
uzione architettonica 
a chiesa di San Sisto ricostruita 

attraverso l'esame dei documenti di LAURA PACE 

storici de li Archivi viterbesi* 

L a storia delle varie fasi  
costruttive di una chiesa è 
scritta nelle sue strutture, dal 

momento che gli interventi operati 
dalle diverse maestranze e dai 
diversi artisti nel corso dei secoli 
cambiano la conformazione origi- 
naria dell'edificio talvolta giustap- 
ponendosi ad essa, talaltra modifi- 
candola in modo radicale. 

Non sempre, però, le modifiche 
apportate con il passare del tempo 
sono facilmente leggibili e molte 
volte il ripristino - che è cosa ben 
diversa dal restauro - ha riportato 
la struttura a quella che si ritiene 
essere stata la forma originaria. 
L'architettura odierna appare per- 
fettamente corrispondente a quella 
primitiva, che sembra, così, essere 
rimasta inalterata nel corso dei 
secoli: questa impressione si riceve 
entrando nella chiesa di San Sisto 
di Viterbo', dove la semplicità del- 

* Tale articolo è tratto dalla Tesi di 
Laurea in Storia delllArte Medievale, 
discussa i l  22 aprile 1 994 presso la Facoltà 
di Lettere e Filosofia della Università 
degli Studi di Roma La Sapienza dal titolo 
"L'archiettura della chiesa di San Sisto a 
Viterbo". Desidero ringraziare calorosa- 
mente il relatore di tale tesi, prof.ssa 
Marina Righetti Tosti - Croce per i suoi 
preziosi consigli e per i l  sostegno dimo- 
stratomi durante l'intero periodo della 
ricerca. Un ringraziamento inoltre al cor- 
relatore, prof.ssa Anna Maria D'Achille, 
alla prof.ssa Silvia Maddalo, al prof. 
Massimo Miglio, alla dott.ssa Serena 
Romano e al personale del Gabinetto 
Fotografico Nazionale, a don Lino Barzi e 
all'Archivio Diocesano di Viterbo 

1 La chiesa di San Sisto, risalente nel- 
le sue strutture attuali alla fine delltXI, ini- 
zi del XII secolo, viene menzionata per la 
prima volta in un documento del 1068, in 
cui il Vescovo di Toscanella Gisilberto 
conferma i privilegi alla canonica viterbe- 
se già precedentemente concessi, nel 1037, 
da Bonizone. Ricostruita dopo I'ultimazio- 
ne della prima cinta muraria di Viterbo 
(1095), la chiesa si avviò a diventare la Fig. 1 
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la scultura, l'entasi delle colonne, 
la totale mancanza di arredi rina- 
scimentali o barocchi, offrono l'im- 
magine di un ambiente cristallizza- 
to da settecento apni, scosso sola- 
mente dal bombardamento della 
seconda guerra mondiale, di cui 
ancora oggi si possono osservare le 
ferite rimarginate2 

La chiesa ha tuttavia subito più 
volte, in passato, campagne e inter- 
venti di restauro anche molto este- 
si, che hanno mutato l'assetto origi- 
nale dell'edificio: si ha I'impressio- 
ne che la storia edilizia di San 
Sisto sia "circolare", cioè che siano 
state oggi ripristinate le forme ini- 
ziali (sebbene i l  restauro offra il 
fianco ad alcune critiche, soprattut- 
to per quanto riguarda l'arbitraria 

seconda per importanza, dopo la 
Cattedrale, d'interno della città. 

Tra la fine del XII e gli inizi del XIII 
secolo venne aggiunto i l  monumentale 
coro, di derivazione cistercense, che pro- 
vocò lo sfondamento delle mura urbiche 
da parte dell'abside maggiore e che si 
segnalò come una trasformazione assolu- 
tamente unica dello schema icnografico 
diffuso nella Tuscia, che prevedeva il rial- 
zo del presbiterio. 

Per il documento di Gisilberto cfr. P. 
EGIDI, Per la storia della chiesa di San 
Sisto, in "Bollettino Storico-Archeologico 
Viterbese", 1908, fasc. 1, pp. 15-23 

I contributi sulla chiesa sono legati 
agli studi degli eruditi e degli storici viter- 
besi e a qualche sporadica successiva pub- 
blicazione; cfr T. EGIDI, La chiesa di San 
Sisto in Viterbo, in «La Rosa, strenna 
viterbese per l'anno 1888», Viterbo, 1888, 
pp. 80- 10 1, A. SCRIATTOLI, Viterbo nei 
suoi monumenti, Roma, 19 15-20, pp. 2 17- 
224; W. KROENIG, Hallenkirchen in 
Mittelitalien, in <<Kunstgeschichtliches 
Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana», 2 
(19381, pp. 19-21; B.M. APOLLONJ 
GHETTI, Architettura sacra nella Tuscia, 
Città del Vaticano, 1960, p. 115; M.  
SIGNORELLI, La chiesa di San Sisto in 
Viterbo, Viterbo, 1961 ; J. RASPI SERRA, 
La Tuscia Romana, un territorio come 
esperienza d'arte: evoluzione urbanistico- 
architettonica, Roma, 1972, pp. 66-75, 92; 
H. MANNER WATTERSON, 
Romanesque Architectural Sculpture in 
Viterbo, 1180-1220, Phil. D. Diss., Yale 
Univ., 1977, pp. 202-239, 254-262, 322- 
329, 353-359, 427-460; E. BENTIVO- 
GLIO, Nuove considerazioni sulla chiesa 
di S. Sisto a Viterbo scaturite dall'analisi 
della sua cripta, in «Biblioteca e Società», 
I (1979), 4, pp. 13 - 19; E. PARLATO, San 
Sisto, in Italia Romanica - Roma e i l  
Lazio, Milano, 1992, pp. 429-43 1 

2 Le navate della chiesa sono state 
ricostruite quasi integralmente, eccezion 
fatta per i capitelli, tutti scampati alla 
distruzione; le volte del coro sono state 
ricostruite in parte per anastilosi 
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ricostruzione della facciata) dopo 
secoli di continue mutazioni. La 
testimonianza tangibile di tutto 
questo viene dalla lettura della pri- 
ma descrizione completa della 
chiesa, contenuta nella Sacra Visita 
Pastorale del Cardinale Muzio 
Gallo del 17853, la quale riprende, 
aggiungendovi un profilo storico 
dell'edificio, quelle più antiche, in 
latino, risalenti alla fine del XVI 
secolo e alla prima metà del XVII. 

La minuziosa descrizione del- 
l'arciprete Franco Licca permette 
di  r i levare alcune differenze 
sostanziali tra la struttura della 
chiesa nel Settecento e quella 
attuale e segnala la presenza, nel 
1785, di alcuni elementi architetto- 
nici (o  la loro memoria) oggi 
scomparsi. Dalla lettura di questo 
importante documento si può infat- 
ti rilevare che: 

a) l'icnografia dell'edificio 
era differente: si parla infatti di 
due navi o divisioni verso Porta 
Romana, separate da una grossa ed 
alta colonna, di una navata princi- 
pale e di una quarta navatella; 

b) la copertura di tale nava- 
tella non era a capriate ma a volte; 

La discussione critica riguardo 
l'evoluzione architettonica dell'edi- 
f icio è resa problematica 
dall'assenza di dati cronologici ed 
evolutivi degli elementi strutturali 
di San Sisto oggi non più in situ, 
per cui lo studio deve necessaria- 
mente volgersi su quei documenti 
che,  citando la presenza di un 
colompnatus, o di un cluustrum 
interius, forniscano un approssima- 
tivo terminus ante yuem; per quan- 
to riguarda la quarta navata la 
ricerca è supportata dall'analisi sti- 
listica dei materiali appartenuti ad 
essa e ancora presenti in situ e da 
comparazioni con edifici che pre- 
sentano tipologie similari. Più age- 
vole si presenta invece la disamina 
dei cambiamenti subiti dal sistema 
di coperture, per le quali l'aiuto 
viene offerto dai peducci, ancora 
oggi visibili nella navatella di sini- 
stra, e dalle testimonianze degli 
storici dell'arte viterbesi che si tro- 
varono, nelllOttocento, a vivere in 
prima persona una delle tante fasi 
di ristrutturazione della chiesa. 

