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La stazione di Posta sulla via Cassia

Le origini del borgo di S. Flaviano e della
sua chiesa risalgono, indirettamente, al perio-
do dell’occupazione romana quando - con la
distruzione di Velzna ed il saccheggio del Fa-
num Voltumnæ avvenuti nel 264 a.C.- si com-
pletò la conquista dell’Etruria meridionale da
parte della Repubblica. La ristrutturazione
della nuova area comportò per i vincitori un
notevole impegno di pianificazione urbanistica
e di riassetto della rete viaria e in quell’occa-
sione i conquistatori latini utilizzarono, razio-
nalizzandolo, il sistema stradale preesistente.

5

Sotto: scena nei pressi di
una stazione di posta

(affresco romano)



E così avvenne
anche nel tratto di
Montefiascone dove
i romani, nel fissare
il percorso della
nuova arteria, insi-
stettero nel prece-
dente tracciato etru-

sco diretto alla vetta abbandonandolo, però,
appena lo stesso non si rivelò più adatto alle
loro esigenze di transito veloce.

Nei pressi dell’odierno bivio della strada
Croce effettuarono una deviazione che permi-
se di aggirare il colle e nello stesso tempo di
lambire due delle più cospicue sorgenti d’ac-
qua della zona: quella del Castagno e quella di
S. Flaviano.1

Appare quindi comprensibile come, proprio
nei pressi di questa seconda fonte - più como-

A sinistra: in rosso il trac-
ciato etrusco; in verde la
strada romana consolare
Cassia; il quadrato bianco
indica la sorgente delle
“Cannelle” e la relativa
stazione di posta 

6

1 La creazione di posti di sosta collocati in corri-
spondenza delle sorgenti d’acqua è fenomeno docu-
mentato già, in Asia occidentale, nel secondo millennio
avanti Cristo. Questi punti di ristoro devono essere stati
i precursori degli hospitia e dei caravanserragli del
mondo occidentale e orientale, e quindi delle stazioni di
sosta situate sulle strade imperiali romane. PEYER,
CONRAD HANS, Viaggiare nel Medioevo. Dall’ospitalità
alla locanda, ed. Laterza, 1997, p. 14.



da e abbondante della prima - abbiano ritenu-
to opportuno impiantare quella statio anoni-
ma 2 - distante nove miglia dalla città di
Volsinis (Bolsena) e segnalata nella Tabula
Peutingeriana dopo le terme di Acquae Pas-
saris (Bagnaccio) - verosimilmente ubicata
nell’area, oggi denominata “Cannelle”, limi-
trofa all’odierna basilica.

La creazione dei punti di sosta sulle strade
consolari era fatta non tanto in funzione dei
privati, quanto degli addetti al cursus publi-
cus, cioè dei “postini” statali.

I corrieri del cursus publicus, cambiando
più volte il cavallo, arrivavano a percorrere 70-
80 chilometri al giorno, distanza che era con-

7

In basso: particolare della “Tabula Peutingeriana”
che segnala una stazione di posta anonima dopo
le terme di Acquae Passaris (Bagnaccio) a nove

miglia (VIIII) dalla città di Volsinis (Bolsena); copia
medievale del XII-XIII sec. di un itinerario stradale

romano risalente al III-V sec. d. C.

2 CAVALLO, DANIELA, Via Cassia – Via Cimina,
Roma, 1992, p. 93.



siderata la tratta tipo per un cavaliere imperia-
le, mentre a piedi, con bestie da soma, si pote-
vano percorrere al massimo 25-30 chilometri.

L’organizzazione delle stationes - che si
distinguevano a secondo delle loro prerogative
in mutationes (luoghi intermedi di tappa,
situati ad una distanza di circa 10-15 chilome-
tri l’uno dall’altro, ove era possibile cambiare i
cavalli, mangiare e talvolta sostituire il condu-
cente) ed in mansiones (punti disposti più o
meno ogni cinque mutationes, con stanze per
dormire, scuderie, rimesse e officine per ripa-
rare i carriaggi) - richiedeva molto personale
poiché era indispensabile disporre di cavalli,
vetture, vettovaglie e delle necessarie infra-
strutture di produzione e allevamento.

E così accanto agli stationarii e agli impie-
gati amministrativi, vi erano veterinari, cuochi,
cocchieri, carpentieri, mozzi di stalla; ed inol-
tre, non di rado, in corrispondenza delle sta-
zioni sorgevano delle tabernae, locali a paga-
mento che offrivano ai semplici viandanti cibo,
bevande e possibilità di pernottamento.

Non sappiamo quali tipi di struttura si tro-
vassero a San Flaviano – forse quelle connesse
ad una mutatio - sta di fatto che la presenza
del piccolo insediamento abitativo riuscì a
costituire il nucleo originale dell’omonimo

A destra: cippo funebre romano
rinvenuto nel 1938 durante la

demolizione del vecchio altare
maggiore (San Flaviano: chiesa

superiore) 
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borgo che, sorto in
età repubblicana, si
andò consolidando
in epoca imperiale e
quindi altomedie-
vale.3

Periodo romano

La presenza romana nella zona è documen-
tata da pochi frammenti eterogenei di natura
prevalentemente funeraria o dedicatoria rinve-
nuti presso la chiesa, dai resti di alcune tombe
a grotticella,4 e da tre epigrafi - due collocate
nella basilica e una riportata nel C.I.L.5 - che
testimoniano, tra l’altro, l’esistenza di uno spa-
zio limitrofo adibito a locus sepolturae.6

9

3 Intorno ai nuclei delle originarie stationes e man-
siones si sono sviluppati, nel corso dei secoli, molti degli
attuali grandi centri urbani europei; PISANI SARTORIO

cit., P. 78.
4 CAPUANI, CINZIA - GENOVESI ENRICO, La basilica

di San Flaviano a Montefiascone, Montefiascone, 1984,
passim.

5 CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM, Berlino,
1863, XI 3024.

6 La legislazione romana proibiva esplicitamente le
sepolture nelle città, ma fuori dell’abitato le tombe
potevano essere ovunque e spesso tendevano a concen-
trarsi in un luogo particolare.



Cippo funebre, rinvenuto nel 1938
durante la demolizione del vecchio altare mag-
giore ed ora collocato nel piano superiore della
basilica: 

D · M / IVLIAE · L · F / SABINAE
/ HERENNI / EVTYCHIANVS / ET
· SECVNDINA / SORORI · B · M /
FEC - “AGLI DEI MANI DI GIULIA SABI-
NA - FIGLIA DI LUCIO - MOGLIE DI

ERENNIO - ALLA SORELLA DI BUONA

MEMORIA - EUTICHIANO E SECONDINA

FECERO”

Cippo funebre, registrato nel C.I.L. XI
3024 e non più reperibile:7

DIS · MANIBVS / SEX · GAVI ·
SEX / F · PROCVLI / VIX · AN · XVI
/ EQVO · PVBLICO · TRANSVEC-
TUS · EST - “AGLI DEI MANI DI SESTO

GAVIO PROCULO - FIGLIO DI SESTO -
VISSE SEDICI ANNI - VENNE TRASPORTA-
TO DA UN CAVALLO PUBBLICO”

Più importante la lapide dedicata a
Marco Aurelio Marcello (II-III sec. d.C.),
pontefice e giudice di Sorrina Nuova, ora col-

A destra: lapide dedicata
a Marco Aurelio Marcello
(II-III sec. d.C.), pontefice

e giudice di Sorrina
Nuova (San Flaviano:

chiesa superiore)

10

7 CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM, Berlino
1863, XI 3024.



locata nel piano superiore della chiesa e prece-
dentemente incassata nella chiave di volta del-
l’arco centrale sovrastante l’altare:

M · AVRELIO · ELAINI · FILIO
/ MARCELLO / PONTIF · IVR ·
DIC· 8 SORR · NOV · / QVAESTOR
· ARK · PVBLICAE / PATRON ·
COLL · FABR · ET · CENT / HVIC
· PRIM · OMNIVM · SPLENDID /
ORDO · EX · SPORTVL · SVIS · OB

11

8 Tre cariche: pontefice, giudice e questore.



· MER · EIVS / STATVAM ·
PONENDAM · CENSVER · / CVIVS
· OB · DEDICATIONEM · DEDIT /
DECVRIONIBVS · PANE · VINV ·
ET · XX / HOC · AMPL · OB · HON
· SIBI · OBLATVM / +S · V · N ·
POPVL · IN · ANNONAM · PER-
PETVO / DEDIT · L · D · D · D · C
· A · T · VARIO · SEVERO

“A MARCO AURELIO MARCELLO -
FIGLIO DI ELAINO - PONTEFICE E GIUDI-
CE DI SORRINA NOVA - PROTETTORE DEL

COLLEGIO DEGLI ARTIGIANI E DEI CEN-
TONARI 9 - A QUESTI - PRIMO TRA TUTTI

PER I SUOI MERITI - IL NOBILE ORDINE

(DEI DECURIONI) DECRETÓ DI INNALZA-
RE UNA STATUA A PROPRIE SPESE ED IN

OCCASIONE DELLA SUA DEDICAZIONE

EGLI OFFRÍ AI DECURIONI PANE VINO E

VENTI DENARI - ED OLTRE A CIÓ - PER

L’ONORE A LUI CONFERITO - DONÓ

5000 SESTERZI ALLA POPOLAZIONE

COME PROVVIGIONE IN PERPETUO - LA

COLLOCAZIONE (DELLA STATUA) VENNE

DECISA CON DECRETO DEI DECURIONI A

CURA DI TITO VARIO SEVERO”.

A destra: il borgo di San
Flaviano ed il castrum di
Montefiascone prima del

1187, anno della distruzione
del borgo

12

9 Artigiani, mercanti di panni in genere e dei fabbri-
catori di centoni: tende, coperte, gualdrappe; tessuti di
pelli di capra, di lana per lo più ad uso militare.



Periodo alto-medievale

Il piccolo nucleo abitativo sorto nei pressi
della statio si consolidò, con il tempo, in un
borgo più importante e cioè in quel vico
Flaviano testimoniato da vari documenti.

All’inizio del IX secolo troviamo infatti
registrati nel Codex Amiatino10 e nel Regesto
Farfense,11 diverse indicazioni relative ad un
fundo, o vico, o gagio Flaviano, o Flabianus,
che sembrano riferirsi proprio al nostro borgo.

Nel X secolo - in una memoria lasciataci
dall’arcivescovo di Canterbury, Sigeric, in
occasione del viaggio di ritorno alla sua sede
episcopale, avvenuto nell’estate dell’anno 990

13

10 CODEX DIPLOMATICUS AMIATINUS, hgb. von
Wilhelm Kurze, vol. I, Tuebingen, Niemeyer, 1974.

11 REGESTO DI FARFA di Gregorio di Catino, pubbli-
cato a cura di I. Giorgi e U. Balzani dalla R. Società di
Storia Patria, Roma 1914.



- compare, tra le
settantanove sub-
mansiones de Ro-
ma usque ad mare
(stretto della Ma-
nica) che il docu-
mento registra, una località chiamata Sce.
Flaviane (San Flaviano). Il borgo segnalato
prima era Sce. Valentine (presso Viterbo nei
dintorni del ponte Camillario), quello dopo
Sce. Cristina (Bolsena).12

Successivamente, in un documento del
1074, risulta che papa Gregorio VII incontrò la
contessa Beatrice e la figlia Matilde di Canossa
“ad castrum Sancti Fabiani”,13 cioè presso il
castello o fortezza di S. Flaviano.

