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INTRODUZIONE 

IL PROGETTO DI RICERCA 

 

 

0.1 - Status quaestionis 

Il culto delle reliquie costituisce certamente uno dei principali aspetti della religiosità cristiana 

e, al contempo, uno spunto di ricerca che ha da sempre esercitato un notevole fascino sugli 

studiosi.  

Il martire (nell’accezione primitiva “testimone”) è colui che ha reso testimonianza del Cristo 

fino al sacrificio della vita mentre la reliquia è una delle sue parti corporali, il corpo nella sua 

interezza o, più genericamente, qualsiasi oggetto venuto in suo contatto o riconducibile, per 

qualche motivo, alla sua vita. Le persecuzioni perpetrate agli albori dei Cristianesimo contro i 

testimoni della fede produssero un numero considerevole di reliquie che divennero oggetto di 

venerazione da parte di quanti vedevano nel martire un esempio, un modello da seguire. Col 

passare dei decenni tale venerazione si estese anche ai confessori (coloro i quali, pur 

testimoniando la fede in spregio della morte, non morirono per cause estranee alla loro 

volontà), ad alcuni asceti, a personaggi eccezionali della comunità cristiana (come vescovi e 

abati) e, genericamente, a quanti intrapresero la via della fede accettandone, come 

conseguenza, ogni genere di sofferenza. 

Il luogo che custodiva reliquie diveniva santuario, sebbene in epoca paleocristiana il termine 

sanctuarium non fosse ben connotato ed utilizzato in vario modo: per indicare il tempio di 

Gerusalemme o parte di esso, i reliquiari o le reliquie stesse. Anche il termine confessio, sulla 

base di quanto emerge dalla lettura del Liber Pontificalis, aveva un significato piuttosto 

generico, indicando la tomba martiriale oggetto d’interventi o strutture legate alla devozione 

ma non necessariamente costruite sui sepolcri. Al “monumento funerario”, alla “reliquia” o al 

“reliquiario”, si riferivano i termini memoria e martyrium, il secondo maggiormente attestato 

in Oriente, mentre la tomba venerata era genericamente definita sepulchrum o loculus. 

Dal punto di vista storico, la tematica ha ricevuto negli anni una costante attenzione. Si pensi 

agli studi di Brown (The cult of the saints, 1981) sulle radicali trasformazioni dell’ideologia 

religiosa tardo-antica e dell’utilizzo degli spazi cittadini ed extracittadini che l’avvento del 

culto delle reliquie determinò, o quelli di Geary (Furta sacra. Thefts of relics in the central 

Middle Ages, 1990), incentrati sul nuovo vigore che questa forma di religiosità acquisì in età 

carolingia e sulle traslazioni operate nell’Altomedioevo. Influenzato dalle idee di Brown, 

Canetti (Frammenti di eternità, corpi e reliquie tra Antichità e Medioevo, 2002) ripercorre le 

vicende che portarono, nel Tardo-antico, allo sfondamento di quella barriera ideologica che in 

piena età romana aveva separato la città dei vivi da quella dei morti. Su alcuni aspetti del 

culto dei santi durante l’Altomedioevo, di grande interesse è il contributo di Sumption 

(Pilgrimage. An image of medieval religion, 1975). Un’analisi antropologica che ci mostra quanto 

influenza eserciti tuttora una forma di venerazione tanto antica, infine, è in Niola (I santi 

patroni, 2007). 

Sotto il profilo archeologico, non esiste una monografia che delinei in modo organico lo 

sviluppo dei santuari paleocristiani su tutto il territorio italiano. La disamina dei principali 

monumenti d’ambito mediterraneo proposta da Grabar (Martyrium. Reserches sur le culte des 

reliques et l’art chrètien antique, 1946) costituisce un testo datato, mentre più aggiornato è il 

report di Mazzoleni e Bisconti sui santuari italiani pubblicato sulla rivista Archeo (I martiri 

cristiani, 1992), poi integrato in una differente sede con l’aggiunta di un capitolo specifico 

sull’epigrafia (Alle origini del culto dei martiri. Testimonianze nell’archeologia cristiana, 2005). 

Esso ha il merito di fornire una sintesi delle principali scoperte in anni relativamente recenti 

ma non prende in considerazione che una piccola parte della mole di dati riguardanti il culto 

dei santi, soffermandosi quasi esclusivamente sui contesti romani. Sull’epigrafia, in 
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particolare, largo spazio all’argomento è dedicato nel volume di Carletti (Epigrafia dei cristiani 

in Occidente dal III al VII secolo. Ideologia e prassi, 2008). 

Nei manuali d’archeologia cristiana, i capitoli inerenti il culto delle reliquie affrontano il tema 

da un punto di vista piuttosto generale, come in Testini 1980, Deichmann 1993, Iniguez 

Herrero 2000) e Krautheimer (Architettura paleocristiana e bizantina, 1986). 

Grande slancio alla disciplina hanno dato i convegni internazionali incentrati su determinate 

tematiche, come quello tenutosi a Parigi nel 1984 su “L’inhumation privilegiee du IV au VIII 

siecle en occident” o l’incontro su “Pellegrinaggi e culto dei santi in Europa fino alla I Crociata”, 

svoltosi a Todi nel 1961.  

Anche in ambito nazionale, peraltro, gli incontri non sono mancati, come attesta la giornata di 

studio su “Martiri ed Eucaristia nella civiltà cristiana”, in Vaticano nel 2005. Tra i Congressi 

Nazionali di Archeologia Cristiana, si ricordano quello di Agrigento sulla “Cristianizzazione in 

Italia tra Tardoantico e Altomedioevo” (2004), e il più recente “Martiri, santi, patroni: per una 

archeologia della devozione” (X) (a Cosenza nel  2010). Nel volume dato alle stampe nel 2012 

sono raccolti contributi di carattere storico, archeologico, artistico ed epigrafico, con una 

sezione dedicata alle più recenti scoperte. 

Sullo specifico caso di Roma, la bibliografia è sconfinata. Gli spazi confessionali legati ai 

santi Pietro e Paolo hanno suscitato, ovviamente, l’interesse maggiore. Sul sepolcro del primo 

sono imprescindibili i contributi della Guarducci (Pietro in Vaticano, 1983, Le reliquie di Pietro 

in Vaticano, 1995, La tomba di Pietro, 1996) o la sintetica guida redatta da Zander (La necropoli 

sotto la basilica di San Pietro in Vaticano, 2007). La vicenda di Paolo è invece trattata nel recente 

volume miscellaneo Paulo apostolo martyri. L'apostolo San Paolo nella storia nell'arte e 

nell'archeologia (2011). 

Ricerche esaustive sui principali santuari dell’Urbs si trovano nella monografia di Fiocchi 

Nicolai (Strutture funerarie ed edifici di culto paleocristiani di Roma dal IV al VI secolo, 2011), 

mentre a Lucrezia Spera si devono fondamentali articoli di sintesi (Ad limina Apostolorum. 

Santuari e pellegrini a Roma tra tarda antichità e alto medioevo, 1998, e il più recente I santuari di 

Roma dall’Antichità all’Altomedioevo: morfologie, caratteri dislocativi, riflessi della devozione, 

2012). Per un inquadramento sull’incidenza del culto dei santi sulla topografia suburbana, si 

veda anche il lungo contributo di Tarquini (Pellegrinaggio e assetto urbano di Roma, 2005). La 

sintesi più aggiornata ed estesa, tuttavia, è rappresentata dal volume I martiri di Roma (2013), 

riedizione critica curata da Bonfiglio del testo pubblicato da Amore nel 1975. Allo studio 

prettamente agiografico dell’insigne studiose, Bonfiglio ha apportato novità soprattutto sul 

piano archeologico. Non si possono non citare, inoltre, i volumi del Lexicon Topographicum 

Urbis Romae dedicati al Suburbio, editi dopo il 2000, con voci su tutti i cimiteri e i santuari 

dello spazio extra-urbano.  

Ricerche di sintesi sono presenti anche in cataloghi di mostre, come quello sui “Christiana loca. 

Lo spazio cristiano nella Roma del primo millennio” (2000-2001), col contributo di tutti i 

principali studiosi della materia. Una particolare attenzione alla cristianizzazione dello spazio 

suburbano determinata dall’avvento del culto martiriale si riscontra nei cataloghi delle 

esposizioni su “Costantino il Grande. La civiltà antica al bivio tra Occidente e Oriente” (a Rimini 

nel 2005), e su “Aurea Roma: dalla città pagana alla città cristiana” (nella capitale, a cavallo tra 

2000 e 2001). Sugli Apostoli, in particolare, si veda il catalogo della mostra  “Pietro e Paolo. 

La storia, il culto, la memoria nei primi secoli”, allestita a Roma per il Giubileo del 2000.  

Non mancano, anche per lo specifico caso romano e laziale, gli Atti di convegni, come quello 

romano del 2002 su “Lo spazio del santuario. Un osservatorio per la storia di Roma e del Lazio”. 

Seppur non dedicato specificamente al culto dei santi, Suburbium. Il suburbio di Roma dalla crisi 

del sistema delle ville a Gregorio Magno (2003), non poteva che apportare interessanti novità. 

Neanche il testo di Spera, Il paesaggio suburbano di Roma dall’antichità al medioevo: il 

comprensorio tra le vie Latina e Ardeatina tra le mura Aureliane al III miglio (1999) si concentra in 
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modo esclusivo sui santuari ma delinea uno spaccato più generale sul popolamento delle aree 

esterne alla cinta urbana. 

La bibliografia è vastissima anche in relazione a tematiche specifiche. Ai contesti ipogei, ad 

esempio, sono dedicati i volumi di Pergola (Catacombe romane. Storia e topografia, 2002) e di 

Fiocchi Nicolai, Bisconti e Mazzoleni (Le catacombe cristiane di Roma. Origini, sviluppo, 

apparati decorativi, documentazione epigrafica, 1998). Sulle chiese, uno dei testi più aggiornati è 

Le chiese paleocristiane di Roma. I luoghi di culto nell’Urbe dal I al VII secolo (2003), con schede 

sintetiche dei principali edifici urbani e suburbani. Sull’argomento, a Roma si è anche tenuto 

un Congresso Internazionale nel 2000, col titolo Ecclesiae Urbis.  

Per ognuna delle basiliche circiformi, esiste uno specifico volume di riferimento: per S. 

Agnese sulla Nomentana, La basilica costantiniana di Sant’Agnese. Lavori archeologici e di 

restauro (2004); su S. Marco dell’Ardeatina, La nuova Basilica Circiforme della via Ardeatina 

(1996); sulla Basilica Apostolorum dell’Appia, il testo di Nieddu La Basilica Apostolorum sulla 

via Appia e l’area cimiteriale circostante (2009) che aggiorna il contributo di Ferrua del 1990 La 

basilica e la catacomba di S. Sebastiano; sui SS. Pietro e Marcellino sulla Labicana, a  Guyon si 

deve Le cimetière aux deux lauriers. Recherches sur les catacombes romaines (1987). 

Sull’epigrafia romana, infine, si veda il volumetto di Ferrua e Carletti (Damaso e i martiri di 

Roma. Anno damasi saeculari XVI, 1985), contenente una disamina dei più noti Elogia del 

pontefice. 

Gli studi sui contesti non romani sono chiaramente meno fiorenti ma comunque ben 

alimentati. A Picard si deve una corposa monografia sulle sepolture dei vescovi in Italia 

settentrionale (Le souvenir des eveques. Sepoltures, listes episcopale et culte des eveques en italie du 

nord des origines au Xe siecle, 1988), con confronti tra dati storici e archeologico-monumentali. 

Il volume di Crosato (Alle origini dei cimiteri cristiani: chiese e sepolture nell’Italia transpadana 

tra IV e IX secolo, 2008) può essere considerato un aggiornamento di quell’opera, sebbene non 

s’interessi in modo specifico delle tombe episcopali. Nel volume di Chavarria Arnau 

(Archeologia delle chiese. Dalle origini all’anno Mille, 2009), invece, sono presenti riferimenti di 

carattere generale alla dislocazione delle reliquie negli spazi ecclesiastici, italiani e non.  

Nella collana Santuari d'Italia, esito del progetto internazionale “Il censimento dei santuari 

cristiani d'Italia dall'antichità ai giorni nostri”, coordinato da Boesch Gajano, Cracco, De 

Rosa, Otranto e Vauchez, si trovano contributi che spaziano dall’epoca paleocristiana ad oggi. 

Sinora sono stati pubblicati i volumi relativi al  Lazio (2010), Trentino Alto Adige, Puglia, 

Roma (tutti del 2012) e Umbria (2013). 

Sulle necropoli tardo-antiche del Lazio, gettano luce le maestose monografie di Fiocchi 

Nicolai (I cimiteri paleocristiani del Lazio, I, Etruria meridionale, 1988 e I cimiteri paleocristiani del 

Lazio, II, Sabina, 2009), nonché il volume Le catacombe del Lazio. Ambiente, arte e cultura delle 

prime comunità cristiane (2006), incentrato anche su aspetti geomorfologici e folkloristici. Una 

sintesi sui santuari sardi, sui quali già si concentrava la collana “Sardegna Archeologica - 

Guide e Itinerari”, è nel volume di Spanu (Martyria Sardiniae. I santuari dei martiri sardi, 2000), 

non privo di un approfondimento sulle fonti agiografiche. Per quanto riguarda la Liguria, nel 

1998 è stata pubblicata da Frondoni una raccolta di schede sugli edifici ecclesiastici della 

regione (Archeologia Cristiana in Liguria. Aree ed edifici di culto tra IV e XI secolo), con nuovi 

dati sull’articolazione degli spazi confessionali. Carattere regionale hanno anche le ricerche 

sulle origini del Cristianesimo in Lucania (CAMPIONE, La Basilicata paleocristiana. Diocesi e 

culti, 2000) e Daunia (CAMPIONE, NUZZO, La Daunia alle origini cristiane, 1999), sebbene in 

questi casi il culto dei santi costituisca un tema affrontato  marginalmente.     

Per passare dal generale al particolare, sui principali contesti ipogei, si segnalano i seguenti 

volumi, non sempre aggiornati: Fasola, Le catacombe di San Gennaro a Capodimonte (1975); 

Pani Ermini, Il Santuario del martire Vittorino in Amiternum e la sua catacomba, (1978); le guide 

sulle catacombe laziali e siciliane pubblicate nella collana “Catacombe di Roma e d’Italia”. In 

relazione ai principali monumenti subdiali, invece, si vedano i seguenti contribuiti: sul 
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santuario di Cimitile, Ebanista, Et manet in mediis quasi gemma intersita tectis. La basilica di S. 

Felice a Cimitile. Storia degli scavi, fasi edilizie, reperti (2003) e, dello stesso autore, La tomba di 

San Felice nel santuario di Cimitile. A cinquant’anni dalla scoperta (2006); su S. Erasmo a 

Formia, Punzo, Miele, Frecentese, Il santuario del martire Erasmo a Formia. Storia e archeologia 

del complesso martiriale e ricognizione del graffito rinvenuto sulla mensa (1992); sul complesso di 

Concordia Sagittaria, Flaborea, Sottil Zanco, Vignadel, Julia Concordia romana cristiana. Guida 

storico-archeologico-artistica di Concordia (1996); sul sacello di S. Giovenale a Narni, gli atti 

del Convegno tenutosi a Terni nel 1996 “San Giovenale. La cattedrale di Narni nella storia e 

nell’arte”; sulle basiliche funerarie aostane, il piccolo volume di Bonnet e Perinetti, Aoste aux 

premiers temps chretiens, (1986); sul santuario dei Canziani, il volume “I santi Canziani nel XVII 

centenario del loro martirio” (2007), contenente gli atti del IV Convegno annuale di Studio “Per 

il XVII centenario del martirio dei Canziani” e del Convegno Internazionale di Studi “I Santi 

Canziani”, entrambi a San Canzian d’Isonzo, rispettivamente nel 2003 e nel 2004. 

Sebbene non siano specificamente incentrati sul culto dei santi, gli atti degli incontri sulla 

cristianizzazione forniscono preziose informazioni: “La Campania fra Tarda Antichità e Alto 

Medioevo. Ricerche archeologiche del territorio” (a Cimitile nel 2008); “La cristianizzazione 

dell’Adriatico” (Aquileia-Grado, 2007); “Fondi tra Antichità e Medioevo” (Fondi, 2000); “La 

Terra dei Marsi. Cristianesimo, cultura, istituzioni” (Avezzano, 1998); “L’Umbria meridionale fra 

Tardoantico e Altomedioevo” (Acquasparta, 1989); “Sicilia e Italia suburbicaria tra IV e VIII 

secolo” (Catania 1989); “III Convegno di Studio sull’archeologia tardoromana e altomedievale in 

Sardegna” (Cagliari, 1986); “Il paleocristiano in Ciociaria” (Fiuggi, 1978). 

Una certa importanza rivestono alcuni cataloghi di mostre, come “La città e la sua memoria. 

Milano e la tradizione di sant’Ambrogio” (a Milano nel 1997), e quello su “Roma e la Liguria 

Marittima: secoli IV-X. La capitale cristiana e una regione di confine” (Genova, 2002-2003). 

Non si può non accennare, infine, ai contributi nella Rivista di Archeologia Cristiana o dei 

Vetera Christianorum che sono incentrati, nello specifico, sugli spazi confessionali di Roma e 

del resto della Penisola. 

 

 

0.2 - Introduzione alla materia 

Alla base della nascita di un santuario sta la deposizione di spoglie venerate, reliquie. Se essa 

avveniva al momento della morte del santo, o poco dopo, si manifestava generalmente 

nell’inumazione in tomba. Se si verificava a distanza di tempo, solitamente a seguito di una 

traslazione, le reliquie potevano trovare ricetto in strutture funerarie non tradizionali. 

Deposizioni e traslazioni, a seconda dei luoghi e dei tempi, interessarono ambiti differenti. 

All’epoca delle persecuzioni, le spoglie furono collocate generalmente in comuni cimiteri, 

ipogei o subdiali. Quando il culto dei santi si radicò fermamente nella mentalità cristiana, i 

nuovi santi (generalmente vescovi, essendo terminate le persecuzioni), furono deposti in 

contesti di particolare privilegio, solitamente proprio presso i martiri. 

Le trasformazioni che interessarono i santuari nel corso dei secoli sono stati determinati da 

interventi diversificati che è possibile suddividere in due grandi categorie: quelli frutto di una 

scelta progettuale consapevole da parte dell’entità incaricata della gestione del santuario; 

quelli non programmati, derivati dalla devozione dei fedeli.  

Alla prima categoria appartengono i lavori finalizzati ad un miglioramento delle condizioni 

generali del santuario, che potevano essere indirizzati direttamente alla tomba o allo spazio 

confessionale circostante. Quest’ultimo, inteso come luogo in cui si esplicavano le liturgie in 

onore dei santi e dei loro resti, era articolato in modo da garantire la valorizzazione delle 

reliquie e la comoda fruizione delle aree circostanti. Per questo motivo, i santuari svolgevano 

al contempo sia la funzione di luogo di culto che di monumento funerario. Le soluzioni 

adottate per ricreare ambienti confessionali furono diverse, a seconda dei luoghi, dei periodi, e 

delle esigenze. Talvolta il santuario era costituito da spazi funerari e liturgici separati, ma non 
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è raro riscontrare strutture unitarie funzionali ad entrambe le esigenze. In merito alla relazione 

con le reliquie, distinguiamo i seguenti tipi di santuario: sulle tombe venerate, o ad corpus; 

sui luoghi sacri, detti anche teofanici, commemoravano eventi legati alla vita del santo, senza 

custodirne resti corporali; lontani dai sepolcri, accoglievano reliquie traslate, quindi 

provenienti da sepolture più o meno lontane. Prima della Pace della Chiesa (313), le tombe 

venerate erano solitamente segnalate da strutture semplici, memoriae, ma successivamente la 

cura dei sepolcri s’intensificò e l’articolazione dei complessi divenne più elaborata. 

La committenza delle opere variava a seconda dei frangenti storici, coinvolgendo ora 

l’autorità imperiale, ora quella ecclesiastica (pontefici e altri membri del clero) o ancora 

quella civile, rappresentata da evergeti laici, talvolta di rango elevato. Gli interventi sui 

sepolcri da loro patrocinati potevano sostanziarsi variamente: ristrutturazioni rese 

indispensabili da eventi traumatici, naturali o bellici; restauri finalizzati a un ripristino del 

sepolcro fatiscente; semplice manutenzione; predisposizione di elementi funzionali alla 

venerazione delle reliquie, come fenestellae confessionis, pozzetti per la produzione di 

reliquie, mense per la celebrazione del refrigerio ecc.; interventi di monumentalizzazione 

mediante l’addizione di elementi decorativi plastici e la stesura di cicli affrescati o mosaicati; 

edificazione di basiliche ad corpus, di tipo ipogeo, semi-ipogeo o subdiale.  

I lavori che riguardavano gli spazi confessionali, invece, erano normalmente eseguiti per 

assicurare una migliore fruizione del santuario e si estrinsecavano in: allargamento degli spazi 

resi angusti da folle sempre crescenti di pellegrini; manutenzione della staticità compromessa 

da opere precedenti o da fenomeni naturali, ottenuta per mezzo della costruzione di murature 

di supporto; abbellimento dello superfici con decorazioni plastiche o figurate. Nello specifico  

ambito ipogeo, si assiste alla predisposizione di agevoli percorsi di visita mediante la 

realizzazione di nuove gallerie, l’accecamento di quelle secondarie e l’apertura di lucernari e 

nuove scale. Nei contesti subdiali, invece, ci si concentrò sul generico riassetto della viabilità, 

la predisposizione di ambiente distinti dalla confessione e funzionali allo svolgimento delle 

cerimonie refrigeriali o eucaristiche, l’edificazione di basiliche cimiteriali iuxta corpus. Un 

discorso a parte, merita la progettazione di quei variegati complessi edilizi (monasteri, 

xenodochia, balnea ecc.) che, associati ai santuari, dovevano garantirne il funzionamento.  

Gli interventi dei fedeli, dettati da spontaneità, producevano alterazioni delle confessioni 

meno sistematiche. Quelli tollerati determinavano l’occupazione funeraria serrata degli spazi 

adiacenti alle sepolture venerate e la redazione, sulle pareti intonacate, di graffiti devozionali 

sovrapposti gli uni agli altri senza alcuna logica o programmazione. Ma non mancarono le 

azioni illecite di quei pellegrini che, come ricordano le fonti, cercavano di tornare a casa 

portando con sé un pezzo della confessione. 

Le differenti tipologie d’interventi promosse da attori che contribuirono a vario titolo 

all’arricchimento dei santuari, il comune degrado che interessa tutti i monumenti fruiti 

ininterrottamente per secoli, gl’immancabili eventi naturali che interferiscono nella storia di 

un sito, l’abbandono, l’incuria e le ricerche archeologica scriteriate dei secoli passati, ci hanno 

lasciato in eredità contesti radicalmente trasformati rispetto al loro stato originario. L’analisi 

critica delle varie emergenze architettoniche, però, consente di ricostruire la storia di molti dei 

santuari paleocristiani e consente di proporre modelli di evoluzione differenziati a seconda dei 

frangenti storici e delle aree geografiche.  

Nell’esaminare i contesti di Roma e del resto della Penisola, cercheremo di ricostruire questo 

articolato percorso, distinguendo le confessioni ipogee da quelle ad aperto cielo. Dovremo 

avvalerci di fonti di tipo diverso perché le evidenze che consentono l’individuazione di una 

tomba venerata sono diverse: testi scritti; edifici martiriali; iscrizioni in situ o graffiti 

devozionali; altari confessionali; sepolture privilegiate; indizi generici relativi alla 

promozione dello spazio funerario, come le decorazioni pittoriche, mosaicate e scultoree, o i 

lavori finalizzati ad assicurare la fruizione delle reliquie. 
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0.3 - Fonti 
La principale fonte di riferimento per la nostra ricerca è quella archeologica ma, poiché molti 

dei contesti analizzati sono stati scavati quando la pratica stratigrafica ancora non era diffusa 

(si pensi alle ricerche effettuate nel cimitero di San Callisto dal De Rossi nel XIX sec. e, in 

generale, a tutti gli sterri che hanno interessato le catacombe romane), i dati acquisiti 

andranno in qualche caso ricontestualizzati, facendo riferimento ai confronti meglio noti. 

Tuttavia, poiché la scelta dei modelli architettonici è stata sempre influenzata da fattori 

ideologici e storico-culturali, la conoscenza degli edifici martiriali non può prescindere dalla 

definizione del fenomeno che ne costituisce il presupposto, il culto dei santi. Per questo 

motivo, ma anche per individuare correttamente gli spazi venerati, la conoscenza delle 

principali fonti storico-letterarie è di vitale importanza.  

Le Sacre Scritture, ad esempio, sono illuminanti per comprendere in che modo la rivelazione 

evangelica abbia stimolato la pietà cristiana, stimolando i fedeli alla ricerca della santità. Tra 

le fonti compilate dal clero per le commemorazioni, invece, si distinguono le seguenti: Acta, 

copie o estratti di atti ufficiali relativi ai processi giudiziari dei martiri, spesso manipolati a 

scopo celebrativo e propagandistico (i più antichi sono il Martyrium Polycarpi del 167); 

Passiones, o Gesta martyrum, diffusi a partire dal VI sec., erano racconti incentrati sul tema 

del martirio, utili ad alimentare la pietà dei fedeli; Calendari, liste di ricorrenze riportanti, per 

ogni giorno, nome del martire e luogo di depositio (il più antico è il Calendario filocaliano, 

contenuto nel Cronografo romano del 354 e suddiviso in Depositio episcoporum e Depositio 

martyrum); Martirologi, nati dall’accorpamento di più Calendari, forniscono maggiori 

indicazioni cronologiche e sul genere di supplizio inflitto al martire (il più antico è il 

Martyrologium Hieronymianum, del secondo quarto del V sec.).  

A questi testi “istituzionali”, si aggiungono tutte quelle opere letterarie e storiografiche che si 

concentrano più o meno intensamente sul culto dei santi. Si vedano il Peristephanon di 

Prudenzio, gli scritti Patristici (lettere di Agostino e Ambrogio, Carmina Natalicia di Paolino 

di Nola), il De Gloria Martyrum di Gregorio di Tours e i Dialogi ed epistole di Gregorio 

Magno.  

Per lo studio dei contesti romani, di fondamentale importanza è il Liber Pontificalis, un 

documento redatto da più autori che raccoglie le biografie dei pontefici da Pietro e Martino V 

(prima metà del XV sec.). Vi sono riportati gli interventi di costruzione, ricostruzione, 

restauro e abbellimento dei santuari romani patrocinati dai pontefici fino alla prima metà del 

IX sec., nonché preziose informazioni sulle loro sepolture. Liste episcopali analoghe furono 

redatte anche in altre diocesi, come il Liber Pontificalis ecclesiae ravennatis, redatto da 

Andrea Agnello alla metà del IX sec. o il coevo Chronicon episcoporum sanctae neapolitanae 

ecclesiae, scritto dal vescovo Giovanni.  

Sulla ubicazione dei santuari romani, gettano luce gli Itinerari altomedievali, vere guide ante 

litteram: Notitia ecclesiarum urbis Romae (625-649), De locis sanctis martyrum sunt foris 

civitatis Romae (metà VII), Itinerarium Malmesburiense (648-682), Itinerarium Einsidlense 

(età carolingia). Anche in questo caso, esistevano testi simili altrove, come l’Itinerario 

milanese, anche se I più antichi in assoluto, in realtà, riguardano la Terra Santa e sono 

l’Itinerarium Burdigalense (IV sec.) e la Peregrinatio ad loca sancta (fine IV). 

Tra VIII e XII sec., trovarono diffusione in tutta Europa racconti di traslazione dei martiri, 

vitae e traslationes. Quest’ultime facevano talvolta parte delle vitae, ma spesso costituivano 

narrazioni autonome ed erano lette pubblicamente in occasione delle celebrazioni santoriali. 

Queste fonti possono rivelarsi molto interessanti quando descrivono lo stato dei sepolcri al 

momento della manomissione, sebbene esso non sempre ricalcasse quello originario. 

Di particolare importanza, infine, sono le fonti epigrafiche, tra le quali si distingue il corpus 

damasiano, costituito da decine di carmi redatti da papa Damaso (366-384) in onore dei 

martiri romani, materialmente conservati o noti da sillogi. Proprio lo spoglio delle sillogi 
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epigrafiche (raccolte d‘iscrizioni poste nei santuari e copiate a partire dal IV sec.), consente di 

gettare luce su una grossa mole di informazioni altrimenti dispersa.  

 

 

0.4 - Obiettivi e contesti di riferimento 

La necessità di pervenire a una lettura globale del fenomeno martiriale implica che il quadro 

di riferimento spaziale e cronologico debba essere piuttosto vasto. L’area presa in esame è 

quella corrispondente all’attuale Italia, sebbene uno sguardo ai principali contesti 

mediterranei che hanno costituito modelli di riferimento (si pensi ai primi martyria in Terra 

Santa) sia imprescindibile.  

Il periodo di riferimento è invece compreso tra la seconda metà del I sec. (deposizione degli 

apostoli Pietro e Paolo, rispettivamente, in Vaticano e sull’Ostiense) e la fine del VI, quando 

l’avvento delle popolazioni barbariche da un lato, la riconquista giustinianea dall’altro, 

determinarono importanti stravolgimenti. 

La ricerca si articola in quattro parti e in un’appendice. La prima tratta il culto delle reliquie 

dal punto di vista storico, la seconda s’incentra sull’evoluzione dei santuari romani mentre la 

terza è dedicata a tutti gli altri contesti. La quarta parte prevede la sintesi e l’analisi critica dei 

dati emersi, al fine di comprendere se, e in che modo, lo sviluppo dei santuari romani abbia 

influito sull’evoluzione di quelli italici. L’appendice, infine, costituisce un approfondimento 

del concetto di martirio insito nella tradizione neotestamentaria e negli Atti, indispensabile 

per comprendere in che modo la loro lettura abbia costituito uno stimolo per i martiri cristiani. 