La quarta navata. In un perio- 
do non ben precisabile, dopo I'ere- 

C) era prevista la presenza di zione del presbiterio, i l  muro meri- 

un portico, che già alla fine del dionale della parte bassa della 

Settecento non era più visibile, ma chiesa fu abbattuto, con l'eccezione 

che era frequentemente nominato della parte più a est, quella imme- 

nelle pergamene delllArchivio del- diatamente sottostante al campani- 

la Chiesa. le, e fu costruita una quarta navata, 
di forma irregolare (cfr fig. 1). I 
motivi che spinsero ad allargare la 

Archivio Diocesano di Viterbo, zona della chiesa destinata ai laici 
Sacra Visita Pastorale del Cardinal Muzio Sono probabilmente da ricercare 
Gallo, 1785, fogli 293 e segg. nell 'esigenza di spazio,  dal 
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momento che la potente collegiata, 
che esercitava da oltre un secolo lo 
jus fontis nella città4, necessitava 
di navate più capienti, per acco- 
gliere i numerosi fedeli che la fre- 
quentavano. 

L'area venne divisa in due  
navate, di cui l'una, contigua alla 
nave centrale della chiesa origina- 
ria, misurava all'incirca il doppio 
della distrutta navatella destra e 
l'altra, posta quasi a ridosso della 
Porta Romana, era di dimensioni 
assai più ridotte (cfr. fig. l ) :  la 
divisione avvenne attraverso un 
pilastro circolare, ancora oggi visi- 
bile all'esterno della chiesa (Franco 
Licca parla di una "grossa e alta 
colonna"), che sorreggeva due 
grandi archi circolari, i quali si sca- 
ricavano molto probabilmente su 
due lesene poste sui muri perime- 

. trali occidentale e orientale.  
Restano oggi il capitello del pila- 
stro centrale e il semicapitello di 
una lesena, il primo erratico nel 
cortile (cfr. fig. 2) e il secondo uti- 
lizzato come base per l'altare della 
cripta (cfr. fig. 3). 

Così rimaneggiata la chiesa 
presentava quattro navate, di cui 
due maggiori centrali e due minori 
ai lati e, di esse, tre divise fra loro 
da due file di colonne e l'ultima 
separata da quella contigua attra- 
verso un unico pilastro; tutte le 
navate erano coperte a tetto, come 
si evince dalla descrizione di 
Franco Licca, e le capriate del nuo- 
vo ambiente vennero costruite 
all'altezza di quella della chiesa 
originaria. 

4 La concessione dello j u s  fontis bup- 
tesimalis venne data alla chiesa viterbese 
da parte di Pasquale 11. Per i documenti 
relativi cfr P.F. KEHR, Italia Pontificia, 11, 
Latium, Berolini, 1907, pp. 2 10-2 1 1 

L'elemento di maggiore rilievo 
per una datazione di questa parte 
della chiesa viene dall'analisi dei 
due capitelli superstiti in situ: que- 
sti, scolpiti nel tradizionale peperino 
viterbese e di dimensioni rilevanti, 
presentano un ornato tipicamente 
duecentesco. In particolar modo in 
quello ora situato nella cripta si 
riscontra la presenza del crochet, 
riecheggiante quello dell'ambone a 
cornu epistulae dell'interno (cfr. fig. 
4) e pressoché sovrapponibile ad 
alcuni capitelli delltAbbazia di San 
Martino al Cimino (cfr. fig. 5). 
Anche la decorazione del capitello 
erratico del cortile è caratterizzata 
dal crochet, non "gemmato" come il 
precedente, ma più lineare. 
Quest'ultimo ricorda molto da vici- 

Fig. 5 

no quelli di alcuni pilastri di Santa 
Maria in Gradi, sebbene si distingua 
da essi, per una maggiore origina- 
lità: nella zona superiore è visibile 
infatti una piccola figura umana, 
che sostituisce la tradizionale roset- 
ta ornamentale. Tutti questi elemen- 
ti spingono ad una datazione alla 
seconda metà del Duecento, alcuni 
decenni dopo l'erezione del presbi- 
terio di San Sisto, alla cui scultura 
architettonica i capitelli della quarta 
navata s' ispirano. 

Un'ulteriore conferma di questa 
cronologia è data dalla presenza, 
nella Tuscia, di un'altra chiesa carat- 
terizzata da questa particolare icno- 
grafia, il San Famiano di Gallese, 
nel quale è visibile una quarta nava- 
ta, realizzata sempre nella parte 
destra dell'edificio. La chiesa sud- 
detta risale con molta probabilità, 
come ha affermato la Rossi5, ad un 
periodo compreso tra il 1244 e il 
1285, e la studiosa ritiene che la 
quarta navata sia stata aggiunta in 
corso d'opera, sempre per problemi 
di spazio, sebbene non rientrasse 
nel progetto originario. 

E possibile quindi che la colle- 
giata viterbese, che già agli inizi 
del secolo aveva apportato nell'arte 
della Tuscia una autentica "rivolu- 
zione" con la costruzione del suo 
coro, abbia costituito un modello 
strutturale per la modesta chiesa di 
Gallese, che si ispirò probabilmen- 
te alla soluzione irregolare ma 
estremamente funzionale adottata 
in San Sisto per risolvere problemi 
di capienza. La presenza in San 
Famiano di capitelli a crochet (cfr. 
fig. 6), sebbene di fattura più corsi- 

5 cfr P. ROSSI, Civita Castellana e le 
chiese medievali del suo territorio, Roma, 
1986 
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va, ribadisce la possibilità assai 
concreta di contatti fra le maestran- 
ze attive nei due cantieri. 

L' intero ambiente aggiunto nel 
XIII secolo fu separato dal resto 
del San Sisto durante la campagna 
di restauri avvenuta nella prima 
metà delllOttocento e conclusasi 
nel 18366, facendo in tal modo tor- 
nare l'interno della chiesa all'im- 
pianto originario a tre navate, men- 
tre l'ambiente più tardo fu utilizza- 
to "a vile uso di magazini"7. 
L'aspetto esterno di San Sisto dopo 
questi interventi è visibile in una 
fotografia risalente al primo decen- 
nio del nostro secolo (cfr. fig. 7) 
dove è possibile ancora osservare 
la "quarta navata", con la sua mas- 
siccia struttura che quasi impediva 
la visione del campanile più antico. 

Distrutta dai bombardamenti del 
1944, essa non fu più ricostruita. 

