
Sintesi critica delle vicende PAOLA MALOSTI 

della fabbrica 
di S. Maria della Quercia 
di Viterbo 

Veduta frontale dalla facciata di S. Maria della 
Quercia, sulla quale spiccano le tre lunette 
di terracotta invetriata di Andrea della Robbia. 

L a prestigiosa chiesa di S. Ma- si, grazie al processo di trasforma- - -  

ria della Quercia si erge a po- zione subito: si valutano i caratteri -L 
che centinaia di metri di distanza tipologici e proporzionali della 
dalla città di Viterbo, sulla strada 
che conduce a Bagnaia; di consi- 
derevole interesse e rilevanza, l'e- 
dificio chiesastico è ricco al suo 
interno di mirabili e ragguardevoli 
beni artistici. Di primaria impor- 
tanza sono le notizie tramandate 
dal cronista viterbese dell'epoca 
Niccolò della Tuccia, inerenti alla 
Sacra Tegola dipinta da Mastro 
Monetto nel 1414 (oppure secon- 
do altri studiosi nel 1417) e ai nu- 
merosi miracoli relativi appunto a 
questa immagine devozionale. In- 
fatti l'opera che ritrae la Madonna 
della Quercia rimane per circa 50 
anni incastonata fra i rami della 
quercia, esposta alla venerazione 
e alle preghiere dei viandanti; as- 
sume quindi nel tempo la veste di 
reliquia santa, su cui si è basata la 
costruzione di una fabbrica atta 
ad ospitare e officiare questa Ico- 
na. 

La divinizzazione e l'apoteosi 
del possente albero della quercia 
hanno dato origine a questo im- 
ponente Santuario rinascimentale, 
il più importante della Tuscia, 
proprio in un luogo considerato 
sacro e ritenuto dimora celeste, 
successivamente meta di pellegri- 
naggi e di svariate manifestazioni 
di culto. 

Le notevoli vicende del Santua- 
rio, di cui si ignora purtroppo l'i- 
dentità dell'architetto, forniscono 
una particolare occasione di anali- 

fondazione originaria, risalente al 
1470, trovata in due disegni pro- 
babilmente sangalleschi e si ana- 
lizza il significato architettonico 
della chiesa a tre navate con un 
vano prolungato al posto dell'ab- 
side; si ripercorre quindi la serie 
di interventi decorativi dei succes- 
sivi secoli. La progettazione di tut- 
to l'organismo architettonico chie- 
sastico e conventuale è attribuita 
da qualche studioso a Giuliano da 
Sangallo, della cui idea rimangono 
due significative testimonianze: la 
prima è un elaborato a mano libe- 
ra e la seconda è un successivo 
sviluppo rifinito di tutto il dise- 
gno. 

La struttura chiesastica viene 
modificata spazialmente nel XIX 
secolo con la costruzione ad absi- 
de dell'ambiente presbiterale attra- 
verso il discutibile intervento del- 
l'architetto Andrea Busiri Vici; l'ul- 
tima fase dei restauri del Zo( seco- 
lo si interessa della facciata e del- 
l'interno. 

I lavori di adeguamento della 
chiesa nel primo periodo cinque- 
centesco si considerano il mo- 
mento chiave per la definitiva 
configurazione dell'edificio; la 
preoccupazione primaria delle va- 
rie attività condotte sin dagli ulti- 
mi anni del XV secolo è di siste- 
mare e valorizzare la fabbrica da 
poco realizzata attraverso varie 
operazioni di allestimento e com- 

Il campanile: la sua costruzione risale 
probabilmente al 1476 o al 1481. Pare che in 
origine fosse formato da quattro cubi, l'ultimo 
dei quali fu eliminato forse nel 1634 per problemi 
di stabilità presenti fin dal principio. 



Lunetta del portale centrale: Andrea della Robbia 
I'ha realizzata nel 1507, creando mezze figure che 
celebrano il trionfo della Madonna della Quercia, 
che è affiancata da S. Dornenico (simbolo della 
Fondazione dell'ordine Religioso) e da S. Lorenzo 
(Patrono di Viterbo).Questa terracotta smaltata è 
la maggiore di dimensioni rispetto alle altre due 
dei portali minori, che raffigurano S. Pietro Martire 
e S. Tommaso D'Aquino. 