Ciò farebbe pensare ad una parziale fortifi-
cazione del borgo, ipotesi che sembra trovare
conferma in alcuni documenti redatti nel 1315,

A destra: Matilde di
Canossa, l’abate Ugo

di Cluny e l’imperatore
Enrico IV

(REGGIO EMILIA

BIBLIOTECA MUNICIPALE)

14

12 Il manoscritto, quasi sicuramente di epoca suc-
cessiva, è conservato presso il British Museum di
Londra. Venne trascritto per la prima volta da W.
Stubbs: Adventus Archiepiscopi nostri Sigerici ad
Romam, in “Rerum Britannicarum Medii Aevi
Scriptores”, London, 1874, v. 63, cap. 7, pp. 391-395.

13 BONIZONE, Liber ad Amicum, a cura di E.
Dümmler, in M.G.H., Libelli de lite, I, Hannoverae,
1891, p. 604.



cioè diversi anni dopo la distruzione di quel
nucleo abitativo, ove si specifica l’esistenza di
un castrum vetus quod est ante foras - cioè
fuori delle porte della città - ben distinto dal
palatium et Roccham Romane Ecclesie palatii
Montisflasconis.14

La chiesa primitiva

Della prima chiesa si
ha menzione in un
Privilegio di papa Leone
IV, redatto intorno al-
l’anno 850, nel quale, ol-
tre alla prima citazione
conosciuta del toponimo
Montefiascone, si trova-
no notizie più dettagliate
anche sullo stesso borgo:
...certissime igitur corro-
boramus et modis omnibus confirmamus tibi
[...] ecclesiam Sanctæ Marie ubi corpus Beati
Flaviani martiris requiescit, cum casale et
burgo suo in circuito et giro ejus [...] vallem
episcopii, montem Flasconis...

15

14 SAVIGNONI, PIETRO, L’archivio storico del comu-
ne di Viterbo, su “Archivio della Società Romana di
Storia Patria”, 1895, pp. 242, 244, 245.

In basso: papa Leone IV
basilica di San Clemente

Roma (SEC. IX)



In questa bolla la
chiesa di S. Maria, ove
riposa il corpo del
beato Flaviano, appare
come una delle tante
sparse nel distretto
plebano di S. Pietro e,
anche se dotata di un

suo borgo e casale, dipendente dalla pieve di
valle di S. Pietro.
Da questi docu-
menti risulta co-
munque l’impor-
tanza che già all’e-
poca aveva assunto
il culto del martire
Flaviano 15 nel vico
- tale da caratteriz-
zarlo con il suo
nome - e la premi-
nenza urbanistica che lo stesso borgo possede-

A sinistra: l’antica fenestella con-
fessionis dava la possibilità ai
fedeli di intravedere le reliquie
del martire Flaviano

In basso: pluteo con decorazioni
vegetali geometriche proveniente
dall’originale arredo presbiteriale

A destra: frammento di pavimen-
to della cripta preromanica

16

15 Esiste un altro martire Flaviano che patì sotto
Diocleziano; i suoi resti sono in un sarcofago di marmo nel-
l’altare laterale destro, dedicato a S. Giuseppe Sposo, della
chiesa di S. Pantaleo a Roma. Il corpo, nel XVIII secolo, si
esponeva al culto dei fedeli ogni 28 gennaio. GIOVANNI

SICARI, Reliquie Insigni e “Corpi Santi” a Roma.



va sull’originario nucleo della città posto in
cima al colle.

La chiesa romanica

Si avvicinava intanto l’anno 1000, foriero di
quel fermento religioso che si sarebbe diffuso
per tutta l’Europa, ma particolarmente in
Francia ed in Italia, era come se il mondo stes-
so, scuotendosi e spogliandosi della sua vec-
chiezza, rivestisse d’ogni parte una bianca
veste di chiese. Allora, quasi tutte le chiese
delle sedi episcopali, i santuari monastici dedi-
cati ai diversi santi e anche i piccoli oratori dei
villaggi furono ricostruiti più belli dai fedeli.16

E proprio grazie a questa nuova giovinezza
spirituale, ed al conseguente interesse rivolto
alle strutture materiali della Chiesa, l’antico
tempio di S. Maria venne totalmente riedifica-
to e dedicato al martire Flaviano.

17

16 Rodolfo il Glabro, da L’Anno Mille di G. Duby,
Torino 1976, p.163.



Una lapide, oggi murata nella controfaccia-
ta di sinistra, ci dà testimonianza dell’avveni-
mento attribuendone il merito al fervore del
popolo di Montefiascone ed alla munificenza
di un certo Lando.

ANNIS M(I)LL(EN)IS - CUR(R)E(N)TIB(US) ATQ(UE)
TRICENI(S) / BINIS ADIU(NC)TIS - OSTE(N)DIT
PAGI(N)A CU(NC)TI(S) / HO(C) TE(M)PLU(M)
F(A)C(TU)M - DENUO VI(R)TUTIB(US)  APTU(M) /
STRAGE  IACE(N)S BINA - VETE(R)I (CON)FLA(N)TE
RUINA / AD Q(UOD) MIRA(N)D(US) - FUNDA(N)D(UM)

18



SUBITO  LA(N)DUS / SE  DEDIT (ET) G(RA)TIS -
ERIGE(NS) S(U)BLIMIA RATIS / [C]UI DEUS ADSISTAT -
SE(M)PER  Q(UI)  TALIB(US) INSTAT / ET  PAT(ER)  HI(C)
S(AN)C(TU)S - FLAVIAN(US) NO(M)I(N)E TANT(US) /
[A]D LAUDE(M) CUI(US) - FUNDAVIT LIMITES
HUI(US) / TEMPLI GEN(S) MO(N)TI(S) - FLASCO(N)IS
PAT(RI)E17 FO(N)TIS / VIRQ(UE) MAG(IST)RALI(S) -
I(N)TENDE NO(M)I(N)E TAL(IS) / (CON)STRUX(IT)
TOTU(M) - S(U)BTIL(I)  CA(R)DINE  MOTU(M)

“Correndo l’anno 1032, questa iscrizione
rende noto a tutti che questo tempio, essen-
do andato in rovina a causa del tempo e di
due devastazioni, venne ricostruito con arte e
bravura. Perciò Lando lo volle restaurare con
prontezza e si impegnò ad erigere la grande
chiesa a sue spese. Che Dio sempre assista
chi si prodiga in tali opere e lo protegga
anche questo nostro patrono s. Flaviano

19

A sinistra: inscriptio novicia
‘trecentesca dell’epigrafe
romanica del 1032
(CCONTROFACCIATA)

17 Lo scioglimento dell’abbreviazione PATE in
PAT(RI)E, già prospettato dal cardinale Giuseppe
Garampi, è stato ripreso da Lucilla Pacetti - in alternativa
al più oscuro PA(RIE)TE - con significato di “fonte del
Padre” o meglio di “battistero”; PACETTI, L., L’epigrafe
sulla datazione della chiesa romanica di s. Flaviano a
Montefiascone, in “Arch. Della Soc. R. di Storia Patria”,
anno 116, 1993. Interessante, in questo senso, anche un
passo degli ANALECTA HYMNICA, Liturgische Hymnen
Mittelaltêrs herausgegeben, GUIDO MARIA DREVES,
Leipzig, O. R. Reisland, 1896: “Fontem boni visere luci-
dum. Fons est pater, fons patris genitus, Fons vitalis ambo-
rum spiritus...”, Ex. ms. S. Gisleni Anal. Bolland. VI. 301.



tanto famoso, ad onore del quale il popolo di
Montefiascone stabilì i limiti di questa chiesa
battesimale, ed il capomastro che, degno di
questo nome, realizzò il tutto con una inge-
gnosa soluzione architettonica”.18

Questa epigrafe, che data la ricostruzione della
chiesa al 1032, è stata causa di confusione e di
divergenze di interpretazione per una incoerenza
tra lo stile paleografico e la data che riporta.Lo
stile dei caratteri usati, infatti, risulta riferibile al
secolo XIII o XIV e quindi non coevo al periodo
che viene dichiarato. Le ipotesi prospettate dai
vari studiosi sono due: da una parte vi sono quel-
li che spiegano l’anomalia attribuendola ad una
inscriptio novicia, cioè al rifacimento successivo
di una epigrafe più antica, probabilmente rovina-
ta; dall’altra coloro che, facendo riferimento ad
un errore o ad una licenza dell’autore, interpreta-
no il numerale triceni (trenta) come treceni (tre-
cento) e quindi leggono 1302. Tuttavia gli ultimi
contributi sull’argomento sembrano offrire valide

20

18 La “ingegnosa soluzione architettonica” (il subti-
li cardine motum riportato dall’epigrafe) sembra riferir-
si all’originale idea di inserire uno spazio centralizzato,
tipico dei battisteri, in un edificio che all’esterno e nel
piano superiore denunciava una normale struttura basi-
licale; e inoltre all’espediente di sfruttare il dislivello del
terreno per relizzare una cripta-battistero ed una chiesa-
basilica collegate, ma con ingressi contrapposti.



motivazioni per intende-
re la data come 1032
(PACETTI). Nei 180 anni
che separano questo do-
cumento da quello di
Leone IV, il borgo di San
Flaviano sembra acqui-
sire ulteriore importan-
za, conservando la sua
preminenza sul nucleo
di Montefiascone e ma-
nifestando una decisa autonomia nei confronti
della Pieve di S. Pietro con la costruzione di una
nuova e grande chiesa che si fregia della dignità di
ecclesia baptismalis.19 L’acquisizione del fonte
battesimale da parte della basilica di S. Flaviano
rientra in quell’ampio fenomeno di desautorizza-
zione delle strutture plebani che, avendo avuto il
suo culmine tra il IX e X secolo, le andava trasfor-
mando in parrocchie;20 il tono compiaciuto del-

21

A destra: l’originale fonte battesima-
le ottagonale monolitico in cui, fino
al XIII secolo, si praticava il battesi-
mo per immersionem; i quattro leon-
cini alla base e le figure del Cristo e
del Battista sono opere moderne

A sinistra:il toponimo Montisflas-
conis come compare nell’epigrafe 

19 La presenza del fonte battesimale era in quel
periodo diritto esclusivo delle chiese di Pieve o delle
Cattedrali: “plures ecclesiæ baptismalis in una termina-
tione esse non possunt...”; SANTINI, G., I “Comuni di
Pieve” nel Medio Evo italiano, p. 88. In seguito, la pro-
liferazione delle chiese battesimali determinò la perdita
del monopolio di queste chiese matrici o madri.

20 “[nel 1584] ordinavasi che in ogni parrocchia [di
Viterbo] od almeno nelle collegiate entro sei mesi



l’epigrafe ci spinge a credere che questo partico-
lare privilegio fosse stato concesso alla chiesa pro-
prio all’epoca della sua ricostruzione. Negli anni
successivi la nuova basilica esistente sulla via di
Roma diviene punto di riferimento per papi e
principi. 

Oltre al nominato incontro di Gregorio VII
con la contessa Beatrice di Toscana e la figlia
Matilde, si ha notizia che nel 1133 re Lotario vi
celebrò la Pasqua e che, nel 1123, papa Callisto
II vi sottoscrisse due documenti pontifici.21

Nel 1143, in un documento nel quale il
Vescovo di Tuscania concede cappelle e territori
esistenti nei pressi del lago di S. Cristina, si trova
una delle ultime menzioni del borgo di S.
Flaviano prima della sua distruzione perpetrata
nel 1187 dai viterbesi: “..et a secundo latere
Montem Flasconem et Burgum S. Flaviani...”.22

Di questo drammatico avvenimento
Anzilloto Viterbese23 ci tramanda memoria:

22

dovessero erigersi i fonti battesimali, limitati fino allora
a S. Lorenzo e S. Giovanni Battista…” SIGNORELLI,
GIUSEPPE, Viterbo nella Storia della Chiesa, Viterbo,
1940, p. 301; Letterario 1582 f. 62, Riforme LXIV f. 115.

