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Ricordata in molte fonti epiche
e nelle chansons dedicate al
paladino Orlando, e per seco-

li passaggio obbligato di pellegrini,
imperatori, re e papi, Sutri – tran-
quillo borgo della Tuscia viterbese –
ha vissuto nel Medioevo un periodo
straordinariamente ricco di eventi,
grazie alla collocazione lungo l’im-
portante via Cassia, tra il lago di
Bracciano e i Monti Cimini, antica-
mente confine tra l’area di influenza
etrusca e quella falisca e, piú tardi,
avamposto della Roma pontificia. 

Mentre per l’epoca preromana
sono pochi gli indizi archeologici che
permettono di stabilirne l’univoca
appartenenza all’area falisca o etru-
sca, dopo l’occupazione romana di
Veio, nel 396 a.C., si comincia a par-

lare di Sutrium inizialmente come
oppidum, cioè come insediamento
fortificato, successivamente trasfor-
mato in colonia. 

Oltre alla naturale difesa costi-
tuita dalle rupi tufacee, Sutri si
giovò, e non poco, della presenza
della Cassia, che, nel Medioevo, fu la
principale via di comunicazione tra
Roma e la Francia, da cui il nome di
via Francigena o Romea. La cittadi-
na, infatti, era una delle tappe piú
importanti del percorso verso o da
Roma.

Assistenza e affari
La storia e lo sviluppo urbano di Su-
tri, nel suo progressivo adeguamen-
to a luogo di «ricezione» e di assi-
stenza ospedaliera ai pellegrini che

numerosissimi vi accorrevano, van-
no dunque letti in virtú del suo status
di città di transito, peraltro incunea-
ta in una zona del Patrimonio di San
Pietro particolarmente contesa dalle
baronie romane. La vocazione ricet-
tiva, d’altronde, oltre a costituire un
buon business per la popolazione lo-
cale, rappresentava anche un introi-
to per le casse pontificali. Illuminan-
te, in proposito, è il riferimento nel
Liber Censum della Chiesa di Roma,
uno dei cui capitoli elenca consuetu-
dini e diritti che la Chiesa stessa ave-
va sui beni dei pellegrini in caso di
avvenuta morte a Sutri… senza con-
tare le tasse di pedaggio.

Se dall’anonimato dei pellegrini
passiamo ai personaggi legati alla
storia locale, non mancano le sor-

Fin dall’età antica, grazie alla sua
posizione, Sutri fu un centro di
notevole rilevanza strategica per il
controllo dell’Alto Lazio. Nel Medioevo
tale ruolo si rafforzò e la cittadina,
oltre a trarne notevoli benefici
economici, vide transitare sotto le sue
mura pontefici e teste coronate
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Nella pagina accanto,
in alto Sutri, la cattedrale
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romanico, su una chiesa

preesistente (IX sec.) e
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A Sutri ebbe a fermarsi anche Carlo Magno, che vi fece tappa nel
viaggio verso Roma, dove sarebbe stato incoronato dal papa
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Culti esotici

La chiesa della Madonna del Parto di Sutri è
stata ricavata all’interno di una struttura
scavata nel tufo, generalmente identificata con un
mitreo. Tale termine indica un luogo di culto nel quale si
celebravano i riti in onore di Mitra, una divinità di origine
iranica che ebbe ampia diffusione in tutto l’impero
romano, soprattutto tra i soldati, forse a conferma
dell’originaria funzione guerriera del dio.
Particolarmente diffusi a cominciare dal II secolo d.C., i
mitrei erano grotte naturali o templi sistemati come una
«grotta», riservati ai soli uomini; l’ingresso era sfalsato,
per impedire la visione dall’esterno dell’ambiente che,
fiancheggiato da banchi per i fedeli, si concludeva in una
nicchia che racchiudeva l’immagine (scolpita o dipinta,
raramente a mosaico) del dio Mitra. Il mitraismo nacque
in Asia Minore, e s’inserí in culti locali convenzionalmente
qualificati come agrari (fecondità agraria). Muoveva da
un tema soteriologico fondato su una lotta contro le forze
del male «mortificanti», condotta da un Mitra
«vivificante», secondo la concezione iranica dualistica e
vitalistica; forse l’idea della vita-fecondità anatolica si

innestava sull’idea
iranica della vita-solarità, per la quale Mitra compariva
come un dio-sole. L’interpretazione del mitraismo è
tuttora allo stato ipotetico, in quanto si fonda quasi
esclusivamente sulle raffigurazioni. Si sa che era un culto
iniziatico, o un mistero, a cui si accedeva per sette gradi:
corax (corvo), criphius (celato), miles (soldato), leo
(leone), perses (persiano), heliodromus (messaggero
solare) e pater (padre). Il carattere di «milizia» dei
misteri di Mitra fu ripreso dallo stesso cristianesimo, e,
insieme con esso, il disprezzo per i «borghesi» o pagani
(donde ha origine l’idea di un paganesimo contrapposto al
cristianesimo). Anche altri elementi del mitraismo
passarono al cristianesimo: il piú noto è la festa del
solstizio d’inverno, fissato al 25 dicembre, che era
considerata la nascita di Mitra-Sole, diventata, per i
cristiani, il Natale di Cristo. Mitra era raffigurato come un
giovane con berretto frigio e aureola solare raggiata;
perlopiú in atteggiamento di uccidere un toro (Mitra
tauroctono). Il sacrificio del toro era inteso nel mitraismo
come un atto cosmogonico. 