L’inquadramento storiografico prevede l’approfondimento di tematiche specifiche: 

evoluzione delle azioni persecutorie (determinarono la “produzione” delle prime reliquie); 

concezione del sacrificio espiatorio (all’olocausto animale, con l’avvento del Cristianesimo, si 

sovrappose quello umano, il martirio, che ha premesse simili ma conseguenze diverse); 

liturgia devozionale (in occasione del dies natalis si celebravano peculiari cerimonie); 

rapporto del culto dei santi con quello degli eroi classici (muovono da premesse simili); 

differenze tra sentimento religioso pagano e cristiano (il culto dei santi prevede una 

rivalutazione della morte in quanto fonte di nuova nascita); percezione della reliquia (non è 

considerata come un frammento del santo ma come il santo stesso, pertanto viva ed operante); 

rapporto tra vescovi e santi (i primi patrocinarono lo sviluppo del culto martiriale e 

consideravano i santi dei modelli di riferimento); scomparsa dell’antica distinzione tra città 

dei vivi e città dei morti (nell’Altomedioevo, le conseguenze di tale fenomeno portarono alla 

formazione di nuovi poli insediativi); coesione sociale determinata dall’avvento delle reliquie 

(giungevano presso le comunità per effetto di traslazioni o “invenzioni”); pellegrinaggi alle 

reliquie (sono attestate archeologicamente dalle iscrizioni devozionali). 

Dal punto di vista archeologico, invece, la ricerca perseguirà i seguenti obiettivi: classificare 

le tipologie di spazi confessionali esistenti; descrivere gli interventi promossi dalle autorità 

ecclesiastiche e civili e dagli evergeti privati per conseguire la migliore fruizione e 

valorizzazione delle memorie; comprendere in che modo la devozione dei fedeli interagì con 

lo spazio venerato (si considerino, ad esempio, le trasformazioni determinate dalla sepolture 

privilegiate); seguire l’evoluzione dei santuari nel corso dei secoli, analizzando nel dettaglio i 

casi esemplari; comprendere come gli spazi confessionali fossero utilizzati, anche in 

considerazione dell’eventuale presenza di decorazioni e arredi; illustrare come tali spazi 

fossero percepiti dai fedeli che vi accedevano; individuare le dinamiche che determinarono la 

realizzazione di determinate forme architettoniche come conseguenza degli eventi storici e 

delle temperie culturali. 
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SANTI E RELIQUIE.  
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“Sanguis est semen christianorum” (Tertulliano, Apologeticum 50, 13)
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CAPITOLO I 

LA CONQUISTA DELLA SANTITÀ 

 

L’evoluzione del culto dei martiri è strettamente connessa a quella del Cristianesimo. Le 

persecuzioni perpetrate col proposito di ostacolare la nascente spiritualità, paradossalmente, 

alimentavano nuove vocazioni perché finivano col creare, proprio nei martiri, dei nuovi 

modelli di riferimento. La grande età delle persecuzioni cessò col l’avvento di Costantino che, 

dopo aver liberalizzato il nuovo credo nel 313, fu egli stesso promotore del culto delle 

reliquie. Il Cristianesimo, destinato a divenire religione di Stato con Teodosio, cominciava a 

strutturarsi sulla venerazione di Cristo, degli Apostoli e dei loro successori.  

 

 

I.1 - I martiri della Chiesa di Roma 

Osteggiati, perseguitati, condannati, seviziati, giustiziati. Già in ambito neotestamentario, 

s’intravede l’avversione delle autorità giudaiche e romane della Terra Santa nei confronti dei 

primi cristiani. Tale ostilità portò alla persecuzione di Cristo e dei suoi primi seguaci. Quando 

il Cristianesimo giunse a Roma, i provvedimenti persecutori acquisirono carattere sistematico 

ed interessarono una comunità piuttosto vasta, per cui la schiera dei martiri crebbe a 

dismisura. 

  

i.1a - L’intolleranza per il Cristianesimo 

L’origine dell’avversione nei confronti della nascente dottrina cristiana è da ricercarsi in 

ambito giudaico, come attestano i processi di Cristo, Stefano e gli apostoli, a cui seguirono 

rapide esecuzioni. I membri più autorevoli del sinedrio, infatti, preoccupati che le dottrine 

cristiane minassero le basi del loro credo e, di conseguenza, il loro potere, programmarono 

vere e proprie persecuzioni. Le autorità romane furono corresponsabili di questi crimini anche 

se, non volendo intromettersi in dispute teologiche estranee alla loro cultura, né suscitare 

sommosse popolari, si limitarono a ratificare le decisioni del tribunale giudaico; il cauto 

comportamento di Ponzio Pilato, a tal proposito, è indicativo. In questo clima, s’inserisce 

l’attività persecutoria di alcuni personaggi detentori di un potere locale, come Saulo (At 8,1; 

12, 1-3) e Erode Agrippa I il quale, tra il 41 e il 44 d.C., fece uccidere Giacomo, fratello di 

Giovanni, e arrestare Pietro (At 12, 1-3).  

Nel Nuovo Testamento, le persecuzioni sono numerose. In molti casi si tratta di azioni locali 

ed occasionali ma in altre sembra scorgersi il riflesso di provvedimenti generalizzati, 

storicamente attendibili. Nel giorno della morte di Stefano, ad esempio, “scoppiò una violenta 

persecuzione contro la Chiesa di Gerusalemme e tutti, ad eccezione degli apostoli, furono dispersi 

nella regione della Giudea e della Samaria” (At 8, 1).  

Con la diffusione del Cristianesimo in ambito mediterraneo e la nascita della Chiesa di Roma, 

le autorità imperiali divennero parte attiva nel processo persecutorio, sebbene lo Stato dei 

Quiriti fosse sempre stato abbastanza tollerante dal punto di vista religioso
1
. Il Cristianesimo, 

tuttavia, a differenza degli altri credi, poneva problemi di natura politica. Si era radicato nelle 

classi disagiate dell’Urbs, alle quali prometteva riscatto propugnando un culto monoteista e 

giustificando, di conseguenza, la devozione a un unico re ultraterreno, proprio nel momento in 

cui gli imperatori cercavano d’imporre la venerazione della propria persona, fregiandosi del 

titolo di Dominus et Deus.  

Anche in questo caso, non bisogna immaginare un lungo ed ininterrotto periodo di 

persecuzioni perché le fasi più critiche si concentrarono in determinati frangenti storici, in 

particolar modo sotto Decio, Valeriano e Diocleziano, quando i provvedimenti di 

                                                 
1
 Sul rapporto tra fede cristiana e cultura pagana, HAMMAN 1998. 
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sopraffazione furono estesi a tutto il mondo romano. L’odio verso i cristiani era giustificato 

anche dal fatto che essi praticavano liturgie estranee alla mentalità romana, come l’eucaristia. 

Minucio Felice, poi convertitosi, ad esempio, sosteneva che: “I Cristiani si riuniscono notte 

tempo, digiunano e poi consumano pasti mostruosi. Si chiamano fratelli e sorelle, per cui i normali 

amplessi si trasformano in incesti …, venerano una testa d’asino …, adorano un uomo punito con il 

supplizio della croce”. L’accusa rivolta ai cristiani d’adorare un dio dalla testa d’asino è 

documentato anche in Tertulliano (Apol. 16; Nat., 1, 4) e nel graffito blasfemo dal 

pedagogium di Roma (inizi III), ove ricorre l’iscrizione “Alexamenos adora il Dio” e, sopra di 

essa, il presunto disegno di Cristo crocifisso col capo animalesco (ICU 2.11)  (fig. 1)
2
. Anche 

Tacito e Svetonio testimoniano il disprezzo di cui erano oggetto i seguaci di Cristo, nonché le 

continue punizioni cui furono sottoposti. Essi le meritavano perché si estraniavano dalla vita 

pubblica, erano “infructuosi negotiis” (Apologeticum 42, 1), rinnegavano le istituzioni e la 

tradizione romana, rifiutavano di praticare le cerimonie pagane. 

 

i.1b - Le persecuzioni romane 

Gli episodi d’intolleranza più gravi nei confronti dei cristiani riguardarono alcuni frangenti 

storici e furono causati da particolari contingenze
3
. Gli Atti degli Apostoli (18-12) e Svetonio 

(Claudius 25), per primi, ricordano l’espulsione dei Giudei da Roma voluta da Claudio, forse 

nel 49 d.C., per contrastare i tumulti che essi generavano. Stando allo storico, gli Ebrei erano 

istigati da un certo Chrestus, riconosciuto in Gesù da Giuseppe Flavio e Orosio. 

Probabilmente, i tumulti rievocati dalle fonti coinvolgevano sia comunità ebraiche che 

cristiane, considerate indistintamente giudaiche dai Romani dell’epoca.  

Al 64 si data la celebre persecuzione neroniana. Ancora una volta è Tacito (Annali, XV, 44) a 

ricordare che, in seguito al famoso incendio del centro urbano, l’imperatore, colpevole egli 

stesso del disastro secondo Plinio, Stazio, Dione Cassio e Svetonio, accusò i cristiani 

d’esserne stati i responsabili. In questo modo cercava di discolparsi e, contestualmente, 

frenare l‘ascesa di una “funesta superstizione”. I cristiani furono arrestati e condannati a morte 

nel circo vaticano: sbranati da cani, crocefissi, bruciati vivi e sottoposti a supplizi che 

richiamavano episodi mitologici.  

Nell’Epistola ai Corinti (V-VI), Clemente Romano ricorda che, in quell’occasione, vi furono 

due martiri illustri: “Fu per la gelosia che le massime colonne della Chiesa dovettero affrontare la 

persecuzione e la morte; primi fra tutti Pietro e Paolo, ma a questi si unì una fitta schiera di eletti”. 

Sull’esecuzione dei due apostoli, le fonti sono laconiche e aggiungono pochi dettagli rispetto 

a quanto riportato da Clemente. Tertulliano (Scorpiace, XV, 3) ed Eusebio di Cesarea (Hist. 

Eccl., II, 25, 5), ad esempio, ricordano che Pietro fu crocefisso mentre Paolo decapitato. La 

crocifissione avvenne in Vaticano, a testa in giù, mentre la decapitazione si consumò sulla via 

Ostiense, ad aquas Salvias, in un luogo isolato poiché Paolo era cittadino romano e non 

poteva, essere esposto al pubblico ludibrio. La persecuzione neroniana dimostra che i cristiani 

erano oramai considerati un’entità distinta rispetto a quella giudea e costituivano una 

comunità abbastanza numerosa se Tacito, nel narrare l’incendio di Roma, parlava di 

un’“ingens moltitudo”.    

Un’ulteriore persecuzione si ebbe sotto Domiziano, nel 95. Stando a Dione Cassio (Storia 

Romana, LXVII, 14, 1-3), in molti furono condannati a morte e, per ateismo, anche il console 

Flavio Clemente, parente dell’imperatore; la penetrazione del Cristianesimo riguardava ora 

anche le classi più elevate!  

Le testimonianze epistolari della fine del I - inizi II sec. attestano l’estrema precarietà della 

Chiesa di Roma e le difficoltà che essa dovette affrontare per imporre il suo Credo. La lettera 

                                                 
2
 Sul graffito di Alexamenos, CARLETTI 2008, p. 140. 

3
 Sulle persecuzioni: MAZZOLENI 2005, pp. 21-24; BISCONTI 2005, pp. 11-20; TARQUINI 2005, pp. 10-18; 

SINISCALCO 2000, pp. 1-7; MAZZOLENI, BISCONTI 1992, pp. 55-69. 
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ai Corinzi scritta nell’Urbs da Clemente Romano pone l’accento sull’importanza della 

testimonianza martiriale per la sopravvivenza della comunità, soffermandosi, in particolar 

modo, sul ruolo delle donne. La debolezza femminile, infatti, proprio nel momento del 

martirio, cede il passo alla forza e alla fermezza. Il testo fu molto apprezzato dai Cristiani del 

II sec. ed ebbe grande diffusione.  

La corrispondenza epistolare tra Plinio il Giovane, legato di Bitinia e Ponto, e l’imperatore 

Traiano, invece, dimostra quanto delicati fossero i rapporti tra comunità cristiane e pagane e 

quale incertezza regnasse in merito ai provvedimenti da adottare. Nell’Epistola X, 96, così 

Plinio: “Per ora mi comporto così: chiedo loro se sono cristiani; se rispondono affermativamente, li 

interrogo una seconda e una terza volta, minacciando di punirli; coloro che perseverano sono 

condannati… Mi è stato consegnato un dossier anonimo coi nomi di molte persone: coloro che 

affermano di non essere cristiani ed invocano gli dei con vino ed incenso dinanzi alla tua immagine e 

maledicono Cristo sono liberati”. La risposta di Traiano fu piuttosto conciliante: “I cristiani non 

devono essere ricercati… Se invocheranno i nostri dei siano perdonati… Le denunzie anonime non 

devono essere prese in considerazione”.  

Preziose informazioni sulle persecuzioni provengono anche dagli Atti dei martiri. Gli Acta 

Iustini, ad esempio, ricordano il processo intentato a Roma, tra il 163 e il 167, nei confronti di 

Giustino e i suoi seguaci. Nel Martyrium Lugdunensium, invece, si descrivono le torture e le 

esecuzioni capitali subite nel 177 dai martiri di Lione e Vienne. La compagine sociale delle 

comunità galliche era piuttosto variegata se tra i condannati si trovavano il vescovo Potino, il 

medico Alessandro e la schiava Blandina. Occasionalmente, anche all’epoca di Marco 

Aurelio vi fu qualche vittima illustre, come il vescovo di Smirne Policarpo, giustiziato nel 

165. Da questo momento, le azioni repressive furono sporadiche e di poco conto, come quelle 

che riguardarono i regni di Settimio Severo e Massimino il Trace.  

A partire dalla metà del III sec. si succedettero in rapida successione persecuzioni violente e 

generalizzate. La prima fu voluta nel 250 da Decio, il cui editto imponeva ai cristiani, pena la 

condanna a morte, di sacrificare pubblicamente alle divinità romane; commissioni statali, a 

sacrificio avvenuto, rilasciavano attestati liberatori noti come “libelli” (fig. 2). Sotto la 

“grande persecuzione” di Decio caddero papa Fabiano, il vescovo di Antiochia Babila e, 

come ricorda il Martyrium Pionii, anche il santo di Smirne e i suoi compagni. La politica 

dell’imperatore fu ripresa da Valeriano (258), che emanò due editti per colpire gli esponenti 

delle comunità cristiana più in vista, come il vescovo di Cartagine Cipriano. Essi furono 

arrestati, privati dei loro beni e condannati alla schiavitù o alla morte. Con Gallieno s’instaurò 

un lungo periodo di tregua fino a quando non si consumò, con Diocleziano (in Occidente tra il 

303 e il 305, in Oriente tra il 303 e il 312), l’ultima e più terribile persecuzione. Ogni atto di 

culto fu proibito, gli edifici religiosi e i testi cristiani furono confiscati e distrutti, mentre 

tantissimi fedeli, e tra questi il  vescovo alessandrino Filea, sottoposti ad atroci supplizi. Nel 

311, poco prima della sua morte, le disposizioni di Galerio indicano che il peggio era passato: 

“Esistano di nuovo i cristiani e si restituiscano le loro chiese”.  

A partire dall’Editto di Milano (313), se si eccettua l’effimero tentativo di Giuliano l’Apostata 

di ripristinare i vecchi culti e qualche rara azione persecutoria (Licinio, tra il 320 e il 324, 

martirizzò i quaranta soldati di Sebaste), il Cristianesimo divenne Religio licita e non fu più 

avversato. I fedeli potevano oramai contare su un numero consistente di martiri. Esso è 

rimasto sostanzialmente inalterato fino ad oggi, sebbene localmente si sia cercato di 

rivendicarne di nuovi. Lo attesta l’epigrafe della martire donatista Robbe, uccisa nel 434 dai 

cattolici nell’ambito degli scontri religiosi tra le comunità cristiane della Mauretania 

Cesariense. 

 

 

I.2 - La cura delle spoglie sante 
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La cura del corpo martirizzato costituisce l’indispensabile premessa per lo sviluppo del culto 

delle reliquie. Fu proprio la determinazione dei fedeli nel preservare i cadaveri venerati, parte 

di essi o qualche oggetto riconducibile al loro trascorso, a promuovere la grandezza della 

Chiesa romana, sostenendo la crescita della sua comunità.  

 

i.2a - Le comunità cristiane e le depositiones 

Il culto di santi defunti e delle rispettive sepolture affonda le radici in ambito giudaico. Negli 

Atti degli Apostoli (2, 29), ad esempio, si specifica che il patriarca Davide “morì e fu sepolto” e 

che la sua tomba è “ancora oggi fra noi”. La seconda affermazione dimostra che la venerazione 

per un defunto era considerata inscindibile da quella per il suo sepolcro, sia che la si voglia 

intendere in senso letterale (il sepolcro è ancora esistente, visibile e praticabile) sia figurato (il 

ricordo del patriarca è ancora vivo e opera ammaestramenti).  

In ambito neotestamentario, la cura del cadavere riguardò sia Cristo che il protomartire della 

Chiesa d’Oriente, se si considera che “persone pie seppellirono Stefano e fecero un grande lutto 

per lui” (At 8, 2). Non si trattò di una semplice deposizione poiché l’allusione al “fare lutto”, 

di per sé generica, implica quantomeno che sulla tomba del protomartire si sia raccolta una 

folla per onorarla. 

La reliquia cristologica di maggiore importanza (forse l’unica realmente esistente) era il 

crocifisso, visto che Gesù, come sappiamo, resuscitò a tre giorni dalla morte e le sue vesti, 

stando ai Vangeli (Mc 15, 15-23, Mt 27, 26-35, Lc 23, 24-34, Gv 19, 1-3, 17-18), furono 

depredate dai suoi carnefici. Eppure Giuseppe d’Arimatea, forse ignorando il destino del 

corpo santo, aveva pensato di prendersene cura: “Andò coraggiosamente da Pilato per chiedere il 

corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, concesse la salma a 

Giuseppe. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo calò giù dalla croce e, avvoltolo, lo depose in un 

sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare un masso contro l’entrata” . Il desiderio di 

occuparsi del cadavere di Cristo fu manifestato anche da Maria di Magdala, Maria di 

Giacomo e Salome, che comprarono oli aromatici per imbalsamarlo (Mc 16, 1, Lc 23, 54-56).  

La cura delle spoglie interessò anche i martiri e, considerata imprescindibile per lo sviluppo 

dei loro culti, era oggetto d’attenzione nelle fonti. Prudenzio (Peristephanon V, 41-45), ad 

esempio, ricorda che i corpi dei sette fratelli di Samosata, giustiziati sotto Diocleziano, furono 

lavati da nobili signore e alcune gocce del loro sangue gelosamente conservate. Il caso di 

Cipriano invece, dimostra che, laddove non esisteva una volontà contraria, le reliquie erano 

trasportate al cimitero in “pompa magna”, “tra fiaccole e torce”, “con gioia e tripudio”. Presso la 

tomba del vescovo cartaginese, fu sepolto anche Massimiliano (3, 4-5). Il fatto che il suo 

corpo fosse stato acquisito nel 295 dalla nobildonna Pompeiana, per essere deposto presso la 

propria abitazione, è segno evidente che, laddove interveniva un potere forte e influente 

intenzionato a “privatizzare il culto”, le opposizioni s’ammorbidivano sensibilmente. 

Sottrazioni di questo genere, tuttavia, spinsero i vescovi ad intervenire per rendere 

pubblicamente accessibili dei culti che meritavano di essere comunitari.  

Nel Testamento dei XL martiri (1,1) è evidente che la deposizione delle reliquie sia foriera  

dello sviluppo del culto. Sono proprio i futuri martiri, ancora in vita, a chiedere che le proprie 

spoglie trovino comune sepoltura. Quindi, auspicano che il giovane Eunoico, qualora avesse 

salva la vita, possa avere cura della loro tomba (1, 5). Il Testamento fornisce informazioni 

anche sulle modalità di accaparramento e distribuzione delle reliquie che, laddove le 

circostanze lo permettevano, erano gestiti dalla comunità: “Ancora chiediamo a tutti che nessuno 

si procuri per proprio conto e per sé parte anche minima delle nostre ceneri quando verranno estratte 

dalla fornace; ma che ciascuno, con la massima scrupolosità collaborando perché tutte siano raccolte 

insieme, le renda ai suddetti fratelli” (1, 3).  

 

i.2b - Le sepolture negate 
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Al momento della morte di Cristo, i sommi sacerdoti e i farisei, ricordandosi che quegli aveva 

profetizzato la propria resurrezione, e per timore che i suoi seguaci potessero trafugarne il 

corpo per simulare il miracolo, ottennero da Pilato il permesso di sigillare la sepoltura e di 

farla piantonare. Analogamente, ai due testimoni uccisi dalla bestia nell’Apocalisse non è 

concessa la deposizione, e solo l’intervento divino poté resuscitarli. 

Già nel Nuovo Testamento si scorgono le avvisaglie d’un atteggiamento che ebbe largo 

seguito tra le autorità romane. Come si riscontra negli Acta, infatti, i Romani non solo 

avversarono il Cristianesimo punendone i rappresentanti più ostinati ma impedirono anche ai 

fedeli di venerarne le spoglie, disperdendole e la negando loro sepoltura. Evidentemente, si 

era rapidamente diffusa la convinzione che i corpi dei martiri potessero ispirare propositi 

sovversivi e produrre proseliti.  

I persecutori dei martiri di Lione, come quelli di Cristo, sorvegliarono i cadaveri per evitare 

che i fedeli potessero assicurarne la sepoltura. Dopo sei giorni, i corpi furono bruciati e le 

ceneri disperse nel Rodano per scongiurare che potessero generarsi reliquie e che i fedeli 

sperassero in qualche forma di resurrezione (Martyrium Lugdunensium 1, 59-63). Sorte 

analoga toccò al corpo di Giovanni, all’epoca delle persecuzioni giulianee. Fu per superare 

opposizioni di questo genere che le ossa di Agatonice furono prelevate “segretamente”, per 

essere “custodite a gloria di Cristo” (Martyrium Carpi, Papyli et Agathonicae, 47).  

Vicende analoghe sono riportate anche da fonti più tarde. Nel carme che papa Damaso 

indirizza ai SS. Marcellino e Pietro, ad esempio, è ricordato che “la decapitazione avvenne tra 

siepi e rovi, così che nessuno potesse conoscere il sito della vostra tomba”. Ammiano ed Eusebio, 

forse rammentando la vicenda di Cristo, ritenevano che fosse proprio la credenza cristiana 

della resurrezione dei corpi a spingere le autorità pagane ad ostacolare la tumulazione dei 

cadaveri venerati.  

A dispetto di ogni forma di ostruzione, i Cristiani riuscirono a preservare un buon numero di 

reliquie, al punto che l’imperatore Giuliano (Epistulae, 80), convinto contestatore delle 

pratiche funerarie cristiane, dovette amaramente convenire che fu proprio la “sollecitudine per i 

seppellimenti dei defunti” a giovare all’affermazione del nuovo credo.  

 

i.2c - Il Martyrium Policarpi 

Sulla nascita del culto delle reliquie, gli Atti del vescovo di Smirne contengono importanti 

spunti di riflessione quando, a proposito della sua morte, si sostiene che: “Ma il Rivale geloso e 

maligno, l’Avversario della stirpe dei giusti, come vide la grandezza di quella testimonianza e la 

perenne irreprensibilità della sua vita, e vide ch’era stato cinto con la corona dell’immortalità e 

aveva ottenuto il premio inoppugnabile, fece in modo che le sue spoglie non potessero venire da noi 

raccolte, per quanto fossimo in molti a bramare di far ciò e di aver comunione con la sua stessa 

carne. Egli dunque ispirò a Nicete, padre di Erode e fratello di Alce, di andare a sollecitare 

dall’ufficiale un provvedimento che ci negasse il suo corpo: ‹‹per evitare›› disse ‹‹che, accantonando 

il Crocefisso, prendano ad adorare costui››. E a suggerirgli questo e ad incalzarlo erano stati i 

giudei; il quali avevano preso a sorvegliarci, poiché volevamo prelevarlo dalla pira; senza 

comprendere che mai potremmo abbandonare Cristo, colui che ha patito al fine di riscattare tutti 

coloro per i quali ci sarà salvezza ovunque nel mondo, lui, senza macchia, per noi peccatori; e che 

mai potremmo venerare qualcun altro. Lui, infatti, noi adoriamo quale figlio di Dio, mentre ai martiri 

siamo giustamente devoti in quanto discepoli e imitatori del Signore e per la loro suprema fedeltà 

verso il proprio re e maestro; e sia dato a noi pure di farcene compagni e condiscepoli!  

Vista dunque l’animosità manifestata dai giudei, il centurione fece portare il corpo in vista di tutti e, 

secondo il costume loro, lo fece cremare. E così, al termine noialtri, raccolte quelle sue ossa più 

preziose di rare gemme e più pure dell’oro fino, le riponemmo là dov’era di rito. E in questo luogo 

radunandoci in esultanza e letizia ogni qual volta ci sarà possibile, ci consentirà il Signore di 

festeggiare la ricorrenza del suo martirio, a memoria di quanti hanno affrontato già la stessa lotta e 

ad esercizio e preparazione di quanti la affronteranno in futuro” (17, 1-3; 18, 1-3).  

Questo testo sintetizza molti degli aspetti che abbiamo trattato: 
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- Attesta il desiderio dei fedeli di acquisire il corpo del martire e di avere comunione con la 

sua carne, come se essa fosse assimilabile al corpo di Cristo e, di conseguenza, all’eucaristia.  

- Evidenzia l’esigenza, da parte dell’autorità giudaica (la stessa che aveva perseguito Gesù) di 

evitare, mediante la distruzione del cadavere, che verso di esso si polarizzasse un culto tanto 

sentito da poter soppiantare quello Cristo.  

- Mostra come il culto dei martiri sia percepito dai Cristiani come subordinato a quello di 

Cristo e indirizzato a personaggi che ne rappresentavano degli imitatori. Quest’ultimi, erano 

in grado di ispirare buoni propositi e costituirsi, a loro volta, exempla, come specchi che 

riflettono un immagine già proiettata.  

- Dimostra che, già nel II sec., i resti dei martiri erano considerati sacri, vere e proprie 

reliquie, e come tali erano venerati secondo una ritualità codificata, che prevedeva la 

deposizione “là dov’era di rito” e la celebrazione periodica della “ricorrenza del martirio”. 

- Chiarisce che tali ricorrenze servivano a stimolare la spiritualità di chi lo adorava. 

 

i.2d - L’integrità delle reliquie 

Come mai dei fedeli di eccezionale tempra, come i Quaranta martiri, si preoccupavano del 

destino dei propri corpi se la dottrina cristiana insegnava loro ad avere scarso riguardo delle 

cose terrene? In realtà, in epoca paleocristiana, anche i membri più autorevoli delle gerarchie 

ecclesiastiche, come Damaso, Atanasio, Paolino da Nola, Gregorio di Nazianzo, Costanzo di 

Lione, Gregorio Magno, scorgevano una stretta relazione tra la condizione materiale del 

cadavere e della relativa sepoltura e il  destino del defunto nell’aldilà
4
. In quest’ottica, il 

cadavere, quello dei martiri in particolare, diveniva mezzo di comunicazione privilegiato con 

il divino e la tomba un punto di congiunzione tra terra e cielo. Tale convinzione indusse anche 

i più accaniti oppositori delle pratiche dissettorie del corpo umano (in particolare Tertulliano e 

Agostino) a fare un passo indietro se la dissezione riguardava le spoglie dei martiri per la 

“produzione “ di reliquie. La convinzione che il corpo insepolto non potesse partecipare alla 

resurrezione nel Giorno del Giudizio, era così radicata che Agostino e Tertulliano apparivano 

costantemente ossessionati dall’idea del decadimento fisico che, avviato dai carnefici con atto 

demoniaco, poteva essere poi rallentato mediante l’intervento dei fedeli, per arrestarsi in 

concomitanza con la reintegrazione fisica nel giorno della resurrezione. La preoccupazione 

per l’integrità fisica dei santi, d’altronde, era già espressa da Giovanni (19, 31-37) quando, 

riferendosi alla crocifissione e assecondando la predizione di Zaccaria (12, 10), specificava 

che al corpo di Cristo non fu “spezzato alcun osso”.  

 

 

I.3 - Nascita del culto delle reliquie 

La venerazione dei martiri è attestata storicamente a partire dalla metà del II sec., quando i 

seguaci di Policarpo ne raccolsero le ossa e le deposero in una tomba. Dalle loro sedi 

funerarie, le reliquie avevano il potere di fare proseliti. Contestualmente, si diffuse un nuovo 

concetto di santità che non era basato sul martirio e determinò un’ulteriore allargamento dei 

culti.   

 

i.3a - La forza motivante dei resti sacri 

Le motivazioni che spingevano a raccogliere, preservare e onorare le reliquie vanno ricercate 

nel tentativo di stimolare l‘imitazione degli exempla. Ne fanno fede un passo di Girolamo 

contenuto nel Contra Vigilantium (“Non veneriamo le loro reliquie….in onore di colui che trova 

testimonianza nella loro fede. Noi adoriamo il Maestro attraverso i suoi servi”), ed uno di Paolino 

nel carme XIX (“… a Dio essi vollero sacrificare la vita,… e come martiri irrorando la terra con 

tutto questo sangue furono seme celeste per innumerevoli genti”). Anche Tertulliano 
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(Apologeticum 50, 13) sottolinea che il sangue costituisce il seme dei cristiani mentre 

Giovanni Crisostomo (de s. Babyla contra Iulianum et gentiles) è convinto che le tombe 

venerate siano seconde solo al Verbo nello spronare i fedeli e che i corpi dei santi siano stati 

trasportati al cielo proprio per costituire un riferimento.  La condivisione del pensiero di 

Girolamo, Paolino, Tertulliano e Giovanni Crisostomo da parte di molti dei più grandi 

pensatori del periodo patristico come Agostino (De civitate Dei, I, 13, VIII, 17, 27, Contra 

Faustum, XXI, 21) e Isidoro di Siviglia (De ecclesiasticis officiis, I, XXXV, 1-6), sembra 

sottendere un comune impegno all’elaborazione delle basi teoriche del culto delle reliquie.  

