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 Ho letto con vivo interesse questo utile sussidio storico e spirituale che documenta la 
storia e la fede cristiana della Comunità di Soriano nel Cimino nel corso dei secoli.
 Fin dal remoto passato le Confraternite hanno costituito una forma di aggregazione 
per lo sviluppo dell’Evangelizzazione, l’incremento della vita spirituale e la testimonianza 
della carità.
	 E’	impressionante	constatare	quale	fioritura	e	quale	diffusione	abbiano	avuto	le	varie	
Confraternite in un paese così relativamente piccolo.
 Non si tratta di idealizzare il passato, che ha sinceramente avuto tanti meriti e insie-
me tanti problemi e anche qualche contraddizione.
 E’ importante, però, imparare lo stile e il metodo di una fede e di una Chiesa che, nel 
passare dei tempi, trovano istituzioni e modalità attraverso cui esprimersi e svilupparsi.
Alcune di queste Confraternite sono decadute nel corso dei secoli.
	 La		Confraternita	della	Misericordia,	attraverso	alterne	vicende,	è	giunta	fino	a	noi.
 Rappresenta una Comunità di amici del Signore e di Maria che, con semplicità e 
libertà di spirito, vuole riproporre ancora oggi a Soriano la possibilità di una vita cristiana in 
mezzo al popolo.
 Chiedo al Signore di benedire i propositi e le opere delle Consorelle e dei Confratelli, 
perché	possano	essere	sempre	più	percepiti	come	esperienza	significativa	da	parte	dell’opi-
nione pubblica, soprattutto dei giovani.

                     Monsignore romano rossi 
                                                                                                  Vescovo di Civita Castellana 
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La cuLtura oggi a soriano neL ciMino

 In un periodo storico come quello che stiamo vivendo, in cui la cultura è considerata 
un fanalino di coda, un elemento da trascurare in fase di investimenti economici e politici, è 
con una punta di orgoglio che, come Sindaco, posso affermare che questa Amministrazione 
sta cercando di dare, come da suo programma, un fattivo e concreto sviluppo alla crescita 
culturale del paese.
 Al di là della politica e delle inevitabili contrapposizioni e polemiche che essa com-
porta, sono i fatti che rimangono nel tempo, il contributo tangibile e innegabile che un’am-
ministrazione ha apportato durante la sua permanenza in carica. 
 Utilizzare e credere nella cultura come elemento di progresso per il territorio, risco-
prire, restaurare, preservare monumenti negletti, abbandonati, distrutti e cercare di restituire 
loro una parte del passato splendore, conservandoli e consegnandoli alle generazioni future. 
 Si pensi al restauro delle Scuderie di Palazzo Chigi e dei suoi giardini, la riapertura 
di	Papacqua	con	le	sue	eccezionali	fontane	(confidando	di	poter	metter	poi	mano	al	Palazzo,	
stravolto e oltraggiato da un colpevole abbandono), la valorizzazione del castello Orsini, la 
realizzazione di sedi espositive e di accoglienza, la creazioni di fondi archivistici e docu-
mentari, la promozione di conferenze e mostre. E gli scavi archeologici eccezionali, quelli di 
Monte Cimino e della Piana di San Valentino, che hanno restituito alla storia di Soriano fasi 
poco o per nulla conosciute, come quella protostorica e della prima età medievale. 
 Tutto questo costa fatica, battaglie, impegno economico, ma il risultato è tangibile, 
forte e ne vale certo la pena, come dimostra anche lo sviluppo turistico, soprattutto d’Oltre-
oceano e di qualità, che il paese sta attualmente vivendo e del quale non serve ricordare la 
ricaduta economica generale.
 E in questo progetto, che non è più solo politico ma anche “umanistico” e sociale, 
che va a inserirsi l’iniziativa portata avanti da un gruppo di amici e studiosi di Soriano e non 
solo, riunitosi intorno alla Confraternita della Madonna della Misericordia e alla sua antica 
chiesa,	affascinati	da	quel	piccolo	e	discreto	edificio	sacro.	
 Ne è nata un’operazione fondata sul volontariato, sull’amore per la cultura e la storia 
in tutte le sue forme. Certo incentrata su Soriano, ma qui il senso di appartenenza non è solo 
legato alla comunità sorianese, ma a quella formata da persone che, pur non conoscendosi 
e unite da un comune sentire che li affratella, insieme si adoprano per ricostruire una storia 
dimenticata.
 Ognuno ha messo a disposizione il proprio bagaglio culturale, conoscenze, tecniche, 
tempo, lavoro e anche risorse economiche, dedicandoli alla chiesa della Madonna della Mi-
sericordia e all’affresco seicentesco del Giudizio Universale oggi riportato alla luce. 
 Tema quest’ultimo quanto mai attuale in un’epoca di sconvolgimenti politici e so-
ciali mondiali come quella che stiamo vivendo, e che ci ricorda del nostro essere piccoli di 
fronte	al	destino	del	genere	umano,	portandoci	a	riflettere	profondamente	sulle	opere	buone,	
minute o grandi che siano, che possiamo portare avanti, tutti insieme, per favorire lo svilup-
po culturale, storico, sociale e civico di una comunità.

        fabio Menicacci 
       Sindaco di Soriano nel Cimino  
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La Madonna di Loreto e u.n.i.t.a.L.s.i. a soriano neL ciMino

 A memoria d’uomo, il popolo di Soriano nel Cimino ha reso viva, nella Chiesa della 
Misericordia, la venerazione della Beata Vergine Maria di Loreto.
 Di tale culto ne è testimonianza la scultura in gesso ad altorilievo nella nicchia dell’al-
tare	sinistro	raffigurante	la	“miracolosa	traslazione	per	ministero	angelico”	della	Santa	Casa	
di Nazareth sul colle di Loreto. 
 Nei primi decenni del Novecento, all’alba del 10 dicembre, ogni anno veniva cele-
brata a Soriano una solenne messa alla quale, da testimonianze dirette di chi da bambino ha 
ascoltato i racconti dei propri genitori, partecipavano molti fedeli.
 Dal dopoguerra a tutt’oggi la devozione alla Madonna di Loreto è rimasta viva a 
Soriano grazie al gruppo U.N.I.T.A.L.S.I. che ogni hanno celebra, in collaborazione con la 
Confraternita della Misericordia, la festività di Nostra Signora di Loreto. 
 L’U.N.I.T.A.L.S.I., nata a Roma nel 1903 per iniziativa di Giovanni Battista Tomassi 
con	il	fine	di	trasportare	i	malati	a	Lourdes	(1903)	e	ai	santuari	mariani	italiani,	in	particolare	
Loreto (dal 1936), svolge un servizio, nello spirito del Vangelo, verso gli ammalati durante i 
pellegrinaggi, effettuati con l’opera gratuita di volontari che, in continuità d’impegno, devo-
no essere modello di vita cristiana e di caritatevole assistenza verso i sofferenti anche nelle 
parrocchie e nelle diocesi.
 Nel 1943, grazie allo zelo dei parroci e di alcuni laici che avevano già prima del-
la guerra fatto esperienze di pellegrinaggio, si costituì il primo gruppo U.N.I.T.A.L.S.I. di 
Soriano. Proprio nel luglio del 1943, in piena guerra, partirono da Soriano alcune dame, 
barellieri e malati per recarsi nel primo pellegrinaggio a Loreto. Erano i giorni del bombar-
damento di Roma; la notte del rientro il “treno bianco” dovette fare una lunga sosta in una 
piccola stazione in attesa che terminasse l’incursione aerea su Terni.
 Da allora, per oltre settant’anni, generazioni di giovani e meno giovani hanno vissuto 
l’esperienza del servizio unitalsiano sia nei pellegrinaggi che in paese, con attività di condi-
visione fraterna con il mondo della sofferenza, svolto in silenzio e discrezione, sforzandosi 
di contribuire nel quotidiano, con il proprio operato materiale e spirituale, alla crescita della 
comunità cristiana.

            angelica pandimiglio
              U.N.I.T.A.L.S.I. Soriano nel Cimino
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soriano neL ciMino, Le confraternite e Le tesi di Laurea 

 Quando il vescovo di Civita Castellana, Orte e Gallese, Mattia Agostino Mengac-
ci, nel sinodo celebrato il 12, 13 e 14 settembre 1858 (e pubblicato a Civita Castellana nel 
1859), parla di Soriano dice che a quella data la città contava 4347 persone distribuite in 827 
famiglie. E aggiunge che vi era una parrocchia (con 4 parroci titolari) e altri 20 ecclesiastici 
oltre a 4 case religiose maschili, 7 chiese, 10 oratori e 20 tra confraternite e sodalizi (6 con 
sacco	e	14	senza	sacco).	Infine	3	scuole	per	maschi	e	3	per	femmine,	1	orfanotrofio	e	1	ospe-
dale. Questi dati mettevano in evidenza come l’associazionismo laicale a Soriano, negli anni 
che precedettero l’Unità, era più che doppio rispetto a tutte le località che allora facevano 
parte delle diocesi di Civita Castellana, Orte e Gallese. Era una buona ragione per indagare 
più a fondo il fenomeno e tentare di capire qualcosa che le cifre della statistica non potevano 
rivelare.
	 Nasce	così	 il	progetto	di	due	 tesi	di	 laurea	che	furono	affidate	a	studentesse	della	
Facoltà di conservazione dei beni culturali dell’Università della Tuscia, tesi che riguarda-
vano	le	confraternite	a	Soriano	nel	Cimino:	quella	affidata	a	Marzia	Di	Vetta	(poi	discussa	
nell’anno accademico 2001-2002) e quella attribuita a Daniela D’Arcangeli (discussa nel 
2005-2006). 
 Le voglio pubblicamente ringraziare ancora una volta per il prezioso lavoro che han-
no svolto che forse non è servito a risolvere l’enigma di partenza (perché tante confraternite 
a Soriano?) ma che è stato il volano di un importante lavoro di studio, di restauro, di ripri-
stino, di recupero. Decine di persone - ecclesiastici, amministratori locali, cittadini, studiosi, 
istituzioni - si sono appassionate alla storia di una di queste confraternite, certo tra le più im-
portanti, la Confraternita della Misericordia, e del suo oratorio già intitolato a San Giovanni 
Decollato e hanno dedicato parte del loro tempo e della loro intelligenza per approfondire 
la conoscenza di quell’istituto e di quella chiesa. Il volume che ora si pubblica è una prima 
testimonianza dell’attenzione e dell’interesse che nei passati quindici anni ha circondato la 
Confraternita della Misericordia e la chiesa che ne è stata la sede. L’impegno comune ha 
portato a scoperte molto importanti dal punto di vista storico-artistico e ha contribuito anche 
a far rivivere qualcosa di quello spirito confraternale che in passato deve aver animato quelle 
associazioni di laici.
 La ricerca non è conclusa: sono tanti i documenti che sono ancora da visionare e tante 
sorprese possono emergere non appena si prosegua nell’analisi delle strutture della chiesa, 
dei suoi arredi, delle devozioni e delle tradizioni che si legavano all’attività di quella Confra-
ternita. Ma il risultato già raggiunto è straordinario: una Città si è mobilitata per ridare luce 
ad un suo gioiello, per ridare senso ad un momento della vita sociale del passato. La storia 
della Facoltà di conservazione dei beni culturali dell’Università della Tuscia va ben oltre 
questo	singolo	episodio:	però	è	certo	che	questo	è	un	magnifico	risultato	del	quale	andare	
fieri.

        Luciano osbat
      Già docente nella Facoltà di conservazione
               dei beni culturali dell’Università della Tuscia
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La ricostituzione deLLa confraternita

 Nel 2003, dopo un periodo di oblio, dall’iniziativa di Gianfranco Gasponi condivisa 
con Ferdinando Antili e Sandro Carosi,  “rinasce” la Confraternita Madonna della Misericor-
dia. 
 Dopo una massiccia adesione di soci, il 1° marzo 2003 viene eletto il Primo Diretti-
vo, così rappresentato:
Ferdinando Antili:  Priore
Gianfranco Gasponi: Vice Priore
Sandro Carosi: Cassiere
Angelo Puri: Segretario
Mauro Burratti, Marco Faccenda, Guido Antili, Alberto Arriga, Armando Ferruzzi: Consi-
glieri.

soci iscritti alla suddetta data:
Attanasio Ciavaglia, Americo Sanna, Luigi Micci, Neno Storri, Massimiliano Chiani, Ame-
deo Chiani, Benito Chiani, Gabriele Chiani, Cesare Sanna, Lorenzo Orlandini, Gabriele Or-
landini, Giovanni Pampana, Roberto Pampana, Alessandro Pampana, Oreste Pazienza, Terzo 
Pazienza, Vittorio Neri, Ferruccio Ciucciarelli, Luigi Castellani, Claudio Burratti, Emanuele 
Burratti, Francesco Burratti, Walter Chiodo, Cesare Clarioni, Renzo Santini, Francesco Ba-
sili, Mario Curzi.
La	prima	Solenne	Processione,	 in	occasione	del	Venerdì	Santo,	 il	18	aprile	2003,	 ratifica	
questa rinascita con la partecipazione di tutti i soci.

dal 2003 al 2008, grazie alla partecipazione di molti, sono state realizzate alcune opere:
- acquisto di 2 statue di Angeli per adornare la macchina del trasporto;
- manutenzione e restauro dipinto della Madonna, grazie ad una donazione anonima;
- acquisto stoffa di velluto nero con la scritta “2003”;
-	restauro	dipinto	a	olio	raffigurante	il	Cenacolo (1714), grazie alla partecipazione del popo-
lo di Soriano, di Massimo Bassetta e di Stefano Amati;
- realizzazione base in legno per il trasporto della Madonna, donata dalla Ditta Aristodemo 
Lampa	e	figli;
- struttura in ferro battuto, donata dalla Ditta Toni e Mario Panunzi;
- conservazione e protezione libri messali del XVII-XVIII secolo;
- arredi sacri (Calice e Ampolline) donati dall’Associazione Pensionati di Arezzo.

2009 - 2011
Il 17 aprile 2009 viene convocata l’assemblea dei Soci iscritti alla Confraternita per eleggere 
il nuovo direttivo. Dopo la votazione risultarono eletti:
Ferdinando Antili: Presidente
Gianfranco Gasponi: Vice Presidente
Ombretta Capitoni: Cassiere
Anna Fiorentini: Segretaria 
Sandro Carosi, Marco Faccenda, Americo Sanna, Alberto Arriga, Claudio Burratti, Cosimo 
Massimo De Giorgi: Consiglieri.
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soci iscritti:
Mauro	Burratti,	 Ivan	Cerchi,	Gabriele	Chiani,	 Filippo	Mencarelli,	 Lorenzo	 Panfili,	Meri	
Cerchi, Tiziana Giuntella, Letizia Bernardini, Federico Arriga, Giuseppe Arriga, Iolanda 
Pampana,	Rita	Panfili,	Maria	Grazia	Panfili,	Sara	Mei,	Carlotta	Scipioni,	Carlotta	Carinella,	
Martina Carinella, Ambra Marini, Rossana Cecchetti, Ines Ledda, Mattia Ledda, Federico 
Bassetta, Federico Ciorba, Francesco Burratti, Emanuele Burratti, Nadia Gasponi, Amedeo 
Chiani, Massimiliano Chiani, Walter Chiodo, Attanasio Ciavaglia, Ferruccio Ciucciarelli, 
Cesare Clarioni, Cosimo Massimo De Giorgi, Armando Ferruzzi, Fausto Ledda, Luigi Mic-
ci, Vittorio Neri, Gabriele Orlandini, Terzo Pazienza, Massimo Pesciaroli, Daniele Ricci, 
Cesare Sanna, Americo Sanna, Neno Storri, Luigi Castellani, Lorenzo Carosi.

non iscritte ma volontarie attive:
Maria Anselmi, Maria Vittoria Poli, Anna Rita Battistoni.

 Il nuovo direttivo, appena eletto, ha voluto partecipe la Confraternita non solo a li-
vello locale ma in ogni occasione diocesana, regionale e nazionale. 
 Infatti nel mese di giugno è stato organizzato un pellegrinaggio in pullman nei luoghi 
della “Piccola Lourdes”, Todi, Lago di Corbara, Orvieto e Bolsena.
 Nello stesso mese la partecipazione al “Cammino Diocesano delle Confraternite” a 
Nepi e, nel mese di settembre, al “Cammino Regionale delle Confraternite” svoltosi a Civi-
tavecchia.
 Per la realizzazione delle opere, gli arredi, oggetti sacri ecc. è stata coinvolta l’intera 
comunità sorianese con la raccolta di offerte libere, a fronte delle quali è stato donato un og-
getto con l’immagine sacra della Madonna della Misericordia, appositamente creato e fatto 
a mano da alcune consorelle.
 La Confraternita opera nei locali della Parrocchia in via Borgo di Sopra, a suo tempo 
messi a disposizione dal Parroco Mons. Antonio Pompei.
 Un incontro con Mons. Antonio Pompei, il responsabile della Caritas Giuseppe Mar-
ra e il nostro Presidente Ferdinando Antili, diede luogo alla “Mensa per i poveri”. Grazie 
alla	disponibilità	della	consorella	Ombretta	Capitoni,	affiancata	da	altre	volontarie,	 iniziò	
nel mese di maggio questo servizio ai più bisognosi. Ogni anno la Confraternita collabora 
insieme alla Caritas a diversi progetti: dai “Bambini Oncologici Bielorussi”, al “Piatto della 
Solidarietà”, alla “Colletta Alimentare”, al “Pranzo di Natale” con i poveri.
 Il 18 giugno 2010 la Confraternita subì la grave perdita del Presidente Ferdinando 
Antili. Come tradizione, nel mese di agosto, lo ricorda insieme agli altri soci defunti: Guido 
Antili, Benito Chiani, Iolanda Pampana, Alberto Arriga.