La copertura del tetto. L'ori- 
ginale copertura della chiesa era a 
capriate lignee, ripristinate dal 
restauro post-bellico, in linea con il 
linguaggio conservativo delllItalia 
centraleg. Ma I'arciprete Licca 

cfr T. EGIDI, op. cit., passim 
ibidem, p. 99 

afferma che la nave minore a cornu 
evangelii era "fatta a volta da non 
antico tempo": le capriate erano 
state quindi occultate in un'epoca 
precedente alla fine del Settecento. 

La voltatura della navatella 
sinistra dovette avvenire durante il 

I1 Romanico delltItalia centrale si 
dimostra estremamente restio all'accetta- 
zione di soluzioni formali innovative come 
le volte a botte, quelle a crociera, i pilastri 
compositi, e resta ancorato alla tradizione 
basilicale paleocristiana. Renate Wagner 
Rieger ha definito tale caratteristica 

Fig. 

Cinquecento, nel periodo in cui 
Alessandro Farnese, futuro papa 
Paolo 111, fu arciprete della canoni- 
ca viterbese, come testimoniano i 
peducci ancora presenti nel muro 
settentrionale della chiesa "inferio- 
re", decorati con lo stemma della 
famiglia Farnese, che dovevano 
fungere da punti di appoggio per le 
piccole volte. 

L'adozione delle volte a crocie- 
ra non si limitò alla navata sinistra, 
ma si estese,  agli inizi del-  
l'Ottocento, anche alle altre: rialza- 



to il muro meridionale e ripristina- 
to l'originario assetto basilicale, si 
voltarono la navata centrale e quel- 
la destra, causando non pochi pro- 
blemi statici e strutturali. Infatti i 
muri della chiesa, non preparati a 
sopportare un peso così rilevante, 
diedero segni di cedimento, e, in 
particolare, l'arcone trionfale rima- 
se così deformato che, per evitare 
il suo crollo, fu deciso di murare la 
scala a chiocciola che portava al 
campanile più antico, rendendo 
così quest'ultimo inagibileg. 

La copertura a volte rimase 
inalterata fino alla seconda guerra 
mondiale come dimostrano varie 
testimonianze,  dal  r i l ievo del 
Busirilo, della fine del XIX secolo 
(cfr. fig. 8), alla foto Brogi, risalen- 
te alla prima metà del Novecento 
(cfr. fig. 9), a quella del Gabinetto 
Fotografico Nazionale, di poco più 
tarda (cfr. fig. 10) 

I1 portico. La presenza di un 
nartece in San Sisto è forse il pro- 
blema più difficile da dirimere, in 
quanto le più antiche testimonianze 
dirette a noi giunte, risalenti alla fine 
del Cinquecento, non ne fanno men- 
zione, segno che, a quell'epoca, la 
chiesa già non lo possedeva più: il 
portico fece dunque parte della chie- 
sa solo per un breve periodo. 

Secondo 1'Egidi1I l'elemento 
maggiormente probante per soste- 
nere l'esistenza di un nartece in San 
Sisto era dato dalla presenza sul 
muro destro della facciata di «tre 
archi semicircolari» che discende- 
vano «lungo il vecchio declivio del 
tetto, poggiando l'ultimo e più bas- 
so di essi sopra una semicolonna, 
che da quella parte segna l'angolo 
esterno»l2 e i l  fatto che sopra a 
questi archi non si presentasse 
nemmeno il più piccolo aggetto di 
cornice (gli archetti sopra citati 
sono visibili nella foto risalente agli 
anni Quaranta del Novecento del 
Gabinetto Fotografico Nazionale - 

cfr. fig. l l). 
Mentre Tito Egidi, per suffra- 

gare la sua tesi, si affidava a delle 
considerazioni puramente stilisti- 
che, Mario Signorelli si basava sul- 
l'analisi di documenti storici. Lo 

l 0  cfr Ch. ROHAULT DE FLEURY, 
Les Saints de la messe et leurs monu- 
ments, Paris, 1895, 111, p. 227 

cfr T. EGIDI, op. cit., p. 88 
l 2  ibidem 

Fig. 9 

Fig. 10 

Fig. 11 

studioso affermava che «da un atto 
del 1449 (confermato da un altro 
documento autentico del 1466) si 
apprende che all 'esterno della 
Chiesa era un porticato, forse pog- 
giante sulla facciata», ma nello 
stesso tempo ribadisce che dell'esi- 
stenza di questo portico «non si 
specificano le origini né le caratte- 
ristiche, sì da farci rimanere nella 
convinzione che si tratti non di un 
segno di anteriorità sulle chiese di 
Toscanella, ma piuttosto di  
un'aggiunta posteriore, determina- 
ta da esigenze ambientali o da 
ragioni estetiche7'I3. 

I k f r  M. SIGNORELLI, op. cit., p. 14 
- per l'atto del 1449 cfr Archivio di Stato 
di Viterbo, Archivio Notarile, Riforme del 
Comune di Viterbo, X11, foglio 130V - per 
la menzione del 1466 cfr Archivio di Stato 
di Viterbo, Archivio Notarile, Protocollo 9 
del notaio Giacomo Lenzi, foglio 130V 



Ma gli atti del 1449 e del 1466, 
citati dal Signorelli, non sono le 
prime allusioni documentate sulla 
presenza del nartece nella chiesa di 
San Sisto, infatti si parla già di un 
colompnatus in due atti risalenti 
alla prima metà del secolo XIV, 
riportati nella Marganta Iurium 
Cleri Viterbiensis'4. Nel primo15 il 
notaio Pietro del  fu maestro 
Giovanni di Giovanni Amidei da 
Viterbo autentica la copia da lui 
eseguita così concludendo «ita hic 
fideliter de verbo ad verbum scri- 
psi e t  exemplavi ,  Viterbii in 
colompnatu ecclesie Sancti  
Sisti»16. 

Nel secondo17 il f ra te  
Bonifazio del fu Benvenuto da 
Viterbo dell'ordine dei Predicatori 
dispone la donazione di una casa, 
nella contrada di Sant'Andrea, al 
clero viterbese; l'atto termina con 
la seguente formula «actum est hoc 
Viterbii apud regularem ecclesiam 
Sancti Sixti in colompnatu ipsius 
ecclesie» 18. 

I1 termine columpnatus non si 
può riferire al colonnato interno 
della chiesa, perché è assai impro- 
babile che si redigessero atti nelle 
navate, come, d'altra parte, non si 
può interpretare il termine colum- 
pnatus come chiostro della colle- 
giata, in quanto in un altro docu- 
mento della Margarita Iurium 
Cleri, risalente al 6 marzo 133719 
si nomina il claustrum interius. 
Nell'atto autenticato dal notaio 
Pietro del fu Giovanni di Giovanni 
Amidei si legge «lectum et auscul- 
tatum fuit  hoc exemplum cum 
supradicto suo exemplari publico 
non vitiato (. . .) coram infrascriptis 
viris licteratis una mecum stanti- 
bus, legentibus et auscultantibus 
(...) in claustro interiori ecclesie 
Sancti Sisti». 