Le gerarchie ecclesiastiche, quindi, recepirono il culto dei santi proprio attribuendogli una 

valenza motivazionale e s’ingegnarono per organizzarlo in forma ufficiale attraverso 

provvedimenti amministrativi.  Papa Fabiano (236-250), per primo, assegnò le sette regioni 

ecclesiastiche in cui Roma era suddivisa alla giurisdizione di altrettanti diaconi e designò sette 

suddiaconi preposti ai sette notai che avevano il compito di raccogliere gli atti dei martiri (LP 

I, pp. 148-149)
5
. Un cinquantennio più tardi, papa Marcello (308-309) istituì venticinque titoli 

a cui competeva, oltre alla cura d’anime e alla catechesi in preparazione del battesimo, anche 

l’“assistenza amministrativa e religiosa dei cimiteri suburbani” (LP I, p. 164)
6
. 

 

i.3b - I confessori. L’estensione della santità 

Con la fine delle persecuzioni, la venerazione cominciò ad estendersi anche ai “confessori”, 

coloro i quali, pur avendo testimoniato la fede in spregio della morte, non morirono per cause 

estranee alla loro volontà, o, più in generale, che avevano dato esempio di grandi virtù 

cristiane
7
.  

Già i “martiri di Lione”, ancora in vita, rinnegavano la santità perché  riconoscevano la 

distanza che separava se stessi, testimoni viventi, “confessori” come si autodefinivano, da 

coloro i quali avevano già perfezionato la testimonianza con la morte. In realtà, questa 

distanza era già esigua intorno al 200 se Clemente Alessandrino (Stromati) teorizzava 

l’equivalenza tra martirio e piena osservanza dei comandamenti poiché la testimonianza di 

fede non necessariamente comportava la morte. Si delineava quel parallelismo tra martirio 

(sacrificio del proprio corpo) e confessio (professione di fede che, pur comportando 

sofferenze e rinunce, non si risolveva in un episodio cruento) che conduceva, attraverso vie 

diverse, alla santificazione. È probabile che Clemente, conscio che le Sacre Scritture fossero 

contrarie alla forme di martirio sconsiderato, come quelle che prevedevano l’auto-consegna, 

intendesse combattere proprio l’ideale dei sacrificio suicidario
8
. Evocando il Vangelo di Luca 

12, 8 (“Chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il Figlio lo riconoscerà dinanzi agli 

angeli di Dio”), il pedagogo cristiano dimostrava, chiaramente, che l’idea che Cristo stesso 

aveva del martirio non si fondava sull’autodistruzione del proprio corpo ma, più 

semplicemente, sul concetto di όµολογία (letteralmente, il riconoscimento, di Cristo, della 

divinità). Anche Cipriano (De mortalitate, 17), assecondando il pensiero dell’alessandrino, 

rivendicava forme alternative di testimonianza, lasciando intendere che la mancata occasione 

del martirio non doveva compromettere la devozione verso chi aveva comunque dimostrato 

una fede incrollabile. Analogamente, nella vita di Sant’Antonio Atanasio sosteneva che si 

potesse raggiungere la perfezione spirituale e dimostrare la propria fede senza 

necessariamente morire per essa. 

A partire da queste premesse, l’attributo di confessore (con risolto positivo) si estese 

rapidamente a coloro i quali, nel nome di Cristo, subirono patimenti di vario genere, come 

asceti e vergini, nonché a personaggi eccezionali della comunità cristiana, come vescovi e 
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abati
9
.  

Sebbene a partire dal V sec. l’approvazione di un culto dovesse passare necessariamente per 

l’autorizzazione del vescovo, la venerazione di personaggi eccezionali della comunità 

cristiana, martiri o no, continuò ad avvenire semplicemente per acclamazione popolare, 

sostenuta dal clero locale. Il riconoscimento della santità voce populi, tuttavia, costituiva un 

metodo empirico che non sempre produceva buoni frutti, come dimostra il caso, riportato da 

Sulpicio Severo (Vita Martini, XI), del culto prestato dai rustici a un brigante giustiziato; 

l’alone mistico che avvolgeva l’idea della morte violenta poteva indurre in errore. Per 

contrastare queste deviazioni, s’intervenne nell’XI sec., predisponendo procedure ufficiali di 

santificazione
10

.  

 

 

I.4 - Evoluzione del culto 

Se il culto delle reliquie ha le sue prime manifestazioni tangibili alla metà del II sec. ed è 

recepito ufficialmente dalla Chiesa romana nel corso del III, è nel secolo successivo che 

raggiunge il suo apice. Fu la Pace della Chiesa a liberalizzare ed incentivare tutte le forme di 

culto cristiane e, in particolar modo, la venerazione dei santi per mezzo dei loro resti, 

coordinata con calcolo politico dai principali vescovi dell’epoca. 

 

i.4a - Le testimonianze contemporanee 

Il profondo impatto che il culto dei santi ebbe sulla spiritualità cristiana nel IV sec. è 

testimoniata enfaticamente dalla voce viva dei contemporanei. Eusebio di Cesarea, in 

particolare, ricorda lo specifico interesse per il culto martiriale di Costantino, committente  di 

sontuose basiliche cimiteriali presso le tombe venerate. Il biografo, nella Vita Constantini, 

sosteneva che l’imperatore venerava frequentemente i sepolcri dei martiri, puniva i loro 

persecutori ed obbligava i governatori delle provincie ad onorarne i giorni commemorativi 

con cerimonie religiose
11

.  

Prudenzio e Girolamo attestano che la devozione per i santi riguardava tutte le classi sociali, 

come dimostrano le folle di fedeli che affollavano i santuari romani più venerati. Proprio il 

poeta spagnolo era un pellegrino molto attivo e, in occasione di sua visita al santuario di S. 

Cassiano da Imola, ricorda il sacrestano pronto a narrargli le vicende del martire 

(Peristephanon, IX, 9-20)
12

. 

 

i.4b - Santi e vescovi. Un legame inscindibile 

L’affermazione del potere episcopale contribuì allo sviluppo del culto dei santi. I vescovi lo 

organizzarono con grande determinazione, consapevoli di poterne beneficiare accrescendo il 

proprio prestigio
13

. Siccome tra i martiri e le comunità cristiane si creava un legame 

particolare, che non si è esitato a definire clientelare, il vescovo si faceva patronus visibile 

subordinato a un patronus invisibile. Non a caso, Ambrogio di Milano affidò la propria chiesa 

alla custodia celeste di Gervasio e Protasio, dopo averne scoperte le reliquie, per poi divenire 

egli stesso il vero patrono della città
14

. Analogamente, Paolino di Nola divenne destinatario 

d’una venerazione maggiore rispetto a quella di Felice, che egli stesso aveva incentivato. 

Per quanto diffuso anche nel contesto bizantino, islamico e giudaico, il legame tra il culto dei 

martiri e le gerarchie ecclesiastiche fu una prerogativa dell’Europa occidentale. Esso divenne 

così intimo che i vescovi consideravano il loro protettore un vero e proprio amico invisibile. 
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Sin dall’Antichità, gli uomini avevano sentito il bisogno di legare il proprio destino a quello 

d’un essere superiore e benevolo, un genius o daimon. Il martire, tuttavia, era stato egli stesso 

uomo, rendendo il legame ancor più coinvolgente e sincero. Paolino, in particolare, indirizzò 

all’amicus Felice carmi commoventi e sinceri: “E ora, in lingua poetica voglio rendere parole di 

grazia a te, Felice, padre venerando, patrono immortale, mio tutore e a Cristo carissimo” (Carm. 21, 

344-346). Anche i comuni fedeli, comunque, istaurarono col martire un rapporto di grande 

fiducia, considerandolo un intercessore presso Dio delle proprie preghiere, come attesta 

Teodoreto di Ciro: “…le masse non conoscono neppure i nomi degli imperatori e dei generali; ma 

tutti conoscono i nomi dei martiri meglio di quelli degli intimi amici” (Terapia dei morbi pagani, 

VIII, 67).  

Il legame che i vescovi intessevano coi martiri, tuttavia, oltre ad essere intimo, doveva anche 

manifestarsi alle comunità per essere politicamente proficuo. Tra la seconda metà del IV e gli 

inizi del V sec., le iniziative promosse furono numerose: papa Damaso ricercò e valorizzò le 

tombe dei martiri nelle catacombe romane; Ambrogio scoprì alcune reliquie e dedicò loro 

grandiose basiliche nel suburbio milanese; Paolino incentivò lo sviluppo del santuario di 

Cimitile, presso il sepolcro di Felice; fuori dalla penisola, Alessandro organizzò un enorme 

centro di pellegrinaggio presso la tomba di Crispina a Tebessa.  

 

i.4c - Damaso, cultore dei martiri 

L’attività di Damaso,  autodefinitosi “cultore dei martiri” nell’elogio per S. Saturnino, è 

sintetizzata dal compilatore della sua biografia: “molti resti santi cercò e scoprì, onorandoli anche 

con versi”. Oltre ad aver dato direttive ai notai delle regioni ecclesiastiche di compilare Atti 

dei martiri, infatti, il pontefice si fece promotore di una ricerca di corpi santi senza precedenti, 

accompagnata dalla redazione di epigrammi in loro onore. Sistemati presso i sepolcri, gli 

Elogia martyrum erano incisi in grafia capitale su lastre marmoree dal calligrafo Furio 

Dionisio Fiolocalo, ed erano resi solenni dall’esametro eroico virgiliano, in passato utilizzato 

per l’esaltazione degli imperatori
15

. Le narrazioni erano spesso corredate dalla specifica della 

fonte utilizzata.  

Riportiamo, a titolo di esempio, l’epigramma composto in onore dei pontefici e dei martiri del 

cimitero di San Callisto, rinvenuto nella Cripta dei Papi: “Qui, se lo chiedi, giace radunata una 

schiera di santi: i venerandi sepolcri contengono i corpi, ma le anime sublimi rapì a sé la reggia 

celeste. Qui i compagni di Sisto che riportano i trofei dal nemico. Qui una schiera di vescovi 

custodisce l’altare di Cristo. Qui è sepolto il vescovo che visse in lunga pace. Qui i santi confessori 

venuti dalla Grecia. Qui giovani e fanciulli, vecchi e casti nipoti, che scelsero di conservare il pudore 

verginale. Qui, lo confesso, io Damaso avrei voluto seppellire le mie membra, ma ho temuto di 

profanare le sacre ceneri dei giusti (ICVR IV 9513)”
16

. Quest’elogio, uno dei più prestigiosi, 

attesta che la struttura dei testi era piuttosto semplice, riportando l’elenco dei martiri e poche 

informazioni sulla loro vita. Alcuni elementi cocumentano l’aderenza del pensiero damasiano 

ai topoi della cultura cristiana di matrice neotestamentaria: le anime dei giusti, sebbene il 

corpo restasse a presidiare il locum, erano premiate con l’ascesi al cielo; le vittorie dei martiri 

sono paragonate a quelle di atleti o eroi; i persecutori sono i nemici; il premio è costituito da 

un trofeo. Il superamento della teologia evangelica prevede l’estensione del culto anche ai 

vescovi, ai confessori e a coloro i quali avevano dimostrato la propria fede con rinunce 

terrene, come la conservazione del pudore verginale. Il desiderio di Damaso di essere sepolto 

presso le ceneri sante era motivato dalla convinzione che il contatto con le reliquie 

santificasse a sua volta. 

In alcuni casi, la struttura testuale poteva acquisire connotati più elaborati. Nell’epigramma di 

S. Eutichio (ICVR V 13274), ad esempio, il pontefice si sofferma sulle sofferenze patite dal 
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martire, mostrandosi influenzato dalle tendenze drammatiche della letteratura agiografica 

passionale
17

.  

Un elemento caratteristico degli elogi, è la costante presenza  di Damaso, come fedele, 

dedicante, garante delle notizie o autore. È evidente che intendesse, mediante l’esaltazione dei 

martiri, dare lustro alla propria persona e presentarsi quale loro degno successore; 

nell’iscrizione composta per la basilica da lui stesso fondata, non a caso, auspicava: “Volli 

eseguire queste nuove opere…, perché esse conservino nei secoli il mio nome, Damaso”
18

. 

 

i.4d - Ambrogio e le “invenzioni”  

Proprio nell’elogio di Eutichio, Damaso si vantava d’averne scoperte le reliquie in seguito a 

un sogno rivelatore, dando avvio a un fenomeno che ebbe largo seguito e che portò alla 

crescita esponenziale e incontrollata dei culti. Anche Ambrogio di Milano si rese protagonista 

di inventiones, termine che allude alle spettacolari scoperte di reliquie, determinate 

dall’intervento provvidenziale e quasi miracoloso dello scopritore, avvenute in circostanze 

misteriose (spesso ispirate da sogni o visioni) e non documentabili.  Nel 386, ad esempio, 

mentre stava consacrando la basilica di Milano, Ambrogio scavò il terreno sotto i suoi piedi e 

scoprì “due scheletri di grande statura, ben conservati e ancora con tanto sangue” (Epistulae 

XXII, 2), immediatamente attribuiti, tra il tripudio della folla, ai santi Gervasio e Protasio. 

Ambrogio si arrogò propagandisticamente il meritò della scoperta: “Anche se questo è un dono 

di Dio, non posso tuttavia negare la grazia e il favore che il Signore Gesù ha concesso nel tempo del 

mio sacerdozio; e poiché non ho meritato personalmente e di essere martire, ho almeno ottenuto 

questi martiri per voi” (Epistulae 22, 12).  

A partire da quel momento, le invenzioni si succedettero a ritmo impressionante: Vitale e 

Agricola furono dissepolti in circostanze analoghe a Firenze, nel 390; nello stesso anno, la 

testa di Giovanni Battista fu rinvenuta da due monaci tra le rovine del palazzo di Erode a 

Gerusalemme; le reliquie di Stefano furono invece scoperte da un sacerdote a Caphar Gamala 

in Palestina, nel 415
19

. L’ondata di invenzioni produsse un considerevole incremento nel 

numero di reliquie, favorita dalle reciproche donazioni dei vescovi, e determinò situazioni 

paradossali, come la venerazione della testa del Battista, durante il V sec., in due posti 

differenti e distanti tra loro. Nell’Italia settentrionale, il vescovo veronese Zeno non esitava a 

contenere una forma devozionale deviata: “Ma dispiacciono a dio quelli che passano il tempo tra i 

sepolcri, che sacrificano cibarie ai cadaveri putrescenti dei morti, che per amor dell’eccesso e del 

bere…si sono inventati in fretta martiri in luoghi infami” (Tractatus I, 25, 11).   

Per contrastare questo fenomeno,  la Chiesa prese provvedimenti e, nel Concilio Cartaginese 

del 401, denunciò “le vacue rivelazioni che alcuni suppongono di aver avuto mentre 

dormivano” (canone XIV). Le prescrizioni conciliari arrivarono a comandare la distruzione 

degli altari privi dei reliquie e ad imporre l’adesione ai culti martiriali solo nei casi in cui 

esistevano corpi venerati di provenienza “certificata”
20

.    

 

i.4e - Il culto delle reliquie contrastato 

Se tra III e V sec. il culto delle reliquie aveva acquisito importanza tale da costituire uno degli 

elementi caratterizzanti la spiritualità cristiana, non mancava, soprattutto in ambienti ancora 

legati alla religiosità pagana, chi ne avversava i contenuti
21

. Per i pagani, infatti, l’adorazione 
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di resti corporali in decomposizione costituiva motivo di profondo disgusto. Giuliano 

l’Apostata, che cercò di ripristinare i culti dell’antica Roma, sosteneva: “…il trasporto dei corpi 

dei morti, attraverso una grande adunanza di gente, in mezzo a dense moltitudini, contaminando lo 

sguardo di tutti con la vista malaugurante dei morti. Quale giorno, così a contatto con la morte, 

potrebbe essere fausto?” (Epistulae et leges). Stesso disprezzo era manifestato da Eunapio di 

Sardi: “Essi raccolsero le ossa e i teschi di criminali che erano stati messi a morte per numerosi 

delitti… ne fecero una specie di dei e pensarono di diventare migliori sfilando davanti alle loro tombe. 

Li chiamarono “martiri” e ministri in certo qual modo e ambasciatori presso gli Dei per porgere loro 

le preghiere degli uomini” (Vite dei sofisti, 472).  

L’avversione nei confronti del culto martiriale fu particolarmente forte nelle campagne, la cui 

popolazione, tradizionalmente conservatrice, era poco propensa ad accettare innovazioni 

provenienti dalla città e meno legata al potere dei vescovi. I culti pagani, e le relative festività, 

inoltre, meglio si confacevano ad uno stile di vita legato alla natura e ai suoi cicli. Ancora nel 

V sec., il vescovo di Javols, tentando di diffondere il cristianesimo nelle campagne della 

Gallia, si trovò di fronte a manifestazioni di religiosità popolare legate ad aspetti naturalistici, 

come ci ricorda Gregorio di Tours: “Non c’è religione in uno stagno. Riconoscete piuttosto Dio e 

prestate venerazione al suo amico: adorate sant’Ilario, vescovo di Dio, le cui reliquie son qui poste. 

Egli può farvi da intercessore presso la misericordia di Dio” (VP, 2, 300)
22

. La tenuta del 

paganesimo nelle campagne era così forte che il Cristianesimo non vi si era pienamente 

radicato neanche alle soglie dell’Altomedioevo, come lascia intendere anche Martino di Braga 

(De correctione rusticorum) che riteneva pagane tutte le credenze e i riti agrari. 

Critiche feroci, però, giunsero anche da alcuni cristiani particolarmente rigorosi che, 

paradossalmente, consideravano il culto delle reliquie una manifestazione di paganesimo. 

Vigilanzio, prete delle Gallie, ad esempio, condannava la venerazione degli oggetti inanimati, 

additando, in particolar modo, i corpi di Pietro e Paolo, e manifestava disappunto per l’usanza 

di adorare e baciare le reliquie (Gir., Contra Vigil. 4). Il fatto che, nel V sec., idee simili 

fossero espresse dai pelagiani e da altri gruppi eretici, dimostra che l’avversione verso le 

reliquie divenne ben presto indizio di una religiosità non ortodossa
23

. 

 

 

I.5 - La diffusione dei culti  
Sin dalle origini, le reliquie più apprezzate dai fedeli furono quelle degli apostoli e dei 

personaggi vicini a Cristo. A Roma, particolarmente venerate erano le spoglie di Pietro e 

Paolo, considerati i veri patroni della capitale e, al contempo, della chiesa universale (figg. 3-

4). Diceva di loro Leone Magno, alludendo al paragone con Romolo e Remo: “Quelli sono i 

veri padri tuoi e i veri pastori che ti fondarono molto meglio e più felicemente di coloro per opera dei 

quali fu stabilita la prima fondazione delle tue mura”. Estremamente diffuso, in Oriente come in 

Occidente, era il culto di Giovanni Battista, che rappresentava la rinascita in Cristo per mezzo 

del battesimo. Le sue reliquie, la testa in particolar modo, erano disperse paradossalmente in 

numerosi contesti mediterranei
24

.  

Anche alla croce fu riservata una particolare devozione, sebbene non fosse stata mai 

rappresentata nei primi due secoli della nostra era. È evidente che vi fosse una certa ritrosia a 

prestar culto a un simbolo che possedeva già da millenni, in altre culture, carattere sacrale e 

che, in ambito cristiano, ricordava un evento nefasto. La celebrazione della Resurrezione nel 

concilio di Nicea (325), rivalutando la morte di Cristo, portò il signum crucis ad acquisire 

valenza positiva, trasformandolo nel simbolo stesso del Cristianesimo (fig. 5). Il ritrovamento 

del sacro legno da parte Elena, madre di Costantino, poi, diede avvio alla produzione di 
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innumerevoli crocifissi gloriosi che, tempestati di pietre preziose, rappresentavano la vittoria 

di Cristo sulla morte; uno di essi adornava anche il vestibolo del palazzo di Costantinopoli
25

.  

Sin dall’epoca paleocristiana, infine, erano venerati personaggi universalmente meno noti, 

martiri e vescovi la cui funzione patronale e taumaturgica non si estendeva oltre determinati 

territori
26

. Si vedano, ad esempio, i SS. Canziani ad Aquileia, Cassiano a Imola, Gennaro a 

Napoli, Ambrogio a Milano
27

. 

 

 

I.6 - Percezione delle reliquie 

I resti dei santi, lungi dall’evocare spiacevoli sensazioni, erano percepiti positivamente dai 

fedeli, che li consideravano alla stregua di doni celesti, capaci di allontanare la paura della 

morte, proteggere dalle difficoltà, operare miracoli. Si trattava degli stessi poteri che le Sacre 

Scritture avevano attribuito agli apostoli ancora in vita. 

   

i.6a - La sconfitta della morte 

Il potere salvifico delle reliquie era tenuto ben presente da Paolino di Nola: “…si può 

immaginare quanta potenza e gloria coronerà i risorti se una grazia così grande circonda i defunti, e 

di quanto splendore brilleranno i corpi nella nuova vita se una luce così vivida brilla in ceneri oscure. 

Che cosa potranno dare a noi, così piccoli, le corone di questi, se anche le loro ceneri ci aiutano 

mentre siamo in vita?”. Proprio perché aiutavano i fedeli sia in vita che in morte, i resti santi 

erano percepiti come dei veri e propri doni ultraterreni e, per tale motivo, definiti “pignora” 

(o “pignera”), “dona” e “munera” nelle fonti cristiane, fino a tutto l’VIII secolo. Le reliquie, 

pur costituendo di fatto ciò che restava di un corpo violentato, non ispiravano nei fedeli 

sentimenti di angoscia poiché il martire, come Cristo, aveva trionfato sulla morte e la sua 

reliquia ne era la prova tangibile
28

. Vittricio di Rouen, mostrando di aver recepito gli 

insegnamenti del Nuovo Testamento, sosteneva che : “…questo martire non impallidì di fronte al 

torturatore, affrettò gli indugi del boia, aspirò avidamente le fiamme; fu fatto a pezzi, ma rimase 

ancora in piedi” (De laude sanctorum, 12, 456).  

Anche i sepolcri venerati erano immuni dai fatti connessi alla morte e i fedeli, 

avvicinandovisi, potevano percepire la presenza del martire, come se questi fosse realmente 

presente ed operante. Un’iscrizione presso la tomba di Martino di Tours, infatti, rammentava: 

“Qui giace il vescovo Martino, di santa memoria, la cui anima è nelle mani di Dio; ma lui è tutto qui, 

presente e manifesto con miracoli di ogni sorta”. Le reliquie, addirittura, rifulgevano ed 

emanavano fragranze, al punto che Gregorio di Tours, parlando di un santo, poteva asserire: 

“Il suo volto beato era così colmo di gloria dopo la morte che sembrava una rosa. Esso infatti 

appariva rosso vermiglio e il resto del corpo rifulgeva candido come un giglio, tanto da ritenerlo 

ormai pronto per la gloria della resurrezione futura” (VP, 7, 3, 328); e ancora: “Tutti noi presenti 

sentimmo le narici riempirsi del profumo di gigli e rose” (Liber in gloria martyrum).  

Si credeva anche che sulle tombe dei martiri avvenissero miracoli legati alla fertilità: sul 

sepolcro di Paolo scorrono latte e acqua mentre quelli di Giovanni e Andrea trasudano manna 

in forma di farina (Liber in gloria martyrum 28-30). Ancora una volta, è evidente l’influsso 

esercitato dalle Sacre Scritture e dagli Acta. Già Paolo (2Co 3, 7-9), ad esempio, rammentava 

che gli Ebrei non erano in grado di guardare il volto del defunto Mosè a causa dello splendore 

che esso emanava, mentre nel martirio di Policarpo (15, 2) l’odore delle carni del corpo santo 

in combustione, paragonate ad oro in un crogiolo, emanavano una fragranza d’incenso. 

Analogamente, il corpo bruciato di Pionio (22) somigliava a “quello di un atleta in pena forma”, 

con capelli e barba ancora composti e volto illuminato da grazia.  
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i.6b - La funzione tutoria e i risvolti miracolistici 

In altre circostanze, le reliquie erano considerate alla stregua di potenti talismani, capaci di 

difendere le città da ogni genere di attacco esterno. Roma, ad esempio, fu protetta 

ripetutamente da Pietro e Paolo durante le invasioni barbariche mentre le tombe di Eucario e 

Massimiano facevano da scudo alla città di Treviri. Per questo motivo, in riferimento alle 

reliquie, accanto alle denominazioni che afferivano alla sfera del dono, si diffusero quelle che 

richiamavano il ruolo di ultimo baluardo: “turris”, “murus”, “moenia”, “propugnaculum”.  

La protezione garantita dal santo per mezzo delle sue spoglie contribuì alla formazione di un 

legame strettissimo con le comunità e determinò il radicamento territoriale dei culti. La 

diffusione dell’attributo “patrocinium” per le reliquie rifletteva la funzione patronale svolta 

dai santi, i cui culti cominciavano a divenire, prima di tutto, un fatto “civico”
29

. Le fonti 

storiche mettevano spesso in evidenza che l’orbis christianus andava costituendosi sui loca 

sancta, o semplicemente loca, diffusi in tutto il Mediterraneo
30

. Così, nei Miracoli di S. Tecla 

(metà V) alla santa venivano assegnate “competenze territoriali”, nel Peristephanon di 

Prudenzio ogni martire era palesemente radicato nel suo luogo mentre Venanzio Fortunato 

(Carmina, VIII, 3, 26) attribuiva ad ogni area geografica un ruolo importante 

nell’incrementare la corte celeste. Col tempo, le rivendicazioni dei culti da parte delle 

differenti entità territoriali portarono a duri scontri, come quelli che opposero il monastero e 

l’episcopio di Tours per il possesso del corpo di S. Martino (Sulpicio Severo, Vita Martini). 

Tra i poteri assegnati alle reliquie, v’era quello di compiere miracoli. Ancora una volta, 

furono i passi del Nuovo Testamento ad ispirare questa convinzione, considerato che già gli 

apostoli erano stati investiti da Cristo di proprietà taumaturgiche e terapeutiche
31

. Cirillo di 

Gerusalemme era convinto che le reliquie potessero sanare gli arti infermi (Catechesis, XVIII, 

16, XIX, 7) mentre Agostino raccoglieva le testimonianze dei pellegrini guariti da S. Stefano 

d’Ippona. Più tardi, Beda riferisce della miracolosa guarigione di una cieca operata da 

Germano d’Auxerre mediante il contatto con una capsula contenente reliquie di apostoli e 

martiri (Historia ecclesiastica gentis Anglorum I, 18). Come già gli apostoli, le reliquie 

avevano anche il potere di esorcizzare indemoniati e ossessi: “…un demone non è lasciato libero 

di aggirarsi dove i santi hanno dimora” (Nicezio di Treviri).  

I prodigi operati dalle reliquie erano così portentosi da rinsaldare legami sociali compromessi. 

Gregorio di Tours registra miracoli di reintegrazione durante la festa di S. Martino (lo storpio 

cammina, i prigionieri escono dalle celle, gli ossessi ritornano savi) mentre l’arrivo delle 

reliquie di S. Stefano a Mahon (417), nell’isola di Minorca, riesce addirittura a ricomporre i 

dissidi tra le comunità cristiana ed ebrea ivi insediate
32

.  
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CAPITOLO II 

IL CULTO DEI SANTI NELL’ALTOMEDIOEVO 

 

Il crollo dell’Impero romano e l’avvento di nuove popolazioni determinarono una flessione 

del culto martiriale, che riprese gradualmente vigore con l’adesione delle popolazioni 

longobarde al Cattolicesimo. Solamente a partire dell’età carolingia, nel clima di 

restaurazione della romanitas, tuttavia, le reliquie tornarono ad essere oggetto di grande 

venerazione e il loro culto soggetto al diretto controllo di autorità laiche ed ecclesiastiche. 

L’intervento imperiale ebbe i suoi frutti, fino a quando, a tra X e XI sec., si produsse una 

nuova crisi. 

 

 

II.1 - L’ambito bizantino e il caso di Ravenna 
La caduta di Roma, inevitabilmente, determinò un ridimensionamento del culto delle reliquie. 

Nel corso della guerra greco-gotica, stando al Liber Pontificalis, molti santuari romani 

subirono distruzioni o danni, come ricorda peraltro l’iscrizione di papa Vigilio (537-555) 

composta per Vitale, Marziale e Alessandro: “Quando i goti posero gli accampamenti maledetti 

davanti alla città, iniziarono una guerra nefanda contro i santi e con cuore sacrilego devastarono 

questi sepolcri, dedicati anticamente ai santi martiri” (ICUR IX 23572)
33

. La relativa stabilità 

venutasi a creare con la risoluzione del conflitto determinò un’evoluzione differenziata del 

culto martiriale. Esso non s’arrestò a Roma e nei territori bizantini mentre una cesura più netta 

riguardò le aree longobarde dopo l’invasione.  

Nei contesti bizantini, il numero di reliquie finì addirittura con l’incrementarsi per effetto 

delle “importazioni” dall’Oriente, da Costantinopoli in particolare, dove gli imperatori 

allestivano delle vere e proprie collezioni. All’abbazia romana delle Tre fontane, ad esempio, 

fu spedita da Eraclio la testa di S. Anastasio
34

.  

A Ravenna, capitale dell’Impero agli inizi del V sec., quindi del regno goto e poi 

dell’Esarcato, il culto delle reliquie si svolse senza interruzioni
35

. Interessò le spoglie di 

Apollinare, vescovo e martire locale, già nella seconda metà del II secolo.  Alla metà del IV, si 

diffuse il culto del vescovo Severo e, a partire dal V, quello di una serie impressionante di 

santi romani (Lorenzo e gli apostoli) e milanesi (Gervasio e Protasio, Nazario e Celso, Vittore 

e Vitale), di cui si postulava una presunta origine ravennate
36

. Si trattava, evidentemente, di 

una manovra politica mirante a legittimare, attraverso il presunto possesso di reliquie, il ruolo 

di capitale imperiale, non meno degna della Milano di Ambrogio e della Roma dei Papi.  

I contatti che Ravenna strinse con Costantinopoli portarono alla venerazione anche di santi 

orientali, come Stefano, Ursicino, Demetrio, Pollione, Polieucto, Eufemia ed Anastasia
37

. Alla 

tradizione locale fu presto accostato anche Ursicino, santo illirico. La pseudoambrosiana 

Inventio et Passio di Gervasio e Protasio (lettera LIII del corpus ambrosiano), in realtà 

composta a Ravenna tra la fine del V e gli inizi del VI sec., infatti, lo ricorda decapitato “ad 

palmam” e sepolto “intra ravvennatum urbem” da Vitale. Le gerarchie ecclesiastiche 
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ravennati, quindi, mistificando la tradizione storiografica, continuavano a generare nuovi santi 

e, di conseguenza, nuove reliquie
38

.  