2012 - 2015
Il 27 gennaio 2012 l’assemblea elegge il nuovo direttivo. Risultano eletti:
Cosimo Massimo De Giorgi: Presidente
Marco Faccenda: Vice Presidente
Ombretta Capitoni: Cassiere
Sandro Carosi:  Segretario
Alberto Arriga, Gianfranco Gasponi, Claudio Burratti, Tiziana Giuntella, Letizia Bernardini: 
Consiglieri.
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 Il 2 giugno, continuando le attività, il nuovo direttivo dà luogo alla riapertura della 
Chiesa della Madonna della Misericordia, dopo il restauro del tetto, riportando in processio-
ne	la	statua	della	Madonna	che	fino	ad	allora	era	posta	nella	Collegiata	San	Nicola	di	Bari.
 L’Associazione Pensionati di Arezzo dona 50 grandi “Rosari” per la Processione. 
Sempre	nello	stesso	anno	vengono	restaurate	due	tele	raffiguranti	forse	Papa	Nicolò	Orsini	
III e Sant’Agostino. E’ stata poi ripristinata, come da tradizione, una Santa Messa, seguita 
dalla Processione, in onore della Madonna di Loreto il 9 dicembre di ogni anno. 
 All’inizio del 2013 il direttivo decide di sostituire i vecchi banchi, non più idonei, 
con altri nuovi, realizzati con i proventi dei lavori eseguiti dalle consorelle: Ombretta, Leti-
zia, Nadia e dai confratelli Cosimo Massimo, Gianfranco, Marco, Sandro, Alberto, Arman-
dino, Luigi, Cesare, Giuseppe.
	 Ogni	 anno,	 alla	fine	di	 agosto,	 si	 festeggia	 la	Madonna	della	Misericordia	 con	 la	
consueta presenza di S.E. Mons. Romano Rossi, Vescovo di Civita Castellana, e con la parte-
cipazione straordinaria delle Confraternite gemellate: Sacconi di Vignanello, Sacramento di 
Vasanello, Il Rosario, La Disciplina, San Lanno, Madonna Assunta del Santarello, Facchini 
di Sant’Eutizio, Sant’Antonio.

 La Confraternita, dapprima iscritta come “Associazione di fatto”, viene riconosciuta 
nel 2014 “Associazione religiosa”.
 Sempre nel 2014 è stato realizzato il restauro delle tre porte e relative serrature di 
sicurezza, nonchè dei candelabri dei tre altari.
 Nel 2015, ancora in corso, si sta provvedendo al restauro delle panche laterali dell’al-
tare maggiore e del pregevole affresco del XVII secolo con scena di Giudizio Universale, al 
quale hanno contribuito anche alcuni benefattori amici della Madonna della Misericordia.
	 Infine,	è	stato	pubblicato	questo	volume	che	fa	il	punto,	a	opera	di	vari	specialisti,	
della storia e delle vicende della Chiesa e della Confraternita della Misericordia.

        cosimo Massimo de giorgi

Fig. 7a Fig. 7b
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un’ operazione condivisa.
scoperte, studio e vaLorizzazione deLLa chiesa 

deLLa  Madonna deLLa Misericordia a soriano neL ciMino

 Salendo lentamente lungo la via della Rocca che conduce al castello Orsini, poco 
prima di raggiungerlo, si incontra l’antica e sobria muratura della chiesa della Madonna della 
Misericordia, che quasi si confonde tra le altre abitazioni del borgo medievale.
 Il portale, il campaniletto a vela, una sbiadita pittura con la testa di San Giovanni 
Battista, una porta aperta adorna di una tenda rossa. E dietro, l’aula sacra, un solo ambiente 
rettangolare ma ricco di altari importanti, una cantoria che fa immaginare laudari e melodie 
sacre, poi la Madonna di Loreto dal volto benevolo, in volo sulla casa poggiata su una nu-
vola.	Crocefissi,	angioletti	in	forma	di	putto,	e	altre	Madonne,	di	pregevole	fattura,	con	un	
sorriso sereno nella gloria della potenza della Madre di Dio, la Misericordiosa. 
 Il visitatore occasionale, che non pensava di incontrare quella chiesa tra le più anti-
che del paese, ne viene attratto all’interno, mentre i Confratelli che a turno la tengono aperta 
illustrano con discrezione i piccoli tesori che essa ancora contiene. Piante verdeggianti, pic-
coli oggetti ricordo lavorati a mano, un album che ne racconta la storia, immagini dei lavori 
che	hanno	restituito	all’edificio	qualcosa	del	passato	splendore.	Come	l’originario	soffitto	
in legno e piastrelle in terracotta, tutto decorato nel Quattrocento e poi soffocato da pesanti 
e	anonimi	controsoffitti	sette-ottocenteschi,	che	è	ritornato	a	respirare,	mentre	alcuni	degli	
affreschi variopinti che impreziosivano le pareti riappaiono dopo secoli di oblio.
	 Entrando,	sulla	parete	destra	accanto	all’altare,	sotto	un	anonimo	tondo	di	fine	Ot-
tocento,	si	 intravedevano	delle	figurine	che	a	gran	voce	parlavano	delle	decorazioni	della	
chiesa, tutte poi ricoperte da una mano di calce. Durante i restauri della struttura fatti circa 
quattro anni fa, furono eseguiti dei piccoli sondaggi per scoprire se qualche affresco fosse 
scampato alla scriteriata incomprensione dei secoli seguenti, e sì, qualcosa era restato.
 Da quel primo incontro casuale con la Chiesa della Misericordia e con sua Confra-
ternita	è	nata	un’idea,	il	desiderio	di	scoprire	cosa	si	celasse	ancora	di	questa	raffigurazione	
testimoniata	da	quelle	tante	testine	umane	affiancate,	una	più	grande	e	angelica,	e	un	piccolo	
scheletro: si tratta di un Giudizio Universale da datarsi nell’ambito del XVII secolo, con la 
resurrezione dei corpi, gli angeli che dividono i beati dai dannati per l’eternità. Quell’affre-
sco doveva tornare a essere ammirato, sperando di trovarne brani più ampi, restituendolo alla 
storia artistica di Soriano e alla comunità. 
 La Confraternita della Madonna della Misericordia si è subito mostrata entusiasta 
della proposta e disposta a renderla esecutiva con i propri mezzi: così, il 25 dicembre 2014 
si è riunito nella chiesa un gruppo di amici, studiosi e tecnici del restauro, per dare il via a 
un’operazione condivisa, improntata al volontariato per quanto riguarda lo studio, dove ogni 
partecipante apporta il proprio contributo. L’affresco ritornato alla luce è pieno di immagini, 
scritte e colori, che restituiscono un Giudizio Universale barocco di grande suggestione, che 
si distingue per alcune scene rare o inedite e che certo contribuisce ad arricchire in maniera 
significativa	il	panorama	della	pittura	seicentesca	a	Soriano	e	nel	Viterbese.	
 Nel contempo è nata l’idea di realizzare un libro che potesse presentare lo “stato 
dell’opera” riguardo la storia della chiesa della Madonna della Misericordia e le vicende del-
la Confraternita omonima che vi ha sede, con l’intento di dare onore alla Madonna Miseri-
cordiosa che celebra quest’anno la propria festa il 28 agosto, mentre il giorno seguente, il 29, 
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ricorre il martirio di San Giovani Battista, al quale la Confraternita sorianese è affratellata. 
 Così, mentre sono iniziati i lavori di restauro della parete destra accanto all’altare, si 
sono fatte altre importanti scoperte, che aggiungono nuovi nomi e date a quelli già noti.
 Scarse sono le testimonianze storiche sulla chiesa e di poche parole, come la Storia 
di Soriano terra divotissima e fedelissima alla Santa Romana chiesa, et alla Santa Sede 
Apostolica, manoscritto in 3 libri datato al 1734 compilato dal Protonotaro Apostolico e 
Vicario Generale di Orvieto Don Splendiano Andrea Pennazzi, sepolto l’11 febbraio 1739 
nella chiesa della Madonna del Piano. Qui, alle pagine 198-199 del manoscritto, si parla 
della chiesa della Misericordia, dicendo che è certo tra le più antiche di Soriano, che vi fu 
fondata la confraternita omonima sotto il titolo di San Giovanni Decollato e che il più antico 
documento che la menziona è del 1474 (si veda in http://bibliodigsoriano.altervista.org/Do-
cumentiDigitalizzati.html). 
 Tra i nomi che si aggiungono alla storia della chiesa, primo tra tutti è quello scoperto 
sulla	sommità	dell’altare	destro	con	la	Crocifissione:	si	tratta	della	firma	dell’artefice	dello	
stesso, incisa nello strato di calce sovrastante la parte interna della composizione architetto-
nica e visibile solo dalla cantoria, salendo su un rialzo. Giovanni Fontana di Foligno fecit 
A.D. 1661 (si lascia un punto interrogativo su quest’ultimo numero, ipotizzabile anche un 
“7”?): così ha consegnato ai posteri la memoria della sua opera questo artista specializzato 
nella	creazioni	architettoniche	in	stucco	firmando,	in	maniera	pressoché	invisibile	ma	indele-
bile,	l’altare	della	Crocifissione	e	che	verosimilmente	fu	l’autore	anche	dell’altare	maggiore.	
Si tratta di un egregio maestro stuccatore originario di Foligno in Umbria e sinora noto per le 
sue	opere	in	altri	edifici	religiosi.	A	Spoleto	nella	chiesa	di	San	Francesco	lavorò	agli	stucchi	
della Cappella Benedetti nel 1669 e poi al Duomo, dove gli fu commissionata la Cappella del 
Sacramento, con un’elaborata e fastosa decorazione in stucco bianco (1672-82). Nel 1676 è 
attestato a Umbertide nella chiesa di Santa Croce, dove realizzò la decorazione a stucco. Nel 
Duomo di Rieti eseguì la stuccatura della Cappella di Santa Barbara su disegno del pittore 
Carlo	Cesi	(fine	anni	80	del	XVII	secolo)	e	nel	Museo	Civico	sono	conservati	alcuni	disegni	
preparativi dell’opera.
 Dunque, l’incarico al Fontana della realizzazione dell’altare si colloca prima di que-
ste grandi commissioni e la data 1661 rientra nel periodo di signoria a Soriano della famiglia 
Altemps. Va sottolineato che anche l’affresco con il Giudizio Universale appena riportato 
alla	luce	si	potrebbe	collocare	significativamente	in	questo	periodo	di	riabbellimento	dell’e-
dificio.
	 La	firma	e	la	data	consentono	di	fissare	senza	ombra	di	dubbio	un’importante	rialle-
stimento decorativo della chiesa, con la creazione dei due eleganti altari a foggia architetto-
nica, come nel gusto dell’epoca, per la cui esecuzione fu chiamato - e pagato - un artista che 
fu rinomato in Italia centrale. 
 Vi sono poi altri nomi.
 Ai lati dell’altare vi sono due lunette con cornice ornata a stucco con putti entro i 
quali erano collocati due dipinti su tela di scarsa fattura datati genericamente nel 700, forse 
originariamente	destinati	ad	altro	uso,	raffiguranti	un	Papa	e	un	Santo.	Nella	nicchia	di	sini-
stra, quella con il Papa, si è ritrovato attaccato alla tela, rovesciato e scritto da sinistra a de-
stra il nome Calisti	e	entro	la	lunetta	una	firma	con	lo	stesso	nome,	Egidio Calisti fecit 1781. 
Si ignora chi sia il personaggio, ma va comunque rilevato che il Pennazzi nel suo Libro I, 
cap. XII, p. 205, menziona un Don Egidio Calisti, suo collega, che nel 1703 con il Pennazzi 
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stesso collaborò alla sistemazione delle reliquie di San Diodoro Martire, oggi nel Duomo.  
 I due “Egidio Calisti” non sono la stessa persona, dato che quello menzionato dal 
Pennazzi era già defunto all’epoca della stesura del manoscritto (1734), ma è comunque 
interessante rilevare l’omonimia. Che cosa fece l’Egidio nella chiesa della Misericordia, se 
le nicchie o i due quadri, al momento non è dato saperlo.
	 Infine,	dietro	 il	bel	quadro	della	Madonna della Pietà collocato in cima all’altare 
maggiore e del quale qui si propone un’attribuzione (Fulvio Ricci), è stato ritrovato un foglio 
vergato a mano dove si attesta che nel 1791, sotto papa Pio VI, il confratello Andrea Lucidi 
della Venerabile Società della Misericordia ascritto anche nella Congregazione della Bea-
tissima Vergine Maria donò questa immagine con la cornice (Andreas Lucidi unus ex Con-
fratribus Ven: Soc: Misericordiae & adscriptus in altera Ven: Congonis Bmae Virg. Mariae, 
hanc Imaginem sub in vocatione Madonna della Pietà donavit, suisq. impensis ornavit anno 
millesimo septing. nonagesimo primo Reg.te Pio PP VI anno eius XVI).
 Se queste “scoperte” precisano meglio la storia della chiesa e della Confraternita, 
mancano	ancora	documenti	relativi	alla	nascita	dell’edificio,	ricostruibile	forse	soltanto	con	
l’analisi delle murature esterne. 
	 Va	a	questo	proposito	considerata	la	dislocazione	topografica	nell’ambito	della	Roc-
ca: come chiesa medievale probabilmente coeva all’impianto primitivo del castello e del 
borgo relativo, nata quindi intorno alla prima metà del 1200, è facile pensare che l’ingresso 
originario,	 sul	 lato	 corto	dell’edificio,	 avesse	davanti	 un	 sagrato,	 attualmente	 scomparso.	
Poco più in basso doveva esserci anche la chiesa di Sant’Eutizio, anch’essa di imprecisata 
origine medievale, con rifacimenti quattrocenteschi e poi trasformata in Parrocchiale sino 
alla costruzione del nuovo Duomo (1782-1791/94). Riassetti e ampliamenti urbanistici sus-
seguitisi nel corso dei secoli mutarono l’importanza della chiesa della Misericordia, tanto 
che	si	arrivò	a	obliterarne	il	sagrato	con	la	costruzione	del	filare	di	abitazioni	che	compongo-
no l’attuale vicolo della Misericordia, largo appena 1,80 m tra portale e caseggiati, riportato 
nel Catasto Gregoriano del 1835. Comunque, prima della realizzazione di questo vicolo, si 
può immaginare che la zona in cui è inserita la chiesa fosse, a metà del 400, così compo-
sta: sulla salitella di via della Rocca la piccola chiesa della Misericordia con il suo portale 
principale; poco sottostante, l’importante chiesa di Sant’Eutizio e ancora sotto la Fontana 
Vecchia, qui posta da papa Niccolò V nel 1450, per dotare il borgo di acqua corrente. Pochi 
anni prima, nel 1435, le due chiese dovettero vedere la decapitazione di Giovanni di Vico.
 Nelle pagine che seguono verranno presentati i primi risultati di questi nuovi studi 
sulla chiesa e sull’affresco di Giudizio Universale, inserendo anche le relazioni relative ai re-
stauri effettuati nel 2011-12. La fervente attività a tutto campo della ricostituita Confraternita 
sta facendo molto per valorizzare l’antica chiesa dove ha sede e ancora molto c’è da fare, e 
da scoprire: liberare le pareti e ritrovare, se ancora presenti, gli altri affreschi che si intra-
vedono qui e là, restaurare e ripulire gli stucchi architettonici, sculture e stendardi, riportare 
l’organo a nuova musica (e questo è un impegno economico di fortissima entità).
 La Confraternita della Madonna della Misericordia è pronta a ciò, e con l’aiuto di 
amici, volontari, mecenati, tutti accomunati dall’amore per la cultura, si spera di riuscire a 
riscrivere e restituire a tutti questo antico e prezioso frammento della storia di Soriano nel 
Cimino.

            francesca ceci
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soriano, perLa deL ciMino

