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Narni, Cattedrale di San Giovenale, esterno

La Cattedrale di San Giovenale a Narni:
vicende costruttive
La Cattedrale di San Giovenale a Narni è uno dei monumenti artistici più complessi
e interessanti dell’Umbria meridionale.
Tale interesse è dato, innanzitutto, dall’eccezionalità delle stratificazioni che, nel
corso dei secoli, si sono succedute almeno a partire dall’età tardo-antica nel sito
oggi occupato dall’edificio.
Il monumento è collocato in una zona nodale della città, nel punto in cui l’attuale
strada statale Flaminia, che attraversa il centro abitato in direzione est-ovest, corre
perpendicolarmente alla piazza Garibaldi (citata negli Statuti trecenteschi come
“Piazza del Lacus”1).
La chiesa romanica sorge nel luogo in cui la tradizione vuole che sia stato sepolto il
primo vescovo di Narni, Giovenale, vissuto nel IV secolo d.C. e ricordato da papa
Gregorio Magno come “santo martire”2.
Dopo la morte del santo il sito venne utilizzato come area cimiteriale tra l’età tardoantica e altomedievale3. Questa zona veniva a trovarsi a ridosso dell’antica cinta
Tale denominazione derivava alla piazza dall’esistenza di una grande conserva d’acqua situata nel suo
centro. Cfr. Nini – Pacciaroni 1998, p. 48.
2 Fiocchi Nicolai 2001, p. 307.
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muraria, nel punto in cui il bastione roccioso su cui sorgeva la città pre-romana e
romana degradava fino a formare un avvallamento con la collina antistante che
aumenta di quota in direzione sud fino alla Rocca albornoziana.
È probabile che la devozione popolare per il primo vescovo narnese abbia portato
all’erezione, in questo stesso sito, di un piccolo “oratorio” dedicato a San
Giovenale, poi inglobato nell’edificio romanico.
Secondo una recente ipotesi, il piccolo edificio, definito “basilicula” da Prandi4,
risalirebbe all’epoca del vescovo Cassio (536 - 558), in accordo con quanto riportato
dalle fonti agiografiche, probabilmente nello stesso periodo in cui sono state
realizzate opere di contenimento e di difesa dell’area occupata dalla necropoli che
avrebbero portato al decadimento funzionale delle mura romane5.
La prima notizia certa della chiesa sorta intorno all'oratorio, consacrata nel 1145 da
papa Eugenio III e dedicata a San Giovenale, è costituita dall’iscrizione scolpita
sull’architrave del portale d’accesso alla navata destra dell’edificio, datata 1120 e
contenente il riferimento ad un certo “prete Lupo”, che aveva curato il riassesto del
portale danneggiato per cause ignote6. In realtà già nel 1047 è documentata
l’esistenza a Narni di un Capitolo di San Giovenale, che a quella data ottiene un
privilegio da parte dell’imperatore Enrico III7.
Dai dati emersi nel corso del Convegno di Studi recentemente tenutosi nella città di
Narni (22-23 settembre 2006) e dedicato alla chiesa di Santa Maria Maggiore
(attualmente nota come San Domenico)8, sembra che l’ipotesi di Pani Ermini9 circa
l’originaria funzione di quest’ultimo edificio come prima Cattedrale della città
possa essere avvalorata in maniera quasi definitiva. La chiesa di San Giovenale
sarebbe divenuta sede della cattedra vescovile solo nel XIII secolo.
L’edificio romanico, con abside accidentata e con originaria facciata a salienti10, era
probabilmente provvisto fin dall’inizio di quattro navate11. La cosiddetta “quarta
navata”, che si apre a lato della navata destra e che ingloba il sacello di San
Giovenale, “venne progettata sullo spazio di un antico vicolo che costeggiando la
roccia su cui sorgono le mura cittadine conduceva al sacello […] la quarta navata
serviva dunque a dilatare lo spazio della basilica vera e propria e stabilirne una più
funzionale interazione con l’antico e venerato sacello dei santi vescovi” 12.
All’interno dell’antico oratorio alto-medievale sono conservate ancora oggi alcune
decorazioni musive e ad affresco, di fondamentale interesse per la comprensione
della cultura pittorica a Narni tra l’XI e il XII secolo. Il sacello di San Giovenale e
Monacchi 1998, p. 79.
Prandi 1973, pp. 195-196.
5 Romano – Perissinotto – Vakalis - De Turres - Angelelli 1998, p. 271.
6 Cfr. Eroli 1898, p. 113.
7 Pellegrini 1998, p. 36; D’Onofrio 1998, p. 96.
8 La chiesa di Santa Maria Maggiore e i Domenicani a Narni, Convegno di Studi, Narni, 22-23 settembre 2006.
9 Pani Ermini 1998, p. 91. Cfr. anche Pellegrini 1998, p. 39.
10 L’odierna facciata a terminazione orizzontale della chiesa è frutto, forse, di un intervento trecentesco. Cfr.
D’Onofrio 1998, p. 107.
11 Ivi, p. 100.
12 Ivi, p. 102.
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San Cassio è stato sottoposto nel corso dei secoli a numerosi rimaneggiamenti che
hanno modificato completamente la facciata e parte dell’interno. A causa di tali
rimaneggiamenti la parete su cui si conservano il mosaico e le pitture si presenta
oggi come un “complicato palinsesto”13, la comprensione del quale risulta
strettamente legata al resoconto dei dati emersi in occasione del recente intervento
di restauro che ha interessato il monumento.

Narni, Cattedrale di San Giovenale, pianta
(da: San Giovenale. La cattedrale di Narni nella storia e nell’arte…)

