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Scultura romana del Seicento GIORGIO FELINI 

a Nepi: il San Tolomeo 
di Giovanni Francesco De Rossi 
ed il San Romano di Ercole Ferrata 

a vicinanza della Tuscia alla città LA i Roma ha spesso determinato 
condizioni favorevoli per la realiz- 
zazione di considerevoli opere d'ar- 
te nei centri di questa provincia la- 
ziale. 

Le maestranze operanti nella ca- 
pitale, infatti, ricevevano talvolta 
commissioni nell'odierna area viter- 
bese ed erano, di solito, personaggi 
importanti a fare da collegamento 
tra la realtà geografica provinciale e 
quella romana. 

Autorevoli figure di prelati, bene- 
stanti e nobili, dimoranti nel Lazio 
Settentrionale per motivi diversi, 
amavano caratterizzare la loro pre- 
senza con la realizzazione di opere 
d'arte destinate, spesso, a strutture e 
spazi pubblici. Tutto ciò determina- 
va il plauso incondizionato delle 
popolazioni ed assicurava ai mece- 
nati perenne memoria. Nella mag- 
gior parte dei casi e negli esempi 
più significativi le motivazioni erano 
di ordine religioso, devozionale, 
volte ad agevolare o favorire il culto 
verso un determinato santo, di soli- 
to il patrono della città. 

E' il caso di due alti prelati del 
XVII secolo, desiderosi di perpetua- 
re le memorie dei santi titolari della 
città di Nepi con opere marmoree 
di eccellente valore. 

I1 primo fu il Maestro Generale 
dei Domenicani, Giovanni Battista 
De Marinis, che commissionò l'inte- 
ressante statua marmorea di San 
Tolomeo, posta sotto l'altare mag- 
giore dell'omonima chiesa nepesi- 
na. 

I1 secondo fu il cardinale Giulio 
Spinola, che volle conservare ed 
agevolare il culto di San Romano, 
protettore della città viterbese, con 
un paliotto marmoreo ad altorilievo 
da collocare sotto la mensa dell'alta- 
re maggiore della locale cattedrale. 

La scultura di San Tolomeo 

La chiesa di San Tolomeo a Nepi 
conserva, sotto l'altare maggiore, 
una pregevole scultura marmorea 
[Tav.Il raffigurante il santo titolare.1 

Le citazioni nferibili a tale opera 
si trovano in diversi testi, ma soltan- 
to in due di essi2 appare attribuita 

correttamente a Giovanni Francesco 
De Rossi, scultore toscano del XVII 
secolo,3 attivo a Roma dal 1640 al 
1677.4 

Questi scritti, di interesse locale, 
presentano, però, il limite di non ci- 
tare la fonte documentaria dell'attri- 
buzione; altri testi, infine, assegna- 
no il manufatto al Bernini5 o alla 
sua scuola.6 

I1 valore stilistico del lavoro e 
l'importanza dell'autore invitavano, 
quindi, a ricercare i dati disponibili 
nelle fonti archivistiche e documen- 
tarie.7 

La prova che l'autore dell'opera 
sia stato il De Rossi è contenuta nel 
Libro dei RicordzB del convento di 
San Tolomeo, manoscritto gelosa- 
mente conservato dagli attuali frati 
responsabili del monastero. 

Dalle notizie contenute nella fon- 
te appena citata, si deduce che l'o- 
pera fu collocata sotto l'altare mag- 
giore della chiesa di San Tolomeo 
nel 1664, ma la vicenda che portò 
all'intera realizzazione della struttura 
di accoglienza risale al secolo pre- 
cedente. 

Tav, l - Giovanni Francesco 
De Rossi, San Tolomeo, 1663; 
marmo; Nepi, Cattedrale. 
[GIN. H406181 

1 Marmo statuario; 140 x 210 x 65 cm. 
2 Città di Nepi, appunti di storia, Nepi, 
Estate 1977; Centro culturale e Ricrea- 
tivo di S.Eleuterio, SS.Tolomeo e Ro- 
mano, Nepi, 19-28 agosto 1994. 
3 Giovanni Francesco De Rossi, indica- 
t o  talvolta con lo pseudonimo Il Vec- 
chietta, era nato a Fivizzano, in pro- 
vincia di Massa Carrara. 
4 Dal 1651 al 1654 soggiornò in Polo- 
nia, alla corte di re Giovanni Casimiro 
V, dove eseguì i l  ritratto del sovrano e 
quello della regina Maria Luisa. Tor- 

nato a Roma, si impegnò nella realiz- 
zazione di statue e bassorilievi e, il l o  
luglio del 1657, f u  eletto membro del- 
l'Accademia di San Luca. 
5 G.M.ROSCHINI, I protomartiri d'occi- 
dente ossia: i santi vescovi Tolomeo e 
Romano e i 38 compagni morti, Nel 
XIX Centenario del loro martirio, Ro- 
ma, Tip.Pallotti, 1951. 
6 La stessa generica indicazione d i  
"cultura berniniana" si ritrova anche 
nella scheda redatta dalla Sovrinten- 
denza ai BAS (l2100182571 - 1971, 

G.Mengarelli), con i l  consueto acco- 
stamento della scultura al San Roma- 
no della Cattedrale. 
7 Devo al Prof. Italo Faldi, con defe- 
renza di allievo, la segnalazione delle 
opere e lo sprone a completare la ri- 
cerca. 
8 Libro dei ricordi del Convento di San 
Tolomeo. A tale documento devono 
aggiungersi i chiarimenti forniti da un 
altro manoscritto, conservato insieme 
al primo, dal t i to lo Campione ossia 
descrizione alfabetica di tutte le cose 

riguardanti il convento di San Tolo- 
meo, ricavate da tut t i  i documenti che 
si conservano nell'archivio dei Padri 
Domenicani, compilato nel 1763 da 
Padre Giacomo Reginaldo Quadri. 
(Per la consultazione dei manoscritti 
ho fruito della cortese disponibilità di 
Fra Pietro, priore dei Servi di Gesù, i 
monaci che hanno preso in custodia, 
dopo i Domenicani, il convento di San 
Tolomeo). 



Nel 1539, infatti, l'antica Chiesa 
di San Tolomeo, posta sopra le ca- 
tacombe di Santa Savinilla,9 era sta- 
ta demolita per ragioni strategiche 
legate alle fortificazioni urbane vo- 
lute da Pier Luigi Farnese, primo 
Duca di Castro, nei cui possedi- 
menti era compresa la città di Nepi. 

L'opera di smantellamento della 
chiesa aveva reso possibile il ritro- 
vamento dei corpi di San Tolomeo 
e di altri 38 martiri nepesini, deter- 
minando la necessità di un luogo 
adeguato ove accoglierli. 

Fu decisa, pertanto, la costruzio- 
ne di una nuova chiesa dedicata a 
San Tolomeo, questa volta all'inter- 
no della cerchia urbana. I lavori ini- 
ziarono nel 1542, anno in cui Paolo 
111, con una bolla pontificia, rende- 
va ufficiale il ritrovamento delle reli- 
quie.10 

La realizzazione della struttura, 
progettata da Antonio da Sangallo il 
Giovane, fu alquanto complessa e 
la costruzione risultò alla fine molto 
diversa da quanto previsto.11 Gli 
stessi lavori si protrassero a lungo e 
solo nel 1606 la nuova chiesa era in 
grado di adempiere allo scopo pri- 
mario. 

