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P arlare di scultura nelle chiese 
medievali di Viterbo significa 
parlare di scultura architetto- 

nica, in quanto mancano completa- 
mente esempi di plastica autonoma 
nell'ambito della Tuscia romanica, 
legata a modelli estremamente 
conservativi. 

E enorme tuttavia la ricchezza 
delle tipologie e delle soluzioni 
decorative dei capitelli degli edifici 
sacri viterbesi, così come è grande 
la loro originalità, derivata da un 
singolare sincretismo dei più 
disparati influssi italiani e stranieri, 
tratto che conferma ulteriormente 
la vitalità culturale della Viterbb 
medievale, aperta alle più signifi- 
cative esperienze artistiche euro- 
pee. 

Gli studiosi non hanno però 
dimostrato un grande interesse per 
la scultura romanica e proto-gotica 
della zona, oggetto di interessanti 
contributi per quanto riguarda I'ar- 
chitettura: i capitelli del San Sisto', 

i La chiesa di San Sisto a Viterbo, uno 
dei monumenti più interessanti del 
Romanico laziale, presenta una complessa 
storia evolutiva, compresa tra la metà 
dell'XI secolo e gli inizi del XIII, che la 
rende un unicum nel panorama dell'archi- 
tettura della Tuscia e della regione. 

La chiesa non viene citata nella bolla 
di Leone IV de11'8.52 che elenca tutti gli 
edifici sacri del Viterbese, ma compare 
esplicitamente in un documento del 1068, 
in cui i l  vescovo Gisilberto di Tuscania 
conferma ai canonici della chiesa i privile- 
gi già accordati dal predecessore Bonizone 
(vescovo di Tuscania dal 1037 al 1046): 
l'edificio, come si evince dalla lettura del 
medesimo docuinento, era dedicato alla 
Trinità, a Maria, a San Sisto e a San 
Marco («Ego  Gisilbertus gratia Dei 
Tuscanensis episcopus quibusdain presbi- 
teris de inea Viterbiensi diocesi gratia 
divina illustratis, seseque ac sua dantibus 
ad honoretn sancte Trinitatis ac beate 
Marie seu sanctissimi Xisti nec non et 
Marci evangeliste, libenti animo ac volun- 
tate consensi et adiutorum tribui»). 

La chiesa fu ricostruita con molta pro- 
babilità dopo I'ultiinazione delle mura 
urbiche ( 1095) e venne elevata al grado di 
parrocchia, con la concessione del fonte 
battesimale, intorno al priino quarto del 
XII secolo e da quel momento in poi 
venne consacrata soltanto a Sisto I 1  papa; 

i quali, come si vedri, rappresenta- 
no un unicum nel panorama laziale 
e che denunciano delle sorprenden- 
ti assonanze con quelli d i j l cun i  

una nuova, grandiosa campagna di costru- 
zione avvenne intorno agli iiltiini anni del 
XII - inizi XIII secolo con la creazione 
dello scenografico coro sopraelevato, di 
matrice cistercense, che portò allo'sfonda- 
mento delle limitrofe mura urbicohe attra- 
verso l'abside maggiore, che ancora oggi 
si affaccia sulla via Cassia, nei pressi di 
Porta Romana. 

La vivacità del cantiere di San Sisto 
non si lirnitb alla elaborazione di strutture 
architettoniche particolarmente audaci e 
innovative, ma fu caratterizzata da  iin 
grande dinamismo anche per quanto 
riguarda la scultura (capitelli, altari, ambo- 
ni), anch'essa estremamente originale e 
molto influenzata da modelli d'oltralpe. 

Per la storia della chiesa cfr C. PINZI, 
Storia della città di Viterbo, Roma 1887, 
passim; G. SIGNORELLI, Viterbo nella 
storia della chiesa, Viterbo 1907, passim; 
M. SIGNORELLI, La Chiesa di San Sisto, 
memorie storiche, Viterbo 196 1 

Per i l  documento del 1068 cfr P. 
EGIDI, Per la storia della chiesa di San 
Sisto, in «Bollettino Storico - 
Archeologico Viterbesen, I ( 1908), fasc. 1 ,  
pp. 15-23 

Per l'analisi delle strutture architetto- 
niche cfr T. EGIDI, La chiesa di San Sisto 
a Viterbo, in «La Rosa - strenna viterbese 
per l'anno 1888», Viterbo 1888, pp. 80- 
101 ; A. SCRIATTOLI, Viterbo nei suoi 
monumenti, Roma 19 15-20, pp. 2 17-224 ; 
E. BATTISTI, Architett~ire romaniche a 
Viterbo, «Stiidi Medievali»,  N.S. 18 
(1952) ,  pp. 152- 16 1 ; B. APOLLONJ 
GHETTI, Architettura sacra della Tuscia, 
Città del Vaticano 1960, p. 115; J .  RASPI 
SERRA, La Tuscia Romana, un territorio 
come esperienza d'arte: evoluzione urbani- 
stico - architettonica, Roma - Milano 
1972, pp. 66 - 75,92; E. BENTIVOGLIO, 
Nuove considerazioni sulla Chiesa di San 
Sisto a Viterbo, scaturite dall'analisi della 
sua cripta, in «Biblioteca e società», I 
( 1979). no 4. pp. 13- 19; Italia Romanica - 
Roma e i l  Lazio, a cura di S. Roinano e E. 
Parlato, Milano 1992, pp. 429-43 1 

Lo studio della scultura architettonica 
delle chiese viterbesi non è stato approfon- 
dito dai critici e dagli storici dell'arte che 
si sono occupati della chiesa: l'unico sag- 
gio che prende in considerazione la scultu- 
ra ornamentale romanica della città è quel- 
lo di H .  MANNER WATTERSON, 
Romanesque architectural sculpture in 
Viterbo, 1 i 80- 1220, Ph. D. Diss., Yale 
Univ., 1977 

edifici d'oltralpe sono stati sbriga- 
tivamente liquidati come "alti e 
stranamente conformati pur deri- 
vando, sia pure nella più sfrenata 
libertà di interpretazione, dal clas- 
sico capitello a foglia d'acanto"' 
oppure tacciati di "frenata e incerta 
espressjvi;h"l. . 

