
Figg. 1-2 - Stemmi del cardinal Fario Santoro e del cardinal Egldlo kntonlnl, Il pilmo posto nel fregto della trabeazlone del 
chiomtro. Il secondii collocato in tempi rtreentl nall'ambiente lunsttito di accesso della plazza della Trinità. 

I1 Chiostro del Convento Agostiniano 
della SS. Trinità a Viterbo 

La realiazione del t'hiitre dei 
Convento Agosriniano d& SS. Tri- 
nith, promssa dal cardinaI Fazio 
Sancoro, pare unita all'idea di ,uti.a 
cmpktn trasformazione dell'anticii 
chiesa '1, e mncretizzata da Egidio 
Antmini, Generale delil'Odne Ago- 
stiniano, suo a commissarius et exe 
cufor i~ ('1, costituis~e nel pib va- 
sto panorama architettanico del ipe. 
r ido  u n ' a m p i o  estremamente- in. 
teressante, 

Alla intrinseca monumantalità de- 
rivante dalle dimensioni e dagli ele- 
menti arushitettonici, queIIo che col- 
pisce nel chiostro & Iyassunzione di 
una tumatira che, evitando di ricol- 
legarsi a quella pia sperimentata e 
d i h w  del daustrurn (a uno o due 
piani), si richiama .alla w i e n z n  
dei quadrisportici delle  basiliche pa- 
lebxiatiane e alla adomus remava*. 

La scelta del .motivo delle colon- 
ne architravate, n e l l ' d h x h o  del 
più d i h o  sistema colonna-arco, 

s d r a  infat-ti denunziare una più 
radicale adesione all'cr antico ('1. 

Quella che potrebbe mtirrrirt: 
una fortunata circostama, rappre- 
sentata dall'esistenza ddla copia no- 
tarile originale (4) dell'acto riguar- 
dame l'adfihento dei lavori, cioè 
la convenzione del 20 o t t h e  15 13 
fra Egidio Antorrini e l'esecutore, la 
scal~pellino Pierdmen,ko R i ~ i a r e l -  
li, si #pone iwece come elemento 
suscitatore di perplessità. Infatti 
cord~mntndo le misure e h d m i .  
rione del testo con Ibpera realizza 
ta ci a m g i a m o  dell'esistenza di 
differenze d,i due odin'i, .una quali- 
tativa e una quantitativa: la prima 
tiguarda la non ,realimazione di3 
partito dei pilastri q d l a r i  contem- 
plati nei capitoli del cmtratro: a ct 
poi ci v a m o  due meze colonne a 
presso alle decte (colonne] nelli can- 
ti colli sai pilastri direto a dette 
mexe d o l i n e  P, che Surono h- 
donati per l ' induz ione  di mh- 

ne anche in questa psiziont d'an- 
golo. P d m d o  -1 una diver- 
sn esperienza spaziale dell'imime: 
non più quattro sperfici prospet- 
tkhe identiche ' ma saparate, nel 
risptto di una logieità dicizzata 
dal dibataito architettonico della se 
coda metà bel XV secalo, che ve- 
deva il superamento dellB~ampicr 
del cortile di palamo Medici a Fi- 
renze e ll'accethzione deUa temati- 
ca del cortile del Palazzo Ducale 
di U r b h .  

La seconda difkmm f r ~  il a pro- 
gettato n e il msmito riguada m- 
tevali differenze metriche, ricon- 
trabili sia nell'imiame che nei sin- 
gdi eleanentj achitetmid (ad e- 
sclui5ione dell'dl t- M a  ihsc delle 
colome). loarrplessivmentc ne ri- 
d t a  una mqq~iore alstena di metri 
1,60 di tutta l'ondine architettonico 
(colonna e ttnrbtazione) ahe &i con- 
m&ti metri 6,14 @i& 20 t 5/81 
t diventato alw metri f ,74 (26 pie- 
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Flg. 3 - P i a t r a  &tra Trinltà, con I: destrs deHIa thiess II corpo 
dei convento che racehluds I f  chloétm 

FIg* 4 - Localizzazims del compltrro rlipetta elle mura wbne 
(particolare della pianta dl r L. Ceceottl i - Blbl. Cbm. Vlterbo). 