Il dio con il berretto frigio

prese. Dalle fonti letterarie sappiamo
che Carlo Magno soggiornò a Sutri
prima di arrivare a Roma per l’inco-
ronazione da parte del papa.

Eventi importanti costellano la
storia medievale sutrina, soprattutto
in relazione alle vicende che portaro-
no imperatori, papi e antipapi a
scontrarsi a piú riprese durante il
travagliato periodo della lotta per le
investiture. Tra i sinodi qui tenutisi,
si ricorda quello del 1046, convocato
dall’imperatore Enrico III, in seguito
all’elezione di tre papi in contesa per
il soglio; episodio che si concluse con
l’elezione di un quarto papa, Cle-
mente II. A seguire, quello del 1059,
voluto da Nicola II, con cui fu depo-
sto l’antipapa Benedetto X, appog-
giato dalla fazione romana.

Tra l’XI e il XIV secolo, Sutri ap-
pare, spesso, oltre che come luogo di
sosta privilegiato per imperatori e
papi, anche come rifugio di antipapi,
o papi scomunicati, insomma una
sorta di terra franca nella quale at-
tendere le mosse strategiche da far-
si. Vi soggiornò piú volte l’imperato-
re Enrico IV, negli anni Ottanta del-

Nella pagina accanto la Torre degli

Arraggiati (o di S. Paolo). XIV sec. L’edificio

sorge nell’area denominata Borgo

di S. Stefano, sviluppatosi intorno

all’omonimo convento.

In basso affresco raffigurante San Michele

Arcangelo. XIV sec. Il dipinto si trova nella

chiesa della Madonna del Parto, ricavata

all’interno di una struttura scavata nella

roccia e interpretata come mitreo, cioè

come antico luogo di culto del dio Mitra.

l’XI secolo, durante i continui scon-
tri con i papi romani. Come residen-
za pontificia, Sutri ospitò per brevi
periodi papi come Eugenio III
(1146) e Adriano IV (1155).

Il primo Comune
La posizione strategica contribuí al-
la fortuna e alla fama di Sutri, ma la
rese una postazione quanto mai am-
bita dalle varie potenze, che la sotto-
posero a forme di controllo piú o
meno dirette. Nonostante le inge-
renze esterne, vi furono forme em-
brionali di rappresentanza cittadina,
anche se si deve attendere fino al
1236 per vedere utilizzato il termi-
ne «Comune» nella documenta-
zione locale.

Oltre a papi e imperatori,
anche le belligeranti famiglie
della nobiltà romana si intro-
misero nelle lotte per il con-
trollo del territorio sutrino.
Appoggiandosi ora all’una
ora all’altra fazione, ci furo-
no scontri tra i filoimperiali
Prefetti di Vico e i filopapali
Anguillara nel corso del XIII
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secolo. La situazione divenne ancora
piú complicata quando si intromise-
ro tentativi da parte delle autorità
capitoline di imporsi nell’elezione
dei podestà, in contrasto con il con-
siglio sutrino che, al contrario, era fi-
lopapale. Agli inizi del XIV secolo è
la volta degli Orsini: a loro è dovuta
la rocca, ancora oggi visibile, fatta
costruire da Rinaldo e Giordano Or-
sini nei pressi di Porta Moroni. Nel
1331 un’altra famiglia influente,
quella degli Anguillara, grazie al
conte Francesco occupa, per breve
tempo, la città, per arrivare poi a un

accordo pacifico col papa. Dal XIV
secolo, Sutri passò definitivamente
sotto il controllo papale.

Anche lo sviluppo urbanistico di
Sutri, fin dall’antichità, è stato in-
fluenzato dalla presenza della via
Cassia. Lungo di essa, a poche centi-
naia di metri dal pianoro che ospita
la civitas, furono scavati interamente
nel tufo la necropoli monumentale e
il suggestivo anfiteatro romano del I
secolo a.C. Dell’antica civitas sono in-
vece pochissime le testimonianze,
fagocitate dalle sovrastrutture archi-
tettoniche dei periodi successivi.

L’allargamento del tessuto urbano è
ben evidente nel corso del Medioe-
vo, quando l’abitato viene amplian-
dosi dal pianoro verso la valle (il co-
siddetto burgus) con un progressivo
adeguamento della cinta muraria.

Oltre alla civitas e al borgo sotto-
stante, un terzo nucleo piú piccolo,
oggi abbandonato, sorto intorno al
convento di S. Stefano – da cui il no-
me di Borgo di S. Stefano – comple-
tava l’abitato. Oggi se ne conservano
poche ma significative testimonian-
ze, tra cui la Torre degli Arraggiati
(XIV secolo) e i resti semisepolti del
convento.

