
RELIQUIE DI CHIESE VITERBESI 

onino in via La Fon 
a sua campana 

otto le parole più strane, stra- 
volte nel loro significato ori- 
ginario, come recupero, riap- 

propriaziorze, restauro, piano inte- 
g t -~~to di intervento, piani particola- 
reggia ti, variclnti, e chi più ne ha, 
più ne metta, i n  questo secondo 
dopoguerra le nostre città medieva- 
li stanno lentamente perdendo le 
loro caratteristiche e Viterbo non è 
seconda a nessuno. È di oggi la 
notizia che anche le piazze di S. 
Carluccio (dove si affacciavano la 
torre Damiata, i palazzi Cocco, la 
chiesa di S. Salvatore, un palazzo 
Gatti) e quella del Gesù (centro 
amministrativo e politico del pri- 
mo, vero, glorioso Comune) subi- 
ranno adattamenti e restauri. 
Costruiremo, cioè, sul poco verde 
rimasto tra casa e casa? Si dice 
anche che molti fazzoletti di terra 
esistenti tra i palazzetti di S. 
Pellegrino, di Pianoscarano, di S. 
Faustino, subiranno la stessa sorte. 
E che dire delle antiche chiese? Le 
quasi millenarie S. Spirito in Faul, 
la Domus Dei, S. Matteo al Corso, 
S. Rocco, S. Tommaso alla Morte, 
S. Tgnazio, stanno gradatamente 
scomparendo (la "tecnica" dei pro- 
prietari è sempre la stessa: lasciare 
che i l  tetto faccia acqua e dopo 
pochi anni il ... tutto, ridotto a rude- 
re, offrirà una magnifica area in 
centro da costruire. Poco importa 
se gli imprenditori sono sempre gli 
stessi). 

Quest'articolo non vuole certa- 
mente salvare una casaccia, più di là 
che di qua, esistente in via La 
Fontaine ai numeri civici 49,5 1 ,  
sull'angolo del vicolo Madonna del 
Riposo, vuole soltanto ricordare una 
chiesa ducentesca, divenuta magaz- 
zino e casa di abitazione alla fine del 
secolo XVI. Appunto perché soltan- 
to un ricordo, queste notizie non 
avranno il  supporto di note di archi- 
vio. Chi vuole ampliarle, scartabelli 
pergamene e protocolli notarili. 

di ATTILIO CAROSI 

Prospetto dell'ex chiesa di S. Antonino ( ~ o i o  i~ixtrli:o/i) 

Le spoglie di S. Antonino, mar- 
tire del IV secolo e protettore degli 
scultori, furono trasportate dalla 
Siria in Francia e da qui il  suo culto 
si diffuse in Italia attraverso la via 
Francigena. La chiesa a lui dedicata 
appare in Viterbo la prima volta nel 
12 18, nel 1228 è ricordata la dornus 
Rainerii de Barilluriis post eccle- 
siam S. Antonini, ad pedem palatii 
flliorum Rollandi Verurduccii (que- 
sti apparteneva alla fumiglia dei 
Brettoni ed era il ricchissimo nonno 
di Raniero Gatti), nel 1236 è citata 

una delle più famose torri di 
Viterbo, sempre di proprietà dei 
Gatti: turris yue dicitur Petrella 
cum pnlatio et ca.salirzo yositis in 
horu S. Antonini. Nel secolo XIV, 
in siibordine alla chiesa di S. Maria 
Nuova, che per il culto delegava un 
suo canonico, appare nelle Rationes 
decimarum del Lazio, nel 1463 il 
priore ed i canonici di quella chiesa 
concedono in perpetuo S. Antonino 
a Giorgio Benedetti, Pietro Giorgi e 
Stefano di Paolo, rettori della 
Società degli Slavi sorta da alcuni 



anni in Viterbo, coll'obbligo di 
adaptare dictam Ecclesiarn tam de 
muro quan de tecto et aliis rebus 
necessariis e di consegnare ogni 
anno alla Madonna di Mezzagosto 
un cero di cinque libbre. Nei primi 
decenni del '500 la Società degli 
Slavi scompare e nel 1552 subentra 
l'arte dei Mugnai. Nel 1557 vi ha 
sede la Confraternita del Crocefisso 
(o di S. Croce), che l'abbandona 
vent'anni dopo per tornare a S .  
Egidio. Erano quelli gli anni delle 
grandi riforme imposte dal 
Concilio di Trento e molte piccole 
chiese, g i i  sedi di contrada e fio- 
renti nel Medioevo, vennero chiuse 
ed adibite ad usi profani. 

Perché identifichiamo S.  
Antonino nella quasi diruta costru- 
zione di via La ~ontaine nn. 49,s 1 ? 
1 )  Sappiamo dalle cronache che 

era situata sull'asse S. Vito - S. 
Pietro del l 'Olmo ( la  prima 
distrutta circa i l  1955 sull'ango- 
lo del vicolo che ne ricorda il 
nome, la seconda tra l'abside 
dei SS. Giuseppe e Teresa e 
Palazzo Gatti); 

2) Sull'architrave della porta al n. 
49 è ancora la sigla del proprie- 
tario: S [ancta] M[aria] N[ova]; 

3) Nel 15 17 un atto del notaio 
Mazzatosta è rogato in reclnu- 
stro domus heredum lohclnnis 
de Caprinis in contrada S. Viti, 
iuxta tribunam [abside] ecclesie 
Sanctil, Antonini, sull 'area, 
cioè, posta tra vicolo Ottuso e 
S. Antonino; 

4) circa il 1945, quando la famiglia 
Bertarelli raddoppiò i l  suo palaz- 
zo settecentesco (via La 
Fontaine 47), coprendo tutta 
l'area-giardino esistente tra i l  
palazzo stesso e il S. Antonino, 
vennero alla luce i resti di decine 
di scheletri, già sepolti all7ester- 
no, insieme con una bella lucer- 
na medievale, appartenuta sicu- 
ramente a117arredo della chiesa; 

5) oggi - come nitidamente vedia- 
mo dalle foto qui pubblicate - 

affiorano ancora i due pilastri 
circolari di laterizio, che sorreg- 
gevano i tre archi del portichet- 
to antistante la chiesa stessa, 
una parte del quale è ancora 
sotto l'intonaco. 
L'ideale sarebbe che nella rico- 

struzione del17edificio fosse salvato 
i l  modesto, ma tanto suggestivo 

I pilastri circolari in 
laterizio (Foro R i g n ~ i -  

:oli) 

Particolare del pila- 
stro di sinistra ( ~ o t o  

Bijioriroli) 

porticato. Esso tornerebbe così ad 
ascoltare la voce della sua campana 
che dall 'alto del campanile del 
Gonfalone chiama ancora i fedeli 
alle funzioni. Vi fu issata nel '600, 
ma, indelebile, sul bronzo è ancora 
scritto: 

Beate Antonine 
Ora pro nobis 
Anno Domini 
M.CCC.LX 

Ma questo è sol tanto u n  
sogno. Anche se sorgerà i l  solito 
palazzone con altezza ovviamente 
"adeguata" allo stabile confinante 
(sui muri di questo sono già state 
predisposte le ammorsature) ,  
basterà aver qui r icordato per 
sommi capi le vicende di un umile 
ma importante monumento più 
volte menzionato nelle nostre cro- 
nache. 