Fig, I - Il chiostro della Trlnltb; le celle che sovrastano il 
portico sono pli~ tarde. 
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Fig. 6 - Raffronto dlmenslonale tra il portico dal chiostro resllnato (a sinistra, mlruraiu In metri] e quello per cui fu itipulati 
la convenzione nel 1513, tra il cardinale Egidio da Viterbo e lo scslpelllno Pierdomenlco Rlcciarelll [a destra, unità di misura 
il piede = 29,78 cm). L'opera realizzata risulta tosi piu alta dell'inters trebeezione. venendo i coincidere l'ordine architettonico 
descritto nel contratto con le misure di ogni SUO parte con !'altezza di un8 colonna attuale (con base e capitello). 

di). Ci& I'almtezza complessiva del 
fronte del chiostro di cui si sripu- 
la il contrat-to viene a coincidae 
con quella di una colonna attuiile 
(&g. 6 ) .  

Il prticci progettato ma non e x -  
guito, con la  presenza dei pi,lastri 
d'angolo, le dimensioni minori e an- 
che un minor numero di colonne - 
28 più 4 pilastri anziché 36 
colonne - avrebbe offerto u n ' h -  
magine ben diversa e meno monu- 
mentale &!l'attuale, ,tanto più se si 
consideri che le dimensioni dell'in- 
vaso dovavano eslsere alml'incirca le 
stesx ,  in quanto i muri .perilmetrali 
appartengono alle più antiche costru- 
mini conventuali, di cui si ,fa spe- 
c&co riferimento nel dwumento 
del 1513: << rare li peducci ne ii 
muri ve~-chi m (:l). 

Dallm'atto del 1513 sembra che 
&dio stava in opinione di farci le 
colonne de petra o de legniame so- 
pra decta cornice et  volte B, da cui 
si deduce che l'orginario p rqe t to  
preswnhilmente steso al rmpo del 
cardind Santoro, non prwvdma u n  
piano di lmggiati sqxriore,  a cui 

invere pensàvn Egidio; tant'è cht 
(4 q i ~ m d o  decto p d r r  reverendirsi- 
tno ii avrh intenzione di seguire lo 
ampliamento, lo dovri fare * alle 
spese S I ~ E  a. E avvenendo ciò quel 
 alo ore ascoluto, du l i co  di atrium, 
ne sarebbe rimasto mi,nui.to nel du- 
plicarsi della sua immagine, nrll'ac . 
costarsi più al fatto funzionale che 
visivo . 

E infatti il card. Santoro appar- 
teneva ad un tempo in cui dare se- 
guito a dun'idea, ci& concretizzar- 
la nell,a sua assolutezza, era più fa- 
ciimente ~praticabife, q u a d o  un car- 
di'nale poteva mostrarsi quasi uri 
principe temporale dnell'affermazi~ 
ne d d l a  propria 9 potenza P, pale- 
sata dal suo ~paIazzo romano {odier- 
no paiama Doria Pamphili a via del 
Corso) decorato con cicli pittorici 
d'ispirazione pagana. Mentre si av- 
vicinano i tempi in mi un ponte- 
fice quale Leone X, anche ,per limi- 
tare la potenm degli aparrenenti  
al Collegio Cardinafizio, n m i n i i  
( 15 17) in un'unica ,pramozione ben 
3 1 cardinali, nel coltissimo Egidio, 
considerato dopo i[ Ficino il C< maxi- 

mus platonicorum a, ben radicata 
doveva essere l'idea che ll'architer- 
tura prima di proporsi come fattu 
in se doveva msolvere agli scopi 
per cui veniva realizzata, 'nel possi- 
bile rispetto della tradizione ('). 

I1 chiostro &e vadirno aggi do- 
vette essere 8realizzato a un solo 
piano terreno e l ' a t t ude  loggiato sul 
lato adiacente alla chiesa, cane pu- 
re la serie di celle su tre lati che 
hanno sastituito I'ortginario te t to  su 
crociere (come quello contemplato 
dalda convemione), wno di più 
tarda asecuzime ('). 