21 PACETTI, cit.22
S. Campanari, Tuscania e i suoi monumenti,

Montefiascone, 1856, vol. II, pag. 350; Pacetti cit.
23 CRISTOFORI, FRANCESCO, Cronica di Anzillotto

Viterbese, Roma, 1890, p 20.



“....poi i Viterbesi, per favoreggiare
duoi Cardinali, ruppero al conte
Aldovranni, et cacciollo a Montefias-
cone, et arsero el Borgo de S.
Fraviano, et detto Conte per paura de
Viterbesi, si rendé libero lui, et la
robba sua, et detto Montefiascone, et
la Rocca, et detti Cardinali, et Viterbesi
tornaro ad Viterbo...”

La distruzione del borgo, pur favorendo il
consolidarsi del primitivo nucleo urbano di
Montefiascone, non decretò la fine della prio-
rità della basilica sulle altre chiese del paese ed
i papi continuarono a considerarla quale eccle-
sia maior del territorio.

23

In basso: la situazione urbanistica e
viaria di Montefiascone nel periodo

successivo alla distruzione del borgo
di San Flaviano (1187)



La sua collocazione - situata sul punto di
convergenza di numerose strade romee - si
rivelò determinante alla sua sopravvivenza e di
fatto, pur trovandosi emarginata dai nuovi
spazi del potere civile - anche grazie al transi-
to dei sempre numerosi pellegrini e viandanti
- riuscì a mantenere il primato religioso sul
territorio fino all’erezione della nuova diocesi
di Montefiascone voluta da Urbano V nel
1369. 

E così, nel 1262, Urbano IV volle farvi
costruire un altare ed una cattedra papale in
segno della sua
autorità ed a ricor-
do della sua bene-
volenza.

Il 18 novembre
1282, Martino IV,
dopo avervi cele-
brato un solenne
pontificale con
numerosi vescovi
e cardinali, ema-
nò, proprio dalla
chiesa di S. Fla-
viano, la scomuni-
ca contro il re
Pietro d’Aragona

A sinistra: epigrafe dedi-
catoria dell’altare di

papa Urbano IV, 1262
(CHIESA SUPERIORE)

In basso: cattedra
papale di Urbano IV

(CHIESA SUPERIORE)
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in risposta alla
rivolta dei “Vespri
Siciliani”:

“...il processo de-
ve essere reso pub-
blico, su un docu-
mento di carta o di
pergamena, affisso
al fronte della chiesa
di San Flaviano
martire e anche at-
taccato all’ingresso
sopra la porta...”.24

Ed ancora, verso il 1300, probabilmente
anche a causa del gran transito di pellegrini
giubilari, si decise di consolidare ed ingrandi-
re la chiesa.

Una bolla di Bonifacio VIII, datata 1 dicem-
bre 1301, ci fa sapere che chiunque avesse col-
laborato ai lavori che si stavano realizzando,
avrebbe ottenuto cento giorni d’indulgenza.25

25

24 L. Pieri Buti, Storia di Montefiascone,
Montefiascone, 1870, pag. 108.

25 Universis vere poenitentibus et confessis, qui reæ-
dificationi sæcularis ecclesiæ S. Flaviani de
Monteflascone, Balneoregiensis diocesis, vetustate con-
sumptæ et pro parte derutæ, adjuvarent, indulgentia
centum dierum conceditur Presentibus post triennium
minime valituris...; LES REGISTRES DE BONIFACE
VIII, a cura di G. Digard, Paris, 1921, vol. IV.3, n. 4242.

Sotto: la bolla della scomunica collettiva, al re
Pietro d’Aragona e all’imperatore Michele VIII
Paleologo di Costantinopoli, che fu affissa all’in-
gresso della chiesa di S. Flaviano
(PROCESSUS MARTINI P. IV, STANFORD UNIVERSITY)



Benedetto XI, in data 27 gennaio 1304,
confermò la disposizione emanando un docu-
mento dello stesso tenore.26

In questo periodo venne rifatta l’inscriptio
novicia precedentemente menzionata, proba-
bilmente per sostituire quella originale dete-
rioratasi in occasione dei lavori di ampliamen-
to. Alcuni interventi architettonici rinascimen-
tali, come le cappelle Quattrocentesche ricava-
te nel lato ovest della costruzione, documenta-
no la sopravvivenza dell’interesse e della devo-
zione nei confronti della chiesa anche quando
- a causa della costituzione della diocesi e della
conseguente erezione a Cattedrale della chiesa
di S. Margherita voluta da Urbano V nel 1369
- gli interessi politici e religiosi si concentraro-
no nella parte alta della città.

Dell’antica importanza dell’edificio si trova
reminiscenza nella Visita Pastorale del vescovo
Giustiniani redatta negli anni 1754-1755: …la
stessa struttura dimostra che questa Chiesa è
antichissima però da chi fu edificata non c’è

26

26 …qui ad huismodi opus laudabile consumandum
manus porrescerint adiutrices Unum annum et XL dies
iniunctis eis penitentiis misericorditer relaxamus post
triennium minime valituris…; LES REGISTRES DE
BENOIT, a cura di Ch. Grandjean, Paris, 1905, vol. II,
n.347; Pacetti cit.



memoria. Questo si tramanda che una volta fu
Chiesa Cattedrale o Collegiata che poi fu tra-
sferita da Urbano V alla Chiesa di Santa
Margherita.27

L’architettura

La caratteristica icnografia della primitiva
chiesa romanica di S. Flaviano sembra scaturi-
re tanto dalla sua funzione di chiesa battesima-
le che dalla sua particolare posizione sull’itine-
rario sacro dei pellegrinaggi. L’edificio si tro-
vava infatti nel punto di confluenza di varie
strade romee.
Oltre alla via
Francigena, vi
convergevano
altri percorsi
transappenni-
nici che aveva-
no come riferi-
mento Bolo-
gna e Forlì.
Questa parti-
colarità trova

27

27 Visita Pastorale della Diocesi di Montefiascone,
1754-1755, Arch. Vesc. Montefiascone, trad. di d.
Domenico Cruciani.

In basso: la chiesa di S. Flaviano
(tondo giallo) sul punto di

confluenza di varie strade romee



conferma in un documento della metà del
XIII secolo ove,28 dal dialogo di due monaci
dell’abbazia di Stade, Tirri e Firri, si viene a
sapere come all’antico tracciato toscano si pre-
ferisse quello che, raccordandosi a Firenze,
seguiva la direttrice Arezzo, Castiglion
Fiorentino, Città della Pieve, Orvieto e che,
proseguendo sull’itinerario della odierna stata-
le umbro-casentinese, si riallacciava alla
Francigena proprio all’altezza di Montefias-
cone e quindi di S. Flaviano.29

A destra in alto: tratto della via Francigena,
coincidente con la Cassia romana, al con-

fine con il territorio di Bolsena

A destra in basso: pellegrino sullo sfondo
del panorama di Montefiascone

(ELABORAZIONE DI FANTASIA)

28

28 Annales Stadenses auctore Alberto, in «Monu-
menta Germaniae Historica, Scriptores », vol. XII,
Hannoverae, 1826.

29 STOPANI, RENATO, La Via Francigena - Storia di una
strada medievale, Torino, 1998, p. 146. Altri autori, tra cui
Fernando e Gioia Lanzi (“Il Pellegrinaggio del Millennio”
Editoriale Jaca Book, Milano, 1999), considerano invece
Bolsena quale unico punto di convergenza delle molte stra-
de romee provenienti da settentrione: “…valicato
l’Appennino la direttrice obbligata diveniva la Arezzo,
Orvieto, Bolsena, antica tappa longobarda [...] Da qui,
tutti i percorsi per Roma, si uniscono in uno solo…”. In
realtà il fenomeno doveva riguardare, in varia misura,
entrambi i paesi, anche se, razionalmente, il percorso da
preferire doveva essere quello più breve e agevole che da
Orvieto, innestandosi sull’antico percorso di crinale del
bacino del lago, giungeva a Montefiascone. E comunque
anche i pellegrini che si fossero diretti a Bolsena si sareb-
bero poi dovuti indirizzare verso Montefiascone.



Per comprendere
l’icnografia della
chiesa bisogna quin-
di considerare anche
quali influenze com-
portasse il fenome-
no del pellegrinag-
gio nelle località che
coinvolgeva.

Colui che intra-
prendeva un viaggio verso le tombe degli
Apostoli, e cioè verso Roma, era un po’ pelle-
grino di Gerusalemme, era l’homo viator per
antonomasia, itinerante verso il luogo sacro.

La strada costituiva, quindi, lo strumento
del pellegri-
naggio, testi-
mon iando,
con le sue
pie indica-
zioni, quel
processo di
sacralizzazio-
ne dello spa-
zio da essa
attuato in forza del quale gli elementi compo-
nenti l’abituale realtà ambientale si trovavano
ad assumere un diverso significato. Per questo
motivo era possibile incontrare, lungo la via,

29



numerose croci stradali che punteggiavano l’i-
tinerario del pellegrinaggio e diversi santuari
che, rispondendo alla diffusa esigenza di “visi-
bilità del sacro”, si ispiravano all’architettura
del complesso del santo Sepolcro di
Gerusalemme riproponendone, talvolta, anche
il nome, come nella cripta del Santo Sepolcro
di Acquapendente.30

Queste memorie, come immagini della
meta, avevano un grande valore per il viandan-
te in quanto lo confortavano nel suo lungo
cammino, facendogli presagire una vicinanza
forte e concreta con il sepolcro di Cristo.31

Il Santo Sepolcro di Gerusalemme con la
rotonda dell’Anastasis, prima, e la basilica di
San Pietro a Roma, poi,32 costituirono i
modelli architettonici - talvolta rielaborati
sulla base di reciproche contaminazioni

30

30 L’abbazia di S. Sepolcro di Acquapendente, sicu-
ramente esistente nel 1025, sembra nominata anche in
un documento del 993; cfr. COSTANTINI, NAZARENO,
Memorie storiche di Acquapendente, Acquapendente,
1982, pp.29-30.

31 STOPANI 1998, cit., p. 108.
32 Per un’approfondita analisi del fenomeno cfr.

QUINTAVALLE, ARTURO CARLO, L’arte sulle vie del pel-
legrinaggio, su “Romei e Giubilei”, ed. Electa, Milano
1999.

A destra: pianta del battistero proto-
romanico di Sant’Appiano

(VAL D’ELSA)

A destra in basso: in rosso il peri-
metro interno della prima chiesa

romanica di San Flaviano; in grigio
il prolungamento ‘trecentesco



morfologiche - sui quali
vennero costruiti, lungo
le vie del pellegrinaggio,
diversi edifici sacri.
Schemi analoghi caratte-
rizzarono vari altri edifi-
ci sorti lungo la via

Francigena, uno
dei quali, il batti-
stero di  Sant’Ap-
piano presso Pog-
gibonsi,33 risulta
par ticolarmente
interessante per lo
studio icnografico
della basilica di
San Flaviano. 

Dalla pianta del
piccolo edificio è
possibile risalire
alla prima trasfor-
mazione subita da
un edificio a pian-
ta centralizzata
verso la deformata
icnografia ottagonale che caratterizzava l’inter-
no della primitiva chiesa romanica di San

31

33 STOPANI 1998, cit, p. 112.



Flaviano,34 e che
era condivisa da
un’altra costruzio-
ne ormai scompar-
sa: il tempio di San
Donato in Arezzo. 