	 Il	borgo	di	Soriano	è	tutto	raccolto	su	una	collina,	che	si	distacca	a	nord-est	sul	fian-
co del monte Cimino per poi affacciarsi su un’ampia vallata dai mille colori, disegnata nei 
secoli dai fertili campi coltivati.
 In cima, imponente, si erge il castello Orsini, che dalla sua posizione dominante 
sembra quasi richiamare a sé ogni viandante che si avvicina al paese. “Arcem quam omnium 
munitissimam reddidit”, annotava nei sui scritti, all’inizio del Cinquecento, il cardinale Egi-
dio da Viterbo, dal suo eremo della SS. Trinità sul monte Cimino, quasi a volerne ribadire la 
maestosità e grandezza.
 Sullo sfondo, lasciando libero lo sguardo, la catena degli Appennini, di cui è possibi-
le ammirare, nelle giornate terse, le cima innevate del Terminillo e quelle del massiccio del 
Gran Sasso. Seguendo l’orizzonte, nel senso orario, suggestivo e solo, il monte Soratte, dal 
profilo	unico	e	inconfondibile,	quasi	fosse	dislocato	apposta	a	indicare	la	strada	per	Roma.
 Soriano è stata soprattutto terra di Chiesa, dalle nobili casate alle devote famiglie, a 
testimonianza di una storia che si perde nel tempo, tra rocamboleschi avvenimenti, illustri 
personaggi	e	mirabili	edifici.	
una storia importante
	 Antica	è	certamente	la	storia	di	Soriano,	ma	le	notizie	che	sono	giunte	a	noi,	fino	al	
XIII secolo, sono spesso scarse e frammentate. Scavi archeologici sulla Faggeta del monte 
Cimino e ritrovamenti alle pendici del castello attestano una fase abitativa risalente all’età 
del bronzo, mentre mancano a oggi dati di età posteriore nell’attuale centro urbano. La prima 
testimonianza scritta relativa al territorio tra Soriano e Viterbo si ha con Tito Livio, il quale 
nella sua Ab urbe condita historia (libro IX) narra che nel 443 a.C. le milizie romane coman-
date dal console Quinto Fabio Massimo Rulliano riuscirono ad attraversare l’ “impenetrabile 
selva” (che alcuni amano pensare, con un po’ di suggestione, essere quella Selva oscura ci-
tata da Dante nei primi versi della Divina Commedia) che ricopriva il monte Cimino e dalla 
vetta contemplò la distesa di fertili campi sottostanti popolati e coltivati dagli Etruschi, che 
sbaragliò con facilità.
	 Alla	fine	del	III	secolo	d.C.	le	popolazioni	locali	furono	evangelizzate	da	sant’Eu-
tizio, vescovo di Ferento. Dopo il suo martirio, avvenuto durante la persecuzione di Dio-
cleziano (303-305 d.C.), il Santo (che i sorianesi scelsero, poi, come loro comprotettore) fu 
sepolto in una catacomba nei pressi del Santuario di Sant’Eutizio, su cui oggi si sviluppa il 
convento dei Padri Passionisti.
	 Tra	la	fine	del	VI	secolo	e	l’inizio	dell’VIII	il	territorio	sorianese	rientrò	nei	conflitti	
legati alle scorrerie dei Longobardi e alle vicende legate ai loro complessi rapporti con il 
Papato,	per	poi	rientrare	definitivamente	nel	Patrimonio	di	San	Pietro.	Nel	955	Soriano	entrò	
a far parte dei beni confermati al monastero di San Silvestro in Capite a Roma, sanciti da 
una bolla di papa Agapito II, per poi essere annesso fra i possedimenti del convento romano 
di San Lorenzo fuori le Mura. È però nella seconda metà del XIII secolo, con la vicina Vi-
terbo	sede	pontificia,	che	la	città	iniziò	la	sua	vera	crescita,	in	particolare	con	la	costruzione	
dell’attuale Rocca a ridosso di un castelletto più antico, ampliato dai Guastapane, cui i mo-
naci	di	San	Giovanni	fuori	le	Mura	affidarono	la	baronia	di	Soriano.	
 Nella gelida notte del 5 dicembre 1250, l’adolescente Rosa da Viterbo venne a rifu-
giarsi con i suoi genitori nel piccolo borgo, qui esiliata per volontà della fazione ghibellina. 
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Erano	anni,	quelli,	 in	cui	 lo	scontro	 tra	Guelfi	e	Ghibellini	si	era	 fatto	sempre	più	aspro,	
alimentando fortemente i contrasti tra i diversi casati, pronti a schierarsi a seconda della 
convenienza ora da questa, ora dall’altra parte.
 Tra le famiglie che più si distinsero “per la incrollabile fedeltà alla Chiesa” vi era 
quella degli Orsini, che aveva trovato in Matteo Rosso un valoroso guerriero e abile capita-
no, padre di quel Gian Gaetano Orsini che verrà il 25 novembre 1277 eletto papa con nome 
di Niccolò III. E fu proprio un Orsini, Orso, nipote dello stesso Niccolò III, a ricevere dai 
monaci benedettini di Roma il castello di Soriano, sottratto ai Guastatane-Pandolfo a seguito 
delle accuse di eresia.
	 Niccolò	III,	attorno	al	1278,	ne	fortificò	la	struttura,	costruendo	l’imponente	cassero,	
per	poi	abitarvi	fino	all’agosto	del	1280,	quando	vi	morì.	Con	la	morte	del	Papa,	le	sorti	per	
la famiglia Orsini sembravano segnate. In realtà, nonostante vari tentativi di sottrarre la roc-
ca,	la	presenza	della	famiglia	romana	durò	fino	al	1366	quando	il	castello,	ormai	considerato	
una vera e propria fortezza, venne ceduto da questi alla Camera Apostolica, tra le proteste 
dei Benedettini che ne reclamavano la proprietà.
 Le lotte tra i signorotti della zona convinsero il governo papale, all’epoca ad Avi-
gnone, ad insediare nel castello di Soriano una guarnigione di mercenari bretoni, chiamati in 
Italia	dal	cardinale	Roberto	di	Ginevra.	Ma	la	situazione	sfuggì	di	mano	al	Pontefice	quando,	
tornato	a	Roma,	i	soldati	si	schierarono	proprio	al	fianco	di	Roberto,	proclamatosi	antipapa	
con il nome di Clemente VII.
	 Con	il	pontificato	di	Martino	V	nel	1420,	i	Bretoni	lasciarono	la	rocca	e	il	feudo	di	
Soriano	fu	affidato	a	suo	fratello	Giordano	Colonna.	Nel	1434	Francesco	Sforza	si	 impa-
dronì delle Rocca che consegnò, riconciliatosi col Papa, a Giovanni Vitelleschi, vescovo di 
Recanati. Questi, chiamato a ristabilire l’ordine di quei territori, fece decapitare Giacomo di 
Vico “davanti alla chiesa principale” che a quel tempo era la chiesa di Sant’Eutizio, in via 
della Rocca.  
 Nel 1441 il feudo ritornò alle dirette dipendenze della Chiesa; con l’elezione di papa 
Niccolò	V	 (1447-1455),	Soriano	 ebbe	un	 lungo	periodo	di	 pace.	 Il	 nuovo	pontefice	 fece	
eseguire importanti opere di restauro al castello, accordò alcuni privilegi di natura giuridica 
e pecuniaria ai Sorianesi, fece costruire una bella fontana a fuso, la Fontana di dentro che 
apportava l’acqua all’interno del borgo. Seguirono Callisto III, Pio II, Paolo II e Sisto IV.   
	 Con	il	pontificato	di	Innocenzo	VIII	(1484)	il	castello	Orsini	fu	dato	in	vicariato	per-
petuo al cardinale Rodrigo Borgia. 
 Il Cardinale mandò a condurre il castello il mite Didaco de Carvaial, che nella notte 
del 7 novembre 1489 fu ucciso dal suo ospite, il conte Paolo Nardini che aveva in progetto 
l’occupazione della Rocca con l’aiuto dei vignanellesi. I sorianesi avvertiti da un’anziana, 
detta	la	“Vecchietta	del	carnaiolo”	abitante	alla	Bastia,	si	armarono	e	sconfissero	le	truppe	
avversarie al fosso del Buonincontro; tornati poi al castello uccisero il conte Nardini gettan-
dolo	dalla	Rocca.	Questa	vicenda	viene	rievocata	ogni	anno	nei	primi	due	fine	settimana	di	
ottobre nella Sagra delle Castagne. Per aver salvato il castello, il papa concesse ai sorianesi 
la “Bolla d’Oro” con la quale donava loro i frutti e i proventi prima spettanti alla Camera 
Apostolica, e li autorizzò ad aggiungere la parola Fidelitas al proprio stemma.
 Nel 1492 Rodrigo Borgia fu eletto Papa con il nome di Alessandro VI. Nello stesso 
anno viene concessa la Rocca di Soriano al cardinal Giovanni Battista Orsini per il contribu-
to dato alla sua elezione. Ben presto, però, i rapporti con gli Orsini si fecero tesi, culminati 
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con	lo	scontro	finale	a	Soriano	del	1497.	Seppur	la	vittoria	arrise	agli	Orsini,	 tuttavia	nel	
1503	Cesare	Borgia,	figlio	del	Papa,	riuscì	a	togliere	loro	la	Rocca	di	Soriano,	segnando	così	
la loro rovina.
 Dopo queste vicende si susseguirono diversi tenutari del castello. Con l’elezione di 
Paolo	IV	Carafa	al	soglio	pontificio,	il	castello	di	Soriano	venne	dato	al	nipote	Giovanni	ma	
ben presto alcuni eventi cruenti ne determinarono la vendita. Accecato dalla gelosia, infatti, 
il nipote fece cacciare la moglie Violante, esiliandola a Gallese. L’8 agosto 1559 il conte 
uccise con ventisette pugnalate il Maestro di Camera e presunto amante, Marcello Capece (a 
cui si rifà la tradizione del fantasma del castello). Donna Violante, incinta, fu fatta strangola-
re il 20 agosto nel palazzo di Gallese per ordine del marito. Per queste atrocità il nuovo papa 
Pio V lo fece condannare a morte. 
 Il cardinale Cristoforo Madruzzo, vescovo di Trento e Bressanone, ebbe dal papa, 
nel 1560, il castello di Soriano, che passò al nipote Fortunato, marito di Margherita Al-
temps. Con i Madruzzo l’architettura sorianese acquistò notevole impulso. Fu restaurata la 
Rocca, apportandovi probabilmente gran parte delle aggiunte rinascimentali. Inoltre viene 
realizzato il monumentale palazzo e la fontana di Papacqua, con un gruppo scultoreo e un 
palazzo gentilizio su progetto dell’architetto Ottaviano Schiratti. Dopo la morte di Cristoforo 
Madruzzo	il	5	luglio	1578,	il	nipote	Fortunato	tenne	il	feudo	di	Soriano	solo	sette	mesi,	fino	
al 12 febbraio 1579 quando lo vendette al cardinale Marco Sittico Altemps, suo cognato in 
quanto fratello della moglie Margherita. 
	 Gli	Altemps	rimasero	signori	di	Soriano	per	ben	136	anni,	fino	al	1715,	anno	in	cui	il	
castello e gli annessi diritti feudali di Soriano furono acquistati dagli Albani che, sotto il pon-
tificato	di	Innocenzo	XIII,	nel	1724,	ebbero	mutato	in	Principato.	Alessandro	Albani	portò	a	
compimento la costruzione del palazzo di Papacqua e ospitò nel castello Giacomo Eduardo 
Francesco,	figlio	di	Giacomo	II,	erede	al	trono	di	Inghilterra	con	il	nome	di	Giacomo	III.	
 Gli Albani realizzarono anche l’espansione urbana di Soriano e aprirono due porte di 
accesso, una in via Benedetto Brin, detta Porta Romana, e l’altra in via Splendiano Pennazzi, 
fecero inoltre costruire la Chiesa Collegiata, dedicata a San Nicola di Bari, patrono del pae-
se.	Gli	Albani	governarono	il	Castello	e	l’abitato	di	Soriano	fino	alla	morte	di	Filippo	Albani	
avvenuta nel 1852, quando gli eredi lasciarono la proprietà alla Santa Sede. 
 Dopo la rinuncia dei Chigi alla giurisdizione sul feudo di Soriano in favore dello 
Stato	Pontificio,	il	12	novembre	1870	Soriano	viene	occupata	dalle	truppe	italiane	dirette	a	
Roma	ed	entra	a	far	parte	del	nascente	Stato	italiano	unificato.	
	 Nel	1871	Soriano	ottenne	la	specificazione	“nel	Cimino”	per	distinguerla,	nell’Italia	
unita, da Soriano Calabro. La Tuscia, Soriano compreso, fu incorporata nella provincia di 
Roma,	fino	al	1927,	allorché	costituitesi	 le	nuove	province	del	Lazio,	entrò	a	far	parte	di	
quella di Viterbo. 

         Marco fanti
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La confraternita deLLa Misericordia o di santa Maria
 deLLa Misericordia o di san giovanni decoLLato 

 In un armadio a muro con ante in legno che si trova all’interno della chiesa di Santa 
Maria della Misericordia, comunemente detta “della Misericordia” e in uno scaffale colloca-
to presso la sagrestia della chiesa urbana attualmente dedicata a Sant’ Eutizio, era conservato 
un numero cospicuo di documenti d’archivio, grazie ai quali è stato possibile ricostruire, 
almeno in parte, le vite di molte delle confraternite esistite o esistenti in Soriano nel Cimino.
Sembrerebbe che quella della Misericordia sia la più antica tra le varie confraternite locali.  
 La sua fondazione risale al 1538, l’anno stesso nel quale a Roma veniva istituita la 
Compagnia della Morte. Tale data è ricavabile da una lunga lettera, spedita da Montepul-
ciano il 27 aprile 1544 dal suo stesso fondatore, il padre Francesco, cappuccino di origine 
sorianese, e indirizzata al Priore e ai fratelli della Compagnia della Misericordia di Soriano.
	 Il	più	antico	documento	giunto	fino	a	noi,	appartenuto	alla	Congregazione,	è	un	re-
gistro intitolato Amministrazione, riferibile al periodo 1552-1611. In esso si rileva che, al 
tempo, la Confraternita già disponeva di una discreta quantità di beni immobili, ottenuti per 
donazioni	e	lasciti,	dai	quali	derivavano	cospicue	entrate	costituite	da	affitti	ed	enfiteusi.	Tali	
entrate, insieme alle elemosine, risulta venissero in buona parte destinate, almeno nei tempi 
più antichi, ad elargizioni in favore dei poveri.
 Col passare degli anni, i beni a disposizione del Sodalizio andarono sempre più au-
mentando e, di conseguenza, dovettero aumentare anche i proventi che ne derivavano. Risul-
ta inoltre che la Confraternita ottenesse qualche modesto ricavo dalla vendita di oggetti vari 
e di abbigliamento appartenuti a persone uccise.
 Sembra, però, che non sempre i responsabili della Confraternita si siano dimostrati 
capaci di amministrare con scrupolo e di tenere con esattezza i libri contabili. In particolare, 
al riguardo, tra le varie annotazioni redatte dai vescovi sui documenti pervenutici in occa-
sione delle loro visite pastorali, ve ne è una del vescovo Sante Lanucci, datata 1749, nella 
quale si evidenzia il rammarico per i crediti arretrati e non esatti e per la negligenza degli 
amministratori.
 Lo stesso Lanucci, in occasione della sua visita effettuata a Soriano dal 14 al 16 
maggio 1759, constatando che la negligenza degli amministratori della Confraternita perdu-
rava ancora, promulgò un editto col quale sanciva multe per quegli amministratori che non 
ottemperavano scrupolosamente ai loro doveri.
 Tra i documenti della Confraternita della Misericordia si conserva il volumetto a 
stampa intitolato Privilegia venerabili Archiconfraternitati S. Joannis  Decollati […] a sum-
mis Pontificibus concessa […]. Tra le norme statutarie in esso contenute, risulta che privile-
gio particolare delle congregazioni intitolate alla Misericordia e a San Giovanni Decollato 
(concesso	dal	pontefice	Paolo	III	il	13	febbraio	1540	e	confermato	dai	papi	successivi)	era	
quello di poter ottenere ogni anno la grazia per un condannato a morte, il quale doveva essere 
“lasciato completamente libero, restituendogli cittadinanza, stima, onori e beni, tranne quelli 
sequestrati	dal	fisco”.
 Al riguardo, merita una considerazione particolare un documento riportato nel re-
gistro intitolato Istromenti Consigli della Compagnia della Misericordia Soriano, relativo 
al periodo 1603-1669. Si tratta della trascrizione di una supplica in favore di tale Giovanni 
Battista Rocchi “condannato alla pena della vita, per ottenere dai superiori la remissione, in 
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conformità del privilegio […]” di cui gode la Confraternita.
	 Tra	le	varie	attività	benefiche	svolte	dalla	Congregazione	risulta	anche	che	essa	or-
ganizzasse, nel Giovedì Santo di ogni anno, una cena per dodici poveri. Nel 1790, però, il 
vescovo De Dominicis diede disposizione che, da allora in poi, venisse preparato un pranzo, 
anziché una cena, sempre per dodici poveri, per evitare gli inconvenienti e i disordini che 
potevano nascere con il favore del buio notturno.
 Accanto ai confratelli, come risulta dai documenti consultati, era presente ed attivo 
anche un nutrito numero di consorelle. All’interno della chiesa della Madonna della Miseri-
cordia, nell’area antistante l’altare maggiore, vi sono delle lapidi sulle quali si legge: Con-
fratres Misericordiae hic resurrectionem expectant 1693 e Consorores fuimus sicut vos eritis 
sicut nos 1693. 
 La chiesa della Misericordia, preesistente alla Confraternita stessa, viene più volte 
menzionata nei documenti d’archivio, soprattutto per interventi di restauro effettuati in varie 
circostanze.
 A un registro del periodo 1691-1710 è allegata una lettera, datata 8 ottobre 1691, 
indirizzata al vescovo diocesano Sillano Leoncilli, volta a chiedere l’autorizzazione per cele-
brare ogni anno  presso la chiesa della Misericordia, una “Novena” con raccolta di offerte.  
 La lettera stessa risulta restituita con l’approvazione vescovile.
 Nel Libro de’ Consigli della Ven. Comp. della Misericordia di Soriano (1716-1756), 
oltre agli eletti alle normali cariche previste per la gestione e la guida del Sodalizio, risulta, 
a volte, nominato anche un “Signor[e] della festa” di San Giovanni. La notizia permette di 
supporre	che	la	ricorrenza	annuale	della	decapitazione	di	San	Giovanni,	fissata	dalla	Chiesa	
Cattolica al 29 agosto (mentre la nascita ricorre il 24 giugno), venisse celebrata con grande 
solennità, tanto da dover eleggere, appunto, un “Signore della festa”, quale responsabile 
dell’organizzazione e della riuscita di essa.
 In taluni documenti poi si nota che “in festo B.M.V. Lauretanae” (10 dicembre) veni-
va celebrato un numero di messe maggiore rispetto a quello degli altri giorni. Se ne deduce 
che la ricorrenza assumesse grande importanza per la Confraternita. Particolare solennità 
dovette essere poi riservata alla “Festa straordinaria pel [sesto] centenario della Mad[onna] 
di Loreto” del 1894.
 Nel verbale della riunione svoltasi il 10 aprile 1796 e riportato in un Libro de’ Conse-
gli […] (1791-1884) si riferisce di un “furto sacrilego commesso a danno della Compagnia”, 
con danneggiamento “dell’antico e nobile paliotto solito a portarsi in processione”, ma non 
è dato conoscere quale fosse il paliotto in questione.
 La Confraternita della Misericordia ha gestito a Soriano un proprio piccolo ospedale, 
che risulta indicato nei documenti, che ancora si conservano, con le diverse denominazioni 
di Ospedale dei poveri infermi, Ospedale della Misericordia, Ospedale di San Rocco. Sem-
bra che l’ospedale suddetto già esistesse precedentemente alla gestione da parte della Mise-
ricordia. Restano però sconosciute sia la data effettiva della sua fondazione (il Ferruzzi, sulla 
scorta di un documento da lui consultato presso l’Archivio Comunale di Soriano, sostiene 
che	l’origine	debba	farsi	risalire	addirittura	verso	la	fine	del	XIV	secolo)	sia	quella	del	suo	
passaggio al Sodalizio della Misericordia.
 Comunque, intorno al 1603-1604, la gestione del piccolo nosocomio era già sicura-
mente	stata	affidata	alla	nostra	Confraternita,	come	si	evince	da	un	documento	pervenutoci,	
nel quale risultano indicate per la prima volta spese sostenute appunto per l’Ospedale dei 
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poveri infermi.
 Con decreto del vescovo De Dominicis del 20 ottobre 1818 un altro ospedale esisten-
te in Soriano e cioè quello dei Pellegrini gestito dalla Confraternita della Disciplina, venne 
fuso con quello tenuto dal Sodalizio della Misericordia, impiantandosi nella sede già utiliz-
zata da quest’ultimo, nell’attuale via Innocenzo VIII (una volta chiamata Corso dell’Ospeda-
le), prendendo il nome di Ospedale San Giovanni di Dio. Nel 1870 la gestione dell’ospedale 
passò alla Congregazione laica di Carità.
 Accanto al fabbricato ospedaliero esisteva una piccola chiesa dedicata a San Rocco, 
la quale apparteneva alla Confraternita della Misericordia. Riguardo a tale chiesa, il Pennaz-
zi, all’inizio del XVIII secolo, scriveva: “Fuori dell’abitato è la chiesa di San Rocco, che ora 
unisce collo Spedale della Misericordia, e parimenti di questo s’ignora il tempo della sua 
fondazione, si conosce però antichissima”. Secondo Ferruzzi, la chiesa potrebbe essere stata 
costruita proprio per la presenza del contiguo nosocomio. Nei documenti pervenuti, relativi 
alla Confraternita della Misericordia, la chiesa di San Rocco viene frequentemente ricordata. 
 Dai documenti è possibile seguire, anche se in modo discontinuo, l’attività e la ge-
stione	economica	dei	beni	della	Confraternita	fino	al	1944.	Da	informazioni	fornite	da	an-
ziani	del	luogo,	sembra	che	dal	secondo	dopoguerra	e	fino	verso	il	1980,	i	confratelli	della	
Misericordia abbiano preso parte alle varie processioni religiose locali, con propri abiti e 
arredi processionali.
 Nel 2003 la Confraternita è stata rifondata, riadoprandosi in particolar modo, oltre 
che nell’aspetto caritativo e devozionale, anche nella rivalorizzazione e restauro della chiesa 
in cui ha sede.