Un'Analisi Più minuziosa non 
può che &nostrare la genericità di 
tali affermazioni: i capitelli del San 
Sistb, infatti, non sono tutti ispirati 
alle foglie d'acanto, ma se ne trova- 
no alcuni palesemente modellati 
sulla plastica altomedievale e 
molto distanti, quindi, dal canone 
greco-romano. 

Come in moltissime altre chie- 
se della Tuscia4 tutti i capitelli 
delle navate sono diversi fra loro 
(sebbene sia agevole individuare 
delle ben precise tipologie di base): 
alcuni di essi conservano delle evi- 
denti analogie con il classico capi- 
tello corinzio (cfr. figg. 1-2-3-4), 
mentre altri presentano un ornato 
prettamente bidimensionale, domi- 
nato da un insistito linearismo, e 
che rinuncia a forti istanze di tridi- 
mensionalità (cfr. figg. 5-6-7-8). 

I capitelli del primo tipo pre- 
sentano elementi fitomorfi molto 
rigogliosi, alternando foglie "piat- 
te" a foglie più spiccatamente natu- 
ralistiche e d'ispirazione classica; i 
caulicoli sono abbastanza grandi e, 
in genere, leggermente asimmetri- 
ci, I'abaco è curvilineo con smussa- 
ture ai quattro angoli ed è decorato 
centralmente su ogni faccia da una 
rosetta o da uno scudo. I capitelli 
del secondo gruppo possiedono 
invece un abaco completamente 
rettilineo, senza alcun fregio cen- 
trale, separato in maniera netta dal 

2 B. APOLLONJ GHETTI, op. cit., p. 
115 

'E. BENTIVOGLIO, op. cit., p. 13 

4 basti citare a tale proposito, Santa 
Maria Nuova e San Lorenzo a Viterbo, 
Santa Maria Maggiore e San Pietro a 
Tuscania, San Flaviano a Montefiascone. 
San Francesco a Vetralla 
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kalathos e si offrono a una lettura 
paratattica, cioè delineano in modo 
ben preciso il limite di ciascun 
lato, annullando qualsiasi effetto di 
fusione atmosferica e di "conqui- 
sta" dello spazio circostante. Nella 
parte superiore centrale di tali capi- 
telli si trovano alcune decorazioni 
fantastiche di grande originalith, 
che vanno dall'animale rampantes 

che poggia su un mascherone apo- 
tropaico (cfr fig. 7) di ispirazione 
squisitamente altomedievale6 alla 
palmetta spirali forme (cfr fig. 8). 

classico vangelo sotto la zampa dell'ani- 
male. Trattandosi del frutto di scalpellini 
medievali è molto più probabile che la 
fiera in questione sia d'ispirazione total- 
mente fantastica, inemore forse di qualche 
beitiario diffuso nella zona 

Per quanto riguarda la compre- 
senza, all'interno di un  edificio, di 
elementi plastici così eterogenei 
per linguaggio e realizzazione, va 
detto che San Sisto risente di alcu- 
ne marcate influenze francesi: uno 
dei primi monumenti dove si pos- 
sono trovare unite diverse tendenze 
è, secondo Eliane Vergnolle7, i l  

i motivi fantastici apotropaici persi- 7 E. VERGNOLLE, Chapiteaux 
stono nell'arte medievale, specialmente corinthisanls dc France et d'ltalie (IXe - 

5 I l  Bentivoglio vi individua un leone, francese, fino alla matura età gotica, e arri- X Ie siècles) ,  in «Romanico Padano, 
simbolo dell'Evangelista Marco, cui era in vano anche alla pittura di H. Bosch. cfr. J .  Romanico Europeo - Atti del convegno di 
precedenza dedicata la chiesa: I'iconogra- BALTRUSAITIS, Le Moyen Age fantasti- studi, Modena - Parma, 29 ottobre - I 
fia del leone marciano è tuttavia differente que. Antiquités et exotismes dans l'art novembre 1 9 7 7 ~ .  Parma, 1977, pp. 339- 
e in questo caso manca, ad esempio, i l  gothique, Paris, 1955 362 



Fig. 7 
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Saint-Laurent de Grenoble, dove 
sono visibili «épannelage à abaque 
droit, baguette solignant les aretes 
du c~ibe, rosette entre deux volutes 
plates, palmettes~x. Ma presto que- 
sta tendenza sincretica si diffonde 
in tutta la Francia, da Saint-Pierre 
de Montmajour, al battistero di 
Vènasq~ie ,  al chiostro di Saint- 
Philibert de Tournus ( 1030- 1060). 
In tutti questi complessi si p~ iò  tro- 
vare una omogeneità di linguaggio, 
per le identiche proporzioni, per la 
distribuzione e i l  trattamento degli 

elementi: per esempio i l  capitello 
tende ad assumere una forma cubi- 
ca, accentuata dalla disposizione 
degli elementi strutturali, e capitel- 
l i  d'ispirazione corinzia convivono 
insieme ad altri formati da bande 
di foglie di palma sovrapposte, 
tutti però «se caractérisent par une 
très grande semplification des 
volumes, de la structure et du trai- 
tement»g. 

Evidenti citazioni dell 'arte 
d 'oltralpe sembrano essere, nel 
San Sisto, la palmetta spiraliforme 
collocata al centro del capitello, 
visibile anche all'interno di Saint- 
Pierre de Montmajour (cfr. fig. 9) e 
nel chiostro di Saint-Philibert de 
Tournus (cfr. fig l O)lo e le foglie di 
palma, sostituite a quelle classiche 
d'acanto,  che assumono in San 
Sis to  una caratterist ica forma 
allungata e un intaglio a spina di 
pesce, del tutto originale. 

