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I rosoni di
Tuscania di Franco Bruni
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Centro d’origine etrusca, Tuscania conserva quasi
inalterato l’aspetto assunto nel corso del Medioevo.
All’ammirazione del visitatore offre capolavori
artistici e architettonici, tra i quali spiccano
le basiliche di S. Pietro e di S. Maria Maggiore

A sinistra: la magnifica facciata della basilica di S. Pietro, impreziosita da un grande

rosone impostato su una rosa a dodici petali, che sormonta una elegante loggetta.

Qui sopra: particolare dei rilievi nella lunetta sovrastante il portale di destra della

basilica di S. Maria Maggiore. In alto: pianta della città di Tuscania.
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La vicinanza di importanti cen-
tri etruschi come Tarquinia,
Musarna, Castel d’Asso, e di

numerose necropoli nei suoi dintor-
ni, la dicono lunga sulle origini di
Tuscania, una cittadina dell’entro-
terra della Maremma laziale, che
dietro l’apparente aspetto sonnac-
chioso nasconde una storia interes-
sante quanto travagliata. E non
mancano le leggende sulla sua origi-
ne, che lo storico Annio di Viterbo
(1432-1532) fa risalire ad Ascanio,
figlio di Enea il quale, dietro sugge-
rimento di Marte, avrebbe fondato
una città nel luogo in cui aveva tro-
vato una cagna con dodici cuccioli.

Fantasie mitografiche a parte, la
Tuscania etrusca iniziò ad acquista-
re un certo peso politico verso il IX-
VIII secolo a.C., quando in tutta l’a-
rea in questione (Tuscia viterbese e
Maremma laziale) si affermano città
importanti, quali Tarquinia, Vulci,
Cerveteri, che danno vita a un’inten-
sa attività di scambi commerciali nel
Tirreno. Di questo lontano passato,
di cui restano a testimonianza le nu-
merose necropoli sorte tutte attorno
all’abitato, sappiamo con sicurezza
che l’antica acropoli, l’arce, era loca-
lizzata sull’attuale collina della Civi-
ta o colle San Pietro, dove oggi si er-
ge isolata in tutta la sua imponenza
la basilica dedicata al primo degli
Apostoli, in un’area che fu un tempo
fulcro della vita cittadina, e in segui-
to progressivamente abbandonata

per lo spostamento della popolazio-
ne verso i colli vicini.

Seguendo il destino comune a
tutte le città etrusche laziali, anche
Tuscania dovette presto soccombere
all’avanzata romana, e, già nel 91
a.C., la ritroviamo eretta a munici-
pium, mantenendo comunque una
funzione strategica data la sua collo-
cazione sulla via Clodia, un ampio
tratto della quale è ancora oggi visi-
bile nell’abitato medievale.

Scarse sono le notizie relative al
periodo altomedievale, che ritrovia-
mo in documenti d’archivio dell’VIII
secolo conservati al monastero di S.
Salvatore al Monte Amiata in Tosca-
na e all’abbazia di Farfa nel Reatino.
Già dal VI secolo Tuscania era sede
vescovile, status mantenuto fino al
1183, quando la sede venne trasferi-
ta a Viterbo, che, trovandosi sulla via
Cassia, aveva assunto un maggiore
peso all’interno dei circuiti commer-
ciali rispetto alla via Clodia.

Evangelisti e grifi
All’VIII e al IX secolo risalgono le fa-
si costruttive piú antiche di alcuni
monumenti dell’architettura sacra
locale, vero e proprio vanto di Tusca-
nia e tra gli esempi piú belli presenti
nel Lazio. A ridosso del colle San
Pietro si trova isolata la basilica di S.
Maria Maggiore, sorta come pieve
probabilmente nel VI secolo su pree-
sistenze romane, e a partire dal IX
secolo, oggetto di ampi rifacimenti,

Basilica di S. Pietro: la

navata centrale.

Qui sotto: una veduta di

Tuscania. Si distingue il poderoso

circuito murario che cinge

la città e, sulla destra,

il Palazzo Comunale detto

il «Rivellino» (XIII-XIV sec.).

Una delle leggende sulla nascita di Tuscania
narra che la città sarebbe sorta nel luogo in cui
Ascanio trovò una cagna con dodici cuccioli
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sino a ottenere l’attuale impianto
basilicale nella metà del XII secolo.
Notevole nella sua grandiosità è la
torre campanaria antistante la chie-
sa, che ricorda molto da vicino la
torre del convento cistercense di S.
Giusto, non distante da Tuscania.