          daniela d’arcangeli
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padre francesco cappuccino di soriano. nota biografica

	 La	figura	di	padre	Francesco	è	legata	alla	fondazione	della	Confraternita	della	Mise-
ricordia a Soriano nel 1538.
	 Il	Pennazzi	si	sofferma	a	lungo	sulla	figura	di	questo	religioso,	fornendo	le	notizie	
qui riassunte:
 nato a Soriano nel 1497, della Casata Moronte, alias Chiricolla. Si rese religioso 
degli Osservanti della religione di San Francesco e vi dimorò per molti anni con gran lode 
delle sue virtù; e divenuto predicatore si acquistò un gran nome e grido nel cristianesimo. 
Passò nel 1534 alla religione dei Padri Cappuccini. Fu uomo colto, molto intelligente e con 
profonda conoscenza della teologia.
 Si racconta che a un uomo ricco e avido ostinato per le sue usure, egli predisse il ca-
stigo di Dio. Un giorno l’avaro passeggiando con degli amici nel suo giardino fu incenerito 
da un fulmine scatenato da una nuvola mentre i suoi amici rimasero intatti. Anche a un altro 
usuraio predisse la morte nello stesso giorno e così successe. 
 Una testimonianza di Cipriano Manente nell’Historie di Orvieto nell’anno 1549 ri-
ferisce che il religioso liberò dal demonio un uomo, con il segno della croce. A  Orvieto, nel 
mese di maggio dello stesso anno, con la sua predicazione, commosse tutta la città  e mise 
pace fra gli odiosi.
	 A	Perugia,	a	una	donna	che	non	voleva	rappacificarsi	con	il	nemico	minacciò	che	il	
demonio l’avrebbe portata all’inferno. Detto ciò il tempo da sereno si oscurò e arrivò una 
tempesta improvvisa che la donna si spaventò e s’intimorì, tanto da umiliarsi davanti al San-
to Religioso e ottenne la pace.
 Ricevette da Dio tanti segnali, come quando, mentre ritornava a Napoli  via mare, si 
innalzò una terribile tempesta che lo sbalzò fuori dalla nave e si ritrovò in mezzo al mare, 
ma	non	prese	paura	cantando	laudi	a	Dio.	Approdò	a	terra	come	un	tronco	a	filo	d’acqua,	
avvolto nel suo mantello. Anche la nave che sembrava inghiottita dall’acqua ritornò a galla 
e toccò terra con tutti i passeggeri sani e salvi. La cosa eccezionale è che i suoi libri furono 
ritrovati asciutti come se non avessero toccato acqua. Inoltre Dio lo preservò da ogni male 
che gli veniva fatto dai malvagi come quando tentarono di avvelenarlo. 
 Si racconta, ulteriormente, che durante la celebrazione di una messa per un defunto, 
liberato dal Purgatorio, gli apparve e lo ringraziò per essere salito in Paradiso.
 A Soriano, fondò la confraternita della Misericordia sotto il titolo di Giovan Battista 
Decollato	nel	1538,	promuovendo	efficacemente	tutti	i	progressi	della	Confraternita.	
 In una lettera conservata nel convento di Montepulciano datata 27 aprile 1544  (v. 
Bibliografia,	Anonimo...)	è	scritto	con	quanto	zelo	e	carità	entusiasmava	esortando	 tutti	 i	
componenti della confraternita a predicare ciò che lui diceva.: “… le chiarità […] già sono 
sei anni et ultrà con questa vigilantia, charità et amor, et desiderio grande del lor salute come 
patria da me inimamente delecta, et amata, fu instituita et ordinata quella divina christianissi-
ma	et	santissima	opera	di	Misericordia,	et	charità	da	unnigenito	figliol	di	Dio	con	exempij,et	
doctrina,	ma	etiam	con	efficacissime	operazioni	insegnata	mostrata	et	[…]et	poi	come	cosa	
ultima necessaria da sua bocca, a tutto l’humano geno”.
 La conferma dell’esistenza della Confraternita proviene anche da un documento da-
tato 21 maggio 1563 (Lettera datata 1563, conservata presso l’Archivio delle Confraternite 
di	Soriano	nel	Cimino	(ACSC),	“Corrispondenze	e	carte	varie”,	signatura	91,	classificazione	
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2.3, cartella 01, carte sciolte.
 Morì all’età di settanta anni nel 1567 e fu sepolto nel convento di Roma. Vennero an-
che conferiti a questo gran padre speciali titoli: “Predicatore di fuoco, Martello dei peccatori, 
Crucio	delli	demoni.”	Infine,	è	considerato	“Beato”	nel	Martirologio	Francescano.

               angela proietti
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La chiesa deLLa Madonna deLLa Misericordia

 La chiesa della Misericordia si trova nel piccolo borgo arroccato attorno all’impo-
nente castello Orsini. La vicinanza alla fortezza, la cui costruzione fu iniziata nel 1279 da 
Niccolò III, potrebbe far risalire la sua fondazione al nucleo medievale sorto intorno alla 
rocca. La presenza di monofore tamponate e di resti murari del periodo, visibili sulla parete 
destra	esterna	dell’edificio,	sembrerebbero	avvalorare	tale	ipotesi,	attestando	nel	contempo	
molteplici rilavorazioni della parete susseguitesi nel corso dei secoli. 
	 Fonti	storiche	riguardanti	la	fondazione	dell’edificio	non	sono	state	ritrovate.	Dalla	
lettura del testo di Splendiano Andrea Pennazzi, manoscritto del 1734, emerge un’interes-
sante notizia. Nel manoscritto, infatti, si farebbe riferimento ad un consiglio, svoltosi nel 
1474, nel quale venne decisa la locazione perpetua della chiesa a favore della Comunità. 
	 Questo	lascerebbe	supporre	che	la	chiesa	fosse	già	edificata	nel	XV	secolo.	A	parte	
questa informazione, le altre notizie sulla storia della Chiesa sono tutte da ricondurre alla 
Confraternita della Misericordia (o della Madonna della Misericordia o di San Giovanni De-
collato) che sappiamo essere stata istituita nel 1538 ad opera del frate cappuccino Francesco 
da Soriano.
	 La	Confraternita	ha	avuto	per	secoli	nell’edificio	il	luogo	di	riferimento	per	le	sue	
attività e grazie allo studio dei documenti ad essa appartenuti è stato possibile ricostruire, 
seppur in parte, i cambiamenti e gli interventi manutentivi avvenuti. 
 Va poi premesso che lo studio qui presentato, sunto di una tesi di laurea, è anteceden-
te i restauri che hanno avuto luogo nella chiesa nella sua interezza tra il 2011 e il 2015. 
La struttura esterna
	 La	chiesa	della	Misericordia	è	un	edificio	di	piccole	dimensioni	a	pianta	rettangolare,	
con tetto a spioventi. L’aspetto attuale, con la struttura muraria a vista in blocchi prevalen-
temente di peperino e alcuni in tufo nella parte superiore, è il risultato dei restauri avvenuti 
nel	1984	e	2009.	Precedentemente,	come	testimoniano	foto	e	documenti,	l’edificio	era	into-
nacato. 
 Nella facciata principale, situata sul piccolo vicolo della Misericordia, è presente 
un portale d’ingresso di gusto rinascimentale. Il portale, realizzato in peperino con stipiti 
laterali con architrave sul quale è apposta l’iscrizione SOCIETAS MISERICORDIE, denota 
delle somiglianze con quello della chiesa di San Giovanni Decollato di Roma con la quale la 
Misericordia è accomunata.
	 E’	probabile	che	al	di	sopra	del	portale	fosse	dipinto	un	Crocifisso,	poiché	dal	ritro-
vamento di un preventivo per lavori da effettuare nella facciata, datato  il 28 agosto 1693, 
vengono detratte: “due cesine per la colla vecchia dove ora è depinto il crocifisso”. Sul lato 
destro	del	portale	si	apre	una	finestra,	oggi	tamponata,	che	dava	luce	al	sottostante	magazzi-
no.
 La parete esterna di destra ben testimonia le molteplici rilavorazioni susseguitesi nel 
corso dei secoli ed è caratterizzata quattro monofore tamponate poste a diverse altezze: due 
più in alto con cornice in peperino a ogiva; sotto altre due con cornice in tufo una a ogiva e 
una dritta. In basso si apre l’ingresso al magazzino sottostante la pavimentazione dell’aula. 
Sulla porta vi sono resti di una mattonella in terracotta, parzialmente distrutta in età recente, 
con una croce potenziata in alto e in basso i resti di una iscrizione: “D.... MARIAE”, che 
dichiara la pertinenza alla chiesa del vano.
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 Nella facciata laterale sinistra della chiesa si apre il portale dal quale oggi si accede 
all’edificio,	l’entrata	della	sacrestia	e	il	campanile	a	vela.
 Sul portale laterale, in pietra grigia, corre un’incorniciatura continua sui tre lati, mo-
danata e scolpita a globi ricorrenti. Posta al centro della mostra superiore una ghirlanda, 
in cui è inciso il monogramma cristologico, IHS (Iesus), al di sopra della quale si trova un 
architrave a festoni vegetali con decorazione a ovuli e cornice aggettante. Anche questo 
portale, per la semplicità nelle linee e per il gusto decorativo, può ritenersi di gusto rinasci-
mentale.	A	destra	si	apre	infine	un	oculo	nella	muratura	dove	è	dipinta,	notevolmente	rima-
neggiata, la testa di Giovanni Battista entro un piatto, con l’iscrizione S. Giov. di Dio.
	 La	sagrestia,	posta	poco	dopo	il	muro	del	campanile,	non	faceva	parte	dell’edificio,	
e venne acquistata e allestita nel 1749, come risulta da un’uscita registrata quell’anno “A dì 
9 maggio furono spesi scudi quarantanove e baiocchi cinquanta per la compra della stanza 
dalle Sig.re Fideli per fare la sagrestia” e ancora “A dì  29 detto (agosto) furono spesi scudi 
tre e baiocchi dodici per some dodici di calce per fare la sacrestia”. 
 La posizione attuale del campanile risalirebbe al 1691; in precedenza, è ragione-
vole supporre una sua collocazione nella facciata principale, quando ancora non vi erano 
gli	edifici	che	hanno	completamente	soffocato	questo	lato	della	chiesa,	formando	l’attuale	
vicolo della Misericordia, largo appena 180 cm. Nel consiglio del 16 settembre 1691 venne 
stabilito che “patendo evidentemente la facciata dov’è posto il campanile, sopra la porta di 
sotto della Chiesa” si facessero dei lavori. Questi vennero discussi dal generale Priore e dal 
Camerlengo della Confraternita, assieme al muratore Andrea Tessi: “sono convenuti di dare, 
e pigliare a risarcire la detta Venerabile Chiesa della Misericordia nell’infrascritto modo 
cioè che detto Andrea sia tenuto et obligato scaricare il Campanile nel luogo dove al pre-
sente sta e quello riedificare sopra il muro basso della porta della strada che và alla Roccha 
attaccando col muro delli Signori Fideli e questo qui stabilirlo et abbellirlo nel modo e [..], 
che sta adisso con incollarlo imbiancarlo, e far tutto quello sarà di bisogno e necessario 
a beneplacito delli suddetti officiali Consiglieri. Item che detto Andrea sia tenuto risarcire 
l’affacciata del Campanile cioè quello dove sta di presente avanti la porta grande, et in essa 
far tutto quello, che bisognarà con starbene l’occhialone attorno, che essendo quel che fatto 
fracido di levarlo, e rimetterlo stabile e stabilirla con [..] sarà necessario il parere delli 
suddetti officiali”.
 Questi lavori furono possibili grazie all’entrate pervenute in occasione della Novena 
“per carità rispettivamente a causa della fabrica del campanile, del coro, delle casse e del 
nuovo credenzone”.
L’interno
 Durante questa ricerca, effettuata tra il 2002 e il 2003, la chiesa al suo interno ver-
sava	in	stato	di	incuria	e	il	soffitto,	a	causa	del	cattivo	stato	di	conservazione,	era	puntellato	
alla	sinistra	dell’altare	maggiore.	Il	soffitto	a	pianelle	di	terracotta	che	oggi	si	può	ammirare	
è frutto del recente restauro che ha rimosso totalmente la precedente copertura in rovina. 
Quest’ultima era a cassettoni, al centro di ogni riquadro si stagliava, in rilievo, una rosa 
dorata su fondo verde e i lacunari erano contenuti in cornici dorate ed intagliate ad ovuli e 
dentelli. 
Si	può	 ipotizzare	 che	 la	 realizzazione	di	 tale	 soffitto	possa	essere	 anteriore	 al	1711,	poi-
ché nella visita pastorale di quell’anno si ordina la riparazione di lacunari. Tale datazione 
collimerebbe con quella avanzata dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici del Lazio 
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intorno	al	XVIII	secolo.	Ulteriori	informazioni	sul	soffitto	risalgono	al	1720,	quando	ven-
gono pagati alcuni falegnami per la sua sistemazione, e al 1778 quando risulta la spesa per 
“accomodare due tavolette del soffitto della chiesa”. Nel 1908 il vescovo Monsignor Ghezzi 
recatosi nella Chiesa non poté entrare poiché la trovò “ingombra delle impalcature restau-
randosi al presente il soffitto”. 
 La chiesa, a navata unica, è rivestita alle pareti da una pittura verde acqua che corre 
su	tutti	i	lati	sopra	uno	zoccolo	a	finto	marmo	di	colore	blu	e	a	un	bordo,	anche	esso	in	finto	
marmo, di colore rosato. Recentemente sono stati effettuati dei tasselli di pulitura che hanno 
riportato alla luce porzioni di affresco di notevole fattura, trattati in questa stessa sede.
 Il pavimento è in cotto,  mentre la zona presbiteriale  - rialzata - è ricoperta da lastre 
di peperino, ai cui lati vi sono due botole sulle quali si legge la seguente iscrizione apposta 
entro un ovale: CONFRATRES/MISERICORDIAE/HIC/RESVRRECTIONEM EXPEC-
TANT/1693 e CONSORORES/FVIMVS/SICVT VOS/ERITIS/SICVT NOS/1693. Queste 
sepolture vennero eseguite dal mastro Andrea Tesse e al pagamento avrebbero dovuto contri-
buire i Confratelli versando un giulio a testa. Poiché però questi ultimi risultarono “morosi a 
detta contribuzione”, l’onere fu assunto dal Camerlengo, che tra l’altro aveva già donato alla 
confraternita il legname occorso per altri lavori eseguiti nella chiesa. Moderne ricognizioni, 
di cui resta solo memoria orale, attestano che aperte le due botole, il vano sottostante alto 
circa 1,50 m è risultato vuoto, se non per la presenza di un teschio.
 Nella controfacciata della chiesa, subito sopra il portale maggiore, è presente una 
piccola cantoria. La sua costruzione risale al 1692 quando nella chiesa vennero effettuati dei 
lavori, resi possibili grazie alle elemosine raccolte durante la Novena. 
 All’angolo della cantoria si intravede un piccolo organo racchiuso in una cassa dipin-
ta con scomparto ad arco dal quale si aprono due ante; sulla fronte si legge “LA CONFRA-
TERNITA  A.D. 1878 FECE”. All’interno alloggiano 11 canne in stagno, con bocche alline-
ate	e	labbro	superiore	a	scudo.	Dal	rendiconto	dell’anno	1877	risulta	l’impegno	finanziario	
della confraternita di Lire 400 “in conto al Sig. Felice Ercolani di Vallerano per il nuovo 
Organo e di Lire 100 per 133 tavole e ancora  di Lire 7.50 per tavoloni presi dai PP. Passio-
nisti”. L’anno successivo per collocare l’opera e venne pagato un certo “Lodovico Somaini 
(L.10) per olio e colori per la Cassa”. In totale l’organo costò L. 519.75. 
	 Lungo	 le	pareti	 sporgono	quattro	 tondi	di	gesso	contenenti	 stampe	 ritoccate	 raffi-
guranti il Sacro Cuore di Maria e San Gerolamo, sul lato sinistro, il Sacro Cuore di Gesù e 
Sant’Antonio, sul lato destro. Si tratta probabilmente delle stampe menzionate nel pagamen-
to	del	1885	ad	un	certo	“Bagaglia	Antonio	prezzo	di	n.	4	Oleografie	per	la	Chiesa	L	12.50”.	
Ad un esame più attento, si può notare come le stampe fossero originariamente rettangolari 
e successivamente riadattate alla cornice; lo si evince soprattutto dalla differenza cromatica 
che evidenzia nettamente la diversità dello sfondo. I tondi, in stucco, furono posati diretta-
mente sulle pareti affrescate dell’interno, come hanno documentato i recenti restauri.
	 All’interno	dell’edificio	sono	presenti	tre	altari:	l’altare	maggiore	e	i	simmetrici	altari	
del	SS.	Crocifisso	e	della	Madonna	di	Loreto,	posizionati	rispettivamente	sulla	parete	destra	
e sinistra. 
altare maggiore
	 L’altare	maggiore	è	intitolato	a	San	Giovanni	Battista,	come	attesta	la	pala	raffigu-
rante la decollazione del santo, al quale è anche ascritta la Confraternita. La scena descritta 
nel dipinto si svolge all’interno del carcere, al centro, su un panneggio rosso, il corpo del 
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Battista	decapitato.	Subito	sopra,	la	figura	del	carnefice	tiene	nella	mano	sinistra	la	spada	e	
in quella destra la testa del Santo che sta per poggiare sul  vassoio, tenuto in mano da una 
ancella	in	abito	rosa	raffigurata	di	spalle,	accanto	a	lei	Salomè.	Assistono	alla	scena	sul	lato	
destro due soldati e un vecchio avvolto in un mantello verde. Sullo sfondo dalla lunetta con 
le grate s’intravede il banchetto di Erode. 
 Il dipinto fu realizzato nel 1880 dal pittore romano Antonio Petriglia ed è una copia 
fedele	del	dipinto	di	Giorgio	Vasari	collocato,	fin	dal	1553,	sull’altare	maggiore	della	chiesa	
di San Giovanni Decollato a Roma, sede dell’omonima Confraternita. 
 Per l’acquisto del quadro la confraternita spese in totale L. 2150, per la cornice dora-
ta L. 37 e per la cassa per trasportare il quadro da Roma a Soriano L. 50.  
 Lungo la parte inferiore del quadro vi sono riportate a pennello, in corsivo, due iscri-
zioni.	Quella	sul	lato	sinistro	è	la	firma	del	pittore:	“Antonio Petriglia Dipinse”, quella sul 
lato destro recita “Il Governatore Bernardino Urbani ordinò nell’anno 1880”. 
	 L’altare	maggiore	consta	di	due	colonne	scanalate	con	capitello	ionico,	dipinte	a	finto	
marmo verde e giallo, che sostengono un timpano curvilineo spezzato. La struttura ricorda 
molto quella presente nella chiesa di San Giovanni Decollato di Roma, a testimonianza di 
come non fosse casuale che la confraternita sorianese decidesse di ornare il suo altare a ri-
cordo di quella romana. 
 Notizie sulla realizzazione dell’altare non sono state ritrovate, le fonti esaminate 
documentano però che tra il XVII e il XVIII secolo fu oggetto di diversi lavori, che interes-
sarono anche il quadro d’altare. Nella visita pastorale del 1687 viene richiamata la presenza, 
sopra	l’altare,	di	un’icona	raffigurante	la	Beatissima	Vergine	e	San	Giovanni	Battista.	Nella	
visita del 1726, invece, si ordinò alla compagnia della Misericordia di occuparsi della realiz-
zazione dell’altare della chiesa di San Rocco e di “collocare quello disfatto del Fioravanti”. 
L’anno successivo, in una lettera indirizzata ai confratelli, il signor Fioravanti affermò di 
essere a conoscenza delle decisioni che la Confraternita prese in occasione della visita del 
vescovo, cioè di voler “collocare il mio altare disfatto dalla rinnovata matrice, in cotesto 
Altare Maggiore della Commune Confraternita, al qual effetto lo donai e stavo in procinto 
da un pittore di qui, con cui ho discorso farmi fare il quadro di S. Giovanni Decollato à 
misura come prima vi era il mio del Carmine”. Non è ben chiaro se l’altare del Fioravanti 
fosse in un primo tempo destinato alla chiesa di San Rocco e successivamente spostato in 
quella della Misericordia. Sta di fatto che, il 12 febbraio 1726, la Confraternita pagò un certo 
mastro Paolino Campanello per il saldo dei lavori eseguiti nell’altare maggiore, mentre non 
ha	trovato	riscontro	l’acquisto	del	quadro	raffigurante	san	Giovanni	Decollato	menzionato	
dal Fioravanti. 
 Il primo febbraio del 1776 venne remunerato tale Mastro Domenico Ciocchetti per 
la perizia dei lavori da effettuare sull’altare, insieme al “riattamento del campanile” e della 
“facciata della nostra chiesa essendo andata quasi tutta l’impellicciatura”.	Il	fine	era	quello	
di ingrandire e alzare l’altare ritenuto “molto basso” per rendere interamente visibile il dipin-
to sovrastante. Il progetto prevedeva a tal scopo di disfare il muro per poi rifare nuovi festoni 
“simili alli laterali”, portare avanti la pietra consacrata della mensa e ripristinare il muro die-
tro al quadro, tirandolo più avanti poco distante dal festone. Il 20 luglio del 1777, per ordine 
del governatore, si bandì il concorso per i lavori secondo il preventivo di mastro Domenico 
Ciocchetti; lo stesso anno si ritrovano spese per la “Cornice di sotto del quadro di S. Gio-
vanni” e per “accomodare la Cappella Maggiore della chiesa”. Non possiamo affermare con 
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certezza che il dipinto che viene menzionato nelle fonti possa essere stato sempre lo stesso. 
Quello, ad esempio, che si menzionava nell’inventario del 1851: “Un quattro grande rap-
presentante S. Giovanni Battista posto nell’altare maggiore in cui vi è ancora l’immagine di 
Maria SS.ma”, nonché quello che viene indicato dai confratelli in una lettera indirizzata al 
vescovo nella quale se ne denuncia la vendita ad opera del camerlengo Bernardino Urbani, 
che nel 1880 commissiona l’attuale.
 Sopra l’altare è collocata una cornice a raggiera, costituita da fasci dorati che ospita 
nella	parte	centrale	un	quadro	raffigurante	la	Madonna della Pietà,  incorniciandolo con un 
tralcio	di	foglie	e	fiori	su	tre	lati	e	da	nuvole	argentate,	dalle	quali	spunta	la	testa	di	un	che-
rubino, nella parte inferiore. La cornice è opera dell’intagliatore viterbese Michele Guernini, 
commissionata nel 1868. Deve pertanto ritenersi autonoma dal dipinto, più antico, mentre è 
probabile che sia stata pensata per ospitare due dei quattro angeli reggitorcia. Le statuette in 
legno	dorato,	raffiguranti	angeli	stanti	con	il	braccio	destro	proteso	e	con	una	torcia	a	torci-
glione nella mano sinistra, furono acquistate dalla Confraternita nel 1869 per Lire 5.15. Nei 
libri di amministrazione risulta il pagamento di un certo “Anselmo Brugiotti per 4 grappe 
per fissare gli angeli alla raggiera”. Nel 2003 gli angeli risultavano cosi collocati: uno sul 
lato destro della raggiera, un altro riposto nell’armadio a muro della sacrestia e due ai lati 
dell’altare maggiore. 
	 La	tela	contenuta	nella	cornice	a	raggiera	raffigura	la Madonna della Pietà, ritratta a 
mezza	figura	su	un	cielo	grigio	di	fondo,	alla	cui	destra	appaiono	due	cherubini.	La	Vergine	
si staglia a mani giunte, in veste rossa e manto blu e sul capo è applicata una corona argen-
tata. Il dipinto, di autore ancora ignoto e di ottima fattura, testimonia la conoscenza della 
pittura devozionale romana del XVIII secolo  evidente soprattutto nella morbidezza della 
pennellata e nella grazia emotiva (si vedano qui per la dedica del dipinto il testo di F. Ceci e 
la proposta attributiva di F. Ricci).
 Al di sopra del dipinto si trovava un baldacchino pentagonale, incorniciato da una 
frangia continua e da nappe. Su un fondo di nuvole e stelle fuoriescono teste di angeli, 
mentre al centro una colomba sovrasta una raggiera dorata, simbolo dello Spirito Santo, che 
ricorda molto quella sottostante. La data di esecuzione non è nota, mentre è certo che il bal-
dacchino venne collocato nel 1724 come attestato dai pagamenti: “E più baiocchi cinquan-
taquattro per tre ferri longhi per sostenere il baldacchino dell’Altare Maggiore comprati dal 
Caldararo”.    
 Sempre nella parte alta della parete di fondo si possono scorgere due dipinti di scarsa 
fattura e pesantemente ritoccati, inseriti in nicchie di stucco simmetricamente ai lati dell’al-
tare	maggiore.	Il	dipinto	di	sinistra	rappresenta	la	figura	di	un	pontefice,	con	indosso	una	
veste gialla crucisegnata e un mantello rosso, che stringe il mantello al petto con la mano 
destra,	mentre	con	la	sinistra	tiene	un’asta	con	croce	patriarcale.	Il	dipinto	di	destra	raffigura	
un santo, forse san Nicola, con indosso un piviale giallo e sul capo la mitria, mentre benedice 
con la mano destra e con la sinistra tiene il pastorale. Di queste due tele non è stata trovata 
alcuna traccia nei documenti, neanche in quelli di inizio secolo. Inoltre, poiché entrambe le 
tele risultano forzatamente adattate alla nicchia di stucco che le contiene, è ipotizzabile un 
riutilizzo all’interno della chiesa successivo alla loro realizzazione. 
 Nella nicchia di sinistra è stata ritrovata la seguente iscrizione, Egidio Calisti fecit 
1781 (si veda qui il contributo di F. Ceci).
 Ai lati dell’altare maggiore vi sono, poi, due porticine: quella di sinistra permette 