I1 23 agosto di tale anno, infatti, 
le reliquie dei martiri nepesini, pro- 
venienti dalla catacombe di Santa 
Savmilla, furono portate dalla chiesa 

di Sant1Andrea,12 dove erano state 
provvisoriamente collocate, a quella 
di San Tolomeo. La chiesa, inaugu- 
rata nello stesso anno, non era del 
tutto ultimata: per tutta la prima 
metà del '600 si susseguiranno, in- 
fatti, notizie relative alla costruzione 
di nuovi altari.13 

Lo stesso altare maggiore, in par- 
ticolare, pur essendo stato ripetuta- 
mente arricchito di arredi,14 necessi- 
tava di un'irnrnagine che esaltasse la 
figura eroica del martire nepesino e 
ne agevolasse il culto. Un dipinto 
posto a ricordo, infatti, era stato ri- 
mosso pochi anni dopo la sua col- 
locazione sull'altare. 15 

L'esecuzione dell'immagine mar- 
morea di San Tolomeo fu, allora, 
voluta e decisa da Giovanni Battista 
De Marinis, Maestro Generale dei 
Domenicanilb, che alcuni storici af- 
fermano essere stato sepolto accan- 
to all'altare maggiore della stessa 
chiesa, dietro l'urna del santol7. 

Al pagamento del lavoro contri- 
buirono molti cittadini, dato che 
dalle fonti emergono nomi di vari 
offerenti;18 la raccolta della somma 
era iniziata nel 1662 e l'opera era 
stata commissionata a Giovanni 
Francesco De Rossi. 

L'artista dovette iniziare subito il 
lavoro, dato che nel 1663 il manu- 
fatto risulta terminato ed il Padre 

Superiore Michele Rubinotti conse- 
gna a Giovanni Francesco De Rossi 
120 scudi per il pagamento dell'o- 
pera. 

Durante lo stesso anno si prov- 
vedeva al trasporto dell'immagine 
marmorea da Roma a Nepi. L'in- 
combenza era stata affidata a Stefa- 
no Feliciano, coadiuvato da alcuni 
garzoni, addetti al carico della sta- 
tua sulla carretta, e dai carrettieri, 
responsabili della conduzione del 
mezzo. La pregevole opera, posta 
su & n o  e fmcine, risultò ben pro- 
tetta ed il viaggio dovette essere 
piuttosto lento, dato che le soste fu- 
rono almeno due: rinfrescamento 
alla Storta ed alla Merluzza, con 
colazioni e consumo di carne. Lo 
scultore De Rossi segui con cura la 
collocazione della sua opera, ve- 
nendo personalmente a Nepi per 
otto giorni, accompagnato dallo 
scalpellino Girolamo, che pretese 
un rimborso delle spese per acco- 
modare gli arnesi del mestiere. 

L'artista romano tornò a Nepi an- 
che l'anno seguente, al fine di per- 
fettionare la statua ed anche in 
questo caso, come nella precedente 
venuta, gli fu offerto il consueto 
rinfresco.19 

Dalla seconda metà del 1663 ai 
primi mesi del 1664, sono docu- 
mentate le operazioni necessarie a 

9 La beata Savinilla depose i n  una 
grotta, posta in un or to di sua pro- 
prietà a Nepi, i corpi d i  San Romano, 
San Tolomeo e altri 38 cristiani, marti- 
rizzati, secondo alcuni storici, nel ter- 
zo secolo, sotto Claudio I l  i l  gotico 
(268-270); per altri, il sacrificio è da 
porsi nel 51 d.C., al tempo di Claudio 
I. Sulla catacomba di  Santa Savinilla 
venne eretta una chiesa a nome di  
San Tolomeo. I resti d i  San Romano, 
invece, secondo font i  locali, furono 
portati in cattedrale sin dal V secolo. 
10 A.S.V., Fondo Domenicani 1, 175. 
Bulla indulgentiarum e t  facultatum 
pro  erectione ecclesiae e t  monasteri; 
S.Tholomaei in urbe nepesina p e r  
S. D. N. D. Paulum Papam 111 concessa. 
1 1  La problematica legata alla costru- 
zione della chiesa è stata ampiamente 
trattata da Gaetano Miarelli Mariani 
(Aggiunte a l  San Tolomeo di Nepi. Il 
contributo d i  Antonio da Sangallo il 
Giovane e di Flaminio Ponzi, "Palla- 
dio", XXI, 1971, Fasc.1-Il, pp.123-150). 
al quale si rimanda anche per la bi- 
bliografia precedente. 
12 Libro dei ricordi, c.33~-35r: "Ricor- 
d o  questo dì 23 d i  agosto 1606 ... si 
mosse la processione ... se ne tornò 
per la strada della valle alla chiesa 

nuova ... et qui giunto si collocò il ca- 
tafalco avanti lo altar maggiore ... I l  
giorno poi di S. Tolomeo che f u  alli 24 
la mattina ... si cantò la messa del san- 
t o  con molta solennità ... Il giorno ... si 
cantò u n  vespro solennissimo con 
molto concorso di popolo ... et la mat- 
tina [del 25, dopo che la notte si era 
lavorato alacremente per ripristinare 
la chiesa, danneggiata da un incendio 
propagatosi casualmente la sera pre- 
cedente] ... si cantò una solenne mes- 
sa... et poi f u  collocata la cassa nel pi- 
lo  ... f u  subito messo sopra i l  coper- 
chio ... si portorno dentro ... le sette 
cassette delle reliquie de' martiri com- 
pagni ... et si collocorno sotto i l  mede- 
simo altare grande di qua et di là del 
pilo ... tut to e laude et gloria di Dio e 
di questi gloriosi santi". 

l3 1606, altare dell' Assunta; 1613, 
altare d i  San Vincenzo Ferreri; 1616, 
altare d i  Sant'Orsola; 1648, altare d i  
Santa Francesca Romana; 1650, altare 
d i  Santa Giul iana da Firenze; ... 
(G.DURANTI, Nepi, 1993, pp.54-58). 
14 Campione, p.7: "Anno 1610. Nel 
mese di agosto giunse da Roma in Ne- 
p i  un paleotto di damasco cremisi fat- 
t o  fare dal signor Antonio Tassolini 
per il suddetto altare..."; p.8: "Anno 