13

Parlato 1994, p. 183.
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Narni, Cattedrale di San Giovenale, facciata del sacello dei SS. Giovenale e Cassio
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Il “sacello” dei SS. Giovenale e Cassio
Il sepolcro del primo vescovo narnese sorse con ogni probabilità “in una necropoli
situata a ridosso delle mura della città, in vicinanza della via Flaminia” 14. La camera
funeraria che doveva ospitare la tomba del santo è stata identificata con il primo
vano, fortemente rimaneggiato nel tempo, che si incontra entrando all’interno del
sacello e che doveva presentarsi come un ambiente funerario di natura ipogea:
“una sorta di galleria scavata nella roccia, larga circa 2 metri, coperta a volta a botte,
con formae pavimentali e probabilmente loculi alle pareti”15.
Questo vano funerario scavato nella roccia non era isolato, ma “faceva parte di un
più articolato complesso cimiteriale ipogeo”16. Tale ipotesi è stata avanzata sulla
base della presenza di una nicchia occupata da due sepolture sovrapposte, posta
accanto a quella che doveva essere l’originaria tomba di san Giovenale, in
corrispondenza della colonna inglobata all’interno della struttura del sacello
stesso17.
Secondo Nicolai, “l’articolazione in vani paralleli riscontrabile in questo «relitto»
del cimitero sotterraneo (diciamo rupestre) di Narni trova riscontro in altre aree
funerarie paleocristiane ipogee dell’Italia centrale, scavate nel crinale di un colle”18.
La presenza di un vero e proprio edificio di culto in epoca tardo-antica, già
ipotizzata sulla base della lettura delle fonti, è stata confermata da un’attenta analisi
delle evidenze monumentali condotta in occasione del Convegno di Studi dedicato
alla Cattedrale di Narni19. Sembra che al di sopra del sepolcro di San Giovenale
fosse stata eretta un’aula destinata ad accogliere le celebrazioni liturgiche dedicate
al culto del primo vescovo20.
La chiesa, di cui è stata proposta una datazione alla prima metà del VI secolo, era
composta di due piani e si appoggiava con il lato della parete di fondo alla roccia e
alle antiche mura romane di Narni. L’edificio, di forma quasi quadrata (larghezza
circa m 7; lunghezza circa m 8), proprio perché situato in prossimità della parete
rocciosa era sprovvisto di abside e, forse, si estendeva verso sud per una lunghezza
superiore agli 8 metri “assumendo così le proporzioni di una più canonica aula di
culto”21. L’ambiente superiore era forse collegato a quello sottostante “per mezzo di
una scala situata lungo il lato est, dove pure è verosimile si aprisse l’ingresso alla
basilica”22. La parete di fondo originaria, che riaffiora in alcuni punti, potrebbe

Fiocchi Nicolai 2001, p. 314.
Ibidem.
16 Ivi, p. 315.
17 Ivi, p. 316.
18 Ivi, p. 316.
19 San Giovenale. La cattedrale di Narni nella storia e nell’arte, Convegno di Studi, Narni 17-18 ottobre 1996. Cfr.
Romano – Perissinotto – Vakalis - De Turres - Angelelli 1998, pp. 247-283.
20 Ivi, pp. 265-278.
21 Fiocchi Nicolai 2001, p. 333.
22 Ivi, p. 332.
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essersi conservata al di sotto della “fodera in muratura laterizia che fa da supporto
al più tardo e celebre mosaico con il Cristo in mandorla”23.
L’altare della basilica doveva trovarsi nello spazio antistante la parete di fondo, in
corrispondenza della sottostante tomba; forse anche nella cripta poteva trovarsi un
altare.
La distinzione tra vano funerario sotterraneo e ambiente di culto sovrapposto trova
una corrispondenza nella Vita di San Giovenale, compilata tra la fine del IX e gli
inizi del X secolo24. Nel testo si fa riferimento anche all’episodio, che secondo le
fonti sarebbe avvenuto nell’anno 878, del trafugamento delle spoglie del santo da
parte del marchese Adalberto di Toscana. Nella storia della traslazione delle
reliquie “si ricorda l’esistenza di una «cripta sepulchri sui» distinta dall’aula («sua
aula»), nella quale era stato momentaneamente trasportato, dopo l’apertura del
sepolcro, il corpo del protovescovo […] Nella Vita l’esistenza di una «basilica cum
confessione» è menzionata al termine del racconto”25. La caratteristica di un edificio
sovrapposto a un vano funerario ipogeo trova alcuni confronti nella basilica che a
Roma sorgeva al di sopra della cripta dei martiri Pietro e Marcellino sulla via
Labicana, così come è possibile che una situazione analoga caratterizzasse la
costruzione alto-medievale realizzata sulla tomba di san Vittorino ad Amiterno in
Abruzzo26.
Tra l’XI e il XII secolo la basilica venne inglobata all’interno dell’edificio romanico,
destinato a divenire la Cattedrale della città. A causa dei condizionamenti
geomorfologici del sito, la nuova chiesa dedicata a San Giovenale si veniva a
disporre con l’asse longitudinale disposto perpendicolarmente al sacello, che fu
inglobato così nella cosiddetta “quarta navata”.
Quasi certamente “il sacello di San Giovenale nella fase in cui esso si innesta nella
vicina basilica romanica mantiene invariato l’orientamento originario conservando
forse intatta la propria superficie di base e occupando pertanto uno spazio molto
più avanzato rispetto al prospetto che oggi lo delimita” 27. Tale ipotesi trova
sostegno nelle parole pronunciate da Eugenio III nell’omelia tenuta in occasione
della consacrazione della chiesa nel 1145, pubblicata negli “Acta Sanctorum”:
secondo quanto riportato nel testo, il pontefice avrebbe proceduto, in un primo
momento, alla consacrazione dell’oratorio di San Giovenale e, subito dopo, a quella
della chiesa romanica. Quest’ultima, secondo quanto emerge dalle parole del papa
stesso, forse proprio a causa della presenza ingombrante del sacello all’interno del
nuovo edificio, appariva suddivisa in due “parti”, una occidentale e una orientale.
È probabile che in questo momento il sacello conservasse ancora, almeno in parte, il
suo aspetto originario.

Ibidem.
Cfr. D’Onofrio 1998, pp. 100-101.
25 Fiocchi Nicolai 2001, p. 332.
26 Ivi, p. 334.
27 D’Onofrio 1998, p. 101.
23
24
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Fu proprio in questo periodo che gli ambienti dell’antico oratorio di San Giovenale
furono interessati, con tutta probabilità, dagli importanti lavori di decorazione che
costituiscono oggetto del presente studio.