40



l’accesso al campanile, quella di destra ai due locali della sacrestia. All’interno di uno dei 
locali, precisamente a quello dove si trova un’ armadio a muro, nel 2003 veniva custodito il 
dipinto	raffigurante	la	Cena degli Apostoli. La tela, attualmente restaurata e collocata sulla 
parete destra della Chiesa, durante le ricerche versava in mediocre stato di conservazione.
	 La	scena	raffigurata	dal	dipinto	rappresenta	l’iconografia	classica	dell’ultima	cena	e	
presenta la seguente iscrizione tutta in maiuscolo: 
QUID B.M. PETRUS BASILIUS DE FIDELIBUS CIVIS SURIANENSIS, VEL SUO S. 
MISERICORDIA DECANUS CONFRATES DISPOSTIS TABULIS SCUDOS 200 AD 
PERFECTIONEM HUIUS XENODOCHII LIGAVIT IN SUNTO ONERE QUOTAUNIS 
FERIAE IN CENA DOMINI AD ESSEQUIM DUODECIM EX PAUPERIBUS OLEN-
DI, OBOLOSQUE IN SINGULOS TRADENDI IN IPSIUS AUGUSTISSIME CENA 
VENERATIONEM, ET UT TAMEN PIIS OPERIS INSITUIONIS PETRIUS MEMORIA 
POTEST D. COLONIA SURIA CONFECTIS D. SANCTO GENIMO IMLPORATIBUS 
SURIANENSIS CAMERA DIVOTA HOC MONUMENTUM PROPRIA ANNO DOMINI 
1714.
(Un certo Pietro Basilio, cittadino sorianese, il più ricco tra i fedeli della venerata compagnia 
della Misericordia, decano della Confraternita, lasciò per testamento 200 scudi a completa-
mento di questo ospizio, essendo stato imposto l’onere di nutrire o mantenere ogni anno 12 
poveri, in una festosa venerabile cena del Signore, sia per piacere di consegnare un obolo 
ciascuno	a	venerazione	della	stessa	augustissima	cena,	sia	affinchè	fose	più	palesemente	ma-
nifesta la memoria di una così pia opera dell’isitutore Donna Colonna Lucia, nell’interesse 
di coloro che chiedevano aiuto, per la scarsezza dei viveri, a spese del suo fratello, Genimo, 
la Camera Apostolica Sorainese pose questo dipinto a memoria della pia istituzione, nell’an-
no del Signore 1714).
 Il dipinto fu realizzato nel 1714 per ricordare l’istituzione fatta da Pietro Basilio, 
tramite	disposizione	testamentaria,	affinché	la	Confraternita	facesse	nel	giorno	del	Giovedì	
Santo una cena per dodici poveri ai quali donare un obolo ciascuno. 
 È ipotizzabile che il dipinto fosse collocato nella chiesa di San Rocco poiché il 9 
agosto 1748 risulta la spesa di “baiocchi novanta cinque per aver aggiustato il quadro de-
gli apostoli al S. Roccho, a detto Nicola Pisalane”. La chiesa di San Rocco era la cappella 
dell’ospedale di San Giovanni di Dio, entrambe le strutture erano gestiti dalla Confraternita 
della Misericordia. Nell’inventario del 1851 il quadro risulta conservato in una cassa nella 
sacrestia della chiesa della Misericordia. 
Altare del Santissimo Crocifisso
 L’architettura di questo altare richiama quella dell’altare maggiore: è infatti costitu-
ito	da	due	colonne	lisce	a	fusto	dipinto	a	finto	marmo	nero,	le	quali	sostengono	un	timpano	
curvo spezzato. Al di sopra, tra festoni e volute, si levano tre angeli di gesso a tutto tondo. 
Sulla	cima	della	struttura	è	stata	recentemente	notata	la	firma	dell’artefice,	il	maestro	stuc-
catore Giovanni Fontana da Foligno (vedi il contributo di F. Ceci) con la data 1661. Ciò 
stabilisce	in	maniera	certa	un	importante	riallestimento	dell’edificio.	
 Nella nicchia dell’altare, incorniciata da un festone vegetale in stucco e dipinta d’az-
zurro, è inserito il Crocifisso in legno. Contornata da nuvole bianche in stucco, dalle quali 
emergono	figure	e	teste	di	cherubini,	la	figura	è	dipinta	di	rosa	con	perizoma	dorato	e	ferite	
sanguinanti. La croce, sulla quale la scultura poggia, è tinteggiata di nero direttamente sul 
muro. Nella parte superiore un cartiglio reca l’iscrizione INRI.	 Il	Cristo	crocifisso,	con	 il	
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capo reclinato all’indietro, è rappresentato a tutto tondo allo stesso modo della colomba che 
lo sovrasta. Lo stato di conservazione appare buono, fatta eccezione per l’accumulo di strati 
di polvere e di sporco e per alcune cadute di colore nella croce. La dedicazione dell’altare si 
riscontra per la prima volta nella visita pastorale del 1677. I documenti esaminati non  rife-
riscono	mai	notizie	specifiche	sull’altare,	sappiamo	solo	che	il	Crocifisso	venne	restaurato	
nel 1795. Nell’inventario stilato nel 1851 risulta che la pietra consacrata presente in questo 
altare provenisse dalla perduta chiesa di San Rocco. 
 Su un baldacchino per il trasporto è conservata una cornice dorata ottocentesca con 
il dipinto della Madonna della Misericordia, questo datato nel XVII secolo. La cornice che 
si innesta, attraverso il raccordo di due volute, su una base a forma parallelepipedo e si con-
clude nella parte superiore con un elaborato motivo vegetale che racchiude il monogramma 
mariano. Nel dipinto un tendaggio blu scuro fa dà sfondo alla Madonna che tiene in braccio 
il Bambino mentre dorme su di un cuscino giallo. La Vergine con la veste rossa e manto blu 
è avvolta, cosi come il Bambino, da un velo bianco che sta sollevando delicatamente con la 
mano	destra.	Entrambe	le	figure	recano	una	corona	metallica	sul	capo:	quella	della	Madonna,	
composta dalla sola fronte, si presenta con un fastigio a fogliami culminante in un globo con 
crocetta apicale; quella del Bambino è invece costituita da un’unica fascia con decorazione a 
onde. Sono presenti inoltre al collo della Madonna tre collane di perle di diverse dimensioni.
 Nei documenti sono stati rinvenuti diversi riferimenti alla “Madonna che si porta agli 
Infermi”, testimoniando l’antico uso di condurre l’opera ai bisognosi. Secondo la tradizione 
popolare, il quadro veniva chiamato anche “Madonna delle Grazie” in relazione all’aiuto 
divino	ricevuto	dal	fedele,	al	quale	il	quadro	veniva	portato	fino	in	casa	in	caso	di	bisogno.	
altare della Madonna di Loreto
 L’altare della Madonna di Loreto, situato sulla parete sinistra, è privo, a differenza 
dei precedenti, di struttura architettonica. Presenta, però, alcune similitudini con quello del 
SS.	Crocifisso:	difatti,	è	composto	da	una	nicchia	di	uguali	dimensioni,	anch’essa	dipinta	di	
celeste e incorniciata da un identico motivo vegetale, che fa supporre la priorità cronologica 
di questa cornice. 
 Il dinamico bassorilievo, inserito in una nicchia, su fondo azzurro tra nuvole in ri-
lievo, è costituito dalla Madonna che tiene in braccio il Bambino, assisa sulla Santa Casa 
di Loreto, portata in cielo da quattro angeli. La Vergine è rappresentata con una veste gialla 
e	con	manto	blu	e	con	il	braccio	destro	proteso,	mentre	il	Bambino	viene	raffigurato	nudo	
nell’atto di benedire. Ai lati e in basso, tre teste di cherubini fuoriescono dalle nubi. Il grup-
po presenta una forte alterazione dei colori. Nelle parti maggiormente aggettanti si palesano 
cadute	di	stucco,	fino	alla	perdita	di	alcune	conformazioni	caratterizzanti	(naso	e	piede	del	
Bambino). 
 La dedicazione dell’altare alla Madonna di Loreto si ritrova per la prima volta nel 
1687, ma non si hanno notizie circa la realizzazione del gruppo scultoreo, ipotizzabile co-
munque nel XVIII secolo. 
 Nel 1814 è attestato il pagamento di un muratore per “aggiustare l’altare” e agli stessi 
anni è da ascriversi la realizzazione di un baldacchino. Infatti, nella visita pastorale del 1804 
se ne ordina la realizzazione, mentre in quella tenutasi nell’agosto del 1823 si rileva che 
all’altare della B.M.V. di Loreto “nihil occurit”. Se ne deduce che la fattura del baldacchino 
sia riconducibile all’arco di tempo che va dal 1804 al 1823. Nell’inventario del 1851 il pa-
liotto	dell’altare	risultava	di	tela	dipinta.	Attualmente,	come	l’altare	del	Crocifisso,	appare	in	
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muratura	ed	è	dipinto	a	finto	marmo	rosso	con	al	centro	una	stella	di	ottone.
Le statue devozionali
 La piccola chiesa della Misericordia, probabilmente a causa dello scioglimento del 
sodalizio	e	del	soffitto	pericolante	che	ne	rendeva	sconsigliato	l’accesso,	era	adibita	durante	
gli anni delle mie ricerche principalmente come deposito di una serie di oggetti di carattere 
religioso e processionale.
 Quest’ultimi, appartenuti sia alla Confraternita della Misericordia che ad altre con-
fraternite	sorianesi,	constavano	soprattutto	di	lanterne,	palette	e	crocifissi	oltre	a	due	grandi	
stendardi.
	 Tra	questi	oggetti	meritevole	di	nota	è	il	Crocifisso	processionale	con	fusciacco	con-
servato nella sagrestia. La croce dipinta di nero è avvolta da un tralcio vegetale dorato, con 
cartiglio	iscritto.	La	figura	del	Cristo	a	tuttotondo	è	dipinta	di	rosa	con	ferite	sanguinanti	e	
perizoma dorato. Il fusciacco è di velluto marrone con bordure dorate che incorniciano la 
data: 1871.
	 Il	Crocifisso	può	ritenersi	un	manufatto	seicentesco	che	nella	sua	durezza	del	model-
lato rivela una cultura provinciale. La datazione è confermata dalla menzione che del sud-
detto si fa nel libro delle uscite del 1692, nel quale risulta riposto in un credenzone assieme 
a dei lanternini e a delle mazzette.  
 Il fusciacco è stato aggiunto a seguito di un restauro, tra le spese sostenute dalla Con-
fraternita tra il 1869 e il 1872 compaiono le seguenti uscite: “per villuto in seta occorso per 
il Paliotto del Cristo”  ma anche “a Giulio Lanzellotti indoratore per aver indorato la croce 
del Cristo che suole portarsi nelle solenni processioni” e poi “al ferraio Bernardino Urbani 
per restauro al ferro del Paliotto” e “Francesco Fanti per aver verniciato il Cristo per le 
Processioni”.
 Di notevole fattura anche lo stendardo processionale decorato su entrambe le facce 
con la tecnica del “succo d’erba” (ovvero una tecnica in voga tra 600 e 700 in Europa per 
dipingere	tappezzerie	in	stoffa	con	colori	di	origine	vegetale),	dove	raffigurante	da	una	lato	
l’Annunciazione e dall’altro San Vincenzo, appartenuto alla Confraternita della Disciplina e 
datato al XVIII secolo.
 Dritto: all’interno di un’incorniciatura damascata color ocra e oro è rappresentata la 
scena dell’Annunciazione. Su di un pavimento a riquadri esagonali perfettamente scorciato, 
la Vergine assisa è raggiunta da un fascio luminoso mentre è intenta alla lettura del libro che 
reca nella mano sinistra. Nella parte sinistra l’angelo annunciante vestito di verde con manto 
giallo è sospeso su nuvole dalle quali emergono teste di cherubini. Dal fascio luminoso si 
dipana un vortice di angeli e cherubini che circondano la gloria celeste.  
 Rovescio: al centro della scena è ritratto san Vincenzo con una tunica rossa dama-
scata, mentre riceve dagli angeli la corona e la palma del martirio. In primo piano un angelo 
tiene	la	spada	e	il	bastone;	sul	fondo	della	scena	sono	rappresentati	edifici	classici	che	digra-
dano sul colle. 
 Nell’esecuzione lo stendardo rivela una sicurezza tecnica ed una sensibilità prospet-
tico luministica che ne testimoniano il livello artistico. Lo stato conservativo è mediocre a 
causa del rilassamento del tessuto, in alcune parti lacero e della perdita d’intensità dei colori 
e se ne auspica il restauro.
 Attualmente (2015) sono conservate nella sacrestia tre statue ottocentesche a tutto-
tondo	raffiguranti	san’Egidio,	 in	 legno	dorato,	santa	Anna	che	tiene	in	braccio	la	Vergine	
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infante e san Nicola. Quest’ultime due, in terracotta policroma, erano collocate in un edicola 
posta nelle vicinanze del castello, a pochi passi dalla chiesa lungo via della Rocca, prima di 
essere state sostituite nel 1983, per sottrarle agli atti vandalici, da una statua in peperino raf-
figurante	solamente	la	Santa.	L’esposizione	in	un	ambiente	aperto	ha	provocato	la	scomparsa	
pressoché	totale	dei	colori,	nonché	la	caduta	di	intere	parti	e	della	definizione	del	modellato.	