La conquista giustinianea portò un’ulteriore “bizantinizzazione” della chiesa ravennate, come 

dimostrano i coevi mosaici di S. Apollinare Nuovo, con le processioni dei santi e delle sante 

martiri. Essa si tradusse nell’adozione di dedicazioni orientali (Teodoro, Sergio, Giorgio, 

Callinico, Nicola)  per le chiese dell’Altomedioevo. Stando al Liber pontificalis ecclesiae 

Ravennatis, al vescovo Massimiano si deve un’attenzione specifica per il culto delle reliquie. 

Egli depose, ad esempio, alcuni resti di Eufemia a S. Stefano e a S. Eufemia ad mare, a 

Classe, e traslò a Ravenna la barba dell’apostolo Andrea. L’interesse di Massimiano per i 

martiri lo rese, a sua volta, venerabile, al punto che le sue spoglie furono elevate al rango di 

reliquie dal successore Petronace.  

Ancora nel IX sec., sebbene Ravenna fosse entrata nell’orbita carolingia (formalmente faceva 

parte della Res Publica Sancti Petri), il culto delle sue reliquie era molto sentito e si fondava 

sulla santità dei vescovi locali. Al momento della redazione del Liber pontificalis, infatti, il 

“sepulcrum beati Christi confessoris Severi” era ancora luogo di pellegrinaggio e meta di quanti 

speravano di ottenere la grazia di una guarigione. Solamente pochi anni più tardi, nell’836, le 

sacre spoglie vennero trafugate e traslate a Magonza ed Erfurt, nuove capitali della religiosità 

carolingia (Liutolfo, Vita et traslatio Severi ep. Ravennatis).  

 

 

II.2 - L’area longobarda 

In ambito longobardo, anche quando cominciò lentamente a diffondersi, il culto delle reliquie 

non costituì mai un aspetto preponderante della religiosità
39

. Le gerarchie ecclesiastiche che 

intendevano portare a compimento la conversione del popolo scandinavo, tuttavia, fecero leva 

proprio sulla venerazione dei santi, le cui implicazioni miracolistiche costituivano un efficace 

e, facilmente comprensibile, strumento di persuasione. Fu proprio questo il motivo che spinse 

Gregorio Magno ad inviare a Teodolinda una copia dei Dialogi, vero e proprio florilegio di 

prodigi.  

Tra i numerosi santi esistenti, i Longobardi predilessero quelli che meglio si confacevano alla 

loro cultura e al loro stile di vita, o per situazioni contingenti. Tra la metà del VI e il VII sec., 

ad esempio, si diffuse il culto di Eufemia, martire di Calcedonia, presa come riferimento dagli 

scismatici tricapitolini contrapposti agli eretici ariani, condannati proprio nel Concilio di 

Calcedonia. Nel VI sec., per iniziativa dell’abate Secondo di Val di Non, acquisirono credito i 

santi Giovanni Evangelista, Giustina, Sisinio e Alessandro. Nella metà del VII, invece, monaci 

siriaci ed africani, profughi dalle loro terre ed inviati come missionari a Pavia e nel territorio 

longobardo, diffusero alcuni culti orientali, come quello costantinopolitano della Cintura della 

Vergine. Devozione particolare ebbero anche Pietro, del quale re Autari venerava la chiave, 

nonché Ambrogio, Eusebio e Martino, venerati come triade antiariana quando il processo di 

cristianizzazione si era oramai concluso.  

Il vero protettore dei Longobardi, tuttavia, fu S. Michele, il cui culto fu introdotto dall’ariano 

Grimoaldo dopo aver respinto un assalto bizantino alle pendici del Gargano, celebri proprio 

per l’apparizione dell’arcangelo. Michele, venerato sia dai cattolici che dagli ariani, 

esprimeva bene lo spirito del popolo longobardo perché era un santo guerriero, protagonista di 

episodi leggendari, quasi mitologici. Il suo culto fece facilmente presa su tutte le classi sociali 

e fu incentivato da Cuniberto, che ne volle l’effige sul suo scudo e sulle monete auree. Il re, 

dopo aver sconfitto il rivale Alahis con l’appoggio dei monaci siri, introdusse anche la 

venerazione per S. Giorgio, secondo santo longobardo e protettore della dinastia bavarese.  
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Tra VIII e IX sec., il culto dei santi si era oramai radicato nella mentalità longobarda, sebbene 

fosse meno sentito e liturgicamente elaborato rispetto al passato. A questa fase datano 

numerose acquisizioni di reliquie, come quelle di S. Agostino, trasportate dalla Sardegna a S. 

Pietro in Ciel d’Oro (Pavia), sotto il patrocinio di re Liutprando (712-744). Esumazioni 

forzate interessarono numerosi cimiteri suburbani. Re Astolfo, ad esempio, razziò corpi santi 

dalle necropoli romane (assedio del 756) e alcuni di essi, assieme alle reliquie di S. Giulia 

provenienti dall’isola di Gorgona, raggiunsero il monastero di San Salvatore a Brescia
40

.  

Importanti trafugazioni avvennero anche in territorio campano. Nella prima metà del IX sec., i 

Longobardi di Benevento, assoggettato il ducato di Napoli, s’impossessarono delle reliquie di 

Gennaro (Anonimo salernitano) mentre a Cimitile furono sottratti i corpi dei vescovi 

Massimo, Paolino e Adeodato
41

. La trafugazione delle reliquie costituiva un valido strumento 

di assoggettazione, che umiliava la comunità sconfitta e, privandola della sua guida spirituale, 

la gettava nello sconforto. 

 

 

II.3 - L’Impero franco e la sistematizzazione del culto 

In età franco-carolingia, il culto dei santi e delle reliquie fu incoraggiato e incentivato, con lo 

scopo di  rafforzare la fede e la coesione della società. In questo contesto, grande importanza 

acquisirono le reliquie romane, alcune delle quali donate ai sovrani d’oltralpe proprio dai 

pontefici, nel tentativo di consolidare legami e accrescere l’importanza della sede romana
42

. 

Nella riorganizzazione dell’Impero, fondata sulla restaurazione della romanitas, anche la 

venerazione delle reliquie fu sottoposta a regolamentazioni normative e al diretto controllo del 

sovrano. Venne reintrodotto il canone Item Placuit del Quinto Concilio di Cartagine (401), 

secondo cui tutti gli altari dovessero contenere reliquie (MGH, Capit. I, p. 170) e si stabilì che 

le traslazioni fossero accompagnate da solenni liturgie di matrice romana, come quelle 

descritte nel formulario noto come Liber Diurnus.  

In Inghilterra, per passare ad un contesto culturale differente ma contemporaneo, si giunse ad 

assimilare reliquia ed eucarestia, portando a compimento un processo di osmosi avviatosi in 

epoca paleocristiana: “Quando si costruisce una chiesa fatela consacrare dal vescovo della 

diocesi… e fate compiere tutto secondo il rituale che si trova nel libro liturgico. Fategli quindi 

introdurre l’eucarestia, da lui consacrata durante lo stesso ufficio, in un contenitore insieme ad altre 

reliquie e fate in modo che questo venga conservato nella stessa chiesa. E nel caso non gli sia 

possibile collocarvi altre reliquie, nondimeno questa sola è certamente sufficiente, in quanto è il 

corpo e il sangue di nostro Signore Gesù Cristo” (Concilio di Chelsea  dell’816). 

Le innovazioni non interessarono esclusivamente la sfera liturgica, ma anche aspetti della vita 

quotidiana. Nell’803, ad esempio, Carlo rese obbligatoria la pratica del giuramento sulle 

reliquie ordinando che: “Tutti i giuramenti vengano prestati o in una chiesa o su una reliquia” 

(MGH Capit. I, 11, p. 118); la formula prescritta era la seguente: “Possano Dio e i santi, a cui 

queste reliquie appartengono, giudicarmi”. 

Il culto delle reliquie venne manipolato a scopi politici, nell’ambito della lotta iconoclasta. Le 

dispute riguardavano anche la venerazione delle sacre spoglie, al punto che l’imperatore 

Costantino V intraprese una vera battaglia contro le reliquie conservate nei monasteri della 

capitale. Nonostante la condanna dell’iconoclastia nel Concilio di Nicea (787), l’eresia si 

propagò anche in Occidente e il vescovo di Torino Claudio condannò i pellegrinaggi alle 

reliquie e distrusse le croci venerate della sua diocesi
43

. A tal proposito, nei Libri Carolini 

(792), trattato polemico contro l’“eresia dei greci”, Teodulfo di Orléans scriveva: “Essi 

ripongono quasi tutta la speranza della loro credenza nelle immagini, ma rimane fermo che noi 
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veneriamo i santi nei loro corpi o meglio nelle loro reliquie, o persino nei loro abiti, secondo la 

tradizione dei Padri”. Teodulfo, che aveva trovato una soluzione di compromesso, ribadiva che 

solo le reliquie potevano essere venerate poiché, a differenza delle immagini, esse avrebbero 

preso parte alla resurrezione. Il culto delle spoglie sante, se si eccettua il frangente 

iconoclasta, fu raramente messo in discussione.  In Spagna, alcune obiezioni furono mosse da 

gruppi di monofisiti e manichei provenienti dall’Oriente, nonché dagli “acefaliti”, condannati 

nel concilio di Cordova dell’839. 

 

 

II.4 - L’epoca post-carolingia 

Il progressivo sgretolamento delle istituzioni carolingie svincolò il culto dei santi dalle 

questioni politico-liturgiche, restituendogli una connotazione più popolare. Paradossalmente, 

fu proprio la crisi dei poteri centralizzati e del sistema economico a dare momentaneo vigore 

al culto dei santi, come sottolineava Pascanio Radberto: “Non posso dire che è senza motivo che 

di recente miracoli di santi da tempo addormentati in Cristo hanno cominciato a verificarsi. Mai 

prima d’ora così tante e tanto grandi cose sono state compiute contemporaneamente dalle reliquie, 

ovunque i santi di questo paese e quelli che vi sono stati portati si incitano reciprocamente al canto 

come i galli al sorgere del sole” (PL, CXX, col. 1608).  

In questa fase, il culto era solitamente gestito dalle autorità locali, come i monasteri, che vi 

facevano leva per rafforzarsi. L’acquisizione di reliquie da parte delle principali abbazie 

europee, avviata dai Longobardi ed incentivata dai Franchi, costituisce uno degli elementi 

caratterizzanti la spiritualità altomedievale e fu motivata da diverse esigenze: competizioni 

reciproche (reliquie importanti richiamavano turbe di pellegrini); necessità di finanziamenti 

per nuove edificazioni (le donazioni ai monasteri erano considerate come vere e proprie 

offerte ai santi); difesa dagli abusi delle nobiltà locale (i monaci facevano leva sulla 

devozione dei fedeli per condizionare le azioni delle aristocrazie). In merito a quest’ultimo 

punto, era molto diffusa in ambito monastico la cd. “umiliazione delle reliquie”: i monaci 

spostavano i resti santi dai loro reliquiari in luoghi non protetti (al freddo, alla neve, tra gli 

animali) e li cospargevano di cenere. Questo rituale (stava ad indicare la mancanza di rispetto 

che qualcuno dimostrava nei confronti del santo) aveva lo scopo di atterrire le popolazioni 

locali e far recedere i nemici del monastero dalle loro malevoli intenzioni per evitare 

pericolose rivolte. 

A partire dalla seconda metà dell’XI sec., la progressiva decadenza del culto santoriale fu 

determinata da fattori concomitanti. In primo luogo, lo sviluppo degli ordini cluniacense e 

cistercense, nonché l’accresciuta mobilità, incentivarono i culti universali di Pietro, della 

Vergine e di pochi altri santi, come Nicola; la diffusione del culto di Cristo, in particolare, 

diede vigore alla venerazione della sua reliquia, l’eucaristia. Contestualmente, il riemergere 

delle istituzioni politiche centralizzate e la ripresa economica resero meno indispensabili la 

protezione dei santi e le donazioni da essi sollecitate
44

. 

 

 

II.5 - Il culto delle reliquie nell’Altomedioevo: forme nuove di sensibilità e devozione 

L’idea che delle reliquie si aveva nell’Altomedioevo era certamente influenzata dal retaggio 

culturale paleocristiano ma presero corpo nuove convinzioni, mediate dalle elaborazioni 

dottrinarie di ambito monastico. La santità conferita da una professione di fede non cruenta, 

ad esempio, acquisì grande importanza mentre si diffondeva il sospetto che alcune delle 

reliquie più venerate potessero non essere autentiche.   

 

ii.5a - L’ideale del martirio bianco 
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Passate da secoli le persecuzioni, la convinzione che la santità si raggiungesse attraverso 

generiche sofferenze soppiantò quella che richiedeva il sacrificio della vita
45

. Quest’ideale fu 

recepito, in particolar modo, in ambito monastico poiché il ritiro claustrale, con tutte le 

rinunce che comportava, era inteso come ricerca della perfezione cristo-mimetica e conduceva 

al cd. “martirio bianco” (“martyrium cordis” o “martyrium sine cruore”).  Nella Vita Antonii 

di Atanasio, le sofferenze del santo, che “desiderava subire il martirio, ma non volendo 

consegnarsi da sé medesimo, si consacrava al servizio dei confessori nelle miniere e nelle prigioni” 

(46, 2), conduceva alla santificazione, perché egli “ogni giorno era martire per la testimonianza 

della coscienza” (47, 1). Anche Gregorio Magno assimilava la morte del martire alle 

sofferenze del monaco, asserendo che questi si faceva quotidianamente “Olocausto del 

Signore” (Hom. in Ez II, 8) e, in un’altra circostanza (III libro dei Dialogi), postulava la 

distinzione tra “martyrium in occulto” e “martyrium in publico”. La lezione fu recepita anche 

nella Regula Benedicti (VII, 34), che fissava nell’obbedienza a Cristo “fino alla morte” un 

modello di riferimento per chi volesse condurre vita claustrale. In modo chiaro, Isidoro di 

Siviglia, sintetizzava: “Sono due i generi di martirio: uno consiste nella sofferenza manifesta, l’altro 

nella nascosta virtù interiore. Molti, infatti, sopportando le insidie del nemico, e resistendo ai desideri 

della carne, sono resi martiri per aver immolato se stessi a Dio all’interno del proprio cuore; e sono 

proprio quelli che in tempi di persecuzione avrebbero potuto essere martiri” (Etym. VII, 11, 4). 

Ancora tra X e XI sec., il sacrificio che compie quotidianamente il monaco è assimilabile alla 

condotta dal martire, al punto che l’ideale fu recepito nella spiritualità ascetico missionaria, 

come dimostrano gli scritti di Pier Damiani (Vita beati Romualdi, 64). 

 

ii.5b - Il riconoscimento della santità 

Ancora in età altomedievale, il riconoscimento della santità avveniva voce populi
46

. In questa 

fase, tuttavia, all’acclamazione spontanea era talvolta associata una procedura nota come 

elevatio, consistente nell’esumare le reliquie e trasferirle in un altare per renderle più 

facilmente fruibili, associandole al rito eucaristico. Tale procedimento fu seguito nel 688, 

quando i monaci di Lindisfarne aprirono la tomba di Cutberto e, notando che il cadavere era 

rimasto intatto, decisero di “trasferirlo in un’altra bara e collocarlo nello stesso posto, ma sopra il 

pavimento, dove avrebbero potuto più degnamente venerarlo”.  

L’accrescimento esponenziale e incontrollato del numero di reliquie, determinato dalle 

continue invenzioni di santi, dal riconoscimento di nuovi martiri (lo era anche chi moriva in 

battaglia contro popolazioni non cristiane, come in occasione della Reconquista) e dalla 

santificazione di vescovi e abati, cominciò ad essere percepito come una deviazione della 

genuina religiosità. Si rese necessaria una regolamentazione che arginasse gli eccessi, sancita 

nel Sinodo di Francoforte (794): “che non vengano venerati o invocati nuovi santi… soltanto quelli 

scelti per la testimonianza del loro martirio o per i meriti raggiunti in vita devono essere venerati  in 

chiesa” (MGH Capit. I, n. 28, cap. 42, p. 77). 

A dispetto degli interventi normativi carolingi, tuttavia, ancora agli inizi dell’XI sec., il 

fenomeno non si era arrestato e portò i Normanni, in occasione della conquista 

dell’Inghilterra, a guardare con sospetto ai santi della Chiesa Anglosassone. L’arcivescovo di 

Canterbury Lanfranco, ad esempio, restò stupito del fatto che uno dei suoi predecessori, 

ucciso dai Danesi nel 1012, era venerato come martire: “Questi inglesi tra cui viviamo hanno 

elevato alla dignità di santi alcune persone che essi venerano. Talvolta, quando rifletto sulla vita di 

queste persone, mi vengono dei dubbi sulla loro santità” (Eadmer, Vita S. Anselmi, I, 30). 

Solo alla fine dell’Alto Medioevo, il riconoscimento della santità fu vincolato 

all’approvazione pontificia. La prima canonizzazione papale fu di S. Udalrico, ratificata da 
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Giovanni XV nel 993, ma la prima indagine seria fatta per accertare l’effettiva santità venne 

effettuata nel 1099 da Urbano II, per autorizzare il culto di S. Nicola. 

 

ii.5c - La percezione delle reliquie 

Nell’immaginario comune, le reliquie continuarono ad essere considerate pignora, come si 

evince dall’associazione metonimica tra le aree semantiche del dono e quella delle spoglie 

sacre riscontrabile negli scritti di Gregorio di Tours (Miracula e Historiae) e di Venanzio 

Fortunato
47

. Come in epoca paleocristiana, inoltre, vigeva la convinzione che esse non solo 

rappresentassero il santo ma, di fatto, erano il santo. Questo concetto fu estremizzato a tal 

punto che si credeva che le reliquie sanguinassero se percosse, emettessero profumi, si 

muovessero secondo la propria volontà, accampassero diritti legali, ricevendo doni e offerte, 

possedendo chiese e monasteri, presenziando come testimoni ai giuramenti e, infine, 

prendendo parte ai consigli
48

.  

Per mezzo delle reliquie, il santo poteva difendere il proprio santuario e farne valere i diritti. I 

monaci di Fleury, ad esempio, nel 946, portarono a vendemmiare con sé le spoglie di S. 

Benedetto affinché li difendessero dai soldati del vescovo di Orléans, dopo che era sorta una 

disputa sulla proprietà di una vigna. Analogamente, i monaci di Bobbio si fecero scudo delle 

reliquie di Colombano per contrastare i nobili che avevano invaso le proprie terre. A partire 

dal X sec., statue-reliquiario santo-mimetiche, come quella di S. Fede a Conques (fig. 6), 

erano portate in processione per tranquillizzare il popolo in particolari contingenze politiche o 

ambientali, come epidemie, carestie ecc.. La convinzione che il santo, per mezzo delle 

reliquie, operasse miracoli per la comunità, era piuttosto diffusa e il clero locale li registrava 

in appositi scritti, i libelli miraculorum, tra cui s’annovera la raccolta dei prodigi di S. 

Martino, redatta da Sulpicio Severo
49

. 

La protezione esercitata dalle reliquie non riguardava solamente le aree rurali controllate dai 

vescovi o dalle abbazie ma si estendeva anche alle città, come dimostra un’iscrizione da 

Toledo (seconda metà VII): “Voi, santi signori, di cui rifulge in questo luogo la presenza, custodite 

con il consueto favore questa città e i (suoi) abitanti”. Ancora alle soglie del Basso Medioevo, la 

devozione per il santo patrono creava un’identità cittadina collettiva, come per il culto di S. 

Nicola a Bari o di S. Marco a Venezia. L’“invenzione” delle reliquie di S. Matteo Evangelista 

(1080), patrono di Salerno, addirittura, avrebbe consentito a Roberto il Guiscardo di costruire 

la legittimazione sacrale del potere normanno sulla città e sul meridione d’Italia
50

. 

 

 

II.6 - I santi dell’Altomedioevo 

Come abbiamo visto, l’avvento delle popolazioni germaniche portò al culto dei santi guerrieri, 

come Giorgio e Michele, protettori dei Longobardi. Tale apprezzamento rispondeva alla 

necessità di sostituire il culto per gli antichi dei combattenti e di dare una valenza rituale al 

fascino che poteva esercitare la forza fisica
51

. 

Nei territori italiani controllati dai Bizantini, invece, gli stretti legami intercorrenti con 

Costantinopoli, e, al contempo, l’avvicendamento a Roma, tra il 625 e il 795, di ben nove 

pontefici di origine orientale, determinarono l’“importazione” dall’Oriente di numerosi culti. 

Anche in questo caso, si prediligevano quelli militari (Teodoro, Sergio e Bacco, Adriano, 

Giorgio e Bonifacio), forse a ragione della presenza a Roma di truppe straniere, sebbene 

fossero particolarmente apprezzati anche quelli medici (Cosma e Damiano, Ciro e Giovanni 
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d’Egitto, Eutimio di Mitilene). L’influsso bizantino non si fece sentire solo a Roma, come 

dimostra la proliferazione di dediche orientali per numerose basiliche in tutta la Penisola
52

. 

Alle soglie del Basso Medioevo, la flessione del culto dei santi fu bilanciata dell’accresciuta 

venerazione di Cristo e della Madonna, in concomitanza con la comparsa di loro presunte 

reliquie
53

. Poiché Cristo era risorto e, pertanto, non aveva lasciato spoglie, la devozione era 

convogliata verso quelle parti che erano state separate dal corpo quando egli era ancora in 

vita: il prepuzio, il cordone ombelicale e il sangue. Le prime due erano conservate nella 

basilica lateranense a partire dall’XI secolo. Secondo la credenza, erano state portate via da 

Gerusalemme da un angelo che le aveva poi donate a Carlo Magno, il quale le trasferì da 

Aquisgrana a Roma. Una fiala del sangue fu invece scoperta a Mantova nell’804 ma fu il 

ritrovamento di una secondo contenitore, nel 1048, a fare della città un importante centro di 

pellegrinaggio. Per quanto riguarda la Vergine, risale al X sec. la testimonianza di un monaco 

di Bobbio, secondo cui la Santissima operava miracoli presso l’abbazia (Mirac. S. Columbani 

bobbiensis, I). Alla fine dell’XI sec., capelli di Maria, accompagnati da certificati d’autentica, 

erano stati trovati  nella cattedrale di Montbray dal vescovo Goffredo di Coutances. 

Un’invenzione così tarda non poteva che destare sospetto, al punto che alcuni canonici 

obiettarono che: “fino allora non s’era mai saputo che esistessero reliquie della Vergine” (Giovanni 

di Coutances, Mirac., eccl. Constantiensis, XXII)
54

. Nonostante tutto, a partire dal secolo 

successivo, la popolarità della madre di Cristo crebbe a dismisura e il ritrovamento delle sue 

reliquie non fu più considerato un evento improbabile. Proprio la diffusione del culto 

mariano, accanto a quello di Giuseppe, fu forse influenzata della tradizione apocrifa.  
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CAPITOLO III 

CONTATTO FISICO, SPIRITUALE E DESIDERIO DI PROSSIMITÀ 

 

La devozione per le reliquie si rifletteva nel desiderio dei fedeli di onorarle degnamente e 

sentirle fisicamente vicine, nella convinzione che i santi potessero intercedere presso Dio. 

Questo modo di pensare sollecitò la nascita delle cerimonie liturgiche anniversarie, il 

sentimento di affratellamento di vescovi e patrono, l’avvicinamento alla reliquie mediante il 

pellegrinaggio e, inversamente, della reliquia ai fedeli per mezzo delle traslazioni. Il desiderio 

di accomunarsi ai santi, inoltre, determinò la diffusione di reliquie da contatto e di sepolture 

privilegiate. 

 

 

III.1 - Cerimonie martiriali e ricordo dei santi 

L’elaborazione di una liturgia martiriale codificata data, almeno, alla metà del II sec., come 

dimostra la vicenda del defunto Policarpo. La testimonianza di Cipriano (Epistulae, XII, 2; 

XXXIX, 3), più tarda di circa un secolo, documenta la diffusione di cerimonie martiriali in 

Africa e può essere collegata al divieto di riunirsi nei cimiteri contenuto nell’editto di 

persecuzione di Valeriano (Acta Cypriani I, 7).  

 

iii.1a - La liturgia martiriale e la tradizione funeraria romana 

Le festività in onore del santo si celebravano in occasione del suo dies natalis, il giorno della 

morte, reinterpretato dai cristiani come rinascita. Proprio per questo motivo, a differenza di 

quella vescovile-pastorale, la liturgia commemorativa dei santi si accostava alla sfera 

funeraria tradizionale e si svolgeva nei cimiteri suburbani, sebbene avesse acquisito una 

dimensione comunitaria
55

.  

In ambito romano, il culto dei morti era particolarmente sentito e prevedeva rituali incentrati 

sui banchetti funerari (refrigeria) e sull’offerta di fiori. Il periodo di lutto durava nove giorni e 

nel primo e l’ultimo i parenti e gli amici consumavano un banchetto presso la tomba 

dell’estinto, a cui partecipava la sua stessa anima per mezzo delle libagioni offertegli. Allo 

stesso medo si celebravano altre ricorrenze, come il ricordo del giorno del trapasso, a cui 

s’ispirava la ricorrenza cristiana del dies natalis
56

. Dal punto di vista monumentale, diversi 

contesti funerari restituiscono pozzetti per libagioni, fori e canali che consentivano di versare 

gli alimenti direttamente nella tomba (fig. 7). Al sepolcro, inoltre, erano spesso associati 

particolari ambienti nei quali potersi riunire per le commemorazioni: solaria (terrazzi sopra le 

celle funerarie), tricliae, pergulae (spazi porticati) o veri triclini, decorati e muniti di bancali.  

 

iii.1b - Le forme del culto 

L’elaborazione del culto cristiano prevedeva, dapprima, che il nome del santo e il luogo del 

sepolcro fossero segnati nel martirologio. Tale pratica risale almeno al III sec. perché già 

Cipriano raccomandava di registrare l’anniversario delle passioni dei martiri
57

. La 

celebrazione presso la memoria prevedeva una veglia notturna durante la quale si leggevano 

le Sacre Scritture, gli acta le passiones, intervallate da preghiere e canti, cui seguiva il 

refrigerium
58

. È difficile stabilire se il sacrificio eucaristico facesse parte della liturgia. Le 

parole di Cipriano sembrerebbero confermarlo (“Offriamo sacrifici ogniqualvolta celebriamo il 

giorno anniversario e le passioni dei martiri”, Epistulae, 39, 3) ma è molto probabile che la 
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liturgia del sacrificio fosse indipendente da quella della Parola. Alla fine IV sec., infatti,  nelle 

descrizioni che fa la pellegrina Egeria delle cerimonie memoriali dei santi (Itinerarium, 24; 

11; 10, 7; 23, 5) sono menzionate le recitazioni degli scritti sacri ma non si fa riferimento 

alcuno all’eucaristia. 

In occasione del dies natalis, il sepolcro era illuminato da lucerne e candelabri, decorato con 

serti e festoni, profumato con oli ed essenze
59

. In alcuni casi, le cerimonie acquisivano 

connotazioni  non proprio ortodosse. In merito a questa degenerazione, Agostino sottolineava 

che “le cerimonie dei martiri non hanno niente in comune con ebrietà e banchetti lussuriosi” 

(Epistulae XXII, 6) mentre Basilio di Cesarea ricordava le donne lascive che ballavano in 

modo irrefrenabile in occasione di quelle celebrazioni (Homilia in Ebriosos, I). Paolino, 

riferendosi ai pellegrini che si riversavano a Cimitile, non usava mezzi termini: “s’ingannano 

credendo che i santi godano se i loro sepolcri sono cosparsi di vino olezzante” (Carmina 27). 

L’espletamento delle pratiche refrigeriali, ancora in piena età cristiana è attestato, oltre che 

dalle fonti storiche, dai numerosi graffiti devozionali rinvenuti presso i santuari più venerati di 

Roma; il più antico esemplare (ICVR V 12909), d’epoca precostantiniana, è nella triclia della 

Memoria Apostolorum sulla via Appia
60

. In questo spazio, molte tre le centinaia d’iscrizioni 

tracciate sull’intonaco (metà III-inizi IV), facevano riferimento al costume di consumare pasti 

in occasione delle celebrazioni. Nella maggior parte dei casi, la formula era piuttosto 

semplice, del tipo “In onore di Pietro e Paolo Tomio Celio ha compiuto il refrigerio” (ICVR V 

12981)
61

. Talvolta, il riferimento al banchetto è accompagnato da un’esortazione a godere dei 

piaceri della vita, come si riscontra sulla mensa del martire Ianuarius da Altava (Oulen 

Mimoun), della prima metà del IV sec.: “Mensa del martire Gennaro. Bevi e vivi!”. 

Le cerimonie in onore dei santi si perpetuarono a lungo, come attesta Gregorio di Tours ne La 

gloria dei martiri (27) e, dagli inizi del V sec., riguardarono anche i confessori
62

. Gli Acta e le 

Passiones continuavano a costituire il nerbo delle celebrazioni (le vitae e le traslationes lo 

furono successivamente), perché Gregorio sottolinea come fosse proprio la lettura delle gesta 

dei testimoni della fede, in occasione delle loro feste, ad infondere rinnovato vigore al culto: 

“Gli uomini del luogo manifestavano scarsa devozione per questo martire perché la storia delle sue 

sofferenze non era loro accessibile. Infatti, è consuetudine degli uomini rustici venerare con maggior 

attenzione quei santi del Signore delle cui battaglie si dà lettura ad alta voce” (GM, 63, 81).  

 

 

III.2 - Pellegrinaggi ad limina in epoca paleocristiana 

Praticato originariamente su scala locale, il pellegrinaggio movimentò grandi masse di fedeli 

e coinvolse ogni classe sociale. L’evoluzione del fenomeno è tracciabile sulla base delle fonti 

storiche e dei graffiti devozionali incisi dai fedeli nei santuari. 