1642. Fu fatto un nuovo baldacchino 
al suddetto altare maggiore con altri 
bonificamenti " . 
15 Ibidem: "Anno 1629. Nella vigilia 
del glorioso S.Vescovo Tolomeo dal si- 
gnor Ortensio Celsi f u  consegnato a' 
nostri religiosi i l  quadro rappresen- 
tante li SS.Tolomeo e Rocco. dipinto 
dal signor Cavalier Giuseppino, e dop- 
p o  benedetto f u  posto sopra I'altar 
maggiore". Nello stesso manoscritto è 
annotato che il dipinto "al presente 
rimirasi in mezzo del coro" e che tale 
dislocazione deve essere fatta risalire 
al 1650, anno in cui il quadro era sta- 
t o  rimosso dall'altare per essere collo- 
cato "alla parete del coro" (Ibidem, 
p.8). 
16 Giovanni Battista De Marinis, 57" 
Maestro Generale dei Domenicani, 
era nato a Roma i l  28 novembre 1597 
da famiglia genovese ed aveva ricevu- 
t o  alla nascita i l  nome di Ferdinando. 
Il padre era i l  nobile Giovanni Batti- 
sta, ed altrettanto titolata era la ma- 
dre, Teodora Giustiniani. A 16 anni 
entrò nelllOrdine, nel Convento d i  
Santa Maria sopra Minerva, e l'anno 
successivo fece professione di  fede. 
Recatosi per studio in Spagna, torna- 
t o  a Roma si laureò in Teologia e nel 

1628 f u  nominato Segretario della Sa- 
cra Congregazione dell' lndice. Nel 
1650, per i molteplici meriti acquisiti, 
f u  eletto Maestro Generale delllOrdi- 
ne, incarico che ricoprì egregiamente 
sino al 6 maggio del 1669, giorno del- 
la sua morte (Cfr. Scriptores Ordinis 
Praedicatorum Recensiti, notisque ..., 
Inchoavit R.P.F.Jacobus Quetif S.T.P., 
absolvit R.P.F.Jacobus Echard, ..., Lute- 
tiae Parisiorum, Apud C.Ballar e N.Si- 
mon, Il vol., 1721, p.561).) 
17 La notizia della sua sepoltura a Ne- 
pi, nella chiesa di San Tolomeo, con- 
fermata da tut t i  gl i  storici, risulta con- 
traddetta, oltre che nel testo citato 
alla nota precedente, anche da J.-J. 
BERTHIER (L'Eglise de la Minerve a 
Rome, Rome, Coop. Tipogr. Manuzio, 
1910, p.431) i l  quale afferma che la 
lapide dell'illustre prelato era posta 
nella Chiesa d i  Santa Maria sopra Mi- 
nerva, proprio davanti all'altare mag- 
giore. 
18 Libro dei ricordi, c.59 
l9 Le notizie relative al trasporto del- 
la statua ed alla sistemazione dell'al- 
tare, laddove non diversamente indi- 
cato, sono state tratte dal Libro dei ri- 
cordi (passim). 



Tav. Il - Giovanni Francesco De Rossi, San Tolomeo, 
(part) 1663; marmo; Nepi, Cattedrale. 
1G.S N. W406191 

completare la struttura dell'altare 
maggiore, per potervi collocare la 
statua del santo. La ferrata, realizza- 
ta a Ronciglione, fu portata a Nepi 
dal buttero Palozzo e indorata dal 
romano Girolamo Orlandi, che so- 
stò a Nepi per sei giorni. Le colon- 
nette, di marmo, furono opera dello 
scalpellino romano Giulio Polidori 
e del medesimo materiale, fornito 
da Lorenzo di Caste1 S.Elia, era la 
predella che serviva per coprire i 
santi avanti la cassa.20 

Tra i marmi impiegati per allesti- 
re l'altare furono compresi anche 
quelli rinvenuti durante lavori di 
scavo ed acquistati dai nepesini per 
adornare la tomba del Santo.21 Al- 
cuni storici ritengono che i marmi 
provenissero dalla villa di Claudio, 
quel desso che 1612 anni  prima 
aveva mandati alla morte i Santi 
nostri.. .22 Lo spolvero delle iscri- 
zioni23 fu eseguito da Paolo Lazzari 
e l'incisione delle stesse fu eseguita 
dal già menzionato Giulio scalpelli- 
no. 

I lavori dell'altare si conclusero24 
con la realizzazione della scalinata 
ad opera di Alessandro Salomoni, 
mentre fu il mastro Carlo Apolloni a 
curare tutte le opere in muratura. 

La scultura di San Tolomeo 
[Tav.II] riproduce, come il San Ro- 
mano della Cattedrale, l'immagine 
del santo consolidata dalla tradizio- 
ne e da opere precedenti;25 l'inter- 
pretazione fornita dall'artista è però 
del tutto originale e, dal punto di 
vista stilistico, rappresenta un su- 
perbo esempio della produzione 
del De Rossi. 

Riprende, infatti, l'energia delle 
opere giovanili, conserva la solidità 
della produzione realizzata nella fa- 
se della maturità artistica ed antici- 

20 Dalla fonte citata risulta che anche 
la cassa d i  San Tolomeo f u  eseguita a 
Roma, dallo scalpellino Pietro Paolo 
Ombroni, presente a Nepi nel mese di  
aprile; durante i l  trasporto della cassa 
è ricordata una sosta a Settevene, do- 
ve f u  anche aggiustato i l  carro. 
21 " ... da un contadino furono portati 
certi pezzi d i  broccatello e lumachel- 
lo, trovati al Campo della Rota degli 
Orsini, poco discosto da Monterosi ..." 
(Campione, cit., sotto la voce "Altare 
Maggiore"). 
22 Cfr. G.M.ANGELUCCI, Sul campo 
della vittoria. Memorie di Nepi e suoi 
Santi Protomartiri dell'Occidente pub- 
blicate ne l  XVI centenario Costanti- 
niano (28 ott. 1912-13). Siena, 1913, 
p.96. 

pa la pacatezza dei lavori eseguiti 
in età avanzata. 

San Tolomeo giace sul fianco si- 
nistro ed ha il busto sollevato; la 
mano sinistra, con il risalto conferi- 
tole dal primo piano, poggia con 
plastica evidenza sul Vangelo aper- 
to. La nodosità delle dita e l'intaglio 
profondo determinano un eccellen- 
te elemento volumetrico, perno del 
vertice di base. 

La mano destra del martire nepe- 
sino, visibile solo per il corposo 
pollice, serra la mitria semplice, 
marcatamente evidente nella sua 
verticalità assoluta; il buio del fondo 
esalta tale effetto, proponendo il 
copricapo vescovile come necessa- 
rio contrappunto alla dignitosa po- 
sizione del capo del martire. I1 volto 
di quest'ultimo, infatti, con gli occhi 
rivolti lateralmente ed in alto, in se- 
gno di fiera accettazione del marti- 
rio, costituisce il punto superiore di 
raccolta delle linee di forza dell'inte- 
ra opera. 

I1 martire, in sintesi, si erge auste- 
ro e dominante dalla base rustica di 
marmo non lavorato, in una posa di 
forte impatto plastico, accentuata 
dal cespo fluente della lunga barba. 
Giace, ma la sua forte figura incute 
rispetto: come un leone ferito, ma 
non sconfitto, è pronto a sollevarsi 
per adempiere al compito supremo 
riservatogli da un'esistenza nobilita- 
ta dalla morte per fede. 

L'elemento barocco dell'opera è 
nella spiccata rispondenza di questa 
con la percezione sensoriale dello 
spettatore, immediatamente coin- 
volto nella lettura dell'immagine. 
Questo aspetto, che sembrerebbe 
proporre una prevalenza dell'ele- 
mento realistico, è invece sapiente- 
mente corretto dalla classica "pietas" 

insita nell'atteggiamento del martire, 
convinto assertore di valori che su- 
perano la contingenza umana. 