         Marzia di vetta
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iL soffitto deLLa chiesa deLLa Misericordia 

	 Il	soffitto	decorato	della	chiesa	della	Misericordia	di	Soriano	nel	Cimino	è	formato	
da	un’intelaiatura	lignea	coperta	da	laterizi	dipinti	che	a	coppia	formano	emblemi	floreali	
policromi, decorati in giallo, rosso, bruno e arancio. 
Le	travi	principali	sono	rivestite	da	tavole	sulle	quali	sono	dipinte	figure	di	flagellanti	vestiti	
con saio bianco a mani giunte e in ginocchio.
	 L’uso	di	decorare	la	superficie	interna	dei	soffitti	degli	ambienti	domestici	è	antichis-
simo, eppure esso sembra aver subito poche variazioni rispetto al canonico modello di un 
telaio ligneo poggiante sui muri portanti che sostiene elementi vegetali, lignei o laterizi.   
	 Nelle	tombe	etrusche	tutto	ciò	è	molto	evidente,	basti	pensare	al	soffitto	della	“tomba	
dei Capitelli” a Cere, o in una tomba di Vulci con un complesso intersecarsi di travature, o 
nei	soffitti	dipinti	di	Tarquinia	in	cui	l’orditura	era	forse	nascosta	da	stuoie	o	pannelli	dipinti.
	 L’ambito	 cronologico	di	 riferimento	del	 soffitto	 della	 chiesa	 sorianese	 può	 essere	
compreso tra gli ultimi anni del Quattrocento e buona parte del Cinquecento all’interno di 
una	generica	cultura	 rinascimentale	che	risolve	 il	 tema	della	costruzione	 iconografica	del	
soffitto	 con	una	partizione	 a	piccoli	 riquadri	 separati	 da	 listelli	 e	ornati	 da	 rosoncini	 che	
simulano degli inserti intagliati. Si tratta pertanto di un versione in laterizi di una copertura 
cassettonata a lacunari lignei dipinti molto diffusa nell’architettura civile e religiosa di XV e 
XVI secolo. 
	 Un	 partito	 decorativo	 analogo	 a	 quello	 del	 soffitto	 di	 Soriano	 si	 può	 trovare,	 per	
esempio sul fronte dell’armadio tardo quattrocentesco del Comune di Città della Pieve, at-
tualmente conservato nel Museo di Palazzo Ducale di Gubbio, realizzato da Matteo della 
Mugola e dipinto da Gregorio Teutonico nel 1493 (Perugino e il Paesaggio, catalogo della 
mostra, 2004, p. 87). E ciò rende subito evidente il gusto diffuso per la decorazione domesti-
ca	nell’Italia	centrale	della	prima	età	moderna,	e	il	parallelo	che	i	decori	dei	soffitti	cercava-
no	di	ottenere	con	i	temi	figurati	di	tappezzerie	e	arredi.
	 Il	confronto	più	interessante	va	tuttavia	individuato	in	alcuni	soffitti	viterbesi,	come	
quello recentemente indagato e restaurato di Santa Maria Nuova, dove analoghi rosoni si 
ripetono	su	supporti	fittili	e	molto	simili	decori	sulle	tavole	di	copertura	delle	travi.	Le	carat-
teristiche	del	soffitto	di	Santa	Maria	Nuova	si	riscontrano	anche	nelle	chiese	di	Santa	Maria	
della Verità e di San Lorenzo sempre a Viterbo. Tali similitudini permettono di proporre 
come probabile autore il maestro viterbese Paolo di Matteo che proprio nella cattedrale ha 
lasciato	la	sua	firma	nel	1460.	La	presenza	di	Paolo	è	documentata	per	circa	un	trentennio	
nei cantieri viterbesi, e non è da escludere che egli stesso sia l’autore, forse negli ultimi anni 
del	secolo,	del	soffitto	sorianese.
	 Ma	se	nella	chiesa	di	Soriano	e	nei	soffitti	sopra	citati	di	Viterbo	i	mattoni	che	ri-
vestono l’intelaiatura sono dipinti “a freddo”, cioè dopo la cottura, esiste proprio nell’alto 
Lazio un uso abbastanza diffuso di mattoni smaltati e decorati in policromia (in maiolica) 
impiegato	per	il	medesimo	scopo.	A	titolo	di	esempio	si	cita	il	celebre	soffitto	della	chiesa	di	
San	Donato	a	Castelli,	in	Abruzzo,	decorato	con	mattoni	smaltati	raffiguranti	ritratti,	motivi	
floreali,	vegetali,	animali.	Una	consuetudine,	questa,	che	in	particolare	a	Bagnoregio	sembra	
essere stata molto diffusa tra XVI e XVIII secolo. Ovviamente l’impiego di materiali di que-
sto tipo è strettamente legato alla tradizione artigianale del territorio. Nel periodo di grande 
fioritura	della	ceramica	bagnorese,	grazie	ad	una	massiccia	presenza	di	vasai	derutesi,	 la	
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ceramica viene impiegata in moltissime attività umane e molti oggetti della vita quotidiana 
generalmente eseguiti in legno, marmo, metallo, vengono invece realizzati in ceramica.
	 Su	alcuni	elementi	lignei	di	copertura	delle	travi	del	soffitto	sorianese	sono	effigiate	
figure	in	preghiera	con	saio	bianco,	incappucciate	e	con	un	elemento	che	compare	al	di	sopra	
della schiena formato da tre cordicelle annodate tra loro: ovvero la disciplina, il flagellum. 
Nati	nel	Medioevo,	i	movimenti	dei	Flagellanti,	perlopiù	laici,	richiamando	la	flagellazione	
di Gesù presero a riunirsi in manifestazioni pubbliche di grande partecipazione. Così nel 
1260 l’eremita Ranieri Fasani, sulla scia della predicazione del mistico calabrese Gioacchino 
da Fiore, incitava i perugini alla penitenza, vestito di sacco, cinto di una fune, e con una di-
sciplina	di	corregge	in	mano	che	serviva	per	colpirsi	la	schiena	a	sangue,	fino	a	radunare	una	
grande compagnia detta dei Disciplinati di Cristo, che ben presto dalla città si estese nelle 
campagne,	fino	a	diffondersi	in	Emilia,	Liguria	e	Friuli.	Nacquero	moltissime	confraternite	
di Disciplinati (anche Battuti o Frustati) che erano soliti riunirsi nelle loro chiese o cappelle 
a praticare esercizi di carità nei confronti degli indigenti, malati, carcerati. La Confraternita 
dei Disciplinati del SS. Salvatore, eretta a Roma presso il Laterano divenne ben presto attiva 
nella gestione di numerosi ospedali, poi riuniti al Laterano stesso. Già papa Alessandro IV 
vista la grande partecipazione di folle al seguito dei Disciplinati ne proibì la manifestazione 
pubblica nel 1261. 
	 Forti	influssi	ereticali	penetrarono	nei	movimenti	dei	Flagellanti	che	dopo	la	prima	
condanna ricomparvero in occasione della drammatica grande Peste Nera del 1348. L’e-
pidemia, che falciò un terzo della popolazione europea, ebbe un impatto travolgente nelle 
coscienze degli uomini superstiti. La penitenza pubblica come unico strumento di salvezza 
insieme a molte pratiche ereticali si diffusero con grande rapidità tra i nuovi Disciplinati, 
al punto che papa Clemente VI nel 1349 emise una lettera di condanna del movimento. La 
repressione continuò nei secoli successivi, ma dalla seconda metà del Quattrocento - periodo 
in	cui	può	essere	compresa	la	realizzazione	del	soffitto	di	Soriano	con	le	immagini	dei	pe-
nitenti - il fenomeno rientrò nei limiti dell’ortodossia, sotto il controllo diretto delle autorità 
ecclesiali. Ancora oggi in Italia sopravvivono confraternite di Flagellanti, come a Nocera 
Terinese in Calabria, e a Guardia Sanframondi in provincia di Benevento. 
  
         Luca pesante

Bibliografia
Carlo Fornari, I Disciplinati: una lunga storia di impegno religioso, artistico, sociale, in 
www.storiadelmondo.com/45/fornari.disciplinati.pdf› in Storia del mondo, n. 45, 26 febbra-
io 2007.

Manuela Romagnoli, Marco Togni, Santa Maria Nuova a Viterbo. Nuove chiavi di lettura 
della chiesa alla luce del restauro della copertura, Firenze 2013.    

50



Fig. 28

Fig. 29

Fig. 30

51



iL giudizio universaLe: un inedito affresco sorianese

 Il tema del Giudizio Universale ha rappresentato per secoli uno degli aspetti teologici 
ed	escatologici	più	indagato	dall’arte	figurativa.	L’iconografia	del	Giudizio si è formata nei 
secoli elaborando in forme sempre più articolate il concetto supremo di ‘giustizia’, ponendo 
particolarmente	in	risalto	gli	aspetti	minacciosi	e	lugubri	quando	non	decisamente	terrifican-
ti. Le rappresentazioni artistiche del Giudizio privilegiano l’aspetto intimidatorio del Cristo 
Giudice, anche perché, nonostante la rilevanza nelle Sacre Scritture (Matteo, 25,31-46; Mar-
co, 13,24-37; Luca, 21,25-38; Apocalisse, 19-22), nella patristica e le frequenti allusioni nei 
Vangeli	apocrifi,	le	prime	rappresentazioni	nell’arte	risalgono	solo	al	IX	secolo,	in	epoca	ca-
rolingia, in un contesto monastico che privilegiava l’aspetto truce e spaventoso dell’evento.
	 La	vicenda	figurativa	del Giudizio da queste sue prime espressioni va progressiva-
mente	costruendo	una	sua	autonomia	significativamente	articolata	senza	soluzione	di	conti-
nuità spaziale tra Oriente ed Occidente. Miniature, piccole tavole e rappresentazioni monu-
mentali della Chiesa Cattolica Romana e delle varie Chiese Ortodosse orientali propongono 
con dovizia la rappresentazione del Giudizio	 che,	 spesso,	 ancora	 oggi	 rimane	 fluttuante	
nell’ambito di una conoscenza approssimativa, marginale al terreno della critica specialisti-
ca, troppo spesso centrata sugli eccezionali, quanto ormai noti, monumenti celebri. 
 Il tema rappresenta l’apoteosi di un dramma che coinvolge l’umanità intera, il Cristo 
Giudice torna tra gli uomini (la seconda Parusia, o presenza) per giudicare i vivi e i morti 
che recuperano la loro veste carnale, espressione del dogma della resurrezione dei corpi inse-
rito nel Credo. L’arte coglie nella pienezza la potenza di tali rappresentazioni, in particolare 
la esagitata crudeltà di questo teatro infernale, dove viene inserita una spiccata componente 
di crudele realismo e di chiara rappresentazione di disordine sociale con particolare predi-
lezione	per	quello	sessuale;	una	fisicità	violenta	e	degradata	che	rende	sempre	più	familiare	
il gusto per il macabro e lo scioccante, immagine di una nuova consapevolezza della morte 
che introducono anche il tema teologico dei Novissima, le ‘cose ultime’: Morte, Giudizio, 
Inferno,	Paradiso.	I	prodromi	di	tale	feconda	immaginazione	iconografica	sono	da	ricercarsi	
nelle	raffigurazioni	del	colto	linguaggio	figurativo	dei	grandi	cicli	trecenteschi.	Il	modello	
strutturale innovativo, dopo i primi esempi carolingi e bizantini organizzati su rigide fasce 
orizzontali sovrapposte, fu senza dubbio il Giudizio giottesco nella cappella degli Scrovegni 
a Padova (1303-1305) dove l’orchestrazione generale e il dominio dello spazio sono asse-
gnati a un ordine sublime delegato a trasmettere il concetto di ‘armonia della giustizia’, sul 
lato degli eletti; e di sconvolgente realismo e dinamico disordine etico e sociale, nello spa-
zio riservato alla rappresentazione dell’Inferno. Il modello retorico dominante fu invece la 
Commedia di	Dante	che	ha	riversato	nell’iconografia,	innestandolo	sulla	tradizione	culturale	
delle fonti apocalittiche, devozionali ed escatologiche, l’impeto travolgente della parola che 
si	trasforma	in	figura.	
	 La	specialissima	ed	eccezionale	valenza	didattico-ammonitiva	delle	figurazioni	del	
Giudizio Universale trova una sua naturale esaltazione, almeno per le decorazioni monu-
mentali,	 anche	 nella	 collocazione	fisica	 delle	 rappresentazioni.	Nel	 cuore	 di	 quell’ampio	
periodo	storico-culturale	che	definiamo	Medioevo,	il	Giudizio ha trovato quali luoghi privi-
legiati	di	rappresentazione	le	lunette	dei	grandi	portali	gotici	e,	all’interno	degli	edifici	chie-
sastici, le controfacciate, peculiare ammonimento al fedele che esce dalla chiesa. Per quanto 
non rarissime, rispondono al criterio di eccezioni le collocazioni del tema in altri parti della 
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chiesa, in particolare sull’arco trionfale (come nel Giudizio Universale della chiesa di Santa 
Maria Maggiore nella vicina Tuscania). Anche in questi casi la rappresentazione mantiene 
lo schema, divenuto tradizionale, di una visualizzazione simultanea di eventi: il Cristo Giu-
dice, la resurrezione dei morti, la separazione dei dannati dagli eletti - spesso integrate dalla 
figura	di	San	Michele	Arcangelo,	lo	psicopompo,	colui	che	conduce	e	pesa	le	anime	-	e	di	
luoghi escatologici: Terra, Cielo, Paradiso, Inferno. L’antico dramma del Giudizio inventato 
da Quinto Settimio Fiorente Tertulliano, il terribile africano della metà del II secolo d.C.,  
padre della Chiesa inventore dell’Inferno, l’interprete più crudele del fuoco punitivo della 
giustizia divina, rappresentato con successo per secoli, agli occhi dei predicatori barocchi 
cambia scenario e si trasforma in spettacolo giullaresco, la gamma delle pene passa attraver-
so	il	filtro	dei	cinque	sensi,	un	Inferno	mirato,	destinato	a	deprimere	in	particolare	i	ricchi	e	
i	privilegiati,	esemplati	sulla	figura	del	ricco	Epulone	evangelico.	Il	tema	tende	a	perdere	le	
sue complesse connotazioni teologiche per acquisire sempre più il tratto distintivo di luogo 
privilegiato dei sermoni e omelie barocche, specie in quelli dei Gesuiti, e dell’arte delle Con-
fraternite. 
 E’ intorno alla metà del Cinquecento che la Chiesa decise di intervenire con rigore 
nel campo della pittura religiosa, l’irrigidimento della dottrina e della disciplina avvenne 
nell’ambito	del	Concilio	di	Trento	(1545-1563)	e	pur	non	entrando	specificamente	nei	mean-
dri teologici della rappresentazione del Giudizio, ne condiziona drasticamente le successive 
rappresentazioni.
il giudizio della Misericordia
 Nella piccola chiesa confraternale della Misericordia sorianese, il tema del Giudizio 
Universale dipinto sulla parete a sinistra dell’altare maggiore è certo opera di maestranze 
locali	che	rispondono	pienamente	a	una	forte	necessità	simbolico-didattica	affidandosi	a	un	
consolidato, e ormai tradizionale, codice rappresentativo e che può datarsi nei primi decenni 
del 1600. Lo stato attuale dell’opera (2015), ancora in fase di restauro, non permette ora una 
datazione più precisa, che verrà presentata in studi successivi.
 Il dipinto, realizzato in buon affresco con notevoli integrazioni a secco, fu probabil-
mente commissionato dai confratelli della Misericordia e realizzato sulla parete sovrastante 
il sepolcro comune delle consorelle del sodalizio chiuso da una pietra che reca la data 1693. 
La chiesa conobbe nel corso dei secoli una notevole serie di interventi decorativi e di re-
stauro	che	hanno	definito	il	suo	aspetto	attuale,	dalla	copertura	alla	decorazione	degli	altari	
e delle pareti e venne anche arricchita con alcune pregevoli opere d’arte tra cui la pala della 
Decollazione del Battista, copia ottocentesca di un’opera di Giorgio Vasari, una settecente-
sca Ultima cena con interessanti particolari e una lunga dedica, la delicata e pregevolissima 
Madonna settecentesca con angioletti posta al sommo dell’altare maggiore attribuibile forse 
a Tadeusz Kuntze, l’artista polacco molto attivo nelle chiese sorianesi. Anche in questo caso, 
uno studio successivo potrà confermare o meno quanto proposto.
 Ma ci sono stati anche gravi danni alle opere più antiche cui quelle successive anda-
vano sovrapponendosi, forse perché già rovinate, talvolta perché non corrispondevano più al 
gusto	dell’epoca.	La	realizzazione	di	cornici	tonde	in	stucco	lungo	le	pareti,	realizzate	a	fine	
Ottocento per alloggiare delle anonime tempere su stampa con ritratti sacri, ha obliterato in 
alcuni parti per sempre le pitture parietali, in particolare proprio il Giudizio.
	 La	scena,	di	grande	ricchezza	figurativa,	si	articola	sullo	schema	di	una	complessa	
architettura dipinta dalle spiccate ridondanze barocche, quattro pilastri classicheggianti con 