La interpretazione più plausibi- 
le per il termine columpnatus è 
quindi quella di portico, la cui fun- 
zione non era  dunque l imitata 

14 Recentissima l'edizione critica della 
Margarita - C.  BUZZI, La Margarita 
Iurium Cleri Viterbiensis, Miscellanea del- 
la Società Romana di Storia Patria, XXX- 
VII, Roma, 1993 

l5 documento XLVIII dell'ottobre 
1336 

16 cfr ibidem, pp. 136 - 137 
17 documento LXI del 3 maggio 1342 
' 8  cfr ibidem, pp. 169 - 174 
'9 cfr ibidem, pp. 143 - 144 
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all'accoglienza dei jlenti o lugenti 
(come riferisce l'arciprete Licca) 
ma si estendeva anche a finalità di 
carattere civile. La sua presenza 
non fa supporre, però, come faceva 
l'Egidi, un'anteriorità cronologica 
di San Sisto rispetto alle grandi 
chiese di Tuscania, che non possie- 
dono il nartece: è infatti molto più 
logico supporre un'aggiunta suc- 
cessiva, determinata da esigenze 
ambientali, da ragioni estetiche o 
dagli stessi problemi di spazio che 
portarono alla creazione della 
"quarta navata". 

La presenza del nartece caratte- 
r izza l 'architettura sacra della 
Roma primo duecentesca20, in par- 
ticolar modo durante il pontificato 
di Onorio 111 (1 21 6- 1227) per per- 
dere d'importanza nel secondo cin- 
quantennio21: i l  portico è uno dei 
legami più evidenti dell'arte tardo- 
romanica del l lUrbe con quella 
paleocristiana e assume nei cantieri 
onoriani caratteristiche ben defini- 
te, come la trabeazione rinforzata 
da archi ribassati in laterizio, dive- 

20 Per la Roma del primo Duecento 
fondamentale contributo resta quello di R. 
KRAUTHEIMER, Corpus Basilicarum 
Christianarum Romae, I, Città del 
Vaticano, 1937; recentissimo il contributo 
di P.F. PISTILLI, L'architettura a Roma 
nella Prima Metà del Duecento (1  198 - 
1254), in Roma nel Duecento, L'arte nella 
città dei papi da Innocenzo I11 a Bonifacio 
VIII, a cura di A. M. Romanini, pp. 3-72. 

2' cfr M. RIGHETTI TOSTI - CRO- 
CE, Appunti sull'architettura a Roma tra 
Due e Trecento, «Arte Medievale», 11, 
(1984), pp. 183-194 

nendo quasi un segno distintivo 
dell'architettura romana della pri- 
ma metà del Duecento. 

Nella Tuscia l 'unico grande 
esempio di portico è quello della 
Cattedrale di Civita Castellana, 
risalente ai primi anni del XIII  
secolo22, che si caratterizza per un 
classicismo ancora più spiccato 
rispetto ai modelli romani. In gene- 
re questa tipologia rimane estranea 
all'arte dell' Alto Lazio, non essen- 
do  presente a Tuscania,  a 
Tarquinia, a Montefiascone e per 
ciò che concerne Viterbo se ne tro- 
va solo a Sant 'Andrea a 
Pianoscarano. Ma, in questo caso, 
la datazione resta tuttora sub iudi- 
ce, anche per la carenza di studi 
approfonditi al riguardoz3. 

Un piccolo nartece è invece 
ancora oggi visibile nella chiesa di 
Santa Maria di Vasanello, che rap- 
presenta, per questa caratteristica, 
un unicum nel panorama dell'arte 
della Tuscia: Enrico Parlato 
ritiene24 che tale componente non 
derivi da Roma, a causa dell'estre- 
ma semplicità del portico stesso, 

2' Per il nartece di Civita Castellana 
cfr P. ROSSI, op. cit., pagg. 15-27 e P.C. 
CLAUSSEN, Mugistri Doc.tissimi 
Romuni. Die roemischen Marmorkunstler 
des Mittelalters, I, Stuttgart, 1987 

'"semplare al riguardo l'affermazio- 
ne dello Scriattoli: "absidi, finestre e mura 
perimetrali non hanno subito modificazio- 
ni, come evidentemente ne ebbe la faccia- 
ta" - cfr A. SCRIATTOLI, op. cit., p. 209 

'4 Per la chiesa di Santa Maria a 
Vasanello, cfr Italia Romanica, cit. p. 4 12 



Fig. 13 

che mostra un linguaggio netta- 
mente diverso da quello dei monu- 
menti romani, ma prenda a model- 
lo le chiese umbre del bacino del 
Tevere, cronologicamente colloca- 
bili in un arco di tempo molto 
ampio come Santa Pudenziana a 
Visciano (XI secolo cfr. fig. 12), 
San Damiano a Carsulae (XI seco- 
lo )  e la più tarda Santa  Maria 
Assunta in Cielo a Lugnano in 
Teverina2"cfr. fig. 1 3). In questi 
edifici troviamo la presenza di un 
piccolo nartece con due colonne 
trabeate (il modello viene maggior- 
mente elaborato a Lugnano in 
Teverina), che trova piena corri- 
spondenza nella chiesa di 
Vasanello. 

Considerate le frequenti corri- 
spondenze strutturali e spaziali tra 
il coro di San Sisto e l'architettura 
de l l ' umbr i a  (San Silvestro di  
Bevagna, San Pietro in Valle di 
Ferentillo), è plausibile avanzare 
l'ipotesi che il columpnatus della 
collegiata viterbese abbia tratto 
spunto dalle soluzioni umbre ante- 
riori e contemporanee. I contatti tra 
il San Famiano di Gallese e la 
chiesa di  Viterbo, per quanto 
riguarda la costruzione di una 
quarta navata aggiunta alle prece- 
denti, durante la seconda metà del 
XIII secolo, costituiscono un ulte- 
riore elemento di conferma dei 

2Ver le chiese umbre della Valle del 
Tevere cfr Italia Romanica - L'Umbria, a 
cura di A. Prandi, S. Chierici, G. Tamanti, 
A. Cadei, Milano, 1979. pp. 65-72, 318- 
319,321 

vivaci scambi artistici tra il cantie- 
re sistino del Duecento e l'area 
umbro-laziale compresa nell'alta 
valle del Tevere. 

Modifiche molto consistenti 
avvennero, all'interno di San Sisto, 
anche per quanto riguarda l'assetto 
delle pareti perimetrali: fino agli 
anni Quaranta (cfr. figg. 9- 10) que- 
st'ultime erano scandite da altari 
seicenteschi, non ripristinati dal 
restauro post-bellico. 

Se  l 'edificio ha in tal modo 
riacquistato la linearità originale si 
sono perse le tracce di alcune 
importanti cappelle, come quella 
del Salvatore26, di grande rilievo 
artistico. 

Per quanto riguarda la disposi- 
zione degli altari e delle cappelle 
(e in qualche caso anche per ciò 
che riguarda la loro committenza), 
un aiuto considerevole viene forni- 
to nuovamente dai testi delle Sacre 
Visite Pastorali, in particolar modo 
quelle più antiche, risalenti alla 
fine del Cinquecento e agli inizi 
del Seicento, che si soffermano con 
minuziosità sulla situazione degli 
altari e delle relative prebende e 
decime. 

