
San Flaviano RENATO BUSICH 

a Montefiascone. 
Cappella della fortezza imperiale Sveva 

L o storico Wernar Goez, titolare 
di storia medioevale presso la 

Università di Erlangen a Norimber- 
ga, è reputato essere uno dei più 
competenti studiosi tedeschi sulle 
vicende storiche italiane e costitui- 
sce una fonte di documentazioni 
spesso sconosciuta nella nostra re- 
gione. 

Nel suo libro "Da Pavia a Roma 
attraverso Lucca, San 
Gimignano,Siena, Viterbo" edito da 
Du Mont, Monaco di Baviera (1972) 
egli considera San Flaviano "una 
delle chiese più straordinarie d'Ita- 
lia, in quanto unica nel suo genere 
le cui forme architettoniche, attra- 
verso stili di epoche diverse ed idee 
costruttive di provenienza moltepli- 
ce, si legano tra loro in un insieme 
che rende quella singolare medesi- 
ma impressione della tradizione 
etrusca per l'ornato". 

Nel luogo dove presumibilmente 
esisteva un tempio pagano, fu poi 
edificato un luogo di culto paleocri- 
stiano e successivamente, nell'anno 
1032, ebbe inizio la fabbrica di una 
nuova chiesa. Durante i tempi molto 
lunghi della costruzione venne rea- 
lizzato uno sviluppo singolare in al- 
tezza a scapito di una unità stilistica. 

"I1 nucleo costruttivo delle fonda- 
menta, richiama una soluzione tipi- 
ca nello stile di Borgogna, quando 
la pianta risulta invece quella di una 
cappella palatina imperiale del tardo 
romanico tedesco e la realizzazione 
finale rappresenta il capolavoro di 
scultori marmorari lombardi. 

I capitelli particolarmente, sono 
decorati con un ornato originalissi- 
mo ed appartengono a ciò che di 
più meraviglioso abbia creato in Ita- 
lia la scultura medioevale." 

E' poi da notare che anche a San 

Flaviano, non manca una bizzarria 
singolare: sulla destra prima del 
transetto, sul supporto mediano di 
un capitello, è raffigurato un ometto 
barbuto, che si può supporre rap- 
presenti un autoritratto, il quale si ri- 
volge con sarcasmo agli eventuali 
visitatori. 

Analogo esempio può essere no- 
tato sull'ultimo pilastro del Duomo 
di Orvieto dove uno gnomo ghi- 
gnante è scolpito sotto l'angelo del 
giudizio universale. Qui l'opera è at- 
tribuita a Ramo di Paganello nella 
Orvieto che a detta dello storico in- 
glese Daniel Waley era "un covo di 
patarini" contro la corruzione tem- 
porale, antievangelica della Chiesa 
di Roma. 

Di particolare a San Flaviano, su 
di un lato del capitello l'ometto si ti- 
ra la barba, con una scritta in latino 
che recita "Voi che guardate la chie- 
sa, notate anche la mia barba!". Si 
gira attorno e sul lato destro ci si 
trova palesemente derisi dal buffo 
gnomo che qui si tiene la tondeg- 
giante pancetta con la scritta "Io cu- 
stode son qui scolpito nella pietra 
per prendere in giro gli sciocchi!". 

La singolarità architettonica di San 
Flaviano è costituita dalle due chie- 
se sovrapposte che sono in comuni- 
cazione attraverso un'ampia apertu- 
ra quadrata. 

"Tale struttura si può riscontrare 
soltanto al nord delle Alpi, nelle 
cappelle dei palatinati imperiali sve- 
vi, soltanto che a Montefiascone le 
misure degli spazi e le proporzioni 
sono molto maggiori che non a No- 
rimberga, Eger, Magonza (S. Go- 
dehard in Duomo) e più particolar- 
mente a Schwarzrheindorf. Tuttavia 
fino ad oggi la storia dell'arte non 
ha trovato una spiegazione esau- 

riente per queste molte particolarità 
in San Flaviano. Come si spiega ad 
esempio che una tale imponente co- 
struzione, da assimilare piuttosto al- 
le cappelle palatine tedesche, si tro- 
vi qui a nord del Patrimonio di S. 
Pietro?" Evidentemente la chiesa 
eretta sulla Francigena al di sotto di 
Montefiascone, non era altro che la 
cappella dell'importante fortilizio 
dallo stesso nome, di cui dalla storia 
ci giungono numerose citazioni. 

"Tra le sue mura infatti, l'impera- 
tore Lotario di Supplimburgo, secon- 
do predecessore di Federico Barba- 
rossa, aveva celebrato nel 1133 la 
festività della Pasqua assieme al pa- 
pa Innocenzo 111. Poco tempo dopo, 
tutto il territorio era nelle mani dei 
Di Vico, la tracotante famiglia da cui 
venivano ereditariamente i prefetti 
che detenevano la giurisdizione civi- 
le sugli abitanti di Roma. I1 successi- 
vo detentore del potere su Montefia- 
scone e San Flaviano fu il margravio 
Corrado di Monferrato, cui seguì poi 
l'autorità imperiale diretta. 

