 

quantomeno prematuro, a meno che non se ne dimostrasse l’improrogabilità. 

Lasciava quindi le considerazioni sulle modifiche esterne, concernenti l’estetica, il 

pubblico decoro ed anche l’occupazione del suolo pubblico, all’esame della 

Commissione Edilizia, prendendosi da parte sua il compito della trasmissione del 

progetto al superiore ufficio dell’amministrazione ministeriale505. 

Il giorno 9 gennaio 1901 venne effettuato un sopralluogo da parte della 

commissione edilizia, congiuntamente a Cesare Pinzi: dal testo con cui il sindaco 

comunicava al parroco questo sopralluogo, si apprende dell’esistenza di un 

ingegnere incaricato dal parroco506. In base a questo sopralluogo la commissione 

edilizia autorizzò i lavori descritti per il riconosciuto criterio d’urgenza causato 

dalla precaria stabilità della chiesa, con l’assenso dell’ispettore Pinzi e a 

condizione, però, che nella costruzione dei pilastrini esterni «si prosegua 

l’identico stile delle pareti esterne» (cfr. Appendice documentaria, doc. 32)507. 

Dal resto della documentazione sappiamo che questa tornata di lavori, limitata 

sicuramente alla demolizione dei pilastroni, alla costruzione delle mensole delle 

capriate e dei contrafforti esterni, nonché alla liberazione dell’ambiente della 

cripta, forse anche alla ricostruzione delle sue volte, finì entro il 27 luglio 1902508. 

Nell’agosto dello stesso anno, anzi, si consumò una coda polemica tra la  

                                                 
504 Ivi, da Cesare Pinzi, Regio Ispettore per i Monumenti e Scavi d’Antichità del mandamento di 
Viterbo, al sindaco, Viterbo 3 gennaio 1902, risposta alla nota del sindaco del 2 gennaio 1902, 
(documento trascritto in Appendice documentaria). 
505 Il giorno seguente (4 gennaio 1901) la comunicazione di Pinzi era girata al parroco dal sindaco. 
Ibidem. 
506 Ivi, da sindaco a parroco di S. Andrea, Viterbo 7 gennaio 1902. 
507 Ivi, pronunciamento della commissione edilizia riunitasi il 9 gennaio 1902 (documento 
trascritto in Appendice documentaria). 
508 Ivi, da parroco di S. Andrea a sindaco, Viterbo 27 luglio 1902: «Ill.mo Signor Sindaco, il 
sottoscritto Parroco della Ven. Chiesa di S. Andrea Apostolo in Viterbo, conoscendo che questo 
Municipio con atto del Consiglio in data 30 Marzo 1901 aveva già assegnato un contributo di lire 
cinquecento (£. 500) per i lavori di ripristino della Cripta artistica della detta Chiesa, supplica la S. 
V. ill.ma perché gli venga pagata la surriferita somma. […]. È vero che la ripetuta implorata 
somma fu determinato di erogarsi per una metà dopo compiuti i lavori, ed il resto entro il presente 
anno 1902; ma nel 1901 i lavori essendo incompatibili, non si richiese perciò l’accordata metà; ma 
ora che sono tutti condotti al termine, si viene a implorare il richiesto favore. […] F. Zamella 
Parroco». 
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parrocchia ed il Comune, avendo fatto apporre don Zamella una targa in ricordo 

del restauro senza menzionarvi la partecipazione municipale: dietro una risentita 

richiesta di chiarimenti da parte del sindaco Bazzichelli (cfr. Appendice 

documentaria, doc. 33)509, il parroco rispondeva cercando di rimediare, spiegando 

che la lapide fatta apporre ricordava in maniera esclusiva il «primo e grande 

oblatore, che è stato il Munificentissimo nostro Vescovo M. Grasselli, come che a 

lui è dovuta principalmente l’iniziativa ed il compimento dell’ammirabile 

impresa» (cfr. Appendice documentaria, doc. 34)510, mentre gli altri donatori, quali 

il Comune stesso, il Subeconomato Regio e il Ministero, oltre ad alcuni privati, 

sarebbero stati menzionati in una seconda lapide da apporsi in occasione della 

consacrazione della chiesa. Tale strascico polemico ci esplicita ulteriormente il 

ruolo del vescovo Grasselli, lo stesso che aveva promosso nel 1888 la costruzione 

della facciata neogotica di S. Pellegrino, in questa impresa di restauro: è su questa 

base che possiamo coniare la definizione di “restauro diocesano”, in antitesi ai 

cantieri di carattere ministeriale, primo tra tutti quello di palazzo Papale, che si 

distinguerà per la presenza di rigore scientifico e di organicità progettuale. 

L’azione del vescovo Grasselli non si esaurì negli interventi di cantiere, ma trovò 

modo di esprimersi anche sul piano della tutela: istituì sin dal 1907 una 

Commissione diocesana per la custodia, conservazione ed illustrazione degli 

oggetti, monumenti e documenti di storia e d’arte sacra, anticipando le 

disposizioni di papa Pio X511 che portarono l’anno seguente alla trasformazione di 

tale commissione nel Commissariato diocesano per la custodia e la conservazione 

dei documenti, monumenti ed oggetti di Storia ed Arte Sacra, volto alla 

valutazione della consistenza dei beni ecclesiastici, all’assicurazione della loro 

inalienabilità e corretta conservazione, nonché al controllo sui progetti di modifica 

                                                 
509 Ivi, da sindaco a parroco di S. Andrea, Viterbo 17 agosto 1902, minuta (documento trascritto in 
Appendice documentaria). 
510 Ivi, da parroco di S. Andrea a Sindaco, Viterbo 19 agosto 1902 (documento trascritto in 
Appendice documentaria). 
511 Lettera circolare dell’Em.mo Card. Merry del Val per l’istituzione dei Commissariati diocesani 
per i monumenti custoditi dal Clero, 10 dicembre 1907, n. 27114 (cfr. G. FALLANI, Tutela e 
conservazione del patrimonio storico artistico della Chiesa in Italia, Bergamo 1974, pp. 182-184). 
Si tratta di un documento alla base dell’attività di conservazione e catalogazione promossa dalla 
Chiesa, citato anche nei contemporanei documenti della Pontificia Commissione per i Beni 
Culturali della Chiesa, come la Lettera circolare sulla necessità e urgenza dell’inventariazione e 
catalogazione dei beni culturali della Chiesa, emessa nella Città del Vaticano l’8 dicembre 1999, a 
firma del presidente Francesco Marchisano. 
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e restauro, e composto a Viterbo anche da valenti personalità laiche nel campo 

della cultura artistica512. A capo di questo Commissariato il vescovo Grasselli 

promosse presso tutti i parroci un’azione di sensibilizzazione verso tali tematiche, 

anticipando così anche lo spirito della legge 20 giugno 1909: una delle iniziative 

intraprese fu la distribuzione di una lettera circolare (cfr. Appendice 

documentaria, doc. 35)513, in data 25 marzo 1908, avente per oggetto la «custodia e 

conservazione dei documenti, monumenti ed oggetti di Storia ed Arte Sacra», con 

la quale si invitavano i parroci a redigere, come esigevano le indicazioni 

pontificie, un «semplice ma esatto Catalogo, tanto dei documenti conservati negli 

archivi ecclesiastici, quanto dei monumenti ed oggetti artistici custoditi dal clero 

diocesano», rispondendo ad una serie di quesiti. Questi volevano testare la 

presenza, in ordine, degli oggetti d’arte, di suppellettili ed arredi sacri, di 

architetture, con la specificazione se con alterazioni o no «del primitivo carattere», 

e quindi di beni archivistici, sempre con la caratteristica di «pregio artistico»: solo 

nell’ultimo quesito si affacciava un concetto di bene documentario e di “istanza 

storica”.  

Notevole il fatto che il testo della circolare riportasse anche specifiche indicazioni 

non solo rispetto all’inalienabilità dei beni, ma anche dal punto di vista 

conservativo: si prescriveva infatti che il Commissariato doveva (come una sorta 

di Soprintendenza) fornire preventivo parere positivo sui restauri o 

«rinnovamenti», con un seguito di raccomandazioni pratiche, come evitare i 

lavaggi, le stesure di vernici, i rinnovamenti delle dorature o argentature, i 

risarcimenti di merletti e ricami antichi, i passaggi di pomice o altri abrasivi, i 

rinnovamenti di intonaci, l’apposizione di ex voto; si raccomandava inoltre di 

spolverare gli oggetti con spazzole leggere, di tenere le candele in numero minimo 

e almeno a 30 cm dai dipinti, di conservare i paramenti sacri senza piegarli troppo 
                                                 
512 Tra cui almeno due membri della Società per la Conservazione dei Monumenti, Ferdinando 
Egidi (la cui presidenza della SCOM è documentata nel 1907, per il progetto di torre S. Biele, e nel 
1908, per la diatriba sul posizionamento delle colonne sulla scalinata di palazzo Papale) e Giulio 
Saveri, che incontreremo più volte, come tecnico di fiducia della SCOM, nei restauri più diversi, 
come per la facciata meridionale del palazzo Papale, per le finestre di palazzo Farnese, o negli anni 
Trenta per la chiesetta di S. Maria della Salute; nel 1926 sarà inoltre Ispettore locale della 
Soprintendenza. Vedi più avanti. 
513 ASVt, AStCVt, b. 70, categ. III Opere pubbliche, tit. 15, fasc. 18 Antichità e belle arti, CURIA 
VESCOVILE DI VITERBO, prot. gen. n. 450, lettera circolare ai R.mi Capitoli, Parroci, Rettori di 
Chiese, Direttori di Monasteri e Presidenti di Confraternite delle Diocesi di Viterbo e Toscanella 
(documento trascritto in Appendice documentaria). 
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ed in armadi ben asciutti, con un’attenzione, dunque, che si avvicina molto al 

moderno concetto di manutenzione. 

Quella del vescovo Grasselli si può dunque definire come un’intera stagione 

particolarmente attenta ad una pionieristica idea di conservazione, che, come 

spesso accade, se nel campo teorico trovava più fondate valenze scientifiche, nel 

momento dell’applicazione scadeva in soluzioni arbitrarie. È questo soprattutto il 

caso della seconda fase del cantiere di restauro di S. Andrea, in cui lo stesso 

vescovo commissionò la progettazione degli arredi interni all’architetto viterbese 

Filippo Pincellotti514: questo, nella cripta, ricostruì l’altare sul modello di quello 

della chiesa viterbese di S. Maria delle Farine, rifece il pavimento e pose in opera 

ex-novo tre delle quattordici colonne che la dividono in quattro navate, secondo 

un’azione ispirata da criteri analogici e tutto sommato filologicamente corretti. 

Diverso il caso della chiesa, dove l’intervento fu improntato ad una spiccata 

arbitrarietà con il risultato che sopra la ritrovata cripta venne inventata una 

scalinata talmente sproporzionata e pesante da dar luogo ad un presbiterio 

eccessivamente rialzato, dotato di un baldacchino gratuitamente goticheggiante, 

secondo un’incapacità progettuale stigmatizzata da Pietro Toesca, che se la 

prendeva soprattutto con il finto rivestimento lapideo, il «mostruoso» ciborio e le 

                                                 
514 SCRIATTOLI, op. cit., p. 209; PINZI, I principali monumenti…, cit., p. 109. 

VI.3 5 - L’interno della chiesa di S. Andrea appena dopo i restauri del 1902 in una cartolina. 
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«deformi» transenne515. Tutti questi elementi sono scomparsi a causa dei 

danneggiamenti bellici, ma documentati da foto (fig. VI.3 5). Lo stesso Pinzi non 

gradì, definendo l’interno restaurato «colla solita imitazione anacronistica delle 

forme medioevali»516, dimostrando che il restauro, di committenza e 

progettazione locale, si discostava non solo dagli “standard” nazionali, ma si 

rivelava troppo ingenuo anche alle istanze locali. Concordi invece sia Pinzi sia 

Scriattoli nell’apprezzamento della cripta: il primo la diceva «una interessante e 

genuina costruzione del secolo XII», il secondo pure apprezzava il restauro 

dell’architetto viterbese, e sottolineava la predominanza dello «stile ogivale» nella 

cripta e di quello romanico nella chiesa, contrariamente alla logica ricorrente della 

maggiore antichità delle parti sotterranee rispetto a quelle emerse517. Solo pochi 

cenni alle parti più pregevoli, come le sculture dei capitelli e delle basi delle 

colonne ed anche i dipinti murali che al momento della scoperta si potevano 

apprezzare prima dei gravi danneggiamenti subiti durante il terremoto di Tuscania 

del 1971; Pinzi parla di «accurate sculture» che a ben vedere sono capitelli in cui 

si dispiega una grande varietà compositiva della tipologia a crochet: dalle 

semplici foglie lanceolate con terminazione ad uncino, a quelle doppiate da una 

palmetta, al doppio ordine di foglie lanceolate con crochet gemmato, alle volute 

con piccoli grappoli pendenti, mentre le basi dei pilastri ai lati dell’abside centrale 

si popolano di carnosi elementi vitinei e palmette. Soprattutto, del tutto negletti 

risultavano gli affreschi, che, coprendo originariamente tutte le pareti, dovevano 

consistere in un ciclo pittorico piuttosto ampio di cui ci sono pervenuti pochi resti 

(nell’abside centrale l’Agnello con il Tetramorfo; nell’absidiola sinistra il Busto 

del Salvatore, in quella destra il volto di S. Pietro; sulla navatella sud un grande 

frammento con due scene frammentarie sovrapposte, individuabili nell’Andata a 

Betlemme e nell’Adorazione dei Magi)518. Gli affreschi sono stati oggetto di studi 

da parte dei più autorevoli studiosi, che li hanno attribuiti ad un arco cronologico 

oscillante tra il tardo XI ed il XIII secolo, in un progressivo scivolamento verso la 

                                                 
515 TOESCA, Il restauro del palazzo Papale di Viterbo, cit.  
516 PINZI, Gli ospizi medievali..., cit., p. 108. 
517 SCRIATTOLI, op. cit., p. 209. 
518 Ed inoltre frammenti della Visitazione ed altri di più dubbia interpretazione. Le diverse scene 
sono riconoscibili grazie anche alla presenza di lacerti di iscrizioni, citate da Scriattoli come 
«diciture di cui si veggono numerose traccie nelle calotte absidali e sulle pareti» (ivi, p. 211). Per 
gli affreschi, cfr. M. E. PIFERI, Affreschi romanici nel viterbese, Manziana 2001, pp. 70-78. 



Parte seconda. Memorie del Medioevo   
 

 
 

 194 

seconda metà del Duecento519: eppure al momento della scoperta non destarono 

troppo interesse, visto il tepore dell’apprezzamento di Scriattoli, per non parlare 

dell’inadeguatezza del giudizio di Pinzi - «Arcaiche pitture dei secoli XII e 

XIV»520 -, che dimostra in questo, come in altri casi, la sostanziale sordità dello 

studioso al brano pittorico. Ma in generale il ritrovamento della cripta e il 

conseguente restauro dovettero suscitare un’ondata di entusiasmo in tutta la città, 

con una particolare accentuazione nel quartiere. La peculiarità di Pianoscarano, 

infatti, risiede nella sua sostanziale eccentricità rispetto al tessuto urbano 

viterbese: come dimostrato nella prima parte, la divisione dal resto 

dell’inurbamento, testimoniata dalla persistenza a tutt’oggi della soluzione di 

continuità del fosso di Paradosso, ne ha fatto più un paese nella città che un 

quartiere per buona parte della sua storia e quasi fino ai giorni nostri. Tale 

considerazione va unita a quella del carattere popolare dell’insediamento sin dalla 

sua origine521: ancora all’inizio del Novecento, i piani terreni di alcune case, site 

anche in prossimità della chiesa parrocchiale, erano destinati ad uso di stalla522. 

Questi fattori hanno contribuito nel tempo a costituire un’identità particolare del 

quartiere, certamente risvegliata nel suo orgoglio dal ritrovamento della cripta, 

che finalmente lo dotava di un monumento insigne e turisticamente interessante, 

come forse neanche il più famoso quartiere di S. Pellegrino poteva vantare. 

Tutto ciò deve aver dato il via ad una stagione di rinnovamento in senso 

                                                 
519 Van Marle parla di tardo XI secolo (R. VAN MARLE, The development of the Italian school of 
painting, The Hague, vol. I, 1973, pp. 171-172); Matthiae sostiene la tesi della fine del XII o inizio 
XIII (G. MATTHIAE, Note di pittura laziale del Medioevo, «Bollettino d’arte», s. IV, 36 [1951], pp. 
112-118); Romano propende decisamente per il Duecento (E. PARLATO – S. ROMANO, Roma e 
Lazio…, cit., p. 433); infine Piferi (M. E. PIFERI, Affreschi romanici…, cit., pp. 76-78), conclude 
con una collocazione intorno agli anni Settanta del Duecento, sulla base di una notizia 
documentaria - decontestualizzata, e in verità riportata dal non sempre attendibile Mario Signorelli 
(M. SIGNORELLI, Guida di Viterbo, Viterbo 1964, p. 89) - e di un riscontrato apparentamento con 
gli affreschi abruzzesi di S. Maria di Ronzano a Castel Castagna (attestati per il 1281). 
520 PINZI, I principali monumenti…, p. 109.  
521 Cfr. PAGANI, op. cit., p. 29. 
522 ASVt, AStCVt, b. 27, categ. IV Sanità e Igiene, fasc. 11 Edifici di culto: in un incartamento 
della commissione edilizia, risulta, in data 4 agosto 1903, la domanda di Evaristo Pasquini, 
proprietario della casa in via di S. Andrea n. 16 e via delle Caprarecce nn. 11 e 13. Pasquini, in 
seguito alla visita degli ispettori veterinari, dovette promuovere dei lavori per il miglioramento 
igienico della stalla per le vacche da latte, per cui chiedeva il permesso di poter ingrandire di m 
0,25 le due finestre situate sul piano stradale di via S. Andrea, per arieggiare maggiormente la 
stalla. Quindi chiedeva di demolire la scala su via delle Caprarecce e di potervi costruire al suo 
posto, per una sporgenza minima, una scarpata in muratura a consolidamento del muro di 
prospetto sulla stessa via. Visto di approvazione datato 8 agosto 1903 e firmato Bertarelli. 
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neomedievale del tessuto urbano circostante la chiesa, con diffuse anche se isolate 

iniziative private: ad esempio, proprio di fronte alla chiesa si vedono due esempi 

di progettazioni neomedievali che, per quanto non databili con certezza, ben 

rendono tale clima di rinascita.  

Il primo edificio (fig. 

VI.3 6), una fabbrica di 

mattonelle, propone una 

semplice ed armonica 

costruzione a tre livelli, 

con un piano terreno 

per le lavorazioni, 

mentre ad usi di ufficio 

o residenziali erano 

probabilmente destinati 

il piano nobile e il 

secondo, che, limitato a 

circa metà 

dell’estensione 

planimetrica, va a 

formare una sorta di 

torre sull’angolo: la 

costruzione ha 

utilizzato per la 

struttura regolari tufi 

rossi, ma per il 

rivestimento è stata 

 scelta l’interessante soluzione di un intonaco graffito ad imitazione della regolare 

muratura a petrella, tipica della città di Viterbo nel XIV secolo, fino anche al XV, 

ottenuta con la disposizione di taglio dei conci di peperino. Le finestre, al di sopra 

del marcapiano, con una semplice cornice ad arco molto ribassato, sono prive di 

stipiti, finti anch’essi nel rivestimento ad intonaco, mentre gli accessi del piano 

inferiore presentano la tipica, semplice modanatura angolare sul lineare impianto 

VI.3 6 – la facciata dell’edificio antistante la chiesa di S. Andrea 
a Pianoscarano. 

VI.3 7 -  il secondo edificio di fronte alla chiesa di 
Pianoscarano. 
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delle cornici lisce in peperino. Dunque una progettazione semplice ma priva di 

scorrettezze ed accurata in alcune sue scelte, come succede anche la piccola unità 

abitativa che la segue (fig. VI.3 7), che in scala veramente ridotta propone, secondo 

una disposizione simmetrica e questa volta in peperino, il repertorio delle aperture 

centinate ad arco ribassato e con gli stipiti a conci alternati, con la variante della 

presenza di un balconcino retto da mensoloni robusti che ricordano quelli 

introdotti sotto le capriate di S. Andrea in seguito alla demolizione dei pilastroni. 

Ancora, sul retro della parrocchiale, nell’isolato successivo, fa bella mostra di sé 

un profferlo impostato su un arco ribassato sorretto da un semipilastro addossato 

alla facciata e da due robusti mensoloni con generose modanature (fig. VI.3 8). Si 

tratta a tutta evidenza di una creazione neomedievale che prendeva a prestito vari 

elementi di un linguaggio appartenente più ad altri quartieri che a quello di  

 
Pianoscarano, nel tentativo di nobilitare l’isolato con il prestito, ad esempio, della 

scala esterna delle residenze medioevali nobiliari della prossima S. Pellegrino. Se 

non bastassero, a datare il manufatto, l’evidenza stilistica o la politezza delle 

superfici del peperino, vi compare accanto una fontana costruita probabilmente 

nella stessa occasione, che riporta la data 1902 (fig. VI.3 9), proprio l’anno dei 

restauri della chiesa parrocchiale. Da notare un fatto non proprio secondario: il 

profferlo va ad insistere su un edificio che non è assolutamente di epoca 

medioevale, almeno nel paramento murario di facciata, che, privato forse  

VI.3 6 – 
profferlo 
neome- 

dioevale nel 
quartiere di 
Pianoscara

no. 
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recentemente del 

suo intonaco, 

mostra una 

muratura a 

pietrisco nata in 

epoca successiva 

al XV secolo. La 

tendenza a 

riscoprire il volto medioevale 

del quartiere di Pianoscarano, 

aperta dal cantiere di S. 

Andrea, continuerà rinvigorita 

negli anni seguenti: tra il 1915 

ed il 1920, come testimonia 

Scriattoli, si procedette a 

demolizioni, riaffioramenti, 

stonacature, tendenti a riproporre 

le tipologie edilizie medioevali 

nelle loro più spiccate 

caratteristiche, come nel caso 

della «casa rustica» messa in 

evidenza da «recenti 

demolizioni» e rilevata dallo 

stesso studioso (fig. VI.3 10)523. 

Questo della stonacatura delle

                                                 
523 SCRIATTOLI, op. cit., p. 452, fig. 671: «In una recondita viuzza di Piano Scarano alcune recenti 
demolizioni hanno messo in evidenza una vecchia casetta (fig. 671) che, anche nella sua rustica 
semplicità, sembra avere qualche pretesa di farsi distinguere fra le più disadorne vicine, come 
dimostrano gli archi a vario sesto girati nella facciata, le porte e le finestre abbinate e soprattutto le 
nicchie apertevi simmetricamente a puro scopo decorativo. Fra le costruzioni del tempo in cui 
prese sviluppo quella borgata già quasi campestre, cioè fra il XII e XIII secolo, mi è sembrata 
originale e notevole». 

VI.3 7 – la fontana 
del 1902. 

 
 

VI.3 10 – ANDREA SCRIATTOLI, rilievo di una casa di 
Pianoscarano restaurata tra 1915 e 1920 (da A. 

SCRIATTOLI, Viterbo nei suoi monumenti, Roma 1915-
1920, p. 452, fig. 671) 
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facciate è un tema che si presenta nelle sue manifestazioni più diffuse oggi ma che 

comincia ad avere origine sin dagli ultimi anni dell’Ottocento524 e che soprattutto 

nei tempi della ripresa neomedievalista affonda le sue origini e le sue motivazioni: 

proprio, infatti, il diffondersi di un’idea di Medioevo rude e tetro - idea che si 

approfondirà nei paragrafi successivi e che si dimostra oggi infondata ed anzi 

sviante nei confronti di alcuni aspetti del trattamento e della decorazione delle 

superfici di finitura edilizia nel Medioevo - porterà all’eliminazione delle 

intonacature non solo dalle murature di pietra concia destinata sin dall’origine ad 

essere a vista, ma anche da quelle murature condotte a pietrisco o comunque nate 

per essere coperte. 

Questa tendenza, che ancora oggi ha una non trascurabile influenza sul mercato 

edilizio, è particolarmente evidente nel quartiere di Pianoscarano, dove le secolari 

stratificazioni o le riparazioni in seguito ai bombardamenti non hanno permesso di 

conservare nella sua interezza un tessuto prettamente medioevale, come può 

essere a S. Pellegrino: si tratta di una moda che meriterebbe di essere indagata 

come improbabile fenomenologia della iconizzazione della “faccia vista” e della 

medievalizzazione forzata, da iscriversi nel dibattito sulla originarietà o meno dei 

paramenti lapidei privi di finitura superficiale525. 

 
 
 
VI.4 Il cantiere-guida: il restauro di palazzo Papale 

 

Coesistenti interventi sensibili di diversa connotazione e committenza sono 

distinguibili anche all’interno del cantiere più grande e famoso, che assumerà 

valore paradigmatico a livello nazionale, quello del palazzo Papale.  

A fine Ottocento, il palazzo, che era noto con il nome di “apostolico”, risultava 

nascosto all’interno di una serie di aggiunte e modificazioni che, a partire dalla 

tamponatura trecentesca dei trafori della loggia, avevano mascherato ed ampliato 

il lungo fronte verso la piazza con corpi aggiunti tra Quattrocento e Cinquecento 

(fig. VI.4 1; fig. VI.4 2; fig. VI.4 3)  

                                                 
524 Abbiamo visto nel capitolo precedente come il regolamento edilizio del 1889 prevedesse il 
divieto di tinteggiare i paramenti murari in peperino. 
525 Cfr. anche VARAGNOLI, La città degli eruditi..., cit., p. 113; ID., Le sfortune del Barocco…, cit., 
p. 66. 
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VI.4 1 – palazzo Papale e la loggia in 
una cartolina dell’anno 1900 c., con il 
corpo aggiunto in facciata e le 
tamponature degli archetti. 
VI.4 2 – palazzo Papale e la loggia in 
una cartolina dell’anno 1900 c., in cui è 
visibile l’interno del vestibolo, con 
l’ingresso alla sala del conclave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI.4 3 – palazzo 
Papale in una 
cartolina doppia che 
mostra il confronto 
ante operam e post 
operam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nel corso dell’Ottocento si ha qualche notizia di “risarcimenti” subiti dal palazzo, 

da intendersi probabilmente come manutenzione ordinaria relativa soprattutto alle  

porte e alle finestre (cfr. Appendice documentaria, doc. 36)526: dalle stesse carte 

della Delegazione Apostolica, tra ottobre e novembre 1819, emerge anche la 

                                                 
526 ASVt, Delegazione Apostolica di Viterbo, Lettere dei Superiori, vol. 114, c. 225 (documento 
trascritto in Appendice documentaria). 
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menzione di un progetto per la costruzione di una nuova sala ad uso delle 

Congregazioni governative. Non c’è traccia, tuttavia, del progetto né del nome 

dell’incaricato di redigerlo, anche se l’architetto camerale Navone dichiara di 

averlo ricevuto (cfr. Appendice documentaria, doc. 37)527: fu questo tecnico a 

stendere la perizia di spesa per la sua costruzione che, ammontando ad una somma 

considerevole, fu prontamente bocciata dal tesoriere generale. Questi, in una 

lettera al delegato apostolico di Viterbo del 6 novembre (cfr. Appendice 

documentaria, doc. 38)528, invitava a rinunciare al progetto.  

Alla fine dello stesso secolo, dopo la già accennata scoperta della bifora, effettuata 

nel settembre del 1897 dal vescovo Ragonesi, Cesare Pinzi fece immediatamente 

eseguire dei saggi, iniziando così quell’interessamento per il palazzo che lo 

porterà ad essere in qualche modo la guida e l’anima di questo restauro, almeno 

per la parte municipale. Da questi saggi emersero nella parete settentrionale verso 

valle tre delle sei aperture originali, in quella meridionale, sulla piazza, ben sei529. 

In seguito a questi risultati, si affidava il progetto di restauro a Paolo Zampi, lo 

stesso architetto che, nella vicina Orvieto, aveva appena concluso il restauro di 

palazzo Soliano (1887-1898) ed aveva ancora in corso quello del palazzo del 

Popolo (1889-1901)530. I lavori eseguiti da Zampi per questo cantiere sono 

minuziosamente descritti in una relazione datata 20 ottobre 1897531, in cui si 

richiamava esplicitamente a Camillo Boito proprio per il senso quasi archeologico 

di quella “scienza dei monumenti” sperimentata nel S. Abondio532, di cui sembra 

potersi trovare il parallelo nell’analitico metodo zampiano di individuazione delle 

sei finestre sulla parete sud attraverso la sporgenza degli spigoli degli strombi 

avvertibile sotto l’intonaco. Sin da queste prime fasi il cantiere procedette in 

assenza di un piano programmatico di ampio respiro ed anzi cambiò sensibilmente 

                                                 
527 Ivi, c. 244 (documento trascritto in Appendice documentaria). 
528 Ivi, vol. 115, c. 211 (documento trascritto in Appendice documentaria). 
529 PINZI, Il Palazzo papale…, cit., pp. 103-105; G. M. RADKE, op. cit., pp. 267-269. 
530 Paolo Zampi era architetto del Comune di Orvieto quindi dell’Opera del Duomo: ispirato dallo 
storico orvietano Luigi Fumi, segnò il volto della Orvieto neomedievale, con le progettazioni del 
cimitero e dell’ospedale e con i restauri, oltre dei citati palazzi Soliano e del Popolo, anche del 
duomo e di S. Lorenzo. Cfr. A. SATOLLI, a cura di, Orvieto. Il Palazzo del Popolo e i suoi restauri, 
s.l., s.d. (Grotte di Castro 1990), infra. 
531 VARAGNOLI, La città degli eruditi…, cit., p. 121, nota 48: ACS, MPI, AA.BB.AA., III vers. 
(1898-1908), II serie, b. 761. 
532 Sul S. Abondio Boito ebbe modo di sperimentare il metodo analitico, sezionatorio, di don 
Balestra. Cfr. ZUCCONI, op. cit., infra  e in part. 112-117. 
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in base alle occasioni. Ad esempio, inizialmente si prevedeva di aprire solo le 

bifore rinvenute verso valle Faul, reintegrandone i frammenti, poiché quelle verso 

la piazza avrebbero dovuto attendere la demolizione dell’addossamento 

cinquecentesco: ma, una volta compiuto il tentativo di ritrovamento della prima 

bifora, sul lato settentrionale, riaffiorata con la colonnina centrale, il traforo e gli 

stipiti, nonché le tracce di affreschi a temi floreali sull’intonaco delle strombature, 

si profilò come naturalmente inevitabile il procedere subito nell’analoga 

operazione sul lato opposto. Si confidava nella capacità di restituzione e 

ritrovamento dell’edificio monumentale inteso come “organismo”, secondo una 

logica ancora boitiana, quella applicata allo stesso S. Abondio o invocata per il 

rifacimento della facciata del duomo di Firenze, in quel più ampio dibattito 

intorno al “completamento” che aveva animato la scena del restauro e della 

progettazione architettonica nei decenni precedenti il cantiere viterbese. La 

considerazione boitiana globale della fabbrica, organica, appunto, faceva in modo 

che, nel caso di monumenti anche mutili o frammentari, ma particolarmente 

espressivi ed eloquenti, in grado di esprimere uno stile proprio, il problema del 

completamento si risolvesse, come dire, automaticamente, in quanto l’architetto 

accorto e sensibile era in grado di cogliere le forme e l’essenza della parte 

mancante, che poteva e doveva essere solo quella, non da inventare, ma da 

riscoprire, come parte rispondente ad un tutto533. Si stabiliva così quel momento 

“etico” del legame tra passato e presente, quell’identificazione tra momento della 

creazione e del restauro evocato anche dallo stesso Zampi, quando diceva che, 

nelle reintegrazioni dei frammenti tirati fuori dalle tamponature, lo scalpellino 

viterbese non avrebbe dovuto «lavorare il pezzo affidatogli in modo più esatto e 

fine da farlo comparire a prima vista più bello e polito di quelli antichi. Adoperi lo 

strumento che adoperò il rozzo scalpellino del medioevo, se questi fece uso della 

semplice subbia non ricorra egli alla martellina»534. E quindi, così come tale  

                                                 
533 «Quella cattedrale [S. Maria del Fiore] basta e soverchia a formare uno stile. Ci sono tutte le 
virtù, tutte le grandezze e tutte le minuzie di un’architettura compiuta. L’artefice chiamato a 
coprire la fronte nuda non deve quindi darci una facciata ricca e bella, deve darci per l’appunto la 
facciata di Santa Maria del Fiore»: C. BOITO, Le tre cuspidi sulla fronte di S. Maria del Fiore, 
«Nuova Antologia», XVIII, 15 settembre 1871, p. 144 e sgg. 
534 VARAGNOLI, La città degli eruditi…, cit., p. 121, nota 48: ACS, MPI, AA.BB.AA., III vers. 
(1898-1908), II serie, b. 761. 
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spinta etica, stilistica e filologica535, portò a discutibili integrazioni e ri-creazioni 

nelle compagini murarie del S. Abondio, così l’entusiastica evidenza della bifora 

sul lato settentrionale di palazzo Papale portò Zampi, con l’approvazione del 

Ministero536, a condurre la stessa operazione anche per le bifore meridionali (fig. 

VI.4 4): tuttavia queste erano in condizioni estremamente frammentarie e quindi la 

loro reintegrazione si tradusse quasi in un rifacimento, con massicci inserti 

moderni, sul modello delle aperture gemelle sul fianco nord537. 

Lo scalpellino genericamente evocato da 

Zampi, in poetico antagonismo con il  

                                                 
535 Sulla distinzione dei termini e sulla figura di Camillo Boito nell’ambito del restauro, cfr. anche 
M. P. SETTE, La continuità passato-presente e le operazioni sulle preesistenze, in G. CARBONARA, 
Atlante del restauro architettonico, Torino 1996, pp. 111-299, in part. pp. 202-212. 
536 L’approvazione di Giovan Battista Giovenale, allora direttore dell’Ufficio Tecnico Regionale 
per la Conservazione dei Monumenti, è del novembre 1897. VARAGNOLI, La città degli eruditi…, 
cit., p. 121. 
537 Lo ha dimostrato l’analisi di Radke: RADKE, op. cit., pp. 266-273. 

VI.4 4 – una bifora del lato meridionale di  
palazzo Papale, con evidenti segni di  

rifacimento di numerose parti a traforo. 
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collega medioevale, aveva un nome, quello di Giovanni Nottola, uno degli 

artigiani più bravi e famosi nella Viterbo dell’epoca, che si trova in molti dei  

restauri di questi anni e dei successivi538. 

Intorno al 1900, sul parapetto nord della loggia si ritrovarono consistenti resti 

delle basi delle colonnine (fig. VI.4 5), in posizione speculare a quelle del lato sud, 

segno inequivocabile che la loggia prevedeva un altro fronte decorato e una 

copertura.  

Forse in seguito a questa circostanza, nel dicembre del 1900, mentre ancora erano 

in corso i lavori sul lato verso valle, la curia avanzò una richiesta di sovvenzioni 

ministeriali, palesando come il cantiere si rivelasse troppo impegnativo per le 

limitate risorse umane ed economiche delle forze locali: fu l’occasione, per 

l’Ufficio Tecnico Regionale per la Conservazione dei Monumenti, per assumersi 

direttamente la progettazione del restauro nella persona del suo direttore, 

l’architetto Giulio De Angelis539, che quindi seguì il cantiere della loggia fino alla  

                                                 
538 Insieme al Nottola, viene nominato per palazzo Papale anche Carlo Jelmoni. Secondo 
VARAGNOLI, La città degli eruditi…, cit., p. 121, il Nottola era a capo di un consorzio locale di 
scalpellini per la cui occupazione le autorità locali mostrano continuo interessamento, tanto da 
impiegarli nei restauri del chiostro di S. Maria in Gradi, del sepolcro di Adriano V e della casa 
Poscia. 
539 Altro grande cantiere di restauro di De Angelis fu quello del Sacro Convento di Assisi: ma fu 
anche progettista, autore, ad esempio, con Pio Piacentini, del palazzo de La Rinascente a largo 

VI.4 5 - i resti delle colonnine sul fronte meridionale della loggia (da P. GUIDI, Il restauro della 
loggia e del palazzo Papale di Viterbo, «Ausonia. Rivista della Società italiana di archeologia e 

storia dell’arte», VI, 1911, pp. 117-146, pubbl. in estratto, Roma 1912, p. 19, fig. 4). 
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sua morte, nel 1906. In seguito al ritrovamento dei frammenti di colonnine anche 

sull’altro fronte, si formò un partito che sosteneva l’idea di una ricostruzione di 

questo versante della loggia, nonché della sua copertura, la cui originaria esistenza 

era dimostrata dall’imposta di uno dei pennacchi: ma prevalse la priorità sostenuta 

da De Angelis, vale a dire la riapertura delle grandi bifore sul lato meridionale, 

previa demolizione della vicaria e del padiglione di accesso (cantiere del vescovo 

Grasselli), la liberazione dell’intreccio delle arcatelle e la 

restituzione della scalinata540.  

 

Una cartolina d’epoca (fig. VI.4 6) testimonia come i lavori di demolizione della 

vicaria, anteposta al lato meridionale, interessarono inizialmente solo il padiglione 

di accesso e gli interventi sui trafori della loggia e sulle bifore del lato sud 

avvennero mentre ancora la parte orientale della vicaria stessa era ancora in piedi.  

Secondo Varagnoli è a De Angelis stesso che andrebbe riconosciuta la paternità 

della progettazione del restauro della loggia e della scalinata, anche se poi verrà 

                                                                                                                                      
Chigi a Roma. Cfr. R. ZULLO, Giulio De Angelis architetto: progetto e tutela dei monumenti 
nell’Italia umbertina, Roma 2005. 
540 Ivi, p. 122. De Angelis dimostrava nella sua relazione come anche il padiglione di accesso non 
era antico ma il frutto del rimontaggio seicentesco di materiale di spoglio. 

VI.4 6 - Il cantiere di 
palazzo Papale in una 

cartolina d’epoca. 
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rivendicata dal suo successore Pietro Guidi, che, in qualità di ingegnere capo dei 

lavori, seguirà l’andamento del cantiere e darà alle stampe una pubblicazione541 in 

odore di plagio, proprio ai danni di una corposa relazione redatta da De Angelis e 

conservata tra le carte dell’Archivio Centrale dello Stato.  

A questo punto si possono individuare le diverse componenti della complessa 

operazione sul palazzo Papale di Viterbo: c’è la parte ministeriale, tecnica, 

scientifica, aggiornata, rigorosa, che rende famoso il cantiere per il pionieristico 

uso del cemento armato per una trave da nascondere nella trabeazione, al fine di 

liberare dal carico strutturale le arcatelle ed i trafori gotici.  

C’è poi la parte relativa al survival delle tecniche, che rende questo cantiere 

partecipato dalla componente popolare, artigianale, nella quale si eludeva di colpo 

quella lontananza dal Medioevo idealizzato, in quanto il Duecento riprendeva 

struttura e forma sotto i colpi di scalpello di un Giovanni Nottola, il più 

rappresentativo degli scalpellini viterbesi. In questa dimensione operativa si 

riversavano tematiche nazionali tipicamente otto-novecentesche come, per 

esempio, la riunificazione tra arti maggiori e minori, l’azzeramento del conflitto 

tra ideazione ed esecuzione, l’aspirazione a una ritrovata tradizione municipale.  

C’è quindi la parte erudita, quella di Pinzi, che inventa il suo Medioevo nei suoi 

studi, nei suoi scritti, che, si badi bene, non hanno nulla d’ingenuo e costituiscono 

forse l’esempio tra i più rigorosi della storiografia viterbese542: ma sono figli del 

suo tempo, ed elaborano un particolare “senso della storia” come è già stato 

individuato dalla critica per altri intellettuali e architetti, come Camillo Boito543. 

Allora, in questo caso, in un processo inverso al sincero e immediato pragmatismo 

artigianale, il Medioevo si allontana, si perde tra le brume romantiche di un tempo 

lontano e indeterminato, caratterizzato da condizioni assolutamente diverse e 

antitetiche rispetto al presente, caricato di aspettative e rimpianto per valori 

simbolici, etici e religiosi non più riscontrabili nel presente. 

Andiamo ora a vedere nel dettaglio questa individuata tripartizione di diverse 

istanze neomedievaliste per il cantiere del palazzo. 

                                                 
541 GUIDI, Il restauro della loggia…, cit. 
542 Abbiamo però visto in precedenza come Pinzi non avesse avuto una formazione accademica e 
come, su tematiche di respiro più ampio, mostrasse di non poter competere con l’aggiornamento di 
Pietro Egidi, ad esempio. 
543 ZUCCONI, op.  cit., p. 22. 
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Per la parte ministeriale, demolito quanto rimaneva della vicaria e del padiglione 

di accesso e avviati i lavori della scalinata, si trattava di provvedere alla 

liberazione delle esili colonnine di peperino dall’eccessivo carico strutturale: in 

seguito a prove di carico a compressioni effettuate con campioni di peperino 

omogenei al quello impiegato544, ne derivò che le colonnine sarebbero state in 

grado di sostenere il peso della trabeazione, ma non quello delle copertura: 

occorreva dunque sommare il peso di questa, che inizialmente il progetto 

prevedeva di ricostruire, ma anche quello dovuto alla presenza di altri tipi di 

sollecitazioni meccaniche, prima tra tutte quella del vento, che, specialmente sul 

lato settentrionale verso valle Faul, tira con forza considerevole e che 

probabilmente sin dal XIV secolo era stato la causa del crollo del lato nord e del 

cedimento di quello sud. Si pensò dunque all’inserimento, all’interno della 

muratura della trabeazione, di una trave nascosta che, poggiando sulle spalle della 

loggia, potesse esimere le colonnine dal carico di punta: scartato subito il ferro per 

l’evidente problema della dilatazione del metallo, che avrebbe senz’altro avuto 

ripercussioni nella muratura spessa solo 60 cm, la scelta ricadde sul cemento 

armato, secondo una logica che Varagnoli ricollega al coraggioso sperimentalismo 

di De Angelis anche nel campo della progettazione architettonica545. Il carattere 

pionieristico di questo impiego è evidente se si considera che il brevetto francese 

di Hennebique risaliva nemmeno a dieci anni prima (1892) e che le prime 

normative europee cominciarono a circolare solo nel 1902-1903: in assoluto, il 

primo uso in un cantiere di restauro avvenne in Francia nel 1902546, mentre in 

Italia fino ad allora il cemento armato si era adottato solo nelle fondazioni del 

Borgo Medievale del Valentino da parte di D’Andrade, architetto che lo utilizzerà 

in un suo restauro solo nel 1913547.  

                                                 
544 GUIDI, op. cit., p. 18. 
545 Varagnoli nota come De Angelis fu autore, a Roma, di alcune delle opere più innovative 
soprattutto nell’impiego di materiali diversi ed inediti, come la ghisa ed il vetro, ricordando gli 
edifici e la Galleria Sciarra (1881-1887), i Magazzini Bocconi (1886-1889) e la sede del giornale 
«Il Popolo Romano» in via Due Macelli (1881-1889): VARAGNOLI, La città degli eruditi…, cit., p. 
122. 
546 Lo impiegò Anatole de Baudot in un soffitto ligneo ad Azay-le Rideau: ibidem, con 
bibliografia. 
547 Cfr. M. MAGNANI CIANETTI, Alfredo D’Andrade: l’uso del cemento nell’attività delle prime 
Soprintendenze, in G. CARBONARA, a cura di, Restauro e cemento in architettura, vol. 2, Roma 
1984, pp. 60-65. 
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Il caso di Viterbo in qualche modo farà 

scuola, sarà uno degli esempi portati a carico 

dell’impiego del nuovo materiale nel 

restauro, impiego che troverà una 

consacrazione ufficiale solo nel 1931, con la 

Carta di Atene e con le contemporanee 

elaborazioni di Gustavo Giovannoni (che 

dichiarava la sua fiducia nei nuovi materiali, 

postulandone però, in qualche modo, 

l’occultamento alla vista)548.  

La trave di cemento armato (fig. VI.4 7) 

venne completata nel mese di gennaio del 

1904: all’intervento di ingegneria si 

affiancarono metodologie severe, di stampo 

archeologico, come, per la parte di 

trabeazione che doveva alloggiare la trave, la numerazione di tutti i 280 conci 

interessati, il loro smontaggio e immagazzinamento nell’aula del Conclave. Nel 

getto in opera vennero inseriti dei cunei in legno per creare gli alloggiamenti delle 

grappe metalliche destinate all’ancoraggio dei conci ricollocati in una sorta di 

anastilosi. 

Il carattere non solo scientifico, ma anche sperimentale, di ricerca, fu quello che 

valse le critiche positive di Toesca nel 1904 e di Avena e Hermanin nel 1905549.  

La seconda componente di questo restauro, quella che possiamo definire locale ed 

artigianale, si esplicò negli elementi ornamentali e trovò modo di affiorare 

soprattutto nel momento in cui, prima dell’inserimento della trave, ci si accinse a 

                                                 
548 G. GIOVANNONI, Sull’applicazione di mezzi costruttivi moderni ed in particolare del cemento 
armato nel restauro dei monumenti, «L’industria italiana del cemento», III, 1931, 12, pp. 363-367. 
549 TOESCA, Il restauro di palazzo Papale…, cit.; A. AVENA, La loggia papale a Viterbo e il 
palazzo Vitelleschi in Corneto Tarquinia, «Rivista italiana», fasc. 2, 1905, pp. 1-14; F. HERMANIN, 
Die Wiederbestellung des papstlichen Palastes in Viterbo, «Zeitschrift für Bildende Kunst», 7, 
1905, pp. 192-195. 

VI.4 7 - 
sezione 

della trave 
di cemento 
armato (da 
P. GUIDI, Il 

restauro 
della loggia 

e del 
palazzo 

Papale di 
Viterbo, 

«Ausonia. 
Rivista della 

Società 
italiana di 

archeologia 
e storia 

dell’arte», 
VI, 1911, 
pp. 117-

146, pubbl. 
in estratto, 

Roma 
1912, p. 

23). 
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“restaurare” le colonnine e l’intreccio gotico di arcatelle della loggia (fig. VI.4 8): il  

virgolettato è d’obbligo perché risultarono subito dei problemi nella sostituzione 

dei conci ammalorati e nel consolidamento delle parti traforate, alla prova dei fatti 

impossibili a realizzarsi. Perciò le quattro colonnine superstiti e la maggior parte 

dei trafori, rovinati, furono sostituiti, lavorati ex novo da Giovanni Nottola e dagli 

scalpellini suoi colleghi, come dice Pinzi, «con perfetta imitazione della tecnica 

antica»550. Addirittura alla mano del Nottola si deve, oltre la reintegrazione degli 

stemmi esistenti, anche la serie alternata di chiavi e mitre nell’epistilio551. Questo 

valore del restauro a l’identique, tenuto assolutamente in considerazione dalle 

componenti locali, sia artigianali sia erudite, e che guidò l’operatività del cantiere 

in tutte le azioni, era in realtà l’opposto esatto del risultato ricercato dalle direttive 

della Giunta Superiore di Belle Arti, che, nel verbale del 18 luglio 1903 espresse 

un giudizio positivo sul progetto del cantiere del palazzo Papale, basandosi sulle  

                                                 
550 PINZI, I principali monumenti…, cit., p. 81. 
551 VARAGNOLI, La città degli eruditi..., cit., p. 124. 

VI.4 8 - I trafori della loggia di palazzo Papale  
appena dopo il restauro in una cartolina d’epoca. 
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carte e non sugli esiti, facendo i complimenti al vescovo ma raccomandando, 

inutilmente, «che nell’eseguirsi il progettato restauro sarà scrupolosamente 

rispettata l’autenticità delle parti antiche della costruzione, in modo che si 

distinguano dalle nuove»552. 

Per venire alla terza componente, quella “erudita”, di riscoperta teorica (ma anche 

di invenzione) del neo-Medioevo viterbese, c’è da premettere che in quegli anni a 

Viterbo il cantiere aveva scatenato a livello popolare un entusiasmo diffuso per la 

riscoperta delle radici medioevali e, come abbiamo già visto e come analizzeremo 

meglio nei capitoli seguenti, si era formata nel gennaio 1902 la Società per la 

Conservazione dei Monumenti - d’ora in poi SCOM -, su iniziativa di 28 cittadini 

ed in base ad un modello diffuso in Italia e in Europa dalla fine del XIX secolo553. 

La SCOM, composta soprattutto da storici e letterati locali, dimostrò di tenere, 

almeno all’inizio, un profilo piuttosto alto nell’approccio alle problematiche del 

restauro, tanto che, nell’ambito del cantiere di palazzo Papale, prese una posizione 

più conservazionista rispetto al Ministero stesso in merito ai dettagli di progetto 

per la scalinata: proprio per questa, i cui lavori dureranno dal 1903 al 1908, si creò 

una divergenza di opinioni tra i diversi fronti, alimentata anche dalla scomparsa di 

De Angelis e dalla sua sostituzione da parte di Guidi.  

De Angelis concepiva il trattamento della scalinata globalmente legato a quello di 

tutta l’area antistante il palazzo, della piazza della cattedrale, ed anche al raccordo 

tra lo spazio circostante la volta di sostegno e la sottostante via S. Clemente, come 

si evince da una lettera dell’ispettore onorario Pinzi al sindaco Clemente Carletti 

del febbraio 1904 (cfr. Appendice documentaria, doc. 39)554: Pinzi lo informava che 

il suo superiore aveva in programma proprio di preparare uno studio di massima a 

tal proposito, invitandolo nel contempo a far partecipare al prossimo sopralluogo 

di De Angelis anche l’ingegnere del Comune, in quanto, evidentemente, il 

                                                 
552 Ibidem: ACS, MPI, AA.BB.AA., III vers. (1898-1907), II serie, b. 761, estratto dal verbale del 
18 luglio 1903 della Giunta Superiore di Belle Arti. 
553 È ad esempio nel 1890 che nacque l’Associazione Artistica fra i Cultori di Architettura di 
Roma. 
554 ASVt, AStCVt, b. 56, tit. 15 Antichità e Belle Arti, da R.o Ispettore pei Monumenti e Scavi 
d’antichità del mandamento di Viterbo, Cesare Pinzi, all’onorevole Sig. Comm.r Clemente Carletti 
sindaco di Viterbo (documento trascritto in Appendice documentaria). 
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progetto non si limitava alle proprietà della curia ma voleva estendersi anche 

all’area pubblica della piazza. Ma poi i programmi ministeriali dovettero ridursi: 

si rinunciò ai lavori della piazza e del raccordo con la via sottostante, mentre nella 

porzione antistante il palazzo si fecero, entro la fine del 1905, solo quegli 

interventi necessari ad 

«eseguire i rilievi per lo studio 

del progetto definitivo per il 

restauro della scala d’accesso 

al palazzo già papale», come 

spiegava Giulio Saveri, per la 

SCOM, al sindaco il 9 gennaio 

1906 (cfr. Appendice 

documentaria, doc. 40)555.  

Durante i lavori di liberazione 

della scalinata erano emersi 

solo alcuni elementi - una 

porzione centrale della 

balaustrata (fig. VI.4 9), una 

piccola parte del davanzale d’arrivo, il livello del gradino iniziale, due basi di 

colonne (fig. VI.4 10) nel punto di attacco tra la scalinata e il piano di accesso al 

palazzo – del tutto insufficienti per intenti 

integrativi e nemmeno utili per suggerimenti di 

tipo analogico. Il fronte ministeriale, composto da 

Guidi e da Cesare Pinzi, propendeva per una 

soluzione ardita, vale a dire la ricomposizione di  

                                                 
555 ASVt, AStCVT, b. 56, tit. 15 Antichità e Belle Arti, da Giulio Saveri a sindaco di Viterbo, 
Viterbo 11 gennaio 1906 (documento trascritto in Appendice documentaria). 

VI.4 10 - Una delle basi di colonne emerse durante i lavori 
di palazzo Papale (da P. GUIDI, Il restauro della loggia e del 
palazzo Papale di Viterbo, «Ausonia. Rivista della Società 
italiana di archeologia e storia dell’arte», VI, 1911, pp. 117-
146, pubbl. in estratto, Roma 1912, p. 26, fig. 7). 

VI.4 9 - I resti della scalinata medioevale  
emersi durante i lavori di  

palazzo Papale (da P. GUIDI, Il restauro della loggia e del 
palazzo Papale di Viterbo, «Ausonia. Rivista della 

Società italiana di archeologia e storia dell’arte», VI, 
1911, pp. 117-146, pubbl. in estratto, Roma 1912,  

p. 33, fig. 14).  
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tutto lo scalone, la ricostruzione della balaustra e 

l’installazione di due colonne in cima, con due 

leoni sopra, a imitazione della colonna esistente a 

piazza del Plebiscito (fig. VI.4 11), come previsto 

nel preventivo dei lavori e nelle tavole del maggio 

e dell’agosto 1907556. Il 9 maggio del 1907 la 

Commissione Centrale per i monumenti e le opere 

di antichità del Ministero della Pubblica 

Istruzione approvava tale progetto557, che 

d’altronde aveva l’appoggio di Pinzi: la sua 

autorità di erudito e la pervasività dei suoi contatti 

rendevano la sua azione particolarmente incisiva. 

Se lui caldeggiava una posizione, era quasi certo 

che questa risultasse alla fine vincente: così infatti 

accadde per la scalinata di palazzo Papale, 

nonostante la seria opposizione della SCOM. 

Questa contestava la fantasiosità soprattutto delle 

colonne e dei leoni558, sostenendo che semmai vi 

fossero più premesse ed elementi oggettivi per la 

ricostruzione del fronte nord della loggia. Ad 

avanzare queste critiche era l’ingegnere Giulio 

Saveri, tecnico di fiducia della Società, che anche 

negli anni a venire seguirà le sue maggiori 

imprese559, e che in questo periodo 

                                                 
556 ACS, MPI, AA.BB.AA., III vers. (1898-1907), II serie, b. 761, 21 maggio 1907, disegni di 
progetto per lo scalone, con colonne e leoni. Ivi, IV vers., div. I, 1908-1924, b. 1500, 7 agosto 
1907, preventivo dei lavori per la scala, fra cui la lavorazione dei leoni. Citato in VARAGNOLI, La 
città degli eruditi..., cit., p. 125, nota 63. 
557 Ibidem, dove si cita: ACS, MPI, AA.BB.AA., II vers. (1898-1907), II s., b. 761, verbale del 9 
maggio 1907 della Commissione Centrale per i monumenti e le opere di antichità del Ministero 
della Pubblica Istruzione. Non solo si approvavano le intenzioni di Guidi, ma si suggeriva anche di 
modificare i leoni, che Guidi aveva pensato uno senza la palma e uno con la palma. La palma, 
infatti, simbolo della presa di Ferento, per la Commissione doveva comparire in entrambi i leoni in 
quanto, al tempo della costruzione del palazzo, era già l’emblema della città. 
558 In particolare i leoni la SCOM li giudicava «frutto di pura immaginazione»: Ivi, Delibera del 
Consiglio Direttivo della SCOM, 22 settembre 1907. 
559 Come il restauro della chiesa di S. Maria della Salute e del portico di S. Tommaso, come 
vedremo più avanti. 

VI.4 11 – La colonna di piazza 
del Plebiscito portata ad 
esempio da Guidi (da P. GUIDI, Il 
restauro della loggia e del 
palazzo Papale di Viterbo, 
«Ausonia. Rivista della Società 
italiana di archeologia e storia 
dell’arte», VI, 1911, pp. 117-146, 
pubbl. in estratto, Roma 1912, p. 
27, fig. 8). 
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curava per il vescovo Grasselli i lavori di restauro della facciata meridionale del 

palazzo. In questa contrapposizione, che dunque sorse in seno ad un cantiere 

diviso nelle competenze e nelle filosofie conservative, furono chiamate in causa 

addirittura le due autorità maggiori in campo, vale a dire i membri della 

Commissione Centrale Camillo Boito560 e Alfredo d’Andrade. Fu Pinzi, che 

d’altronde era ispettore, ad accompagnarli in sopralluogo sul posto il 19 novembre 

1907: in un primo momento si accostarono alle 

posizioni della Società, in quanto proposero 

l’eliminazione dei leoni e giunsero addirittura a 

caldeggiare la ricostruzione del prospetto 

posteriore561. La posizione della SCOM era di 

dura opposiozione: lamentava anche il fatto che 

si erano demolite parti importanti del parapetto, 

per poi procedere ad una ricostruzione secondo 

una partizione arbitraria delle pannellature e delle 

loro giunzioni. Il 10 gennaio 1908 Ferdinando 

Egidi, presidente della SCOM, scriveva al 

direttore generale Corrado Ricci per scongiurare 

il pericolo della comparsa delle due colonne, ma 

una, il 15 gennaio, come scrive il «Corriere 

d’Italia», era stata già collocata (fig. VI.4 12). Il 

23 gennaio Ricci chiedeva un giudizio definitivo 

a Boito: e questi, che era stato sul luogo con 

Pinzi, ricordiamolo, dimostrò di non gradire la  

                                                 
560 «In un contesto tanto frammentato, Boito forse è l’unico che opera in una dimensione 
nazionale: la sua opera di critico, di polemista, di membro in commissioni di concorso interviene 
spesso a illustrarne gli sviluppi, a raccordarne i passaggi, a illuminarne i punti oscuri»: ZUCCONI, 
op. cit., p. 19. 
561 ACS, MPI, AA.BB.AA., II vers. (1898-1907), II s., b. 761, verbale del sopralluogo del 20 
novembre 1907 a firma, oltre di Camillo Boito e Adolfo D’Andrade, anche di Adolfo Venturi, 
Corrado Ricci e Giulio Cantalamessa: la commissione propone «di restringere, per ora, il lavoro di 
restauro (assai bene iniziato dall’Ufficio Regionale) alle sole colonne con i consueti capitelli del 
tempo cui appartiene il Palazzo e di rimandare ogni deliberazione sugli stemmi che le colonne 
debbano portare». Per la loggia, «la commissione invita l’Ufficio Regionale a studiare un progetto 
di ricostruzione della facciata posteriore della loggia e della relativa copertura, tenuto conto delle 
ragioni tecniche e storiche». Cit. in VARAGNOLI, La città degli eruditi..., cit., p. 125, nn. 66, 67. 

VI.4 12 - La nuova colonna montata 
alla sommità della scalinata  

di palazzo Papale  
appena restaurata  

(da P. GUIDI, Il restauro della loggia  
e del palazzo Papale di Viterbo, 
«Ausonia. Rivista della Società 
italiana di archeologia e storia 

dell’arte», VI, 1911,  
pp. 117-146,  

pubbl. in estratto,  
Roma 1912,  

p. 30, fig. 11). 
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VI.4 13 - I lavori alla merlatura di palazzo Papale, condotti entro il 1907, in una cartolina d’epoca. 
 

VI.4 14 - Palazzo Papale alla fine dei lavori di restauro (da P. GUIDI, Il restauro della loggia e del 
palazzo Papale di Viterbo, «Ausonia. Rivista della Società italiana di archeologia e storia 

dell’arte», VI, 1911, pp. 117-146, pubbl. in estratto, Roma 1912, tavola fuori testo). 
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proposta delle colonne, ma non usò nei loro confronti nemmeno parole di 

condanna. La soluzione di mediazione fu dunque salomonica: eliminazione dei 

leoni, ma mantenimento delle colonne, concedendo però alla SCOM da una parte 

l’inutile contentino del caldeggiamento della proposta di ricostruzione del fronte 

posteriore della loggia (mai realizzato), dall’altra un più convinto l’impegno nel 

lavoro di restituzione della merlatura del fronte meridionale, allora affogata nel 

paramento murario. 

Questo punto costituì una piccola vittoria del Saveri che, su commissione diretta 

del vescovo, restituì all’aula clementina il suo coronamento merlato, contro il 

parere di Pinzi che ne negava l’esistenza. Una cartolina mostra lo stato dei lavori 

prima della fine del 1907, quando la scalinata era ancora frammentaria, le colonne 

ancora non collocate, ma già attivi i lavori sui merli, affidati ad un ponteggio a 

sbalzo (fig. VI.4 13). Nelle immagini pubblicate da Guidi possiamo vedere la 

soluzione finale con le colonne e la merlatura (fig. VI.4 14). 

 

Tra 1919 e 1922 avvenne l’abbassamento delle 

falde del tetto, allo scopo di far risaltare la merlatura stessa e conferirle quella 

caratteristica che conserva ancora oggi (fig. VI.4 15) e che condivide con altri 

esempi dell’edilizia residenziale o, come si è visto, con la primitiva versione della  

VI.4 15 - Palazzo Papale oggi. 
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Domus Dei: vale a dire la continuazione della muratura parietale (merlata o no) 

oltre il colmo del tetto. Il preventivo per una prima tornata di lavori al tetto è 

conservato all’Archivio Centrale dello Stato di Roma562, mentre quello della 

Soprintendenza, del 16 ottobre 1922, per il completamento del tetto e la 

ricostruzione di una loggia cieca emersa sul lato orientale, sopra il salone del 

Conclave, è presso l’Archivio di Stato di Viterbo (cfr. Appendice documentaria, 

doc. 41)563: l’analisi di quest’ultimo ci consente di conoscere da vicino le modalità 

di intervento e i materiali usati nei lavori. Tra le tante voci, in questo come in altri 

preventivi e computi, la prima da andare a verificare come più significativa è 

quella relativa al lavoro da scalpellino, in quanto ci fornisce subito la misura delle 

parti rifatte ex-novo: nel nostro caso, alla manualità dell’artigiano furono affidati i 

rifacimenti di tre contropilastrini e 2 «pilastrini di peperino di base 0,38 x 0,35 alti 

m. 0,70 con battente largo e profondo cm 6 in due lati della parte interna e con 

smusso largo cm 9 nei due spigoli delle faccie esterne, con spigoli vivi, rifiniti a 

pelle piana», modellati sull’unico superstite; inoltre i cunei per gli archivolti, i 

conci per la completa ricostruzione del pilastro settentrionale e il completamento 

di quello meridionale, antico, ed infine «lastra di peperino di lato 0,60 x 0,55 con 

cornice rincassata sagomata con listello e guscio, e stemma a scudo di stile antico, 

rifinito a pelle piana da collocarsi nel pilastro a nord in simmetria del vecchio 

stemma simile esistente nel vecchio pilastro situato nella estremità a sud». Si 

trattava delle parti in peperino da rifarsi per il ripristino dell’antico loggiato, 

ripristino avvenuto, leggendo le voci da muratore, demolendo le murature di 

tamponamento delle aperture, rifacendo la muratura mancante per circa 11 m3 con 

conci disposti a pietrella, collocamento in opera (con grappe di ferro ammorsate a 

gesso) dei tre contropilastri e dei due pilastrini nuovi fatti dallo scalpellino, 

smontaggio e ricollocamento dell’unico pilastrino originale superstite, rifacimento 

                                                 
562 Ibidem, dove si cita: ACS, MPI, AA.BB.AA., IV vers., div. I, 1908-1924, b. 1550, Preventivo 
dei lavori per l’abbassamento delle falde del tetto, del 10 dicembre 1919 e Verbale di ultimazione 
dei lavori, del 22 gennaio 1921. 
563 ASVt, GC, Comune di Viterbo, b. 1605, REGIA SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DEL LAZIO E 
DEGLI ABRUZZI, Palazzo Vescovile, preventivo di spesa per il completamento del restauro del tetto 
del salone d’ingresso detto del primo conclave, per il ripristino dell’antico loggiato venuto in luce 
nel muro a est sopra il tetto di detto Salone, e seguito dell’abbassamento di esso tetto al suo piano 
originario, per la costruzione dell’infisso nell’antica porta che dal ripiano della scala principale 
esterna mette alla loggetta papale e per il restauro dei due contrafforti a nord,16 ottobre 1922 
(documento trascritto in Appendice documentaria). 
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degli archivolti presenti attraverso operazioni di cuci e scuci dei conci a cuneo 

riutilizzabili e collocamento di quelli nuovi. Le riprese e le stuccature tra i conci 

avvenivano a cemento564. Questa 

tornata di lavori infine 

proseguiva con il completamento 

di opere in varie parti del 

palazzo: nell’antica porta 

d’ingresso alla loggia, rimasta 

fino a quel momento tamponata, 

fu posta una soglia e raffilata e 

riquadrata l’antica cortina di 

peperino circostante; nella parte a 

nord, verso la valle, fu ripresa la 

muratura dei due contrafforti per 

circa 22 m2, con pietrame nella 

struttura e faccia vista a pietrelle, 

ed inoltre fu effettuato uno scavo 

nel terreno misto a detriti per la 

ricerca di un’eventuale rampa di 

raccordo tra la via di S. Clemente 

e il piano superiore della 

piazza565. Il confronto tra due 

immagini dell’epoca (fig. VI.4 

                                                 
564 I cementi in uso negli anni Venti avevano delle caratteristiche che dal punto di vista delle 
conseguenze conservative erano migliori rispetto a quelle dei cementi odierni e paragonabili anzi a 
quelle delle calce idraulica. A Viterbo un uso del cemento è visibile nel restauro integrativo, 
operato tra le due guerre, dell’intonaco graffito di palazzo Calabresi, a via Calabresi. L’ultimo 
restauro è avvenuto nel 1999, con i fondi europei del progetto Raffaello, promosso da 
Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Lazio (soprintendente Pio Baldi), 
Legambiente, Comune di Viterbo, Göteborg Institut of Conservation, progettista arch. Massimo 
Fordini Sonni, consulenza storico-artistica dott.ssa Maria Teresa Marsilia: l’ispezione ravvicinata 
durante il cantiere ha permesso di constatare l’ottima tenuta del risarcimento, sia dal punto di vista 
meccanico, sia da quello chimico, dovuta evidentemente ad una bassa igroscopicità delle sue 
componenti. 
Diverso il discorso per le parti di questo ambiente di palazzo Papale che, per stessa dichiarazione 
del computo preventivo, sono state ammorsate a gesso, come le grappe di ferro dei contropilastri 
che sicuramente avranno subito dei danni da umidità. 
565 Seguono dei lavori da fabbro ed altri da falegname per le porte della loggia e per i portelloni del 
loggiato superiore. 

VI.4. 16 e VI.4 17 - Il lato nord di palazzo Papale in 
due cartoline d’epoca. 
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16 e fig. VI.4 17) fa cogliere la differenza di quota tra il primitivo livello del 

riempimento sotto il voltone dalla parte nord: le stesse immagini evidenziano 

inoltre le parti ricostituite di muratura.  

Rimanevano due problemi che si trascineranno negli anni, intrecciandosi 

reciprocamente: la sistemazione della zona sotto il voltone della loggia, con il 

raccordo verso via S. Clemente, e la sistemazione della piazza. Il terreno sotto 

l’arcone rappresentava anche un problema di decoro pubblico: tutta la zona, 

infatti, risultava sterrata e la situazione, nel 1922 definita uno «sconcio» dal 

sindaco, era peggiorata dopo alcuni lavori di sistemazione provvisoria della piazza 

(cfr. Appendice documentaria, doc. 2)566. Si riscontrano varie intenzioni riguardo 

alla soluzione del problema: lo stesso soprintendente Muñoz in quell’anno 

dichiarava di voler svolgere un programma generale di lavori per la piazza, ma 

che d’urgenza avrebbe provveduto alla sistemazione del sottoportico, prevedendo 

anche l’isolamento del pilastrone ottagonale che sorregge la volta su cui si 

imposta la loggia (cfr. Appendice documentaria, doc. 43)567. È probabile che queste 

intenzioni non trovarono applicazione, in quanto l’anno seguente il commissario 

prefettizio inviava una nota all’Ufficio Tecnico del Comune in cui si allegava un 

promemoria per il restauro dei monumenti, dove era prevista per l’appunto, 

ancora, la sistemazione del passaggio sotto la loggia ed un più specifico piano di 

riassetto della zona, con la sistemazione a verde del terreno sotto la volta ed 

anche, «per completamento del quadro», la riapertura delle bifore del 

campaniletto dell’attigua, antichissima chiesetta di S. Maria della Cella e 

l’abbassamento della quota di calpestio della piazza568. Una parte di questi lavori, 

per la sistemazione della piazza e lo “spurgo” del sottarco fu condotta dal Comune 

                                                 
566 ASVt, AStCVt, b. 165, tit. 15 Belle Arti, Antichità e Pubblicazioni, da sindaco di Viterbo a 
Soprintendente Muñoz, Viterbo 4 maggio 1922, minuta (documento trascritto in Appendice 
documentaria). 
567 Ivi, da Soprintendente ai Monumenti del Lazio e degli Abruzzi, Muñoz, a Sindaco di Viterbo, 
Roma 19 agosto 1922 (documento trascritto in Appendice documentaria). 
568 ASVt, AStCVt, b. 182, categ. III Istruzione pubblica, tit. 15 Antichità, Belle Arti, pubblicazioni, 
Nota del Commissario prefettizio all’Ufficio tecnico Comunale dell’11 dicembre 1923. Allegato, 
Pro-memorie per il Restauro Monumenti: «1. Piazza del Duomo. L’abbassamento della Piazza 
lascerà 2 o 3 gradini davanti alla Cattedrale e alla casetta dugentesca. Sotto l’arcone della loggia 
sarebbe opportuno fare una cordonata nella parte più vicina all’Ospedale, e lasciare un declivio nel 
rimanente, tenuto ad erba e cinto di un filo spinato. Il verde darebbe una nota fresca 
all’architettura. 
2. Per completamento del quadro si potrà con minima spesa (non più d’una giornata di muratore) 
vuotare le bifore del Campaniletto della Cella». 
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nella primavera del 1923, e 

diede luogo anche ad una 

breve polemica con la 

Soprintendenza, che si  

lamentò della demolizione 

di due muri di unione dei 

piedritti con il pilastro 

centrale (cfr. Appendice 

documentaria, doc. 44)569, 

accusa però immediatamente 

rigettata dal Comune570. In 

questi lavori fu coinvolta 

anche la SCOM, con Giulio Saveri, almeno nell’apposizione di una cancellata di 

chiusura all’area sotto l’arcone (fig. VI.4 18), dalla parte nord di via S. Clemente 

(cfr. Appendice documentaria, doc. 45)571. Per la piazza, nonostante sin da questi 

anni si lavori a generiche opere di sistemazione, la soluzione prospettata dal 

commissario prefettizio, di sbassamento del livelli di calpestio, troverà 

applicazione solo nel 1933. 

 

 
VI.5 Il Medioevo di Cesare Pinzi  

Le due colonne che svettano tutt’oggi sulla sommità della scalinata di palazzo 

Papale e la mancata ricostruzione del fronte settentrionale della loggia stanno a 

testimoniare, nonostante la mancanza dei leoni, la vittoria del fronte Pinzi-Guidi: 

d’altronde l’influenza di Pinzi, ispettore locale per gli scavi e i monumenti e 

bibliotecario, fu sostanziale negli esiti del cantiere del palazzo. Anche negli anni a 

venire Pinzi costituirà una sorta di sindaco-ombra per tutte le questioni viterbesi 

                                                 
569 Ivi, fasc. Fontana esistente nel cortile dell’ex monastero di S. Domenico. Ricomposizione e 
collocamento nella Piazza del Gesù, da Soprintendenza al Commissario prefettizio del Comune di 
Viterbo, Roma 20 aprile 1923, di seguito a comunicazione riguardante la fontana di S. Domenico 
(documento trascritto in Appendice documentaria). 
570 Il Comune rispose il 25 aprile 1929 dicendo che lo spurgo del sottarco era terminato e nessuna 
demolizione di muri era stata effettuata, e che a tal proposito l’informazione della soprintendenza 
doveva essere errata, in quanto era stato anzi scoperto un muro di sostegno che non fu in alcun 
modo toccato (Ivi, da Comune di Viterbo a Soprintendenza, Viterbo 25 aprile 1929). 
571 Ivi, da SCOM a Sindaco, Viterbo 19 luglio 1923 (documento trascritto in Appendice 
documentaria). 

VI.4 18 - La cancellata apposta ad opera della SCOM a 
delimitazione dell’area sotto il voltone di  

palazzo Papale in una cartolina d’epoca. 
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da dirimere in fatto di monumenti. Non c’è carta comunale d’inizio secolo che 

parli di questi argomenti che non porti la glossa di visione per l’ispettore, in 

maniera più o meno formale. L’alto credito di cui godeva in qualità di scrittore, 

studioso, bibliotecario, ispettore locale per gli scavi e i monumenti è innegabile, e 

la sua costante presenza in tutte le questioni culturali viterbesi, e soprattutto la 

quantitativamente alta incidenza dei suoi scritti autografi, con la grafia, minuta, 

articolata, a tratti nervosa ma accuratissima, in tutte le pratiche del comune 

riguardanti arte, antichità e istruzione, la dicono lunga sulle sue qualità di stratega 

delle questioni culturali di quegli anni. 

Un esempio ce lo fornisce una vicenda intorno alla chiesa di S. Maria della 

Palomba: nel 1910, la Soprintendenza scrisse al sottoprefetto di Viterbo per 

raccogliere precise informazioni circa questo edificio sacro (fig. VI.5 1), che aveva 

intenzione di restaurare. Quando il sottoprefetto girò la richiesta al sindaco (cfr. 

Appendice documentaria, doc. 46)572, questi interessò Pinzi che in brevissimo 

tempo produsse 

una relazione 

scritta di suo 

pugno, partigiana 

e a tratti inesatta, 

con cui riuscì a 

convincere le 

autorità a 

trascurare quella 

ex-chiesa che «per 

la sua angustia e 

povertà di costruzione non presentò mai alcuno sprazzo di 

arte» (cfr. Appendice documentaria, doc. 47)573. C’è da 

chiedersi le ragioni di questa evidente sviamento delle  

                                                 
572 ASVt, AStCVt, b. 70, categ. II Opere pubbliche, fasc. 18 Antichità e belle arti, tit. 15, da Sotto-
prefettura, circondario di Viterbo, al sindaco, Viterbo 17 agosto 1910 (documento trascritto in 
Appendice documentaria). 
573 Ivi, da Sotto-prefettura, circondario di Viterbo, al sindaco, Viterbo 25 agosto 1910, allegata 
Relazione sulla chiesa di S. Maria della Palomba, su carta intestata del R.° Ispettorato per i 
monumenti e scavi d’antichità, firmata C. Pinzi, Viterbo 21 agosto 1910, indirizzata al sindaco di 
Viterbo (documento trascritto in Appendice documentaria). 

VI.5 1 - La ex 
chiesa di S. Maria 
della Palomba nel 

1997. 
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intenzioni ministeriali: si trattava infatti dei resti di un’importante abbazia con 

annesso complesso conventuale ed ospedaliero, di cui oggi rimangono visibili 

solo i resti inglobati nel circuito delle mura urbiche, con l’abside curvilinea che 

emerge accanto a porta di Valle, semidistrutta dai bombardamenti della seconda 

guerra mondiale e parzialmente ricostruita nel corso dei restauri post-bellici. Di 

origine molto antica, secondo alcune fonti, confermate dall’evidenza materiale di 

alcune delle sue murature databili al X-XI secolo574, all’incirca negli stessi anni 

della relazione di Pinzi Scriattoli la documentava nella sua opera, pubblicando 

importanti fotografie degli affreschi absidali cinquecenteschi, che sono oggi 

l’unica testimonianza della sua dotazione decorativa575. Oggi l’ex chiesa è 

diventata un ristorante e in una causa di circa dieci anni fa, promossa dalla 

Soprintendenza e in cui Legambiente si costituì parte civile per impedire 

l’obliterazione di tracce archeologiche nella ristrutturazione ai fini della creazione 

del locale, il giudice diede ragione al querelato in quanto presunse che non vi 

erano prove (o forse, meglio, non vi erano memorie condivise) che quell’ambiente 

dotato di abside e resti di pitture fosse un’antica chiesa: evidentemente la 

negazione del carattere monumentale e del pregio artistico di questa chiesa da 

parte di Pinzi576, con conseguente desistenza delle intenzioni di restauro 

ministeriali, ha sortito negli anni effetti deleteri.  

Appurata dunque la capacità di Pinzi di condizionare le politiche di tutela, e 

tornando al suo ruolo nel restauro di palazzo Papale, occorre soffermarsi sulle 

ragioni della sua opposizione alla ricostituzione del fronte posteriore della loggia: 

non furono di certo ragioni, come dire, archeologiche, né remore filologiche, dato 

che la ricostruzione del lato nord poteva, a ben vedere, soprattutto con i parametri 

dell’epoca, essere sufficientemente motivata dalla possibilità di procedere quasi 

ad un’anastilosi, con il reimpiego della consistente quantità di materiale rinvenuto 

                                                 
574 Cfr. M. T. MARSILIA, S. Maria della Palomba, «Biblioteca e Società», 1-2, anno XVI, 30 
giugno 1997, pp. 23-27. Si tratterebbe anzi della rara testimonianza, pur frammentaria, di 
un’architettura pre-romanica, anche oggi sostanzialmente negletta dalla critica nella disamina delle 
testimonianze pre-romaniche viterbesi, come prova il confronto con L. P. BONELLI, Viterbo. 
Architettura, in Enciclopedia dell’arte medioevale, XI, Roma 2000, pp. 709-717, in part. 710-711 
ed EAD., Testimonianze pre-romaniche a Viterbo, in BONELLI L. P. – BONELLI M. G., Dal 
Castrum…, cit., pp. 15-36, in part. p. 16. 
575 SCRIATTOLI, op. cit., pp. 160-161. 
576 Probabilmente Pinzi smorzò gli entusiasmi della Soprintendenza per il restauro della chiesa 
della Palomba per non privare la cattedrale delle rendite che le derivavano. 
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sia sul posto, come abbiamo visto, sia negli scavi nella valle sottostante577. Alla 

fine il lato nord non sarebbe stato meno autentico di quello sud, segnato, come 

abbiamo visto, da pesanti interventi ricostruttivi, e di certo la sua ricostituzione 

sarebbe potuta avvenire su fondamenti più validi e corretti rispetto a quelli che 

hanno guidato la riprogettazione della scalinata, frutto di sostanziale invenzione 

nel suo complesso. Le ragioni della opposizione di Pinzi alla restituzione del 

fronte nord della loggia vanno dunque ricercate nella sua idea specifica di 

Medioevo, quindi nel particolare tipo di neomedievalismo di cui di faceva 

promotore. Infatti, è da supporre che la riproposizione del fronte nord della loggia 

avrebbe significato per Pinzi una virata della struttura complessiva del palazzo 

verso esiti troppo ornamentali, troppo leggeri ed artisticamente elaborati. Oggi la 

critica ha potuto riconoscere alle delicatezze ornamentali della loggia di palazzo 

Papale un valore peculiare nell’elaborazione dello stile tipicamente fiorito di quel 

Medioevo viterbese di cui, come abbiamo visto nella prima parte, la committenza 

gattesca voleva fare la propria sigla, attraverso un innesto dei raffinati motivi 

d’oltralpe su un impianto di sicura tradizione romanica locale: il palazzo e la 

loggia sono considerati, ricordiamo, come punto di spartiacque tra il più rigoroso 

chiostro di Gradi e gli altri chiostri viterbesi della seconda metà del Duecento578. 

La ricostruzione del lato nord avrebbe significato dunque un ulteriore, specifico 

rimando allo spazio claustrale, come in origine doveva essere: Pinzi, evitandolo, 

avrebbe eliminato il rischio di possibili rinvii alle altre realtà cittadine segnate da 

questo gotico “ridente”. Pinzi era, intendiamoci, ben cosciente del valore 

complesso della loggia originaria, sia dal punto vista estetico - «presa da sé, si 

presenta con una tale originalità e quasi vaporosità di disegno, da darci il senso 

d’una visione idealizzata in un sogno d’arte»579 - sia dal punto di vista strutturale e 

compositivo: «nel passato […] il profilo e i trafori della loggia non si 

disegnavano, come oggi, così netti e spiccati nel cilestro dell’aria; ma tutto 

l’interno resta oscurato da una misteriosa penombra prodotta dal secondo 

                                                 
577 È Pinzi stesso ad informarci che «dell’altro prospetto settentrionale del loggiato, il quale era 
ancora in piedi nel 1548, dappoiché in quell’anno fu dato a riparare il tetto sovrastante […], si 
sono ritrovati molti avanzi di sculture, simili a quelle del prospetto meridionale, nelle escavazioni 
della valle sottostante, debitamente conservati sul posto»; PINZI, Il palazzo papale…, cit., p. 12, 
nota 2. 
578 Come quelli di S. Maria del Paradiso e di S. Maria della Verità: cfr. GANDOLFO, La vicenda 
edilizia, cit., p. 53. 
579 PINZI, Il palazzo papale…, cit., p. 10. 
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prospetto, ora completamente rovinato, che sorgeva sull’opposto margine del 

ripiano, e da un rustico tetto a due pioventi che ricopriva interamente tutto il 

loggiato». Dalle sue stesse espressioni, però, si evince come Pinzi preferisse la 

situazione attuale del traforo, netto e spiccato, rispetto a quella originaria, più 

suggestiva, ma più confusa ed elaborata.  

L’interesse dell’erudito si estendeva a tutto il complesso della piazza: proprio sul 

lato opposto, entro l’inizio del 1903, tornò sulla casa di Valentino della Pagnotta, 

che abbiamo già visto toccata da restauri negli anni Ottanta dell’Ottocento (cfr. 

par. VI.2). L’intervento di “robustamento” di Calandrelli l’aveva lasciata 

evidentemente in condizioni non ottimali, tanto che nel 1899 si verificò qualche 

fenomeno di cedimento della facciata in seguito ad un abbassamento del terreno di 

fondazione: per iniziativa di Pinzi il proprietario si convinse a restaurarla, con un 

intervento diretto dal Pincellotti, l’autore, all’incirca nello stesso periodo, del 

contestato “restauro” dell’interno di S. Andrea, che realizzò «la sostituzione d’una 

nuova colonna e d’un contropilastro in pietra, nella parte lesa, e ricollegata con 

nuovi conci la facciata nei punti danneggiati»580, come ben si vede nella fig. VI.2 

9. I lavori sotto la sorveglianza da Pinzi ripresero in pratica la parte 

precedentemente consolidata da Calandrelli (colonna e contropilastro a sinistra) e 

soprattutto, cosa non menzionata chiaramente nella relazione, rividero la muratura 

della tamponatura del portico, ottenendovi l’apertura, nella parte bassa di questa, 

di un incongruo arcone ribassato di alleggerimento che immetteva in un nuovo, 

più monumentale ingresso. L’immagine pubblicata da Scriattoli riporta, sulla 

destra, un muro di delimitazione di un cortile laterale che non compariva nelle 

immagini più antiche e c’è qualche probabilità che anche questo, con il suo 

coronamento merlato, possa essere attribuito all’iniziativa di Pincellotti, e forse 

anche alla supervisione di Pinzi, che provvedeva in questo modo al 

completamento di un fattore scenografico della piazza del palazzo Papale. 

D’altronde le convinzioni di Pinzi in merito al Medioevo in generale andavano nel 

senso di una semplicità e sobrietà di forme (ben incarnate dal generale impianto 

strutturale di palazzo Papale) che riflettevano sul piano architettonico un sistema 

di valori morali ed etici che il presente doveva apprezzare ed anzi recuperare in  

                                                 
580 Relazione di Cesare Pinzi riportata in una lettera dell’Ufficio Tecnico Regionale del 26 gennaio 
1903, citata da VARAGNOLI, La città degli eruditi…, p. 130, nota 83. 
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qualche modo:  

«questo bel palazzotto […] si presenta come la placida apparizione d’un bel 

paesaggio medioevale, che ci richiama a una vita lontana lontana col miraggio di 

reminiscenze storiche meravigliose che sfumano nella leggenda […]. In esso […] 

tutto ora contrasta colle nostre più comuni concezioni: tutto stride col nostro senso 

moderno dell’arte e della vita. Di fronte a quella verginità di forme tanto poco 

accarezzate, ma pure tanto espressive, noi sentiamo anche dappiù tutta la 

pesantezza del presente organamento sociale, troppo macchinoso, troppo 

soffocante, troppo sconsolato, perché troppo povero di ideali, e ci pare che quelle 

mura, nella loro sprezzante rusticità, serbino ben viva l’impronta ferrigna dei loro 

tempi, assai meglio che non la rendano dei nostri le linde e troppo leccate 

costruzioni odierne, intorno alle quali tanto ci affatichiamo».  

Questa professione di fede in un “neomedievalismo etico” sul piano sociale e su 

quello architettonico non è un passaggio isolato, ma argomento di una sua 

organica visione. E rispetto agli interni delle chiese medioevali cittadine, nella sua 

guida scriveva:  

«Qua dentro, tutto spira austerità, mortificazione […]. Non pitture che allettino lo 

sguardo […]. Non splendori di marmi e di metalli preziosi, che rompano le 

misteriose penombre della casa di Dio. Nude e tetre le pareti di vivo sasso: nudo e 

tetro il tetto dalle rustiche travature: nudi e tetri i tre altari, collocati di fronte e in 

alto sul presbitèro assai elevato dal pavimento […]. Un’architettura semplice e 

rigidamente severa, senza ornati, senza modanature, senza cornici e spoglia 

perfino d’ogni concetto artistico»581.  

La cosa sorprendente è che questa descrizione Pinzi la dedicava, nel 1911, 

all’interno della chiesa di S. Giovanni in Zoccoli, la sola in città che per lui 

conservava «l’impronta della vita tenebrosa del secolo XI»582: Pinzi conosceva 

bene le reintegrazioni, i rifacimenti e le invenzioni dei restauri del Cavalcaselle, 

ma non li includeva nella sua visione, perché riteneva il ciborio e le transenne in 

dissonanza con il tipo di medievalismo che lui considerava idoneo per quella  

                                                 
581 PINZI, I principali monumenti…., cit., pp. 115-116.  
582 Ivi, p. 116. 
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chiesa583.  

Un cerchio che si chiude, un’autoreferenzialità tutta interna a questi anni che ci fa 

individuare nel restauro di palazzo Papale non solo un punto di partenza per 

un’entusiastica stagione di restauri nell’architettura civile, ma anche il punto di 

arrivo della fase iniziale del neomedievalismo viterbese, fondamentale per 

comprenderne la natura e conoscerne gli sviluppi che saranno vari, continui, 

passeranno rinvigoriti il periodo fascista, risorgeranno più forti dalla terribile 

iconoclastia bellica e arriveranno inaspettatamente inesauriti a tutt’oggi. 

                                                 
583 Ivi, p. 117: «L’aggiunta arbitraria, anziché no, di questo tabernacolo, il quale si disegna con 
qualche eleganza e snellezza di forme sullo sfondo del tempio, disarmonizza non poco con quella 
pesantezza e rusticità di sagome, che è la più spiccata caratteristica di questo singolare edificio». 
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Capitolo VII 

La diffusione del neomedievalismo 
 

VII.1 La prima stagione della SCOM 

Abbiamo visto nei capitoli e nei paragrafi precedenti (specialmente nel V.1 e 

VI.4) come la Società per la Conservazione dei Monumenti (SCOM), nata nel 

gennaio 1902, sia stata in vari modi una delle protagoniste del neomedievalismo 

viterbese.  

Nata sul modello delle associazioni private per la sensibilizzazione verso la cura 

degli oggetti e dei monumenti antichi, soprattutto in adesione al gothic revival, 

prima tra tutte la Society for Protection of Ancient Buldings (SPAB) a Londra nel 

1877, la SCOM viterbese aveva nella sua missione come principale intento quello 

di sensibilizzare l’attenzione delle istituzioni locali sui pericoli corsi dai 

monumenti in genere, ma soprattutto da quelli medioevali, a causa del tempo o 

delle azioni dell’uomo584: ad un certo punto il rapporto con il Comune sarà così 

stretto da fornire l’impressione che la SCOM, per un periodo, costituisca una sorta 

di Ufficio Tecnico municipale per gli edifici monumentali. 

Andando con ordine, alla sua fondazione era composta da 28 elementi che 

cresceranno a 193 nel giro di pochi anni585, raccogliendo tutti quegli eruditi che a 

vari titoli caratterizzavano la vita culturale della città: tra i primi partecipanti 

Cesare Pinzi, Pietro Egidi, Luigi Rossi Danielli, Vincenzo Falcioni, Giuseppe 

Signorelli, Andrea Scriattoli. È da considerare che le posizioni della Società 

varieranno nel corso del tempo secondo i partecipanti e secondo delle dinamiche

                                                 
584 SOCIETÀ PER LA CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI DI VITERBO, Statuto approvato nelle 
adunanze dei giorni 29 gennaio e 3 febbraio 1902, Viterbo 1903, pp. 3-4: «Art. 2 – La Società 
esplica la sua attività: a) col richiamare l’attenzione del Comune e del Governo sui pericoli 
derivanti ai monumenti cittadini sia dalle ingiurie del tempo, sia dal fatto dell’uomo e specialmente 
da un malinteso spirito di rinnovazione edilizia; b) mediante premi e sussidi ai cittadini che 
eseguiranno dei benintesi restauri negli stabili di loro proprietà aventi carattere e importanza 
artistica; c) col far compilare progetti tecnici pel restauro di monumenti o di semplici parti di 
edifici le quali abbiano carattere e importanza artistica o storica e col promuovere l’esecuzione sia 
da parte del Comune, sia da parte del governo, sia da parte di privati cittadini o di enti morali, o 
coll’opera consociata di tutti; d) col curare che nei fabbricati prossimi ai monumenti siano evitati, 
per quanto è possibile, tanto nelle linee architettoniche quanto nella coloritura, contrasti troppo 
stridenti coll’antico; e) col promuovere, per quanto sarà possibile, la cultura artistica e l’interesse 
per l’arte sia nelle classi colte sia nel popolo con tutti i mezzi che saranno ritenuti adatti». 
585 Alla fine del 1907 si contavano 193 soci: cfr. SCOM, Relazione finanziaria e morale 
dell’Esercizio 1907, Viterbo 1908. 
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piuttosto complesse, in base alle quali, per esempio, pochi anni dopo la nascita 

della SCOM il socio fondatore Pinzi586 si ritroverà, in veste di Ispettore Onorario 

ai Monumenti e Scavi, in opposizione al tecnico della Società stessa Saveri per le 

già indagate diverse posizioni rispetto alle scelte sulla scalinata e sulla 

ricostruzione del fronte nord della loggia di palazzo Papale.  

Grazie al livello culturale ed alla portata scientifica dei suoi fondatori la Società 

viterbese poteva godere di una buona considerazione anche in campo nazionale, 

come testimonia il fatto di essere riuscita a portare a Viterbo Adolfo Venturi per 

una conferenza che si tenne nella Sala Regia del Comune il 21 novembre 1903: è 

d’altronde provato che Venturi intrattenne rapporti epistolari con Pinzi587, ma 

doveva in qualche modo conoscere anche Egidi, di cui era stato docente 

all’università588.  

Innegabile la tesi di Varagnoli della presenza di una certa dose di pragmatismo da 

parte della Società nella conduzione dei principali cantieri, ma tale affermazione 

va temperata dalle deduzioni ricavabili dal ritrovamento di alcune tavole 

progettuali e di dettagliati computi metrici nell’Archivio Storico Comunale di 

Viterbo. 

Uno dei primi banchi di prova della SCOM fu il restauro della chiesa di S. Maria 

Nuova, tra le chiese più antiche di Viterbo, la cui esistenza, insieme a quella 

dell’annesso ospedale, è documentata sin dal 1080589, con nuove fasi edificatorie a 

partire dalla fine del XII sec. e aggiunte di strutture annesse a vocazione 

ospedaliera come il portico, ormai scomparso quasi del tutto590. La soluzione 

strutturale e decorativa della chiesa è estremamente interessante591: esternamente 

nei motivi geometrici del partito absidale e nei repertori zoomorfi e vegetali delle 

                                                 
586 Varagnoli sostiene che Pinzi rimase sempre fuori dall’associazione (VARAGNOLI, La città degli 
eruditi…, cit., p. 128), asserzione contraddetta dalla menzione di Pinzi come socio nel 1904 in 
SCOM, Relazione morale-finanziaria del biennio 1904-1905, Viterbo 1906, p. 9, già citata a 
proposito della composizione della commissione per il riordino del Museo, di cui Pinzi stesso fu 
nominato presidente. 
587 G. AGOSTI, a cura di, Archivio di Adolfo Venturi.2. Elenco dei corrispondenti, Pisa 1991, p. 40. 
588 R. PISANO, Egidi Pietro, in Dizionario Biografico degli Italiani, ad vocem, Roma, Istituto della 
Enciclopedia Italiana, vol. X, pp. 301-304, in part. p. 303. Chiaramente Egidi era della generazione 
successiva rispetto a quella di Venturi e di Pinzi. 
589 PINZI, Gli Ospizi medioevali…, cit., p. 38; P. BELLI – R. PELLICCIONI, La chiesa di S. Maria 
Nuova e il suo isolato, Viterbo 1991, passim.  
590 Cfr. MARSILIA, L’architettura della carità…, cit., pp. 12-21, scheda della muratura n. 3, pp. 
263-265. 
591 Cfr. per le parti architettoniche e decorative V. ANELLI – L. P. BONELLI, Chiesa di S. Maria 
Nuova, in Il Centro Storico di Viterbo, cit., pp. 95- 99. 
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mensole dei suoi archetti, oltre che nel motivo a punta di diamante della cornice 

del portale laterale; internamente nell’elaborata serie dei capitelli, che replica in 

tono più modesto l’impeto classicheggiante della cattedrale e si avvicina ai 

momenti di rinnovamento del romanico tuscanese592. La chiesa, di notevole 

importanza storica in quanto, prossima all’antica sede comunale di piazza S. 

Silvestro ora del Gesù, fu anche sede di alcune adunanze comunali e depositaria 

dell’archivio cittadino593, all’inizio del XX secolo non nascondeva del tutto queste 

sue caratteristiche medioevali, che, pur al di sotto o a fianco di un discreto 

involucro barocco, erano presenti alla coscienza comune. Il prospetto esterno era 

coperto dagli intonaci, così come lo spazio interno (fig. VII.1 1), rivestito da false 

volte ottocentesche e 

concluso, presso le navate 

laterali, da due cappelle 

gentilizie del XVI e del 

XVIII secolo; l’altare 

maggiore era stato ricostruito 

nel Settecento.  