1NelIa convenzione del 151 3 il 
personaggio a cui veniva &data la 
reasliaazione del chiostro della Tri- 
nirà, è Pierdomenjcci Riaciarelli, 
E< scarpel/ino rive lapicida virerbien- 
si l,, che prdbabiirnente va ritenuto 
non l'ideatore k n s ì  l'esecutore del 
progetto, tanro più che si dice: i< i; 
capitelli vogliono essere a da' circhi, 
lc base s~cur~do  el diregno ». In- 
fatti ce gli elementi arrhtettonici 
dell 'apera risultano inequivwabil- 
mente precisati nelle parti e nelle 
loro dimensioni dalle parole del con- 
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Fia. 7 - PlanimetrIa e smxione dd  ohlostm 
d ddla Trinlth. CI1 asterischi Indlcano i (In 

sezione1 l'altezza del muro antico. coln- - cldente-con la parete della chiesa, dove si 
individuarm le antiche finestre ad arco 

ì acuto; 2 (in pianta) un resto dl muro con 
e f tracce di apertura di una cielle cappelle 

pollgonall dall'antlca chiesa; 3-4 localizza- 
xlone degli affreschi raffiguranti la chiesa 
dl S. Agostlno a Roma (fig. 24) i Il con- 
vento delh Trlnltb a VItetbo (prdutol. 
Le lettere stnnmr ad indlcare la posizione 
delle decorazioni dei capitslll, nei qualì 
prevale Il motlvo dalla rosetta (r); 11 tlpo 
a coincide con quello rllwato alfa fig. 14 

(colonna campit*). 
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Flg. 8 - Pertlcolate detle crociere del chiostro 
FIg, g - t e  psrete esterna del lato sud-occidentale del convento, con vFslbtH nefra 

parte più bassa le murature e le tracce dl aparture antiche. 

tratto, doveva esistere p r  quanto 
r iguada la d i a  del u . t i v  ip o del- 
la decoruione dei capitdli, un di- 
segno. 

Non sappiamo se come il proiget- 
to del 15 13 anche quello concre- 
tizzato sia stato affidato allo stesso 
scalpelh, di cui anche ~pcr moti- 
vi di tempo non si sono -ti rin- 
tracciare altri lavori documentati, 
oltre alla sua presenza ne1 1515 al 
cantiere di S. Giwanni  Battista a 
Viteribo ('). 

Non & il caso di Vincenzo Danese, 
presente ma i u chappimerrri scalpel- 
lini >, nell'swmione di partiti archi- 
tettonici elaborati da &amante per 
il S. Pietro, che ha quindi potuto 
arrimhire la m fonmazbne &n- 
do l'infltrem se non dal contatto 
diretto con il maestro almeno con I 
suoi disegni m('). A riprova di quanto 
detto va ricordato che nel 1514 Da- 
nese ha la direzione dei lavori della 
chiesa vite~bese di S. Maria delle 
Fortezze che ndi'jmpian to planime- 
trico deriva dalla bramnntesca SS. 
Celso e Giuliano in Banchi a Roma. 

L'adozione del patti to trabeato, 
comune al progetto di cui fu stiipw 
latta nel 1513 la corwenzione e al- 
l'apera realiaata, testimonia l'ade- 
sione ad una temarica Q( n'uova r che 
può trovare un precedente nel qua- 
driportico di 5. Maria #Maidalena 
dei Pazzi a Firenze seppur questo 
v1 timo, apera di Giulimo da Sangal- 
lo, presenti soIuzioni architettoniche 
e f i ~ r a t i ~ v e  lu d'autore W,  

Il cardinal San.toro, ricodato an- 
che dalmlo s t e r m a  immesso nel fre- 
gio della traibeazione (fig, 1) e il 
cardinal mdio che alla morte del 
primo (15 10) divenne a c m i s s a -  
rius et execnitor W dei laftori, p 
rrebbero aver fatto redigere un p 
getto o uno r< d i a o  r da una pih 
notevoIe personaliti artistica, o m- 
muqrre da qualcuno infermato ml- 
le nuove idee circolanti nella capi- 
tale. A favore di una i ipotei  che 
i1 progetto w u r  u di massima n 
sia stato fornito dalla committema, 
è la presenza dei n a n i  di un Santo- 
ro, precettore del f u t m  GiuIio 11, 
e di un Fgidio, dwe si consideri che 
quest'ukimo costituiva uno dei Car- 
d i i  della cultura artistica e spiri- 
tuale della Roma di allora, la Ro- 
ma di Brman te  e dmi RniZaello (l0). 