Questo tipo di capitelli è stato 
studiato da Hans Buchwaldll, i l  
quale ha riscontrato un'evoluzione 
del genere corinzio durante i l  
Medioevo in  alcune regioni euro- 
pee: la più significativa differenza 
rispetto al tardo-antico, secondo lo 
studioso, consiste nel fatto che le 
foglie d'acanto sono trasformate in 
palmette e, sebbene la forma gene- 
rale delle foglie si conformi a quel- 
la classica, la vegetazione ricca e 
variata del capitello greco si tra- 
sforma in una rigida struttura a pal- 
mette, formata da «a central stern, 
two sinimetrically placed branches, 
a base reininiscent of a spiny 
acanthus, and a crown composed 
of a central unit in the shape of an 
inverted taerdrop flanked on either 
side by two long petals»lz. Dal 
momento che tale trasformazione 
avviene però in un  alveo di sostan- 
ziale continuità, i l  Buchwald crea 
la definizione di «Corinthian-pal- 
mette capitals»,  estremamente 

9 ibidein, p. 339 

10 negli esempi francesi, tuttavia, la 
realizzazione è più dura, mentre nella 
chiesa viterbese prevale una levigata lavo- 
razione a scalpello, tesa ad ammorbidire i 
contorni. 

1 1  H. BUCHWALD, Eleventh Century 
Corinthian - Palmette Capitals in the 
Region of Aquileia, «The Art Bullettin», 
XLVIII, 1966, pp. 147-158 

13 ibideni, p. 147 

Fig. Y 

Fig. I O  

appropriata anche per alcuni capi- 
telli di San Sisto. 

Altro tratto in comune tra la 
scultura architettonica francese e 
quella della collegiata viterbese è 
la forma dell'abaco che, a Tournus 
e a Montmajour, «généralment (...) 
est droit ou à peine creusé»l-' ,  
come si riscontra perfettamente in 
tutti i capitelli e semicapitelli della 
zona inferiore di San Sisto. 

Nel periodo compreso tra la 
fine del IX e gli inizi dell'XI seco- 
lo, a cui si possono far risalire tutti 
le chiese francesi menzionate, ven- 
gono create nuove tipologie di 
capitelli, che rinunciano alla raffi- 
gurazione di elementi vegetali o 
che, specialmente in Italia, sono 
caratterizzate da nuovi tipi di 

13 Vergnolle, op. cit., p. 339 



foglie decorative: le variazioni sul 
fogliame, nella nostra penisola, 
passano al primo posto nelle preoc- 
cupazioni degli scultori, che elabo- 
rano nuove soluzioni, a volte di 
grande successo, come la foglia 
d'acanto "spinosa", ovvero caratte- 
rizzata da bordi non più morbidi e 
arrotondati, ma aguzzi e spigolosi. 

Questo gusto per la variazione 
rimarrà costante anche nell'arte 
della Tuscia, particolarmente in 
quella viterbese, ottenendo risultati 
di grande valore nella serie dei 
monumentali  capitell i  del  San 
Lorenzo, i quali presentano il più 
ricco campionario di foglie orna- 
mentali della provincia: influssi 
lombardi, francesi e, per quanto 
riguarda la Cattedrale, anche roma- 
ni si fondono ne117Alto Lazio,  
dando or igine,  a contatto con 
17humus locale, a un7arte origina- 
lissima e coerente, anche nella spe- 
rimentazione di nuovi modelli 
decorativi. 

Proprio i confronti con le chie- 
se d'oltralpe e la evidente corri- 
spondenza di alcune scelte formali 
permettono di suffragare una data- 
zione più alta dei capitelli delle 
navate di San Sisto (eccezion fatta 
per quelli dei pilastri a fasci di 
colonne), rispetto a quella sostenu- 
ta dalla Manner Watterson e dalle 
schede della Soprintendenza ai 
Beni Artistici e Storici di Romal4: 
una datazione al secondo-terzo 
venticinquennio dell'X1 secolo è 
probabilmente da preferire a quella 
consueta, che risale ai primissimi 
anni di quello successivo. Se si 
analizzano infatti alcuni capitelli di 
Santa Maria Nuova o di  San 
Lorenzo, risalenti agli anni 
Ottanta-Novanta del XII15 si può 
riscontrare un "virtuosismo" tecni- 
co nel trattamento di alcune foglie 
d'acanto o nei fregi a delfini, molto 
lontani dalla essenzialità decorati- 
va dei capitelli di San Sisto. Gli 
elementi ornamentali fantastici, 
presenti nelle due chiese viterbesi 

Fig. 12 

posteriori non sono inoltre colloca- 
ti nel punto centrale del capitello, 
ma sono relegati, più classicamen- 
te, a una funzione collaterale e 
anche se essi occupano l'intero 
capitello (come nel caso delle sfin- 
gi monumentali del Duomo) sem- 
brano rifarsi quasi alla plastica 
etrusca e non a quella altomedieva- 
lelh. 

È quindi più verosimile, sulla 
scorta dei confronti con le chiese 
francesi e con quelle della stessa 

14 cfr. Archivio della Soprintendenza 
ai Beni Artistici e Storici di Roma, schede 
di catalogazione della chiesa di San Sisto a 
Viterbo. In particolare cfr. 12/00 17 13 12 
no 17 - 12100171313 no 18 - 12100171315 
no 20 

1s per la scultura architettonica delle 
due chiese cfr. Manner Watterson, op. cit., 
passiin 

l 6  per l'analisi delle sfingi inonumen- 
tali del San Lorenzo, cfr ibidein: secondo 
la studiosa americana le coppie di capitelli 
della Cattedrale di Viterbo sembrano pri- 
vilegiare lo sviluppo di tipi decorativi più 
complessi man mano che ci si avvicina al 
presbiterio, nei pressi del quale si trovano 
appunto le sfingi inonumentali e i capitelli 
a delfino 

Viterbo, interporre una distanza di 
oltre un secolo tra i capitelli di San 
Sisto e quelli di San Lorenzo e 
Santa Maria Nuova: l'evoluzione 
della tecnica e del gusto delle mae- 
stranze viterbesi esigeva, per un 
cambiamento così marcato, tempi 
più lunghi dei cinquanta-ses- 
sant'anni ipotizzati dalla Manner 
Watterson. 

In  definitiva, i capitelli, risalen- 
ti alla primitiva chiesa cui i l  vesco- 
vo Gisilberto donò i privilegi, 
sarebbero stati riutilizati nella 
nuova fabbrica, i cui lavori termi- 
narono nei primi anni del XII seco- 
lo: avvalora tale ipotesi anche la 
mancata corrispondenza del lato 
dell'abaco con i l  lato di imposta 
dell'arco, riscontrabile in tutti i 
capitelli delle navate, probabile 
indizio di un  riutilizzo del materia- 
le in un nuovo contesto. 