I1 San Tolomeo segue, entro bre- 
ve lasso di tempo, il Martirio di  
SantlAlessio [Tav. 1111, pala marmo- 
rea realizzata tra il 1661 ed il 1663 
per la Chiesa di SantlAgnese in 
Agone, in Piazza Navona a Roma. 
In questo lavoro il De Rossi si trovò 
ad operare sotto la diretta sorve- 
glianza del proprio maestro, il cele- 
bre Alessandro Algardi, impegnato 
ad eseguire, nella stessa chiesa, il 
Martirio di SantPIgnese, per l'altare 
della cripta. 

La quasi contemporanea esecu- 
zione dell'opera romana e di quella 
nepesina, dovette condizionare ol- 
tremodo il De Rossi, dato che la re- 
sidua proposta classicistica dell1Al- 
gardi è chiaramente leggibile nelle 
due sculture. 

Il Martirio di SantlAlessio, infatti, 
come l'opera di Nepi, presenta la 
vena narrativa dei rilievi classici. I1 
santo è raffigurato a terra, con il bu- 
sto poggiante sul gomito destro; 
con la mano sinistra stringe il croci- 

23 (SUI fronte della cassa) 
IMPLENT HANC ARCAM ET ARAM SA- 
CRA CORPORN B.B.PTOLOMAEI PRI- 
M I  NEPESINI EPISCOPII A S.PETRO 
APOSTOLO ROMA HUC DESTINATI1 ET 
SOCIORUM XXXVIII MARTYRUM 
QUOS A SAL. LI1 SUB CLAUDIO IMP. 
OB CHRISTI FIDEMI ASPASIUS TUSCIAE 
TRIBUNUS POST EQUULEOS UNGU- 
LASI CANDENTES LAMINAS EXTRA 
MOENIN DECOLLAR1 IUSSIT IX KAL. 
SEPTEMBRISI HORUM CORPORA SUB 
VICINO SAVINILLAE RELIGIOSAEI MA- 
TRONAE PRAEDIO CRYPTA IN CATA- 
CUMBARUMI FORMAM EXCAVATA 
PER ANNOS MD OCCULUITI UBI PAU- 
LO III PONTIF. VULNERIBUS ADHUC 
RUBENTIBUS ET CRUORE MADIDIS RE- 
PERTA POSTEN SUB PAULO V AN. DNI 
MDCVI KAL. SEPT. IN HANC FRATRUM 

PRAEDICATURUM AEDEMI TRANSLA- 
TA SUNT AC DENIQUE ALEXANDRO 
VI1 P.O.M. HOC LOCOI DECENTIORI RE- 
POSITA MDC.L.XIV1 CORPORA SS.MM. 
XXXVIII SOCIORUM S.PTOLOMAE1. 
(Sul retro della cassa) 
MEMORIAE PERENNI1 UT SOMPTUO- 
SIUS HAEC ARA 55. MARTYRUM EXU- 
VIAS CLAUDERETI APERUIT RELIGIO 
PIAS FIDELIUM MANUS AD CONFE- 
RENDAMI IN SUMPTUS STIPEM ET 
OPEMI SOLEMNIORI EXINDE DEPOSI- 
TIONI AUSPEX ET PRAESES INTERVE- 
NITI R.P.F.JOANNES BAPTISTA DE MA- 
RINIS ORD. PRAED. LVII MAGISTER GE- 
NERALISI CUI INTER DOMINICANAE 
SUAE FAMILIAEI VASTAS CURAS NEC 
ISTA DEFUIT QUA SS.MARTYRUM1 HO- 
NORI CORAM PROSPICERET INTENDE- 
RETI ADSISTERETI ANNO MDCLXIV. 

24 La data del  te rmine  dei lavori, 
1664, è chiaramente indicata nelle 
iscrizioni sopra citate e nel Libro dei 
ricordi; i l  Campione, invece, ed alcuni 
storici locali ritengono che soltanto 
nel 1666 l'altare risultasse compiuto 
in ogni singola parte. Quest'ultima 
ipotesi sembra awalorata da un'iscri- 
zione posta sulla base di marmo della 
cassa: 1666. 
25 Valgano come esempio i due dipin- 
t i  su tavola raffiguranti S.Romano e 
S.Tolomeo (Cfr.l.Faldi, in: I.FALD1 e 
L.MORTARI, La pittura viterbese dal  
XIV a l  XVI secolo, Viterbo, 1954, p.74, 
tav.71) e le due sculture con gli stessi 
soggetti (S. Romanus e S. Tholemeus), 
tutte opere del XV secolo, conservate 
nel Duomo di Nepi. 



fisso, simbolo della fede cristiana. 
La vista frontale evidenzia una scel- 
ta compositiva imposta dall'esiguo 
spazio riservatogli, condizionato 
dalla notevole schiera di personaggi 
inseriti nella raffigurazione. I1 santo, 
al centro del gruppo, pur essendo 
posto in basso, domina l'intera sce- 
na in forza dello sguardo rivolto in 
alto e lasciato libero nell'ascesa dal- 
la rarefazione di volumi soprastanti. 
Ai lati, gli anziani genitori da un la- 
to, il pontefice e dignitari dall'altro, 
si addensano intorno al martire e, 
nella figura barbuta a destra della 
croce astile, si possono scorgere no- 
tevoli affinità con il volto del marti- 
re nepesino. 

I1 Martirio di SantHlessio, pertan- 
to, con l'evidente ricerca del pan- 
neggio e la forte grafia dei partico- 
lari, si colloca appieno nell'orbita 
della scuola romana della seconda 
metà del Seicento, mentre il San 
Tolomeo di Nepi esula, in parte, da 
tali consueti schemi, proponendosi 

come silloge 
stilistica delle convinzioni di Gio- 
vanni Francesco De Rossi. 

La competenza tecnica dell'arti- 
sta, infatti, nel lavoro di Nepi, si 
stempera in un controllo serrato de- 
gli effetti suggeriti dal panneggio, 
ampliando notevolmente la superfi- 
cie visibile del manto episcopale e 
proponendo, con la piatta visibilità 
della mitria, un sapiente contrasto 
compositivo con le zone di maggior 
vibrazione luministica. 

La stessa impostazione triangola- 
re della statua, poggiante sull'ipote- 
nusa della base scabra ed asciutta, 
suggerisce solidità d'impianto e 
convince nella proposta del mes- 
saggio cristiano, secondo il preciso 
dettame morale che il committente 
aveva posto alla base della realizza- 
zione. 