Particolare del portale di sinistra: si tratta di 
peperino scolpito a bassorilievo fra il 1504 e il 1506 
da Bernardino da Viterbo e Dornenico di 
Firenzuola. Risultano evidenti lo stato di deteriora- 
mento e la presenza di materiale organico. 

vata centrale, opera dell'impresa 

pletamento. E degna di particolare 
interesse l'edificazione dello stre- 
pitoso tabernacolo marmoreo di 
Andrea Bregno nel 1490 posto 
nell'area presbiteriale, tra l'arco 
trionfale e l'abside, al centro del- 
l'area liturgica. 

Ciò viene a coordinarsi con 
l'aggiunta della decorazione parie- 
tale delle navate laterali che com- 
pleta l'articolazione dello spazio, 
utilizzando una scansione ritmica 
di chiari valori proporzionali. Di 
questo ornamento parietale attual- 

mente restano purtroppo sola- 
mente alcune tracce del partito 
superiore sottostante alle capriate, 
mentre la ripartizione inferiore è 
completamente persa. Pur note- 
volmente cancellata la fase del 
primo cinquecento, tuttavia pre- 
suppone che anche la navata cen- 
trale e la controfacciata dispones- 
sero di un ampio ed organico ci- 
clo di affreschi sulle pareti, in mo- 
do da rendere uniforme la spazia- 
lità dei vani. 

Questo processo di completa- 
mento prosegue costantemente 
con la costruzione del chiostro 
piccolo adiacente alla navata de- 
stra, con la singolare tipologia di 
un "orientamento retrospettivo" ad 
archi acuti ogivali nel partito infe- 
riore, risalente circa al 1508, e 
concluso secondo la "maniera del 
tempo" nell'ordine superiore nel 
1513; successivamente si ha la 
realizzazione del mirabile contro- 
soffitto ligneo a lacunari della na- 

di Antonio da Sangallo il Giovane. 
L'adornamento dell'area presbite- 
rale relativa al 1519 viene ad ulti- 
mare l'intera figuratività all'interno 
della chiesa. 

Anche le opere di ridecorazio- 
ne eseguite dall'orvietano Nebbia 
nel 1601, dal viterbese Pucciati ed 
altri artisti (locali e non) rappre- 
sentano un abbellimento e sottoli- 
neatura dei connotati fondamenta- 
li esistenti; nella navata centrale si 
procede ad ornamenti pittorici 
che molto probabilmente coprono 
gli affreschi cinquecenteschi: ciò 
se non altro documenta un'attività 
di manutenzione e arricchimento 
dell'apparato liturgico e decorati- 
VO. 

Le operazioni condotte durante 
la metà del XIX secolo nell'ambito 
disciplinare della conservazione 
sono invece da interpretarsi dal 
punto di vista figurativo come un 
linguaggio completamente nuovo 
rispetto alla forma monumentale 
già compiuta perché rispondenti 
alle intenzionalità di riprogettare 
la fisionomia di una chiesa (quasi 
sicuramente) mai esistita: sosti- 
tuendo pressoché completamente 
l'assetto cinquecentesco nella par- 
te presbiteriale e dichiarando at- l 
traverso i suoi disegni la volontà 
di impostare l'intero impianto 1 
chiesastico, apportando modifiche 3 

strutturali, l'architetto Andrea Bu- 
siri Vici nella seconda metà del- 
l'ottocento vuole innescare un 
processo di aggiornamento, carat- 



La Sacra Tegola: da questo dipinto miracoloso 
realizzato da Mastro Monetto attorno al 1414 nasce 
la devozione smisurata per la Madonna della 
Quercia. 

Ciò che rimane della decorazione parietale 
cinquecentesca, nella parte sottostante al tetto 
a capriate delle navate laterali. 

Lledicola marmorea dello scultore milanese Andrea 
Bregno: risale al 1490 e racchiude la Sacra Tegola 
miracolosa. 