 

iii.2a - Nascita del fenomeno 

La mobilitazione dei fedeli verso le tombe maggiormente venerate fu determinata 

dall’importanza assunta dal culto delle reliquie nel IV sec. e dalla liberalizzazione del 

Cristianesimo
63

. A tal proposito Prudenzio, Girolamo, Paolino e Agostino, insistentemente, 

sottolineano l’avvenuta trasformazione dell’Urbs pagana in cristiana, con l’abbandono degli 

antichi luoghi di culto e la formazione di nuovi poli devozionali, affollati da fedeli. Nelle 

Epistulae, in particolare, Girolamo loda il popolo romano che abbandona i templi per recarsi 
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alle tombe dei martiri, mentre in Paolino i sacra monumenta di Pietro e Paolo rinnovano la 

grandezza della capitale (Epistulae, XVII, 1; XVIII, 1; XX, 2). Agostino ricorda che 

l’adventus dell’imperatore (sembra si riferisse ad Onorio), snobbando gli antichi monumenti 

pagani,  si sostanzia nella visita alla tomba del principe degli apostoli. Prudenzio, invece, 

giunto a Roma agli inizi del V sec., evoca celebrazioni particolarmente solenni e frequentate 

e, tra queste, le commemorazioni di Pietro e Paolo: “Guarda, il popolo di Romolo sciama per due 

vie e noi ci affrettiamo con passo svelto a raggiungere l’uno e l’altro santuario e ascoltiamo esultanti 

gli inni che si levano qua e là” (Peristephanon XII). Anche al santuario d’Ippolito giungono 

turbe di pellegrini, al punto da rendere necessario l’allargamento della cripta e la costruzione 

di una grande basilica: “Il popolo si accosta alla tomba, la bacia, vi sparge aromi, prega e si 

commuove fino alle lacrime. E ogni anno, quando cade l’anniversario alle idi di Agosto, si rinnova… 

la visione di un popolo che prega con eguale umiltà, siano patrizi o plebei, Romani o Latini, Piceni, 

Etruschi, Sanniti, Campani, gente d’ogni razza e condizione” (Peristephanon XI). Addirittura, il 

piccolo centro di Nola, in occasione del dies natalis di Felice, si popola come se fosse la 

capitale della cristianità: “Così Nola assume l’immagine di Roma” (Paolino, Carm. XIV, 85).  

Il riferimento di Girolamo e Prudenzio a visitatori di stirpe italica (romana plebs, plebs 

indigena o plebs romula), unitamente alle attestazioni delle iscrizioni devozionali, dimostrano 

che in epoca paleocristiana il pellegrinaggio aveva sostanzialmente una connotazione locale, 

limitata agli abitanti della Penisola. Non mancano, tuttavia, delle eccezioni, come i 

“peregrini” (gli stranieri) citati proprio dal poeta spagnolo nell’Inno a S. Ippolito, quelli 

ricordati da Agostino (Epist. 29, 10) o le “miriadi di anime accorrenti da ogni parte dell’Impero” 

a cui si riferisce Eusebio di Cesarea (Teofania IV, 7). Anche tra i graffiti devozionali, non 

mancano attestazioni di fedeli provenienti dal Nord-Africa.  

A questa movimentazione di massa non si sottrassero le figure più carismatiche della 

cristianità, come vescovi e imperatori. Paolino di Nola (Epist. 17,2; 18, 1; 20, 2; 41, 1; 45, 1), 

in particolare, si recava annualmente in preghiera al santuario di Pietro e Paolo ma, già a 

partire dalla metà del IV sec., l’iter devozionale interessava molti dei contesti della capitale. 

Se in Occidente la destinazione più ambita della peregrinatio restava Roma, in Terra Santa si 

prediligevano i luoghi che ricordavano la vita di Cristo, in particolare le tre grotte che 

l’imperatrice Elena aveva individuato: del Sepolcro, del Monte degli Olivi e della Natività a 

Betlemme. Che la rotta per l’Oriente fosse molto battuta sin dal IV sec., lo attesta 

l’Itinerarium Burdigalense, una vera e propria mappa di viaggio, redatta nel 333 da un 

pellegrino in viaggio da Bordeaux a Gerusalemme.  Tra IV e V sec., la crescita dei fedeli in 

movimento determinò la formazione di nuovi centri di pellegrinaggio universali. Della 

popolarità di quello egiziano di S. Mena fa fede la diffusione, in tutto l’ambito mediterraneo, 

di ampolle (si trattava di eulogie) con la rappresentazione del santo orante tra due cammelli.  

 

iii.2b - Circuitazione dei santuari e liturgia stazionale 

In relazione alla crescente importanza assunta dai santuari romani, all’epoca di Leone I (440-

461) si sviluppò la liturgia stazionale, poi sistematizzata da Gregorio Magno, e presto 

generalizzatasi anche in altre città, come Costantinopoli, Alessandria, Ossirinco, Antiochia e 

Milano. Essa prevedeva, in particolari periodi dell’anno, soprattutto in quello pasquale, la 

celebrazione del servizio di culto da parte del vescovo in differenti luoghi della città, anche 

suburbani. Solitamente si combinava ad affollate processioni.  

Una forma ancora acerba di sistema stazionale è attestato a Gerusalemme dalla pellegrina 

Egeria, che ricorda le processioni nei luoghi commemoranti la vita di Cristo. Anche a Roma, 

in effetti, un iter devozionale completo e sistematico, con tappe separate, era già seguito da 

Girolamo (Ezech. XII, 40), Paolino (Epistulae XVII, 2) e Prudenzio (Peristephanon XI, 1-2), 

che passavano intere giornate a visitare i venerabili sepolcri romani. Una terminologia 

specifica per questo genere di visite è attestata da Girolamo che, tra il 360 e il 367, era solito 

“circuire” i sepolcri degli apostoli e dei martiri; lo amava fare, più di un secolo dopo, anche il 
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vescovo Fulgenzio di Ruspe (Vita Fulg. 13-27). Il giro dei santuari doveva impegnare molto 

tempo se si considera che, nell’Altomedioevo, il suburbio romano contava quasi cento 

santuari suburbani
64

. 

 

iii.2c - L’aspetto dei santuari 

Per accogliere degnamente folle sempre crescenti di fedeli, la valorizzazione dei santuari per 

mezzo di sontuosi apparati decorativi era considerata imprescindibile. In epoca costantiniana, 

il Santo Sepolcro era ornato di “doni d’indescrivibile ricchezza compresi oro, argento e pietre 

preziose”, ma anche il complesso di Cimitile aveva ornamenti d’oro e arazzi di seta. Lo 

splendore delle confessioni paleocristiane era tale che Giovanni Crisostomo riteneva che “I 

santuari dei santi sono più riccamente decorati dei palazzi dei re”.  

I santuari erano anche molto affollati, come attesta un’iscrizione rinvenuta presso il santuario 

di Tebessa: “Dove una volta una quiete perpetua li sottraeva ai nostri occhi, ora essi rifulgono di 

luce su un degno altare e gioiscono della loro corona intrecciata… Da ogni parte cristiani di tutte le 

età si radunano per vederli, felici di varcare la santa soglia, cantando in coro inni sacri e lieti di 

sollevar le mani ad affermare la fede cristiana” (ILCV 1825, 6-9; 11-13). L’eccessiva confusione 

che regnava fuori e dentro le chiese (anche di notte, durante la veglia che precedeva il dies 

natalis), incrementata dalla presenza di ambulanti, prestigiatori, mendicanti e malati, induceva 

Agostino a parlare di “licenziose baldorie” (Epistulae XII, 3-6, v. 1). L’animosità non era 

certo stemperata dall’usanza di tenere presso i santuari grandi fiere; essa era talmente radicata 

che né Agostino, che la condannava apertamente, né Paolino, che le accettava con riluttanza, 

poterono estirparla
65

.  

Nella confusione che regnava nei santuari, non mancavano i pellegrini che cercavano 

d’impossessarsi illecitamente di reliquie, come quelli che baciavano la Vera Croce per 

asportane con i denti alcune schegge. Lo stesso Gregorio di Tours ebbe modo di staccare un 

frammento della tomba di Giuliano di Brioude che, sistemato nella sua basilica, fece molti 

miracoli (De virtutibus S. Jiuliani, XXXIV-XXXV). Forse non proprio lecitamente, anche 

Gregorio Magno si era procurato frammenti sacri, usando portare con sé un piccolo reliquiario 

contenente la limatura delle catene di Pietro e della graticola di Lorenzo (Reg., III, 33).  

Il senso di solidarietà e comunione che scaturiva dal culto dei santi determinò l’integrazione 

sociale anche di donne e poveri, due classi da sempre ai margini della società. La 

partecipazione del gentil sesso alle feste anniversarie è curiosamente testimoniata dalle fonti, 

che riferiscono di intrecci amorosi, al punto che Teodoreto di Ciro è costretto ad esaltare le 

virtù di un uomo che “era rimasto casto per tutta la vita, nonostante da giovane avesse frequentato 

assiduamente le feste dei martiri” (Storia monastica, 20)
66

.  

Fu il costante afflusso dei pellegrini a determinare, soprattutto a partire da papa Simmaco 

(498-514), l’edificazione di annesse strutture d’accoglienza, come xenodochia e hospitalia, 

ma anche battisteri, oratori, edifici termali, biblioteche, portici e monasteri
67

. Tale fenomeno 

portò alla formazione di veri e propri nuclei insediativi, determinando la rottura dell’antica 

distinzione tra luogo dei vivi e luogo dei morti, come giustamente notava Girolamo: “la città 

ha mutato sede” (Epistulae, 107, I)
68

.  

 

 

III.3 - Il pellegrinaggio altomedievale 
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Durante l’Altomedioevo, il pellegrinaggio fu praticato con maggiore intensità e su scala più 

ampia, stimolato tradizionalmente “devotionis causa”, ma anche “pro voto” (per una grazia 

ricevuta), o “ex poenitentia” (determinato da un’ammenda auto-inflitta o imposta dalla 

giustizia canonica o civile per riscattare un peccato o una colpa)
69

.  

 

iii.3a - I frequentatori dei santuari romani 

I santuari romani, come ricordano Alcuino (VIII sec.), papa Niccolò I (seconda metà IX), 

Beda e alcune agiografie nord-europee, furono raggiunti da fedeli provenienti da tutto l’orbe 

cristiano, Europa settentrionale in particolare
70

. Già Simmaco, in realtà, in una lettera a 

Cesario di Arles (Epist. 9), chiedeva di essere informato sugli ecclesiastici che, dalla Gallia e 

dalla Spagna, s’incamminavano verso Roma praticando l’iter peregrationis. Nei secoli VIII e 

IX, i più presenti erano i Franchi, gli Angli e i Sassoni, convertiti da Gregorio Magno, mentre 

nei due secoli seguenti si registrò un maggiore afflusso di popolazioni scandinave. Tra i tanti 

che giungevano a Roma, vi erano ma anche laici eminenti, che vi si stabilirono per qualche 

tempo o definitivamente, prediligendo il Vaticano: i re Sassoni Caedwalla, Ina e Offa, tra VII 

e VIII sec.; il re longobardo Rachis, dopo l’abdicazione del 749; il messo di Pipino, Fulrado 

di Saint-Denis; Ludovico III, nel 901; il re danese Canuto il Grande, tra il 1026 e il 1027. Ma 

a Roma non giungevano solo dall’Europa settentrionale. Nel 633, in un ostello della città, 

alcuni monaci irlandese avevano incontrato pellegrini dalla Palestina, Egitto e Russia 

meridionale (Cummian., Epist. de controversia paschali). 

La presenza “straniera” a Roma è attestata anche dai graffiti devozionali sulle mura dei 

santuari. Nella basilica ipogea dei SS. Felice e Adautto, ad esempio, le firme dei fedeli 

(seconda metà VII) rimandano ad ambito anglosassone e, tra queste, si segnala quella di 

Eadbald, in alfabeto runico
71

. Non mancavano, tuttavia, anche presenze longobarde, franche 

e, in misura minore, greco-orientali e nord-africane. Molto spesso i pellegrini erano membri 

delle gerarchie ecclesiastiche
72

. Le fonti attestano l’assiduità con cui Metodio, futuro patriarca 

di Costantinopoli, frequentava la tomba di Pietro agli inizi del IX secolo. Le Vitae di alcuni 

santi vescovi, invece, facevano riferimento ai loro pellegrinaggi e, forse assecondando un 

topos letterario, documentano le numerose difficoltà e le interminabili fatiche che 

costellavano il loro percorso devozionale, frequentemente concluso in una commossa visita al 

Vaticano.  

 

iii.3b - Il circuito romano e le guide dei pellegrini 

La visita ai santuari romani, tra VII e VIII sec., continuava a costituire un impegno da 

assolvere con sistematicità, circuendo tutto il suburbio; lo attestano la vita di Wilfrid da York 

(Vita Wilfrid I episc. Ebor., 5), quella di Audoeno di Rouen (Audouen. episc. Vita, III, 12) e la 

biografia di Bonito di Clermont (Vita Boniti episc. Arver., 25).  I pellegrini portavano con se 

lettere di presentazione che, attestate in una raccolta di Marculfo (metà VII), erano redatte da 

ecclesiastici che le indirizzavano ai colleghi romani che curavano l’accoglienza.  

La visita dell’Urbs era resa più agevole dagli Itinerari, vere e proprie guide, prodotte forse in 

ambito pontificio e copiate Oltralpe
73

. I papi s’impegnarono a garantire  l’agibilità dei circuiti 

indicati nelle guide, ristrutturando e tenendo in efficienza proprio i santuari che ne facevano 

parte. La Notitia Ecclesiarum Urbis Romae e il De locis Sanctorum Martyrum quae sunt foris 
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Civitate Romae, le prime guide note (metà VII), forniscono indicazioni topografiche molto 

precise sull’ubicazione dei sepolcri venerati, distinguendo quelli del sopraterra (in 

“cubiculum) da quelli ipogei (in “antrum” o “spelunca”), in un continuo sali-scendi che 

costituiva una delle caratteristiche del pellegrinaggio romano. Agli anni Ottanta del VII sec., 

invece, risale la guida di Roma che Guglielmo di Malmesbury inserì nei Gesta regum 

Anglorum, meno precisa delle altre. La Notitia, invece, era certamente la più dettagliata, come 

dimostra, a titolo di esempio, questo passo: “Indi procedi verso oriente (cioè rispetto alla via 

Flaminia) finché giungerai alla chiesa del martire Giovanni sulla via Salaria; qui riposa il martire 

Diogene e, in un altro cubicolo, il martire Bonifaciano e, sotterra il martire Festo, e il martire Blasto. 

Poi vengono i martiri Giovanni e Longino. Procedi ancora verso meridione lungo la via Salaria 

finché giungerai a S. Ermete; nella basilica incontrerai prima il luogo dove riposa Bassilla, vergine e 

martire, indi il martire Massimo e il martire S. Ermete, profondamente sotterra. In un’altra tomba ci 

sono i martiri Proto e Giacinto, e più oltre il martire Vittore. Proseguendo ulteriormente per la 

medesima via incontrerai il martire Panfilo, sotterra; scenderai qui ventiquattro gradini”. 

Il percorso che le guide suggerivano prevedeva un giro orario o antiorario completo del 

perimetro urbano, da S. Pietro all’Aurelia; un circuito del genere fu seguito da Giovanni, il 

cappellano di Pavia in pellegrinaggio alla fine del VI secolo.  All’interno delle mura, gli 

Itinerari indirizzavano anche verso i luoghi privi di reliquie, come documenta l’elenco delle 

chiese noto come l’Istae vero ecclesiae intus Romae habentur, appendice del De locis. 

Probabilmente, ci si riferiva ai percorsi indicati nelle guide quando, in riferimento ai soggiorni 

romani, si usava la formula “Sanctorum loca circuire… perlustrare…visitare”. 

Più tardo è l’“Itinerario di Einsiedeln” (IX sec.), riportante quasi tutti i santuari noti nel VII 

ma anche numerosi monumenti urbani, santificati dalle traslazioni carolingie. Vi si ritrovano 

undici percorsi che attraversano la città da nord a sud e da est a ovest; i punti di partenza sono 

costituiti dalle porte urbiche mentre quelli di arrivo dai complessi cimiteriali del suburbio. La 

guida indica le chiese che il pellegrino incontra sui due lati del percorso e menziona tutti quei 

monumenti che possono aiutarlo ad orientarsi. Particolare attenzione è rivolta anche ai luoghi 

che ricordavano le vicende dei santi e i relativi martiri, come il carcere di Pietro.  

A partire dal IX sec. inoltrato, i santuari del suburbio ancora frequentati erano i due apostolici 

nonché quelli di Lorenzo, Agnese, Pancrazio, Sebastiano e Valentino. 

 

iii.3c - S. Michele sul Gargano. Il pellegrinaggio fuori Roma 

La predilezione delle popolazioni barbariche per santi sino ad allora scarsamente venerati 

determinò lo sviluppo di nuovi poli devozionali. Particolarmente frequentato, al punto di 

divenire d’importanza europea già nel VII sec., era il santuario di S. Michele Arcangelo. La 

sua collocazione, lungo il percorso che conduceva a Taranto, punto d’imbarco per la Terra 

Santa, ne determinarono le fortune. Vi sostò anche il monaco franco Bernardo (Itinerarium in 

loca sancta), nel suo viaggio per Gerusalemme (870)
74

. Molte dalle iscrizioni devozionali 

tracciate sulle pareti e i pilastri della grotta erano riconducibili a Longobardi, anche d’alto 

rango come Romualdo I e Romualdo II, mentre altre si riferivano al mondo anglosassone.  

Tracce archeologiche del passaggio dei pellegrini in Italia, sul Gargano come altrove, sono 

costituite dagli oggetti che essi portavano con sé come protezione per il lungo e difficile 

viaggio: reliquiari, soprattutto del tipo “a borsa” (erano facili da trasportare perché sospesi al 

collo), pignora (corporei o brandea), ampolle contenenti gli oli consumati nei luoghi di culto. 

Lo stesso Carlo Magno, secondo la tradizione, portava con sé una pendente con reliquie della 

Vergine
75

.  

 

iii.3d - Le offerte dei pellegrini 
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L’incremento nel numero dei pellegrini determinò l’accrescimento delle entrate patrimoniali 

dei santuari, beneficiari delle donazioni al santo. Tra le offerte, si annoveravano gli ex voto 

con parti del corpo sanate commemoranti presunte guarigioni, antico retaggio pagano. In 

alcuni casi, gli ex voto rappresentavano oggetti riconducibili a un intervento miracoloso, come 

le numerose catene (ricordavano una liberazione) che nel 590 un diacono di Tours vedeva 

pendere nella basilica di S. Vittore a Marsiglia.  

Se gli ex-voto non accrescevano il patrimonio dei santuari, altre offerte finanziavano 

interventi edilizi e arricchivano il clero locale. A tal proposito, una regola della basilica di S. 

Martino a Tours, risalente all’832, prescriveva che un terzo delle donazioni andassero ai 

canonici. Nel X sec., addirittura, la locuzione “denaro del tributo”, che indicava le offerte al 

santuario, alludeva evidentemente agli obblighi feudali dovuti dal vassallo. Non c’è da 

sorprendersi se si considera che, proprio in questo periodo, il santo è spesso definito Signore, 

Barone, Duca; evidentemente, il rapporto con il fedele, dapprima di patronato, mutava con 

l’evolvere delle istituzioni! Nella seconda metà dell’XI sec., il numero di pellegrini che 

visitava il monastero di St.-Trond, presso Liegi, era impressionante e le donazioni “al di là di 

ogni immaginazione si ammucchiavano sull’altare. Mandrie di animali venivano offerte ogni giorno, 

palafreni, vacche, tori, maiali, agnelli e pecore. Arrivavano panni di lino, cera, pane, formaggio e 

soprattutto borse di denaro” (Gesta abbatum S. Trudonensium, I, 9-12, v. I)
76

.  

Anche le fiere presso i santuari costituivano l’occasione giusta per alimentare i guadagni, 

come quella di Marcellianum presso Consilinum (Salerno) in onore di S. Cipriano, ricordata 

da Cassiodoro (Var. VIII, 33), o quella di Vieux in Gallia per S. Eugenio, a cui accenna 

Gregorio di Tours (Glor. Mart., 57). Analogamente, i monaci di St.-Denis traevano buoni 

guadagni dalle fiere primaverili, tenute in occasione dell’esposizione delle reliquie. 

 

iii.3e - I santuari altomedievali 

Lo splendore dei santuari non decrebbe perché i pellegrini pretendevano d’essere accolti in un 

ambiente ricco, come dimostra l’atteggiamento sprezzante di una fedele in visita al monastero 

tedesco di Prum, alla metà del IX sec.: “Una donna arrivò su un carro pieno di cibo e bevande e di 

oggetti preziosi che intendeva offrire a Dio e ai santi martiri. Ma, vedendo che la tomba del santo non 

brillava né d’oro né d’argento, scoppiò in una sdegnosa risata com’è costume degli spiriti sciocchi e 

profani. Quindi, precipitandosi a casa, esortò i suoi amici a tornare sui loro passi dicendo ‹‹non 

troverete nulla di sacro in quel posto››” (Traslatio SS. Chrysanti et Dariae, IX). Alla fine dell’XI 

sec., l’abate di Epternach Teofrido arrivava addirittura a teorizzare che la povertà dei santi in 

vita doveva essere controbilanciata da beni elargiti in paradiso e in terra. La posizione 

ufficiale della Chiesa non doveva essere discordante se, dopo l’VIII sec., fu accordato al clero 

il permesso di esporre permanentemente i reliquiari preziosi.  

Come la ricchezza, anche la confusione restava una delle caratteristiche dei santuari. Le fiere 

divennero più imponenti e fuori la chiesa del monastero di Conques, nell’XI sec., si vendeva 

di tutto, in particolar modo guide, candele e distintivi in piombo. L’affollamento interessava 

anche le ore tarde, al punto che le veglie erano sovente disturbate dagli eccessi di alcuni. A 

Conques, dove la quiete era rotta da “cori scomposti”, alla fine del X sec. si convocò un 

Capitolo per risolvere l’annoso problema; le conclusioni furono che si dovesse lasciare ai 

fedeli la possibilità d’esprimere liberamente la propria devozione
77

.  

Per sopperire alla carenza di spazi, le strutture d’accoglienza dei santuari furono incrementate. 

A S. Pietro, partire dalla fine del VII sec., sorsero le scholae peregrinorum, vere e proprie 

comunità nazionali, come quelle dei Sassoni, dei Greci, dei Longobardi e dei Frisoni. Le 

Scholae erano normalmente dotate di ricoveri, chiese e cimiteri. Ad esse s’affiancarono 

xenodochia gestiti dall’amministrazione papale (fornivano cibo, ricovero e cure mediche ai 

pellegrini), case per gli stranieri (alcune erano date in affitto da privati), e impianti igienici, i 
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balnea. La tomba di Pietro, in questo frangente, era amministrata da un praepositus, assistito 

dai  custodes martyrum o dai mansionari. Tra VI e VII sec., il Vaticano acquisì l’aspetto di un 

borgo e, a metà del IX, con l’edificazione delle mura leonine, si trasformò in una vera e 

propria civitas
78

.  

 

 

III.4 - Potere delle reliquie. L’estensione della sacralità per mezzo del contatto      

L’aspirazione dei cristiani a possedere un seppur piccola reliquia, stante la legge romana che 

vietava la violazione del sepolcro e la vivisezione umana, li indusse a “produrre” nuove 

reliquie mediante l’accostamento di stoffe o liquidi alle spoglie venerate. Questi oggetti, 

santificati a loro volta, divenivano  reliquie “ex contactu”. 

 

iii.4a - I presupposti storiografici 

La convinzione che gli oggetti venuti in contatto con un santo o con le sue spoglie 

acquisissero le caratteristiche e i poteri di una vera reliquia era piuttosto radicata nella 

mentalità dei primi cristiani e si fondava sulle sacre scritture. La donna affetta da emorragia 

cronica, ad esempio, era convinta che il solo accostamento al mantello di Cristo potesse 

guarirla e difatti, non appena toccatolo, “le si fermò il flusso di sangue, e sentì nel suo corpo che 

era stata guarita da quel male” (Mc 5, 28-29, Mt 9, 20-22 e Lc 8, 43-44). Si trattò di un 

privilegio non esclusivo perché furono molti gli infermi che guarirono toccando la frangia di 

quella cappa (Mc 6, 56, Mt 14, 35-36). In altre circostanze, è la saliva di Cristo ad avere 

potere terapeutico, sanando gli occhi malati affetti da cecità (Mc 8, 23-25), talvolta mista a 

terra (Gv 9, 6-7). Estremamente indicativa, però, è l’informazione riportata negli Atti degli 

Apostoli (19, 11-12), secondo cui: “Dio operava prodigi non comuni per opera di Paolo, al punto 

che si mettevano sopra i malati fazzoletti o grembiuli che erano stati a contatto con lui e le malattie 

cessavano e gli spiriti cattivi fuggivano”.  

È evidente che l’estensione dei poteri “del contatto” a Paolo e agli altri apostoli, inizialmente 

prerogativa di Cristo, giustificava l’attribuzione di analoghe virtù anche alle reliquie di martiri 

e confessori. Negli atti di Pietro e Paolo (testo apocrifo databile tra IV e VII sec.) è 

confermato il potere taumaturgico dell’apostolo di Tarso, quando una tale Perpetua guarì dalla 

cecità accostando all’occhio malato un sudario bagnato dal suo sangue. L’idea che potessero 

esistere reliquie ex contactu animava già il redattore della Passio Perpetuae (21, 4-5) quando, 

descrivendo lo scambio d’impressioni tra Pudente e la devota guardia che lo aveva in 

custodia, ricordava: “E nello stesso tempo si fece dare un anello che portava al dito, lo intinse nella 

ferita e glielo restituì, in eredità, come pegno del suo amore e ricordo del suo martirio”. Il sangue 

era considerato particolarmente portentoso se Prudenzio (Peristhephanon 5, 341-344) 

sosteneva che la veste di lino bagnata in quello dei martiri poteva essere conservata in casa 

con funzione apotropaica. Non a caso, i fedeli che assistettero al martirio di Vincenzo 

immersero nel suo sangue le proprie vesti. 

L’idea che nuove reliquie potessero generarsi per contatto era condivisa dai Padri della 

Chiesa. Cipriano di Cartagine (Epistulae XIII, 5, LXXVI), ad esempio, rivendicava il potere 

degli oggetti toccati dai martiri, come le catene che essi avevano portato, mentre Cirillo di 

Gerusalemme sosteneva che “alcuni oggetti esterni come fazzoletti e indumenti hanno guarito i 

malati dopo che erano stati messi a contatto col corpo del martire” (Catechesis, XVIII, 16, XIX, 

7). A tal proposito, Ambrogio (Epist. 22, 9) ricorda che, in occasione dell’inventio di 

Gervasio e Protasio, i fedeli si accalcavano per accostare i propri indumenti alle loro reliquie, 

affinché acquisissero il potere di guarire
79

.  
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iii.4b - La produzione di nuove reliquie nei santuari  

La venerazione delle reliquie da contatto indusse le gerarchie ecclesiastiche ad organizzare gli 

spazi confessionali per garantirne la produzione. A Cimitile, ad esempio, la copertura della 

tomba di Felice era munita di due fori confessionali che servivano ai fedeli per calarvi i 

vasetti di olio da santificare: “questa superficie della tavola si apre mediante due fori offrendo i 

buchi sottostanti destinati a introdurre il profumo di nardo. Vasetti che il soffio salutare proveniente 

dal luogo nascosto della sacra reliquia santifica con un alito misterioso” (Paolino da Nola, Carm. 

18, 38). Influenzati da simili parole, i pellegrini erano soliti accostare pezzi di stoffa alle 

tombe venerate per trasformarli in brandea. Anche il sudario dei papi era considerato 

venerabile, al punto che tra il clero v’era l’abitudine di dividerselo
80

.  

L’apprezzamento per le reliquie da contatto si protrasse a lungo, come dimostra il resoconto 

sulla tomba di Pietro scritto da Gregorio di Tours: “Se si desidera portar via dalla tomba una 

reliquia, deve soppesare con cura un pezzo di stoffa e appenderlo quindi all’interno della tomba. Poi 

prega ardentemente e se la sua fede è abbastanza forte, la stoffa, una volta rimossa dalla tomba, si 

troverà ad essere così piena della grazia divina che sarà molto più pesante di prima. In tal modo 

saprà che le sue preghiere sono state esaudite. Molti usano anche fare chiavi d’oro delle porte della 

santa sepoltura, e poi prendono con sé quelle precedentemente usate e le conservano come sacro 

tesoro, e con queste chiavi si curano le infermità degli afflitti” (In gloria martyrum, XXVII).  

Ben presto, divennero particolarmente richiesti gli oli delle lampade presenti nelle 

confessioni, custoditi in ampolle o fiale accuratamente etichettate e portate con sé dai fedeli, 

come dimostra la cd. “Nota degli oli”. Quest’ultima è una lista redatta da un tale Giovanni 

che, alla fine del VI sec., fu incaricato di raccogliere gocce d’olio santificato per farne dono 

alla regina Teodolinda; il buon uomo, scrupolosamente, fece un elenco delle etichette 

indicanti la provenienza di ogni ampollina (fig. 8). In ambito confessionale anche la polvere 

poteva acquisire valore, come quella del Santo Sepolcro, che secondo Agostino (De civitate 

Dei, XXII, 8) operava miracoli, o di S. Teodoro: “se uno riusciva a portarsi via un po’ di polvere 

che s’era posata sulla tomba del martire, costui poteva considerarsi veramente fortunato” (Gregorio 

di Nissa, De S. Theodoro).  

 

 

III.5 - Le sepolture ad sanctos  

La diffusione delle tombe privilegiate, note come ad sanctos o retro sanctos, si fondava sulla 

convinzione che riposare presso un santo recasse vantaggi perché quegli poteva intercedere 

presso Dio
81

.  

 

iii.5a - La nascita del fenomeno 

Capacità d’intercessione erano già attribuite a Cristo che, avendo vissuto come un uomo, 

poteva comprenderne i sentimenti (Eb 7, 25) e svolgere l’incarico di “avvocato presso il Padre” 

(1 Gv 2, 2). Sebbene Paolo (1Tm 2, 5-6) e il redattore del Martyrium Pionii (22) 

considerassero Cristo l’unico “mediatore tra Dio e gli uomini”, il ruolo fu presto esteso ai santi. 

