
Il presunto antico disegno 
della facciata gotica della Chiesa di 
S. Lorenzo, Cattedrale di Viterbo di ATTILIO CAROSI 

i riaffaccia ogni tanto alla 
ribalta il progetto di ripristina- 
re l'originale prospetto "goti- 

co" della Cattedrale, tanto che alla 
fine dello scorso ottobre il Rotary 
viterbese ha organizzato un conve- 
gno "sul recupero dell'ambiente e 
della piazza del Conclave nel corso 
del tempo", incentrando gli inter- 
venti sulla possibilità e la fattibilità 
di distruggere la facciata, eretta nel 
1570 dal cardinale Giovan 
Francesco Gambara, per ricostruir- 
la in stile gotico "secondo il vec- 
chio disegno, che è anteriore alla 
facciata, riportata nel Dizionario 
ecclesiastico del Ceccaroni", come 
scrive Scriattoli alla pag. 131 della 
sua Guida. 

Troppo suggestivo il disegno 
perché alcuni studiosi viterbesi, tra 
cui Costantino Zei che nel 1947 
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intervenne presso l 'ufficio del 
Genio Civile e la Soprintendenza 
ai Monumenti del Lazio con la sua 
autorità di apprezzato docente di 
storia dell'arte, non proponessero 
vigorosamente di ricostruire in 
quelle forme anche il prospetto del 
Duomo, gravemente danneggiato 
dalla guerra nella parte centrale. 

Ma chi era Agostino Ceccaroni 
(1 867-1943), autore del 
"Dizionario"? Egli è conosciuto 
più per il famoso vocabolario lati- 
no italiano e italiano latino, usato 
da molti liceali degli anni 1930- 
1940 in luogo del modesto 
Campanini, che per il Dizionario 
ecclesiastico, opera giovanile pub- 
blicata prima a dispense e poi in 
volume nel 1898, editore Antonio 
Vallardi. Lo stesso editore, cioè, 
del celebre e diffusissimo Il nuo- 
vissimo Melzi, scritto da 
Gio.Battista Melzi (1 844- 191 1) 
ed impresso con i caratteri e 
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Lazzaro Pasini, che, come si evin- riprova principale del nessun valo- 
ce dalla prefazione, lavorò a tavoli- re scientifico dell'illustrazione - 
no, usando probabilmente antiche questa ha la didascalia (omessa 
stampe ed incisioni, poco curando dallo Scriattoli) Duomo di Viterbo, 
la fedeltà all'originale. Inoltre - indicante quindi l'aspetto attuale 

l'impaginazione del dizionario 
ecclesiastico. I disegni dell'uno e 
dell'altro sono opera del pittore 



(1898) e non antico del monumen- 
to. Impreciso il disegno e impreci- 
so il testo "Viterbo" dello stesso 
Dizionario, dove si legge che nella 
Cattedrale vi sono pit ture del  
Roncadelli [Romanelli] e nella 
sagrestia un quadro del Mantegna. 

Bene hanno fatto, quindi, gli 
oratori del Convegno a respingere 
quasi all'unanimità la provocatoria 
proposta, anche perché non biso- 
gna dimenticare che la fredda ma 
classica regolarità geometrica della 
facciata cinquecentesca, identica a 
quella del Duomo di Tuscania, 
voluta dal lo  stesso Gambara,  
nasconde probabilmente la mano 
del Vignola, a quel tempo architet- 
to preferito dallo stesso Cardinale 
per Villa Lante,  secondo una 
recente e persuasiva ipotesi di  
Vincenzo Frittelli, a cui lo stesso è 
pervenuto dopo un attento riesame 
critico delle fonti documentarie e 
degli elementi architettonici. eria ld: 

Giuseppe Pasqualotto: Progetto di rico- 
struzione della facciata gotica del 
Duomo (circa 1950) 

- gtor.iii. 
Viterho (Chiesa vesc.). Citth in prov. 

di Roma, posta 81 confine dei Cimini. 
Do castello, che era Rno all' XI sec., in 

dioc. di Toscanell~. (v,), fu eretta in citth 
(1191) ed unito nella dignith vescov. coli 
Toscrnella stessa, che do pib remoto tempo 1 ne w d a v r  fragiata (Cappellet ti,  C l t i e s ~  

I d'Italia, VI). Già i vescovi di Toscaiiollo, 
' pel deperimento della città loro, vi nveano 
portato In stanza loro, e allo volto si il,- 

i ti tolavono vesc. cli Vi'ilerbo . anche prima 
deli'eteziono del castoilo a cittu C a vcscav. 
Fino dal 1086 IJ riitip. Clemente 111 avcvn 
decretato tale erezione, chc venne poi legit- 
t i m a mente 
conferm a t a 
da pp. Cele- 
stino II1,nel- 
l '  1 e 
continua an- 
che attualm. 
Nell' a n n o 
14.33 furono 
d i s t a c c a t i  
da q u e s t a  dioc. i1 terri- 
torio e la ci t- 
t& di Cottlc- 
t0 (v.), eretta Dirntrio ( l i  17itel*Ln. 
s sede vesco- 
vile; e neliva. 18% sirnilmanlc nvvcrino dcl 
territorio e della ci( t i  di  Civitnvccc:hin (v.,, 
la quale da dioc. elio rrn nel lo!):), era stala 