L'assetto compositivo verrà ripre- 
so in maniera quasi palmare, anche 
se speculare, nel cenotafio del 
Card. Francesco Cennini [Tav.IVl, 

collocato a Roma nella chiesa di 
San Marcello al Corso. I1 lavoro se- 
gue di poco quello nepesino, do- 
vendosi correttamente datare al 
1668 e non al 1645, anno della 
morte del prelato.26 

I1 Cardinal Cennini si presenta 
nella stessa posa di San Tolomeo 
ed anche le mani tengono gli stessi 
oggetti, anche se in posizione diver- 
sa: la destra poggia sul copricapo 
(in questo caso la berretta a tre rial- 
zi) lasciato sulla coltre sovrapposta 
al sarcofago, mentre la sinistra strin- 
ge la parte superiore del Vangelo, 
con la falangetta dell'indice inserita 
tra le pagine del sacro testo. Anche 
in questo caso la barba, ispida e 
squadrata, contribuisce a rendere 
austero il volto dell'alto dignitario 
cattolico, fondendosi sapientemente 
con l'interno "lanoso" del ricco pi- 
viale che gli copre il capo. 

La scultura di Nepi, comunque, 
pur somigliando nell'impostazione 
all'opera di San Marcello al Corso, 

26 La data di esecuzione del 1668 è at- 
testata da una nota nella cronaca del 
convento (Cfr.L.GIGLI, S.Marcello a l  
Corso, Roma, 1977). 



Tav. 111 - Giovanni Francesco De Rossi, Martirio di 
Sant'Alessio, 1661- 1663; marmo; Roma, Chiesa di 
Sant'Agnese in Agone. [S.B.A.S., Roma, Neg. 1720991 

Tav. V - Ercole Ferrata, San Romano, 1675; marmo; 
Nepi, Cattedrale. [S.B.A.S., Roma, Neg. 65721 

Tav. IV - Giovanni Francesco De Rossi, Cenotafio del 
Card. Francesco Cennini, 1668; marmo; Roma, Chiesa 
di San Marcello al Corso. [S.B.A.S., Roma, Neg. 85245 

se ne distacca per una maggiore so- 
lidità d'impianto e per una grafia 
più omogenea e corretta; l'opera ro- 
mana appare contaminata dai limiti 
delle riedizioni, rintracciabili in una 

l forzosa enfasi degli atteggiamenti, 
quasi per voler superare, almeno 
nell'effetto, l'opera primaria. 

Nella scultura nepesina, in sinte- 
si, l'artista ha controllato sapiente- 
mente la propria vena narrativa, per 
conferire alla figura di San Tolomeo 
la ieraticità richiesta dalle motivazio- 
ni poste alla base della cornrnissio- 
ne: corredare l'immagine di una 
spinta emotiva tale da facilitare il 
culto e suggerire pensieri di fede. 

La scultura di San Romano 

La scultura marrnorea raffiguran- 
te San Romano [Tav.Vl, collocata 
sotto l'altare maggiore della catte- 
drale di Nepi, fu eseguita per volere 
del cardinale Giulio Spinola, il qua- 
le, durante una visita episcopale, 
notò con rammarico che l'altare del 
santo patrono nepesino mancava di 
un'imrnagine atta ad agevolarne il 
culto. 

I1 cardinale, del titolo di San Mar- 
tino ai Monti, ricopriva la carica di 

I preposto nella diocesi di Nepi e Su- 
i' 

tri dal 2 giugno 1670, in sostituzio- 
ne del vescovo Marcello Anania, 
morto il 25 aprile dello stesso 
anno.27 Era figura di prestigio ed 
aveva ricevuto importanti incarichi 
politici nell'ambito della struttura 
ecclesiastica: si definiva "principe di 
Valacchia e di Moldavia" ed aveva 
conservato molteplici incombenze 
diplomatiche in varie città e stati eu- 
ropei: Dresda, Vienna, Praga, Sasso- 
nia, Ungheria, Boemia, Germania. 

Tutto ciò traspare anche dalle let- 
tere spedite dal cardinale durante la 
sua permanenza nel viterbese.28 
Particolare importanza riveste la pri- 
ma inviata da Nepi: diretta a papa 
Clemente X il 2 aprile del 1672, in 
occasione della "visita ne' vescovati 
uniti di Nepi e Sutri", contiene le la- 
gnanze del cardinale per essere sta- 
to, a suo dire, destinato ad una se- 
de nella quale il suo zelo non ave- 
va occasione di esplicarsi appieno. 

Ai fini della nostra indagine è in- 
teressante evidenziare la data della 
visita alla diocesi nepesina, perché 
è durante questa che il prelato sentì 
la necessità di intraprendere un'a- 
zione finalizzata ad alimentare il 
culto di San Romano. 

Le motivazioni e la tipologia del- 
l'intervento, comunque, risultano 
chiaramente dal testo notarile redat- 

to 1'11 agosto del 1680 da Angelo 
Savio, notaio nepesino e cancelliere 
della città di Nepi.29 

L'altare sotto al quale erano col- 
locate le reliquie di San Romano 
era posto nella cripta della cattedra- 
le e si presentava spoglio e senza 
alcuna immagine che potesse favo- 
rire il ricordo e la venerazione del 
santo stesso. 

L'alto prelato decise, pertanto, di 
far estrarre le reliquie del santo dal 
relativo altare, per collocarle in un 
altro sacello decorato di opportuni 
ornamenti e corredato di un'imma- 
gine marmorea da far realizzare da 
uno dei maggiori scultori della città 
di Roma. 

I1 nome prescelto fu quello del 
comasco Ercole Ferrata,30 aiuto del 
Bernini sin dal 1647, anno della sua 
venuta a Roma, e collaboratore del- 
llAlgardi. 

La somma destinata alla realizza- 
zione dell'opera fu reperita con una 
sottoscrizione pubblica,31 iniziata 
dallo stesso cardinale con un contri- 
buto personale di cinquanta scudi; 
a questa si aggiunsero le offerte dei 
notabili locali,32 della Confraternita 
del Santissimo Sacramento e dei cit- 
tadini nepesini, per un totale di 450 
scudi. 

La somma fu promessa, ed a suo 

I 27 P.GAUCHAT, Hierarchia Catholica 2s A.S.V., SegcStato, Cardinali, 1014. 
Medi i  e t  Recentioris Aevi, V (1667- La ricerca ha finora permesso di rin- 
1730). Monasteri, Librarie Regensber- tracciare trenta missive, dirette a di- 

, gianae, 1935. Nepesina et Sutrina in versi personaggi ecclesiastici e scritte 
Italia Media, insimul unitae. principalmente da Capranica. Altre 

lettere furono inviate da Ronciglione 
e Caprarola, mentre da Nepi ne ven- 
gono ricordate cinque: tre del mese di 
aprile 1672 e due del 28 maggio 1675. 

29 A.S.VT, Not. Nepi, Angelus Savus, 31 Per raccogliere le offerte furono 
259 (1 680-1 732), ff.676r-677~. 71 6r- elette tre persone: Giovanni Agnitelli, 
71 6v: 1680, ago. l l .  arciprete della cattedrale nepesina, 
30 Nato a Pellio Intelvi (Como) nel Francesco Ortensi, juris utriusque doc- 
1610. tor e Giovanni Battista Cerbelli. 

32 Tra questi, i già citati Giovanni 
Agnitelli, Francesco Ortensi e Giovan- 
ni Battista Cerbelli. 



tempo trasmessa, allo scultore inca- 
ricato Ettore Ferrata "ex primariis 
scultoribus Urbis". L'atto relativo al- 
l'incarico, pur ricordato nel testo 
notade posto alla base di questa ri- 
costruzione, non viene specificato 
e, pertanto, allo stato attuale delle 
ricerche, non è possibile conoscer- 
ne estremi e contenuti. 