Incentivata dalle gerarchie ecclesiastiche, la pratica delle sepolture ad sanctos era vista con 

maggior prudenza da Agostino (De cura pro mortuis gerenda 18, 22) che, stigmatizzando il 

contatto fisico con le reliquie, evidenziava l’importanza della preghiera per assicurare la 

protezione dei santi, invogliando al contempo a condurre una vita irreprensibile. Il vescovo 

d’Ippona, tuttavia, non negava la capacità d’intercessione dei santi e, a proposito delle 

manifestazioni liturgiche che si svolgevano in loro onore, sosteneva:  “E’ un ingiuria pregare in 

favore dei martiri, alle cui preghiere è necessario invece raccomandare se stessi” (Sermo 159, I, I). 
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La critica agostiniana non era isolata poiché anche Giovanni Crisostomo (Homiliae in 

Matthaeum) condannava le deposizioni all’interno delle chiese.  

Poiché il potere delle reliquie era comunemente considerato proporzionale alla distanza, in 

ambito epigrafico si riscontra frequentemente la compiacenza d’essere riusciti ad ottenere, 

solitamente a pagamento, una sepoltura privilegiata per se stessi o per i propri cari
82

. Si 

trattava, tuttavia, di “un privilegio che molti desiderano e pochi ottengono”, come ricorda 

l’iscrizione del 319 rinvenuta presso S. Lorenzo (ICVR I 3127). Non manca chi, come 

l’arcidiacono Sabino, sepolto presso l’ingresso di quella basilica, manifestava un sentimento 

simile a quello di Agostino: “Non reca alcun giovamento, anzi accresce il peso della 

responsabilità, riposare accanto ai sepolcri dei pii; una vita ottima è vicina ai meriti dei santi” 

(ICVR VII 18017). Le sue convinzioni, tuttavia, erano traballanti poiché poco dopo 

sosteneva: “ho scelto di essere portiere di questo santo luogo”. 

L’intercessione dei santi era richiesta in numerose invocazioni, come quella del cimitero di 

Ermete (“Signora Bassilla, noi, Crescentino e Micina, ti affidiamo la nostra Crescenzia”, ICVR X 

27060) o quelle provenienti dalla catacomba di Panfilo (ICVR X 26350) e da Aquileia, con 

generiche richieste d’aiuto ai “martiri santi”. L’epitaffio di Cinegius (ILCV 3482) da S. Felice 

a Cimitile, precedente il 420, dimostra che era stata recepita la lezione giovannea quando si 

sostiene che il defunto, di fronte al tribunale di Cristo giudice, avrà con sé a difenderlo 

proprio il santo eponimo.  

Le “raccomandazioni” erano spesso graffite sulle pareti dei santuari, come all’ingresso della 

Cripta dei Papi (seconda metà IV- metà V) o nella Triclia sull’Appia (metà III-prima metà 

IV). Alcune erano laconiche: “Pietro e Paolo intercedete in favore di Vittore” (ICVR V 12989). 

Anche in questi casi, le intercessioni potevano indirizzarsi non a un santo specifico ma a tutte 

le “anime sante”, come si legge a S. Callisto (ICVR IV 9522). 

L’ambizione a una sepoltura privilegiata non lasciava indifferenti gli esponenti più in vista del 

clero. Paolino da Nola, ad esempio, dedicò personalmente l’elogium di Ciniegius mentre papa 

Damaso, in un epigramma, non nascondeva il desiderio d’essere tumulato nella Cripta dei 

Papi, pur dichiarandosene indegno (ICVR IV 9513). Ambrogio, invece, depose suo fratello 

presso le reliquie del martire Vittore, come ricorda l’epitaffio tradito da silloge: “Estremo 
onore a Uranio Satiro concesse il fratello Ambrogio (deponendolo) alla sinistra del martire. Questa la 

ricompensa al merito: l’onda del sacro sangue infiltrandosi bagni le vicine spoglie” (ILCV 2165)
83

. 

 

iii.5b - Il ridimensionamento nell’Altomedievo 

A ridosso dell’Altomedioevo, l’intercessione dei santi cominciò a cedere il passo alla 

preghiera, considerata più benefica per le sorti del defunto, come dimostra il forte decremento 

di attestazioni epigrafiche del genere intercessorio. Contestualmente, a livello dottrinario e 

legislativo, si fece largo la convinzione che l’organizzazione degli spazi funerari in relazione 

alla presenza di reliquie dovesse essere gestita in modo diverso e più rigoroso. Le prime 

disposizioni contrastanti le  sepolture di devozione provengono da Pelagio I (556-561) che, in 

una lettera al vescovo siciliano Eleuterio (Pelagii papae epistulae quae supersunt 86), 

autorizzava la consacrazione di un oratorio purché non vi fossero sepolture. Pochi anni dopo, 

nel canone 18 del I Concilio di Braga (563) si trova, nel rispetto dei martiri, il primo esplicito 

divieto di seppellire in chiesa, bilanciato dall’autorizzazione ad occupare le aree a ridosso dei 

muri. Dovettero certamente influenzare la mentalità dell’epoca le idee di Gregorio Magno 

(Dialoghi IV, 53-56), convinto dell’utilità delle orazioni e della necessità che solo i non 

peccatori, sepolti nelle chiese, potessero beneficiarne
84

. 

                                                 
82

 A tal proposito, si vedano le seguenti iscrizioni: ICVR IV 12502; ICVR IX 25165; ICVR IV 9441; ICVR IV 

9924; ICVR VII 20059; ICVR VII 17912; ICVR VII 20059. 
83

 Sull’iscrizione di Satiro, CARLETTI 2008, p. 286. 
84

 Per accreditare questo pensiero, Gregorio, come usava fare, porta una serie di esempi (BOESCH GAJANO 2012, 

pp. 10-11). Sulle sepolture in ambito ecclesiastico: CHAVARRIA ARNAU 2009,  pp. 184-187; CANETTI 2002, p. 80. 



50 

 

A partire dall’VIII sec., in relazione ad una diversa interpretazione della morte, la salvezza dei 

defunti viene ancorata, con ancora maggiore incisività, alle orazioni funebri e alle 

celebrazioni eucaristiche. Ne consegue una dislocazione delle sepolture che tende a 

privilegiare, a discapito degli ambiti confessionali, gli spazi legati alle celebrazioni.  

Nel IX sec., la legislazione si fa ancora più complessa. Nei capitolari di Teodulfo d’Orleans, 

in particolare, si autorizzavano in chiesa solo le sepolture di ecclesiastici e uomini giusti, 

vietando l’occupazione di navate e presbiterio e legittimando quella in atrio, portico e 

“abedra”, forse l’esedra. Il canone 52 del Concilio di Magonza (813) ribadiva il diritto 

esclusivo di sepoltura a ecclesiastici e persone degne mentre il capitolo 14 degli Ecclesiastica 

di Carlo Magno, più rigorosamente, statuiva che nessuno fosse inumato in spazi consacrati.   

 

 

III.6 - I benefici della praesentia del santo. Le traslationes  

L’instabile situazione politica altomedievale, che ostacolava la frequentazione dei santuari 

extraurbani, mettendoli a repentaglio, la convinzione che le chiese dovessero essere 

consacrate con reliquie, la formazione di vere e proprie collezioni di pignora, incentivarono le 

traslationes, gli spostamenti di reliquie dalle proprie sedi sepolcrali. Solo in alcuni contesti, 

come a Roma, esse determinarono spostamenti brevi, dai cimiteri suburbani alle chiese 

intramoenia
85

. 

 

iii.6a - Le traslazioni nell’Oriente paleocristiano 

A differenza che in Occidente, in particolar modo a Roma, dove il legame tra reliquia e 

sepolcro era inscindibile, in Oriente l’oggetto della venerazione era principalmente la reliquia 

in quanto tale, per cui lo spazio funerario fu violato relativamente presto e le sacre spoglie, 

spesso smembrate, traslate in luoghi distanti. Costantinopoli, Antiochia, Edessa, Cesarea, 

Alessandria, già a partire dalla metà del IV sec., importarono una serie impressionante di 

reliquie. La prima traslazione nota è quella operata dal co-imperatore Cesare Gallo nel 351, 

per il corpo di S. Babila ad Antiochia. Durante il regno di Costanzo II (351-361) e poi di 

Teodosio, invece, spettacolari acquisizioni portarono nelle chiese costantinopolitane le 

reliquie dei santi Foca, Paolo il confessore, Giovanni Battista, Andrea, Luca, Timoteo, del 

profeta Samuele e di martiri minori.   

In alcuni casi, le traslazioni non interessavano il corpo nella sua interezza ma solo singole 

parti. Lo smembramento era spesso approvato dai santi stessi, che chiedevano in cambio 

giorni di preghiera e digiuno, e giustificato dai fedeli: “Nel corpo diviso la grazia sopravvive 

indivisa e i frammenti, per quanto piccoli, hanno la stessa efficacia dell’intero corpo” (Teodoreto di 

Ciro, Graecarum affectionum curatio, VIII). Per questo motivo, l’ossario coi resti dei 

Quaranta martiri di Sebaste fu diviso da Basilio in tante particelle, per essere inviate a tutte le 

chiese greche. Nonostante ciò, “le reliquie dei quaranta martiri… non vengono divise tra coloro 

che le accolgono, in base alla suddivisione dei singoli corpi, ma stanno tutte insieme. Anche se 

vengono divise in cento parti esse restano sempre dello stesso numero quaranta. Una indivisibilità che 

ricorda la natura del fuoco” (In quadr. mart. 8). D’altronde, come ricordava Giovanni 

Crisostomo: “Tale infatti è la natura delle cose spirituali, aumenta con la distribuzione e si 

moltiplica con la divisione” (de ss. Bernice et Prosdoce). La convinzione che le reliquie fossero 

intangibili, anche se suddivise in infinitesimali frammenti, era ribadita da Vittricio di Rouen 

(De laude sanctorum 9). A dispetto di queste credenze, la diffusione di reliquie d’incerta 

provenienza indusse Agostino a raccomandar cautela (De cura pro mortuis gerenda, X), 
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scagliandosi contro quei monaci che girovagavano vendendo presunte reliquie (de opere 

monachorum 28, 36).  

Piuttosto precoci furono le traslazioni che determinarono flussi di reliquie dall’Oriente verso 

l’Occidente, come quelle di Stefano, scoperte nel 415, degli apostoli, e di semplici santi. Il 

percorso era stato spianato da Elena, che aveva importato a Roma i resti della Croce. Ben 

presto tale flusso riguardò anche reliquie nord-africane o, addirittura, mitteleuropee, come 

dimostra il caso di Severino del Norico, il cui corpo fu trasferito a Napoli alla fine del V sec. 

(Eugippio, Sev., 20, 1). 

 

iii.6b - Le traslazioni in Occidente  

In Occidente, e in particolare a  Roma, le traslazioni si generalizzarono solamente a partire 

dalla fine del VII sec., anche perché la legge municipale romana, che rimandava alle Dodici 

Tavole, proibiva nel modo più assoluto la manomissione delle sepolture. In verità, alcune 

fonti, per lo più epigrafiche, dimostrano che un movimento di reliquie, seppure di lieve entità, 

interessò alcuni contesti occidentali già durante in epoca paleocristiana. A Milano, una legge 

promulgata nel 352 (CT IX, 17, 4; CI IX, 19, 4) imponeva multe a chi danneggiasse tombe o 

trafficasse reliquie, mentre un decreto del 386, vietando la manomissione dei cadaveri, 

consentiva solo la costruzione di martyria sopra i sepolcri (CT IX, 17, 7). Più tardi, Vittricio 

di Rouen ricordava come Dio operasse “in tutte le vie nelle quali i corpi santi impressero viventi 

vestigia nel loro sacro cammino” (De laude sanctorum). Per combattere un traffico che in 

Oriente stava diventando anarchico, e per evitare che potesse compromettere anche il mondo 

occidentale, la Costituzione Teodosiana (IX, 17, 7) arrivò a vietare il trasferimento delle 

salme già inumate e la traslazione e vendita delle reliquie. 

Nell’Urbs, l’adesione alla legislazione era così forte che, nel 519, papa Ormisda (Epistulae 

LXXII) si oppose alla traslazione richiesta da Giustiniano dei corpi di Pietro, Paolo e 

Lorenzo, sostenendo che la consuetudine romana non lo permetteva; in cambio inviò a 

Costantinopoli frammenti delle catene dell’apostolo e della graticola del proto-martire. 

Analogamente, Gregorio Magno deluse le aspettative di Costantina che richiedeva resti santi 

sostenendo che “non era costume a Roma permettere a chicchessia di osar toccare le reliquie dei 

santi” (Gregorio I, Reg., IV, 30, v. 1). Anche lo smembramento dei corpi, che spesso costituiva 

il presupposto delle traslazioni, fu a lungo avversato dalla Chiesa latina, come dimostra 

l’episodio che vide coinvolto Gregorio di Tours il quale, alla proposta di un mercante siriano 

di acquistare un dito venerato, riteneva che esso fosse stato staccato senza il consenso del 

santo (Historia Francorum, VII, 31).  

Come le invenzioni, anche le traslazioni furono veicolate dai vescovi che, attraverso 

l’acquisizione di reliquie, dimostravano il proprio evergetismo e la propria solidarietà. La 

traslatio in una nuova comunità era considerata un evento miracoloso e salutata da un 

cerimoniale che è stato considerato una trasposizione, in chiave religiosa, dell’adventus 

imperiale. Sembrerebbe attestarlo una scena rappresentata su una tavoletta in avorio dal tesoro 

della cattedrale di Treviri (V sec.), probabilmente il rivestimento di un reliquiario (fig. 9). Una 

cassa contenente reliquie è trasportata su un carro tra le mani di due vescovi,  preceduta da 

una processione guidata direttamente dall’imperatore e dalla consorte. La processione si 

dirige verso una chiesa ancora in costruzione, per essere degnamente consacrata. L’arrivo 

delle reliquie è festeggiato con tripudio dai cittadini assiepati lungo la strada ed affacciati alle 

finestre delle abitazioni
86

.  

 

iii.6c - L’età carolingia 
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Il numero di traslazioni raggiunse il suo apice in età carolingia, quando il possesso di reliquie 

prese a costituire uno strumento di rivendicazione di poteri
87

. In questo contesto, le stirpi 

aristocratiche, le dinastie regie, le sedi episcopali e i centri monastici promossero trasferimenti 

santi per avocare il possesso di determinati luoghi o per legittimare fondazioni o rifondazioni. 

A dispetto del tentativo di normalizzare le consacrazioni, la mancanza di regole sulla gestione 

delle traslazioni indusse alla critica lo stesso Carlo Magno: “…gente che agendo fuori dall’amore 

di Dio e dei santi, sia martiri sia confessori, trasferisce le ossa e le spoglie di santi corpi da un posto 

all’altro e colà erige nuove basiliche ed esorta veemente chiunque a donare i propri beni” (MGH, I). 

Più tardi, il Sinodo di Magonza (813) ne rese obbligatoria l’approvazione: “I corpi dei santi 

non dovranno essere trasferiti da un posto all’altro. Non permettete quindi che alcuno per proprio 

conto trasferisca corpi di santi da un posto all’altro senza aver prima consultato il principe o il 

vescovo e aver ottenuto il permesso dal santo sinodo” (MGH, Concil. II, p. 272).  

Nonostante le prescrizioni, traslazioni “indiscriminate” continuarono a verificarsi. A quelle 

che interessavano Roma, si aggiunsero quelle dalla Spagna (Cordoba in particolare), dove le 

battaglie combattute contro gli Arabi producevano nuovi martiri. Anche Ilduino ricevette la 

salma di S. Sebastiano direttamente dal papa, collocandola nel suo monastero di Soissons. Il 

vescovo di Lione Amolone (Ep., PL 116, co. 82), ancora alla metà del IX sec., criticava la 

devozione prestata a quelle reliquie non identificate e d’incerta provenienza che erano giunte 

a S. Benigno di Digione
88

.  

 

iii.6d - I presupposti delle traslazioni 

I motivi che ispirarono le traslazioni furono differenti, a seconda dei periodi e dei contesti. A 

Roma, alcuni dei papi che tra VII e VIII sec. infransero, seppur episodicamente, il principio 

d’intangibilità dei sepolcri, erano di origine  siro-greca, quindi propensi ad adottare un mos 

graecorum estraneo alla cultura occidentale. Fu Teodoro (642-649), per primo, a traslare i 

corpi dei santi Primo e Feliciano dalla via Nomentana alla basilica urbana di S. Stefano. 

Successivamente, Leone II (682-683) trasferì le reliquie di Simplicio, Faustino e Beatrice 

nella chiesa presso S. Babiana, mentre Gregorio III (731-741) depose quelle di martiri, 

apostoli e confessori nell’oratorio da lui fondato a S. Pietro. I saccheggi dei cimiteri 

extraurbani, perpetrati dai Longobardi di Astolfo e documentati nelle biografie papali e nella 

Cronaca dell’Anonimo Salernitano, indussero Paolo I (757-767) ad un massiccio intervento 

di  traslazioni intra moenia. L’evoluzione del fenomeno fu influenzato, probabilmente, anche 

dalle strategie papali d’accreditare maggiore importanza al cuore dell’Urbs, lasciando 

all’incuria quegli spazi suburbani per i quali il Liber Pontificalis parlava di “maxima 

demolitione, vicina ruine”. Le traslazioni romane in Urbe contribuirono alla definitiva rottura 

della distinzione tra città dei vivi e città dei morti. Nell’VIII sec., per effetto di questo 

fenomeno, a Roma poté compiersi l’identificazione della sancta Urbs con la città antica
89

.  

Oltre che dal clima d’insicurezza vigente in ambito suburbano, le traslazioni furono 

incentivate da almeno altri due fattori: la formazione di collezioni private di reliquie, 

soprattutto da parte degli imperatori di Bisanzio
90

; la convinzione che la consacrazione delle 

chiese assumesse maggiore importanza se subordinata alla deposizione di resti sacri
91

.  

 

iii.6e - La consacrazione degli edifici ecclesiastici  

Già in occasione dell’inventio di Gervasio e Protasio, alla richiesta del popolo milanese 

(“Consacrala [la chiesa] alla maniera romana), Ambrogio rispose: “Lo farò se troverò le reliquie” 
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(Epistulae, 21). Poco dopo, il Concilio di Cartagine (401), sebbene non avesse valenza 

universale, rendeva obbligatoria la presenza di reliquie negli altari mentre il concilio di 

Epaona del 517 (canone 25) regolamentava la pratica in riferimento agli oratori rurali. 

La consecratio con reliquie era oramai pratica corrente sul finire del VI sec. se Gregorio 

Magno inviò ad Agostino di Canterbury “Tutte le cose necessarie per il culto della chiesa, e cioè 

vasellame sacro, corredo di lino per l’altare, ornamenti, paramenti sacerdotali, e reliquie dei santi 

apostoli e martiri” (Beda, Historia Ecclesiastica, I, 29). La funzione sacralizzante delle 

reliquie, rimarcata dal pontefice anche in altre circostanze, era considerata necessaria alla 

cristianizzazione della Gallia da Gregorio di Tours e dalle fonti merovingie. La pratica 

traslatoria fu definitivamente incentivata dalle prescrizioni del secondo Concilio di Nicea 

(787) sulla necessità di procurasi reliquie per la consacrazione.  

Le iscrizioni erano particolarmente prodighe nell’elencare i pignora deposti negli altari o 

reliquiari. Dall’Africa, in particolare, provengono diversi verbali del processo di deposizione 

delle reliquie, la cui formula prevedeva l’indicazione della data e del nome del vescovo che 

aveva presieduto alla cerimonia. Su una lastra pavimentale (568-569) della Basilica I di 

Ammaedara (Haidra) è scritto: “Qui si trovano le reliquie del beato martire e vescovo Cipriano, 

deposte dal beato vescovo Melleo il quarto anno del signore Giustino imperatore” (LSA 54). In altri 

casi, il verbale è più articolato, come nella lastra di loculo da Henchir Akrib (Numidia) che si 

riferisce alla deposizione delle reliquie dei SS. Giuliano e Lorenzo del 580 (LSA 126)
92

. 

Spesso i giorni delle deposizioni coincidevano con la ricorrenza della morte del santo ma non 

sono infrequenti i casi in cui esse andavano a sostituire, nel calendario liturgico della chiesa, 

proprio i dies natalis.  

In merito alle modalità di deposizione, esistevano dei veri e propri riti di celebrazione e 

dedicazione, divenuti via via più complicati. Tra VI e IX sec. risalgono i rituali scritti, come 

l’Ordo quomodo in sancta romana ecclesia reliquiae conduntur (Ordo XLII; c. 700-750) e 

l’Ordo quomodo ecclesia debeat dedicari (Ordo LXI; c. 750-775). Nell’Ordo ad 

benedicandam ecclesiam (IX), combinante riti gallici e romani e diffuso in Occidente fino al 

XII, si distinguevano quattro momenti: deposizione delle reliquie in una tenda che ricordava il 

Tabernacolo (tentorium), esterna alla chiesa; benedizione dei muri e accensione delle candele; 

consacrazione ad opera del vescovo della chiesa, degli altari e degli strumenti liturgici; 

ingresso trionfale delle reliquie e deposizione nell’altare
93

. 

La connessione tra altare e reliquie consacranti era già evidenziata dai due Gregorio, per cui è 

lecito supporre che l’assimilazione tra reliquia ed eucaristia andò generalizzandosi piuttosto 

presto
94

. A tal proposito, il Geronimiano faceva riferimento all’offerta eucaristica nella 

celebrazione dei martiri, Girolamo ricordava i sacrifici offerti dal pontefice sui sepolcri di 

Pietro e Paolo mentre il Liber Pontificalis rievocava le messe celebrate sulle memorie 

martiriali per iniziativa di papa Felice. 

 

iii.6f - Il genere dei “Furta Sacra” 

Sulle modalità di conduzione delle traslazioni e sui giudizi che ne conseguirono tra i 

contemporanei, gettano luce centinaia di racconti agiografici, diffusi in tutta Europa tra VIII e 

XII sec., che s’inseriscono nell’ambito d’una tradizione che ha topoi e formule narrative 

stereotipate, quella dei furta sacra
95

. Le narrazioni, bene esemplificate dalla Traslatio Sancti 

Prudentii, seguono generalmente la seguente trama: un monaco o un chierico si reca in 

pellegrinaggio e sosta in un villaggio o monastero, dove riposa la salma di un santo. 
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Meravigliato dai racconti relativi alla sua vita e ai suoi miracoli, decide di trafugarla per la 

propria comunità. Di nascosto, entra in chiesa e prega il santo di seguirlo. Poi scassina la 

tomba, s’impossessa delle reliquie e ritorna nella propria comunità, dove il nuovo patrono è 

onorato da una folla festante di fedeli. I racconti raramente aderivano alla realtà ma sono utili 

per comprendere la sensibilità dei contemporanei nei confronti della pratica traslatoria
96

.  

Dalla loro lettura si evince che solitamente abati, vescovi e re si affidavano a veri e propri 

ladri professionisti per assicurarsi reliquie importanti. Nel IX sec., tale mercato era 

particolarmente fiorente presso i Carolingi ed interessava essenzialmente resti romani. Il 

mercante più noto dell’epoca era il diacono romano Deusdona che aveva venduto, ad 

esempio, le reliquie di S. Ermete ad Ilduino, per il suo monastero di Mulinheim. Un tale 

Felice, invece, rifornì il monastero di Fulda di numerose reliquie romane. Tra X e XI sec. fiorì 

il mercato inglese, con reliquie provenienti dalla Normandia e dalla Bretagna, acquisite per 

buona parte dal re Aethelstan e smerciate da Eletto. Di questo traffico beneficiava anche il 

papa che, attraverso le traslazioni, vedeva estendere il prestigio di Roma.  

Capitava, talvolta, che gli acquirenti fossero frodati. I corpi di due comuni preti furono 

venduti dal vescovo di Cambrai Fulberto ad Ottone I, che richiedeva reliquie vescovili 

(Fulberto, Vita Autberti ep. Cameracensis, IV, 30-32). Già da secoli, d’altronde, le truffe 

erano comuni, come ricorda Gregorio I: “Alcuni monaci greci, qui giunti più di due anni fa, 

scavarono nel silenzio della notte nelle vicinanze della chiesa di S. Paolo e disseppellirono alcuni 

cadaveri inumati in aperta campagna, tenendoli in loro possesso fino alla loro partenza. Ma furono 

arrestati e, interrogati diligentemente sui motivi del loro operato, confessarono di avere intenzione di 

trasportare in Grecia questi corpi, per poi farli passare come resti di santi”.  L’autenticità delle 

reliquie, talvolta vendute a pezzi, era riscontrata in modo diretto (si verificava in prima 

persona o mediante fidati l’avvenuta trafugazione), mediante il metodo empirico del “giudizio 

divino” (la reliquia era originale se operava miracoli) o con la prova del fuoco (i resti santi, 

normalmente, non bruciavano). In alcuni casi, tuttavia, l’autenticità era garantita direttamente 

da documenti o sigilli papali d’accompagnamento, come avvenne in occasione del 

trasferimento di S. Sebastiano a Soissons sotto papa Eugenio. 

I redattori delle traslationes, pur riconoscendo il carattere illegale di questi traffici, li 

giustificavano adducendo varie motivazioni: il santo disponeva liberamente del proprio corpo, 

quindi poteva rifiutare lo spostamento se lo desiderava; la traslazione conferiva maggiore 

sicurezza alle reliquie, considerato lo stato di abbandono in cui solitamente versavano; 

l’arrivo di reliquie determinava il benessere della comunità riceventi, operando miracoli ed 

allontanando le avversità; il trafugatore era descritto come persona di alto valore morale, 

pertanto non agiva in cattiva fede;  spesso la traslazione era realizzata per ricondurre il santo 

nei luoghi connessi alla sua vita, quindi quelli consoni ad ospitarlo.  

Aldilà delle giustificazioni, le trafugazioni erano gestite dalle alte cariche ecclesiastiche, le 

stesse che commissionavano le traslationes. Attraverso l’appropriazione di nuove reliquie, 

infatti, intendevano perseguire scopi diversi: esaltare nuove fondazioni religiose; placare 

disordini politici; superare rivalità religiose; allontanare difficoltà economiche (le reliquie 

incentivavano le donazioni), o, semplicemente, produrre facili guadagni. 
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CAPITOLO IV 

TRADIZIONE ANTICA E RIFLESSI NELLA SPIRITUALITÀ CRISTIANA 

 

La venerazione per uomini eccezionali, dotati d’una forza d’animo e/o fisica superiore 

rispetto alla norma, contraddistingueva la maggior parte delle culture antiche. Il culto dei 

martiri, pertanto, non costituisce, un fenomeno originale e anche le sue manifestazioni 

esteriori affondano le proprie radici in usi, comportamenti, percezioni del reale e rituali che 

avevano una tradizione già consolidata. Filtrate dalla cultura cristiana, queste esperienze sono 

tuttora operanti. 

 

 

IV.1 - Gli eroi greco-romani e i martiri cristiani. Il culto dell’uomo divinizzato 

Sulla base di evidenze storiche e archeologiche, si tende ad accomunare il culto dei martiri a 

quello degli antichi eroi
97

. Quest’ultimo, caratteristico delle civiltà greche già a partire dall’età 

micenea, si manifestava nella venerazione accordata ai luoghi in cui tali personaggi, mitici o 

reali (soprattutto guerrieri e fondatori) erano deposti. Questa forma devozionale interesserò 

anche la civiltà romana quando, sulle tombe di imperatori e condottieri, si costruirono 

mausolei monumentali (heroa), spesso caratterizzati da pianta centrale e muniti di spazi 

destinati alle cerimonie funerarie. Se si considera che i martiri erano eroi della fede, le loro 

azioni degne di emulazione e le spoglie oggetto di culto, il paragone trova giusta 

applicazione! Analogie formali e continuità di lungo periodo sono certamente costituite, in 

ambito funerario, dalla millenaria persistenza delle lamentazioni funebri (κοπετόϛ/planctus),  

dagli isomorfismi rituali tra cerimonie di adventus imperiale e traslazioni di reliquie, dal 

comune senso di vittoria (sulla morte, sulle forze del male) che reliquie di santi e spoglie di 

eroi evocavano. Già gli antichi avevano colto il parallelismo se nel noto sermone agostiniano, 

il passaggio dall’Urbs Antiqua a quella cristiana si sostanzia nell’adventus del 404, quando 

Onorio, ignorato e oltrepassato il mausoleo di Adriano, si reca devoto alla tomba di Pietro.  

A dispetto delle numerose analogie, tuttavia, il culto dei martiri presupponeva un legame con 

la sfera del divino talmente intimo da renderlo del tutto peculiare. Sebbene i campioni greco-

romani, attraverso le imprese terrene, avessero acquisito attributi divini, solo il martire, 

divenuto amico di Dio, poteva farsi intercessore degli uomini. L’attribuzione di “doti” divine 

agli eroi romani, al contrario, costituiva spesso motivo di tensione, ragion per cui Cicerone 

(Phil. I, VI, 13) criticava la trasformazione delle tombe in templi e le preghiere indirizzate a 

Cesare, considerato che esse determinavano il venir meno della giusta distinzione tra culto dei 

defunti e culto degli dei. Questa contrapposizione strideva ancora nelle parole di Arnobio: “La 

grande metropoli, adoratrice di tutti i numi, dovendo dare un nome al tempio, non si vergognò di 

chiamarlo Campidoglio, dal capo di Olo [ivi sepolto] piuttosto che dal nome di Giove” (Adv. Nat. 

VI, 7). 