Su questo testo, che nel 1905 

aveva appena subito dei 

lavori al tetto della chiesa e 

della casa parrocchiale594, e 

probabilmente anche la 

rimozione degli intonaci 

esterni, intervenne la SCOM, secondo una modalità solo in parte pragmatica e 

senza un preciso progetto, come vorrebbe Varagnoli595: infatti presso l’Archivio 

Storico Comunale è conservata la lettera del giugno 1906 con cui il presidente 

                                                 
592 Cfr. J. RASPI SERRA, Tuscania. Cultura ed espressione artistica in un centro medievale, Roma–
Milano 1971, passim. 
593 «In una colonna del suo portico esterno, del quale si veggono ancora le traccie sulle mura della 
casa parrocchiale, era stata scolpita la misura della lunghezza fissata dal Comune per le pubbliche 
contrattazioni; all’ombra delle sue navate si adunarono sovente a consiglio magistrati e cittadini, e 
nei suoi archivi si credettero al sicuro, più che nelle dimore dei consoli e dei priori, atti e 
documenti che la comunità vi depositava»: SCRIATTOLI, op. cit., p. 194.  
594 ASVt, AStCVt, b. 47, categ. V Grazia Giustizia e Culto, fasc. Edifici di culto: da parroco don 
Mariano Fontecedro di S. Maria Nuova a sindaco, Viterbo 11 novembre 1905, in cui si legge che 
furono fatti restauri al tetto della chiesa e della casa parrocchiale, con lavori di muratore e 
scalpellino. 
595 VARAGNOLI, La città degli eruditi…, cit., p. 129. 

fig. VII.1 1 – S. Maria Nuova, l’interno prima dei lavori di 
restauro della SCOM (Archivio Fotografico Musei Vaticani, 

fondo Moscioni, XIX.42.27 – da C. VARAGNOLI, La città degli 
eruditi: restauri a Viterbo (1870-1945), in M. CIVITA – C. 

VARAGNOLI, Identità e stile. Monumenti, città, restauri tra 
Ottocento e Novecento, Roma 2000, pp. 107-148, p. 54). 
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della Società comunicò al sindaco Bazzichelli l’intenzione di accingersi al 

restauro della chiesa di S. Maria Nuova, con, in allegato, quello che senz’altro non 

può essere definito un progetto, privo come è di computi, stime ed indicazioni 

precise, ma che almeno 

costituisce una  

 

dichiarazione delle intenzioni progettuali per ogni punto da eseguire, con un 

minimo di apparato grafico (fig. VII.1 2) che consente di individuare le operazioni 

in facciata e nel prospetto laterale (cfr. Appendice documentaria, doc. 48)596.  

Muovendosi inizialmente solo sull’esterno, secondo questo progetto che la SCOM 

presentò al sindaco Bazzichelli già completo del visto di approvazione 

dell’Ispettore onorario locale agli Scavi e Monumenti Pinzi, erano previste delle 

operazioni di non poco conto: anzitutto l’obliterazione delle aperture allora 

                                                 
596 ASVt, AStCVt, b. 56, tit. 15 Antichità e Belle Arti, da SCOM a Sindaco, Viterbo 28 giugno 
1906; in allegato, progetto dei Lavori di restauro nella chiesa di Santa Maria Nuova per cura 
della Società per la Conservazione dei Monumenti in Viterbo (documento trascritto in Appendice 
documentaria). 
La documentazione ritrovata e consultata da Varagnoli presso l’Archivio Centrale dello Stato 
sembra essere posteriore e non direttamente prodotta dalla Società: cfr. VARAGNOLI, La città degli 
eruditi…, cit., p. 128-129, nota 80, in cui si cita ACS, MPI, AA.BB.AA., IV vers. div. I, 1908-
1924, s. Monumenti, b. 575, fasc. 3132. 

fig. VII.1 2 - progetto di restauro della SCOM per la facciata di 
S. Maria Nuova (ASVt, AStCVt, b. 56, tit. 15 Antichità e  

Belle Arti, da SCOM a Sindaco di Viterbo, 28 giugno 1906). 
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presenti per giungere alla riapertura di quelle previste dal prospetto originale, cioè 

chiusura dell’oculo e della sottostante finestra quadrata, con demolizione delle 

cornici, per recuperare la grande monofora centrale597; chiusura delle due finestre 

semicircolari in corrispondenza delle navate laterali e loro sostituzione con due 

piccole monofore, condotte seguendo la traccia delle spallette di quelle originali; 

chiusura delle porticine laterali e demolizione delle rispettive gradinate, riapertura 

del portale laterale. Tutte le tamponature prevedevano chiaramente il ripristino 

della cortina esterna, che quindi conobbe alcune zone di completo rifacimento, 

individuabili in tutte le parti delle aperture nascoste e, in definitiva, nella fascia 

centrale che sale dalla sommità del portale 

fino alla monofora, e nelle fasce in 

corrispondenza delle navate laterali598. Il 

progetto, realizzato nel corso del 1907, fu 

attuato con la partecipazione economica 

anche del Comune, che, a fronte delle 800 

lire previste di spesa emise un contributo 

di 280 a lavori e collaudo ultimati599. 

Ancora oggi si colgono a occhio nudo, 

sulla facciata della chiesa, le differenze tra 

le porzioni risarcite a inizio secolo e quelle 

originali, ma lo stacco tra le parti si palesa 

ancora meglio in alcune immagini 

d’epoca, quando ancora il tempo non 

aveva omogeneizzato le diverse parti: in 

una cartolina del 1930 c. (fig. VII.1 3), 

infatti, le fasce centrali risaltano con molta  

                                                 
597 Inizialmente si voleva solo mettere in evidenza la monofora centrale, senza cancellare del tutto 
la presenza dell’oculo. Ma in seguito, come si specifica con una nota apposta sullo stesso progetto, 
«si deliberò di ripristinare interamente il finestrone centrale chiudendo quello rotondo». ASVt, 
AStCVt, b. 56, tit. 15 Antichità e Belle Arti, da SCOM a Sindaco, Viterbo 28 giugno 1906; in 
allegato, progetto dei Lavori di restauro nella chiesa di Santa Maria Nuova per cura..., cit. 
598 Era prevista inoltre la sostituzione della cornice di coronamento del timpano e delle falde 
laterali della facciata previo, evidentemente, rifacimento da parte di qualche scalpellino «delle 
parti mancanti o gravemente danneggiate»: Ibidem.  
599 Ivi, da sindaco a SCOM, Viterbo 12 luglio 1906, minuta. 

fig. VII.1 3 - facciata e prospetto laterale 
della chiesa di S. Maria Nuova in una 

cartolina del 1930 c. 
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evidenza sul resto del paramento murario e con altrettanta evidenza si delineano 

anche dei risarcimenti non previsti in progetto, come quelli visibili lateralmente 

nell’angolo sopra il pulpito e sopra il portale laterale fino alla falda del tetto della 

navata laterale, e, ancora, nella parte alta del fianco della navata centrale, attorno 

ad una monofora probabilmente aperta ex novo durante i lavori che interessarono, 

 

sempre da parte della SCOM, anche l’interno.  

Secondo quanto asserito dal Soprintendente Muñoz, la SCOM, una volta finiti i 

lavori all’esterno, passò all’interno (fig. VII.1 4) credendosi autorizzata, a torto, dal 

precedente nulla osta600: si procedette alla demolizione delle volte e degli intonaci 

con la conseguente scoperta, all’interno di nicchioni nello spessore delle pareti 

delle navate laterali, della ricca e significativa serie di dipinti che ne fanno quasi 

un museo della pittura viterbese dal XIII al XVI secolo, con le opere di Matteo 

Giovannetti, del Balletta, del Pastura601, restaurate nel 1914 da Tito Venturini 

Papari602; furono riportate a nudo le colonne, distrutte le cappelle di fondo e 

ricostruite le absidi secondo l’andamento originario. In un certo senso ambiguo, 

                                                 
600 ACS, MPI, AA.BB.AA., IV vers. div. I, 1908-1924, s. Monumenti, b. 575, fasc. 3132, relazione 
di Muñoz del marzo 1910, citata in VARAGNOLI, La città degli eruditi…, pp. 128-129, nota 80. 
601 A questi importanti testi pittorici si affianca anche il duecentesco Trittico del Redentore. Cfr., 
rispettivamente, M. G. BONELLI, Affreschi di S. Maria Nuova, in Il Centro Storico di Viterbo, cit., 
pp. 100-107 e W. ANGELELLI, La pittura su tavola a Viterbo nel Duecento, in Dal castrum…, cit., 
pp. 165-187, in part. pp. 180-187. 
602 VARAGNOLI, La città degli eruditi…, pp. 128-129, nota 80. 

fig. VII.1 
4 -  
L’interno 
della 
chiesa di 
S. Maria 
Nuova 
durante i 
restauri 
(da 
SANSONI 

D., La 
chiesa di 
Santa 
Maria 
Nuova in 
Viterbo, 
Viterbo 
1914). 
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come anche in altri casi, l’atteggiamento di Antonio Muñoz in questo cantiere: 

sottolineava la non piena ortodossia dei metodi della SCOM, ma non pretese un 

iter progettuale più consono; stigmatizzava certe scelte come l’aprioristica 

demolizione degli intonaci, ma non frenò le asportazioni né i ripristini. La sue 

valutazioni si alternarono, dunque, tra pionieristiche ed illuminate considerazioni, 

in merito alle coloriture ed alle intonacature originali603, e negligenti avalli delle 

situazioni di invenzione o di demolizione604. Ad esempio, a proposito delle 

stonacature, scriveva che: 

«Qualche dubbio si potrebbe elevare sull’assenza dell’intonaco. Io credo che, se 

non in origine, almeno nel secolo XIII-XIV la maggior parte delle chiese, e non 

solo a Viterbo, furono sia all’esterno che all’interno intonacate e dipinte: rimane 

un esempio evidente, la Domus Dei fuori porta Romana a Viterbo, in cui 

sull’intonaco della facciata si riconoscono ancora le tracce delle vecchie 

ornamentazioni a fresco».  

Muñoz confondeva ancora un generico uso delle intonacature con la decorazione a 

fresco delle facciate, fenomeno documentato nella Viterbo del Duecento, come 

abbiamo visto, ma all’inizio del secolo una sensibilità, anche embrionale, per 

questi temi era piuttosto rara, e sicuramente gli derivava da riflessioni personali 

operate sul campo, in quanto solo pochi anni più tardi sarà lui stesso, con l’opera, 

non a caso, del fidato Tito Venturini Papari, a seguire le operazioni di distacco 

dalla Domus Dei del rilievo marmoreo con la Madonna in Trono e brani di 

affresco, come abbiamo già visto nel paragrafo V.1. 

I restauri a cura della SCOM nella chiesa di S. Maria Nuova dovettero continuare 

negli anni seguenti, trovando definitiva conclusione solo nel 1914, quando il 20 

dicembre, proprio nella chiesa, in occasione della fine dei lavori, si tenne una 

conferenza del socio Pietro Egidi605. Di questi restauri interni nell’Archivio 

Storico Comunale si trova solo qualche notazione sporadica e secondaria, come la 

chiusura della parte absidale della chiesa con un tratto di cancellata presa, su 

gentile ma transitoria concessione del Comune, dalla recinzione della fontana di 

                                                 
603 A. MUÑOZ, Il ripristino di S. Maria Nuova a Viterbo e di S. Francesco a Vetralla, «Bollettino 
d’Arte», VI, 1912, pp. 1-26, in part. p. 7, nota 1. 
604 Una simile ambivalenza di pensiero e di atteggiamenti pratici in Muñoz era notata già in 
VARAGNOLI, Le sfortune del barocco…, cit., p. 56. 
605 ASVt, AStCVt, b. 96, categ. III Istruzione pubblica, fasc. 7, Antichità e belle arti, tit. 15, da 
SCOM al sindaco, Viterbo 14 dicembre 1914, richiesta delle sedie per allestimento della chiesa in 
occasione della conferenza. 
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piazza delle Erbe606, o come la richiesta di utilizzare l’acquasantiera della 

soppressa chiesa di S. Omobono per le dotazioni finali dell’arredo607. 

Negli stessi anni dell’inizio del cantiere in S. Maria Nuova la SCOM si 

impegnava, questa volta su richiesta del sindaco Giosafatte Bazzichelli608, alla 

redazione del progetto di restauro per la torre S. Biele, quella che, tra le torri 

difensive di Viterbo, ha conosciuto il destino più insolito. Infatti, eretta da Raniero 

Gatti nel 1270 a segnare, nelle sue intenzioni, il limite estremo orientale 

dell’auspicato allargamento delle mura cittadine verso il Cimino609, rimase l’unica 

parte realizzata del progetto di potenziamento del sistema difensivo: le mura non 

furono allargate, il vicino convento di S. Maria in Gradi rimase fuori dell’abitato e 

la torre restò isolata, in mezzo ad un contesto campestre (fig. VII.1 5) fino agli anni 

Cinquanta, quando poi fu inglobata nelle dinamiche di sviluppo di una irrispettosa 

fioritura di edilizia corrente. 

La Società accettò l’incarico il 20 luglio 1906610 e quasi un anno dopo, il 27 aprile 

1907, presentava al Comune il progetto con il preventivo di spesa (cfr. Appendice 

documentaria, doc. 49)611. Non si hanno successive prove o notizie dell’effettiva 

conduzione di questo restauro: anzi, lo stato di conservazione della torre non  

                                                 
606 ASVt, AStCVt, b. 87, categ. III Istruzione pubblica, fasc. 13 Antichità e belle arti, tit. 15 
Restauri di monumenti, da SCOM a sindaco, Viterbo 24 luglio 1913: Saveri esprime la necessità di 
chiudere con una cancellata il tratto di circa 5 metri tra la proprietà Ciorba e l’abside della chiesa 
lungo il vicolo omonimo e a tale scopo chiede che venga concessa una parte della cancellata che 
recingeva la fontana di piazza Vittorio Emanuele (oggi piazza delle Erbe), «ora tolta». Il Comune 
risponde positivamente a patto che la cancellata sia concessa solo in comodato d’uso e che la si 
renda di nuovo disponibile al momento di un’eventuale nuova destinazione d’uso complessiva. 
Nella comunicazione da SCOM al sindaco del 12 agosto 1913, in cui si accettavano le condizioni 
suddette, si definisce la chiesa di S. Maria Nuova ancora «in corso di restauro».  
607 ASVt, AStCVt, b. 96, categ. III Istruzione pubblica, fasc. 7, Antichità e belle arti, tit. 15, da 
SCOM al sindaco, Viterbo 22 ottobre 1914. 
608 ASVt, AStCVt, b. 63, categ. III Istruzione pubblica, fasc. 10 Oggetti d’arte, antichità, tit. 15, 
dal sindaco Bazzichelli, al presidente SCOM, Viterbo 12 luglio 1906: «Desiderando questa 
Amministrazione provvedere ai restauri occorrenti dell’antica torre di S. Biele, rivolgo preghiera 
alla S. V. Ill.ma a nome della Giunta di voler far compilare il relativo progetto». 
609 «Essendo assai Viterbo soggetto agli assalti et assedii degli nemici, e temendo il Card. Raineiro 
che non patisse col tempo la Chiesa [di Gradi] […] pensò obviare in miglior modo, ciò è col 
cingerla di muraglie grossissime, et incorporarla con la città, sì come incominciò circa l’anno 
1245: ma non lo poté finire, prevenuto dalla morte»: sono le parole di Giacinto Nobili, autore della 
Cronica di Gradi, del 1616, riportate da PINZI, Gli ospizi medioevali…, cit., p. 103, nota 2. 
La data e la paternità della torre sono specificate nell’iscrizione in caratteri gotici sulla porta 
stessa, disegnata da SCRIATTOLI, op. cit., fig. 487, p. 330. 
610 ASVt, AStCVt, b. 63, categ. III Istruzione pubblica, fasc. 10 Oggetti d’arte, antichità, tit. 15, 
da SCOM a sindaco, Viterbo 20 luglio 1906. 
611 Ibidem, da SCOM a sindaco, Viterbo 27 aprile 1907, con allegati relazione di restauro e 
preventivo di spesa (documento trascritto in Appendice documentaria). 
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sembra molto migliorato rispetto alle condizioni dell’inizio del secolo, fatta 

eccezione per una regolarizzazione della muratura sommitale, e quindi si può 

escludere che il progetto in questione, di stampo prettamente reintegrativo, abbia 

trovato una qualche forma di attuazione. Tuttavia, la sua analisi può essere 

comunque interessante, perché, con la sua pur scarna relazione, esigui computo e 

allegati grafici, contribuisce a smentire il carattere di puro pragmatismo delle 

azioni della SCOM. Il metodo seguito 

prevedeva un sopralluogo sul posto - con 

salita fino al primo piano, effettuato dal 

presidente Ferdinando Egidi, dall’ing. 

Stefano Cristofori e dagli scalpellini 

Giovanni Nottola e Luigi Luzzi -, 

sopralluogo in base al quale si poté 

appurare che la torre versava in 

condizioni di conservazione piuttosto 

precarie, che minacciavano di peggiorare 

in breve. La Società basava il proprio 

progetto grafico su un rilievo già 

esistente, redatto qualche anno prima da 

un imprecisato «Architetto Tedesco», di 

cui si appurò preventivamente la 

notevole attendibilità. Le tavole, in scala 

1:100 (fig. VII.1 6 e fig. VII.1 7), riportano 

tre prospetti e una sezione, condotti a fil 

di ferro, con l’indicazione dei conci solo nei cantonali, negli stipiti, nelle cornici e 

del parapetto: si tratta in realtà, propriamente, non di un rilievo, ma della 

restituzione della situazione ideale, senza minima segnalazione del degrado e 

senza segni grafici degli interventi di restauro. Stando alla relazione, confrontata 

con il computo metrico, gli interventi preventivati da questo progetto erano di non 

poco conto: il parapetto andava ripreso interamente nel «corpo esterno», per circa 

12 m3 con consolidamento e restauro (presumibilmente integrativo) dei merli 

riportanti lo stemma gattesco, di cui andavano del tutto ricostruiti quattro, per m3 

3, con tre stemmi; i merli e il parapetto dovevano essere rifiniti superiormente con  

fig. VII.1 5 - la torre S. Biele in  
una cartolina viaggiata nel 1936. 
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fig. VII.1 6,  fig. VII.1 7 - SCOM, Progetto di restauro della torre di S. Biele, aprile 1907, 
in ASVt, AStCVt, b. 63, categoria III Istruzione pubblica, fasc. 10 Oggetti d’arte, antichità, 
tit. 15. 
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delle lastre di coronamento segnate da finte commettiture; il piano di calpestio del 

loggiato andava ricostituito con l’apposizione di otto lastre mancanti e la posa in 

opera di un getto di calcestruzzo e battuto di cemento per 22 m2; al secondo 

livello la sommità della torre doveva essere ricostruita «per intiero», con la 

riproposizione del parapetto e dei merli nuovi a sostituire quelli caduti per 18 m3, 

la messa in opera di lastre e di ben 14 stemmi nuovi da apporsi ai merli; la volta di 

questo ultimo livello andava ripresa per oltre 10 m2, e il piano di calpestio della 

loggia più alta andava rifatto come quello sotto, mentre in più punti 

dell’apparecchio murario interno ed esterno andavano 

sostituite o inserite lastre e conci a pietrella in più punti. 

Nessuna menzione degli affreschi rilevati sulla lunetta da 

Scriattoli qualche anno più tardi (fig. VII.1 8)612. 

 

Su uno degli edifici simbolo della città, palazzo degli Alessadri, nel quartiere di S. 

Pellegrino, la Società esercitò varie azioni, che andarono a definire non un 

cantiere circoscritto ma quasi un intervento dilatato nel tempo, con continui 

ritorni. Oggetto di attenzione d’altronde era l’intero quartiere che della fondazione 

medioevale aveva mantenuto, come è anche oggi, tutto l’aspetto grazie alla 

vocazione umile e contadina dei suoi abitanti, che, unita ad una certa lontananza 

dal centro commerciale ed amministrativo della città dal Quattrocento in poi, 

tenne il quartiere sempre lontano da necessità di rinnovamento ed adeguamento 

edilizio. Il palazzo prese nome dalla potente famiglia che è documentata nelle 

vicende cittadine sin dalla prima metà del XIII secolo, ma la cui storia non 
                                                 
612 SCRIATTOLI, op. cit., p. 330, fig. 488. 

fig. VII.1 8 - ANDREA 

SCRIATTOLI, resti di 
affreschi sulla torre di S. 
Biele (da A. SCRIATTOLI, 

Viterbo nei suoi 
monumenti, Roma 1915-

1920, p. 330, fig. 488). 
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conosciamo nei particolari613: è situato, disposto ad angolo, proprio di fronte alla 

facciata della chiesa di S. Pellegrino, che nel 1888 era stata costruita in forme 

neogotiche su commissione del vescovo Grasselli614. Più che di un palazzo, in  

realtà si tratta di un 

complesso di vari 

tipi di tipologie 

abitative, quali la 

casa con  

torre, l’edificio con 

scala esterna e 

l’edificio con 

portico in facciata, 

che per la loro 

varietà strutturale ed 

il loro buono stato di 

conservazione sono 

stati considerati 

come prototipi 

dell’architettura 

privata viterbese 

dagli studi 

sull’edilizia  

medioevale615. Di maggiore consistenza l’edificio in linea con 

la strada di S. Pellegrino, che riunisce alcune delle 

caratteristiche delle residenze nobiliari del periodo, come il 

balcone con sedili interni ricavati nella sporgenza del parapetto, sorretta 

esternamente da mensole, le evidenti fasce marcapiano, la pendenza del tetto 

mascherata dalla continuazione in altezza del muro del prospetto di facciata e di 

quello posteriore616.  

                                                 
613 Cfr. PAGANI, op. cit., passim e pp. 220-241. 
614 Cfr. par. VI.2. 
615 Cfr. CUCU, op. cit., pp. 1-58. Cucu considera la scala esterna del complesso degli Alessandri il 
più antico esempio di tale soluzione costruttiva (Ivi, p. 86). 
616 Ivi, p. 29. 

 
fig. VII.1 9 – 
palazzo degli 

Alessandri in una 
cartolina del 1898 c. 
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All’inizio del XX secolo il palazzo mostrava tutta la sua evidenza medioevale, 

non dissimulata troppo da intonacature ed interventi posteriori (fig. VII.1 9): ben 

visibile era il gioco di archi ribassati che caratterizzano lo scorcio della piazza, nei 

piani sfalsati del balcone sulla destra, del cavalcavia al centro e, sulla sinistra, del 

portico sorretto da importanti colonne con capitelli fogliati. Qualche 

manomissione si registrava soprattutto nell’interruzione di alcuni tratti delle 

cornici marcapiano, decorate con il caratteristico motivo duecentesco a punta di 

diamante, a causa dell’apertura o dall’ampliamento di finestre: si riscontrava tale 

situazione soprattutto sopra il primo arco del portico, dove una recente finestra 

rettangolare sostituiva la cornice scolpita con il suo davanzale liscio. 

Il primo intervento della SCOM sul palazzo degli Alessandri deve datarsi al 1904, 

dilazionato in più riprese617, ma solo nel 1906 si passò ad azioni più incisive, 

come la demolizione di qualche tratto di intonaco ed il ripristino delle aperture in 

stile618 e tra 1908 e 1909 si affrontò il lavoro di reintegrazione 

dell’apparecchiatura muraria619. Tali interventi 

sono ben individuabili in una cartolina viaggiata 

nel 1914 (fig. VII.1 10), che, per le particolari 

                                                 
617 Varagnoli segnala le fonti: SCOM, Relazione morale-finanziaria del biennio 1904-1905, cit., 
pp. 5-6 (VARAGNOLI,  La città degli eruditi…, cit., p. 130, nota 84). 
618 SCOM, Relazione finanziaria e morale dell’Esercizio 1907, cit., p. 3. 
619 SCOM, Relazione Morale e Finanziaria per gli esercizi 1908 e 1909, Viterbo 1910, pp. 1-2. 

 fig. VII.1 10 – palazzo degli 
Alessandri dopo i  

restauri della SCOM, in una 
cartolina viaggiata nel 1914. 
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condizioni di illuminazione nel momento della ripresa fotografica evidenzia molto 

bene ed anzi forse anche enfatizza i risarcimenti operati nella muratura dai restauri 

di questi anni: è visibile come le finestre dell’edificio con il portico siano state 

regolarizzate conferendo loro una forma ad arco ribassato, con innalzamento del 

davanzale al di sopra della cornice marcapiano. Stessa sorte per la finestra sopra il 

cavalcavia: nella cartolina del 1898 che ritrae la situazione antecedente è ben 

visibile come di questa sopravvivesse bene l’archivolto, entro il quale era stata 

posteriormente inserita una cornice internamente quasi a sesto intero, in un 

momento ancora successivo parzialmente tamponata giusto per lasciare posto ad 

una semplice apertura quadrangolare; l’intervento della SCOM cancellò i due 

interventi successivi, per riportare a vista i conci dell’archivolto originario, anche 

se questi sembrano levigati nella fascia superiore, così come completamente 

rigenerata risulta una porzione orizzontale sotto il davanzale.  

Le parti rifatte del paramento murario hanno un’evidenza notevolmente più 

chiara, rispetto al peperino invecchiato delle parti originali: così si possono 

distinguere come nuove fiammanti tutta la metà destra del piano nobile 

dell’edificio con il portico, le appena descritte parti della finestra sopra il 

cavalcavia, oltre agli archivolti e cornici dell’edificio con il balcone in posizione 

ortogonale, nonché una buona porzione attorno alla finestra ad arco ribassato della 

torre retrostante. Tali rifacimenti dovevano essere condotti con una particolare 

attenzione al raggiungimento di un esito di lisciatura della muratura, attraverso 

l’uso della finitura a pelle piana delle lastre di peperino che spesso si ritrova nei 

computi posteriori della SCOM. Diverso il caso del risarcimento del tessuto 

murario sulla destra dell’apertura rifatta del cavalcavia: qui si trattò 

dell’inserimento di conci, nuovi o di riuso, per tutta l’ampiezza del muro che 

risultava interessato da un vecchio tamponamento, che andava presumibilmente 

ad occludere una finestra gemella della precedente, posizionata proprio 

attiguamente in una sorta di apertura doppia, tagliata dalla successiva 

ammorsatura della muratura ortogonale, come sembra mostrare l’andamento dei 

conci visibile nell’immagine del 1898: il restauro della SCOM sostituì la vecchia 

tamponatura con una nuova facendo attenzione a livellare i piani ed evitare 

sconnessioni ed avvallamenti dell’apparecchio murario, senza tuttavia mostrare, in 

questo caso, di voler arrivare ad un effetto di politezza delle superfici tufacee.  



 VII. La diffusione del neomedievalismo  
  VII.1 La prima stagione della SCOM 

 

 239 

Alcuni documenti ritrovati nell’Archivio Storico Comunale datano con più 

precisione proprio questi lavori: gli interventi relativi alle finestre, con opera di 

scalpellino, di falegname per gli infissi, di fabbro e di «stagnaro cristallaro» per 

l’apposizione dei vetri riquadrati, dovettero essere stati effettuati nell’anno 1907, 

stando al resoconto presentato dal presidente della Società al Comune il 3 febbraio 

1908 (cfr. Appendice documentaria, doc. 50)620. In questo si specificano i nomi 

degli artigiani e non sorprende trovare come scalpellino il Giovanni Nottola che 

aveva lavorato anche al palazzo dei Papi: il suo compenso supera di gran lunga 

quelli degli altri, a conferma della consistenza degli interventi sul paramento 

murario in peperino, come la presumibile preparazione dei conci a pelle piana per 

il tratto sopra il portico, di quelli a petrella per quello sopra il cavalcavia, e 

soprattutto della cornice a punta di diamante, sicuramente rifatta ex-novo nel tratto 

del marcapiano sotto le nuove finestre (è visibile anche nella foto il punto di 

innesto con il residuo di quella vecchia, a ridosso dell’arco) e, forse, sotto la 

finestra del cavalcavia. 

Il Comune partecipò alla spesa di 473 lire con un contributo di 250621, 

inaugurando una prassi annuale di finanziamento di tutti i restauri della SCOM 

con i fondi a disposizione in bilancio: questo atto conferma la particolare 

sensibilità a questi temi del sindaco Bazzichelli che in passato era stato ispettore 

locale agli scavi e monumenti. 

Questi interventi della SCOM, con la collaborazione del Comune, avvenivano su 

edifici di proprietà privata e spesso i possessori o gli affittuari non erano in grado 

di comprendere il valore dell’immobile e senz’altro non possedevano la cultura 

del rispetto del contesto: ad esempio, per palazzo degli Alessandri negli anni 

seguenti si registra una nota del soprintendente Muñoz che si lamentava presso il 

sindaco del fatto che il proprietario avesse fatto apporre nella loggia «una rete  

 

                                                 
620 ASVt, AStCVt, b. 70, categ. II Opere pubbliche, fasc. 18 Antichità e belle arti, tit. 15, da 
presidente della SCOM, Egidi, al sindaco Giosafatte Bazzichelli, Viterbo 3 febbraio 1908 
(documento trascritto in Appendice documentaria). 
621 Ibidem, da sindaco di Viterbo a presidente della SCOM, Viterbo 4 febbraio 1908, minuta: il 
sindaco rende noto che la giunta ha deciso di stanziare 250 lire per il restauro di palazzo degli 
Alessandri e comunica inoltre che «coi fondi all’uopo disponibili in bilancio, contribuirà di volta 
in volta ai lavori di restauro dei monumenti che codesta benemerita società si proporrà di eseguire 
[…]». Infatti, la SCOM, in una comunicazione del 24 marzo 1910, chiederà anche per l’anno 1910 
il contributo per la conservazione dei monumenti cittadini (ibidem). 
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metallica, per custodia di un gallinaro, con poco decoro dell’insigne 

monumento»622.  

L’attenzione verso palazzo degli Alessandri non calò mai del tutto: ancora negli 

anni Trenta, come 

vedremo più avanti, la 

SCOM, tra le richieste di 

interventi avanzate al 

podestà, inseriva al 

primo posto la 

«rinnovazione delle 

porte del Palazzo degli 

Alessandri, ridotte in 

condizioni deplorevoli, 

in modo da conformarle 

allo stile dell’epoca»623, 

lamentandosi di una 

situazione che trova 

riscontro in alcune 

immagini storiche (fig. 

VII.1 11). 

Tali interventi di tutela 

avvenivano all’interno di 

un quadro legislativo 

ancora poco delineato, 

che lasciava adito anche 

a casi controversi, come 

analizzato a proposito della vertenza Poscia: anche su questo edificio, come visto, 

si concentrerà l’azione della SCOM, ma solo negli anni Venti. 

La SCOM non tralascerà nessuno dei palazzi significativi della città: oltre palazzo 

degli Alessandri e casa Poscia, un terzo edificio-simbolo di Viterbo è 

                                                 
622 ASVt, AStCVt, b. 119, categ. III Istruzione pubblica, fasc. 14 Antichità e belle arti, tit. 15, da 
sovraintendente Antonio Muñoz a sindaco di Viterbo, Roma 12 ottobre 1916. 
623 ASVt, AStCVt, b. 458, categ. IX, classe 5, fasc. Belle arti e antichità, sottofasc. Restauri al 
Quartiere di S. Pellegrino, da SCOM a Podestà, Viterbo 8 ottobre 1935. 

fig. VII.1 11 - Palazzo degli Alessandri dopo i restauri, in una 
cartolina d’epoca. 
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identificabile in palazzo Mazzatosta, che su via dell’Orologio Vecchio mostra un 

monumentale profferlo, vale a dire la scalinata di accesso al primo piano sistemata 

parallelamente al piano stradale, secondo una soluzione tipica della città di 

Viterbo e la cui origine secondo Cucu va cercata nello stesso territorio indietro nel 

tempo, fino agli esempi romani di sottoscala sfruttato con una o più nicchie624. 

Sempre in collaborazione con il Comune e con Cesare Pinzi, nel 1906 il profferlo 

di palazzo Mazzatosta venne liberato dopo averne scoperto gli indizi murati nella 

tamponatura che lo nascondeva alla vista, secondo un progetto approvato dalla 

Soprintendenza nel settembre del 1905625 e che ottenne anche l’approvazione di 

D’Andrade e Boito626. 

La totale fiducia riposta nella SCOM dalle amministrazioni comunali e 

dall’Ispettore Pinzi non erano affatto scontati atteggiamenti culturali dell’epoca: 

altri interventi di spirito ripristinatorio non provenienti dalla SCOM trovarono 

infatti l’opposizione di Pinzi, come nel caso della duecentesca chiesa di S. 

Francesco, che abbiamo già vista interessata da vari avvenimenti a partire dagli 

anni Settanta dell’Ottocento, fino al 1897, anno in cui era stato riportato in luce il 

grande finestrone absidale627: agli avvenimenti già illustrati nel paragrafo V.2 1, 

occorre aggiungere che nel 1908, durante alcuni lavori al tetto e al campanile, il 

vescovo Salvatori espresse l’intenzione di «rinnovare del tutto la facciata secondo 

le forme del XIII secolo, togliere le sovrapposizioni del XVII per ritrovare le mura 

antiche»628. Il parere contrario di Pinzi venne reiterato nella decisione del ministro 

della Pubblica Istruzione, che negò il permesso di eseguire tali lavori629. 

 

                                                 
624 Cucu nega perentoriamente la provenienza francese di questo tipo di scala, che semmai 
all’influenza gotica oltralpina deve solo la tendenza all’interpretazione di elementi decorativi 
romanici con spirito gotico (CUCU, op. cit., p. 83-88). 
625 Il progetto ottenne anche l’approvazione della Commissione centrale per i monumenti e le 
opere d’arte. Cfr. VARAGNOLI, La città degli eruditi…, cit., p. 133 nota 86; SCOM, Relazione 
morale-finanziaria del biennio 1904-1906, cit., pp. 5-9; GOTTARDI, L’opera della Società…, cit., 
p. 5. 
626 ACS, MPI, AA.BB.AA., IV vers., div. 1, 1908-24, b. 132, fasc. 3069, cit. in VARAGNOLI, La 
città degli eruditi…, cit., p. 134, nota 92. 
627 UFFICIO TECNICO PER LA CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI, op. cit., p. 254. 
628 ACS, MPI, AA.BB.AA., IV vers., div. 1, 1908-24, b. 132, fasc. 3075, da mons. Salvatori a 
Ministero, Viterbo 4 febbraio 1908, cit. in VARAGNOLI, La città degli eruditi…, cit., p. 133. 
629 L’attuale scheletro medioevale è riapparso anni dopo, in occasione dei restauri post-bellici. 
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VII.2 Le fontane della città: le politiche municipali sui monumenti negli anni 
Dieci e Venti del Novecento  
 
Il Comune di Viterbo, nelle sue politiche nei confronti del patrimonio 

monumentale, non agì solo attraverso la Società per la Conservazione dei 

Monumenti: alla vigilia della prima guerra mondiale, durante gli eventi bellici e 

nel primo dopoguerra, si fece promotore di iniziative proprie che spesso trovarono 

la ferma opposizione ministeriale per il loro carattere arbitrariamente 

ripristinatorio, se non creativo.  

Nel campo della tutela in genere il Comune portò avanti una politica piuttosto 

determinata: la legge del 20 giugno 1909 in ordine alla conservazione degli 

oggetti d’antichità - che praticamente seguiva le disposizioni pontificie del 1907 e 

quindi la circolare del vescovo Grasselli, come abbiamo già visto, per la 

valutazione, catalogazione e conservazione dei beni ecclesiastici diocesani – fu 

applicata dal sindaco Savini con una circolare capillarmente recapitata a tutti i 

parroci della città, in cui si comunicava l’assoluta inalienabilità delle cose 

immobili e mobili di interesse storico, archeologico, paletnologico e artistico 

esistenti nelle parrocchie con relative multe e pene per i trasgressori della norma 

(cfr. Appendice documentaria, doc. 51)630. 

Nemmeno le asprezze della guerra azzerarono del tutto l’attenzione per la tutela 

dei monumenti: a livello locale furono recepite le indicazioni che il Ministero 

della Pubblica Istruzione emanava in accordo con quello dell’Interno, 

relativamente all’affissione di avvisi. L’importanza della materia pubblicizzata dal 

Presidio Nazionale di Guerra (sottoscrizioni, elezioni ecc.) non doveva prevaricare 

l’interesse primario della conservazione di quei monumenti che dall’affissione 

potevano ricevere danno; a livello locale la sottoprefettura comunicava queste 

disposizioni al Comune, indicando specificamente i monumenti che dovevano 

essere esentati in ogni caso dall’apposizione di avvisi: a Viterbo, se escludiamo le 

chiese, che entravano tutte in blocco nel divieto, gli altri monumenti menzionati  

                                                 
630 ASVt, AStCVt, b. 70, categ. II Opere pubbliche, fasc. 18 Antichità e belle arti, tit. 15, Lettera 
circolare da sindaco di Viterbo (Savini) ai parroci delle chiese della città, Viterbo 28 novembre 
1910 (documento trascritto in Appendice documentaria). Il sindaco curò di farsi rilasciare una 
ricevuta di avvenuta lettura dai parroci: nelle carte sono conservate le dichiarazioni dei parroci di 
S. Sisto, S. Andrea, S. Maria delle Farine, S. Leonardo, S. Giovanni, S. Lorenzo. 
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erano tutti medioevali631, vale a dire le mura con le relative porte, palazzo Papale, 

la casa di Valentino della Pagnotta, casa Poscia, tutto il quartiere di S. Pellegrino, 

palazzo Gatti, palazzo Farnese, palazzo Comunale e le torri della città (cfr. 

Appendice documentaria, doc. 52)632. 

Nella sede comunale, nel 1912, avvenne il fortuito ritrovamento di una finestra  

appartenente alla 

costruzione 

originaria: fatto 

piuttosto 

significativo se si 

considera che il 

palazzo dei Priori fu 

innestato negli 

ultimi decenni del 

Quattrocento sulla 

precedente fabbrica 

duecentesca che 

secondo gli storici 

dell’epoca doveva 

comporsi di due soli 

piani, di cui uno 

porticato, con 

aperture a sesto 

acuto e 

coronamento di 

merli633. 

Di questa 

costruzione 

originaria 

                                                 
631 O comunque giudicati tali all’epoca. 
632 ASVt, AStCVt, b. 126, categ. III Istruzione pubblica, tit. 15 Oggetti d’arte, antichità ecc., da 
sottoprefettura di Viterbo a Sindaco, Viterbo 11 gennaio 1918 (documento trascritto in Appendice 
documentaria). 
633 M. GABBRIELLI, Scheda di catalogo di palazzo dei Priori, redatta il 15 luglio 1927; PINZI, 
Storia di Viterbo, cit., vol. II, p. 10. 

VII.2 1 - Il portico di palazzo dei Priori in una cartolina d’epoca. 
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all’inizio del secolo si riteneva trasmesso solo il portico con le belle colonne dai 

carnosi capitelli fogliati634, portico (fig. VII.2 1) che ancora nel 1885 era tamponato 

in tutte le sue arcate tranne quella centrale (fig. VII.2 2): nel 1912, appunto, il 

rinvenimento di questa non meglio precisata apertura duecentesca dovette 

significare il richiamo ai gloriosi tempi della grandezza del Comune viterbese per 

il palazzo dei Priori, che si presentava come oggi nella prevalenza del suo aspetto 

quattrocentesco (fig. VII.2 3).  

Nel campo dell’edilizia privata, le iniziative non 

partivano sempre dalla SCOM, ma anche da 

particolari istanze degli uffici comunali, 

sensibilizzati dalle vicende, tutto sommato recenti, 

della vertenza Poscia e del tentativo di modifica del 

regolamento edilizio: è in questa chiave che va letta 

la sensibilità, all’interno del Comune, nei confronti 

di caratteristici edifici del centro storico, come il 

palazzetto Ciorba in via Vallepiatta, verso il quale si  

                                                 
634 Oggi i pareri sulla datazione del portico, duecentesca o quattrocentesca, sono vivacemente 
contrastanti: cfr. M. L. MADONNA, Momenti della politica edilizia e urbanistica dello Stato 
Pontificio nel ‘400, in Il Quattrocento a Viterbo, cit., pp. 23-77 e T. F. FAGLIARI ZENI 
BUCHICCHIO, Il Portico del Comune di Viterbo: un giallo architettonico del XV secolo, «Biblioteca 
e Società», vol. XIV, fasc. 3-4, dicembre 1983, pp. 23-36.  

VII.2 2 - Il portico di palazzo 
dei Priori tamponato in una 

cartolina d’epoca. 

VII.2 3 - Palazzo dei Priori in 
una cartolina d’epoca. 
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concentrò l’attenzione dell’ingegnere comunale nel febbraio del 1912 (cfr. 

Appendice documentaria, doc. 53)635. Si trovava in 

condizioni frammentarie, sufficienti tuttavia a farne 

apprezzare da Scriattoli le qualità nell’«elegantissimo 

balcone di tipo dugentesco», di cui rilevava il particolare dei 

resti della mensola e della cornice con motivo a punta di 

diamante (fig. VII.2 4)636.  

A giugno del 1912 il proprietario del palazzetto, messo in 

allarme da una lesione, presentò al Comune un progetto che 

prevedeva la demolizione di un piano aggiunto sul 

livello terreno e la riproposizione, in questo, di 

tutta la parte mancante dell’archivolto 

dell’accesso e della robusta cornice marcapiano 

decorata da punte di diamante e sorretta da fitte 

mensole, compresa la particolare colonnina con  

                                                 
635 ASVt, AStCVt, b. 182, categ. III Istruzione Pubblica, tit. 15 Antichità, Belle Arti, 
pubblicazioni, nota interna del Comune, 28 febbraio 1912, documento trascritto in Appendice 
documentaria. 
636 SCRIATTOLI, op. cit., pp. 165-166, fig. 206. 

VII.2 4 ANDREA SCRIATTOLI, 
particolare della mensola e della 
cornice del palazzetto Ciorba in 

via Vallepiatta (da A. SCRIATTOLI, 
Viterbo nei suoi monumenti, Roma 

1915-1920, p. 165, fig. 206). 

VII.2 5 - Progetto per il restauro 
del palazzetto Ciorba  

in via Vallepiatta, del giugno 191. 
In ASVt, AStCVt, b. 182. 
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funzione di mensola (cfr. Appendice documentaria, doc. 54 e fig. VII.2 5)637. 

Scriattoli, che pubblicava tra 1915 e 1920 e che evidentemente aveva raccolto i 

suoi dati ed i suoi rilievi anche negli anni precedenti, al momento della stampa 

della sua opera 

incluse un’Aggiunta, 

in cui aggiornava i 

capitoli precedenti 

con i dati dei restauri 

degli ultimissimi anni: 

in questa appendice il 

balcone di via Valle 

Piatta è riproposto 

nella sua forma 

restaurata (fig. VII.2 

6)638, in maniera 

conforme al progetto 

presentato.  

Nel decennio successivo, invece, fu fermata un’intenzione demolitoria ai danni di 

un caratteristico palazzetto in via S. Maria Egiziaca, un «complesso finemente 

artistico e quasi unico nel suo genere»639 al quale nel 1920 fu notificato l’interesse 

artistico a norma di legge640. L’8 dicembre 1923 l’ing. Torquato Cristofori 

presentava al Comune un progetto redatto per il cliente Giuseppe Moscucci, nel 

quale chiedeva il permesso di rimuovere la scala esterna esistente nel cortile del 

palazzetto (fig. VII.2 7), allegando un omertoso disegno che presentava un ante e 

un post operam solo del prospetto esterno (fig. VII.2 8): un’operazione, in 

definitiva, che voleva arbitrariamente cancellare una preesistenza medioevale 

originaria nell’interno per riproporne un falso ad imitazione nell’esterno (cfr.  

                                                 
637 ASVt, AStCVt, b. 182, categ. III Istruzione Pubblica, tit. 15 Antichità, Belle Arti, 
pubblicazioni, da Giuseppe Ciorba al sindaco, Viterbo 13 giugno 1912 (documento trascritto in 
Appendice documentaria). 
638 SCRIATTOLI, Viterbo nei suoi monumenti, cit., p. 452, fig. 672. 
639 ASVt, AStCVt, b. 258, categ. III Istruzione pubblica, tit. 15, 1928, Belle Arti, Antichità, 
Pubblicazioni, da Municipio di Viterbo a Soprintendenza, Viterbo 8 dicembre 1923. 
640 Ibidem, da Soprintendenza ai Monumenti del Lazio e degli Abruzzi a sindaco di Viterbo, Roma 
28 dicembre 1923. 

VII.2 6 - ANDREA SCRIATTOLI,  balcone del  
palazzetto Ciorba in via  

Vallepiatta (SCRIATTOLI, op. cit.,  
p. 452, fig. 672). 
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Appendice documentaria, doc. 55)641. 

Il Comune non si fece prendere in 

contropiede: la commissione bocciò 

la richiesta nello stesso giorno, sulla 

base dell’esame della precedente 

corrispondenza con la 

Soprintendenza, dalla quale si 

evinceva che il millantato 

«consentimento» per il progetto non 

esisteva affatto642. 

Ma è soprattutto verso la categoria 

delle fontane che si produsse 

un’attenzione particolare secondo un 

atteggiamento non nuovo, anzi già 

evidenziato dai visitatori 

ottocenteschi, come George Dennis 

che rimarcava il tratto caratteristico 

 

                                                 
641 Ivi, progetto presentato in data 8 dicembre 1923 (relazione trascritta in Appendice 
documentaria). 
642 Ivi, da Municipio di Viterbo a Soprintendenza, Viterbo 8 dicembre 1923; da Soprintendente 
Muñoz a sindaco di Viterbo, Roma 28 dicembre 1923. 

VII.2 7 - Il cortile interno della casa in via S. 
Maria Egiziaca in una cartolina d’epoca. 

VII.2. 8 - TORQUATO CRISTOFORI, progetto per il 
restauro del fronte esterno della casa in via 

Vallepiatta, dicembre 1823 (ASVt, AStCVt, b. 
258). 
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delle «nobili fontane, 

proverbiali per la loro 

bellezza»643. Anche 

prima delle istanze 

neomedievaliste, la 

città mostrava un 

continuo interventismo nel corso dei secoli su tali manufatti, a partire dall’opera 

dello scultore di origine viterbese Pio Fedi644 sulla fontana di piazza delle Erbe 

(fig. VII.2 9), di cui nel 1877 rifece in marmo i quattro leoni a sostituzione di quelli 

originali del progetto seicentesco di Filippo Caparozzi645. Ma in questo inizio di 

XX secolo, con un lento scivolamento verso quelle che saranno le etiche igieniste 

ed efficientiste dell’amministrazione fascista, si sviluppò una sorta di ossessione 

nei confronti di questi simboli municipali - «Viterbo città delle belle donne e delle 

belle fontane»646 -, unita al riguardo delle amministrazioni per l’occupazione degli 

scalpellini. Tra questi, nomi come Giovanni Nottola o Alfredo Maggini sono 

ormai passati all’onore delle cronache viterbesi: il primo lo conosciamo (era il più 

interpellato per i restauri promossi nell’edilizia urbana del centro storico, da  

                                                 
643 DENNIS, Città e necropoli d’Etruria.., cit., p. 66.  
644 PIO FEDI, nato a Viterbo nel 1815 e vissuto poi tra Firenze e Roma, è l’autore del Ratto di 
Polissena collocato nella Loggia dei Lanzi. Si formò nel periodo dei Nazareni e del Purismo, fu 
allievo di Lorenzo Bartolini a Firenze e di Tenerani a Roma (cfr. I. FALDI, Profilo di Pio Fedi, in I. 
FALDI - B. BARBINI, Pio Fedi, inserto n. 17, vol. XXIII, n. 1-2, giugno 1993, pp. 3-7). I quattro 
leoni marmorei della fontana di piazza delle Erbe costituiscono l’unica opera a Viterbo dello 
scultore, che li donò alla città in occasione dell’impegnativo restauro alla fontana effettuato tra 
1876 e 1877. Per un dettagliato resoconto della vicenda, cfr. B. BARBINI, Pio Fedi e Viterbo, in 
FALDI – BARBINI, op. cit., pp. 8-16. 
645 SCRIATTOLI, op. cit., pp. 274-275. 
646 P. EGIDI, Viterbo, cit., p. 31: «C’è necessario invece dedicare qualche parola alle fontane: è 
troppo noto l’antico motto che dice Viterbo la città delle belle donne e delle belle fontane! Se la 
prima parte del proverbio risponda pur oggi a verità, domandatene ai giovani; io ormai…! Quanto 
alle fontane, ch’esse siano belle non v’ha dubbio. Belle e caratteristiche!!». 
La diffusione a livello anche popolare della fama delle fontane viterbesi è confermata da un 
ritornello toscano, sempre riportato da Pietro Egidi, a proposito di Fontana Grande: «E sete la più 
bella mentovata, più che non è di maggio rosa e fiore, più che non è d’Orvieto la facciata e di 
Viterbo la fonte maggiore» (Ivi, p. 34). 

VII.2. 9 - Pio Fedi, uno 
dei leoni della  
seicentesca fontana di 
piazza delle Erbe di 
Filippo Caparozzi. 
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palazzo Papale a 

quello degli 

Alessandri, alla 

casa Poscia). Il 

secondo, Maggini, 

è noto per essere 

stato autore, nel 

1911, per 

l’Esposizione 

Universale di 

Roma, della copia 

della fontana di 

Piano Scarano 

(fig. VII.2 10 e fig. VII.2 11), che trovava posto, nell’ambientazione della mostra, 

nella ricreazione ideale e fantastica di un pastiche neomedievale che utilizzava 

come quinte scenografiche la riproduzione, abbastanza fedele, della Casa di 

Valentino della Pagnotta, e quella, più improbabile, della casa Poscia, secondo il 

progetto degli ingegneri Guazzaroni e Giustini. Mentre della casa medioevale 

nella piazza di S. Lorenzo si forniva una versione critica, liberata dalle 

tamponature del portico, per la casa in via Saffi si proponeva una ricostruzione 

pedissequa e poco accorta, senza distinzione tra elementi originali ed aggiunte o 

abusi posteriori: come già accennato nel paragrafo relativo alla vertenza Poscia, la 

finestra oggetto di abuso edilizio era riproposta così come si trovava ancora, 

incongruamente a cavallo della cornice marcapiano, mentre si trascuravano altri 

particolari invece significativi, come il tetto mascherato dal proseguimento in 

altezza della parete di prospetto, o come, in generale, l’assetto proporzionale 

VII.2 10 - La 
fontana di 

Pianoscarano in una 
cartolina del 1910 c. 

 
VII.2 11 - Cartolina 

pubblicitaria 
dell’Esposizione 

Universale di Roma 
del 1911.  
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dell’unità abitativa, che nella ricostruzione appare appiattita, ridotta alla sola fetta 

della facciata.  

Tornando alla fontana di Pianoscarano (dalla caratteristica forma a fuso che Pinzi, 

come abbiamo visto nella prima parte, voleva tanto ascrivere ad un’origine 

svizzera) era già negli anni Venti giustamente inquadrata in un panorama critico 

che la collocava nel XIV secolo: sorretta da un corposo capitello floreale a 

caulicoli, dal carattere gotico, fu 

costruita in seguito alla distruzione 

della preesistente durante una 

sommossa647, forse riutilizzando gli 

elementi di quella precedente648. Nel 

corpo centrale i leoni dalle cui 

bocche esce il getto d’acqua si 

affacciano da tozze edicole trilobe 

sorrette da colonne tortili dai capitelli 

fogliati; gli spicchi del tronco di cono 

del coronamento a fuso contengono 

frammentari bassorilievi, uno dei 

quali riporta una figura benedicente 

(fig. VII.2 12). Non sappiamo se 

Maggini fu scrupoloso nella 

ripetizione delle parti e 

nell’imitazione dello stile, anche se a giudicare dal 

confronto delle immagini sembra che la copia di Roma non 

fosse fedele nelle proporzioni del corpo centrale, che 

appare più snello. Si ha notizia della collocazione di questa copia della fontana di 

Pianoscarano a Roma, in piazza Tuscolo n. 5; altra sorte invece quella conosciuta  

                                                 
647 Cfr. L. GREGORI, Il Quartiere di Pianoscarano, in Il centro storico di Viterbo, cit., pp. 53-56, in 
part. p. 55. 
648 M. GABBRIELLI, scheda di catalogo della fontana di Pianoscarano, redatta il 17 novembre 
1927 e contenuta in ASVt, AStCVt, b. 238, categ. III Istruzione pubblica, tit. 15, 1927, Belle Arti, 
Antichità, Pubblicazioni: «Questa fontana, ripete nello schema generale il tipo delle fontane 
viterbesi, ma se ne scosta sul corpo centrale che mostra principi dell’arte gotica. Fu costruita nel 
XIV sec. sul luogo di una più antica fontana dugentesca andata distrutta, ma è da ritenersi che se 
ne usassero in grande parte i materiali raccolti, come suggeriscono le forme appartenenti più al XII 
sec. che al XIV». Gabbrielli utilizzava come fonti Scriattoli ed Egidi. 

VII.2 12 - Particolare 
della fontana di Piano 
Scarano (foto S. 
Galeotti). 
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dalla copia di un’altra fontana viterbese, quella di fontana Grande, che, sempre per 

l’esposizione del 1911 avrebbe fatto lo stesso Maggini in scala 1:4, con l’ausilio 

dei colleghi scalpellini Ermanno e Giovanni Pizzichetti: ora si trova sulla piazza 

di Rodi davanti alla cattedrale di S. Giovanni dei Cavalieri (fig. VII.2 13),  

 

pervenutavi grazie ad un dono 

del Ministero della Pubblica 

Istruzione, che a sua volta 

l’aveva acquistata da un notaio 

romano, al quale l’aveva 

venduta direttamente lo 

scalpellino, per consentirgli di 

sistemarla nella sua villa ai 

Parioli649. 

In questi anni di particolare 

attenzione per le fontane, 

avvertite a ragione come 

caratteristica peculiare della 

città e simbolo di essa, fontana 

Grande (fig. VII.2 14), la più 

                                                 
649 M. GALEOTTI, L’illustrissima Città di Viterbo, Viterbo 2002, p. 717. Inoltre C. DE SANTIS, 
Fontana Grande: storia e particolarità, «Biblioteca e Società», 3, XVI, 30 settembre 1997, pp. 29-
36, in part. p. 33. 

VII.2 13 - Rodi, copia 
della fontana Grande 

di Viterbo di fronte 
alla cattedrale di S. 

Giovanni dei 
Cavalieri. Cartolina 

del 1940 circa (da M. 
GALEOTTI, 

L’illustrissima città di 
Viterbo, Viterbo 

2002, n. 297). 
 
 
 
 
 
 

VII.2 14 – Fontana 
Grande oggi 
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famosa e la più pregevole, la fontana per eccellenza, era oggetto di particolari 

attenzioni. Risale, nella fase di creazione o di ricomposizione, al 1206, ma fu poi 

eseguita nelle forme attuali qualche decennio più tardi, a spese del Comune, dagli 

scalpellini Bertoldo e Pietro di Giovanni, che incisero sul bordo della tazza 

inferiore l’epigrafe «MAGISTER BER(tolcdus) I(oannis) ET PETRUS IO(annis) 

ME FECIT IN 

ANNO 

MCCIID(eci-

mo)»650. 

L’impianto 

piuttosto 

complesso, 

(fig. VII.2 15), 

che innesta su 

una base 

ottagonale una 

slanciata colonna 

che sul capitello corinzio sorregge due vasche polilobate, ha subito diversi restauri 

nel tempo, a cominciare da quelli del 1279 e del 1424, quando un maestro di 

origine perugina rifece la parte centrale della colonna e scolpì le quattro teste di 

leone. Fu poi nel 1827 che l’architetto Francesco Lucchi rimaneggiò la parte 

superiore e sostituì quattro busti esistenti sulle colonnine dei getti con altrettante 

piccole piramidi con incisa la scritta FAUL, servendosi dell’opera dello 

scalpellino Giuliano Tortolini651; di questi restauri ottocenteschi rimane traccia 

                                                 
650 L’epigrafe è qui sciolta secondo la lettura fornitane da don Luca Ceccotti. Cfr. A. PERUGI, 
Fontana Grande, in Il centro storico di Viterbo, cit., pp. 122-123. 
651 In data 5 settembre 1827 tale scalpellino fu pagato con la somma di cinquantasei scudi: da 
GALEOTTI, L’illustrissima…, cit., p. 715, senza indicazioni di fonti. Secondo Galeotti (Ibidem) 
l’architetto è Francesco Lucchi, secondo Perugi Domenico (PERUGI, Fontana Grande…, cit., p. 
122).  
La confusione deriva dal fatto che i Lucchi erano una famiglia di architetti viterbesi: a tutta 
evidenza il restauro del 1827 sulla fontana fu opera di Francesco, figlio di Domenico, che morì nel 
1791. Da notare che il padre Domenico, in una delle sue opere, gli altari laterali della chiesa del 
Gonfalone, negli anni Ottanta del Settecento, si servì dell’opera dello scalpellino Giuliano 
Tortolini: è difficile ipotizzare che, a 45 anni di distanza, fosse lo stesso che abbia condotto anche 
il lavoro su fontana Grande, più probabile che si trattasse di un diretto discendente. Per i dati 
biografici sulla famiglia degli architetti Lucchi, cfr. N. ANGELI, Domenico Antonio Lucchi, 
architetto viterbese, in «Biblioteca e Società», XVIII, n. 3-4, dicembre 1990, p. 20. 

VII.2 15 - Fontana Grande in una cartolina d’epoca. 
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nelle corrispondenze della Delegazione Apostolica, che parlano di 

«ristabilimento» o di risarcimento652, riferendosi specificamente alla mostra 

dell’acqua: secondo queste notizie il restauro non doveva essere concluso ancora 

nel 1828, quando non si conosceva l’importo esatto della perizia dei lavori653. 

Nello stesso anno dell’Esposizione Universale, Maggini, sfruttando forse 

l’acquisita popolarità, avrebbe voluto dedicare le sue abilità ornatiste ad un 

restauro dalle pretese assolutamente ripristinatorie proprio su Fontana Grande: 

quando lui stesso avanzò la proposta al Comune con il presunto, amichevole, forse 

millantato appoggio di Antonio Muñoz, il Ministero bloccò robustamente le 

pericolose derive del partito degli scalpellini, fatte proprie dal Municipio che 

stanziò prontamente 250 lire per l’occasione. La vicenda emerge dalle carte 

dell’Archivio Storico Comunale, e si compone di diverse lettere di questo 

scalpellino che, per quanto inadeguato a operazioni complesse e teoricamente 

distanti da lui come il restauro di un monumento tanto importante, non era affatto 

persona rozza e incompetente, mostrando nella sua grafia e nella sua scrittura 

padronanza di mezzi tecnici e doti di sincerità ed onestà intellettuale. Per quanto 

la vicenda si esaurì in uno scambio epistolare, ci torna ugualmente utile da una 

parte per conoscere le condizioni di conservazione del monumento, dall’altra per 

studiare gli atteggiamenti e le politiche sul restauro del Comune di Viterbo, in una 

delle occasioni in cui si trovò ad operare al di fuori della collaborazione con la 

SCOM. La prima lettera del Maggini è del 27 ottobre 1911: «in accordo con 

l’intelligente e operoso Prof. Muñoz» aveva redatto un preventivo per il restauro 

della fontana, denunciando «le molte, troppe parti deteriorate, cascanti e 

addirittura mancanti, come pure lo stato deplorevole della conduttura»654. Il 

Maggini riferiva che il prof. Muñoz era del parere che un intervento tempestivo 

                                                 
652 ASVt, Delegazione Apostolica di Viterbo, Lettere dei Superiori, vol. 232, c. 38, da Card. 
Cavalchini al Delegato Apostolico di Viterbo: «[…] Provvederà Cod. Cong.ne alla istanza di 
codesti Consiglieri relativa al ristabilimento della Fontana Grande di cotesta città, dopoché sarà 
qua pervenuta la perizia indicante i lavori che occorrono per risarcirla, non che la somma, che 
dovrà impiegarsi pei medesimi […]. Roma, 9 settembre 1826». 
653 Ivi, vol. 237, c. 224, da Card. Cavalchini al Delegato Apostolico di Viterbo: «[…] Non potendo 
conoscersi con precisione il quantitativo dei lavori occorrenti per ripristinare la mostra dell’acqua 
della Fontana grande di codesta città, crede espediente la S. Congr.ne di abilitare la magistratura di 
far eseguire il lavoro per economia fino alla concorrenza di scudi cento, con condizione però di dar 
conto della spesa fatta sino a detta somma e di rimettere un [sic] esatta perizia di quei lavori che 
possono occorrere fino al totale compimento dell’opera […]. Roma, 18 febbraio 1828». 
654 Ivi, AStCVt, b. 87, categ. III Istruzione pubblica, fasc. 13 Antichità e belle arti, tit. 15 Restauri 
di monumenti, da Maggini a sindaco, Viterbo 27 ottobre 1911. 
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avrebbe potuto evitare danni e spese maggiori per il futuro. Maggini arrivava a 

dichiarare di scrivere proprio a nome del Prof. Muñoz, che, passando per Viterbo, 

lo incaricò di fare questa richiesta chiedendo dunque un contributo di £ 250 al 

Comune per il restauro, come «piccolo sussidio onde addivenire a detta 

ricostruzione».  

La domanda del Maggini fu accolta dalla giunta municipale, che stanziò 

prontamente la somma richiesta di £. 250655 invitandolo a presentare un progetto 

completo. Il preventivo da “scalpellino ornatista” arrivò il 4 dicembre 1911, anche 

se certamente non presentava caratteristiche di completezza e precisione (cfr. 

Appendice documentaria, doc. 56)656: Maggini in pratica redigeva un elenco delle 

parti da rifare completamente ex novo, includendo tra queste non solo gli elementi 

compositivi o di rivestimento della struttura, come lastrine o i «piedi di tutte e 

quattro le piccole guglie», oppure «due o tre basette, metà colonnine e qualche 

capitello degli angoli che compongono il vascone, nonché tre o quattro metri di 

lastrine con relative cornici», ma anche «intere foglie o punte di esse del capitello 

di sostegno» del vascone composito, una metà della faccia di uno dei quattro 

grandi leoni e dei quattro più piccoli della vaschetta piccola. Unica notazione di 

spirito veramente conservativo, la necessità di intervenire sull’impianto idraulico 

della fontana come mezzo per evitare che le deviazioni dell’acqua agissero in 

maniera deleteria sul peperino. 

Nel momento in cui il Comune chiese alla Soprintendenza il nulla osta e la 

direzione lavori sulla base di tale progetto657, questa li negò con una dichiarazione 

di etica del restauro che mostrava tutta la distanza tra le velleità ripristinatorie del 

fronte Comune-scalpellini, ed i criteri senz’altro più scientifici e conservativi del 

Ministero (cfr. Appendice documentaria, doc. 57)658: vi si contestava nello 

                                                 
655 Ivi, da sindaco a Ispettorato dell’Ufficio Tecnico per la Conservazione dei Monumenti delle 
Provincie di Roma, Aquila e Chieti, Viterbo 11 novembre 1911, minuta.  
Il Comune, anzi, a novembre inviò al Ministero una richiesta di contributo che potesse andare a 
sommarsi all’impegno di spesa di 250 lire. Prontamente il Ministero inviò una risposta negativa 
giustificandola con la motivazione che il monumento era di pubblica utilità e che quindi la sua 
manutenzione doveva ricadere interamente nelle competenze municipali. Ivi, da Regia 
Soprintendenza delle Provincie di Roma ed Aquila a sindaco di Viterbo, 15 novembre 1911. 
656 Ivi, da Alfredo Maggini a sindaco, Viterbo 4 dicembre 1911 (documento trascritto in Appendice 
documentaria). 
657 Ivi, da Comune a Soprintendenza delle Provincie di Roma ed Aquila, Viterbo 8 gennaio 1912. 
658 Ivi, da Soprintendenza a Comune di Viterbo, Roma 22 febbraio 1912 (documento trascritto in 
Appendice documentaria). 
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specifico la gravità delle condizioni di conservazione della fontana, che invece era 

stata riscontrata in buono stato, e in linea generale si affermava l’impossibilità di 

procedere ad un affidamento di tale lavoro ad uno scalpellino senza adeguata 

preparazione, nonché l’illecità di una reintegrazione delle parti ornamentali, che 

«per quanto scrupolosamente eseguita, non potrebbe non alterare la meravigliosa 

armonia di quell’insigne monumento». In seguito a questo spiazzante diniego, il 

Comune recedeva dall’idea di seguire questo progetto di restauro, in attesa che, 

come comunicato dalla Soprintendenza, un tecnico si recasse sul posto per dare le 

indicazioni per procedere ad una corretta operazione di conservazione659. L’estate 

passò tra solleciti del Comune presso la Soprintendenza per ricevere il 

sopralluogo dell’architetto660, tra dilazioni del Ministero che evidentemente non 

reputava questo restauro una priorità e richieste del Maggini di spiegazioni sulle 

lungaggini della vicenda661, finché ad agosto lo scalpellino tornò di nuovo alla 

carica continuando a citare Muñoz come supporto alla sua causa (cfr. Appendice 

documentaria, doc. 58)662: il tono è offeso, l’artigiano si sentiva preso in giro ed 

esigeva dei chiarimenti, facendo emergere il sospetto che il funzionario 

ministeriale, con il quale sembrava presumibilmente legato da rapporti di 

conoscenza, non fosse stato del tutto sincero con lui. D’altronde abbiamo già 

avuto modo di notare, a proposito del restauro di S. Maria Nuova, come la 

posizione di Muñoz sarà il più delle volte ambigua, nei rapporti umani come nelle 

posizioni teoriche: tra 1911 e 1912 era libero docente trasferitosi dall’università di 

Napoli a quella di Roma, e ispettore ministeriale per l’area romana663, ma le 

parole di Maggini ci indicano un’assidua frequentazione di Viterbo, che sarebbe 

utile sapere a quale titolo avvenisse. 

Si stabilì una sorta di braccio di ferro tra il Comune e la Soprintendenza, il primo 

essendo intenzionato a «dare corso senza ulteriori indugi ai lavori di restauro della 

                                                 
659 Ivi: sullo stesso foglio appunti redatti a mano indicano la comunicazione al Maggini della 
decisione di rinunciare al restauro. 
660 Ivi, da Comune a Soprintendenza, Viterbo 4 aprile, 9 agosto, 9 settembre 1912; da 
Soprintendenza a Comune di Viterbo, Roma 10 aprile, 16 settembre 1912. 
661 Ivi, da Maggini a Comune, Viterbo 13 giugno 1912; da sindaco a Maggini, 20 giugno 1912. 
662 Ivi, da Maggini a sindaco, Viterbo 9 agosto 1912 (documento trascritto in Appendice 
documentaria). 
663 Cfr. C. BELLANCA, Antonio Muñoz. La politica di tutela dei monumenti di Roma durante il 
governatorato, Roma 2003, p. 16. 
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fontana»664, la seconda non reputando «né necessari né urgenti i lavori che 

vorrebbero da questo Comune farsi alla fontana Grande» ed anzi ritenendo 

«estremamente pericoloso mutare sia pure minimamente l’importantissimo 

monumento» (cfr. Appendice documentaria, doc. 59)665. Con queste parole a 

dicembre il direttore Guidi, che da pochi anni aveva chiuso il cantiere di palazzo 

Papale, rispondeva al Comune, aggiungendo però, che per dimostrare apertura ai 

desideri della municipalità, avrebbe preso in considerazione una particolareggiata 

perizia tecnica compilata dall’ingegnere comunale. La vicenda si trascinerà ancora 

per qualche mese, tanto che questa perizia arriverà alla Soprintendenza nell’estate 

seguente666, quando un’ultima comunicazione ministeriale, del 12 agosto 1913, 

porrà fine alla vicenda, definendo i restauri della fontana Grande, dopo attenta 

valutazione sul posto, non solo non necessari, «ma anzi pericolosi per la integrità 

del pregevole monumento per cui ogni più piccola innovazione costituirebbe una 

grave deturpazione» (cfr. Appendice documentaria, doc. 60)667. La comunicazione 

finisce con una proposta, quella di destinare i fondi stanziati dal Comune al 

restauro della fontana Grande a quello per un’altra fontana, proveniente dall’ex- 

convento di S. Domenico668, che si trovava inutilizzata e sottoposta a continui 

danneggiamenti. A tutta evidenza la Soprintendenza non aveva molta stima per i 

metodi empirici e le istanze ripristinatorie del Comune, che, senza nemmeno 

l’appoggio della SCOM, si rivelava assolutamente inaffidabile. Si ha 

l’impressione che la Soprintendenza abbia tenuto questo atteggiamento così rigido  

soprattutto perché entrava in gioco una delle più significative opere medioevali 

della città e che d’altronde non abbia esitato a dare in pasto alle competenze 

                                                 
664 ASVt, AStCVt, b. 87, categ. III Istruzione pubblica, fasc. 13 Antichità e belle arti, tit. 15 
Restauri di monumenti, da Comune a Soprintendenza, Viterbo 9 settembre 1912, cit. 
665 Ivi, da Soprintendenza a Comune di Viterbo, Roma 9 dicembre 1912 (documento trascritto in 
Appendice documentaria). 
666 Il 22 giugno 1913 il Comune invia alla Soprintendenza una copia del preventivo dei lavori per 
la fontana, peraltro già spedito in precedenza. Ibidem. 
667 Ivi, da Soprintendenza a sindaco di Viterbo, Roma 12 agosto 1913 (documento trascritto in 
Appendice documentaria). La comunicazione è una copia trascritta, dato che l’originale fu 
archiviato nella pratica relativa alla fontana di S. Domenico: incongruamente alla fine il testo 
riporta la trascrizione della firma di Muñoz, ma barrata. Nell’impossibilità di fare luce su questo 
particolare, si può solo notare che nell’agosto 1913 Muñoz ancora non doveva ricoprire il ruolo 
ruolo di Soprintendente, che acquisì solo un anno dopo, come supplente del precedente 
soprintendente, Goffredo Badiati, sospeso dalla carica perché interessato da un’inchiesta: cfr. 
BELLANCA, op. cit., p. 16.  
668 Il convento di S. Domenico si trovava tra porta Romana e il quartiere di S. Pellegrino e sarà 
demolito in una delle operazioni di sventramento e di rinnovamento dell’urbanistica fascista. 
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municipali, sempre attente al rilevante dato sociale dell’occupazione degli 

scalpellini, un’altra fontana, questa volta rinascimentale. 

Forse in seguito a questo diniego per il restauro Maggini si dedicò alla copia della 

fontana, quella che poi abbiamo visto migrare a Rodi secondo delle vicende di 

mercato e di relazioni internazionali che ci dicono qualcosa anche sulle fortune di 

tale genere di manufatti all’epoca. 

Proprio con la fontana proveniente da S. Domenico si apre un’altra vicenda, che 

coinvolgerà questa opera cinquecentesca nella ridefinizione del complessivo 

aspetto di una delle piazze più antiche e “medioevali” della città, per storia ed 

assetto edilizio, la piazza del Gesù. 

Il Comune si era mobilitato per la fontana di S. 

Domenico già dal marzo 1912: si trattava, secondo 

Scriattoli, che scrisse proprio in quegli anni, dei «resti 

di un bel lavoro della Rinascenza; la cui 

grandiosa tazza poggiante su un fascio di 

colonne con capitelli a grandi fogliami, 

potrebbe, se fosse restaurata, decorare 

sontuosamente qualche piazza cittadina»669 

(fig. VII.2 16). Le intenzioni del Comune nel 

1912 si limitavano allo smontaggio, al trasporto e alla rimessa in opera della 

fontana stessa, limitatamente alla sua consistenza originale, cioè sostegno con 

colonna composita e larga vasca animata da testine leonine da cui uscivano getti 

d’acqua: la destinazione inizialmente prevista era il piazzale della Verità, fuori 

dalle mura (cfr. Appendice documentaria, doc. 61)670, luogo non connotato da 

caratteristici sfondi medioevali. La proposta del piazzale della Verità non ebbe 

seguito, ma intanto, nell’estate del 1913, si moltiplicavano i segnali di attenzione 

verso questa fontana, sia da parte della Soprintendenza, sia da parte delle 

personalità locali, come il direttore del Museo Civico Giuseppe Signorelli che 

avanzò per primo la proposta di collocarla nella piazza del Gesù. Il provvedimento 

                                                 
669 SCRIATTOLI, op. cit. p. 180, fig. 225. 
670 ASVt, AStCVt, b. 87, categ. III Istruzione pubblica, fasc. 13 Antichità e belle arti, tit. 15 
Museo Civico, Preventivo di spesa occorrente per la remozione della Fontana esistente nel 
giardino dell’ex monastero di San Domenico in Viterbo e per il trasporto della medesima nel 
piazzale della Verità, da parte dello scalpellino Giovanni Pizzichetti (documento trascritto in 
Appendice documentaria). 

VII.2 16 - Fontana di S. 
Domenico (da A. SCRIATTOLI, 
Viterbo nei suoi monumenti, 

Roma 1915-1920, p. 180, fig. 
225). 
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si rendeva urgente poiché, secondo quanto rilevato dallo stesso Ufficio Tecnico 

Comunale, le condizioni di conservazione del manufatto erano sempre più 

preoccupanti: la fontana infatti si trovava depositata presso il cortile dell’ex 

monastero di S. Domenico, sede di alloggiamento militare e quindi sottoposta a 

continui danneggiamenti da parte delle truppe, tanto che si riscontravano lesioni 

recenti in quattro delle teste leonine (cfr. Appendice documentaria, doc. 62)671.  

Questa proposta di collocamento nella piazza del Gesù, come abbiamo visto, 

trovò d’accordo anche la Soprintendenza, che spinse il Comune a impegnarvi lo 

stanziamento già accantonato per Fontana Grande e si impegnò a partecipare alla 

spesa con 500 lire672. 

A questo punto, in vista dell’inserimento della fontana all’interno di uno scenario 

medioevale, il discorso sulla sua ricomposizione diventa profondamente diverso: 

occorre tenere presente che la piazza del Gesù, originariamente di S. Silvestro, era 

sin dal primo XII secolo il centro e il simbolo stesso della città. Inserita nel 

principale percorso viario medioevale della strata che da porta di Sonza andava 

verso porta di di Valle673, vi si svolgeva il mercato674 ed era il luogo privilegiato 

della vita sociale e dell’amministrazione cittadina, trovandovisi edifici pubblici e 

privati di notevole importanza, come il palazzo e la torre dei Burgundionis (nota 

nel XII secolo anche come turris de platea)675, complesso edilizio presso il quale 

si riunivano i priori della città sino alla fine del XIII secolo prima del 

trasferimento nel nuovo palazzo dei Priori in piazza del Plebiscito676; vi erano 

inoltre il palazzo di Pietro di Nicola di Rispampani, il palazzo dei Di Vico e la  

                                                 
671 ASVt, AStCVt, b. 182, categ. III Istruzione pubblica, tit. 15, Antichità. Belle Arti, 
pubblicazioni: Fontana esistente nel cortile dell’ex monastero di S. Domenico. Ricomposizione e 
collocamento nella piazza del Gesù, da Soprintendente a Municipio di Viterbo, Roma 26 luglio 
1913 (documento trascritto in Appendice documentaria). 
672 Documento già citato a proposito del tentato restauro di Fontana Grande: ivi e, in copia, in 
ASVt, AStCVt, b. 87, categ. III Istruzione pubblica, fasc. 13 Antichità e belle arti, tit. 15 Restauri 
di monumenti, da Soprintendenza a sindaco di Viterbo, Roma 12 agosto 1913 (documento 
trascritto in Appendice documentaria).  
673 PAGANI, op. cit., p. 116. 
674 Ivi, p. 39. 
675 Ivi, p. 150. 
676 SCRIATTOLI, Viterbo nei suoi monumenti, cit., p. 117; PINZI, I principali monumenti di 
Viterbo…, cit., p. 72. 
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la volta677, la torre e la domus 

dei Clarimbaldi678. All’inizio 

del Novecento la situazione era 

simile a quella attuale: tutta 

l’area intorno alla piazza aveva 

conservato quasi integro il suo 

antico impianto e le sue dotazioni delle residenze nobiliari; 

basti pensare che nel quartiere sono sopravvissute ben sei 

torri679, di cui una, la torre del Borgognone, dalla corruzione 

del già citato termine Burgundionis, proprio nel limite orientale della piazza (fig. 

VII.2 17), era un riferimento pratico e simbolico della città medioevale, in quanto 

alla sua base era segnato il cosiddetto piede di Borgognone, vale a dire l’unità di 

misura ufficialmente adottata dal Comune680. Di fronte, all’imbocco sulla via di S. 

Lorenzo, secondo l’interpretazione di Scriattoli, le arcate tamponate al piano 

terreno dell’edificio d’angolo (fig. VII.2 18) costituiscono i resti del portico dove si 

amministrava la giustizia, identificabile forse anche con la già citata volta. 

Nell’assetto globale della piazza, anche gli innesti edilizi settecenteschi ed 

ottocenteschi hanno colmato i limiti dell’invaso nel rispetto dell’impianto 

                                                 
677 La volta era costituita da un portico al pianterreno degli edifici nobiliari (ANDREWS, Medieval 
domestic architecture…, cit.) appartenenti a personaggi socialmente eminenti (PAGANI, op. cit., p. 
253). Troveremo un esempio di questa tipologia nella loggia di S. Tommaso, che sarà restaurata a 
cura della SCOM negli anni seguenti. 
678 Ivi, pp. 119-120, con indicazione delle fonti. 
679 In piazza del Gesù, in via S. Lorenzo, in via Fattungheri, all’angolo tra via Zazzera e via 
Baciadonne e due in via Chigi: cfr. ivi, p. 237. 
680 PINZI, I principali monumenti di Viterbo…, cit., p. 72. 

VII.2 17 - La fontana 
in piazza del Gesù. 
Sullo sfondo la torre 
del Borgognone. 

VII.2 18 – I resti del portico 
duecentesco all’angolo  
della piazza del Gesù. 
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duecentesco681.  

La chiesa del Gesù, per quanto 

fosse uno spazio sacro non ben 

conservato, dell’inizio dell’XI 

secolo, in rovina dal Seicento e 

rimaneggiato a più riprese, era 

tuttavia uno dei luoghi più carichi 

di suggestione dell’intera città, 

essendo stata teatro dell’episodio, 

ricordato anche da Dante nel XII 

canto dell’Inferno, dell’uccisione di 

Enrico di Cornovaglia da parte di 

Simone di Montfort, episodio che 

nella coscienza cittadina legava 

questi spazi a rare fantasie 

neogotiche (fig. VII.2 19). 

L’occasione dell’inserimento di 

una fontana al centro di questo spazio, dunque, a 

sostituzione dell’antica fonte in essa documentata682, 

diede adito all’utilizzo della vasca rinascimentale come 

parte di un pastiche neomedievale volto alla creazione di una fonte a fuso di 

impronta duecentesca, operazione, chiaramente, di dubbio valore filologico, ma 

mai messa in discussione nemmeno dalla Soprintendenza683. La vicenda si 

                                                 
681 APOLLONJ GHETTI B. M., Architettura della Tuscia: rilievi e progetti di ripristino degli allievi 
della cattedra di restauro dei monumenti della Facoltà di Architettura di Roma, Città del 
Vaticano, 1960, p. 112. 
682 L’antica fontana di piazza del Gesù è più volte menzionata nelle Riforme: cfr. M. G. BONELLI, 
Piazza del Gesù, in Il centro storico di Viterbo, cit., pp. 42-45, in part. p. 44. 
683 La vicenda della ricomposizione della fontana è gia stata edita (Ibidem). Tuttavia in questa 
occasione si è ritenuta opportuna una rilettura diretta e più analitica delle fonti d’archivio per 
ricavarne indicazioni sugli atteggiamenti conservativi dell’epoca: in particolare sono state 
utilizzate come fonti ASVt, AStCVt, b. 347, categ. VI Lavori pubblici vie di comunicazione, tit. 16 
Opere pubbliche, sottof. Opere pubbliche eseguite dall’ammnistrazione fascista e 
dall’amministrazione podestarile nel I decennio dell’E.F.; e soprattutto ASVt, AStCVt, b. 182, 
categ. III Istruzione pubblica, tit. 15, Antichità. Belle Arti, pubblicazioni, fasc. Fontana esistente 
nel cortile dell’ex monastero di S. Domenico. Ricomposizione e collocamento nella piazza del 
Gesù. 

VII.2 19 - Cartolina d’epoca 
raffigurante l’uccisione di 
Simone di Montfort nella 

chiesa del Gesù. 
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trascinò per tutto un decennio684: il primo atto concreto compiuto dal Comune 

deve essere individuato nello studio, commissionato all’Ufficio Tecnico 

Comunale il 22 luglio 1914, delle condizioni del sottosuolo della piazza allo 

scopo di individuare le modalità e il punto di collocamento della fontana stessa, 

studio in base al quale il posizionamento del manufatto fu deciso in asse con la 

facciata della chiesa, per l’assenza di cantine sottostanti che avrebbero potuto 

indurre pericoli di sprofondamento (anche se si sarebbero resi necessari lavori di 

sottofondazione per evitare cavità comunque presenti in profondità)685. 

Finalmente, a settembre, si convocò una sorta di gara ad invito: il sindaco scrisse 

agli artigiani Francesco Ciprini, Giovanni Pizzichetti, Alfredo Maggini, Romano 

Balzelli proponendo loro di presentare «al più presto possibile, un disegno 

completo della ricostruzione della fontana medesima»686. Tra ottobre 1914 e 

gennaio 1915 arrivarono i preventivi, con i rispettivi disegni, di Francesco Ciprini, 

di Alfredo Maggini (fig. VII.2 20), della Cooperativa fra gli Operai dell’Arte 

Edilizia e di Giovanni Pizzichetti (fig. VII.2 21). Nell’aprile del 1915 giunse il 

verdetto della Soprintendenza (cfr. Appendice documentaria, doc. 63)687: secondo 

Muñoz il progetto di Maggini, definito laconicamente troppo goffo, era  

                                                 
684 Tra 1913 e 1914 si registrano diversi passaggi a tal proposito, ma poco significativi: il 27 
settembre 1913 Alfredo Maggini e la Cooperativa fra gli Operai dell’Arte Edilizia presentarono 
richiesta di esecuzione del lavoro; il 17 marzo 1914 il direttore del Museo Civico Signorelli 
tornava a segnalare la necessità di attuazione della sua proposta, mettendo a disposizione a tal 
scopo anche un fondo derivato al Museo stesso dalla vendita dei marmi della cappella Veltri-
Romanelli; il 1 aprile 1914 il Sindaco comunicava al Soprintendente l’intenzione 
dell’amministrazione comunale di far eseguire il lavoro, il cui importo era salito a £. 3000, 
chiedendo alla Soprintendenza uno stanziamento di almeno 1000 lire; il 17 luglio 1914 Maggini 
presentava un’ulteriore richiesta di ottenimento dell’incarico; il 6 agosto il soprintendente Muñoz 
rispondeva al sindaco ribadendo che il contributo ministeriale non avrebbe potuto superare le 500 
lire. Ibidem. 
685 Ivi, incarico del sindaco del 22 luglio 1914. La breve relazione dell’ingegnere comunale, 
vergata a mano in rosso sullo stesso foglio, è del 20 ottobre dello stesso anno: «Da un sopraluogo 
eseguito, si ritiene che la fontana possa porsi sulla linea mediana della piazza verso la chiesa del 
Gesù, posizione sotto la quale non esistono cantine. Da informazioni assunte sembra però che tutto 
il sottosuolo della piazza sia cosparso di tombe che renderebbero non molto stabili le condizioni 
del terreno. Verificandosi però anche questo caso, si potrebbe porre ugualmente a sito la fontana 
col sussidio di opere di costipamento che non richiederebbero una spesa molto forte». 
686 Ivi, da sindaco a Francesco Ciprini, Giovanni Pizzichetti, Alfredo Maggini, Romano Balzelli, 
Viterbo 23 settembre 1914, minuta: «Perché l’Amm.ne com., possa definitivamente deliberare per 
le domande presentate dalla S.V. ed altri per la ricomposizione e il trasporto della fontana che 
trovasi nel cortile dell’ex monastero di S. Domenico, la prego di presentare al più presto possibile, 
un disegno completo della ricostruzione della fontana suddetta». 
687 Ivi, da Soprintendenza ai Monumenti a Municipio di Viterbo, Roma 16 aprile 1915 (documento 
trascritto in Appendice documentaria). 
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VII.2 20 
ALFREDO 

MAGGINI, 
progetto di 
per la 
ricomposi-
zione della 
fontana di 
S. 
Domenico 
in piazza 
del Gesù (in 
ASVt, 
AStCVt, b. 
182). 

 
VII.2 21 

GIOVANNI 

PIZZICHETTI, 
progetto per 

la 
ricomposi-
zione della 
fontana di 

S. 
Domenico 

in piazza 
del Gesù (in 

ASVt, 
AStCVt, b. 

182). 
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inaccettabile presumibilmente nella considerazione effettiva che lo sviluppo del 

fusto polilobato della colonna di sostegno era del tutto nascosto nella profondità 

della vasca. Invece i progetti della Cooperativa fra gli Operai dell’Arte Edilizia e 

di Pizzichetti, per quanto non perfetti, furono giudicati accettabili, a patto però che 

il progetto finale prevedesse una simbiosi tra i 

due, nel senso che del primo occorreva prendere 

in considerazione la giusta collocazione in altezza 

della tazza grande con le teste leonine, mentre del 

secondo si poteva mutuare la parte superiore, 

risolta meglio. Quando la situazione sembrava 

dunque avviarsi a soluzione, si riscontra un vuoto 

di ben cinque anni688, in quanto solo il 20 luglio 

1920 il Comune presentò alla Soprintendenza il 

progetto della fontana per la piazza del Gesù 

prodotto dall’Ufficio Tecnico Comunale secondo 

le indicazioni di Muñoz, e quindi secondo una 

soluzione di compromesso (fig. VII.2 22). Altri 

sette mesi passarono per il parere di Muñoz su 

questo disegno, in base al quale suggerì di ridurre 

di venti cm l’altezza dello zoccolo in «modo che 

tutto l’insieme risulti un poco più basso»689, 

secondo una soluzione messa in atto dallo stesso  

 

Ufficio Tecnico, che infatti produsse una variante in tal senso (fig. VII.2 23). Solo 

nel dicembre 1922 il consiglio comunale deliberò la concessione dei 

                                                 
688 Nel frattempo gli unici atti sono un sollecito della SCOM nei confronti del Comune affinché 
provvedesse alla sistemazione della fontana, del 14 giugno 1915, e una lettera del Comune agli 
scalpellini Romano Falzetti, Alfredo Maggini e Giovanni Pizzichetti, del 26 novembre 1915, in cui 
si comunicava l’esito espresso dalla Soprintendenza. Il sollecito della SCOM si ripeterà il 4 
dicembre 1920. Ibidem. 
689 Ivi, da Soprintendenza a Comune di Viterbo, Roma 10 febbraio 1921. 

VII.2 22 - UFFICIO TECNICO COMUNALE DI VITERBO, progetto 
per la ricomposizione della fontana di S. Domenico in 

piazza del Gesù (in ASVt, AStCVt, b. 182). 
 

VII.2 23 - UFFICIO TECNICO COMUNALE DI VITERBO, variante 
del progetto precedente. 



Parte seconda. Memorie del Medioevo   
 

 
 
 

 264 

lavori alla Cooperativa dell’Arte Edilizia, prevedendo «smontaggio, trasporto e 

rimontaggio in opera di tutti i pezzi esistenti, fornitura e lavorazione dei pezzi 

mancanti della vasca inferiore e del gradino; tassellatura ed intaglio di tutti i pezzi 

deteriorati; fornitura e lavorazione della balaustra di sostegno della tazza 

superiore; fattura del giglio farnesiano»690. I lavori terminarono entro il mese di 

maggio 1923 e dovettero dare luogo a qualche polemica: l’opinione pubblica si 

aspettava la ricostruzione della fontana esistente già sulla piazza del Gesù, mentre 

a tutta evidenza il risultato era ben diverso, avendo reimpiegato una tazza 

rinascimentale: nonostante le dichiarazioni della Soprintendenza, che diceva che 

si era voluto ricostruire la fontana di S. Domenico (cfr. Appendice documentaria, 

doc. 64)691, in realtà a noi oggi l’esito appare un ibrido, che inseriva delle 

componenti rinascimentali in un complessivo assetto pseudo-duecentesco692.  

Rimaneva come caso umanamente singolare la questione dell’artigiano Maggini, 

che, nonostante un discreto presenzialismo nelle pratiche comunali, non riusciva 

in questi anni a prodursi in un vero e proprio restauro: proprio tra le carte di 

questa vicenda, comunque, emerge il fatto che, dopo il lavoro per l’esposizione 

universale del 1911, gli dovette essere stata commissionata una seconda copia 

della stessa fontana di Pianoscarano per l’edizione del 1923 della mostra romana 

(cfr. Appendice documentaria, doc. 65)693, a dimostrazione della ripetuta popolarità 

delle fontane viterbesi anche in senso etnografico. 

La mobilitazione attorno alle fontane in quegli anni era così forte che tra le 

intenzioni del Comune compare anche, nel febbraio 1923, quella di spostare la 

fontana della Rocca, posizionata sulla parte destra dell’invaso spaziale, al centro 

esatto della piazza: la secca risposta di Muñoz, che disse che la fontana stava 

benissimo al suo posto694, fece desistere immediatamente da questi eccessi di  

                                                 
690 Ivi, delibera del Consiglio Comunale di Viterbo del 19 dicembre 1922. 
691 Ivi, da Soprintendenza a Commissario del Comune di Viterbo, 12 maggio 1923 (documento 
trascritto in Appendice documentaria). 
692 La soprintendenza suggerì comunque delle modifiche: allargare il piano dei gradini di base, 
accorciare di 15-20 cm il fusto a sostegno della vasca più alta. Tali modifiche furono approvate 
con delibera del Consiglio Comunale del 26 maggio 1923. Ibidem. 
693 Ivi, da Alfredo Maggini a Commissario del Comune, Viterbo 14 aprile 1923 (documento 
trascritto in Appendice documentaria): Maggini proponeva al Comune, allo scopo di completare la 
fontana del Gesù, di comprare presso di lui la vasca, simile, che aveva già pronta per la copia della 
fontana di Pianoscarano.  
694 ASVt, AStCVt, b. 200, categ. III, tit. 15, Belle arti, antichità, pubblicazioni, da Muñoz a 
Comune di Viterbo, febbraio 1923. 
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efficientismo. 

È forse da intendere all’interno del generale spirito igienista della prima stagione 

fascista una rinnovata attenzione ai monumenti della città, specialmente in quei 

tratti che, pur dal pittoresco carattere oleografico, rischiavano di mettere a rischio 

l’estetica e il decoro cittadino, termini sempre più ricorrenti nelle comunicazioni 

burocratiche dall’inizio degli anni Venti. In particolare risulta animato da una 

spiccata attitudine organizzatrice e ordinatrice in merito ai monumenti il 

commissario prefettizio del Comune 

di Viterbo in questi anni: in una sua 

comunicazione interna all’Ufficio 

Tecnico del Comune, del 1926, 

allegava un Pro-memorie per il 

restauro dei Monumenti (cfr. 

Appendice documentaria, doc. 66)695, 

dove pianificava degli interventi su 

edifici mai prima citati, come il 

trecentesco portale della chiesa di S. 

Croce dei Mercanti; per monumenti 

più noti, come S. Maria della Verità, 

prevedeva di mettere mano al piancito 

della cappella Mazzatosta e per il 

museo di alzare il prezzo dei biglietti 

a quello nazionale e di raccogliere le 

ceramiche murate sulla facciata 

dell’antica chiesa della Carbonara, 

sotto il ponte del Duomo. Inoltre è da 

sottolineare come forse per la prima 

volta si evidenziasse la necessità di 

pensare ad una sistemazione complessiva della zona di palazzo Papale696, con 

                                                 
695 ASVt, AStCVt, b. 182, categ. III Istruzione pubblica, tit. 15 Antichità, Belle Arti, pubblicazioni, 
Nota del commissario prefettizio all’Ufficio Tecnico Comunale dell’11 dicembre 1923 (documento 
trascritto in Appendice documentaria). 
696 Il documento in questione è stato già citato nel paragrafo relativo alle sistemazioni dell’area 
sotto l’arcone di palazzo Papale. 

VII.2 24 - Piazza S. Lorenzo verso il 1923 (da 
M. GALEOTTI, L’illustrissima città di Viterbo, p. 

LXI foto 210). 
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interventi puntualmente interessanti tutto il quartiere, con operazioni di recupero 

di palazzo Farnese (descialbature, riapertura delle tre bifore superstiti) e anche del 

più lontano palazzo Gatti («restituzione di almeno una bifora che serva di 

paragone»)697, ma anche il declivio sotto la loggia e il raccordo con la via di S. 

Clemente (cordonata e prato cinto da filo spinato), nonché il contesto della piazza. 

In particolare questa, come abbiamo visto nel par. VI.4, risultava all’epoca rialzata 

nel livello di calpestio (fig. VII.2 24), che era a filo dell’ingresso della chiesa, tanto 

da degradare bruscamente verso palazzo Papale, in un declivio in cui si rendeva 

necessario addirittura un muro di contenimento: in questo provvedimento del 

commissario prefettizio si cominciò a pensare ad uno sbassamento generale che 

lasciasse due o tre gradini davanti alla cattedrale, secondo un piano che sarebbe 

poi stato attuato nei primi anni del decennio successivo.  