La data di realizzazione dell'ope- 
ra, comunque, deve essere posta 
dopo il 1672, anno della visita del 
cardinale Spinola, ed  attorno al 
1675, dato che il 28 aprile dello 
stesso anno fu effettuata la traslazio- 
ne del corpo del santo, dall'altare 
sotto il quale era stato precedente- 
mente all'altare maggiore della stes- 
sa cattedrale33 

A mezzanotte del 28 aprile 1675, 
infatti, il cardinale, insieme a tutti i 
canonici e ad un consistente grup- 
po di nobili cittadini, si recò in cat- 
tedrale e discese nella cripta; si av- 
vicinò all'altare nel quale era con- 
servato il corpo del santo martire ed 
ordinò di demolire la struttura ed 
estrarre dalla stessa il sacro corpo. 

Le reliquie del patrono ed i resti 
della custodia originaria, divisi in 
due diverse cassettine, furono por- 
tati all'altare maggiore e sistemati in 
una cassa di legno sigillata con cera 
ispanica rossa, unita all'altare nella 
parte posteriore.34 La collocazione 
era però provvisoria, dato che la 
positura finale era prevista sotto l'al- 
tare maggiore e non sul retro dello 
stesso35 I1 ruolo del cardinale Spi- 
nola, ai fini della conclusione della 
vicenda legata all'altare di San Ro- 
mano, termina 1' 8 novembre 1677, 
anno del suo trasferimento a Lucca. 

La diocesi nepesina, inoltre, do- 

vette attendere sino al 28 febbraio 
1678 prima di conoscere il nuovo 
vescovo, Giacomo Boni, provenien- 
te dal Montefeltro. La vicenda terre- 
na di questo prelato si concluse 
l'anno successivo e Nepi e Sutri ri- 
masero a lungo senza vescovo, da- 
to che il successore del Boni, il 
marchigiano Stefano Ricciardi,% si 
insediò soltanto il 1 settembre del 
1681. 

Prima della venuta di questi, 
però, il vicario capitolare Fabrizio 
Floridi aveva deciso di far rimuove- 
re le reliquie di San Romano per 
collocarle in quella che sarebbe sta- 
ta la loro definitiva dimora: un'uma 
marrnorea posta sotto l'altare mag- 
giore ed arricchita della scultura del 
Ferrata, opera che, nel frattempo, 
era stata portata da Roma a Nepi. 

Per facilitare i lavori di sistema- 
zione dell'altare si rendeva necessa- 
rio, però, uno spostamento prowi- 
sorio delle reliquie dalla custodia 
nella quale erano conservate dietro 
l'altare maggiore. 

I1 lo aprile 1680, pertanto, il reve- 
rendo Floridi, insieme a Girolamo 
Zuccato, santense della fabbrica 
della cattedrale, e ad alcuni notabili 
nepesini, si recò nel duomo e, fatte 
le opportune ricognizioni alla pre- 
senza dei testimoni,37 prelevò le 
due cassettine38 contenenti le reli- 
quie e le pose sopra l'altare delllO- 
ratorio del Suffragio, nella stessa 
cattedrale. Le coprì con un velo di 
seta e, poi, recitata una breve ora- 
zione, chiuse la porta dell'oratorio, 
apponendovi il sigillo del capito- 
10.39 

Terminati i lavori all'altare mag- 
giore, 1'11 agosto 1680, alla presen- 

za di tutti i canonici e dei padri sil- 
vestrini, agostiniani e domenicani 
del posto, il predetto vicario, assisti- 
to dal nobile temano Giuseppe Ma- 
nassei, protonotario apostolico e 
governatore della città di Nepi, di 
fronte ai fedeli ed ai maggiori nota- 
bili, entrò nelllOratorio del Suffra- 
gio, rimosse le cassettine dal luogo 
ove erano state collocate prowiso- 
riamente e, dopo opportuna rico- 
gnizione, le pose in una cassetta di 
legno di cipresso. 

Giunto all'altare maggiore, chiuse 
la cassa predetta in un contenitore 
di piombo e collocò il tutto40 nel- 
l'arca marmorea preparata sotto la 
mensa eucaristica. 

L'urna di marmo fu chiusa con 
un coperchio dello stesso 
materiale,41 bloccato con quattro 
bracci di ferro e sigillato con piom- 
bo liquefatto. Sopra a tutto fu posta 
la scultura di Ercole Ferrata.42 

San Romano, nell'irnmagine mar- 
morea, [Tav.VIl è effigiato secondo 
l'iconografia tradizionale, conferrna- 
ta da immagini realizzate prima del 
lavoro in esame.43 

L' opera,44 di alta qualità, è stata 
sempre ritenuta del Bernini45 o di 
ambito berniniano46. I1 primo a ci- 
tare Ercole Ferrata come autore fu 
nel 1736 Lione Pascoli,47 ma la cita- 
zione non ebbe successivi riscontri; 
soltanto nel 1994, in un opuscolo 
realizzato durante una mostra loca- 
le,@ il lavoro venne di nuovo attri- 
buito ad Ercole Ferrata, ma senza 
indicare la fonte documentaria e 
collocando l'esecuzione dell'opera 
in un'epoca successiva al dicembre 
1798, dopo la distruzione della 
chiesa da parte dei francesi. 

33 La data della traslazione viene po- 
sta, talvolta, al 1676 (Centro Culturale 
e Ricreativo S.Eleuterio, SS.Tolomeo e 
Romano, Nepi, 19-28 agosto 1994), 
ma la data esatta è i l  28 aprile 1675, 
secondo l'atto rogato dal notaio Fa- 
brizio Cenci in pari data e ricordato in 
un successivo protocollo (A.S.W. Not. 
Nepi 259, Angelus Savus, ibidem). 
34 11 trasporto f u  eseguito, material- 
mente, dall'arciprete Giovanni Agni- 
telli e dal canonico Nicola Mecarocci. 
35 A.S.VT, Not. Nepi 259, Angelus Savus, 
ibidem: "... de quo satius constat ex In- 
strumento rogato per domino Fabri- 
tium Cincium notarium publicum nepe- 
sinum sub data die 28 aprilis 1680". 
36 Era nato a Fermo, dove aveva conse- 
guito i l  titolo di juris utriusque doctor. 