Proprio in questo castello, Filippo 
di Svevia, figlio di Federico I e duca 
della Tuscia, fu raggiunto nell'otto- 
bre 1197 dalla ferale notizia che il  
fratello maggiore, l'imperatore Enri- 
co Vi, che si era accampato l'anno 
precedente a Montefiascone sulla 
via verso la Sicilia, era deceduto 
presso Messina in preda a febbre 
maligna. Filippo era venuto in Italia 
con il compito di scortare il nepote 
Federico, di tre anni, unico erede di 
sangue svevo, a Iesi, Assisi e Foli- 
gno, per essere educato nella terra 
degli avi paterni. Filippo fu allora 
costretto a tornare precipitosamente 
in Germania dove una coalizione 
antisveva di principi elettori aveva 
imposto la successione al trono im- 



Montefiascone, Chiesa di S. Flaviano 
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periale di suo figlio Ottone IV. Filip- 
po tuttavia si fece eleggere re di Ro- 
ma al fine di conservare la corona 
per il nepote minorenne Federico 

In questa confusa situazione cli 

Germania, scoppiarono rivolte co- 
munali in molte parti d'Italia ed an- 
che a Montefiascone i cittadini si ri- 
bellarono, uccidendo il vassallo im- 
periale Federico Von Tanne, uno dei 
pii1 fidati compagni di Filippo. An- 
che il papato profittò della situazio- 
ne per fare valere le sue pretese ter- 
ritoriali ed incorporare nel Patrimo- 
nio anche Montefiascone ed il ca- 
stello di San Flaviano. 

Innocenzo 111, che dapprima ave- 
va appoggiato la fazione antisveva 
mettendosi dalla parte del guelfo 
Ottone IV, dovette ricredersi allor- 
ché l'imperatore, subito dopo la 
consacrazione in San Pietro, proprio 
a Montefiascone, redasse un attesta- 
to in cui disconosceva le pretese 
della Chiesa sulla Tuscia Romana. 
1)opo un  breve trasferimento al 
nord, Ottone IV tornò indietro, strin- 
SC' cl'assedio e conquistò Montefia- 
scone e fece ultimare le fortificazio- 
ni del castello imperiale la cui cap- 
pella si può considerare fosse San 
Flaviano. Nel frattempo il papa 
tentò di contrapporre ad Ottone IV 
il legittimo erede svevo Federico 11, 
sul quale, giovanetto, egli aveva 
esercitato la sua tutela. Tale scelta 
politica tuttavia avrebbe più tardi 
rappresentato la sconfitta più dura 
del grande diplomatico Innocenzo 
I11 che vanificava il suo principale 
obiettivo politico di impedire il col- 
legamento tra l'Impero e la corona 
di Sicilia. Federico riunendo nelle 
sue mani l'eredità paterna dell'impe- 
ro e quella materna del regno di Si- 
cilia, realizzava l'unificazione territo- 

riale della penisola. Montefiascone 
rappresentava un caposaldo impor- 
tante da conservare e fortificare." 

Con la morte in Puglia di Federi- 
co I1 a seguito di febbri contratte 
durante una partita di caccia e le 
sfortunate imprese del figlio Manfre- 
di e poi del nepote Corradino, sva- 
nisce la fortuna degli svevi e la Tu- 
scia Romana con Montefiascone en- 
trano definitivamente a far parte del 
Patrimonio. 

" Soltanto allora i rettori provin- 
ciali della Curia fecero costruire, 
non più al di sotto, ma sul punto 
più alto di Montefiascone, una nuo- 
va fortezza per guardare lontano sul 
territorio verso Viterbo. Evidente- 
mente il fortilizio imperiale venne 
distrutto dalle fondamenta e l'unica 
testimonianza superstite rimase San 
Flaviano. " 

Circa la leggenda della tomba del 
presunto prelato tedesco in San Fla- 
viano e del famoso "moscatello", Est 
Est Est, vedasi l'inserto allegato al n. 
3-4 di Biblioteca e Società del 31 
dic. 1982 recante la documentatissi- 
ma ricerca dello studioso Claus Ries- 
sner "Viaggiatori tedeschi a Monte- 
fiascone e l'origine della leggenda 
dell'Est, Est, Est". 

"Montefiascone tornò ancora alla 
ribalta della storia nella estate del 
1368, quando Urbano V si intratten- 
ne nella fortezza-palazzo papale per 
1' "aria sana" e per attendere l'arrivo 
dell'imperatore boemo Carlo IV, che 
dopo la consacrazione a Roma nel 
1355, tornava ora in Italia per la in- 
coronazione della consorte. I due 
rappresentanti della cristianità latina, 
proseguirono assieme a Viterbo e 
poi alla volta di Roma". 