La prima testimonianza diretta 
della costruzione di una cappella 
privata in San Sisto risale al 5 ago- 

26 La notizia del ritrovamento fu data 
da Augusto Gargana, durante la seconda 
guerra mondiale - cfr A. GARGANA, 
Un'effigie del Salvatore venuta in luce 
nella chiesa di San Sisto, in "I1 Giornale 
d'Italia6', 23 giugno 1942 

sto 133 1 : Giacomo del fu Tuccio di 
Bartolomeo, mercante, lascia ad 
Angelo, vescovo di Viterbo, cinque 
soldi di paparini e lascia i frutti di 
un orto nella Contrada Pila al clero 
viterbese, con l'impegno che si 
celebri ogni anno, in suffragio del- 
la sua anima e di quelle dei suoi 
genitori, un anniversario. I1 testa- 
mento di Giacomo prevede, anche, 
la costruzione di una cappella nella 
chiesa di San Sisto, cui assegna 
una dote di trecento libbre di papa- 
rini e un prete fisso per la celebra- 
zione delle messe («item reliquid 
quod de aliis bonis suis omnibus 
fiat una cappella in ecclesia Sancti 
Systi de Viterbio et dotetur de tri- 
centis libris paparinorum, ita quod 
continue presbiter ad missam cele- 
brandam moretur et stet pro anima 
sua et suorum parentorum»); inol- 
tre il mercante esprime la volontà 
di essere sepolto nella collegiata 
stessa (item reliquid sepeliri corpus 
suum in ecclesia Sancti S y ~ t i ) ~ ~ .  

Tali tipi di donazioni testamen- 
tarie, molto probabilmente, erano 
già state effettuate prima del lasci- 
to di Giacomo di Tuccio e, nel pri- 
mo venticinquennio del XIV seco- 
lo, la chiesa forse aveva già alcune 
cappelle private, con la conseguen- 
te presenza di altari minori sparsi 
lungo il perimetro interno dell'edi- 
ficio. 

Le descrizioni più antiche del 
San Sisto, che risalgono all'ultimo 
quarto del Cinquecento, inquadra- 
no una realtà abbastanza comples- 
sa, analizzata in modo capillare, 
passando in rassegna ogni altare 
con i relativi arredi sacri e le fun- 
zioni di ogni elemento e conclu- 
dendo con un elenco finale delle 
varie disposizioni date in merito 
dal Vescovo per la loro riparazione 
o manutenzione. La prima di que- 
ste è la Sacra Visita Pastorale di 
monsignor Alfonso Binnarino, 
risalente al 1573-74, contenente 
due ampie sezioni dedicate al San 
Sisto, riguardanti la prima le sacre 
reliquie presenti nella chiesa e la 
seconda la situazione particolareg- 
giata dei vari altari. Dal testo si 
evince che all'interno della colle- 
giata si trovavano, in quel periodo, 
numerose spoglie del santo eponi- 
mo «quapropter continuando visi- 
tationem. visitavi ecclesiam colle- 

'7 cfr C. BUZZI, op. cit., pp. 280-285 
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giatam et parrochiam Sancti Sisti, 
cuius archipresbiter erat  D. 
Ascanius Salimbenius (...). Viso 
sanctissimo sacramento (...) visita- 
vi reliquias, que in loco diviti et 
honorifico conservantur: que sunt 
caput Sancti Sixti reconditum in 
theca argentea deaurata et eiusdem 
pes similiter argentea theca deaura- 
tu munitus; multas alias reliquias 
conservantur ibidem in capsula 
lignea, quarum nomina ignorantur 
que sunt scripta in libro vitae»28. 

Utilissime informazioni vengo- 
no fornite riguardo la disposizione 
degli altari nel presbiterio, che, 
sostanzialmente, rispecchia quella 
attuale e si possono leggere le 
disposizioni del Binnarino per la 
costruzione degli scranni per i pre- 
sbiteri, rimasti in loco fino alla 
seconda guerra mondiale (cfr. fig. 
9); il vescovo ordina poi di rimuo- 
vere alcune immagini antiche e,  
addirittura, di bruciarle e predispo- 
ne l'erezione di un muro al lato del- 
la chiesa per creare uno spazio da 
adibire a cimitero (imaginae illae 
lignae magnae sunt omnino amo- 
vendae et riponendae in sacrario 
aut etiam comburendae. Ab uno 
latere intus ecclesiam debent erigi 
murus et hoc pacto dari formam 
ecclesiam; et  in loco qui extra 
ecclesiam clauderetur coemetirium 
- sic - possit fieri)2" 

All'interno della chiesa si tro- 
vavano, ad eccezione dell'altare 
maggiore, sei altari minori, di cui 
due dedicati alla Vergine, uno al 
Crocefisso, uno al Sacramento, 
uno a San Gregorio e uno a San 
Paolo, di cui però non è data la 
disposizione; frequentemente era 
citato il presbitero responsabile dei 
singoli altari ,  e per ognuno i l  
Vescovo commissionava varie ope- 
re di riparazione o di ampliamento, 
elencando, però, anche tutte le sup- 
pellettili ben conservatem. 

Nel complesso le condizioni 

della chiesa erano, intorno agli 
anni Settanta del XVI secolo, mol- 
to buone: probabilmente tutto ciò 
era dovuto anche alla particolare 
tutela esercitata in questi anni dalla 
famiglia Farnese sulla collegiata 
viterbese, che vide diminuire le sue 
fortune quando tale importante 
sostegno venne a mancare.  
Leggendo la Sacra Visita immedia- 
tamente successiva, del 19 febbraio 
1597, si può notare che San Sisto 
attraversava un periodo di deca- 
denza, se molti dei suoi arredi sono 
descritti come fatiscenti e vengono 
presi numerosi provvedimenti da 
parte dei legati vescovili. Dopo un 
breve cenno al Sacramento presen- 
te nell'altare maggiore, il resoconto 
si sofferma su vari elementi della 
chiesa più o meno bisognosi di 
restauri: «Inspexerunt fontem bap- 
tismalem satis decenter ornatum, 
pulvere tantum aliquantulum detur- 
patum, propterea mandarunt infra 
mensem cooperiri saltem tela ceru- 
lei coloris (...) 

Contulerunt se ad reliquiarium, 
in quo reliquias cum nominibus in 
loco eminenti bene clauso conser- 
vatas invenerunt; et quia (...) reli- 
quiarum intus nullum alium, nisi 
ligneum habet ornamentum, ideo 
domini mandarunt infra mensem 
panno serico fulciri, sub poena 
scutorum trium: insuper sub eiu- 
sdem tempore et penis fecerunt 
tabellam cum nominibus reliquia- 
rum que apponatur prope reliquia- 
rium in loco perspicuo ab eo quod 
possit ab omnibus videri et legi. 

Visitarunt altare Sanctissimi 
Crucifixi (...) et invenerunt illud 
penitus expoliatum, et pene diru- 
tum, adeo quod sit in scandalum 
ingredientibus (. ..) 

Viderunt altare Sancti Gregori 
et Nicolai, (...) quod penitus expo- 
liatum invenerunt. Domini manda- 
runt ne alter istorum plus, minus ne 
gravetur sed pro quali portione 

2X cfr Archivio Diocesano di Viterbo, 
Sacra Visita Pastorale di Mons. Binnarino, 
1573-74, parte A, foglio 9", riga 8 e segg. 
Nell'esame del documento c'è da notare 
che il testo della Sacra Visita è caratteriz- 
zato da un inconfondibile stile paratattico, 
basato su formule convenzionali ripetute 
molte volte, come, ad esempio, l'et vidit 
che si trova all'inizio della descrizione di 
ogni altare o il mandatfieri che introduce 
le deliberazioni del prelato al riguardo. 