Un ulteriore
rapporto tra questi
edifici è rilevabile

dalla comune presenza del fonte battesimale,
posto al centro della costruzione, e dalle tre
absidi radiali – conformi quindi al modello
ben documentato di strutture con peribolo e
cappelle raggiate presente sulla strada dei pel-
legrinaggi - che definivano tre lati dell’ottago-
no; anche se più simili, nella loro contiguità,
appaiono quelle di Montefiascone e
Poggibonsi rispetto a quelle, più spaziate, di
Arezzo.

Comune a San Flaviano ed a San Donato,
risulta anche l’elevazione a due piani; e
comunque le analogie tra le due costruzioni di

A sinistra: pianta della
chiesa di San Donato ad

Arezzo demolita nel 1561
(DISEGNO DI G. VASARI)

32

34 Emilio Lavagnino, nella sua ipotesi restitutiva
della pianta della primitiva chiesa romanica, ipotizza la
presenza di due absidi radiali, inserite nella controfac-
ciata demolita nel XIV secolo, congruenti alle due late-
rali esistenti nel presbiterio.(Osservazioni sulla pianta
del San Flaviano di Montefiascone, Firenze 1933, p. 43).



Montefiascone e d’Arezzo - terminate entram-
be nell’anno 1032 - sono note. 

Ma se consideriamo che l’architetto
M a g i n a r d o ,
autore della
chiesa di Arez-
zo, si era reca-
to a Ravenna
per ispirarsi
alle soluzioni
architettoni-
che della chie-
sa di S. Vitale,
che presenta inequivocabili rapporti con
l’Anastasis di Gerusalemme,35 appare final-
mente comprensibile l’insolita morfologia
della primitiva chiesa romanica di San
Flaviano quale derivazione, più o meno diret-
ta, dallo specifico modello gerosolimitano
adattato alla volontà di caratterizzare architet-
tonicamente l’acquisita dignità di ecclesia bap-
tismalis. Con questa soluzione si poteva, infat-
ti, evidenziare la funzione che in origine aveva-
no i due ambienti: di battistero e martyrium
quello inferiore; di basilica e cattedrale quello
superiore.

33

In basso: pianta della chiesa
di San Vitale a Ravenna

35 CARDINI, FRANCO, Il Pellegrinaggio - Una dimen-
sione della vita medievale, Roma, 1996, p. 120.



Per quanto riguarda la particolare morfolo-
gia dei due piani con ingressi contrapposti
vanno considerate le effettive esigenze di adat-
tare l’edificio al dislivello del terreno.

La parte romanica della chiesa presenta poi
un’altra interessante caratteristica e cioè l’uso,

nel deambulatorio, di
volte costolonate a pseu-
docrociera con termina-
zioni a fuso.

La singolarità è posta
in evidenza poiché si
ritiene che gli architetti
milanesi abbiano intro-
dotto il sistema di
copertura a volta, perfe-
zionandolo con l’ag-
giunta del costolone -
elemento che sottolinea
e irrobustisce gli spigoli

della volta a crociera - soltanto verso la fine
dell’XI sec. (1093-1112, chiesa di San Nazzaro
a Milano; 1107 ca., chiesa di San Savino a
Piacenza). Il Rivoira, uno dei primi critici che
affrontò il problema, definì le volte di S.
Flaviano un incunabolo delle volte costolona-
te ogivali, perché essendo le prime munite di
certificato di nascita, po-trebbero essere tra le

In basso: terminazioni fusiformi dei
costoloni delle pseudocrociere

romaniche
(CHIESA INFERIORE)

A destra: una delle finestrelle superstiti
del claristorio  

(CHIESA SUPERIORE)
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più antiche
del periodo
romanico.36 

La seducente ipotesi deve tuttavia tener
conto della possibilità di alcuni rimaneggia-
menti posteriori. Anche la basilica milanese di
Sant’Ambrogio, ove si trova uno dei migliori
esempi di utilizzo delle volte così perfezionate,
venne iniziata nei primi anni del IX sec. e con-
dotta a termine solo alla fine del XII.

Contrariamente all’interno, l’esterno dell’o-
riginale costruzione romanica doveva apparire
analogo a quello di molte altre chiese dell’epo-
ca: facciata a salienti con profilo che scandiva
la diversa altezza delle navate, e presenza di un
claristorio - il particolare sistema di illumina-
zione naturale ottenuto ricavando nelle pareti
di un ambiente delle finestre sopraelevate
rispetto alla copertura del complesso - come
testimoniano i resti tuttora visibili all’interno
del piano superiore; probabile rosone centrale.

All’inizio del XIV secolo, come abbiamo
visto, vennero realizzati i due pilastri gotici con
le relative campate per prolungare la costru-

35

36 G.T. RIVOIRA, Le origini dell’architettura lombar-
da e delle sue principali derivazioni nei paesi d’Oltralpe,
Milano, 1908.



GLI INTERNI

Sotto: l’interno della chiesa inferiore (foto
scattate nel 1984 al termine dei lavori di
restauro)

A fronte: l’interno della chiesa superiore





zione romanica, e la nuova facciata. L’innesto
di questo intervento ‘trecentesco è ben deci-
frabile nella struttura muraria dell’edi ficio,
mentre rimane scarsamente percepibile la cro-
nologia degli interventi precedenti, special-
mente esterni, in quanto amalgamati in un
palinsesto architettonico oltremodo articolato
e di controversa lettura.

Una sintesi cronologica è quindi possibile
solo a grandissime linee. Nella parte più anti-
ca, relativa all’area delle absidi, risultano evi-
denti i grandi conci orizzontali di tufo grigio
trachitico disposti in file regolari e collegati da
poca malta che l’Andrews riferisce all’XI seco-
lo e definisce proto-romanici.37

Ad un secondo periodo, 1100-1250 circa,
sembra risalire la muratura del vano centrale e

38

37 D. ANDREWS, L’evoluzione della tecnica muraria
nell’Alto Lazio, su “Biblioteca e Società”, Viterbo, 1982.



la maggior parte di quella del piano superiore.
Ad un terzo, 1250-1450 circa, la parte della
muratura che costituisce il prolungamento
gotico e che risulta realizzata con corsi di pic-
coli blocchi disposti prevalentemente in senso
verticale; nonché il rialzamento delle pareti
delle navata laterali per poggiarvi un tetto a

capanna tramite pilastrini di sostegno per le
capriate e il riempimento degli spazi residui
con una muratura incerta a pietrisco.

Questa sistemazione, che implicò la chiusu-
ra delle finestrelle del claristorio e la riduzione
della già esigua illuminazione, è ancora perfet-
tamente leggibile nella parte alta della struttu-
ra muraria.

39

A sinistra: un tratto del complesso
palinsesto murario esterno

Sotto: punto d’innesto della
muratura romanica (a sinistra) con

quella ‘trecentesca (a destra) 



Le varie cappelle esistenti sul lato sinistro
della chiesa sono invece riferibili al XV secolo;
nella seconda di queste si trova una epigrafe
dedicata ad un certo Luca, difensore della
libertà di Montefiascone:

DEO · OPT · MAX / QVALIS
ERAT BRVTVS PATRIA DVM
VIXIT AMA / TOR VINDICE QVO
PRIMVM LIBERA ROM FVIT /
TALIS ERAT LVCAS PRO LIBER-
TATE PHALISCA / CVIVS IN HOC
TVMVLO CORPVS INANE JACET
/ LIBERTAS VIRTV FACVNDIA
RELLIGIO QVE / CONSOCIAE
VITAE QVAE QVE FVERE SVAE /
BRIG · ARGI · CON · CARISS · POS
/ QVI VIX · AN · XLII · AN · D · M ·
D · IIII 

A DIO OTTIMO E MASSIMO - COME
BRUTO FU PATRIOTA FINCHÈ VISSE E PER
LA SUA PROTEZIONE ROMA DIVENNE
LIBERA LA PRIMA VOLTA - TALE ERA
LUCA - IL CUI CORPO GIACE ESANIME IN
QUESTO SEPOLCRO - PER LA LIBERTÀ
FALISCA - LA LIBERTÀ LA VIRTÙ L’ELO-
QUIO E LA RELIGIONE FURONO CIASCU-
NA COMPAGNE DELLA SUA VITA - BRIGI-
DA ARGENTINI MOGLIE CARISSIMA POSE
- VISSE 42 ANNI - NELL’ANNO DEL
SIGNORE 1504.

40



Nella terza cap-
pella è stata recen-
temente sistemata
la sepoltura del
famoso personag-
gio che ha dato
vita alla leggenda
dell’Est Est Est.38

Gli interventi
Settecenteschi

Verso la metà
del XVIII secolo,
l’allora vescovo di
Montef iascone,
cardinale Pompeo
Aldrovandi, decise

41

Nella pagina a fronte:
epigrafe di Luca “Argentini”

(SECONDA CAPPELLA A

SINISTRA - CHIESA INFERIORE)

A fianco: pietra tombale del
personaggio

conosciuto come Defuk 
(TERZA CAPPELLA A SINISTRA)

38 La leggenda di questo nobile signore che andan-
do in viaggio verso Roma si faceva precedere da un ser-
vitore incaricato di segnalare con un “est” i luoghi in cui
avesse trovato del buon vino, è famosa. Come famoso è
il tragicomico epilogo della storia che narra come Deuc,
giunto a Montefiascone, e scopertovi un triplice “est”,
vi si fermò e tanto vino bevve che alla fine ne morì. Così
testimonia l’epigrafe posta al di sopra della lapide: EST
EST EST - PER IL TROPPO EST QUI GIACE MORTO -
IL MIO SIGNORE GIOVANNI DEUC.



di recuperare all’uso religioso il piano superio-
re della basilica,39 all’epoca praticamente in
disuso, privilegiandolo nei confronti di quello
inferiore che risultava più scuro, più umido e
completamente invaso dalle camere di sepol-
tura.

Così appariva la chiesa superiore in occa-
sione di una visita pastorale compiuta dal car-
dinale Barbarigo nei primi anni del
Settecento.40

…poiché la chiesa superiore è quasi
abbandonata, da più di molto tempo
non si celebra sull’altare poiché, nono-
stante sia consacrato, rimane del tutto
spoglio ed esposto alla caduta della
polvere e sporcizia…

A fronte in alto: resti dell’altare laterale, di
gusto barocco, fatto realizzare dal vescovo
cardinale Pompeo Aldrovandi verso la metà
del XVIII secolo (CHIESA SUPERIORE)

A fronte sotto: lo stemma del cardinale
Pompeo Aldrovandi nella ringhiera perimetrica
da lui commissionata (CHIESA SUPERIORE)

42

39 De Angelis, p. 146: Il cardinale Aldrovandi “lar-
gheggiò siffattamente in quel fabbricare, che oltre ad
aver rassodato il malfermo edificio accrebbe non poca
comodità alle stanze attigue dei Curati, ed estese la sua
munificenza a tutto il tempio, e in modo particolare al
piano superiore, cerchiando lo spaccato di ferrea rin-
ghiera, levandovi nuovi altari, e di stucchi e di dipinti e
di altri lavori tirati sul gusto moderno così ben ornando-
lo, che lo spettatore restane maravigliosamente appaga-
to”.

40 ASDM, Visita pastorale del 1703-1704, vol. XVII,
trad. Cruciani-Mezzetti.



Di rimpetto al men-
zionato altare di
Urbano IV, sopra la
porta della chiesa infe-
riore, esisteva un altro
altare dedicato a san
Silvestro, a quei tempi

privo di tutto né più
adatto alla celebrazio-
ne, né ha dote, né
onere di messe e per-
ciò, poiché genera
bruttura piuttosto che
devozione, il sacro
visitatore decretò che
venisse demolito.