Anche la Commissione Edilizia presentava in questi anni una solerzia operosa, 

come nel caso della ex-chiesa di S. Croce a Valle Faul: oggi ridotta a rudere, ma 

già a quei tempi «abbandonata e fatiscente» secondo Scriattoli698, era in realtà uno 

degli edifici più significativi della storia cittadina, sede di un ospedale già citato 

nel 1206699 e scelto nel 1538 come sede del nuovo ospedale comunale700. In 

seguito a questa nuova destinazione furono promossi radicali lavori di 

rinnovamento, che risparmiarono però delle preesistenze medioevali i livelli più 

bassi, che denunciano ancora oggi la loro antichità in buona parte della muratura 

meridionale della chiesa e nel vasto ambiente sottostante, caratterizzato da cinque 

archivolti esterni semisepolti701. Negli anni Venti del Novecento l’immobile era di 

proprietà privata ed aveva da poco dismesso la sua destinazione a fabbrica di 

fiammiferi, che in precedenza aveva presumibilmente arrecato qualche danno ai 

resti pregevoli che vi potevano essere rimasti: almeno per uno di questi, un 

architrave scolpito con le teste di Cristo, degli apostoli Pietro e Paolo e di due 

angeli, con colonnine tortili e foglie di acanto (fig. VII.2 25 e fig. VII.2 26), l’azione 

del Comune si è rivelata provvidenziale per la sua sopravvivenza, recuperandolo 

                                                 
697 Tra gli interventi era previsto anche uno su un edificio privato, il palazzo Mazzatosta, nel quale 
si voleva rimettere in opera la cancellata di protezione (ibidem). 
698 SCRIATTOLI, Viterbo nei suoi monumenti, cit., p. 163. 
699 Archivio della Cattedrale di Viterbo, perg. 641, fonte citata da G. SIGNORELLI, ms. cit., c. 137 r, 
e pubblicata da P. EGIDI, L’Archivio della cattedrale di Viterbo, cit., doc. LXXVIII, p. 99.  
700 Fino al 1575, quando l’ospedale del Comune fu trasferito sul colle di S. Lorenzo. 
701 Cfr. MARSILIA, L’architettura della carità, cit., pp. 45-69. 
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dopo un primo 

tentativo di 

dispersione. 

La sorte di questo 

architrave, infatti, 

che Scriattoli, 

nella sua opera da 

poco pubblicata, 

aveva rilevato (fig. 

VII.2 27) e 

descritto «murato 

in un pianterreno 

dello stabile, 

adibito a 

magazzino»702, 

era messa in 

pericolo dall’azione del  

proprietario dello stabile, 

Ferruccio Santini, che nel 

marzo del 1926 presentò al 

Comune una domanda «per 

rinnovare gli stipiti di accesso 

ai propri locali: la 

Commissione Edilizia, in un 

verbale datato un mese dopo, 

rilevava come la situazione 

esposta da Santini non 

                                                 
702 SCRIATTOLI, Viterbo nei suoi monumenti, cit., pp. 163-164, fig. 204. 

VII.2 27 - ANDREA SCRIATTOLI, architrave di Santa Croce a 
Valle Faul (da A. SCRIATTOLI, Viterbo nei suoi monumenti, 

Roma 1915-1920, p. 164, fig. 204). 

VII.2 25, VII.2 26 - 
Museo Civico di 

Viterbo, architrave 
proveniente da Santa 

Croce a Valle Faul. 
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corrispondesse a verità, in quanto in data precedente il «bellissimo portale in 

peperino» risultava già asportato (cfr. Appendice documentaria, doc. 67)703. In 

seguito a tale asportazione era iniziata un’azione della Soprintendenza ai 

Monumenti ai fini della ricollocazione del manufatto nella sua sede originaria, 

azione che però, evidentemente, terminò con il suo trasferimento al Museo Civico, 

dove si trova tuttora. La particolare valutazione del bassorilievo era certamente 

dovuta alla considerazione della sua antichità, essendo datato dalla scheda di 

catalogo al XII secolo ed appartenendo a quelle opere che Pinzi, parlando della 

chiesa di valle Faul, definiva «sculture di così curiosa ed arcaica fattura, da 

bastare per sé da sole a stabilire la remota antichità di quel sito»704: anche se oggi 

l’arco di datazione di tale opera può ragionevolmente spostarsi fino al primo XV 

secolo705, l’architrave costituiva il simbolo di quell’antichità medioevale che le 

autorità sentivano il dovere di conservare e mettere al sicuro rispetto alle 

incipienti appropriazioni da parte di privati probabilmente legati al mercato 

antiquario. Proprio il verbale della Commissione Edilizia, infatti concludeva 

appellandosi al Comune perché si attivasse presso la Soprintendenza per evitare 

tali danni, considerando che «da qualche tempo è notorio come si vadano 

asportando nella nostra città molte antiche decorazioni e principalmente opere in 

peperino»706. Il comune prenderà tutti i provvedimenti del caso, comminando una 

multa al proprietario707 ed avvertendo Giulio Saveri, Ispettore locale della Regia 

Soprintendenza ai Monumenti, nonché la Soprintendenza stessa708. 

                                                 
703 ASVt, AStCVt, b. 226, categ. III Istruzione pubblica, tit. 15 Belle Arti, Antichità, pubblicazioni, 
da Ferruccio Santini a sindaco, Viterbo 14 marzo 1926 e Verbale della Commissione Edilizia del 
14 aprile 1926 (documento trascritto in Appendice documentaria). 
704 PINZI, Gli Ospizi medioevali…, cit., pp. 226-227. 
705 «Per alcuni particolari, quali la coerente organizzazione dell’impianto generale e la maturità di 
certe soluzioni classicheggianti (le colonnine tortili, le foglie di acanto, le posture di tre quarti) 
esso è suscettibile anche di una collocazione nel primo XV sec. Potrebbe trattarsi della volenterosa 
produzione di una bottega locale che si misurava nell’acquisizione di nuovi elementi, risolti alla 
fine, non senza incertezze, in un insieme compatto e riempito plasticamente dallo stilizzato 
andamento decorativo delle foglie di acanto»: MARSILIA, L’architettura della carità…, cit., p. 62. 
706 ASVt, AStCVt, b. 226, categ. III Istruzione pubblica, tit. 15 Belle Arti, Antichità, pubblicazioni, 
Verbale della Commissione Edilizia del 14 aprile 1926, cit. 
707 Ivi, Verbale di contravvenzione a carico di Santini Vittorio fu Angelo di anni 60 abitante in via 
Cavour n. 4, addì 14 marzo 1926: «il suddetto Santini senza permesso dell’Autorità Comunale ha 
fatto togliere il frontale di peperino in stile antico, nell’ex chiesa di S. Croce, con l’intenzione di 
metterne in opera uno nuovo. Essendo tal fatto contrario al disposto dell’art. 4 del regolamento 
edilizio […]. La guardia, Giovannelli Cesare». 
708 Ivi, da sindaco a Giulio Saveri, Viterbo 19 marzo 1926; da sindaco a Soprintendenza, 1 maggio 
1926.  
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Sembra anzi che la collaborazione tra le amministrazioni comunali e la 

Soprintendenza in questi anni Venti fosse stretta e concentrata soprattutto sulle 

questioni di estetica cittadina: in particolare la Soprintendenza non mancava di 

sensibilizzare sulla questione degli intonaci e delle affissioni pubblicitarie. 

Nell’estate del 1926 il soprintendente Muñoz richiamava la necessità di impedire, 

soprattutto nei quartieri più antichi e caratteristici della città, i rinnovamenti degli 

intonaci delle facciate oppure la loro finitura con tinte «inopportunamente troppo 

chiare e chiassose» (cfr. Appendice documentaria, doc. 68)709.  

A fine decennio il soprintendente Terenzio dava disposizioni in merito alla «tutela 

del paesaggio e dell’estetica monumentale» specificando puntigliosamente come 

fossero da evitare le coperture dei tetti con tegole rosse e come invece si dovesse 

fare obbligo dell’uso esclusivo di coppi e tegole romane di tipo giallo, in modo da 

non menomare «l’estetica cittadina ed il primitivo carattere panoramico del 

paese» (cfr. Appendice documentaria, doc. 69)710. Ancora, nel settembre dello 

stesso anno, entrava ulteriormente nei particolari ricordando che le insegne degli 

esercizi commerciali collocati in edifici monumentali dovevano essere apposte 

secondo un progetto approvato da «persone competenti» e comunque non 

dovevano uscire dal vano delle aperture, evitando «che ogni sorta d’insegna salti 

sconciamente da un fabbricato all’altro»; richiamava inoltre l’attenzione sulle 

modalità dell’affissione pubblica o privata che non doveva essere mai permessa 

«in edifici monumentali e specialmente sulle facciate o sui fianchi delle chiese» 

(cfr. Appendice documentaria, doc. 70)711. 

 

 

 

                                                 
709 Iiv, da R. Sopraintendenza ai monumenti del Lazio a sindaco di Viterbo, Roma 24 giugno 1926 
(documento trascritto in Appendice documentaria). 
710 ASVt, AStCVt, b. 295, categ. III Istruzione pubblica, tit. 15, 1930 - Belle Arti, Antichità, 
pubblicazioni, da R. Sopraintendenza ai Monumenti del Lazio a Podestà di Viterbo, Maturi, Roma 
luglio 1930 (documento trascritto in Appendice documentaria). 
711 Ivi, da Regia Sopraintendenza ai Monumenti del Lazio a Podestà di Viterbo, Roma 5 settembre 
1930 (documento trascritto in Appendice documentaria). 
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VII.3 Spunti di Medioevo nel “cantiere infinito” di S. Maria in Gradi 

 

Il tema dell’affioramento delle consistenze medioevali nel cantiere di S. Maria in 

Gradi in realtà andrebbe affrontato considerando un arco temporale che travalica i 

limiti di questo studio, attraversando la seconda guerra mondiale, arrivando quindi 

agli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento. Tuttavia, anche se non potrà essere 

esplorato completamente, alcuni cenni sul tema non possono essere taciuti 

nell’economia del lavoro.  

Il complesso di S. Maria in Gradi, che abbiamo già analizzato, in alcune sue parti, 

come caso di studio, viveva un destino conservativo insolito: la sua consistenza 

medioevale era praticamente riconosciuta solo nel chiostro duecentesco, intorno al 

quale si concentrarono nel tempo tutti i provvedimenti di tutela e le varie sensibilità 

popolari. La chiesa, infatti, racchiudeva la sua essenza medioevale sotto l’involucro 

barocco di Nicola Salvi, che, in quanto tale e per quanto capolavoro, era trascurato 

ed anzi disprezzato dalla cultura neomedievalista, al punto che, con un 

atteggiamento di lunga durata, al momento dei danni riportati in seguito ai 

bombardamenti della seconda guerra mondiale, non si procedette al restauro e al 

completamento delle lacune, bensì ad una impietosa demolizione. Tale insensibilità 

era alimentata dalla destinazione carceraria del complesso, che in qualche modo lo 

allontanava dalla città, ne faceva un mondo a parte, lo escludeva fisicamente dalla 

visione e dalla frequentazione degli abitanti, relegandolo in un angolo molto remoto 

della coscienza comune. 

Nelle corpose documentazioni relative al complesso carcerario, nell’archivio del 

Genio Civile di Viterbo, sono registrate numerose lavorazioni sulle estese 

dotazioni conventuali, lavorazioni effettuate spesso dalla manovalanza dei 

detenuti e senza troppe distinzioni su parti monumentali o non. D’altronde la 

chiesa era utilizzata come spazio di attività produttive712: la sua sconsacrazione 

era arrivata inesorabile nonostante nel secolo precedente l’interessamento della 

municipalità, del vescovo e dell’ingegnere Enrico Calandrelli, sin dal 1880, 

avesse sensibilizzato un movimento di opinione presso la cittadinanza volto a 

chiederne il restauro. Il Ministero della Pubblica Istruzione si mostrò tuttavia 
                                                 
712 Per una dettagliata analisi dei passaggi che portarono all’istituzione del penitenziario, cfr. 
CORTESINI, op. cit., passim ed in part. pp. 34-37. 
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sordo ad ogni tipo di iniziativa in questo senso713 mentre il Ministero dell’Interno 

nel 1882 dichiarò che non era possibile separare la chiesa ed il chiostro dal 

carcere, per motivi di spazio e di sicurezza e che d’altronde la chiesa avrebbe 

mantenuto la sua vocazione di spazio sacro, servendo per le celebrazioni dei 

detenuti714. A dispetto delle assicurazioni, ben presto lo spazio sacro fu destinato a 

tessitoria e tintoria, come testimonia un inedito prospetto del 1894 di tutto il 

complesso, nella cui legenda, al n. 6 corrispondente alla chiesa, si legge 

“tessenda” (fig. VII.3 1)715.  

 

 

I lavori per la trasformazione del convento in penitenziario cominciarono in base 

ad un primissimo progetto con l’appalto concesso il 5 novembre 1883 al 

capomastro muratore Giuseppe Rovella; proseguirono dal 1887 con un nuovo 

progetto del 1886, ed un terzo del 1891 diviso in quattordici perizie, che terminò 

entro il 1894, con strascichi fino al 1897716.  

Ancora nei primi decenni del Novecento di levavano voci di sconforto sul destino 

del complesso; nel 1926 Cesare Pinzi scriveva: «Non si rimpiangerà mai 

abbastanza, che, mentre si lasciarono aperte al culto tante chiese della Città 

antigieniche, antiestetiche e di niun pregio né civile né religioso, siasi, per indolenza 

                                                 
713 Alla richiesta del Soprintendente generale dei Monumenti Sacri Nazionali, Luigi Tosti, del 24 
novembre 1880, di restaurare la chiesa di S. Maria in Gradi, il Ministero della Pubblica Istruzione 
rispose che la chiesa, non rientrando nell’elenco dei monumenti nazionali, non poteva essere presa 
in carico. Cfr. Ibidem. 
714 Ibidem. 
715 ASVt, GC, b. 1604, fasc. Casa Penale di Viterbo. Corrispondenza e disegni relativi alla 
trasformazione della sezione cunicolare B in carcere giudiziario, disegno datato 5 agosto 1894. 
716 Per la cronaca puntuale degli appalti di cantiere si rimanda a CORTESINI, op. cit., passim. 

VII.3 1 - Prospetto della casa penale di 
Gradi, 5 agosto 1894, in ASVt, GC, b. 

1604. 
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dell’autorità ecclesiastica, per garbugli di pochi Frati, e per la supina apatia delle 

rappresentanze civiche di allora, lasciata chiudere nel 1874 questa, che era la più 

vasta e più bella delle moderne chiese viterbesi, e racchiudeva sette secoli di patrie 

memorie del più alto interesse»717.  

L’intero cantiere di Gradi non chiuse mai: lavorazioni, riparazioni, aggiustamenti, 

cambiamenti d’uso furono continui, condotti dai detenuti stessi e spesso con il 

riuso del materiale presente sul posto, cosicché anche negli anni Venti del 

Novecento si colgono significativi interventi sulle varie parti. Tra queste, una 

localizzazione particolarmente strategica è rappresentata dal portico antistante la 

chiesa: realizzato nel Quattrocento, come si è visto nella prima parte, nascose per 

secoli alla vista dei preziosi frammenti di affreschi esterni della facciata della 

chiesa che sono andati presumibilmente dispersi sul mercato antiquario. In 

generale, la chiesa e il portico, nelle perizie dei lavori, sono trattati senza 

particolari riguardi: per gli interventi su di essi non si parla di progetto ma semmai 

di perizia, come quella trasmessa dalla Direzione del Penitenziario al Genio Civile 

il 5 gennaio 1923, con oggetto «restauro al portico della Chiesa monumentale»718, 

che tuttavia non sappiamo se ebbe seguito.  

Punto comunque delicato, quello di innesto tra la chiesa ed il loggiato, fu 

interessato a più riprese dal rifacimento delle coperture, come nel 1927, quando i 

tetti furono rifatti sopra il «chiostro gotico» e sopra il «portico della Chiesa tra la 

facciata e il loggiato»719, ma evidentemente in maniera non ottimale in quanto fu 

necessario ritornarvi nel 1935720 e ancora nel 1939721. La destinazione 

                                                 
717 PINZI, I principali monumenti…, cit., p. 142. 
718 ASVt, GC, b. 1604, fasc. Viterbo, penitenziario, da Direzione dello stabilimento penale di 
Viterbo all’Ufficio del Genio Civile, Viterbo 5 gennaio 1923. 
719 Ivi, fasc. Nuova sede del Giudiziario di Viterbo, Contabilità dei lavori e certificato di regolare 
esecuzione dei lavori di riparazione delle doccie e di tetti della casa penale di S. Maria in Gradi 
di Viterbo, minuta redatta dal Genio Civile di Roma in data 24 novembre 1924. 
720 ASVt, GC, b. 1610, fasc. Opere al carcere di Gradi di Viterbo. Lavori di adattamento di alcuni 
ambienti del Reclusorio di Gradi in Viterbo a cella di punizione per le recluse, Nota dei lavori 
eseguiti dall’impresa Ricci Virgilio, per conto dello Spett.le Ufficio del Genio Civile di Viterbo per 
Restauro e riparazioni varie [...] al tetto e al portico della Chiesa di S. Maria in Gradi, datata 30 
aprile 1935, a firma del geom. capo Ruggero Gasparini. 
721 Ivi, fasc. Stabilimento penale Viterbo. Lavori di manutenzione e vari, Perizia dei lavori di 
somma urgenza per la riparazione dei tetti, pavimenti e varie al penitenziario di Viterbo (Chiesa 
monumentale di S. Maria in Gradi in uso al Ministero di GG. e GG.), Computo metrico 
estimativo, a firma del Genio Civile di Viterbo, 10 dicembre 1939, ing. Arnaldo Carcani: 
«smontaggio di tetto completo piccola e grossa armatura, compreso il calo, la pulitura e 



 VII. La diffusione del neomedievalismo  
 VII.3 Spunti di Medioevo  

nel “cantiere infinito” di S. Maria in Gradi 
 

 273 

dell’ambiente della chiesa a tessitoria e poi a falegnameria dovette creare 

numerosi e pesanti problemi agli interni, che entro il febbraio 1928 furono 

interessati da lavori di restauro da parte della manovalanza dei reclusi, che 

tinteggiarono a calce le pareti della navata fino all’imposta della volta, e la volta 

stessa, con «coloritura a calce e colori fini con riquadri»722: gli usi impropri, però, 

causarono il ritorno degli stessi problemi, tanto che undici anni più tardi si 

rendeva necessario lavorare di nuovo con somma urgenza all’interno con: 

demolizione del pavimento e suo rifacimento sullo stesso disegno in mattoni rossi 

e gialli e decorazioni in travertino, «raschiatura del nerofumo alle pareti» (fig. VII.3  

2) e «restauri vari alle pareti a stima»723. In questi interventi mai compare la 

considerazione delle qualità architettoniche dello spazio, che non viene valutato 

né nelle sue valenze barocche né per le origini medioevali. La prima perizia 

interessante si riscontra nel luglio del 1936, quando si previde la spicconatura di 

intonaci sui barbacani della facciata724: a parte il fatto che non è chiaro cosa si 

intendesse per barbacani, né sappiamo se poi tali lavori furono effettuati, non 

essendo seguita la perizia da documenti comprovanti l’effettiva lavorazione, il 

documento è comunque una testimonianza della presenza di intonaci sulla 

facciata, che potevano essere i residui delle scialbature duecentesche, ma anche i 

resti di una stesura di preparazione per gli affreschi medioevali (anche se 

all’epoca sicuramente non interpretati come tali).  

                                                                                                                                      
l’accatastamento del materiale utile, e sua completa ricostruzione [… relativamente] al portico 
all’ingresso della Chiesa, navata mediana e abside». 
722 Ivi, b. 1604, fasc. Nuova sede del Giudiziario di Viterbo, Contabilità dei lavori e certificato di 
regolare esecuzione dei lavori di completamento per la sistemazione della nuova sede del carcere 
Giudiziario, costruita nella sezione cunicolare B della Casa Penale di S. Maria in Gradi, a firma 
del Genio Civile (ing. capo Grandinetti, funzionario direttore dei lavori Consorti, cottimista Renato 
Latilla), Roma 8 febbraio 1928. 
723 Non si ha la certezza dell’esecuzione di questi lavori. ASVt, GC, b. 1610, fasc. Stabilimento 
penale Viterbo. Lavori di manutenzione e vari, Perizia dei lavori di somma urgenza, cit. 
724 ASVt, GC, Edilizia generale, Comune di Viterbo, b. 1606, […] fasc. Ricognizione immobili 
demaniali (con elenchi), restauri chiostro e chiesa di S. Maria in Gradi [1939 e prec.], lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria negli immobili demaniali, danni dal nubifragio del 1960 
ecc., anni 1920-1967, sottofasc. Viterbo. Restauro della Chiesa e del Chiostro di S. Maria di 
Gradi. Perizie. Varie, Perizia dei lavori di manutenzione del Carcere Giudiziario di Viterbo (già 
convento dei Domenicani di S. Maria in Gradi), Corpo Reale del Genio Civile, 25 luglio 1936: 
comprende lavorazione di pavimenti, tetto, spicconatura di intonaci sui barbacani della facciata, 
intonaco di arricciatura a colla sui barbacani stessi: ma non c’è nessun altro documento che provi 
l’avvenuta esecuzione dei lavori. 
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Di altra natura la segnalazione del Ministero dei Lavori Pubblici, del 13 agosto 

1936, riguardo alla necessità di procedere al restauro della chiesa e del chiostro 

con invito a redigere le relative perizie di spesa; è singolare leggere delle 

indicazioni sui restauri provenienti da un ministero di questo genere e comunque 

vi emerge la distinzione tra le indicazioni fornite per la chiesa, di carattere 

ordinario (ripavimentazione a laterizi quadrati, riprese d’intonaco sulle pareti e sui 

pilastri) e quelle più attente per il chiostro, per il quale si raccomandava il 

mantenimento dei caratteri della pavimentazione della galleria ovest nel 

rifacimento dei rimanenti tre bracci, oltre al restauro delle lunette ed il 

VII.3 2 - L’interno della chiesa di S. Maria in Gradi con i danni dovuti alle lavorazioni. 
Foto Sorrini, Archivio privato Mauro Galeotti. 



 VII. La diffusione del neomedievalismo  
 VII.3 Spunti di Medioevo  

nel “cantiere infinito” di S. Maria in Gradi 
 

 275 

loro rigoroso 

rispetto nella 

stesura del 

paramento ad 

intonaco sulle 

pareti (doc. 

71)725.  

Nella 

prospettiva di 

effettuare tali 

lavori, la ditta 

romana dei 

restauratori 

Ambrogio e 

Pietro De 

Stefanis nel 

maggio 1937 

inviava al Genio 

Civile di Roma, 

in due riprese, 

un dettagliato 

progetto di 

restauro (doc. 72 

 e doc. 73)726, che, anche se senza seguito, costituisce un valido termine di 

paragone per giudicare lo stato di conservazione del chiostro ed in particolare 

delle colonnine: secondo questo documento dovevano essere rifatte 

completamente le pavimentazioni di tre lati dell’ambulacro; i capitelli, qualche 

base delle colonnine ed i costoloni delle volte a crociera risultavano coperti da più  

                                                 
725 Ivi, da Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale dell’Edilizia e delle Opere Igieniche, 
Div. VI – Sez. II, all’Ing. Capo del Genio Civile di Viterbo, Roma 13 Agosto 1936 (documento 
trascritto in Appendice documentaria). 
726 ASVt, GC, Edilizia generale, Comune di Viterbo, b. 1606, […], fasc. Ricognizione immobili 
demaniali (con elenchi), cit., sottofasc. Viterbo. Restauro della Chiesa e del Chiostro di S. Maria 
di Gradi. Perizie. Varie, da Ambrogio e Pietro De Stefanis, Restauri e Manutenzioni (via S. 
Basilio, 19 – int. 3 ROMA) a Ing. Capo del Genio Civile di Viterbo, Arnaldo Carcani, Roma 19 
maggio e 21 maggio 1937 (documenti trascritti in Appendice documentaria). 

VII.3 3 - Complesso monumentale di S. Maria in Gradi, particolare del 
chiostro duecentesco (anni Trenta del Novecento). Foto f.lli Sorrini, 

archivio privato Mauro Galeotti. 
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mani di tinteggiature a calce e gesso con uno strato di notevole spessore; molte 

delle colonnine riportavano danni strutturali, come fratture e disassamenti, con 

immediato pericolo per la stabilità di tutta la costruzione; alcune basi e cornici, 

molti capitelli, stipiti, architravi e rosoni traforati in pietra presentavano gravi 

problemi di corrosione e di polverizzazione. In base a queste valutazioni venivano 

proposti degli interventi di tipo ripristinatorio, come il rifacimento della 

pavimentazione dei tre bracci con lastre di peperino di spessore 10 cm lavorate a 

pelle piana, di scalpello e picchiate di martellina nella faccia vista con quadrature 

e rifilature; spicconatura dei vecchi intonaci e loro rifacimento a colore naturale 

nelle pareti per circa 300 mq; rifacimento di una colonnina; ristabilimento di 

alcuni motivi decorativi gravemente deteriorati specialmente nelle “pilastrate 

pensili” (fig. VII.3 3); ripresa o rifacimento totale di diversi capitelli e basette, 

rifiniture di cornici in pietra o stucco (per un’estensione di circa mq 4); 

rifacimento totale di almeno 3 rosoni traforati. Per gli interventi di natura più 

prettamente conservativa, oltre alle puliture e descialbature dei capitelli con 

scalpelli, spazzole metalliche, martelline in legno, ferri di sagome speciali, pietra 

pomice e cristalli di carborundum, su circa 200 tra basi e capitelli delle colonnine 

delle nervature delle volte, oltre al ricollocamento di molte delle colonnine 

disassate, i restauratori interpellati esprimevano la necessità di provvedere ad 

un’opera di consolidamento e di successiva protezione delle superfici lapidee 

attraverso l’uso di prodotti specificamente messi a punto dalla ditta, 

rispettivamente denominati Duritia petrarum ed Eversio musci. Il primo rimedio, 

già testato, che godeva dell’approvazione della Soprintendenza ai Monumenti del 

Lazio e della Direzione delle Belle Arti del Governatorato di Roma, provocava 

un’azione di indurimento «delle parti minacciate dalle pietre, arrestando il fatale 

processo di dissolvimento, causato dal tempo»; in qualche caso il suo uso si 

doveva associare all’inserimento di «spigoli o volute o riprese di peperino 

sintetico, con perni di bronzo, onde evitare sfaldamenti, e onde arrestarne il 

processo di distruzione». L’Eversio musci, invece, doveva costituire una sorta di 

protettivo: da applicarsi in due mani, «oltre a rimettere in luce le belle colorazioni 

dei marmi, ne preserva le superfici esposte dalla corrosiva azione degli agenti 

atmosferici: nonché dal riprodursi dei tartari, muschi e licheni, ed altre  
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incrostazioni, brutte 

alla vista e dannose 

alla conservazione».  

La ditta De Stefanis 

non ebbe l’incarico, 

in quanto il restauro 

del chiostro fu 

effettivamente 

eseguito, nel 1937, 

ma dal personale 

interno dei detenuti: 

infatti a questo anno 

risale la richiesta del 

visto di congruità 

del Genio Civile da  

parte del Direttore del penitenziario, che dichiarava che il «completo restauro del 

chiostro» si sarebbe eseguito «con la mano d’opera dei condannati» (cfr. 

Appendice documentaria, doc. 74)727: a questa circostanza di riferiscono con tutta 

probabilità le fotografie degli anni Trenta del Novecento che illustrano i lavori da 

parte dei detenuti (fig. VII.3 4).  

Ultime notazioni si rendono necessarie intorno all’altro punto del complesso 

monumentale nel quale si concentrava, nascosta, una densità di memoria 

medioevale, vale a dire il già citato portico quattrocentesco (fig. VII.3 5) che copriva 

i resti degli affreschi duecenteschi: il portico crollò nel famoso inverno del  

                                                 
727 ASVt, AGCVt, Edilizia generale, Comune di Viterbo, b. 1606, […], Ricognizione immobili 
demaniali (con elenchi), cit., fasc. Viterbo. Restauro della Chiesa e del Chiostro di S. Maria di 
Gradi. Perizie. Varie, da Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione della casa di Reclusione di 
Viterbo, a Ing. Capo del Genio Civile di Viterbo, Viterbo 15 giugno 1937, Preventivo per il visto 
di congruità (documento trascritto in Appendice documentaria). 

VII.3 4 - complesso monumentale di S. 
Maria in Gradi, la facciata della chiesa nel 
1930 c. (foto F.lli Sorrini). Archivio privato 

Attilio Sorrini. 

VII.3 4 - Complesso 
monumentale di S. 

Maria in Gradi, il 
chiostro duecentesco 

durante i lavori di 
restauro (anni Trenta 
del Novecento). Foto 

f.lli Sorrini, archivio 
privato Mauro Galeotti. 
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1956728, in un momento assai arduo per la conservazione di tutto il complesso 

conventuale di Gradi: erano gli anni in cui, già insediatosi da un ottantennio il 

carcere, si parlava addirittura di demolizione dell’intera fabbrica della chiesa, 

danneggiata ma non distrutta dai bombardamenti del maggio 1944.                                      

                                                 
728 ASVt, GC, Danni di guerra, Comune di Viterbo, b. 504, fascicolo Chiesa di S. Maria in Gradi 
VITERBO, da Direzione della casa di Reclusione a Genio Civile di Viterbo, 30 ottobre 1956. 

VII.3 5 - complesso monumentale di S. Maria in Gradi, la facciata della chiesa nel 1930 c.  
(foto F.lli Sorrini). Archivio privato Attilio Sorrini. 
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Il crollo parziale – inizialmente interessò solo le prime tre arcate (fig. VII.3 6) – non 

innescò nell’immediato nessuna opera di restauro o di tamponamento del danno, e 

così gli antichi e fino ad allora segreti affreschi rimasero esposti alle intemperie. 

Dallo studio dei documenti 

conservati all’Archivio di Stato 

di Viterbo, si è potuto appurare 

che soltanto dopo ripetuti 

solleciti da parte della direzione 

carceraria nei confronti della 

Soprintendenza e del Genio 

Civile729, nel giugno del 1960 la 

Soprintendenza comunicava che 

aveva «studiato un progetto di 

sistemazione e restauro 

dell’antico prospetto della 

chiesa e del portico, 

subordinandone i principi 

direttivi alla conservazione 

degli elementi architettonici e 

artistici dell’opera. Pertanto, come appare evidente dai disegni allegati, si è 

cercato, con semplicità di forme strutturali, di mettere in luce e proteggere i resti 

degli affreschi come pure gli originali archi ogivali delle antiche porte sul 

prospetto della chiesa, sostituendo alle primitive volte a formazione e 

collegamento del porticato una copertura realizzata con tetto che si imposta sul 

fronte del porticato stesso e sul marcapiano della chiesa»730. Il progetto, che era 

illustrato da disegni finora irreperiti, trovava la sua ragione d’essere proprio 

nell’esigenza della conservazione degli affreschi ritrovati, che dunque dovevano 

ancora essere ben visibili e conservati, anzi messi in luce ancora meglio da 

ipotizzabili lavori di messa in sicurezza delle parti crollate. La sequenza dei crolli 

è evidente in alcune foto successive (fig. VII.3 7), in cui le arcate mancanti non 

sono più solo le prime tre ma le prime quattro. 

                                                 
729 Ivi, fascicolo Chiesa di S. M. in Gradi. 
730 Ivi, da Soprintendenza a Genio Civile di Viterbo, 21 giugno 1960. 

VII.3 6 - complesso monumentale di S. Maria in Gradi, 
la facciata della chiesa dopo il crollo del portico del 1956 

(in ASVt, AGCVt, racc. 3, p. 8, n. 11, b. 528).   
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Nel febbraio del 1962, tuttavia, il restauro non era ancora stato intrapreso: la 

direzione del carcere sollecitava interventi d’urgenza perché la situazione della 

parte restante era stata ulteriormente aggravata da intensi fenomeni di gelività. 

Solo nel maggio del 1963 si trovarono i fondi necessari: il direttore del carcere 

scrisse al soprintendente che «Per il costante e proficuo interessamento della S.V.  

 

 

Ill.ma, sono stati stanziati 

12 milioni da impiegare per 

la ricostruzione del pronao o portico quattrocentesco antistante la chiesa di S. 

Maria di Gradi. Prima che venga redatta la perizia, si rende quanto mai opportuno 

l’invio di un tecnico che sia in grado di preparare un progetto di massima, le 

planimetrie, le piante, per avere una chiara visione del lavoro di ricostruzione che 

dovrà essere eseguito. Le colonne, i capitelli, tutte le trabeazioni, sono sparse sulla 

scalinata rimasta interrata, per cui si rende necessario un lavoro di scelta dei vari 

pezzi che componevano l’imponente monumento»731.  

                                                 
731 Ivi,da direzione del Carcere a Soprintendenza e, p.c., a Genio Civile di Viterbo, 25 maggio 
1963. 

VII.3 7 - Complesso monumentale di S. Maria in Gradi, la 
facciata della chiesa dopo il crollo del portico del 1956 

(Archivio Fotografico della Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e per il Paesaggio del Lazio, n. 47920). 
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Dunque, non si fa più cenno né al progetto già approntato dalla Soprintendenza 

solo tre anni prima, né ai resti degli affreschi. Si propone anzi di affidare il 

progetto «a qualche bravo studente della Facoltà di Architettura»732. 

Le ulteriori vicende della ricostruzione del portico esulerebbero troppo rispetto 

all’inquadramento cronologico della tesi: si è voluto tuttavia fissare i dati a 

disposizione per comporre il quadro di una sensibilità verso un frammento di 

Medioevo in un luogo dentro la città ma allo stesso tempo distinta da essa, in cui 

non sembrano valere le stesse regole del “fuori”. 

                                                 
732 Ibidem. 
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Capitolo VIII 

Le trasformazioni del paesaggio urbano medioevale in età fascista 
 

VIII.1 Realtà ed utopia nei piani regolatori del Ventennio 
 
Le passate letture urbanistiche della città di Viterbo hanno liquidato l’operato del 

ventesimo secolo colpevolizzandolo dell’esito di decaratterizzazione della città, di 

contro alle pianificate urbanizzazioni medievali e cinquecentesche733: è tuttavia il 

caso di ritornare su queste considerazioni operando una distinzione tra 

l’accrescimento edilizio del dopoguerra che si sviluppò disordinatamente sulla 

scia delle priorità dell’emergenza (Viterbo fu profondamente segnata dai 

bombardamenti) e della speculazione, e il periodo fascista, in cui non mancò di 

certo un intento di studiata progettualità734. Se le trame programmatiche non 

risultano del tutto leggibili sul tessuto urbano attuale, ciò è imputabile alla 

fortuita, mancata realizzazione dei raccordi di tutti gli interventi in preparazione 

che avevano in animo di lasciare un segno ben più profondo sul sostrato 

medievale. 

L’innegabilmente preordinato spirito di innovazione che ha pervaso la politica 

urbanistica viterbese durante il Ventennio fascista si scopre scorrendo le carte 

autografe o le relazioni di progetto dei fondi dell’Archivio Storico Comunale o del 

Genio Civile di quegli anni, in cui emerge l’entusiastica idea dell’inaugurazione di 

un nuova stagione per la città. «Accanto alla Viterbo storica deve sorgere la 

Viterbo dell’ERA FASCISTA, anch’essa improntata ad un senso d’arte» si legge 

nella relazione di un progetto del 1929 per il piano regolatore735. Tale “senso 

d’arte” è sostanzialmente da intendersi come il fondante linguaggio formale 

dell’edilizia medioevale, emergendo ovunque, nelle fonti, la precisa volontà di 

riportare in vita la remota gloria della Viterbo duecentesca. Il Medioevo urbano 

viterbese veniva così a costituire la declinazione locale di quel mito della patria 

                                                 
733 S. VALTIERI, La genesi…, cit. 
734 La tesi di fondo ed alcune delle vicende prese in esame in questo capitolo complessivo (i piani 
regolatori, la copertura dell’Urcionio, la politica urbanistica di Filippo Ascenzi) hanno trovato 
iniziale elaborazione della mia tesi di specializzazione dal titolo L’assetto urbano della Viterbo 
medioevale nelle trasformazioni del periodo fascista, cit. 
735 ASVt, AStCVt, b. 277, categ. VI Lavori pubblici - vie di comunicazione, tit. 1 Manutenzione 
pavimentazione strade, sottof. Piano regolatore, progetto 1929 (redatto dallo studio romano 
dell’ingegnere Vincenzo Franceschelli e dell’architetto Augusto Cuccioli). Cfr. poco più avanti. 
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che a livello nazionale si alimentava dei richiami alla grandezza di Roma antica: a 

dir poco emblematico l’esempio che sarà approfondito più avanti, vale a dire il 

fatto che la citata relazione del progetto del piano regolatore del 1929, pur 

sostituendo alla Roma antica la Viterbo medioevale, ricalchi esattamente la 

struttura concettuale e sintattica del discorso che Benito Mussolini tenne il 21 

aprile 1924736, in cui il duce identificava il compito del fascismo nella 

trasmissione alle generazioni future della gloria di Roma. 

Dopo le esaltanti stagioni delle mode neomedievali, delle scoperte, dei grandi 

cantieri cittadini, all’inizio della nuova era fascista, accanto ad un Medioevo 

materiale ed archeologico, cominciava a nascere quell’idea di Medioevo 

alimentata dalle progettazioni del Ventennio che in parte lo hanno esaltato, in 

parte lo hanno eletto a fonte di ispirazione, in parte lo hanno rifiutato, soprattutto 

in quelle porzioni di tessuto urbano oggetto di effettivi e spietati sventramenti 

oppure, nei casi non realizzati, anche di operazioni di assoluta fantasia urbanistica. 

Alle motivazioni ideologiche occorre accostare quelle pratico-funzionali che si 

fecero impellenti soprattutto dopo l’elevazione di Viterbo a capoluogo di 

Provincia, nel 1927: lo sviluppo extra-moenia, con l’impulso all’organica 

progettazione di nuovi quartieri come quello dei Cappuccini, fu determinato 

dall’esigenza di alloggiare adeguatamente la crescente popolazione impiegatizia 

della nuova struttura amministrativa (che aumentò del 150 per cento)737 e della già 

avviata rete ferroviaria. Nel centro storico, invece, fu promossa la costruzione di 

edifici monumentali per accogliere le funzioni burocratiche e di rappresentanza 

del nuovo rango amministrativo: in entrambi i casi il linguaggio prescelto non fu 

quello dell’assoluta modernità, bensì la cifra dell’assimilazione all’evidentemente 

assoggettante contesto medievale, attraverso un perdurante stile eclettico che 

accomuna quasi tutti gli edifici ‘di Stato’. Per contro il razionalismo architettonico 

fece la sua comparsa in edifici di scarsa rilevanza istituzionale, cosicché la sua 

presenza si rivelò timida rispetto alla retorica monumentalistica delle architetture 

ufficiali738; in questa logica dialettica si pone come termine di irrisolta mediazione 

                                                 
736 V. infra. 
737 TORELLI LANDINI, a cura di, Antichi spazi del lavoro…, cit., p. 29. 
738 Cfr. MARSILIA, L’assetto urbano…, cit., nella parte relativa a Innesti di razionalismo nel centro 
storico, pp. 66-76. 
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l’opera di Cesare Bazzani, la personalità più illustre che si sia cimentata nelle 

progettazioni viterbesi, partecipando attivamente, come ha dimostrato lo studio 

della documentazione d’archivio, anche alle operazioni politico-finanziarie per 

l’attivazione dei suoi importanti cantieri.  

Durante l’amministrazione fascista si susseguirono diversi progetti di piani 

regolatori, che prospettavano via via soluzioni attuate poi in realtà solo 

parzialmente e che, in vario modo, trovarono modo di incidere profondamente 

sulla struttura medioevale della città, che fino a quel momento era rimasta 

globalmente invariata. Nella prima parte si è offerta un’interpretazione critica 

della struttura urbana medioevale di Viterbo, funzionale all’individuazione di 

quelle caratteristiche che, dopo secoli e secoli di trasformazioni, permisero alla 

città di arrivare pressoché intatta alle soglie del XX secolo: Viterbo, nel 

Novecento da poco iniziato, si offriva infatti alle volontà degli amministratori e 

dei progettisti come un territorio vergine, da esaltare ma anche da riplasmare 

secondo le esigenze del regime, improntate sostanzialmente ad un senso di 

monumentalità e maestosità e votate ad un modernissimo spirito igienista.  

Poco era cambiato nell’organizzazione degli spazi e nell’utilizzazione dei percorsi 

(fig. VIII.1 1). «Nel piccolo slargo detto di Santa Rosa dipinta, il corso fa un gomito 

e prende il nome di Via Principessa Margherita739»: così Scriattoli tra il 1915 e il 

1920 descriveva il tratto stradale che era comunemente noto ai viterbesi come ‘la 

Svolta’, con una denominazione che, secondo Valtieri, compariva già sui disegni 

della fine del XVI secolo740. Tale snodo urbano (fig. VIII.1 2 e cfr., più avanti, fig. 

VIII.2 18) rivestiva una particolare importanza nella misura in cui collegava la 

fondamentale direttrice del Corso con il polo di piazza della Rocca: la sua 

particolare ed invero piuttosto scomoda conformazione doveva necessariamente 

derivare da una preesistente, obbligata disposizione urbana, vale a dire, dall’unico 

passaggio sul sottostante corso d’acqua, quel ponte di Sonza presente nelle fonti 

già dal 1214741 e su cui passava la strada del Castello742. 

                                                 
739 SCRIATTOLI, Viterbo nei suoi monumenti, cit., pp. 282-283. 
740 VALTIERI, op. cit., p. 42. 
741 Ivi, p. 47, nota 71 («Arch. Com. Vit., perg. 1020»). 
742 Citata più volte a partire dal 1220: ibid., p. 47, nota 72 («Arch. Com. Vit., perg. 1046»). 
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VIII.1  1 - Pianta di Viterbo (da SCRIATTOLI, Viterbo nei suoi monumenti, Roma 1915-1920, tav. 
4). 

 



 VIII. Le trasformazioni del paesaggio  
urbano medioevale in età fascista  

  VIII.1 Realtà ed utopia  
nei piani regolatori del Ventennio  

 

 287 

 
 

 
 VIII.1 2 - Particolare della pianta precedente nel punto de ‘La Svolta’, tra il Corso Vittorio 

Emanuele e la via Principessa Margherita. 
Nel cerchio verde la zona de “La Svolta”. 

 
 

Oltre al medioevale ponte Tremoli, che era qualche centinaio di metri più a valle, 

il tratto de ‘la Svolta’ forniva dunque l’unico passaggio tra i quartieri nord-

occidentali e quelli sud-orientali della città. Lo Scriattoli ce lo indica come 

all’altezza dello slargo che prendeva il nome Santa Rosa Dipinta dall’immagine 

devota posta all’inizio della confluente salita che conduce al santuario della santa. 

«Di qui, per giungere alla piazza Verdi bisognava superare una strettoia formata 

da alcune costruzioni, tra cui il vecchio Teatro Margherita, e da terreni coltivati ad 

orto. Nel tratto più a monte, al di là della Cassia e della ferrovia, l’Urcionio dalle 

vicine alture scendeva, tra orti e canneti, lungo il tracciato dell’attuale via Genova, 

entrava in un fornice posto sotto la Cassia e, riaffiorando subito dopo, passava sul 

fianco dell’edificio del Teatro dell’Unione e scorreva al margine della piazza 
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Verdi»743. Tale piazza Verdi era nata sostanzialmente dalla costruzione 

ottocentesca del teatro di Virginio Vespignani744 ed aveva come quinte laterali il 

rinascimentale palazzo Santoro e la chiesa di S. Marco di origine altomedievale: 

parte dell’invaso verso il Corso era occupato dal già citato teatro Margherita745 

che ostruiva la visione del palazzo Santoro e del teatro stesso. 

In definitiva, questa di piazza Verdi era l’unica deroga rispetto al globale assetto 

duecentesco della zona, dominato dal ponte di Sonza. Né doveva trattarsi di una 

semplice questione di viabilità: per sette secoli le due parti di Viterbo 

consumarono questa separazione paesaggistica, concettuale e logistica, alimentata 

dall’asprezza del paesaggio urbano in corrispondenza della forra dell’Urcionio. 

Infatti, l’azione erosiva di quello che più propriamente si può definire un torrente 

aveva scavato nei secoli una ferita profonda nel cuore del centro storico e, lungo 

le sue scoscese rive, i palazzi e le case, fondati sul peperino vivo, avevano assunto 

l’aspetto quasi di imponenti fortificazioni dalle altezze vertiginose, che non 

temevano il confronto con il lontano palazzo Papale, al di là della valle di Faul 

(fig. VIII.1 3). Nelle propaggini del compatto centro abitato affacciantesi sul dirupo 

scavato dal fosso o degradante verso la campagna della valle si addensavano le 

dimore dei ceti meno abbienti, in assetti edificativi assolutamente rimasti invariati 

dalle origini medievali, tra i quali può essere compreso anche il tessuto urbano che 

si estendeva tra il retro del palazzo dei Priori e ponte Tremoli: qui anche la 

toponomastica (via di Valle Cupa) contribuiva a rendere l’idea della densità e 

della scarsa ariosità degli insediamenti. 

Un altro ponte segnava e segna tuttora il passaggio (o la separazione?) con la zona 

più emblematica ma anche remota dalla città, il Colle del duomo, posto a 

scavalcare la strada ricavata sull’antica linea di fortificazione del castrum. Ed un 

ponte, ancora, metteva e mette in comunicazione il quartiere di S. Pellegrino con 

quello di Piano Scarano, separati dal fosso di Paradosso, e rimasti a tutt’oggi 

senza un collegamento diretto con il centro della vita cittadina.

                                                 
743 B. BARBINI, Viterbo, 1924-1927: il primo passo verso l’attuale immagine del centro storico, 
«Biblioteca e Società», XXI, 2002, 1-2, pp. 69-74, in part. p. 70. 
744 Inaugurato il 4 agosto 1855. 
745 Il Teatro Margherita sarà distrutto da un incendio nel 1925. 
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VIII.1 3 - palazzo Papale visto da Ponte Tremoli, in una cartolina del 1929 c. 
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Quella di Scriattoli, in definitiva, era ancora una città che viveva le condizioni 

dell’impianto urbano medioevale, fortemente condizionato dall’andamento dei 

corsi d’acqua che, di scarsa portata, non costituivano di certo vie di 

comunicazione, quanto piuttosto elementi di netta separazione.  

Un tessuto urbano, quindi, con ampi margini di elaborazione per le estetiche e le 

utopie del ventennio. Il riferimento comune dei piani di questi anni si deve 

rintracciare nella stagione immediatamente precedente, nel generale ripensamento 

della città inaugurato da un primo piano regolatore del 1912, adottato e pubblicato 

dal Comune ma mai attuato e nemmeno sottoposto alle approvazioni di legge. 

Tale piano sarà più volte citato ancora nel corso degli anni Trenta746: se ne 

apprezzava l’alta qualità delle soluzioni prospettate, ma nello stesso tempo, gli si 

riconosceva il precoce invecchiamento causato dalle sopravvenute esigenze 

innescate dall’elevazione a capoluogo di Provincia. Questo piano regolatore, 

redatto dall’ingegner Caterina747 su incarico dell’amministrazione comunale, 

prese atto della necessità di provvedere alla soluzione del problema del traffico 

nel centro storico di Viterbo: la soluzione cinquecentesca del tratto stradale che da 

porta Romana immetteva a piazza del Plebiscito, infatti, si incanalava, secondo i 

tragitti medioevali, nella strettoia del Corso, allora chiamato Vittorio Emanuele, 

per poi piegare, attraverso ‘La Svolta’, verso porta Fiorentina. Già il traffico 

veicolare di inizio secolo metteva a dura prova tale percorso, né la strada di 

circonvallazione, esistente esternamente alle mura, costituiva una valida 

alternativa, rimanendo pochissimo frequentata a causa della logica squisitamente 

interna dello svolgimento delle comunicazioni. La soluzione prospettata era 

dunque quella non di allargare tale tratto, bensì di aprire una nuova strada nel 

centro storico che immettesse con maggiore comodità sulla circonvallazione 

stessa: in base a tale esigenza sin da questi anni si pensava in nuce all’idea della 

creazione di quella che sarà via XXVIII Ottobre e oggi via F.lli Rosselli, previa 

                                                 
746 Articolo senza firma comparso su «Il Popolo di Roma», 23/I/1936. 
747 ASVt, AStCVt, b. 362, categ. Oggetti diversi, fascicolo a stampa MUNICIPIO DI VITERBO, 
UFFICIO TECNICO, Piano generale edilizio, regolatore e di ampliamento, per la Città. Relazione, 
Viterbo, Agnesotti, 1913. 
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copertura dell’Urcionio in quel tratto dell’abitato, vale a dire all’altezza della 

‘gabbia del cricco’748. 

La nuova arteria doveva avere inizio in corrispondenza dell’antica porta Murata 

(da riaprirsi), farsi strada per l’odierna via S. Bonaventura opportunamente 

allargata grazie a vari diradamenti, attraversare via Principessa Margherita e poi 

proseguire per la via S. Luca fino a ponte Tremoli, da cui sarebbe partita la 

diramazione per porta Faul. Ponte Tremoli avrebbe dovuto cedere il posto ad un 

nuovo, più ampio ponte poco più a valle, che, proseguendo la direttrice di via 

Cairoli, sarebbe riapprodato in prossimità della chiesa di S. Giovanni degli 

Almadiani (da demolire) in diretta connessione con il nuovo passaggio verso 

piazza Vittorio Emanuele (oggi delle Erbe), da crearsi con la pesante eliminazione 

di un intero setto urbano tra via della Rimessa e di Macel Gattesco. Sin da questo 

momento l’odierna piazza delle Erbe si profilava come punto nevralgico di 

generose progettazioni di ampliamenti e connessioni viarie, secondo una logica di 

base ripresa più volte nei piani regolatori seguenti ma fortunatamente mai 

realizzata: in particolare, in questo piano del 1912, si prevedeva in essa lo sbocco 

di una nuova via che, partendo da piazza S. Sisto (porta Romana) doveva 

attraversare il luogo occupato dal monastero della Pace (che poi sarà 

effettivamente abbattuto per far posto a una scuola nel 1937); era inoltre prevista 

la demolizione («reclamata da tempo», si dice, nella relazione) delle casette tra via 

della volta Buia e l’ex teatro del Genio per la costruzione di un nuovo isolato in 

cui sistemare uffici (tra cui le Poste).  

Si progettava poi l’ampliamento di via S. Leonardo ed il suo prolungamento fino 

alla stazione di porta Romana previo l’allargamento di via delle Fabbriche con 

accesso diretto da piazza Fontana Grande, mentre il complesso dell’antico 

convento di S. Domenico doveva essere sacrificato all’edificazione di un blocco 

scolastico (negli anni Venti tutta l’area sarà spianata per la creazione di una nuova 

trasversale). 

                                                 
748 La ‘gabbia del cricco’ si trovava in prossimità delle mura, in quel varco che permetteva al corso 
d’acqua, proveniente dalle pendici della Palanzana, di passare sotto il piano stradale della Cassia: 
si trattava di un’opera idraulica il cui nome derivò da una sorta di palizzata sistemata a protezione 
di tale ingresso delle acque al centro abitato in caso di inondazione. 
 



Parte seconda. Memorie del Medioevo   
 

 
 
 

 292 

Dal punto di vista della qualificazione architettonica della città, si affacciava 

l’idea dell’isolamento monumentale nei casi di palazzo Gatti e del tempietto di S. 

Maria della Peste (allora noto come chiesa di S. Elisabetta), secondo quella tipica 

logica della concezione eccezionale ed episodica del patrimonio monumentale che 

dagli anni di inizio secolo si travaserà direttamente nella cultura e nella politica 

urbanistica del periodo fascista. Risentiva di questa tendenza di pensiero, del tutto 

disattenta al valore del fattore ambientale, il nascente concetto di ‘risanamento’ 

dell’abitato, che si annunciava in questo progetto attraverso il suggerimento di 

«varie demolizioni in quei punti dei rioni più poveri, dove per la eccessiva 

angustia delle strade e per l’assoluto difetto di aria e di luce sarebbe impossibile 

ottenere un qualsiasi miglioramento delle abitazioni, e dove si ha purtroppo il 

maggiore addensamento di popolazione». 

Il criterio dell’accentramento funzionale valeva per la scelta della dislocazione 

degli edifici pubblici, per i quali si auspicava il raggruppamento in un solo 

fabbricato costruito espressamente. 

Per le zone di ampliamento della città si individuavano, secondo logiche poi 

effettivamente frequentate, le zone della Trinità e di Piano Scarano; fuori le porte 

Romana, Verità, S. Pietro erano previsti gli addensamenti di tipo industriale e 

fuori porta Fiorentina le abitazioni per le classi agiate, nella prospettiva del 

mantenimento del carattere residenziale della già iniziata via dei Villini (poi viale 

Trieste)749. 

Un successivo ed inattuato piano regolatore del 1919, a opera dell’ingegner 

Torquato Cristofori conservava esattamente, nel centro storico, l’elaborazione dei 

collegamenti prospettata da Caterina: la sua progettazione si concentrava piuttosto 

sull’espansione della città e su grandiose idee di sfruttamento delle sorgenti 

termali del Bulicame, con la stesura di un larghissimo vialone alberato che 

collegasse direttamente piazza Erbe, attraverso la ripristinabile porta Bove, agli 

stabilimenti termali. 

                                                 
749 Nel regolamento edilizio del 1929 comparirà, all’art. 9, la norma che «lungo il viale Trieste non 
potrà essere permessa se non la costruzione di villini o di decorose case di abitazione ed esclusa in 
ogni caso quella di fabbricati ad uso industriale» (ASVt, AStCVt, b. 324, categ. VI Lavori pubblici 
- vie di comunicazione, tit. 12 Commissione edilizia, sottof. Nuovo regolamento edilizio per il 
Comune di Viterbo). 
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Il piano regolatore più fantasioso in assoluto, propugnatore di un’ideologica 

operazione di ardimentoso rinnovamento della vecchia Viterbo, fu quello 

ascrivibile all’opera dello studio romano dell’ingegnere Vincenzo Franceschelli e 

dell’architetto Augusto Cuccioli: secondo le carte conservate nell’Archivio 

Storico del Comune di Viterbo750, tale progetto fu approvato di massima con la 

deliberazione n. 66 del 2 marzo 1929, che tuttavia fu tempestivamente revocata 

solo pochi giorni dopo, con la determina n. 101 del 13 marzo 1929.  

                                                 
750 ASVt, AStCVt, b. 277, categ. VI Lavori pubblici - vie di comunicazione, tit. 1 Manutenzione 
pavimentazione strade, sottof. Piano regolatore, Progetto 1929, cit. 

VIII.1 4 - Ing. VINCENZO FRANCESCHELLI - arch. AUGUSTO CUCCIOLI, Tavola di progetto del piano 
regolatore del 1929 (in ASVt, AStCVt, b. 277, categ. VI Lavori pubblici – vie di comunicazione, 
tit. 1 Manutenzione pavimentazione strade, sottof. Piano regolatore, progetto 1929). 
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Come si legge nella delibera di approvazione di massima, le principali direttive di 

questo progetto (fig. VIII.1 4) prevedevano di: 

1) «tracciare una nuova arteria che (sostituendo l’attuale costituita dai tronchi 

Via Garibaldi, Via Cavour, Via Indipendenza, Corso Vittorio Emanuele e Via 

Principessa Margherita) congiunga Porta Romana a Porta Fiorentina con un 

andamento il più possibile rettilineo ed a pendenze lievi ed uniformi; 

2) tracciare anche nei quartieri periferici, un’arteria sufficientemente ampia che 

serva a congiungerli col centro ed a disimpegnare il traffico verso l’esterno; 

3) completare la rete stradale con una serie di arterie minori di conveniente 

larghezza che siano d’ausilio al traffico delle arterie principali; 

4) sistemare i torrenti scoperti che attraversano la Città; 

5) creazione nell’interno di zone a giardino e piazze di aerazione». 

La non realizzazione e la velleitarietà di tale progettazione, che voleva approntare 

un piano organico «con risoluzioni virili, senza pregiudizi o timori», non devono 

screditarne il valore teorico e di diretta testimonianza dei più ideologizzati intenti 

progettuali dell’epoca. Nella relazione dei progettisti, datata 22 gennaio 1929, il 

richiamo al duce e ai nuovi compiti della Viterbo fascista è esplicito e forse di 

circostanza nell’incipit, ma rasenta addirittura il plagio nella strutturazione del 

ragionamento, che riprende esattamente, come già accennato, le parole di un 

discorso pronunciato da Mussolini il 21 aprile 1924, in cui il duce richiamava con 

afflato personale il mito di Roma antica al cospetto della situazione attuale. 

Quando Mussolini diceva che «accanto alla Roma antica e medievale bisogna 

creare la monumentale Roma del ventesimo secolo», i progettisti traducevano che 

«accanto alla Viterbo storica deve sorgere la Viterbo dell’ERA FASCISTA, 

anch’essa improntata ad un senso d’arte». Ancora più fedelmente, così come il 

duce affermava che «i problemi di Roma, la Roma del ventesimo secolo, mi piace 

dividerli in due categorie: i problemi della necessità e i problemi della grandezza. 

Non si possono affrontare questi ultimi, se i primi non siano stati risolti. I 

problemi della necessità sorgono dallo sviluppo di Roma e si racchiudono in 

questo binomio: case e comunicazioni. I problemi della grandezza sono d’altra 

specie: bisogna liberare dalle deturpazioni mediocri tutta la Roma antica», i due 

urbanisti ripropongono che «I problemi di Viterbo si possono dividere in due 
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categorie: problemi di necessità e problemi di decoro. Non si possono affrontare 

questi ultimi se non si sono risolti i primi che si racchiudono nel binomio: CASE 

E VIABILITÀ. I problemi di decoro sono di altra specie: bisogna liberare dalle 

deturpazioni tutto quanto attesti la grandezza della Viterbo Medioevale». 

La singolarità dell’episodio può rivelarsi in qualche modo divertente, ma più 

seriamente costituisce una conferma al fatto che in maniera ufficiale il mito della 

Viterbo medievale rappresentava la versione provinciale di quel mito di Roma 

antica alimentato e diffuso a livello nazionale: ci si aspetterebbe di veder 

comparire tra le carte un accenno alla ‘terza’ o, forse più propriamente, ‘seconda 

Viterbo’ a completamento del parallelismo esplicito, nei contenuti, con le 

indicazioni di politica urbanistica dell’ancor più famoso discorso del 31 gennaio 

1925, in cui la Terza Roma per Mussolini «si dilaterà sopra altri colli, lungo le 

rive del fiume sacro sino alle spiagge del Tirreno» attraverso una diffusa pratica di 

isolamento e liberazione prospettica dei monumenti751. Analogo atteggiamento 

risolutorio ed elettivo, infatti, prevedeva per Viterbo la pratica dello sventramento, 

preferibile a quella del diradamento in quanto «abbattendo qua e là costruzioni di 

minore importanza, si verrebbe, è vero, a dare maggior respiro agli edifici che 

rimarrebbero, ma la viabilità non ne risentirebbe alcun vantaggio» e il 

diradamento era sostanzialmente da applicarsi preferibilmente in funzione 

dell’enfatizzazione di episodi di spiccato valore storico o artistico. 

Venendo alle soluzioni prospettate, in ordine crescente di impatto ambientale, le 

zone di San Pellegrino e Piano Scarano, pur essendo quelle meno suscettibili di 

modificazioni a garanzia di un riconosciuto carattere storico-artistico, avrebbero 

dovuto vedere «la demolizione di quegli edifici che con la loro presenza possono 

celare o deturpare il ricco patrimonio artistico» e, evitando lo sventramento per la 

costruzione di nuove strade, si prevedeva lo sfruttamento della già esistente 

                                                 
751 «Voi continuerete a liberare il tronco della grande quercia da tutto ciò che ancora l'aduggia: 
farete largo intorno all'Augusteo, al Teatro Marcello, al Campidoglio, al Pantheon. Tutto ciò che vi 
crebbe intorno nei secoli della decadenza, deve scomparire. Entro cinque anni da Piazza Colonna, 
per un grande varco, deve essere visibile la mole del Pantheon. Voi libererete anche dalle 
costruzioni parassitarie e profane i templi maestosi della Roma cristiana: i monumenti millenari 
della nostra storia devono giganteggiare nella necessaria solitudine». 
Il parallelo tra la Roma imperiale e quella fascista avrà poi la sua più tarda consacrazione 
nell’articolo di Bottai L’Italia di Augusto e l’Italia di oggi che apparirà solo nel 1937 sulla rivista 
«Roma». 
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direttrice via delle Fabbriche-via San Pietro, di cui però si sarebbe dovuta 

allargare la sede fino a 12 metri. 

Il progetto del 1929 differiva sostanzialmente dalle scelte poi effettivamente 

intraprese soprattutto per lo spostamento del fulcro dello sviluppo e delle 

trasformazioni urbanistiche dal settore nord a quello orientale. Per la zona nord, 

divisa dal corso dell’Urcionio, infatti, si contemplava sì la copertura del fiume, ma 

con un interro non colmato fino alla quota di ponte Tremoli, che anzi sarebbe 

dovuto rimanere visibile, al di sopra di nuova strada; un’altra direttrice di 

percorrenza era studiata sull’ampliamento del percorso delle esistenti vie di Porta 

Murata, vicoli della Pettinara e Lucchi, in sostanziale aderenza alla soluzione già 

avanzata nel piano del 1912. 

Il vero sconvolgimento urbano era previsto nella zona orientale, tra porta Romana, 

il Corso, piazza Verdi e il viale di circonvallazione, nel cuore di quello che oggi è 

noto come quartiere di via Mazzini, considerata allora di massima importanza 

perché cerniera di collegamento tra il centro murato della città e le nuove 

espansioni appena fuori porta della Verità (il quartiere dei Ferrovieri, oggi dei 

Cappuccini). L’impianto originario della zona (ancora conservatosi grazie alla non 

applicazione del progetto in questione), conosce due antiche, importanti direttrici 

di percorrenza in senso longitudinale, via del Corso e via Mazzini, con origine 

presso i vici altomedievali, rispettivamente, di Sonsa e di S. Maria del Poggio: tra 

questi due percorsi, separati da un considerevole dislivello di quota, si è formato 

negli anni un fitto reticolo di vicoli in forte pendenza e dagli andamenti non 

sempre rettilinei a causa della necessità dell’aggiramento di più consistenti nuclei 

edilizi. Questo tessuto originario, abitato allora dai ceti meno abbienti, ma con 

episodi significativi, come l’antica chiesa di S. Giovanni in Zoccoli, restaurata da 

Bongioannnini e Cavalcaselle, fu giudicato dai due progettisti di «aspetto misero» 

e in grado di ospitare perciò un energico riassetto del tutto funzionale alla 

viabilità: il piano prevedeva la creazione di un’arteria della larghezza di 15 metri e 

della lunghezza di 750 che corresse diritta insinuandosi tra le due antiche strade, 

partendo da piazza Fontana Grande e finendo al nuovissimo varco delle mura 

presso l’appena ultimata via XXVIII Ottobre (come vedremo più avanti). 

Chiaramente tale operazione sarebbe stata accompagnata da una massiccia opera 
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di demolizioni incontrastate, per tutto lo spazio necessario non solo a ricavare la 

lunghezza e la larghezza della carreggiata, ma anche una vasta piazza circolare a 

metà del percorso: questa, dell’estensione di circa 5000 mq, si sarebbe dovuta 

assestare al posto dell’abitato compreso tra le tipiche vie della Marrocca, 

dell’Orologio Vecchio e di S. Maria Egiziaca, con uno sventramento che 

contemplava anche l’ampliamento dell’attuale piazza delle Erbe (è da ravvisare 

anche qui un debito nei confronti del piano del 1912) attraverso l’eliminazione 

dello stabile che ne costituisce il lato orientale (coincidente probabilmente con la 

sede degli scomparsi ospedali e chiesa di S. Stefano di origine medievale). Sulla 

nuova piazza, pensata per essere la sede di nuovi edifici pubblici, si doveva 

congiungere in progetto anche un’altra nuova arteria lunga circa 500 m e che, 

partendo da piazza S. Sisto e travolgendo anch’essa nel suo sviluppo buona parte 

del tessuto urbano (tra cui il sempre sacrificato convento della Pace), aveva il 

compito di congiungere porta Romana con il centro della città in maniera più 

diretta e poco scoscesa. 

Un accenno va fatto anche ai sottesi criteri di conservazione e valorizzazione del 

«nobile carattere antico» di Viterbo, con un atteggiamento culturale di stampo 

severamente filologico, energicamente selettivo ed avverso alle ricostruzioni ed ai 

restauri di fantasia: «con chiaro discernimento, senza voler creare dei cimeli 

storici ove non esistono, e quanto più opporsi alla completa ricostruzione ex novo 

di quanto un giorno esisteva e che oggi è totalmente quasi scomparso»752.  

Sarà invece il prodotto di una progettazione che possiamo definire “d’ufficio” il 

piano regolatore del 1936, redatto sotto la guida del podestà Siciliano De 

                                                 
752 È probabile che questo piano regolatore fosse rimasto in vigore, anche se inapplicato, almeno 
fino al 1931, anno per il quale è attestata la programmazione d’inizio dei lavori fra piazza delle 
Erbe e via Mazzini con la necessità di raccordare gli interventi in modo da non compromettere «la 
costruzione avvenire di una arteria (prevista in piano regolatore) che dovrebbe congiungere Piazza 
Fontana Grande con Piazza Verdi formando una parallela all’attuale Corso del quale dovrebbe 
alleggerire il traffico»: ASVt, AStCVt, b. 347, categ. VI Lavori pubblici - vie di comunicazione, 
tit. 1 Manutenzione e pavimentazione strade, sottof. Progetto di sistemazione del quartiere di via 
Mazzini, carteggio tra il podestà e la ditta romana del Comm. Giacomo Marescalchi Belli, che, in 
data 10 settembre 1931, si proponeva come esecutrice dei lavori della nuova strada tra piazza delle 
Erbe e via Mazzini, di cui forniva anche il progetto a cura dell’ingegner Giovanni Fabi e del 
geometra Gino Meacci. Il podestà il 26 settembre sollecitava delle varianti al progetto in modo da 
renderlo compatibile con la strada prevista in PR, varianti attuate già nei primi giorni di novembre. 
Al carteggio è allegata una planimetria della zona, firmata dai progettisti, con correzioni a matita 
su alcune nuove edificazioni. 
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Gentili753 e affidato questa volta allo stesso ufficio tecnico del Comune, che, nella 

persona dell’ingegnere capo Giuseppe Mainardi, si era incaricato di portare a 

raccordo e compimento tutte le iniziative urbanistiche intraprese in quel periodo 

su ispirazione diretta dell’ingegner Filippo Ascenzi: questi, negli anni 

immediatamente precedenti, aveva rivestito il ruolo di podestà e nel contempo 

personalmente seguito alcune progettazioni quali, ad esempio, l’apertura di via 

Littoria (oggi chiamata, non a caso, via Ascenzi)754 e la realizzazione del nuovo 

arco di collegamento tra questa e piazza del Comune (v. più avanti). 

Nella rassegna stampa dell’epoca755 si legge come tale piano volesse distinguersi 

per la cifra dell’aderenza alla realtà, in velata allusione polemica, forse, alla 

fantasiosa libertà di progettazione attribuita alla precedente proposta del 1929. 

Tuttavia, a ben vedere, dalla relazione stessa756 emerge come gli interventi previsti 

fossero piuttosto numerosi e di considerevole impatto: nella prima parte di analisi 

delle problematiche della città, partendo dalle considerazioni che il fiume 

«Urcionio taglia la città in due parti», che rimaneva «la zona verso porta Faul 

quasi disabitata», che «le strade sono strette e tortuose», si deduceva che il 

problema del traffico interno si coagulava intorno a due snodi fondamentali, «fra 

piazza del Plebiscito e ‘La Svolta’ e fra piazza di Fontana Grande e Porta 

Romana». Si prevedeva dunque di concentrare soprattutto in queste due aree 

urbane gli interventi di riconcertazione delle dinamiche di comunicazione, 

riprendendo la logica delle operazioni già avviate, come le già realizzate via 

XXVIII Ottobre e Littoria, la via Tommaso Carletti in fase di rifinitura e 

soprattutto la copertura dell’Urcionio nello stato di ultimazione dei lavori. 

Nel piano in oggetto, per quanto riguarda la zona nord, si profilavano gli eventi 

che saranno poi effettivamente realizzati: quella che sarà poi via Marconi, stesa  

                                                 
753 ASVt, AStCVt, b. 690, categ. X Lavori Pubblici, tit. 10 Lavori vari, sottof. Piano regolatore. 
754 L’idea dell’apertura di via Littoria compare nel progetto di Ascenzi e Mainardi in data 30 
marzo 1933, come raccordo tra la via da stendere sul corso dell’Urcionio (via Marconi e piazza del 
Plebiscito). Vedi più avanti. 
755 Gli articoli di giornale che verranno citati in seguito sono reperibili nella documentazione in 
ibidem. 
756 Ibidem, COMUNE DI VITERBO, Piano regolatore di Viterbo 1936, Viterbo 1936 (relazione di 
progetto). 
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sulla copertura dell’Urcionio, è indicata come il proseguimento di via Littoria che, 

giunta a ‘La Svolta’, attraverso la già prevista demolizione del caseggiato 

Monarchi757, si sarebbe collegata con la nuova via XVIII Ottobre758. Nel tratto 

della nuova strada sull’Urcionio, parallelo a via del Corso, il collegamento viario 

trasversale sarebbe stato assicurato dai già esistenti vicolo della Sapienza e 

Sacchi, ma, e qui comincia la parte rimasta sulla carta, i due vicoli sarebbero stati 

collegati con un nuovo, breve tracciato longitudinale da ricavare con la forza delle 

demolizioni in quel tratto fitto di isolati, anche se con la ‘accortezza’ filologica di 

concepirne il tracciato in modo irregolare «secondo la caratteristica delle vecchie 

strade della città»759. Per le comunicazioni verso valle Faul si sarebbe voluta 

riutilizzare porta Bove, dalla quale sarebbe uscito un grande viale affiancante la 

riva destra dell’Urcionio. 

Ma, addentrandoci negli aspetti più impattanti e fortunatamente irrealizzati del 

piano, nella relazione di progetto veniva reiterata la proposta della nuova strada da 

piazza Vittorio Emanuele (delle Erbe) a porta della Verità e, spostandoci nel 

settore sud-orientale, veniva previsto «l’allargamento a forma di piazza di un 

breve tratto di via Garibaldi all’altezza di via Tommaso Carletti» (che sarebbe poi 

dovuta proseguire fino alla via Cassia facendosi largo tra il tessuto edilizio 

dell’antico quartiere di S. Leonardo), oltre a: demolizione dell’intero nucleo 

edilizio addossato al fianco sinistro del palazzo di Giustizia e conseguente 

costruzione di un’ampia strada a sostituire via delle Fabbriche; demolizioni in via 

S. Pietro all’altezza di S. Orsola; nuova strada che proseguendo via S. Lorenzo 

percorresse la stretta vallata di Pianoscarano.  

Consistenti diradamenti erano previsti in diversi punti della città, per presunte 

ragioni igieniche: nel rione di Pianoscarano con la demolizione di un gruppo di 

fabbricati in prossimità di porta S. Pietro (largo Capone), in via della Polveriera e 

dei Giardini, al largo dell’Ortaccio e, soprattutto, in piazza Fontana Grande. Altri  

                                                 
757 Il caseggiato Monarchi sarà in realtà demolito solo all’inizio degli anni Cinquanta. 
758 Questo punto è sottolineato anche da A. GARGANA in Per l’ampliamento di Viterbo. La 
viabilità nel nuovo piano regolatore, «Il Giornale d’Italia», 21/II/1936, p. 4. 
759 Ibidem. 
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diradamenti erano stati individuati per la via di S. Martino, via Traversa, via della 

Quiete, via del Collegio, tra via Roma e via Saffi, piazza della Vite, via S. Egidio, 

via Casa di S. Rosa, via del Palazzaccio, piazza della Crocetta, via S. Luca, via del 

Pavone, piazza Verdi e vicinanze.  

Con il termine ‘demolizioni’, invece, venivano individuati gli interventi di 

maggiore entità destinati ad rimuovere intere porzioni di quartieri, come nel caso 

di via Vetulonia e del Bottalone (convento della Pace), via della Volta Buia, del 

Suffragio e del Giglio, piazza Campoboio e via della Vittoria (per il completo 

isolamento della chiesa di S. Francesco). 

Dall’esame della rassegna stampa emerge che tali proposte, che ai nostri occhi 

appaiono assai fantasiose - anche se forse abbastanza parcellizzate -, sull’opinione 

pubblica o almeno sugli opinionisti ebbero amplificata, positiva risonanza, 

soprattutto nei previsti e irrealizzati provvedimenti di isolamento degli edifici 

monumentali quali palazzo Santoro, palazzo Gatti, il Tribunale e soprattutto del 

retro della chiesa di S. Francesco, dove sorgeva un intero quartiere formato da 

abitazioni dalle dimensioni ridotte e di impianto semplice, giudicate allora 

«casupole»760 o anche «bassa fungaia di case»761. Il giudizio entusiastico su tali 

intenzioni, pronunciato anche dal prof. Augusto Gargana, autore di diversi articoli 

sulla Viterbo medioevale nel Bollettino Municipale pubblicato dal Comune di 

Viterbo, in precedenza Ispettore Onorario dei Monumenti, Scavi ed Oggetti 

d’Antichità e d’Arte del Mandamento di Viterbo (almeno dal 1927 al 1931)762 e in 

quegli anni segretario della Commissione Provinciale per la Conservazione dei 

Monumenti763, si basava su indefiniti criteri di igiene e decoro urbano o anche su  

                                                 
760 In margine al piano regolatore di Viterbo, l’isolamento della chiesa di San Francesco e di 
palazzo Santoro, «Il Popolo di Roma», 29/I/1936. 
761 «Il Popolo di Roma», 23/I/1936. 
762 Nomina dal 18 agosto 1927 al 30 giugno 1930 con comunicazione della Prefettura di Viterbo, 
in ASVt, AStCVt, b. 238, categ. III Istruzione pubblica, tit. 15, 1927, Belle Arti, Antichità, 
Pubblicazioni; nomina fino al 31 agosto 1931 con decreto reale in Ivi, b. 258, categ. III Istruzione 
pubblica, tit. 15, 1927, Belle Arti, Antichità, Pubblicazioni. 
763 ASVt, AStCVt, b. 342, categ. VI Istruzione pubblica, tit. 15 Belle Arti, antichità, pubblicazioni: 
Adunanza ordinaria della Commissione Provinciale per la Conservazione dei Monumenti, Verbale 
della seduta del 28 maggio 1932, da cui si evince che gli altri membri della Commissione erano 
personaggi del peso di Emilio Lavagnino (in qualità di Ispettore della Regia Soprintendenza alle 
Gallerie), Pietro Romanelli (in qualità di Ispettore della Regia Soprintendenza alle Antichità), oltre 
a rappresentanti dell’erudizione locale come Costantino Zei, Andrea Scriattoli, Giuseppe Cerasa, 
Mercurio Antonelli. 
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più puntuali ma poco circostanziati spunti archeologici; applicando il solito 

criterio di selezione degli episodi del patrimonio architettonico e urbanistico della 

città, che premiava le consistenze monumentali per dimenticare in assoluto i 

tessuti connettivi che di questi brani costituivano e costituiscono l’ossatura, ci si 

augurava che al posto delle complesse stratificazioni insediative si realizzassero 

ordinate e decorose pendici erbose764.  

Tra i testi degli articoli emerge solo una piccola nota di dissenso, pronunciata 

dallo stesso Augusto Gargana, e riferita alla profilata perdita di una nota 

caratteristica e pittoresca della città, lo strettissimo vicolo Baciadonne che doveva 

scomparire in seguito alla demolizione di un caseggiato in piazza Padella nei 

pressi di piazza S. Maria Nuova765. 

Le ragioni della sostanziale inapplicazione di tale piano regolatore devono essere 

ricercate non solo nell’inizio delle vicende belliche, ma anche in una sorta di 

‘commissariamento’ del piano regolatore stesso, attuato dalla Direzione Generale 

delle Belle Arti nel momento in cui, alla fine del 1937, affidava a Gustavo 

Giovannoni l’incarico di «esaminare e riferire sul piano regolatore di Viterbo»766, 

secondo una vicenda che si protrarrà almeno per tutto il 1938767 e che coinciderà 

con la tempistica dei lavori inerenti la nuova sistemazione urbanistica de ‘La 

Svolta’768. 

                                                 
764 A. GARGANA, Note in margine al nuovo piano regolatore di Viterbo. L’isolamento della zona 
di San Francesco, «Il Giornale d’Italia», 30/I/1936: «all’intorno della parte absidale del tempio [di 
S. Francesco] si addossano, occultandone la base, modeste casette. La demolizione di esse, 
prevista ed attuabilissima, liberando interamente il muro absidale della chiesa, potrà nuovamente 
farla apparire in tutta la sua maschia forza di chiesa-fortezza: perché effettivamente nella muraglia 
ingiallita dei secoli che si erge, come un bastione, su via della Vittoria, a me sembra di riconoscere 
una parte […] del castello di Sonza. 
La sistemazione della zona liberata dalla casupole non può essere a nostro avviso, che a giardini 
digradanti dalla base della chiesa all’attuale livello di via della Vittoria, che potrebbe essere 
nell’occasione opportunamente rettificata nel suo tortuoso percorso». 
765 GARGANA, art. cit. del 21/II/1936.  
766 Notizia desunta da una minuta del podestà allo stesso Giovannoni, datata 16 novembre 1937 
(ASVt, AStCVt, b. 690, categ. X Lavori Pubblici, tit. 10 Lavori vari, sottof. Piano regolatore). 
767 Lo stesso prefetto si interesserà alla vicenda, scrivendo al podestà il 26 novembre 1938 «prego 
far seguito […] segnalandomi se abbiate avuto il colloquio con il prof. Giovannoni in merito al 
piano regolatore di Viterbo». La minuta della risposta del podestà è annotata a mano sotto la stessa 
lettera: «Informo che l’ing. Mainardi si è recato alla fine dello scorso mese da S.E. il Prof. 
Giovannoni il quale ha restituito la minuta di disegni relativi al piano regolatore e di ampliamento 
perché vengano quotati. Questa operazione, abbastanza lunga, è in corso di esecuzione, dopo di 
che i disegni faranno ritorno al prof. Giovannoni». Ibidem. 
768 Di certo la questione di Viterbo conobbe una rinnovata stagione, che non è il caso qui di 
indagare, nell’immediato dopoguerra: a questo proposito si può inserire come episodio 
significativo, anche se in lieve ritardo, la lettera autografa di Franco Minissi ritrovata tra i carteggi, 
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VIII.2 Le realizzazioni urbanistiche delle amministrazioni fasciste 

Per quanto riguarda i lavori effettivamente svolti, di cui la città porta i segni 

ancora oggi, è da notare come un fervido attivismo distingua gli anni 

dell’amministrazione fascista nella gestione ordinaria e straordinaria della città: 

dal 1922 al 1931 gli atti registrano continui e capillari interventi riguardanti tutti 

gli aspetti della cura del centro antico. Ad esempio, nell’arco di sei anni (dal 1922 

al 1928) fu portata a termine una campagna di sistemazione e pavimentazione di 

quasi tutte le strade del centro769 e, per l’invenzione di una viabilità trasversale 

rispetto agli assi tradizionali dello scorrimento del traffico e della moltiplicazione 

degli accessi delle mura, fu operata la lieve modifica della riapertura dell’attuale 

porta di San Bonaventura, che allora aveva l’eloquente denominazione di porta 

Murata (già delle Piagge), sul lato settentrionale del circuito murario770; fu, 

inoltre, posta innegabile attenzione alla preservazione degli edifici di culto e dei 

monumenti cittadini771. Frequentemente si riscontrano, inoltre, provvedimenti 

attinenti al decoro cittadino, come l’ordinanza del marzo del 1929 con cui il 

podestà ordinava «il restauro degli intonachi deteriorati e la tinteggiatura della 

case prospicienti le vie e le piazze principali della città»772. 

 

                                                                                                                                      
inviata il 19 gennaio 1945 al sindaco di Viterbo Luigi Grispigni. In essa l’architetto scriveva: 
«Nella qualità di architetto libero professionista, assistente nella Università di Roma, nativo di 
Viterbo, ho l’onore di rivolgermi alla S.V. per domandare che nella eventualità della designazione 
di un professionista o di un gruppo di essi alla compilazione del progetti di piano regolatore del 
Comune di Viterbo, voglia compiacersi di tenermi presente. Tale aspirazione è giustificata oltre 
che da necessità professionali, dalla mia qualità di cittadino viterbese amante della sua città natale 
e desideroso di contribuire alla sua rinascita»: l’appunto autografo del sindaco sul foglio della 
stessa lettera attesta, però, come l’incarico fosse stato già affidato ad altro urbanista con 
deliberazione del novembre 1944. Ibidem. 
769 Nel 1922 furono pavimentate via della Cava, S. Tommaso, Vallepiatta, Cajole, Gesù e Duomo; 
nel 1924 via del Teatro del Genio, Centoponti, Salita, Vecchi, Madonna del Riposo, piazza Dante 
Alighieri; nel 1925 via delle Fabbriche, Garibaldi, Rimessa e Pescheria, Zazzera, piazza S. Maria 
Nuova; nel 1926 via S. Pietro, S. Lorenzo, Cairoli, S. Maria delle Rose, piazza Concetti; nel 1927 
via di Porta Murata, S. Andrea, Sapienza e piazza del Plebiscito (con sistemazione altimetrica); nel 
1928 piazza Verdi e via Tommaso Carletti. Cfr. ASVt, AStCVt, b. 347, categ. VI Lavori pubblici - 
Vie di comunicazione, tit. 16 Opere pubbliche, sottof. Opere pubbliche eseguite 
dall’amministrazione fascista e dall’amministrazione podestarile nel I decennio dell’E. F., cit. 
770 Nel 1922, secondo un suggerimento già contenuto nel piano Caterina. Ibidem. 
771 Nel 1923 fu sistemata la chiesa del cimitero comunale e nel 1928 furono approntate 
sistemazioni straordinarie per tutti gli edifici di culto; nel 1925 e 1929 per il teatro dell’Unione, nel 
1930 per la chiesa e il campanile dell’ex chiesa degli Almadiani (Ibidem). Nel 1928 fu effettuata 
una sistemazione della fontana di Piano Scarano (ASVt, AStCVt, b. 277, categ. VI Lavori pubblici 
- vie di comunicazione, tit. 1 Manutenzione pavimentazione strade). 
772 Ibidem. Ordinanza del 28 agosto 1929 per la proroga a tutto il mese di settembre dell’ordinanza 
emessa in data 26 marzo 1929. 
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Le realizzazioni più importanti sono state, però, quelle legate ai ben più 

impegnativi e globali propositi di modificazione dell’assetto urbano.  

In questo senso lo spirito dell’urbanistica fascista è caratterizzato, a Viterbo come 

a Roma, da un’intensa attività demolitrice: il fitto labirinto medievale viene a tratti 

eliminato per fare posto a nuovi edifici o sfoltito per impiantare scenografiche 

prospettive. In alcuni casi, i vuoti e gli abissi della città antica vengono coperti o 

colmati per inventare dimensioni e proporzioni più adeguate al contesto moderno. 

Le schematiche piante dello Scriattoli sono una delle ultime testimonianze di una 

situazione ancora intatta nelle zone in cui si farà incisiva l’azione demolitoria: in 

quello che individua come “quarto settore”773 è possibile scorgere ancora gli 

isolati del quartiere Cunicchio sulla sponda destra del fiume nel tratto 

dell’immissione all’interno delle mura e, solo poco più a valle, il compatto 

agglomerato edilizio de ‘La Svolta’ all’imbocco del Corso. Il Cunicchio sarà uno 

dei primi quartieri ad essere sacrificato, nell’ambito dei lavori per la copertura del 

fiume laddove incontrava le mura cittadine, nel punto detto ‘gabbia del Cricco’, 

dove poi le mura stesse saranno ampiamente tagliate per fare posto a un nuovo 

ingresso in città coincidente con la nuova via XVIII Ottobre (oggi via F.lli 

Rosselli). La caratteristica zona de ‘La Svolta’, invece, sarà uno degli ultimi 

interventi di abbattimento, per fare posto anche questa volta ad una strada, 

l’odierna via Marconi ricavata sulla copertura del corso del fiume. In entrambi i 

casi la completa demolizione avrà come conseguenza l’uscita dei toponimi dalla 

memoria storica della Viterbo contemporanea.  

Dietro palazzo dei Priori, la già citata zona di via di valle Cupa, degradante verso 

la valle dell’Urcionio (fig. VIII.2 1), densa di abitazioni del ceto medio-basso (con 

alcune eccezioni)774 sarà oggetto non di una vera e propria obliterazione quanto di 

un’operazione di consistente diradamento che snaturerà il fitto reticolo viario ad 

impianto ortogonale con un’ampia e sinuosa via Littoria che da piazza del 

Plebiscito scendeva direttamente all’altezza di ponte Tremoli ricavando una  

                                                 
773 Scriattoli opera una divisione della città in quattro settori in base a delle esigenze di descrizione 
di itinerari turistici. 
774 Vedi, più avanti, il caso di contenzioso contro gli espropri del Comune intentato dalla vedova 
Calabresi. 
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comoda ed ariosa collocazione al nuovo palazzo delle Poste di Cesare Bazzani 

(cfr., più avanti, fig. IX.3 6). 

Altre furono le zone del tessuto medievale sacrificate, in genere per la 

realizzazione di nuove logiche viarie e di collegamento, in cui il criterio guida fu 

sempre quello del più diretto collegamento possibile tra le diverse zone della città, 

da risolversi indiscutibilmente entro le mura, senza mai accennare ad uno 

spostamento degli assi viari di scorrimento all’esterno della cinta medievale. È il 

caso dell’abbattimento del complesso conventuale di S. Domenico (per fare posto 

alla spaziosa via Tommaso Carletti e a nuovi insediamenti come la Casa del 

Balilla), visibile nella pianta di Scriattoli nei pressi di Fontana Grande tra le vie 

Garibaldi, delle Fabbriche, S. Leonardo e del Meone; in questo caso, poi, la 

consistenza materiale andata perduta è una minima parte di quella effettivamente 

programmata, in quanto la via in questione rappresenta la realizzazione di uno 

stralcio di un progetto, che avrebbe previsto lo sfondamento dell’impianto 

medioevale fino alla stazione di porta Romana. 

Tuttavia, l’impresa che ha in assoluto apportato i cambiamenti più sostanziali a 

livello di paesaggio urbano nel suo complesso e sul piano delle logiche di 

VIII.2 1 – La zona tra il retro di palazzo dei Priori e la chiesa e il convento di S. Giovanni degli 
Almadiani. Qui sorgerà via Ascenzi, con il palazzo delle Poste di Cesare Bazzani (da M. 

GALEOTTI, L’illustrissima città di Viterbo, Viterbo 2002, p. XIV, fig. 15). 
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comunicazione nella città sarà un intervento, che pur non essendo propriamente 

demolitorio, produrrà comunque un esito di obliterazione e cancellazione: la 

copertura del fiume Urcionio, almeno nel tratto da ponte Tremoli fino a ‘La 

Svolta’, infatti, non solo avrà come importante conseguenza la creazione di una 

nuova strada di collegamento strategica e fondamentale per la circolazione dei 

veicoli, ma di fatto, nell’ottica igienistica e ordinatrice del tempo, cancellerà 

anche, di colpo, l’identità di Viterbo come città d’acqua, ne spianerà la valle 

profonda, travolgerà gli assetti delle 

quote delle abitazioni e, soprattutto, 

trasformerà la secolare direttrice di 

scissione urbana in una via di 

comunicazione e collegamento. 

La copertura del fiume Urcionio (fig. 

VIII.2 2 e fig. VIII.2 3) ipotizzata sin 

dalle prime proposte ottocentesche e 

quindi reiterata dai piani regolatori 

d’inizio Novecento, trovò organica 

progettazione e realizzazione solo negli 

anni Trenta. La sua attuazione ha 

segnato in maniera così pervasiva il 

panorama urbano di Viterbo, che ad 

oggi risulta poco presente nella 

coscienza collettiva l’esistenza 

sotterranea di questo “rivo senza 

nome”775 che, nascendo dalle pendici 

                                                 
775 Cfr. A. RICCI, Canto del rivo senza nome, Viterbo 1999, passim, in cui la suggestione della 
prosa e della poesia è accompagnata dall’esattezza delle citazioni e dall’appassionata conoscenza 
del territorio urbano. In particolare v., alle pp. 51-56, Nudo concetto d’una discesa in versi al 
tratto coperto di Urcionio (quando cade in città ed è detto “di Sonsa”), i cui primi versi sono: «e 
siccome Urcionio no, / non è la Diana / (è luogo vero, cioè, / che c’è, / non una fantasima / non la 
metafora assetata d’una città intera / la quale tema / desideri straveda acque copiose / da un onfalo 
di terre argillose / … intanto coltiva, cresce, / attorno a quel suo invidioso / fiume-spettro, al suo 
mancato / Arno una vanità / proverbiale…) / e siccome non siamo a Siena / Urcionio no, / non è la 
Diana, / dopo appena due giornate / di luce pietosa / sulla città / di beltà / d’una luce secca a 
tramontana / ad asciugarla tutta / a scongiurare / gli improvvisi d’una piena […]». 

VIII.2 2 - L’Urcionio sotto ponte Tremoli. In 
primo piano il ponte “rampante”. Foto f.lli Sorrini, 

1910 circa (da M. GALEOTTI, Addio…vecchia 
Viterbo!, Viterbo 1987, vol. I, n. 341). 
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della Palanzana, attraversa di nascosto tutta la 

città per arrivare, attraverso valle Faul, al piano 

dei Bagni776.  

Su questo complesso assetto l’azione 

pianificatrice dell’urbanistica fascista stese la 

cerniera di un ordinato piano di scorrimento, da 

livellare al di sopra delle acque: i lavori di 

copertura dell’Urcionio durarono all’incirca un 

decennio, divisi in diverse tranches con 

andamento discontinuo. Auspicati 

pubblicamente già dal 1924, cominciarono nel 

1925777 per il tratto che va dalla ‘gabbia del 

cricco’ fino all’attuale piazza Verdi778, allo 

scopo di creare un accesso diretto da fuori le 

mura alla piazza con il teatro di Virginio Vespignani e quindi alla città vecchia; i 

lavori, affidati all’impresa di Giuseppe Soldati, furono resi possibili dal prestito  
                                                 
776 Una descrizione dell’attuale situazione sotterranea dell’Urcionio ce la fornisce Antonello Ricci 
nella già citata poesia, ricordando una recente esplorazione del canale interrato: «[…] infine, 
eccoci / siamo scesi al cupo / sotto questo voltone/ che corre sette otto nove / metri sulle nostre 
teste ed incessante / accoglie lo scroscio del torrente- / padre, la sua corsa, ne moltiplica il fragore / 
il furore / cieco, qui: / siamo / il solo, breve raggio del torcione / che puntiamo / dritto nel nulla / 
d’una eterna notte chiusa, / senza luna / (in cui le cose, / prese / nel nostro precario occhio 
artificiale, vibrano tutte uguali, lattiginose), / […] scaliamo i salti / di brevi cascatelle / battiamo i 
gradi manufatti / dell’argine / (praticabili solo a tratti, / smangiati dalle antiche piene) / tastiamo / 
coi bastoni il greto / (è alta l’acqua un palmo a pena, / ma il fondo s’attorciglia / in inattesi / perfidi 
mulinelli, / e sale di livello) azzardiamo / coi gambali il banco liso e viscido / […] piano piano, / 
insomma, avanziamo in questa ricognizione ipogea / in questa speleologia d’un sentimento / 
collettivo / e dopo esserci lasciati dietro / un mulino sepolto vivo / nella muraglia / di conci 
regolari, / e vari / affluenti vivi / o secchi diverticoli / minori, condotti più antichi […]». Ivi, pp. 
52-55. 
777 Nel marzo del 1924 sulla prima pagina del periodico locale «La Rocca» compariva un lungo 
articolo in cui si metteva in risalto la necessità di coprire il tratto dell’Urcionio in questione, per 
motivi igienici e per potervi ricavare al di sopra una strada di grande utilità. L’indicazione fu 
recepita dal Consiglio comunale che l’8 maggio 1925 deliberava sui lavori da eseguirsi. L’appalto 
veniva assegnato all’impresa di Giuseppe Soldati, ma il cantiere partì solo nel settembre per il 
ritardo con cui arrivò la dichiarazione di pubblica utilità del Ministero. Cfr. BARBINI, Viterbo 
1924-1927…, cit., in cui l’autore ricostruisce con precisione tutti i passaggi di questa vicenda 
urbanistica grazie allo studio della documentazione messagli a disposizione dal nipote 
dell’impresario che eseguì i lavori. 
778 Piazza Verdi, più nota ai viterbesi come piazza del Teatro, si chiamava allora piazza della 
Vittoria, secondo una denominazione che le era stata affidata proprio in quell’anno 1927, in 
occasione dell’inaugurazione del monumento ai Caduti della prima guerra mondiale avvenuta il 30 
novembre (A. ALLEGRINI – A. GOLETTI, Sviluppo urbanistico di Viterbo durante il «ventennio», 
estr. da Le nuove Provincie del fascismo. Architetture per le città capoluogo, Pescara 2001, pp. 79-
93, in part. p. 86). 