San Giovenale (part. degli affreschi con Storie della vita di San Giovenale),
Narni, Cattedrale di San Giovenale, sacello dei SS. Giovenale e Cassio
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Narni, Cattedrale di San Giovenale, grafico del sacello dei SS. Giovenale e Cassio
(da: San Giovenale. La cattedrale di Narni nella storia e nell’arte…)
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Il Cristo musivo e gli affreschi del sacello di Narni:
vicenda critica
La vicenda critica del mosaico e degli affreschi del sacello dei SS. Giovenale e
Cassio nella Cattedrale di Narni ha inizio nel 1953 quando, nell’ambito di una tesi
di laurea riguardante l’architettura del Duomo di San Giovenale, la dott.ssa Maria
Margherita rese pubblica la notizia della scoperta da lei stessa effettuata, insieme
all’allora Ispettore Onorario dei Monumenti della città, Carlo Castellani, di un
antico mosaico completamente coperto dallo scialbo28.
A partire dal 1954, su iniziativa di Mario Salmi “secondato dal Direttore Generale
delle Antichità e Belle Arti Guglielmo De Angelis d’Ossat – ed a cura della
Soprintendenza ai Monumenti e alle Gallerie dell’Umbria” 29 (nella persona
dell’architetto Gisberto Martelli), si provvide subito alla rimozione dello scialbo che
ricopriva la superficie musiva, al consolidamento della stessa e alla stuccatura delle
zone in cui erano presenti delle lacune. Tali interventi di consolidamento vennero
effettuati dal restauratore Augusto Cecconi, che riportò alla luce anche le figure ai
lati del mosaico dipinte ad affresco.
Contemporaneamente venne modificato l’accesso alla zona superiore del sacello
che, dalla piccola porta ancora oggi visibile sulla facciata dell’oratorio (a sinistra
dell’ingresso principale), fu spostato sulla parete che divide il sacello con
l’adiacente cappella appartenente alla famiglia Eroli.
L’incredibile scoperta aveva consentito così di riportare alla luce un antico mosaico
raffigurante un Cristo in trono inserito all’interno di un clipeo, ai cui lati erano
visibili alcuni affreschi che presentavano tre figure di santi a destra e due sante a
sinistra. Al di sotto della “eterogenea” composizione, disposte in un unico registro,
si svolgevano alcune scene ad affresco, sucessivamente identificate con le Storie
della vita di San Giovenale.
Ad interessarsi per primo della questione cronologica e iconografica del mosaico di
Narni fu Mario Salmi, che interpretò la figura del Cristo come un “Redentore
risorto”30.
Lo studioso, considerando la presenza, negli affreschi laterali, di santi legati al culto
locale, quali Giovenale, primo vescovo di Narni, e Benedetto31, riteneva plausibile
una commistione tra l’evento storico della resurrezione e la presenza di santi
particolarmente venerati in loco: “la Resurrezione, allusiva al rinascere per la vita
eterna, ci assicura che la rappresentazione era legata alla sepoltura di un santo
identificabile con S. Giovenale, poiché l’immagine di lui è dipinta al posto di onore
alla sinistra del Cristo prima degli altri due santi”32.
Salmi 1959, p. 703.
Ivi, p. 705.
30 Ivi, p. 706.
31 Per la capillarità della distribuzione dei numerosi monasteri benedettini nell’Umbria meridionale e nella
Sabina cfr. Ivi, p. 707.
32 Ibidem.
28
29
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In merito alla cronologia del testo musivo, Salmi vedeva nel Cristo della Cattedrale
di Narni “il più antico mosaico cristiano dell’Umbria” e “l’unico esempio superstite
del tardo sec. IX” riconducibile all’attività della scuola romana, “intonato
pienamente a quella cultura in rapporto col mondo greco che si svolse durante il
pontificato di Giovanni VIII”33.
Salmi trovava dei confronti stilistici con le figure disposte ai lati del Cristo nel
mosaico absidale della chiesa di San Marco a Roma, realizzato al tempo di papa
Gregorio IV (827-844), fatto che, unitamente alla notizia del trafugamento delle
spoglie di San Giovenale nell’878, contribuiva ad orientare lo studioso verso
l’ipotesi di una datazione dell’opera intorno alla fine del IX secolo34. Egli, inoltre,
riconduceva gli affreschi ai lati del mosaico (partecipi, secondo l’autore, di una
maniera popolaresca di origine romana presente nel corso del XII secolo nel Lazio
settentrionale) ad un intervento di restauro eseguito in occasione della
consacrazione della Cattedrale e dello stesso sacello, avvenuta nel 1145. Tale
intervento avrebbe portato ad un ampliamento della parete di fondo del sacello e
alla conseguente aggiunta delle “pie Donne e i tre Santi”35.
Ad un terzo intervento sarebbero da ricondurre, infine, le frammentarie scene con
episodi della vita di San Giovenale, stilisticamente vicine ai dipinti della cripta della
chiesa dei SS. Giovanni e Paolo a Spoleto e al benedizionario della Cattedrale della
stessa città databile alla fine del XII secolo36.
Guglielmo Matthiae, in un breve cenno al mosaico di Narni nel volume dedicato
alla pittura romana dal IV al X secolo, accoglieva la datazione proposta dal Salmi:
“Il Cristo, che siede benedicente su un trono senza dorsale, sostiene nella sinistra
con un gesto manierato una croce astile, mentre lo sfondo è a fasce convenzionali di
violaceo e di azzurro cosparso di stelle. I manierismi bizantini sono accentuati, ma i
segni del volto hanno una certa discontinuità pittorica ignota ai mosaicisti della
chiesa di S. Marco. Il tono generale del colore è più chiaro e limpido senza quelle
sforzate notazioni plastiche dell’ultimo mosaico romano; più che all’abside di San
Marco si direbbe una deviazione provinciale di una fase stilistica alquanto
precedente, non senza riflessi della pittura in affresco della seconda metà del sec.
IX”37.
Al contrario, alcuni anni più tardi Adriano Prandi38, nella sezione storico-artistica
della monografia dedicata alla città di Narni, confutava le ipotesi di Salmi,
proponendo una datazione del mosaico ai primi anni del IX secolo. Osservando le
tracce di antichi restauri sulla superficie del mosaico, lo studioso ipotizzava la
messa in atto nel tempo di due distinti interventi di risarcimento: uno legato ad un
terremoto dell’847; l’altro, pertinente alla decorazione ad affresco dei santi laterali,
da accostarsi ad un’inondazione del 1057. Prandi, inoltre, definiva l’immagine del
Ivi, p. 716.
Ivi, p. 715.
35 Ivi, p. 719.
36 Ivi, pp. 719-720.
37 Matthiae 1987 (Iª ediz. 1965), p. 172.
38 Prandi 1973, pp. 195-196.
33
34
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Cristo un “ibrido” iconografico, ponendo l’attenzione sul dettaglio
dell’acconciatura del Salvatore, con i capelli ricadenti sulla spalla destra e raccolti
dalla parte opposta, dietro la nuca. Questo particolare, di derivazione bizantina e
volto ad indicare una torsione del capo, avrebbe distinto l’immagine del Cristo
dalle analoghe figure romane. Il Cristo di Narni, infatti, anche se mostra la croce,
secondo la tipologia del “Cristo risorto”, “non siede sul globo, in segno di trionfo
sul mondo, come a Roma, in S. Lorenzo fuori le mura (Pelagio II, 579-590) o in S.
Teodoro (VII sec.); bensì su un trono gemmato con ampio cuscino, ma, particolare
ancora notevole, senza dossale”39.
La prima a dubitare delle datazioni proposte per il mosaico narnese (primi anni o
fine del IX secolo) è stata Maria Andaloro, che ha rimandato ad un più attento e
successivo giudizio critico, eventualmente da effettuare sulla base di una
dettagliata verifica dell’intera superficie musiva e di un’analisi complessiva
riguardante, oltre al mosaico, anche le figure dei santi affrescate ai lati e le scene che
si svolgono al di sotto di esso40.
In base ad osservazioni inerenti la tecnica esecutiva del mosaico, Enrico Parlato ha
avvicinato per primo l’opera di Narni all’attività dei mosaicisti romani attivi
intorno alla metà del XII secolo, in particolare per le campiture cromatiche,
caratterizzate da tessere musive molto compatte e “segnate da tratti a nastro
piuttosto semplificati, quasi una cifra lineare”41. Anche per quanto riguarda gli
affreschi con le Storie di San Giovenale, lo studioso (soprattutto per la
“scenotecnica”) nota maggiori affinità con la pittura romana, piuttosto che con
quella spoletina: “nell’angolosa testa di San Giovenale del primo episodio –
disegnata a rapidi contorni neri su preparazione a verdaccio – non vi è traccia di
soluzioni lineari monrealesi, è semmai una maniera di dipingere che può ricordare
alcuni brani del ciclo di Ferentillo, ad esempio l’Ultima Cena”42. Attraverso
un’approfondita analisi della complessa stratigrafia della superficie muraria su cui
sono allettati il mosaico e gli affreschi, Parlato è giunto a definire la parete un
“complicato palinsesto”43 e a notare come il mosaico si trovi al di sopra di uno
strato di malta più alto e più spesso di quello dell’affresco adiacente, “che ne
riprende e completa le parti mancanti”44. Inoltre, “l’entità dei rimaneggiamenti
avvenuti è tale da fare persino dubitare che il mosaico sia oggi nella posizione
originaria”45.
L’intervento che ha contribuito a porre in risalto le principali questioni
interpretative del Cristo di Narni è stato quello di Mauro Della Valle che, in un
saggio dedicato esclusivamente al mosaico, ne ha ripercorso l’intera vicenda critica
ed ha avanzato nuove ipotesi riguardo alla datazione e all’iconografia dell’opera.
39