Colpiscono immediatamente la
ricchezza della facciata con un bel-
lissimo rosone circondato dalle scul-
ture dei quattro Evangelisti, che so-
vrasta una loggetta a nove colonne

delimitata da due grifi alati, a sua
volta sovrastante un portale a quat-
tro rincassi e cinque colonnine per
lato. Anche i due portali laterali so-
no piccoli capolavori di scultura con
decorazioni a motivi vegetali nell’ar-
chivolto – le stesse che ritroviamo in
altre chiese tuscanesi – e la ricorren-
za di figure mostruose e semiumane
nelle lunette. Anche l’interno colpi-
sce per la sua bellezza, soprattutto
per il grande affresco del Giudizio
Universale di scuola giottesca degli
inizi del XIV secolo, attribuito a Gre-
gorio e Donato d’Arezzo e considera-
to uno degli esempi piú significativi
di pittura laziale del primo Trecento. 

Modelli lombardi,
umbri e romani
Non distante da S. Maria Maggiore,
sorge la basilica di S. Pietro, sull’o-
monimo colle, detto anche colle del-
la Civita a ricordo del fatto che qui,
sede dell’antica acropoli etrusca, si
sviluppò nel corso del Medioevo il
primo nucleo di Tuscania. S. Pietro è
un capolavoro dell’arte romanica, in
cui influenze diverse – lombarde,
umbre e romane – hanno contribui-
to a creare un monumento unico.
Molti sono i richiami alla vicina S.

Maria Maggiore. A iniziare dalla fac-
ciata dove, nella parte superiore cen-
trale, su un’ampia base marmorea
bianca, si apre un magnifico rosone
impostato sulla rosa a dodici petali
dall’evidente richiamo simbolico agli
Apostoli. Anche qui ritornano le raf-
figurazioni dei quattro Evangelisti,
mentre due eleganti bifore alleggeri-
scono la fitta decorazione ai lati del
rosone.

Attorno alle due bifore si spiega-
no in tutta la loro potenza simbolica
rilievi raffiguranti immagini diaboli-
che (lato destro), che fanno da con-
traltare al simbolo dell’Agnus Dei (la-
to sinistro). Sempre accanto al roso-
ne, si trovano due gruppi di draghi a
caccia della loro preda. Come a S.
Maria Maggiore, ricorre il tema del-
la loggetta sotto il rosone, e, a com-
pletare il fantastico bestiario medie-
vale, ancora una volta troviamo ai
lati i due grifi alati. Tipicamente pi-
sani sono invece gli archetti ciechi
che decorano le ali della facciata,
stesso motivo ricorrente a S. Maria
Maggiore. L’impianto basilicale in-

Qui sopra: basilica di S. Pietro: la

cripta, le cui volte sono sorrette da

colonne di spoglio.
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L’età etrusca

Le testimonianze etrusche
sono disseminate a macchia
d’olio nel territorio
tuscanese, caratterizzato
dalla presenza di numerose
necropoli con tombe dalle piú
diverse tipologie. Appartenente sin
dal IX secolo a.C. alla lucumonia di
Tarquinia, Tuscania è stata oggetto
di campagne di scavi sin dai
primi decenni del XIX secolo.
I risultati di queste ricerche hanno
rivelato una intensa attività
coroplastica funeraria, attestata dal
ritrovamento di numerosi sarcofagi
in nenfro e in terracotta. Anche le
testimonianze epigrafiche sono di
un certo interesse, e sono prova
della presenza in loco di importanti
famiglie etrusche, come per
esempio i Curunas e gli Arinas.
Dei numerosi reperti rinvenuti e
oggi sparsi in vari musei nazionali e
stranieri, resta comunque un
nucleo consistente, esposto
nell’ex convento di S. Maria
del Riposo, nei cui locali è
allestito un piccolo ma interessante
Museo Nazionale
Archeologico (orario: tutti i
giorni, 8,30-19,30; lunedí chiuso;
info: tel. 0761 436209).