Capitelli delle semicolonne 
dell'arcone trionfale 

Un altro esempio di reimpiego 
di capitelli all'interno della stessa 
San Sisto viene offerto dai capitelli 
delle semicolonne del l 'arcone 
trionfale (cfr. figg. 11 - 12). 

Queste due coppie di capitelli 
sono caratterizzati da forme diver- 
se: quelli laterali, visibili soltanto 
dalle navate, sono più piccoli e di 
forma cubica, mentre quelli centra- 
li sono più larghi e bassi, con sago- 
ma trapezoidale. 

I due capitelli delle semicolon- 
ne laterali sono molto vicini a 
quelli dei pilastri a fascio di colon- 
ne delle navate (cfr. fig. 13), posti 
a ridosso dello scalone di raccordo 
tra il presbiterio e la parte inferiore 
della chiesa, sebbene se ne diffe- 
renzino per il trattamento delle 
volute vegetali: si ritrovano infatti 
le foglioline piatte senza intaglio 
che variano leggermente in spesso- 
re lungo i lati e la coppia di cauli- 
coli ben delineati che affiorano dal 
piano di fondo, mentre è visibile la 
scomparsa dell'abaco, ridotto a una 
semplice linea di demarcazione tra 
la ghiera e l'elemento sottostante. 
Molto probabilmente questi due 
capitelli risalgono agli inizi del X11 
secolo, contemporanei quindi dei 
pilastri a fascio, datati dal Kroenig 
proprio verso questo periodol7, pur 
presentando, rispetto a questi una 
rifinitura meno accurata: essi furo- 
no quindi riutilizati in concomitan- 
za dell'erezione del coro e furono 
accostati agli altri due capitelli, di 
epoca sicuramente anteriore. 

Molto interessante è infatti i l  
discorso su quest'ultimi, i quali si 
presentano fortemente "arcaici" 
per il loro linguaggio figurativo e 
per la loro struttura formale; essi 
appartengono al tipo definito dal 
Cabanotlx ad "angoli ribattuti", 
una tipologia presente i n  tutta 
l'Europa occidentale, in particolar 
modo nella Francia,  nella 
Lombardia e in Navarra: i tentativi 

17 cfr. W. KROENIG, Hallenkirchen 
in Mittelitalien, in "Kunstgeschichtlichcs 
Jahi-buch der Bibliotheca Hertziana", I1 
(1938). pp. 1-142 

18 cfr. J. CABANOT, Aux origines de 
la sculpture romane: contribution a I'étude 
d'un type de chapiteaux du Xle siècle, in 
«Roinanico Mediopadanon cit., pp. 35 1- 
362 

questi edifici dalle chiese romani- 
che. 

I1 capitello ad angoli ribattuti è 
diffuso in tutta l'Europa centro- 
meridionale i n  un periodo che 
oscilla tra la seconda metà del IX 
secolo sino agli inizi del X11: gli 
esempi più precoci sono quelli 
della valle del Po (Pavia, Chieri) e 
della Borgogna (Chapaize, Saint- 
Benigne de Dijon). Negli 1040- 
1050 si assiste a una loro diffusio- 
ne nella Savoia, in Navarra, nella 
valle del Reno e nel massiccio del 
Giura; proprio in una chiesa data- 
bile a questo periodo, la cattedrale 
di Saint-Jean de Maurienne si tro- 
vano capitelli molto simili a quelli 
dell'arcone trionfale di San Sisto 
(cfr. fig. 14). 

Nella seconda metà dell 'XI 
secolo le scuole locali tendono a 

Fig. 13 

di individuare una possibile origine 
di tali capitelli nei monumenti 
bizantini di Costantinopoli ,  
Salonicco e Ravenna sono stati 
infruttuosi dal momento che tutti i 
pezzi analizzati presentavano una 
forma di piramide rovesciata,  
molto più semplice di quella dei 
capitelli i n  questione. Confronti 
molto più stringenti si possono 
instituire, invece, con le chiese 
visigotiche spagnole come San 
Pedro de la Nave (VI1 secolo) o 
Santa Cristina de Lena (IX secolo), 
anche se un paragone diretto è 
abbastanza azzardato,  visto il 
cospicuo lasso di tempo che separa 

distruggere la tipologia originale 
del capitello ad angoli ribattuti, 
inserendovi ovuli, reticoli, palmet- 
te, aumentando gli effetti decorati- 
v i  ma snaturandone la primitiva 
semplicità. Semplicità che si trova, 
invece, nei capitelli di San Sisto e 
che spinge a una datazione di que- 
sti elementi verso la metà dell'XI 
secolo; essi ,  contemporanei ai 
capitelli delle navate, vennero riu- 
tilizzati durante la campagna di 
costruzione del coro e inseriti a 
sostegno dell 'arcone trionfale. 
Entrambi infatti mostrano evidenti 
resezioni laterali e non aderiscono 
perfettamente alla parete; inoltre le 



due coppie devono aver subito 
qualche mutilazione durante uno 
dei numerosi interventi di restauro 
effettuati in epoca moderna, poichè 
differiscono notevolmente per 
grandezza, dimensioni dell'astra- 
galo e aggettols. 

Nel capitello a cornu evangelii 
(cfr fig. l l )  è visibile una decora- 
zione di ispirazione fitomorfa, con 
due larghe foglie lievemente inta- 
gliate che coprono i due spigoli, di 
sagoma quasi triangolare, mentre 
nella zona centrale si trovano altre 
foglie molto elementari, completa- 
mente piatte, irregolarmente dispo- 
ste lungo tutto il  capitello, separato 
dalla semicolonna da un robusto 
astragalo. 

In quello a cornu epistulae (cfr 
fig. 12) manca l'anello di separa- 
zione tra semicolonna e capitello, 
ma l'aspetto più saliente è la sem- 
plicità estrema della decorazione di 
quest7ultimo: essa è ancora più 
essenziale di quella di sinistra ed è 
costi tuita unicamente da l inee 
semicircolari  concentriche di 

1% probabile che il restauro del 1836, 
che interessò particolarmente la zona pre- 
sbiteriale, abbia provocato tali mutilazioni, 
soprattutto quando l 'arcone trionfale 
minacciò il crollo e quindi si dovette ricor- 
rere ai drastici interventi, ancor oggi visi- 
bili, nei pressi del campanile più antico 

forma irregolare al centro e da 
linee oblique parallele ai lati; i l  
capitello è inoltre più piccolo 
de117altro, forse a causa di qualche 
mutilazione avvenuta durante i 
ripetuti restauri effettuati, special- 
mente in questa zona della chiesa. 