VIII.2 3 - L’Urcionio appena dopo il 
ponte Tremoli, sotto la prigione della 

Malta e la chiesa di S. Giovanni 
Battista degli Almadiani. Foto f.lli 

Sorrini, 1930 c. 
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VIII.2 4 - Le case del quartiere Cunicchio a sinistra del Teatro dell’Unione, 1915 c. (da M. 
GALEOTTI, C’era una volta Viterbo… con Roccalvecce - S. Angelo - Grotte S. Stefano – Vallebona - 
La Quercia – Bagnaia - S. Martino al Cimino, Viterbo 1983, n. 507). 

 
 

 
VIII.2 5 - Compare la prima costruzione sulla nuova strada (da M. GALEOTTI, C’era una volta 
Viterbo… con Roccalvecce - S. Angelo - Grotte S. Stefano – Vallebona - La Quercia – Bagnaia - S. 
Martino al Cimino, Viterbo 1983, n. 395). 
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cittadino di un milione779.  

È da sottolineare come si rese necessaria la demolizione di un consistente tratto di 

mura urbiche, all’altezza della ‘gabbia del cricco’ e per una larghezza 

corrispondente a quella della nuova carreggiata.  

La redazione del progetto fu a cura dell’ufficio tecnico del Comune, a firma 

dell’ingegnere capo Giuseppe Mainardi, tecnico di origine ferrarese che rivestirà 

un ruolo fondamentale in tutta la stagione dell’urbanistica fascista, guidando o 

prendendo parte più o meno direttamente a tutte le vicende edilizie oggetto di 

questo studio. La prima versione del progetto prevedeva che la nuova strada 

girasse ad una certa distanza dal fianco sinistro del teatro, risparmiando alcuni 

stabili che lì sorgevano, tra cui una stalla con mola: in base, però, ad una variante 

di progetto datata 10 aprile 1926780, fu disposto l’esproprio di tali beni, per 

consentirne l’abbattimento e portare così il tracciato della nuova via nella 

condizione attuale, vale dire a rasentare il teatro. 

A questa operazione si deve abbinare anche quella dell’abbattimento dell’attiguo 

quartiere del Cunicchio, che dette modo di liberare la prospettiva della nascente 

strada (via fratelli Rosselli, già via XXVIII ottobre – fig. VIII.2 4, fig. VIII.2 5) e di 

costruirvi poi il palazzo dell’Economia Corporativa di Cesare Bazzani: i lavori di 

demolizione furono appaltati il 4 giugno 1926 alla stessa impresa di Giuseppe 

Soldati ed entro i primi mesi del 1927 la nuova strada XXVIII Ottobre doveva 

essere approntata781, mancante però ancora della pavimentazione e della 

fognatura. 

Tra i carteggi dell’Archivio Storico Comunale di Viterbo è stato possibile scovare 

le labili tracce di una vicenda di coraggiosa opposizione, che vide come 

protagonisti diversi personaggi della vita sociale e culturale di Viterbo e Roma782. 

                                                 
779 La copertura dell’Urcionio, «La Rocca», Viterbo, 22/II/1926 (articolo riprodotto in M. 
GALEOTTI, Addio…vecchia Viterbo!, Viterbo 1987, vol. I, n. 346). 
780 ASVt, AStCVt, b. 323, categ. VI Lavori pubblici - vie di comunicazione, tit. 1 Manutenzione 
pavimentazione strade, Progetto per la copertura del fosso Urcionio da via porta murata al 
sottopassaggio della ferrovia presso la “gabbia del cricco” e per la costruzione di una strada 
dalla piazza S. Rosa dipinta al sottopassaggio di cui sopra, modifica al progetto già approvato per 
la parte riguardante la costruzione della strada, a cura dell’Ufficio Tecnico del Comune di 
Viterbo, firmato dall’ing. Giuseppe Mainardi e datato Viterbo, 10 aprile 1926. 
781 BARBINI, Viterbo, 1924-1927…, cit., pp. 73-74. 
782 La vicenda emerge dall’esame del complesso carteggio contenuto in ASVt, AStCVt, b. 271, 
categ. I Amministrazione, tit. 6 Acquisto e alienazione beni comunali, sottof. Vendita area 
comunale dietro il Teatro dell’Unione. 
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La isolata voce di protesta era quella dell’ispettore onorario della Soprintendenza 

ai Monumenti del Lazio, quel Giulio Saveri già a noi noto in diverse occasioni, 

come tecnico di fiducia della SCOM e responsabile di vari interventi sul cantiere 

di palazzo Papale783: si era dimostrato in qualche modo contrario già alla 

copertura del tratto di Urcionio all’altezza della ‘gabbia del cricco’ e soprattutto 

alla demolizione del consistente tratto di mura per l’apertura della nuova strada; la 

sua azione di opposizione all’operato dell’amministrazione fascista (che 

comprendeva anche contestazioni dirette di altri interventi, come la rimozione di 

una fontanella in via Saffi e la ripavimentazione di via S. Pellegrino) fu 

ironicamente bollata dalle stesse autorità, che, sorde, come forse la gran parte 

dell’opinione pubblica, ai richiami di una sensibilità precocemente attenta al dato 

ambientale, giudicarono che Saveri fece «scambiare un’opera esclusivamente 

igienica per un attentato ad un Monumento suscitando l’ilarità della 

cittadinanza»784. L’azione del Saveri dovette farsi particolarmente incisiva a 

proposito di operazioni edilizie previste dal Comune sui terreni derivanti dalla 

copertura del fosso e posti a ridosso delle mura cittadine, tra queste e il teatro 

dell’Unione785: in un rapporto al Soprintendente denunciò il sostanziale carattere 

di speculazione edilizia dell’operazione, che rischiava di compromettere le 

                                                 
783 Ricordiamo che Saveri aveva curato per la SCOM e su commissione del vescovo Grasselli i 
restauri alla facciata meridionale del palazzo Papale: si oppose nel cantiere alla ricostruzione della 
scala, mentre cercava di promuovere la causa della ricomposizione del fronte nord del loggiato. Fu 
in polemica con Pinzi, oltre che per questi interventi, anche per le operazioni di ritrovamento del 
coronamento merlato del palazzo, poi dallo stesso Saveri condotte a buon fine. Seguì il cantiere del 
palazzo, sempre per la SCOM, anche nelle fasi finali, al momento, nel 1926, dell’apposizione della 
cancellata di chiusura sotto l’arcone, dalla parte di via S. Clemente. Nello stesso anno, come 
Ispettore, fu coinvolto nella questione dell’architrave scolpito dell’ex ospedale di S. Croce a Valle 
Faul. Nel decennio successivo avrebbe condotto i lavori di restauro della chiesetta di S. Maria 
della Salute e della loggia di. S. Tommaso (v. più avanti). 
784 Tali informazioni sono contenute in una lettera, di delazione più che di protesta, scritta al 
prefetto dal podestà Maturi il 16 luglio 1927: la lettera si conclude con le considerazioni che il 
geom. Saveri, essendo iscritto al P. P., non aderiva alle idee fasciste e che forse nutriva problemi di 
squilibrio. Ibidem. 
785 Già dal settembre 1926, infatti, il consiglio comunale aveva deliberato di vendere l’area posta 
dietro il teatro e confinante con le mura, della superficie di 300 mq e risultante in parte dalla 
copertura dell’Urcionio: la vendita fu effettuata l’anno seguente a favore degli architetti Paolo 
Ales e Paolo Scafati, che per l’area in questione avevano approntato un progetto per abitazioni 
approvato dalla commissione edilizia già in data 15 aprile 1927. L’iter si presentava in qualche 
modo compromesso dal punto di vista formale per diverse irregolarità del procedimento di 
alienazione: infatti contro questa delibera fu presentato ricorso dalla Società dei Palchettisti del 
Teatro dell’Unione a firma del sig. Bertarelli, che faceva presente come l’Amministrazione 
Comunale avesse arbitrariamente disposto di un’area non interamente sua. La sottoprefettura di 
Viterbo accolse questa tesi e la sottopose al giudizio della Prefettura di Roma con una nota la cui 
minuta è datata 8 novembre 1926. Ivi, sottof. Vendita Ales. 
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immediate adiacenze delle medioevali mura urbiche. Entrava autorevolmente in 

scena, dunque, a questo punto, il Soprintendente Muñoz, che reiterò più volte 

richieste di documentazione specifica sulla costruzione Ales-Scafati: il carteggio 

si ferma ad un ennesimo sollecito di Muñoz in data 2 agosto 1927786, ma 

l’evidenza materiale dell’odierna assenza di costruzioni in quel tratto indica la 

vittoria del fronte conservazionista.  

 

Il Comune dovette così rinunciare al progetto e probabilmente anche all’introito 

della vendita: fu forse per questo che i lavori proseguirono con una certa lentezza 

e il progetto di sistemazione e pavimentazione della via XXVIII Ottobre, datato 

29 ottobre 1928 e approntato dall’ufficio tecnico del Comune, fu approvato dal 

Consiglio Comunale solo in data 8 novembre 1928, mentre i lavori, affidati 

all’amministrazione provinciale, non furono collaudati che il 6 giugno del 1929787. 

                                                 
786 Alle ripetute richieste di Muñoz, che dovevano già risalire al mese di luglio, il podestà non 
rispose sollecitamente, nonostante la mediazione del prefetto Di Donato, e cercò di aggirare 
l’ostacolo tramite conoscenze presso il Ministero dell’Istruzione (telegramma a Marino Lazzari: 
«Prego volerti interporre perché venga autorizzata da codesto Ministero e Sovraintendenza 
Monumenti costruzione edificio Ales-Scafati presso teatro stop Rapporto questo Sovraintendente 
falso stop Edificio non interessa monumenti stop Prego sollecitare perché costruttore 
abbandonerebbe idea grave danno interesse città stop Progetto trovasi presso Sovraintendenza 
Roma»); inoltre, invece della documentazione, inviava al prefetto e al soprintendente la già citata 
lettera di delazione nei confronti di Saveri. Ibidem. 
787 ASVt, AStCVt, b. 277, categ. VI Lavori pubblici - vie di comunicazione, tit. 1 Manutenzione 
pavimentazione strade, sottof. Sistemazione stradale della via XXVIII Ottobre. 

VIII.2 6 – Ing. 
ROMANO GIUSTI, 

tavola di progetto 
per la copertura 

dell’Urcionio e la 
sistemazione della 
zona della chiesa 

di S. Giovanni 
Battista degli 

Almadiani, datata 
20 febbraio 1929 

(ASVt, AStCVt, b. 
277, categ. VI 

Lavori Pubblici, vie 
di comunicazione, 

tit. 1 
Manutenzione 

pavimentazione 
strade, sottof. 

Progetto per la 
copertura 

dell’Urcionio dietro 
la chiesa di S. 

Giovanni). 
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Le operazioni di copertura del torrente si sposteranno poi nella zona in prossimità 

della chiesa di S. Giovanni degli Almadiani e del famoso ponte Tremoli, per la 

sistemazione della quale il progetto fu redatto dall’ing. Romano Giusti in data 20 

febbraio 1929 (fig. VIII.2 6). Nella relazione di progetto vengono specificate le 

modalità di imbrigliamento e canalizzazione entro un ampio voltone del torrente: 

«Trattasi di una lunga volta in muratura impostata su piedritto, pure in muratura, 

in modo da avere una luce all’imposta m 4,50 ed un’altezza di m. 4,75 dal 

cervello della volta al fondo del fosso. Correrà lungo un lato una banchina, con 

lastre di peperino, sopraelevata sulla portata normale in modo da permettere la 

continua sorveglianza. I piedritti, per l’altezza di m 1,50, avranno un rivestimento 

con conci in peperino lavorati in picconcello nella faccia vista per la protezione 

dalla erosione delle acque [..]»788. La relazione riporta indicazioni interessanti non 

solo dal punto di vista tecnico, ma anche da quello urbanistico: le necessità 

dell’operazione vengono individuate nelle ragioni di rinforzo statico, di 

risanamento igienico e di sistemazione edilizia, con le conseguenze 

dell’ottenimento, attraverso il riempimento con materiale di scarico, di «una vasta 

piazza nel cuore della città con sbocchi in tutte le direzioni, nella quale piazza 

potrà effettuarsi il pubblico mercato». Il progettista, inoltre, si faceva promotore di 

due soluzioni per il collegamento viario della zona, ipotizzando la costruzione di 

un’altra nuova arteria da ottenersi o con l’allargamento della già esistente via 

Emilio Bianchi (secondo quanto previsto dal piano regolatore Caterina) o «con la 

copertura dell’altro tratto dell’Urcionio» con l’imbocco a ‘La Svolta’ e quindi alla 

nuova via XXVIII Ottobre (come avverrà in effetti). 

                                                                                                                                      
Secondo il contratto d’appalto, all’art. 1, era prevista «la esecuzione di tutti i lavori per la 
sistemazione della via 28 Ottobre dalla linea del prospetto del Teatro Unione, all’innesto con la via 
di circonvallazione Cassia. Tali lavori consistono nella costituzione del marciapiede, costruzione 
di una fogna per lo smaltimento delle acque pluviali, costruzione di cunette selciate, fornitura e 
cilindratura del pietrisco siliceo per la costruzione della massicciata stradale, e trattamento al 
bitume col sistema della semipenetrazione». 
788 Ivi, sottof. Progetto per la copertura dell’Urcionio dietro la chiesa di S. Giovanni. Il 
sottofascicolo contiene una planimetria e una relazione di progetto. L’area in questione, che 
attualmente è davanti alla chiesa di S. Giovanni, è definita nel progetto giustamente “dietro” in 
quanto la chiesa è stata oggetto di un cambiamento di fronte (v. più avanti). 
Nella relazione si parla anche di alcuni disegni di Giusti per la sistemazione della chiesa di S. 
Giovanni, che tuttavia non risultano reperibili nel fascicolo: l’idea-guida era comunque quella di 
«rifinire il gruppo edilizio formante un prospetto sulla nuova piazza» tramite la demolizione 
dell’attiguo convento in rovina. 
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Soltanto nove mesi più tardi il consiglio comunale approvò il progetto per la 

copertura di questo tratto all’interno della città «dalla fine del tratto già coperto in 

prossimità del vicolo del Repuzzolo [poco dopo la ‘La Svolta’] fino a circa 90 

metri a valle di ponte Tremoli»789, ma, a causa della mancanza di fondi, tale 

operazione non venne resa esecutiva e rimandata a tempi di maggiori disponibilità 

finanziarie.  

Nel febbraio 1932790 il progetto veniva stralciato per la parte relativa ad un tratto 

di 85 m a valle del ponte Tremoli (dando esecuzione, in definitiva, al progetto di 

Giusti per lo slargo in prossimità della chiesa di San Giovanni), i cui lavori (fig. 

VIII.2 7, fig. VIII.2 8 e fig. VIII.2 9) furono appaltati il 15 marzo 1932 alla ditta di 

Umberto Zei791. A settembre, quando il prefetto Canovai, accompagnato dal 

podestà Ascenzi, dal direttore del Consiglio Provinciale dell’Economia, con l’ing. 

Fabbi, il geometra Bernabei e l’appaltatore Zei, partecipava ad una visita sul 

cantiere, i lavori di copertura erano già a buon punto: negli articoli apparsi su «Il 

Popolo di Roma»792 e su «Il Giornale d’Italia»793, nell’ambito di una evidente 

campagna propagandistica sulla politica urbanistica propugnata personalmente da 

Ascenzi, si apprende che sul nuovo piazzale derivante dalla soppressione del 

vallone dell’Urcionio sarebbero dovute confluire tutte le comunicazioni della città 

e che il tratto costruito (circa 150 metri a valle di ponte Tremoli)794, sarebbe stato 

seguito a breve tempo dal completamento del segmento a monte. 

Solo il 28 ottobre del 1934, tuttavia, fu deliberato il progetto per il tratto in 

questione, da ‘La Svolta’ a ponte Tremoli, e solo il 10 maggio 1936795 tali lavori  

                                                 
789 Approvazione in data 28 novembre 1929 con delibera comunale n. 355. Notizia desunta dal 
testo della documentazione in ASVt, AStCVt, b. 377, categ. VI Lavori pubblici - vie di 
comunicazione, tit. 6, Acque, fontane pubbliche, sottof. Verbale d’asta per la copertura di un 
tratto dello Urcionio sottostante ponte Tremoli. 
790 Delibera comunale n. 78 del 17 febbraio 1932. Ibidem. 
791 Ivi, Verbale d’asta per l’aggiudicazione definitiva dei lavori di copertura di un tratto del fosso 
Urcionio a Valle di ponte Tremoli. V. anche M. GALEOTTI, C’era una volta Viterbo…con 
Roccalvecce - S. Angelo - Grotte S. Stefano – Vallebona - La Quercia – Bagnaia - S. Martino al 
Cimino, Viterbo 1983, n. 112. 
792 Il prefetto di Viterbo visita i lavori dell’Urcionio, in «Il Popolo di Roma» del 27/IX/1932, 
rassegna stampa contenuta in ASVt, AStCVt, b. 347, categ. VI Lavori pubblici vie di 
comunicazione, tit. VI, Acque, fontane pubbliche. 
793 «Il Giornale d’Italia» del 28/IX/1932, ibidem. 
794 È plausibile che fu per queste operazioni che dal primo febbraio 1934 venne nominato un 
collaudatore dei lavori di copertura dell’Urcionio, nella persona dell’ing. Vincenzo Pizzuti del 
Genio Civile: GALEOTTI, C’era una volta Viterbo…, cit., n. 529. 
795 ALLEGRINI – GOLETTI, op. cit., p. 86. 
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VIII.2 7 - 
Copertura  
dell’Urcionio 
appena sotto ponte 
Tremoli. Foto f.lli 
Sorrini, 1932 (da M. 
GALEOTTI, C’era una 
volta Viterbo… con 
Roccalvecce - S. 
Angelo - Grotte S. 
Stefano – 
Vallebona - La 
Quercia – Bagnaia - 
S. Martino al 
Cimino, Viterbo 
1983, cit., n. 111). 
 
VIII.2 8 - 
Copertura 
dell’Urcionio  
poco più a valle di  
Ponte Tremoli, in 
corrispondenza di  
un altro piccolo 
ponte  
che serviva il 
convento della 
chiesa degli 
Almadiani.  
Foto f.lli Sorrini, 
1932 (da M. 
GALEOTTI, C’era una 
volta Viterbo… con 
Roccalvecce - S. 
Angelo - Grotte S. 
Stefano – 
Vallebona - La 
Quercia – Bagnaia - 
S. Martino al 
Cimino, Viterbo 
1983, n. 111, n. 112). 
 
VIII.2 9 - Lavori di 
copertura 
dell’Urcionio poco 
più a valle di ponte 
Tremoli, con vista 
verso palazzo 
Papale. Foto f.lli 
Sorrini, 1933 circa 
(da M. GALEOTTI, 
C’era una volta 
Viterbo… con 
Roccalvecce - S. 
Angelo - Grotte S. 
Stefano – 
Vallebona - La 
Quercia – Bagnaia - 
S. Martino al 
Cimino, Viterbo 
1983, n. 111, n. 
113). 
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VIII.2 10 - Lavori di copertura 
dell’Urcionio, nel tratto dove sorgerà 
l’odierna via Marconi. Foto f.lli Sorrini, 
1935 circa (da M. GALEOTTI, C’era una 
volta Viterbo… con Roccalvecce - S. 
Angelo - Grotte S. Stefano – Vallebona - 
La Quercia – Bagnaia - S. Martino al 
Cimino, Viterbo 1983, n. 121). 
 

VIII.2 11 - Lavori di copertura 
dell’Urcionio nel tratto dove sorgerà via 
Marconi. Foto f.lli Sorrini, 1935 circa (da 
M. GALEOTTI, Addio …vecchia Viterbo!, 
Viterbo 1987, vol. I, n. 345). 
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(fig. VIII.2 10 e fig. VIII.2 11) conobbero la conclusione. 

Rimaneva in sospeso la questione della cinquecentesca chiesa di S. Giovanni degli 

Almadiani, che veniva ora a trovarsi in mezzo alla direttrice della nuova strada: la  

sua “non-medievalità” la rendeva una vittima predestinata alla causa 

dell’ammodernamento. L’idea della sua demolizione, già prevista nel piano 

Caterina del 1912, cominciava a farsi largo anche nell’opinione pubblica: 

eccezione veniva fatta per il suo campanile che, con il suo parato bicromo e le 

bifore, evocava un’atmosfera vagamente gotica ben gradita ai viterbesi. È del 

maggio 1935 la lettera dell’ing. Basilio Piacentini al sindaco di Viterbo che 

definiva la chiesa «un edificio inutile ed ingombrante» invocandone la 

demolizione e continuando poi con la bizzarra proposta di risparmiarne il 

campanile «che per lo stile romanico ha un certo pregio» per poi smontarlo e 

ricostruirlo presso l’abside della chiesa di S. Rosa, a ridosso delle mura, «perché 

bene si adatta all’ambiente» (cfr. Appendice documentaria, doc. 75)796. La pronta 

risposta, nettamente contraria, della Soprintendenza e del locale Ispettore Gargana 

non si fece attendere797: ma non si deve pensare che la sorte della chiesa, 

sopravvissuta, sia stata troppo diversa dalla paradossale proposta. Infatti, come già 

prospettato nel progetto del 1929 furono demoliti gli annessi convento e sagrestia, 

fu quindi presentato nel luglio 1937 un progetto dell’ufficio tecnico del Comune 

(fig. VIII.2 12), a firma di Mainardi, in cui si prospettavano i lavori che sarebbero 

stati effettuati l’anno seguente: demolizione della parte presbiteriale della 

navata798, conseguente arretramento del retro comprensivo di smontaggio e 

rimontaggio del campanile spostato di 4 m verso la facciata, costruzione di una 

piccola abside799. Inizialmente la Soprintendenza non approvò il progetto, con la 

motivazione che «nessuna seria ragione urbanistica milita in favore del 

                                                 
796 ASVt, AStCVt, b. 435, categ. IX, classe 5, fasc. Belle arti e antichità, da Ing. Basilio Piacentini 
a Podestà di Viterbo, 16 maggio 1935 (documento trascritto in Appendice documentaria). 
797 Ivi, da Ispettorato ai monumenti e gallerie e scavi di Viterbo a Podestà, Viterbo 28 maggio 
1935. 
798 La chiesa, a tre navate, aveva subito in data imprecisata il crollo della originaria abside 
finale e nel 1937 si presentava con una terminazione rettilinea, in cui la zona presbiteriale era 
stata ricavata in corrispondenza dell’ultima campata: la campata di destra ospitava il 
campanile, condotto in uno stile neogotico. 
799 Questa abside verrà peraltro demolita qualche anno più tardi per creare un nuovo accesso 
alla chiesa direttamente dal piazzale. 



Parte seconda. Memorie del Medioevo   
 

 
 
 

 316 

provvedimento proposto»800: in un secondo momento, tuttavia, entrò in gioco 

direttamente il ministro che non solo concesse il permesso per i lavori, adducendo 

ragioni di viabilità, ma elargiva anche un contributo di £ 20.000 per lo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
800 ASVt, AStCVt, b. 518, da Soprintendente Terenzio a Podestà, 28 dicembre 1937.  

VIII.2 12 – 
UFFICIO TECNICO 

DEL COMUNE DI 

VITERBO, 
Progetto per la 

sistemazione 
della chiesa di 

S. Giovanni 
degli Almadiani 
(ASVt, AStCVt, 

b. 518). 
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spostamento del campanile (cfr. Appendice documentaria, doc. 76)801. Con perfetta 

efficienza i lavori furono compiuti nell’estate e vennero non a caso inaugurati 

dallo stesso Bottai il 28 ottobre 1938: quindi la chiesa, che era stata chiusa al culto 

sin dal 1870 e variamente adibita a sede della leva militare (1878), palestra di 

ginnastica (1920), a mercato di erbaggi e sede dei netturbini, divenne la sede 

dell’Istituto di Cultura fascista802. 

La terra ed i materiali di riporto provenienti da tutte le operazioni di sbancamento 

e di scavo per la copertura del fiume vennero utilizzati in un’altra opera di 

progressivo riempimento, quella della propaggine dell’abitato verso la valle di 

Faul, per crearvi un grande spazio (oggi piazza del Sacrario) occupato nell’anno 

1935803 e aperto secondo quella sistemazione auspicata già dall’ing. Giusti: tale 

vasta area era praticamente una porzione di campagna rimasta inglobata al tempo 

della chiusura delle mura nelle logiche espansionistiche della fioritura politica e 

demografica del XIII secolo, mai occupata dall’edificazione e rimasta coltivata ad 

orti in piccoli appezzamenti: qui nella logica di questa urbanistica fascista doveva 

trovare luogo la piazza d’Apparato, ma rimarrà per anni incompiuta (fig. VIII.2 13), 

come lembo smangiucchiato della propaggine urbana verso valle Faul, e vedrà un 

suo compimento solo più tardi, quando potrà essere del tutto riempita con il triste 

apporto delle macerie dei bombardamenti. 

A valle di ponte Tremoli le operazioni di copertura del fiume proseguirono 

variamente, di sicuro almeno fino agli anni 1936-1937804 con un’appendice 

urbana ancora nel 1938, quando, in occasione della costruzione della nuova via 

Littoria, fu coperto un ulteriore tratto del corso d’acqua805. 

Le già accennate conseguenze delle operazioni di bonifica urbana attraverso la 

copertura del fosso trasformarono non poco il volto della città nelle zone  

                                                 
801 Ivi, da Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti a Podestà di Viterbo, Roma 8 marzo 
1938 (documento trascritto in Appendice documentaria). 
802 GALEOTTI, C’era una volta Viterbo…, cit., n. 125.  
803 ALLEGRINI – GOLETTI, op. cit., p. 86. 
804 ASVt, AStCVt, b. 460, categ. X Lavori pubblici, tit. 2 Fognatura urbana pubblica e 
privata, sottof. Sistemazione fosso Urcionio a valle di ponte Tremoli; busta 490, categ. X 
Lavori pubblici, tit. 2 Fognatura urbana pubblica e privata, sottof. Lavori di copertura fosso 
Urcionio.  
805 Ivi, b. 519, anno 1938, categ. X Lavori pubblici, tit. 1 Strade comunali costruzione 
manutenzione, sottof. Lavori di costruzione muri di sostegno e copertura di un tratto 
dell’Urcionio in via Littoria. 
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VIII.2 13 - Il piazzale 
del Sacrario durante i 
lavori di riempimento, 
1938 circa (da M. 
GALEOTTI, Addio 
…vecchia Viterbo!, 
Viterbo 1987, vol. I, n. 
518). 
 
VIII.2 14 - Lavori di 
sistemazione dove 
sorgerà l’odierna via 
Marconi dopo la 
copertura del fosso 
Urcionio. Foto f.lli 
Sorrini, 1935 circa (da 
M. GALEOTTI, Viterbo fu 
Viterbo è, Viterbo 1979, 
n. 24). 
 
VIII.2 15 - 
Inquadratura dello 
stesso tratto urbano 
della foto precedente 
dopo i lavori di copertura 
e riempimento.  
Foto f.lli Sorrini, 1936 
circa (da M. GALEOTTI, 
C’era una volta 
Viterbo… con 
Roccalvecce - S. Angelo 
- Grotte S. Stefano – 
Vallebona - La Quercia 
– Bagnaia - S. Martino 
al Cimino, Viterbo 1983, 
n. 118). 
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VIII.2 16 - Parte posteriore delle case poste sul Corso (è visibile l’abside della chiesa di S. Egidio): 
sul fondo scorre l’Urcionio. Foto f.lli Sorrini, 1930 circa (da M. GALEOTTI, C’era una volta Viterbo… 
con Roccalvecce - S. Angelo - Grotte S. Stefano – Vallebona - La Quercia – Bagnaia - S. Martino al 
Cimino, Viterbo 1983, n. 28). 
 
VIII.2 17 - Stesso tratto della foto precedente ripreso negli anni 1970. Si può apprezzare di quanto 
sia stato innalzato il livello prendendo come riferimento l’abside della chiesa di S. Egidio (da M. 
GALEOTTI, C’era una volta Viterbo… con Roccalvecce - S. Angelo - Grotte S. Stefano – Vallebona - 
La Quercia – Bagnaia - S. Martino al Cimino, Viterbo 1983, n. 28). 
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interessate, per esempio decurtando buona parte delle altezze degli edifici 

monumentali (cfr. fig. VIII.2 14 e fig. VIII.2 15; fig. VIII.2 16 e fig. VIII.2 17): basti il 

caso della terribile prigione della Malta presso ponte Tremoli, che confonde oggi 

la sua identità tra la comune edilizia storica circostante, dal momento che cela 

sottoterra buona parte del suo imponente sviluppo verticale.  

L’estetica urbana del ventennio quindi elideva l’orrido, smorzava l’antica 

vertigine dei dirupi, sotterrava le consumate opere degli argini secondo calcolate 

valenze estetico-urbanistiche ma anche in ottemperanza ad impellenti ragioni 

tecniche: queste si presentarono come una necessaria conseguenza dei 

cambiamenti apportati ai precedenti assetti idrogeologici che nel corso dei secoli 

avevano originato le condizioni orografiche del territorio rurale ed urbano e 

dettato gli usi quotidiani della cittadinanza. Risale al 1923, infatti, l’opera di 

imbrigliamento delle famose ed abbondanti acque del fosso Luparo806 della 

Palanzana all’altezza della località Fiorita, allo scopo di condurre l’acqua fino in 

città attraverso un numero compreso tra le venticinque e trentaquattro fontanelle 

oltre a molte bocche da incendio e per l’innaffiatura delle vie807: la non calcolata 

conseguenza del pur improcrastinabile provvedimento idrico fu che il tratto 

urbano dell’Urcionio, derubato in maniera considerevole della sua portata, non fu 

più in grado di assolvere efficacemente l’utile e secolare compito di collettore 

naturale, trasformandosi inevitabilmente in una stagnante latrina a cielo aperto. È 

datata al 14 novembre 1923, infatti, la petizione degli abitanti di una via 

affacciantesi sull’ex-fiume, che lamentavano le antigieniche condizioni del corso 

d’acqua808. È da questa situazione, dunque, che nacque la scelta della copertura 

del glorioso fosso Urcionio, alimentata, oltre che dalle predette ragioni tecniche, 

dall’allettante possibilità di stendervi sopra una comoda e utile arteria di  

                                                 
806 È sempre lo stesso corso d’acqua che cambia nome nei secoli e secondo le altezze del 
corso (Luparo, Arcione, Sonsa, Freddano, Urcionio). 
807 Cfr. A. RICCI, Il libro dei debiti. Sonatine per Viterbo, Viterbo 2004, p. 62. 
808 «All’Ill.mo Sig. Sindaco. I sottoscritti abitanti in via Santa Maria delle Rose, con le 
abitazioni con le finestre prospicienti al fosso cittadino, si trovano nelle condizioni 
antigieniche di dovere quotidianamente buttare i rifiuti di casa e le feci dalle finestre e ciò per 
non avere a loro disposizione, come tutti gli abitanti della Città, una fogna ove immettere gli 
sciacquatoi e le latrine […]»: ASVt, AStCVt, b. 215, lettera datata 14/11/1923, citata in A. 
RICCI, Il libro dei debiti…, cit., pp. 61-62.  
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VIII.2 18 - “La Svolta”, 
all’ingresso del Corso. 
Foto f.lli Sorrini, 1932 
circa (da M. GALEOTTI, 
Viterbo fu Viterbo è, 
Viterbo 1979, n. 94). 

 

 
VIII.2 19 - Demolizione 
delle abitazioni de “La 
Svolta” vista dall’odierna 
piazza Verdi, 1937 circa 
(da M. GALEOTTI, Clic!… 
Immagini fotografiche 
del viterbese, voll. V, 
Viterbo 1984.). 
 
 
 
VIII.2 20 - “La Svolta” 
dopo le demolizioni e la 
costruzione del nuovo 
snodo con i palazzi 
dell’INA. Foto Sergio 
Galeotti, 1979 (da M. 
GALEOTTI, Viterbo fu 
Viterbo è, Viterbo 1979, 
n. 94). 
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scorrimento809. Altre impreviste utilità doveva riservare il tunnel-sarcofago del 

fiume: durante i bombardamenti servì da rifugio antiaereo già negli ultimi mesi 

del 1942 (attraverso l’approntamento di un soppalco che sovrastava di qualche 

metro il letto del torrente) per poi essere riempito da migliaia di persone durante il 

terribile maggio del 1944810 e divenire addirittura il teatro di una commossa 

processione del Corpus Domini voluta all’inizio del giugno di quell’anno dal 

vescovo Adelchi811. 

Terminate dunque le operazioni di obliterazione di quello che fu il fiume di 

Viterbo nel maggio 1936, rimaneva da sistemare il collegamento tra la strada 

ricavata sul primo tratto di copertura dell’Urcionio (accanto al teatro) e la futura 

via Marconi, che risultavano separate dalla quinta urbana rappresentata dalla già 

citata e famosa ‘Svolta’, detta così perché costituita da un insieme di palazzi ad 

andamento curvilineo (fig. VIII.2 18). Si decise quindi di procedere alla 

demolizione (fig. VIII.2 19) di tale agglomerato abitativo: la giustificazione 

risiedeva nelle solite argomentazioni di ordine igienico e di viabilità: «Il tratto 

retrostante al Corso V. E., via Principessa Margherita e via del Pavone sul fosso 

Urcionio, presenta gravi pericoli per la salute pubblica e si manifesta pertanto la 

necessità di provvedere in quella zona ad una razionale bonifica e ad un completo 

risanamento igienico […]; in seguito poi alla copertura del fosso e costruzione del 

tratto di via Littoria da piazza del Plebiscito a Ponte Tremoli, sorge impellente la 

necessità di dare a questa via uno sbocco su via P.ssa Margherita in 

corrispondenza di piazza Verdi, allo scopo di incanalare nella medesima tutto il 

traffico […]. Per la esecuzione del concetto suespresso occorre pertanto 

sgombrare la zona interessata sulla valle dell’Urcionio a monte di ponte Tremoli 

di tutti i fabbricati»812. Si fece posto così ad una nuovissima progettazione a cura 

degli uffici INA813 (fig. VIII.2 20) che vi installò un ingresso scenografico 

                                                 
809 Se vogliamo scorgervi anche un’istanza ideologica, questa è stata ben riassunta ancora una 
volta dalla prosa di Antonello Ricci: «il […] sinistro slogan: “Guerra sola Igiene del Mondo” 
potrebbe parafrasarsi con il più eccentrico ma ugualmente credibile: “Guerra all’Immondo!”». 
Ivi, p. 61. 
810 Ivi, p. 65. 
811 O. PACCOSI, Viterbo anno quarto (1944), Viterbo 1993, p. 193. 
812 ASVt, AStCVt, b. 481, categ. X Lavori pubblici, tit. 1, sottof. Demolizione quartiere 
Svolta. 
813 La vicenda, tra espropri (furono acquisiti 22 immobili), demolizioni, progettazione e 
costruzione, fu risolta in brevissimo tempo: il contratto per le demolizioni fu concluso il 30 
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pressoché simmetrico, di impronta razionalista814, collimando in una prospettiva 

unica di considerevole lunghezza piazza del Sacrario con il teatro dell’Unione815.  

 

 

VIII.3 Sventramenti, demolizioni e restauri per via Littoria 

La strada che la politica urbanistica fascista aprì per collegare piazza del Comune 

alla nuova via sopra il fiume si chiamò via Littoria ed oggi via Ascenzi, in onore 

del podestà Filippo Ascenzi. 

La particolarità della figura di Filippo Ascenzi risiede nella sua doppia funzione di 

professionista e amministratore di Viterbo: ingegnere, interessato allo sviluppo 

urbanistico della città, fu assessore nella giunta del sindaco (dal 1926 podestà) 

Antonio Maturi e poi suo successore nella carica podestarile negli anni 1931-

1934. Terminato il suo mandato, continuò comunque la sua opera come presidente 

della Commissione Edilizia816, facendo in modo che le sue idee in materia di 

rinnovamento urbanistico fossero alla base del progetto di piano regolatore messo 

a punto nel 1936 dall’ufficio tecnico comunale, guidato dall’ing. Mainardi, in 

precedenza suo stretto collaboratore. Come si evince dalla testimonianza indiretta 

del presidente della Società per la Conservazione dei Monumenti, contenuta in un 

carteggio del 1932, uno dei capisaldi del suo programma era quello «di non 

permettere che venga meno nella nostra Città il caratteristico aspetto medievale  

                                                                                                                                      
novembre 1937 a favore di Rodolfo Mancinelli (ASVt, AStCVt, b. 520, categ. X Lavori pubblici, 
tit. 10 Edilizia in genere, sottof. Appalto per la demolizione del quartiere della Svolta...): nel 
frattempo il 10 dello stesso mese era stato stipulato un mutuo con l’Istituto Nazionale delle 
Assicurazioni per l’ammontare di un milione, che fu deliberato di impiegare per il pagamento degli 
espropri da effettuarsi per le demolizioni, con delibera n. 538 del 18 novembre 1937, 
Finanziamento espropri per demolizione quartiere Svolta (ASVt, AStCVt, b. 489, categ. X Lavori 
pubblici, tit. 1 Strade comunali, sottof. Demolizione quartiere Svolta. Delibere di finanziamento). 
Il debito sarebbe stato saldato con l’importo pagato dalla stessa INA per l’acquisto di una delle 
aree risultanti, in cui avrebbe infatti provveduto ad edificare un proprio stabile per abitazione 
ideato dal suo stesso ufficio tecnico. Il progetto è datato 10 dicembre 1937, ma per l’inizio dei 
lavori si dovette aspettare almeno il 7 giugno del 1938, quando arrivò la comunicazione della 
concessione, da parte del Ministero dell’Interno, della revoca al divieto di nuove costruzioni 
edilizie nei riguardi dell’INA nel quartiere de ‘La Svolta’ (ASVt, AStCVt, b. 520, categ. X 
Lavori pubblici, tit. 10 Edilizia in genere). 
814 Per la sua analisi cfr. MARSILIA, L’assetto urbano…, cit., pp. 72-75. 
815 In realtà la prospettiva troverà la sua liberazione definitiva solo dopo il 1951, con la 
demolizione del superstite palazzo Monarchi (v. foto in M. GALEOTTI, Viterbo fu Viterbo è, 
Viterbo 1979, n. 99). 
816 Carica ottenuta con delibera n. 381 del 13 ottobre 1934. Tra i membri della stessa commissione 
Enrico Canevari e Andrea Scriattoli (ASVt, AStCVt, b. 461, categ. X Lavori pubblici, tit. 10 
Commissione edilizia). 
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dei suoi più antichi rioni»817. L’appena eletto podestà Ascenzi, peraltro, si mostrò 

particolarmente sensibile alla collaborazione con la predetta Società, tanto da 

invitare un suo membro a partecipare ai lavori della commissione edilizia818. 

Siamo negli anni in cui, contemporaneamente alla bonifica igienista del corso 

dell’Urcionio, l’urbanistica del Ventennio lavorava su un fronte contiguo per 

collegare il polo degli uffici comunali con la nuova strada sopra il torrente 

ingabbiato, attraverso l’ipotizzata piazza d’Apparato (poi del Sacrario): un 

impietoso sventramento dell’antico tessuto medievale immediatamente a ridosso 

dei palazzi comunali stava per sacrificare la compattezza dell’agglomerato per 

aprire una liscia, larga, retorica strada ad uso della logistica e delle manifestazioni 

di regime, la nuova via Littoria819. Tale operazione rientrava in un organico 

progetto presentato il 30 marzo 1933820, a firma proprio di Filippo Ascenzi e 

Giuseppe Mainardi, nella qualifica professionale di ingegneri, senza nessun 

accenno alle cariche ricoperte nell’amministrazione comunale; nel piano in 

questione erano tre i punti fondamentali: la scelta e la preparazione di un’area 

adeguata per il nuovo palazzo delle Poste, la conseguente creazione della nuova 

via Littoria e la definizione del nuovo accesso a questa da piazza del Plebiscito 

creando un collegamento percorribile tra le due ali del palazzo comunale. Nella 

relazione di progetto il discorso si articola organicamente intorno ai punti 

fondamentali delle questioni urbanistiche di quegli anni, orientate alla risoluzione 

degli impellenti problemi di viabilità ed igiene, nel desiderio, però, di dare vita 

anche a nuove opere che aumentassero il ‘decoro cittadino’. Ascenzi, infatti, 

rispetto alla scelta dell’area per le Poste operata nel 1931 dal podestà Maturi, che

                                                 
817 ASVt, AStCVt, b. 342, categ. III Istruzione pubblica, tit. 15 Belle Arti, antichità, pubblicazioni: 
da P. Cristofori, presidente della Società per la Conservazione dei Monumenti a Filippo Ascenzi, 
podestà di Viterbo, 4 gennaio 1932. 
818 Ivi, da Ascenzi a Cristofori, 12 gennaio 1932. 
819 Nel 1937 via Littoria sarà lo scenario della sfilata a piedi che compirà il sottosegretario 
all’Educazione Nazionale Renato Ricci per spostarsi da ‘Il Sacrario’ a palazzo dei Priori (cfr. F. 
TOSONI, S. E. Ricci inaugura la Casa del Balilla, «Viterbo. Rassegna di attività cittadine», II, 4 e 
5, aprile-maggio, Viterbo 1937, pp. 93-97). 
820 ASVt, AStCVt, b. 420, categ. I Amministrazione, tit. 7 Sede municipale locali per uffici, sottof. 
Progetto per la costruzione della scala di accesso agli uffici comunali e del collegamento tra il 
palazzo comunale e gli uffici – preparazione dell’area per la costruzione del nuovo edificio per i 
servizi postali e telegrafici con sistemazione degli accessi relativi: Relazione di progetto. La 
minuta di tale relazione, senza firma ma scritta a mano presumibilmente da Mainardi, è contenuta 
in b. 378, categ. VI Lavori pubblici – vie di comunicazione, tit. 13 Servizio postale, sottof. 
Acquisto d’immobili da demolirsi per la costruzione del nuovo palazzo delle RR. Poste e Telegrafi. 
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voleva cedere a questo scopo la zona risultante dalla demolizione dell’ex convento 

di San Domenico821, introduceva uno stravolgimento di fronte, preferendo 

affiancare le nuove Poste alla sede degli uffici comunali, ma su quel fino ad allora 

negletto versante posteriore che proprio in quegli anni era in corso di 

rivoluzionaria sistemazione822 (cfr. indietro fig. VIII.2 1). Nella relazione di 

progetto si legge infatti che «nella zona invece compresa tra piazza del Comune, 

via Valle Piatta, vicolo dei magazzini e vicolo Calabresi trovasi un agglomerato di 

costruzioni che nella generalità presenta quanto di più antigienico può esservi in 

fatto di abitazioni […]. Gli edifici, generalmente di costruzione vecchissima e di 

natura molto modesta, sono rimasti per lo più nell’originario squallore e solo in 

parte hanno subito rimediati adattamenti che però non sono valsi a togliere 

all’ambiente il carattere di malsano agglomeramento. Sorgeva quindi logica l’idea 

di demolire tale zona per costruirvi il palazzo Postale. La esecuzione di questo 

lavoro inoltre si inserisce armonicamente in un organico programma di 

risanamento igienico e viabile che l’Amministrazione Comunale sta studiando ed 

in parte ha già cominciato ad attuare. È noto come oramai, specie dopo i lavori 

iniziati nello scorso anno, sia considerato problema indilazionabile eliminare dal 

centro della città il grave miasma del torrente Urcionio funzionante da collettore 

scoperto di tutte le fogne. Dovendolo trasformare in collettore coperto si presenta 

quindi agevole, variandone opportunamente il tracciato, poggiare al di sopra di 

esso una nuova ampia strada che dalla Svolta […] giunga alla località ponte 

Tremoli. Ma tale strada non può essere fine a se stessa; deve risolvere un altro 

problema che per Viterbo ridiviene ogni giorno più assillante: quello del 

soffocante traffico del Corso Vittorio Emanuele. 

                                                 
821 Nella delibera n. 253 del 1 agosto 1931 (Cessione di area al Ministero delle Comunicazioni per 
la costruzione del palazzo delle Poste), si legge che «L’area da cedersi potrebbe essere parte di 
quella risultata dalla demolizione dell’ex Convento di San Domenico […] zona centrale, già 
soggetta a completa trasformazione, già in corso»: Ivi, sottof. Offerta di area a S. Domenico al 
Ministero delle Comunicazioni per costruzione del palazzo delle Poste [con glossa a matita: «in 
pendenza fino a nuovo ordine»]. 
822 «Essendo però l’area stessa un po’ eccentrica ho in animo di sostituirla con altra, adiacente al 
Palazzo Municipale che sarà disponibile non appena demoliti alcuni fabbricati che dovranno essere 
espropriati per la costruzione, che sta per iniziarsi, di una nuova arteria cittadina». Dal Podestà di 
Viterbo Ascenzi al Cav. Galluppi (Ispettore delle RR. Poste) il 23 maggio 1932. Ibidem. 
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Il problema verrà facilmente risolto costruendo un breve tratto di strada dalla 

località ponte Tremoli a piazza del Comune […] Questa strada darà accesso al 

palazzo delle Poste»823.  

Dunque, nel progetto di Ascenzi, la strada che poi prenderà il suo nome (cfr. fig. 

VIII.3. 1) derivava la sua ragion d’essere nella già indiscutibilmente prospettata 

stesura della futura via Marconi sul corso dell’Urcionio, ma nella logica della 

progettazione e dell’esecuzione delle varie tranches vedeva anticipata la sua 

realizzazione.  

Riguardo all’aspetto della qualificazione storico-artistica della zona, si ribadiva 

che le demolizioni, mentre non avrebbero leso nulla di notevole, dato che 

«nessuna opera d’arte si trova nella zona», avrebbero avuto come risultato la 

messa in luce di una serie di monumenti medievali e rinascimentali che si 

sarebbero trovati lungo il tragitto della nuova strada, come l’inedito, armonico e 

severo prospetto posteriore del palazzo dei Priori, previa sua liberazione da 

«alcune strutture posteriori addossatesi»; come la «pregevole Chiesa Gotica di S. 

                                                 
823 ASVt, AStCVt, b. 420, categ. I Amministrazione, tit. 7 Sede municipale locali per uffici, sottof. 
Progetto per la costruzione della scala di accesso agli uffici comunali…, cit.: Relazione di 
progetto, cit. 

VIII.3 1 – al centro piazza del Comune e, in rosso, le aree e gli edifici che si affacciano sulle 
nuove vie Littoria (ora Ascenzi) e Marconi. 
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Maria della salute, che oggi trovasi in località inammissibile» e il «bel campanile 

Gotico di San Giovanni»824. 

La perentorietà delle espressioni e degli aggettivi lascia intendere gli 

atteggiamenti critici dei proponenti che, in una sorta di snobismo architettonico, 

perseguivano atteggiamenti di ordine e di equilibrio stilistico, e che nella fase 

progettuale, riguardante la sostituzione del già esistente ma angusto passaggio tra 

la piazza del Plebiscito e la nuova strada, per «non turbare l’armonia della piazza» 

ed «intonare l’architettura della costruzione a quella dei palazzi vicini ed in genere 

a tutto l’ambiente cittadino», concepirono alla fine, secondo ispirazioni solo 

vagamente analogiche o filologiche, un pastiche architettonico composto per loro 

stessa ammissione da «un arcone viterbese del Trecento sormontato da un 

loggiato del Quattrocento»825. 

Tale progetto, nonostante il prevedibilmente rapidissimo iter presso gli uffici 

comunali (verrà approvato il 13 aprile del 1933)826 conobbe una complessa 

vicenda, lunga circa un anno, per l’approvazione, da parte della Soprintendenza, 

proprio di tale arcone di passaggio. Infatti la prima comunicazione di nulla osta 

della Soprintendenza ai Monumenti del Lazio, del 14 settembre 1933827, citava 

solo la scala di accesso agli uffici. Dal carteggio dell’Archivio Storico Comunale 

si evince che il Comune dovette presentare, per l’arcone, in data 2 gennaio 1934, 

un secondo progetto che prevedeva un grande arco a tutto sesto sormontato da tre 

monofore accostate in tre varianti, che, in un incerto stile dagli esiti semplicistici, 

differivano leggermente per la soluzione di coronamento dell’architrave, 

disegnato con una fascia di modanature più alta o più bassa oppure con una serie 

di metope cieche828. La questione fu giudicata degna di meritare un sopralluogo 

della Commissione del Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti, effettuata 

in data 22 gennaio 1934: in base alle direttive espresse dalla commissione stessa e 

confermate dalla Soprintendenza il 17 febbraio, il 12 marzo 1934 Ascenzi 

                                                 
824 Ibidem. Abbiamo già conosciuto le sue sorti nel paragrafo precedente. 
825 Ibidem. 
826 Approvato con delibera n. 124 del 13 aprile 1933 (ASVt, AStCVt, b. 378, categ. VI Lavori 
pubblici – vie di comunicazione, tit. 13 Servizio postale, sottof. Acquisto d’immobili da 
demolirsi…, cit.). 
827 ASVt, AStCVt, b. 420, categ. I Amministrazione, tit. 7 Sede municipale locali per uffici, 
sottof. Progetto per la costruzione della scala di accesso agli uffici comunali…, cit. 
828 Ibidem. 
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trasmise alla Direzione Generale Antichità e Belle Arti gli elaborati relativi a ben 

sette nuove soluzioni studiate dall’ufficio tecnico (fig. VIII.3 2, fig. VIII.3 3, fig. VIII.3 

4, fig. VIII.3 5, fig. VIII.3 6, fig. VIII.3 7, fig. VIII.3 8). Le prime tre versioni 

contemplavano, oltre al grande arco centrale, due aperture laterali per i pedoni: 

solo la seconda e la terza prevedevano la presenza di una finestra centrale di 

forma rettangolare, simile a quelle di matrice cinquecentesca del vicino palazzo 

del Podestà, con la doppia variante del frontone triangolare o centinato; in tutti gli 

altri casi prevaleva il motivo della trifora a sesti interi variamente dimensionata. 

L’ultimo disegno introduceva una soluzione più originale, in cui gli equilibri 

dimensionali si svincolavano dalle tendenze analogiche e stilistiche per piegarsi 

ad un linguaggio decisamente contemporaneo. 

Il 9 aprile del 1934 il Ministro dell’Educazione Nazionale comunicava finalmente 

ad Ascenzi che il Comitato esecutivo della seconda sezione del Consiglio  

VIII.3 2 - Soluzione n. 1 per il progetto per il collegamento tra il palazzo Comunale e gli uffici, a 
cura degli ingegneri Ascenzi e Mainardi, 30 marzo 1933 (ASVt, AStCVt, b. 420, categ. I 
Amministrazione, tit. 7 Sede municipale locali per uffici, sottof. Progetto per la costruzione della 
scala di accesso agli uffici comunali e del collegamento tra il palazzo comunale e gli uffici – 
preparazione dell’area per la costruzione del nuovo edificio per i servizi postale e telegrafici con 
sistemazione degli accessi relativi). 



 VIII. Le trasformazioni del paesaggio  
urbano medioevale in età fascista  

  VIII.3 Sventramenti, demolizioni 
e restauri per via Littoria 

 

 329 

 
 

 
 
 

 
 
VIII.3 3 - Soluzione n. 2 (Ibidem). 
VIII.3 4 - Soluzione n. 3 (Ibidem). 
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VIII.3 5 - Soluzione n. 4 (Ibidem). 
VIII.3 6 - Soluzione n. 5 (Ibidem). 
VIII.3 7 - Soluzione n. 6 (Ibidem). 
VIII.3 8 - Soluzione n. 7 (Ibidem). 
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VIII.3 9 – piazza del Plebiscito in una cartolina viaggiata nel 1917. 
VIII.3 10 – piazza del Plebiscito in una cartolina viaggiata nel 1950. 
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VIII.3 11 - 
Panorama dal 
palazzo dei Priori 
verso l’area dove 
sorgerà via 
Littoria, prima 
delle demolizioni. 
Foto f.lli Sorrini, 
ante 1932 (da M. 
GALEOTTI, Viterbo 
fu Viterbo è, 
Viterbo 1979, n. 
37). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII.3 12 - 
Demolizione delle 
abitazioni 
nell’area dove 
sorgerà via 
Littoria. Foto f.lli 
Sorrini, 1932 
circa (da M. 
GALEOTTI, 
Addio… vecchia 
Viterbo, Viterbo 
1987, n. 309). 
 
 
 
 
 
 
VIII.3 13 - 
Panorama dal 
palazzo dei Priori 
su via Ascenzi (già 
Littoria). Foto 
Sergio Galeotti, 
1979 (da M. 
GALEOTTI, Viterbo 
fu Viterbo è, 
Viterbo 1979, n. 
37). 
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superiore per le Antichità e Belle Arti si era dichiarato favorevole all’esecuzione 

del progetto n. 2, a condizione che le due aperture laterali, destinate al passaggio 

dei pedoni, fossero alquanto rialzate e che la cornice d’imposta del grande arco 

venisse portata circa al livello dell’imposta degli archi nel portico principale del 

palazzo829. Le prescrizioni furono eseguite alla lettera nella realizzazione finale, 

visibile dal settembre 1934 e tuttora esistente. 

Ma, rispetto alla soluzione precedente (fig. VIII.3 9) il risultato finale (fig. VIII.3 10) 

non dovette poi essere così gradito all’opinione pubblica del tempo, se rispondeva 

ad opinione diffusa l’articolo che comparve su «Il Popolo di Roma» il 23 

settembre: in questo, eloquentemente intitolato Una stonatura edilizia a Viterbo, 

si accusava il nuovo manufatto di mancare proprio di quell’armonia ed equilibrio 

che pure erano stati individuati dai progettisti come obiettivi fondamentali830.  

Per quanto riguarda la liberazione della sede stradale, le prime case cominciarono 

ad essere demolite negli ultimi mesi del 1932831, a partire dalla sommità dietro i 

palazzi comunali (fig. VIII.3 11, fig. VIII.3 12, fig. VIII.3 13), per poi proseguire sulla 

parallela via Valle Piatta (fig. VIII.3 14 e fig. VIII.3 15) e sulle confluenti via dei 

Magazzini e Calabresi (fig. VIII.3 16 e fig. VIII.3 17), dove l’azione dei picconi è 

documentata nel settembre 1933, per fare posto anche al palazzo delle Poste di 

Cesare Bazzani (fig. VIII.3 18). Anche se le operazioni di finitura si protrassero per 

diverso tempo (al 1936 risalgono la pavimentazione della sede stradale, la  

                                                 
829 Ibidem. 
830 «Una stonatura edilizia a Viterbo. Viterbo, 22. In questi giorni è stato aperto al pubblico il 
nuovo arco che congiunge la piazza del Plebiscito con la nuova via Littoria, predestinata come 
è noto a creare sulla continuazione di via Cavour la nuova arteria su cui dovrà incanalarsi 
l’oppresso traffico cittadino; ed una viva delusione è toccata a tutti coloro cui sta a cuore 
l’estetica della nostra città. Anche all’osservatore superficiale non sfuggiva, nella veduta 
d’insieme della piazza, una sottile e purtuttavia profonda armonia esistente tra i vari edifici 
che contornano la piazza stessa, ed anche sotto le diverse tinte delle costruzioni traspariva un 
certo senso di coesione e di continuità estetica che appagava l’occhio e lo spirito. Il nuovo 
arco eretto nell’angolo destro della piazza, a parte la questione architettonica, sembra creato 
apposta per distruggere di colpo tutto ciò; e la stonatura stridente ed esasperante che è in esso 
produce in pieno la tipica sensazione verissima di “pugno nell’occhio”, senza dire poi che 
secondo noi tutta la bellezza prospettica di quella che sarà via Littoria è già violata. Ma era 
proprio necessario sostituire il vecchio arco con quella brutta cosa?». Da «Il Popolo di Roma» 
del 23/IX/1934, articolo reperibile all’interno della rassegna stampa contenuta in ASVt, 
AStCVt, b. 393, categ. 1 Amministrazione, tit. 7 Sede municipale locali per uffici. 
831 Cfr. più avanti il paragrafo relativo alla costruzione del palazzo delle Poste di Cesare 
Bazzani.  
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VIII.3 14 - Via Valle Piatta nel 1932 circa (da M. 
GALEOTTI, Viterbo fu Viterbo è, Viterbo 1979, n. 34). 
 
VIII.3 15 - Via Valle Piatta dopo le demolizioni per 
l’apertura di via Littoria. Foto Sergio Galeotti (da M. 
GALEOTTI, Viterbo fu Viterbo è, Viterbo 1979). 
 
VIII.3 16 - Demolizione della case su via Calabresi, dei Magazzini e di Valle Piatta per l’apertura di 
via Littoria. Foto f.lli Sorrini, 1932 (da M. GALEOTTI, Addio… vecchia Viterbo, Viterbo 1987, n. 310). 

 
VIII.3 17 - Demolizioni e lavori intorno alla chiesa degli Almadiani per l’apertura di Via Littoria (da 
M. GALEOTTI, C’era una volta Viterbo… con Roccalvecce - S. Angelo - Grotte S. Stefano – 
Vallebona - La Quercia – Bagnaia - S. Martino al Cimino, Viterbo 1983, n. 122). 
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costruzione dei marciapiedi e la piantumazione di due pini)832, i veri e propri 

lavori per l’approntamento della nuova strada dovettero terminare entro il 

dicembre del 1933833, quando si poteva vedere il retro della chiesetta di S. Maria 

della Salute liberato ed isolato 

dalla compagine edilizia 

dell’antico quartiere del 

Bordelletto (fig. VIII.3 19). 

Proprio su questo monumento si 

concentrò una delle azioni della 

SCOM sin dalle fasi finali dei 

lavori per la nuova strada: dal 

marzo del 1933, infatti, il podestà 

sensibilizzava i proprietari della 

chiesa, allora come oggi i Collegi 

riuniti degli Avvocati e Notai di 

Viterbo, ad intervenire 

economicamente per salvare dal 

deperimento totale la pregevole 

opera, definita «di grande 

ornamento artistico» (cfr. 

Appendice documentaria, doc. 

77)834. Un anno dopo, nel 

febbraio del 1934, il Comune 

otteneva dalla Soprintendenza il «consenso per la liberazione della chiesa di S. 

Maria della Salute dagli edifici di scarso valore adiacenti ed al raccordo mediante 

                                                 
832 ASVt, AStCVt, b. 459, categ. X Lavori pubblici, tit. 1 Strade Comunali: con delibera n. 
515 del 6 agosto e con contratto del 22 agosto 1936, il Comune affidava a trattativa privata 
alla Società Porfidi d’Italia la pavimentazione della sede carreggiabile e dei marciapiedi della 
via Littoria e la pavimentazione in Selci di via Calabresi e di via Vallepiatta; l’acquisto dei 
due pini avvenne con delibera n. 118 del 6 marzo 1936, presso la ditta Pietro Bianchi di 
Pistoia. 
833 Dato che sarebbe stata del 20 di quello stesso mese la delibera che la intitolava via Littoria: 
GALEOTTI, Addio…vecchia Viterbo!, cit., n. 321. 
834 ASVt, AStCVt, b. 458, categ. IX, classe V, fasc. Belle arti e antichità, sottofasc. Restauri alla 
Chiesa di S. Maria della Salute, anno 1934, da Podestà di Viterbo a Collegi Riuniti dei 
Procuratori, Avvocati e Notari di Viterbo, 24 marzo 1933 (documento trascritto in Appendice 
documentaria). 

VIII.3 18 - Demolizioni in via Littoria dove sorgerà il 
palazzo delle Poste. Foto f.lli Sorrini, 1933 (da M. 

GALEOTTI, Addio vecchia Viterbo, Viterbo 1987, vol. I, 
n. 34). 

 
VIII.3 19 - La nuova via Littoria. Foto f.lli Sorrini, 1934 
(da M. GALEOTTI, Addio vecchia Viterbo, Viterbo 1987, 

vol. I, n. 322). 
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un piano inclinato fra il livello della nuova strada ed il vicolo», accompagnato 

però dalla richiesta di un progetto completo da redigersi in base a saggi sulle 

murature, in riferimento alla riapertura di due bifore laterali e del finestrone 

absidale, di cui si vedeva traccia (cfr. Appendice documentaria, doc. 78)835. 

Immediatamente il Comune prese contatti con la SCOM, affidandole la 

progettazione e la cura dei lavori (cfr. Appendice documentaria, doc. 79)836: la 

Società, in breve tempo, meno di tre mesi, effettuò la serie di sondaggi già 

auspicati dalla Soprintendenza. La chiesa, degli anni Venti del Trecento, peraltro, 

costituisce un episodio raro ed in parte enigmatico della storia viterbese. Fondata 

dalla figura di Mastro Fardo d’Ugolino, filantropo laico contro-corrente, dedito 

alle prostitute redente ed agli ebrei convertiti, presenta una curiosa forma 

planimetrica a cuore, nella facciata un trattamento bicromo a pietre quadre rosa e 

bianche ed un pregevole portale con una densa, rara figurazione delle opere di 

misericordia837 e rappresenta un unicum nel panorama architettonico e scultoreo 

viterbese. Alla fine del XVII secolo fu intonacata e decorata con stucchi che 

andarono a coprire alcune caratteristiche originarie, come le sottili colonnine 

addossate agli spigoli dei rincassi semicircolari: l’addossamento dell’altare alla 

parete di fondo era avvenuto tamponando il grande finestrone ogivale dell’abside, 

e tamponata era pure la piccola porta laterale di destra. I saggi della SCOM, 

descritti in una relazione al Podestà del 15 maggio 1934 (cfr. Appendice 

documentaria, doc. 80)838, non furono di certo di leggero impatto: fu praticamente 

aprioristicamente e aproblematicamente demolito quanto non vi fosse di 

medioevale, tolte le tamponature delle aperture, eliminati gli intonaci, divelto 

l’altare compreso il pavimento all’intorno. Nella tamponatura della porticina di 

destra furono fortunatamente trovati molti frammenti originali del finestrone, che  

                                                 
835 Ivi, da Soprintendente Terenzio a Podestà di Viterbo, Roma 17 febbraio 1934 (documento 
trascritto in Appendice documentaria). 
836 Ivi, da Podestà a SCOM, Viterbo, 22 febbraio 1934, minuta (documento trascritto in Appendice 
documentaria). 
837 Cfr., in maniera esaustiva, F. GANDOLFO, Il portale di S. Maria della Salute, in L. P. BONELLI – 
M. G. BONELLI, a cura di, Dal castrum…, cit., pp. 143-164. In precedenza, su Maestro Fardo e 
sulle sue fondazioni ospedaliere, MARSILIA, L’architettura della carità…, cit., pp. 224-244. 
838 ASVt, AStCVt, b. 458, categ. IX, classe 5, fasc. Belle arti e antichità, sottofasc. Restauri alla 
Chiesa di S. Maria della Salute, anno 1934, da SCOM a Podestà di Viterbo, Viterbo 15 maggio 
1934 (documento trascritto in Appendice documentaria). 
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VIII.3 20 – Viterbo, chiesa di S. Maria della Salute, finestrone dell’abside fronte esterna (ASVt, 
AStCVt, b. 458, categ. IX, classe 5, fasc. Belle arti e antichità, sottofasc. Restauri alla Chiesa di S. 
Maria della Salute, anno 1934, da SCOM a Podestà di Viterbo, Viterbo 15 maggio 1934). 
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altrimenti si presentava «mancante quasi totalmente della decorazione interna e 

dei conci delle spalle e dello sguancio inferiore interno. Solo nella parte terminale 

dell’ogiva interna sono stati trovati in sito pochi cunei dell’arco, tinteggiati a 

disegno con colore rosso carminio, giallo e nero, e la parte terminale della 

decorazione a traforo, in travertino, della luce del finestrone». In base ai 

frammenti ritrovati, tra i quali due notevoli parti di capitelli di marmo che 

dovevano andare al sommo dei pilastrini laterali, fu possibile ricomporre il 

disegno del finestrone stesso secondo una ricostruzione grafica in scala 1:10 

acclusa alla relazione (fig. VIII.3 20). I risultati furono accolti con entusiasmo dal 

soprintendente Terenzio, che arrivò a suggerire la soluzione del trasferimento 

della bifora originale restaurata nel Museo Civico previo collocamento in opera di 

una sua copia (cfr. Appendice documentaria, doc. 81)839. 

Nel marzo del 1935 ci si produceva proprio nel restauro del finestrone840: i lavori 

erano diretti dal fedele Giulio Saveri841 e procederanno, con qualche difficoltà 

economica ripianata dal Comune, ancora per qualche anno, andando oltre il luglio 

1937 e quindi oltre il mandato del Podestà Ascenzi, sostituito da Siciliano De 

Gentili, che contribuì alla fine del cantiere stanziando la consistente somma di £. 

15.000842. 

 

 

VIII.4 La SCOM negli anni Trenta: restauri nella zona di palazzo Papale
 e di S. Pellegrino 
 
È stato finora poco sottolineato come l’azione della Società per la Conservazione 

dei Monumenti sia stata non solo limitata ai primi venti anni del secolo, ma estesa 

anche al decennio successivo: i dati sul restauro della chiesa di S. Maria della 

Salute, finora inediti, confermano come la SCOM si occupò dell’adeguamento di 

                                                 
839 Ivi, da Soprintendente Terenzio ad Augusto Gargana e p.c. al Podestà di Viterbo, Roma 28 
maggio 1934 (documento trascritto in Appendice documentaria). 
840 Ivi, da SCOM a Podestà, Viterbo 16 marzo 1935. 
841 È Saveri a firmare l’importo dei lavori eseguiti e pagati, per conto della SCOM, l’11 maggio 
1935: ivi, allegato a da SCOM a Podestà, Viterbo 15 maggio 1935. 
842 ASVt, AStCVt, b. 488, categ. IX, classe 5, fasc. Belle arti e antichità, delibera del podestà n. 
373 del 16 luglio 1937. 
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parte del patrimonio artistico ai grandi cambiamenti del tessuto urbano 

medioevale secondo le logiche del rinnovamento fascista843, agendo proprio nei 

luoghi simbolo di questa stagione urbanistica, come la nuova via Littoria. 

La collaborazione nella nuova stagione fascista non è dimostrata solo dai fatti, ma 

anche dagli scambi epistolari, dalle comunicazioni tra i presidenti della Società e 

le amministrazioni: l’esordio di questo spirito di partecipazione reciproca è 

segnato da una lettera del presidente Ferdinando Egidi all’appena eletto 

Commissario prefettizio del Comune di Viterbo, Fabio Valente, che già abbiamo 

visto come avesse dato prova di attenzioni particolari al dato monumentale della 

città, a proposito di palazzo Papale e della sistemazione della piazza del Duomo. 

La lettera è costellata di dichiarazioni sulla missione della Società in questi anni, 

sempre più volta al versante monumentale (piuttosto che culturale in genere), con 

l’interessante precisazione di un impegno, anche sul fronte dell’edilizia comune: 

«oltreché a rispettare l’antico, ad armonizzare anche il nuovo alla fisionomia dai 

secoli impressa alla edilizia cittadina, senza eccessivi feticismi irragionevoli che 

contrastassero alle esigenze della modernità, nell’interesse anche economico della 

città che dall’intervento dei visitatori può trarre vantaggi non lievi» (cfr. 

Appendice documentaria, doc. 82)844. In questo modo la missione della Società e 

gli intenti del commissario, la cui azione è definita particolarmente attenta «agli 

edifici medioevali che a Viterbo conferiscono un caratteristico suggello di 

bellezza», venivano a coincidere nel comune interesse a mantenere e soprattutto 

conferire a Viterbo omogeneità a quell’essenza medioevale che in quegli anni, per 

alcuni versi, rimaneva ancora troppo occultata od episodica: era il caso, per 

esempio, di un luogo denso di significati e di impegni sempre rinnovati da parte 

delle varie amministrazioni, la zona di palazzo Papale. Nonostante il grande 

evento del cantiere di palazzo Papale e i continui lavori sulla casa di Valentino 

della Pagnotta, l’insieme ancora non era dotato di un senso di medievalità diffusa 

tale da poter soddisfare le esigenze turistiche ed il senso di decoro e di igiene 

                                                 
843 Non del tutto condivisibile l’analisi di Varagnoli: «I grandi lavori intrapresi 
dall’amministrazione comunale dopo il 1927 videro la Società sostanzialmente estranea allo 
slancio modernista che si voleva imporre alla città con la distruzione di parti importanti del tessuto 
storico» (VARAGNOLI, La città degli eruditi…, cit., p. 128). 
844 ASVt, AStCVt, b. 182, categ. III Istruzione pubblica, tit. 15 Antichità, Belle Arti, pubblicazioni, 
da SCOM a Comm. Prefettizio di Viterbo sig. cav. Fabio Valente (documento trascritto in 
Appendice documentaria). 
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tenuti sempre presenti in questi tempi: la piazza del duomo era sterrata, ed anche 

se l’ingresso all’intera zona era segnato da presenze monumentali di una certa 

importanza, come la chiesa di S. Tommaso e palazzo Farnese, queste tuttavia 

portavano i segni delle naturali trasformazioni e degli adattamenti conosciuti nel 

corso del tempo. Su queste emergenze si concentrerà la congiunta azione della 

municipalità e della SCOM, secondo una collaborazione che si esplicherà su 

diversi piani: il commissario prefettizio aveva stanziato in bilancio un cospicuo 

fondo per il restauro dei monumenti845, fondo che spesso, anzi sempre, negli anni 

successivi sarà quasi automaticamente girato alla SCOM. Questa, da parte sua, 

all’incirca intorno alla metà degli anni Venti doveva aver conosciuto un periodo di 

stallo ed inattività846: all’inizio degli anni Trenta, invece, iniziò una seconda 

stagione con la costituzione di un comitato provvisorio, composto da Polimante 

Cristofori, Luigi Galamini, Augusto Gargana, Andrea Scriattoli e Giuseppe 

Signorelli – veramente tra le personalità a più alto livello culturale della città – 

che doveva operare «per il riordinamento e la riordinazione della Società», nella 

convinzione che  

«se il culto delle cose antiche è dovunque indice di retto sentire, sia in ossequio 

alle tradizioni cittadine, sia per onorare la memoria dei progenitori e preservarne 

le opere dal guasto del tempo e dalle ingiurie degli uomini, è per la nostra città un 

dovere, dappoiché una delle maggiori glorie sue ed una delle principali attrattive è 

quel carattere medioevale, che ancora conserva nei più belli monumenti che 

l’adornano» (cfr. Appendice documentaria, doc. 83)847.  

Presidente della Società diventerà il generale Polimante Cristofori e, quando la 

carica di Podestà fu ricoperta dal socio Filippo Ascenzi, si rinsaldò il rapporto di 

fedele collaborazione: la consueta lettera (cfr. Appendice documentaria, doc. 84)848 

di esordio del presidente della SCOM al nuovo amministratore è particolarmente  

                                                 
845 Ibidem. 
846 ASVt, AStCVt, b. 200, categ. 3, tit. 15 Antichità, Belle Arti, Pubblicazioni. Il 22 aprile 1924 il 
gruppo di Roma de “Gli amici dei Monumenti” scriveva al sindaco chiedendo informazioni circa 
l’esistenza o meno ancora della benemerita associazione omonima alla loro. Il sindaco rispondeva 
che esisteva sempre la SCOM e che il presidente era il cav. Ferdinando Egidi. 
847 Ivi, b. 319, fasc. Antichità, Belle Arti, pubblicazioni, volantino a stampa per la sensibilizzazione 
dell’adesione alla Società (documento trascritto in Appendice documentaria). 
848 Ivi, b. 342, categ. III Istruzione pubblica, tit. 15, fasc. Belle Arti, Antichità, pubblicazioni, da 
presidente della SCOM Polimante Cristofori al podestà Ascenzi, Viterbo, 4 gennaio 1931 
(documento trascritto in Appendice documentaria). 
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ricca di dichiarazioni etiche («non permettere che non venga meno nella nostra 

Città il caratteristico aspetto medioevale dei più antichi rioni») e di proposte che 

esprimono un generale clima di attivismo, sulla corretta manutenzione delle mura, 

sulla sistemazione definitiva dell’area sotto la loggia di palazzo Papale, sulla 

opportunità di organizzare un ciclo di conferenze popolari sui principali 

monumenti cittadini e di uscire con pubblicazioni di interesse comune, sulla 

necessità di stabilire un più stretto contatto con la commissione edilizia del 

Comune anche al fine di impedire alle nuove costruzioni uno stridente contrasto 

con le preesistenze antiche.  

Dal gennaio 1931, dunque, il Podestà allargherà la Commissione edilizia ad un 

membro della SCOM849, invito ripetuto nel 1934. Nel 1935, quando 

l’Amministrazione Provinciale acquisterà lo stabile dell’attuale sede, con annessa 

la trecentesca chiesa di S. Croce dei Mercanti, il Podestà chiederà al preside di 

interpellare preventivamente la SCOM per gli eventuali lavori di restauro (cfr. 

Appendice documentaria, doc. 85)850. 

Venendo ai cantieri, la complessiva opera di valorizzazione dell’area della 

cattedrale trovò un significativo punto di partenza dal restauro di palazzo Farnese: 

l’interesse per questo grande edificio, di proprietà dell’Ospedale Grande degli 

Infermi, posto proprio accanto a palazzo Papale, sul ponte del Duomo, partiva da 

lontano, da uno stanziamento del Soprintendente Muñoz risalente al 1916851, 

ammontante in definitiva a £. 3000. Secondo questo importo, il 30 dicembre 1922 

venne redatto un preventivo di spesa dall’ing. Mainardi del Comune per il 

«ripristino delle tre finestre del primo piano del palazzetto Farnese al ponte del 

Duomo», secondo un’operazione di sostanziale rifacimento, che prevedeva nello 

specifico la demolizione delle finestre esistenti, l’approntamento ex-novo della 

                                                 
849 Ivi, da podestà a presidente della SCOM Cristofori, Viterbo 12 gennaio 1931; da podestà a 
presidente della SCOM Ascenzi, Viterbo 30 novembre 1934. 
850 Ivi, b. 548, categ. IX, classe 5, fasc. Belle arti e antichità, da Podestà a Preside della Provincia 
di Viterbo, Viterbo 1 ottobre 1935, minuta (documento trascritto in Appendice documentaria).  
851 Ivi, b. 182, categ. III Istruzione pubblica, tit. 15 Antichità, Belle Arti, Pubblicazioni. Il 16 
dicembre 1922 il presidente dell’Ospedale Grande degli Infermi interpellava il Commissario 
prefettizio della città per sensibilizzarlo sulla necessità del restauro di palazzo Farnese, 
trascrivendogli due lettere di Muñoz, la prima datata 26 giugno 1916, in cui il Soprintendente 
stanziava un contributo di £. 1500 poi raddoppiato. 
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cornicetta di 

proseguimento 

delle soglie e 

delle colonnette 

centrali per la 

loro  

trasformazione 

in bifore, le 

riprese di muro 

per 

l’innalzamento 

dei davanzali 

(cfr. Appendice 

documentaria, 

doc. 86)852. I 

lavori così 

preventivati 

furono dati in affidamento alla SCOM il 21 febbraio del 1923: diretti, come 

sempre, da Giulio Saveri, furono collaudati il 10 agosto 1923853 e consistettero 

effettivamente nella rimpaginazione delle aperture superiori (cfr. fig. VIII.4 1 e fig. 

VIII.4 2) nel lato affacciantesi sulla sottostante via di S. Antonio. Ma la parte più 

consistente degli interventi, effettuati in varie tappe direttamente 

dall’Amministrazione dell’Ospedale Grande degli Infermi, fu svolta negli anni 

seguenti, fino al 1932, quando dell’antico palazzo fu liberata dai tamponamenti 

anche la loggia sul ponte, restituita con una soluzione lignea che non piacque ai 

                                                 
852 Ivi, MUNICIPIO DI VITERBO, UFFICIO TECNICO, Preventivo sommario di spesa per il ripristino 
delle 3 finestre del 1o piano del palazzetto Farnese al ponte del Duomo (documento trascritto in 
Appendice documentaria). 
853 Ibidem, cfr. corrispondenza tra SCOM e Comune di Viterbo. 

VIII.4 1 e VIII.4 
2 - Palazzo 

Farnese prima e 
dopo i restauri in 

due cartoline 
d’epoca. 
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viterbesi. Come illustrava Augusto Gargana in un articolo del 4 gennaio 1932 sul 

«Giornale d’Italia», la critica andava proprio verso l’utilizzo di questo materiale 

da costruzione poco diffuso nella città: tuttavia Gargana difendeva la validità della 

scelta (fig. VIII.4 3) con un non disprezzabile, anche se acerbo, concetto di 

reversibilità: ammettendo che non vi erano i presupposti per una ricostruzione 

filologica e che la loggia era il frutto di una vera e propria progettazione, si voleva 

introdurre un concetto di distinzione e di leggerezza dell’intervento proprio con la 

differenziazione del 

materiale da costruzione854. 

Ma la Società per la 

Conservazione dei 

Monumenti sarà 

protagonista soprattutto 

dell’altro, attiguo cantiere 

della zona, quello del 

portico di S. Tommaso o 

della Morte. Si tratta di un 

edificio particolare, 

secondo Radke 

esemplificativo della 

tipologia architettonica 

della loggia, intesa come 

piano terreno aperto con 

arcate di un edificio privato 

di particolare importanza,  

dalle destinazioni in parte  

pubbliche, nel senso che poteva servire da luogo di riunione od assemblea. Si 

trattava in effetti della Loggia del Tignoso, che prendeva nome dall’antica 

famiglia dei Tignosi: nel corso dei secoli tale porticato venne inglobato 

dall’espansione dell’attigua chiesa di S. Tommaso o della Morte (fig. VIII.4 4 e fig. 

VIII.4 5), da cui mutuò il nome. Dal 1932 ebbe inizio il restauro di tale porticato 
                                                 
854 Ivi, b. 368, categ. III Istruzione pubblica, tit. 15, fasc. Antichità, Belle Arti, pubblicazioni, A. 
GARGANA, Monumenti viterbesi, «Giornale d’Italia», 4/I/1932. 

VIII.4 3 - Palazzo Farnese oggi. 



Parte seconda. Memorie del Medioevo   
 

 
 
 

 344 

a cura della SCOM, 

con una grande 

risonanza 

nell’opinione 

pubblica. A più 

riprese uscirono sul 

«Giornale d’Italia» 

articoli che parlavano 

del restauro e 

propagandavano 

l’adesione della 

cittadinanza a 

concorrervi 

economicamente 

attraverso la 

partecipazione alla 

Società (cfr. 

Appendice 

documentaria, doc. 87 

e doc. 88)855, esaltando i risultati insperati appena raggiunti: lo spicconamento 

dell’intonaco aveva fatto riaffiorare il paramento murario in conci regolari e i resti 

di quattro bifore, oltre alla cornice marcapiano, rasata per la stesura dell’intonaco 

stesso. Con una stigmatizzazione delle sovrapposizioni posteriori («l’ingiuria 

dello scalpello barocco») si plaudeva al ritrovamento dell’integra facciata 

romanica. I lavori della SCOM proseguirono con l’effettuazione di uno scavo di 

circa un metro di larghezza sul piano stradale intorno al prospetto principale e 

laterale allo scopo di fare accertamenti alla base dell’edificio, che risultava 

interrato rispetto al piano di calpestio della strada856. 

Con quella dose di pragmatismo che sempre la contraddistingueva, la SCOM,  

                                                 
855 ASVt, AStCVt, b. 407, categ. IX, classe 5, fasc. Belle Arti e Antichità, sottofascicolo Restauri 
della facciata della Chiesa della Morte, articoli da «Il Giornale d’Italia», 17/VI/1932 e 23/VI/1932 
(documenti trascritti in Appendice documentaria); inoltre, da «Il Giornale d’Italia», 17/VII/1932 e 
23/VII/1932. 
856 Ivi, da SCOM a Podestà, Viterbo 11 luglio 1932. 

VIII.4 4 e VIII.4 5 – Sulla sinistra la loggia di S. Tommaso prima 
e dopo i restauri in cartoline d’epoca. 
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come nel caso contemporaneo della chiesa di S. Maria della Salute, si lanciò 

dunque in un restauro che si rivelò assai arduo e costoso: la perizia che Giulio 

Saveri produsse nel settembre è assai precisa e dettagliata (cfr. Appendice 

documentaria, doc. 89)857 e parla chiaramente di un lavoro impegnativo sia nelle 

demolizioni (degli intonaci, delle cornici e delle soglie delle aperture, delle 

tamponature dei cinque fornici della loggia, dell’ingresso della chiesa) sia, 

soprattutto nei copiosi rifacimenti delle tante parti da sostituirsi: cornice della base 

e dei capitelli dei cinque pilastri, alcuni conci a cuneo dell’arco centrale del 

prospetto, cortina di peperino in vari punti, cornice marcapiano, spallette, 

colonnine, basi e capitelli delle bifore. I risultati furono raggiunti con notevoli 

fatiche economiche e burocratiche non prima della fine del 1936: anche oggi è 

possibile distinguere ad occhio nudo sull’edificio le numerose porzioni 

completamente rifatte (fig. VIII.4 6, fig. VIII.4 7 e fig. VIII.4 8).  

                                                 
857 Ivi, da SCOM a Podestà di Viterbo, 29 settembre 1932, Perizia preventiva dei lavori 
(documento trascritto in Appendice documentaria). 

VIII.4 6 – loggia di S. Tommaso, facciata sul ponte del Duomo. 
VIII.4 7 – loggia di S. Tommaso, facciata su via del Ginnasio. 
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La complessiva opera di rivalutazione del 

quartiere voleva trovare attuazione anche 

attraverso la rifunzionalizzazione e la nuova 

dislocazione degli immobili: in questa ottica 

va letto il già citato tentativo di 

cambiamento di sede (mai portato a termine) 

del Museo Civico, per toglierlo dagli ambienti della chiesa di S. Maria della 

Verità: non dovette essere casuale l’individuazione, come nuova sede, del palazzo 

Del Drago, questione per la quale si rintracciano nella corrispondenza del Museo 

le annotazioni di alcune lettere e relazioni858. Tale palazzo, situato sulla sinistra 

del ponte che immette alla piazza S. Lorenzo, di impianto quattrocentesco, fu sede 

storica del seminario vescovile, poi orfanortrofio per le zitelle: la proposta di 

conversione in Museo Civico non ebbe poi luogo e fu velocemente consumata 

nella prima parte dell’anno 1939, dato che sembra che già dall’aprile fu scelto 

invece come sede del gruppo rionale fascista859. 

Negli stessi anni, intorno al 1935, si decise di mettere mano complessivamente a 

tutto il quartiere di S. Pellegrino: a tale scopo il Comune stanziò un contributo e si 

aprì anche un dibattito intorno ai soliti modi pragmatici con cui la municipalità 

voleva portare avanti i lavori. In un articolo su «Il Popolo di Roma» del 14 

novembre 1935 (cfr. Appendice documentaria, doc. 90)860, si poneva la questione 

                                                 
858 BCArdVt, fondo manoscritti, Protocollo Museo Civico, II F 2 231, prot. in entrata n. 3, da Regia 
Soprintendenza alle Gallerie ed Opere d’Arte di Roma a Museo Civico di Viterbo, inviata il 19 
gennaio 1939 e ricevuta il 23 gennaio 1939: «Chiede se sia stata risolta la questione relativa alla 
nuova sede del Museo»; prot. in uscita n. 11 del 10 aprile 1939, da Museo Civico a Podestà del 
Comune di Viterbo: «Rimette una relazione su Palazzo del Drago, quale eventuale sede del Museo 
Civico»; protocollo in uscita n. 12 del 10 aprile 1939, da Museo Civico a Regia Soprintendente 
delle Gallerie di Roma: «Rimette copia della relazione di cui al n. 11 di Prot., richiedendo un 
sopralluogo». 
859 Il gruppo rionale fascista con sede a palazzo Del Drago era intitolato a Francesco Carnevalini e 
fu collocato in questo immobile su disposizione del segretario federale Guido Innocenti (cfr. M. 
GALEOTTI, L’illustrissima città…, cit., p. 544). Quasi sicuramente tale funzione non esauriva le 
possibilità di utilizzazione dell’ampio immobile, ma, anche se le carte tacciono a questo proposito, 
si può dedurre che la presenza del gruppo fascista si rendeva incompatibile con l’uso a museo, che 
avrebbe avuto bisogno dell’intera capienza. 
860 ASVt, AStCVt, b. 435, categ. IX, classe 5, fasc. Belle arti e antichità, articolo da «Popolo di 
Roma», n. 277 del 14-11-1935 (documento trascritto in Appendice documentaria). 

VIII.4 8 – loggia di S. Tommaso, particolare 
della bifora. 
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della mancanza di un progetto organico, che partisse da un rilievo dettagliato 

dell’intero quartiere, considerandone allo stesso tempo tutte le peculiarità casa per 

casa ma anche la qualità globale dell’insieme. Concetti chiave erano la ricerca del 

«pietrame primitivo» ed il raggiungimento di un adeguato standard di condizioni 

igieniche. I lavori erano stati assegnati alla SCOM nell’ottobre 1935, per un 

importo di £. 8.000861: nella persona del presidente Silverio Ascenzi, la SCOM 

rendeva note le sue priorità per il quartiere, che non erano senz’altro volte allo 

studio di un progetto organico, ma consistevano, nell’ordine, nel rinnovo delle 

porte di palazzo degli Alessandri «in modo da conformarle allo stile dell’epoca», 

nel completamento del balcone di un edificio di proprietà Di Maria e nella 

spicconatura degli intonaci dalla facciata della casa adiacente. Si rimandava ai 

mesi successivi la definizione dei lavori occorrenti per «togliere almeno le 

deformazioni più stridenti compiute di recente e conservare al quartiere il carattere 

medioevale, per quanto sia possibile, senza venir meno ai diritti dei proprietari» 

(cfr. Appendice documentaria, doc. 91)862. In pratica, però, nel maggio del 1936 il 

presidente della SCOM gettava in qualche modo la spugna: il quartiere presentava 

una situazione talmente complessa e stratificata da scoraggiare qualsiasi approccio 

generale e consigliava di deviare i fondi in bilancio verso il restauro del non 

lontano palazzo Gatti (cfr. Appendice documentaria, doc. 92)863. In pratica l’unico 

documento che abbiamo concretamente applicabile a tale situazione è il 

rendiconto per i lavori effettuati dalla SCOM per conto del Comune sul prospetto 

e sul balcone della casa medioevale di proprietà Di Maria: il dettagliato computo 

ci apre gli occhi sulle modalità di intervento nell’edilizia privata, sull’estensione 

dei rifacimenti ex novo e sui criteri di perfetta imitazione delle lavorazioni 

medioevali (cfr. Appendice documentaria, doc. 93)864. 

 

                                                 
861 Ivi, deliberazione podestarile n. 507 del 25 ottobre 1935. 
862 Ivi, b. 458, categ. IX, classe 5, fasc. Belle arti e antichità, sottofasc. Restauri al Quartiere S. 
Pellegrino, da SCOM a Podestà, Viterbo 8 ottobre 1935 (documento trascritto in Appendice 
documentaria). 
863 Ivi, da SCOM a Podestà, Viterbo 26 maggio 1936 (documento trascritto in Appendice 
documentaria). 
864 Ivi, da SCOM a Comune, Viterbo 19 agosto 1936, Rendiconto della somma versata dal 
Comune di Viterbo alla Società per la Conservazione dei Monumenti, per il restauro del 
prospetto… (documento trascritto in Appendice documentaria). 
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Capitolo IX 

La progettazione degli anni Trenta:  
il Medioevo rivisitato di Cesare Bazzani 

 

 

IX. 1 Prima e dopo Bazzani: alcuni esempi 
 
Le opere di Bazzani a Viterbo costituiscono le progettazioni più importanti e 

rappresentative dell’architettura di Stato in città, oltre ad essere le uniche affidate 

ad un architetto non locale ma di importanza nazionale. Non sono tuttavia gli 

unici esempi di un’architettura che potremmo definire eclettica in senso lato, e che 

in alcuni casi portò a formulazioni 

tipicamente neogotiche anche in 

anni piuttosto avanzati.  

Diverse le tipologie edilizie 

coinvolte: per l’architettura 

residenziale si può citare un unico 

esempio, il più famoso, quel Castel 

Firenze (fig. IX.1 1) della famiglia 

Ancillotti, ancora oggi visibile 

sulla via che porta a S. Martino al 

Cimino e già esistente verso il 

1924, anno al quale risale la 

fotografia accanto. È evidente 

l’eloquente riferimento ad una 

tipologia neomedievale in senso 

generico e senza sostanziali 

rimandi ad episodi monumentali 

presenti sul territorio viterbesi, 

semmai, come suggerisce peraltro il nome stesso, al fiorentino palazzo Vecchio. 

In realtà l’edilizia privata costituisce un argomento a parte, il cui studio 

richiederebbe uno spoglio sistematico di tutta la produzione della commissione 

edilizia nell’arco di tempo interessato.  

IX.1 1 – Castel Firenze, in via S. Maria della 
Grotticella, verso il 1924 (da M. GALEOTTI, 

L’illustrissima città di Viterbo, Viterbo 2002, p. LX, 
foto 205). 
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Più circostanziati appaiono i riferimenti presenti nelle progettazioni di edifici 

pubblici o di architetture in qualche modo “funzionali”: episodio caratteristico e 

purtroppo perduto lo Zuccherificio (fig. IX.1 2): situato sulla via Cassia appena 

fuori porta Romana, alle spalle della chiesa di S. Pietro del Castagno, poco 

conosciuto ai viterbesi di oggi e scarsamente documentato nella pur abbondante 

quantità di foto d’epoca, era una poderosa opera in stile neogotico, una fantasiosa 

invenzione che ibridava le forme industriali con una velleità da castello fiabesco, 

abbinandole a un completo repertorio di bifore e trifore, di archetti pensili e di 

torri, con imitazione di raffinati decori a tracery rubati di peso alla loggia di 

palazzo Papale865.  

La combinazione di forme immaginifica ed elegante, che ai nostri occhi 

contemporanei appare quasi divertita ed ironica, non deve trarre in inganno circa 

le modalità costruttive, in quanto tale edificio, costruito intorno al 1921866 e 

terminato nel 1925, fu la prima struttura in cemento armato della città867: in  

                                                 
865 Riferimento notato già in E. TORELLI LANDINI, Introduzione, in EAD., a cura di, Antichi spazi 
del lavoro…, cit., pp. 14-21, in part. p. 19. 
866 Una guida di Viterbo del 1922 lo cita come in fase di edificazione: G. SIGNORELLI – G. ROSSI, 
Guida di Viterbo, Viterbo 1922, alla voce Notizie topografiche e statistiche.  
867 Ibidem. 

IX.1 2 –  il perduto Zuccherificio, già su via Armando Diaz, 1925 circa (da M. GALEOTTI, Addio 
vecchia Viterbo, Viterbo 1987, vol. II, n. 851). 
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maniera singolare, dunque, anche nei materiali, si stabilisce quella parentela con 

palazzo Papale già denunciata nelle forme dall’intreccio degli archetti traforati868. 

Lo stabilimento fu chiuso già nel 1930 cadendo in un precoce stato di abbandono 

denunciato in alcuni articoli del 1936, come quello di Giovanni Mazzaroni su «Il 

Popolo di Roma» in cui si legge del «vasto fabbricato dell’ex-Zuccherificio per il 

quale è da augurarsi, se non una nuova vita, almeno un’opportuna e produttiva 

trasformazione»869. L’abbattimento avvenne alla fine degli anni Cinquanta870. 

Altro esempio, ultimo in ordine di tempo, è quello dell’edificio della Banca 

d’Italia (fig. IX.1 3): realizzata dopo le opere di Bazzani e, nonostante l’avanzata 

collocazione cronologica, secondo una vena neomedievale ancora alimentata 

probabilmente proprio dalle sue realizzazioni (soprattutto dalla Camera di 

Commercio), si connota come un maestoso pastiche vagamente storicista che  

                                                 
868 Ricordiamo che nel restauro di palazzo Papale alcuni anni prima era stata utilizzata, in maniera 
pionieristica, una trave in cemento armato. Cfr. paragrafo VI.4. 
869 Da il «Popolo di Roma», 21/II/1936, reperibile in ASVt, AStCVt, b. 690, categ. X Lavori 
Pubblici, titolo 10 Lavori vari, sottof. Piano regolatore.  
870 M. GALEOTTI, Addio… vecchia Viterbo!, voll. II, Viterbo 1987, n. 851; ID., L’illlustrissima…, 
cit., p. 93. 

IX.1 3 –  L’edificio della banca d’Italia in via Marconi. 
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fonde i richiami alle forme del Medioevo locale con un improbabile repertorio 

neo-quattrocentesco tutto monofore centinate, bifore e archi in travertino bianco 

sul contrasto di una cortina di mattoni rossa e di un robusto bugnato in peperino. 

L’edificio, progettato dall’architetto Rocco Giglio871 e realizzato in una prima fase 

tra 1939 e 1941 (i lavori cominciarono il 2 dicembre del 1939), fu completato solo 

il 31 agosto 1947 a causa della guerra872. Il carattere anacronistico dello stile, il 

provincialismo dell’attardamento su linguaggi sorpassati, qui assolutamente 

immuni da aggiornamenti da parte delle contemporanee tendenze della 

progettazione architettonica, è in questo caso aggravato dall’inserimento in quella 

via Marconi che, ottenuta come si è visto dalla copertura del fiume Urcionio, 

aveva già cominciato a vedere, a quella data, moderne e qualificate progettazioni 

come le abitazioni INA873. È forse da attribuire al tema “aulico” ed ufficiale la 

resistenza all’adozione di uno stile più aggiornato e soprattutto la volontà ad un 

richiamo forte delle peculiarità storiche del territorio: la destinazione a sede della 

Banca d’Italia doveva invocare, secondo l’etica dell’urbanistica fascista per 

Viterbo, l’autorità del richiamo all’antico. L’idea progettuale di fondo sembra 

perciò alludere piuttosto al tema della fortezza nelle sigle della monumentalità 

delle dimensioni, dell’alto basamento conformato a scarpa e rivestito di vere 

bugne di peperino e della disposizione planimetrica: questa, che, intorno ad un 

cortile interno, distribuisce i corpi di fabbrica creando una facciata tripartita, il cui 

prospetto centrale è affiancato da due solidi, più alti blocchi a mò di torri. 