'"bidem, foglio 9" 
ibidem, parte C, pp. 19-20 

3 La sacrestia di San Sisto viene 
nominata in un atto del 5 agosto 1331, 
dove Giacomo del fu Tuccio di 
Bartolomeo lascia disposizione per la divi- 
sione dei suoi beni. L'atto termina «ET 
EGO PETRUS LONGARUTII, PREFEC- 
TI  AUCTORITATE NOTARIUS ET 
IUDEX ORDINARIUS, PRAEDICTA 
OMNIA (...) LEGI ET ABSCULTAVI. 
VITERBII IN SACRISTIA ECCLESIE 
SANCTI SYSTIn. I1 documento è pubbli- 
cato da Buzzi, op. cit., doc. CVI pp. 281- 
285 

necessaria faciant, tre tabaleas, 
crucem, duo candelabra saltem, 
lignea depicta et pallium ex corio 
deaurato infra duos menses sub 
pena duplici (...). 

Visitarunt altare Beatae 
Virginis indodatum cum decenti 
icona, altare portatili, cruce, tribus 
tablys (?) et pallio panno serico 
coloris nostri domini mandarunt ut 
infra mensem per camerarium 
capitoli fiant duo candelabra sal- 
tem lignea depicta,  sub poena 
unius auri. 

Ingressi sacristiam" reperie- 
runt sacerdotalia instrumenta,  
indumenta, ornamenta in aliis visi- 
tationibus adimpleta (...). Preterea 
invenerunt adesse libros quatuor, 
unum pro scribendis illis qui bapti- 
zantur e t  compatres,  alter pro 
matrimoniis, tertium pro mortuis, 
quartum pro decretis in visitationi- 
bus factis et faciendis scriben- 
dis»32. 

Le condizioni della chiesa era- 
no dunque notevolmente peggiora- 
te nell'arco di vent'anni: solo alcuni 
altari sono menzionati, facendo 
supporre che gli altri non fossero 
neanche officiati, e talvolta con 
attributi come expoliatum, che 
indicano, oltre ad un'oggettiva 
decadenza dell 'edificio,  anche 
responsabilità personali dei vari 
canonici, accusati dai delegati di 
appropriazione indebita dei patri- 
moni della collegiata (il rettore del- 
l'altare del Crocifisso, quello mag- 
giormente danneggiato, viene addi- 
rittura condannato a ripagare in 
prima persona i danni provocati 
dalla sua incuria). 

Nelle due successive Sacre 
Visite, entrambe del cardinal Muti, 
la prima del 16 12 e la seconda del 
1622, si può riscontrare una descri- 
zione molto più attenta della dispo- 
sizione interna degli altari, che per- 
mette di ricostruire attendibilmente 
la "topografia" della nave di San 
Sisto in epoca barocca. 

Globalmente lo stato della 
chiesa nel primo venticinquennio 
del Seicento era ritornato ai livelli 
dell'epoca farnesiana, dal momento 
che non si riscontrano più gravi 
danni e che, rispetto alla fine del 
Cinquecento, sono elencati molti 
altari in più e tutti officiati. Questi 

s2 Arch. Dioc. Viterbo, Sacra Visita 
Pastorale di Mons. Matteucci, 1597, fogli 
9-1 1 



resoconti si soffermano inoltre 
molto più accuratamente sulla for- 
ma e sulla struttura di  alcuni 
importanti arredi (fonte battesima- 
le, oliari) e ne segnalano la posi- 
zione all'interno della chiesa e for- 
niscono informazioni ancora più 
preziose segnando una svolta verso 
una più analitica descrizione dell'e- 
dificio e della sua storia, che, come 
nel racconto dell'arciprete Licca, 
soppianterà totalmente la monoto- 
na descrizione dei vari altari nelle 
Visite Pastorali settecentesche. 

Nella Visita del giugno 16 12, a 
proposito del fonte battesimale si 
legge evisitavit fontem baptesima- 
lem, qui servatur a latere sinistro 
ingredienti ecclesiam, mandavit in 
eo provideri de cohoperculo saltem 
ligneo quo cohoperienda aqua bap- 
tismalis intra ciborium, e t  illa 
defendenda a pulvere mandavit 
aquam renovari iuxta rubricas mis- 
salis, sabato sancto, et pentecostes 
in reliquis laudantd3. Nel 1622 la 
descrizione si fa più minuziosa, 
soffermandosi anche sulla forma 
del fonte e sui paramenti sacri ad 
esso collegati «visitavit fontem 
baptismalem qui servatur a latere 
sinistro ingredientibus ecclesiam, 
qui fons est marmoreum biparti- 
tum, in una parte servatur aqua 
sacrata, munda, clara et sufficiens 
sine sordibus, quae cohoperitur 
cohoperculo ligneo, et quaddam 
tela cerata. Ex maiori cautela ex 
altera parte adest (...) foramen ex 
quo habetur aque baptizatorum (. . .) 
In ciborio quod est a parte superio- 
ri ipsius fontis (...) osservant olea 
pro usu baptismatibus in quoddam 
vasculo (...) deaurato bipartito cum 
cohoperculo et  bombice. Adest 
aliud vasculum eburneum, ubi 
osservatur bombix (...) liber bapti- 
zatorum, stola violacea et  alba 
rituale (...) 

Ciborius habet (...) cum effigie 
sculta Sancti lohannes Baptisti et 
supra Baldac~hinus»3~. 

11 fonte è andato perduto, seb- 
bene non sia possibile stabilire con 
precisione quando: nel resoconto 
del Licca, del 1785, la sua posizio- 
ne appare immutata, a cornu evan- 
gelii,  e più precisamente «fra 
l'Altare del S.mo Crocefisso e di 

33 ibidem, Sacra Visita Pastorale del 
Card. Muti, giugno 1612, foglio 22 

34 ibidem, Sacra Visita Pastorale del 
Card. Muti, 1622, foglio 167V 

Maria Sant.ma, atto solamente a 
conservare l'acqua~35. Molto proba- 
bilmente il fonte fu distrutto durante 
i tumulti e i conseguenti saccheggi 
dovuti allo scontro dei Viterbesi con 
l'esercito francese nel 1799 a cui 
fece seguito l'intervento delle truppe 
austro-aretine, fatti che arrecarono 
pesanti danni alla collegiata: fu pro- 
prio in questa occasione che si deci- 
se quella vasta campagna di restauri 
che portò alla voltatura a crociera 
della navata maggiore e di quella 
minore destra. 

Per quanto riguarda la disposi- 
zione degli  altari si nota una 
sostanziale corrispondenza tra le 
due descrizioni, che variano, però, 
rispetto alle precedenti: in quella 
del 1612 sono nominati gli altari 
dedicati  al  Crocefisso e alla 
Madonna di Loreto a latere dex- 
t r ~ ~ ~ ,  mentre a latere sinistro viene 
menzionato soltanto l'altare di San 
Niccolò e Santa Felicissima, dove 
venivano conservate le spoglie di 
san Bonifacio papa e del beato 
Martin03~. 

Nella Sacra Visita posteriore la 
descrizione è più minuta e analitica 
e riguarda anche gli affreschi e i 
dipinti ivi conservati: si ritrova l'al- 
tare del Crocefisso «quod est a 
latere destro ipsius ecclesiae quod 
est ex lapidibus et calce costrui- 
tum»" e quello della Vergine di 
Loreto «quod est a latere sinistro 
ingredientib~s3~ ecclesiam», sulla 
cui parete «est  dipincta imago 
Beate Virginis decens ornata» e 
«sunt appensa aliqua vasa devotio- 
ne fidelium»40. 