Lo stesso altare
così era stato decritto
in una visita prece-
dente.41
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41 ASDM, Visita pastorale del 1630, vol. IX, trad.
Cruciani-Mezzetti. Nella stessa visita vengono descritti
due altri altari che al tempo dell’Aldrovandi non esiste-
vano più: “l’altare di sant’Angelo si cominciò a demoli-
re e a trasportarlo nella chiesa inferiore all’altare di
santo Stefano, come nella Visita di detto altare. In que-
sto altare è dipinta soltanto l’immagine di sant’Angelo



Il secondo Altare è sotto l’invoca-
zione di San Silvestro che parimenti è
spoglio e non vi si celebra. Non è con-
sacrato, infatti nel mezzo della mensa
vi è scavata una forma di Altare porta-
tile, ma lo stesso Altare portatile non vi
si trova. Ha alcuni immagini dipinte
nel muro che per antichità a stento si
riesce a conoscere.

Le finestre della chiesa superiore compren-
devano un’ampia finestra con vetri, ad oriente,
in forma rotonda, che comunicava la luce ai
due ambienti; un vero e proprio rosone con
artistici vetri colorati così descritto nella visita
del 1630.

In questa medesima parete dove
sono dipinte le immagini si trova una
grandissima finestra rotonda, distinta
artisticamente con vetro, con immagi-
ni di san Flaviano a cavallo, santa
Margherita e di santa Felicita con i
suoi figli ed il vetro, che desta ammira-
zione a chi guarda, è intanto da ogni

A destra: vecchia foto della chiesa che documenta alcuni
degli interventi voluti dal cardinale Pompeo Aldrovandi,

come la costruzione di una canonica sopra le cappelle a
sinistra, il restringimento del portale d’ingresso, l’apertu-

ra di una finestra nella lunetta soprastante e la collo-
cazione della sua arma sopra l’arcata centrale; è anche

visibile l’epigrafe del 1032 ancora collocata nel sito origi-
nale, e cioè nella prima parasta di sinistra

44

nel muro [...] l’altare di san Flaviano vicino alle funi
delle campane, per il sito, fu demolito e rimasero soltan-
to alcuni immagini della Beata vergine Maria e di san
Flaviano dipinte nel muro”.



parte, lucidissimo e da nessuna parte
rotto, sebbene sia stato fatto da anti-
chissimo tempo e da questa finestra
riceve la luce la Chiesa Superiore e
quella Inferiore.

Al fine di aumentare la luminosità della
chiesa, quindi, furono realizzate altre quattro
piccole finestre circolari laterali, due per fac-
ciata, ed un piccolo rosone centrale quadrilo-
bo sulla facciata ad occidente.

Sullo stesso lato, per armonizzarne il pro-
spetto, venne aperta una seconda porta in
pendant con quella esistente.42

All’interno del piano superiore si costruiro-
no tre nuovi altari in stile settecentesco; in
quello centrale, dedicato alla cosiddetta
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42 La presenza di una sola porta d’accesso alla chie-
sa superiore è confermata dalla Visita del 1630 ove si
legge: “Vi è aperta a questa Chiesa Superiore una porta
d’ingresso verso la Città a mezzogiorno”.



“Madonna della
Colonna”, fu
trasferito il rela-
tivo affresco,
all’epoca molto
venerato, distac-
cato da un pila-
stro della chiesa
inferiore;43 l’al-
tare di sinistra,
dedicato a san Flaviano, e quello di destra,
dedicato a santa Margherita, furono decorati
con due grandi pale dipinte.

Si proseguì quindi sostituendo il parapetto
in muratura, che delimitava il vuoto centrale,
con una ringhiera in ferro battuto decorata
con lo stemma Aldrovandi. Le pareti furono
intonacate; l’altare di Urbano IV, il relativo
seggio e il loggiato sovrastante l’ingresso prin-
cipale, restaurati.

Nella chiesa inferiore - ove la porta d’in-
gresso era amplissima e non proporzionata
all’altezza,44 e i battenti della porta non stabi-
li e niente affatto ben disposti, tanto da pre-
sentare molte fessure per le quali penetrano
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43 Attualmete l’affresco non è più reperibile.
44 Visita 1630, cit.



la polvere ed il fred-
do 45 - l’Aldrovandi
fece adattare un
massiccio portone
ancorato a nuovi
pilastri che ne
ridussero la luce.

E così, nono-
stante l’apertura
centrale fatta affin-
ché la Chiesa Infe-
riore ricevesse la
luce dai vetri delle
finestre della Chie-
sa Superiore, la
stessa, specialmente dalla parte settentrionale
della navata rimaneva subscura.46

Il problema venne risolto aprendo una fine-
stra nel lunotto sovrastante il portale; purtrop-
po l’intervento comportò la quasi completa
distruzione dell’affresco della Dormitio
Virginis che si trovava nella controfacciata.

All’esterno della chiesa i progetti del cardi-
nale si concentrarono sulla disabitata e fati-
scente casa canonica che, come si apprende
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A sinistra: l’affresco della Madonna della
Colonna

Sotto: il cardinale Pompeo Aldrovandi,
vescovo di Montefiascone dal 1734 al 1752

45 Visita 1703-1704, cit.
46 Visita 1630, cit.



dalla visita del 1703-1704, congiunta alla chie-
sa una volta serviva per abitazione del curato,
ma che poi, preso il timore ragionevole dei
banditi e di uomini perversi, e più oltre la
dimora troppo umida come ora è, era stata
abbandonata dai parroci e veniva qualche
volta utilizzata soltanto quale rifugio ai contu-
maci e facinorosi e non serviva ad altro uso
profano. L’Aldrovandi la fece consolidare ed
ampliare inglobandola sotto la falda meridio-
nale del tetto della chiesa.

A completamento dei lavori, dopo aver
inserito due volute in peperino nella facciata
principale, vi collocò il proprio stemma in
sostituzione di quello di Pio II Piccolomini.47
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47 PIERI BUTI 1870, p. 190: “aggiungendo che sulla
facciata del tempio di s. Flaviano, ove attualmente
signoreggia lo stemma del cardinale Aldrovandi che in
appresso nuovamente lo restaurò, eravi quello di Pio II.
Però esiste tuttora sulla volta dell’atrio del palazzo
vescovile, l’arma del medesimo, avente le mezze lune
sul campo”.



La scultura

La decorazione scultorea presente nella
chiesa, essendo sostanzialmente costituita dai
capitelli e dalle cornici, segue un percorso cro-
nologico parallelo a quello degli interventi
architettonici. Soprattutto nei capitelli della
chiesa romanica inferiore, i legami con il con-
testo lombardo, evidenti sia nel repertorio
figurale sia nell’organizzazione compositiva, si
precisano nella direzione di una più stringente
commistione tra elementi vegetali e zoomorfi,
di regola strutturati in una scansione più fitta
rispetto alle testimonianze milanesi.

Pilastri romanici prossimi all’altare

I capitelli dei due pilastri compositi prossi-
mi alle absidi presentano stilemi  plastici rife-
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A sinistra: stemma del cardinale
Pompeo Aldrovandi

(FACCIATA)

In basso: capitello “a paniere” di
derivazione bizantina



ribili ad un romanico più antico, risultando
ispirati, con la loro fitta trama vegetale, ai capi-
telli traforati di tipo bizantino (a pativ o a
cesto). Quello di sinistra nasconde, tra gli
intrecci, un pic-
colo animale.

Colonne centrali

I capitelli cu-
bici delle due
colonne centrali,
coevi a quelli dei
precedenti pila-
stri,  si distiguono
per la commistio-
ne di forme decorative romaniche con elemen-
ti corinzi.

In quello di destra è inserita una piccola
figura umana che trasmette un messaggio arti-
colato in due tempi: “MIRANTES AVLA(M)
N(OST)RAM RESPICITE / BARBAM” e quindi
“AVL(A)E SV(M) CV(S)TO(S) P(ER-)SCVLTV(S)
DELVDERE STVLTO(S)”.

Nella prima immagine, quella dell’estrados-
so, l’omino, che si nasconde il mento con la
mano, invita chi si distrae ammirando la chie-
sa a guardare la sua barba; nella seconda, quel-
la dell’intradosso, lo stesso personaggio, sco-

A sinistra: piccolo animale inserito nelle
decorazioni fitomorfe del capitello del 

pilastro sinistro vicino all’altare

In basso: il “custode” della chiesa nel 
capitello della colonna romanica destra
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prendo il
m e n t o
privo di
peli, rive-
la la sua
identità e
il suo ca-
r a t t e r e
beffardo:
“Sono il
custode della chiesa scolpito per prendere in
giro gli sciocchi”. Nel capitello coevo del pila-
stro di fronte, una figura inserita tra gli elici di
due cauli e in rapporto dialogico con il “custo-
de” di fronte, simboleggia lo stolto e attonito
spettatore. Entrambi i capitelli presentano
negli abachi una decorazione ad intreccio di
tralci di vite e grappoli d’uva a simboleggiare
la vigna celeste ed il Cristo; in quello del pila-
stro si trova anche una decorazione a “foglie
mosse dal vento” analoga a quella dei capitelli
dei pilastri vicini all’altare.

Pilastri romanici prossimi all’ingresso

Il capitello del pilastro sinistro presenta
delle decorazioni non opmogenee con quelle
considerate finora. Tra l’altro vi si trovano vari
animali, e specialmente leoni. Questa fiera ha
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Sotto: capitello del pilastro romanico
destro vicino all’ingresso 



nel simbolismo cristiano significato ambiva-
lente: forza della distruzione, insieme al drago-
ne, ma anche simbolo di regalità. “La salita al
cielo non può avvenire senza transizioni.
L’uomo percorre il cammino dell’albero della
vita solo passando attraverso la morte. Siamo
di fronte alla seconda linea del simbolismo del
mostro della soglia: il mostro antropofago.

Il leone allora è concepito contemporanea-
mente come un simbolo dell’animale che divo-
ra, che fa sparire, e come simbolo dell’anima-
le che trasmette alla vittima qualcosa della sua
potenza vitale realizzando in essa una vera
metamorfosi nel passaggio attraverso la
morte”.48 Nell’Apocalisse il Cristo è chiamato
anche “leone della tribù di Giuda”, mentre il
significato negativo fa riferimento al demonio
“poiché questi, anche quando non si mescola
agli uomini, cerca mediante le tentazioni ciò
che vuole divorare, come il leone...”.
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48 DE CHAMPEAUX, GÉRARD - STERCKX, SÉBASTIEN,
I simboli del medio evo, Milano 1981, p. 301.



Nel complesso la decorazione dei capitelli
sopradescritti presenta uno stile omogeneo,
caratterizzato da una esecuzione regolare e
spesso raffinata, come si può vedere nella
decorazione ad intreccio oppure nel motivo
decorativo geometrico o a palmette degli aba-
chi. Le figure degli animali mostrano una certa
rigidità. Gli autori di tali capitelli possono
essere stati lombardi, oppure maestranze loca-

li profondamente influenzate dalla scultura
che si sviluppa nella lombardia tra la fine
dell’XI e l’inizio del XII secolo.49
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A sinistra: capitello “dei leoni” nel pilastro
romanico sinistro vicino all’ingresso

Sotto: capitello pel pilastro romanico
destro vicino all’ingresso 

49 L. PACETTI, La Basilica di San Flaviano a
Montefiascone, Tesi di laurea, anno Accademico 1992-1993.



Capitelli romanici del
perimetro interno

Nei capitelli prevalentemente marmorei
delle paraste e delle semicolonne distribuite
lungo il perimetro interno della chiesa si trova-
no motivi vegetali di influenza classica, un
repertorio animale composto da aquile e oche,
e da un angelo annunziante.