L’articolazione dei piani è affidata solo alla diversificazione della natura dei 

materiali e della loro lavorazione, nonché alla presenza di un’alta fascia 

marcapiano si cui poggiano i davanzali delle finestre del secondo piano. Lasciate 

da parte le sintassi ottocentesche, si volle piuttosto riproporre un clima da revival 

tardo-gotico: non c’è marcata gerarchizzazione, solo un’interminabile, nitida, 

ossessiva successione di candide aperture appena disturbata dalla risalita piatta di 

lesene in peperino. La connotazione degli ingressi, dislocati sui corpi laterali su 

fronte strada, avviene attraverso la ibrida articolazione degli archi che fungono da 

                                                 
871 G. STRAPPA–G. MERCURIO, Architettura moderna a Roma e nel Lazio. 1920-1945, Atlante, 
Regione Lazio – Centro regionale per la documentazione dei beni culturali e ambientali, 
Roma 1996, p. 241. 
872 ALLEGRINI–GOLETTI, op. cit., p. 88. 
873 Cfr. MARSILIA, L’assetto urbano…, cit., infra e in part. p. 64 e pp. 72-75. 
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portali, sorretti da doppie colonne, e attraverso a qualificazione dell’apertura del 

balcone soprastante, una bifora che sembra prelevata di peso da un fianco di 

palazzo Papale con la licenza di qualche sobria semplificazione.  

  

 

IX.2 Il palazzo dell’Economia Corporativa 

L’accostamento delle due opere viterbesi di Bazzani induce qualche riflessione 

sull’attività degli ultimi anni del famoso architetto874: la Camera di Commercio 

(1930-1933) e il palazzo delle Poste (1932-1936), infatti, non mostrano immediati 

punti di contatto ed affinità di impostazione ed ispirazione, mentre il loro 

confronto opera piuttosto nella direzione di un accenno alla semplificazione ed 

alla funzionalizzazione degli spazi e delle superfici, secondo una sensibilizzazione 

alla critiche mossegli dagli architetti razionalisti nel 1931, già teorizzata da Valter 

Tocchi e ravvisata da Michele Benucci anche nel contesto ternano875. 

Questi paragrafi intendono affrontare un primo esame di tale tesi applicata 

all’ambito viterbese, alla luce della documentazione finora individuata876. 

Nella propensione progettuale dell’architettura di Bazzani si rispecchia  

                                                 
874 Su Cesare Bazzani (la cui opera dopo gli immediati ed entusiastici successi conobbe un 
periodo di rifiuto e disinteresse) solo nella metà degli anni Ottanta del Novecento sono uscite 
due monografie: L. MOZZONI – A. MONTIRONI, Un Architetto del ventennio - Cesare Bazzani, 
Ascoli Piceno 1985; M. GIORGINI – V. TOCCHI, Cesare Bazzani. Un Accademico d’Italia, 
Perugia 1988. 
Recentemente il palazzo del Governo di Bazzani a Terni è stato oggetto di un’interessante tesi 
di Specializzazione: M. BENUCCI, Il palazzo del Governo di Terni opera di Cesare Bazzani. 
Storia, disegni, progetti, tesi di Specializzazione in Tutela e Valorizzazione dei Beni 
Culturali, Università degli Studi della Tuscia, A.A. 2002-2003, relatore prof.ssa Elisabetta 
Cristallini, correlatore dott.ssa Giovanna Piantoni. Colgo l’occasione per ringraziare Michele 
Benucci per la gentilissima e preziosa disponibilità nel mettermi al corrente delle sue ricerche. 
Da questa tesi si può dedurre come in realtà Cesare Bazzani doveva in qualche modo 
conoscere la Tuscia almeno come territorio di passaggio: infatti, romano di nascita, frequentò 
assiduamente Terni e vi lavorò molto, indotto alla conoscenza del territorio umbro dalle 
origini orvietane della madre e da quelle perugine del suo maestro Calderoni (Ivi, p. 5). 
875 Cfr. GIORGINI – TOCCHI, op. cit., pp. 114-121, in part. p. 114; BENUCCI, op. cit., p. 76. 
876 All’Archivio di Stato di Terni è stato consultato il fondo Cesare Bazzani, che conserva 16 
disegni del palazzo del Consiglio Provinciale dell’Economia Corporativa e 10 del palazzo 
delle Poste, ma è da sottolineare come, rispetto alle altre produzioni di Bazzani (che era molto 
prolifico di schizzi e disegni), a Terni sia rimasto poco materiale sui lavori viterbesi. 
Soprattutto per il palazzo delle Poste la documentazione in genere è particolarmente carente. 
Poche indicazioni sono poi provenute dalla consultazione del Fondo dell’Archivio Storico 
Comunale presso l’Archivio di Stato di Viterbo in quanto all’Archivio di Stato è stata versata 
solo la parte relativa alla documentazione, mentre presso il Comune stesso dovrebbe essere 
rimasta tutta la cartografia e i disegni, finora ancora non ordinati e non messi consultazione. 
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quell’avventatezza di approccio al patrimonio monumentale, quella sensazione di 

piena libertà di interpretazione e disposizione dei repertori antichi, che sono 

atteggiamenti critici che non pertengono solo al campo del restauro monumentale, 

ma che si riscontrano anche nelle azioni urbanistiche. In particolare, l’opera 

viterbese di Bazzani si pone come problematico nucleo di scontro e insieme di 

ibridazione tra la crescente ispirazione razionalista e la radicata inclinazione 

eclettico-tradizionale. Anticipiamo che, analizzando la documentazione 

disponibile per i palazzi dell’Economia Corporativa e delle Poste, si vede come la 

teoria che vuole l’operato dell’ultimo Bazzani andare nella direzione della già 

citata semplificazione minimalistica, almeno nel caso di Viterbo, non è 

frequentabile: infatti, si dimostra come, per il palazzo delle Poste, i pur presenti 

accenti razionalisti rappresentano solo fugaci adattamenti, mentre le sue genuine 

dinamiche progettuali risentono ovunque del condizionamento dei perduranti e 

generici temi medioevali, in un processo che a Viterbo risulta generato da un 

genius loci che l’architetto non riesce proprio ad eludere. 

«Ill.mo Signor Podestà della città di Viterbo, molto grato dell’alta testimonianza 

di stima datami io mi posi con premura alla redazione del progetto del palazzo del 

Cons. Prov. dell’Economia Nazionale e sono molto avanti, e conto di consegnare 

tutto completo il 1 gennaio 1931»: il testo di questa lettera autografa (fig. IX.2 1 e 

fig. IX.2 2, cfr. Appendice documentaria, doc. 94), inedita, di Cesare Bazzani, 

rinvenuta sciolta tra le carte dell’Archivio Comunale di Viterbo877, permette di 

stabilire un punto finora rimasto incerto, vale a dire l’esatta collocazione 

cronologica della progettazione del palazzo dell’Economia Corporativa di 

Viterbo. 

Il fatto che ci si ritrovi immediatamente a ridosso dell’anno 1931 è un’indicazione 

particolarmente significativa: quest’anno segna in effetti un periodo particolare 

della vita personale e professionale dell’architetto, che a gennaio (dunque pochi 

giorni dopo l’invio della lettera) si trovò coinvolto in un grave incidente 

                                                 
877 ASVt, AStCVt, b. 301, categ. VI Lavori pubblici - vie di comunicazione, tit. 12 
Commissione edilizia, da Cesare Bazzani a Podestà di Viterbo, Roma 10 dicembre 1930 
(documento trascritto in Appendice documentaria). La lettera, scritta sulla carta intestata della 
Reale Accademia d’Italia, non è datata ma risale al 10 dicembre 1930, come si evince dalla 
successiva risposta del podestà. 
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IX.2 1 - CESARE BAZZANI, lettera autografa, recto (ASVt, AStCVt, b. 301, categ. VI Lavori 
pubblici - vie di comunicazione, tit. 12 Commissione edilizia). 
 
 
IX.2 2 - CESARE BAZZANI, lettera autografa, verso (ASVt, AStCVt, b. 301, categ. VI Lavori 
pubblici - vie di comunicazione, tit. 12 Commissione edilizia). 
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automobilistico proprio nei pressi di Viterbo878, dove si stava 

presumibilmenterecando per visitare, appunto, l’area di cantiere del palazzo del 

Consiglio dell’Economia Corporativa (oggi Camera di Commercio).  

A maggio, inoltre, le sue opere, insieme a quelle di Piacentini, Giovannoni, 

Brasini ed altri, finirono nel polemico montaggio fotografico del ‘tavolo degli 

orrori’ che gli architetti razionalisti del MIAR avevano organizzato a Roma in 

occasione della seconda Mostra per l’Architettura Razionale presso la galleria 

Bardi. Se le polemiche879 che seguirono questo avvenimento costarono al gruppo 

lo scioglimento, a Bazzani certamente procurarono una crisi d’identità880 o 

addirittura una menomazione psicologica881.  

Nonostante Bazzani, nel testo della stessa lettera, richiedesse dei dati mancanti,  

                                                 
878 Cfr. in BENUCCI, op. cit., p. 76, nota 72, i titoli della rassegna stampa sull’incidente. 
879 Scatenate dal sindacato fascista degli architetti, alla cui guida era Alberto Calza-Bini. 
880 In realtà in quell’occasione la crisi d’identità che nacque fu generale, fondata in quella 
«macroscopica contraddizione» che da una parte vedeva condannare polemicamente i più 
potenti accademici di regime, e assisteva dall’altra, per bocca dello stesso critico Piero Maria 
Bardi, all’autocandidatura della stessa architettura razionalista a divenire arte di Stato. Cfr. C. 
DE SETA, L’architettura del Novecento, Torino 1981, pp. 63-66.  
881 Tocchi afferma che il tendenzioso collage «lo menomerà psicologicamente» (GIORGINI – 
TOCCHI, op. cit., p. 114). 

IX.2 3 - a sinistra del Teatro dell’Unione il cantiere del palazzo dell’Economia Corporativa, 1931 
c. (da M. GALEOTTI, Addio…vecchia Viterbo, Viterbo 1987, vol. I, n. 400). 
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quali «il rilievo esatto della località, e l’elenco dei prezzi correnti», il progetto 

doveva considerarsi in fase finale, dato che nello stesso anno iniziarono i lavori, 

come conferma una fotografia d’epoca (fig. IX.2 3), datata al 1931, che mostra una 

cerimonia davanti al teatro dell’Unione con lo sfondo occupato dall’incipiente 

cantiere.  

 

Analizzando i disegni conservati nel fondo Bazzani dell’Archivio di Stato di 

Terni, si possono contare almeno due versioni, con diverse varianti, del progetto 

del palazzo dell’Economia Corporativa: ferme restando la composizione in pianta, 

la disposizione dei volumi, il motivo del portico al piano terra e della torre 

all’estremità nord-orientale, cambiamenti sostanziali hanno riguardato 

l’articolazione di facciata. Una prima versione (fig. IX.2 4)882 obbediva ad 

un’elegante impostazione dai toni rinascimentali e liberty e si caratterizzava per la 

presenza, tra le monumentali finestre del primo e del secondo piano, di una serie  

                                                 
882 Il disegno, al momento della consultazione presso l’Archivio di Stato di Terni, è 
erroneamente inserito nella cartella relativa al palazzo delle Poste: ASTr, Fondo Cesare 
Bazzani, cart. 390, Viterbo, palazzo delle Poste, file 005.  

IX.2 4 - CESARE BAZZANI, Prima versione del progetto del palazzo dell’Economia  
Corporativa di Viterbo, prospettiva d’angolo (ASTr, Fondo Bazzani, cart. 399, file 005). 
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di colonne addossate che fungevano da piedistalli a sei statue (probabili allegorie 

alludenti ai temi dell’economia, della produzione, dell’abbondanza). Questo 

assetto di facciata fu però scartato rispetto ad una seconda elaborazione (fig. IX.2 

5)883 che aveva improvvisamente deciso di assumere come riferimento puntuale la 

facciata del palazzo dei Priori, sede del Comune di Viterbo: inizialmente le 

aperture furono proposte con la stessa relazione proporzionale, lasciando ampi 

margini di vuoto sulla nitida espansione delle superfici di facciata e della torre: 

nella versione che presumibilmente dovette essere più vicina a quella definitiva 

(fig. IX.2 6)884, e per la quale fu prodotta anche una visione prospettica (fig. IX.2 

7)885, la mano di Bazzani amplifica le dimensioni delle aperture al primo piano, 

arricchisce le monofore del secondo, corona con un timpano curvilineo la trifora 

della torre, che risulta alzata e senza terminazione a tetto. Rispetto a questo 

progetto quello successivo e definitivo (fig. IX.2 8)886 è segnato come «variante 

della torre», essendo alla fine questa in effetti notevolmente modificata nella 

terminazione, che risulta merlata e innalzata grazie all’inserimento di un’altra 

                                                 
883 Ivi, cart. 389, Viterbo, palazzo del Consiglio Provinciale dell’Economia, file 009. 
884 Ivi, file 014. 
885 Ivi, file 005. 
886 Ivi, file 016. 

IX.2 5 - CESARE BAZZANI, Variante di progetto del palazzo dell’Economia Corporativa di Viterbo, 
prospetto (ASTr, Fondo Bazzani, cart. 399, file 009). 
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piccola torre interna, ed anche più articolata grazie al profondo incasso della 

trifora arcuata.  

Bazzani, dunque, in quest’occasione si fece prendere la mano da velleità 

citazionistiche ancora esenti dalle remore suscitate dalle già citate critiche dei 

razionalisti887, producendo secondo una vena strettamente storicista, liberamente 

suscitata dal luogo o accuratamente suggerita dalla committenza viterbese. 

 
Il sito per la costruzione dell’allora palazzo del Consiglio Provinciale 

dell’Economia Corporativa fu offerto dal Comune all’inizio di quella nuovissima 

strada XXVIII Ottobre (poi via f.lli Rosselli) che l’amministrazione fascista aveva 

creato sopra un tratto coperto del fiume Urcionio e attraverso la demolizione del 

quartiere Cunicchio: le fondazioni del grande edificio (700 mq di superficie 

coperta), infatti, per il versante di sud-est poggiano su pilastri le cui basi sono ad 

una quota inferiore a quella dell’alveo dell’Urcionio888. Come anche nei casi di 

Terni e Pescara, dunque, Bazzani doveva produrre un inserimento in 

                                                 
887 Mentre per esempio già nel contemporaneo progetto nell’ospedale Fatebenefratelli 
dell’Isola Tiberina aveva abdicato all’utilizzo di un’eccessiva ornamentazione. 
888 ALLEGRINI – GOLETTI, op. cit., pp. 87-88. La sistemazione del corso d’acqua, nel tratto 
sottostante il palazzo appena costruito, fu decisa il 5 luglio 1934 e affidata alla stessa impresa 
degli ingegneri Giorgio e Massimo Calabresi: v. BARBINI, Viterbo, 1924-1937…, cit., p. 73. 

IX.2  6 - CESARE BAZZANI, Variante di progetto del palazzo dell’Economia Corporativa di Viterbo, 
prospetto (ASTr, Fondo Bazzani, cart. 399, file 014). 
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IX.2 7 - CESARE BAZZANI, Variante di progetto del palazzo dell’Economia Corporativa di Viterbo, 

prospettiva d’angolo (ASTr, Fondo Bazzani, cart. 399, file 005). 
 

 
IX.2 8 - CESARE BAZZANI, Variante di progetto del palazzo dell’Economia Corporativa di Viterbo, 

prospetto (ASTr, Fondo Bazzani, cart. 399, file 016). 
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un contesto urbano in corso di definizione, ma a Viterbo tale dislocazione forniva 

l’appetibile occasione di eleggere l’erigendo palazzo a scenografica e simbolica 

introduzione alla città, inserendosi su uno dei lati dell’abbondante taglio operato 

alle mura medievali per la copertura del fosso in corrispondenza della ‘gabbia del 

cricco’: occasione che certamente Bazzani non si lasciò sfuggire, mostrando di 

avere scelto per la sua progettazione il tema storico dell’inclusione del nuovo  

 

palazzo nel ritmo spezzato della fortificazioni urbiche, quasi a colmare quel vuoto 

con la cifra dell’assimilazione dei materiali tradizionali ma anche con la risonanza 

dell’eloquente retorica della smagliante, alta, possente torre merlata (fig. IX.2 9). 

Questa, posta sul punto più elevato ed alta 38 m, si autoproclama non tanto perno 

quanto vertice della distribuzione planimetrica a forma di triangolo rettangolo: 

completamente realizzata in peperino, presenta un doppio coronamento con 

merlatura guelfa, su cui sono scolpiti a bassorilievo i simboli delle corporazioni. 

Evidente il richiamo alla tipologia generale delle torri viterbesi, e specificamente a 

quella di S. Biele (fig. IX.2 10), nella doppia partizione scalare, nell’evidenza e nel 

ritmo della merlatura, con variazioni nella distribuzione proporzionale e nella  

IX.2  9 - L’edificio della Camera di Commercio visto dal lato delle mura urbiche, 1934 (da da M. 
GALEOTTI, C’era una volta Viterbo… con Roccalvecce - S. Angelo - Grotte S. Stefano – Vallebona - 

La Quercia – Bagnaia - S. Martino al Cimino, Viterbo 1983, n. 536). 
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qualità formale delle aperture, per le quali è stato emendato qualsiasi riferimento 

gotico. Il loro schema, infatti, ripete sui fianchi quello della facciata dell’edificio, 

mentre il lato della torre verso la strada si caratterizza per l’ingombrante centralità 

della grande trifora dall’assetto vagamente rinascimentale (fig. IX.2 11), fortemente 

incassata e corredata dalla presenza di un ridotto balconcino, unico elemento in 

cui compaiono forme della tradizione ottocentesca (mensole e pilastrini della 

ringhiera). Nella torre si concentra tutto lo sforzo emulativo-creativo del progetto, 

dato che per il resto del prospetto principale l’edificio non si può nemmeno 

definire un pastiche quanto piuttosto una vera e propria riproposizione, come già 

accennato, dei tre piani della facciata del palazzo dei Priori (fig. IX.2. 12): portico al 

piano terra, finestre guelfe al primo e centinate con cornice rettangolare al 

secondo, con le deboli varianti peggiorative di una minore ariosità di 

impaginazione (eliminazione delle fasce marcadavanzale, arricchimento delle 

aperture dell’ultimo piano) e gerarchizzazione degli ordini, con il conseguente 

IX.2  11 - la 
torre della 
Camera di 

Commercio. 
 
 

IX.2  10 - SCOM, Progetto di 
restauro della torre di S. 
Biele, aprile 1907, in ASVt, 
AStCVt, b. 63, categoria III 
Istruzione pubblica, fasc. 10 
Oggetti d’arte, antichità, tit. 
15). 
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risultato di 

galleggiamento delle 

aperture su una 

superficie ad intonaco 

che appare troppo 

esigua.  

La sostanziale operazione di copiatura della facciata, perpetrata anche nei 

materiali (peperino nella fascia del portico, nelle lesene angolari e nelle cornici 

delle finestre) è denunciata anche dalla mancanza di accordo tra assetto esterno e 

funzioni distributive interne, laddove dietro alla serialità del prospetto si cela una 

distribuzione irregolare degli ambienti, come rivela una pianta di progetto (fig. IX.2 

13)889. In questo puntuale citazionismo emerge chiaramente l’adesione di Bazzani 

alla già citata logica progettuale fascista che, così come proponeva per

                                                 
889 ASVt, AStCVt, categ. XI  Economia Nazionale, b. 354, tit. 12 Consiglio prov.le dell’Economia, 
fasc. Sede del Consiglio Provinciale dell’Economia, 1931-32), pianta di progetto del primo piano 
della Camera di Commercio. 

IX.2 13 - pianta di progetto del primo piano della Camera di 
Commercio (ASVt, AStCVt, categ. XI  Economia Nazionale, tit. 12 Consiglio 

prov.le dell’Economia, b. 354, fasc. Sede del Consiglio Provinciale 
dell’Economia, 1931-32). 

 
 

 
 

IX.2 12 - palazzo 
dei Priori. 
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Roma un legame diretto tra la città di Mussolini e quella dei Cesari, voleva creare 

per Viterbo una continuità tra l’attualità e il glorioso passato medievale. 

Per Bazzani la progettazione del palazzo dell’Economia Governativa di Viterbo 

dovette coincidere o seguire di poco quella per il concorso del palazzo del 

Governo di Terni del 1929, da cui uscì vincitore l’anno successivo. Anche a Terni 

notiamo l’uso di una sorta di torre, nella versione definitiva diventata un’altana, 

come perno dell’organizzazione degli spazi890: tuttavia i temi, le ispirazioni e i 

riferimenti sono talmente diversi che non è possibile spingere oltre i rapporti di 

comunanza tra le due creazioni. 

La progettazione di Bazzani è stata tradotta fedelmente nella realizzazione, che 

avvenne, d’altronde, in tempi molto brevi, essendo i lavori terminati in tempo per 

l’inaugurazione in occasione dell’anniversario della Marcia su Roma del 1932; le 

variazioni in corso d’opera si limitarono esclusivamente all’introduzione di una 

risega di arretramento del muro intorno alla finestra del piano terra della torre ed 

alla rinuncia alle formelle tra le aperture del primo livello. 

 

 

IX.3 Il palazzo delle Poste  

Bazzani fu chiamato a redigere anche il progetto per il palazzo delle Poste, a 

sostituzione di uno precedente a firma dei professionisti Carlo Bodini ed Enrico 

Rispoli891, rispettivamente architetto romano ed ingegnere viterbese che in città 

erano già noti per essere autori del collegio Ragonesi e della Casa del Balilla, 

opere entrambe in stile genericamente classicistico, in confronto alle quali lo 

storicismo eclettico di Bazzani costituiva un aggiornamento deciso.  

Tuttavia non sappiamo quanto la scelta dell’Accademico fosse dettata da esigenze 

di stile e di scelte formali, quanto piuttosto da ragioni di diversa natura, vale a dire 

da accordi, rapporti, relazioni personali che rendevano Bazzani in grado di

                                                 
890 BENUCCI, op. cit., p. 28. 
891 Necessita di ulteriori riscontri, che finora le ricerche non hanno fornito, la notizia, 
decontestualizzata, che i due professionisti fossero stati incaricati direttamente dalla 
Federazione Provinciale Fascista di redigere un progetto per le Poste, forse parallelamente 
all’incarico a Bazzani, che però era direttamente in contatto con i podestà. Del progetto di 
Rispoli e Bodini, che collocava le Poste in un angolo della piazza del Comune, esiste una 
prospettiva. 
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sfruttare le sue capacità professionali per ottenere incarichi e finanziamenti per la 

realizzazione dei suoi progetti, anche al di fuori delle rigide pratiche burocratiche 

e concorsuali892: tale interpretazione è confermata dal testo della stessa lettera 

autografa di Bazzani citata a proposito del palazzo dell’Economia Corporativa, in 

cui l’architetto scrive che «Per l’altra idea io sono a sua disposizione per 

assistenza di patrocinio e per la progettazione, come le accennai: e attendo il 

rilievo dell’area che si disse». L’altra idea, come si evince chiaramente dalla 

risposta del podestà Maturi, era quella del palazzo delle Poste, per la quale gli 

accordi tra i due erano stati presi in epoca così prematura da pensarlo collocato in 

altra area rispetto a quella dove realmente fu poi realizzato, vale a dire in quella 

zona derivante dalla demolizione dell’ex-convento di San Domenico e più 

precisamente nel lotto destinato con alterne vicende all’Associazione dei Mutilati, 

in cui Maturi sperava di potersi opportunamente inserire grazie a quella 

decorrenza dei termini di cessione che intercorse proprio durante gli ultimi mesi 

del suo mandato podestarile893.  

Il progetto era in fase così iniziale che il podestà intendeva concordare con 

Bazzani stesso le modalità dell’azione da intraprendere presso il Ministero894. 

Maturi non poté seguire ulteriormente la questione a causa della scadenza della 

sua carica, e il suo successore Ascenzi, come si è già visto in precedenza, volle 

cambiare l’area destinata alla costruzione delle Poste, spostandola nella via 

Littoria da lui stesso progettata.  

Bazzani, nel frattempo, dovette lavorare veramente bene presso il Ministero: 

infatti, un promemoria datato 5 ottobre 1932, redatto per il ministro delle 

Comunicazioni dal capo del Servizio Lavori e Costruzioni del Ministero e 

ritrovato in un carteggio all’Archivio di Stato di Viterbo, dice che «Il Palazzo 

                                                 
892 V. M. GIORGINI, Con l’arte, per l’arte: ingegnere Cesare Bazzani, architetto, in GIORGINI 
– TOCCHI, op. cit., pp. 15-82, in part. 35.  
893 Il testo della minuta della risposta del podestà alla lettera di Bazzani dice espressamente 
che «circa poi l’altra area sulla quale dovrebbe progettarsi la eventuale costruzione del 
palazzo delle Poste mi riserbo di farle ulteriori comunicazioni quando sarà scaduto il termine 
dell’Associazione Mutilati a pena di decadenza della concessione per iniziarvi la costruzione 
di case di abitazione pei Mutilati» (ASVt, AStCVt, b. 301, categ. VI Lavori pubblici, vie di 
comunicazione, tit. 12 Commissione edilizia).  
Per le vicende di concessione e revoca dell’area cfr. anche il precedente paragrafo relativo alla 
costruzione della casa dei Mutilati. 
894 «Mi riserbo ad ogni modo di avere in proposito degli abboccamenti con S. E. per stabilire 
l’azione da svolgere presso il Ministero delle Comunicazioni per ottenere l’intento». Ibidem. 
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Postale di Viterbo non era compreso nel programma di quelli da eseguirsi con i 

fondi stanziati con i decreti finora emanati per la costruzione dei palazzi postali. 

Tuttavia in relazione alle economie che si ritiene possano conseguirsi nelle 

costruzioni degli altri palazzi è stato incaricato S.E. Bazzani di studiare il progetto 

che è ora in esame»895.  

Il documento ci indica anche che al 5 ottobre 1932 l’area in questione non era 

ancora stata ceduta dal Comune, né tantomeno si era proceduto alle operazioni di 

espropriazione e di sgombero da parte dello stesso, che, infatti, solo il 30 marzo 

dell’anno seguente 1933 presentava (a firma, tra l’altro, dell’ing. Mainardi), il 

progetto per le «demolizioni di liberazione dell’area per l’edificio dei servizi 

postali e telegrafici con sistemazione degli accessi relativi» e per le connesse 

operazioni di «costruzione dell’arcone di collegamento tra i due Palazzi 

Comunali» e di «costruzione della scala di accesso al palazzo degli Uffici 

Comunali»896.  

L’atto di acquisto degli immobili da demolire per il nuovo palazzo è in data 18 

aprile 1933897: la misura della pesantezza dell’impatto di tale operazione è in parte 

restituita dai numeri, che ci dicono che il Comune intraprese almeno 27 pratiche 

di espropriazione, con atti di acquisto distribuiti tra il 2 maggio e il 18 agosto 

1933, comprendenti tipologie edilizie varie come palazzi, palazzetti, case, 

magazzini, scantinati, soffitte, botteghe, orti e cortili, dislocate tra via Calabresi, 

via di Valle Piatta e vicolo dei Magazzini. In alcuni casi tra le parti si ricorse agli 

amichevoli accordi, ma per quanto riguarda l’espropriazione di palazzo Calabresi, 

la vedova Calabresi intraprese dall’8 settembre 1933 una vertenza giudiziaria di 

cui si trovano tracce nei documenti almeno fino al 20 gennaio 1935, momento nel 

quale il procedimento si trovava ancora in corso di giudizio898. 

                                                 
895 ASVt, AStCVt, b. 618, categ. X Lavori pubblici, tit. 7, PP. TT. Telefoni - Radio; sottof. 
Pratica generale. 
896 Ibidem. Cfr. anche il precedente capitolo relativo all’apertura di via Littoria. 
897 Ivi, b. 378, categ. VI Lavori pubblici – vie di comunicazione, tit. 13 Servizio postale, 
sottof. Acquisto d’immobili da demolirsi per la costruzione del nuovo palazzo delle RR. Poste 
e Telegrafi, cit.; b. 364, categ. I Amministrazione, tit. 6 Acquisto ed alienazione beni 
comunali, sottofascicoli vari. 
898 Ivi, sottof. Promemoria in merito alle vertenze relative all’espropriazione del palazzo 
Calabresi. Documento dattiloscritto Promemoria per il sig. Podestà. Oggetto: vertenze 
relative all’espropriazione del palazzo Calabresi, datato 20 gennaio 1935, firmato dal 
segretario capo. 
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La costruzione delle nuove Poste era dunque connessa alla già citata apertura della 

nuova via Littoria, le cui propedeutiche operazioni di demolizione erano 

presumibilmente già iniziate899, nel complessivo progetto del 1933. Le operazioni 

di sventramento, esemplificate in una tavola annessa alle carte (fig. IX. 3 1), furono 

concepite in una logica di enfatizzazione del singolo episodio monumentale e di 

assoluta noncuranza delle qualità del tessuto storico della città. 

                                                 
899 Il documento al proposito è reticente. V. paragrafo dedicato all’apertura di via Littoria. 

IX. 3 1 - pianta della zona su cui sorgerà la nuova via Littoria con il nuovo palazzo delle 
Poste, con le perimetrazioni degli edifici da demolire (da ASVt, ASCVt, b. 618, cat. X 

Lavori pubblici, tit. 7 PP. TT. Telefoni – Radio, sottof. Pratica generale). 
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Al progetto delle Poste di Viterbo, che saranno inaugurate il 21 aprile 1936900, 

Bazzani si dedicherà dunque da quel 1932 che, secondo l’ipotesi iniziale, doveva 

già risentire della crisi innestata dalle critiche dei razionalisti: ed in effetti l’iter 

progettuale non sarà univoco, ma sofferto e distinto in almeno tre versioni. Nei 

disegni conservati all’Archivio di Stato di Terni è stata ritrovata una prima 

redazione datata proprio ottobre 1932 (fig. IX. 3 2)901: risulta già impostato 

l’andamento planimetrico derivato sostanzialmente dalle condizionanti esigenze 

urbanistiche, che rendono la torre il vertice della testata urbana rappresentata 

dall’edificio, la quale a sua volta si incunea a reinventare un nuovo tessuto sul 

vuoto operato dalle demolizioni; tuttavia questa versione progettuale è del tutto 

distante non solo dal palazzo dell’Economia, per la rinuncia alla puntuale 

citazione dei repertori medievali e quattrocenteschi della città, ma anche dagli 

esiti finali dello stesso palazzo delle Poste, mostrando l’impostazione classica di 

un palazzo monumentalmente signorile con copertura a tetto, fasce marcapiano e 

coronamento quasi barocco della finestra centrale a temperare l’altrimenti  

                                                 
900 GALEOTTI, Addio vecchia Viterbo…, cit., vol. I, p. 164; ALLEGRINI – GOLETTI, op. cit., p. 
89. 
901 ASTr, Archivio Cesare Bazzani, cart. 390, Viterbo. Palazzo delle Poste, file 008. In realtà 
esiste anche una seconda versione (file 006) di questo stadio di progettazione, che si configura 
come una fase preliminare, mostrando delle diversità del tutto trascurabili.  

IX. 3 2 - CESARE BAZZANI, prima versione del progetto del palazzo delle Poste di Viterbo, 
prospetto su via Littoria (ASTr, Archivio Bazzani, cartella 390, file 008). 
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interminabile sequenza delle aperture sulla facciata. La polarità dell’ingresso 

laterale sulla destra è controbilanciata dalla possenza della torre dalla parte 

opposta, quasi interamente ricoperta con un paramento in pietra da taglio e con la 

riproposizione dello stesso motivo del palazzo dell’Economia, cioè l’inclusione 

della torre più piccola alla sommità. La seconda versione del progetto era pronta 

almeno per il 16 marzo 1934, data nella quale il Consiglio Superiore per 

l’Antichità e le Belle Arti esprimeva parere favorevole al già «modificato»902 

progetto di Bazzani, che, rispetto alla prima redazione, giudicata troppo 

monumentale, era stato reso «più semplice e meno massivo»903: nella ricerca tra la 

scarsa e poco significativa documentazione relativa al cantiere presso l’Archivio 

di Stato di Viterbo vi é stato il fortunato ed insperato ritrovamento di due foto del 

plastico che Bazzani approntò del suo progetto delle Poste (fig. IX. 3 3 e fig. IX. 3 4), 

foto conservate però sciolte, e non allegate ad alcuna pratica che possa fornirci 

qualche indicazione diretta sull’esatta cronologia dell’elaborazione. Dall’analisi 

dello stadio progettuale indicato in tali fotografie, possiamo tuttavia dedurre che il 

plastico corrisponde a questa seconda versione andata all’esame della 

commissione ministeriale. Rispetto alla prima redazione l’architetto introduce un 

nuovo tema caratterizzante, quello della fortezza: motivo denunciato 

non solo dalla torre che qui si mostra più svettante e snella, ma anche e

                                                 
902 ASVt, AStCVt, b. 618, categ. X Lavori pubblici, tit. 7, PP. TT. Telefoni - Radio, sottof. 
Pratica generale, cit. 
903 Ibidem. 

IX. 3 3 - plastico del palazzo delle Poste (ASVt, AStCVt, b. 409, anno 1934, cat. 10° Lavori 
pubblici, fasc. 4 Edilizia in genere, tit. 10). 
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soprattutto dalla conformazione a scarpa della fascia basamentale e di tutto il 

primo piano, interamente rivestiti in pietra, nonché dal robusto aggetto delle 

lesene che arrivano fino al cornicione superiore. In questo assetto l’accademismo 

del progettista predilige la marcata gerarchizzazione degli ordini, operata con una 

sapiente alternanza delle forme e delle dimensioni delle aperture, sempre 

invadenti protagoniste della superficie muraria che appare così tormentata e 

articolata. È il rude carattere della fortificazione e soprattutto l’arretramento della 

falda di copertura a rendere l’idea di una semplificazione, idea tuttavia solo 

apparente, in quanto ottenuta non con una depurazione ma con un’aggiunta di 

elementi, quali il piano superiore e l’ordine gigante delle paraste.  

Rispetto alla versione del plastico, però, l’architetto fu invitato a presentare «uno 

studio ulteriore», in cui abbassare nell’altezza del prospetto, modificare il tipo di 

materiale utilizzato e il colore delle facciate per uniformità al contesto urbano904: 

l’ultima versione, quella definitiva, conservata sempre a Terni (fig. IX. 3 5)905 e 

datata sempre al 1934, con le sue varianti sostanziali dimostra la magistrale  

                                                 
904 Ibidem. 
905 ASTr, Fondo Cesare Bazzani, cart. 390, Viterbo. Palazzo delle Poste, file 001. 

IX. 3 4 - plastico del palazzo delle Poste, visione della testata d’angolo (Ibidem). 
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abilità dell’architetto nella manipolazione di tutti i linguaggi della progettazione. 

In questo caso, infatti, forse costretto dalle indicazioni ministeriali, aggiunse al 

suo repertorio eclettico proprio qualche fraseggio razionalista, appena accennato 

ed ottenuto con minime modificazioni degli elementi già esistenti, con un effetto 

però sorprendente (fig. IX. 3 6): l’eliminazione della copertura a tetto, premessa 

sostanziale alla traduzione modernista, è accompagnata dall’eliminazione del 

monumentale ingresso centrale, che fornisce al prospetto una serrata e severa 

ritmica, semplificandone notevolmente le linee. In fase realizzativa, poi,  

IX. 3 5 - CESARE BAZZANI, variante di progetto del palazzo delle Poste di Viterbo, prospetto su via 
Littoria (ASTr, Fondo Bazzani, cartella 390, file 001). 

IX. 3 6 - Via Littoria 
con il palazzo delle 

Poste nella versione 
originaria. Foto f.lli 

Sorrini, 1938 (M. 
GALEOTTI, C’era una 
volta Viterbo… con 

Roccalvecce - S. 
Angelo - Grotte S. 

Stefano – Vallebona 
- La Quercia – 

Bagnaia - S. 
Martino al Cimino, 

Viterbo 1983, n. 
124). 
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evidentemente, nel generale intento di spianare le superfici, di renderle più nitide 

e polite, l’architetto abbassa l’aggetto delle lesene e angola di meno il setto di 

raccordo tra la facciata e la torre, che – semplificata peraltro nell’articolazione 

delle sue aperture vetrate - sembra così agganciarsi senza soluzione di continuità.  

In definitiva, dunque, l’opera non è stata frutto di una progettazione sinceramente 

ispirata, ma il risultato di adattamenti forse non pienamente sposati dal progettista. 

Le osservazioni del Ministero, d’altronde, sono pienamente comprensibili qualora 

si consideri il sito di inserimento: si nota come la mole del palazzo, nonostante le 

modifiche, si sia innestata non proprio discretamente all’interno del panorama 

della città.  

Anche il raffronto con il contemporaneo progetto delle Poste di Taranto (fig. IX. 3 

7) mostra una generica somiglianza nella concezione dell’assetto e nella 

distribuzione del corpo di fabbrica, ma dimostra, nel caso pugliese, come Bazzani 

fosse in quel periodo assolutamente ancora propenso ad operare una saturazione  

IX. 3 7 - CESARE BAZZANI, il palazzo delle poste di Taranto (da M. GIORGINI – V. TOCCHI, Cesare 
Bazzani. Un Accademico d’Italia, Perugia 1988). 
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della superficie con i propri repertori magniloquenti906.  

Purtroppo l’edificio delle Poste di Viterbo in data imprecisata ha subito delle 

modifiche (fig. IX. 3 8) che sono intervenute sulla parte alta, dove più Bazzani 

aveva osato un linguaggio minimalista: è stata operata è stata operata infatti una 

sopraelevazione, che si aggancia ad entrambi i lati della torre e che, pur arretrata, 

pasticcia la visione dell’alzato; inoltre le piccole monofore sono state sostituite 

con ampie finestre rettangolari che permettono forse un’illuminazione più idonea 

dei locali ma che banalizzano senz’altro la facciata. Questa, inoltre, è stata dipinta 

con la stessa tinta della testata del coevo arco di ingresso alla via, con un effetto di 

dispersione delle forme ed alterazione degli assetti proporzionali. 

Dunque, se aggiornamento critico di Bazzani c’è mai stato, nel senso di un suo più 

o meno spontaneo spostamento dal fronte dei Monumentalisti a quello dei 

Modernisti, le testimonianze sono oggi affidate solo alle foto d’epoca: sembra 

comunque provato come, almeno nel caso di Viterbo, la sensibilizzazione verso 

gli argomenti del razionalismo sia stata non tanto una soluzione adottata 

spontaneamente quanto un espediente sapientemente usato per venire incontro ai 

                                                 
906 Da notare come a Taranto riproponga la sequenza delle colonne con le statue in cima che aveva 
inserito tre anni prima nella primitiva versione del progetto per il palazzo dell’Economia 
Corporativa di Viterbo (cfr. indietro, fig. IX.2 4). 

IX. 3 8 - il palazzo delle Poste oggi. 
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criteri di semplificazione e discrezione formale imposti dal Ministero. È forse per 

questo motivo che anche chi ha ravvisato nell’edificio delle Poste di Viterbo una 

effettiva tendenza verso «deroghe innovative», ha poi giudicato l’esito, con il suo 

carattere fortemente plastico-murario, minato dalla persistente contraddizione 

dell’orientamento storicista, ricavandone peraltro l’impressione di un «edificio 

non finito»907. 

C’è da aggiungere che Bazzani nel 1933 riuscì ad inserire questo suo incarico in 

quella tornata di progettazioni per le quali a Roma, esattamente negli stessi anni e 

con quei fondi a cui accennava il promemoria ministeriale, erano stati banditi 

diversi concorsi908: in questo senso il confronto con i suoi colleghi razionalisti 

usciti vincitori sulla scena romana è diretto. A voler operare un raffronto si 

potrebbe riscontrare come unico punto di contatto tra le progettazioni romane e 

quella viterbese l’elemento della monumentalità: per contro l’assialità, la 

simmetria, il rigore e la cura delle superfici pongono i progetti di De Renzi e  

                                                 
907 A. MERIGLIANO, L’architettura razionalista nella provincia di Rieti e Viterbo, in M. PIZZO 
– D. PONZIANI, a cura di, Il razionalismo architettonico nel Lazio. Materiali per una didattica 
sui centri minori,Tivoli s.d., pp. 50-55, in part. p. 51.  
908 Cfr. STRAPPA G. – MERCURIO G., op. cit., pp. 198-200. 

IX.3 9 – Avignone, palazzo dei Papi. 
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Libera, Ridolfi, Samonà e Titta su un piano stilistico completamente diverso a cui 

il palazzo delle Poste di Viterbo non si è mai avvicinato in nessuna delle sue fasi 

ideative. 

Ben diverso infatti era il riferimento di Bazzani: ci sembra di poterlo identificare 

nel del palazzo dei Papi di Avignone (fig. IX. 3 9).  

Si tratta certamente di un rinvio non locale, seppur indirettamente e fortemente 

innescato dalla traslazione della potente presenza in città del palazzo Papale. Non 

si può fare a meno di pensare che su Bazzani il palazzo Papale viterbese abbia 

potuto esercitare una suggestiva influenza proprio con il rude aspetto da fortezza 

di quel fronte nord (fig. IX. 3 10) visibile dal luogo su cui doveva erigere il nuovo 

palazzo delle Poste: ma il gioco di rimandi si conclude a favore della fabbrica 

avignonese, da cui l’Accademico sembra più direttamente citare la torre, le arcate 

nella scarpa del piano basamentale, nonché l’uso dell’ordine gigante adottato per 

le larghe paraste. 

 
 

IX. 3 10 – Viterbo, palazzo Papale. 
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Capitolo X 

 
Conclusioni. Verso il dopoguerra, verso un’altra storia 

 

A conclusione, non si intende sfuggire ad una valutazione complessiva del 

fenomeno del neomedievalismo viterbese, ed in particolare al quesito se sia stato 

o meno un momento significativo e culturalmente aggiornato all’interno del 

panorama italiano: la risposta è senz’altro positiva. 

A consuntivo, infatti, le manifestazioni del “risveglio medioevale” di Viterbo non 

sono state affatto circoscritte e tardive: hanno lasciato il segno e sono state al 

passo con i coevi movimenti nazionali. Da considerare con attenzione è la varietà 

del quadro risultante: la lettura operata sul Medioevo e sui suoi ritorni ha, nel 

corso del suo definirsi, generato un orizzonte più complesso rispetto alle 

aspettative iniziali o ai giudizi già formulati909. Non era infatti sospettabile la 

molteplicità dei protagonisti che sarebbero entrati in gioco. È come se il fenomeno 

neomedioevalista fin qui studiato a Viterbo non fosse il prodotto di “una” corrente 

culturale, ma il risultato di tutta una stagione cittadina, con le sue diverse 

componenti scientifiche e culturali in genere, ma anche amministrative, politiche, 

religiose, educative, sociali. 

Queste dinamiche si riscontrano a cominciare dal momento risorgimentale, 

quando, entro un panorama italiano che cercava di riscoprire la sua unità 

nazionale, la città tentava di sbrigliarsi dai polverosi retaggi della passata 

inclusione nello Stato Pontificio, per inaugurare una stagione di “ri-nascita” 

basata su una nuova etica laica, che non poteva non essere ripresa dal momento di 

“nascita” della città, quello medioevale. Erano anni segnati dalle velleità 

municipali di riformulazione di funzioni e destinazioni d’uso di beni ecclesiastici 

medioevali sottratti alle proprietà clericali dal processo di incameramento: 

l’approfondimento di alcune vicende - ricordiamo la gestione degli oggetti d’arte 

nel progetto di formazione del Museo Civico, la cura dei monumenti e degli spazi 

                                                 
909 «Il neomedievalismo [viterbese] conobbe quindi applicazioni circoscritte e tardive, ormai dopo 
il 1870»: VARAGNOLI, La città degli eruditi…, cit., pp. 108-109. Non si contesta tanto la 
cronologia, quanto la sua valutazione, partendo dalla considerazione che il confronto, come 
precisato nell’Introduzione, non deve essere condotto indistintamente su un piano europeo, ma in 
un circostanziato panorama nazionale: in questa prospettiva la data del 1870 acquista tutto un altro 
significato. 



Parte seconda. Memorie del Medioevo   
 

 
 
 

 378 

delle chiese di S. Francesco e della Verità – ha dimostrato come l’incuria o gli 

abusi nei confronti di alcuni spazi non siano attribuibili alla confusione di tale 

momento di passaggio, ma debbano essere collocati molto più indietro, ai tempi 

del governo pontificio (basti pensare al significativo caso del chiostro duecentesco 

di Gradi). I passaggi meno felici di questa stagione, come le decontestualizzazioni 

(il rilievo della Domus Dei), gli allestimenti (S. Maria della Verità), le tentate 

modifiche ai regolamenti edilizi (vertenza Poscia) sono attribuibili non ad un 

supposto provincialismo quanto alle conseguenze di un condiviso clima di 

avventata esaltazione per una riappropriazione degli spazi urbani che è tutto figlio 

del suo tempo. Colpisce di questi momenti la comunicazione tra le parti in causa, 

tra l’amministrazione locale e quella centrale, come può essere tra il sindaco di 

Viterbo e quello di Roma, tra Giovan Battista Cavalcaselle e il parroco della 

chiesa del centro storico, con un atteggiamento che si ripercuoterà più avanti nel 

tempo, con il coinvolgimento di Boito e D’Andrade nelle questioni marginali del 

restauro di palazzo Papale. Sempre negli anni, inoltre, si mantiene costantemente 

alto il livello d’interesse delle amministrazioni comunali nella ridefinizione del 

volto medioevale della città: pur essendoci a Viterbo un’associazione tra privati a 

promuovere restauri ed interventi, la SCOM, questa opererà quasi esclusivamente 

in sodalizio con il Comune in occasione di interventi puntuali.  

Dal punto di vista del restauro architettonico, Viterbo, poi, costituisce quasi un 

microcosmo in cui è possibile identificare la riproduzione di un’articolata serie di 

fenomeni di valenza non solo provinciale: il cantiere di S. Giovanni in Zoccoli per 

la città segna il punto di partenza di una stagione di interventi sugli edifici 

medioevali, ma a livello generale costituisce, nell’analisi dei fatti e dei risultati, un 

contributo per la comprensione globale dell’atteggiamento cavalcaselliano nei 

confronti del restauro architettonico, ambito che il «conoscitore e 

conservatore»910, nel perfetto spirito del tempo, distingueva da quello pittorico, 

operando, nel primo caso, con ampio ricorso a reintegrazioni, rifacimenti ed 

invenzioni, nel secondo con più saldo e moderno principio di rispetto 

dell’originale.  

                                                 
910TOMMASI A.C., a cura di, Giovanni Battista Cavalcaselle conoscitore e conservatore, cit.  
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La scoperta di nuovi fatti e la rilettura di episodi già noti nei successivi decenni 

Ottanta e Novanta dell’Ottocento hanno permesso l’identificazione delle diverse 

anime del neomedievalismo viterbese, che faceva i conti in questi anni con i 

fenomeni delle mode e delle scoperte, intese come rivelazioni materiali di 

un’acerba pratica di archeologia dei monumenti. Altro dato correlato è come la 

differenziazione della committenza abbia introdotto sostanziali disparità nella 

conduzione e negli esiti dei cantieri: di questo dualismo è sintomatica la parallela 

vicenda del restauro della chiesa di S. Andrea a Pianoscarano, appartenente 

all’ambito di quello che ho chiamato “neomedievalismo diocesano”, e del palazzo 

Papale, afferente all’opposto versante ministeriale. I risultati, di segno diverso, 

tanto ingenuo, fantasioso e quasi imbarazzante il primo, quanto scientifico e 

pionieristico il secondo, dimostrano la varietà del panorama culturale ed 

amministrativo dell’epoca. Non solo, la vicenda del restauro di palazzo Papale, 

già studiata da vari contributi, inserita nel quadro critico generale, si è prestata ad 

un approfondimento di lettura, rendendo possibile l’individuazione, al suo interno, 

di distinte componenti, quella ministeriale, appunto, ma anche quella operativa del 

survival delle tecniche e quella erudita.  

Queste ultime due istanze, in realtà, percorrono tutta la vicenda del 

neomedievalismo viterbese.  

La prima, quella del survival delle tecniche, sembra essere in contrapposizione al 

concetto di revival dello stile: ma l’antitesi tra i due concetti, rispettivamente, di 

sopravvivenza (e quindi di trasmissione ininterrotta, di osmosi ed anzi di 

identificazione) e di riscoperta (e quindi di distinzione, lontananza dal sé), lungi 

dall’essere problematica, diventa dialetticamente produttiva, come già nelle tesi di 

Grodecki che, da studioso del Medioevo interessato di riflesso alla ripresa 

goticista, individuava nel revival gotico ottocentesco proprio la risultante delle 

due diverse componenti: continuità tecnica e riscoperta medioevale911. A Viterbo 

la continuità tecnica è innegabile: a partire da S. Giovanni in Zoccoli, fino agli 

ultimi interventi in età fascista, non c’è preventivo, computo metrico, perizia dei 

lavori dei restauri monumentali dove non compaia la voce di scultore o 

“scalpellino ornatista”, a cui spesso era affidata una buona parte della retribuzione 

                                                 
911 L. GRODECKI, Le gothique retrouvé avant Viollet-le-Duc, introduzione al catalogo Le gothique 
retrouvé, Paris 1979; ristampato in Le Moyen Âge retrouvé, Paris 1990, pp. 351 e  sgg. 
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e quindi del lavoro. Le relative morbidezza e duttilità della pietra viterbese, di 

natura tufacea, hanno favorito la trasmissione di un mestiere, di un’abilità tecnica 

ed artigianale di larga diffusione: è per questo che tra i nomi che ricorrono spesso 

nel testo si trovano anche quelli di altrimenti sconosciuti scalpellini, come 

Giovanni Nottola o Alfredo Maggini. 

La seconda istanza, quella dell’erudizione municipale, è altrettanto fondamentale,  

e anche questa, a ben vedere, ubbidisce più ai criteri del survival che del revival. 

Sebbene quando si parla di survival si intenda di solito solo un ambito 

squisitamente tecnico (per riferirsi, per intenderci, a settori di particolare 

continuità operativa, come per la cattedrale di Colonia), per Viterbo il concetto di 

survival si estende anche al livello ideologico, potremmo dire, investendo questo i 

campi del sociale, della religiosità, della storia, del sentimento civico, e anche, 

chiaramente, dell’arte e dell’architettura, scorrendo come una vena sotterranea 

mai esaurita, che di volta in volta approda a più evidenti riaffioramenti di 

persistenze medioevali, di memorie, preciserei, più o meno consapevoli, con un 

senso della riproposizione e della ri-evocazione di presenze scomparse 

dall’orizzonte della cronologia ma non del sentire. Difficile, a questo punto, 

rinunciare a richiamare il ben più noto e autorevole concetto di “ellenismo 

perenne” che Kitzinger ha coniato per l’arte bizantina; come parallelo per il 

neomedievalismo viterbese può sembrare dissacrante ma si rivela calzante perché 

entrambi, paragonabili con le dovute cautele e, direi, con il dovuto rispetto, si 

rivelano fenomeni perpetui ma soprattutto ricorrenti, evocabili dalle metafore dei 

flussi e riflussi della corrente marina o dalla metafora degli avvallamenti e dei 

picchi912. Infatti (ed è qui che possiamo individuare il punto centrale del discorso), 

per Viterbo si può parlare di moda, o di revival - che è un termine di per sé 

denigratorio – solo nel momento iniziale, quando l’adesione a certi canoni 

progettuali o artistici avvenne in maniera generica; ben presto, infatti, si assiste 

alla comparsa di questo fenomeno di riafforamento già individuato dalla critica a 

livello nazionale e «dietro al quale si possono intravedere presenze e persistenze 

                                                 
912 M. ANDALORO, Presentazione, in E. KITZINGER, L’arte bizantina. Correnti stilistiche nell’arte 
mediterranea dal III al VII secolo, Milano 1989 (prima edizione Bizantine Art in the Making. 
Main lines of stylistic development in Mediterranean Art 3rd-7th Centuy, London 1977; prima ed. it. 
Milano 1989), pp. VII-XVII, in part. p. XIII. 
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medioevali nell’arte e nell’architettura contemporanea913», ma che tira in ballo 

anche un dilagante senso di riappropriazione delle virtù civiche medioevali. È per 

questo che per Viterbo si può parlare, citando Zucconi, di qualcosa di molto 

simile a quel “neomedievalismo etico”, già abbinato alla figura ed alle opere di 

Camillo Boito914.  

Depositari di questo spirito etico erano proprio gli eruditi, che hanno giocato un 

ruolo molto attivo nella rinnovata capacità di lettura del passato medioevale e 

delle sue testimonianze materiali. 

Forse tale tema richiederebbe uno studio a parte, ma 

già da questo lavoro emerge come si debbano fare i 

conti con nomi e personalità continuamente 

ricorrenti e, in questo senso, possiamo dire che il 

protagonista della prima parte – Il Medioevo -  è 

stato Pietro Egidi, il protagonista della seconda – 

Memorie del Medioevo – Cesare Pinzi. 

Lo spessore della personalità di studioso di Egidi 

(Viterbo, 6 dicembre 1872 – Courmayer, 1° agosto 

1929 – fig. X. 1) è inaspettatamente emerso nel corso 

della ricerca: sorprendono le sue lucide ed aggiornate capacità di lettura scientifica 

dei fenomeni di importazione ed uso dei linguaggi architettonici in un momento in 

cui la “questione delle origini dell’arte medioevale” non aveva ancora conosciuto 

una definitiva risoluzione a livello nazionale ed internazionale. Emerge forse dal 

testo della tesi una malcelata simpatia verso questa figura di accademico 

aggiornato, che, pur dedicando a Viterbo studi e impegno, insegnò e visse quasi 

tutta la sua vita fuori e di cui forse la città natale non ricorda a sufficienza i meriti. 

La seconda parte, quella delle Memorie del Medioevo  – pur varia, composita, 

affollata – vede ricorrere il nome di Cesare Pinzi (Viterbo, 2 aprile 1842 – 9 

febbraio 1917, fig. X. 2). Autore già incontrato nei miei precedenti lavori, ha 

trovato nel corso della ricerca una maggiore definizione nei contorni della 

personalità: pervasiva, organizzativa, capillare, preponderante rispetto anche alla 

struttura scientifica. Forse un vero erudito più che uno studioso, autodidatta e 

                                                 
913 G. ZUCCONI, op. cit., p. 24. 
914 Ivi, p. 20. 

X. 1 – Pietro Egidi 
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veramente rappresentante di quella dottissima esperienza municipale che 

accumulava una conoscenza bulimica attenta ai 

mille rivoli della Storia e delle storie locali, anche 

a costo di un accanimento sui testi degli storici 

suoi predecessori o colleghi. 

Il fatto che Egidi fosse arrivato ad un determinato 

grado di coscienza critica rispetto ad alcuni 

fenomeni dell’inurbamento della città e del 

formarsi del suo volto nuovo, romanico e poi 

gotico, non vuol dire che automaticamente tali 

concetti si siano riversati nella coscienza 

cittadina: quasi sicuramente erano più diffuse le 

letture delle opere di colleghi meno aggiornati o dello stesso Pinzi, in disaccordo 

con Egidi su alcune questioni. L’insegnamento presso sedi lontane da Viterbo, 

unito alla prematura scomparsa di Egidi, ha forse anche impedito la formazione di 

una sua scuola, mentre Pinzi ha pubblicato ed operato di più sul territorio, 

lasciando un segno che ha da sempre costituito un punto di riferimento per chi 

volesse accingersi allo studio della città. In definitiva, la natura delle opere di 

Egidi, riservate ad un pubblico più ristretto e specialistico, eminentemente storico, 

poco lasciava al didascalico e all’oleografico, tratti sui quali invece indugiava 

spesso Pinzi assicurandosi così un’attenzione più vasta.   

Un’altra considerazione da fare in sede di conclusioni riguarda le questioni 

urbanistiche, nodo fondamentale e chiave di lettura della città nel suo complesso, 

in quanto costituiranno il vero terreno di scontro tra la concreta realtà della 

struttura urbana e le istanze ideologiche del fascismo. 

E qui si giunge ad un punto fondamentale: la scelta di porre fine alla ricerca con il 

Ventennio e di lasciare fuori e vicende belliche e post-belliche. 

Abbiamo visto come il periodo fascista abbia costituito un periodo di rottura 

dell’impianto medioevale della città, e come contemporaneamente sia coinciso 

con uno dei momenti di più fervente esaltazione del Medioevo storico, pensato 

come parallelo del mito dell’antichità romana e come depositario di genuini valori 

morali ed anche religiosi. Un simile apice di consensi e di entusiasmi intorno 

X. 2 – Cesare Pinzi 
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all’età medioevale non si ripeterà più: l’avvento della guerra colpirà la città con 

estrema violenza, segnando alcuni dei più importanti monumenti cittadini e 

soprattutto gli animi della popolazione. Al momento della ricostruzione si 

effettuerà un ritorno sul Medioevo quantitativamente senza precedenti: 

l’imperativo morale del “com’era dov’era” si tradusse a Viterbo in un “com’era 

dov’era nel Duecento”, costituendo l’occasione per un’obliterazione generalizzata 

delle aggiunte e delle trasformazioni barocche, come nel caso delle chiese di S. 

Francesco alla Rocca, di S. Tommaso a piazza della Morte, di S. Sisto, della 

cattedrale di S. Lorenzo. Ma si tratterà, come dire, di un neomedievalismo di 

ritorno, non alimentato da un adeguato supporto culturale, bensì dalla dolorosa 

esigenza di rinascita e di recupero di un’identità ferita. Le diverse istanze 

neomedievaliste studiate per gli anni passati lasceranno il posto ad un 

generalizzato clima di ricostruzione in stile, recuperando, nel limite del possibile, 

ed anche dell’impossibile, una presunta integrità duecentesca. Tirando le somme, 

la passata stagione neomedioevalista, ricca di motivazioni e raffinati spunti storici, 

con differenziazioni di committenza e di stile, si distingue non poco dalla irruente 

e indistinta volontà ripristinatrice del dopoguerra: ma è solo studiando il primo 

periodo che si possono comprendere le motivazioni di alcune scelte post-belliche, 

così come l’esemplificazione di alcune vicende del dopoguerra potrà dare la 

misura della diversità delle due stagioni culturali ed in particolare della ricchezza 

e della profondità degli atteggiamenti del neomedievalismo viterbese precedente il 

secondo conflitto mondiale. 

L’esempio ce lo offre ancora una volta quel complesso monumentale che ha 

segnato con un filo rosso tutta la ricerca e che, dalle soglie del Duecento, ha 

accompagnato lo sviluppo della cultura architettonica e plastica del Medioevo 

viterbese per poi andare a costituire un mondo a parte nella città: S. Maria in 

Gradi costituisce in questo senso non solo un caso di studio ma quasi un episodio 

emblematico delle vicende della conservazione in Italia. Dal momento della sua 

trasformazione in penitenziario inizia ad allontanare da sé le attenzioni 

conservative dell’amministrazione centrale: qualche strenua resistenza locale non 

riesce a far valere la propria voce ed in questo modo si consumerà il destino di un  
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monumento, che sarà colpito nella veste barocca del capolavoro del Salvi, ma che 

comunque conservava la struttura cistercense della chiesa, nonché l’assetto 

duecentesco nell’attiguo chiostro.  

La distruzione che segna l’ambiente della chiesa, è quasi unanimemente attribuita 

ai bombardamenti alleati che nel maggio del 1944 colpirono la copertura: i 

documenti, invece, raccontano un’altra storia, quella di una distruzione volontaria 

e programmata, realizzata dal Genio Civile, avallata dal Ministero e sopportata  

 

tutto sommato dalla popolazione come la necessaria amputazione di un arto 

irrimediabilmente ferito ma sostanzialmente non vitale, periferico rispetto 

all’organismo cittadino.  

Il bombardamento non aveva causato danni irrimediabili: dai rilievi grafici (fig. X. 

3)915 contenuti all’interno di un fascicolo del fondo del Genio Civile di Viterbo si 

evince che le bombe avevano prodotto solo delle lacune circoscritte. Nella cupola, 

dal diametro di ben 22,40 m, il danno era limitato ad un foro di 2,40 m; nella 
                                                 
915 ASVt, GC, b. 660, fasc. 2. 

X. 3 – rilievo dei danni subiti dalla copertura della chiesa di S. Maria in Gradi in seguito al 
bombardamento del 1944 (ASVt, GC, b. 660, fasc. 2). 
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copertura del presbiterio vi erano altre due mancanze di 3 m e di 2,70 m di 

diametro; qualche problema in più nella navata, in cui il danno sembra esteso a 

tutta la larghezza di 13,50 m ma comunque relegato nella terminazione della volta 

a botte. In tutti i casi erano presenti lunghe fessurazioni, ma le varie parti della 

copertura erano rimaste in piedi, non distrutte, solo brevemente interrotte dai 

danni delle bombe, con una situazione che possiamo immaginarci sostanzialmente 

simile a quella prodottasi nella cattedrale di S. Lorenzo. Con la  

X. 4 – l’interno barocco di Nicola Salvi della chiesa di S. Maria in Gradi, prima dei 
bombardamenti (Foto f.lli Sorrini, archivio privato Attilio Sorrini; 

da una stampa originale del 1930-1940). 

 



Parte seconda. Memorie del Medioevo   
 

 
 
 

 386 

X. 5 – l’interno della 
chiesa di S. Maria in 
Gradi nel luglio del 1951, 
con i danni subiti dai 
bombardamenti del  
maggio 1944 (Foto 
Soprintendenza ai 
Monumenti del Lazio, 
Archivio fotografico della 
Soprintendenza per i 
beni architettonici e per il 
paesaggio del Lazio). 
 
X. 6 – Chiesa di S. 
Maria in Gradi, l’interno 
nel 1969, dopo la 
demolizione dei resti 
della volta (Foto 
Bibliotheca Hertziana – 
Max Planck Institut, F. 
280). 
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differenza che, mentre nel duomo il danno fu sottoposto a riparazione, per la 

barocca S. Maria in Gradi fu decisa la criminale politica della demolizione: il 12 

novembre 1951 il Soprintendente Terenzio trasmetteva al Genio Civile di Viterbo 

copia del parere del Consiglio Superiore delle Belle Arti in merito alla 

demolizione della chiesa in base ad un progetto datato 2 luglio 1951, sentendosi in 

dovere di tranquillizzare gli animi dei viterbesi tra i quali girava l’allarme per una 

demolizione totale916. Nelle settimane successive si presero accordi tra il Genio 

Civile e la Soprintendenza per stabilire l’esatta entità dei lavori di demolizione, 

che furono eseguiti dalla ditta Mario Tonnà, di Roma917. Dal libretto delle misure 

della ditta, datato 20 ottobre 1951 e firmato dal geometra Ugo Onofri, si evince 

che i lavori generalmente consistettero nella demolizione di «volte, angoli, archi 

ecc.»: solo per fornire un’idea, in particolare, per la cupola, si demolirono 682,689 

m3 a fronte di un crollo di soli 6,71 m3 918. Il confronto tra le rare fotografie che 

ritraggono la situazione prima della guerra (fig. X. 4), dopo i bombardamenti (fig. X. 

5) e dopo le demolizioni del Genio Civile (fig. X. 6), è eloquente. 

La particolare condizione – separata – del complesso penitenziario di S. Maria in 

Gradi e la conseguente singolarità delle scelte che hanno contraddistinto la sua 

conservazione sono solo alcune delle componenti che rientrano nel panorama 

post-bellico: a queste vanno aggiunti, come accennato, il fattore emotivo, 

l’avversione al barocco, i sistemi sociali ed economici della ricostruzione 

viterbese, insomma tutta una serie di elementi che contribuiscono a configurare 

quella del dopoguerra come una storia altra rispetto a quella immediatamente 

precedente il conflitto. È come se il vortice distruttivo delle guerre avesse 

spazzato via quella stratificazione di motivazioni e di istanze che avevano 

costruito nei secoli precedenti un articolato modo di avvicinamento al Medioevo, 

di rivisitazione della sua memoria e di riaffioramento di esso. La ricostruzione 

sarà nella maggior parte dei casi affidata ai tecnici del Genio Civile, come 

dimostra il fatto che buona parte della documentazione è reperibile presso il fondo 

                                                 
916 Ivi, da Soprintendente ai Monumenti del Lazio Terenzio a ingegnere capo del Genio Civile di 
Viterbo, Roma 12 novembre 1951, prot. n. 5382. 
917 Con contratto in data 17 febbraio 1951, autorizzato con decreto del Provveditorato Regionale 
alle Opere Pubbliche per il Lazio n. 28306 in data 6 agosto 1951 e registrato alla Corte dei Conti il 
27 agosto del 1951, con importo lordo di £ 3.350.000 e un ribasso d’asta del 18,61%, per un 
importo netto di £. 2.726.565, con verbale di ultimazione in data 22 dicembre 1951. Ibidem. 
918 Libretto delle misure. Ibidem. 
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omonimo dell’Archivio di Stato di Viterbo: questo vuol dire che in seguito 

all’emergenza avrà mano libera sui monumenti della città quella compagine 

tecnica che, a partire dalla vicenda ottocentesca del restauro di S. Giovanni in 

Zoccoli, si caratterizzava come orientata verso soluzioni massimaliste ed 

approssimative, in opposizione a quella vena ministeriale, più scientifica e 

propensa a soluzioni studiate e motivate.  

L’intreccio particolare di vicende culturali e personali che è stato possibile 

riannodare sembra non sopravvivere non si sa bene a cosa, se alla distruzione 

della guerra o alla furia della ricostruzione, andando a confluire in un quadro 

ancora da studiare nelle sue componenti distinte e da inserire in un percorso 

valutativo che inevitabilmente arrivi ad includere recenti e più tragici eventi: si 

pensa ad esempio al crollo di Assisi in seguito al terremoto del 1997 (fig. X. 7), la 

cui risoluzione, riguardando un’opera storicamente sedimentata nella coscienza 

critica e popolare come un capolavoro medioevale, è chiaramente andata in una 

direzione del tutto opposta.  

Rimane, infine, una sensazione che ha accompagnato tutta la ricerca e che si pone,  

più che come considerazione conclusiva, come uno stimolo all’approfondimento 

verso la direzione del contemporaneo, partendo dalla volontà di comprensione di 

fenomeni artistici del Medioevo viterbese: nel Duecento la città ha conosciuto un 

memorabile periodo di espansione e di rinnovamento architettonico che è coinciso 

con l’adozione di linguaggi progettuali e scultorei estremamente avanzati, 

fortemente voluti da una committenza politica illuminata ed ambiziosa, tanto da 

agganciare coraggiosamente sul territorio scelte formali nuovissime, inizialmente 

difficili ma che ben presto si rivelarono vincenti, facendo di Viterbo e del suo 

palazzo Papale un centro all’avanguardia nella cultura architettonica del tempo.  

Mai più si è ripetuto un fenomeno del genere. 

Sebbene un clima di esaltazione abbia coinciso con la riscoperta neomedievalista 

e le indagate dinamiche post-unitarie nel campo della tutela e della valorizzazione, 

dal punto di vista progettuale, per conoscere sprazzi di innovazione dobbiamo 

arrivare a quella stagione fascista che, pur con tanti misfatti nelle scelte 

urbanistiche di demolizioni e sfoltimenti, rimane l’unico deliberato e progettato 

momento innovatore del tessuto urbano e del modo di vivere la città: eppure 
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anche questa, alla fine dei conti, si configura come un’occasione persa, e persa 

probabilmente a causa della mancata presenza di un grande architetto. Nemmeno 

il ricorso a Cesare Bazzani, dettato più, sembra, da opportunità politico-

amministrative che da illuminate scelte progettuali, si è rivelata una mossa 

vincente e gli esiti della sua progettazione si profilano come passivamente 

soccombenti alla preponderanza della tradizione e della monumentalità 

medioevale del territorio urbano. 

Ancora oggi non sono comparsi segnali di innovazione in città: il panorama delle 

nuove edificazioni si profila come la riproposizione un repertorio già variamente 

declinato, attraverso il riuso di sigle formali svuotate dal tempo in improbabili 

progettazioni in stile o in perduranti sistemi tradizionalisti nella composizione e 

nell’uso dei materiali, che attualmente si traducono nell’anacronistica 

sopravvivenza di forme post-moderne, mentre l’adozione di un linguaggio 

architettonico contemporaneo e di rottura sarebbe l’unico modo per replicare la 

grande spinta innovativa del Duecento.  
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documento 1 
Archivio di Stato di Viterbo, Archivio Notatile Distrettuale di Viterbo – prot. 2347 del 
notaio Giovanni Tignosini, p. 193. 

1430 novembre 29, Viterbo: chiesa di S. Maria in Gradi.  

Die XXIX mensis novembris actum Viterbii in / loco Capituli ecclesie Sancte Marie 
ad Gradus de et prope Viterbium / ordinis Predicatorum Beati Dominici, presentibus 
Bartholomeo del / Bruno et Antonio Andree Massarelli de Viterbio testibus et cetera. 

Cum ser Marotius quondam ser Fatii Marotii Nini / notarus de Viterbio iam 
defunctus, in vita sua habuit et / recepit manualiter in depositum et nomine depositi a 
priore / et fratribus ecclesie Sancte Marie ad Gradus de et prope / Viterbium ordinis 
Predicatorum Beati Dominici vigintiquinque florenos / currentes ad rationem .LVIII. 
solidos propter pro quolibet floreno / convertendos et expendendos in et pro duabus 
cossis / fiendis per magistros lapidum in et pro reparatione / parietis hospitalis Domini 
Dey sub protectione dicte / ecclesie tunc temporis minantis ruinam et dictus ser / Marotius 
decesserit non restitutis dictis XXV florenis / currentibus ad rationem predictam et prior et 
fratres dicte ecclesie / necesse haberent dicte quantitatis et fabricari fecissent / dictas 
cossas in dicta pariete pro mercede magistrorum / et aliarum expensas facta per illustros 
priorem et fratres plena / fide de predictis; idcirco pro exoneratione anime ipsius / 
quondam ser Marotii, congregatis, chonvocatis / et choadiuvatis venerabilibus viris 
religiosis fratre Christoforo / Christofori de Neapoli priore ecclesie et conventus sancte 
Marie / ad Gradus predicte ordinis prelibati, fratre Johanne da Gaieta, / fratre Laurentio 
de Neapoli, fratre Stefano de Colonia, / fratre Egidio de Viterbio, fratre Antonio de Viterbio 
/ et fratre Georgio de Viterbio, fratribus conventualibus dicte ecclesie / ordinis prelibati 
cum pluribus residentibus non essent in eadem ecclesia / in loco Capituli dicte ecclesie 
ad sonum campanelle ipsius / ecclesie ut moris est capitulum facere de mandato dicti 
prioris / unanimiter et concorditer unus alteri et alter / alteri consentientibus pariter 
ipsorumque nemine discordante, / ser Bartholomeus Tomassi magistri Geronimi / 
notarius de Viterbio procurator et procuratorio nomine dicti Tomassi / executoris et fidey 
commissarii testamenti et ultime / voluntatis ipsius quondam ser Marotii prout plene per / 
manum mey Johannis notarii iamscripti presentialiter et manualiter / nomine predicto 
dedit, solvit et nuntiavit dicto fratri Chistoforo, / priori predicto et recipienti nomine et de et 
pro reparatione / et constructione dictarum cossarum parietis hospitalis / et pro 
satisfaciendo magistris lapidum et / talis necessariis exspensis occurrentibus in dictis 
cossis / vigintiquinque florenos currentes ad rationem predictam,// in quibus dictus 
quondam ser Marotius tenebatur / in vita sua octavam dicti depositi facti / in ducatis de 
auro et de monetis de argento dictam / valentibus et capientibus quantitatem, de quibus 
.XXV. florenis / ad rationem predictam et deposito predicto dictus prior et fratres / dictis 
nominibus fecerunt eidem procuratori dicto nomine recipienti / finem et generalem 
refutationem et cetera. Liberantes et / absolventes et cetera. Promictentes et cetera. 
Iurantes / more religiosorum et cetera. Actendere et observare et cetera. / Sub ypoteca et 
obligatione omnium et singolorum bonorum / dicte ecclesie et cetera. Penam dupli dicte 
quantitatis et cetera. Qua pena / et cetera. Renunctiantes exceptioni et cetera.  
 
 
 
documento 2 
ASVt, Genio Civile, Edilizia Generale, Comune di Viterbo, b. 1602, Museo civico 
Viterbo. 
Relazione a firma di Pietro Egidi e Luigi Rossi Danielli, datata Viterbo, 13 settembre 
1903, indirizzata all’ill.mo Cav. Cesare Pinzi, «presidente della commissione pel 
riordinamento del Museo […] nominata dalla Società Viterbese per la conservazione dei 
Monumenti, per compilare il catalogo del Museo Civico». 
«Avendo condotto a termine il compito affidatoci dalla S.V. e dai colleghi della 
commissione, di istituire un catalogo delle sezioni preistorica ed antica del Museo Civico, 
ci facciamo in dovere di presentarle le schede definitive, in sostituzione di quelle 
provvisorie presentate già alla commissione nell’adunanza [in bianco nel testo] e di darle 
per iscritto una breve relazione del lavoro compiuto [...]. Nella classificazione seguimmo 
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le norme che erano state stabilite nelle adunanze della commissione, e cioè 
disciplinammo gli oggetti dentro le classi e le categorie che da quella furono determinati». 
Le sezioni sono: preistorica (senza divisione di categorie o di classi); antica, divisa in 
etrusca («sarcofaghi ed iscrizioni, suppellettile funeraria, suppellettile votiva, oggetti 
vari») e romana («iscrizioni, urne cinerarie, architettura e scultura, numismatica»)  
[La relazione prosegue illustrando i criteri scientifici seguiti con riferimenti bibliografici per 
le diverse tematiche].  
 
 
 
documento 3 
BCArdVt, fondo manoscritti, Protocollo Museo Civico, II F 2 231. 
Da Cesare Pinzi, presidente della Commissione per il riordino del Museo Civico, a 
Pietro Egidi, via Staderari 19, Roma; Viterbo 23 gennaio 1904 (minuta, risposta alla 
nota del 19 gennaio 1904). 
«Oggetto: preghiera di ritirare le dimissioni. 
Credo di rendermi fedele interprete dei sentimenti di tutti i colleghi della Commissione, 
pregando Lei a non voler privare la Commissione stessa della sua efficace cooperazione, 
e quindi a volermi permettere di non dar corso alle sue dimissioni. 
Daltronde [sic], Ella potrà ben giovarsi dei suoi consigli, anche dimorando costì in Roma, 
tanto più che da Lei è stato già compiuto felicemente il non facile incarico di descrivere e 
schedare la parte antica del nostro Museo, che era forse la più scabrosa. 
Ora non rimane che la parte medioevale e moderna, lavoro già iniziato da me e dai 
colleghi Caposavi e Signorelli; e questo compiuto secondo le norme tracciate nelle 
adunanze della Commissione, presenteremo il catalogo e la relazione finale, a cui 
desidererei che non mancasse il nome di lei, che fu tanta parte del nostro lavoro. 
Voglia dunque essermi cortese di accettare questa preghiera, e gradisca che io le rinnovi 
le espressioni della mia affettuosa amicizia. 
Dev.mo C. Pinzi, Pres. della Commiss.». 
 
 
 
documento 4 
ASVt, AStCVt, b. 87, categ. III Istruzione pubblica, fasc. 13 Antichità e belle arti, tit. 
15 Restauri di monumenti, sottofascicolo Trasporto dell’affresco e bassorilievo 
della Domus Dei e della lunetta dipinta di Antonio da Viterbo nella nuova sede del 
Museo Civico  
Da Municipio di Viterbo a Prof. Pietro Egidi, regia Università di Messina, 8 
novembre 1912 (minuta). 
«Oggetto: trasporto dell’affresco e bassorilievo della Domus Dei nei locali del Civico 
Museo. 
Mi pregio partecipare alla S. V. Ill.ma che l’on. Ministero della P.I. ha testé autorizzata la 
cessione in perpetuo a questo Civico Museo del bassorilievo ed affresco esistenti sulla 
facciata della Domus Dei di proprietà dei Sigg. […] Ugo e Carlo Carletti.  
Dovendosi ora provvedere per il trasporto e collocamento dei detti oggetti nella nuova 
sede del Museo, prego la S. V. Ill. di volermi, con cortese sollecitudine, significare quali 
accordi vennero da lei presi nel riguardo coi Sigg. Rappresentanti della ex Società 
Filodrammatica ed a chi debba questa Amm. rivolgersi per prendere le opportune 
intelligenze circa le modalità per il trasporto medesimo.  
In attesa di un suo pregiato cenno di riscontro, vivamente ringrazio.  
Con particolare considerazione. Il Sindaco». 
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documento 5 
ASVt, AStCVt, b. 87, categ. III Istruzione pubblica, fasc. 13 Antichità e belle arti, tit. 
15 Restauri di monumenti, sottofascicolo Trasporto dell’affresco e bassorilievo 
della Domus Dei e della lunetta dipinta di Antonio da Viterbo nella nuova sede del 
Museo Civico. 
Da P. Egidi a Sindaco di Viterbo, Messina 13 marzo 1913. 
«Ill.mo sig. Sindaco,  
la sua lettera mi reca grande meraviglia. Io credevo il distacco già fatto, poiché prima di 
partire col Dall’Osso s’era rimasti d’intesa che sarebbe stato fatto subito. Stasera parto 
per Napoli (Bernini 50) ove mi tratterrò fino a metà aprile e di là domani subito scriverò a 
lungo a Dell’Osso. Con tutta osservanza, P. Egidi». 
 
 
 
documento 6 
ASVt, AStCVt, b. 87, categ. III Istruzione pubblica, fasc. 13 Antichità e belle arti, tit. 
15 Restauri di monumenti, sottofascicolo Trasporto dell’affresco e bassorilievo 
della Domus Dei e della lunetta dipinta di Antonio da Viterbo nella nuova sede del 
Museo Civico.  
Da Municipio di Viterbo a Paolo Dell’Osso, Ceramica Tedeschi, Viterbo; Viterbo, 18 
marzo 1913 (minuta). 
«Oggetto: trasporto bassorilievo ed affresco. 
Il Prof. Pietro Egidi mi conferma di aver concordato colla S. V. il trasporto a questo Civico 
Museo dell’affresco e bassorilievo esistenti nella facciata della Domus Dei. 
La prego pertanto di voler provvedere, con cortese sollecitudine, alla rimozione e al 
trasporto medesimo, tenendo presente che per il compenso relativo ella dovrà rivolgersi 
direttamente al prof. Egidi.  
In attesa di conoscere il giorno in cui saranno iniziate le operazioni, ringrazio. 
Con stima, il Sindaco». 
 
 
 
documento 7 
ASVt, AStCVt, b. 87, categ. III Istruzione pubblica, fasc. 13 Antichità e belle arti, tit. 
15 Restauri di monumenti, sottofascicolo Trasporto dell’affresco e bassorilievo 
della Domus Dei e della lunetta dipinta di Antonio da Viterbo nella nuova sede del 
Museo Civico.  
Da Filippo Bertarelli a sindaco di Viterbo, 12 aprile 1913. 
«Ill.mo Signore Sindaco di Viterbo, 
Mi pregio informare la S.V. che jeri, nelle ore pomeridiane, il Sig. Tito Venturini 
restauratore, e il Prof. Antonio Muñoz Sopraintendente dei Monumenti della provincia di 
Roma, procedettero all’esame del Bassorilievo e affresco della Mater Dei [sic] di proprietà 
dei Sig.ri Carletti, da distaccare, e quindi collocare nel Museo Civico a spese della 
cessata Società Filodrammatica Viterbese, lavoro che salvo costi imprevisti, si inizierà dai 
Sig.ri sopraindicati, martedì 15 [o 19?] corrente. 
Nel pregarla a compiacersi di dare le opportune disposizioni al personale di sorveglianza 
del Museo stesso, mi è grato parteciparle anche, che il Prof. Muñoz, nel visitare jeri 
nuovamente il Museo, avrebbe indicato il posto che egli ritiene più adatto per 
collocamento definitivo del Bassorilievo in parola. 
Coi sensi della più perfetta stima, distintamente la riverisco. Della S.V. Ill.ma Dev.mo 
Filippo Bertarelli». 
 
 
 
documento 8 
ASVt, AStCVt, b. 87, categ. III Istruzione pubblica, fasc. 13 Antichità e belle arti, tit. 
15 Restauri di monumenti, sottofascicolo Trasporto dell’affresco e bassorilievo 
della Domus Dei e della lunetta dipinta di Antonio da Viterbo nella nuova sede del 
Museo Civico  
Da Filippo Bertarelli a sindaco di Viterbo, 12 agosto 1913. 
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«[…] A nome anche degli altri componenti la Commissione, nominata il 1° Settembre 
1909 dai soci superstiti dell’Accademia Filodrammatica Viterbese per la liquidazione del 
fondo sociale, mi pregio partecipare alla S. V. Ill.ma , che il giorno 9 corrente, dal Sig.r 
Prof.re Tito Venturini Papari fu definitivamente compiuto il lavoro di trasporto, e 
collocamento al Civico Museo del bassorilievo ed affresco della “Domus Dei” di proprietà 
dei Sigg.ri Fratelli Carletti. Assistette personalmente all’esecuzione del lavoro in parola il 
Prof. Antonio Muñoz Sopraintendente dei Monumenti della Provincia di Roma, il quale mi 
rilasciò la dichiarazione per collaudo che qui appresso le trascrivo “Dichiaro che il lavoro, 
oggetto del presente conto, fu eseguito in tutto, e per tutto regolarmente. Roma, 11 
agosto 1913. Sop.te Antonio Muñoz». 
In tal modo la commissione stessa ha soddisfatto pienamente all’impegno assunto, di cui 
mi compiacqui rendere informata la S.V. con lettera del 12 aprile corrente anno. Coi sensi 
della più perfetta stima, distintamente la riverisco. Della S.V. Dev.mo per la Commissione 
Filippo Bertarelli». 
 
 
 
documento 9 
ASVt, Delegazione Apostolica, Lettere dei Superiori, pezzo 111. 
c. 130 - «[…] Quanto loda la S. Cong[regazio]ne che cod[esto] Convento di Gradi asilo 

destinato alla santificazione sia liberato dagli alloggi militari, altrettanto meno può 
convenire nella surrogazione dell’altro Convento de Servi di simile destinazione. 
Brama pertanto che VS si adoperi con la sua autorità e prudenza onde conciliare 
il servizio militare con la quiete de Religiosi, conforme si contenterà 
corrispondere ai desideri della stessa S. Cong[regazio]ne, e Dio la prosperi. 
Roma 16 M[ar]zo 1816». 

c. 177 - «[…] Non è delle attribuzioni della S. Cong[regazio]ne il determinare che l’antico 
convento de Servi in cod[est]a Città abbia a servire per l’alloggio dei soldati di 
passaggio. Dovendo però credere che il numero di questi sia di molto minorato, 
onde all’uopo necessario non sia un locale così vasto, opinerebbe la stessa S. 
Cong[regazio]ne, che a conciliare la liberazione de Religiosi di Gradi, potesse 
rinvenirsi un più ristretto locale. Tanto dunque potrà servire a VS di avviso, e Dio 
la prosperi. Roma, 30 M[ar]zo 1816». 

 
 
 
documento 10 
Delegazione Apostolica, Lettere dei Superiori, serie 1, pezzo 78. 
[Nelle carte precedenti si legge che in precedenza le truppe napoletane erano alloggiate 
nelle locande della città]. 
c. 650 - Da Delegazione Apostolica di Viterbo - Municipio di Viterbo a non specificato 

«Oggetto: alloggio di truppe napoletane. 
In seguito dell’ossequiato dispaccio di V. E. R.ma in data 8 del corrente n. 7479 
mi sono dato premura di fare ispezionare i diversi locali esistenti in questa Città 
per conoscere il numero degli individui e dei cavalli che vi possono essere 
alloggiati. 
Dalla nota che V. E. R.ma riceverà dal Comando di Piazza Pontificio rileverà 
che tali locali sono capaci di contenere n. 3600 uomini circa e n. 437 cavalli. 
È da osservarsi che non poche occorrono per la riduzione dei medesimi, che 
altre di maggiore importanza sono necessarie per la paglia, pel lume, e pel 
fuoco e che s’incontreranno difficoltà quasi insormontabili per l’alloggio degli 
ufficiali corrispondenti ai numeri sudi […]. 
10 novembre 1860». 

c. 648r - «Elenco dei locali per gli alloggiamenti delle Truppe Napoletane 
Convento dei Rr. Padri Domenicani in S. M. in Gradi  n.  1000 
Palazzo Chigi in via dell’Ospedale   n.      60 
Palazzo Doria in via S. Pietro    n.    200 
Camerone alla Cella     n.      60 
Camerone a S. Rocco    n.      60 
Camerone al Suffragio    n.      60 
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Camerone al Gonfalone    n.       60 
Convento dei Rr. Padri Domenicani in Quercia n.     800 
Convento dei Rr. Padri Minori Osservanti al Paradiso n.     150 
Convento dei Rr. Padri Serviti alla Verità  n.     170 
Convento dei Rr. Padri Carmelitani Calzati  n.     130 
Palazzo del Sig. Principe Doria in S. Martino   n.     600 
Palazzo del Signor Duca Lante in Bagnaia  n.     150  
Osteria di Bagnaia     n.       50 
       Totale   3350 
Scuderie. Si sono rinvenute le seguenti 
Convento di Gradi     n.     100 

c. 648v. - Scuderia al Bordelletto    n.       25 
Scuderia del Principe Doria S. Pietro   n.       40 
Alla Porta      n.       10 
Scuderia in Bagnaia     n.       30 

       Totale     205 
Vi sono poi i seguenti Chiostri che potrebbero contenere molti Cavalli ma è da osservare 
che sono aperti nei lati, ma potrebbero serrare con dei mattoni a muro, o con delle stuoie 
Chiostro dei Rr. P. Domenicani alla Quercia  n.  100 
Chiostro dei Rr. P. Minori Osservanti al Paradiso n.  100 
Chiostro dei R. p. de Servi di Maria alla Verità  n.  100 
       Totale  300 
 
 
 
documento 11 
ASVt, AStCVt, b. 70, categ. II Opere pubbliche, fasc. 18 Antichità e belle arti, tit. 15 
Chiesa della Verità. 
Da Sottoprefettura del circondario di Viterbo al sindaco di Vt, 17 agosto 1888 [La 
Sottoprefettura scrive trasmettendo il testo di una nota prefettizia di Roma]. 
«La chiesa di S. Maria della Verità di Viterbo […]. Codesto municipio ha fatto dipingere 
ad archi pensili, in finto rilievo, i muri della Chiesa e l’ha tramezzata con ballatoi e scale di 
legno, rivestite di tela colorata, come per una fiera. Tutto questo legname maschera in 
parte le antiche decorazioni ed è di serio pericolo all’intero edificio: il Ministero della 
Pubblica Istruzione, dolente di vedere così profanato un ambiente già sacro al culto e che 
dovrebbe pur sempre venire considerato come sacro all’arte, mi incarica di pregare la S. 
V. perché inviti il Municipio a far sgombrare la detta Chiesa da ogni suppellettile e di 
rimettere la pareti nelle condizioni in cui si trovavano prima dell’aggiunta delle nuove 
pseudo-decorazioni». 
 
 
 
documento 12 
ASVt, AStCVt, b. 70, categ. II Opere pubbliche, fasc. 18 Antichità e belle arti, tit. 15 
Chiesa della Verità. 
Da sindaco di Viterbo al sottoprefetto, Vt 22 agosto 1888 [Il sindaco risponde alla nota 
precedente dicendo che il Comune di Viterbo ha sempre avuto cura dei suoi monumenti 
e restauri. Argomenta la sua difesa dichiarando che, prescindendo dai contestati ballatoio 
e dipinto murale, tutto quello che è visibile nella chiesa è opera del restauro promosso dal 
Comune; descrive quindi questo restauro]. 
«[…] sembra che il reclamante abbia ignorato che le pareti ora deturpate fossero prima 
del restauro in grandissima parte prive di intonaco perché deperito e caduto e per il 
restante ricoperte di solo bianco lurido ed indecente e che gli intagli a tutta pietra da 
taglio degli altari, arconi, colonne, coppoloni, ecc. fossero ricoperti di un pasticcio di tinte 
con tutti i colori dell’iride. […] i restauri furono preceduti da una diligentissima ispezione 
delle pareti per accertarsi se sotto il bianco esistessero dei dipinti e frutto di ciò fu lo 
scoprimento di quattro nuovi dipinti che furono ripuliti e posti in evidenza, e la certezza 
che in tutte le pareti non esistono altre pitture. Dopo di ciò rinnovati gli intonachi, fu 
ricoperto il bianco con una tinta severa ed omogenea all’ambiente, per la quale non 
mancarono consigli di artisti intelligenti; sulla parte superiore, ove non sono mai esistite 
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pitture, fu ricoperto il bianco con la pittura di un fregio ad archi pensili dello stile 
dell’epoca portante la decorazione degli stemmi di famiglie antiche cittadine di cui alcune 
furono patrone della Chiesa come i Mazzatosta proprietari della cappella famosa. Con la 
scopertura della pietra da taglio vennero in luce intagli di qualche valore, iscrizioni e 
sagome architettoniche bellissime, che furono religiosamente pulite e conservate. Il 
gruppetto di colonne pensili, formante l’imposta dell’arcone ogivale fu rinnovato ad 
imitazione perfetta dell’altro esistente nell’altra imposta. Un antico arcone in pietra adorno 
di nastro a tortiglione ed a tutto rilievo, membratura di stelle a punta di diamante, venuto 
in luce restaurando una parete, fu per intero scoperto e restaurato abilmente rinnovando i 
pezzi mancanti. I costoloni della volta in pietra da taglio all’altezza di oltre 16 metri furono 
ripuliti dalla calce che li deturpava. Il Chiostro del 1200 a trafori ed intagli in pietra fu 
totalmente liberato dal bianco di calce che da secoli lo ricopriva. Invetriate di stile antico 
con vetri esagoni e policromi furono posti sulle finestre che da tempo immemorabile ne 
erano sfornite. Si tace di altri restauri di carattere essenziale alla conservazione 
dell’edificio come tetti, pianciti, muri, intercapedini etc etc per porre in rilievo un fatto […]. 
La travatura del tetto dipinto nel 400 da pochi si poteva apprezzare, sia per la polvere che 
lo offuscava, sia per la distanza dalla quale si era obbligati ad osservarla. Fatta eseguire 
una accurata pulitura, fu incaricato distinto disegnatore per rilevare in apposite tavole i 
disegni della decorazione e costruzione della travatura, disegni che presentati 
all’Esposizione furono non solo premiati, ma venuti per questo mezzo a conoscenza del 
direttore del Museo Industriale di Roma, furono da questo acquistati per dotarne 
quell’Istituto. 
Resterebbe a parlare del ballatoio; per questo spontanea viene la domanda come sia 
possibile di non scorgere il carattere di provvisorietà che ha questa costruzione […]. 
Questo ballatoio costruito in occasione dell’Esposizione con tutti i caratteri di una 
provvisorietà indiscutibile e che niuna decorazione antica di pregio maschera e ricopre, fu 
universalmente riconosciuto che servirà molto bene a dare tale disposizione all’ambiente 
da renderlo adatto per riunioni accademiche, premiazioni […]. Questo ballatoio è un 
comodo mezzo per gli artisti e gli amatori di cose artistiche, onde meglio osservare e 
rilevare i pregi tanto della travatura che della Cappella dipinta da Lorenzo di Giacomo 
[…]. Il Municipio poi sta facendo eseguire già da tempo seri studi per ridurre quel tempio, 
ove brilla tanto tesoro artistico, a Museo cittadino; e col concorso, che si ha ragione di 
sperare, di illustre e serio personaggio, si potrà ben presto ridonarlo completamente allo 
stato in cui era dopo la primitiva costruzione. […] Il Sindaco». 
 
 
 
documento 13 
ASVt, AStCVt, b. 70, categ. II Opere pubbliche, fasc. 18 Antichità e belle arti, tit. 15 
Chiesa della Verità. 
Da sindaco di Viterbo al sottoprefetto, 9 novembre 1895 (minuta). 
«[…] quest’Amministrazione […] dietro suggerimento del locale Ispettore agli scavi e ai 
monumenti avrebbe deciso di presentare al Consiglio un progetto pel collocamento del 
Museo civico nella suddetta Chiesa affine di toglierlo dallo stato precario e disdicevole in 
cui si trova: e siccome l’imponente materiale della detta impalcatura, lunga metri 65, 
dovrà essere immancabilmente utilizzato nell’impianto del Museo stesso […] prego la 
S.V. Ill.ma a voler interporre i suoi valevoli uffici per ottenere a questo Municipio una 
proroga di alcuni mesi per la remozione di cui sopra […]». 
 
 
 
documento 14 
ASVt, AStCVt, b. 27, categ. IV Sanità e Igiene, fasc. 11 Edifici di culto. 
Delibera del Consiglio Comunale di Viterbo del 15 dicembre 1892. 
«Oggetto: Regolamento edilizio, aggiunte di disposizioni in ordine alla conservazione dei 
monumenti. 
[…] Succede che la 4a proposizione in merito alla quale il Sig. presidente riferisce che 
con circolare del 29 giugno n. s. n. 96 il Ministero della Pub. Ist. ha disposto che siano 
inseriti nel Regolamento Edilizio le seguenti disposizioni in ordine alla conservazione dei 
monumenti: 
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Articolo 1° - Non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pregio artistico e storico 
senza darne previo avviso al Sindaco, presentando ove occorra il progetto. 
Il Sindaco udito il parere della Commissione Edilizia e in mancanza di questa, della 
Giunta Municipale, può impedire l’esecuzione di quelle opere che fossero riconosciute 
contrarie al decoro pubblico ed alle regole dell’arte. 
Articolo 2° - Se nel restaurare e nel demolire un edificio qualsiasi, si venisse a scoprire 
qualche avanzo di pregio artistico o storico, il Sindaco ordinerà i provvedimenti consentiti 
dalle norme vigenti per la conservazione dei monumenti. 
Articolo 3° - Sono considerati edifici meritevoli di essere tutelati per speciali riguardi 
artistici e storici quelli riconosciuti tali dall’Autorità competente. 
Di questi edifici verrà formato e pubblicato un elenco dal Municipio […]». 
 