Un antico luogo di culto
Percorrendo la Cassia verso sud, ver-
so il Colle Savorelli, si incontrano,
non lontano dall’anfiteatro, alcuni
monumenti importanti, fra cui la
chiesetta di S. Cecilia, oggi trasfor-
mata in un’attività commerciale, e,
poco distante, la chiesa di S. Maria al
Tempio, del XV secolo, ora sede del
centro di accoglienza al parco ar-
cheologico. Su tutti, primeggia però
il mitreo (luogo di culto del dio ira-
nico Mitra; vedi box a p. 97), scavato
nella rupe tufacea e ricavato proba-
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bilmente dalla fusione di piú am-
bienti sepolcrali di origine etrusca.

Il mitreo assunse l’attuale forma
architettonica intorno al I secolo
a.C., per poi essere convertito in
tempio cristiano, inizialmente dedi-
cato all’Arcangelo Michele, ritratto
in un affresco trecentesco nell’area
presbiteriale e, piú tardi, alla Ma-
donna del Parto, come attesta un al-
tro affresco raffigurante la Natività.

Non lontano, sul Colle Savorelli
vi sono altre presenze medievali di
una certa consistenza. Del XIII seco-
lo è la chiesetta di S. Giovanni in
Monte, anticamente dedicata alla
Madonna, ma pesantemente tra-
sformata nel XVII secolo; a questa
era annessa una piccola struttura
ospedaliera, scomparsa, e il tuttora
esistente Palazzo Anguillara o «di
Carlo Magno» (XIV secolo) che leg-
gende locali associano a un «impro-
babile» – per incompatibilità crono-
logica – soggiorno dell’imperatore 

Mentre la zona del borgo, svilup-
patasi lungo la via Francigena, si ar-
ricchí di strutture ricettive atte ad
accogliere il gran numero di pellegri-
ni di passaggio, sul pianoro, natural-
mente piú difeso, andò predomi-

tegrato in una porta di accesso. Dal-
la piazza ci si inoltra per i vicoli del
paese in un susseguirsi di edifici e
piazzette.

Accanto ai motivi ricorrenti del-
l’edilizia medievale si nota una scar-
sa presenza di case-torri, cosí diffuse
nel resto della Tuscia, e qui testimo-
niata solo dalla slanciata Torre For-
tebracci, del XIII secolo. Una signifi-
cativa testimonianza altomedievale
è la cripta della cattedrale risalente
all’XI-XII secolo, con otto navate
suddivise da colonne di spoglio con
capitelli medievali. Dedicata all’As-
sunta, la sovrastante cattedrale, sor-
ta sulle fondamenta di un edificio di
culto paleocristiano, fu ampliata nel
XII secolo e completamente rima-
neggiata nel Settecento. Della catte-
drale antica restano, oltre alla cripta,
il bellissimo pavimento cosmatesco
e la torre campanaria.

Alla fase tardo-medievale dell’e-
dilizia sacra sutrina appartengono la
trecentesca chiesa di S. Francesco, la
già citata chiesa della Madonna del
Tempio, lungo la via Cassia, apparte-
nuta all’Ordine dei Cavalieri di Mal-
ta, che accoglie un bell’affresco
quattrocentesco, mentre sono nu-
merose le chiese purtroppo distrutte
o abbandonate nel corso dei secoli
come quella di S. Giuliano (XII seco-
lo), S. Lorenzo in Fornice (XIV seco-
lo) e S. Tommaso (XV secolo).

Nonostante le inevitabili perdite
e trasformazioni in nome di una piú
o meno giustificata modernizzazio-
ne, dopo oltre duemila anni di storia
Sutri, col suo antico e discreto fasci-
no, continua a osservare dall’alto
l’antica via Cassia/Francigena, un
tempo transito di pellegrini, eserciti
e personaggi di nobile sitrpe, oggi
sempre piú percorsa da distratti e
frettolosi automobilisti.  F

nando la funzione rappresentativa e
residenziale. L’abitato era antica-
mente raggiungibile da piú porte, al-
cune delle quali oggi distrutte o mu-
rate come la Porta «Furia», del II se-
colo a.C., che prende il nome da Fu-
rio Camillo, e accesso principale in
epoca romana, e la seicentesca Porta
«Romana», distrutta nel XX secolo
per esigenze di viabilità. Del periodo
medievale restano le porte risalenti
al XII-XIII secolo: Porta Franceta
(detta Porta Vecchia o Porta S. Pie-
tro) e Porta Moroni (XV secolo). Al-
tri accessi si avevano lungo le mura
che circondavano il borgo a valle e
delle quali rimangono sporadiche
tracce. Il circuito murario oggi visibi-
le è riferibile al XIII secolo, anche se
non mancano resti delle mura ro-
mane che cingevano la civitas.

Per vicoli e piazzette
L’attuale impianto urbanistico è per-
corso longitudinalmente da una via
principale, che ricorderebbe l’antico
decumano. Partendo da Porta Moro-
ni, lo si percorre tutto sino a piazza
del Comune, anticamente sede del
Foro, preceduto da un fornice roma-
no che immette nella piazza, oggi in-
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