 

 

IV.2 - Evoluzione delle pratiche rituali tra età romana e Cristianesimo 

Quando i cristiani dovettero predisporre una liturgia che fosse consona all’adorazione delle 

spoglie dei martiri non esitarono a rielaborare tradizioni già consolidate. Sin dall’inizio, 

tuttavia, ci si pose il problema d’individuare i riti a cui fosse lecito attingere e il modo adatto 

per ricontestualizzarli senza cadere nell’idolatria.  
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iv.2a - Il rifiuto del paganesimo 

Costantino, al momento del suo primo ingresso a Roma (29 ottobre 312), aveva messo in crisi 

il tradizionale sistema di valori del Paganesimo rifiutando d’ascendere al tempio di Giove 

Ottimo Massimo, pur avendo visitato i luoghi tradizionalmente legati alle cerimonie degli 

adventa imperiale. Questo rifiuto metteva in evidenza la rottura tra esercizio del potere 

politico e pratica del sacerdozio che, sin dell’età repubblicana, erano stati assolti in forma 

congiunta dai magistrati e, a partire da Augusto (assunse la carica di Pontefice Massimo), 

dagli imperatori. La visita alla basilica di Pietro che i successori di Costantino, e finanche 

Alarico durante il saccheggio del 410 e Totila dopo la conquista del 546, non mancarono di 

effettuare,  dimostra che nell’Urbs si erano create nuove polarità
98

. Già Girolamo, infatti, 

notava che: “Il Campidoglio dorato diviene sudicio per l’incuria; la fuliggine e le ragnatele hanno 

ricoperto tutti i templi di Roma. La città si sposta dalle sedi che le sono proprie e il popolo romano, 

riversandosi per i templi semidiroccati, accorre alle tombe dei martiri” (Lettere 107, 1). A tal 

proposito, la contrapposizione tra la spiritualità cristiana e il paganesimo demoniaco era 

manifesta in buona parte della produzione agiografica contemporanea e, in particolare, nel 

Peristephanon, dove la grandezza di Roma viene accresciuta dal sacrificio dei martiri.   

Col consolidamento del Cristianesimo, vescovi e teologi dovettero adoperarsi per estirpare le 

usanze pagane, e condannare i refrigeria. In alcuni casi, s’intervenne a livello normativo, 

come dimostrano il Codice Teodosiano e i decreti del Concilio di Elvira (inizi IV), che 

comminavano dure penitenze ai cristiani colpevoli d’aver partecipato in veste di flamines 

municipali o sacerdotes provinciali a giochi e riti pagani. Una dura battaglia, in particolare, fu 

combattuta contro la pratica dei sacrifici, ancora persistente nel V sec. in ambito rurale, al 

punto che Massimo di Torino sosteneva che: “Dovunque si girasse, uno non poteva che vedere 

altari, auguri pagani, e teste di pecore appese alle porte delle case” (Sermo 91, 25-30).  

 

iv.2b - L’influenza della tradizione romana sul culto dei santi 

A dispetto dell’avversione per alcune forme cultuali, i Cristiani non esitarono a rielaborare le 

tradizioni pagane quando dovettero predisporre le proprie liturgie martiriali. In alcuni casi 

esse non erano proprio ortodosse. Paolino di Nola (Carm. XX), Gregorio di Tours (Lib. in 

gloria mart. 96) e Gregorio Magno (Reg. Ep. XI, 56) attestano l’usanza, in alcune comunità 

già cristianizzate, di offrire carni immolate ai santi, con l’intento d’assicurarsene il favore
99

. 

D’altronde, l’associazione tra olocausto e eucaristia (o reliquia) e, conseguentemente, tra ara 

pagana e altare cristiano, dovevano apparire immediati.  

I punti di contatto tra le culture pagana e cristiana sono evidenti anche in ambito letterario. 

Negli Acta, ad esempio, le esecuzioni acquisivano una connotazione diversa poiché nell’ottica 

cristiana tutto appartiene a un piano trascendente avente un significato salvifico: i criminali 

condannati sono martiri, la loro morte è una vittoria, l’impresario dei Ludi non è un 

magistrato ma Dio e così via dicendo.  

Non sempre il richiamo all’antico si palesava in modo netto. I rituali di elevatio e traslatio, ad 

esempio, erano debitori di una tradizione che prevedeva forme esteriori apparentemente 

differenti, ma simili nella sostanza. Il rito dell’elevatio (esumazione che sanciva la 

santificazione) ricalcava la consecratio, la “consacrazione” dell’imperatore per mezzo del 

funus imaginarium, il rogo dell’immagine di cera successivo all’incinerazione del cadavere. 

Si trattava, in entrambi i casi, di “seconde esequie”, aventi lo scopo di glorificare un 

personaggio per mezzo dei suoi resti mortali o della loro riproduzione. Anche i racconti di 

traslationes sembrano ricalcati sul modello narrativo romano. Numerose narrazioni di assedi 

contenute nelle fonti (Livio, Servio, Plinio, Valerio Massimo, Macrobio) furono risolte a 
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seguito dell’evocatio del nume tutelare della città nemica. In cambio della promessa di un 

culto più intenso, la divinità straniera acconsentiva al trasferimento, manifestando la propria 

volontà. Così, ad esempio, la statua di Giunone regina si rese più leggera per essere più 

facilmente trasportata dai Romani (opportunamente purificati) che, in occasione della presa di 

Veio del 396, avevano promesso alla dea un tempio degno della sua grandezza. Le 

somiglianze tra questo genere di testi e le traslazioni medievali sono molteplici: competizioni 

tra comunità (talvolta si trattava di guerre); diffusione su larga scala di un determinato culto 

(determinava gelosie reciproche); carattere collettivo del furto (portava benessere all’intera 

comunità); condizioni di crescita demografica, economica e politica delle città che gestivano 

il trasferimento (cercavano di accrescere il proprio prestigio per mezzo dell’acquisizione di un 

culto importante); movente del furto (si radicava in una situazione di particolare emergenza); 

autorevolezza dei committenti, che avevano la facoltà di manomettere la statua/reliquia; 

presenza di manifestazioni performative (leggerezza, prodigi, miracoli); accoglienza trionfale 

(l’arrivo di reliquie in città richiamava l’adventus imperiale). 

Il “riutilizzo” di simboli e riti determinò il curioso sincretismo con temi mitici greco-romani. 

Il motivo del guerriero che sconfigge il mostro, simbolo del male, esteriorizzato nella vittoria 

di S. Giorgio sul drago, sembra ricalcare le battaglie tra Eracle e l’Idra di Lerna o tra Perseo e 

la Medusa. Anche il culto dei santi medici Cosma e Damiano non è del tutto originale perché 

già ai Dioscuri, gemelli anch’essi, erano attribuiti poteri terapeutici. Il rituale stesso 

dell’incubatio, consistente nel trascorrere la notte nel santuario affinché la divinità potesse 

manifestare le proprie capacità taumaturgiche, caratterizzava sia i culti di Asclepio e di 

Castore e Polluce che quello dei santi guaritori. Ad altri due fratelli, ben più importanti, erano 

paragonati Pietro e Paolo, rifondatori dell’Urbs cristiana; l’attributo di nova sidera, loro 

conferito negli elogi di Damaso e nel Liber Pontificalis (I, p. 212), infatti, connotava 

tradizionalmente Romolo e Remo. Le funzioni sacre legate alla fecondità e spesso attribuite 

alla Vergine, infine, sembrano derivare dagli antichi culti di Hera e Persefone
100

. 

Anche l’idea della reliquia intesa come pignus con funzioni apotropaiche affonda le proprie 

radici nel mondo ellenistico-romano e, in particolar modo, nelle tradizioni confluite nella 

letteratura augustea sulle “sette cose fatali”, i pignora imperii garanti della salvezza di Roma: 

l’ago della madre degli dei; la quadriga di creta dei Veienti; le ceneri di Oreste (erano reliquie 

in senso stretto); lo scettro di Priamo; il velo di Ilione; i dodici scudi Ancili; il Palladio
101

.  

In merito ai rapporti tra religiosità e fenomeni naturali, le feste cristiane, basate sui dies 

natalis, erano meno legate che in antico ai cicli stagionali di morte e rinascita della natura e ai 

culti presso grotte, fonti e alture. Ciò nonostante,  il fatto che la Madonna del Granato di 

Capaccio Vecchia abbia ereditato tutti gli attributi dell’Hera venerata alla foce del Sele, 

compresa la melagrana, e che S. Michele abbia conservato determinate caratteristiche legate 

alla signoria sulle forze delle natura (al punto da essere venerato in grotta), attesta che, anche 

in quest’ambito, la cesura tra Paganesimo e Cristianesimo non fu netta
102

.  

 

iv.2c - L’evoluzione dei calendari 

La dicotomia tra rispetto dei cicli della natura e adozioni di nuove festività ad essi estranei si 

riscontra chiaramente nell’evoluzione dei calendari. Nel segno della continuità si colloca la 

celebrazione della conversione di Sauro, la festa di S. Paolo dei Segni (25 gennaio), 

considerato una sorta di capodanno contadino perché strettamente legato all’agricoltura; si 

credeva, infatti, che le condizioni meteorologiche di quel giorno potessero influenzare il 

raccolto. La ricorrenza della nascita di S. Giovanni (caso unico di celebrazione della nascita 

fisica di un santo), invece, corrisponde nel calendario proprio al solstizio d’estate (24 giugno), 
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mentre la festa di Natale, già celebrata dai romani come Natalis Solis Invicti, cade in quello 

d’inverno. Il calendario cristiano, quindi, collocava le nascite di Gesù e Giovanni in due date 

astronomiche fondamentali, già legate al culto del sole. Non è un caso che proprio il Battista, 

riferendosi alla venuta del Messia, abbia profeticamente alluso: “Egli deve crescere, io invece 

diminuire”
103

.  

In altri casi, le feste cristiane sostituivano ricorrenze pagana con le quali avevano evidenti 

contatti. Nel calendario di Polemio Silvio (redatto intorno alla metà del V sec., registrava 

congiuntamente ricorrenze cristiane e precristiane) il 24 marzo era il giorno del Natalis 

calices, celebrazione dell’eucaristia, in sostituzione delle feste della Magna Mater (24-28 

marzo) durante la quale i devoti della divinità si flagellavano facendo sgorgare grandi quantità 

di sangue. La celebrazione della depositio di Pietro e Paolo del 22 febbraio, il natale Petri de 

cathedra, invece, era giustapposta alla cerimonia romana della cara cognatio. Entrambe 

prevedevano un banchetto: “Ci fu infatti consuetudine tra i vecchi pagani di allestire banchetti ogni 

anno, in un certo giorno del mese di febbraio presso le tombe dei loro parenti, banchetti che di notte 

consumavano i demoni, mentre se ne deduceva in maniera non meno falsa che ridicola che fossero le 

anime a riconfortarsene. Credevano infatti che quei banchetti fossero consumati dalle anime che 

vagavano intorno alle tombe. I cristiani stentavano ad estirpare una simile consuetudine e l’errore di 

questa falsa credenza. Quanto i santi uomini se ne accorsero, volendo che quella consuetudine si 

estinguesse fino in fondo, istituirono la festa della cattedra di san Pietro […], in quel medesimo 

giorno in cui i pagani compivano quei riti esecrandi […]. Così anche da quei banchetti questa festa fu 

chiamata la (festa) dei banchetti del beato Pietro”.    

Agli attacchi di Fausto e dei manichei, che accusavano la Chiesa di utilizzare gli stessi rituali 

pagani, Agostino ribatteva che era la religio a richiedere signa e sacramenta. Solo il modo in 

cui erano utilizzati (per il bene della comunità o a scopi privati) poteva o meno determinarne 

l’ammissibilità. Come i riti cristiani si fossero cristallizzati dopo il 313 è palesato nei racconti 

agiografici
104

. La sconfitta del paganesimo era rappresentata, a livello dottrinario, dal tracollo 

della sua ritualità e dalla presa in carico dei suoi elementi essenziali da parte della nascente 

spiritualità cristiana.  

 

 

IV.3 - Il Patronato nell’Altomedioevo e i riflessi nel mondo contemporaneo  

Una delle caratteristiche della religiosità cristiana è il rapporto di tipo patronale che s’instaura 

tra il santo e i suoi devoti considerato che, in epoca romana, il patrono era la persona a cui il 

cliens affidava la propria protezione. Come per patronus, anche i termini pignora e 

dona/munera derivavano dalla sfera dei rapporti giuridico-economici e indicavano i doni del 

santo ai suoi alumni. Il termine stesso di patrocinium designava non solo l’azione profilattica 

della reliquia ma, finanche, la reliquia stessa
105

.  

Già nell’Antichità, la funzione tutoria aveva anche una dimensione religiosa poiché 

innumerevoli erano le divinità familiari e cittadine, i numi tutelari, gli eroi semidivini e i geni, 

i lari e i penati, che difendevano e rappresentavano, in una parola patrocinavano, individui, 

comunità e luoghi. La maggiore fortuna per una città, stando a Pausania, era proprio quella di 

possedere spoglie di defunti illustri, reliquie ante litteram, che potessero vegliare sul gruppo 

civico. Il santo patrono ereditò dalla tradizione antica sia la funzione protettiva che quella di 

mediazione con la divinità. In ambito cristiano, tuttavia, il rapporto tra santi e fedeli si 

fondava su una contrattualità devota basato sull’affidamento della propria persona e sulla 

grazia. A differenza dei patroni politici, il santo operava in modo disinteressato, per amore di 

carità, ponendosi su un piano moralmente superiore. 
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 Sui calendari: NIOLA 2007, pp. 25-28; FRASCHETTI 2000, pp. 321-325. 
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 CANETTI 2002, pp. 142-146 
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 Sul patronato antico e moderno: NIOLA 2007, pp. 7-18, 64, 122-125, 165; CANETTI 2002, pp. 111-112. 
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Il patronato ha costituito uno dei fenomeni caratterizzanti il paesaggio religioso italiano e per 

lungo tempo, almeno fino all’Unità, ha rappresentato, assieme ad altri tratti della religiosità 

cristiana, uno dei pochi aspetti unificanti della Penisola. Ben presto, le comunità cittadine 

cominciarono ad identificarsi con il loro patrono al punto che, ancora oggi, le definizioni di 

“petroniano” o “ambrosiano” qualificano inequivocabilmente i cittadini di Bologna e Milano; 

il patronato era divenuto un fatto civico oltre che religioso!  

La devozione dei fedeli per il loro protettore (è ancora così forte che ognuno di noi 

solitamente ne porta il nome) si manifestava in particolar modo nella celebrazione del dies 

natalis, resa festa di precetto da Urbano VIII con il Pro obeservatione festorum (1642). Alle 

ricorrenze patronali, indicate nel calendario italiano, sono state e sono tuttora legate 

innumerevoli attività umane, dall’agricoltura all’artigianato, dalla navigazione al commercio. 

Come notava Goethe nel Viaggio in Italia, il culto patronale era così radicato nella Penisola 

che: “Tutto considerato, non c’è che da approvare che vi siano tanti santi; ogni credente può 

così scegliersi il proprio e rivolgersi con piena fiducia a quello che gli è più congeniale”. 
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“Corpora sanctorum retinent veneranda sepulcra 

sublimes animas rapuit sibi regia caeli” (Damaso, ICVR IV9513) 
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CAPITOLO I 

LE ORIGINI. 

 IL SANTO SEPOLCRO E I TROFEI DI GAIO  

 

Le ricerche archeologiche presso la basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme e quelle 

romane di S. Pietro e S. Paolo hanno consentito di ricostruire in parte l’evoluzione delle 

memoriae di Cristo e dei suoi principali apostoli. Di queste trasformazioni non possiamo non 

tenere conto, se si considera che i Cristiani dovettero ispirarsi ad esse nel valorizzare gli altri 

loca sancta. La peculiarità dei tre contesti, pertanto, motiva la particolare attenzione con la 

quale sono trattati e giustifica, nel caso gerosolimitano, il breve discostarsi dai limiti 

geografici che ci siamo imposti per la ricerca. 

 

 

I.1 - Il Santo Sepolcro 

Gesù fu giustiziato sul Golgota nel 30, o forse nel 33, e deposto da Giuseppe d’Arimatea in un 

adiacente sepolcro scavato nella roccia
106

. In età adrianea, l’area fu volutamente coperta da 

detriti e, solo per intervento di Costantino, la tomba fu nuovamente portata alla luce; lo dice 

Eusebio nella Vita Constantini (3.28), senza specificare in che modo essa fosse stata 

riconosciuta. Da allora, il Santo Sepolcro, inglobato in un monumento della coeva Basilica 

dell’Anastasis, è stato sottoposto a continui rifacimenti per cui è difficile stabilire come si 

presentasse in origine (fig. 10). Informazioni indirette, tuttavia, possono trarsi dalla lettura dei 

vangeli e di fonti più tarde e dall’analisi di alcuni manufatti che riproducono l’edicola 

costruita sopra di esso in età costantiniana.   

 

i.1a - La tomba di Cristo 

I vangeli descrivono molto stringatamente il luogo in cui Cristo fu deposto ma forniscono 

spunti interessanti per postularne l’articolazione. Innanzitutto, la tomba era “nuova” (nessuno 

vi era stato sepolto secondo Giovanni 19, 41), di proprietà di Giuseppe d’Arimatea, ed ubicata 

in un “giardino” prossimo al luogo in cui era avvenuta la crocifissione, quindi sul Golgota, 

fuori città. Era chiusa da una grande pietra che, stando agli apostoli, si poteva rotolare di 

fianco all’ingresso. La porta era presumibilmente bassa, perché sia l’apostolo che 

accompagnò Pietro a verificare l’avvenuta resurrezione che Maria dovettero chinarsi per 

guardarvi dentro (Giovanni 20, 5, 11). L’interno doveva essere piuttosto capiente, una camera 

funeraria in grado di ospitare, contemporaneamente, le due Marie, Salome e i due uomini che 

si pararono loro davanti ricordati da Luca (24, 3-4), o il giovane seduto menzionato da Marco 

(16, 5). La tomba era alla destra dell’ingresso, perché è lì che le tre donne videro il giovane, 

ed era forse affiancata da panche, se si considera che i due angeli avvistati da Maria stavano 

seduti anch’essi, ai piedi e al capo del corpo santo (Gv 20, 12).  

Le informazioni riportate nei vangeli non sono incompatibili con le conoscenze che si hanno 

delle contemporanee pratiche funerarie gerosolimitane. Le sepolture rinvenute del periodo del 

Secondo Tempio, infatti, sono del tipo scavato nella roccia, con camere funerarie contenenti 

banconi e bassi ingressi, talvolta chiusi da pietre rimovibili. A tal proposito, in quattro tombe 

elitarie, una pietra circolare rotolava in un solco appositamente preparato, mentre nella 

maggior parte dei casi si trattava di massi rozzamente rifiniti. In merito allo spazio esterno, 

Cirillo di Gerusalemme (Catech. 14.9) documenta l’esistenza di una corte (presumibilmente 

anch’essa scavata nella roccia) antistante l’ingresso, poi distrutta dagli architetti di 

Costantino. Anche questo spazio è piuttosto comune nei sepolcri coevi, essendo attestato in 

circa la metà dei casi conosciuti.  
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Sebbene sia stato ipotizzato che la tomba di Cristo fosse sormontata da un arcosolio 

(documentato in esempi coevi)
107

, i vangeli sono del tutto muti sull’argomento. Per ricostruire 

più dettagliatamente l’interno della camera funeraria bisogna rivolgersi ad altre fonti. Il cd. 

modello di Narbona riproduce dell’edicola costantiniana ma mostra anche la sottostante 

camera funeraria (fig. 11). Vi si trova il bancone di cui si era già postulata l’esistenza, ma nei 

muri non si scorgono né nicchie né archi. Il soffitto, piatto, incontra i muri in una modanatura 

concava, perfettamente rotonda; non sorprende se si considera che molte tombe ebraiche 

contemporanee avevano margini arrotondati. Altre informazioni, piuttosto dettagliate, sono 

riportate da Adamnano (De locis sanctis, pp. 44-45) e Fozio (Amphilochia, p. 123). Essi 

confermano che il soffitto della camera era sufficientemente alto da consentire ad un uomo di 

stare dritto in piedi. Admnano, poi, sostiene che la tomba era stata scavata nella roccia e 

formata da un singolo ripiano della lunghezza di sette piedi, “a forma di grotta, con l’ingresso 

sul lato, direttamente di fronte al settore sud della camera funeraria e con al di sopra un tetto basso 

opera dell’uomo”. Anche Fozio conferma l’escavazione nella roccia della sepoltura, 

specificando che essa aveva forma parallelepipeda, delle dimensioni giuste affinché un uomo 

vi potesse essere seppellito. Nella camera ardevano dodici candele (in due fila, 

rispettivamente di otto e di quattro), come testimoniano Beda (De Locis sanctis, p. 255), 

Adamnano, e la pianta disegnata per lui da Arculfo (figg. 12-13),  ma non sappiamo se ciò 

rispecchiasse la situazione originaria. Adamnano, infine, testimonia l’assenza di ornamenti 

interni alla camera.  

In sintesi, la tomba originaria di Cristo era composta da due elementi scavati nella roccia, una 

corte esterna e una camera funeraria, cui si accedeva attraverso un basso ingresso, richiudibile 

per mezzo di una pietra rotolante, pseudo circolare (fig. 14).  La camera funeraria, quadrata o 

rettangolare, con banchi scavati su due o tre lati, conteneva un’unica sepoltura, caso 

eccezionale (se non unico) nel panorama ebraico-gerosolimitano contemporaneo. Essa era 

forse collocata in una nicchia con copertura piatta, mentre il soffitto della camera, piano 

anch’esso ma con margini arrotondati, era tanto alto da consentire l’accesso anche a persone 

di elevata statura (non più di 2 metri). 

 

i.1b - L’abbandono del sepolcro  

In merito alle fasi successive, sappiamo che la tomba, tra il 41 e il 44, finì inglobata tra le 

mura di Gesuralemme, in concomitanza con l’espansione della città. Se le adiacenti sepolture 

furono certamente svuotate dei corpi, non sappiamo quali effetti produsse sul Santo Sepolcro 

quest’evento.  

Uno spartiacque fu certamente costituito dalla fondazione della colonia di Aelia Capitolina 

nel 130/131, dopo la distruzione della città avvenuta nel 70.  Eusebio (VC 2, 26), riferisce che 

Adriano interrò l’intero sito con una colmata ed edificò sopra la “grotta sacra” un tempio 

dedicato ad Afrodite. Girolamo (Ep. 58, 3), invece, ricorda che sul luogo della resurrezione 

era una statua di Giove mentre un simulacro di Venere si trovava sulla roccia della Croce. La 

situazione sarebbe rimasta immutata dall’età di Adriano a quella di Costantino. Le ricerche 

archeologiche hanno almeno in parte confermato quanto testimoniato dalle fonti, perché labili 

tracce di un vasto edificio di epoca romana, certamente una struttura pubblica monumentale, 

sono state effettivamente rinvenute sul sito ora occupato dalla chiesa del Santo Sepolcro.  

 

 

I.2. - Il trofeo di Pietro 

Maggiori informazioni si hanno della tomba di Pietro in Vaticano, dapprima 

monumentalizzata mediante l’addizione di un’edicola piuttosto povera e poi inglobata nella 

grandiosa basilica di Costantino.  
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L’ubicazione in Vaticano della sepoltura venerata è attestata da diverse fonti: Liber 

Pontificalis (I, p. 118), Eusebio di Cesarea, Atti apocrifi degli apostoli attribuiti al senatore 

Marcello, Uomini illustri di San Girolamo. Eusebio, in particolare, ha tramandato le parole 

del presbitero romano Gaio che, durante il pontificato di Zefirino (199-217), in risposta 

all’eretico Proclo che vantava la presenza di tombe apostoliche in Asia Minore, asserì: “Io ti 

posso mostrare i trofei degli apostoli. Se infatti vorrai uscire verso il Vaticano o sulla via di Ostia, vi 

troverai i trofei di coloro che fondarono questa chiesa” (Hist. Eccl., II, 25, 6-7). Stando ad 

Eusebio, i due trofei erano ben segnalati alla sua epoca, se “il nome di Pietro e di Paolo si 

leggono sui loro sepolcri”.  

 

i.2a - Il Vaticano 

Innanzitutto, il Vaticano (Ager Vaticanus) si estendeva fuori l’Urbe, lungo la riva destra del 

Tevere,  sebbene a partire da Augusto fosse stato incluso della Regione XIV, e costituiva 

un’area certamente non molto frequentata nel I sec. se Plinio (Naturalis Historiae, 8, 37), 

Tacito (Storie, 2, 93, 2), e Marziale (Epigrammi, 10, 45, 5 e 6, 92, 3) ne ricordavano la natura 

malsana, paludosa
108

. L’area successivamente occupata dalla basilica costantiniana, tuttavia, 

doveva essere più accogliente e ospitava gli “orti” di Agrippina Maggiore, al posto dei quali 

fu costruito il circo iniziato da Caligola e completato da Nerone, di cui si conserva tuttora 

l’obelisco egiziano, originariamente collocato al centro della spina che divideva la pista, e poi 

spostato nell’attuale Piazza S. Pietro da Domenico Fontana (fig. 15). Fu proprio in questo 

circo che Nerone condannò a morte, accusati d’aver provocato l’incendio di Roma, i cristiani 

e, tra questi, l’apostolo Pietro, crocifisso con il capo verso il basso. I giustiziati dovettero 

essere deposti nelle adiacenti necropoli pagane, che si dislocavano lungo le tre strade 

attraversanti il Vaticanum: l’antichissima via Trionfale, la via Cornelia e un braccio 

dell’Aurelia.  

 

i.2b - La fossa petrina 

La tomba di Pietro fu rinvenuta al limite occidentale di una serie di mausolei, costruiti a 

partire dagli inizi del II sec. lungo la Cornelia, che in questo punto correva parallela al fianco 

settentrionale del circo
109

. La maggior parte dei mausolei erano pagani, mentre quelli prossimi 

al sepolcro venerato già cristianizzati. La sepoltura dell’apostolo, in corrispondenza del 

soprastante altare maggiore dell’attuale basilica, era piuttosto semplice, una fossa terragna 

scavata, tra il 64 e il 67, in un’area già sporadicamente adibita ad usi funerari. Al momento 

del ritrovamento, si presentava come una cavità piuttosto sconvolta e non molto grande, forse 

conseguenza delle sevizie inflitte al corpo santo. Le presunte ossa di Pietro, rinvenute nel più 
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 A partire dal II sec., si diffuse il toponimo Vaticanum, ad indicare un’area più ristretta, oggi coincidente 

grossomodo con la Città del Vaticano. Sul Vaticano in epoca imperiale: ZANDER 2007, pp. 6-11; LIVERANI 2003, 

pp. 73-77; LIVERANI 2000, pp. 39-41; LIBERATI SILVERIO 1985, pp. 83-85. 
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 La scoperta della confessione petrina si deve all’intraprendenza di Pio XII Pacelli (1939-1958) che diede 

avvio a ricerche sistematiche sotto il pavimento della basilica. La complessa situazione stratigrafica che dovette 

fronteggiare la commissione preposta alla direzione degli scavi (determinata dalla sovrapposizione di 

innumerevoli elementi e dagli sconvolgimenti operati dagli architetti costantiniani), la difficoltà di operare sotto 

l’attuale chiesa senza intaccarne la staticità, la mancanza di regole stratigrafiche hanno reso difficile 

l’interpretazione dei dati archeologici (fig. 16). L’importanza del contesto, tuttavia, ha attirato l’attenzione dei 

più grandi studiosi di archeologia cristiana che, convenendo sulle dinamiche più significative, hanno proposto 

una ricostruzione attendibile dell’evoluzione della memoria: ZANDER 2007, pp. 6-15; 24-29; 114-120; 124-133; 

BIANCHI 2003, pp. 101-103; FIOCCHI NICOLAI 2001, pp. 12-13; Christiana Loca 2001, pp. 137-138; SPERA 2000, 

pp. 47-48; CECCHELLI 2000, p. 89; SPERA 1998, pp. 8-13; GUARDUCCI 1996; KRAUTHEIMER 1986, pp. 20-22; 

TESTINI 1980, pp. 164-180. 
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tardo loculo murario costantiniano, erano riferibili un maschio morto in età avanzata e di 

vigorosa statura (figg. 17-18)
110

. 

Ben presto, la confessio cominciò ad esercitare la propria attrattiva poiché diverse sepolture 

privilegiate, dall’età di Vespasiano (69-79) e sino al IV sec., anche dopo che la basilica 

costantiniana era stata costruita, si impiantarono nelle sue adiacenze.  

 

i.2c - Il trofeo di Gaio 

Nella prima metà del II sec., la disposizione “a corona” di quattro mausolei attorno alla 

memoria determinò la formazione di un vero e proprio spazio recintato, il cd. campo P (figg. 

19-20). Intorno alla metà del II sec., ad ovest di quest’ultimo, si sviluppò una seconda area 

cimiteriale all’aperto (Q) situata ad una quota più alta, per raggiungere la quale, il pendio 

(clivus) venne sistemato per mezzo di una rampa
111

. Per assicurare ad essa una spalla sicura, e 

proteggere il campo P da eventuali franamenti dell’area Q, si ricorse alla costruzione del muro 

rosso, cd. perché affrescato sulla faccia orientale (fig. 21).  

Nel punto in cui tale struttura passava sopra la tomba dell’apostolo furono realizzate tre 

nicchie sovrapposte, la più bassa delle quali era sotterranea, quella di mezzo, corrispondente 

all’attuale “nicchia dei palli” (fig. 22), coperta da una lastra di travertino poggiante su due 

colonne, mentre la più alta era probabilmente conclusa da un frontone a timpano (fig. 23). 

Questa singolare sistemazione diede luogo ad un’edicola alta poco meno di tre metri, 

evidentemente il “trofeo di Gaio” che segnalava la tomba venerata (figg. 24-25). Sulla destra 

della nicchia mediana fu rinvenuto un pezzo d’intonaco proveniente dal muro affrescato, la 

cui iscrizione graffita (presumibilmente sciolta in ∏ετρος ενι, Pietro è qui) confermava 

inequivocabilmente la natura memoriale della struttura  (figg. 26-27)
112

.  

Tra l’edicola e la fossa fu posta, come diaframma a copertura di essa, una lastra di riuso 

pagana, con foro quadrato fortemente asimmetrico rispetto all’edicola e forse allineato alle 

coeve tombe a fossa (fig. 28). Anche la lastra non era perfettamente centrata ma orientata con 

un muretto intonacato meridionale, antecedente al muro rosso poiché coperto dalle sue 

fondazioni. Potrebbe trattarsi dei resti di una memoria più antica, forse riconducibile alla fine 

del I sec., se si considera che il Liber Pontificalis (I, p. 125) attribuisce a papa Anacleto (84-

95), quando era ancora prete, il primo intervento di monumentalizzazione della tomba 

venerata.  