I capitelli d a t a t i  nel chiastro 
della Trinità hanno un sapore ar- 





Fig. 10 Intemo del chiostro c m  !i l m t n n a  addossata alla p m i s  mtlq  qwnto tlpo 
fontana trova B Viterbo un altro esempio nella struttura prssantcn naI muro della 

Rocca Albarnoi coineldente cun la cinta urbana e di certo apgarttnanta ilt'ospitiurn 
del Campana, il prelato che agll inizi del '300 aveva fstto costruire alla Ttlnith [i 

cappella di S. Anna. 

Fig. f f - f a  dl fontane r~nascimerrtafe. strrgilata con pmtoms lsanlns, oggl nei 
premi della cisterna, probabilmente al centro del chiostm pilnm della mrrllzzazlone 
della vasca odierna (del XVIII secolo. unitamente alla pavirn~ikzione]; I l  tipo n, 
*orda la fontma della piazza di S. Mattino al Cimino, fatta reallnare di1 cardinale 
Pkcolomini, quella del convento di S. Domenico i Viterbo [oggi a piazza d e ~  Gesù] 

e quella &l borgo della Quercia. 

cheologiro (per gli ovuli chc rirnan. 
dano ad elementi tratti dall'antico e 
disegnati da architetti r inaschtnta-  
li, ad esmpio al'l'echino ad m u l i  
delle colonne Traiana e Aureliana. 
Un almo riferimento all'antico t co. 
sthito dai capitelli dorici dall'ecte- 
co collarimo decorato a rosette, co- 
me quelli allora ancora presenti nel- 
la Basilica h ! l i a  .[&g. 12-13); ri- 
cordiamo che un capitello del gene 
re f u  progettato da Bramante per 
il tegurio di S. Pietro. 

Abbimo ritrovato agli Ufhi (A 
1882r) un capitello dal collarino 
mnalato rilevato dd'antico e del 
tutto simile ad uno dei tipi presen- 
ti nel chiostro (figg. 14-15). 

Nei capitelli della Trinità c m -  
paiono immesse <ucasrrahentes 
(f ig.  71 decurazfoni diverse (l1), tra 
la maggior parte a rose,tte; le colon- 
ne ricordano qrreIle nel cortile del pa- 
lazzo del Santoro di Roma ( l2)  che 
prexnta come nel nostro chiostro 
colonne agli angoli; il tipo di cq i -  
te110 lo ritroviamo anche nel palm- 
7x1 Della Valle a Roma, ,sulla scia 
del c~r t i l e  della Cancelleria (in que- 
sto caso pure nella soluzione del pi- 
lastro angolare). 

Tuttavia in qwsri a q i  di pa- 
lazzi romani a l l e  colonne e p s t g  

un sistema di archi, mentre l'usa 
della soluzione architravata compa- 
re in rari esempi d'autore, come nel 
progettato cortile intorno al tm- 
pietto di 5. Pietro in Montorio di 
Bramante e nel cortile deI dictrutto 
palazzo B r m n i o  deI1'Aguila di 
Ragaello (appuce, quasi vent'anni 
dopo, nel piazzo Massimo di Pe- 
r m i )  . 

Ma h questi casi la scelta di co 
lonne architravate ci acrompagna ad 
un uco dell'odine dorim, con coIon- 
ne piir tozze e m e t q x  e triglifi SUI- 
la trabeazime ( a  parte le 4 eresie u 
volutamente immesse nell 'qxra prir 
tarda del Pma i j .  Invece nel chio- 
stro della Lrinirà (come pure nel pa- 
lazzo Santoro a Roma) è adottato 
l'odine tuscanico; la trabeazione è 
divisa in maniera piuttosto elemen- 
tare in tre zone di uguale altezza, 
la prima (l'atchitrave) suddivisa in 
tre parti uguali, la seconda (il fre- 
gio) lixia e la terza (la cornice) che 
presenta un aggetto pari alla wa al- 
t a a .  La snelleua estremamente 
pronunciata delle me colonne (qua- 
si nove .moduli) .la si che ~pilr men- 