Ibidem.
Andaloro 1987, p. 281.
41 Parlato 1994, p. 184.
42 Ibidem.
43 Ivi, p. 183.
44 Ibidem.
45 Ivi, p. 184.
40
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Della Valle ha osservato come sia inusuale, nelle immagini del Cristo, la presenza
del gesto della benedizione unito a quello della “croce brandita nella mano
sinistra”, che “non si intona generalmente a Cristi in trono” 46. Tra le immagini che
lo studioso ha avvicinato al mosaico narnese, una stretta corrispondenza
iconografica è stata rilevata con il Cristo in trono raffigurato in alcuni codici miniati
databili tra l’XI e la seconda metà del XII secolo. Confronti con dipinti mobili e ad
affresco sono stati istituiti, inoltre, con la tavola raffigurante il Giudizio Universale
della Pinacoteca Vaticana, con il Cristo tra santi nella chiesa rupestre di San Cataldo
a Cottanello e con l’analoga immagine dipinta sulla controfacciata della cappella di
San Silvestro nella basilica dei SS. Quattro Coronati a Roma, oltre che con i dipinti
su tavola ispirati all’Acheropita del Sancta Sanctorum, la produzione dei quali sembra
conoscere una nuova fioritura proprio agli inizi del XII secolo. Infine, avvalendosi
del supporto dell’analisi stilistica, Della Valle ha proposto per il mosaico una
datazione alla prima metà del XII secolo. Egli ha messo in rapporto l’opera con
l’episodio della consacrazione della Cattedrale del 1145 e con l’omelia tenuta in
quella occasione da Eugenio III: il papa, infatti, per ben tre volte aveva nominato il
«Rex Coeli», forse in riferimento proprio all’immagine del Redentore che doveva
imporsi al di sopra della tomba di San Giovenale. Datazione che verrebbe
confermata anche dalla tecnica esecutiva, poiché, proprio in questo periodo, si
assisteva alla rinascita dell’arte musivaria: un’iconografia che, quindi, non
sembrerebbe dimostrarsi così anomala come si sarebbe potuto credere (basti
pensare all’esempio del Sancta Sanctorum)47.
Di conseguenza, secondo Della Valle, il Cristo di Narni “potrebbe raffigurare una
Majestas Domini, tramite un’iconografia apparentata a quella del «Cristo docente», o
giudice, ma non necessariamente derivante da quella, al quale puntano la croce in
mano, la veste d’oro, la posizione assisa, la mano libera dalla croce che compie gesti
diversi, gli angeli in volo, le schiere dei santi ai lati del Cristo”48.
Il più recente intervento sulla decorazione del sacello è stato quello di Francesco
Gandolfo, il quale identifica il soggetto del mosaico con un “Cristo in trono” e ne
individua l’autore in “un mosaicista romano, vicino a quelli attivi, intorno al 1140,
all’abside di Santa Maria in Trastevere”49. A detta dello studioso, tra la messa in
opera del mosaico e la realizzazione degli affreschi ai lati sarebbe intercorso un
breve lasso di tempo, durante il quale dovrebbe essere stato modificato il progetto
originario di integrazione e di collegamento tra l’antico sacello di San Giovenale e
la navata destra della nuova chiesa romanica consacrata nel 1145.
Il mosaico sarebbe stato realizzato nell’ambito di un primo progetto che prevedeva
una diversa sistemazione, in seguito non più realizzata. Gli affreschi con i santi
laterali, al contrario, sarebbero stati eseguiti in un secondo momento, precedente
alla consacrazione della Cattedrale e legato al progetto definitivo di sistemazione
complessivo degli ambienti, durante il quale la scelta di integrare ad affresco una
Della Valle 1998, p. 163.
Ivi, pp. 171-172.
48 Ivi, p. 167.
49 Gandolfo 2003, p. 122.
46
47
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“sia pur di poco precedente decorazione a mosaico, è da imputare a ragioni di
economia, piuttosto che immaginare un restauro volutamente storicizzato” 50.
L’iconografia del Cristo in trono risulterebbe così svincolata da quella dei santi
laterali, i quali, nell’intenzione dei frescanti, sarebbero dovuti intervenire a
modificare l’immagine del mosaico allo scopo di ricreare “un meccanismo
iconografico tipico delle decorazioni absidali”51.
Dal punto di vista stilistico, sia l’immagine musiva che le pitture ad affresco
vengono avvicinate ad esempi di pittura su tavola del XII secolo. Per quanto
riguarda la figura del Cristo, in particolare, riprendendo l’ipotesi di Della Valle,
Gandolfo vi riconosce “una versione moderna, anche se sconosciuta,
dell’Acheropita del Laterano di cui ha recuperato la struttura grafica, dominata da
pesanti linee di contorno che, attraverso le ricadute del panneggio, creano il
dispositivo prospettico della figura seduta”52. Riprendendo l’ipotesi, già avanzata
da Salmi, di un’affinità stilistica tra gli affreschi ai lati del mosaico narnese e l’icona
della Madonna advocata del Duomo di Vetralla, lo studioso ritiene che
“l’integrazione [del Cristo musivo, n.d.r.] sia stata opera di un pittore da cavalletto,
solo occasionalmente chiamato a lavorare ad affresco. Volendo configurare meglio
la sua cultura, occorre metterla in relazione con i contemporanei modelli romani
forniti dal gruppo omogeneo composto dalle Madonne di Sant’Angelo in Pescheria,
del Santissimo Nome di Maria e della Collezione Magnani di Reggio Emilia, per
notare tuttavia come, di quei testi su tavola egli fornisca una versione contenuta e
sobria, priva della ricca ragnatela di cadenze luministiche che ne impreziosisce il
tessuto pittorico”53. A differenza della cultura pittorica spoletina del XII secolo, che
muove da modelli librari tipicamente umbri, per il mosaico e gli affreschi narnesi lo
studioso propone “un diverso criterio di penetrazione e di riferimenti romani che,
proprio perché giunti nell’Umbria meridionale di seconda mano, erano destinati ad
assumere un timbro nuovo, decisamente locale”54.