Capitelli dei pilastri centrali 

I capitelli più caratteristici del 
coro sono quelli dei pilastri cilin- 
drici centrali (cfr. fig. 15): pur 
essendo di dimensioni monumenta- 
li rispetto a tutti gli altri presenti a 
San Sisto, la loro collocazione è 
tanto distante dal l 'occhio 
dell'osservatore da annullare qual- 
siasi effetto di gigantismo, permet- 
tendone un armonioso inserimento 
all'interno della visione prospettica 
del presbiterio. 

Questi capitelli "a corona" 
sono un elemento totalmente 
nuovo, introdotto nell'arte medie- 
vale, non solo viterbese, dal cantie- 
re di San Sisto: questa tipologia 
compare a Viterbo per la prima 
volta negli anni a cavallo tra XII e 
XIII secolo, non avendo precedenti 
nelle regioni circostanti, e si man- 
tiene per alcuni decenni, apparendo 
anche nella chiesa di San Giovanni 
in Zoccoli (cfr. fig. 16) e in quella 
di San Nicola, oggi San Carlo, a 
Pianoscarano di Viterbo. 

Tale tipologia, pur in un alveo 
di continuità, evidenziato dalla pre- 
senza della foglia d'acanto, è inno- 
vativa rispetto al canone tardo- 
antico: capitelli a fascia, di forma 
cilindrica e composti da bande 
decorative sovrapposte non risulta- 
no presenti nella plastica romana, 
eccezion fatta per tre capitelli cir- 
colari rinvenuti presso Ostia 
Antica. Questi capitelli possiedono 
un'unica fascia di otto foglie d'a- 
canto, ma le loro estremità superio- 
ri sono alquanto scabre e fanno 
pensare che i capitelli stessi non 
siano altro che sezioni orizzontali 
di più ampie composizioni?o. 

La tipologia viterbese appare 
alla Manner Watterson uno svilup- 
po di un tipo di capitello medievale 
che ricorda una modanatura poco 
profonda, riscontrabile secondo la 
studiosa, nella chiesa abbaziale di 
Maria Laach in Germania o nella 
chiesa di Saint-Etienne a Vignory 
in Francia?'. 

Per quanto riguarda la decora- 
zione, la studiosa americana cita 
come termine di paragone più 

per questi capitelli cfr. E. PENSA- 
BENE, Scavi di Ostia, i Capitelli, Roma 
1973, p. 161, tavola LXIII, no 665 

21 cfr. MannerWatterson, op. cit., p. 
203 



Fig. 17 

stringente i modelli bizantini italia- 
ni e costantinopolitani, in partico- 
lar modo quelli di San Vitale o di 
Santo Spirito a Ravenna, a cui si 
possono anche aggiungere quelli 
monumentali trovati a 
Costantinopoli (cfr. fig. 17) nella 
seconda corte del serraglio22, quelli 
provenienti da Santa Maria 
Antiqua23 e addirittura la decora- 

22 cfr. C.  MANGO, Architettura 
Bizantina,  t rad.  italiana di Anna 
Bacigalupo, Milano 1977, figura no 37 

33 cfr .  A.  M. ROMANINI,  L'arte 
medievale in Italia, Firenze 1988, foto p. 
165 

Fig. 18 

zione della cimasa di un pilastro 
delllArco di Galerio a Salonicco24. 

Questo tipo di foglie polilobate 
con un profilo dentato e curvatura 
apicale ha dunque una gloriosa sto- 
ria alle spalle nell'arte tardo-anti- 
ca: talune soluzioni ornamentali 
dei pilastri viterbesi compaiono già 
in capitelli risalenti a questo perio- 
do. L'andamento delle foglioline 
intrecciate che caratterizzano 
l'ornato del pilastro di sinistra (cfr. 
fig. 18) ha un lontanissimo prece- 

dente in alcuni capitelli del pilastro 
della Porta d'Oro a Costantinopoli, 
risalenti al V secolo, studiati dal 
Kautzsch2-s. In particolar modo, i 
capitelli del pilastro della Porta 
d'Oro (cfr. fig. 19) mostrano, 
secondo lo studioso, una prevalen- 
za del gioco chiaroscurale, provo- 
cato dall'alternarsi di zone 
d'ombra e di elementi sporgenti, 
che tende ad annullare il profilo 

74 cfr. R. BIANCHI BANDINELLI, 
Roma, la fine dell'arte antica, Milano 
1970, figura no 28 1 

35 cfr. R. KAUTZSCH, Kapitellstu- 
dien. Beitraege zu einer Geschichte des 
spaetantiken Kapitelles im Osten vom 4 
bis ins 7 Jahrhundert, Berlin 1936 



Fig. 19 complesso come punto di riferi- 
mento specifico. Se la studiosa 
americana nega influenze 
dell'architettura e della scultura del 
Nord Europa su San Sisto, è ancor 
più logico evitare corrispondenze 
dirette con monumenti cronologi- 
camente tanto distanti. 

Tutti i raffronti possibili con la 
scultura bizantina possono inoltre 
essere effettuati unicamente per 
evidenziare un certo "linguaggio" 
del cantiere, dal momento che 
l'interpretazione del canone tardo- 

I antico diviene a Viterbo una vera e 
I propria riformulazione: infatti, pur 
l 

nella innegabile somiglianza, le 
foglie dei pilastri di San Sisto pre- 
sentano novità evidenti rispetto ai 
capitelli "a traforo" bizantini. Se si 

! prendono in considerazione i capi- 
Fig. 20 telli del VI secolo provenienti da 

della foglia stessa, dal momento 
che «volumi scuri e superficie 
della foglia si equivalgono, il chia- 
ro-scuro diventa più importante 
dell'organismo della foglia, la 
disposizione ornamentale degli 
spazi illuminati e degli spazi 
ombrati è più importante della sot- 
tolineatura della crescitadh. 