53



lo specchio frontale campito da candelabre vanno a scompartire lo spazio in una grande 
arcata	centrale	affiancata	da	due	nicchie.	Questa	 struttura	poggia	su	una	classicheggiante	
cornice	con	triglifi	che	definiscono	specchiature	campite	da	cherubini;	in	alto	la	cornice	è	
formata da girali d’acanto con dei volti che si affacciano dal fogliame su fondo rosso; ai lati 
la	scena	è	inquadrata	da	finte	specchiature	marmoree	policrome	che	incorniciano	due	tondi	a	
fondo	rosso	profilati	di	nero	dove	sono	dipinti	i	volti	di	cherubini.	Sia	sulle	cornici,	sia	sulle	
ricche	pieghe	di	finti	panneggi	che	contribuiscono	a	definire	le	immagini	ricorre	un	giglio	
che sembra adombrare un simbolo araldico. La complessa articolazione strutturale vede an-
che l’inserimento di due tabule istoriate e sette tabule con lunghe iscrizioni esplicative che 
rafforzano	l’evidente	fine	didattico-ammonitorio	della	rappresentazione.
 L’intero episodio si presenta molto rovinato e con vaste lacune. Il protagonista prin-
cipale della narrazione, il Cristo Giudice, è documentato solo da modesti frammenti della 
mandorla che lo circondava popolata di cherubini e da un angelo loricato e con la spada 
sguainata sul lato a sinistra del Cristo, luogo deputato per i dannati. A sinistra si vede un 
frammento dell’iscrizione Iudicium …. Subito al livello inferiore rimane ancora perfetta-
mente leggibile, nonostante piccole lacune, l’arcangelo Michele che divide le schiere degli 
eletti da quelle dei dannati. L’Arcangelo, biondo, è in totale frontalità, rivestito di una lunga 
tunica	ornata	di	grossi	fiori	tripetali	(gigli?),	reca	nella	mano	destra	la	spada	menomata	della	
lama; la mano sinistra con la quale imponeva la condanna ai dannati è andata perduta. Alla 
sua destra il gruppo degli eletti è formato da una miriade di piccole teste con i tratti somatici 
appena	accennati	e	disposti	a	grappolo	dominati	in	primo	piano	da	due	figure	maschili	nude	
che	a	mani	giunte	incedono	verso	il	Paradiso.	A	fronte	delle	due	figure	maschili	è	disposta	
frontalmente	una	figura	femminile,	anch’essa	in	totale	nudità.	
 Un momento narrativo e rappresentativo di rara potenza è rappresentato dall’inse-
rimento all’interno della zona degli eletti di uno scheletro quasi intero e del teschio di un 
secondo scheletro che, nella loro disposizione in un moto ascendente, si riferiscono alla 
resurrezione dei corpi. 
 Al di sotto si staglia una lunga iscrizione con la sentenza positiva per gli eletti e ne-
gativa per i dannati, ripresa dal Vangelo di Matteo (25, 32-46) e parzialmente parafrasata, 
riguardo	il	giorno	del	Giudizio	finale	dove	compaiono	anche	le	opere	della	Misericordia,	che	
ben si addicono alla Confraternita omonima: p(-)u praemiu preparatu p(-) iustis in die iudici 
sententia dei nt(-)e e(-)o pauperes no(n) subuenerint Iesus Christus sedens in t(hronum) a(-)
s(-)u gloria in(-)nta i(n) die qua o(mne)s natio(n)es adque et ge(n)tes cogregabu(ntur) (-) 
nisa dei(-)s dextra ex iet (-) venite benedicti patris mei poss(idete)(-) paratum (vobis regno 
a) constitutione mundi na(m) esurivi enim. Et mihi dedistis manducare sitivi et mihi dedistis 
bi(b)ere hospes era(m) et collegistis me nud(us) eram et vestis(tis) ad me ame(n) dico vobis 
quoties fecistis uni minimis (m)eis mihi fecistis postea (di)cet eius qui erunt ad sistra(m) ite 
maledicti  in igne(m) aeternu(m) qui parat(us) (-) diabolo et angelis eius (-) esurivi et mihi 
non dedistis manducare ex minimis (-)s no(n) fecistis (-) no(n) fecististis et (-) (-) et iusti in 
vitam aeternam s . Matth(aeus).
 Il sistema dell’architettura dipinta sulla quale si articola la complessa narrazione va a 
formare ai lati della grande arcata centrale due arcatelle entro cui si trova un uomo imberbe 
vestito all’antica, sul lato destro, e una analogo anziano barbato, sul lato sinistro, da ricono-
scere negli evangelisti Luca e Matteo, citati nel dipinto.
	 Nel	registro	sottostante	le	due	figure	alloggiate	nelle	nicchie	laterali	compaiono	due	

54



ulteriori tabule con le seguenti iscrizioni riprese dal Vangelo di Luca: sulla sinistra in cor-
rispondenza della Historiola con un tagliatore che abbatte un albero la parabola evangelica 
dell’albero secco da recidere (-)v(-)bs fructus dig(nos) (-) securis posita est a(-) omnis arbor 
que non facit fructum bonum excidetur et in ignem mittetur (Luca 3, 8-9); sulla destra la pa-
rabola del ricco e del mendicante Lazzaro: (-)es (-) induebatur purpura (et bysso) epulabatur 
cotidie splendide (-) Lazarus (-) ad ianum eius cupiens saturari d micis quae cadebant de 
mensa (-) (nemo illi dabat) factum est autem ut moreretur Lazarus et ab angelis portaretur 
in sinu(m) Abra hamae mortuus est et dives et sepultus (-) (Luca, 16, 19-23).
	 Facendo	 pendant	 alla	 scena	 con	 il	 tagliatore,	 sul	 lato	 sinistro	 della	 raffigurazione	
compare la gola infernale, rappresentata dal pesce mostruoso (pistrice) di matrice gotica ver-
so la quale alcuni grotteschi diavoli spingono le anime dannate. Il tema della sentenza ultima 
del Giudizio è rappresentato su questo lato anche dalla scena con le cinque delle Vergini stol-
te,	identificate	anche	dal	cartiglio	inscritto:	quinque virgines (-)a(-) (-)e quia non habuerunt 
secum ole(um) (-)vid(-) opur(-) (-), motivo rarissimo in Italia; il riquadro con le Vergini savie 
sull’altro lato è andato perduto. L’allegoria delle Vergini sagge e stolte compare nei sinottici 
unicamente nel Vangelo di Matteo (25, 1-13), essa viene esposta pochi versetti prima della 
narrazione della Passione e del Giudizio Universale (Matteo, 25, 31-46), quando il Cristo 
Giudice, terribile, allontanerà i ‘maledetti’ per accogliere i ‘benedetti’. Lo stretto nesso tra il 
tono esortativo del testo di Matteo e la potenza evocativa del Giudizio - il ritardo dello sposo 
è assimilabile al tempo incerto della venuta di Cristo nella seconda Parusia - consente di 
collegare il principio della dannazione (le lampade spente per mancanza di olio delle Vergini 
stolte) e della gioia eterna (il banchetto nuziale dello sposo). 
**Le trascrizioni dei versetti dipinti sull’affresco si devono alla gentilezza e perizia di Miriam Russo 
e Luca Costantini che ringrazio vivamente.

         fulvio ricci
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restauri 2011-12: L’intervento strutturaLe

	 Nell’ambito	di	un	generale	adeguamento	degli	edifici	di	culto	alle	indicazioni	delle	
leggi vigenti, la Parrocchia della Misericordia nella persona del legale rappresentante Don 
Antonio Pompei, conferì incarico nel 2007 di redigere un progetto preliminare per i lavori di 
ristrutturazione, manutenzione straordinaria della copertura, dotazione di impianti e restauro 
del cassettonato della chiesa “della Misericordia” sita nel centro storico di Soriano nel Cimi-
no. 
 La redazione del progetto preliminare è stata propedeutica per mettere in condizione 
la	Parrocchia	di	 effettuare	 le	 richieste	di	finanziamento	alla	Regione	Lazio	ai	 sensi	della	
Legge Regionale n. 27/90. Dopo vari incontri, sia con Don Antonio Pompei sia con i fruitori 
dell’edificio	di	culto	e	vari	sopralluoghi	e	studi	della	situazione	esistente,	si	è	proceduto	alla	
redazione	degli	elaborati	progettuali	ed	a	inviare	la	richiesta	di	finanziamento	alla	Regione	
Lazio il 23 dicembre 2008.
 La chiesa, all’interno dell’antico borgo medievale, è situata a pochissimi metri 
dall’entrata	principale	della	maestosa	Rocca,	fatta	costruire	nel	1278	dal	pontefice	Nicolò	
III, il quale la usava come residenza estiva negli anni 1279/1280. La chiesa, di origine due-
centesca, è senza dubbio tra le più antiche del complesso urbano di Soriano nel Cimino ed è 
formata	da	un’unica	navata;	nel	periodo	rinascimentale	è	stata	oggetto	di	numerose	modifi-
che.
	 Per	accertare	le	necessità	d’intervento	sull’edificio	di	culto	sono	stati	eseguiti	vari	so-
pralluoghi	e	numerose	riunioni	con	la	Confraternita	della	Misericordia	e	alla	fine	si	è	redatto	
un progetto preliminare che prevede i lavori di ristrutturazione e manutenzione straordina-
ria della chiesa. L’intervento progettato è stato incentrato sulla conservazione dei caratteri 
storico-artistici ed ambientali dell’immobile nonché al recupero degli aspetti strutturali, di-
stributivi e tipologici originari.
 Entrando nel dettaglio, la parte più consistente del lavoro ha riguardato il rifacimento 
della copertura. Oltre alla rimozione del manto di copertura, si è eseguito lo smontaggio e la 
sostituzione	di	quelle	parti	della	grossa	armatura	in	legno	danneggiata	dalle	numerose	infil-
trazioni d’acqua. La copertura è stata ripristinata recuperando le tegole e i coppi del manto 
originario mentre i canali di gronda sono stati realizzati in rame, così come i discendenti.
 Per quanto riguarda gli interni, è stato rifatto l’intonaco con la relativa tinteggiatura, 
il	restauro	del	soffitto,	l’adeguamento	dell’impianto	elettrico	e	la	realizzazione	dell’impianto	
antintrusione. L’intervento è stato completato con la pulizia delle facciate in pietra tramite la 
tecnica della sabbiatura a secco.
 I lavori eseguiti hanno evidenziato, sotto la copertura, la presenza di formelle quat-
trocentesche dipinte, di notevole qualità artistica, nascoste dalla presenza del cassettonato 
ligneo; la Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici del Lazio autoriz-
zava la rimozione del cassettonato ligneo e il recupero delle formelle quattrocentesche.
 Quindi, sono stati eseguiti i seguenti interventi:
- lavori di consolidamento delle testate delle capriate esistenti
- sostituzione dell’orditura secondaria della copertura
- restauro delle pianelle dipinte
- rifacimento massetto coibentante in copertura e relativa impermeabilizzazione
- sistemazione del manto di copertura e sostituzione dei canali e dei discendenti
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- recupero delle facciate esterne della chiesa
- tinteggiatura interna della sacrestia
-	sostituzione	degli	infissi	esterni.
 Queste operazioni hanno permesso di riscoprire parte della fase quattrocentesca della 
chiesa,	con	il	suo	soffitto	decorato	e	con	le	travature	anch’esse	dipinte,	e	sono	state	di	fonda-
mentale	importanza	per	la	prosecuzione	degli	studi	e	dei	restauri	sull’edificio.

      alessandro aimola, raffaele cosentino

Fig. 36
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intervento di restauro eseguito daL CARVE 
aLLa chiesa deLLa Misericordia 

 Il carve (Consorzio Artigiani Restauratori Veneti) si è assunto il compito, con la 
sottoscrizione di un contratto con la Parrocchia di San Nicola di Bari di Soriano nel Cimino 
in data 6 ottobre 2009, di eseguire i lavori di restauro della Chiesa della Confraternita della 
Misericordia.
 La lunga esperienza in materia di restauro (il Consorzio è nato nel 1987 ed ha operato 
attraverso l’impegno di una decina di imprese consorziate in numerosi cantieri soprattutto 
nel Veneto, ma ha eseguito anche il restauro della facciata di un Palazzo del 1700 sede 
dell’ambasciata d’Italia in Praga) ha consentito di affrontare un intervento complesso e par-
ticolarmente interessante, come emergeva della relativa progettazione tecnica. 
	 Naturalmente,	oltre	alla	componente	tecnico-professionale,	si	aggiungeva	una	diffi-
coltà logistica, peraltro affrontata con curiosità, razionalità e all’interno di un formidabile 
clima di accoglienza a livello locale, sia istituzionale che dalla popolazione che ha sempre 
apprezzato l’idea (e quindi il nostro impegno) di restaurare una chiesa di grande valore sto-
rico, affettivo, artistico.
	 Dopo	la	fase	“istruttoria”,	dapprima		sotto	il	profilo	amministrativo-contabile	e	quin-
di tecnico e organizzativo (mai semplice e mai breve…) si è attivato nei primi mesi del 2011 
il cantiere, soprattutto con l’installazione dei ponteggi interni ed esterni e la messa in sicu-
rezza del cantiere stesso. 
 In sintesi, gli interventi eseguiti per fasi data anche le problematiche logistiche si 
sono così articolati:
-	Smontaggio	di	una	controsoffittatura	in	legno	all’interno	della	chiesa:	tale	sovrastruttura	
lignea di scadente valore è stata installata probabilmente tra sette- e ottocento e copriva un 
bellissimo	soffitto	di	pianelle	decorate.	Questa	magnifica	“scoperta”	si	è	tradotta	in	un	lungo	
e delicato lavoro di rimozione ad una ad una delle pianelle che sono state immediatamente 
numerate	per	la	esecuzione	di	un	restauro	ad	hoc	affidate	alla	restauratrice	Maria	Teresa	Ca-
stellano (si veda qui di seguito).
- Revisione con demolizione del tetto e rifacimento delle relative capriate, con un ripristino 
ex	novo	della	copertura	in	modo	da	assicurare	il	futuro	della	chiesa	stessa.	E’	stata	un’opera-
zione lunga e complessa, anche perché condizionata in certi periodi da condizioni atmosferi-
che sfavorevoli (pioggia, neve e vento). L’operazione ha consentito, oltre che la piena tenuta 
del	tetto	per	un	lungo	futuro,	di	riadeguare	sotto	il	profilo	funzionale	ed	estetico	il	relativo	
collegamento con le pareti esterne della chiesa. 
-	Revisione	degli	 intonaci	 esterni	 non	 tanto	 sotto	 il	 profilo	 estetico	quanto	 strutturale:	 al	
riguardo sono state adottate e seguite le regole più rigorose di restauro, dato il valore archi-
tettonico del manufatto. Il tutto in stretto rapporto con la direzione lavori e con la competente 
Soprintendenza.
- Riposizionamento  delle pianelle restaurate e contestuale restauro di supporti lignei con 
pregevoli decorazioni: è stato quest’ultimo un intervento non programmato ma effettuato 
perché il consorzio dispone di un socio esperto di restauro ligneo e così si aggiungeva e com-
pletava	quello	delle	pianelle	stesse,	ottenendo	così	un	soffitto	con	affascinanti	decorazioni	
policrome.
-	Interventi	interni	per	consentire	l’agibilità	della	chiesa	stessa:	sono	stati	effettuate	significa-
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tive operazioni di pulizia/manutenzione in modo da offrire, pur senza un radicale intervento 
di restauro degli interni, una gradevole e pratica funzionalità della chiesa per le funzioni 
liturgiche e per visite turistiche.
	 Di	questi	interventi	si	è	tenuta	“memoria”	con	una	ricca	documentazione	fotografica	
di	cui	nella	presente	pubblicazione	si	riportano	significativi	esempi.
	 Il	restauro	è	stato	completato	nei	primi	mesi	del	2012	fino	a	pervenire	alla	sua	inau-
gurazione avvenuta il 2 giugno 2012.   
Le pianelle e il soffitto
 Appena smontato il cassettonato ligneo per iniziare i lavori sulle capriate della strut-
tura	di	copertura	è	emerso	che	internamente,	in	corrispondenza	delle	quattro	finestre	mono-
fore esterne, non solo non si ha continuità delle bucature, ma la parete presentava delle tracce 
di affreschi o meglio un apparato decorativo celato da scialbature moderne.
 Rimosso il cassettonato e montato il ponteggio interno alla chiesa, è emerso che 
le capriate presenti sono quattro e in cattivo stato di conservazione; gli interventi le hanno 
consolidate e trattate con resine acriliche in modo da proteggerle dall’aggressione di insetti, 
funghi o agenti di invecchiamento.
 Altra novità emersa durante le lavorazioni è stato il ritrovamento delle bussole sulle 
capriate, elementi lignei di decorazione necessari per chiudere lo spazio tra il pianellato e le 
capriate stesse. Tali bussole, di cui si ignorava completamente l’esistenza, risultano decora-
te	con	dei	disegni	a	temi	floreali	e	sono	state	consolidate	e	restaurate	insieme	al	pianellato	
affrescato, così da ridare alla copertura della chiesa l’aspetto quattrocentesco originario pre-
cedentemente celato dal cassettonato.
 Da alcuni saggi effettuati  sulle pareti è emersa la presenza di alcuni affreschi, oggi 
celati da una scialbatura in calce aerea, di grande qualità e rappresentanti alcune scene del 
Giudizio Universale, e che sono attualmente in restauro.
 L’intervento di restauro sulle pavimentazioni in cotto della chiesa e della sacrestia 
ha previsto il consolidamento della pavimentazione utilizzando un silicato di etile, il quale 
funge	anche	da	protettivo,	e	la	lucidatura	finale	è	stata	eseguita	manualmente	mediante	lo	
sfregamento con panni morbidi.

        carmelo rigobello

Fig. 38

62



progetto di restauro per iL recupero di pianeLLe 
dipinte neLLa chiesa deLLa Misericordia 