 
 
documento 15 
ASVt, AStCVt, b. 27, categ. IV Sanità e Igiene, fasc. 11 Edifici di culto. 
«Elenco degli edifici di Viterbo aventi pregio storico o artistico e meritevoli di essere 
tutelati 

1. Palazzo del Comune – Eretto nel 1264, ampliato nei secoli XV, XVI e XVII 
2. Chiesa di S. Angelo – Muro esterno nel fianco sud della prima costruzione del 

secolo XI  
Mura e decorazioni esterne sotto il campanile del secolo XIII 
Porta principale costrutta nel 1513 

3. Sarcofago della Bella Galiana eretto nel secolo XII, e rinnalzato nel XVI 
4. Chiesa di S. Maria della Salute – costrutta nel 1320 
5. Chiesa e campanile di S. Giovanni Battista eretta nel 1513 
6. Avanzi del Palazzetto e finestra della Casa di Simone Della Zeppa (Via Valle 

Piatta civico numero 47), del secolo XV 
7. Loggiato dello studio Vanni (Via Valle Piatta civ. num. 47) del secolo XVI 
8. Avanzi di costruzioni del XIII secolo – (Via Valle Piatta civ. num. 49) 
9. Chiesa di S. Croce a Faulle. Porta principale costrutta nel 1539 

Tetto dipinto nel 1589 
Sotterraneo del primitivo ospedale di S. Spirito, secolo XI o XII 
Architrave della porta d’ingresso, secolo XI o XII 

10. Colonna di Monaldo dirimpetto a S. Croce del Secolo XIV 
11. Campanile della Chiesa di S. Maria della Cella del secolo VIII 
12. Palazzo Chigi sulla Via dello Spedale del Secolo XVI 

Casa Chigi sulla Via S. Lorenzo all’angolo della piazza del Gesù 
13. Loggia della Casa Franceschini (ora Rossi) sulla Via dello Spedale – Secolo XV 
14. Palazzo Papale ora Vescovile costrutto nel 12.. 

Loggia Papale costrutta nel 1267 
Salone del primo conclave 

15. Cattedrale - Mura esterne del secolo VIII 
Absidi della prima costruzione 
Rosone ogivale sulla facciata e avanzi interni della quinta navata 
Campanile rifatto nel secolo XIV 

16. Prospetto di casa medioevale con portico sottoposto sulla piazza del Duomo – 
del secolo XIV 

17. Arco dell’antica casa Tignosi con sopra uno stemma marmoreo di detta Famiglia 
(Via S. Lorenzo civ. num. 41) 

18. Palazzo dei Farnesi del secolo XV (Via S. Lorenzo civ. num. 39) 
19. Torre di messer Braimando dirimpetto a S. M. in Carbonara del secolo XII 
20. Chiesa di S. Maria in Carbonara 
21. Chiesa e spedale di S. Antonio in Valle (ora proprietà Cristofori sulla Via di S. 

Antonio del Secolo XIII) 
22. Mura esterne della Chiesa di S. Giovanni in Valle (ora proprietà Marcucci sulla 

via di S. Antonio del secolo XII) 
23. Mura esterne della Chiesa e Spedale di S. Leonardo in Valle del secolo XII (in via 

S. Antonio) 
24. Avanzi e pittura dell’abside interno della Chiesa di S. Maria della Palomba 
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25. Antica porta urbica di Valle ricostrutta nel secolo XV 
26. Torre del Branca presso la porta di Faulle del secolo XIII 
27. Porta di Faulle – attribuita al Vignola eretta nel 1568 
28. Avanzi di costruzioni Etrusche sotto il Ponte del Duomo 
29. Palazzo del Drago (ora Scuole Comunali presso il ponte del Duomo) secolo XV 
30. Avanzi del portico della Chiesa di S. Tommaso (ora chiesa della Morte) secolo 

XII 
31. Loggiato interno delle Scuole Comunali del Gesù del secolo XV 

Arme dei Prefetti di Vico sulla fronte esterna 
32. Chiesa antica di S. Silvestro (ora Gesù) del secolo XI 
33. Epigrafe dello spedale dei Pellegrini al ponte del Duomo del secolo XII 
34. Avanzi dell’antica casa dei Prefetti di Vico sul lato sud della piazza del Gesù 
35. Torre di Messer Burgundione sull’angolo della Via di S. Lorenzo e della piazza 

del Gesù del secolo XII 
36. Chiesa di S. Maria nuova del secolo XI – Tetto – abside – pulpito esterno 
37. Palazzetto d’una casa dei Gatti sulla piazza di S. Carluccio del secolo XIV 
38. Tabernacolo esterno sulla mura antiche della Chiesa di S. Salvatore (ora S. 

Carluccio) del secolo XIV 
39. Avanzi di grandioso balcone, con scala nella corte, sotto la torre Scacciaricci, del 

Secolo XIII (Via S. Pellegrino civ. num. 19) 
40. Palazzetto antico con gradinata sulla piazza Scacciaricci (S. Pellegrino n. 14) 
41. Palazzo balcone e portico, e torre degli Alessandri davanti la chiesa di S. 

Pellegrino del secolo XIII 
42. Palazzetti, scale ed archi sulla piazzetta della cappella di S. Pellegrino e al Vicolo 

dell’Incontro civ. num. 1, 5, 6 
43. Casa e Palazzetto sulla gradinata presso il lavatoio di S. Pellegrino (civico 

numero 30) 
44. Casa con archi sopra il fosso di S. Pellegrino 
45. Arco e finestroni gotici della chiesa antica di S. Bartolomeo sotto il campanile 

della chiesa delle Duchesse 
46. Mura e Porta dell’antico Palazzo dei Capocci presso la chiesa della Duchessa 
47. Fontana di S. Martino sul muro Est dell’Ospizio degli Esposti del secolo XV 
48. Palazzo dell’Abbazia di S. Martino (ora Palazzo Doria) presso la porta San Pietro 

del secolo XIV 
49. Antica porta urbica detta di Salcicchia (ora di S. Pietro) del secolo XI 
50. Braccio posteriore del Palazzo Gatti sopra la Fontana di S. Mocichello del secolo 

XII 
51. Finestra con ornamenti di terra cotta del secolo XV sulla via Principe Umberto 

civ. num. 31 
52. Graffiti davanti il Palazzo Nini in via Annio ai civ. num. 16.18.20 del secolo XVI 
53. Cortile e scala interna della Casa al Vicolo di Piazza Padella civ. num. 4 
54. Palazzetto e finestra del secolo XV nella Casa al Vicolo dei Calabresi civ. n. 11 
55. Avanzi di due vecchi Palazzetti nelle case al vicolo Calabresi civ. num. 12.13 
56. Graffito al Palazzo Calabresi del secolo XVII al Vicolo Calabresi civ. num. 4 
57. Facciata e porta della Chiesa di S. Croce dei Mercanti del secolo XIV in via Saffi 

sotto il Seminario 
58. Palazzo Lamfanelli (ora De Gentili – Lenzi) del secolo XV 
59. Palazzo, scala e balcone della Casa (ora Poscia) in via Saffi civ. num. 28, del 

secolo XIII 
60. Avanzi di altro antico palazzetto della casa presso l’arco di S. Cristoforo – Via 

Saffi civ. num. 34 
61. Avanzi di altro palazzetto del secolo XV sulla Via della Quiete (angolo di casa 

Bonanni colla via Garibaldi) 
62. Avanzi di altro palazzetto del secolo XV in Via della Quiete num. 87 nero 
63. Palazzetto, arcate e finestre gotiche sulla Via del Bottalone al civ. num. 9 
64. Balcone del XVI secolo con mensoloni a tre ordini sulla casa in Via dell’Orologio 

Vecchio al civ. num. 28 
65. Facciata e grande stemma di Paolo III sulla casa in via dell’Orologio vecchio civ. 

num. 16 del secolo XVI 
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66. Facciata e palazzetto della Casa Marrocca in Via dell’Orologio Vecchio civ. num. 
12 del secolo XV 

67. Avanzi della scala e del Balcone del Palazzo Mazzatosta (ora Cecchini) del 
secolo XV 

68. Avanzi del palazzetto della casa Laziosi (ora Garinei) del secolo XV in via 
Orologio Vecchio n. 9 

69. Frammento d’un’iscrizione latina, antica, sulla Casa Cristofori, Via dell’Orologio 
Vecchio civ. num. 17 

70. Colonna e Capitello del secolo XV sull’angolo della casa Cristofori dirimpetto il 
Palazzo Magnoni (ora Seminario) 

71. Corte e scala del XIV secolo nella casa in Via S. Maria Egiziaca civ. num. 1 
72. Avanzi della Chiesa e Canonica di San Stefano nelle case Cassani, Giusti e 

Sterbini in Piazza Vittorio Emanuele 
73. Facciata della Casa ora Sterbini del Secolo XVI del Corso V.° Emanuele 
74. Avanzi delle decorazioni esterne del Palazzo Gatti sul corso Vittorio Emanuele 

del secolo XV, comprendenti le case ora Spinedi, Serpieri e Gaggioli  
75. Finestre d’una casa del secolo XVI ora Albergo Schenardi del Corso Vittorio 

Emanuele 
76. Tempietto di S. Maria della Peste del secolo XV presso il ponte tremolo 
77. Grande porticato del Chiostro di Santa Maria della Trinità del secolo XVI 
78. Edificio della Rocca del secolo XV con torre, corte interna, loggiato della facciata 
79. Chiesa di S. Francesco del secolo XIII (costrutta nel 1236) 
80. Pulpito di San Bernardino da Siena del secolo XV sulla facciata di detta Chiesa 
81. Avanzi di pitture del secolo XVI nell’antica cappella del Volto Santo con ingresso 

all’orto annesso a detta Chiesa 
82. Palazzo Santoro sulla Piazza di S. Marco e di Campobojo 
83. Epigrafi dell’antica porta Urbica detta di Sonza sotto la Casa ora Massarelli 
84. Mura della prima cinta della Città presso la chiesa di S. Matteo in via Mazzini 
85. Palazzo dei Lunensi (ora Battigallli) al Vicolo del Giglio del secolo XV 
86. Chiesa di S. Giovanni in Zoccoli del secolo XI 
87. Chiesa di S. Matteo, poi della Verità, del secolo XII, con chiostro del secolo XIII e 

XIV 
88. Avanzi del Palazzo Imperiale di Federico II del secolo XIII 
89. Chiesa di S. Maria in Gradi eretta fin dal secolo XIII 

Portico della facciata del secolo XV 
1° Chiostro in marmo del secolo XIII 
2° Chiostro in peperino del secolo XV 

90. Antico Spedale detto Domus Dei (del secolo XIII sulla Via Romana dirimpetto a 
Gradi) 
Pitture e sculture in marmo sopra la porta di detto Spedale del secolo XIV 

91. Chiesa di S. Maria del Paradiso fondata nel secolo XIII 
Chiostro del secolo XIII 
Sculture della Porta del Cimitero del secolo XVI 
Lunetta con affresco del secolo XVI 

92. Torre di S. Biele innalzata da Raniero Gatti nel 1270 
93. Iscrizione dell’acqua della Mensa incisa nella rupe avanti la Chiesa di S. Pietro, 

del 12.. 
94. Basilica di S. Maria della Quercia – monumento Nazionale – fondata nel secolo 

XV 
95. Fontana del Crocefisso fatta costrurre da Paolo III nel 1536 
96. Fontana di Piazza della Rocca costrutta su disegno del Vignola nel 1566 
97. Fontana in Piazza S. Faustino innalzata nel secolo XIII 
98. Fontana in Piazza S. Giovanni in Zoccoli costrutta nel 1268 
99. Fontana del Sepale ora Fontana Grande innalzata nel 1279 
100. Fontana di Pianoscarano costrutta nel secolo XIV 
101. Fontana di S. Maria in Poggio del secolo XVII 
102. Fontana della Morte costrutta nel 12.. 
103. Chiesa di S. Sisto – Avanzi dell’epoca longobarda nel campanile vecchio e 

nell’abside 
Costruzioni del secolo XIII nella facciata, nell’interno e nell’abside 



Appendice documentaria   
 
 

 402 

104. Iscrizioni armene sull’architrave e gli stipiti della porta di S. Simeone  
105. Chiesa di S. Andrea del secolo VIII 
106. Chiesa di S. Niccola (ora S. Carlo) del secolo XIII 
107. Mura antiche della Chiesa di S. Leonardo in colle del secolo XII 
108. Avanzi della Chiesa di S. Fortunato del secolo XIII nelle mura urbiche sotto la 

chiesa di S. Maria delle Fortezze 
109. Porta urbica detta Vallia poi di S. Leonardo presso la chiesa di detto nome, con 

pitture del secolo XV 
110. Porta urbica antica detta di Capodipiaggia, ora murata, sotto S. Francesco, con 

avanzi di pitture del secolo XV 
111. Chiesa di S. Maria delle Fortezze fondata nel 1514 
112. Avanzi d’un palazzetto del XV secolo presso l’arco della Volta Buja 
113. Porta urbica detta di Bove costrutta nel 12.. 
114. Porta urbica antica detta di S. Marco, nelle Mura Castellane sotto S. Rosa del 

secolo XII 
115. Porta urbica antica, detta Fiorita, nell’angolo delle mura presso Porta S. Pietro 

del secolo XII 
Viterbo 18 Giugno 1894 
    V. Caposavi  
Palazzetto presso S. Girolamo della Buca 
Chiesa Farine». 

 
 
 
documento 16 
ASVt, AStCVt, b. 27, categ. IV Sanità e Igiene, fasc. 11 Edifici di culto. 
Delibera del Consiglio Comunale di Viterbo del 24 agosto 1894 (sindaco Bazzichelli).  
«Oggetto: approvazione dell’elenco egli edifici aventi pregio storico o artistico, meritevoli 
di essere tutelati. 
Succede la terza proposizione avente ad oggetto l’approvazione dell’elenco egli edifici 
aventi pregio storico o artistico, meritevoli di essere tutelati, in merito alla quale il Sig. 
Sindaco riferisce che in esecuzione della Deliberazione Consigliare 15 decembre 1892 
per la quale furono aggiunte al regolamento edilizio alcune disposizioni in ordine alla 
conservazione dei monumenti, la giunta ha fatto compilare un elenco dei detti edifici da 
pubblicarsi. 
Si dà lettura dell’elenco medesimo. 
Il Sig. Cavalletti teme che coll’approvazione di detto elenco il Comune possa essere 
obbligato ad ogni evenienza di restauri di taluno dei detti edifici a sostenere la spesa 
occorrente, non parendogli che con una disposizione regolamentare di semplice tutela, il 
Comune possa menomare il diritto della privata proprietà. Vorrebbe poi che tale elenco 
fosse ridotto ai monumenti principali, ed esser certo che il diritto di tutela non importi 
nessun aggravio pel Comune. L’assessore Sig. Cav. Cantucci assicura […] che nessun 
onere potrà risultare pel Comune coll’approvazione dell’elenco in esame, essendo il 
medesimo stato compilato in dipendenza e in esecuzione della deliberazione 15 
dicembre 1892, di cui dà lettura. 
Il Sig. D. Anselmi ritiene che nessun onere possa derivare al Comune, ma la sola facoltà 
di provvedere caso per caso. All’uopo vorrebbe che fosse stanziata annualmente in 
bilancio apposito fondo. Non crede poi né ritiene il Consiglio competente di giudicare 
l’Elenco proposto debba essere ridotto. 
L’assessore Sig. Ing. Petroselli propone di sospendere ogni risoluzione e di deferire 
l’esame di detti elenchi alla Commissione locale edilizia, anche in unione ai compilatori 
vegga se e come possa essere ridotto e diversamente classificati. 
Con voto unanime il Consiglio adotta detta proposta». 
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documento 17 
ASVt, AStCVt, b. 10, categ. IV, tit. 13, fasc. Vertenza Poscia relativa al divieto di 
modificazioni al prospetto della casa medievale in via Saffi. 
«Progetto di riduzione della Casa del Sig  Poscia Luigi in via Saffi. 
Questa riduzione è reclamata dall’aumento della Famiglia del Sig.r Poscia Luigi e 
dell’interesse maggiore che egli intende ricavarvi.  
Per questo secondo motivo, volendo affittare il piano terreno, vi si formerà un corridoio 
per accedere alla scala in fondo, lasciando così libero un grande ambiente ad uso 
bottega. 
È perciò necessario aprire la porta verso il confine Cinotti e costruire un tramezzo 
parallelo al confine stesso per raggiungere la scala. Per l’apertura di d.a porta sarà 
necessario demolire la parte bassa della scaletta esterna. 
Per il 2° piano ove abita il Poscia, al fine di ottenere altre due camere da letto, si 
dovranno costruire i due tramezzi, segnati in rosso nel tipo, chiudere la finestra che è sul 
prospetto principale ed aprirla nel corridoio che si va a formare al fine di darvi luce ed 
aria, demolendo il gran camino che vi è. Si aprirà ancora una finestra per una delle due 
camere in corrispondenza dell’altra sottoposta nel lato ovest. 
A dare poi maggior aria all’attuale, lunga e stretta camera da letto si dovrà abbassare la 
soglia della finestra ora troppo alta dal pavimento. 
Con questi lavori il Sig. Poscia potrà affittare una bottega nel piano terreno; ed avere due 
camere da letto in più al 2 piano per potervi collocare la sua famiglia. 
Viterbo 10 settembre 1894, Pincellotti Ing.» 
 
 
 
documento 18 
ASVt, AStCVt, b. 10, categ. IV, tit. 13, fasc. Vertenza Poscia relativa al divieto di 
modificazioni al prospetto della casa medievale in via Saffi 
Da Sottoprefetto a Sindaco di Viterbo, 6 dicembre 1895 
«Oggetto: palazzetto Poscia in via Saffi.  
Mi scrive il Sig. Prefetto che il Ministero non può che approvare la decisione presa da 
codesta Commissione Municipale, in applicazione del regolamento edilizio riguardo del 
Palazzetto Poscia; e da parte sua, quale tutore dei monumenti, deve confermare tale 
determinazione valendosi del disposto dell’Editto Sovrano 7 Aprile 1820 in vigore in 
questa Provincia; poiché il Palazzetto Poscia ha carattere eminentemente artistico. 
Prego pertanto la S.V. di disporre perché si eserciti sorveglianza che nessuna 
deturpazione sia arrecata a quell’edificio. Il sottoprefetto». 
 
 
 
documento 19 
ASVt, AStCVt, b. 10, categ. IV, tit. 13, fasc. Vertenza Poscia relativa al divieto di 
modificazioni al prospetto della Casa Medievale in via Saffi. 

«Regia prefettura di Roma 
n. del verbale 287    prot. Speciale 339 

Giunta Amm.e Provinciale  
Estratto dal verbale delle deliberazioni prese in sede di tutela nell’adunanza del giorno 24 
gennaio 1899:  
la Giunta Comunale Amminist. 
viste le deliberazioni 19 novembre e 10 dicembre 1898 del consiglio comunale di Viterbo 
con le quali si concede al Sig. Poscia il compenso di £. 960 in seguito al divieto fatto al 
medesimo si modificare il prospetto della sua casa medievale in via Saffi;  
vista la precedente deliberazione 27 luglio dello stesso Comune; 
considerato che non avendosi dal Poscia alcun diritto a reclamare compensi per il divieto 
di cui sopra siccome fu ritenuto e dietro elaborato parere legale nella precedente 
deliberazione 27 luglio 1897, il compenso che ora vorrebbesi concedere costituisce una 
liberalità, la quale non può essere consentita non avendo carattere di interesse pubblico; 
sentito il relatore;  
decide di non approvare. 
Il relatore, Alessandri - il Presidente, Serrao - Il segretario, Lanzirella». 
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documento 20 
ASVt, AStComVt, b. 27, categ. IV Sanità e Igiene, fasc. 11 Edifici di culto. 
Deliberazione del Consiglio Comunale di Viterbo del 18 novembre 1899 (sindaco 
Bazzichelli). 
«Oggetto: modificazioni all’art. 29 del regolamento municipale edilizio. 
La 7a proposizione ha per oggetto l’aggiunta di alcune disposizioni all’art. 29 del 
regolamento municipale edilizio ed in proposito l’assessore Sig. comm. Signorelli [Pietro] 
delegato per i lavori pubblici riferisce che nell’intento di conservare i fabbricati antichi e 
più specialmente i medioevali, di cui va ricca la nostra città, la esistenza dei quali è 
ammirabile dopo un abbandono di parecchi secoli, è necessario prendere alcuni 
provvedimenti atti ad impedire ulteriori danni ed a riparare gradatamente a quelli in parte 
già avvenuti, pei quali il Consiglio fino dall’anno 1896 provvide apposito fondo in bilancio.  
Non avendosi alcuna disposizione nel regolamento locale edilizio, lo stesso Sig. 
Assessore propone che dopo gli art.li 29 e 30 del regolamento medesimo siano aggiunte 
le seguenti prescrizioni: 
A. Nei fabbricati medioevali che presentano uno speciale interesse, quali sono 
compresi in apposito elenco approvato dal Consiglio, che è appendice del presente 
regolamento, la Giunta, sentito il parere della Commissione Edilizia, potrà ordinare che i 
proprietari rispettivi vi eseguiscano tutte quelle riparazioni atte ad impedire ulteriori guasti, 
nonché a provvedere ai restauri dei medesimi a giudizio della Commissione suddetta. 
Quando entro un termine perentorio da stabilirsi dalla Giunta i proprietari non 
ottemperassero alle suddette disposizioni, il Sindaco ordinerà i lavori d’ufficio, salvo a 
ripeterne il rimborso dei proprietari. 
Potrà la giunta stabilire che sia dato un compenso ai proprietari stessi per i lavori 
eseguiti, ed anche in alcuni casi eccezionali eseguire per intero a spese del Municipio, a 
giudizio della commissione edilizia e nei limiti del fondo relativo assegnato in bilancio. 
B. Tali fabbricati restaurati nel modo come sopra, verranno consegnati ai proprietari 
mediante verbale redatto dall’Ufficio Tecnico municipale, ed essi assumeranno l’obbligo 
di conservarli e di provvedere in seguito a loro spese all’immediata riparazione dei danni 
che si verificassero. 
Lo stesso Sig. Assessore dà poi lettura dell’elenco degli edifici aventi pregio storico ed 
artistico e meritevoli di essere tutelati già approvato in massima dal Consiglio nella 
seduta del 24 agosto 1894 ed ora approvato dalla commissione edilizia e dal R. Ispettore 
degli Scavi e Monumenti, quale elenco dovrà inserirsi alla presente deliberazione. 
Il Sig. av. Cecchetti visto che colle proposte disposizioni si impone un onere ai proprietari 
degli stabili da tutelarsi, ritiene che l’elenco suddetto, prima di divenire definitivo, debba 
rimanere in pubblicazione per un congruo termine, che esso vorrebbe di un mese, onde i 
proprietari abbiano modo di esperimentare le proprie ragioni. 
[…] L’assessore Sig. Cristofori [Luigi] riflette che l’elenco fa parte integrante della 
deliberazione di cui si discute, e quindi, come le altre deliberazioni, sarà pubblicata 
all’Albo Pretorio come prescrive la legge.  
Il Sig. D. Anselmi ritiene opportuna la procedura proposta dal Sig. av. Cecchetti onde 
evitare future noje al Comune: vorrebbe perciò che mediante pubblico avviso si 
avvertissero i proprietari che l’elenco rimarrà depositato per un mese nella Segreteria 
comunale per ricevere le eccezioni dei proprietari interessati. 
Rimane così stabilito. 
In merito alla disposizione per la quale in alcuni casi eccezionali il Municipio potrebbe 
eseguire per intiero a sue spese i lavori occorrenti a giudizio della commissione edilizia, il 
Sig. avv. Cecchetti vorrebbe tolta tale facoltà alla Commissione medesima, riservandola 
al Consiglio.  
Anche il Sig. Saveri [Giulio] è dello stesso avviso e vorrebbe fosse specificato che invece 
della parola compenso, si dica contributo, da stabilirsi dal Consiglio in casi eccezionali. 
L’Assessore comm. Signorelli dichiara che il contributo sarà dato esclusivamente ai 
proprietari poveri ed accettando le osservazioni […] modifica come appresso l’ultimo 
periodo del comma A delle modificazioni proposte: 
“Potrà la giunta stabilire che sia dato un contributo ai proprietari stessi per i lavori eseguiti 
ed anche in alcuni casi eccezionali da stabilirsi dal Consiglio, fatti eseguire per intero a 
spese del Municipio, inteso il parere della Commissione edilizia e nei limiti del fondo 
relativo assegnato al bilancio di ciascun anno dal Consiglio” . 
[…] il Consiglio approva successivamente con voto unanime». 
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documento 21 
ASVt, AStComVt, b. 27, categ. IV Sanità e Igiene, fasc. 11 Edifici di culto. 
Da Sotto Prefettura di Viterbo al Sindaco, Viterbo 14 maggio 1900. 
«Oggetto: modificazioni al regolamento edilizio. 
La Prefettura mi scrive: 
“In caso che i proprietari di edifici monumentali per pregi artistici o storici non li 
conservino, le vigenti leggi ne ammettono la espropriazione, ma non consentono che coi 
regolamenti edilizi possa imporsene la conservazione ai proprietari stessi. Ed è per 
questo che le disposizioni suggerite dal Ministero della Istruzione Pubblica, colla circolare 
29 giugno 1892 n. 96 si limitano a richiamare pei lavori, che si eseguono 
spontaneamente nei monumenti, le norme che disciplinano i lavori che si eseguono negli 
edifici ordinari, e le prescrizioni che nei singoli casi fossero stabilite con leggi o 
provvedimenti aventi efficacia di legge. 
Per questi motivi è illegittima la deliberazione 18 novembre 1899 con cui il Consiglio 
Comunale di Verbo impose ai proprietari l’obbligo di conservare gli edifici aventi carattere 
medioevale, e conviene sia revocata” 
[… si richiede sollecitudine nell’esecuzione delle presenti disposizioni]». 
 
 
 
documento 22 
ASVt, AStComVt, b. 27, categ. IV Sanità e Igiene, fasc. 11 Edifici di culto. 
Da Sotto Prefettura di Viterbo al Sindaco, Viterbo 27 febbraio 1901. 
«Oggetto: modificazioni al regolamento edilizio. 
Sulla convenienza o meno di annullare la deliberazione di codesto consiglio comunale 
del 18 novembre 1899, con la quale s’imponeva ai proprietari di edifici monumentali 
l’obbligo di conservarli, fu interpretato il Consiglio di Stato. 
L’alto consesso, in adunanza del 29 gennaio ultimo scorso, considerando:  
1°) che la missione affidata ai Comuni con la compilazione dei regolamenti edilizi non si 
estende fino a provvedere alla conservazione di edifici privati, i quali abbiano interesse 
storico od artistico 
2°) che le norme contenute nella detta deliberazione imporrebbero alla proprietà privata 
vincoli ed oneri che eccedono i limiti del potere regolamentare, esprime il parere che la 
deliberazione stessa dovesse essere annullata”. 
In vista di ciò è per incarico della prefettura, confermando le istruzioni contenute nella mia 
nota del 14 maggio 1900 […] prego la S. V. Ill.ma di volere entro i perentori termini di 10 
giorni promuovere la revoca della citata deliberazione, avvertendo che, ove entro tale 
termine non si proceda alla nuova, si porrebbe luogo all’annullamento d’ufficio.  
Il sottoprefetto […]». 
 
 
 
documento 23 
ASVt, AStCVt, b. 10, categ. IV, tit. 13, fasc. Vertenza Poscia relativa al divieto di 
modificazioni al prospetto della Casa Medievale in via Saffi. 
Da sindaco Bazzichelli a Luigi Poscia, Viterbo 4 aprile 1901. 
«Partecipo alla S. V. Ill.ma che il superiore Ministero ha notificato a mezzo della 
Sottoprefettura a questo Municipio che la missione affidata ai Comuni con la 
compilazione dei regolamenti edilizi, non si estende fino a provvedere alla conservazione 
di edifici privati i quali abbiano interesse storico od artistico.  
Essendo quindi la materia deferita all’esclusiva competenza del Governo il quale vi 
provvede a mezzo dei propri Uffici regionali, ho inviato al locale Sig. Ispettore dei 
Monumenti e Scavi per la prescritta approvazione il tipo da lei trasmessomi inseguito al 
mio foglio 29 dicembre 1900 n. 6362. 
Nel comunicare quanto sopra alla S. V. Ill.ma Le aggiungo che restano in conseguenza 
implicitamente abrogate le deliberazioni precedentemente adottate da questo Consiglio. 
Il Sindaco, Gios. Bazzichelli». 
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documento 24 
ASVt, AStComVt, b. 27, categ. IV Sanità e Igiene, fasc. 11 Edifici di culto. 
Decreto Ministeriale del 9 giugno 1903. 
«Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici vista la deliberazione 18 novembre 
1899 del Consiglio Comunale di Viterbo (Roma) colla quale furono approvate alcune 
disposizioni aggiuntive al locale regolamento edilizio, relative alla conservazione dei 
monumenti di pregio storico; 
Considerato che tali disposizioni, che mettono a carico dei privati proprietari le riparazioni 
atte ad impedire il deperimento di loro fabbricati di carattere medioevale danno facoltà al 
Comune di sostituirsi ai proprietari nel caso di renitenza, sono manifestamente illegittime, 
non avendo base in alcuna legge ed eccedendo i limiti del potere regolamentare dei 
Comuni; 
Visto l’art. 194 della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898 n. 164;  
udito il Consiglio di Stato: 
Decreta: sono annullate le disposizione aggiunte al Regolamento edilizio di Viterbo 
(Roma) colla deliberazione consiliare 18 novembre 1899. 
II Prefetto della Provincia è incaricato della esecuzione del presente Decreto. 
Roma, addì 9 giugno 1903. 
Per il Ministro. 
Firmato I. Niccolini […]». 
 
 
 
documento 25 
ASVt, AStCVt, b. 19, categ. V Grazia Giustizia e Culto, fasc. 9 Edifici di culto, tit. 11 
Da Ufficio Tecnico del Municipio di Viterbo al sig. Sindaco di Viterbo del 23 dicembre 
1899. 
«In osservanza degli ordini ricevuti dalla S. V. Ill.ma, ho ispezionato il tetto della Chiesa di 
S. Andrea, ed ho verificato che il suo stato di stabilità è quale si temeva: assai precario. 
L’arcone presso la porta d’ingresso è rotto in tre pezzi, uno dei quali col suo intradosso è 
calato parecchi centimetri al di sotto della curva di pressione dell’arco; il culmine di 
questo strapiomba oltre 12 centimetri dalla linea dei piedritti e di questi uno, quello a 
destra di chi entra, ha strapiombato verso la strada di oltre 3 centimetri. Ritengo che lo 
strapiombo di questo, che è avvenuto in corrispondenza di una forte lesione esistente sul 
muro perimetrale della Chiesa, è la causa principale del movimento accaduto nell’arco. 
Tanto la lesione del muro che il movimento dell’arco sono di data molto antica, ed un 
lunghissimo periodo di sosta da far ritenere che si fosse fermata ogni antica mossa vi è 
stato; ma ora apparisce evidentemente la ripresa di un lento movimento che 
probabilmente è dovuto all’oscillazione del campanile durante il suono delle campane. 
In conseguenza di ciò la prima raccomandazione che feci al Reverendo Parroco fu quella 
di non far suonare più le campane; poi lo pregai di stare in continua vigilanza e di proibire 
assolutamente l’ingresso alla Chiesa ove accadesse una nevicata. 
A questi accertamenti però fa d’uopo che immediati facciano seguito i provvedimenti seri 
ed efficaci, poiché l’equilibrio di quell’arco oggi deve considerarsi soltanto casuale 
essendo le sue condizioni di stabilità assolutamente negative secondo le leggi della 
statica. 
È necessario quindi che entro un brevissimo termine quell’arco venga armato 
provvisoriamente, per procedere poi alla riparazione stabile e definitiva. Ove venisse a 
mancare entro il termine prescritto il primo dei detti provvedimenti, ritengo che debba 
interdirsi a chiunque l’accesso in questa Chiesa ed ordinarne la chiusura. 
L’ingegnere Comunale […]». 
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documento 26 
ASVt, AStCVt, b. 19, categ. V Grazia Giustizia e Culto, fasc. 9 Edifici di culto, tit. 11. 
Ordinanza del Municipio di Viterbo, n. 6346. 
«Il Sindaco, 
visto il rapporto dell’Ufficio Tecnico constatante che la stabilità del tetto della Chiesa di S. 
Andrea è assai precaria a causa che l’arco presso la porta d’ingresso della Chiesa 
medesima è rotto in due pezzi. 
Ritenuta l’urgenza fa provvedere onde siano evitati possibili disastri. 
Visto l’art. 151 della legge comunale: 
Ordina: 
Al Sig. Parroco della Chiesa suddetta di provvedere senza indugio acché l’arco 
premenzionato venga armato provvisoriamente per procedere poi alla riparazione stabile 
e definitiva, facendo contemporaneamente sospendere il suono delle campane onde 
evitare l’oscillazione del campanile. 
Viterbo, 27 dicembre 1899. 
Il Sindaco, Gios. Bazzichelli» 
[Dietro, l’attestazione di notifica al parroco]: 
«Consegnata copia originale al presente al Sig. Parroco di Sant’Andrea in proprie mani 
che qui sotto è fatto firmare. 
Viterbo li 30 Decembre 1899 
L’Usciere Municipale, Ulisse Polverosi 
Ferdinando Zamella […] parroco di S. Andrea». 
 
 
 
documento 27 
ASVt, AStCVt, b. 19, categ. V Grazia Giustizia e Culto, fasc. 9 Edifici di culto, tit. 11. 
Da parroco di S. Andrea in Pianoscarano ai componenti del Consiglio Municipale, Viterbo 
10 marzo 1901 [in carta da bollo e con il timbro della chiesa di S. Andrea]. 
«Ill.mi ed onorevoli Sigg.ri componenti il Consiglio Municipale di Viterbo. 
Continue preghiere ed istanze mi rivolgono i miei devoti parrocchiani di Piano Scarano 
perché venga al più presto riaperta ed ufficiata la Chiesa Parrocchiale sotto il titolo di S. 
Andrea e sentendomi commosso a tanta affezione al loro tempio ed a tanta venerazione 
al Santo a cui è dedicato mi spingono ad interrogare cotesto Eccelso Consiglio affinché 
voglia contribuire con un sussidio straordinario al restauro in pristino di questo insigne 
monumento che sarà di grande decoro per la città e di attrazione per i forestieri e per tutti 
gli amanti dell’arte e del bello. 
Da altre sorgenti scaturiranno, come spero, altre elargizioni e sussidi che riuniti potranno 
essere sufficienti a sistemare e tenere scoperta la Cripta ed appagare in tal modo i 
desideri di tutti i cittadini e di quanti hanno visitato il tempio. Sicuro che tale domanda 
animata dall’amore per gl’interessi cittadini sarà accolta benevolmente da tutto il 
Consiglio, ossequia i Signori Consiglieri e si firma D.mo F. Zamella Parroco. Viterbo 10 
marzo 1901». 
[Appunto sul margine del foglio, con il timbro della firma del sindaco Bazzichelli, e con 
data 31 marzo 1901]: «Con deliberazione odierna il Consiglio ha assegnato un contributo 
di £. 500». 
 
 
 
documento 28 
ASVt, AStCVt, b. 19, categ. V Grazia Giustizia e Culto, fasc. 9 Edifici di culto, tit. 11. 
Da parroco di S. Andrea in Pianoscarano al sindaco di Viterbo, Viterbo 24 marzo 1901. 
«In riscontro della sua pregiatissima in data 23 corrente mi affretto a significarle che, 
sebbene il preventivo preciso della spesa occorrente per il ripristino della Cripta artistica 
della chiesa di S. Andrea non sia stato fatto per la ragione che non si aveva ancora la 
sicurezza di avere tutti i mezzi occorrenti per l’esecuzione del lavoro, purtuttavia dal 
giudizio di persone tecniche e serie si è avuto ripetutamente il parere che la somma di £. 
5000 potrà essere sufficiente per l’esecuzione completa del lavoro. 
E siccome una parte della detta somma sarà generosamente fornita dalla grandezza 
d’animo che lo distingue da S. E. Rev.ma Mons. Vescovo Grasselli, altra parte verrà 
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messa dalla parrocchia per quanto lo permettono le sue limitate risorse, altra parte verrà 
fornita da particolari diversi che si sono spontaneamente offerti, così si ha fiducia che 
concorrendo anche cotesto on. Municipio in sì degna opera, si possa recarla tosto a 
compimento, tanto più che si ha ragionevole speranza di riuscire ad ottenere anche il 
concorso del Ministero della Pubblica Istruzione. 
Nella sicurezza che cotesto on. Municipio che sempre ha avuto a cuore le conservazione 
dei tesori d’arte cittadina vorrà portare il suo valido aiuto anche all’opera presente 
anticipo i ringraziamenti e si firma Dev.mo F. Zamella Par.». 
 
 
 
documento 29 
ASVt, AStCVt, b. 19, categ. V Grazia Giustizia e Culto, fasc. 9 Edifici di culto, tit. 11. 
Delibera del Consiglio Comunale di Viterbo, adunanza pubblica straordinaria del 30 
marzo 1901, con oggetto «Domanda di contributo per il ripristino della cripta della chiesa 
parrocchiale di S. Andrea». 
«Succede la 4a ed ultima proposizione motivata da una istanza del Parroco di S. Andrea, 
diretta ad ottenere un contributo del Comune nella spesa di circa £. 5.000 occorrente per 
il ripristino della cripta artistica di quella Chiesa, per la quale concorreranno S.E. il 
Vescovo della Diocesi ed il Ministero della Pubblica Istruzione, trattandosi di un’insigne 
opera d’arte. 
Con voto unanime il Consiglio assegna un contributo di £. 500 pagabile per metà 
nell’esercizio in corso, e pel resto nell’esercizio 1902». 
 
 
 
documento 30 
ASVt, AStCVt, b. 19, categ. V Grazia Giustizia e Culto, fasc. 9 Edifici di culto, tit. 11. 
Dal Parroco di S. Andrea al sindaco di Viterbo, Viterbo 26 dicembre 1901. 
«Per la ricostruzione della Cripta scoperta nella Ven. Chiesa Parrocchiale di S. Andrea è 
necessaria la demolizione di quattro pilastroni che sostengono la capriale del tetto. 
Essendo i  muri d’intelajatura troppo meschini (m. 0,60 circa) conviene rinforzarli con 
quattro contropilastri esterni come vedesi nell’annesso tipo. Il sottoscritto domanda a 
cotesta Amm.e Municipale l’autorizzazione per tale lavoro. 
Il Parroco Ferdinando Sac. Zamella». 
 
 
 
documento 31 
ASVt, AStCVt, b. 19, categ. V Grazia Giustizia e Culto, fasc. 9 Edifici di culto, tit. 11. 
Da Cesare Pinzi, Regio Ispettore per i Monumenti e Scavi d’Antichità del mandamento di 
Viterbo, al sindaco, Viterbo 3 gennaio 1902 (risposta alla nota del sindaco del 2 gennaio 
1902). 
«Il restauro della antica chiesa di S. Andrea, dopo l’importanza archeologica assunta 
collo scoprimento della cripta, merita d’esser fatto con un piano generale che studi il 
miglior modo di conservare e ripristinare l’intiero monumento. 
Fino a tanto, perciò, che questo piano non venga presentato e approvato dall’Ufficio 
competente, è per lo meno prematura la proposta della demolizione dei quattro pilastri 
interni che sorreggono le banchine del tetto, e la costruzione di altrettanti contropilastri 
nuovi all’esterno della facciata laterale; a menoché ragioni di urgenza e necessità 
assoluta non dimostrassero la indispensabilità del restauro parziale. 
Nel mentre pertanto codesta Onorevole Commissione Edilizia esaminerà la proposta dal 
lato della sua competenza, e cioè per ciò che riguarda l’estetica esterna e la occupazione 
del suolo pubblico, io attenderò l’invio del suddetto piano, onde trasmetterlo al superiore 
Ufficio dei Monumenti, per la necessaria approvazione. 
Intanto la S. V. Ill.ma si compiaccia prevenire il R.do Parroco di S. Andrea, che non 
s’attenti di fare alcuna innovazione. 
Con distinta considerazione, il R.o Ispettore Pinzi». 
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documento 32 
ASVt, AStCVt, b. 19, categ. V Grazia Giustizia e Culto, fasc. 9 Edifici di culto, tit. 11. 
Pronunciamento della commissione edilizia riunitasi il 9 gennaio 1902. 
«Restauri alla chiesa parrocchiale di S. Andrea il dì 9 gennaio 1902. 
La Commissione Edilizia acceduta nel luogo in unione al R. Ispettore dei Monumenti e 
Scavi cav. Cesare Pinzi. Considerato che l’edificio trovasi in stato di precaria stabilità e 
che presenta un forte strapiombo e varie screpolature e lesioni alle quali urge 
provvedere, massime in vista dei lavori interni di restauro alla Cripta della Chiesa di S. 
Andrea;  
considerato che niun danno recasi alla viabilità;  
visto il parere del R.o ispettore pienamente favorevole alla richiesta; 
è di parere che possa accordarsi l’erezione dei 4 pilastrini esterni come al tipo e da non 
eccedere in sporgenza cent.ri 65 per centimetri 70 a condizione che nella costruzione si 
prosegua l’identico stile delle pareti esterne della Chiesa.  
La Commissione». 
 
 
 
documento 33 
ASVt, AStCVt, b. 19, categ. V Grazia Giustizia e Culto, fasc. 9 Edifici di culto, tit. 11. 
Da Sindaco a parroco di S. Andrea, Viterbo 17 agosto 1902 (minuta). 
«Mi viene riferito che la S. V. R.ma farà apporre una lapide a ricordo dei restauri fatti nella 
Chiesa Parrocchiale di S. Andrea senza che il Municipio vi sia nominato tra gli oblatori. 
[…] non sarebbe sconveniente che non fosse ricordata quest’Amministrazione, che pure 
ha concorso per eseguire i restauri suddetti e sarebbe anche un precedente per negare 
altri contributi di simil genere che venissero richiesti. Il sindaco, Giuseppe Bazzichelli». 
 
 
 
documento 34 
ASVt, AStCVt, b. 19, categ. V Grazia Giustizia e Culto, fasc. 9 Edifici di culto, tit. 11. 
Da Parroco di S. Andrea a Sindaco, Viterbo 19 agosto 1902. 
«È cosa vera che io già abbia fatto apporre una lapide a ricordo dei restauri eseguiti nella 
mia Chiesa Parrocchiale di S. Andrea, ed in essa ho voluto incidervi il nome del primo e 
grande oblatore, che è stato il Munificentissimo nostro Vescovo M. Grasselli, come che a 
lui è dovuta principalmente l’iniziativa ed il compimento dell’ammirabile impresa; però non 
che siansi voluti dimenticare i nomi degli altri, che hanno concorso ai detti restauri, ma 
già si era stabilito di ricordarli nel modo seguente. 
Siccome al Municipio hanno concorso ancora il Subeconomato Regio, alcuni particolari 
ed ha dato promessa di partecipare alla spesa ancora il Ministero della Pubblica 
Istruzione, così si era stabilito di farne onorevole menzione nella lapide commemorativa 
della Consacrazione della Chiesa. 
Nella fiducia […], il Parroco». 
 
 
 
documento 35 
ASVt, AStCVT, b. 70, categ. III Opere pubbliche, tit. 15, fasc. 18 Antichità e belle arti. 
«Curia Vescovile di Viterbo, Prot. Gen. N. 450. 
Lettera circolare ai R.mi Capitoli, Parroci, Rettori di Chiese, Direttori di Monasteri e 
Presidenti di Confraternite delle Diocesi di Viterbo e Toscanella. 
Oggetto. Custodia e conservazione dei documenti, monumenti ed oggetti di Storia ed 
Arte Sacra. 

“Arte e religione, come furono sempre unite ed affratellate per il passato – scrive un 
illustre cultore di cose d’arte(1) -, così debbono continuare ad esserlo ai tempi nostri, 
perché, se il sentimento della religione fu il primo e più efficace fattore dello svolgimento 
progressivo e del trionfo dell’arte, che ne rappresentava i misteri e ne esaltava le glorie, 
l’arte contribuì efficacemente, con le sue manifestazioni, a tener vivo e ad eccitare il 
sentimento della religione”. Ciò dunque che fu gloria comune della religione e dell’arte, 
dev’essere oggi oggetto comune di culto verace e di cura intelligente. E perché l’arte 
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ebbe nella religione e nelle chiese il campo vero delle sue espansioni, è naturale che 
debba avere non solo come cultori, ma come conservatori e custodi soprattutto coloro 
che alla religione ed al culto hanno consacrato la loro vita. 

Ora egli è appunto con questo intento, cioè di far si che il prezioso patrimonio 
artistico e storico della nostra città e diocesi non abbia a soffrir danno o perdita, ma sia 
invece gelosamente conservato e possibilmente arricchito e fatto conoscere, che venne 
istituita, fino dal Maggio 1907, una speciale Commissione diocesana per la custodia, 
conservazione ed illustrazione degli oggetti, monumenti e documenti di storia e d’arte 
sacra. 

Ma oggi è intervenuta altresì la suprema Autorità del S. P. Pio X, il quale, con lettera 
del Card. Segretario di Stato ai R.mi Vescovi delle diocesi d’Italia, ha disposto che “per 
assicurare e regolare la conservazione degli archivi, dei monumenti e degli oggetti d’arte, 
in ogni Diocesi venga costituito dall’Ordinario un permanente Commissariato diocesano 
per documenti e monumenti custoditi dal Clero, con lo scopo preciso di assicurare meglio 
la conservazione delle cose sopraccennate, tanto nel senso che non vengano alienate, 
quanto in quello che siano custodite in buone condizioni”. 

E siccome principale raccomandazione è che il detto Commissariato abbia per prima 
cura di redigere un semplice ma esatto Catalogo, tanto dei documenti conservati negli 
archivi ecclesiastici, quanto dei monumenti ed oggetti artistici custoditi dal clero 
diocesano, così ordiniamo con la presente alla S. V. R. che voglia, con la maggiore 
sollecitudine ed esattezza possibile, rispondere per iscritto alle domande contenute 
nell’accluso questionario, perché si abbia questo primo mezzo necessario ad ottenere lo 
scopo voluto ed inculcato dal S. Padre. 

Intanto, per sua norma, si comunicano alla S.V. anche le altre principali disposizioni. 
1. che sia puntualmente notificato al Commissariato suddetto qualunque 

cambiamento da farsi nelle cose catalogate. 
2. che non si alieni né permuti cosa alcuna senza il consenso del R.mo Ordinario, 

sentito il parere del Commissariato. 
3. che non si facciano rinnovamenti o restauri senza lo stesso permesso. 
4. che non si lavino quadri, o pitture murarie ecc., né si dia vernice od altro. 
5. che non si rinnovi la doratura od inargentatura ad oggetti artistici di legno, metallo 

ecc. 
6. che non si risarciscano merletti, ricami ecc., antichi e giudicati di pregio. 
7. che non si passi pomice od altro sopra statue, rilievi, marmi od altri oggetti 

d’importanza storica od artistica. 
8. che non si rinnovino intonachi o coloriture murarie nelle Chiese di antica 

costruzione. 
9. che si tolga la polvere dai quadri, cornici, statue ecc. con spazzole di pelo fine e 

leggiero. 
10. che vicino alle pitture (tele, tavole, affreschi) si limiti il numero della candele e le 

poche richieste dalla liturgia e dall’estetica di pongano alla distanza di almeno 30 
centimetri. 

11. che su statue o su pitture, ben inteso di pregio artistico, non si attacchino ex voti, 
né ornamenti di sorta. 

12. che i paramenti sacri ecc., d’artistica o storica importanza, sieno conservati in 
armadi bene asciutti, col minor numero di pieghe possibile e difesi con opportuni 
disinfettanti. 
Viterbo 25 marzo 1908 
† GRASSELLI Arciv. Vescovo 
 S. GIULIANELLI Cancelliere Gen. Vescovile 

COMMISSARIATO DIOCESANO 
per la custodia e conservazione dei documenti, monumenti ed oggetti di Storia ed 

Arte Sacra  
 ------------------ 

PRESIDENTE 
Ill.mo e R.mo Mons Prof. Enrico Salvatori Vic. gen.   

CONSIGLIERI 
Ill.mo e R.mo Mons. Giacomo Bevilacqua 

«            «         Simone Medichini 
«          « Can Prof. Domenico Magalli 

           «          «       «   «  Antonio Tarquini 
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«          «     Prof. D. Sestilio Giulianelli 
R.mo P. Gelasio Lepore O. S. A. 

 Ill.mo Sig. Ing. Pio Balestra 
    «       «    Cav. Avv. Ferdinando Egidi 

      «       «    Ing. Giulio Saveri 
Viterbo – Tip. Vescovile Cionfi  
 

QUESTIONARIO 
1. Esistono oggetti d’arte, come pitture, sculture, bassorilievi, legni scolpiti, fregi, 

cornici, reliquiari, calici, ostensori o qualunque altro oggetto per il culto, che 
abbiano pregio e valore artistico? 

2. Le pitture sono su tela, legno, rame ecc. od affreschi su pareti? 
3. Il pregio artistico di siffatti oggetti è conosciuto con certezza per documenti o per 

tradizione? 
4. Vi sono suppellettili ed arredi sacri antichi, come pianete, piviali, merletti, ricami, 

trine, galloni ecc. od altro di pregio artistico per le stoffe o pel lavoro? 
5. La chiesa parrocchiale (od altra dipendente, se v’è, di importanza artistica) di che 

architettura è ed a qual secolo appartiene? 
6. La chiesa, come sopra, ha ricevuto, in epoca posteriore alla sua costruzione, 

cambiamenti e restauri notevoli, che ne abbiano alterato il primitivo carattere? 
7. Vi sono pavimenti di lavoro antico ed artistico? 
8. Esistono altri oggetti di qualunque specie, che abbiano valore e pregio d’arte? 
9. C’è un archivio con pergamene, libri, od altro, che abbia pregio d’antichità o 

d’arte? 
10. Siffatti oggetti come sono conservati? 
11. Nella Chiesa vi sono monumenti, iscrizioni, ecc. che possano servire alla storia sì 

civile che ecclesiastica? 
(1) G. CAROCCI, Il sentimento artistico nella Chiesa ». 
 
 
 
documento 36 
ASVt, Delegazione Apostolica di Viterbo, Lettere dei Superiori, vol. 114, c. 225. 
«[…] Oggetto: si dà riscontro di spesa […] per la perizia per i risarcimenti del Palazzo 
Apostolico. 
Dal pregiato dispaccio della S. Ill.ma, R.ma in data 29 sett.e scorso rilevo li risarcimenti 
che ella crede necessari in cod.o Palazzo Ap.lico, particolarmente alle Porte, e finestre 
del med.o, come anche per il locale occorrente per le Congregazioni Governative. 
Ho commesso dunque all’Architetto Cam.le Sig. Navone di far esaminare sulla faccia del 
luogo tutto ciò che può occorrere relativamente ai d.i risarcimenti, e di farmene al più 
presto possibile un esatto scandaglio, onde commetterne in seguito l’esecuzione […]. 
Roma li 5 ottobre 1816». 
 
 
 
documento 37 
ASVt, Delegazione Apostolica di Viterbo, Lettere dei Superiori, vol. 114, c. 244. 
Da Arch. Navone al delegato apostolico di Viterbo. 
«Ecc.za Rev.ma 
Unitamente alla pregiatissima che V. E. R.ma si degnò di inviarmi fin dal 13 […], ricevei il 
disegno ed altro analogo della nuova sala da costruirsi in codesto Palazzo Apostolico per 
uso delle Congreg.i Governative: il momento in cui mi è questo pervenuto non è il 
migliore, trovandosi assente Monsig. Ecc.mo Ves.vo dal quale dipende l’abbassare gli 
ordini opportuni per la sollecita esecuzione del lavoro: in vista peraltro dell’urgenza, non 
che delle valutabili premure che V.E. me ne ha fatte, io non ho ritardato dalla mia parte di 
dar corso all’affare sollecitandone il disbrigo presso Mons. Commiss.o Gen.le. Appena ne 
avrò qualche sicuro risultato mi scriverò a sommo pregio il parteciparglielo, e voglia 
intanto permettermi che desideroso di ulteriori di lei valevoli comandi, abbia l’onore di 
rispettosamente confermarmi di V. E. Rev.ma. 
Roma, 23 Ottobre 1826 
U.mo D.mo ed Obb.mo Serv. Gio. Dom. Navone» 
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documento 38 
ASVT, Delegazione Apostolica di Viterbo, Lettere dei Superiori, vol. 115, c. 211. 
Da Computisteria Gen.le Divis.e 1° […] a Mons.r Deleg.to Ap.o Viterbo. 
«Ecc.za R.ma 
Dall’architetto Camerale Sig. Navone mi è stata presentata la perizia fatta tanto per li 
risarcimenti occorrenti a cotesto Palazzo Apostolico, quanto per la costruzione della 
nuova Sala dall’E. V. R.ma progettata per le Congregazioni Governative secondo il nuovo 
sistema. 
Ho rilevato dalla medesima, che li risarcimenti per il Palazzo Apostolico ascendono alla 
non tenue somma di 760.30 e che il lavoro per la costruzione della nuova sala ammonta 
alla rilevante somma di 1939.29 di modo che forma un totale di scudi 2299.99. 
Riflettendo dunque che ora si rende impossibile all’Erario di supplire ad una si forte 
spesa, veggo indispensabile che l’E.V. R.ma si compiaccia di destinare provvisoriamente 
qualche altro locale adattato per le Congregazioni Governative, fintantoché si possa dar 
luogo alla esecuzione dell’indicato lavoro.  
Intanto hò commesso al predetto Sig. Navone di far effettuare li risarcimenti occorrenti in 
codesto Palazzo Apostolico scandagliati in scudi 760.30. 
Son sicuro che l’E. V. vorrà per ora adattarsi alla circostanza, mentre con la più distinta 
stima ed ossequio hò l’onore di rassegnarmi. 
Di V. Ecc.za R.ma  
Roma 6 Nov. 1816 
Dev.mo Obb.mo Serv.e Il Tesoriere Gen.le». 
 
 
 
documento 39 
ASVt, AStCom, b. 56, tit. 15 Antichità e Belle Arti. 
Da R.o Ispettore pei Monumenti e Scavi d’antichità del mandamento di Viterbo, Cesare 
Pinzi, all’onorevole Sig. Comm.r Clemente Carletti sindaco di Viterbo. 
«Viterbo, addì 16 Febbraio 1904. 
Il Sig. Comm.re De Angelis, architetto-direttore del R.o Ufficio Regionale pei Monumenti, 
mi avvisa che quanto prima, da parte di quest’Ufficio, verrà intrapreso uno studio di 
massima del luogo per stabilire in qual modo dovrà essere sistemata l’area della Piazza 
della Cattedrale, davanti il Palazzo, la Scalea, e dintorno e sotto il grande arco della 
Loggia Papale. 
Siccome questa sistemazione toccherà anche la competenza di codesta spettabile 
amministrazione, così prego la S. V. Ill.ma, a compiacersi di dar ordine, perché al detto 
Direttore dell’Ufficio Regionale si associi, quando verrà, l’Ingegnere Capo dell’Ufficio 
Tecnico del Comune, per tutte le emergenze del caso, e per riferire alla S.V. i 
provvedimenti da adottarsi. 
M’abbia col più distinto ossequio 
Il R.o Ispettore C. Pinzi» 
 
 
 
documento 40 
ASVt, AStCVt, b. 56, tit. 15 Antichità e Belle Arti. 
Da Giulio Saveri a sindaco di Viterbo, prot. del Municipio in entrata n. 224 dell’11 gennaio 
1906. 
«Viterbo, lì 9 gennaio 1906 
In riscontro al foglio della S.V. Ill.ma in data 8 Novembre u.p., mi pregio significarle che il 
lavoro di sterramento eseguito in quella parte della piazza del Duomo che prospetta la 
loggia papale, testé restaurata a cura del ministero della P.I. […] non fu un lavoro 
preliminare e preparatorio per il definitivo raccordo fra la piazza suddetta e la sottostante 
Via di S. Clemente, ma che l’esecuzione dei detti lavori era altresì assolutamente 
indispensabile, onde il R.o Ufficio regionale per la conservazione dei monumenti potesse 
eseguire i rilievi per lo studio del progetto definitivo per il restauro della scala d’accesso al 
palazzo già papale, oggi abitazione di S. E. Mons. Vescovo.  
Mi permetto esporre inoltre alla S. V. Ill.ma, che il valore dell’area già recinta di proprietà 
del Capitolo della Cattedrale, ed ora passata in proprietà a codesto Comune a seguito 
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dell’esecuzione del lavoro di cui sopra, è di non poco superiore alla spesa incontrata per 
lo sterramento anzi detto, spesa che a seguito di quanto venne già deliberato da Codesta 
On. Giunta, viene limitata a £. 150.00. 
Tanto era mio dovere di esporre alla S.V. Ill.ma a schiarimento di quanto sopra. Con i 
sensi del più profondo ossequio con perfetta osservanza passo a rassegnarmi della S. V. 
Ill.ma. 
[…] Giulio Saveri». 
 
 
 
documento 41 
ASVt, GC, Comune di Viterbo, b. 1605. 
REGIA SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DEL LAZIO E DEGLI ABRUZZI, Palazzo Vescovile, 
preventivo di spesa per il completamento del restauro del tetto del salone d’ingresso 
detto del primo conclave, per il ripristino dell’antico loggiato venuto in luce nel muro a est 
sopra il tetto di detto Salone, e seguito dell’abbassamento di esso tetto al suo piano 
originario, per la costruzione dell’infisso nell’antica porta che dal ripiano della scala 
principale esterna mette alla loggetta papale e per il restauro dei due contrafforti a nord, 
16 ottobre 1922. 
« […] Salone 

- tegole da murarsi sopra i muri di pendenza del tetto verso la loggetta papale 
- vecchia conversa in peperino parallela alla merlatura e salto a Nord ed a Sud, da 

riprendersi in cemento in quattro punti 
- grappe di ferro da murarsi a cemento a sostegno degli stemmi nella merlatura del 

lato a Nord (n. 2) 
- sezione nell’angolo a Sud del muro di fondo del Salone, da ritrovarsi rinzepparsi 

con scaglie di pietrame e malta di calce e da stuccarsi 
- tinteggiatura della faccia vista delle pianelle nuove con mezzatinta a colla di 

carminio e terra nera mista a terra rossa, a imitazione delle pianelle vecchie 
- opera di manovale per la parziale spicconatura del vecchio intonaco nelle pareti 

Avancorpo verso la valle di Faul, oltre rifacimento della copertura di tegole: 
- spicconatura del vecchio intonaco nella parete esterna del muro del salone 

Antico loggiato nel muro ad est sopra il tetto del salone detto del primo conclave 
- muratura di pietrame peperino a costruzione del muro di sostegno dei travi del 

tetto, onde demolire la vecchia muratura che chiude i finestroni del loggiato 
- muratura simile a ricostruzione dell’antico muro del loggiato (11,01 mcubi) 
- faccia vista a pietrelle con sassi di uguale altezza lavorati di martello nella 

muratura di cui sopra 
- rabboccatura a fascetta con malta di calce spianata di cucchiara in giro ai muri 

della muratura di cui due numeri sopra 
- tiro in alto, collocamento in opera e muratura dei pilastri di peperino di base 0,35 

x 0,36, alti 0,73 (n. 2) 
- id. dei contropilastri simili di base, alti 0,73 (n. 3) 
- levatura, ricollocamento in opera e muratura dell’antico contropilastro di peperino  
- fattura dei buchi nel muro e muratura a gesso delle frappe di ferro per i detti 

contropilastri (n. illeggibile) 
- demolizione del vecchio muro che chiude alcuni degli antichi finestroni (9, 02 

mcubi) 
- tiro in alto, collocamento in opera e muratura dei nuovi cunei di peperino di corda 

m. 0,62 e grossi m. 0,18 per gli archivolti 
- vecchi archivolti di peperino da levarsi, rimettersi in opera e murarsi 
- puntelli di travicelloni a sostegno dell’archivolto del secondo, quarto e sesto 

finestrone e dei travi del tetto 
- tramezzo ad una testa di mattoni zoccoli e malta di calce a chiusura di una parte 

dei suddetti finestroni (mquadrati 9.96) 
- intonaco d’arricciatura e colla fratazzata nel fondo dei rincasi dei finestroni murati 

(m2 17,64) 
- ripresa a cemento di due antichi pilastri del loggiato e stuccatura a cemento delle 

giunture di tutti i muri dei sette archivolti 
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- ripresa con malta di sabbia e cemento e rifinimento a cemento della fascia 
sagomata con pianetto e smusso che forma il basamento del loggiato 

- collocamento in opera e muratura a cemento dei gangani degli sportelli del 
finestrone centrale 

- levatura, ricollocamento in opera e muratura con malta di calce, di due lastre di 
peperino che formano basamento nel suddetto loggiato con raffilamento delle 
testate 

- … completamento del pilastro a nord e per il completamento del pilastro a Sud al 
termine del loggiato 

- Costruzione del pilastro a Nord e sopraelevazione del pilastro a Sud 
- Collocamento in opera delle mensole di sostegno della piccola campana 

attualmente situata nel primo finestrone da aprirsi 
Antica porta d’ingresso alla loggetta Papale 

- demolizione del vecchio muro di parallelepipedi di peperino che chiude l’antica 
porta che dal ripiano della scala esterna mette alla loggetta (mcubi 4,41) 

- puntelli di travicelloni a sostegno dell’archivolto 
- fattura dei buchi e muratura a cemento dei gangani della porta n. 6 
- id. delle contropiastrine di ferro per i due paletti della detta 
- collocamento in opera e muratura con malta di calce passara, del vecchio 

rivestimento di parallelepipedi di peperino a chiusura della parte interna della 
porta 

- collocamento in opera e muratura della soglia-gradino di peperino nella sudd. 
Porta 

- collocamento in opera e muratura della trave di ferro centinato a rinforzo della 
piattabanda sopra l’antica porta 

Altro 
- ripresa dei due contrafforti del prospetto a nord (m2 21,70) (muratura di pietrame 

di peperino) 
- faccia vista a pietrelle con sassi di uguale altezza lavorati di martello, nella 

muratura di cui al n. precedente 
- taglio nel terreno vegetale misto a calcinacci per ispezionare se vi sono tracce di 

antica rampa di raccordo tra la strada detta di S. Clemente e il piano superiore 
della piazza del Duomo e per mettere in luce una antica porta, oggi murata 
d’ingresso al vano pianterreno ... 

Lavoro da scalpellino 
Antico loggiato nel muro ad Est sopra il tetto del Salone detto del primo Conclave  

- pilastrini di peperino di base 0,38 x 0,35 alti m. 0,70 con battente largo e 
profondo cm 6 in due lati della parte interna e con smusso largo cm 9 nei due 
spigoli delle faccie esterne, con spigoli vivi, rifiniti a pelle piana […] n. 2 

- contropilastrini simili n. 3 
- cunei di peperino di corda m. 0,62 in un solo pezzo, grossi cm 18 e larghi m. 0,38 

per gli archivolti …  
- parallelepipedi di peperino dell’altezza media di m. 0,27 ... per il nuovo pilastro 

nella estremità a nord e per il completamento del vecchio pilastro nella estremità 
a sud m3 2,30 

- lastra di peperino di lato 0,60 x 0,55 con cornice rincassata sagomata con listello 
e guscio, e stemma a scudo di stile antico, rifinito a pelle piana da collocarsi nel 
pilastro a nord in simmetria del vecchio stemma simile esistente nel vecchio 
pilastro situato nella estremità a sud 

Antica porta d’ingresso alla loggetta papale 
- soglia di peperino m. 0,30 
- raffilatura e quadratura della vecchia cortina di peperino 
- fattura dei buchi per i paletti 

Lavoro da falegname 
Antico loggiato […] 

- sportelloni a due partite di tavole di abete terminati a tutto sesto per il finestrone 
centrale del loggiato 

Antica porta d’ingresso alla loggetta papale 
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- fusto a due partite di tavola di abete da cm 4, terminato a tutto sesto e fodera di 
tavola castagno da cm 3 unita con battente, cordone a smusso chiodata al detto 
fusto con chiodi di stile antico 

- serratura e due paletti […]». 
 
 
 
documento 42 
ASVt, AStCVt, b. 165, tit. 15 Belle Arti, Antichità e Pubblicazioni. 
Da sindaco di Viterbo a Soprintendente Muñoz, minuta. 
«Al Sopraintendente dei Monumenti e Scavi – Roma – Via in Miranda, 1 - 4 maggio 1922. 
Interesso vivamente la S. V. - che tante prove ha dato di amore per i monumenti Viterbesi 
– di voler facilitare i provvedimenti necessari per togliere lo sconcio della condizione 
deplorevole nella quale si trova il sottoportico della loggia papale. Urge cioè di far 
eseguire i lavori di rifacimento di isolamento della colonna sottostante la loggia, e di 
regolare il piano inclinato del sottoportico, le cui condizioni sono peggiorate dopo i lavori 
eseguiti per le sistemazioni della piazza del Duomo. 
[…] Il sindaco». 
 
 
 
documento 43 
ASVt, AStCVt, b. 165, tit. 15 Belle Arti, Antichità e Pubblicazioni. 
Da Sopraintendente ai Monumenti del Lazio e degli Abruzzi, Muñoz, a Sindaco di Viterbo 
«Roma, addì 19 agosto 1922 prot. in uscita n. 1220 
Oggetto: Viterbo, palazzo Papale 
Ho preso nota di quanto la S.V. mi scrive per i provvedimenti necessari per il sottoportico 
della loggia Papale. Non appena le condizioni del bilancio lo consentiranno è mia 
intenzione di svolgere tutto un programma di lavori, ma intanto non appena sarà possibile 
sarà fatto l’isolamento della colonna e la sistemazione del sottoportico, per il quale lavoro 
non dubito vorrà concorrere adeguatamente anche l’Ammin. Comunale. Il Sovrintendente 
Muñoz». 
 
 
 
documento 44 
ASVt, AStCVt, b. 182, categ. III Istruzione pubblica, tit. 15 Antichità, Belle Arti, 
pubblicazioni, fasc. Fontana esistente nel cortile dell’ex monastero di S. Domenico. 
Ricomposizione e collocamento nella Piazza del Gesù. 
Da soprintendenza al Commissario prefettizio del Comune di Viterbo, Roma 20 aprile 
1923 [di seguito a comunicazione riguardante la fontana di S. Domenico]. 
«Ho appreso con piacere che da parte del Comune si sono iniziati i lavori di sistemazione 
della Piazza del Duomo e di spurgo del sottarco della Loggetta Papale. Mi consta però 
che si sono demoliti due muri che univano i piedritti col pilastro centrale opere certamente 
costruite per rafforzare la costruzione e temo che tali demolizioni possano recar danno e 
indebolire la struttura dell’insigno monumento. Raccomando alla S.V. che non si proceda 
a demolizione di antichi muri, per le quali, nel caso, dovrebbe sempre pronunciarsi 
questa Sovrintendenza. 
Il Sovrintendente». 
 
 
 
documento 45 
ASVt, AStCVt, b. 182, categ. III Istruzione pubblica, tit. 15 Antichità, Belle Arti, 
pubblicazioni 
Da SCOM a Sindaco,Viterbo 19 luglio 1923. 
«Società per la Conservazione dei Monumenti, Viterbo. Viterbo 19 luglio 1923. 
Oggetto: Arcone sotto l’Episcopio cancellata di chiusura. 
Ill.mo signor Sindaco. 
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Mi pregio rimettere alla S.V., quì accluse, le liquidazioni dei lavori da muratore, da 
scalpellino e da fabbro-ferrajo, fatti eseguire da questa Società per incarico avuto dal già 
Commissario Prefettizio sig. cav. Fabio Valente, per la chiusura dal lato nord dell’arco 
sottostante alla loggia papale annessa al palazzo vescovile, e collaudati dal perito sig. 
Giulio Saveri. 
Con preghiera di voler provvedere al relativo pagamento, Le porgo i sensi della mia 
osservanza. Il Presidente Egidi. 
[in calce] Visto. L’assessore per la finanza».  
 
 
 
documento 46 
ASVt, AStCVt, b. 70, categ. II Opere pubbliche, fasc. 18 Antichità e belle arti, tit. 15. 
Da Sotto-prefettura, circondario di Viterbo al sindaco di Viterbo, Viterbo 17 agosto 1910. 
«Il Direttore della R.a Sopraintendenza dei Monumenti delle Prov. di Roma ed Aquila mi 
scrive quanto appresso: 
“Mi rivolgo alla S. V. per pregarla di volermi cortesemente fornire alcuni ragguagli intorno 
alla antica chiesa della Palomba. In Viterbo non lontana dalla collina su cui sorge il 
duomo esistono ruderi monumentali di una chiesa e badia detta della Palomba, in cui si 
conservano anche affreschi di valore. Mi viene riferito che tali ruderi coi terreni annessi 
siano ora di proprietà del capitolo del Duomo, il quale godrebbe anche la relativa rendita 
annuale di £. 70.000. Poiché per la conservazione degli importanti avanzi si richiedono 
urgenti provvedimenti, sarò grato alla S. V. se vorrà farmi avere al riguardo precise 
informazioni, facendomi sapere chi sia il proprietario dei ruderi stessi e se in realtà così 
cospicuo patrimonio sia annesso alla Badia”.  
Prego la S. V. di compiacersi farmi in grado di corrispondere alla richiesta di detto 
direttore. Il Sotto Prefetto Lavagnini». 
 
 
 
documento 47 
ASVt, AStCVt, b. 70, categ. II Opere pubbliche, fasc. 18 Antichità e belle arti, tit. 15 
Da sindaco a sottoprefetto di Viterbo, Viterbo 25 agosto 1910, allegato. 
[Relazione sulla chiesa di S. Maria della Palomba indirizzata al sindaco di Viterbo, su 
carta intestata del R.° Ispettorato per i monumenti e scavi d’antichità, a firma di C. Pinzi, 
Viterbo 21 agosto 1910]. 
«Parlare di ruderi monumentali nella ex-chiesa di S. Maria della Palomba di Viterbo, è per 
lo meno un vero…eufemismo. Essa, non solo non è stata mai monumentale, ma per la 
sua angustia e povertà di costruzione non presentò mai alcuno sprazzo di arte; se ne 
togli resti [?] avanzi di pittura della prima metà del secolo XVI, rimasti nell’abside e 
nell’arco della volta dell’unico altare, di un valore assai modestamente apprezzabile.  
Questa umile chiesetta, sorta verso la fine del secolo XIII nella parte più eccentrica e 
desolata della città, fu dapprima parrocchia per servizio delle misere casupole di quella 
contrada. Poi, fu piccolo monastero di monache Benedettine, non mai in maggior numero 
di cinque. Al principio del secolo XVI fu quindi un conventucolo di pochi frati Gesuati, che 
vi fecero qualche modesto restauro. 
Soppresso quest’ordine per le sue immoralità nel 1668, i loro beni furono costituiti in 
Abbazia da Clemente X nel 1674, che li concesse ad un prebendario col titolo di Abbate 
(Titulus sine re). 
Presentemente, distrutta la Chiesa, abbate e prebendario è il parroco di questa cattedrale 
di S. Lorenzo, che percepisce le magre rendite rimaste, come un soprappiù di beneficio 
per la sua parrocchia. Tali rendite ammontano appena a qualche centinaio di lire, e non 
già alle lire 70.000 erroneamente indicate nelle informazioni mandate alla 
Sopraintendenza dei monumenti di Roma. 
La chiesetta fu chiusa al culto sin dal tempo della Rivoluzione Francese, e da allora 
venne adibita ad usi intieramente profani. Del resto, le sue vicende dimostrano 
chiaramente la sua nessuna importanza. 
I suoi ruderi di pochi metri quadrati, caduta la volta col tetto, e ridotti ora a qualche 
avanzo di archi di muri fatiscenti, non presentano assolutamente alcun pregio d’arte e di 
storia, e quindi non meritano che si parli per essi di “provvedimenti urgenti”.  
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Tanto doveva alla S. V. Ill.ma in risposta al foglio segnato in margine. 
Il R.° Ispettore C. Pinzi». 
 
 
 
documento 48 
ASVt, AStCVt, b. 56, tit. 15 Antichità e Belle Arti. 
Da SCOM a Sindaco di Viterbo, 28 giugno 1906. 
«Lì 28 giugno 1906. 
On. Regio Sindaco Viterbo. 
Questa Società, riportato il consenso del regio Ispettore dei Monumenti e Scavi, ha in 
animo di ricondurre al possibile il prospetto esterno della Chiesa di Santa Maria Nuova 
alla sua forma originaria, eseguendo i lavori indicati nell’unito disegno e nella descrizione 
allegatavi. L’importo dei lavori però eccede le poche disponibilità della Società, 
elevandosi a circa Lire Ottocento; pertanto ci permettiamo di rivolgerci alla S. V., perché, 
tenuta considerazione dell’alto grado di antichità della Chiesa e del carattere artistico di 
essa, voglia ottenerci da codesta Amministrazione Municipale un conveniente concorso 
nella spesa. All’uopo occorre notare come nel bilancio comunale siavi uno stanziamento 
di L. 500 per la conservazione dei monumenti cittadini; qual somma, ancora intatta per il 
corrente esercizio, crediamo sia rimasta pure intatta nell’esercizio decorso. Quindi il 
concorso che dal Comune speriamo nella maggior possibile misura non costituirebbe una 
spesa straordinaria, ma rientrerebbe appunto nei fondi che sono già a disposizione di 
codesta Giunta per la conservazione dei Monumenti. Non occorre che aggiunga quanto 
incoraggiamento morale il concorso del Municipio porterebbe alla Società - la quale ha 
già dimostrato, per la intelligente operosità del mio predecessore, e del Consiglio 
cessato, di bene intendere lo scopo sociale e di saper bene attuare le pratiche 
esplicazioni di esso. 
In atteso di un favorevole provvedimento, anticipo i ringraziamenti del Consiglio Direttivo, 
e presento alla S.V. i sensi del mio ossequio. 
Il Presidente [sigla illeggibile]».  
[Allegato] 
«Lavori di restauro nella chiesa di Santa Maria Nuova per cura della Società per la 
Conservazione dei Monumenti in Viterbo 

1. Sostituire i pezzi mancanti o gravemente danneggiati nella cornice di 
coronamento del timpano e delle ali laterali della facciata 

2. Mettere in evidenza la decorazione del finestrone oblungo centrale, demolendo il 
muro di riempimento e chiudendo il fondo con cortina di zoccoli (Vedi nota in 
fine). 

3. Togliere gli stipiti, soglia e architrave e demolire il muro di riempimento della 
finestra centrale quadrata ora chiusa, ripristinando nell’intiero la cortina esterna. 

4. Chiudere le due finestre semicircolari laterali, sostituendo ad esse due feritoie 
eguali a quelle sul fianco della Chiesa seguendo la traccia di spalletta ancora in 
posto, e ripristinando la cortina.  

5. Chiudere le due porticine laterali e ripristinare la cortina, asportando la gradinata 
esterna nella parte corrispondente. 

6. Riaprire la porta sul fianco della Chiesa dotandola dell’adatto fusto di chiusura. 
7. Sostituire qualche tratto della cortina di paramento della facciata, nei punti 

maggiormente danneggiati. 
(Deliberazione 4-17 giugno 1906) 
Viterbo 18 giugno 1906  
Il Presidente della Società 

Nota. Con deliberazione 25 Giugno 1906 si deliberò di ripristinare interamente il 
finestrone centrale chiudendo quello rotondo. Il Presidente. 
Visto, per l’esecuzione del suddetto restauro. 
Viterbo lì 27 Giugno 1906. 
Il R.o Ispettore dei Monumenti Pinzi». 
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documento 49 
ASVt, AStCVt, b. 63, categ. III Istruzione pubblica, fasc. 10 Oggetti d’arte, antichità, 
tit. 15. 
Da SCOM a Sindaco, Viterbo 27 aprile 1907. 
«Ill.mo Sig. Regio Sindaco, Viterbo. 
In esecuzione dell’incarico che la S. V. si compiacque di conferirci con nota 12 luglio 
decorso anno n. 3676, mi onoro di trasmetterle il progetto e preventivo di spesa per la 
restaurazione della Torre di S. Bielle, corredato del disegno della Torre stessa, tratto dai 
piani rilevatine parecchi anni fa da un Architetto Tedesco, e da noi sul posto rilevati 
esattissimi. 
La spesa occorrente non è lieve, ma è inevitabile affrontarla, dacché gli accessi sul luogo 
ci hanno dato chiara idea delle tristi condizioni in cui il monumento si trova, e del pericolo 
imminente che corre di ulteriore rovina. Il Consiglio di questa Società mi ha autorizzato a 
dichiararle, che non sarebbe alieno dal provvedere al restauro anticipando la somma di £. 
2600 circa che all’uopo potrà occorrere, purché il Comune assuma impegno di restituirci 
la somma stessa in un periodo non eccedente cinque anni. Ritengo che tale profferta, 
inspirata dal desiderio si assicurare la conservazione del Monumento, tornerà accetta a 
codesta Amministrazione, e in attesa di ulteriori comunicazioni, presento alla S. V. i sensi 
del n. ossequio. Il presidente» 
[Allegato] 
«Restauro della Torre di S. Biele 
Dai ripetuti accessi fatti sulla località, anche mediante ascensione al ripiano inferiore della 
Torre operata dall’Ing. Stefano Cristofori e dall’av. Ferdinando Egidi assistiti dai Sig. 
Giovanni Nottola e Luigi Luzzi, e nell’ultimo ripiano terminale eseguita da quest’ultimo, si 
è rilevato occorrere: 

a) la ripresa integrale del parapetto nel ballatoio sul corpo esterno, la ricostruzione 
di quattro dei merli stemmati, il restauro e robustamento degli altri. 

b) l’apposizione di diverse lastre nuove nel ripiano del loggiato e lo spandimento di 
uno strato di cemento per assicurare la conservazione del piano stesso. 

c) la ricostruzione per intiero del finale della torre, con apposizione dei merli 
stemmati ora del tutto mancanti per avvenuta caduta; 

d) la riparazione di oltre dieci metri quadrati della volta finale, e lo spandimento di 
uno strato di cemento per la conservazione; 

e) l’apposizione di lastre e sassi a pietrella in più punti dell’esterno e dell’interno. 
 Per la esecuzione poi del lavoro è naturalmente necessaria un’armatura, e un 

ponteggio di una certa importanza. 
 Tenuto conto delle misure prese, il preventivo di spesa può fissarsi come appresso. 
 Preventivo per restauro della Torre di S. Biele 
A) Ballatoio 
 Ripresa del parapetto, compreso il paramento, m3 12 
 Ricostruzione dei merli mancanti compreso il paramento m3 3 
 Stemmi in peperino simili agli esistenti n. 3 
 Lastre di coronamento segnate con finte commettiture, da apporsi sopra i merli e 

sopra il parapetto m 38 
 Calcestruzzo e battuto in cemento m2 22 
 Lastre di peperino nel piano m 8 
B) Finale 
 Ripresa della volta compresa l’armatura, m2 13 
 Ricostruzione del parapetto e dei merli compreso il paramento m3 18 
 Lastre come sopra m 25 
 Stemmi da apporsi ai merli n. 14 
 Canaloni n. 4 
 Calcestruzzo e battuta in cemento m2 40 
 Riprese varie di paramenti e di lesioni m2 20 
C) Ponteggio 
 Grappe di sicurezza, piombo ecc. 
 Bilancia ed altri attrezzi. 
 1/1 per imprevisti 
 Totale £. 2580». 
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documento 50 
ASVt, AStCVt, b. 70, categ. II Opere pubbliche, fasc. 18 Antichità e belle arti, tit. 15. 
Da presidente della SCOM, Egidi, al sindaco Giosafatte Bazzichelli, Viterbo 3 febbraio 
1908. 
«Ill.mo Signor Sindaco Viterbo, 
Il relazione alla mia precedente in data 27 decembre, accludo l’estratto delle spese 
sostenute da questa Società per il restauro eseguito nel Palazzo degli Alessandri; e 
faccio viva preghiera alla S.V. perché in parziale rimborso delle spese stesse codesto 
Municipio ci assegni un contributo almeno nella cifra per gli anni precedenti praticata in L. 
250, onde nel consuntivo 1907 da presentarsi alla imminente Assemblea Generale dei 
Soci appaja come ininterrotto l’ausilio dell’Amministrazione Comunale alla Società nostra. 
[…]» [Firmato Egidi]. 
«Estratto delle spese occorse per i restauri eseguiti nel Palazzo degli Alessandri in San 
Pellegrino nell’anno 1907 
Mandato n. 9:  Nottola Giovanni, acconto lavori scalpellino   £.   25 
Mandato n. 13: Suddetto, come sopra      £.   50 
Mandato n. 15: Suddetto, come sopra      £. 150 
Mandato n. 16: Marini Paolo, falegname verniciaro    £. 190 
Mandato n. 17: Fontana Giuseppe, fabbro ferraio    £.   43 
Mandato n. 18: Granelli Girolamo, stagnaro cristallaro    £.   59 
Mandato n. 19: Fiorucci Angelo, muratore       £.   22 

Totale  £. 473 
Viterbo, 3 febbraio 1908, Il presidente Egidi» 
 
 
 
documento 51 
ASVt, AStCVt, b. 70, categ. II Opere pubbliche, fasc. 18 Antichità e belle arti, tit. 15 
Lettera circolare da sindaco di Viterbo (Savini) ai parroci delle chiese della città, 
Viterbo 28 novembre 1910. 
«Stimo opportuno comunicare alla S. V. I. le seguenti disposizioni della legge 20 giugno 
1909 in ordine alla conservazione degli oggetti di antichità. Detta legge vuole che le cose 
immobili e mobili che abbiano interesse storico, archeologico, paletnologico e artistico 
esistenti nelle parrocchie siano inalienabili. 
Tra le cose mobili sono pure compresi i codici, gli antichi manoscritti, gli incunaboli, le 
stampe e incisioni rare e di pregio e le cose d’interesse numismatico. 
I contravventori sono puniti con multa da 200 a 10.000 lire, e se la cosa non si può più 
rintracciare o è stata esportata dal Regno, il trasgressore dovrà pagare un’indennità 
equivalente al valore della cosa, e l’indennità potrà essere devoluta all’ente danneggiato. 
Gradirò un cenno di ricevuta e di assicurazione». 
 
 
 
documento 52 
ASVt, AStCVt, b. 126, categ. III Istruzione pubblica, tit. 15 Oggetti d’arte, antichità 
ecc. 
Da sottoprefettura di Viterbo a Sindaco, Viterbo 11 gennaio 1918. 
«Oggetto – monumenti sui quali deve vietarsi qualsiasi affissione. 
N° 76. In occasione dell’ultima emissione del Presidio Nazionale di guerra venne data 
alla pubblicità una tale diffusione da non rispettare nemmeno i principali monumenti. 
E purtroppo queste affissioni oltre il deturpamento temporaneo, hanno portato ad alcuni 
monumenti danni irrimediabili. Il Ministero dell’Istruzione comprende che una larga 
pubblicità è necessaria a rendere più proficue tali sottoscrizioni ed è quindi disposto a 
tollerare che, in eccezione alle regole generali, vengano attaccati avvisi anche ad edifici 
monumentali di non primissima importanza: ma crede che, senza nuocere al buon esito 
delle sottoscrizioni, si possano e si debbono escludere dall’affissione alcuni monumenti di 
maggiore importanza e quelli specialmente che dall’affiggervi avvisi potrebbero riportare 
danni permanenti. 
Pertanto da questo concetto, nel quale il detto Ministero ha consenziente anche quello 
dell’Interno, comunico alla S.V. qui di seguito i monumenti, nei quali dovrà essere 
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assolutamente vietata l’affissione. Tale norma dovrà valere sia in caso di emissione di 
nuovi prestiti, sia nella occasione di elezioni […] politiche o amministrative. Confido che la 
S. V. farà energicamente rispettare queste disposizioni. 
Mura della città. Porte, Tutte le chiese. Palazzo e loggia dei papi. Casa in Piazza del 
Duomo. Casa Poscia. Case e Torri del quartiere di S. Pellegrino. Palazzo Gatti. Palazzo 
Farnese. Palazzo Comunale. Torri medioevali. Palazzo dei di Vico.  
Il S.Prefetto». 
 
 
 
documento 53 
ASVt, AStCVt, b. 182, categ. III Istruzione Pubblica, tit. 15 Antichità, Belle Arti, 
pubblicazion.i 
[Nota interna del Comune, 28 febbraio 1912. 
Il segretario comunica all’ufficio tecnico che occorre constatare le condizioni del 
palazzetto in via Vallepiatta, posto davanti alla conceria Petri, che sembra minacciare 
rovina. L’ing. Comunale risponde a mano sullo stesso foglio quarto segue]: 
«In via di valle Piatta, in prossimità della conceria Petri, si hanno due palazzotti. Quello di 
sinistra, andando verso l’ospedale, non ha alcun pregio artistico ed è destinato a sparire 
in forza dell’art. 87 del vigente Regolamento edilizio. Quello di destra invece ha qualche 
pregio, è interessante e caratteristico e meriterebbe di essere restaurato. Nessuno dei 
due, benché presentino entrambi qualche lesione, trovasi però ridotto a condizioni tali da 
richiedere e giustificare l’intervento dell’autorità per ragioni di sicurezza. Solamente per 
motivi di decoro edilizio ovvero per desiderio di veder restaurato il caratteristico 
palazzetto, potrebbe il proprietario essere invitato a farvi quanto è indispensabile per 
conservarlo, ma prima si dovrebbe risolvere qualche questione pregiudiziale. Si può, in 
questo caso […]». 
 
 
 
documento 54 
ASVt, AStCVt, b. 182, categ. III Istruzione Pubblica, tit. 15 Antichità, Belle Arti, 
pubblicazioni. 
Da Giuseppe Ciorba al sindaco, Viterbo 13 giugno 1912. 
«In ossequio alla richiesta fattami dalla S.V. Ill.ma con lettera del 19 aprile 1912, mi 
pregio rimetterle il progetto di restauro del palazzetto medievale di mia proprietà, sito 
nella via di valle Piatta al n. c. 51. 
Detto restauro dovrebbe consistere: 
1° nella demolizione della camera costruita sopra il piano del palazzetto; 
2° nella levatura d’opera della decorazione del balcone, dell’archivolto e della spalla 
sinistra della porta perché sconnesse e fuori di piombo; 
3° nell’integrale e perfetto ricollocamento in opera della suddetta spalla, archivolto e 
decorazione del balcone;  
4° nel completamento della decorazione mancante del balcone, distinta in rosso nell’unito 
tipo; 
5° nell’apertura delle due antiche ed originarie finestre;  
6° nella ricostruzione della camera sopra il piano del palazzetto non potendo rinunciare a 
detto vano. Tale ricostruzione dovrebbe però essere fatta in modo da lasciare visibile 
tutta la decorazione in peperino mancante, quindi è che mi permetto rivolgere rispettosa 
preghiera [… per …] un adeguato sussidio». 
 
 
 
documento 55 
ASVt, AStCVt, b. 258, categ. III Istruzione pubblica, tit. 15, 1928, Belle Arti, 
Antichità, pubblicazioni. 
[L’8 Dicembre 1923 l’ing. Civile Torquato Cristofori presenta al comune il progetto redatto 
per il cliente Giuseppe Moscucci per la casa in questione].  
«Avendo il mio cliente, Sig. Giuseppe Moscucci ottenuto il consentimento delle Autorità 
preposte alla conservazione dei Monumenti e Antichità, ha deciso di procedere alla 
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rimozione dell’antico palazzetto o scala esterna, esistente nel cortile di sua proprietà, 
situato al Vicolo Santa Maria Egiziaca n. 1; e ne consegue una nuova sistemazione da 
darsi al prospetto esterno, quale viene rappresentato nell’unito disegno in duplo (uno 
bollato).  
La progettata sistemazione consiste nel portare l’antico portale ivi esistente al centro del 
nuovo prospetto e nel ricostruire sul detto portale la loggia in peperino ora esistente al 
sommo della scalinata interna, completandola di tutti i pezzi mancanti, e nel trasformare 
la porticina al n. 1A in una finestra di stile analogo al portale. Il fondo murale viene lasciato 
di pietrella, senza intonaco. […]». 
[Sotto, nota della commissione edilizia]: 
«Vista la corrispondenza tra l’Amministrazione comunale e la Regia Soprintendenza ai 
Monumenti, la Commissione Edilizia non approva. 
Viterbo, 16 febbraio 1924, Il Presidente, F. Ascenzi». 
 
 
 
documento 56 
ASVt, AStCVt, b. 87, categ. III Istruzione pubblica, fasc. 13 Antichità e belle arti, tit. 
15 Restauri di monumenti. 
Da Alfredo Maggini a sindaco, Viterbo 4 dicembre 1911. 
«Preventivo di lavori da scalpellino ornatista da eseguirsi, per conto del Comune di 
Viterbo, nella fontana Grande, posta alla piazza omonima di Viterbo. 
1° Nel vascone composto: due o tre basette, metà colonnine e qualche capitello 
degli angoli che compongono il vascone, nonché tre o quattro metri di lastrine con 
relative cornici nella parte superiore della vasca stessa. 
2° Una mezza faccia ad uno dei quattro grandi leoni, nell’albero in mezzo. 
3° Due foglie [...] nonché varie punte alle altre, del capitello grande.  
4° Le mezze faccie delle quattro testine di leoni che gettano acqua dalla vaschetta 
piccola (questi assolutamente rovinati, perché nel loro getto d’acqua sono sforniti di 
cannelletta di metallo). 
5°  I piedi di tutte e quattro le piccole guglie, nonché qualche lastrina ad esse 
sottostante. 
Ciò che è poi importante riparare, è la conduttura che funziona malamente, che, con il 
suo continuo deviare dalla propria strada rovina, deteriorandoli, i pezzi sin dove essa 
scorre. E ciò può ripararsi; sia cambiando e mettendo qualche pezzo di condotto, sia 
sanando con del buon cemento […]. 
Per tale lavoro – eseguito, ripeto, con perfetta coscienza – occorre una spesa non 
inferiore alle 600 lire. 
Aggiungendo 50 lire occorrenti per una solida armatura che permetta di girare la fontana 
in tutte le sue parti […]. 
Si noti, e ciò è importante, che forse, i pezzi nuovi occorrenti che io ho menzionato…può 
darsi che nell’atto pratico raddoppino di numero! E come può darsi che moltiplichino i 
lavori in genere». 
 
 
 
documento 57 
ASVt, AStCVt, b. 87, categ. III Istruzione pubblica, fasc. 13 Antichità e belle arti, tit. 
15 Restauri di monumenti. 
Da Soprintendenza a Comune di Viterbo, Roma 22 febbraio 1912. 
«In linea di massima, non ritengo necessario addivenire ad un restauro della 
monumentale fontana, per la ragione evidente che questa si trova in buono stato di 
conservazione ed anche perché l’opera di restauro delle sue parti ornamentali, per 
quanto scrupolosamente eseguita, non potrebbe non alterare la meravigliosa armonia di 
quell’insigne monumento. 
A tempo opportuno pertanto e quando mi sarà possibile inviare costà un architetto di 
questa Soprintendenza si potrà fare uno studio particolareggiato di quelle parti che 
potranno essere diligentemente restaurate. 
Per ciò occorre fare una educazione artistica perfetta, ciò che non può pretendersi da 
uno scalpellino che presenta una sommaria perizia. 
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Arduo infatti sarebbe il procedere p. es. al restauro della faccia dei leoni che assai 
facilmente perderebbero la loro efficace caratteristica, tanto più che questo lavoro non 
appare assolutamente necessario […]». 
 
 
 
Documento 58 
ASVt, AstCVt, b. 87, categ. III Istruzione pubblica, fasc. 13 Antichità e belle arti, tit. 
15 Restauri di monumenti. 
Da Alfredo Maggini a sindaco, Viterbo 9 agosto 1912. 
«Il 4 corrente a sera incontrai il Prof. Antonio Muñoz che ad un mio saluto, dandomi la 
mano ebbi [sic] a dirmi […] di “fontana Grande”, dicendomi – anche in presenza di un 
consigliere della minoranza – che se la fontana non è restaurata la colpa è del municipio. 
Noi - a [sic] continuato – aspettiamo che il Municipio ci avverta del lavoro; e noi, 
naturalmente, daremo parere favorevole a che il lavoro si faccia subito… 
Ora mentre il Muñoz afferma, e ripetutamente, questo, il Municipio mi dice il contrario!... E 
domando: è possibile continuare questo gioco alle spalle d’un modesto operaio, solo reo 
di aver domandato lavoro? 
Pertanto desidero da Lei On. Signor Sindaco un chiarimento in proposito onde poter 
conoscere la verità vera in questa faccenda e vedere così a chi spetta il merito (?) di aver 
posto il bastone tra le ruote di questo lavoro e, chi più, ha giocato sulla mia serietà e 
reputazione. 
Che, se al caso fosse il Sig. Muñoz, non mancherò di farglielo comprendere; invitandolo 
ad essere più civilmente coraggioso. E cioè: parlare chiaro! […]». 
 