Nell’iconografia cristiana l’aquila presenta
significati esclusivamente positivi e simboleg-
gia la forza, il rinnovamento, la contemplazio-
ne, la maesto-
sità e, come
uccello distrut-
tore di serpenti
e draghi, la vit-
toria della luce
sulle forze del
male. Le oche
rappresentano
le persone vigili
e pie che si ten-
gono lontane dal clamore mondano.

L’angelo messaggero, che si trova inserito
nel semicapitello composito sinistro dell’absi-
de sinistra, ricorda ai fedeli il suo ruolo di
intermediario tra Dio e gli uomini per annun-
ciare la volontà divina. Alcuni di questi capitel-
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li risultano non terminati, altri più o meno
inglobati in opere successive.

Due delle semicolonne che li sostengono
sono scanalate, una è tortile.

Pilastri gotici all’ingresso

I capitelli dei due pilastri polistili gotici si
presentano con decorazioni vegetali, tipiche
del XIII-XIV secolo, risolte in forma più det-
tagliata e realistica rispetto a quelle romani-
che. In quello di destra è scolpito un pellicano
che si squarcia il petto per nutrire con il pro-
prio sangue i suoi piccoli ed un serpente che
fugge. La chiara simbologia fa riferimento
all’abnegazione con cui i genitori amano i figli
e più precisamente al supremo sacrificio di
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A fronte in alto: semicapitello romanico con aquile della
semicolonna a sinistra dell’altare

A fronte in basso: semicapitello composito con Angelo
benedicente

In basso: capitello con pellicano del pilastro gotico destro



Cristo per la salvezza dell’umanità insidiata
dal male. Lo stesso tema dell’insidia del male
è sottolineato, sul retro, da una civetta, simbo-
lo della morte, che minaccia due uccelli.

Capitelli pensili e chiavi di volta del prolun-
gamento gotico

Oltre che sui due pilastri polistili e sui due
romanici, le crociere gotiche gravano su due
paraste e su alcuni capitelli pensili distribuiti
intorno al prolungamento trecentesco. I semi-
capitelli ed i peducci presentano gli stessi
caratteri stilistici dei due capitelli maggiori e
ne ripropongono le tematiche unendo ai moti-
vi vegetali e animali delle protomi umane e
animali. Le sei chiavi di volta delle crociere
mostrano tre decorazioni vegetali e le raffigu-
razioni di un’aquila, di un angelo con turibolo,
e di un “Agnus Dei” simbolo del Cristo.

Frammenti eterogenei

Nella chiesa esistono anche alcuni fram-
menti plastici erratici. Tra i più interessanti si
nota una lastra con un sole raggiato.

Nel cristianesimo il simbolo del sole resta
caratteristico del Cristo, la cui nascita è stata
fissata al 25 dicembre, data che il calendario

A sinistra: Angelo con turibolo
nella chiave di volta di una delle

crociere ‘trecentesche
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SCULTURE RIMOSSE DALLA CHIESA

Una “Madon-
na con il Bam-
bino”, di stile
francesizzante,
è stata trasferita
nell’atrio dell’e-
piscopio in
occasione dei
lavori di ristrut-
turazione del
palazzo vescovi-
le promossi dal
vescovo
Boccadoro
negli anni ‘50.

Il capitello della foto, già utilizzato come
acquasantiera nel piano superiore, poi come
base dell’altare maggiore dal 1938 al 1980, e
quindi nuovamente come acquasantiera nel
piano inferiore, è stato asportato da ignoti
nella primavera del 2006.
Il frammento non doveva appartenere al cor-
pus plastico originale della basilica, come
denunciava la difformità stilistica con gli altri
capitelli e la presenza di tre “impudici” fori,
praticati nel-
le zone dei
genitali dei
rozzi perso-
naggi, che
suggeriscono
una sua uti-
lizzazione
alternativa e
profana in
funzione di
fontanella.
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romano conside-
rava quale giorno
della rinascita del
sole.

Come il frammento precedente, anche la
formella rappresentante una sirena dalla coda
bipartita sembra provenire dalla originale fac-
ciata dell’XI secolo.

La figura mitologica della sirena bicaudata -
inserita in capitelli, bassorilievi, affreschi e
mosaici - veniva utilizzata con particolare fre-
quenza nelle costruzioni romaniche in quanto
l’attraversamento delle acque aveva un forte

valore simbolico
collegato alla me-
tamorfosi e alla
t ras for mazione
rituale. Nel cri-
stianesimo delle
origini il fonte
battesimale eredi-
ta questa molte-
plicità di significa-
ti e la sirena, data
la sua antica fun-
zione di demone
che presiedeva i
riti di passaggio,

A destra: lastra con sole
raggiato

In basso: formella con
sirena bicaudata



INCISIONI E GRAFFITI

In alcune pietre della
muratura esterna com-
paiono delle incisioni:
due di queste riprodu-
cono delle croci, una
delle quali è stata con-
siderata croce greca di
consacrazione (A).

Di più difficile inter-
pretazione è un astruso

ghirigoro, inciso in
un concio esterno
della parete absida-
le, che la critica ha
considerato opera
longobarda (B).
A parte il suo
misterioso e per
ora indecifrabile
significato, resta la

considerazione che la sbozzatura del concio in
questione non è coerente con quella delle pie-
tre adiacenti e quindi la pietra dovrebbe prove-
nire da un precedente edificio, che potrebbe
essere proprio quello dell’originale chiesa di
Santa Maria. 

A

B



ne diviene l’ec-
cellente custo-
de, entrando a
far parte della
complessa e
r i c c h i s s i m a
simbologia cri-
stiana.49

In seguito,
con la progres-
siva civilizza-
zione dei pagus, la figura della sirena venne
trascurata insieme ad altre forme decorative di
origine pagana.

Una piccola formella raffigurante un gallo
sembra invece provenire dallo scomparso cam-
panile romanico. Nel medio-evo questo ani-
male simboleggiava la rinascita del giorno che
sconfigge la morte della notte, ricordando così
la Resurrezione di Gesù.

In questo trapasso dalle tenebre alla luce, il
canto mattutino del gallo non era che la voce
di Cristo giudice che alla fine dei tem pi darà il
segnale della resurrezione dei morti.

Sotto: frammento erratico
con gallo probabilmente
proveniente dallo scomparso
campanile romanico
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49 FLORAMO, ANGELO, Il canto della sirena, in
“Medioevo”, anno 12, n. 136, maggio 2008, p. 39.



CAPITELLI DELLA CHIESA SUPERIORE

capitelli
delle

colonne
romaniche

capitelli
dei

pilastri
gotici



Gli affreschi

Il complesso
pittorico della
chiesa è opera di
pittori di diversa
formazione ed è
riferibile ai seco-
li XIV-XVI. I
vari affreschi
non costituisco-
no quindi un
ciclo omogeneo,
ma presen tano
stili e soluzioni
di scuole diffe-
renti. I temi trat-
tati nel prolun-
gamento trecentesco, particolarmente cari
all’ordine di san Francesco, sembrano comun-
que collegati ad un tipo di committenza di
carattere francescano.50

La presenza dei frati Minori a Montefias-
cone, già accertata alle origini del movimento,
e una raffigurazione dello stesso Santo, nella

In basso: Profeta e san Francesco
acefalo (CONTROFACCIATA SINISTRA)

A fronte: campata sinistra della con-
trofacciata con le storie di santa
Caterina d’Alessandria
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50 V. TIBERIA, La Basilica di San Flaviano a
Montefiascone - Restauro di affreschi, ipotesi, confer-
me, Todi, 1987.



parete della controfacciata, farebbero pensare
a una attiva partecipazione di questo ordine
alla vita spirituale del paese.

Affreschi della controfacciata sinistra

I cicli affrescati della controfacciata, nei
quali affiorano reminiscenze bizantine, sono
riferibili a maestranze romane formatesi alla
scuola del Cavallini. Sotto la lunetta della cro-
cifissione si trova l’interessante ciclo delle sto-
rie di santa Caterina con scene tratte dalla
Legenda Aurea della martire d’Alessandria.51
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51 Caterina d’Alessandria, santa (III-IV sec.).
Ricordata da una Conversio e da una Passio del X sec.,
si è voluto identificarla con l’anonima vergine alessan-
drina che resistette alle lusinghe dell’imperatore
Massimino Daia (Eusebio, Historia ecclesiastica), ma
questa fu esiliata e non messa a morte. Il suo culto si



STORIE DI SANTA CATERINA

Santa Caterina discute con cinquanta filosofi e
oratori convertendoli alla fede cristiana

Santa Caterina viene torturata con un crudelle
macchinario che, per intervento divino,  si rompe
violentemente uccidendo circa quattromila pagani



L’imperatore Massenzio fa tagliare le mam-
melle all’Imperatrice e quindi ne ordina la
decapitazione

Santa Caterina in prigione converte la moglie
dell’imperatore Massenzio mentre i cinquanta
filosofi vengono martirizzati con il fuoco



Il primo ri-
quadro a si-
nistra contiene
una scena post
mortem, e cioè
il corpo della
Santa che vie-
ne trasportato
dagli angeli sul
monte Sinai. 

Seguono: l’Imperatrice ascolta la Santa car-
cerata mentre i filosofi convertiti da Caterina
vengono condannati al rogo; la Santa converte
cinquanta filosofi al cospetto dell’imperatore
Massenzio; il taglio delle mammelle del-
l’Imperatrice convertita; la Santa sottoposta
alla fustigazione e al supplizio della ruota den-
tata (secondo la leggenda questa ruota di tor-
tura si spezzò al contatto del suo corpo ucci-
dendo molti pagani); la decapitazione della
Santa con gli angeli pronti ad accogliere la sua
anima. Nello strombo sinistro della finestra è
affrescata la decapitazione dell’Imperatrice;
nel destro quella dei cortigiani.

In basso: il corpo di santa Caterina viene
trasportato sul monte Sinai dagli angeli

A fronte in alto: le decapitazione della Santa

A fronte in basso: i coniugi committenti degli
affreschi 
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affermò in molti paesi d’Europa, specialmente fra il X e
il XII sec.; fu proclamata patrona dell’università di
Parigi, nonché protettrice degli studenti e delle sartine
in età da marito, le “caterinette”.



Al disot-
to delle sto-
rie erano di-
pinti dei
vela ormai
perduti a
causa del-
l’umidità. In alto, a destra della crocifissione,
si trovano le figure inginocchiate dei due com-
mittenti: lui in lucco nero, lei avvolta in ampia
cappa azzurra a pieghe e con il capo velato di
bianco zendalo...

Controfacciata centrale

In alto si trovano alcuni frammenti residui
con apostoli di una “Dormitio Virginis”
distrutta nel XVIII secolo per aprire un fine-
strone sopra il portale; sulla destra la relativa
“Annunciazione della Morte” dove l’angelo
annunziante presenta alla Madonna delle ver-
ghe; sulla sinistra una torre a due piani, simbo-
lo della città di David, con il santo profeta ed
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altri due personaggi affacciati all’ampia arcata
della costruzione; gli
affreschi si completano
nel registro sottostante
con due santi profeti,
con un san Francesco
acefalo e donatore, e
con una Natività dan-
neggiata dal precedente
inserimento di una
acquasantiera.
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Controfacciata di destra

I vari affreschi presentano scene della
Nascita del Cristo e più precisamente una
Annunciazione, una Natività e una
Adorazione dei Magi; nell’absidiola troviamo
un Cristo in trono tra san Pietro e un altro
Santo, nel registro sottostante i santi Paolo,
Giovanni Battista ed altri due non identificati;

più in basso un corteo di quattro Vescovi oran-
ti con i relativi stemmi, verosimilmente quelli
presenti alla consacrazione della chiesa dopo
l’ampliamento ‘trecentesco.
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A fronte in alto: affreschi della controfacciata destra

A fronte in basso: la torre simbolo della città di David

In basso: due dei quattro Vescovi presenti alla consacrazione
della chiesa ampliata (prima metà del XIV sec.)