36 ibidem, p. 46 - «Tiefendunkelfigu- 
ren und Blattilaeche werden gleichwertig, 
dns Helldunkcl wird wichtiger als der 
Blat torganismus,  d ic  Ornamenta le  
Anordnung der  Lichi - und - 
Schattenfiguren wichtiger  als d ie  
Bctonung des Wechstums» 

E proprio questa dissoluzione 
dell'organismo-foglia si verifica, 
come ha notato anche la Manner 
Watterson, nel pilastro sinistro di 
San Sisto. 

Data una così fitta serie di 
riscontri con l'arte tardo-antica e 
bizantina, sembra fuorviante stabi- 
lire un rapporto privilegiato fra i 
capitelli a corona del San Sisto e 
quelli del San Vitale di Ravenna, 
come propone la Watterson: è più 
ragionevole pensare a uno studio 
attento delle tipologie tardo-anti- 
che da parte degli artisti operanti 
nella collegiata viterbese, senza, 
però, prendere nessun singolo 

Santa Maria ~ n t i ~ u a  si nota che il 
modello corinzio non è trasceso ma 
rielaborato, dando origine a un 
prodotto puramente bidimensiona- 
le, caratterizzato da foglie con pro- 
filo alquanto spigoloso e acumina- 
to. L'impressione che deriva dai 
capitelli sistini, che pure adottano 
questo tipo di acanto "acuminato", 
osservati dal basso delle scale o 
dall'alto dell'abside, è invece di 
maggiore plasticismo e morbideza, 
resi attraverso una più evidente 
sfumatura dei contorni, che tendo- 
no a fondersi l'uno con l'altro con 
estrema eleganza. 

I1 capitello bizantino mantiene 
inalterato i l  suo aspetto, anche se 
lo si osserva da diversi punti pro- 
spettici: al contrario, i l  capitello 
del pilastro di sinistra del presbite- 
rio di San Sisto (cfr. fig. 20), osser- 
vato dal basso, si presenta notevol- 
mente diverso. La nervatura cen- 
trale delle foglie della prima coro- 
na, leggermente concava e percor- 
sa da minuti intagli orizzontali, 
acquista un'autonomia plastica 
considerevole, che si evidenzia 
altresì nella curvatura apicale, 
molto aggettante dal piano di 
fondo: questi due elementi sembra- 
no relegare gli altri alla funzione di 
"fondale". Ma un effetto ottico 
ancora più evidente si manifesta 
nel capitello di destra (cfr. fig. 18), 
il quale, composto da una fitta 
serie di foglioline intrecciate a vari 
livelli, riesce a trasformare com- 
pletamente il canone corinzio, ren- 
dendo la serie di foglie d'acanto un 
puro gioco lineare. 



Per quanto riguarda i rapporti 
con la scultura anglo-normanna, se 
pure non esistono nell'Europa cen- 
tro-settentrionale capitelli vera- 
mente sovrapponibili a quelli di 
San Sisto, sono riscontrabili alcune 
analogie formali piuttosto evidenti. 

11 discorso sui capitelli norman- 
ni della seconda metà del XII seco- 
lo è molto importante per la scultu- 
ra dell'abside maggiore della chie- 
sa viterbese, dove la presenza dei 
cosiddetti chapiteaux plissés, dei 
quali si parlerà più avanti, è un 
indice inequivocabile di consonan- 
za fra l'arte inglese e quella del 
cantiere sistino. Anche per quanto 
riguarda l'ornato dei capitelli a 
corona dei pilastri è possibile però 
instaurare alcuni paragoni appro- 
priati: un tipo di foglia assai simile 
a quella del pilastro di sinistra è 
riscontrabile nel Saint-Gilles di 
Marburg e un uso analogo si trova 
nei capitelli della cattedrale di 
Noyon (Francia) (cfr. fig. 2 1). 

I1 presbiterio di Noyon, datato 
tradizionalmente al 1 15727 presenta 
delle tipologie che Emma Alp2x ha 
messo in relazione con quelli di 
un'altra chiesa coeva francese, la 
Cattedrale di Laon29, e che, secon- 
do la studiosa, mostrano una foglia 
«so charakteristische (...) feine. 
fast wie breites Gras»-?o, lavorata 
quasi del tutto con il  trapano, usato 
a fini colorisitici. 

Considerate tali corrispondenze 
non è giusto escludere a priori un 
contributo di maestranze "norman- 
ne" nella creazione di quel tipo, 

'7 per la costruzione della Cattedrale 
di Noyon è tramandata una data, che è 
stata presa in considerazione anche dagli 
jtorici dell'arte: è testimoniato i l  trasferi- 
mento di un cadavere nel coro della 
Cattedrale nel 1 157. Ecco perchè Lefèvre - 
Pontalis e Aubert suppongono in tale anno 
il compimento del coro, citando i l  1131 
come data di inizio dei lavori 

28  E. ALP, Die Kapitelle des X11 
Jahrhunderts im Entstehugsegebiete der 
Gotik, Detmold 1927, in particolare per 
Noyon, pp. 62-65 

'"econdo la Alp esistono indubitabili 
rapporti tra Noyon e Laon, che sono tanto 
più interessanti, in quanto sono dimostrati 
ed evidenziati dai rapporti anche tra le 
strutture architettoniche di entrambi gli 
edifici, appartenenti allo stesso ambito 
cronologico 

30cf's. Alp, op. cit., p. 63 

assolutamente originale e rivoluzio- 
nario, di capitello a foglie d'acanto 
dei pilastri cilindrici del San Sisto, 
di cui si sono individuate radici 
anche nell'arte tardo-antica e bizan- 
tina, dal momento che, all'interno 
dello stesso presbiterio, è facile 
individuare soluzioni decorative 
che parlano un linguaggio nordico. 

La Raspi Serra-?' considera i 
capitelli a corona di San Sisto i l  
punto di partenza di molte succes- 
sive esperienze artistiche non viter- 
besi, tra cui la decorazione dei 

3 '  cfr. J .  RASPI SERRA, op. cit., p. 75 

pilastri del Duomo di Orvieto, ini- 
ziato circa ottant'anni dopo i l  coro 
di San Sisto-??, ma in cui sarebbe 
prevalso un gusto piìl "monumen- 
tale", segno anche della diversa 
importanza del cantiere umbro. 