Flg. 12 ~ 1 C l l o  del chloitro della Trlnitm 
L - 0  

Flg. 13 . Cipltilll con roimtti priiintl nel finnco della BaiiUon Emllla d l s s  pula del contratto, niente dmi più pro- 
gniit* d i  Ciullano d i  hiangallo [Blbl, Ap, Viit. Cod, Bwb. Lat. 4426, fol. 261, babile che esse venissero admottatc 

per costruire il nuovo chiostro; inol- 
tre un numero sufficiente a disposi- 
zione avrebbe consentito di elimina- 
re I'esmzione dei pilastri d'angolo, 
unica variante qualitativa che si ti. 
scontra tra il (progetto e il chiostro 
eseguito, Infatti, a sca,la mqgiore, 
mno presenti oggi gli stessi elmen- 
ti: le colonne architravate con trii- 
beazione divisa in tre parti uguali, 
il gradino che corre tu,t t'imntorno sot- 
to le basi, le crociere in mattoni su 
+i ( ' 4 ) .  Eppure con una orahe- 
strazime archi tettonica più ridotta, 
in uno spazio così vasto, non si sa- 
rabbe raggiunta quella compenetra- 
zione, nonché quel tem~perato pas- 
saggio chiaroscurale tra spazio avuo- 
to>i e spazio ucostruito>r ahe oggi è 
presente. 

do esse una sezione minore, ar. 
rivano ad essme alte all'incircd 
quanto quelle del h o m o  di Viter- 
bo (fig, IS) ,  

Questa circostanza, e 11 fatto ctra- 
no che pur essendo stipulata nel 
1513 una convenzione dettagliata 
con  misure, scadenze precise e pe- 
nalità, fu realizzato un chiostro di- 
verso, dove la diversith ~ a t u ~ r i s c t  
dall'altezza maggiore delle colonne, 
con conseguente aumento propor- 
xionde della trabeazione (fig. 6 ) ,  
rende plmausiibile quanto r ipr ta to  
dalla tradizione ( l 1 ) .  

Se effettivamente il Santoro ave- 
va fatto cavare 36 colonne per ridi- 
ficare la Chiesa ddla TrinitA a u mo. 
dello del Duomo r e se fosse anda- 
to definitivamente a monte questo 
Drorzetto in data sumesciva alla st i-  

U n  ,vivo ringraziamento va all'amico 
arch. Francesco Pio Murcvccia che ha 
messo n disposizioiie e fatto apposilumen- 
te montare il ponteggio per L'iseciizione 
del rilievo #in alzato; nunchd a pudre Trani 
che ha tavorito ogni indagine in lvco, al 
dott. Atiilio Carvsi per averci fornito l'oc- 
casione di scrivere su questo t emu stimo- 
landuci in vccasiurte delle celebraziuni egi. 
dians; e infine ai doti. Alberto Porretti di. 
retiore dell'tlrchivici d i  Staiu di  Viterbv. 

NOTE 
( i )  I1 cardinal Fazio Santoro, cardinale 

di S. Sabina dal 1-12.1505, nel medesimo 
anno 1505 alli 12 d i  Dscembre ... deliberò 
di riedifcare a sua spese un altro tempio 
molto maggiore, d'altra giù bella forma e 
di mayior decoro di quello che si vede al 
presente, che gsrb a quest'efelto fece 
rrentusei colonne di  psparino del giù fino, 
che si potd in  guel tempo trovare, tutte 
d'un pezzo per fabricawi sopra un nuovo 
Tempio con tre Navi simili a quello del 



Flgg. 14-15 - Rlllevo dill 'ordini amhltettonlco 
del chlostro della Trinità e dlsegno (Firenze, 
UHizi A 1882r) tratto dall'antico di un capitello 

del tutto sjmile (Fra Giocando?]. 

