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Le chiese della confraternita 
di S. Rocco 

F eliciano Bussi (Istoria della città di  Viterbo, 
Roma 1742, pag. 68) dopo aver enumerato e 
descritto le chiese e i monasteri della città, elen- 

ca le chiese delle confraternite, allora in numero di tre- 
dici, tra le quali: "La chiesa di S. Rocco, in cui è una 
Compagnia sotto il titolo di esso Santo, la quale veste 
di sacco verde, ed ha per istituto di andare colla letti- 
ghetta per condurre allo Spedal grande que' poveri 
Infermi, che si trovano per il territorio, ed anche den- 
tro la Città, benché per questi secondi non abbia in 
vigore del suo istituto positiva obbligazione. La mede- 
sima ha due chiese: la prima dedicata a detto Santo, e 
la seconda all'Assunzione di Maria Vergine, ove i 
Fratelli dicono il loro Officio e fanno tutte le altre loro 
spirituali funzioni". Le stesse notizie ripete Gaetano 
Coretini (Brevi notizie della città di  Viterbo, Roma 
1774, pag. 50) il quale, di seguito, fornisce preziose 
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indicazioni sulle opere d'arte della chiesa di S. Rocco. 
Nella breve biografia di Filippo Caparozzi (pag. 130) 
afferma che di lui è " il quadro col Crocefisso con S. 
Carlo ove la figura di S. Gerolamo col Lione, è opera 
del Cavalier d'Arpino" e subito appresso, parlando di 
Angelo Pucciati, ricorda "le Pitture laterali dell'Altar 
Maggiore della chiesa di S. Rocco rappresentanti il 
Transito di Maria Santissima". Infine (pag. 131 S.) a 
proposito di Giovan Francesco Romanelli: "il quadro 
di Maria vergine Assunta in cielo ed una pittura a fre- 
sco della medesima Chiesa in cui è figurata la Nascita 
di Maria Santissima". 

L'"Assunta" del Romanelli - eseguita secondo i 
biografi dell'artista (Passeri,Baldinucci, Pascoli) 
durante la sua permanenza a Viterbo nel 1648-49 al 
ritorno dal primo viaggio a Parigi per commissione del 
Cardinal Brancacci assieme al "S. Lorenzo" dell'altar 

Foto n. 1 - Viterbo, chiesa di S. Rocco - la facciata Foto n. 2 - Viterbo, chiesa di S. Rocco - l'altar maggiore 

23 



Andrea Scriattoli (Viterbo nei suoi monu- 
menti, Viterbo 19 15-20, pag. 262) il quale 
ricorda l 'affresco del Pucciati ,  
l'"Assunzione" del Romanelli e il quadro, di 
cui dà  la riproduzione fotografica, col 
Crocefisso, S. Gerolamo e S. Carlo per il 
quale fa i nomi di Carlo Maratti, del tutto 
improprio,e, con buona approssimazione al 
vero, del Cavalier d'Arpino. Ricorda ancora 
un oratorio alle cui pareti erano dipinti gli 
stemmi di tutti i governatori del Sodalizio: 
di certo il vero e proprio oratorio di  S .  
Rocco cui era annessa la chiesa dell'Assunta 
che viene nelle fonti, per estensione, indicata 
col nome di S. Rocco. 

Non so se ancora esista questo ambiente 
che parrebbe offrire (o avere offerto) dati di 
grande interesse storico-araldico mentre 
l'insieme dei dipinti della chiesa, affreschi e 
tele, costituiva una sorta di antologia della 
pittura viterbese del Cinquecento e del 
Seicento (Caparozzi, Pucciati, Romanelli) 
così come per il Trecento e il Quattrocento la 
chiesa di S. Maria Nova con gli affreschi di 
Matteo Giovannetti ,  del Balletta e del 
Pastura. 

Che ne è oggi di questo importante com- 
plesso monumentale? Sconsacrata da tempo 
e passata in proprietà privata, la chiesa è sta- 
ta per lungi anni adibita a laboratorio di fale- 
gnameria, poi del tutto abbandonata e, al 
presente, inaccessibile. Le due foto che qui 
si riproducono, scattate dal prof. Ferruccio 
Ferruzzi alcuni anni fa, mostrano, l'una, la 
nitida facciata sormontata dal frontone e 
bloccata agli angoli da due speroni in pietra, 
caratterizzata da un elegante portale con tim- 
pano spezzato fiancheggiato da bizzarre 
cariatidi e da basse finestre inferriate inqua- 
drate da sofisticatissime incorniciature di 
gusto manieristico. L'altra, la parete di fon- 
do dell'interno con la solenne intelaiatura 
architettonica dell'altar maggiore, diviso da 
colonne, a guisa di arco trionfale, in tre cam- 
pate sormontato da attico e da un altissimo 
frontone, rivestito di una fastosa decorazione 
di statue, festoni, stemmi, cartigli in stucco 

Foto n .  3 - Viterbo, Museo Civico - Giovan Francesco Romanelli, che appaiono in avanzato stato di disfaci- 
Assunzione di Maria mento. 

maggiore della Cattedrale - fortunatamente ritirata 
all'epoca della soppressione della confraternita, è ora 
conservata nel Museo Civico, mentre non ho notizie 
degli affreschi con la Natività dello stesso Romanelli e 
col Transito del Pucciati che, insieme con l'"Assunta", 
completavano il ciclo mariano. Mezzo secolo dopo 
scrive Stefano Camilli (Direzione pe r  osservare i 
monumenti più cospicui della città di Viterbo, Viterbo 
1824, pag. 35 S.): "Del Romanelli stesso è il quadro 
dell'altar maggiore della chiesa di S. Rocco e l'effigie 
di questo Santo con altri nell'altare a sinistra di chi 
entra è del Cavalier d'ArpinoV: di certo quello stesso, 
nonostante l'errata identificazione del Santo, indicato 
dal Coretini come opera del Caparozzi con l'interven- 
to di Giuseppe Cesari. Non trovo altre citazioni fino ad 

Dopo le tante perdite subite dal patrimo- 
nio artistico cittadino a causa della guerra (o dei man- 
cati interventi conservativi ai monumenti colpiti che 
hanno portato alla distruzione della facies settecente- 
sca di S. Maria in Gradi, capolavoro di Nicolò Salvi, e 
della chiesa cinquecentesca di S. Agostino), di mezzi 
restauri (S. Maria delle Fortezze), di ripristini "in sti- 
le" (cattedrale di S. Lorenzo), Viterbo, che si proclama 
città d'arte e di cultura, dovrà farsi carico tra non mol- 
to anche di quella del complesso monumentale di S. 
Rocco ? 

Un'ampia documentazione archivistica sulla Confraternita 
dell'Assunta e S. Rocco si conserva nella Biblioteca Comunale 
degli Ardenti; v. M.R. Naglia in Informazioni, supplemento al n. 
50 di "Viterbo la Provincia", CCBC, 6 luglio 1989, p. 41 ss. 