 
 
documento 59 
ASVt, AStCVt, b. 87, categ. III Istruzione pubblica, fasc. 13 Antichità e belle arti, tit. 
15 Restauri di monumenti. 
Da regia Sopraintendenza ai Monumenti delle Province di Roma ed Aquila a Sindaco di 
Viterbo, Roma 9 dicembre 1912. 
«Questa Sovrintendenza non reputa necessarii né urgenti i restauri che vorrebbero da 
codesto Comune farsi alla Fontana Grande, e ritiene anzi estremamente pericoloso 
mutare sia pure minimamente l’importantissimo monumento. 
Tuttavia, perché non si creda che la Sovrintendenza voglia opporre un rifiuto reciso al 
desiderio espresso dalla S. V. la prego di volere indicare per mezzo di una 
particolareggiata perizia tecnica, compilata da codesto ingegnere comunale, quali sono i 
danni che si reputa urgenti riparare, e quali i lavori che credonsi necessari.  
Trattasi di un monumento di tale interesse per la storia dell’arte locale che occorre 
procedere con la massima cautela prima di iniziare alcun lavoro intorno ad esso.  
Il Direttore Guidi».  
 
 
 
documento 60 
ASVt, AStCVt, b. 87, categ. III Istruzione pubblica, fasc. 13 Antichità e belle arti, tit. 
15 Restauri di monumenti 
Da regia Sopraintendenza ai Monumenti delle Province di Roma ed Aquila a Sindaco di 
Viterbo, Roma 12 agosto 1913. 
«Oggetto: Fontana di S. Domenico. 
Questo ufficio esaminata con la dovuta diligenza sul luogo la perizia dei restauri di 
Fontana Grande, crede che non solo essi non siano necessari, ma anzi pericolosi per la 
integrità del pregevole monumento per cui ogni più piccola innovazione costituirebbe un 
grave deturpazione. 
Visto però che codesto Municipio era disposto a spendere la somma di £. 570 per questo 
restauro, si potrebbe invece devolverla per la collocazione in opera della fontana di S. 
Domenico, in riferimento alla lettera della S. V. del 2 agosto 1913 n. 4273. Non 
mancherei se la cosa potesse combinarsi di proporre al Ministero, a tale fine un sussidio 
di £. 500. Resto in attesa di riscontro. Il Direttore. F° Muñoz». 
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documento 61 
ASVt, AStCVt, b. 87, categ. III Istruzione pubblica, fasc. 13 Antichità e belle arti, tit. 
15 Museo Civico 
«Preventivo di spesa occorrente per la remozione della Fontana esistente nel giardino 
dell’ex monastero di San Domenico in Viterbo e per il trasporto della medesima nel 
piazzale della Verità 
1°) Demolizione dell’intera fontana compresa l’armatura ed il ponte £.   50 
2°) Trasporto della medesima quintali 130 circa compreso  

il carico e scarico £. 120 
3°) Taglio di terra per la fondazione, e muro circa m.c. 12 chiavica di  

scarico e chiusino £.   90 
4°) Mettitura in opera dell’intera fontana con grappe ed altro,  

armatura compresa £.   150 
poi lavoro da stagnaro e spese impreviste totale £. 490 

[…] Viterbo 17 marzo 1912, Giovanni Pizzichetti […]». 
 
 
 
documento 62 
ASVt, AStCVt, b. 182, categ. III Istruzione pubblica, tit. 15 Antichità, Belle Arti, 
pubblicazioni, fasc. Fontana esistente nel cortile dell’ex monastero di S. Domenico. 
Ricomposizione e collocamento nella Piazza del Gesù. 
Da Soprintendente a Municipio di Viterbo, Roma 26 luglio 1913. 
«Regno d’Italia. R. Sopraintendenza ai Monumenti della Province di Roma e degli 
Abruzzi. Roma, addì 26 luglio 1913, n. di prot. Gen. 2483, prot. part. 1666. 
Oggetto: Viterbo – S. Domenico, fontana.  
Mi viene riferito che la pregevole fontana che si rinvenne nel cortile dell’ex Convento di S. 
Domenico deperisce ogni giorno di più per l’incuria in cui è lasciata.  
Prego la S.V. di provvedere affinché la fontana sia restaurata ed abbia una degna 
collocazione. 
Il Direttore […]». 
[glossa a penna rossa] 
«n. 864. 
L’artistica fontana esistente nel cortile dell’ex Monastero di S. Domenico – fabbricato che 
viene spesso adibito ad alloggio delle truppe – per essere continuamente in balia dei 
militari corre rischio di essere sempre più danneggiata. Infatti delle sei teste di leoni che 
decorano la tazza principale due sono già rotte e la rottura, in una delle medesime, come 
facilmente può riscontrarsi, è recente.  
Un’altra testina è già lesionata e il più lieve urto può farne cadere i pezzi. 
La colonna centrale, superiormente alla tazza principale decorata con teste di animali è 
mancante di una testa e anch’essa sembra tolta di recente.  
Perché la pregevole fontana non deperisca maggiormente e perché possa essere 
ammirata dai cittadini e dai forestieri, il Direttore del Museo Civico Signor Giuseppe Cav. 
Signorelli, propone a questa Onorevole Giunta di toglierla dal detto cortile e di situarla 
sulla pubblica piazza del Gesù. La spesa approssimativa occorrente per la remozione, 
trasporto, ricollocamento in opera e restauri da eseguirsi alle diverse parti deturpate della 
medesima è di Lire 2000. Viterbo, 1 agosto 1913 L’aiutante Alfredo Spinedi». 
 
 
 
documento 63 
ASVt, AStCVt, b. 182, categ. III Istruzione pubblica, tit. 15 Antichità, Belle Arti, 
pubblicazioni, fasc. Fontana esistente nel cortile dell’ex monastero di S. Domenico. 
Ricomposizione e collocamento nella Piazza del Gesù. 
Da Soprintendenza ai Monumenti a Municipio di Viterbo, Roma 16 aprile 1915. 
«Esaminati i disegni presentati da varii scalpellini locali per la fontana di S. Domenico in 
Viterbo, ritengo che la preferenza sia da accordarsi a quelli del Sig. Giovanni Pizzichetti e 
della Cooperativa dell’arte edilizia, mentre non pare accettabile quello del Sig. Maggini, 
che è troppo goffo.  
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Tra i primi due mi sembra che il progetto Pizzichetti risolva meglio la parte superiore 
mentre mette troppo in alto la tazza grande con le teste leonine, che invece nel progetto 
dell’Arte Edilizia è collocata all’altezza giusta.  
Perciò sarebbe forse bene completare l’uno con l’altro i due progetti. 
Restituisco i disegni e i preventivi.  
Con ossequii. Il Sovrintendente Muñoz». 
 
 
 
documento 64 
ASVt, AStCVt, b. 182, categ. III Istruzione pubblica, tit. 15 Antichità, Belle Arti, 
pubblicazioni, fasc. Fontana esistente nel cortile dell’ex monastero di S. Domenico. 
Ricomposizione e collocamento nella Piazza del Gesù. 
Da Soprintendenza a Commissario del Comune di Viterbo, 12 maggio 1923. 
«L’arch. Vené di questa Soprintendenza è stato in Viterbo per esaminare la fontana già 
nel cortile dell’ex convento di S. Domenico, ed ora ricostruita nella piazza del Gesù. 
[…] Dall’esame della fontana risulta che non hanno ragione di sussistere le critiche che si 
sono fatte per la ricostruzione. È da notarsi, che nella ricostruzione non si è voluto 
ricostruire la fontana originale, ma bensì, valendosi di tutti gli elementi a disposizione, 
ricostruire per quanto possibile, quella esistente in S. Domenico, formata da vari pezzi di 
epoche differenti. Sarà pertanto consigliabile che all’attuale ricostruzione vengano 
apportate alcune leggere modificazioni che certamente la miglioreranno.  
Allargare il piano dei gradini di base – portandolo a circa un metro dalla vasca – 
accorciare di circa 15-20 cent. il fusto sulla quale posa l’ultima tazza in modo che risulti 
maggior proporzione fra la larghezza e l’altezza dell’insieme. Non si ritiene di dover 
allargare la vasca grande perché la sua larghezza attuale è data da un pezzo della 
vecchia fontana che è stato rimesso in opera. 
Il sovrintendente […]». 
 
 
 
documento 65 
ASVt, AStCVt, b. 182, categ. III Istruzione pubblica, tit. 15 Antichità, Belle Arti, 
pubblicazioni, fasc. Fontana esistente nel cortile dell’ex monastero di S. Domenico. 
Ricomposizione e collocamento nella Piazza del Gesù. 
Da Alfredo Maggini a Commissario del Comune, Viterbo 14 aprile 1923. 
«Sapendo da qualche visitatore della intenzione che Ella ha di rifare a nuovo la vasca e i 
gradini della Fontana che trovasi sulla Piazza del Gesù e sul tipo di quella che io ho 
eseguito nella riproposizione della Fontana di Pianoscarano, pregherei la S.V. di 
accettare a prezzo mite questa che trovasi già pronta, potendo io protrarre di un mese 
ancora la presentazione di essa alla Mostra di Roma. 
Pertanto pregoLa caldamente di volerla vedere poiché sarà esposta fino a domenica 15 
ore 2 pomeridiane per poi caricarla sul vagone.  
Con ossequi mi creda obb.mo Alfredo Maggini». 
[A matita blu, in basso, la nota]: «è un’altra misura». 
 
 
 
documento 66 
ASVt, AStCVt, b. 182, categ. III Istruzione pubblica, tit. 15 Antichità, Belle Arti, 
pubblicazioni. 
Nota del Commissario prefettizio all’Ufficio tecnico Comunale dell’11 dicembre 1923. 
«Municipio di Viterbo. All’Ufficio tecnico com.le 11/12/1923. 
È mio intendimento di provvedere sollecitamente: 
a) al collocamento di una cancellata di protezione del portale artistico di S. Croce dei 
Mercanti (Via Saffi); 
b) una sistemazione del passaggio sotto la loggia del Palazzo papale; 
Prego quindi di compilare urgentemente e di presentare i progetti relativi, il secondo dei 
quali dovrà essere trasmesso per l’approvazione all’Uff. prov. di conservazione dei 
monumenti. 
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Nel contempo prego di prendere accordi col proprietario dello stabile e di provvedere al 
ricollocamento in opera della cancellata di protezione nel palazzetto Mazzatosta (via 
dell’Orologio Vecchio). 
Raccomando di nuovo la sollecita esecuzione. Il Commissario». 
[Allegato] 
«Pro-memorie per il Restauro Monumenti. 

I. Piazza del Duomo. 
1) L’abbassamento della Piazza lascerà 2 o 3 gradini davanti alla 

Cattedrale e alla casetta dugentesca. 
Sotto l’arcone della loggia sarebbe opportuno fare una cordonata 
nella parte più vicina all’Ospedale, e lasciare un declivio nel 
rimanente, tenuto ad erba e cinto di un filo spinato. Il verde darebbe 
una nota fresca all’architettura. 

2) Per completamento del quadro si potrà con minima spesa (non più 
d’una giornata di muratore) vuotare le bifore del Campaniletto della 
Cella. 

II. Palazzetto Farnese. 
Restituzione delle 3 bifore superiori e togliere l’intonaco sotto il tetto.  
Dar risalto alle porte su Piazza Nova (piano terra) mediante arretramento 
delle pietre che ne ostruiscono il vano, togliendo l’apertura posteriore. 

III. Inferriate di protezione al portale di S. Croce dei Mercanti (via Saffi) 
IV. Palazzo Gatti. Restituzione di almeno 1 bifora che serva di paragone. 
V. Museo 

1) Raccogliere le ciotole della Carbonara (in alto della facciata) e 
metterle al Museo. 

2) Alzare la tariffa d’ingresso al prezzo generale di tutti i Musei d’Italia 
cioè £. 2.00. 

VI. Piancito Cappella Mazzatosta alla Verità». 
[Le voci III e V sono evidenziate da un tratto azzurro la VI è aggiunta a matita]. 

 
 
 
documento 67 
ASVt, AStCVt, b. 226, categ. III Istruzione pubblica, tit. 15 Belle Arti, Antichità, 
pubblicazioni. 
Da Ferruccio Santini a Sindaco, Viterbo 14 marzo 1926. 
«Ill.mo Signor Sindaco del Comune di Viterbo. 
Il sottoscritto fa domanda alla Sigg.ria V. Ill. per essere autorizzato a rinnovare gli stipiti di 
accesso ai propri locali situati in via Faul n. 7, già Fabbrica Fiammiferi. 
Deve inoltre chiudere un mezzo sesto che sta al di sopra della porta onde rinforzare tutta 
la facciata esterna che minaccia di cadere. 
Fiducioso con ossequi di firma Ferruccio Santini». 
 
[Sullo stesso foglio] Verbale della commissione edilizia 
«La Commissione Edilizia nel prendere in esame la domanda del Sig.or Santini per 
ottenere il permesso di rimozione degli stipiti e la chiusura del sesto nella porta in Via 
Faul n. 7, rileva come tale domanda, tardivamente presentata, tenderebbe ad ottenere la 
sanatoria per la rimozione del bellissimo portale in peperino dalla ex Chiesa di Santa 
Croce e decide di sospender qualsiasi approvazione in vista che l’azione intrapresa dalla 
solerte Sovraintendenza dei Monumenti possa restituire il portale alla sua primitiva sede.  
In considerazione poi che da qualche tempo è notorio come si vadano asportando dalla 
nostra città molte antiche decorazioni e principalmente opere in peperino e visto che i 
regolamenti comunali non sono sufficienti ad impedire tale depauperamento del 
patrimonio artistico cittadino, fa voti che l’Amm. Comunale provochi dalla 
Sovraintendenza ai Monumenti e dal Ministero competente tutti quei provvedimenti che 
impediscano qualsiasi rimozione delle opere artistiche. 
Viterbo, 14 aprile 1926 
Il Presidente [illeggibile] 
Visto si approva, il Sindaco». 
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documento 68 
ASVt, AStCVt, b. 226, categ. III Istruzione pubblica, tit. 15 Belle Arti, Antichità, 
pubblicazioni. 
Da R. Sopraintendenza ai monumenti del Lazio a sindaco di Viterbo, Roma 24 giugno 
1926. 
«Oggetto: Intonachi sulle facciate di vecchie edifici. 
Richiamo l’attenzione di codesta On/le Amministrazione Comunale sull’opportunità che - 
specialmente nei riguardi dei quartieri più caratteristici della Città e degli edifici che 
risalgono ad una data meno recente – sia posta una particolar cura nell’impedire che 
vengano senza necessità rinnovati gl’intonachi delle facciate, e soprattutto che vengano 
avvivati con tinte inopportunamente troppo chiare e chiassose. Gradirò un cenno 
d’assicurazione. Il Soprintendente […]». 
 
 
 
documento 69 
ASVt, AStCVt, b. 295, categ. III Istruzione pubblica, tit. 15, 1930, Belle Arti, 
Antichità, pubblicazioni. 
Da R. Sopraintendenza ai Monumenti del Lazio a Podestà di Viterbo, Maturi, Roma luglio 
1930. 
«Oggetto: tutela del paesaggio e dell’estetica monumentale. 
In seguito ad una mia visita recentemente compiuta ho dovuto constatare come per 
alcune nuove costruzioni siasi permessa la copertura dei tetti con delle tegole marsigliesi 
o comunque rosse che così profondamente menomano l’estetica cittadina ed il primitivo 
carattere panoramico del paese: mentre come più delle volte ho ripetuto tanto e per le 
nuove costruzioni quanto per quelle che eventualmente fosse necessario riattivare, si 
deve fare obbligo della copertura dei tetti unicamente con coppi e tegole romane di tipo 
giallo […]». 
 
 
 
documento 70 
ASVt, AStCVt, b. 295, categ. III Istruzione pubblica, tit. 15, 1930, Belle Arti, 
Antichità, pubblicazioni. 
Da R. Sopraintendenza ai Monumenti del Lazio a Podestà di Viterbo, Roma 5 settembre 
1930. 
«Oggetto: Viterbo – estetica cittadina. 
Ho dovuto più volte osservare alcuni fatti che interessano l’estetica cittadina e che 
talvolta sfuggono agli Uffici competenti. 
Ora conoscendo di quanto amore sono animate in Viterbo le autorità comunali in fatto di 
rispetto alle esigenze monumentali ed artistiche, mi permetto di esprimere alla S.V. Ill.ma 
il desiderio che qualche opportuno provvedimento possa eliminare taluni inconvenienti in 
contrasto con gli usi ora vigenti in quasi tutte le città Italiane. 
I provvedimenti da prendere sono i seguenti: 
1° Le licenze di mostre e vetrine dei negozi e delle botteghe non vengano rilasciate o 
rinnovate se non dopo l’approvazione di un disegno giudicato da persone competenti e 
che venga ritenuto tale da non disturbare l’estetica cittadina: in modo speciale quando si 
tratta di botteghe esistenti in palazzi o fabbricati d’importanza monumentale ed artistica 
costringere le mostre e vetrine entro al vano delle porte o finestre senza invadere le mura 
dei prospetti. Evitare in conseguenza che ogni sorta d’insegna salti sconciamente da un 
fabbricato all’altro. (vedere in via dell’Indipendenza N. 4 – 6 il negozio di Lattanzi e 
Fabrucci che occupa con la grande mostra la parte bassa di due case contigue, di cui 
una notificata di importanza artistica). 
2° Ordinare che non si permetta l’affissione pubblica o privata in edifici monumentali e 
specialmente sulle facciate o sui fianchi delle chiese (vedere i cartelloni per le affissioni 
sulla facciata della chiesa presso il Palazzo di Giustizia in piazza Fontana Grande). 
Prego la S.V. Ill.ma di prendere nota di queste mie osservazioni che vengono ad 
integrare le norme già da me espostele in data 23 dicembre 1929 e 6 giugno 1930 in 
proposito delle tinteggiature delle case vincolate dalla legge sulle Antichità e Belle Arti e 
sulle nuove costruzioni in rapporto alle esigenze ambientali. 
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Il direttore, Terenzio». 
 
 
 
documento 71 
ASVt, GC, Edilizia generale, Comune di Viterbo, b. 1606, […], fasc. Ricognizione 
immobili demaniali (con elenchi), restauri chiostro e chiesa di S. Maria in Gradi 
[1939 e prec.], lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli immobili 
demaniali, danni dal nubifragio del 1960 ecc., anni 1920-1967, sottofasc. Viterbo. 
Restauro della Chiesa e del Chiostro di S. Maria di Gradi. Perizie. Varie. 
Da Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale dell’Edilizia e delle Opere Igieniche, 
Div. VI – Sez. II, all’Ing. Capo del Genio Civile di Viterbo, e p.c.,…., Roma 13 Agosto 
1936. 
«Oggetto: stabilimento penale. Restauro della Chiesa e del Chiostro. 
Comunica il Ministero di Grazia e Giustizia che al fine di preservare dalla rovina la Chiesa 
di S. Maria di Gradi ed il chiostro del Sec. XIII, annessi allo Stabilimento penale di 
Viterbo, occorre eseguire i lavori di restauro seguenti: 
1. Pavimentazione dell’ambulacro con lastre di peperino nei tre lati Nord, Est e Sud, 
mantenendo i medesimi caratteri della pavimentazione tuttora esistente nel lato Ovest. 
2. paramento da intonaco, lasciato a colore naturale, delle pareti che ne sono prive, 
rispettando rigorosamente le decorazioni pittoriche delle lunette e conservando di esse 
ogni residua pare. Conveniente restauro delle stesse. 
3. Tinteggiatura parziale della volta a crociera. 
4. Parziale restauro dello stilobate. 
CHIESA 
5. Pavimentazione a laterizi quadrati (di tinta caldissima) delle dimensioni di 
0,40x0,40. 
6. Ripresa dell’intonaco delle pareti e dei pilastri. 
7. Tinteggiatura dell’interno, comprese le decorazioni pittoriche e stucco annerito. 
8. Restauro della Cappella esistente nella sacrestia e già adibita alla conservazione 
delle reliquie. 
Si prega la S.V. di redigere la relativa perizia di spesa, d’accordo con il locale Ispettore 
dei Monumenti e con il Direttore dello stabilimento penale, trasmettendola poi a questo 
Ministero. 
     IL MINISTRO». 
 
 
 
documento 72 
ASVt, GC, Edilizia generale, Comune di Viterbo, b. 1606, […], fasc. Ricognizione 
immobili demaniali (con elenchi), restauri chiostro e chiesa di S. Maria in Gradi 
[1939 e prec.], lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli immobili 
demaniali, danni dal nubifragio del 1960 ecc., anni 1920-1967, sottofasc. Viterbo. 
Restauro della Chiesa e del Chiostro di S. Maria di Gradi. Perizie. Varie. 
Da Ambrogio e Pietro De Stefanis, Restauri e Manutenzioni (via S. Basilio, 19 – int. 3 
ROMA) a Ing. Capo del Genio Civile di Viterbo Roma, 19 maggio 1937]. 
«La ditta sottoscritta, specializzata in lavori di restauro e conservazione di antichi 
monumenti, nonché proprietaria di specifici di propria invenzione, brevettati per l’Italia e 
per l’estero, preparati che sono in uso da molti anni, ed approvati dalle massime autorità 
artistiche, ha al suo attivo, oltre 6 anni di appalti con l’Ecc.mo Governatorato di Roma: ha 
eseguiti importanti lavori del genere in diverse località d’Italia, e può esibire, per il Lazio, 
laudative referenze dell’On. Direttore delle Antichità e Belle Arti del Governatorato di 
Roma e dell’On. Sovrintendente ai Monumenti […]». 
Allegato «Preventivo di spesa per restauro al chiostro del secolo XIII della chiesa di S. 
Maria in Gradi annessa allo stabilimento penale di Viterbo [19 maggio 1937]. 
1) Per la nuova pavimentazione dell’ambulacro del Chiostro, con lastre di peperino, 
nei lati nord, est, sud: disfacimento vecchia massicciata in calcestruzzo tenace, antico, 
spessore cm 10 mq. 382 
2) […] 
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3) Lastre di pietra peperino, spessore fino a c 10, lavorate a pelle piana, di scalpello e 
picchiate di martellina nella faccia vista, con quadrature, rifilature etc. […] 
4) Nuova massicciata di calcestruzzo con pietrisco di peperino […] 
5) Collocamento in opera e murazione in calce dei lastroni di pietra […] 
6) Paramento ed intonaco lasciato a colore naturale delle pareti che ne sono prive, 
rispettando rigorosamente la decorazione pittorica delle lunette, conservando di esse 
ogni residua parte […] 

a. Spicconatura vecchi intonachi […] 
b. […] 
c. Tinteggiatura parziale, ove occorra, delle volte a crociera 

    Parziali restauri allo stilobate 
7) Colonnine in marmi policromi: in tutto n. 160 intere e n. 0 mezze, spiccate dai 
pilastri. I capitelli sono 240, le basi 240. 
I capitelli in pietre varie, sono in notevole parte tinteggiati a molte mani in calce-gesso, a 
molto spessore, perché il deturpamento è stato ripetutamente eseguito. Anche molti 
basamenti hanno subito il medesimo trattamento. Tanto i capitelli che i basamenti hanno 
le dimensioni di parallelepipedo circoscritto di m. 0,20x0,20x0,20. 
Occorre denudarli della vecchia tinteggiatura con scalpelli, spazzole metalliche, 
martelline in legno e ferri di sagome speciali, appositamente costruiti. Apprezzando 
l’opera difficile per ciascun a £ 10,00 e calcolando in numero di 200 i pezzi da denudare 
[…]. 
8) Molte colonnine sono spezzate, alcune notevolmente spostate di asse, in modo 
da costituire pericolo, costituendo esse strutture di sostegno. Si calcolano in numero di 1 
le colonnine da rimettere a posto, ed apprezzando il £. 40 ciascuna il lavoro necessario 
ed in qualche caso difficile e delicato, pel quale occorreranno puntellature o ponti […] 
9) Molti capitelli, alcuni basamenti, ed alcuni tratti di colonnine sono estremamente 
corrosi, friabili, e si polverizzano, a qualunque attrito. In queste parti, così fortemente 
danneggiate dalla azione secolare degli agenti atmosferici […] occorre l’applicazione 
dello specifico della ditta offerente, detto “DURITIA PETRARUM” già molto provato in 
Italia, con la approvazione della Sovraintendenza ai Monumenti del Lazio e della 
Direzione delle Belle Arti del Governatorato di Roma; questo preparato indurisce le parti 
minacciate delle pietre, arrestando il fatale processo di dissolvimento, causato dal tempo. 
Si calcola che tale trattamento debba farsi a circa mq. 100 di superficie (fra tratti di 
colonnine, capitelli e basamenti) […]. 
10) Tutte le volte a crociera sono divise da nervature in pietra lungo le generatrici 
delle curve, in retto e in diagonale. 
Dette nervature sono eccellentemente costruite in pietra sagomata, con scorniciatura 
nella parte che attraversa la volta, a tutto spessore. La parte esterna, scorniciata, è stata 
anch’essa deturpata da tinteggiature, di cui deve essere rigorosamente denudata. La 
lunghezza complessiva di tali nervature è di m. 400 (salvo una più precisa misura) per 
una larghezza sviluppata di cm 40. Sono dunque circa mq 160 di superficie scorniciata, 
che bisogna denudare, adoperando spazzole metalliche, ferri speciali, appositamente 
costruiti, martellina di legno ecc., con l’ausilio di ponti, trattandosi di lavoro difficile ed 
incomodo […]. 
11) Nel muro perimetrale, intonaci, ove essi mancano, o si trovano in cattive 
condizioni, approssimativi mq 300 […]. 
12) Nello stesso, vi sono motivi decorativi da rimettere a posto – anzitutto per 
riprendere le “pilastrate pensili” alle imposte delle volte crociera, riprendere o rifare del 
tutto capitelli e basette, rifiniture di cornici, alcune in pietra, altre in stucco. 
Si calcola che si renderà necessario eseguire circa mq 4 di cornici modanate a due e più 
membrature, di altezza vista fino a cm 20 […]. 
13) Ripresa cornici in stucco, medesime dimensioni […]. 
14) Sulle vecchie cornici, stipiti ed architravi in pietra, molteplici tratti sono corrosi, 
screpolati, friabili […]: si calcola che su circa 200 mq di superficie […] si debba applicare 
lo specifico “DURITIA PETRARUM” e che in qualche piccolo tratto debbano inserirsi 
spigoli o volute o riprese di peperino sintetico, con perenti di bronzo, onde evitare 
sfaldamenti, e onde arrestare il processo di distruzione […]. 
15) Su tutte le colonnine in marmi policromi (pavonazzetto, portasanta ecc.) occorre 
eseguire accurata startaritura e pulizia con pietra pomice e cristalli di carborundum; e 
dare poi una doppia applicazione – da ripetersi ogni anno – dello specifico brevettato 
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“EVERSIO MUSCI” che oltre a rimettere in luce le belle colorazioni dei marmi, ne 
preserva le superfici esposte dalla corrosiva azione del tempo e degli agenti atmosferici: 
nonché dal riprodursi incessante dei tartari, muschi, licheni, ed altre incrostazioni, brutte 
alla vista e dannose alla conservazione. Superficie da sottoporre a questo trattamento: 
[…] circa mq 205 […]. 
16) Rosoni circolari traforati, scolpiti in pietra (pregevolissima fattura), danneggiati dai 
secoli e da vandalici trattamenti: 
rifarne completamente n. 3 […]. 
17) Restauro e pulizia degli altri […]. 
Totale £ 47.000.00 […]». 
 
 
 
documento 73 
ASVt, GC, Edilizia generale, Comune di Viterbo, b. 1606, […], fasc. ricognizione 
immobili demaniali (con elenchi), restauri chiostro e chiesa di S. Maria in Gradi 
[1939 e prec.], lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli immobili 
demaniali, danni dal nubifragio del 1960 ecc., anni 1920-1967, sottofasc. Viterbo. 
Restauro della Chiesa e del Chiostro di S. Maria di Gradi. Perizie. Varie. 
Da Ambrogio e Pietro De Stefanis, Restauri e Manutenzioni (via S. Basilio, 19 – int. 3 
ROMA) a Ing. Capo del Genio Civile di Viterbo, Arnaldo Carcani, Roma 21 maggio 1937. 
«Informati dal nostro Ing. Mirone della cortese accoglienza da Ella fatta alla nostra offerta 
di esecuzione dei lavori di restauro al Chiostro del secolo XIII annesso alla Chiesa di 
Santa Maria in Gradi, le esprimiamo la nostra gratitudine». 
Riguardo alla possibilità che il lavoro finale possa prevedere maggiore quantità di lavoro 
di quella inizialmente preventivata ci permettiamo di presentare, come proposta, un 
secondo preventivo di spesa, che, alla parte già preventivata (la quale già risponderebbe 
strettamente a quanto ci fu richiesto in linea di programma minimo), aggiunge maggiori 
lavori che finirebbero, con tutta certezza, col rendersi necessari». 
Allegato preventivo [da datare al 21 maggio 1937: come sopra, ma aggiunge altre voci]: 
« […] 
18) Lastre di pietra peperino di spessore fino a cm 10 lavorata a pelle piana di 
scalpello e picchiate di martellina nelle faccie viste, da cambiare, in molte parti, sotto il 
porticato ed all’esterno, in tutto approssimativamente mq. 100 […]. 
19) Lastre id. id. da cambiare perché eccessivamente corrose o spezzate, sul 
davanzale che forma piano di appoggio a tutte le colonnine. Si apprezzano complessivi 
mq. 40 […]. 
20) Per mutazione in opera di dette lastre […]. 
21) Stipiti ad architravi interi, frazionati, massellature, da sostituire con pezzi nuovi, 
perché mancanti o eccessivamente deteriorati, corrosi, sfaldati, in complesso se ne 
preventivano per mc 10 […]. 
22) Capitelli in marmi policromi e basi di colonnine (stile toscano e Dorico) da togliere 
d’opera e sostituire con nuovi, perché eccessivamente deteriorati, ed in qualche caso 
mancanti del tutto: massellature e pezzi diversi da sostituire. Se ne preventivano per cm 
[…]. 
23) Molte colonnine, oltre quelle già elencate alla precedente partita n. 8 debbono 
essere rigorosamente rimesse a posto con ausilio di puntellatura di ponti ed in queste, 
anche di perni di bronzo. Si considera per tale lavoro per n. 40 colonnine […]. 
24) Riprese varie d’intonaci e di motivi decorativi nel muro perimetrale, all’interno ed 
all’esterno. Complessivi mq 300 […]. 
25) Trattamento di indurimento di tutte le superfici di vecchia pietra peperino, già in 
parte asfaltate ed in gran parte danneggiate dal processo di distruzione: questo restauro 
è compiuto con l’ausilio di perni in bronzo per fermare le false pericolanti e con 
trattamento dello specifico “DURITIA PETRARUM” In tutto dovrà eseguirsi su mq circa 
300 a £ 25 il mq […]. 
26) Su tutte le parti intartarite, e comunque ricoperte da incrostazioni sarà data una 
doppia applicazione di “EVERSIOMUSCI” per ripulimento e per la conservazione si 
preventivano mq 200 a £ 18 il mq […]». 
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documento 74 
ASVt, GC, Edilizia generale, Comune di Viterbo, b. 1606, […], fasc. Ricognizione 
immobili demaniali (con elenchi), restauri chiostro e chiesa di S. Maria in Gradi 
[1939 e prec.], lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli immobili 
demaniali, danni dal nubifragio del 1960 ecc., anni 1920-1967, sottofasc. Viterbo. 
Restauro della Chiesa e del Chiostro di S. Maria di Gradi. Perizie. Varie. 
Da Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione della casa di Reclusione di Viterbo, a Ing. 
Capo del Genio Civile di Viterbo, Viterbo, 15 giugno 1937. 
«Oggetto: preventivo per il visto di congruità. 
Per il visto di congruità dei prezzi, mi pregio trasmettere l’unito preventivo di spese 
occorrenti al completo restauro del Chiostro ogivale di S. Maria in Gradi, da eseguirsi con 
la mano d’opera dei condannati. Con osservanza. IL DIRETTORE Dott. Gino Borgioli. 
Progetto per il completo restauro del chiostro ogivale di S. Maria in Gradi da eseguirsi 
con la mano d’opera dei condannati 
A) Esterno quintali 5 di cemento Portland 
Id.   3 di calce 
m3    3 di sabbia 
kg. 20 di terra gialla 
kg.   5  id.       nera 
n. 5  spazzole acciaio 
n. 4  pennelli per imbianch. 
Kg.   5 vernice 
 Riparazione alle doccie 
n. 30  giornate da muratore 
n.    30     id. da manovale 
 B)  Interno        m3    40 di sabbia 
              qli     di cemento  
   id     di calce 
   mq 500 lastre peperino 
   n. 10 pennelli 
   n. 6 carriole 
   n. 6 picconi 
   n. 6 pale 
   n. 300 giornate da muratore 
   n. 500      id      da manovale 
Viterbo, 15 giugno 1937 
Il direttore, Dott. Gino Borgioli 
I Muratori F.ti Cavaliere Giovanni, 
      id.  Giuntoli Alfonso».  
 
 
 
documento 75 
ASVt, AStCVt, b. 435, categ. IX, classe 5, fasc. Belle arti e antichità. 
Da Ing. Basilio Piacentini a Podestà di Viterbo, 16 maggio 1935. 
«Egr. Sig. Podestà,  
è ormai indiscutibile che la vecchia chiesa di S. Giovanni al Ponte Tremoli debba essere 
demolita per ragioni di stabilità e di aerazione in un punto di forte transito con l’apertura 
della nuova arteria centrale. Perciò, essendo più che altro discussa la demolizione del 
campanile che per lo stile romanico ha un certo pregio, propongo a mio modesto avviso 
di ricostruirlo nell’abside della chiesa di S. Rosa, ovvero a lato delle mura castellane, 
perché bene si adatta all’ambiente. Il campanile stesso munito di numerose campane (ve 
ne sono tante nel civico museo) dovrebbe avere la tonalità imponente che al tempio si 
addice, demolendo così il piccolo e indecente campaniletto attuale, che per essere 
monastico si potrebbe far funzionare con meccanismo elettrico. 
È una spesa minima, perciò dipende soltanto dalla buona volontà di sistemare una buona 
volta il tempio massimo della devozione cittadina e a nel tempo stesso risolvere la 
questione, alquanto caparbia, di tenere in piedi un edificio inutile e ingombrante. 
Sicuro che nella ricorrenza del centenario celebrativo prossimo di Santa Rosa si potrà 
vedere realizzato quanto è di comune desiderio, porgo intanto distinti ossequi. 
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Ing. Basilio Piacentini 
Viterbo 17 maggio 1935». 
 
 
 
documento 76 
ASVt, AStCVt, b. 518, fasc. Belle arti e antichità. 
Da Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti a Podestà di Viterbo, Roma 8 marzo 
1938. 
«Oggetto: Viterbo. S. Giovanni dei Frati. 
In seguito ad istanza del Podestà di Viterbo ho richiamato in esame il progetto di nuova 
sistemazione del campanile della chiesa di S. Giovanni dei Frati. 
Ho rilevato in proposito che la linea assiale della via Littoria, recentemente costruita, che 
congiunge la piazza del Comune con la chiesetta di S. Maria della Peste, ora adibita a 
sacrario dei Caduti, viene ad essere interrotta dalla massa isolata del monumento, che, 
per la sua posizione angolare, costituisce un evidente ostacolo alla viabilità ed è oggetto 
ad eventuali pericoli di urto. 
Ciò considerato, sono venuto nella determinazione di consentire la demolizione e la 
ricomposizione del campanile avanzandolo di quattro metri verso la facciata dell’edificio, 
a condizione però che non venga a subire alcun danno e che la Soprintendenza vigili 
l’esecuzione delle opere di smontaggio e ricostruzione perché ogni pietra venga 
ricollocata al suo posto. 
Comunico, inoltre, che per i restauri da eseguire al campanile ho stabilito di concedere un 
contributo di lire 20 mila da versare a lavori ultimati e collaudati. 
Il Ministro». 
 
 
 
documento 77 
ASVt, AStCVt, b. 458, categ. IX, classe 5, fasc. Belle arti e antichità, sottofasc. 
Restauri alla Chiesa di S. Maria della Salute, anno 1934. 
Da Podestà di Viterbo a Collegi Riuniti dei Procuratori, Avvocati e Notari di Viterbo, 24 
marzo 1933 (minuta). 
«In relazione alle intese verbali intercorse, ha fatto eseguire il progetto dei restauri più 
urgenti che si sono resi necessari alla Chiesa di S. Maria della Salute, di proprietà di 
cotesti Spett. Collegi Riuniti, che da vario tempo, per l’abbandono in cui è stata lasciata, 
trovasi in condizioni assai precarie. 
Costituirebbe un grave danno per patrimonio della Città il deperimento totale di un tale 
gioiello artistico, e pertanto son sicuro che cotesti Spett. Collegi faranno quanto è 
possibile per ovviare al presente stato di cose. 
Il progetto comporta una spesa di £. 15.35, e questo Comune è disposto ad eseguire 
direttamente tutti i lavori progettati, quante volte cotesti Spett. Collegi concorressero nella 
spesa con una somma non inferiore alle £. 9000.  
Son certo che la mia proposta, che […] a vantaggio di cotesti Spett. Collegi, proprietari 
della Chiesa, a ripristinare un edificio di grande ornamento artistico per la nostra Viterbo, 
sarà favorevolmente accolta. 
Resto in attesa di un gentile cenno di affermazione 
Con ossequi, Il Podestà». 
 
 
 
documento 78 
ASVt, AStCVt, b. 458, categ. IX, classe 5, fasc. Belle arti e antichità, sottofasc. 
Restauri alla Chiesa di S. Maria della Salute, anno 1934. 
Da Soprintendente Terenzio a Podestà di Viterbo, Roma 17 febbraio 1934. 
«Oggetto, Viterbo – Arco di collegamento in Piazza del Plebiscito S. Maria della Salute  
Ill.mo Sig. Podestà Viterbo 
Mi è grato comunicare alla S.V. Ill.a che il Ministero, accogliendo le conclusioni del 
Consiglio superiore per le Antichità e Belle Arti, per quanto riguarda l’arco di 
collegamento a Piazza del Plebiscito richiede che il progetto presentato nelle tre varianti 
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proposte sia modificato eseguendo una nuova grande apertura centrale a tutto sesto con 
due aperture laterali per i pedoni, Ha espresso poi il proprio consenso alla liberazione 
della chiesa di S. Maria della Salute dagli edifici di scarso valore adiacenti ed al raccordo 
mediante un piano inclinato fra il livello della nuova strada ed il vicolo antistante alla 
Chiesa.  
Circa le prospettive di ripristino di due finestre bifore laterali di cui si vede una traccia e 
del finestrone absidale della chiesa, il Ministero ritiene opportuno che sia sottoposto alla 
sua approvazione un progetto completo in base ai saggi da eseguirsi nelle murature per 
accertare l’esistenza di elementi sufficienti a garantire il buon risultato del restauro. 
Il Sopraintendente Terenzio». 
 
 
 
documento 79 
ASVt, AStCVt, b. 458, categ. IX, classe 5, fasc. Belle arti e antichità, sottofasc. 
Restauri alla Chiesa di S. Maria della Salute, anno 1934. 
Da Podestà a SCOM, Viterbo, 22 febbraio 1934 (minuta). 
«Spett.le Società per la Conservazione dei Monumenti Viterbo. 
In relazione alle intese verbali intercorse ho il pregio di interessare codesta Spett.le 
Società di studiare, proporre, e curare a suo tempo, i lavori si restauro della Chiesa di S. 
Maria della Salute. 
È necessario che nello studio dei restauri di cui sopra codesta Spett.le Società tenga 
presente il parere espresso in proposito dal Consiglio Superiore delle Antichità e Belle 
Arti ed allo scopo unisco copia del parere stesso. 
La somma disponibile per i restauri in questione è di £. 9000 ed è stata messa a 
disposizione del Comune dagli Spett.li Collegi Riuniti dei Notari, Procuratori ed Avvocati. 
La spesa dovrà quindi presumibilmente esser contenuta nel limite della somma 
suaccennata [testo cancellato]. 
Colgo l’occasione per ringraziare fin da ora codesta Spett.le Società per la collaborazione 
già verbalmente assicuratami anche per questo lavoro di restauro di un importante 
monumento cittadino. Con osservanza Il Podestà». 
 
 
 
documento 80 
ASVt, AStCVt, b. 458, categ. IX, classe 5, fasc. Belle arti e antichità, sottofasc. 
Restauri alla Chiesa di S. Maria della Salute, anno 1934. 
Da SCOM a Podestà di Viterbo, Viterbo 15 maggio 1934. 
«All’onorevole Podestà di Viterbo. 
A seguito dell’incarico dato dalla S.V.On. a questa Società con foglio n. di Prot. 4394 in 
data 22 febbraio u.s., per il restauro della Chiesa di S. Maria della Salute costruita intorno 
all’anno 1325, visto che il tempio non presentava più nell’interno la sua struttura 
originaria, a causa delle soprastrutture e delle decorazioni in calce ed in stucco fatte sullo 
scorcio del decimosettimo secolo (1690), si stabilì di fare dei sondaggi per conoscere 
detta struttura, a seguito di che è venuto in luce quanto mi pregio esporre alla S.V. On.: 

Demolito l’altare situato nella parete curvilinea di fondo, e cioè nella parete 
opposta all’ingresso, è venuta in luce la sagoma del finestrone biforo terminante ad 
ogiva, in travertino, mancante quasi totalmente della decorazione interna e dei conci delle 
spalle e dello sguancio inferiore interno. Solo nella parte terminale dell’ogiva interna sono 
stati trovati in sito pochi cunei dell’arco, tinteggiati a disegno con colore rosso carminio, 
giallo e nero, e la parte terminale della decorazione a traforo, in travertino, della luce del 
finestrone. 

Nello smurare però la porticina laterale di destra, sono state ivi trovate murate 
molte parti, alcune delle quali frammentarie, della decorazione della bifore del detto 
finestrone, nonché due notevoli frammenti di capitelli di marmo che, per la loro 
dimensione e sagoma, è da ritenere fossero collocati al sommo dei pilastrini laterali del 
finestrone, come vedesi nella fotografia, di guisa che con tali elementi, la sua 
ricostruzione è così non difficile. 

Nel disfare inoltre il pavimento in giro all’altare, sono stati trovati dei frammenti di 
travertino, scorniciati in una faccia e con piccole foglie scolpite a bassorilievo, che si è 
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riscontro appartenere alla cornice esterna della parte ogivale interna del finestrone 
suddetto. 

Nel demolire infine la mensa dell’altare settecentesco, sono venute in luce alcune 
parti di peperino, con grosso bastone in un ciglio, e che ricomposti lasciano ritenere che 
facciano parte del cippo di sostegno della lastra dell’altare originario. Nella stessa 
demolizione è stata anche trovata una lastra di peperino di m. 1.12 x 1.70, scorniciata nei 
quattro lati, e che dall’esame della modanatura è da ritenere sia l’originaria lastra 
dell’altare. 

Spicconato l’intonaco delle pareti, sono venute alle luce delle sottili colonne lungo 
gli spigoli formati dall’incontro dei quattro rincassi semicircolari, terminanti in bizzarri 
capitelli in alcune parti scalpellati. 

A seguito di quanto esposto, essendovi elementi sufficienti per il riporto della 
Chiesa alla sua originaria struttura e decorazione, mi pregio domandare alla S.V. On. se, 
previa autorizzazione della R. Soprintendenza ai Monumenti e Scavi, possono iniziarsi i 
lavori di restauro. 

Con distinta osservanza  
Per il Presidente .. Signorelli». 

 
 
 
documento 81 
ASVt, AStCVt, b. 458, categ. IX, classe 5, fasc. Belle arti e antichità, sottofasc. 
Restauri alla Chiesa di S. Maria della Salute, anno 1934. 
Da soprintendente Terenzio ai monumenti del Lazio a augusto Gargana isp. On. Ai 
monumenti di Viterbo e p.c. al Podestà di Viterbo, Roma 28 maggio 1934. 
«Oggetto: Viterbo, chiesa di S. Maria della Salute.  
I lavori in corso nella chiesa della Madonna della Salute hanno dato risultati tali da 
superare qualunque aspettativa, è necessario quindi di proseguire negli scrostamenti, in 
modo da mettere a nudo tutte le pareti e la volta.  
Quanto alla bifora occorre che essa venga restaurata e sistemata nel Museo Comunale, 
mentre se ne farà una copiata scrupolosamente dall’antica e sarà messa al suo posto. 
La prego avvertirmi quando gli scrostamenti saranno ultimati e sarà mia cura ritornare a 
Viterbo. Cordiali saluti. 
Il Soprintendente Terenzio». 
 
 
 
documento 82 
ASVt, AStCVt, b. 182, categ. III Istruzione pubblica, tit. 15 Antichità, Belle Arti, 
pubblicazioni. 
Da SCOM a Comm. Prefettizio di Viterbo sig. cav. Fabio Valente. 
«Società per la Conservazione dei Monumenti, Viterbo. Viterbo 27 febbrajo 1923. 
Ebbe luogo jeri la prima riunione annuale del Consiglio Direttivo di questa Società, ed 
immediato pensiero dei convenuti fu quello di conferirmi il gradito incarico di esprimere a 
V.S. tutto il loro plauso e compiacimento per la nobilissima forma onde Ella dimostra il 
Suo interesse ed il Suo affetto verso la nostra Città, col rivolgere le Sue cure, oltreché al 
progresso civile ed amministrativo, ai monumenti gloriosi che ne attestano l’antica 
grandezza. Pur così recente essendo l’assunzione della S.V. a supremo magistrato 
civico, già prove numerose ella ha dato di efficaci provvidenze in riguardo al patrimonio 
artistico viterbese, ed in particolar modo agli edifici medioevali che a Viterbo conferiscono 
un caratteristico suggello di bellezza: e con lo avere inserito nel bilancio comunale un 
cospicuo stanziamento per il restauro dei monumenti cittadini, Ella ha conseguito il merito 
di aver segnato alle amministrazioni future la via da battere per mantenere ed accrescere 
il decoro della Città le cui ricchezze d’arte, ammirate ed invidiate dagli estranei, furono 
bene spesso trascurate dai nostri. 
Questa Società ascrive a proprio onore non poche e non umili opere in passato 
compiute, con meschine risorse, scarsamente integrate dall’aiuto di qualche privato, da 
esigui contributi del Comune e di alcuni Istituti locali e da sovvenzioni governative; e si è 
costantemente preoccupata, spesso invano, di sollecitare dalle Autorità comunale [sic!] 
provvedimenti che tendessero, oltreché a rispettare l’antico, ad armonizzare anche il 
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nuovo alla fisionomia dai secoli impressa alla edilizia cittadina, senza eccessivi feticismi 
irragionevoli che contrastassero alle esigenze della modernità, nell’interesse anche 
economico della città che dall’intervento dei visitatori può trarre vantaggi non lievi. 
In tale attività l’Associazione nostra si sente oggi singolarmente incoraggiata dagli 
intendimenti che ispirano le iniziative di V.S.; e però ben volentieri, offrendoLe la modesta 
nostra collaborazione, Le rivolgiamo l’espressione della nostra gratitudine ed 
ammirazione. 
Voglia gradire i sensi del nostro ossequio. 
Il Presidente Egidi». 
 
 
 
documento 83 
ASVt, AStCVt, b. 319, fasc. Antichità, Belle Arti, pubblicazioni. 
Volantino a stampa. 
«Società per la Conservazione dei Monumenti. Viterbo. 
Viterbo, 21 aprile 1931 = IX 
Ill.mo Signore, 
Se il culto delle cose antiche è dovunque indice di retto sentire, sia in ossequio alle 
tradizioni cittadine, sia per onorare la memoria dei progenitori e preservarne le opere dal 
guasto del tempo e dalle ingiurie degli uomini, è per la nostra città un dovere, dappoiché 
una delle maggiori glorie sue ed una delle principali attrattive è quel carattere 
medioevale, che ancora conserva nei più belli monumenti che l’adornano. 
Da molti anni ha vita in Viterbo la SOCIETÀ PER LA CONSERVAZIONE DEI 
MONUMENTI, a cui si deve l’avere stimolato di sovente l’opera riparatrice del R. Governo 
e del Comune e di aver contribuito, mercé il concorso dei generosi oblatori, al restauro di 
alcuni dei più pregevoli monumenti, fatiscenti o sconciati da sovrastrutture, che ne 
alteravano le linee primitive, togliendo ad essi l’impronta medioevale. 
Non v’ha bisogno che alla S.V. si rammentino i numerosi esempi, giacché è consapevole 
di quanto siasi operato al riguardo, vincendo talora diffidenze ingiustificate o noncuranze 
imperdonabili e difficoltà di ogni sorta. E se non si è fatto di più dai nostri benemeriti 
antecessori, lo è stato, non per mancanza di volontà, ma per difetto di mezzi. 
Ci rivolgiamo quindi fiduciosi all S.V. affinché voglia dar il suo autorevole nome e prestare 
l’opera efficace per il riordinamento e la continuazione di questa Società, della qual cosa 
siamo sicuri, e gliene porgiamo grazie anticipate. 
      IL COMITATO PROVVISORIO 
      Cristofori Generale Polimante 
      Salamini Conte Luigi 
      Gargana Prof. Augusto 
      Scriattoli Prof. Andrea 
      Signorelli Av. Giuseppe 
La quota sociale è fissata in Lira UNA mensile pagabile a trimestre posticipato. Sarà messo quanto prima in 
esazione il primo trimestre dell’anno corrente. Il ritiro della relativa quietanza indicherà l’adesione della S.V. alla 
Società». 
 
 
 
documento 84 
ASVt, AStCVt, b. 342, categ. III Istruzione pubblica, tit. 15, fasc. Belle Arti, Antichità, 
pubblicazioni. 
Da presidente della SCOM P. Cristofori al podestà di Viterbo Ascenzi, Viterbo, 4 gennaio 
1931. 
«On.le Comm. Filippo Ascenzi, Podestà di Viterbo 
Adempiendo al doveroso incarico datomi dal Consiglio Direttivo di questa Società, che ha 
l’onore di ascrivere fra i Socî più autorevoli la S.V.I, mi pregio esprimerLe il massimo 
compiacimento per la Sua nomina a Capo della Amministrazione Comunale di Viterbo, 
nella ferma fiducia che il Suo vivo sentimento di amor patrio, il criterio tecnico e l’attività, 
che sono Sue precipue doti, saranno anche rivolti a custodire e mantenere il patrimonio 
di storia e di arte, che racchiude questa Città. 
Nel discorso inaugurale del nuovo alto ufficio a cui la S.V. fu chiamata dal Governo 
Fascista, si è da noi constatato con grande soddisfazione che uno dei capisaldi del Suo 
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programma si è quello di non permettere che venga meno nella nostra Città il 
caratteristico aspetto medievale dei più antichi rioni, per quanto lo consentano, 
naturalmente, le necessità della vita moderna. Tale solenne affermazione in Chi è stato 
sempre coerente con Sé stesso, è per noi arra sicura che si aprirà un nuovo periodo di 
splendore per questo Capoluogo della ripristinata Provincia della Tuscia. 
Da parte di questa Società posso assicurarle che non mancherà la sua collaborazione 
assidua e costante all’opera che la S.V. svolgerà, per quanto lo consentiranno le scarse 
risorse pecuniarie di cui può disporre, ma che si augura verranno aumentate da un 
congruo contributo del Comune.  
Ciò premesso, mi si consenta di richiamare l’attenzione della S.V.I. sopra alcuni 
desiderata del Consiglio Direttivo di questa Società. 
1° Da varî anni si vanno addossando alla antica tanto decantata cerchia delle mura, 
che poche città hanno la fortuna di avere così ben mantenute, ad eccezione di qualche 
tratto, fabbricati di stile moderno, i quali ne alterano le linee o le nascondono addirittura 
agli occhi degli ammiratori. Senza citare altri casi, si ricorda quello relativo alla 
costruzione Montalboldi presso S. Sisto, che dié luogo ad un giudizio con sentenza 
favorevole al Comune, a cui però non si è data esecuzione.  
Si fanno voti che sì per questo caso, come per altri consimili la S.V. intervenga 
efficacemente a far cessare lo sconcio ed a ripristinare nella loro austera forma le mura 
urbiche considerate sempre quale cosa sacra in ogni civiltà e presso qualunque popolo. 
2° La piazza del Duomo, ove giornalmente accedono numerosi forestieri per 
ammirare il Palazzo Papale con la geniale loggia annessa, da tanti anni giace in uno 
stato deplorevole a cui non l’hanno certamente sottratta antiche e recenti riparazioni 
provvisorie, alcune delle quali sono riuscite a peggiorare le condizioni. 
Si fanno voti che quanto prima si effettui una sistemazione definitiva, la quale ponga in 
maggiore evidenza sì il palazzo papale, che la cattedrale. 
3°  Per quanto si contino parecchie pubblicazioni ad illustrare i nostri monumenti, 
non sono questi conosciuti ed apprezzati in tutto il loro valore storico ed artistico e 
specialmente fra i Viterbesi, i quali dovrebbero aver più esatta cognizione delle loro 
glorie. 
Questa Società ha fra gli scopi quello di promuovere un ciclo di conferenze popolari sui 
principali monumenti cittadini. E si confida che la S.V.I. vorrà darle al riguardo ogni 
appoggio sì morale che materiale. 
Altro mezzo per raggiungere con maggiore efficacia la cultura del nostro popolo si ritiene 
che sia quello di pubblicazioni alla portata di tutti nelle quali si pongano in evidenza tutte 
le bellezze di cui è ricca questa vecchia città e si sfatino tanti errori et inesattezze circa 
l’origine e la trasformazione di ogni singolo monumento, in modo che ogni cittadino sia in 
grado di identificarlo e spiegarlo al forestiere ignaro. 
Il Bollettino mensile del Comune, che ha ora scarsa diffusione, potrebbe fare al caso, 
qualora se ne facesse un’edizione popolare tralasciando la parte statistica, da distribuirsi 
a poco prezzo, se non gratuitamente. 
4° Infine si desidera che l’opera della Commissione edilizia sia più rigorosa non solo 
per quanto riguarda la ricostruzione dei vecchi edifici, ma anche le nuove costruzioni, in 
modo, specialmente nei quartieri medioevali, da non produrre uno stridente contrasto con 
quelli antichi; e, sopra tutto, che le sue deliberazioni da parte di chi di ragione vengano 
strettamente osservate e non si concedano modifiche, le quali ne alterino il contenuto. 
Domando scusa di esser riuscito alquanto prolisso nell’esporre quanto sopra; ma confido 
che le nostre raccomandazioni non siano riuscite inutili e che valgano a stabilire fra 
codesta eccelsa autorità cittadina e la nostra associazione più stretti e validi rapporti di 
collaborazione, assicurandoLa da parte mia e dei miei consocî, che presteremo sempre 
ed in ogni caso l’opera nostra, senza pretendere d’invadere il campo altrui e rispettando 
gli ordini gerarchici. 
In tale intesa coi sensi della massima osservanza mi professo della S.V.I. 
Il Presidente  
P. Cristofori» 
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documento 85 
ASVt, AStCVt, b. 458, categ. IX, classe 5, fasc. Belle arti e antichità. 
Da Podestà a Preside della Provincia di Viterbo, 1 ottobre 1935 (minuta). 
«Ill. Sig. Preside della Provincia di Viterbo. 
È a mia conoscenza che codesta Spett. Amm.ne Provinciale ha acquistato lo stabile in 
Piazza del Collegio, attuale sede della R. Questura, al quale è annessa l’antica Chiesetta 
dei Mercanti.  
Qualora codesta On. Amm.ne intendesse procedere a lavori di restauro allo scopo di 
ripristinare l’artistica costruzione, sarei particolarmente grato se preventivamente venisse 
interpellata la locale Società per la Conservazione dei Monumenti la quale, per la 
speciale competenza in tutte le opere di restauro di monumenti viterbesi, dà sicuro 
affidamento di poter efficacemente fiancheggiare cotesta Amm.ne nei lavori 
eventualmente progettati. 
Son certo che la S.V. Ill.ma vorrà tener conto del desiderio espresso da questo Comune, 
e La ringrazio. 
Con osservanza, Il Podestà». 
 
 
 
documento 86 
ASVt, AStCVt, b. 182, categ. III Istruzione pubblica, tit. 15 Antichità, Belle Arti, 
pubblicazioni. 
«Municipio di Viterbo, Ufficio Tecnico, Preventivo sommario di spesa per il ripristino delle 
3 finestre del 1o piano del palazzetto Farnese al ponte del Duomo. 

1 Cornicetta a proseguimento delle soglie ed a completamento di quella già 
esistente  

mt. 8.00 a £. 50.00     £. 400,00 
2 Tasselli pei frontoni delle tre finestre 

m2 3 a £. 100.00     £. 300,00 
3 Colonnette centrali per la riduzione a bifore delle attuali finestre 

m2 3 a £. 100.00     £. 300,00 
4 Riprese di muro per l’alzamento davanzali  

Mc. 3 a £. 60.00     £. 180,00 
5 Idem – per ripresa di spalle, spallette. A calcolo   £. 300,00 
6 Demolizione e calo delle finestre attuali: soglie,  

architravi, stipiti ecc. A calcolo     £. 200,00 
7 Ponteggi, bilance occorrenti per l’esecuzione dei lavori   £. 200,00 
8 Nuovi infissi di finestre completi con relativi  

vetri, verniciatura ecc. Mq. 6,60 a £. 120,00   £. 792,00 
9 A calcolo per lavori vari di sistemazione, riprese del  

muro esterno a cortina, stuccature, e per imprevisti  £. 328,00 
    In totale   £. 3.000,00 

30 dicembre 1922 
Ing. Mainardi». 
 
 
 
documento 87 
ASVt, AStCVt, b. 407, categ. IX, classe 5, fasc. Belle Arti e Antichità, sottofascicolo 
Restauri della facciata della Chiesa della Morte. 
«Il Giornale d’Italia», 17/VI/1932. 
«Restauri alla chiesa della Morte. 
A cura della locale Società per la Conservazione dei Monumenti, previa autorizzazione 
della R. Soprintendenza, hanno avuto inizio i lavori di restauro della Chiesa della Morte, 
sita nella piazza omonima. 
Essi tendono a rimettere in vista l’antica facciatella in pietra concia ed il portico. 
Ci auguriamo che alla benemerita società per la conservazione dei monumenti, che tanto 
in passato ha contribuito per la rinascita di palazzi e chiese viterbesi, non manchi il 
concorso finanziario della cittadinanza. Con sole dodici lire annue si contribuisce alla 
migliore valorizzazione del nostro patrimonio artistico». 
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documento 88 
ASVt, AStCVt, b. 407, categ. IX, classe 5, fasc. Belle Arti e Antichità, sottofascicolo 
Restauri della facciata della Chiesa della Morte. 
«Il Giornale d’Italia», 23/VI/1932. 
«Il restauro della Chiesa della Morte. 
Viterbo, 21. – Veramente lodevole è la iniziativa che la benemerita Società per la 
conservazione dei monumenti ha avuto per la Chiesa della Morte. Pochi, credo, 
avrebbero ritenuto che sotto lo scialbo intonaco barocco si celasse una così bella facciata 
romanica, come quella che è apparsa in questi giorni. 
La Chiesa della Morte – in antico detta di S. Tommaso – non presentava più alcuna 
attrattiva dal giorno in cui il suo più bel quadro – un «San Tommaso» di Salvator Rosa – 
si era rifugiato nel Museo Civico. Nulla all’esterno era meritevole del più fugace sguardo, 
all’infuori degli archetti a tutto sesto di un bel portico a conci di peperino che gira anche 
sul lato e di una grossa colonna angolare con lo stemma dei Tignosi. 
Lo spicconamento dell’intonaco, prima tappa di un restauro che darà a Viterbo, nella sua 
integrità, una bella facciata romanica, - ha messo in luce l’antico paramento in conci 
regolarissimi e di resti di quattro finestre bifore con archetti a pieno centro. 
Caratteristica, come motivo decorativo, la cornice aggettante in mattoni che divide la 
facciata in due parti: anch’essa ha subito l’ingiuria dello scalpello del barocco e l’aggetto 
è rasato al pian di facciata per non dare… molestia all’intonaco». 
 
 
 
documento 89 
ASVt, AStCVt, b. 407, categ. IX, classe 5, fasc. Belle Arti e Antichità, sottofascicolo 
Restauri della facciata della Chiesa della Morte. 
Da SCOM a Podestà di Viterbo, Viterbo 29 settembre 1932. 
«[…] rimetto alla S.V.I. la perizia preventiva dei lavori da eseguirsi per il restauro della 
loggia e della casa soprastante, recentemente tornata alla luce, a seguito della 
remozione della soprastruttura, che la nascondeva.  
L’impresa è abbastanza ardua e costosa. Questa Società […] conta sopra una larga 
contribuzione sì di questo Comune, che della R.a Soprintendenza ai monumenti, a cui è 
stata trasmessa altra copia del progetto di restauro». 
[In fondo glossa dell’ing. Mainardi che approva il preventivo. In data 29 ottobre 1932].  
«SOCIETÀ PER LA CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI DI VITERBO, Perizia preventiva dei lavori 
da eseguirsi per il restauro della Loggia e della soprastante Casa medievale, sita in 
Viterbo sulla Piazza della Morte, di proprietà dei RR.PP. Francescani. 
Regno d’Italia 
Comune di Viterbo 
Perizia preventiva dei lavori in varie arti da eseguirsi per il restauro del prospetto e del 
fianco ad Ovest della loggia e della soprastante casa medievale situata sulla piazza della 
Morte attiguamente alla Chiesa di S. Tommaso. 
Lavoro da Muratore 
1 Spicconatura […] dell’intonaco e delle cornici di calce, di decorazione del 
prospetto e del fianco, e demolizione della rincocciatura riportata nel rincasso degli archi 
dei cinque fornici e della cornice di coronamento con ossatura di muratura di mattoni è 
[…] m2 263.20 
2 levatura d’opera […] della soglia, degli stipiti, dell’architrave, del fregio, detta 
cimasa e del timpano di peperino della porta esterna situata nel fornice centrale del 
prospetto d’ingresso alla loggia, attualmente connessa alla contigua chiesa di S. 
Tommaso 
3 Demolizione della muratura di pietrame che chiude i cinque fornici della loggia 
4   taglio in materia di riporto dell’attuale piano della loggia, fino a ritrovare l’antico 
suo piano, compreso il trasporto della materia nel luogo di carico del piano stradale 
5 disfattura del selciato stradale lungo il prospetto ed il fianco della loggia di 
ammagazzinamento dei selci 
6 taglio in materia di riporto, nel piano stradale, sino allo spiccato dei pilastri della 
loggia, per l’isolamento di essa, e per la costruzione del muro di sostegno della strada 
[…] 
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9 levatura d’opera della soglia, degli spallettoni e dell’architrave di peperino della 
porta interna […] attualmente di ingresso alla Chiesa di S. Tommaso, e trasporto e 
ricollocamento in opera dei detti conci di peperino nella originaria porta esterna 
attualmente murata, sul vicolo del Ginnasio, d’ingresso alla detta Chiesa […] 
10  collocamento in opera e muratura dei gradini di peperino nell’esterno della nuova 
porta d’ingresso […] 
12 muratura di pietrame peperino e malta di calce con sassi in corsi orizzontali e di 
uguale altezza, lavorati a picconcello minuto nella faccia vista, a somiglianza della 
muratura antica, per la chiusura della porta […] 
15 muratura di pietrame peperino e malta di calce, con paramento di sassi in corsi 
orizzontali e di uguale altezza, lavorati di martello nei lati e nella faccia vista, a ripresa del 
basamento dei quattro pilastri della loggia, compresa la fattura dei necessari tagli nel 
vecchio muro […] 
16  collocamento in opera e muratura con colla di calce mista a cemento, delle parti 
scorniciate di peperino, mancanti nelle cinque basi dei pilastri della loggia […] 
18  idem delle parti di peperino mancanti in alcuni cunei degli archi e dei soprarchi 
della loggia, perché scalpellati, compresa la fornitura delle necessarie centine di legno 
19 collocamento in opera […] della cortina di parallelepipedi di peperino, rifiniti a 
pelle piana nella faccia vista, mancanti nel prospetto e nel fianco, sopra gli archi della 
loggia 
20  tiro in alto e collocamento in opera con malta di calce fina mista a cemento, della 
cornice di peperino cm [?] 24, in ricorrenza lungo il prospetto e lungo il fianco, sopra gli 
archi della loggia 
21 muratura […] a chiusura della finestra ovale sopra il secondo arco del fianco della 
loggia […] 
25  smuratura delle due finestre bifore del 1° piano nel prospetto […] 
26  tiro in alto, collocamento in opera e muratura con malta di calce fina, della soglia, 
delle colonnine e degli archetti di peperino, nella finestra bifora di sinistra al 1° piano del 
prospetto 
27 idem della soglia, dei parallelepipedi per le spalle della colonnina e dei due 
archetti di peperino nella finestra bifora centrale al primo piano del prospetto 
28 […] ripresa del muro di prospetto lateralmente alle spalle e sopra gli archetti della 
finestra di cui al n. 26 ed a ricostruzione delle spalle e sopra gli archetti della finestra di 
cui al n. 27 
29 tiro in alto, collocamento in opera e muratura con malta di calce passata delle 
lastrine centinate, di peperino, dello spessore di cm 15, per l’arco interno nella finestra di 
cui al n. 37 […] 
31 Tiro in alto, collocamento in opera e muratura con malta di calce passata, della 
soglia, dei parallelepipedi per le spalle della colonnina e degli archetti di peperino nelle 
due finestre bifore al primo piano del fianco […] 
33  levatura d’opera e calo a basso della lastra di peperino del balcone al secondo 
piano nel fianco 
34 […] parziale chiusura della finestra a loggia del secondo piano, nel fianco 
35  tiro in alto, collocamento in opera con malta di calce fina, della fascia liscia di 
peperino in ricorrenza delle soglie delle finestre del secondo piano, nel prospetto e nel 
fianco 
36 smuratura delle tre finestre antiche del secondo piano, due delle quali nel 
prospetto, e la terza nel fianco […] 
37 tiro in alto, collocamento in opera […] della soglia e dei due archetti in peperino 
nella finestra bifora del secondo piano sul prospetto 
38  idem della soglia e della colonnina nella finestra bifora del secondo piano, sul 
fianco 
39 muratura di pietrame peperino e malta di calce, con paramento di sassi come al 
n. 28 nella sola parete che prospetta sulla Piazza e sul Vicolo del Ginnasio, e ripresa del 
vecchio muro lungo il prospetto, e parziale ricostruzione del muro di pendenza per il 
piovente del tetto, nel fianco 
40  tiro in alto, collocamento in opera e muratura con malta di calce, delle lastrine di 
peperino nella sommità del muro di prospetto […] 
43  infissi nelle cinque finestre  
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44 Smuratura della traccia fatta nel muro di prospetto per l’ossatura della cornice di 
stucco in ricorrenza del piano della grande finestra a sesto e del cornicione terminale e 
successiva muratura della detta traccia con sassi di peperino di uguale altezza, a 
somiglianza della antica muratura del prospetto 
45  demolizione del muro di attico, di costruzione non medievale, sopra il cornicione 
di cui al n. 44, e levatura d’opera della lastre di peperino di copertura del muro […] 
46 astrico e pavimento di mattoni di terracotta […] sul piano originario della loggia  
47 sfoderatura per la larghezza di m. 0.50 r per la profondità di m. 0.25 lungo tutta 
l’altezza della parete esterna del muro ad Ovest […] della casa […] contigua alla loggia 
ed alla casa medievale, al fine di mettere in luce lo spigolo di sinistra di detta loggia e 
casa 
[…] 
Intercapedine lungo il prospetto e lungo il fianco della loggia 
[…] 
Lavoro da scalpellino 

1 rifacimento con pietra peperino rifinita a pelle piana nella faccia vista delle 
parti scalpellate e tagliate della cornice della base dei cinque pilastri della 
loggia, con fattura delle relative incamerazioni nelle dette basi per il 
collocamento in opera delle nuove parti, e compresa l’assistenza da prestare 
al muratore per il collocamento in opera di esse. 

2 rifacimento con pietra peperino rifinita a pelle piana nella faccia vista delle 
parti scalpellate e tagliate della cornice dai capitelli dei cinque pilastri della 
loggia, con fattura delle incamerazioni nei detti capitelli per il collocamento in 
opera delle nuove parti, e compresa l’assistenza come al n. 1. 

3 rifacimento con pietra peperino rifinita a pelle piana in tutte le faccie viste, 
della parte tagliata della cornice delle lastre al termine dei due pilastri, sopra i 
quali impostano i due archi interni di sostegno dei muri divisori delle camere 
del primo e del secondo piano, con fattura della incamerazione nelle dette 
lastre, per il collocamento in opera delle nuove parti, e compresa l’assistenza 
come al n. 1. 

4 rifacimento con pietra peperino rifinita a pelle piana nelle faccie viste, della 
parte tagliata in alcuni cunei dell’arco centrale del prospetto della loggia, con 
regolarizzazione ed approfondimento delle parti tagliate, per il collocamento 
in opera delle nuove parti, e compresa l’assistenza come al n. 1. 

5 rifacimento con pietra peperino rifinita a pelle piana nelle faccie viste, della 
parte tagliata in alcuni cunei dei soprarchi dei tre fornici del prospetto della 
loggia, con fattura delle incamerazioni nei detti cunei, per il collocamento in 
opera delle nuove parti, e rifacimento con pietra come sopra di tre cunei, 
larghi m. 0.30 dello spessore di m 2.0, rifiniti a pelle piana in tutte le faccie 
viste, nel soprarco del secondo fornice del fianco della loggia, compresa 
l’assistenza come al n. 1. 

6 Cortina di peperino dello spessore di cm 20, in conci di uguale altezza, rifinita 
a pelle piana nella faccia vista, e riquadrata e raffilata di scalpello per il 
rifacimento delle parti scalpellate o mancanti sopra due archi del prospetto e 
sopra il secondo arco del fianco della loggia. 

7 […] 
8 Cornice di peperino alta cm 24 e di aggetto c. 18, sagomata con pianetto e 

gola dritta, come i frammenti trovati della vecchia cornice, rifinita a pelle piana 
nella faccia vista, in sostituzione della vecchia cornice simile, tagliata e 
scalpellata, sopra i fornici del prospetto e del fianco della loggia, compresa 
l’assistenza come al n. 1 

9 […] 
10 Parallelepipedi di peperino, alti da cm 28 a cm 32, rifiniti a pelle piana in tutte 

le faccie viste, e con spigolo vivo di scalpello, per la ricostruzione delle parti 
mancanti nelle spallette esterne di due finestre al primo piano del prospetto e 
per la ricostruzione delle spalle interne ed esterne della finestra centrale del 
primo piano nel prospetto, e per la ricostruzione del finale dei due angoli del 
prospetto 

11 Soglia con controsoglia di peperino, con battente, canaletto e buco di scarico, 
colonnina con base e capitello e due archetti, di peperino, il tutto rifinito a 
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pelle piana nelle faccie viste, per la finestra bifora di sinistra del primo piano 
del prospetto 

12 colonnina con base e capitello e due archetti, di peperino, il tutto rifinito a 
pelle piana nelle faccie viste, per la finestra bifora centrale del primo piano 
del prospetto 

13 lastra centinata di peperino, dello spessore di m 0,55, rifinito a pelle piana 
nella faccia vista per l’arco interno sopra la finestra, di cui al n. 12, m. 1,50 
per 0,60. 

14 Lavoro come al n. 11 per le due finestre bifore del primo piano del fianco 
15 Soglia con controsoglia di peperino, con battente, canaletto e buco di scarico, 

colonnina con base e capitello e due archetti di peperino, il tutto rifinito a pelle 
piana, per la finestra bifora del secondo piano del prospetto 

16 Soglia e controsoglia come sopra e colonnina con base e capitello di 
peperino, per la finestra bifora del secondo piano, del fianco 

17 Fascia liscia di peperino, larga m. 0,25 e dello spessore di cm 11, in 
ricorrenza delle soglie delle finestre del secondo piano, lungo una parte del 
prospetto e lungo il fianco 

18 […] 
19 Lastre di peperino dello spessore di m. 0,17, scorniciate nella sola fronte con 

pianetto a guscio, rifinite a pelle piana in tutte le faccie viste, per la copertura 
del muro di attico al termine del prospetto 

Intercapedine lungo il prospetto e lungo il fianco della Loggia 
[…] 
Chiesa di S. Tommaso 

23 Gradini di peperino senza cordone, dell’alzata di m. 0,20 e della pedata di m. 
0,40, rifiniti a pelle piana nelle faccie viste, per la scala esterna d’ingresso alla 
Chiesa, a seguito della riapertura dell’antica porta […]». 

 
 
 
documento 90 
ASVt, AStCVt, b. 435, categ. IX, classe 5, fasc. Belle arti e antichità. 
Da «Popolo di Roma», n. 277 del 14-11-1935. 
«Per il quartiere S. Pellegrino. 
Viterbo, 13. – La notizia della concessione di un contributo per alcune opere necessarie 
da eseguirsi nel quartiere di S. Pellegrino va posta nel dovuto rilievo anche se la entità 
della somma non può dirsi rilevante. 
[…] Ma si apre, con tale apprezzato provvedimento, una questione non priva di interesse 
[…]. 
Che cosa si intende fare a S. Pellegrino? Le risposte, a questa domanda rivolta ai cultori 
di cose d’arte, sono state tutte buone, ma varie. Evidentemente non si è ancora pensato 
a compilare un piano dei lavori, uno studio per la sistemazione di quella zona. 
Ed a questa deficienza, sebbene in ritardo, occorre riparare […]. 
Quali i concetti da seguire? 
[…] occorrerà perciò esaminare casa per casa e, dopo averne valutate l’importanza 
artistica e la condizione di stabilità, rendersi esatto conto di tutte quelle opere che 
potrebbero portare ad un buon restauro. Lavoro non facile, abbiamo detto, perché non 
tutti gli edifici presentano le belle caratteristiche della Casa degli Alessandri. Ci sono 
infatti delle abitazioni minori, occultate dall’intonaco, ove si potrebbero fare dei sondaggi 
allo scopo di ricercare quel pietrame primitivo che, in molti casi, non deve assolutamente 
mancare. Ci si incontrerà, è vero, anche nei misfatti: sopraelevazioni, finestrelle 
ottocentesche, tinteggiature strambe, ringhierine e portoncini di pessimo gusto e, per lo 
meno, inopportuni. 
[…] Il punto debole di questo studio, che ci auguriamo venga presto intrapreso, è appunto 
quello di sistemare il nuovo accanto al vecchio, senza preoccupazione di rifare 
monumenti non mai esistiti, senza lasciarsi solleticare da istinti da operatore 
cinematografico. Armonizzare, dunque, solamente armonizzare. 
Ma, in S. Pellegrino, c’è anche della roba abbandonata, per esempio i «palazzetti». C’è 
quello della corte sottostante alla Torre, detta di Scacciaricci, che regge su per carità di 
patria. 
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[…] i lavori, necessariamente a contagoccie, potrebbero aver inizio dalle prime case della 
strada che percorrono i forestieri, ma, d’altra parte, è ben vero che molte opere hanno 
bisogno di pronti interventi. Quali sono, ci domandiamo, le condizioni del tetto della casa 
degli Alessandri? 
[…] una parola sulle condizioni igieniche di S. Pellegrino […]. Non sembrano delle 
peggiori. Oggi le condizioni sono migliorate, ma non hanno raggiunto quel grado di 
sicurezza al quale mirano i giusti e continui provvedimenti del Regime. 
Anche questo, parlando di S. Pellegrino, occorre tenere in considerazione perché è 
concetto squisitamente fascista custodire gelosamente il passato, ma non dimenticare il 
presente, e l’avvenire che sarà tanto più sicuro quanto più cresceranno sani i balilla». 
 
 
 
documento 91 
ASVt, AStCVt, b. 458, categ. IX, classe 5, fasc. Belle arti e antichità, sottofasc. 
Restauri al Quartiere S. Pellegrino.  
Da SCOM a Podestà, Viterbo 8 ottobre 1935. 
«Ill.mo Signor Podestà del Comune di Viterbo. 
Il Consiglio direttivo di questa Società nell’adunanza del 1 corrente ha preso atto di 
quanto la S.V. Ill.ma proponeva circa la erogazione della somma stanziata in Bilancio per 
il quartiere di S. Pellegrino e mi ha incaricato di ringraziarLa della nuova prova di fiducia 
che dà a questa Società. 
In quanto ai lavori più urgenti da farsi si ritiene opportuno quanto appresso: 

I) Rinnovazione delle porte del Palazzo degli Alessandri, ridotte in condizioni 
deplorevoli, in modo da conformarle allo stile dell’epoca 

II) Completamento del balcone dello stabile DI MARIA 
III) Spicconatura della casa adiacente 

In seguito si esaminerà quali altri lavori si ritengano necessari per togliere almeno le 
deformazioni più stridenti compiute di recente e conservare al quartiere il carattere 
medioevale, per quanto sia possibile, senza venir meno ai diritti dei proprietari. 
In tale occasione mi permetto di prospettare alla S.V. Ill.ma la opportunità di apporre una 
targa con le lettere “V. M.” sugli stabili soggetti a vincolo monumentale, onde riconoscerli 
a prima vista ed impedire che vi vengano apportate innovazioni, introducendo all’uopo 
apposito articolo nel Regolamento edilizio: come pure di non incastrarvi i numeri civici nel 
muro, ma porli in rilievo con grappe di bronzo, come si pratica in altre città. 
Con i sensi della maggiore osservanza mi confermo  
IL PRESIDENTE 
Silverio Ascenzi». 
 
 
 
documento 92 
ASVt, AStCVt, b. 458, categ. IX, classe 5, fasc. Belle arti e antichità, sottofasc. 
Restauri al Quartiere S. Pellegrino.  
Da SCOM a Podestà, Viterbo 26 maggio 1936. 
«Ill.mo Signor Podestà del Comune di Viterbo 
Riferendomi a quanto precedentemente ebbi occasione di manifestare alla S.V. Ill.ma 
circa i lavori più urgenti da eseguirsi nel rione di S. Pellegrino, vengo ora a completare le 
proposte di questa Società in ordine ad un più esteso e sistematico piano per porre nella 
maggior luce possibile quel rione medievale, che può dirsi essere per se stesso tutto un 
monumento inscindibile nelle sue parti. 
Da una recente ispezione da me computa unitamente ad altri Soci competenti è risultato 
che in genere i diversi fabbricati, che conservano più o meno l’antica impronta, si trovano 
in pessimo stato di manutenzione. Qua e là si ravvisano muri screpolati, loggie quasi 
distrutte porte cadenti, archi che minacciano rovina, in uno dei quali si sono abbarbicate 
alcune piante di fico, che, oltre danneggiarlo, danno a divedere non solamente la incuria 
dei proprietari, ma anche la poca sorveglianza degli agenti municipali. 
Per riparare a tali gravi sconci si ritiene necessario che la S.V. Ill.ma richiami innanzi tutto 
i proprietari degli stabili al loro obbligo di eseguire i lavori per consolidarli, promettendo 
magari un contributo del Comune. 
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Ad ogni modo, costituendo ciò una ricerca non facile e di lunga attuazione, si prospetta 
alla S.V. Ill.ma se non sia più conveniente col fondo stanziato in Bilancio per l’anno in 
corso completare il Palazzo Gatti, già restaurato da questa Società col rifarvi il tetto e la 
merlatura; il quale monumento, uno dei più importanti ed appariscenti del secolo XIII, si 
può ben dire che appartenga alla zona di S. Pellegrino, trovandosi sull’antica Via 
parallela a quella del Borgolungo, che erano le principali del più antico Borgo costruito ed 
abitato intorno all’antico castello di S. Lorenzo.  
In attesa pertanto delle decisioni in proposito della S.V. Ill.ma questa Società ripone ogni 
attività agli ordini Suoi, lieta di poterLa efficacemente coadiuvare nel lodevole intento di 
conservare il rione di S. Pellegrino nel suo migliore aspetto medievale. 
Con i sensi della migliore osservanza mi confermo della S.V. Ill.ma dev.mo 
PRESIDENTE  
Silverio Ascenzi». 
 
 
 
documento 93 
ASVt, AStCVt, b. 458, categ. IX, classe 5, fasc. Belle arti e antichità. 
Da SCOM a Comune, Viterbo 19 agosto 1936. 
Rendiconto della somma di Lire Ottomila versata dal Comune di Viterbo alla Società per 
la Conservazione dei Monumenti, per il restauro del prospetto e per il completamento del 
balcone medievale della Casa sita in Città nella Via di S. Pellegrino ai Ni Ci 31-33-35, di 
proprietà in parte della Sig.ra Di Maria Anna in Scappucci, ed in parte del Sig. Pastori 
Romolo. 
[…] 
Alleg.o 1   Regno d’Italia 
   Comune di Viterbo 
Liquidazione del lavoro da scalpellino fatto eseguire dalla Società per la Conservazione 
dei Monumenti, per ordine e conto del Comune di Viterbo, dall’imprenditore Anselmi 
Arcangelo per il restauro del prospetto e per il completamento del balcone medievale, 
della casa sita nella Via di S. Pellegrino ai Ni Ci 31-33-35, di proprietà in parte della Sig.ra 
Anna Di Maria in Scappucci, ed in parte di Pastori Romolo. 
Prospetto 

1 Parallelepipedi di peperino alti m 0,27, rifiniti a pelle piana, con spigoli vivi, 
per le spalle della vecchia porta d’ingresso alla parte della Casa di proprietà 
di Pastori Romolo n. 12 

2 Cortina di parallelepipedi di peperino, alti m. 0,27, rifiniti a pelle piana nella 
faccia vista, per la parte esterna della parte del muro compresa tra la torre e 
la porta d’ingresso alla proprietà di Pastori Romolo mili 22,38 

3 Cortina di parallelepipedi di peperino, alti m. 0,15, rifiniti a pelle piana nella 
faccia vista, per la parte esterna della parte del muro attigua alla torre mili 3 

4 Lastre di peperino dello spessore di m. 0,15, rifiniti a pelle piana nelle facce 
viste, a copertura del muro laterale al lato sinistro del balcone mili 0,60 

5 Parallelepipedi come al N.1 per le spalle della nuova porta d’ingresso alla 
parte della Casa di proprietà della Sig.ra Anna Di Maria in Scappucci n. 16 

6 Conci di peperino larghi nella fronte da m. 0,41 a m. 0,50 e dello spessore di 
m. 0,19, rifiniti a pelle piana, per l’arco a sesto ribassato della porta di cui al 
n. 5 n. 9 

7 Cortina di parallelepipedi di peperino, alti m. 0,77, rifiniti a pelle piana nella 
faccia vista, in accompagno della vecchia cortina lateralmente alle spalle 
della nuova porta di cui al n. 5 e sopra l’arco di cui al n. 6 […] mili 11,98 

8 Piccolo parallelepipedo in peperino lungo m. 0,35 ed alto m. 0,15, rifinito a 
pelle piana nella faccia vista e centinato in un lato, per la cortina di cui al n. 7, 
in corrispondenza del cuneo centrale dell’arco di cui al n. 6 

9 Vecchia soglia di peperino tagliata alla misura di m 1,58 e raffilata nella 
larghezza, per la nuova porta di cui al n. 5 

Balcone 
10 Lastrine di peperino larghe m. 0,40 e dello spessore di m. 0,15, scorniciate  
 nella sola fronte con listello, guscio e mensolette, per il basamento  

del balcone mili 2,26 
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11 Mensole di peperino alte m. 0,7, larghe nella fronte m. 0,17, e  
 lunghe m. 0,72, scorniciate nella fronte con listello, bastone,  

listello, scozia, listello e bastone n. 5 
12 Mensola di angolo simili a quelle di cui al N.11, ma scorniciata nella fronte e 

nel fianco 
13 Cortina come al N. 2 negli intervalli tra le mensole di cui ai Ni 11 e 12 mili 2,70 
14 Lastrine di peperino larghe m. 0,50 e dello spessore di m. 0,15, scorniciate 

nella fronte con listello, gola dritta, listello, dentelli e bastone, sopra le 
mensole di cui ai Ni 11 e 12 

15 Compenso per la fattura della cornice nel fianco di una delle lastrine (lastrina 
d’angolo) di cui al N. 14 mili 0,32 

16 […] 
17 […] 
18 Mensole di peperino alte m. 0,27, larghe nella fronte m. 0,17 e lunghe m 

1.00, scorniciate nella fronte con listello, ovolo, listello, guscio, e con doppio 
ordine di mensolette binate, sopra la cortina di cui al N. 16 n. 5 

19 Mensola d’angolo simile a quelle di cui al n. 18, ma scorniciata nella fronte e 
nel fianco, e rifinita a pelle piana per la lunghezza di m. 0,30 nella parte 
aggettante del fianco 

20 […] 
21 Lastre di peperino larghe m. 1,05 e dello spessore di m. 0,15 sopra le 

mensole di cui ai Ni 18 e 19 per il sedile, scorniciate nella fronte con listello, 
ovolo, guscio, bastone e piccole foglie binate, e rifinite a pelle piana nella 
faccia superiore e nella fronte interna mili 4,45 

22 […] 
23 […] 
24 […] 
25 Lastrine di peperino larghe m. 0,49 e dello spessore di m. 0,145 di copertura 

del davanzale, scorniciate nella fronte con listello, punte di diamante, listello a 
gola dritta, e rifinita a pelle piana nella faccia superiore e nella fronte interna
 mili 4,06 

26 […] 
Lato di destra 

27 Lastrine come al n. 10 mili 2,12 
28 Mensola come al n. 11 n. 3 
29 Mensola d’angolo come al n. 12 
30 Cortina come al n. 2 negli intervalli tra le mensole di cui ai Ni 28 e 29 mili 1,42 
31 […] 
32 […] 
33 Cortina come al n. 2 sopra le lastrine di cui al n. 31 mili 2,60 
34 […] 
35 Mensole come al n. 18 n. 3 
36 Mensola d’angolo come al n. 19 
37 Cortina come al n. 2 negli intervalli tra le mensole di cui ai Ni 35 e 36 mili 2,16 
38 Lastre di peperino larghe m. 0,50 e dello spessore di cui ai Ni 35 e 36, per il 

sedile, scorniciate nella fronte on listello, ovolo, guscio, bastone e piccole 
foglie binate 

39 […] 
40 Cortina come al n. 2 per il davanzale sopra le lastre di cui al n. 38 mili 3,27 
41 […] 
42 […] 
43 […] 
44 […] 
45 Giornate di lavoro di operaio Scalpellino impiegate per tagliare e raffilare una 

parte della vecchia cortina di peperino eccessivamente corrosa dal tempo 
[…] 

Totale £. 3986,18 
Viterbo, 30 maggio 1936 
Il presidente della Società per la cons dei mon 
Ascenzi 



Appendice documentaria   
 
 

 444 

Il direttore dei lavori, Giulio Saveri». 
ALLEGATO 2: Liquidazione del lavoro da muratore fatto eseguire ad economia della 
SCOM per ordine e conto del Comune, dall’imprenditore Fiorucci Agostino […] 
ALLEGATO 3: Liquidazione del lavoro da falegname fatto eseguire ad economia 
della SCOM per ordine e conto del Comune, dal Capo d’arte Ettore Guidobaldi […] 
ALLEGATO 4: Liquidazione del lavoro da Fabbro-Ferraio fatto eseguire ad economia 
della SCOM per ordine e conto del Comune, dal capo d’arte Giuseppe Fontana  

 
 
 
documento 94 
ASVt, AStCVt, b. 301, categ. VI Lavori pubblici – vie di comunicazione, tit. 12 
Commissione edilizia. 
Da Cesare Bazzani a Podestà di Viterbo, Roma 10 dicembre 1930. 
«Ill.mo Signor Podestà della città di Viterbo, 
molto grato dell’alta testimonianza di stima datami io mi posi con premura alla redazione 
del progetto del Palazzo del Cons. Prov. dell’Econ. Naz. e sono molto avanti, e conto di 
consegnare tutto completo il 1° gennaio 1931. 
Ma ancora non mi è stato rimesso il rilievo esatto della località, e lo elenco dei prezzi 
correnti. 
Per l’altra idea io sono a sua disposizione per assistenza di patrocinio e per 
progettazione, come Le accennai: e attendo i rilievi dell’area che si disse. 
Per lo interessante palazzo negletto sulla Piazza del Teatro vorrò condurre uno studio di 
ripristino che offrirò al Comune. 
Ciò a conferma di quanto si disse al mio accesso e per il buon seguito delle cose. Ora di 
nuovo ringrazio della buona ospitalità datami, e nell’augurio di presto vederla La ossequio 
distintamente.  
Ing. Cesare Bazzani, Roma, via dei Monti Parioli 1». 
 



 Bibliografia citata in nota 
 
 

 445 

BIBLIOGRAFIA CITATA IN NOTA 
 
 
AGOSTI G., a cura di, Archivio di Adolfo Venturi.2. Elenco dei corrispondenti, Pisa 

1991. 
ALLEGRINI A. – A. GOLETTI, Sviluppo urbanistico di Viterbo durante il 

«ventennio», estr. da Le nuove Provincie del fascismo. Architetture per le 
città capoluogo, Pescara 2001, pp. 79-93. 

ANDALORO M., Ancora una volta sull’Ytalia di Cimabue, «Arte medievale», 2, 
1984, pp. 143 e sgg. 

ANDALORO M., Bisanzio e il Novecento, in Splendori di Bisanzio. Testimonianze e 
riflessi d’arte e cultura bizantina nelle chiese d’Italia, Milano 1990, pp. 55-
67. 

ANDALORO M., Presentazione, in E. KITZINGER, L’arte bizantina. Correnti 
stilistiche nell’arte mediterranea dal III al VII secolo, Milano 1989 (prima 
edizione Bizantine Art in the Making. Main lines of stylistic development in 
Mediterranean Art 3rd-7th Centuy, London 1977; prima ed. it. Milano 1989), 
pp. VII-XVII. 

ANDREWS D., Medieval domestic architecture in northern Lazio, in D. ANDREWS 

– J. OSBORNE – D. WHITEHOUSE, Medieval Lazio. Studies in architecture, 
painting and ceramics, Oxford 1982 (British Archeological Reports, 
International Series, 125), pp. 1-121. 

ANDREWS D., The archaeology of medieval castrum in central Italy, in di G. 
BAKER e R. HODGES, a cura di, Archaeology and italian society, British 
Archaeology Reports, International Series, 102, Oxford 1981. 

ANELLI V. – BONELLI L. P., Chiesa di S. Maria Nuova, in Il centro storico di 
Viterbo, Viterbo 2001, pp. 95- 99. 

ANGELELLI W., La pittura su tavola a Viterbo nel Duecento, in BONELLI L. P. – 

BONELLI M. G., a cura di, Dal castrum Viterbii alla Civitas Pontificum. Arte 
e architettura a Viterbo dall’XI al XIII secolo (Atti del Convegno di Studi, 
Viterbo, Aula Magna del Rettorato dell’Università degli Studi della Tuscia, 
21-22 aprile 2005), Viterbo 2005, pp. 165-187. 

ANGELI N., Domenico Antonio Lucchi, architetto viterbese, in «Biblioteca e 
Società», XVIII, n. 3-4, dicembre 1990, p. 20. 

ANGELI S., Il Museo civico di Viterbo: documenti per uno studio delle raccolte e 
per una loro virtuale ricostruzione, datt. presso l’Archivio del Museo Civico 
di Viterbo, luglio 1998. 

APOLLONJ GHETTI B. M., Architettura della Tuscia: rilievi e progetti di ripristino 
degli allievi della cattedra di restauro dei monumenti della Facoltà di 
Architettura di Roma, Città del Vaticano, 1960. 

ARGAN G. C., a cura di, Il Revival, Milano 1974. 
ASSUNTO R., La critica d’arte nel pensiero medievale, Milano 1951. 
ASSUNTO R., Significato del neogoticismo, in R. BOSSAGLIA – V. TERRAROLI (a 

cura di), Il neogotico nel XIX e nel XX secolo, 2 voll., Milano 1989, vol. I. 
AUBERT M., L’architecture cistercienne en France, Paris 1947. 
AVENA A., La loggia papale a Viterbo e il palazzo Vitelleschi in Corneto 

Tarquinia, «Rivista italiana», fasc. 2, 1905, pp. 1-14. 
 
 



Bibliografia citata in nota   
 
 

 446 

BARBINI B., Cronaca cittadina di un secolo fa. Il delegato regio Pani Rossi contro 
il ragioniere Pinzi, «Biblioteca e Società», a. XI, 1992, nn. 1-2, pp. 13-15. 

BARBINI B., I conventi viterbesi nell’occhio del ciclone, «Biblioteca e Società», 
VI, 3, luglio 1980, pp. 3- 9. 

BARBINI B., Il Risorgimento viterbese nel “Sommario” di Angelo Mangani, 
«Biblioteca di Studi Viterbesi», III, Viterbo 1978, p. 86. 

BARBINI B., Introduzione, in F. ORIOLI, Viterbo e il suo territorio. Archeologiche 
ricerche, Viterbo 1997 (prima ed. 1849). 

BARBINI B., Viterbo, 1924-1927: il primo passo verso l’attuale immagine del 
centro storico, «Biblioteca e Società», XXI, 2002, 1-2, pp. 69-74. 

BATTISTI E., Architetture romaniche in Viterbo, «Studi medievali», n.s. 18 (1952), 
fasc. 1, p. 152-161. 

BEDINI, Breve prospetto delle abbazie cistercensi d’Italia, Casamari 1966. 
BELLANCA C., Antonio Muñoz. La politica di tutela dei monumenti di Roma 

durante il governatorato, Roma 2003. 
BELLI P. – PELLICCIONI R., La chiesa di S. Maria Nuova e il suo isolato, Viterbo 

1991. 
BELLI R., I restauri della chiesa di S. Giovanni in Zoccoli, «Gazzetta di Viterbo», 

37, VIII, 14/IX/1878. 
BENCIVENNI M., DALLA NEGRA R., GRIFONI P., a cura di, Monumenti e istituzioni, 

2 voll., Firenze 1987-92. 
BENTIVOGLIO E. – VALTIERI S., San Martino, Viterbo, Roma 1973. 
BENTIVOGLIO E. –VALTIERI S., Guida a Viterbo, Bari 1982. 
BENTIVOGLIO E., Il palazzo degli Abati di S. Martino al Cimino a Porta S. Pietro, 

in Il Quattrocento a Viterbo, catalogo della mostra (Viterbo 11 giugno - 10 
settembre 1983), Roma 1983, pp. 97-98. 

