
LA CAPPELLA ALB ANT
NELLA BASILICA DI SAN SEBASTIANO FUORI LE MURA. 

REPERTI VENUTI ALLA LUCE IN OCCASIONE DEl LAVORI DI FONDAZIONE 
TRA DOCUMENTI DI SCAVO E FONTI ARCHIVISTICHE5 

<<Verso Vora di un tramonto malinconico e piovoso, an mesto corteo di monaci cister-
censi, Otto dei quali portavano sulle spalle una ricca bara, usciva dalla Porta di S. Se-
bastiano su I'Appia Antica; raggiungeva, là dove la strada consolare si avvalla prima di 
risalire versa ii sepolcro di Cecilia Meteila, la chiesa dedicata al martire cristiano... Qua-
si phi che al Santo della bra famiglia, a quell'Albaao, di cui conservavano ii corpa nd-
la cappella domestica del Palazzo della Quattro Fontane, gli Albani venerarono sempre 
San Sebastiano, nella cui basilica... Clemente XI aveva creato la cappella gentilizia fa-
cendola decorare dal Fontana e dal Maratti... Nella chiesa del bel santo... trovb ii suo 
ultimo riposo ii cardinale adoratore della bellezza, spentasi in eta di ottantasei anni. Ora 
ii suo sarcofago appare abbandonato e negletto... Era il 13 dicenibre del 1779>> 

Ancora oggi ii sarcofago del cardinale adoratore di bellezza Alessandro Albani 
(1692-1779) giace trascurato e negletto nella cripta della cappella gentilizia nella ba-
silica di S. Sebastiano; a commissionarla è Clemente XI (1649-1721), da cui ii ni-
pote collezionista eredita l'amore per ii classicismo e l'antichità nel clima generale 
del mecenatismo settecentesco 2 La cappella, opera deIl'architetto Carlo Fontana, sor-
ge nell'immediato suburbio, circa tre miglia fuori dalle Mura Aureliane (Fig. 1). Si 
inserisce in una fase di profondo cambiamento nella politica papale dal momento che 
le cappelle di famiglia dei secoli XVII e XVIII si collocano generalmente nelle chic- 
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BRIGANTE COLONNA 1935, p. 111. 
2 Per la storia delta famiglia Albani si veda BRIGANTE COLONNA 1935, pp. 7-34. Da ultimo: A. 

MENNITI JOPPOLO, *Cenni biografici su Clemente XI>>, in Papa Albani, pp. 35-39.