t Duomo della Città d i  Viterbo. E mentre 

i si lavoravano delle Colonne, r quasi ri- 
dotte al fine del lavoro, havendo sua di- 

t vino Maesià chiamato a se in Roma quel- 
l'll[.rno Signore nell'anno I510 (essendo 

l morto il Santoro) non si f u  permesso di  
porre in esecutione tutto quello, che nella 
sua santa mente haveva determinato d i  

i fare per honore d i  quella Santissima Ima- 
gine; et  occio una tale e si grossa spesa 
fa~ ta  d a  guell'lll.mo Signore non fusse in 
iutto vana il R.mo Padre fra Egidiu An- 
tunini di Virerbo allura Generale di quel- 
I'lll.ma fameglia Agostiniana, non puten- 
d o  giungere alla nuova edificazione del det- 
to tempio, pigliò risolutione di servirsene 
per il Clausrro del Munasrero d i  essa Chic- 
sa; e così ncll'anno del Signore 1514 le fece 
tu:te porre in piedi con un'ordine mira- 
bile, si coiiie hogi si vede, et oprrarno 
talmente che il Claustro della Chiesa della 
Tririilu di  Viferbu è forse il piU bello che 
habbia quella i~ubilissiina Religione in iut- 
ta Italia ... i>. (Viterbo, Bibl. Capitolare del 
h o m o ,  Cod. 28, f f .  476-528, Cronica della 
Chiesa e Convento della santissima Mo- 
donna della Trinità d i  Viterbo dell'ordine 
d i  saiit'dgostino, ff. 51a-512). la Cronica ... 
d a  cui è stato tratto questo brano è da- 
tabile al 1624, trovandosi scritto al fol. 
514 a pi-uposito della demolizione del vec- 
chio altare Chigi a nel present'anno 1624 *. 

( 2 )  In questa veste compare Egidio nel- 
la convenzione con lo scalpellino Pierdo. 
menico Riccjarelli per i lavori del chiostro 
smondo un progetto che, come dirnostre 
remo, non e stato realizzato. La copia no- 
tarile originale dcll'atto deI 20 ottob.re 
1513 (Archivio di Stato di Viterbo, No- 
tarile Viterbo n. 174, Evangelista Barto- 
toli R. 75v-80) ritrovato d d  B o x ~ v s r  ,Il 
Santuario della Madonna Liberatrice in 
Viterbo, Viterbo 1901, p. 39) e pwbblicato 
integra,lrnente dal FINZI (Chiostro di  S .  
Maria della Triniià, in: Per l'inaugura- 
zione del Museo Civico d i  Viierbo, Vitcr- 
bo 1912, pp. 31-32) viene da noi ripub- 
Micato a p. 6 correggendo alcune ine- 
satmtezze, alcune fondamentali per effet- 
tuare un Rxont ro  metrico con la real,iz- 
zazione. 



t") @dora sF possa prescindere dall'c. 
ventualità. dmaItronde da noi non defini- 
bile per certo, di un maggior costo che 
il motivo ad archi avrebbe potuto Cum. 
portare. 

( 4 )  Nel docrrrnenm, t-ritto a pag. 6 
che descrive dettagliatamente le parti da 
eseguire, al Ricciarelli è amato il cotti- 
mo dei Favori da condursi a termine entro 
20 mesi a partire dal 1 novembre 1513, 
per uit Compenso di TOIO ducati d'oro; 
aeil"atto tra i garanti deli'opcm &i Ric- 
c i d l ì  (iorncndo danaro in pegno) m- 
pare i 1  Pastura {Antonio del Massam). 

(a) a Fare li peducci ne li miiri veccJti1, 
mirispondenti aiie voite, et le ktere in- 
ragliarie secundo si darunno per scripto q 

(Archivio Stato di Viterbo, Notarile Vi. 
terh n. 174. Ihrtoli, I. 77). Mentre per le 
altre parti deli'ordine architetto& sono 
speciikate le mimm in piedi (un piede = 
29.70 cm), per i peduc~l  questa non a d -  
ne; anche nel chiostro costruita questi, 
amivibili in h quadrato di 373 cm per 
lato non hanno riscontro metrico con le 
colonne. 

Sembra inoltre che il fregio della tra 
beazione delle colonne dovesse contenere 
un'iscrizione {a ... l e  lctcre intagliarle ... a). 

( a )  Si r i c d a  a tal promito come Egi- 
dio nella sua Histotia V i ~ i n t i  saeculoruni 
scriva a lungo sulle ragioni che indussero 
Giulio II a scartare il primo progetto di  
Bramante per S. Pietro. 

( 7 )  La Ioggia t ascrivibile aila prima me- 
tà del XVII secolo; nelle due porte che si 
aprono su i suoi 1Mi corti compaiono Ic 
date 1638 e 1639. 