BENTIVOGLIO E., Il portico di S. Maria in Gradi e il Fonte del secondo Chiostro, 
in Il Quattrocento a Viterbo, catalogo della mostra (Viterbo, 11 giugno – 10 
settembre 1983), Roma 1983, pp. 94-95. 

BENTIVOGLIO E., L’abbazia, in E. BENTIVOGLIO – S. VALTIERI, San Martino, 
Viterbo, Roma 1973, pp. 11-97. 

BENUCCI M., Il palazzo del Governo di Terni opera di Cesare Bazzani. Storia, 
disegni, progetti, tesi di Specializzazione in Tutela e Valorizzazione dei 
Beni Culturali, Università degli Studi della Tuscia, A.A. 2002-2003, relatore 
prof.ssa Elisabetta Cristallini, correlatore dott.ssa Giovanna Piantoni. 

BERNABÒ M., Ossessioni bizantine e cultura artistica in Italia: tra D’Annunzio, 
fascismo e dopoguerra, Napoli 2003. 

BERTELLI C., Traversie della tomba di Clemente IV, «Paragone», XX, 1969, 227, 
pp. 53-63. 

BERTOZZI P., GHINI A., GUARDIGLI L., a cura di, Le forme della tradizione in 
architettura. Esperienze a confronto, Milano 2005. 

BESSONE AURELJ A. M., I marmorari romani, Milano – Genova – Roma - Napoli 
1935. 

BOITO C., Architettura del Medio Evo in Italia con un saggio sullo stile futuro 
dell’architettura italiana, Milano 1880. 

BOITO C., Le tre cuspidi sulla fronte di S. Maria del Fiore, «Nuova Antologia», 
XVIII, 15 settembre 1871, p. 144 sgg. 

BONELLI L. P. – BONELLI M. G., a cura di, Dal castrum Viterbii alla Civitas 
Pontificum. Arte e architettura a Viterbo dall’XI al XIII secolo (Atti del 



 Bibliografia citata in nota 
 
 

 447 

Convegno di Studi, Viterbo, Aula Magna del Rettorato dell’Università degli 
Studi della Tuscia, 21-22 aprile 2005), Viterbo 2005. 

BONELLI L. P. – BONELLI M. G., San Martino al Cimino. Viterbo, Viterbo 1997. 
BONELLI L. P., Chiesa di S. Giovanni in Zoccoli, in Il centro storico di Viterbo, 

Viterbo 2001, pp. 188-191. 
BONELLI L. P., L’abbazia di S. Martino al Cimino nei secoli, in L. P. BONELLI – 

M. G. BONELLI, San Martino al Cimino. Viterbo, Viterbo 1997, pp. 7-12. 
BONELLI L. P., L’architettura. L’interno, in L. P. BONELLI – M. G. BONELLI, San 

Martino al Cimino. Viterbo, Viterbo 1997, pp. 20-24. 
BONELLI L. P., Testimonianze pre-romaniche a Viterbo, in BONELLI L. P. – 

BONELLI M. G., a cura di, Dal castrum Viterbii alla Civitas Pontificum. Arte 
e architettura a Viterbo dall’XI al XIII secolo (Atti del Convegno di Studi, 
Viterbo, Aula Magna del Rettorato dell’Università degli Studi della Tuscia, 
21-22 aprile 2005), Viterbo 2005, pp. 15-36. 

BONELLI L. P., Viterbo. Architettura, in Enciclopedia dell’arte medioevale, XI, 
Roma 2000, pp. 709-717. 

BONELLI M. G., Affreschi di S. Maria Nuova, in Il Centro Storico di Viterbo, 
Viterbo 2001., pp. 100-107. 

BONELLI M. G., Piazza del Gesù, in Il centro storico di Viterbo, cit., pp. 42-45. 
BONELLI M. G., Viterbo, scultura, ad vocem, in Enciclopedia dell’art medioevale, 

vol. XI, Roma 2000. 
BONELLI R. – BOZZONI C. – FRANCHETTI PARDO V., Storia dell’architettura 

medievale, Roma – Bari 1997. 
BORDONE R., Lo specchio di Shalott, Napoli 1993. 
BOSSAGLIA R. – TERRAROLI V. (a cura di), Il neogotico nel XIX e nel XX secolo, 2 

voll., Milano 1989. 
BRANDI C., Palazzo Pubblico di Siena. Vicende costruttive e decorazione, Milano 

1983. 
BRANDI C., Quattrocentisti senesi, Milano 1949. 
BRECCIA M., Nota sulla storia di Viterbo nel Quattrocento, in Il Quattrocento a 

Viterbo, catalogo della mostra (Viterbo, 11 giugno – 10 settembre 1983), 
Roma 1983, pp. 94-95. 

BRUFANI S.-MENESTÒ E., a cura di Assisi anno 1300, Assisi 2002. 
BURGER S., Architettura cistercense primitiva, «La critica d’arte», V, 1958, pp. 

450-469. 
 
 
CAGIANO DE AZEVEDO M., Il colore dell’antichità, «Aevum», 28, 1954, pp. 151-

167. 
CALAFIORE R., Francesco d’Antonio Zacchi, tesi di laurea della Facoltà di 

Conservazione dei Beni Culturali dell’Università degli Studi della Tuscia, 
A.A. 1994/1995, relatore prof.ssa Anna Cavallaro. 

CAMILLI S, Direzione per osservare i monumenti più cospicui della città di 
Viterbo e notizie relative, Viterbo 1824. 

CANINA L., L’antica Etruria Marittima compresa nella direzione pontificia, Roma 
1849. 

CARBONARA G., a cura di, Restauro e cemento in architettura, vol. 2, Roma 1984. 
CARBONARA G., Atlante del restauro architettonico, Torino 1996. 
CAROSI A., Le epigrafi medievali di Viterbo (secc. VI-XV), Viterbo 1986. 



Bibliografia citata in nota   
 
 

 448 

CAROSI, La chiesa di S. Michele presso la torre di S. Biele in Viterbo, in 

CORTONESI A. – MASCIOLI P., a cura di, Medioevo viterbese, Viterbo 2004, 
pp. 199-212. 

CASTELNUOVO E. - SERGI G., Arti e storia del Medioevo, 4 voll., Torino 2004. 
CASTELNUOVO E. - SERGI G., Fortune del Medioevo, in E. CASTELNUOVO – G. 

SERGI, a cura di, Arti e storia del Medioevo, 4 voll., Il Medioevo al passato e 
al presente, vol. IV, Torino 2004, pp. XXXV-XL, in part. p. XXXV.  

CASTELNUOVO E., Un pittore italiano alla corte di Avignone. Matteo Giovannetti 
e la pittura in Provenza nel secolo XIV, Torino 1991. 

CATTANEO R., Architettura in Italia dal secolo VI al Mille, Venezia 1888. 
CAVALCASELLE G. B., A History of Painting in Italy, London 1908. 
CIAMPI I., Cronache e statuti della città di Viterbo, Firenze 1872. 
CIVITA M. – VARAGNOLI C., Identità e stile. Monumenti, città, restauri tra 

Ottocento e Novecento, Roma 2000. 
CLARK K., Il revival gotico. Un capitolo nella storia del gusto, Torino 1970. 
CLARK K., The Gothic Revival. An Essay in the History of Taste, London 1928. 
COCCIOLI MASTROVITI A., Le forme della tradizione a Grazzano Visconti: 

reinvenzione del Medioevo, istanze innovative, scelte di cultura e di gusto, 
in P. BERTOZZI, A. GHINI, L. GUARDIGLI, a cura di, Le forme della tradizione 
in architettura. Esperienze a confronto, Milano 2005, pp. 455-475. 

CORBO A. M., Chiese e artisti viterbesi della prima metà del secolo XV, 
Commentarii», 28, 1977, pp. 162-171. 

CORBO A. M., Il Balletta: pittore viterbese del Quattrocento, «Lunario Romano», 
Roma 1978, p. 574. 

CORDARO M., Le vicende costruttive e Atlante iconografico, in C. BRANDI, 
Palazzo Pubblico di Siena. Vicende costruttive e decorazione, Milano 1983, 
pp. 29-143 e 352-353. 

CORTESINI S., L’istituzione del penitenziario di S. Maria in Gradi (1883-1900), in 
TORELLI LANDINI E., a cura di, Antichi spazi del lavoro. Archeologia 
industriale a Viterbo,Roma 1999, pp. 31-56. 

CORTONESI A. – MASCIOLI P., a cura di, Medioevo viterbese, Viterbo 2004. 
CRISTOFORI F., Le tombe dei Papi in Viterbo e le chiese di S. Maria in Gradi di S. 

Francesco e di S. Lorenzo. Memorie e documenti sulla storia medioevale 
viterbese, Siena 1887. 

CRISTOFORI F., Memorie storiche dei signori Di Vico, Roma 1888. 
CUCU N., La casa medievale nel viterbese, «Ephemeris Dachoromana. Annuario 

della Scuola Romena di Roma,», VIII, 1938. 
CURZI V., Bene culturale e pubblica utilità. Politiche di tutela a Roma tra Ancien 

Règime e Restaurazione, Bologna 2004. 
CURZI V., Giovanni Battista Cavalcaselle «servitore dello Stato». La gestione 

della tutela e gli interventi in materia di restauro, in TOMMASI A.C., a cura 
di, Giovanni Battista Cavalcaselle conoscitore e conservatore (atti del 
convegno internazionale di studi a cura di DONATA LEVI e PAOLA MARTINI, 
Legnago 28 novembre 1997 – Verona, 29 novembre 1997), Venezia 1998, 
pp. 53-63. 

 
 
 
 



 Bibliografia citata in nota 
 
 

 449 

D’ACHILLE A. M., Le sepolture medievali, in MIGLIO, a cura di, Santa Maria in 
Gradi, Viterbo 1996, pp. 129-159. 

D’ACHILLE A. M., Sulla datazione del monumento funebre di Clemente IV a 
Viterbo: un riesame delle fonti, «Arte medievale», II s., III, 1989, 2, pp. 85-
92. 

DE FRANCOVICH G., La corrente comasca nella cultura romanica europea, 
«Rivista del R. Istituto d’Archeologia a Storia dell’Arte», VI, 1937, pp. 36-
129. 

DE FRANCOVICH G., Wiligelmo da Modena e gli inizi della scultura romanica in 
Francia e in Spagna, «Rivista del R. Istituto d’Archeologia e Storia 
dell’Arte», VII, 1940, pp. 225-294. 

DE GUILHERMY, Monographie de l’Église Royale de Saint Denis, Paris 1848. 
DE LACHENAL L., Spolia. Uso e reimpiego dell’antico dal III al XIV secolo, 

Milano 1995.  
DE LASTEYRIE, L’Architecture Religieuse à l’Èpoque Gothique en France, I, Paris, 

1926-1927. 
DE PAOLIS M., L’abbazia di San Martino al Cimino, Roma 1986. 
DE SANTIS C., Fontana Grande: storia e particolarità, «Biblioteca e Società», 3, 

XVI, 30 settembre 1997, pp. 29-36. 
DE SETA C., L’architettura del Novecento, Torino 1981. 
DENNIS G., Città e necropoli d’Etruria. Orte, Monte Cimino,Viterbo, Ferento, 

Bomarzo, Montefiascone, a cura di P. TAMBURINI, trad. D. Mantovani, Siena 
2007. 

DENNIS G., The Cities and the Cemeteries of Etruria, 3a ed., London 1883 (1a ed. 
1849, 2a ed. 1878). 

DEZZI BARDESCHI M., Ridurre a ciò che esser dovea è restaurare, introduzione a 
GUARISCO G., Romanico uno stile per il restauro. L’attività di tutela a Como 
1860-1915, Milano 1992, pp. 11-15.  

DI PORTO B., Il primo ventennio della Viterbo italiana, «Annali della Libera 
Università della Tuscia», fasc. II-IV, 1972-1973. 

DIONISI I., Implicazioni storico-critiche nei provvedimenti di tutela della II metà 
del XIX secolo. Un caso a Viterbo: S. Francesco alla Rocca, tesi di laurea 
quadriennale della Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali 
dell’Università degli Studi della Tuscia, A.A. 2006-2007, relatore prof. 
Luigi Ficacci, correlatore dott. Michele Benucci. 

DONATI P. P. , Per la pittura aretina del ‘300, «Paragone», 215, 1968, p. 39. 
DUCHESNE L., Le liber Pontificalis, Paris 1955-57 (ristampa anastatica: Paris 

1981). 
DYKMANS M., Les transferts de la Curie Romaine du XIIIe au XVe siècle, 

«Archivio della Società Romana di Storia Patria», 103 (1980), pp. 91-116. 
 
 
ECO U., Dalla periferia dell’impero. Cronache di un nuovo medioevo, Milano 

1977. 
EGIDI G. F., Guida alla città di Viterbo e dintorni, Viterbo 1889. 
EGIDI P., L’Abbazia di San Martino al Cimino presso Viterbo, «Rivista storica 

benedettina», I, 1906, 4, pp. 161-199; II, 1907, 6, pp. 579-590; 8, pp. 482-
552. 

EGIDI P., L’Archivio della cattedrale di Viterbo, Roma 1906. 



Bibliografia citata in nota   
 
 

 450 

EGIDI P., Le croniche di Viterbo scritte da frate Francesco d’Andrea, «Archivio 
della Società Romana di Storia Patria», XXIV, 1901, pp. 197-391.  

EGIDI P., Relazioni delle croniche viterbesi del secolo XV tra di loro e con le fonti, 
in Scritti vari di filologia, Roma 1901, pp. 37-59. 

EGIDI P., Viterbo, Napoli 1912. 
EMILIANI A., Giovanni Battista Cavalcaselle politico. La conoscenza, la tutela e 

la politica dell’arte negli anni dell’unificazione italiana, in TOMMASI A.C., 
a cura di, Giovanni Battista Cavalcaselle conoscitore e conservatore (atti 
del convegno internazionale di studi a cura di DONATA LEVI e PAOLA 

MARTINI, Legnago 28 novembre 1997 – Verona, 29 novembre 1997), 
Venezia 1998, p. 123. 

EMILIANI A., Una politica dei beni culturali, Torino 1974. 
EMILIOZZI A., Il Museo Civico di Viterbo. Storia delle raccolte archeologiche, 

Viterbo 1986. 
ENLART C., L’Art Gothique et la Reinassance en Chypre, I, pp. 122-124. 
ENLART C., Origines françaises de l’architecture gothique in Italie, Paris 1894. 
ESCH A., La via Cassia. Sopravvivenza di un’antica strada con note per 

un’escursione tra Sutri e Bolsena, Roma 1996. 
 
 
FABIANO S., La scultura, in M. MIGLIO, a cura di, Santa Maria in Gradi, Viterbo 

1996, pp. 109-127. 
FAGLIARI ZENI BUCHICCHIO T. F., Il Portico del Comune di Viterbo: un giallo 

architettonico del XV secolo, «Biblioteca e Società», vol. XIV, fasc. 3-4, 
dicembre 1983, pp. 23-36. 

FALDI I., Pittori viterbesi di cinque secoli, Roma 1970. 
FALDI, Museo Civico di Viterbo, Viterbo 1955. 
FALLANI G., Tutela e conservazione del patrimonio storico artistico della Chiesa 

in Italia, Bergamo 1974. 
FINARDI S., La cripta di S. Andrea a Pianoscarano a Viterbo, in L. P. BONELLI - 

M. G. BONELLI (a cura di), Dal castrum Viterbii alla Civitas Pontificum. 
Arte e architettura a Viterbo dall’XI al XIII secolo (atti del convegno, 
Viterbo, aula magna del Rettorato dell’Università degli Studi della Tuscia, 
21-22 aprile 2005), Viterbo 2005, pp. 105-116. 

FINARDI S., Modifiche ed interventi di restauro nella chiesa di S. Giovanni in 
Zoccoli a Viterbo attraverso la lettura dei documenti d’archivio, «Biblioteca 
e Società», vol. XXXIII, n. 4, dicembre 1997, pp. 16-21. 

FRACCARO DE LONGHI L., L’architettura delle chiese cistercensi italiane, con 
particolare riferimento al gruppo omogeneo dell’Italia settentrionale, 
Milano 1958. 

FRANCOCCI S. – ROSE D., L’antica via Ciminia dell’Etruria, «Journal of Ancient 
Topography», VI, pp. 37-82. 

FRANK T., Gli ospedali viterbesi nei secoli XIV e XV, in A. CORTONESI – P. 
MASCIOLI, a cura di, Medioevo viterbese, Viterbo 2004, pp. 149-198. 

FRATINI C. La pala di Ilario da Viterbo alla Porziuncola, in S. BRUFANI, E. 
MENESTÒ, a cura di Assisi anno 1300, Assisi 2002, pp. 477-499. 

FREDDI CAVALLETTI A., La “Storia della città di Viterbo” di Cesare Pinzi, 
«Bollettino municipale di Viterbo», febbraio 1933, pp. 3-8. 

FREDDI CAVALLETTI A., Luca Ceccotti, «Bollettino Municipale», VIII, settembre 
1935, pp. 1-5. 



 Bibliografia citata in nota 
 
 

 451 

GABBRIELLI M., Il Museo Civico di Viterbo, Roma 1932. 
GALEOTTI M., Addio…vecchia Viterbo!, Viterbo 1987. 
GALEOTTI M., C’era una volta Viterbo…con Roccalvecce - S. Angelo - Grotte S. 

Stefano – Vallebona - La Quercia – Bagnaia - S. Martino al Cimino, Viterbo 
1983. 

GALEOTTI M., Viterbo fu Viterbo è, Viterbo 1979, n. 99. 
GALLIAZZO V., Ponti romani, Firenze 1994. 
GANDOLFO F. – MARSILIA M. T., a cura di, Il Barocco a Viterbo (Atti del 

convegno «Il Barocco a Viterbo», Viterbo, ottobre 1998), Viterbo 2001. 
GANDOLFO F., Cosa è giunto fino a noi. Distruzioni e perdite, in E. CASTELNUOVO 

– G. SERGI, a cura di, Arti e storia del Medioevo, 4 voll., Il Medioevo al 
passato e al presente, vol. IV, Torino 2004, pp. 33-76. 

GANDOLFO F., Il portale di S. Maria della Salute, in L. P. BONELLI, M. G. 
BONELLI (a cura di), Dal castrum Viterbii alla Civitas Pontificum. Arte e 
architettura a Viterbo dall’XI al XIII secolo, atti del Convegno di Studi 
(Viterbo, Aula Magna del Rettorato dell’Università degli Studi della Tuscia, 
21-22 aprile 2005), Viterbo 2005, pp. 143-164. 

GANDOLFO F., La vicenda edilizia, in M. MIGLIO, a cura di, Santa Maria in Gradi, 
Viterbo 1996, pp. 41-88. 

GARGANA A., L’arce etrusca sul colle del Duomo?, «Bollettino municipale del 
Comune di Viterbo», IV, 1933, pp. 3-7. 

GARGANA A., Monumenti viterbesi,«Giornale d’Italia», 4/I/1932. 
GARGANA A., Note in margine al nuovo piano regolatore di Viterbo. L’isolamento 

della zona di San Francesco, «Il Giornale d’Italia», 30/I/1936. 
GARGANA A., Per l’ampliamento di Viterbo. La viabilità nel nuovo piano 

regolatore, «Il Giornale d’Italia», 21/II/1936, p. 4. 
GARGANA A., Surna etrusca e Sorrina romana, «Bollettino Municipale del 

Comune di Viterbo», III, 1930, pp. 3-10. 
Gaspare Vanvitelli e le origini del vedutismo, catalogo della mostra (Roma, 

chiostro del Bramante, 26 ottobre 2002 – 9 febbraio 2003; Venezia, Museo 
Correr, 28 febbraio – 18 maggio 2003), Roma 2002. 

GIGLIOZZI M. T., I palazzi del papa. Architettura e ideologia. Il Duecento (La 
corte dei papi, 11), Roma 2003. 

GIGLIOZZI M. T., Il ruolo del palazzo pontificio nella Viterbo duecentesca, in 
BONELLI L. P. – BONELLI M. G., a cura di, Dal castrum Viterbii alla Civitas 
Pontificum. Arte e architettura a Viterbo dall’XI al XIII secolo (Atti del 
Convegno di Studi, Viterbo, Aula Magna del Rettorato dell’Università degli 
Studi della Tuscia, 21-22 aprile 2005), Viterbo 2005, pp. 89-104. 

GIORGI I. – BALZANI U., Il regesto di Farfa, compilato da Gregorio da Catino e 
pubblicato dalla Società Romana di Storia Patria, Roma 1879-1914. 

GIORGINI M. – V. TOCCHI, Cesare Bazzani. Un Accademico d’Italia, Perugia 
1988. 

GIORGINI, Con l’arte, per l’arte: ingegnere Cesare Bazzani, architetto, in 
GIORGINI M. – V. TOCCHI, Cesare Bazzani. Un Accademico d’Italia, Perugia 
1988, pp. 15-82. 

GIOVANNONI G., Sull’applicazione di mezzi costruttivi moderni ed in particolare 
del cemento armato nel restauro dei monumenti, «L’industria italiana del 
cemento», III, 1931, 12, pp. 363-367. 

GOTTARDI, L’opera della Società…, cit. 
GOTTARDI, Viterbo. Guida storico-artistica, Viterbo 1992. 



Bibliografia citata in nota   
 
 

 452 

GREGORI L., Il Quartiere di Pianoscarano, in Il centro storico di Viterbo, cit., pp. 
53-56, in part. p. 55. 

GRODECKI L., Le gothique retrouvé avant Viollet-le-Duc, introduzione al catalogo 
Le gothique retrouvé, Paris 1979; ristampato in Le Moyen Âge retrouvé, 
Paris 1990, pp. 351 ss. 

GUARISCO G., Romanico uno stile per il restauro. L’attività di tutela a Como 
1860-1915, Milano 1992. 

GUIDI P., Il restauro della loggia e del palazzo Papale di Viterbo, «Ausonia. 
Rivista della Società italiana di archeologia e storia dell’arte», VI, 1911, pp. 
117-146, pubbl. in estratto, Roma 1912. 

GUIDONI E., Urbanistica in età barocca a Viterbo e nella Tuscia, in Il Barocco a 
Viterbo, a cura di F. GANDOLFO – M. T. MARSILIA (Atti del convegno «Il 
Barocco a Viterbo», Viterbo, ottobre 1998), Viterbo 2001, pp. 3-14. 

GÜLL P. – FRONTI D. – ROMAGNOLI G. –WICK F., Viterbo, indagini archeologiche 
1997-1998: nuovi dati per la topografia urbana e la cultura materiale, 
«Archeologia medievale», XXVIII (2001), pp. 7-19. 

 
 
HAHN H., Die frühe Kirchenbaukunst der Zisterzieuser, Berlin 1957. 
HERMANIN F., Die Wiederbestellung des papstlichen Palastes in Viterbo, 

«Zeitschrift für Bildende Kunst», 7, 1905, pp. 192-195. 
 
 
Ideologie e pratiche del reimpiego nell'alto medioevo, atti della XLVI Settimana 

di studio (Spoleto, 16-21 aprile 1998), Spoleto, Centro Italiano di Studi 
sull'Alto Medioevo, 1999 («Settimane di Studi del Centro Italiano di Studi 
sull'Alto Medioevo», 46). 

Il centro storico di Viterbo, Viterbo 2001. 
Il Quattrocento a Viterbo, catalogo della mostra (Viterbo, Museo Civico, 11 

giugno - 10 settembre 1983), Roma 1983. 
In margine al piano regolatore di Viterbo, l’isolamento della chiesa di San 

Francesco e di palazzo Santoro, «Il Popolo di Roma», 29/I/1936. 
 
KAMP N., Dizionario biografico degli italiani, 18 (1975). 
KIEVEN E., Santa Maria in Gradi di Nicola Salvi, un capolavoro dell’architettura 

settecentesca, in Il Barocco a Viterbo, a cura di F. GANDOLFO – M. T. 
MARSILIA (Atti del convegno «Il Barocco a Viterbo», Viterbo, ottobre 
1998), Viterbo 2001, pp. 67-76. 

KINGSLEY PORTER A., Lombard Architecture, New Haven, 1915-1917. 
KITZINGER E., The Gregorian Reform and the Visual Arts: A Problem of Method, 

«Transactions of the Royal Historical Society», XXII, 1972, pp. 87-103. 
KITZINGER, L’arte bizantina. Correnti stilistiche nell’arte mediterranea dal III al 

VII secolo, Milano 1989 (prima edizione Bizantine Art in the Making. Main 
lines of stylistic development in Mediterranean Art 3rd-7th Centuy, London 
1977; prima ed. it. Milano 1989), pp. VII-XVII. 

KRÖNIG, Hallenkirchen in Mittelitalien, in «Römisches Jahrbuch für 
Kunstgeschichte», II [1938], pp. 1-142. 

KURZE, Codex Diplomaticus Amiatinus. Urkundenbuch der Abtei S. Salvatore am 
Montamiata von den Anfängen bis zum Regierunsatritt Papst Innozenz III. 
(763.1198), Tübingen 1974-1982. 



 Bibliografia citata in nota 
 
 

 453 

La copertura dell’Urcionio, «La Rocca», Viterbo, 22/II/1926. 
La facciata del Palazzo Senatorio in Campidoglio: momenti di storia urbana di 

Roma, Ospedaletto 1994. 
La Rosa. Strenna viterbese per l’anno 1874, Viterbo 1873. 
LANCONELLI A. – DE PALMA R. L., Terra, acque e lavoro nella Viterbo medievale, 

Roma 1992. 
LANCONELLI A., Dal castrum alla civitas: il territorio di Viterbo tra VII e XI secolo, 

«Società e storia», 56, 1992, pp. 245-266. 
LANCONELLI A., Osservazioni in margine all’organizzazione del territorio nella 

Tuscia medioevale: i “fines viterbienses” tra VIII e XI secolo, in A. 
CORTONESI – P. MASCIOLI (a cura di), Medioevo viterbese, Viterbo 2004, pp. 
17-47. 

LASSUS J. B. A., Monographie de la cathédrale de Chartres, Paris 1845. 
LATELLA C. P., Due tavole “straniere” di Francesco D’Antonio Zacchi detto il 

Balletta, «Informazioni», anno V, n. 12, 1996, pp. 75-79. 
Le nuove Provincie del fascismo. Architetture per le città capoluogo, Pescara 

2001. 
LEARDI G., Maniera eclettica e revival bizantino nella decorazione monumentale 

a Roma (1870-1925), tesi di dottorato in Memoria e materia delle opere 
d’arte attraverso o processi di produzione, storicizzazione, conservazione, 
musealizzazione, XV, ciclo, A. A. 2002-2003, tutor prof. Maria Andaloro. 

LEVI D., Cavalcaselle, il pioniere dell’arte italiana, Torino  
LEVI D., Per un progetto di pubblicazione della versione italiana della «Histoy of 

painting in North Italy», in TOMMASI A.C., a cura di, Giovanni Battista 
Cavalcaselle conoscitore e conservatore (atti del convegno internazionale di 
studi a cura di DONATA LEVI e PAOLA MARTINI, Legnago 28 novembre 1997 
– Verona, 29 novembre 1997), Venezia 1998, pp. 11-21. 

LUGLI G., La tecnica edilizia romana, Roma 1957. 
 
 
MADONNA M. L., Momenti della politica edilizia ed urbanistica dello Stato 

Pontificio nel ‘400. L’exemplum della piazza del Comune a Viterbo, in Il 
Quattrocento a Viterbo, catalogo della mostra (Viterbo, Museo Civico, 11 
giugno - 10 settembre 1983), Roma 1983, pp. 23-89. 

MAGNANI CIANETTI M., Alfredo D’Andrade: l’uso del cemento nell’attività delle 
prime Soprintendenze, in G. CARBONARA, a cura di, Restauro e cemento in 
architettura, vol. 2, Roma 1984, pp. 60-65. 

MANNER WATTERSON H., Romanesque architectural sculpture in Viterbo, 1180-
1220, Ph. D. Diss., Yale Univ., 1977.  

MANNER WATTERSON H., The Romanesque Dolphin Capitals in the Cathedral of 
Viterbo, «Itinerari», 1 (1979), pp. 47-60. 

MARCONI P., L’Abbazia di S. Martino al Monte Cimino, «L’architettura», IX, 
1963, 94, p. 130. 

MARCONI P., S. Martino al Cimino, «Quaderni di ricerca urbanologica e tecnica 
della pianificazione», s.d., pp. 130-139. 

MARSILIA M. T., L’architettura della carità. Gli ospedali medioevali di Viterbo, 
tesi di laurea, Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali dell’Università 
degli Studi della Tuscia, A.A. 1995/1996, relatore prof. Francesco Gandolfo. 



Bibliografia citata in nota   
 
 

 454 

MARSILIA M. T., L’architettura della chiesa del Gonfalone, in Il Barocco a 
Viterbo, a cura di F. GANDOLFO – M. T. MARSILIA (Atti del convegno «Il 
Barocco a Viterbo», Viterbo, ottobre 1998), Viterbo 2001, pp. 139-155. 

MARSILIA M. T., L’assetto urbano della Viterbo medioevale nelle trasformazioni 
del periodo fascista, tesi di Specializzazione in Tutela e Valorizzazione dei 
Beni Storico-Artistici, Università degli Studi della Tuscia, A.A. 2003-2004, 
relatore prof. M. Andaloro, correlatore prof. E. Cristallini. 

MARSILIA M. T., S. Maria della Palomba, «Biblioteca e Società», 1-2, anno XVI, 
30 giugno 1997, pp. 23-27. 

MARSILIA. M. T., La facciata della Domus Dei di Santa Maria in Gradi: indagini 
sugli alzati e sul perduto, in BONELLI L. P. – BONELLI M. G., a cura di, Dal 
castrum Viterbii alla Civitas Pontificum. Arte e architettura a Viterbo 
dall’XI al XIII secolo (Atti del Convegno di Studi, Viterbo, Aula Magna del 
Rettorato dell’Università degli Studi della Tuscia, 21-22 aprile 2005), 
Viterbo 2005, pp. 69-88. 

MATTHIAE G., Note di pittura laziale del Medioevo, «Bollettino d’arte», s. IV, 36 
(1951), pp. 112-118. 

MELANI A., Manuale dell’architettura italiana antica e moderna, Milano 1899. 
MERIGLIANO A., L’architettura razionalista nella provincia di Rieti e Viterbo, in 

M. PIZZO – D. PONZIANI, a cura di, Il razionalismo architettonico nel Lazio. 
Materiali per una didattica sui centri minori, Tivoli s.d., pp. 50-55. 

MIGLIO M., a cura di, Santa Maria in Gradi, Viterbo 1996. 
MIGLIO M., Per una storia di Santa Maria in Gradi, in ID., a cura di, Santa Maria 

in Gradi, Viterbo 1996, pp. 7-25. 
MOSCA A., I ponti della VII Regio (Etruria), «Journal of Ancient Topography», 

VII, 3-4, pp. 23-25. 
MOZZONI L. – A. MONTIRONI, Un Architetto del ventennio - Cesare Bazzani, 

Ascoli Piceno 1985. 
MUÑOZ A., Il ripristino di S. Maria Nuova a Viterbo e di S. Francesco a Vetralla, 

«Bollettino d’Arte», VI, 1912, pp. 1-26. 
MUÑOZ A., Monumenti d'arte nella provincia romana. Studi e restauri, 

«Bollettino d'arte», VII, 1913, p. 213 e sgg. 
MUÑOZ A., Uno sguardo al nuovo Museo Civico di Viterbo, in Per 

l’inaugurazione del nuovo Museo Civico di Viterbo, Viterbo, 1912, pp. 33-
45. 

MURATORI L. A., Antiquitates Italicae Medii Aevii, Milano 1739. 
 
 
NEGRI ARNOLDI F., La pittura, in M. MIGLIO, a cura di, Santa Maria in Gradi, 

Viterbo 1996, pp. 95-107. 
 
 
Oggetti d’arte, «Gazzetta di Viterbo», 1.X.1873, n. 26, p. 2. 
ORIOLI F., Viterbo e il suo territorio. Archeologiche ricerche, Viterbo 1997 (prima 

ed. Roma 1849). 
 
 
PACCOSI O., Viterbo anno quarto (1944), Viterbo 1993. 
PAGANI A., Viterbo nei secoli XI-XIII. Spazio urbano e aristocrazia cittadina, 

Manziana 2003. 



 Bibliografia citata in nota 
 
 

 455 

PARAVICINI BAGLIANI A., I luoghi del potere dei papi (secoli XI-XIII), in E. 
CASTELNUOVO – G. SERGI, a cura di, Arti e storia del Medioevo, 4 voll., 
Tempi, spazi, istituzioni, vol. I, Roma 2002, pp. 435-472. 

PARAVICINI BAGLIANI A., Il corpo del re, Torino 1994. 
PARAVICINI BAGLIANI A., La vita quotidiana alla corte dei papi nel Duecento, 

Roma – Bari 1996. 
PARAVICINI BAGLIANI A., Medicina e scienze della natura alla corte dei papi nel 

Duecento, Centro Internazionale di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto 1991, 
pp. 117-140. 

PARLATO E. – ROMANO S., Roma e il Lazio. Il Romanico, Milano 2001. 
PARLATO E.,  Cattedrale di S. Lorenzo a Viterbo, in E. PARLATO – S. ROMANO, 

Roma e il Lazio. Il Romanico, Milano 2001, pp. 303-304.   
PEDROCCHI A. M., Francesco d’Antonio Zacchi detto il Balletta, in Il 

Quattrocento a Viterbo, catalogo della mostra (Viterbo, 11 giugno - 10 
settembre 1983), Roma 1983, pp. 137-146. 

PERUGI A., Chiesa di Sant’Andrea, in Il centro storico di Viterbo, Viterbo 2001, 
pp. 57-60. 

PERUGI A., Fontana Grande, in Il centro storico di Viterbo, cit., pp. 122-123. 
PETROCCHI, La pittura del Quattrocento nei territori della Tuscia romana, tesi di 

dottorato del corso in Memoria e materia delle opere d’arte attraverso i 
processi di produzione, storicizzazione, conservazione e musealizzazione, 
XVII ciclo, presso la Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali 
dell’Università degli Studi della Tuscia, coordinatore prof.ssa Daniela 
Cavallero Gallavotti, tutor dott.ssa Anna Cavallaro. 

PETRUCCI G., San Martino al Cimino, Atlante storico delle città italiane. Lazio 2, 
Roma 1987.  

PICCIALUTI M, La soppressione delle corporazioni religiose nella provincia di 
Roma e il convento di S. Maria in Gradi, in M. MIGLIO, Santa Maria in 
Gradi, Viterbo 1996., pp. 27-39, in part. pp. 27-31. 

PIEROTTI G., Il Liceo-Ginnasio di Viterbo, Viterbo 1928, p. 7. 
PIFERI M. E., Affreschi romanici nel viterbese, Manziana 2001. 
PINNA C., Gli affreschi medievali del palazzo Senatorio in Campidoglio 

conservati al Museo di Roma, tesi di laurea della facoltà di Conservazione 
dei Beni Culturali dell’Università degli Studi della Tuscia, relatore prof. 
Anna Modigliani, correlatore prof. Enrico Parlato, A.A. 2004-2205. 

PINZI C., Gli ospizi medievali e l’Ospedal Grande di Viterbo, Viterbo 1893. 
PINZI C., I principali monumenti di Viterbo. Guida pel visitatore con Illustrazioni, 

Pianta della Città e un [sic] Appendice sulle Terme Viterbesi, Viterbo 1993, 
riproduzione anastatica dell’edizione del 1916. 

PINZI C., Il palazzo Papale di Viterbo, Viterbo 1910. 
PINZI C., Storia della città di Viterbo, illustrata con note e nuovi documenti in 

gran parte inediti, 2 voll., Roma 1887-1889. 
PISANO R., Egidi Pietro, in Dizionario Biografico degli Italiani, ad vocem, Roma, 

Istituto della Enciclopedia Italiana, vol. X, pp. 301-304. 
PIZZINI R., Il piano regolatore per l’interno di Viterbo e sue adiacenze, Viterbo 

1886. 
PIZZO M. – D. PONZIANI, a cura di, Il razionalismo architettonico nel Lazio. 

Materiali per una didattica sui centri minori, Tivoli s.d. 
PRIORI G. - M. TABARRINI, Luca Carimini 1830-1890, Modena 1993. 



Bibliografia citata in nota   
 
 

 456 

QUAST M., Per una definizione del concetto di “facciata”. L’esempio della Siena 
medievale, in F. TOLAINI, a cura di, Il colore delle facciate: Siena e l’Europa 
nel Medioevo, Atti del convegno (Siena, 2-3 marzo 2001), Pisa 2005, pp. 79-
96. 

QUATTRANNI A., Amministrazione, erudizione e storia patria nella Viterbo di fine 
Ottocento. La vicenda dell’archivio storico comunale dopo l’Unità, 
«Biblioteca e Società», 1-4, XIV, 1995, pp. 17-22. 

QUINTAVALLE A. C., a cura di, Le vie del Medioevo (Atti del Convegno 
internazionale di studi, Parma, 28 settembre – 1 ottobre 1998), Milano 2000. 

QUINTAVALLE A. C., a cura di, Medioevo: arte lombarda (Atti del Convegno 
internazionale di studi, Parma, 26-29 settembre 2001), Milano 2004. 

QUINTAVALLE A. C., Arte lombarda, medioevo e idea di nazione. Dalla storia 
dell’arte al romanzo, in ID., a cura di, Medioevo: arte lombarda (Atti del 
Convegno internazionale di studi, Parma, 26-29 settembre 2001), Milano 
2004, pp. XI-XXIV. 

 
 
RADKE G. M., The Papal Palace in Viterbo, Ph. D. Diss, 1980. 
RADKE G. M., Viterbo. Profile of a Thirteenth-Century Papal Palace, Cambridge 

1996. 
RASPI SERRA J. - BARBINI B., a cura di, Viterbo medioevale, Novara 1975. 
RASPI SERRA J. – LAGANARA FABIANO C., Economia e territorio. Il Patrimonium 

Beati Petri nella Tuscia, Napoli 1987. 
RASPI SERRA J., La Tuscia Romana. Un territorio come esperienza d’arte: 

evoluzione urbanistico-architettonica, Milano 1972. 
RASPI SERRA J., Tuscania. Cultura ed espressione artistica in un centro 

medievale, Roma – Milano 1971. 
Regolamento edilizio del Comune di Roma, Roma 1887. 
Regolamento edilizio, Viterbo 1889. 
Regolamento sulle materie edilizie in Viterbo, Viterbo 1859. 
Relazione della Commissione per l’Archivio storico comunale di Viterbo al 

Consiglio comunale, Viterbo 1887. 
RICCI A., Canto del rivo senza nome, Viterbo 1999. 
RICCI A., Il libro dei debiti. Sonatine per Viterbo, Viterbo 2004. 
RICCI A., Storia dell’Architettura in Italia dal IV al XVIII secolo, Modena 1857. 
RICCI M., Il palazzo dell’Abate a Viterbo. Riqualificazione formale e funzionale 

del complesso del palazzo dell’Abate di S. Martino e delle aree di 
pertinenza, tesi di laurea, Facoltà di Architettura dell’Università Di Roma 
“La Sapienza”, A.A. 1990-1991, rel. A. Bruschi, corr. E. Bentivoglio, 

RIGHETTI TOSTI CROCE M., Architettura ed economia: strutture di produzione 
cistercensi, «Arte medievale», I, 1983, pp. 109-128). 

RINALDI S., I dipinti del Museo Civico di Viterbo. Censimento conservativo in 
omaggio a Michele Cordaro, Todi 2004. 

RINALDI S., Restauro dei dipinti e gestione della tutela a Viterbo tra Ottocento e 
Novecento, in «Biblioteca e Società», vol. XLII, n. 1-2, giugno 2001, pp. 15-
23. 

RIVOIRA G. T., Le origini dell’architettura lombarda, Roma 1907. 
ROMAGNOLI D., Il medioevo: la lunga strada di un concetto storiografico, in A. 

C. QUINTAVALLE, a cura di, Le vie del Medioevo (Atti del Convegno 



 Bibliografia citata in nota 
 
 

 457 

internazionale di studi, Parma, 28 settembre – 1 ottobre 1998), Milano 1998, 
pp. 434-439 

ROMANINI A. M., Arnolfo e gli «Arnolfo» apocrifi, in Roma anno 1300, Atti della 
IV Settimana di Studi di Storia dell’Arte Medioevale, Roma 19 – 24 maggio 
1980, Roma 1983, pp. 27-51. 

ROMANINI A. M., Nuove ipotesi su Arnolfo di Cambio, «Arte medievale», 1, 1983, 
pp. 157-2002, in part. p. 166. 

ROMANINI A. M., Povertà e razionalità nell’architettura cistercense del XII 
secolo, in Convegno del Centro di Studi sulla Spiritualità Medioevale. 
Povertà e ricchezza nella spiritualità dei secoli XI e XII (Todi 1967), Todi 
1969, pp. 191-225. 

ROMANO S., Eclissi di Roma, pittura murale a Roma e nel Lazio da Bonifacio VIII 
a Martino V (1295-1431), Roma 1992. 

ROMANO S., La facciata medievale del Palazzo Senatorio: i documenti, le date e 
nuove ipotesi di lavoro, in La facciata del Palazzo Senatorio in 
Campidoglio: momenti di storia urbana di Roma, Ospedaletto 1994, pp. 39-
61. 

ROSSI G., Ricerche sull’origine e lo scopo dell’architettura archiacuta. Mausoleo 
di Clemente IV, Siena 1889. 

ROSSI P., Civita Castellana e le chiese medioevali del suo territorio, Roma 1986. 
 
 
SALERNO M. R., Per una storia del sistema museale della Provincia di Salerno: 

istituzioni e protagonisti, tesi di laurea, Seconda Università degli Studi di 
Napoli, A.A. 2004-2005. 

SANI B., Conservazione e restauro del patrimonio artistico del senese. Rapporti 
tra il Ministero e la Commissione consultiva conservatrice nei primi decenni 
dell’Unità, in TOMMASI A.C., a cura di, Giovanni Battista Cavalcaselle 
conoscitore e conservatore (atti del convegno internazionale di studi a cura 
di DONATA LEVI e PAOLA MARTINI, Legnago 28 novembre 1997 – Verona, 
29 novembre 1997), Venezia 1998, pp. 35-51, 

SANSONI D., La chiesa di Santa Maria Nuova in Viterbo, Viterbo 1914. 
SATOLLI A., a cura di, Orvieto. Il Palazzo del Popolo e i suoi restauri, s.l., s.d. 

(Grotte di Castro 1990). 
SCHMIEDT G., Città scomparse e città di nuova formazione in Italia in relazione 

al sistema di comunicazione, in Topografia urbana e vita cittadina nell’alto 
medioevo in Occidente, Spoleto 1974, pp. 503-607. 

SCHMIEDT G., Le fortificazioni altomedievali in Italia viste dall’aereo, in 
Ordinamenti militari in Occidente nell’alto medioevo, Spoleto 1968 
(Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo, XV), 
pp. 859-927. 

SCHNEIDER F. , L’ordinamento pubblico nella Toscana medievale, trad. it. Firenze 
1975 (Roma 1914). 

SCRIATTOLI A., I monumenti di Viterbo, Viterbo 1929. 
SCRIATTOLI A., Viterbo nei suoi monumenti, Roma 1915-1920. 
SENSI M., Il pellegrinaggio al Perdono di Assisi e la tavola di prete Ilario da 

Viterbo, in S. BRUFANI, E. MENESTÒ, a cura di, Assisi anno 1300, Assisi 
2002, pp. 267-326. 

SERRA J. R., Tuscania. Cultura ed espressione artistica di un centro medioevale, 
Roma 1971. 



Bibliografia citata in nota   
 
 

 458 

SETTE M. P., La continuità passato-presente e le operazioni sulle preesistenze, in 
G. CARBONARA, Atlante del restauro architettonico, Torino 1996, pp. 111-
299. 

SGUARIO G.B., Cesare Pinzi bibliotecario, «Biblioteca e Società», XI, 1992, n. 1-
2, pp. 11-12. 

SIGNORELLI G. – ROSSI G., Guida di Viterbo, Viterbo 1922, alla voce Notizie 
topografiche e statistiche.  

SIGNORELLI G., I più antichi pittori viterbesi, «Bollettino municipale», Viterbo, 
ottobre 1934, pp. 3-8. 

SIGNORELLI G., Il Tempio di S. Rosa, «Comune di Viterbo. Bollettino 
Municipale», VII, febbraio 1934, pp. 3-9. 

SIGNORELLI G., Viterbo nella storia della Chiesa, 3 voll., Viterbo 1907-1969. 
SIGNORELLI M., Guida di Viterbo, Viterbo 1964. 
SIGNORELLI M., Storia breve di Viterbo,  
SOCIETÀ PER LA CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI DI VITERBO, Relazione 

finanziaria e morale dell’Esercizio 1907, Viterbo 1908. 
SOCIETÀ PER LA CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI DI VITERBO, Relazione morale-

finanziaria del biennio 1904-1905, Viterbo 1906. 
SOCIETÀ PER LA CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI DI VITERBO, Statuto approvato 

nelle adunanze dei giorni 29 gennaio e 3 febbraio 1902, Viterbo 1903. 
SOCIETÀ PER LA CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI,  
Splendori di Bisanzio. Testimonianze e riflessi d’arte e cultura bizantina nelle 

chiese d’Italia, Milano 1990 
SPOLTORE A., Colore e restauro. La facciata del Palazzo Pubblico di Siena, in F. 

TOLAINI, a cura di, Il colore delle facciate: Siena e l’Europa nel Medioevo, 
Atti del convegno (Siena, 2-3 marzo 2001), Pisa 2005, pp. 53-70. 

STRAPPA G. – MERCURIO G., Architettura moderna a Roma e nel Lazio. 1920-
1945, ATLANTE, Regione Lazio – Centro regionale per la documentazione dei 
beni culturali e ambientali., Roma 1996. 

STRZYGOWSKI J., Orient oder Rom: Beiträge zur Geschichte der späten antiken 
und frühchristlichen Kunst, Leipzig 1901. 

 
 
TAMBURINI P., George Dennis nel Viterbese, in G. DENNIS, Città e necropoli 

d’Etruria. Orte, Monte Cimino,Viterbo, Ferento, Bomarzo, Montefiascone, a 
cura di P. TAMBURINI, trad. D. Mantovani, Siena 2007, pp. 7-38. 

TERENZONI E., Il comune di Viterbo dopo l’unificazione, «Rivista storica del 
Lazio», III, 1995, 3, pp. 187-221. 

TOESCA P., Il restauro del Palazzo papale di Viterbo, «L’Arte», VII (1904), pp. 
510-513. 

TOESCA P., Il Trecento, Torino 1971 (ristampa). 
TOLAINI F., a cura di, Il colore delle facciate: Siena e l’Europa nel Medioevo, Atti 

del convegno (Siena, 2-3 marzo 2001), Pisa 2005. 
TOMMASI A. C., La formazione di Cavalcaselle, in EAD., a cura di, Giovanni 

Battista Cavalcaselle conoscitore e conservatore (atti del convegno 
internazionale di studi a cura di DONATA LEVI e PAOLA MARTINI, Legnago 
28 novembre 1997 – Verona, 29 novembre 1997), Venezia 1998, pp. 23-33. 

TOMMASI A.C., a cura di, Giovanni Battista Cavalcaselle conoscitore e 
conservatore (atti del convegno internazionale di studi a cura di DONATA 



 Bibliografia citata in nota 
 
 

 459 

LEVI e PAOLA MARTINI, Legnago 28 novembre 1997 – Verona, 29 
novembre 1997), Venezia 1998. 

TORELLI LANDINI E., a cura di, Antichi spazi del lavoro. Archeologia industriale a 
Viterbo, Roma 1999. 

TORELLI LANDINI E., Introduzione, in EAD., a cura di, Antichi spazi del lavoro. 
Archeologia industriale a Viterbo, Roma 1999, pp. 14-21. 

TOSONI F., S. E. Ricci inaugura la Casa del Balilla, «Viterbo. Rassegna di attività 
cittadine», II, 4 e 5, aprile-maggio, Viterbo 1937, pp. 93-97. 

UFFICIO TECNICO PER LA CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI DI ROMA E PROVINCIA 

E DELLE PROVINCIE DI AQUILA E CHIETI, Relazione dei lavori eseguiti 
dall’Ufficio nel quadriennio 1899-1902, Roma 1903. 

 
 
Una stonatura edilizia a Viterbo, «Il Popolo di Roma», 23/IX/1934. 
 
 
VALTIERI S., La genesi urbana di Viterbo, Roma 1977. 
VAN MARLE R., The development of italian school of paintings, L’Aja, V, 1925 

(The Hague, 1973). 
VARAGNOLI C., La città degli eruditi: restauri a Viterbo (1870-1945), in M. 

CIVITA – C. VARAGNOLI, Identità e stile. Monumenti, città, restauri tra 
Ottocento e Novecento, Roma 2000, pp. 107-148. 

VARAGNOLI C., Le sfortune del Barocco nei restauri a Viterbo dall’Ottocento al 
Novecento, in F. GANDOLFO – M. T. MARSILIA, a cura di, Il Barocco a 
Viterbo (Atti del convegno «Il Barocco a Viterbo», Viterbo, ottobre 1998), 
Viterbo 2001, pp. 45-66. 

VENTURI A., Arnolfo di Cambio(Opere ignote del maestro a Viterbo, Perugia e 
Roma), «L’Arte», 8, 1905, pp. 254-265, 258-261 

VENTURI A., Storia dell’arte italiana, Milano, 1903. 
VIOLLET-LE-DUC - DE GUILHERMY , a cura di, Description de Notre Dame, 

cathédrale de Paris, Paris 1856. 
VITET L., Monographie de l’église de Notre Dame de Noyon, Paris 1845. 
VOLPE C., Una ricerca su Antonio da Viterbo, «Paragone», XXII, 253, 1971. 
WAGNER RIEGER R., Die italianische Baukunst zu Beginn der Gotik, Graz-Kohn 

1956-1957. 
 
 
ZERI F., La mostra della pittura viterbese, «Bollettino d’Arte», 4, 40, 1955, pp. 

85-91. 
ZOCCA, Assisi, Roma 1936. 
ZUCCONI G., L’invenzione del passato. Camillo Boito e l’architettura 

neomedievale, 1855-1890, Venezia 1997. 
ZULLO R., Giulio De Angelis architetto: progetto e tutela dei monumenti 

nell’Italia umbertina, Roma 2005. 



Bibliografia citata in nota   
 
 

 460 

 
 



 Fonti d’archivio 
 
 

 461 

FONTI D’ARCHIVIO 
 
 

ARCHIVIO DI STATO DI VITERBO (ASVt)  
 
FONDO DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI VITERBO (AStCVt): 
 
b. 10, categ. IV, tit. 13, fasc. Vertenza Poscia relativa al divieto di modificazioni al 

prospetto della Casa Medievale in via Saffi:  
· domanda di Luigi Poscia del 16 maggio 1893; 
· da Enrico Calandrelli a Sindaco di Viterbo, 29 giugno 1893; 
· da sottoprefetto di Viterbo a sindaco, Viterbo 1 settembre 1894;  
· da sindaco di Viterbo a Sottoprefetto, Viterbo 5 settembre 1894;  
· Progetto di riduzione della casa del Sig. Poscia Luigi in via Saffi, dell’ing. 

Pincellotti, 10 settembre 1894 (documento trascritto in Appendice 
documentaria, doc. 17); 

· da sottoprefetto a sindaco di Viterbo, Viterbo 6 dicembre 1895 
(documento trascritto in Appendice documentaria, doc. 18); 

· da Luigi Poscia a sindaco Carletti, Viterbo 4 aprile 1896; 
· da sindaco di Viterbo a sindaco di Roma, Viterbo 13 ottobre 1896; 
· da Luigi Poscia a sindaco, Viterbo 2 maggio 1897; 
· sindaco a Luigi Poscia, Viterbo 3 marzo 1897; 
· sindaco a Luigi Poscia, Viterbo 22 maggio 1897;  
· deliberazione del Consiglio Comunale del 27 luglio 1897; 
· da Luigi Poscia a sindaco, Viterbo 15 novembre 1897;  
· Risposta alle deduzioni del Sig. Poscia pei compensi stabiliti per la 

conservazione del prospetto della sua casa medievale in Viterbo, 
relazione in data 28 ottobre 1898, a firma di Calandrelli, Giusti, Cecchetti 
e Zampi; 

· estratto dal verbale n. 27 della Giunta Amministrativa Provinciale del 24 
gennaio 1899, documento trascritto in Appendice documentaria (doc. n. 
19); 

· delibera del Consiglio Comunale del 18 aprile 1899; 
· da sindaco di Viterbo a Ispettore Monumenti e Scavi, 4 aprile 1901; 
· da sindaco a Luigi Poscia, Viterbo 4 aprile 1901 (documento trascritto in 

Appendice documentaria, doc. 23). 
 
b. 19, categ. V Grazia Giustizia e Culto, fasc. 9 Edifici di culto, tit. 11;  

· da Ufficio Tecnico del Municipio di Viterbo al sindaco, 23 dicembre 1899 
(documento trascritto in Appendice documentaria, doc. 25); 

· ordinanza del Municipio di Viterbo n. 6346 (documento trascritto in 
Appendice documentaria, doc. 26); 

· da parroco di S. Andrea a sindaco, Viterbo 6 gennaio 1900; da sindaco a 
parroco di S. Andrea 10 gennaio 1900; 

· da sindaco a parroco di S. Andrea 10 gennaio 1900; 
· da parroco di S. Andrea in Pianoscarano al sindaco, Viterbo 24 marzo 

1901 (documento trascritto in Appendice documentaria, doc. 27);  
· da parroco di S. Andrea in Pianoscarano al sindaco, Viterbo 24 marzo 

1901 (documento trascritto in Appendice documentaria, doc. 28); 
· delibera del Consiglio Comunale di Viterbo del 30 marzo 1901 

(documento trascritto in Appendice documentaria, doc. 29); 
· da parroco di S. Andrea a Sindaco, Viterbo 26 dicembre 1901 

(documento trascritto in Appendice documentaria, doc. 30); 
· da Cesare Pinzi, Regio Ispettore per i Monumenti e Scavi d’Antichità del 

mandamento di Viterbo, al sindaco, Viterbo 3 gennaio 1902, risposta alla 
nota del sindaco del 2 gennaio 1902, (documento trascritto in Appendice 
documentaria, doc. 31); 

· da sindaco a parroco di S. Andrea, Viterbo 4 gennaio 1901; 
· da sindaco a parroco di S. Andrea, Viterbo 7 gennaio 1902; 
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· pronunciamento della commissione edilizia riunitasi il 9 gennaio 1902 
(documento trascritto in Appendice documentaria, doc. 32); 

· da sindaco a parroco di S. Andrea, Viterbo 27 luglio 1902; 
· da sindaco a parroco di S. Andrea, Viterbo 17 agosto 1902, minuta 

(documento trascritto in Appendice documentaria, doc. 33); 
· da parroco di S. Andrea a Sindaco, Viterbo 19 agosto 1902 (documento 

trascritto in Appendice documentaria, doc. 34). 
 
b. 27, categ. IV Sanità e Igiene, fasc. 11 Edifici di culto:  

· delibera del Consiglio Comunale di Viterbo del 15 dicembre 1892 
(documento trascritto in Appendice documentaria, doc. 14); 

· dall’ingegnere Comunale di Viterbo al sindaco Bazzichelli, Viterbo 18 
giugno 1894 

· elenco degli edifici di Viterbo aventi pregio storico o artistico e meritevoli 
di essere tutelati (documento trascritto in Appendice documentaria, doc. 
15); 

· delibera del Consiglio Comunale di Viterbo del 24 agosto 1894: Ibidem, 
documento trascritto in Appendice documentaria, doc. 16); 

· delibera del Consiglio Comunale di Viterbo del 18 novembre 1899 
(documento trascritto in Appendice documentaria, doc. 20); 

· da Sotto Prefettura di Viterbo a sindaco, Viterbo 24 gennaio 1900; 
· da Sottoprefettura di Viterbo a sindaco, Viterbo 14 maggio 1900 

(documento trascritto in Appendice documentaria, doc. 21); 
· da sottoprefettura a Comune di Viterbo, 26 maggio 1900; 
· da sottoprefettura a Comune di Viterbo, 16 luglio 1900; 
· da Sottoprefettura di Viterbo a sindaco, Viterbo 27 febbraio 1901 

(documento trascritto in Appendice documentaria, doc. 22); 
· decreto ministeriale del 9 giugno 1903 (documento trascritto in 

Appendice documentaria, doc. 24); 
· da Evaristo Pasquini a commissione edilizia del Comune, Viterbo 4 

agosto 1903. 
 
b. 47, categ. V Grazia Giustizia e Culto, fasc. Edifici di culto 

· da parroco don Mariano Fontecedro di S. Maria Nuova a sindaco, Viterbo 
11 novembre 1905. 

 
b. 56, tit. 15 Antichità e Belle Arti: 

· da Ispettore pei Monumenti e Scavi d’antichità del mandamento di 
Viterbo, Cesare Pinzi, al sindaco di Viterbo Clemente Carletti (documento 
trascritto in Appendice documentaria, doc. 39); 

· da SCOM a Sindaco, Viterbo 28 giugno 1906; in allegato, progetto dei 
Lavori di restauro nella chiesa di Santa Maria Nuova per cura della 
Società per la Conservazione dei Monumenti in Viterbo (documento 
trascritto in. Appendice documentaria, doc. 48);  

· da sindaco a SCOM, Viterbo 12 luglio 1906, minuta;  
· da SCOM a sindaco, Viterbo 20 luglio 1906; 
· da SCOM a sindaco, Viterbo 27 aprile 1907, con allegati relazione di 

restauro e preventivo di spesa (documento trascritto in Appendice 
documentaria, doc. 49). 

 
b. 63, categ. III Istruzione pubblica, fasc. 10 Oggetti d’arte, antichità, tit. 15: 

· dal sindaco Bazzichelli, al presidente SCOM, Viterbo 12 luglio 1906. 
 
b. 70, categ. II Opere Pubbliche, fasc. 18 Antichità e belle arti, tit. 15: 

· sottofasc. Chiesa della Verità 
· da sottoprefettura del circondario di Viterbo al sindaco, 17 agosto 

1888 (documento trascritto in Appendice documentaria, doc. 11);  
· risposta da sindaco di Viterbo al sottoprefetto, Viterbo 22 agosto 

1888 (documento trascritto in Appendice documentaria, doc. 12); 
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· da sottoprefetto a sindaco di Viterbo, 17 ottobre 1888; 9 luglio, 
29 agosto, 24 ottobre, 24 novembre 1894; 29 luglio, 24, agosto, 
2 e 10 ottobre 1895; 

· da sindaco di Viterbo a sottoprefetto, 11 ottobre 1895, minuta; 
· da sindaco di Viterbo a sottoprefetto, 9 novembre 1895, minuta  

                   (documento trascritto in Appendice documentaria, doc. 13); 
· CURIA VESCOVILE DI VITERBO, prot. gen. n. 450, lettera circolare ai R.mi 

Capitoli, Parroci, Rettori di Chiese, Direttori di Monasteri e Presidenti di 
Confraternite delle Diocesi di Viterbo e Toscanella, 25 marzo 1908 
(documento trascritto in Appendice documentaria, doc. 35); 

· da Giulio Saveri a sindaco di Viterbo, Viterbo 11 gennaio 1906 
(documento trascritto in Appendice documentaria, doc. 40); 

· da Sotto-prefettura, circondario di Viterbo, al sindaco, Viterbo 17 agosto 
1910 (documento trascritto in Appendice documentaria, doc. 46); 

· da Sotto-prefettura, circondario di Viterbo, al sindaco, Viterbo 25 agosto 
1910; Relazione sulla chiesa di S. Maria della Palomba, su carta 
intestata del R.° Ispettorato per i monumenti e scavi d’antichità, firmata 
C. Pinzi, Viterbo 21 agosto 1910, indirizzata al sindaco di Viterbo 
(documento trascritto in Appendice documentaria, doc. 47); 

· da presidente della SCOM, Egidi, al sindaco Giosafatte Bazzichelli, 
Viterbo 3 febbraio 1908 (documento trascritto in Appendice 
documentaria, doc. 50); 

· da sindaco di Viterbo a presidente della SCOM, Viterbo 4 febbraio 1908, 
minuta;  

· da SCOM a sindaco, Viterbo 24 marzo 1910;  
· lettera circolare da sindaco di Viterbo (Savini) ai parroci delle chiese della 

città, Viterbo 28 novembre 1910 (documento trascritto in Appendice 
documentaria, doc. 51). 

 
b. 87,  categ. III Istruzione pubblica, fasc. 13 Antichità e belle arti, tit. 15 Restauri di 

monumenti: 
· sottofasc. Trasporto dell’affresco e bassorilievo della Domus Dei e della 

lunetta dipinta di Antonio da Viterbo nella nuova sede del Museo Civico:  
o da Municipio di Viterbo a Prof. Pietro Egidi, regia Università di 

Messina, 8 novembre 1912 (documento trascritto in Appendice 
documentaria, doc. 4); 

o da P. Egidi a sindaco di Viterbo, Messina 13 marzo 1913 
(documento trascritto in Appendice documentaria, doc. 5); 

o da Municipio di Viterbo a Paolo Dell’Osso, Ceramica Tedeschi, 
Viterbo; Viterbo, 18 marzo 1913, minuta (documento trascritto in 
Appendice documentaria, doc. 6); 

o da Filippo Bertarelli a sindaco di Viterbo, 12 aprile 1913 
(documento trascritto in Appendice documentaria, doc. 7); 

o da Filippo Bertarelli a sindaco di Viterbo, 12 agosto 1913 
(documento trascritto in Appendice documentaria, doc. 8); 

o da Soprintendenza a Sottoprefettura di Viterbo, 26 luglio 1913; 
· da Parrocchia di San Giovanni Apostolo ed Evangelista a sindaco, 

Viterbo 8 agosto 1913;  
· da parrocchia di San Giovanni Apostolo ed Evangelista a sindaco, 

Viterbo 13 aprile 1926; 
· da Parrocchia di S. Giovanni Apostolo ed Evangelista a sindaco, Viterbo 

27 aprile 1926; 
· da SCOM a sindaco, Viterbo 24 luglio 1913;  
· da Maggini a sindaco, Viterbo 27 ottobre 1911;  
· da sindaco a Ispettorato dell’Ufficio Tecnico per la Conservazione dei 

Monumenti delle Provincie di Roma, Aquila e Chieti, Viterbo 11 
novembre 1911, minuta;  

· da Alfredo Maggini a sindaco, Viterbo 4 dicembre 1911 (documento 
trascritto in. Appendice documentaria);  
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· da Comune a Soprintendenza delle Provincie di Roma ed Aquila, Viterbo 
8 gennaio 1912;  

· da Soprintendenza a Comune di Viterbo, Roma 22 febbraio 1912 
(documento trascritto in Appendice documentaria, doc. 57);  

· da Comune a Soprintendenza, Viterbo 4 aprile 1912;  
· da Comune a Soprintendenza, Viterbo 9 agosto 1912;  
· da Comune a Soprintendenza, Viterbo 9 settembre 1912; 
· da Soprintendenza a Comune di Viterbo, Roma 10 aprile 1912;  
· da Soprintendenza a Comune di Viterbo, Roma 16 settembre 1912;  
· da Maggini a Comune, Viterbo 13 giugno 1912;  
· da sindaco a Maggini, 20 giugno 1912; 
· da Maggini a sindaco, Viterbo 9 agosto 1912 (documento trascritto in. 

Appendice documentaria, doc. 58);  
· da Soprintendenza a Comune di Viterbo, Roma 9 dicembre 1912 

(documento trascritto in Appendice documentaria, doc. 59);  
· da Comune a Soprintendenza, 22 giugno 1913;  
· da Soprintendenza a sindaco di Viterbo, Roma 12 agosto 1913 

(documento trascritto in Appendice documentaria, doc. 60); 
· Museo Civico, Preventivo di spesa occorrente per la remozione della 

Fontana esistente nel giardino dell’ex monastero di San Domenico in 
Viterbo e per il trasporto della medesima nel piazzale della Verità, da 
parte dello scalpellino Giovanni Pizzichetti (documento trascritto in 
Appendice documentaria, doc. 61).  

 
b. 96, categ. III Istruzione pubblica, fasc. 7, Antichità e belle arti, tit. 15:  

· da SCOM al sindaco, Viterbo 14 dicembre 1914; 
· da SCOM al sindaco, Viterbo 22 ottobre 1914. 

 
b. 119, categ. III Istruzione pubblica, fasc. 14 Antichità e belle arti, tit. 15:  

· da sovraintendente Antonio Muñoz a sindaco di Viterbo, Roma 12 ottobre 
1916.  

 
b. 126, categ. III Istruzione pubblica, tit. 15 Oggetti d’arte, antichità ecc.: 

· da sottoprefettura di Viterbo a Sindaco, Viterbo 11 gennaio 1918 
(documento trascritto in. Appendice documentaria, doc. 52). 

 
b. 165, categ. III Istruzione pubblica, tit. 15 Belle Arti, Antichità e Pubblicazioni: 

· da sindaco di Viterbo a Soprintendente Muñoz, Viterbo 4 maggio 1922, 
minuta (documento trascritto in Appendice documentaria, doc. 42);  

· da Sopraintendente ai Monumenti del Lazio e degli Abruzzi, Muñoz, a 
Sindaco di Viterbo, Roma 19 agosto 1922 (documento trascritto in 
Appendice documentaria, doc. 43). 

 
b. 182, categ. III Istruzione pubblica, tit. 15 Antichità, Belle Arti, pubblicazioni; 

· Nota del Commissario prefettizio all’Ufficio tecnico Comunale dell’11 
dicembre 1923. Allegato, Pro-memorie per il Restauro Monumenti; 

· da SCOM a Sindaco, Viterbo 19 luglio 1923 (documento trascritto in 
Appendice documentaria, doc. 45); 

· fasc. Fontana esistente nel cortile dell’ex monastero di S. Domenico. 
Ricomposizione e collocamento nella Piazza del Gesù: 

o da Soprintendente a Municipio di Viterbo, Roma 26 luglio 1913 
(documento trascritto in Appendice documentaria, doc. 62); 

o da Maggini a Comune di Viterbo, 27 settembre 1913; 
o da Cooperativa fra gli Operai dell’arte edilizia a Comune di 

Viterbo, 27 settembre 1913; 
o da direttore del Museo Civico di Viterbo Signorelliu a sindaco, 

Viterbo 17 marzo 1914; 
o da sindaco a Soprintendente, Viterbo 1 aprile 1914; 
o da Maggini a sindaco, Viterbo 17 luglio 1914; 
o sa Soprintendente Muñoz al sindaco, 6 agosto 1914; 
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o da Soprintendenza al Commissario prefettizio del Comune di 
Viterbo, Roma 20 aprile 1923, (documento trascritto in 
Appendice documentaria, doc. 44); 

o da sindaco a Ufficio Tecnico Comunale, Viterbo 22 luglio 1914; 
o da sindaco a Francesco Ciprini, Giovanni Pizzichetti, Alfredo 

Maggini, Romano Balzelli, Viterbo 23 settembre 1914, minuta;  
o Soprintendenza ai Monumenti a Municipio di Viterbo, Roma 16 

aprile 1915 (documento trascritto in Appendice documentaria, 
doc. 63);  

o da SCOM a Comune, 14 giugno 1915;  
o da Comune di Viterbo a Romano Falzetti, Alfredo Maggini e 

Giovanni Pizzichetti, 26 novembre 1915;  
o da SCOM a Comune, 4 dicembre 1920; 
o da Soprintendenza a Comune di Viterbo, Roma 10 febbraio 

1921;  
o delibera del Consiglio Comunale di Viterbo del 19 dicembre 

1922;  
o da Soprintendenza a Commissario del Comune di Viterbo, 12 

maggio 1923 (documento trascritto in Appendice documentaria, 
doc. 64);  

o delibera del Consiglio Comunale del 26 maggio 1923;  
o  da Alfredo Maggini a Commissario del Comune, Viterbo 14 

aprile 1923 (documento trascritto in Appendice documentaria, 
doc. 65);  

· nota interna del Comune, 28 febbraio 1912, documento trascritto in 
Appendice documentaria (doc. 53); 

· da Giuseppe Ciorba al sindaco, Viterbo 13 giugno 1912 (documento 
trascritto in Appendice documentaria, doc. 54);  

· da Comune di Viterbo a Soprintendenza, Viterbo 25 aprile 1929;  
· nota del commissario prefettizio all’Ufficio Tecnico Comunale dell’11 

dicembre 1923 (documento trascritto in Appendice documentaria, doc. 
66); 

· da SCOM a Comm. Prefettizio di Viterbo sig. cav. Fabio Valente 
(documento trascritto in Appendice documentaria, doc. 82); 

· da presidente dell’Ospedale Grande degli Infermi a Commissario 
prefettizio del Comune, Viterbo 16 dicembre 1922;  

· MUNICIPIO DI VITERBO, UFFICIO TECNICO, Preventivo sommario di spesa 
per il ripristino delle 3 finestre del 1o piano del palazzetto Farnese al 
ponte del Duomo (documento trascritto in Appendice documentaria);  

· corrispondenza tra SCOM e Comune di Viterbo. 
 
b. 200, categ. 3, tit. 15, Belle arti, antichità, pubblicazioni: 

· da Muñoz a Comune di Viterbo, febbraio 1923;  
· da “Gli amici dei Monumenti” di Roma a sindaco di Viterbo, Roma 22 

aprile 1924.  
 
b. 215  

· da abitanti di via S. Maria delle Rose a sindaco, Viterbo 14 novembre 
1923; 

 
 
b. 226, categ. III Istruzione pubblica, tit. 15 Belle Arti, Antichità, pubblicazioni,  

· da Ferruccio Santini a sindaco, Viterbo 14 marzo 1926 (documento 
trascritto in Appendice documentaria, doc. 67);  

· Verbale della Commissione Edilizia del Comune di Viterbo del 14 aprile 
1926;  

· Verbale di contravvenzione a carico di Santini Vittorio fu Angelo di anni 
60 abitante in via Cavour n. 4, addì 14 marzo 1926;  

· da sindaco a Giulio Saveri,Viterbo 19 marzo 1926;  
· da sindaco a Soprintendenza, 1 maggio 1926;  
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· da R. Sopraintendenza ai monumenti del Lazio a sindaco di Viterbo, 
Roma 24 giugno 1926 (documento trascritto in Appendice documentaria, 
doc. 68). 

 
b. 238, categ. III Istruzione pubblica, tit. 15, 1927, Belle Arti, Antichità, Pubblicazioni: 

· M. GABBRIELLI, scheda di catalogo della fontana di Pianoscarano, redatta 
il 17 novembre 1927;  

· nomina fino al 30 giugno 1930 di Augusto Gargana a Ispettore Onorario 
dei Monumenti, Scavi ed Oggetti d’Antichità; 

 
b. 258, categ. III Istruzione pubblica, tit. 15, 1928, Belle Arti, Antichità, Pubblicazioni: 

· da Municipio di Viterbo a Soprintendenza, Viterbo 8 dicembre 1923;  
· da Soprintendenza ai Monumenti del Lazio e degli Abruzzi a sindaco di 

Viterbo, Roma 28 dicembre 1923;  
· progetto per un intervento in una casa in via S. Maria Egiziaca, 

presentato in data 8 dicembre 1923 (relazione trascritta in Appendice 
documentaria, doc. 55); 

· da Municipio di Viterbo a Soprintendenza, Viterbo 8 dicembre 1923;  
· da Soprintendente Muñoz a sindaco di Viterbo, Roma 28 dicembre 1923; 
· nomina fino al 31 agosto 1931 di Augusto Gargana a Ispettore Onorario 

dei Monumenti, Scavi ed Oggetti d’Antichità). 
 
b. 271, categ. I Amministrazione: 

· tit. 1 Manutenzione pavimentazione strade, sottof. Progetto per la 
copertura dell’Urcionio dietro la chiesa di S. Giovanni;  

· tit. 6 Acquisto e alienazione beni comunali: 
o sottof. Vendita area comunale dietro il Teatro dell’Unione 

· da podestà Maturi a prefetto, Viterbo 16 luglio 1927;  
o sottof. Vendita Ales; 

· telegramma da Podestà di Viterbo a Marino Lazzari. 
 
b. 277, categ. VI Lavori pubblici - vie di comunicazione, tit. 1 Manutenzione 

pavimentazione strade: 
· ordinanza del 28 agosto 1929 per la proroga a tutto il mese di settembre 

dell’ordinanza emessa in data 26 marzo 1929;  
· sottofasc. Piano regolatore: 

o Progetto 1929 (redatto dallo studio romano dell’ingegnere 
Vincenzo Franceschelli e dell’architetto Augusto Cuccioli); 

· sottofasc. Sistemazione stradale della via XXVIII Ottobre;: 
o contratto d’appalto; 

· sottofasc. Progetto per la copertura dell’Urcionio dietro la chiesa di S. 
Giovanni.  

 
b. 295, categ. III Istruzione pubblica, tit. 15, 1930 - Belle Arti, Antichità, pubblicazioni: 

· da R. Sopraintendenza ai Monumenti del Lazio a Podestà di Viterbo, 
Maturi, Roma luglio 1930 (documento trascritto in Appendice 
documentaria, doc. 69);  

· da R. Sopraintendenza ai Monumenti del Lazio a Podestà di Viterbo, 
Roma 5 settembre 1930 (documento trascritto in Appendice 
documentaria, doc. 70). 

 
b. 301, categ. VI Lavori pubblici - vie di comunicazione, tit. 12 Commissione edilizia: 

· da Cesare Bazzani a Podestà di Viterbo, Roma 10 dicembre 1930 
(documento trascritto in Appendice documentaria, doc. n. 94);  

· da Podestà di Viterbo a Cesare Bazzani, risposta alla lettera di Bazzani 
del 10 dicembre 1930. 

 
b. 319, fasc. Antichità, Belle Arti, pubblicazioni: 
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· volantino a stampa per la sensibilizzazione dell’adesione alla SCOM, 
datato 21 aprile 1931 (documento trascritto in Appendice documentaria, 
doc. 83). 

 
b. 323, categ. VI Lavori pubblici - vie di comunicazione:  

· tit. 1 Manutenzione pavimentazione strade:  
o Progetto per la copertura del fosso Urcionio da via porta murata 

al sottopassaggio della ferrovia presso la “gabbia del cricco” e 
per la costruzione di una strada dalla piazza S. Rosa dipinta al 
sottopassaggio di cui sopra, modifica al progetto già approvato 
per la parte riguardante la costruzione della strada, a cura 
dell’Ufficio Tecnico del Comune di Viterbo, firmato dall’ing. 
Giuseppe Mainardi e datato Viterbo, 10 aprile 1926. 

 
b. 342, categ. III Istruzione pubblica, tit.15, fasc. Belle Arti, antichità, pubblicazioni:  

· Adunanza ordinaria della Commissione Provinciale per la Conservazione 
dei Monumenti, Verbale della seduta del 28 maggio 1932;  

· da P. Cristofori, presidente della Società per la Conservazione dei 
Monumenti, a Filippo Ascenzi, podestà di Viterbo, 4 gennaio 1932;  

· da Ascenzi a Cristofori, 12 gennaio 1932;  
· da presidente della SCOM Polimante Cristofori al podestà Ascenzi, 

Viterbo, 4 gennaio 1931 (documento trascritto in Appendice 
documentaria, doc. 84);  

· da podestà a presidente della SCOM Cristofori, Viterbo 12 gennaio 1931;  
· da podestà a presidente della SCOM Ascenzi, Viterbo 30 novembre 

1934. 
 
b. 347, categ. VI Lavori pubblici - vie di comunicazione,  

· tit. I Manutenzione e pavimentazione strade, sottof. Progetto di 
sistemazione del quartiere di via Mazzini: 

o carteggio tra il podestà e la ditta romana del Comm. Giacomo 
Marescalchi Belli;  

· tit. VI, Acque, fontane pubbliche;  
· tit. XVI Opere pubbliche, sottof. Opere pubbliche eseguite 

dall’amministrazione fascista e dall’amministrazione podestarile nel I 
decennio dell’E. F.  

 
b. 362, categ. Oggetti diversi: 

· fascicolo a stampa MUNICIPIO DI VITERBO, UFFICIO TECNICO, Piano 
generale edilizio, regolatore e di ampliamento, per la Città. Relazione, 
Viterbo, Agnesotti, 1913. 

 
b. 364, categ. I Amministrazione, tit. 6 Acquisto ed alienazione di beni comunali: 

· sottofascicoli vari; 
· sottof. Promemoria in merito alle vertenze relative all’espropriazione del 

palazzo Calabresi: 
o Promemoria per il sig. Podestà. Oggetto: vertenze relative 

all’espropriazione del palazzo Calabresi, datato 20 gennaio 
1935, firmato dal segretario capo. 

 
b. 368, categ. III Istruzione pubblica, tit. 15, fasc. Antichità, Belle Arti, pubblicazioni: 

· Rassegna stampa, A. GARGANA, Monumenti viterbesi,«Giornale d’Italia», 
4/I/1932. 

 
b. 377, categ. VI Lavori pubblici - vie di comunicazione: 

· tit. VI, Acque, fontane pubbliche, sottof. Verbale d’asta per la copertura di 
un tratto dello Urcionio sottostante ponte Tremoli: 

o delibera comunale n. 355 del 28 novembre 1929; 
o delibera comunale n. 78 del 17 febbraio 1932;  
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o Verbale d’asta per l’aggiudicazione definitiva dei lavori di 
copertura di un tratto del fosso Urcionio a Valle di ponte Tremoli. 

 
b. 378, categ. VI Lavori pubblici – vie di comunicazione, tit. 13 Servizio postale: 

· sottof. Acquisto d’immobili da demolirsi per la costruzione del nuovo 
palazzo delle RR. Poste e Telegrafi, 

o delibera comunale n. 124 del 13 aprile 1933; 
· sottof. Offerta di area a S. Domenico al Ministero delle Comunicazioni 

per costruzione del palazzo delle Poste; 
o dal Podestà di Viterbo Ascenzi al Cav. Galluppi (Ispettore delle 

RR. Poste) il 23 maggio 1932. 
 

b. 393, categ. I Amministrazione, tit. 7 Sede municipale locali per uffici: 
· rassegna stampa. 

 
b. 407, categ. IX, classe 5, fasc. Belle Arti e Antichità: 

· sottofascicolo Restauri della facciata della Chiesa della Morte: 
o rassegna stampa, articolo da «Il Giornale d’Italia», 17/VI/1932 

(documento trascritti in Appendice documentaria, doc. 87);  
o rassegna stampa, articolo da «Il Giornale d’Italia», 23/VI/1932 

(documento trascritti in Appendice documentaria, doc. 88);  
o rassegna stampa, articolo da «Il Giornale d’Italia», 17/VII/1932;  
o rassegna stampa, articolo da «Il Giornale d’Italia», 23/VII/1932;  
o da SCOM a Podestà, Viterbo 11 luglio 1932;  
o da SCOM a Podestà di Viterbo, 29 settembre 1932, Perizia 

preventiva dei lavori (documento trascritto in Appendice 
documentaria, doc. 89). 

o  
b. 420, categ. I Amministrazione, tit. 7 Sede municipale locali per uffici;  

· sottof. Progetto per la costruzione della scala di accesso agli uffici 
comunali e del collegamento tra il palazzo comunale e gli uffici – 
preparazione dell’area per la costruzione del nuovo edificio per i servizi 
postali e telegrafici con sistemazione degli accessi relativi; 

o Relazione di progetto. 
 
b. 435, categ. IX, Istruzione pubblica, classe V, fasc. Belle arti e antichità:  

· da Ing. Basilio Piacentini a Podestà di Viterbo, 16 maggio 1935 
(documento trascritto in Appendice documentaria, doc. 75);  

· da Ispettorato ai monumenti e gallerie e scavi di Viterbo a Podestà, 
Viterbo 28 maggio 1935;  

· articolo da «Popolo di Roma», n. 277 del 14-11-1935 (documento 
trascritto in Appendice documentaria, doc. 90); 

· deliberazione podestarile n. 507 del 25 ottobre 1935. 
 
 
b. 458, categ. IX, classe V, fasc. Belle arti e antichità: 

· sottofasc. Restauri al Quartiere di S. Pellegrino: 
o da SCOM a Podestà, Viterbo 8 ottobre 1935 (documento 

trascritto in Appendice documentaria, doc. 91); 
o da SCOM a Podestà, Viterbo 26 maggio 1936 (documento 

trascritto in Appendice documentaria, doc. 92); 
o da SCOM a Comune, Viterbo 19 agosto 1936, Rendiconto della 

somma versata dal Comune di Viterbo alla Società per la 
Conservazione dei Monumenti, per il restauro del prospetto… 
(documento trascritto in Appendice documentaria, doc. 93): 

· sottofasc. Restauri alla Chiesa di S. Maria della Salute, anno 1934: 
o da Podestà di Viterbo a Collegi Riuniti dei Procuratori, Avvocati e 

Notari di Viterbo, 24 marzo 1933, minuta (documento trascritto in 
Appendice documentaria, doc. 77);  
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o da Soprintendente Terenzio a Podestà di Viterbo, Roma 17 
febbraio 1934 (documento trascritto in Appendice documentaria, 
doc. 78); 

o da Podestà a SCOM, Viterbo, 22 febbraio 1934, minuta 
(documento trascritto in Appendice documentaria, doc. 79);  

o da SCOM a Podestà di Viterbo, Viterbo 15 maggio 1934 
(documento trascritto in Appendice documentaria, doc. 80);  

o da Soprintendente Terenzio ad Augusto Gargana e p.c. al 
Podestà di Viterbo, Roma 18 maggio 1934 (documento trascritto 
in Appendice documentaria, doc. 81);  

o da SCOM a Podestà, Viterbo 16 marzo 1935;  
o da SCOM a Podestà, Viterbo 15 maggio 1935, con allegato 

Importo dei lavori eseguiti e pagati, a firma di Giulio Saveri;  
· da Podestà a Preside della Provincia di Viterbo, Viterbo 1 ottobre 1935, 

minuta (documento trascritto in Appendice documentaria, doc. 85). 
  
b. 459, categ. X Lavori pubblici, tit. 1 Strade comunali;  

· delibera comunale n. 515 del 6 agosto 1936; 
· contratto del 22 agosto 1936;  
· delibera comunale n. 118 del 6 marzo 1936. 
 

b. 460, categ. X Lavori pubblici, tit. 2 Fognatura urbana pubblica e privata: 
· sottof. Sistemazione fosso Urcionio a valle di ponte Tremoli. 

 
b. 461, categ. X Lavori pubblici, tit. 10 Commissione edilizia: 

· delibera n. 381 del 13 ottobre 1934. 
 
b. 481, categ. X Lavori Pubblici, tit. 1: 

· sottof. Demolizione quartiere Svolta. Deliberazioni preliminari. 
 
b. 488, categ.IX, classe 5, fasc. Belle arti e antichità: 

· delibera del podestà n. 373 del 16 luglio 1937;  
 
 
b. 489, categ. X Lavori Pubblici, tit. 1 Strade comunali: 

· sottof. Selciatura in via T. Carletti; sottof. Demolizione quartiere Svolta. 
Delibere di finanziamento: 

o delibera n. 538 del 18 novembre 1937.  
 
b. 490, categ. X Lavori pubblici, tit. 2 Fognatura urbana pubblica e privata: 

· sottof. Lavori di copertura fosso Urcionio. 
 
 
 
b. 518 

· Ufficio Tecnico del Comune di Viterbo, Progetto per la sistemazione della 
chiesa di S. Giovanni degli Almadiani 

· da Soprintendente Terenzio a Podestà, 28 dicembre 1937;  
· da Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti a Podestà di Viterbo, 

Roma 8 marzo 1938 (documento trascritto in Appendice documentaria, 
doc. 76). 

 
b. 519, categ. X Lavori pubblici, tit. 1 Strade comunali costruzione manutenzione: 

· sottof. Lavori di costruzione muri di sostegno e copertura di un tratto 
dell’Urcionio in via Littoria. 

 
b. 520, categ. X Lavori pubblici, tit. 10 Edilizia in genere:  

· sottof. Appalto per la demolizione del quartiere della Svolta; 
o progetto 10 dicembre 1937;  
o da Ministero dell’Interno a Comune di Viterbo, 7 giugno 1938. 
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b. 618, categ. X Lavori pubblici, tit. 7, PP. TT. Telefoni - Radio;  

· sottof. Pratica generale. 
 
b. 690, categ. X Lavori Pubblici, tit. 10 Lavori vari, sottof. Piano regolatore: 

· COMUNE DI VITERBO, Piano regolatore di Viterbo 1936, Viterbo 1936 
(relazione di progetto); 

· da Podestà di Viterbo ad Augusto Giovannoni, Viterbo 16 novembre 
1937;  

· da Prefetto di Viterbo a Podestà, Viterbo 26 novembre 1938; 
· da Franco Minissi a sindaco Luigi Grispigni, 18 gennaio 1945.  

 
 
 
FONDO GENIO CIVILE DI VITERBO (GC) 
Edilizia Generale, Comune di Viterbo: 
 
b. 1602  

· fasc. Museo Civico Viterbo 
o Relazione a firma di Pietro Egidi e Luigi Rossi Danielli, datata 

Viterbo, 13 settembre 1903, indirizzata a Cesare Pinzi 
(documento trascritto in Appendice documentaria, doc. 2); 

o da Prefetto di Viterbo a Ingegnere capo del Genio Civile di 
Roma, Roma 13 giugno 1906. 

 
b. 1604 

· fasc. Casa Penale di Viterbo: 
o corrispondenza e disegni relativi alla trasformazione della 

sezione cunicolare B in carcere giudiziario, disegno datato 5 
agosto 1894;  

· fasc. Viterbo, penitenziario:  
o da Direzione dello stabilimento penale di Viterbo all’Ufficio del 

Genio Civile, Viterbo 5 gennaio 1923;  
· fasc. Nuova sede del Giudiziario di Viterbo: 

o Contabilità dei lavori e certificato di regolare esecuzione dei 
lavori di riparazione delle doccie e di tetti della casa penale di S. 
Maria in Gradi di Viterbo, minuta redatta dal Genio Civile di 
Roma in data 24 novembre 1924;  

o Contabilità dei lavori e certificato di regolare esecuzione dei 
lavori di completamento per la sistemazione della nuova sede del 
carcere Giudiziario, costruita nella sezione cunicolare B della 
Casa Penale di S. Maria in Gradi, a firma del Genio Civile (ing. 
capo Grandinetti, funzionario direttore dei lavori Consorti, 
cottimista Renato Latilla), Roma 8 febbraio 1928. 

 
b. 1605 

· REGIA SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DEL LAZIO E DEGLI ABRUZZI, Palazzo 
Vescovile, preventivo di spesa per il completamento del restauro del tetto 
del salone d’ingresso detto del primo conclave, per il ripristino dell’antico 
loggiato venuto in luce nel muro a est sopra il tetto di detto Salone, e 
seguito dell’abbassamento di esso tetto al suo piano originario, per la 
costruzione dell’infisso nell’antica porta che dal ripiano della scala 
principale esterna mette alla loggetta papale e per il restauro dei due 
contrafforti a nord, 16 ottobre 1922 (documento trascritto in Appendice 
documentaria, doc. 41). 

 
b. 1606 

· fasc. Ricognizione immobili demaniali (con elenchi), restauri chiostro e 
chiesa di S. Maria in Gradi [1939 e prec.], lavori di manutenzione 
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ordinaria e straordinaria negli immobili demaniali, danni dal nubifragio del 
1960 ecc., anni 1920-1967: 

· sottofasc. Viterbo. Restauro della Chiesa e del Chiostro di S. Maria di 
Gradi. Perizie. Varie:  
o da Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale dell’Edilizia 

e delle Opere Igieniche, Div. VI – Sez. II, all’Ing. Capo del Genio 
Civile di Viterbo, Roma 13 Agosto 1936 (documento trascritto in 
Appendice documentaria, doc. 71). 

o Perizia dei lavori di manutenzione del Carcere Giudiziario di 
Viterbo (già convento dei Domenicani di S. Maria in Gradi), 
Corpo Reale del Genio Civile, 25 luglio 1936; 

o da Ambrogio e Pietro De Stefanis, Restauri e Manutenzioni (via 
S. Basilio, 19 – int. 3 ROMA) a Ing. Capo del Genio Civile di 
Viterbo, Arnaldo Carcani, Roma 19 maggio 1937 (documento 
trascritto in Appendice documentaria, doc. 72); 

o da Ambrogio e Pietro De Stefanis, Restauri e Manutenzioni (via 
S. Basilio, 19 – int. 3 ROMA) a Ing. Capo del Genio Civile di 
Viterbo, Arnaldo Carcani, Roma 19 maggio 21 maggio 1937 
(documento trascritto in Appendice documentaria, doc. 73); 

o da Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione della casa di 
Reclusione di Viterbo, a Ing. Capo del Genio Civile di Viterbo, 
Viterbo 15 giugno 1937, Preventivo per il visto di congruità 
(documento trascritto in Appendice documentaria, doc. 74).  

 
b. 1610 

· fasc. Opere al carcere di Gradi di Viterbo. Lavori di adattamento di alcuni 
ambienti del Reclusorio di Gradi in Viterbo a cella di punizione per le 
recluse: 
o nota dei lavori eseguiti dall’impresa Ricci Virgilio, per conto dello 

Spett.le Ufficio del Genio Civile di Viterbo per Restauro e 
riparazioni varie [...] al tetto e al portico della Chiesa di S. Maria 
in Gradi, datata 30 aprile 1935, a firma del geom. capo Ruggero 
Gasparini;  

· fasc. Stabilimento penale Viterbo. Lavori di manutenzione e vari, Perizia 
dei lavori di somma urgenza per la riparazione dei tetti, pavimenti e varie 
al penitenziario di Viterbo (Chiesa monumentale di S. Maria in Gradi in 
uso al Ministero di GG. e GG.): 
o computo metrico estimativo, a firma del Genio Civile di Viterbo, 

10 dicembre 1939, ing. Arnaldo Carcani. 
 
 
Danni di Guerra, Comune di Viterbo 
b. 504 

· fasc. Chiesa di S. Maria in Gradi VITERBO, da Direzione della casa di 
Reclusione a Genio Civile di Viterbo, 30 ottobre 1956; 
o da Soprintendenza a Genio Civile di Viterbo, 21 giugno 1960; 
o da direzione del Carcere a Soprintendenza e, p.c., a Genio Civile 

di Viterbo, 25 maggio 1963. 
 
b. 660 

· fasc. 2, da Soprintendente ai Monumenti del Lazio Terenzio a ingegnere 
capo del Genio Civile di Viterbo, Roma 12 novembre 1951, prot. n. 5382; 

· varia; 
· Libretto delle misure, 20 ottobre 1951, a firma del geometra Guido 

Onofri. 
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FONDO NOTARILE DISTRETTUALE DI VITERBO 
· Prot. 2347 del notaio Giovanni Tignosini, p. 193 (documento trascritto in 

Appendice documentaria, doc. 1). 
 
 
DELEGAZIONE APOSTOLICA DI VITERBO 
Lettere dei Superiori 

· pezzo 111, cc. 130 e 177, lettere del 16 marzo e 30 marzo 1816 
(documento trascritto in Appendice documentaria, doc. 9);  

· serie 1, pezzo 78, cc. 650 e 648r (documento trascritto in Appendice 
documentaria, doc. 10); 

· vol. 114, c. 225 (documento trascritto in Appendice documentaria, doc. 
36); 

· vol. 114, c. 244 (documento trascritto in Appendice documentaria, doc. 
37); 

· vol. 115, c. 211 (documento trascritto in Appendice documentaria, doc. 
38); 

· vol. 232, c. 38, da card. Cavalchini al Delegato Apostolico di Viterbo;  
· vol. 237, c. 224, da Card. Cavalchini al Delegato Apostolico di Viterbo. 

 
 
 
 
ARCHIVIO DI STATO DI TERNI (ASTr) 
FONDO CESARE BAZZANI: 

· cart. 399, Viterbo, palazzo del Consiglio dell’Economia Corporativa, file 
005, 006, 009, 014, 016;  

· cart. 390, Viterbo, palazzo delle Poste, file 001, 005, 006, 008. 
 
 
 
 
BIBLIOTECA COMUNALE DEGLI ARDENTI DI VITERBO (BArdVt) 

· Ms. C 10 (inv. 108), G. SIGNORELLI, Chiese, Conventi, Confraternite 
· Ms. II.C.4.43 (ex codice 136) 
· Ms. II. F. 2. 231:  

o Registro del protocollo del Museo Civico; 
o Protocollo Museo Civico, Catalogo sommario degli oggetti 

conservati nel Museo Comunale di Viterbo, presi in consegna 
dalla Commissione, incaricata di riordinarli dalla Società per la 
Conservazione dei Monumenti, il giorno 9 giugno, a cura di 
Vincenzo Falcioni e Luigi Rossi Danielli (9 giugno 1903); 

o da Cesare Pinzi, presidente della Commissione per il riordino del 
Museo Civico, a Pietro Egidi, via Staderari 19, Roma, minuta 
della risposta alla nota del 19 gennaio 1904, Viterbo 23 gennaio 
1904 (documento trascritto in Appendice documentaria, doc. 3). 

 
SCOM, Relazione morale-finanziaria del biennio 1904-1905, Viterbo 1906 
 
 