Al tempo
dei lucumoni
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terno e il presbiterio sopraelevato
con sottostante cripta rimandano a
tipologie architettoniche lombarde,
mentre romana è la decorazione co-
smatesca delle pavimentazioni. Sin-
golari anche gli archi che suddivido-
no le tre navate, caratterizzati da
una doppia ghiera dentata e da co-
lonne sormontate da capitelli me-
dievali o di spolio. Frutto della spo-
liazione di strutture piú antiche so-
no anche le numerose colonne che
sostengono le volte della cripta. Ol-
tre agli affreschi ivi contenuti, anche
l’abside della navata centrale offre
ampi cicli, purtroppo danneggiati,
dedicati a fatti della vita di San Pie-
tro (XII secolo) e molti altri, la cui
disposizione a riquadri si rifà a mo-
delli tipicamente romani. 

Le due basiliche erano un tempo
al centro della vita cittadina, mentre
S. Maria Maggiore sorge completa-
mente isolata, e nei pressi di S. Pie-
tro vi sono unicamente due torri e il
palazzo episcopale. Attorno alla se-
conda, scavi recenti hanno portato
alla luce tracce di edifici romani. A

differenza della situazione attuale, le
fortificazioni originarie del IX secolo
– di cui non abbiamo rilevanti testi-
monianze – cingevano il colle San
Pietro; nei secoli successivi, il pro-
gressivo abbandono del sito e lo spo-
stamento della popolazione sui colli
vicini imposero l’ampliamento del
circuito murario, che finí con l’inglo-
bare l’attuale abitato. Integrato nel-
la cinta muraria duecentesca, non
distante da S. Maria Maggiore, sor-
ge il poderoso edificio del Rivellino,
ex Palazzo Comunale del XIII secolo
(in seguito trasformato in avampo-
sto fortificato), costruito dal podestà

Albonetto durante il decennio ghi-
bellino (1253-1263), come attesta la
merlatura a coda di rondine che lo
contraddistingue.

Nasce il Comune
A partire dall’Alto Medioevo l’ascesa
di Tuscania fu progressiva, come
confermano il graduale aumento
demografico e il conseguente allar-
gamento, a piú riprese, della cinta
muraria. Dopo lo spostamento della
diocesi a Viterbo nel 1192, Tuscania
si costituí finalmente libero Comu-
ne, ed è da questo momento che,
nella documentazione dell’epoca,
appaiono le figure istituzionali tipi-
che del tempo: il Capitano del popo-
lo, il Podestà, il Consiglio degli an-
ziani.

Come per altri centri che si trova-
vano nel Patrimonio di San Pietro,
anche Tuscania fu a lungo oggetto di
contesa da parte di famiglie nobili in
lotta per il controllo del territorio: gli
Aldobrandeschi della contea di So-
vana, i Prefetti di Vico, gli Orsini, gli
Anguillara. Lunghi scontri si ebbero
anche tra fazioni guelfe e ghibelline,
con il papa e/o con le autorità capito-
line, passando da periodi di totale

In alto: la chiesa di S. Maria
della Rosa. XIV sec.

A destra: Palazzo
Spagnoli: il profferlo, la scala

esterna che porta al piano

superiore dell’edificio. XIV sec.

Nella pagina accanto, in
alto: tombe della necropoli
etrusca in località Peschiera;

in basso: il tratto dell’antica

via Clodia scoperto nei pressi

del centro della città medievale.

U Il sito istituzionale della città,
www.comune.tuscania.vt.it,
offre informazioni utili a quanti
desiderino organizzare una gita o
un soggiorno a Tuscania. In
particolare, nella sezione Ufficio
Turistico, si possono trovare
segnalazioni anche delle strutture
ricettive disponibili nella città
stessa e nel suo territorio.

Visitare Tuscania



asservimento a momenti di maggio-
re autonomia. Nella tenace lotta per
il mantenimento dell’indipendenza,
in alcune fasi della sua storia Tusca-
nia riuscí a imporsi grazie alla saga-
ce politica di personaggi come il po-
destà Andrea di Roffredo Cenci, che
nel 1230 ottenne anche il controllo
sul vicino porto di Murelle, e di An-
gelo Broglio da Lavello, il quale, ot-
tenuto il titolo di vicario dal papa nel
XV secolo, governò di fatto la città
creando un suo vero e proprio quar-
tier generale, di cui oggi sono anco-
ra visibili molte porzioni nonché la
Torre di Lavello.