La decorazione dei capitelli 
viterbesi parte immediatamente 
sopra I'astragalo, sviluppandosi su 

per la w r i a  del Duorno di Orvieto, 
cfr. R. BONELLI, I l  Duomo di Orvieto e 
l'Architettura italiana del Duecento e del 
Trecento, Città di Castello 1952 - E.  
CARLI, I1 Duomo di Orvieto, Roma 1965 
- A.M. ROMANINI, Arnolfo di Cambio e 
lo "stil novo" del Gotico Italiano, Milano 
1969. pp. 19 1 e segg. 



Fig. 22 

due livelli decorativi, sormontati 
da una piccola fascia a decorazione 
geometrica aggettante, che sostiene 
un terzo livello, più sottile e ornato 
più semplicemente di quelli sotto- 
stanti. I motivi fitoiuorfi, lieve- 
mente diversi nei due capitelli, 
sono ottenuti attraverso un inassic- 
cio uso del trapano: l'effetto che ne 
deriva è di grande leggereza. I1 
peperino viene piegato a morbidez- 
ze coloristiche insolite e i l  pesante 
cilindro del pilastro è coronato da 
un  "merletto" di squisita fattura. 

Nel pilastro di sinistra l'ornato 
è caratterizato da un ritmico intrec- 
cio tra foglie minute: nel priino 
livello si trovano coppie più picco- 
le, poste in posizione divergente, 
sormontate da altre più slanciate, 
collocate in  posizione convergente. 
All'interno di questi quattro ele- 
menti se ne inserisce sempre un 

quinto, che, a differenza degli altri, 
si presenta completamente fronta- 
le; un'ulteriore serie vegetale nasce 
dalla base del capitello e s'inseri- 
sce tra le coppie divergenti della 
prima corona. Nel secondo ordine 
i l  sistema decorativo viene sempli- 
ficato, sebbene quest'ultimo sia 
realizzato su due piani prospettici: 
uno piu avanzato e l'altro, meno 
rilevato, che tende a impadronirsi 
del piano di fondo e che predomina 
nella zona inferiore. I1 terzo livello, 
che si trova a contatto con il punto 
di ricaduta dell'arco, presenta una 
decorazione vegetale ancora più 
fitta realizzata sempre su differenti 
piani prospettici. 

I1 capitello del pilastro di  
destra, descritto sopra in confronto 
con quelli bizantini, presenta nella 
fascia superiore delle foglie più 
tradizionali, curvate in alto, che 

permettono di intravedere il piano 
di fondo. Molto accentuata è la 
curvatura apicale, che si protende 
in avanti "conquistando" lo spazio 
circostante; il terzo livello è deco- 
rato con morbide e ampie foglie 
polilobate, che presentano il verti- 
ce rivolto verso il basso, nascendo 
dal punto d'imposta dell'arco. 

L'effetto che gli scalpellini 
volevano ottenere era, in definiti- 
va, quello di un prezioso merletto 
sospeso a circa nove metri d7altez- 
za, in apparenza leggero e immate- 
riale, ma capace di sorreggere 
l'intera volta. L'occhio è infatti 
portato a girare lungo l ' in tera  
superficie del capitello, la quale 
fluisce senza soluzione di conti- 
nuità, creando un arabesco purissi- 
mo (ma che non dimentica total- 
mente il naturalismo), che tende a 
dissolvere i contorni di ogni singo- 
la foglia. 

La Manner Watterson riscontra 
che, nei capitelli del Duomo di 
Piacenza, che presentano una deco- 
razione molto simile a quella del 
San Sisto, «l'artista (...) usava le 
curve salienti dei lunghi solchi 
delle parti inferiori delle foglie per 
definire i bordi di ogni singola 
fogliad3 ed è dunque molto lonta- 
no il flusso ininterrotto e "melodi- 
co" dei capitelli della chiesa viter- 
bese. 

Ancora più radicali le differen- 
ze con i pilastri di forma circolare 
delle chiese 10mbai.de (Mori-  
mondo, Chiaravalle Milanese,  
Sant'Eustorgio) accostate per la 
presenza di questi stessi elementi 
strutturali al San Sisto: i tozzi pila- 
stri cilindrici di Sant'Eustorgio 
mancano totalmente di decorazione 
e assolvono a una funzione pura- 
mente statica, mentre in quelli di 
San Sisto è palmare una ricerca 
estetica, perseguita dagli scalpelli- 
ni del cantiere. 

Capitelli delle lesene dell'abside 
maggiore 

La parte più interessante 
dell'abside di San Sisto, oltre alla 
decorazione degli archetti pensili, 

33 «the artist (...) used the upward cur- 
ves of the long channels of ihe subsectors 
of his leaves to redefine the edges of the 
individua1 folia» cfr. Manner Watterson, 
op. cit., pp. 227-228 



è costituita dai singolari capitelli 
che sostengono tali archi, che rap- 
presentano un unicum all'interno 
dell'arte della Tuscia e addirittura 
dell'Italia centrale e che conferma- 
no inequivocabilmente gli stretti 
rapporti tra la fabbrica del presbi- 
terio sistino e l'arte anglo-norman- 
na. 

Tali capitelli, di forma trape- 
zoidale, con abaco liscio e caratte- 
rizati da  scanalature piuttosto 
profonde che percorrono l'intera 
superficie, sono stati definiti dalla 
Raspi Serra34 "a coni giustappo- 
sti", dalla Manner Watterson3-5 
"scallop capitals", cioè capitelli a 
pettine, e dall'Anfray36 "chapi- 
teaux plissés". Tutte le definizioni 
sono molto calzanti, dal momento 
che le scanalature profonde ricor- 
dano la forma di un pettine, ma, se 
vengono considerati gli elementi 
costitutivi del capitello, delimitati 
proprio da tali scanalature, essi 
risultano proprio dei piccoli coni 
rovesciati. 

Questo tipo di capitelli rappre- 
sentano lo sviluppo di forme cubi- 
che altomedievali "anticlassiche"37, 
presenti nell'arte di molte popola- 
zioni germaniche (cfr ad esempio i 
capitelli della cripta di 
Sant'Eusebio a Pavia, del sacello 
presso San Satiro a Milano) e 
riscontrabili, più tardi, nell'architet- 
tura dell 'XI e XII secolo della 
Normandia, dell'hghilterra del Sud 
e dell'area del basso Reno. 