37 1 testimoni principali furono Nicola 
Petroni, notaio della Curia episcopale 
di Nepi, e Famiano Tassolini; a questi 
si unirono altri testi, compresi tra i cit- 
tadini accorsi alla cerimonia. 
38 Una conteneva i resti d i  San Roma- 
no e l'altra i frammenti, d i  ferro e le- 
gno, della custodia originaria. 
39 A.S.VT, Not. Nepi 259, Angelus Sa- 
vus, ibidem: "...prout satius constat ex 
Instrumento rogato per dominum Ni- 
colaum Petronium sub data die prima 
aprilis 1680". 
40 Nella stessa arca fu rono  posti i 
frammenti dell'antica cassa nella qua- 
le erano state conservate le reliquie di 
San Romano. 
41 L'arca reca nella parte superiore la 
scrit ta: CORPUS SANCTI ROMANI 

MARTYRIS CIVIS ET EPISCOPI NEPESINI 
ANNO DOMINI MDCLXXX. 
42 11 documento che conferma tutta la 
procedura f u  redatto dal notaio An- 
gelo Savio nella stessa cattedrale d i  
Nepi, alla presenza dei notabili ricor- 
dat i  come testimoni dell'accaduto 
(A.S.VT, Not. Nepi 259, Angelus Savus, 
ibidem). Angelo Savi era anche segre- 
tario della comunita nepesina. Alla 
stesura del documento collaborò i l  
gia citato Nicola Petroni, cancelliere 
apostolico. Una memoria locale (Cen- 
t ro  culturale e ricreativo S.Eleuterio, 
op.cit.) attribuisce al vescovo Giusti 
un'ulteriore sistemazione dell'altare 
maggiore, avvenuta i l  2 agosto del 
1688. 
43 Vedi nota 25. 

44 Marmo statuario; 110 x 300 cm. 
45 G.ROSCHINI, op.cit.; P.CHIRICOZZI, 
Le chiese delle diocesi di Sutri e Nepi 
nella Tuscia Meridionale, 1990; G.DU- 
RANTI, op.cit.. 
46 G.B.RANGHIASCI BRANCALEONI, 
Memorie o siano relazioni istoriche 
sull'origine, nome, fasti e progressi 
dell'antichissima città di Nepi..., Todi, 
Scalabrini, 1845-47; Guida d'Italia del 
TC.1.. 1981. 
47 L. PASCOLI, Vite de' pittori, scultori 
e d  architetti moderni ..., Roma, 1730- 
36, 1, p.244: "Ercole Ferrata ... finì ... un 
bassorilievo rappresentante S.Roma- 
no, S.Sabina e mol t i  angeli per Ne- 
pi ...". 
48 Centro Cul tura le e Ricreativo 
S.Eleuterio, op.cit.. 



Tav. VI - Ercole Ferrata, San Romano (part.: Santa 
Savinilla), 1675 ca.; marmo; Nepi, Cattedrale. 
[S.B.A.S., Roma, Neg. 10705] 

I1 pregevole manufatto, sostan- 
zialmente, è un altordievo, dato che 
soltanto la parte anteriore della la- 
stra marmorea è stata sagornata se- 
condo l'iconografia prevista; il retro, 
sommariamente sgrossato, è posto 
contro la superficie di marmo giallo 
che delimita posteriormente il vano 
occupato dal paliotto marmoreo. 

La scultura rappresenta San Ro- 
mano, in abiti pontificali, sul letto di 
morte, assistito da tre angeli e dalla 
matrona romana Savuiilla.49 

Sotto la figura, un sarcofago reca 
sulla faccia anteriore gli stemmi del 
cardinale Spinola50 e del comune di 
Nepi; tra questi, la palma del marti- 
rio, ingentilita da un complesso in- 
treccio di nastri. 

I due angeli laterali, accosciati su 
soffici nuvole, sembrano offrire 
adeguata cornice all'austera figura 
del Santo, ritratto nel sonno della 
morte e leggermente reclinato sul 
fianco destro. Un terzo angelo, alla 
sommità della composizione, reca 
la corona della gloria celeste ed è 
ritratto nella raccolta contemplazio- 
ne del volto del santo. 

Di particolare pregio compositivo 
e stilistico è la figura della matrona 
Savinilla, intenta ad osservare il cor- 
po di San Romano dopo aver leg- 
germente sollevato il mantello della 
dignità episcopale. La leggera tor- 
sione del collo e l'eleganza della 
postura conferiscono all'intera sce- 
na un tono di solenne attesa, esalta- 
ta dal volto del santo, colto nel ri- 
poso eterno ma pronto a destarsi 
nel momento della gloria finale. 

L'intera composizione ruota in- 
torno alle mani congiunte di San 
Romano, fulcro ideale e strategico 
della sostanza tematica e delle va- 
lenze strutturali; anche nelle altre fi- 
gure il ruolo delle mani è esaltato 
per conferire movimento ad una 
rappresentazione di morte, secondo 
i canoni classici della scultura ba- 
rocca. 

In questa ed altre opere, comun- 
que, la spiccata gestualità della 
scuola berniniana viene temperata 
dalla classicità algardiana e control- 
lata dalla memoria delle sculture 
antiche che il Ferrata conobbe attra- 
verso le molteplici operazioni di re- 
stauro.51 

La datazione, vicina al 1675, col- 
loca questa scultura nel periodo 
maturo dell'attività dell'artista, quan- 
do era ormai prossimo ai 65 anni, 
nel pieno delle competenze tecni- 
che e formali. La scultura conserva 
ancora le valenze estetiche della 
Santxgnese posta nella chiesa di 
Sant7Agnese in Agone, in Piazza Na- 
vona a Roma, ma l'atteggiamento 
delle figure di contorno ed il clima 
suggerito dalla composizione si av- 
vicinano maggiormente alla classica 
moderazione della Carità del Mo- 
numento di Papa Clemente IX, a 
Santa Maria Maggiore, nella stessa 
città. 

A livello compositivo l'opera ri- 
corda la Sant'Anastasia della chiesa 
omonima a Roma, ma l'impressione 
si ferma soltanto in superficie, tanto 

49 FU questa che, secondo la 
ne, depose nelle catacombe 
il corpo dei santi Tolomeo e 
(Vv. nota 9). 

tradizio- 50 V. SPRETI, Enciclopedia storico-no- 
nepesine biliare italiana, vol.VI, "Spinola ", 
Romano pp.422-434: " ... una delle quattro 

maggiori famiglie genovesi ... Arma: 
D'oro, alla fascia scaccata di tre file 
d'argento e di rosso, sormontata da 
una spina di botte dello stesso, giglia- 
ta, posta in palo". 

la complessa figura della santa si al- 
lontana dalla classica linearità del- 
l'opera nepesina. 

In quest'ultima, la predorninanza 
delle linee orizzontali conferisce 
stasi e serenità all'intera realizzazio- 
ne e l'intaglio, anche se di grande 
sapienza tecnica, non assurge mai 
alle asperità tipiche del chiaroscuro 
barocco. 

Lo stesso contesto narrativo si 
adatta alla solennità del momento: 
il santo non è colto nelle sofferenze 
del martirio ma nella pace della 
morte, così come lo trovò la matro- 
na romana; dall'opera, infatti, tra- 
spare il clima attonito della sorpresa 
e della meraviglia, unito aila consa- 
pevolezza del momento ed alla ri- 
tualità del fatto miracoloso. 