Lungo la navata opposta si tro- 
vavano invece gli altari di San 
Gregorio e Niccolò - non è nomi- 
nata santa Felicissima -, di San 
Giovanni Battista e del Santissimo 
Salvatore4'. 

Dopo tale descrizione vengono 
nominate, in entrambi i testi, le 
tombe presenti nella chiesa: nella 
prima visita viene citato un «sepul- 
crum proximum in quo pretendunt 
ius seppeliendi heredes Petri de 
Malagriccia», nel quale fu ordinato 
da parte del vescovo di «cadavera 
non seppelliri (sic) nisi ita accomo- 
detur ut celebrari non sit supra 
cada vera^^^. 

In quella del 1622 si distingue 
invece tra le sepolture destinate ai 
presbiteri e ai laici, quest'ultime 
poste vicino all'altar maggiore, e 
tale descrizione fornisce anche una 
notizia sulla struttura del piano di 
calpestio: cpavimentum est lateri- 
tius, mundum a sordibus, in eo 
sunt collocata sex decem sepultura 
(sic), inter quas adest sepultura 
canonicorum et clericorum huius 
ecclesiae, altera pro parrochialibus 
prope altare m a i u s ~ ~ 3 .  È chiaro 
che, nonostante le precise disposi- 
zioni di  Monsignor Binnarino 
riguardo alla costruzione di un 
cimitero annesso alla chiesa, risa- 
lenti al 1573, era pratica ancora 
diffusa la sepoltura all'interno del- 
l'edificio, sia nel coro che nelle 
navate44. 

I1 resoconto del 1612 termina 
con alcune prescrizioni riguardo 
alla manutenzione della collegiata, 

35 ibidem, Sacra Visita Pastorale del 
Card. Gallo, 1785, foglio 294 V 

" ibidem, Sacra Visita Pastorale del 
Card. Muti, 16 12, foglio 23: «a latere dex- 
tro sequitur altare (...) Crucifixi cuius est 
cappellanus Thomas Faernus viterbienses 
cum onere duorum missarum» 

3 cfr ibidem: «a latere sinistro sequi- 
tur altare sub Invocatione S. Felicissima et 
S. Nicolai in quo sunt recondita corpora 
sanctorum Bonifatii Papa et Felicissimo 
Martino - in eo sunt duo legata» 

" cfr Arch. Dioc. Viterbo, Sacra 
Visita Pastorale del Card. Muti, 1622, 
foglio 170' 

39 in questa descrizione viene operata 
un'importante precisazione, mai apparsa in 
quelle precedenti: qui infatti si introduce 
un nuovo punto di osservazione. 
Ingredientibus è termine specifico che aiu- 
ta a capire come l'occhio di chi descrive 
sia rivolto verso l 'abside 

40 ibidem, foglio 17 1 v 

4 1  «Visitavit altare S .  Gregori et 
Nicolai a latere sinistro (...) - foglio 172" 
(...) Visitavit altare (...) S. Ioh. Baptiste 
(...) cum effigie eiusdem sancti - foglio 
173" (...) Visitavit altare Sancti Salvatoris 
(...) et in pariete adest imago eiusdem qua 
est derumpta (?) a quoddam columna quae 
est (...) a latere sinistro ipsius ecclesiae, est 
satis decenter constituta - foglio 174% 

42 cfr Arch. Dioc. Viterbo, Sacra 
Visita Pastorale del Card. Muti, 1612. 
foglio 23 

4"bidem, Sacra Visita Pastorale del 
Card. Muti, 1622, foglio 176' 

44 Va ricordato inoltre che la cripta, 
accessibile al pubblico a partire dagli anni 
Ottanta del nostro secolo, era il luogo 
deputato alle inumazioni dei cadaveri e a 
tale scopo fu utilizzata fino alltOttocento, 
causando un ulteriore rallentamento dello 
studio di questa parte dell'edificio 



come la pulizia dei muri stessi45, 
mentre la successiva si chiude con 
alcune informazioni sugli accessi 
alla chiesa46. 

Le notizie fornite da queste 
preziose fonti mettono in luce un'e- 
voluzione continua della chiesa di 
San Sisto, durante issecoli XVI e 
XVII, evidenziando opulenza di 
arredi e suppellettili (fanno ecce- 
zione gli ultimi anni del 
Cinquecento),  che  testimonia,  
anche in epoca moderna, I'ininter- 
rotta importanza che aveva, all'in- 
terno della città, la collegiata, ver- 
so la quale confluivano costante- 
mente donazioni e lasciti. 

Un altro evidente esempio delle 
trasformazioni subite dal San Sisto 
è rappresentato dalla facciata: oggi 
essa si presenta molto semplice, 
tripartita, priva di qualsiasi decora- 
zione, con un unico oculo circolare 
posto in asse con il portale cinque- Fig. 14 
c e n t e ~ c o ~ ~ ,  ma tale conformazione 
non è quella originale, dal momen- 
to che la facciata è stata completa- 
mente ricostruita dopo la guerra. 

Una grande influenza sui criteri 
che guidarono il restauro deve 
essere stata esercitata dalla forma 
delle facciate delle più importanti 
chiese romaniche viterbesi, in pri- 
mis Santa Maria Nuova, ma anche 
San Giovanni in Zoccoli, entrambe 
caratterizzate da una grande auste- 
rità formale: tuttavia durante la 
campagna di lavori non è stato 
ripristinato l'originario assetto della 
parete, riportato alla luce dopo il 
19 13, assolutamente singolare nel Fig. 15 

45 Si legge infatti nel testo (foglio 
24'): «mandavit purgari muros a pulvere 
(...), mandavit revideri visitationes anti- 
quas, ve1 auferri ve1 accomodari; in sede 
confessionali a latere sinistro altaris man- 
davit apporri tabellas (...) Mandavit acco- 
modari locum, in quo recipitur aqua pro 
abluendis manibus sacerdotorum» 

4h Si legge (foglio 176"): «ditta eccle- 
sia habet duo ingressos (...), domibus 
canonicalibus adsunt porte firme et stabi- 
les - non indigent reparatione. Curatus 
habet aliam portam ex qua per quandam 
scalam discenditur ad ecclesiam (...) Dicta 
ecclesia est sita prope Portam Romanam, 
vulgo dicta LA PORTA DI SAN SISTO» 

47 I1 portale, molto semplice, è moda- 
nato con cornice superiore sostenuta da 
mensole a volute scanalate. Per il portale 
cfr Archivio della Soprintendenza ai Beni 
Artistici e Storici di Roma, Schede per la 
catalogazione della chiesa di San Sisto di 
Viterbo, scheda 12/00 17 1298 no 3 

panorama dell'architettura viterbe- 
se e che distingueva la collegiata 
dalle chiese coeve, ponendola in 
relazione diretta con modelli lom- 
bardi (San Pietro in Ciel d'Oro, 
San Michele a Pavia). 