Si trovano infatti, come affer- 
ma la Raspi Serra, modelli analo- 
ghi in edifici dell'lnghilterra meri- 
dionale, come nel portale della 
Cattedrale di  Lincoln, databile 
intorno al 1145, e nel transetto 

34 cfr. Raspi Serra, op. cit., p. 171, 
nota 181 

35 cfr Manner Watterson, op. cit., p. 
437 

36 cfr M. ANFRAY, L'architecture 
normande, con intluence dans le nord de la 
France aux VIe et XIIe siècles, Paris 1939, 
pp. 339 e segg. 

37 per i capitelli cubici e "anticlassici", 
cfr  A.M. ROMANINI,  Tradizione e 
«mutazioni» nella cultura figurativa preca- 
rolingia, in Settimane di studi del Centro 
Italiano di Studi sull' Altomedioevo di 
Spoleto - XXII «La cultura antica 
nell'occidente latino dal VI1 al IX seco- 
lo», Spoleto 18-24 aprile 1974, Spoleto 
1975, pp. 759-807 

Fig. 23 

Fig. 24 

della Cattedrale di Ely, risalente 
circa al 1130 (cfr. fig. 22-23), ma 
anche in chiese molto precedenti, 
come il San Lucio di Werden, nella 
Bassa Renania (cfr. fig. 24), dove 
simili capitelli sostengono le arcate 
del coro nella parte meridionale3x 
con probabilità risalente al sesto 
decennio dell 'XI secolo: essi si 

38 cfr L. GRODECKI - F. MUETER- 
LICH - J .  TARALON - F. WORMALD, 
Le siècle de 1'An Mil, Paris 1973, trad. 
ital. a cura di M. Lenzini e M.L. De Luigi 
Rotondi, Milano 1974, p. 25 

distinguono quindi come un tipo 
"nordico", assolutamente poco dif- 
fuso in tutta la penisola italiana. 

È quindi per queste ragioni che 
va esclusa la casuale somiglianza 
tra due serie di capitelli così lonta- 
ne geograficamente,  visto che 
mancano del tutto delle zone di 
"mediazione" all'interno dell' Italia 
centrale, che possano aver intro- 
dotto gli chapiteaux plissés a 
Viterbo. 11 peculiare rapporto tra 
San Sisto e l'area anglonormanna 
(confermato dalle decorazioni a 
volute vegetali presenti sul semica- 
pitello con protomi leonine del 



coro, paragonabile nuovamente a 
modelli di Ely) ha portato la 
Manner Watterson a ipotizzare la 
presenza all'interno della fabbrica 
viterbese di uno o più artisti prove- 
nienti da quell'area: analogamente, 
alcuni motivi ornamentali non 
riscontrabili nella Tuscia, e presen- 
ti in San Sisto,  sarebbero stati 
importati da tali maestranze39. 

L'ipotesi formulata dallo 
Zarnecki" a proposito dei contatti 
tra le grandi fabbriche inglesi della 
seconda metà del XII secolo e il 
continente mette tuttavia in discus- 
sione, in alcuni casi, gli sposta- 
menti delle stesse maestranze, poi- 
chè lo studioso è portato ad attri- 
buire una maggiore importanza al 
ruolo dei committenti, in particolar 
modo importanti prelati, che, viag- 
giando in Europa, avrebbero svolto 
la funzione di "trasmitting agent". 

3') cfr Manner Watterson, op. cit., p. 
437 

30 cfr G .  ZARNECKI,  English 
Romanesque Sculptiire, vol. Il, 1140- 
1210, London 1951-1953 

Alcune cariatidi della cattedrale di 
Durham s'ispirano, pur parlando 
un linguaggio inglese, ad alcune 
figure del Duomo di Piacenza; 
anche la cattedrale di Lincoln 
mostra contatti molto stretti con la 
scultura italiana nella fattispecie 
del Duomo di Modena, e l'unica 
spiegazione di rapporti tanto stretti, 
secondo lo Zarnecki, si deve ricer- 
care nel viaggio a Roma dell'arci- 
vescovo Alexander, il quale «pro- 
bably took the usual route, the via 
Emilia,  which led him trough 
Modena, where he must have been 
struck by Guglielmo's highly indi- 
vidual work~41. 

È quindi molto probabile che i l  
rapporto tra la fabbrica viterbese e 
quelle anglonormanne sia stato 

favorito anche dalla presenza nella 
Tuscia della via Francigena, una 
delle più importanti del Medioevo, 
lungo la quale si trovavano anche 
città del Senese e del Casentino, 
che presentano consonanze eviden- 
ti, nelle decorazioni, specialmente 
dell 'abside,  proprio con i l  San 
Sisto di Viterbo. 

Nella lesena più a sinistra 
dell'abside, accanto a quelli a coni 
giustapposti, è presente tuttavia un 
capitello piu tradizionale, che pre- 
senta un minuscolo e appena 
abbozzato crochet, a ulteriore con- 
ferma della esigenza di continua 
variazione di temi e formule radi- 
cata nelle maestranze operanti in 
San Sisto e ancor più desiderate 
dai committenti. 

- i l  ibidem, p. 2 1. Lo Zarnecki non è il 
solo a ribadire i reciproci influssi tra can- 
tieri nell'Eui-opa tardo-Romanica: i l  
Kingsley-Porter ha sottolineato i l  carattere 
essenzialmente italiano della decorazione 
di Saint-Denis. Dai racconti di Suger si 
apprende che egli riunì artisti di tutta 
Europa per il compimento della sua gran- 
de impresa ed è quindi probabile, secondo 

lo studioso. che uno o più degli scultori 
operanti nel cantiere provenissero dalla 
Lombardia . Per ulteriori notizie riguardo i 
rapporti tra Inghilterra e Italia nel Basso 
Medioevo, cfr J. RASPI SERRA, English 
decorative sculpture of early twelfth cen- 
tury and the Como - Pavian Tradition, in 
c<The Art Bullettin», LI, (1969), 4, pp. 
352-362 