Prima campata destra

Di scuola toscana sono invece le storie di
san Nicola di Bari52 e gli altri affreschi distri-
buiti nella prima campata destra.
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52 San Nicola fu vescovo di Myra, nella Licia, ai
tempi di Costantino. Le sue reliquie furono portate a
Bari il 9 maggio 1087 da 62 corsari pugliesi. Per tutto
l’alto medioevo egli è stato, per la sua delicata carità,
qualcosa di simile a ciò che san Francesco è stato per
l’evo moderno, e spesso appare vicino a questo santo
nelle pitture delle chiese francescane. Protettore dei
naviganti e dei bambini, la figura di questo Santo vesco-
vo dalla barba bianca subì in Europa e in America una
progressiva metamorfosi: il suo mantello vescovile si tra-
sformò in una zimarra ornata di pelliccia, la mitra in un
cappuccio, e il suo nome da san Nicolaus divenne Santa
Claus, cioè Babbo Natale.



STORIE DI SAN NICOLA

San Nicola dona tre palle d'oro per la dote di
tre sorelle povere destinate alla prostituzione

San Nicola riporta al padre il figlio che era
scomparso in mare nel tentativo di riempire
d’acqua una coppa preziosa



STORIE DI SAN NICOLA

San Nicola salva tre cittadini di Mira ingiusta-
mente condannati a morte dal governatore
Eustazio 

San Nicola fa gettare in acqua un olio “diabo-
lico” che avrebbe distrutto la chiesa del Santo



Nella lunetta di coronamento, inserita tra
due clipei con profeti, troviamo una affollata
Crocifissione; nel registro sottostante tre scene
della vita di san Nicola: il giovane Santo dona
anonimamente la sua eredità, sotto forma di
tre palle d’oro, per la dote di tre ragazze pove-
re che il padre voleva far prostituire; il Santo
restituisce al padre un ragazzo scomparso in
mare; il Santo fa versare in mare un olio di ori-
gine diabolica. Sotto a destra, in un ulteriore
episodio, san Nicola appare intento a salvare
tre cittadini condannati ingiustamente a morte
per tradimento.

Negli altri due riquadri, delineati da colon-
ne tortili dipinte, troviamo, da sinistra, una
Santa che potrebbe identificarsi con Elisabetta
d’Ungheria. 
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In basso: santa Elisabetta d’Ungheria (?),
santa Lucia, santa Elena e 

l’arcangelo Michele



Di lei rimane leggibile soltanto l’abito
monacale caratterizzato da un velo chiaro, e
quindi riferibile all’ordine terziario.

Considerando l’attestata presenza dei fran-
cescani in San Flaviano all’epoca della com-
mittenza degli affreschi, è ipotizzabile la
volontà dei frati di esaltare la santità francesca-
na femminile con un’immagine della patrona
del Terzo ordine francescano.

L’ipotesi trova ulteriore conferma nella
nobiltà del personaggio che ben si accorda con
il carattere aristocratico delle altre due sante
coronate.

Segue l’immagine di santa Lucia, caratteriz-
zata dalla tazza con la fiamma e dalla corona.
La nobile fanciulla siciliana, il cui nome appa-
re connesso alla luce, ripropone come attribu-
to iconografico la luce nella forma di occhi o
di fiamma.53 Nella terza santa, contraddistinta
da una corona e da una croce, è riconoscibile
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53 Secondo la passio, Lucia apparteneva a una ricca
famiglia siracusana, promessa sposa a un pagano. Per
una malattia della madre compì un viaggio a Catania,
per visitare il sepolcro di S. Agata, sul quale pronunciò
il voto di conservare la verginità. Distribuì perciò i beni
ai poveri e rinunciò al matrimonio. Arrestata su denun-
cia del fidanzato, fu sottoposta a diverse torture: con-
dotta in un lupanare, trascinata da una coppia di buoi,
cosparsa di pece bollente, posta sulla brace ardente. Per

A destra: santa Caterina
d’Alessandria, san Flaviano

e santa Lucia



sant’Elena, l’imperatrice madre di Costantino
che in occasione di un suo pellegrinaggio in
terra Santa ritrovò la Vera Croce di Cristo.

Le tre Sante coronate sono seguite da un
san Michele Arcangelo intento alla pesa delle
anime o psicostasia.

Nell’altro riquadro si succedono le immagi-
ni di santa Caterina d’Alessandria, del patrono
san Flaviano ed un’ulteriore raffigurazione di
santa Lucia.
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sfuggire al carnefice si strappò gli occhi. Solo dopo que-
sti tremendi tormenti cadde sfinita e morì. L’iconografia
risente fortemente dell’episodio dello strappo volonta-
rio degli occhi in quanto la Santa è spesso raffigurata
con un piattello in mano su cui sono posti gli occhi.
Altri attributi possono essere una spada o una tazza da
cui esce una fiamma.



Seconda campata
destra

Anche questi af-
freschi, che si presen-
tano molto più dete-
riorati dei preceden-
ti, sono riferibili a
maestranze toscane.

Nella lunetta in
alto è raffigurata una
Madonna in trono
con Bambino attor-
niata da santa Ca-
terina d’Alessandria,
san Giovanni Evan-
gelista, san Ber-
nardo e santa Lucia, i
nomi dei santi risul-

tano scritti nella cornice sottostante.
Più in basso troviamo una Crocifissione con

un angelo che propone alcuni caratteri della
pittura di Simone Martini; un san Giovanni
Battista e un’immagine di Urbano V (BEATUS
URBANUS). Il ritratto venne probabilmente
dedicato al pontefice in ricordo del suo pro-
lungato soggiorno a Montefiascone e del privi-
legio che egli volle concedere al castrum ele-
vandolo al rango di città.
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In basso: a Montefiascone il beato Urbano V aveva
assegnato le spoglie di san Tommaso d’Aquino all’ordi-
ne domenicano e per questo motivo la sua iconografia

si arricchì del sole sul petto, 
caratteristico simbolo dell’aquinate

A fronte: particolare della lunetta con
“L’incontro dei tre vivi e dei tre morti”  



Prima campata sinistra

La grande lunetta risulta interamente occu-
pata dalla scena de “L’incontro dei tre vivi con
i tre morti”, soggetto di particolare interesse
nella storia dell’iconografia escatologica cri-
stiana.54 Nell’arte figurativa italiana del
medioevo si evidenziano tre soggetti fonda-
mentali riguardanti la morte: l’Incontro dei tre
Vivi con i tre Morti; la Danza Macabra e il
Trionfo della Morte. Sorti in epoca relativa-
mente tarda, questi temi scaturivano dalla
nuova concezione di una morte patetica ed
individuale, codificata dalle esigenze di quel-
l’ars moriendi che si andava allora diffonden-
do in tutta la comunità cristiana.

Nel soggetto che ci riguarda, tre giovani
nobili, tornando da una caccia al falcone,
incontrano tre morti che li minacciano con il
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54 P. ARIÈS, L’uomo e la morte dal Medioevo a oggi,
Laterza, 1985; L. RÉAU, Escatologia: Il mondo cristiano,
Enciclopedia Universale dell’Arte, vol. IV, Firenze,
1971.



lugubre messaggio, PENSATE QUOD ESTIS ET
QUOD NON VITARE PODESTIS: “Pensate a
quello che siete e a quello che non potrete evi-
tare di diventare” o, più sinteticamente,
“Eravamo come voi, sarete come noi”. Il tema,
tratto da una leggenda di origine orientale, si
era diffuso in occidente, nel corso del XIII
secolo, attraverso i poemi di Baudoin de
Condé e di Nicolas de Margival, diventando
uno dei soggetti preferiti dai predicatori fran-
cescani e domenicani.

I pittori italiani introducono nel gruppo l’a-
nacoreta egiziano Macario che addita ai giova-
ni cacciatori i tre morti. La scelta del santo
Anacoreta è dovuta all’episodio che lo aveva
visto intento a far parlare un teschio toccando-
lo con la mano. Per convenzione i tre cadaveri
sono rappresentati ad un diverso grado di
decomposizione: il primo, morto da tre giorni
e generalmente giacente nella bara; il secondo,
morto da tre mesi, ancora coperto da brandel-
li di carne; il terzo, morto da tre anni, come
uno scheletro mummificato

Nell’affresco di San Flaviano l’immagine
del primo morto, sicuramente giacente nella
bara, è stata distrutta con la relativa parte d’af-
fresco durante la realizzazione della sottostan-
te Cappella degli Innocenti.
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A fronte: Il “Cristo della Domenica”
nella prima campata sinistra della
chiesa inferiore (XV sec.); questo

modello iconografico fu disapprovato
dal Concilio di Trento e quindi rimosso

dalla maggior parte delle chiese 



Al di sotto della lunetta dell’Incontro dei tre
Vivi e dei tre Morti, si trova un’insolita rappre-
sentazione del Cristo con il corpo tatuato da
oggetti eterogenei.

Gli elementi presenti sul lacerto superstite
dell’affresco, purtroppo compromesso da
quell’umidità che per secoli ha danneggiato i
dipinti del registro inferiore della chiesa, per-
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mettono di individuarvi, con ragionevole cer-
tezza, il tema iconografico del “Cristo della
Domenica”.55 Questo soggetto, pur variato
nella forma, propone sempre l’immagine di un
Cristo tormentato da un insieme di “cose”
strane: arnesi del lavoro artigiano e contadino,
coppe per bere, tarocchi, uomini e donne che
paiono ballare, tavoli, letti matrimoniali. Il
messaggio di base è è il rimprovero per la man-
cata santificazione delle feste.

La nuova passione del Cristo, causata da
coloro che non rispettano la legge divina,

A fronte: particolare dell’affresco
“La strage degli Innocenti”;
parete di fondo della prima

cappella detta degli “Innocenti”
(CHIESA INFERIORE)
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55 TIBERIA cit., pp. 54-55; in data 24 marzo 1934, il
restauratore Lorenzo Cecconi Principi faceva pervenire
al Soprintendente alle Gallerie del Lazio una relazione
sullo stato dei dipinti nella quale si trova un’indicazione
sull’affresco del Cristo della Domenica: “…ho osserva-
to il danno al dipinto murale raffigurante ‘una figura
con simboli’ esistente nell’angolo di sinistra entrando in
chiesa [...] il detto danno consisteva nel rigonfiamento
di una grande stuccatura nel centro della figura, la quale
è stata ora tolta e sostituita con malta…” Il 19 giugno
1936, anche l’ispettore onorario di Montefiascone,
Mercurio Antonelli, sottolineava all’Hermanin la diffici-
le situazione delle pitture della chiesa: “…nel S.
Flaviano è gonfiato l’affresco rappresentante una figura
virile con vari oggetti dipinti sul corpo. Se non si prov-
vederà direttamente a ripararlo, cadrà…” La previsione,
purtroppo, si rivelò fondata e dell’affresco, già deterio-
rato, ne rimase appena un terzo.



appare rappresentata in forma simbolica. Nel
dipinto di San Flaviano il volto del Redentore
appare insolitamente sereno e sicuro, la mano
sinistra stringe con decisione il simbolo indi-
scusso dell’autorità suprema.

L’antica e la nuova passione, segnalate sol-
tanto dal viso tormentato del Cristo impresso
nella Veronica, non sembrano trasparire in
questa sintetica variante del soggetto.