 In occasione del ripristino della copertura della chiesa della Misericordia a Soriano 
nel Cimino, sono state rilevate, nelle capriate, delle pianelle in terracotta dipinta di interesse 
storico-artistico. La letteratura corrente riporta vari casi di questo tipo di decorazioni. La 
pittura	sulla	faccia	inferiore	dei	tegoloni	serviva	a	decorare	prevalentemente	edifici	religiosi	
ove il tetto di copertura restava a vista. Esempi in tal senso sono attualmente visibili in chiese 
medioevali del centro Italia (Ostia Antica o a Viterbo, presso la chiesa di Santa Maria Nuo-
va) e in alcune regioni del nord: la chiesetta di San Leonardo posta in aperta campagna tra 
Campolongo e Ruda. Alcune tegole dipinte  sono state ritrovate anche nel Duomo di Salerno.
 Il progetto di intervento redatto non può essere considerato del tutto esaustivo in 
quanto non è stato possibile visionare le pianelle da vicino. Le valutazioni pertanto si riferi-
scono	ad	una	visione	fotografica.	
	 Al	momento,	all’interno	della	chiesa	esiste	un	controsoffitto	cassettonato	di	epoca	
sette/ottocentesca che nasconde la capriata. Le condizioni conservative del cassettonato sono 
caratterizzate	da	danni	evidenti	dovuti	a	infiltrazioni	di	notevole	entità	di	acqua	piovana.	Il	
progetto di restauro della chiesa della Misericordia prevede la rimozione del cassettonato 
per ripristinare il suo assetto originale attraverso il recupero della copertura a capriata, con 
la particolarità delle sue pianelle dipinte.
 Le pianelle sono in terracotta, a impasto colorato, a composizione porosa e sono 
dipinte. Considerando che gli interventi decorativi possibili in ceramica sono molteplici e 
possono	essere	effettuati	non	solo	a	fine	processo	ma	in	qualunque	fase	produttiva,	una	reale	
valutazione della tecnica esecutiva sarà possibile solo in corso d’opera. Tuttavia, in relazio-
ne ai casi riportati in letteratura e in riferimento alle immagini disponibili, si può supporre 
che in questo caso la decorazione pittorica sia stata eseguita successivamente alla cottura e 
quindi con una stesura del pigmento a secco (probabilmente si tratta di tempera).  Le pitture 
delle	pianelle	consistono	in	motivi	decorativi	fitomorfi	che,	se	pur	diversi	fra	loro,	sembrano	
eseguiti con l’ausilio di  mascherine.
Nella valutazione di un progetto di recupero conservativo, le pianelle sono da considerarsi 
elemento costitutivo di un complesso architettonico ed è indispensabile quindi valutare il 
comportamento dei materiali con le quali esse vengono a contatto: malte  e legni.
 Lo stato conservativo delle pianelle, come già detto, è strettamente connesso all’im-
pianto strutturale della copertura:  in questo particolare caso tra le capriate e le tegole non 
esiste	uno	strato	isolante	protettivo	che	preservi	da	infiltrazioni	di	umidità	e	sbalzi	climatici.	
Questa mancanza ha determinato l’attuale stato di degradazione. Nel corso del tempo, in-
fatti,	problemi	inerenti	alla	rottura	della	copertura	hanno	comportato	infiltrazioni	di	acqua	
piovana. 
 Lo stato di conservazione delle pianelle è caratterizzato da un evidente fenomeno di 
impoverimento	dello	strato	superficiale;	la	polverizzazione	presente	è	attribuibile	all’effetto	
dei continui cicli di dissoluzione e cristallizzazione di sali solubili, dovuti alla grande dispo-
nibilità di acqua e a sbalzi termoigrometrici.
 I sali solubili hanno inoltre provocato un fenomeno di scagliatura favorito dalla strut-
tura	lamellare	dell’argilla.	La	conseguenza	di	questi	processi	è	visibile	sulla	superficie	delle	
pianelle: i motivi decorativi attualmente risultano  in gran parte illeggibili  a causa di sbian-
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camenti	superficiali.	La	superficie	è	interessata	inoltre	da	ampie	zone		lacunose.	La	presenza	
di umidità ha altresì favorito la crescita e lo sviluppo di attacchi biologici visibili sulla super-
ficie	e	presumibilmente	presenti	in	quantità	maggiore	sul	retro	di	queste.
Sono visibili fenomeni di fratturazione di varia entità che hanno determinato punti di fragi-
lità meccanica. Le pianelle tra loro sono unite da una malta in gran parte mancante e visibil-
mente decoesa. Prima di procedere al restauro delle pianelle dipinte è necessario ristabilire 
il	recupero	strutturale	della	copertura	affinché	le	condizioni	conservative	risultino	adeguate.
	 Gli	interventi	saranno	finalizzati	al	rafforzamento	dei	materiali	e	al	miglioramento	
della leggibilità dell’insieme e delle singole partiture decorative. Come premesso materiali 
e tecniche d’intervento saranno modulati sulla base dei materiali costitutivi originali e sulla 
tipologia	di	danno	e	di	prodotto	di	alterazione	presente	sulle	 superfici.	Dall’osservazione	
diretta	sarà	possibile	pianificare	la	sequenza	delle	fasi	di	intervento	in	maniera	più	puntuale.
 Sarà valutata l’opportunità di iniziare con un pre-consolidamento dello strato dipinto 
come protezione necessaria per procedere alle successive fasi lavorative. Questa operazio-
ne	sarà	effettuata	nebulizzando	sulla	superficie	una	soluzione	a	bassa	percentuale	di	resina	
acrilica in un solvente molto volatile, o nei casi meno gravi, mediante stesura a pennello. In 
presenza di sollevamenti di lamelle di colore, e cioè dove è presente un distacco tra strato di-
pinto e supporto, si interverrà facendo riaderire i frammenti con impregnazioni localizzate di 
una resina acrilica in emulsione ad alto potere adesivo. Tale intervento sarà eseguito non in 
maniera indifferenziata, ma in funzione della resistenza dei materiali originali e in relazione 
alle peculiari condizioni conservative molto eterogenee. Si procederà a operazioni di disinfe-
zione	biologica	con	agenti	sterilizzanti	che	saranno	individuati	in	seguito	all’identificazione	
delle specie presenti. A seguire i biodeterogeni saranno rimossi meccanicamente. 
	 La	pulitura	sarà	finalizzata	ad	asportare	dalla	superficie	i	prodotti	di	alterazioni	che	le	
offuscano o le danneggiano (depositi incoerenti, sali, agenti biologici). Da un punto di vista 
tecnico	i	metodi	da	impiegare	saranno	diversificati	in	funzione	delle	materie	da	eliminare	e	
della	resistenza	dei	materiali	originali.	Nello	specifico	la	tecnica	d’intervento	da	utilizzare	
sarà	messa	a	punto	in	seguito	a	dei	test	identificativi	della	tecnica	pittorica.	Se	come	ipotizza-
to si trattasse di tempere, sarà indispensabile valutare in primo luogo il loro comportamento 
in relazione ad agenti acquosi. La non resistenza al loro contatto ne escluderebbe in maniera 
definitiva	l’utilizzo,	indirizzando	tutte	le	fasi	successive		a	metodologie	a	secco.
 Le pianelle fratturate e spaccate saranno incollate con l’ausilio di resine epossidiche  
bicomponenti.	Saranno	infine	ripristinate	le	malte	di	giunzione	tra	le	varie	pianelle	con	un	
materiale analogo a quello che compone la malta originale.
	 Si	procederà	infine	ad	operazioni	di	reintegrazione	pittorica	al	fine	di	riconferire	una	
migliore leggibilità ai motivi decorativi. Anche per questa operazione materiali e tecniche 
saranno	individuati	in	seguito	all’identificazione	dei	materiali	originali.

                 Maria teresa castellano
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 2015: iL restauro deLL’affresco

	 La	chiesa	della	Misericordia	è	uno	degli	edifici	di	culto	più	antichi	di	Soriano	nel	
Cimino, ubicata all’interno della cinta muraria del paese, ai piedi del castello.
	 L’impianto	medioevale	dell’edificio	fu	stravolto	in	epoca	rinascimentale	con	la	chiu-
sura	di	alcune	porte	e	finestre	e	l’apertura	di	altre,	e	poi,	in	tempi	più	recenti,	internamente	
rivisitato in stile barocco: lo attestano i tre altari in stucco ed altri apparati presenti al suo 
interno,	quali	l’organo	in	controfacciata.	Anche	il	soffitto	dipinto,	oggi	non	più	esistente,	do-
veva rientrare in tale sistemazione. Questo rivestiva l’opera senza dubbio più pregiata della 
chiesa, ossia la decorazione dell’impalcato ligneo, dell’orditura secondaria e delle pianelle, 
e della copertura, risalente alla seconda metà del XV secolo.
 Recentemente, alcuni saggi di pulitura hanno messo in luce delle pitture murali già 
notate nel corso dei restauri precedenti e dislocate sotto più strati di tinta presenti nelle pa-
reti. I restauri sono stati eseguiti da chi scrive con la collaborazione di Luca Costantini e 
Miriam Russo.
 Da una prima analisi visiva, effettuata durante l’intervento di restauro, è emerso che 
la maggiore concentrazione di intonaci dipinti si trova in prossimità della zona absidale, 
mentre	alcune	finte	cornici	ornano	i	due	altari	laterali.	Nella	parete	di	destra	della	chiesa,	in	
prossimità	dell’altare,	un	saggio	di	pulitura	ha	messo	in	evidenza	una	grande	scena	figurata	e	
delle iscrizioni,  che oltre ad essere coperta dai suddetti strati di scialbo è stata invasa da una 
delle sei cornici rotonde in stucco situate lungo le pareti della chiesa.  
 Inoltre, dietro alla tela posta sull’altare, rappresentante la decollazione del Battista, 
vi è un catino absidale sul quale sono dipinte delle decorazioni alquanto grossolane, ma è 
evidente che al di sotto di tali pitture, vi siano dei dipinti più pregiati che attendono di essere 
riscoperti.
	 Vista	la	presenza	della	tinta	coprente	su	tutte	le	superfici	delle	pitture,	prima	dell’a-
sportazione	della	stessa	risultava	estremamente	difficile	accertarne	l’effettiva	estensione	e	
soprattutto valutarne il reale stato di conservazione. Ciononostante appariva evidente che 
tutta la parte perimetrale superiore della muratura originale, quella prossima alla copertura 
della chiesa, fosse stata rimossa e ricostruita in tempi moderni: in quelle zone i dipinti sono 
andati completamente perduti. Inoltre, erano presenti molti difetti di adesione tra gli strati 
d’intonaco e il supporto murario, i quali potevano provocare, da lì a poco, cedimenti struttu-
rali di porzioni d’intonaco.
 I lavori di restauro della chiesa sono iniziati prediligendo la zona in cui sembrava 
fosse più concentrata la presenza di pitture, proprio dove era stato effettuato il grande saggio 
di	pulitura	che	metteva	 in	evidenza	 la	scena	figurata	e	 le	 iscrizioni.	L’intervento	ha	visto	
l’ampliamento	del	tassello	preesistente,	fino	a	scoprire	tutte	le	superfici	dipinte.	Questa	ope-
razione, realizzata meccanicamente con l’ausilio del bisturi, ha messo in luce un complesso 
impianto	iconografico,	ma	ha	anche	permesso	di	verificare	il	 reale	stato	di	conservazione	
della parete dipinta, che di fatto non appare così integra nella continuità delle immagini 
come	si	sperava	che	fosse.	Alcune	grandi	mancanze	infatti	rendono	il	testo	figurato	mutilo	
dell’originale leggibilità e incompleto nell’unità potenziale delle immagini, la quale se è 
mancante non può essere in nessun caso risarcita.
	 Inoltre,	un’infinità	di	micro-lacune	e	piccole	abrasioni	rendeva	difficile	la	compren-
sione	sia	del	testo	figurato	ancora	presente,	sia	del	testo	scritto.
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 Dopo l’intervento di descialbo, si è proceduto con il consolidamento della pellicola 
pittorica nelle zone dove essa risultava decoesa. Un nuovo apporto di coesione, per mezzo di 
ripetute applicazioni, per impregnazione, di resina acrilica in soluzione idro-alcolica, ha ga-
rantito	anche	una	migliore	pulitura	delle	superfici,	ovviando	il	rischio	di	asportare	il	colore,	
in alcuni casi molto polverulento, durante la rimozione dei residui di scialbo, effettuata con 
resine a scambio ionico cationico forte.
 La fase successiva ha visto il ripristino dell’adesione tra gli strati d’intonaco. Fe-
nomeno di degrado questo che, come già detto, rischiava di provocare imminenti cadute di 
parti dipinte. Grazie ad ignizioni di malta idraulica si è migliorata la stabilità dell’intonaco, 
scongiurando il rischio di cedimenti strutturali.
 Tutte le stuccature presenti nei dipinti sono state rimosse usando strumenti quali 
bisturi e scalpelli. Il successivo intervento di reintegrazione delle mancanze e delle lacune 
ha previsto l’applicazione di malte a base di calce aerea e cariche inerti di colorazione e 
granulometria differenti. Per colmare le grandi mancanze si è intervenuti con delle stucca-
ture	realizzate	“sotto	livello”	rispetto	alla	superficie	del	dipinto,	utilizzando	un	impasto	con	
granulometria e colorazione che simula lo strato di intonaco originale. Mentre, per le piccole 
lacune,	sono	state	effettuate	reintegrazioni	“a	livello”	della	superficie,	con	una	malta	a	base	
di grassello e polvere di marmo.
 La presentazione estetica della pellicola pittorica è stata effettuata ad abbassamento 
di tono delle abrasioni e a reintegrazione a tratteggio delle lacune, seguendo i metodi di 
riconoscibilità e di reversibilità stabiliti dall’Istituto Superiore per la Conservazione ed il 
Restauro e, comunque, sempre secondo le prescrizioni dettate dalla Soprintendenza per i 
Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Lazio.
 Alla luce di un’attenta osservazione ravvicinata, anche mediante strumentazione otti-
ca, durante le fasi di restauro, che ha permesso di scoprire alcuni segni di lavorazione sull’in-
tonaco - ad esempio sono ben visibili le incisione del quadrettato usato dall’artista per tra-
sporre il disegno preparatorio sul muro - si può confermare che si tratta di pitture realizzate 
ad	affresco.	In	stratigrafia	si	nota	come	il	dipinto	sia	stato	prodotto	sovrapponendo	tre	strati	
di malta: l’arriccio o meglio rinzaffo della muratura, caratterizzato da una malta piuttosto 
grossolana;	l’intonaco,	ottenuto	con	una	malta	più	raffinata;	infine,	l’intonachino	sul	quale	
sono stati stesi i pigmenti stemperati in acqua. Il lavoro è stato poi completato applicando a 
secco delle lumeggiature, utilizzando bianco di calce. 
 Questo intervento  costituisce il primo passo di un progetto che prevede la completa 
rimozione della tinta che nel secolo scorso ha ricoperto le pareti per constatare quanto degli 
affreschi antichi sia rimasto. Anche il catino absidale sembra poter mantenere tracce ancora 
più antiche, forse di un’originaria decorazione, che vale senz’altro di riportare alla luce, 
contribuendo così, in maniera consistente, alla ricostruzione della storia della chiesa e degli 
interventi che vi sono stati effettuati sino al XX secolo.

             Emanuele Ioppolo
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Fig. 42
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Fig. 43
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Fig. 44a

Fig. 44b
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Fig. 44c

Fig. 44d
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Fig. 44e

Fig. 44f
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didascaLie deLLe iMMagini
Tra parentesi i nomi degli autori delle foto.

Copertina: la chiesa vista da via della Rocca (Angelo Pagliari).
Acquerello di Riccardo Sanna.
1. Il portale su via della Rocca (AP).
2a-c. Particolari dello stendardo processionale, XVIII secolo (AP).
3.	Particolare	dell’altare	della	Crocifissione,	XVIII	secolo	(AP).
4.	Statuetta	in	terracotta	raffigurante	San	Nicola	di	Bari,	XIX	secolo	(AP).
5. Altare della Madonna di Loreto, stucco dipinto, XVIII secolo (AP).
6. Ex voto (Luca Storri).
7a-b. Madonna della Misericordia, olio su tela, XVII (AP) e Gonfalone (Soriano Artecittà).
8. L’interno della chiesa (LS). 
9. La parete della chiesa vista da vicolo della Misericordia (AP).
10. Il campaniletto a vela (AP).
11. Particolare del Catasto Gregoriano (1835), in evidenza la chiesa della Madonna 
      della Misericordia.
12. Particolare dell’affresco del Giudizio Universale, XVII secolo (LS).
13.	Altare	della	Crocifissione,	firma	dell’artefice,	1661	(AP).
14. Cartolina postale con la Faggeta.
15. Cartolina postale di Soriano.
16. La Fonte di Papacqua, XVI secolo.
17. Arredo interno (ora disperso) di Palazzo Chigi-Albani.
18. Volumi in deposito presso la chiesa (Daniela D’Arcangeli).
19. C. d’Arembergh, Flores Seraphici sive Icones..., Colonia 1640, p. 224.
20.	Altare	della	Crocifissione,	angelo	in	stucco	(AP).
21. Bastoni processionali (LS). 
22. La chiesa (LS).
23. Botola per la deposizione delle Consorelle, 1693 (LS).
24. Lo stendardo processionale, XVIII secolo (AP).
25a-b. Organo, 1874 (AP).
26. L’altare maggiore con la Decollazione del Battista, olio su tela, 1880 (LS).
27.	Altare	del	Santissimo	Crocifisso	(AP).
28.	Particolare	del	soffitto	del	XV	secolo	con	le	pianelle	decorate	(AP).
29. Elemento ligneo di copertura di trave del tetto con Flagellante (AP).
30. Elemento ligneo di copertura di trave del tetto con Flagellante (AP).
31. Madonna della Pietà, olio su tela, seconda metà XVIII secolo (AP).
32. La parete destra prima del restauro (AP).
33. Particolare con l’iscrizione dal Vangelo di Matteo (LS).
34. La parete in corso di restauro (Emanuele Ioppolo).
35. Particolare con la parabola delle Vergini stolte e le Vergini savie (EI).
36.	Il	soffitto	restaurato	(LS).
37. Rilievo tecnico della chiesa (Alessandro Aimola e Raffaele Cosentino)
38. Particolare del pavimento restaurato (AP).
39. Particolare di una pianella prima del restauro (Maria Teresa Castellano).
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40.	Il	soffitto	fatiscente	sette-ottocentesco	(MTC).
41. Le pianelle prima del restauro (MTC).
42. L’inizio dei lavori di restauro dell’affresco (EI).
43. L’abside con decorazioni moderne (EI).
44a-e. Il restauro in corso d’opera (EI).
45. Volto in stucco dell’altare della Madonna di Loreto (AP).
Ultima pagina: acquerello di Riccardo Sanna.
Ultima di copertina:  La Madonna nello stendardo processionale, XVIII secolo (AP).

Fig. 44a-f
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Finito di stampare a Soriano nel Cimino
nel mese di agosto 2015