terizzando lo spazio liturgico con torno al 1960 ad ancorare la fac- 
elementi del linguaggio tardo ba- ciata in rotazione ai muri longitu- 
rocco sino ad alterare l'intera figu- dinali della navata centrale me- - ,  

ratività della chiesa. diante robusti tiranti. Ciò delinea il .. I 

Protagonista del periodo diven- processo che conduce ai caratteri 
ta l'architetto municipale Vespigna- qualitativi attuali della fabbrica, la 
ni che si oppone alle riproposizio- cui interpretazione critica si impo- --: 

ni stilistiche ed ipotetiche di Busi- ne per riconoscere i valori storico- 
ri, ma la lettura dell'intervento di artistici del monumento che devo- 
Vespignani non è identificabile no essere oggetto di conservazio- $ 

neanche nelle linee generali; l'ab- ne: un effettivo programma di -u 

bondante decorazione parietale conservazione infatti deve neces- 
andata persa non offre purtroppo sariamente trarre da ciò le proprie 
parametri per collocare l'operazio- linee operative, dalle azioni mosse 
ne condotta dal progettista nella a facilitare la lettura del monu- 
più ampia casistica della storia del mento (Carta 1972, art. 4) agli in- 
restauro. I1 fatto più emergente del terventi riguardanti la conservazio- 
periodo resta comunque l'atteggia- ne della consistenza materica. 
mento di Busiri nel tentativo di ri- L'indagine storica ha permesso 
convertire stilisticamente l'interno un compendio di dati e di cono- 
della chiesa con una acritica com- scenze che ampliano in molte di- 
binazione di elementi e strutture. rezioni le tematiche dell'interven- 

Gli interventi di restauro per il to. Sulla base dell'esperienza co- 
consolidamento concludono la se- noscitiva condotta è possibile se- 
rie degli interventi significativi: la gnalare alcune linee generali di un 
Soprintendenza ha provveduto in- programma di interventi: l'effettiva 



Il controsoffitto a rosoni della navata centrale è 
stato disegnato da Antonio da Sangallo i l  Giovane 
e realizzato dal fiorentino Giovanni di Pietro, 
detto il Pazera fra il 1519 e il 1530. La doratura 
si compie fra i l  1536 e il 1538 su commissione di 
papa Paolo 111 Farnese.Questo mirabile palco 
consta di 39 magnifici lacunari. 

conservazione mediante le strate- 
i- gie scientifiche è fondamentale 

per tutelare la chiesa fino al futu- 
. L 

" L, ro, coinvolgendo le strutture mura- 
* rie, gli elementi decorativi super- 

stiti e rivolgendosi alla complessa 
interezza del monumento; molti 
elementi potrebbero essere pre- 
senti nelle parti non in vista, owe- 
ro resti di affreschi probabilmente 
esistenti sotto l'abbondante stato 
di intonaco messo in opera agli 
inizi del nostro secolo, oppure af- 
freschi al di sopra del controsoffit- 
to a cassettoni. Inoltre le cure con- 
servative devono salvaguardare 
l'intero organismo conventuale, 
nonché le parti esterne della nava- 
ta sinistra confinante con un'abita- 
zione privata, ed inoltre elementi 
architettonici e resti di superbi af- 
freschi superstiti appartenenti al 
periodo cinquecentesco, siti in un 

Interno della chiesa: affresco del pittore viterbese 
Angelo Pucciati; risale al 1636 e descrive 
i l  miracolo del prete di Canepina, aiutato e salvato 
dalla Madonna della Quercia. 
Lo sovrasta lo stemma di papa Paolo 111 Farnese. 

Il chiostro piccolo: diviso a doppio ordine, si ignora 
il nome dell'ideatore. Il partito inferiore risale 
circa al 1508, mentre il ripiano superiore è stato 
concluso attorno al 1513. Lo spazio mediano viene 
occupato da elaborati rosoncini traforati, di cui 
però numerosi in pessime condizioni conservative. 

ex locale adibito a drogheria ac- 
canto all'ingresso che conduce al 
chiostro piccolo, meriterebbero la 
buona volontà e operatività di sto- 
rici e specialisti del settore. 

Le operazioni necessarie di as- 
soluta e stretta salvaguardia riguar- 
dano anche il contesto dello spa- 
zio architettonico antistante la 
chiesa che solo parzialmente con- 
serva il perimetro organico acqui- 
sito nel tempo: l'edificio religioso 
è esposto in un freddo accosta- 
mento di strutture e costruzioni 
contemporanee senza mostrare 
considerazioni al lato estetico e 
senza contare l'inevitabile degrado 
delle stesse; si dovrebbe proporre 
una serie di interventi di restauro 
rispettando la storicità e i connota- 
ti ambientali attraverso una oppor- 
tuna progettualità basata su precisi 
riconoscimenti dei valori esistenti. 