Piccole arcatelle pensili pog- 
gianti su mensole ravvivavano le 
sezioni della facciata (cfr figg. l l ,  
14) in corrispondenza delle ali late- 
rali e una piccola galleria cieca for- 
mata da archi stretti e allungati, 
poggianti su pilastrini circolari 
ornavano la parte superiore diretta- 
mente sopra l'oculo centrale. Ai 
fianchi di quest'ultimo erano previ- 
ste inoltre due piccole finestre a 
feritoia, un unicum nell'architettura 
della Tuscia; più in basso si apriva- 
no altre due finestre quadrate, sicu- 
ramente più tarde, di cui ancora 

oggi è visibile il profilo tamponato. 
La facciata, secondo Helene 

Manner Watterson48, doveva essere 
coeva alle navate e ai loro capitelli, 
fatti risalire da quest'ultima alla 
prima metà del XII secolo: la stu- 
diosa americana ritiene infatti che 
il capitello illustrato da Andrea 
Scriattoli (cfr. fig. 15) abbia note- 
voli somiglianze con quelli corinzi 
delle navate, in particolar modo 
riguardo «cabled stalks surmoun- 
ted by trefoil leaves or palmettes 
on the median axis and similar lea- 
ves along the corner axes between 
the s ta lks~~9.  Se la datazione della 
facciata al primo venticinquennio 

48 cfr H. MANNER WATTERSON, 
op. cit., pp. 458-9 



del secolo XII, in corrispondenza 
della ricostruzione della chiesa 
dopo l 'ult imazione della cinta 
muraria di Viterbo è pienamente 
accettabile, non convincono del 
tutto i paralleli con i capitelli del- 
l'interno, i quali, ad esempio, pre- 
sentano, sugli angoli, foglie piatte 
e lisce e non palmette come quelle 
visibili nel rilievo di Scriattoli: le 
analogie si limitano, in definitiva, a 
generiche forme "corinzieggianti", 
mentre prevalgono le differenze, 
come per quanto riguarda l'abaco, 
sempre lineare all'interno e dentato 
nel capitellino di facciata. 

Molto più stringenti risultano le 
analogie formali con alcuni capi- 
telli delle cappelle in spessore di 
muro della chiesa di Santa Maria 
Nuova (cfr fig. 16), sebbene questi 
ultimi si possano far risalire al pie- 
no Duecento. E possibile dunque 
ipotizzare un intervento sulla pare- 
te in concomitanza dell'erezione 
della quarta navata. A seguito di 
tale intervento si creò tuttavia una 
fronte a capanna molto allungata a 
cui  si  affiancava una seconda 
"sezione" di identica altezza ma 
molto più larga, ugualmente coper- 
ta a tetto, ma con gli spioventi di 
dimensioni diverse:  gli edifici 
aggiuntisi in varie epoche sul lato 
sinistro della chiesa avevano inol- 
tre occultato la parte della facciata 
corrispondente alla navatella a cor- 
nu evangelii. 

Tale assetto restò visibile fino 
al 1944 ed è testimoniato dal rilie- 
vo del Busiri (fine XIX secolo), 
dalla fotografia risalente agli anni 
Dieci del Novecento (cfr fig. 7) e 
da  quella del  Gabinetto 
Fotografico Nazionale cfr fig. l l). 

Confrontando le foto si può 
notare come, dopo il 1913, fossero 
tornati alla luce gli archetti pensili 
nella parte superiore della parete, 
grazie ad un accurato restauro che 
aveva rimosso l'intonaco probabil- 
mente cinquecentesco e la biparti- 
zione della facciata a capanna otte- 
nuta con un cornicione orizzontale 
poco sotto l'oculo centrale. 

I1 motivo degli archetti ascen- 
denti, la presenza di semicolonne 
che scandiscono la facciata stessa, 
l'ampia arcata cieca centrale a tutto 
sesto che inquadra il portale princi- 
pale sono tutte caratteristiche che 
richiamano strettamente la tipolo- 
gia della facciata di San Pietro in 
Ciel d'Oro a Pavia, sebbene la rea- 

Fig. 16 

lizzazione viterbese sia, per dimen- 
sioni e ricchezza di ornati, notevol- 
mente più corsiva. Altri due ele- 
menti vengono a creare ulteriori 
corrispondenze tra il San Sisto e la 
chiesa lombarda: la presenza, in 
quest'ultima, delle piccole semico- 
lonne, sulle quali si impostano le 
arcate cieche del primo livello, ha 
fatto pensareso all'esistenza di un 
antico portico, menzionato nei 
documenti, ma di cui non è stata 
ancora accertata l'edificazione, 
proprio come nel caso della chiesa 
viterbese. Inoltre anche la chiesa 
lombarda fu retta per circa trecento 
anni (1  22 1 - 15 18) dai Canonici 
Regolari di Sant'Agostino, presenti 
in San Sisto dalla seconda metà del 
XII secolo5 l .  

Se la parte sinistra del prospet- 
to della chiesa aveva ricevuto nel 
corso dei secoli uno spesso strato 
di intonaco, sulla sezione destra 
era stato costruito un robusto con- 
trafforte di forma vagamente trape- 
zoidale, verosimilmente aggiunto 
per impedire crolli dovuti alle forti 
spinte dei due grandi archi a tutto 
sesto poggianti sul pilastro diviso- 
rio della quarta navata. Gli studiosi 

49 ibidem 

per San Pietro in Ciel d'Oro, cfr A. 
KINGSLEY PORTER, Lombard 
Architecture, New Heaven, London,  
Oxford, 1915-17 

sostengono tesi molto discordanti 
riguardo la sua erezione: Tito Egidi 
ritiene che sia stato edificato "ver- 
so il principio del secolo XV''", 
Andrea Scriattoli lo crede coevo 
alla quarta navata", mentre Mario 
Signorell i  lo data al pieno 
Cinquecento". 

La costruzione del robusto spe- 
rone, probabilmente, si deve far 
risalire ad un intervento successivo 
alla realizzazione della nuova 
nave, non meglio precisabile, ma 
sicuramente dovuto alla necessità 
di ridare stabilità alle mura, che 
mostravano segni di cedimento, a 
causa della forte spinta esercitata 
dai due arconi: è infatti poco credi- 
bile che un elemento tanto disso- 
nante e massiccio sia stato proget- 
tato sin dall'inizio, mentre è più 
probabile che sia stato aggiunto 
esclusivamente per problemi stati- 
ci. 

Tutto questo viene a conferma- 
re che l'inalterabilità del San Sisto 
è tutto sommato più presunta che 
reale, dal momento che, dopo la 
grande campagna relativa all'ere- 
zione del presbiterio, il cantiere 
non fu mai inattivo, ma, con l'ag- 
giunta della nuova navata, del por- 
tico poi distrutto, con le modifiche 
interne delle coperture, della zona 
absidale (costruzione del coro 
ligneo all'interno dell'abside mag- 
giore), degli altari e delle cappelle, 
assunse le caratteristiche di un 
work in progress, fino agli inizi del 
Novecento, quando fu scoperta e 
ripristinata la facciata ad archetti 
pensili di gusto lombardo: i danni 
arrecati dall'uomo e dal tempo alla 
chiesa e il restauro filologico han- 
no completamente cancellato tutte 
quelle strutture che avevano carat- 
terizzato la storia di San Sisto negli 
ultimi sei secoli, creando l'illusione 
di un edificio immutato nel corso 
del tempo e tetragono a qualsiasi 
cambiamento. 

3 dalla lettura del documento del 28 
giugno 1 145 promulgato da papa Eugenio 
I11 si apprende che nella chiesa di San 
Sisto risiedevano i Canonici Regolari di 
Sant'Agostino: <<( ...) ut ordo canonicus 
secundum beati Augustini regulam perpe- 
t u i ~  ibi temporibus inviolabiter conserve- 
tur» 

s2 cfr T. EGIDI. op. cit., p. 98 
fl cfr A. SCRIATTOLI, op. cit., p. 

22 1 
"cfr M. SIGNORELLI, op. cit, p. 27 