L'altare maggiore non restò a 
lungo nella posizione originaria, 
dato che il 16 luglio 1716 fu sposta- 
to verso la porta centrale di 28 pal- 
mi romani e mezzo, per allargare il 
coro, reso ormai insufficiente dal- 
l'aumentato numero dei canonici 
nepesini.52 In tale data, Vincenzo 
Veccharelli, vescovo di Nepi e Su- 

51 Cfr. I. FALDI, Ercole Ferrata: un boz- 
52 A.S.VT,  NO^. ~~~i 259, ~~~~l~~ sa- 

letto della pala della Santa Emeren- VUS, c.2079r-2080~. 2089r-2090r: 171 6, 
ziana. "Paragone". anno VIII. n.87. lug.16. 1 1  notaio Savi rogb insieme ad 
marzo 1957. ~ p . 6 9 - 7 2 :  "... ampio Egidio Calderoni, connotario pubblico 
equilibrio di composizione e chiaro ri- nepesino. 
salto dei volumi, nel modulo classi- 
cheggiante dei volti dolcemente tor- 
niti o negli ampi e solenni paluda- 
menti all'antica secondo stilemi di fe- 
dele stampo algardiano ... ". 
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tri, insieme a Ludovico Sannisio, 
nobile reatino e vicario generale, 
comandò a Cristoforo Spineto, mae- 
stro della cattedrale, di far demolire 
il precedente altare. Subito dopo 
procedette all'ispezione delle reli- 
quie contenute nell'arca marmorea 
e, fatti predisporre gli opportuni so- 
stegni, al suono dell'organo e delle 
campane, mentre si intonavano 
canti liturgici, fece murare l'urna nel 
nuovo sito. Sopra a quella fu posta I, 
la statua di marmo del santo patro- 
no. nello stesso modo in cui amari- t' 

I L 

va nell'originaria disposizione. 
La nuova collocazione, però, non 

dovette sembrare consona alla ma- 
gnificenza dell'intera struttura, appa- 
rendo l'immagine marmorea troppo 
bassa rispetto al punto di migliore 
visibilità. E così, il 16 agosto 1750, 
su richiesta di alcuni priori, i maestri 
muratori Giovanni Viani e France- 
sco Morelli, alla presenza di tutti i 
canonici e di alcuni cittadini, solle- 
varono l'altare e la detta statua con 
l'apposizione di opportuni capitelli 
ed ulteriori gradini.53 

Era destino, comunque, che l'al- 
tare non dovesse godere a lungo di 
meritata tranquillità: il 2 dicembre 
1798, infatti, la città di Nepi venne 
"esposta al massacro, saccheggiata e 
bruciata in gran parte dalltArmata 
Francese" e l'altare maggiore della 
cattedrale "in gran parte rovinato da 
un colpo di cannone1'.54 

Danni evidenti dovette subire an- 
che la scultura del Ferrata, colpita, 
secondo la tradizione, al naso del 
santo55 "da un colpo d'archibugio". 
[Tav.VIIl 

I1 31 gennaio 1801, pertanto, do- 
po i restauri eseguiti nella chiesa 
cattedrale56 per riparare i danni ar- 
recati dall'attacco francese, si pensò 

all'altare maggiore e, alla presenza 
del vescovo Camtllo De Simoni, si 
intrapresero le opportune azioni di 
risarcimento. 

Si procedette inizialmente all'i- 
spezione della struttura e si rinven- 
ne il coperchio con l'iscrizione rotto 
in tre parti; all'interno dell'urna la 
custodia di piombo contenente i re- 
sti di San Romano fu trovata intatta, 
mentre la cassetta di legno nella 
quale erano stati posti i residui delle 
precedenti sepolture fu rinvenuta in 
cattivo stato, rovinata dall'acqua che 
era caduta copiosa all'interno della 
cattedrale per le lesioni apportate al 
tetto dai colpi di cannone. 

Le due cassette, estratte dal sar- 
cofago, furono collocate sopra l'al- 
tare della Cappella del SS.mo Sacra- 
mento e murate a forma di urna, 
dopo averle opportunamente pro- 
tette con tavole. In tale sito sareb- 
bero rimaste sino al restauro com- 
pleto della cattedrale e dell' altare 
maggiore. Soltanto la cassetta lignea 
fu sostituita con altra dello stesso 
materiale: in questa, il 20 settembre 

1801, fu riposto quanto contenuto 
nella precedente. 57 

I1 restauro della cattedrale dovet- 
te procedere con lentezza, dato che 
nel 1805, durante la visita a Nepi di 
Papa Pio VII, le sacre funzioni ven- 
nero celebrate in San Tolomeo, es- 
sendo la cattedrale "un cumulo di 
macerie". 

Nel 1831, con lievi modifiche ri- 
spetto all'antico disegno, il Duomo 
di Nepi fu riaperto al pubblico. Le 
reliquie di San Romano, già sotto- 
poste a ricognizione l'anno prima 
da Mons. Basilici, vennero sistemate 
di nuovo sotto l'altare maggiore, in- 
sieme alla struttura decorativa, e co- 
sì rimasero sino al 1913.58 I1 4 giu- 
gno di tale anno, infatti, il vescovo 
Doebbing procedette alla solenne 
ricognizione delle reliquie. 

Le successive vicende dell'altare 
maggiore e dell'opera trattata non 
sono state, poi, tali da mutare l'as- 
setto strutturale e l'intero complesso 
può ancora oggi essere ammirato 
nell'originale magnificenza. 

53 A.S.VT, Not. Nepi 307, Philippus Pa- 
radisi (1 742-1757), f.295rv: 1750, 
ago.16. Elevatio altaris maioris ... 
54 A.S.VT, Not. Nepi 324, Vincenzo 
Malagriccia (1 796-1808), ff.140r-141~. 
2 0 6 ~ :  1801, genn.31. 
55 I l  naso, piuttosto tozzo, sembra 
non essere pertinente all'opera origi- 
naria. La dissonanza, in tal caso, è da 
addebitarsi all'intervento di restauro 
(Cfr. SBAS - Scheda OA 12/00182106, 
1971, G.Mencarelli: "Aggiunta del na- 

so poco appropriato nel 1900; era sta- 
t o  danneggiato dal saccheggio"). 
56 La Segreteria della R.Camera Apo- 
stolica autorizzò la spesa di 5000 scu- 
di per i l  restauro della cattedrale ne- 
pesina. Il calcolo dei costi f u  eseguito 
dal capo mastro Matteo Lovatti ed i 
lavori furono diretti da Filippo Prada, 
della diocesi di Como. Il tempo previ- 
sto era d i  due anni e l'atto di irnpe- 
gno f u  rogato dal notaio Vincenzo 
Malagriccia (A.S.VT, Not. Nepi 324, 

Vincenzo Malagriccia, ff.142, 145, 204 l'altro di San Tolomeo, prodigiosa- 
e le t te ra  a l legata del  5 febbra io  mente discoperto...'. 
1801). G.M.ANGELUCCI,op.cit. 
57 A.S.VT, Not. Nepi, idem: "Nella cas- 
setta f u  rinvenuta della terra sciolta 
d i  color cenericcio, involtata i n  un 
panno di  seta, la quale f u  giudicato 
da tut t i  essere stata estratta dal nic- 
chio alle SS.Catacombe ove trovavasi 
sin dal pat i to  martirio, turnulato i l  
corpo d i  detto santo protettore alle 
circostanze che venne, unitamente al- * Prof. fot.: G.F.N.; S.B.A.S. Roma 