Ciò farebbe pensare ad un’esecuzione tarda
o di maniera, scaturita da suggestioni icono-
grafiche d’importazione e in ogni caso non
direttamente assimilate dal mediocre pittore
che la realizzò. L’inserimento occasionale nel
corpus degli affreschi della chiesa è testimo-
niato dalla collocazione del dipinto che,
sovrapponendosi ad un’originale decorazione
di finti vela, conferma la sua estraneità al pri-
mitivo progetto pittorico della basilica.

Prima cappella a sinistra

La cappella, detta degli Innocenti, costitui-
sce una interessante testimonianza dell’arte
viterbese del XV secolo. Aggiunta al corpo
della chiesa verso la fine del Quattrocento, la
sua decorazione è attribuita al pittore viterbe-
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se Antonio del Massaro, detto il “Pastura”, su
committenza dei coniugi Onofri che compaio-
no ritratti tra i fregi della volta.

Le pareti sono decorate con finte architettu-
re, motivi floreali, uccelli, putti e due sfingi
affrontate una delle quali regge un libro; nelle
pagine aperte si legge che la cappella fu dedi-
cata a Dio e ai Santi Innocenti nell’anno 1499.
Sulla volta vi sono quattro angeli oranti e un
Cristo benedicente inserito in un’ampia man-
dorla circondata da cherubini. Nella parete di
fondo è rappresentata la “Strage degli
Innocenti”, interrotta al centro da un riquadro
dipinto che racchiude una “Madonna in trono
col Bambin Gesù”. L’antependium dell’altare
è decorato con un  un “Cristo in pietà” inseri-
to in un tondo.
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Sotto: i coniugi Onofri, committenti
della cappella degli “Innocenti”

(CHIESA INFERIORE)



CAPPELLA DEGLI INNOCENTI

Angelo orante della volta

“...A LODE DI DIO E DEI SANTI INNOCENTI NEL-
L’ANNO DEL SIGNORE 1499”



A sinistra: San Sebastiano
(PARETE LATERALE DELLA SECONDA

CAPPELLA)

Sotto: Madonna con Bambino
(PARETE LATERALE DELLA

TERZA CAPPELLA)
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Seconda cappella a sinistra

Sul fondo della seconda
cappella, anticamente detta di
“Santa Maria Maddalena”, si
trova una Crocifissione
alquanto deteriorata; ai lati
della croce sono raffigurati la
Madonna, un santo Vescovo e
san Giovanni Battista. Sulla
parete destra è affrescato un
san Sebastiano.

Terza cappella a sini-
stra 

N e l l ’ i n t r a d o s s o
sinistro della terza
cappella, detta di
“Santa Vittoria”, si
trova una Madonna
bionda in trono con il
Bambino in piedi che
tiene un cartiglio con
la scritta “Ego sum
via, veritas et vita”. Il
mediocre affresco ri-
propone stilemi icono-
grafici della pittura
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In basso: “Il Battesimo di Cristo”
affresco di scuola romana nel tim-
pano dell’arco della navata destra

tardo gotica senese. Nell’intradosso destro è
affrescato un altro san Sebastiano

Archi

L’affresco dell’arco centrale è composto da
cinque clipei, separati da candelabri.

Nel tondo centrale è dipinta una “Madonna
con Bambino”, in quelli intermedi due angeli
con candeliere e turibolo, in quelli esterni due
santi, probabilmente gli evangelisti Matteo e
Giovanni i cui simboli evangelici, dell’angelo e
dell’aquila, si ritrovano nelle chiavi di volta
antistanti l’affresco. All’estremità sinistra è
identificabile la figura di un committente.
L’arco con estradosso acuto della navata
destra presenta nel timpano il Battesimo di
Cristo, alle estremità sono raffigurati i due
committenti. Tutte questi affreschi sono riferi-
bili alla scuola romana.
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Altri affreschi

Sparse per la chiesa esistono altre pitture di
vario genere. Tra la seconda e la terza cappella
è raffigurato un san Cristoforo con un anguil-
la tra i piedi. L’immagine di questo santo com-
pare spesso nelle chiese sulle vie dei pellegri-
naggi, poiché si credeva che la sua visione
avrebbe salvaguardato il fedele dalla morte
almeno fino al giorno successivo.

Più avanti, inserito in quello che poteva
essere un altare o una edicola funebre di epoca
gotica, troviamo la “Visita di Maria a santa
Elisabetta”, con i santi Giuseppe e Gioac-
chino, ed un severo Padre Eterno benedicente
attorniato da cherubini.

Al di sotto di questo affresco esisteva un
distico, oggi non più visibile perché deteriora-
ti dall’umidità, che recitava: “Dimidium sphe-
rae, spheram cum principe Romae postulat a
nobis totius conditor orbis”; cioè “mezza sfera
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A sinistra: “Padre Eterno benedicente”
(EDICOLA ‘TRECENTESCA DELLA CHIESA

INFERIORE)

Sotto: “La Visitazione” (EDICOLA

‘TRECENTESCA DELLA CHIESA INFERIORE)

[C], una sfera [O] più l’inizio della parola
Roma [R] chiede a noi il Creatore dell’univer-
so”.56 Una volta composta la parola COR, il
crittogramma si scioglie rivelando il messaggio
religioso che cela: “Dio desidera il nostro
cuore”.

In prossimità dell’absidiola laterale sinistra si
trova poi una “Deposizione”; in quella centrale
l’immagine di san Flaviano proposto con una
iconografia simile a quella di san Giorgio; nel

56 ASVat, Archivio Garampi, T. 198, foglio non nume-
rato; DE ANGELIS, GIROLAMO, Comentario storico critico
su l’origine e le vicende della Città e Chiesa Cattedrale di
Montefiascone, Montefiascone 1841, p. 151.
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catino sovrastante un Cristo benedicente tra i
santi Giovanni Battista e Paolo; i due affreschi
delle absidi laterali, opere di scarso interesse arti-
stico di un pittore locale, rappresentano il
“Battesimo del Cristo” e “L’Annunciazione”.



IL MARTIRIO DI SAN FLAVIANO

La pala, commissionata dal cardinale
Aldrovandi ed ora collocata nella parete destra
della chiesa inferiore, era originariamente
posta nell’altare laterale sinistro della chiesa
superiore (OLIO SU TELA A FIRMA DI GIUSEPPE
ANTONIO GHEDINI CM. 260 X 190, ANNO 1740)



Sotto: il pavimento della chiesa durante i
lavori di svuotamento delle camere di

sepoltura (1980-1984)

A fronte: tre frati cappuccini esaminano
una delle sepolture della chiesa

(1842, litografia di G. Moore) 
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Il cimitero di S. Flaviano

Nel medioevo quasi tutte le chiese avevano
funzione, oltre che di luogo di riunione per
cerimonie religiose e di punto d’incontro per
contratti civili, anche di cimitero.

La chiesa di San Flaviano, che seguiva que-
sta consuetudine, ha dato modo, grazie ai lavo-
ri di restauro effettuati tra gli anni 1980 e
1984, di poter approfondire le conoscenze su
questo usanza.

Il totale svuotamento delle sepolture esi-
stenti sotto il pavimento della chiesa si era reso
necessario al fine di eliminare la grande umi-
dità esistente all’interno della basilica, umidità
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che nel passato aveva provocato il deteriora-
mento dei vari cicli di affreschi, e che costitui-
va un impedimento al definitivo restauro degli
stessi. Da un conteggio approssimativo delle
camere di sepoltura e dei resti ossei si può sup-
porre che vennero sepolti in San Flaviano non
meno di 3.000 cadaveri in un periodo di sette



LASTRE DI CHIUSURA DI ALCUNE
CAMERE DI SEPOLTURA

S(EPOLCRO)
D(I)
SEB(ASTIANO)
DEL BOC/O



IBI YACET

D(OMI)NA YOAN(N)
NA DE FRANCIA

DE TORZ (TOURS)

Stemma
gentilizio di
GASPARRE

de Gasparis

Stemma con 
leone[?] tenente

una falce



o otto secoli. La capillare utilizzazione dello
spazio ci fa anche intuire l’esigenza di un ossa-
rio esterno per potervi trasferire i resti dei
defunti più antichi.

Da un documento del 1584 veniamo a sape-
re con certezza che già in quel periodo San
Flaviano possedeva il suo campo Santo.

Durante gli
scavi sono
emersi i nume-
rosi piccoli
oggetti che
dovevano costi-
tuire lo scarno
corredo fune-

bre delle salme: si tratta specialmente di picco-
le croci di rame, bottoni, anellini, medaglie,
fibbie, catenine e alcune collane in pasta
vitrea, tutti oggetti di scarso valore.

La maggioranza dei defunti veniva sepolta
con un semplice sudario, pochissimi nelle
casse di legno.

Ai bambini, considerati senza peccato, era
riservata una posizione particolare e privilegia-
ta alla destra dell’altare maggiore.

In una fossa, come risulta da una lapide
ancora esistente tra la seconda e la terza cap-
pella, venne sepolto una delle prime vittime
della terribile pestilenza del 1657-1658.

Sotto: piccole croci che
componevano il corredo
funebre di alcuni dei cadaveri
sepolti all’interno della chiesa
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D·O·M / SEPOLTVRAE / NON APERIATVR SVB
POENAE / VITAE HVIVS ECCLESIA SINE /
LICENTIA / L·BVSSIVS COM·APOSTOLICVS /
NAM IN SEPVLCRO SIGNAT·ADEST / CADA-
VER ·INFECTVM·MORBO / CONTAGIOSO·A·D
·MD·C·L·VII 
“A DIO OTTIMO E MASSIMO - LE SEPOLTURE DI
QUESTA CHIESA NON SIANO APERTE SENZA
LICENZA - PENA LA VITA - PER ORDINE DEL COM-
MISSARIO APOSTOLICO L. BUSSI - INFATTI NELLA
SEPOLTURA CONTRASSEGNATA C’È UN CADAVE-
RE INFETTO DAL MORBO CONTAGIOSO - ANNO
DOMINI 1657”.

Tra i ritrovamenti più importanti dal punto
di vista storico si segnala la scoperta di un
frammento di pavimento in cotto appartenen-
te all’antica chiesa di S. Maria, ubicato al cen-
tro dell’attuale costruzione a circa ottanta cen-
timetri di profondità e quindi pertinente alla
precedente cripta o martyrium.
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Sotto: epigrafe relativa alla
pestilenza del 1657



I n t e r e s s a n t e
anche il rinveni-
mento di una
cisterna di raccol-
ta delle acque pio-
vane con una
vasca attigua.

La sua posizio-
ne coincide con
quella di un capi-
tello e di una
colonna cava, visi-
bili dall’esterno,
che erano già stati
considerati ele-
menti di una strut-
tura idonea alla
raccolta delle ac-
que (sec. XIV).

Ed infine,
rimossa la
leggendaria
lapide di
Defuk, è ap-
parsa un’ur-
na fittile
contenente
alcune ossa

Sotto a destra: capitello e colonna cava
per il convogliamento dell’acqua piovana

In basso: urna con alcune ossa ritenute
appartenenti al leggendario Defuk  
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ed una pergamena sigillata, apparentemente
vecchia di un paio di secoli. 

Nella parete interna del vaso era leggibile la
seguente frase: “Queste ossa credute di Est Est
Est sono dentro questo vaso riposte il giorno
23 Ottobre 1916 anno in cui ferveva la grande
guerra esumate per disposizione delle autorità.
Firmato Angelo Genovesi”.

Purtroppo per motivi tecnici si è dovuto
procedere al completo smantellamento delle
circa ottanta camere, salvando soltanto alcune
pietre di copertura decorate con stemmi e sim-
boli ed un’unica particolare sepoltura che si e
voluta risparmiare a testimonianza di usanze
ormai lontane.
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Sotto: uno dei pochi morti inumati
in san Flaviano entro una cassa
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