Ibidem.
Ibidem.
52 Ivi, p. 127.
53 Ibidem.
54 Ibidem.
50
51
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L’iconografia del «Cristo in trono»:
caratteri generali
Il teologo e liturgista del XII secolo Jean Beleth riteneva che Cristo dovesse essere
rappresentato in tre maniere: sulle ginocchia della Madre, sulla croce e assiso sul
trono55.
Tali generi di rappresentazione, già conosciuti da Gregorio Magno,
“corrispondevano ai tre grandi temi dogmatici della cristologia insegnati dai Padri
– l’origo, la passio e la glorificatio, secondo la formulazione successiva di Bonaventura
nel suo Lignum vitae (Prologus, 2) – e si accordavano anche con alcune pratiche
religiose del Medioevo”56.
Per quanto riguarda la glorificazione di Cristo, in particolare, intorno alla metà del
IV secolo si trovano le prime immagini connesse con il tema della “regalità”: Cristo
è raffigurato frontalmente, seduto sul trono, con ai piedi un simbolo della
dimensione cosmica del suo regno (Caelus), affiancato dai santi apostoli Pietro e
Paolo, con un evidente rimando all’iconografia imperiale della liberalitas Augusti57.
Intorno al 360-370 circa, si affermò una seconda versione dell’immagine regale di
Cristo, raffigurato ancora frontalmente, affiancato da Pietro e Paolo, ma in piedi,
nel gesto dell’adlocutio, e su di una sfera celeste o sul colle del Paradiso. Anche
questa scena si ispira ad un tema dell’iconografia imperiale, l’oratio Augusti58 .
Queste due versioni dell’immagine del Salvatore, che rappresentavano “il regno di
Cristo nella e con la sua Chiesa e, di conseguenza, il suo regno eterno”59,
costituirono in seguito il fondamento di tutte le rappresentazioni di Gesù al di fuori
dell’ambito narrativo. Cristo, raffigurato frontalmente, stante o seduto, poteva
essere accompagnato da simboli, da attributi o da personaggi diversi, ma
“indipendentemente dal contesto iconografico immediato, trasmetteva
invariabilmente l’idea del Signore dai poteri trascendenti la realtà umana” 60.
Anche la raffigurazione di Gesù Bambino seduto sulle ginocchia di Maria è
essenzialmente legata all’idea del sovrano che esercita il suo potere su un trono che
è costituito dal corpo di Maria.
La rappresentazione di Cristo in trono come un sovrano passò Anche nelle
illustrazioni delle teofanie dell’Apocalisse, che rappresentano le “immagini del
trionfo escatologico del Salvatore per eccellenza”61. L’immagine di Cristo in trono,
inoltre, poteva occupare anche il centro della composizione del Giudizio
Universale, “rappresentazione determinatasi nella seconda metà del sec. 8° e poi