(p)  Tra i l  1513 e il 1515 in Viterbo FU. 
rono iniziate diverse fabbrichc rrliglosc. 

La prima fu la chiesa e convcnto dei 
Carmelitad dclla Congregmionc di Lom- 
bardia eretta a spese di G i w .  Battista 
Almdiani, protonotaio Apostolico e pre- 
fetto dei Bollatori. del 3 giugno 1513 è i l  
contratto per i lavori di costruzione della 
chiesa dedicata a S. Giovanni Battista con 
Bernardine di Giovanni da Viierbo e ci#. 
Battista Mugisrri Petri (Archivio di Stst~ 
di Viterbo. Notarile Viterbo n. 174, E. 
Bartoli, f i .  52v.- 54v.) in cui questi si ob- 
bligano a murar, cavar e1 fundomento 
et  scamr Ii muri x; del 5 giugno 1513 t 
l'impegno di fornitura di 20.W mattoni 
(Ibidern, ff. .%v. - Yr.). I1 5 Iugliu 1515 il 
Ricciarelli promette di eseguire gli ele- 
menti orizzontali della intelaiatura archi- 
tetionica C per la facrara avanti -, e cib 
.secundo el disegnu che ha in mano * 
1'AFmdiani. ed entm il m e  di settembre 
( I b i  ff. 13v.- 14v.: il giorno suocffsiwi 
i1 Ttnccirellì paga 30 ducati quali resi- 
due di una msa). I1 17 maggio 1514 l'in- 
terno doveva gi& ewrc rea!rzato, miche 

Fig. 16 - M c d a r a  ddla trabaedone e dl 
un m t d l o  i tre monti posai E in 

ed alFa cima una c m  ogmino, 
i- della Con- dl Lecmto, 
adottata da Egldfc neT suo stemma 

~ardinalizio. 

'Fig. 17 - 'Motivo delle fogli* poste agli 
angoli, di raccordo tra il toro inferiota a 
la base dejle colonne nel chiostro della 
Trinità; esso è presente a Viterba, per 
citare un esempio. nella Rocca Albrnoz, 
sla nella loggia di Giulio Il che in quella 
verso la città, di Paolo 111. Nella Rocce 
essa compaiono sempre lisce, rnentrt alla 
Trlnità sono fortemente ricurva verso 
I'afto e spesso presentano realiaite su 
di esse pigna, ghiande, tartarught, Ecc. 
Ouesto motivo pur sembrando arcaleo, In 
quanto usato in tutto il medioevo, wtrcbbi  
anche essere conslderito un retupero 
archeologico, comparendo In escmpi ro. 
mani ad esempio a Vtlla Adrlana n Tivali, 



Fig. 18- bffrontn metrico tra m a  colomia 
del Duomo di Vitmtba e una del chblva 
della TrlnitA (in nero). Una tredizlone In- 
dica m e  T i  eidlnele Santoro svease fatte 
predere a modello i1 Duomo per la ti- 
costmrlone della chiesa della Mnltà, 
facendo a tal Rne m a r e  36 wcol-, che 
sarebbero pol stata adoperate nel nuovo 

chiostro. 



FTg, 23 - Lato deI chiostro adiacente alla chlesa con iogglato del XVII secolo. 

mq. 24 . Interessmnte dwta  c m  chiesa di S. Agostino dlplnts niFlc pireti del 
chlortm s cui corrispondeva di b n t e  una veduta del convento di Viiarbo. perduta 

in seguito sgli ultimi eventl 'belllci- 

I'AlmPdiani in qtlesta data stipula un 
contratto m n  Gio. Antonio di Mandula. 
pittore romana, = mpra /riso< i u t a  mti. 
delluni zive dcsignum per ipstdm Ua~i .  
strum = presentato, da realizzare in sei 
mesi [Archivii di Stato di Viterbo, Nota- 
rile Vitcrbo n, 828, E. de Actis, ff. ?Or.-71v.I. 

I1 21 giugno 1514 si getta la prima pie- 
tra ddla Chiesa di S.  Maria delle FOK. 
tezze, su in~ziativa del Comune. 