Spostandoci dal colle San Pietro
all’attuale abitato fortificato, trovia-
mo un paese completamente circon-
dato da mura, alle quali un sapiente
restauro – resosi necessario all’indo-

Capitani di ventura

Tra i personaggi che hanno lasciato un segno nella storia locale, Angelo
Broglio da Lavello, detto il Tartaglia, capitano di ventura al
soldo di re Ladislao di Napoli nel 1413, subentrando a Paolo Orsini
nella rettoria del Patrimonio di San Pietro, ottenne anche il vicariato di
Tuscania. Il territorio divenne presto un luogo di scorribande per i suoi
uomini e tra continui scontri e voltafaccia con il papa, a seguito del suo
tradimento nei confronti di Martino V fu, da questi, fatto impiccare nel 1421.
Durante il settennale passato a Tuscania, il Tartaglia fortificò alcune
case nel Terziere di Poggio, costituendo su precedenti
strutture il suo palazzo baronale di cui oggi restano vari edifici,
modificati nel corso dei secoli, nonché la Torre detta di Lavello.

Angelo Broglio da Lavello
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Qui sopra: case medievali, e, sullo

sfondo, la Torre di Lavello.

Inizi del XV sec. A sinistra, in alto:
veduta della città verso il Terziere dei
Castelli; in basso: complesso di edifici,

un tempo quartier generale del vicario

Angelo Broglio da Lavello. XIV-XV sec.

A destra: Palazzetto Farnese,

con finestra a croce guelfa. XV sec.

mani del terremoto del 1971 – ha re-
stituito tutta la sua imponenza. Pas-
seggiare per le vie di Tuscania signi-
fica immergersi letteralmente in un
passato remoto, fatto di palazzetti
medievali, stradine arricchite da ar-
chetti di sostegno, torri, loggette ri-
nascimentali, e, soprattutto, nume-
rose chiese tardo-medievali, e non
solo, che connotano un impianto ur-
banistico quanto mai insolito, sorto
su piú colli e in cui le prospettive di
fuga create dall’intricato impianto
viario non finiscono mai di stupire.

I gigli dei Farnese
Tra gli edifici medievali meglio con-
servati vi è Palazzo Spagnoli, del XIV
secolo, contraddistinto dal tipico
profferlo, la scala esterna di accesso
al piano superiore, elemento ricor-
rente nell’architettura viterbese, e
che si ritrova nel quattrocentesco Pa-
lazzetto Farnese, con eleganti fine-
stre a croce guelfa crociata, sul cui
portone è scolpito il caratteristico
stemma con i gigli. Altri edifici di un
certo rilievo sono il Palazzo della Do-
gana, che, nel XV secolo, insieme ad

altri palazzetti contigui, fu trasfor-
mato in residenza privata dal vicario
Angelo Broglio da Lavello.

Tra le numerose chiese medieva-
li meritevoli di attenzione – in parte
non visitabili perché oggetto di re-
stauri –, spicca S. Maria della Rosa,
dal peculiare coronamento orizzon-
tale della facciata – elemento fre-
quente nelle chiese tuscanesi – e al
cui interno è ben visibile nell’abside
la presenza di strutture murarie
preesistenti, oltre ai vari affreschi.
Notevole è anche il convento roma-
nico-gotico di S. Francesco, oggi tra-
sformato in struttura ricettiva; la na-
vata unica, priva del tetto e saltua-
riamente adibita a manifestazioni
all’aperto, nasconde in una cappella
laterale, miracolosamente ben pre-
servata, pregevolissimi affreschi

quattrocenteschi di Giovanni e An-
tonio Sparapane da Norcia.

Ma le sorprese che Tuscania è in
grado di offrire sono ancora molte:
le chiese di S. Silvestro, di S. Marco,
il convento di S. Agostino, il duomo
rinascimentale, i numerosi edifici
medievali caratterizzati dai tipici
portici, oggi maldestramente mura-
ti, ma un tempo sede delle piú di-
sparate attività commerciali. Passeg-
giando nei vicoli del centro, ogni an-
golo narra in qualche modo la sua
storia lontana e sofferta, fatta di
scontri e saccheggi – come quello
sferrato nel 1495 dall’esercito fran-
cese di Carlo VIII –, e anche di terre-
moti, come quello, devastante, che si
scatenò nella notte del 6 febbraio
1971, da cui la città ha saputo risor-
gere in tutta la sua antica bellezza.