Skubiszewski 1991, p. 498.
Ibidem.
57 Ivi, p. 500. La liberalitas aveva la funzione di rappresentare la distribuzione dei donativi da parte
dell’imperatore ai suoi sudditi.
58 Ibidem. L’oratio è il discorso solenne pronunciato dall’imperatore al momento della presa del potere.
59 Ibidem.
60 Ibidem.
61 Ibidem.
55
56
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nel corso del 9°, come testimoniano, per es., gli affreschi di S. Giovanni a
Müstair”62.
Una tipica rappresentazione del Cristo in trono è costituita dalla Maiestas Domini.
La composizione, concepita nel V secolo sulla base delle Sacre Scritture e
dell’esegesi successiva, presenta Cristo al centro seduto in posizione frontale.
L’immagine è ispirata alla visione di Jahvè descritta in apertura del libro di
Ezechiele e nella gloria di Cristo descritta dell’Apocalisse: Cristo era rappresentato
in trono, benedicente con la mano destra e inserito in una mandorla che
rappresentava la volta di cristallo descritta da Ezechiele e circondata dai quattro
esseri del tetramorfo (Ez.) o tra i quattro viventi dell’Apocalisse (quando questi
ultimi recano in mano un libro diventano simbolo degli evangelisti).
Alcuni motivi iconografici derivati dalle Sacre Scritture (quali l’arcobaleno, il carro
del tetramorfo, etc…) non sono sempre presenti nella composizione. In essa
compaiono invece, a volte, alcuni elementi legati all’iconografia imperiale e già
utilizzati come attributi di Cristo a partire dal IV secolo, quali, ad esempio, la sfera
celeste, la croce-trofeo e la croce-scettro. La Maiestas Domini, attraverso un’unica
formulazione che riunisce la visione della gloria ricevuta da Jahvè dall’Antica
alleanza e quella ricevuta da Cristo dal Nuovo Testamento, proclama “l’identità
consustanziale del Padre e del Figlio. La Maiestas Domini costituiva dunque
l’immagine per eccellenza della teofania di Cristo […] Nella Maiestas Domini il
Cristo del Nuovo Testamento si confonde dunque con il Dio dell’Antica alleanza” 63.
L’origine dell’iconografia della Maiestas Domini è poco nota: il tema si andò
formando contemporaneamente alle due immagini di glorificazione di Cristo non
antropomorfe, quali la Maiestas Crucis (ad esempio nel mosaico absidale di S.
Pudenziana a Roma) e la Maiestas Agni (Roma, cappella di S. Giovanni nel
Battistero lateranense). Un precedente della Maestà è costituito dalla raffigurazione
di Cristo stante, inserito in una mandorla sorretta dai quattro viventi, documentato
nella porta lignea di S. Sabina a Roma (432 ca.).
Il più antico esempio noto della Maiestas Domini è costituito dal mosaico absidale
della chiesa di Hosios David a Salonicco, databile intorno alla metà del V secolo.
La composizione conobbe numerose varianti già nei secoli V-VIII. Nell’Oriente
cristiano la scena della Maiestas veniva presentata spesso fedele nei minimi dettagli
alla visione di Ezechiele. Tuttavia, nonostante a Costantinopoli, dopo la crisi
iconoclasta, si registrasse una ripresa dell’immagine del Cristo in trono spessa
accompagnato da cherubini o serafini, la Maiestas, così come era stata formulata alla
fine dell’Antichità, risulta essere quasi completamente abbandonata.
In Occidente, invece, la scena riapparve in epoca carolingia, assumendo grande
importanza e stabilizzandosi in una formula pressoché definitiva: il Cristo appare
assiso in trono e racchiuso in una mandorla dagli apici appuntiti, circondato dai
quattro viventi (ormai abitualmente raffigurati con un libro e quindi trasformati nel
simbolo degli evangelisti) posti agli angoli della composizione.
62
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Ibidem.
Ivi, p. 501.
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In questo periodo la composizione venne presentata in un certo numero di varianti,
distinte tra loro per l’impiego in composizioni specifiche. Il tema del Cristo-re passò
nelle rappresentazioni del Giudizio Universale, in cui viene ad evidenziarsi “lo
stretto legame tra il contenuto dell’immagine di Cristo in maestà e il potere del
Salvatore di giudicare tutto l’universo”64. La Maiestas, inoltre, si integrò nelle
illustrazioni dell’Apocalisse, uno dei testi che stavano all’origine del tema
iconografico.
Nell’iconografia orientale il Cristo in trono entrò a far parte anche del tema
dell’Ascensione.
Tra le fonti più antiche di tale contaminazione vi sono le ampolle del V secolo
provenienti dalla Terra Santa e l’immagine dipinta sul coperchio di una cassetta
lignea, databile al VI-VII secolo, proveniente dal “Sancta Sanctorum”65.
Qui il Cristo è raffigurato in trono all’interno di una mandorla sorretta da quattro
angeli, con una chiara derivazione dall’immagine classica del defunto
rappresentato in un clipeo sorretto da geni alati o Vittorie; in basso appaiono i
testimoni dell’ascesa al cielo: la Vergine, affiancata dagli apostoli e da San Paolo.
“Poiché Cristo è in posizione frontale, seduto in trono entro una mandorla, la zona
superiore assume il carattere di una teofania al di fuori del tempo e l’Assunzione
viene intesa anche come una intronizzazione”66.
Un esempio di tale iconografia di origine orientale a Roma è costituito dagli
affreschi della chiesa inferiore di San Clemente, realizzati sotto il papa Leone IV
(847-855).

Roma, Sancta Sanctorum, Cristo in trono
Ivi, p. 503.
Schimdt 1994, p. 573.
66 Ibidem.
64
65
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e degli affreschi con le figure dei Santi ai lati