Per il munastero femminile agoctiniano 
nei pressi dclla Trinità (abbattuto in t?. 
pi recenti per far posto ad edilizia ab:- 
tatlva) si ha un Breve di Leone X del 19 
mano 1520 diretto a Nicolb BoneIki: * ut 
inceptum monm~crfwm hccfusmudi cum 
Ecclssia, Carnpa~i i i~  Lanrpana, Dormiro- 
rio, Refecturio, orrcr. orfrrlicrrs et alifs of- 
ficimis necessa riis perficimdi er cons rriten. 
di seu perfici st mnstmi faciendi W (Ar. 
chivio Vat. Instr. Misc. 4477). 
Forse al fine di un potermiamento della 

presenza agostiniana a Yiterlso va intesa 
l'intenzione avuta da Tito Veltri quando 
con un atto del 3 agosto 1501 avma sta- 
bilito: i quemdam suam domum in civi. 
rate Viterbij sitam in confrafa S. .Liarie 
iGwe attingeniem sui5 muneribus ertawt 
cuntraiam S. Sal~aroris et cmlratam S. 
Viti ,  cum lurre alta, orto et duobus ed- 
lariis subterraneis. ciawtris et  juxta ?@m. 
lacobi Colnernno herdrrrn Antonij Spa- 
rapaiii a tribtis Iateribm via pilbblica et 
ad ~dificairdutn ibi Cristo out'tore Eccle- 
~ i a m  S .  Parr!i Apo.rtoli. er rnottas?criuin per 
hrredrwr S. Augiisltni vbsctvanfre P (A- 
chivio di Stato di Roma. Corp. Rel. Ma- 
xhili  Agmtiniani di 5. Maria del Popolo. 
2 (1281 T. 130). 

(9 )  SU Dai~ese Enzo Bentlvogllo ha re 
datto la voce per i I  Dirionarlo Biugrafico 
degli ItaIiani (in corso di stampa). 

( l { ' )  Sui rapporti dci personaggi c dcl- 
l'ambiente iiterbrse con la politica C Ia 
cultura romana del rinascimento vedi Si- 
monctta Valtieri. Vricrhu centrri timaili- 
.?fico ti.0 Rl)?iia e Firenze, in: Atti del 
Coni~~$no = Artisti  e socfer& a Roma c FI. 
renzc nei sccorE XV C XVl a Roma I981 
( in corso di stampa). 

( 1 1 )  I1 motivo chc compare fa alcuni 
capiteHi. dcr tre monti posti a f ~  fascia 
e alla cima una croce m ognuno, E l'in- 
segna della Congregazione di Leccttto a 
cui era stato afigliato da Egidio i1 Con- 
vento fra gli anni 15144-1514 (per la data 
cJr. SIG-t. G. Viferbo nella S~orta 
della Chiesa, Viterbo 1440, 11. parte 2. 
p. 401. n. 37). M a  questa insegna costi- 
tuisce anche lo stemma cardinalizio di 
Egidio. 

( 1 2 )  I1 Santoro possedeva a Roma un 
palano nei pressi di S. Maria in Eata (og- 
gi palazm Doria-Pamphili) talmente son- 
tuoso che nei 1507 iu costretto da Giulio 
I1 a cederlo al nipote duca d'urbino. 

(13) Cfr .  la nota 1. Nun 6 da scartare 
l'esistenza di una convenzione succrtsiv8 
al 20 ottobre 1513. ohe dati i tempi ri. 
stretti per la stesura di questo saggio non 
ci E stato pmsibile ncemre a fondo. 

1141 Circa gli affreschi sulle pareti in. 
terne al chiostro: a .., per mngior orna- 
ineliio e decoro d i  quel bellissimo clau- 
stro, crseizdo priii ia iutlo bianco, i! Sig. 
Jaconio Nini  hona memoria ... Io fece di. 
pingere per mano d'eccellente Pittore, con 
hawervi fatto descrivere [urta la vita del 
Bcatu Padre Sant'Agosrino n (Cronica, op, 
cit. f .  5 1 2 )  Il MORONI (Dlzionnrio di Erudi- 
;ione Stm'co Eccle.Gasriclr, VOI. 102, p. 174) 
le attribuicce a Marzio Ganasselli. 

Foto E grafici sorto degli autori. 