21

Il Cristo musivo e gli affreschi:
osservazioni sulla questione iconografica
Il mosaico che ancora oggi è possibile ammirare sulla parete di fondo del sacello dei
SS. Giovenale e Cassio nella Cattedrale di Narni costituisce un importante
documento della produzione musiva medievale italiana, che attende ancora di
essere approfonditamente indagato in tutte le sue varie e complesse problematiche.
Il recente intervento di restauro, condotto a termine nel 2004 sia sul mosaico che
sugli affreschi che lo circondano (santi laterali; Storie di San Giovenale), una volta che
verranno pubblicati i dati acquisiti, potrà certamente svelare alcuni degli “enigmi”
che tuttora si celano dietro all’intera opera di decorazione del sacello.
Il mosaico, ritagliato in forma circolare sulla parete, rappresenta il Cristo assiso su
un trono gemmato privo di dossale, con la mano destra benedicente e con la sinistra
poggiata a sostenere la croce astile.
La figura di Gesù, con il capo aureolato da un nimbo crucesignato e veste dorata, è
inscritta in un clipeo stellato su un fondo campito di due diverse tonalità di
azzurro: una più scura, che caratterizza la fascia più esterna, e l’altra più chiara, che
occupa quasi completamente l’interno del clipeo (un esempio analogo è costituito
dal Cristo benedicente posto al centro dell’arco absidale nella basilica di San
Clemente a Roma). All’interno del clipeo, in prossimità del trono, è visibile una
zona, ugualmente realizzata a mosaico, di tonalità più scura rispetto al fondo e
priva di stelle, probabilmente frutto di un risarcimento effettuato in seguito ad un
antico intervento di restauro.
Di estremo interesse è la sinopia del cuscino del trono riemersa in seguito all’ultimo
restauro e visibile in corrispondenza della vasta lacuna che ha interessato la parte
destra della superficie musiva. L’intonaco caduto, probabilmente, deve essere stato
risarcito in occasione di un ulteriore intervento di restauro eseguito ad affresco in
epoca imprecisata e riconoscibile nella zona inferiore del clipeo ai lati del trono.
Ugualmente ad affresco è realizzata anche la fascia rossa che incornicia
esternamente il clipeo a mosaico e che, dal basso, appare eseguita su un intonaco
solidale con quello su cui sono dipinte le figure dei santi disposte alla destra e alla
sinistra del Cristo.
Tali affreschi ricoprono l’intera porzione della lunetta ritagliata sulla parete di
fondo del sacello dalla volta della quarta navata. In essi sono visibili, anche se
estremamente danneggiati: due angeli (dei quali, quello sulla sinistra è meglio
conservato), raffigurati nell’atto di sorreggere il clipeo nella parte alta; due figure
femminili nimbate, a sinistra; un santo vescovo (San Giovenale?), un santo che
sembra recare delle chiavi in mano (San Pietro?) e un altro santo vestito dell’abito
benedettino e con in mano un libro, a destra (San Benedetto?).
Costeggia la curvatura della volta una fascia dai colori bianco, giallo e rosso, con al
centro una banda di maggiore ampiezza di colore blu.
Al di sotto della composizione, in un unico registro ed eseguite ad affresco, si
snodano alcune scene della vita di San Giovenale.
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Incorniciate da tre archi a sesto ribassato campiti di rosso, su uno sfondo blu e
scandite da esili elementi vegetali, le tre storie della vita del santo sono tratte dalla
Passio di fine IX - inizi X secolo: da sinistra verso destra, San Giovenale che salva i
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quaranta mercanti dal naufragio, il Trafugamento del corpo del santo, il Trasporto delle
reliquie del santo a Lucca67.
Alla luce di quanto asserito dai vari studiosi, a partire da Salmi, risulta evidente
come quella del Cristo di Narni sia un’iconografia non immediatamente
individuabile nell’ambito delle più note raffigurazioni del “Cristo in trono”.
Per cercare di sciogliere la questione sarebbe necessario chiarire l’esatta successione
cronologica dei vari interventi decorativi che si sono succeduti sulla parete di fondo
del sacello, così come verificare l’ipotesi di una superficie musiva in origine più
estesa e non ridotta al solo clipeo.
Allo stato attuale delle conoscenze la critica si è orientata verso una lettura
iconografica distinta per il mosaico e per gli affreschi, in quanto questi ultimi
vengono generalmente ritenuti più tardi rispetto alla figura del Cristo.
Se per il mosaico, così come sostenuto da Della Valle, è possibile pensare ad una
immagine clipeata del Cristo in sé conclusa, per gli affreschi sembrerebbe possibile
pensare, invece, ad una funzione di completamento dell’immagine musiva.
Gandolfo, infatti, ha ipotizzato che, a causa di un cambiamento in corso d’opera del
progetto originario di collegamento tra l’antico sacello di San Giovenale e la
Cattedrale romanica (progetto al quale, secondo lo studioso, sarebbe da ricondurre
l’esecuzione del mosaico), siano state dipinte le figure dei santi ai lati del Cristo (ad
affresco per ragioni di economia). L’operazione avrebbe avuto lo scopo di
riproporre una composizione ispirata alle decorazioni absidali delle basiliche
romane, con il Cristo raffigurato al centro mentre ai lati si dispongono i santi
maggiormente venerati o titolari dell’edificio.
In base a quanto emerso nel corso degli ultimi studi, dunque, la ricerca iconografica
sembra essere indirizzata verso due diversi filoni di indagine: uno volto ad
analizzare la figura del Cristo a mosaico, concepito come immagine a sé stante;
l’altro riguardante l’intera lunetta della parete di fondo comprensiva di mosaico ed
affreschi.
Il fatto che l’immagine sia inserita all’interno di un clipeo, già di per sé, contribuisce
a connotare il Cristo musivo di notevoli valenze classicistiche: l’imago clipeata
rappresentava, infatti, nell’antichità “l’immagine per eccellenza depositaria di
memoria, canale di carattere onorifico da rendere al personaggio che vi veniva
raffigurato”68. La figura del Cristo di Narni è caratterizzata da numerosi elementi
che ne esaltano la regalità, il potere divino trascendente la realtà umana:
trascendenza ulteriormente sottolineata dal clipeo stellato che, come per
l’Incoronazione del Torriti in Santa Maria Maggiore, allude alla dimensione cosmica
e
ultraterrena
della
rappresentazione,
al
“registro
soprannaturale
69
dell’avvenimento” . La veste dorata, il trono gemmato, lo scettro con la croce
costituiscono, inoltre, degli elementi che rimandano all’ideologia imperiale.
Ranucci Rossi 1998, p. 185.
Andaloro 2000, p. 43.
69 Andaloro – Romano 2000, p. 123.
67
68
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Il Cristo di Narni, in effetti, può a ben diritto essere definito “Rex Coeli”, come
sostenuto da Della Valle sulla scorta della trascrizione del discorso di consacrazione
tenuto dal papa Eugenio III nel 1145.
Questa forte valenza regale, che si offre allo sguardo dei fedeli con caratteri
dichiaratamente iconici, risulta inoltre amplificata dalle affinità riscontrabili tra
l’opera di Narni e alcuni dipinti (in particolare il Cristo in trono affrescato nella
cappella del Sancta Sanctorum) che richiamano l’immagine santa per eccellenza,
l’Acheropita del Laterano.
L’iconografia del mosaico in esame, quindi, potrebbe essere interpretata, più che
come una vera e propria Majestas Domini (nella quale la caratteristica
maggiormente evidenziata è quella della consustanzialità tra Padre e Figlio), come
un’immagine volta ad esaltare la valenza regale di Gesù, un “Cristo re” seduto sul
trono mentre sostiene nella mano sinistra la croce astile in segno di “imperio” e
vittoria.
Per quanto riguarda gli affreschi ai lati del Redentore, il primo elemento che balza
agli occhi è l’asimmetricità della composizione, caratterizzata dalla presenza di tre
figure a destra e di due a sinistra.
Secondo la critica i tre santi a destra sono identificabili: in un santo vescovo con
pastorale e mitra (il primo a sinistra, immediatamente accanto al clipeo),
probabilmente lo stesso San Giovenale; in San Pietro (per le chiavi che sorregge in
mano); in un santo benedettino con il cappuccio abbassato e un libro in mano, forse
San Benedetto, che, a differenza degli altri due, non è rappresentato di tre quarti e
rivolto verso la figura di Gesù al centro, ma è collocato in posizione perfettamente
frontale.
Alla sinistra del clipeo le due figure femminili aureolate sono di incerta
identificazione: Salmi vi ravvisava le “pie donne” al sepolcro, in correlazione con
l’ipotesi di un “Cristo risorto”.
Ranucci Rossi, invece, ha visto nella figura femminile posta subito alla sinistra del
Redentore una Madonna Advocata, replica della famosa icona della Madonna
Tempuli, espressione del ruolo di mediatrice svolto dalla Vergine presso il Figlio.
La studiosa notava come “la Vergine vada letta come pendant di san Giovenale e
formi con lui una Deésis locale, allargata agli altri santi presenti, il cui significato
risiede nella funzione interlocutoria e di ambasceria svolta dai santi, e
particolarmente dalla più ‘santa dei santi’, rispetto alle invocazioni della comunità
dei fedeli narnesi”70.
Una particolarità iconografica indurrebbe, inoltre, ad inquadrare l’esecuzione degli
affreschi all’interno di un preciso programma politico, legato alla congiuntura
storica del momento. La figura di San Pietro, infatti, anziché essere vestita del
classico pallium, indossa una clamide, il manto allacciato sulla spalla “d’ispirazione
laica e con precisi rimandi all’iconografia imperiale”71.

70
71

Ranucci Rossi 1998, pp. 180-181.
Ivi, p. 180.
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La connotazione in senso imperiale della figura del santo, immagine simbolo della
Chiesa di Roma, potrebbe inserirsi nel clima della lotta per le investiture, che aveva
visto contrapposte le due forze che si contendevano il potere temporale nel XII
secolo: il Papato e l’Impero. Anche la presenza del santo benedettino viene letta da
Ranucci Rossi in funzione di questa interpretazione storico-politica dell’iconografia
degli affreschi, in quanto l’ordine era “impegnato in prima linea nell’azione di
riforma intrapresa dalla Chiesa in questo periodo”72.
Alla luce delle attuali conoscenze e con le dovute riserve in attesa dei risultati
dell’ultimo intervento di restauro, a parere di chi scrive, si potrebbe ipotizzare
l’esistenza, sulla parete di fondo del sacello della Cattedrale di Narni, di
un’originaria decorazione a mosaico molto più estesa di quella attuale: una
decorazione che, forse, comprendeva l’intera larghezza della parete originaria
dell’antico sacello (corrispondente, secondo le più recenti ipotesi di ricostruzione,
all’attuale ampiezza della lunetta affrescata).
Una composizione a mosaico più articolata, infatti, potrebbe aggiungere alla
enigmatica iconografia del “Cristo re” alcuni elementi necessari per una sua
immediata comprensione.
Tale ipotesi troverebbe riscontro nel piccolo lacerto di mosaico, campito di rosso,
riemerso, in seguito al restauro, all’estremità superiore della parete, nel punto in cui
essa si incontra con la volta, al di sopra della testa del Cristo.
Non si può escludere, quindi, che le figure dei santi dipinte ad affresco, oggi visibili
ai lati del Redentore, possano costituire un richiamo ad un’ipotetica originaria
iconografia del mosaico, aggiornata tuttavia alle nuove esigenze della committenza
legata alle vicende storico-politiche vissute dalla Chiesa nel XII secolo.
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Ivi, p. 181.
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Appendice
La storia del sacello della Cattedrale di Narni a partire dal XV secolo73
L’attuale assetto del sacello dei SS. Giovenale e Cassio corrisponde ad una
sistemazione attuata in gran parte nel corso del XV secolo.
In questo periodo, infatti, la quarta navata fu regolarizzata allo scopo di accogliere
alcune cappelle funerarie (cappella Eroli, cappella del vescovo Boccardo) e la
cappella del SS. Sacramento (“Maestri lombardi”, 1499).
In questa fase venne realizzata la nuova facciata del sacello, realizzata con vari
elementi di spoglio provenienti dall’arredo liturgico romanico della Cattedrale:
l’ingresso alla tomba del primo vescovo di Narni si apriva ancora sul lato est e
anche il piano di calpestio del livello superiore della cappella, pur ridotto nelle
dimensioni, era rimasto inalterato, come dimostrano i dipinti votivi dei primi anni
del XV secolo, visibili su una colonna inglobata all’interno del sacello stesso e sulla
parete di fondo, subito al di sotto delle più antiche Storie di San Giovenale.
La fronte, inoltre, si elevava per un’altezza pari ai primi tre registri di riquadri
sovrapposti, dei quattro attualmente visibili.
Al vescovo Pietro Gormaz, che resse la diocesi di Narni dal 1498 al 1515, si deve la
conclusiva fase edilizia del sacello. Il presule spagnolo aveva deciso, infatti, di
collegare la facciata dell’oratorio dedicato a San Giovenale alle cappelle Eroli e del
SS. Sacramento, attraverso la realizzazione di due setti murari che si appoggiano
alle loro strutture. In questa fase fu modificata la volta dell’ambiente inferiore del
sacello, sia in larghezza che in altezza, fatto che comportò la parziale copertura
degli affreschi quattrocenteschi.
L’accesso all’oratorio, inoltre, venne spostato sulla fronte, mediante l’adattamento
di una porta originariamente più piccola, mentre fu mantenuto il passaggio che
consentiva l’accesso al piano superiore. Ancora in questo periodo furono inseriti,
all’interno, l’altarolo quattrocentesco e, all’esterno, due sculture ancora oggi visibili
nelle nicchie che si aprono sulla facciata dell’antico oratorio: una Vesperbild in
terracotta databile ai primi anni del XVI secolo, a destra, e una pregevole scultura
lignea trecentesca raffigurante un Santo vescovo (probabilmente San Giovenale), a
sinistra. Con la scritta apposta sull’architrave (“PETRUS GORMAZ EPISCOPUS
SACELLUM DIVI IUVENALIS REPARAVIT”) il vescovo decise di testimoniare il suo
intervento.
Nel 1642, tra il 16 e il 20 aprile, mons. Bocciarelli (vescovo di Narni dal 1633 al 1656)
riportò alla luce i resti del corpo di San Giovenale, conservati all’interno di un
sarcofago più tardo, nascosto in un ambiente scavato nella roccia (al quale ancora
oggi è possibile accedere dall’interno del sacello) allo scopo di celare le spoglie del
santo dopo la restituzione delle stesse alla città di Narni da parte del marchese
Adalberto di Toscana nel IX secolo. Il corpo del santo fu, quindi, trasportato
Per la ricostruzione delle vicende legate alla storia del sacello, cfr. Romano – Perissinotto – Vakalis - De
Turres - Angelelli 1998, pp. 265-283.
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all’interno di una nuova confessione che, per l’occasione, venne ricostruita al di
sotto dell’altare maggiore della Cattedrale, luogo in cui i resti del primo vescovo
della città sono tuttora conservati.
Nel 1680, infine, il vescovo Ottavio Avi (1670-1683) pose all’interno del sacello un
altare barocco dedicato a San Cassio, in seguito alla concessione di una reliquia del
santo da parte del capitolo della chiesa di San Frediano a Lucca.

Narni, Cattedrale di San Giovenale, zona presbiteriale
Narni, Cattedrale di San Giovenale, confessione, sarcofago con le spoglie del santo
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