 

1d - Il muro dei graffiti e gli interventi più tardi 

Nel corso della prima metà del III sec., al muro rosso fu addossato perpendicolarmente cd. 

muro dei graffiti (g) (figg. 29-30). La sua costruzione, sul lato settentrionale dell’edicola, 

determinò la troncatura di una parte della mensa e l’arretramento a sud della colonnina ivi 

presente. Qualche decennio dopo, forse per rendere la memoria meno asimmetrica, fu 

edificato, sul lato opposto di g, in luogo di m, il muretto s, più lungo e stretto del suo 

corrispettivo settentrionale. Nell’ambito di queste ristrutturazioni, l’edicola fu abbellita con un 

rivestimento di marmi bianchi e grigi mentre il pavimento decorato con un mosaico a tessere 

bianche e verde scuro.  

Tra la seconda metà del III e il primo ventennio del IV sec., la facciata del muro g, intonacata 

di bianco, fu invasa da una trentina di graffiti devozionali in latino, sovrapposti l’uno all’altro 
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 Le indagini antropologiche sono integralmente riportate in GUARDUCCI 1996, pp. 85-116. La studiosa (pp. 51-

54) ritiene che la mancanza di resti dei piedi sia da imputare alla circostanza che l’apostolo fu crocifisso, 

secondo la tradizione, “inverso capite”. 
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 La datazione del recinto Q, che ha consentito la contestualizzazione cronologica anche del muro rosso e 

dell’edicola, si basò sul ritrovamento di un canale che raccoglieva le acque piovane, munito di bolli doliari del 

146-161 d.C.. 
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 GUARDUCCI 1996 ritiene che il graffito doveva trovarsi presso il loculo costantiniano entro cui furono deposte 

le reliquie al momento della costruzione della basilica. 
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in modo disorganizzato
113

. Pur non menzionando Pietro, riportavano acclamazioni di vario 

genere: semplici nomi (es. Leontia), espressioni augurali (Pavlina vivas), desiderio di 

comunione con Cristo (Simplici vivate in Christo) (fig. 31). In alcuni casi, come in altri 

contesti romani, il graffito è costituito semplicemente da un segno, di solito un segmento, una 

linea curva, un triangolo. Non mancano, inoltre, precoci monogrammi cristologici nelle forma 

decussata, impiegati generalmente come compendium scripturae in contesti di tipo 

acclamatorio.  

Coevo a queste modificazioni era il graffito a carboncino, ora scomparso, che un fedele 

tracciò su uno dei muri di fondazione della costruenda basilica. Due teste rozzamente 

disegnate erano identificate dalle didascalie “Petr(us)” e “Paul(us)” (fig. 32)
114

. La prima, alla 

sinistra del volto inferiore, era maiuscola e chiaramente leggibile, mentre la seconda, alla 

destra dell’immagine superiore, era in minuscolo e reca maggiori problemi d’interpretazione; 

qualcuno propende per leggervi Chr(istus). 

La tomba di Pietro finse sin da subito da elemento catalizzatore per lo sviluppo di un 

cimiteriolo papale, in uso fino al 199, quando morì Vittore. Nel Liber Pontificalis, infatti, in 

relazione all’ubicazione delle sepolture episcopali dei primi due secoli, ricorre 

sistematicamente il riferimento “iuxta corpus beati Petri, in Vaticano”. I sepolcri vanno 

riconosciuti nelle fosse anonime che occuparono il campo P in seguito alla deposizione di 

Pietro
115

. 

 

 

I.3 - Il trofeo di Paolo 

Il secondo trofeo a cui faceva riferimento il presbitero Gaio, dedicato all’altro fondatore della 

Chiesa romana, era ubicato sulla via Ostiense
116

. Dalla lettura degli atti apocrifi e dei 

martirologi, si desume che Paolo fu decollato anch’egli durante la persecuzione neroniana, 

“ad Aquas Salvias”, e che il suo corpo venne sepolto in una non lontana proprietà della 

matrona Lucina. Anche su questa tomba, gli interventi volti a sottolinearne la presenza si sono 

succeduti durante tutto il corso dell’era cristiana. L’edificazione della basilica costantiniana in 

luogo della memoria originaria, in particolare, obliterò le strutture antiche al punto che è 

tuttora difficile delinearne correttamente la conformazione. Le uniche informazioni sulle quali 

è possibile fare affidamento, infatti, sono costituite dagli appunti dell’architetto Vespignani 

(nel 1838 diresse i lavori di ricostruzione dell’altare papale, redigendo uno schizzo del 

sepolcro dell’apostolo) (fig. 33) e dalle notizie riportate dal Grisar, che esplorò la tomba fin 

dove fu possibile. Scavi più accurati, tuttavia, condotti nelle adiacenze della memoria, hanno 

portato alla luce un sepolcreto pagano in uso dal I al III sec., in parte esteso anche sotto 

l’attuale basilica (fig. 34).    

Stando ai  pochi dati di cui si dispone,  la tomba venerata non si trovava proprio sulla via 

Ostiense ma su un suo diverticolo, l’iter vetus citato nel rescritto imperiale del 386.  Doveva 

essere collocata in una cavità protetta da una grata e aperta in una muratura in opus 

reticulatum, a sua volta eretta su uno zoccolo e conclusa da una cornice (fig. 35). Si tratta di 

strutture difficilmente interpretabili, forse pertinenti ad un colombario o ad un mausoleo, ma 
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 Sulle iscrizioni del muro G: CARLETTI 2008, pp. 270-271; CARLETTI 2000, pp. 87-88. Tracce di decorazioni 

azzurre e rosse sulla facciata del muro dei graffiti avrebbero potuto essere pertinenti ad un ambiente di culto a 
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1998, pp. 13-14; TESTINI 1980, pp. 192-197. 
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certamente riconducibili alla confessio, considerato che furono rinvenute sotto l’altare 

maggiore della basilica di S. Paolo. Tra i conci di pietra rinvenuti agli angoli del muro, uno 

portava l’iscrizione “SALVS POPVLI”. La presenza del sepolcro non tardò ad esercitare la 

propria influenza se, come riportano le fonti e come attestano sporadici rinvenimenti, il 

piccolo cimitero ostiense si cristianizzò ben presto.  

 

 

1.4 - La Memoria Apostolorum 

Il culto di Pietro e Paolo, a partire dalla metà del III sec., è attestato anche in un luogo lontano 

dalle loro sepolture, al III miglio della via Appia, in località “ad catacumbas”, di fronte al 

circo di Massenzio
117

. Di lì a qualche anno, in quell’area, si sviluppò il cimitero dedicato a S. 

Sebastiano, il martire che, stando alla passio (V sec.), fu sepolto “ad Catacumbas in initio 

criptae iuxta vestigia Apostolorum”. 

A documentare l’esistenza di questo particolare santuario, stanno anche i calendari cristiani. 

In riferimento al 258, il Calendario filocaliano ricorda la duplice celebrazione di Pietro “ad 

catacumbas” e di Paolo sull’Ostiense.  Il Martirologio Geronimiano, invece, contestualmente 

alle tradizionali ricorrenze in Vaticano e sull’Ostiense, ne ricorda una dedicata ad entrambi i 

santi, “in catacumbis”. A distanza di secoli, ancora gli Itinerari ricordavano la presenza dei 

corpi degli apostoli ad catacumbas, per un periodo di quarant’anni.  

Gli scavi condotti nel sopraterra di S. Sebastiano hanno messo in luce sepolture e colombari 

della seconda metà del I sec., ubicati presso la cava di pozzolana in disuso da cui trasse il 

nome la catacomba. A partire dalla metà del II sec., e sino agli inizi del III, si sviluppò un 

secondo sepolcreto (la cd. “Piazzola”): l’arenario fu volutamente colmato con un interro di tre 

metri mentre ipogei, loculi e tombe in muratura, che mostravano i segni di un’evidente 

cristianizzazione, furono scavati nelle pareti rocciose verticali di una depressione ovoidale, 

sorta di cratere (fig. 36). Contestualmente, fu edificato un ambiente rettangolare, una cella 

memoriae che non aveva esplicita funzione sepolcrale ma era probabilmente connessa ai riti 

funerari.  

Intorno alla metà del III sec., si datano ulteriori interventi che, consequenziali rispetto 

all’ulteriore obliterazione delle precedenti strutture, portarono all’edificazione di quel 

composito ensamble architettonico che costituiva la cd. “Memoria Apostolorum”, attestata 

nella Depositio Episcoporum e in un’epigramma di Damaso (“Tu che vai alla ricerca dei nomi di 

Pietro e Paolo, devi sapere che qui i santi un tempo abitarono”, ICVR V 13273, vv. 1-2). Anche in 

questo caso, scavi condotti con criterio non ancora stratigrafico hanno in parte complicato la 

lettura delle evidenze archeologiche. È possibile comunque affermare che la memoria degli 

apostoli constava di un cortile aperto grossomodo quadrato, pavimentato in mattoni e 

delimitato da strutture murarie più antiche e di differenti periodi (fila di colombari a N, muro 

in basalto sugli altri lati), non obliterate del tutto dalla colmatura (figg. 37-38).  

Sul lato orientale si trovava la cd. Triclia, un ambiente trapezoidale porticato su tre lati e 

coperto da tettoia, sistemato ad una quota leggermente più alta del cortile ed affacciato su di 

esso per mezzo di un prospetto animato da pilastri (figg. 39-40). Si trattava certamente di una 

sala per riunioni liturgiche, forse destinata alle agapi, dal momento che al suo interno correva 

un bancone addossato alla parete orientale, mentre sul lato settentrionale era una fontanella. 

Immediatamente al di sopra del bancone, correva una decorazione dipinta con zoccolo rosso 

e, ancora più sopra, un giardino dietro graticcio di canne, distinto in pannelli da fasce rosse 

(figg. 41-42). 
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I pilastri del portico e le pareti affrescate erano campite, in una fascia alta circa un metro, da 

più di cinquecento iscrizioni devozionali, graffite in modo disorganizzato tra la seconda metà 

del III e gli inizi del IV sec. (fig. 43)
118

. Oltre un centinaio di esse contenevano invocazioni 

confidenziali di salvezza, protezione, accoglienza, preghiera e intercessione a Pietro e Paolo, 

nonché riferimenti al refrigerio compiuto in loro onore, documentato dalle parole 

“refrigerium” e “refrigerare” (figg. 44-45). Il formulario più ricorrente era “Petre et Paule in 

mente habete illum” ma il graffito che si distingueva per dimensioni e incisione era ancor più 

esplicito: “Pietro e Paolo intercedete in favore di Vittore” (ICVR V 12989) (fig. 41). I graffiti 

attestano la devozione fedeli di grado sociale e culturale medio, provenienti dall’Italia o, in 

rari casi, dall’Africa settentrionale.  

In connessione con la Triclia e ugualmente funzionale al rito refrigeriale era una vasca di 

raccolta delle acque, sotterranea e raggiungibile dal cortile per mezzo di una vecchia scala, 

all’uopo prolungata (figg. 46-47). Sulla vasca si elevava un nicchione intonacato che 

presentava altri graffiti devozionali invocanti gli apostoli (fig. 48).   

Sul lato opposto alla triclia, in luogo della cella memoriae, venne costruita un’edicola che 

ricordava la parte bassa del trofeo vaticano. Era costituita da due colonnine poggiate su una 

base e sorreggenti una mensa addossata alla retrostante parete dei più antichi colombari, 

decorata da marmi e tessere musive; secondo un’altra ricostruzione, si trattava di una 

semplice nicchia semicircolare rivestita di marmi (figg. 49-50)
119

.  

Tra la Triclia e l’edicola vi era un portico sorretto da pilastri, luogo di sosta e ricovero per i 

pellegrini che affollavano la memoria. Agli inizi del IV sec., infine, un mausoleo absidato con 

fronte colonnata fu costruito sul lato meridionale dello spazio recintato; conteneva quattro 

sarcofagi e la sua collocazione privilegiata ne indicava la natura cristiana.   

 

 

I.5 - La presunta traslazione delle reliquie apostoliche 

Chiarita la conformazione degli spazi confessionali, resta da spiegare per quale motivo le 

reliquie degli apostoli, in un momento in cui l’inviolabilità dei sepolcri era rigorosamente 

rispettata, soprattutto a Roma, siano state rimosse dalla loro originaria collocazione per essere 

trasferite sull’Appia. Tra le tante ipotesi avanzate nel passato, una delle più plausibili ravvisa 

nelle persecuzioni perpetrate da Decio, Valeriano e Diocleziano, una spinta alla traslazione 

forzata dei due corpi o, come vedremo, di parte di essi
120

. 

Le persecuzioni di Decio e Valeriano, le prime ad essere concepite come un intervento 

programmaticamente applicato in ogni parte dell’Impero, secondo questa teoria, avrebbero 

indotto i capi della Chiesa, timorosi che le persecuzioni potessero esercitare il loro nefasto 

effetto anche sulle reliquie apostoliche, a spostarle segretamente  in un cimitero meno noto. A 

sostegno di questa teoria, ci sono tre prove. Innanzitutto, la coincidenza delle date riportate 
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 Il numero delle iscrizioni, il 22% dei quali era in greco, sembra elevato ma se si considera la durata d’uso 
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nei calendari: ricordavano le celebrazioni sull’Appia nel 258, in concomitanza delle 

persecuzioni di Valeriano e della fondazione della Memoria Apostolorum, attestata 

archeologicamente proprio alla metà del III secolo. In secondo luogo, evidenti segni di 

manomissioni furono riscontrate, al momento dello scavo, sulla tomba di Pietro, mentre il 

mancato ritrovamento della sua testa starebbe a dimostrare che fu propria quella la parte del 

corpo ad essere traslata. D’altronde, come ricordava il giurista romano Paolo, una testa 

bastava a costituire un sepolcro. L’avvio delle persecuzioni dioclezianee, al contrario, avrebbe 

costituito la molla per l’allontanamento delle reliquie da un luogo divenuto particolarmente 

frequentato dai fedeli, per ricondurle nelle rispettive sedi originarie. Lo dimostrerebbe vari 

indizi: l’indicazione degli Itinerari (le reliquie furono venerate sull’Appia per un 

quarantennio, quindi dal 258 alla fine del III sec.); il ritrovamento del secondo reliquiario in 

Vaticano (il loculo nel muro g, evidentemente, era stato aperto per evitare la seconda 

forzatura del sepolcro); il dato, desunto da fonti più tarde, secondo cui, al momento delle 

incursioni saracene, la testa di Pietro (si trattava quindi di una reliquie già venerata 

separatamente dal resto del corpo) fu traslata tra le mura urbiche, nel più sicuro Sancta 

Sanctorum del Laterano. Le spoglie apostoliche comunque, prima della seconda traslazione, 

avevano già esercitato la propria attrattiva, determinando la formazione di quella vasta 

catacomba che, proprio per effetto delle persecuzioni di Diocleziano, beneficiò presto della 

presenza del corpo di Sebastiano.  

Una seconda ipotesi, fondata sul “hic abitasse” riportato nell’iscrizione damasiana che 

celebrava i due apostoli sull’Appia, individuava nella Memoria Apostolorum una sorta di 

santuario teofanico, luogo del loro soggiorno romano
121

. Una terza prevedeva che il sito 

dell’Appia costituì solo un luogo di sepoltura temporaneo per i due apostoli, prima della 

duplice deposizione in Vaticano e sull’Ostiense, mentre una quarta considerava la possibilità 

che in quel luogo fossero state trasferite solo reliquie rappresentative. Se le ultime tre ipotesi 

trovassero conferma, dovremmo dedurne che il loculo ricavato nel muro g in Vaticano fosse 

stato aperto prima dell’intervento costantiniano per preservare dall’umidità del suolo le ossa 

di Pietro o in occasione della costruzione della basilica per renderle visibili. 

Le più recenti linee di ricerca tendono ad escludere la presenza sull’Appia di reliquie 

corporali o rappresentative, ridimensionando l’importanza stessa del contesto martiriale; e 

questo sebbene il ricordo delle sepoltura apostolica sull’Appia sia esplicitato nella fantasiosa 

passio Petri et Pauli (V sec.), a cui s’ispirarono Gregorio Magno (Ep. 4, 23) e poi il Liber 

Pontificalis (I, 150; II, 61) e gli Itinerari (VZ II, 85, 111, 148)
122

. Alla luce di questo 

ridimensionamento, è stato proposto che Memoria Apostolorum sarebbe sorta per ovviare al 

divieto di frequentare i cimiteri cristiani previsto dal dispositivo legislativo della 

persecuzione
123

. Nel suo spazio, non caratterizzato da natura funeraria, si poteva 

legittimamente prestare culto ai due apostoli ed, eventualmente, a tutti i defunti della 

comunità. Questa teoria, tuttavia, non spiega il perché sia stato scelto proprio il terzo miglio 

della via Appia, ma è probabile che ci fossero motivazioni di cui non è restata traccia nella 

documentazione storico-archeologica.  

 

 

1.6 - I santuari devozionali degli apostoli 

Ai due apostoli erano legati diversi luoghi di culto paleocristiani che commemoravano eventi 

legati alla loro vita
124

. In molti casi, questi edifici sono attestati per la prima volta in epoche 
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relativamente tarde ma è molto probabile che gli spazi sui quali sorsero furono oggetto di una 

devozione molto antica. 

Su una diramazione dell’Ostiense, la via Laurentina, si commemorava il luogo 

dell’esecuzione di Paolo, dove si verificò il miracolo dei tre zampilli d’acqua scaturiti dai 

punti in cui la sua testa era rimbalzata. Il luogo, noto come “ad Aquas Salvias”, era 

conosciuto già negli Atti apocrifi di Pietro e Paolo dello Pseudo-Marcello (IV-V sec.)
125

. La 

tradizione era confermata da Gregorio Magno (Registrum Epistolarum, XIV, 14) e dall’autore 

del De Locis (VZ II, p. 109). Il pontefice, per mezzo della lettera indirizzata al rettore del 

Patrimonium Appiae, donava alla basilica di San Paolo Fuori le Mura (luogo di deposizione 

dell’apostolo) la tenuta delle Acque Salvie (luogo del martirio), per fare in modo che con i 

proventi del seconda si potesse curare perennemente l’illuminazione del sepolcro venerato. 

Proprio alle Acque Salvie sorse il più tardo monastero di S. Paolo alle Tre fontane, la cui 

abbaziale era caratterizzata da un’icnografia del tutto particolare, indizio della volontà di 

preservare preesistenze sacre ritenute inviolabili. 

 Sulla base dell’antico “Martirio del santo apostolo Pietro” e di più tarde passioni dei martiri, 

si evince che anche lo spazio urbano fosse costellato di luoghi santi riconducibili alle figure 

degli apostoli. Una memoria sulla via Sacra è ricordata da Gregorio di Tours, in luogo di una 

roccia venerata sulla quale si aprivano due piccole cavità prodottesi per effetto 

dell’inginocchiamento dei due santi, che vi erano soliti pregare; l’acqua piovana che si 

raccoglieva al loro interno, si credeva, aveva effetti miracolosi (De gloria Martyrum, 28, 

750). In  quel luogo, ove Paolo I (757-767) costruì una “nuova” chiesa (Liber Pontificalis),  

gli Atti di Vercelli (IV sec.) ricordano la caduta di Simon Mago.  

Almeno quattro santuari erano dedicati al solo Pietro: due di essi facevano riferimento agli 

eventi che ne precedettero il martirio mentre gli altri due erano legati all’attività pastorale del 

pontefice. Presso il non lontano carcere Mamertino, sulla propaggine settentrionale del colle, 

sorgeva la chiesa di S. Pietro in Vincoli, che forse commemorava la prigionia romana 

dell’apostolo, ricordata in diverse fonti agiografiche. La basilica, edificata nel IV sec., fu 

ricostruita da Sisto III e ancora oggi conserva le presunte catene dell’apostolo. Sull’Appia 

intramuranea, invece, l’antico titolo dell’attuale basilica dei SS. Nereo e Achilleo era 

“Fasciola”, forse in ricordo del luogo in cui Pietro perse la benda durante la fuga da Roma. 

Sulla stessa via, tra il I e il II miglio, almeno dal IX sec., esisteva una basilica detta “Ubi 

Dominus apparuit”. Era legata, probabilmente, all’episodio del Quo Vadis?, durante il quale 

Cristo venne incontro a Pietro in fuga da Roma per indurlo ad affrontare il martirio. La 

tradizione legata a quest’evento è antichissima poiché già nel II sec. Origine ne leggeva i 

contenuti in atti apocrifi a lui contemporanei (Commentarius in Evangelium Ioannis, XX, 12). 

In riferimento ai luoghi segnati dall’attività pontificale di Pietro, un oratorio a lui dedicato si 

trovava presso la chiesa si S. Pudenziana (seconda metà IV-inizi V), in ricordo del luogo egli 

officiò messa per la prima volta. Una tradizione ascrivibile al VI sec., infatti, ricordava che 

l’evento si verificò proprio presso la casa dei Pudenti.  

Un luogo di culto analogo è possibile si trovasse anche in ambito ipogeo
126

. Mi riferisco alla 

cd. Regione “delle cattedre” nel Coemeterium Maius che nacque, nella prima metà del IV 

sec., per ricordare probabilmente la cathedra Petri, il luogo deputato dal primo papa 

all’amministrazione del battesimo
127

.  
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CAPITOLO II 

LE DEPOSIZIONI DEI SANTI 

 

La venerazione dei sepolcri di Cristo e degli apostoli incentivò il culto di martiri e pontefici 

romani, le cui sepolture trovarono spazio in area suburbana. Inizialmente, le deposizioni 

interessarono aree funerarie pagane, ma a partire di primi anni del III sec. lo scenario mutò in 

relazione alla formazione di cimiteri cristiani esclusivi. Come il culto delle reliquie prese le 

mosse da quello comunemente prestato ai defunti, la predisposizione dei sepolcri venerati 

s’innervò nella tradizione funeraria romana, beneficiando tuttavia di apporti innovativi. 

Sulle tombe dei martiri s’organizzarono ben presto le prime memoriae, segnacoli 

architettonicamente poco elaborati e scarsamente decorati. La modestia di questi monumenti e 

l’assenza di spazi ausiliari per le cerimonie liturgiche, dimostra l’inadeguata organizzazione 

delle Chiesa primitiva; l’incapacità, da parte della comunità (ancora povera economicamente 

e politicamente ininfluente), d’incidere sulla topografia urbana; l’assenza di un culto dei santi 

strutturato e percepito come fondante della propria spiritualità; l’intenzione di connotare di 

egalitarismo le tombe di tutti i credenti in Cristo.  

 

 

II.1 - Il santorale di Roma 

Prima di passare all’analisi delle prime deposizioni, vediamo quali furono i santi romani che 

godettero di maggiore venerazione. 

 

ii.1a - Le fonti storiche 

Il santorale romano è costituito da un insieme consistente e variegato, di cui fanno parte i 

pontefici, i martiri locali e quelli provenienti da luoghi lontani
128

. Le fonti per ricostruirlo 

sono quelle ufficiali (Depositio Episcoporum e Depositio Martyrum del IV sec., Martirologio 

Geronimiano del V), le più tarde passiones e documenti storici e letterari di vario genere. 

Per primo, Clemente Romano, nella Lettera ai Corinzi (96-98 d.C.), ricorda il martirio degli 

apostoli Pietro e Paolo e quello di un’immensa schiera di fedeli. Agli inizi del II sec., a Roma 

fu giustiziato anche Ignazio di Antiochia mentre nell’elenco dei vescovi romani redatto da 

Ireneo, solamente Telesforo (esercitò nel secondo quarto del secolo) si perfezionò con il 

martirio. Intorno alla metà del II, stando a Giustino, morirono per fede Tolomeo, Lucio e un 

terzo personaggio anonimo. Come attestano le Passiones, proprio l’apologista, assieme a sei 

compagni, fu giustiziato tra il 163 e il 167, mentre sul finire del secolo toccò ad Apollonio. La 

persecuzione di Decio nel 250 colpì papa Fabiano e il presbitero Mosè, oscuro personaggio 

citato da Cipriano e in una lettera di papa Cornelio. Proprio un’epistola di Cipriano (I, XXX) 

ci ricorda che papa Sisto II fu giustiziato all’epoca di Valeriano.  

La Depositio Episcoporum riporta gli anniversari di dodici pontefici, dal 254 al 352, nonché  

il loro luogo di sepoltura
129

. Quasi tutti i papi furono deposti a S. Callisto, con l’eccezione di 

Silvestro e Marcellino, nel cimitero di Priscilla, e di Marco, in quello di Balbina. La Depositio 

Martyrum, invece, riporta un trentina di martiri o gruppi di martiri. Al nome di Pietro, in 

particolare, sono legate la festività del Natale Petri de Cathedra (forse ne celebrava la dignità 

episcopale) e quella legata al cimitero “in Catacumbas”.  
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 Sul santorale romano, una breve sintesi è in SCORZA BARCELLONA 2000, pp. 9-13. Un catalogo ragionato più 

approfondito sui su tutti i culti di Roma è in AMORE 1975. FIOCCHI NICOLAI 2008, p. 313, facendo riferimento al 

recente censimento dei santuari cristiani, sottolinea la netta preponderanza del culto per i martiri (ben 184 

attestazioni) rispetto a quello degli altri due gruppi.  
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 Essi sono: Dionisio, Felice, Silvestro, Milziade, Marcellino, Lucio, Caio, Stefano, Eusebio, Eutichiano, 

Marco e Giulio. 
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I martiri romani, o comunque venerati a Roma, erano davvero numerosi, e tra essi si 

annoverano, come abbiamo visto, anche i pontefici giustiziati
130

. Un'altra fonte 

d’informazione importante per la ricostruzione del santorale romano è costituita dagli 

epigrammi damasiani. Alcuni erano dedicati a vescovi e testimoni già presenti nelle 

Depositiones mentre altri risultano indirizzati a nuovi martiri o gruppi di martiri
131

. 

Nel Martirologio Geronimiano, scomparsa la differenzazione tra vescovi e martiri, emerge un 

incredibile sviluppo del culto dei santi, con una crescita di anniversari da trenta a novanta ca. 

e una moltiplicazione dei santuari che interessa, in particolar modo, le vie Nomentana e 

Aurelia. A questo periodo, non a caso, datano le traslazioni di santi non romani, come quelle 

di Quirino, presso la Platonia a S. Sebastiano, e di Stefano, nella basilica voluta da 

Demetriade al terzo miglio della via Latina. Nei primi decenni del VII sec., il numero dei 

martiri venerati nell’Urbs era così cresciuto che la Notitia ecclesiarum ne contava ben 

centosettanta.  

Lo sviluppo del culto dei santi a Roma è documentato anche dalle dedicazioni degli edifici di 

culto urbani. Già papa Damaso aveva intitolato a Lorenzo la basilica da lui voluta presso il 

teatro di Pompeo, poi S. Lorenzo in Damaso. A partire dal V, si riscontra un apprezzamento 

per Maria, gli Apostoli e alcuni martiri orientali, mentre sul finire del secolo le chiese titolari, 

prima designate con nome del fondatore, vengono anch’esse intitolate ai santi. 

 

ii.1b - I riscontri archeologici 

Dal punto di vista archeologico, sui santuari di Roma siamo ben informati, a ragione delle 

numerose ricerche che hanno interessato il suburbio della città negli ultimi secoli, dettate dal 

profondo interesse suscitato da esse negli studiosi del Cristianesimo antico
132

. 

Le tombe dei pontefici di III sec. sono state individuate nel cimitero di Callisto, laddove le 

collocava la Depositio Episcoporum, e precisamente nella cd. Cripta dei Papi. Ben note, sono 

anche le altre sepolture ricordate nelle fonti, come quella di Giacinto a S. Ermete, trovata 

integra.   

Gli interventi patrocinati da Costantino nella prima metà del IV sec. e da papa Damaso nella 

seconda metà, sono adeguatamente documentati. Il primo fece costruire imponenti basiliche 

sopra o nei pressi dei sepolcri, mentre il secondo intervenne in modo più radicale negli spazi 

ipogei, ristrutturandone i settori confessionali. Anche le più tardive deposizioni sono per 

buona parte conosciute, come dimostrano le scoperte delle tombe di Panfilo nell’omonima 

catacomba e di Quirino nella Platonia di S. Sebastiano. 
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 L’elenco è il seguente: i papi Fabiano, Sisto II e Ponziano e i semplici martiri Partenio e Calocero, a S. 

Callisto; Pietro, Sebastiano nell’omonimo cimitero sull’Appia; Paolo, Timoteo sull’Ostiense; Agnese 

nell’omonima necropoli sulla Nomentana; Felice e Filippo nel cimitero di Priscilla, sulla Salaria nova; sulla 

medesima strada, Marziale, Vitale e Alessandro nel cimitero dei Gordiani e Silano in quello di Massimo; 

Gennaro, Agapito e Felicissimo nel cimitero di Pretestato sull’Appia; Abdon e Sennen nel cimitero di Ponziano, 

sulla Portuense; Ciriaco, Largo, Crescenziano, Memmia, Giuliana e Smaragdo al settimo miglio dell’Ostiense; 

Lorenzo e Ippolito nelle rispettive catacombe sulla Tiburtina; Ermete, Proto e Giacinto nel cimitero di Bassilla 

sulla Salaria vecchia; Gorgonio sulla Labicana, nel cimitero di Marcellino e Pietro; papa Callisto al III miglio 

dell’Aurelia, nella catacomba di Calepodio; Clemente, Sempronio, Claudio e Nicostrato “in comitatum” sulla 

Labicana; Saturnino nel cimitero di Trasone sulla Salaria Nuova. 
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 Si vedano: Faustino e Beatrice nel cimitero di Generosa, sulla Portuense; Felice e Adautto a Commodilla, 

sull’Ostiense; Nereo e Achilleo a Domitilla, sull’Ardeatina; Tarsicio a S. Callisto; Eutichio ad Catacumbas; 

Gennaro e Tiburzio a Pretestato, sull’Appia; Marcellino e Pietro sulla Labicana; un gruppo di sessantadue martiri 

anonimi, Crisanto e Daria e, forse, Mauro, nell’omonima basilica sulla Salaria. 
132

 Non sempre è possibile ricostruire l’assetto delle prime sepolture martiriali e l’articolazione delle memoriae, 

poiché gli interventi che le hanno interessate nelle epoche successive (soprattutto sotto Damaso), le 

manomissioni operate in occasione delle traslazioni e le ricerche dei corpisantari ne hanno alterato 

profondamente l’assetto originario. È altresì vero che proprio gli interventi più tardi sui sepolcri ne hanno 

consentito l’individuazione. Per una breve disamina delle ricerche archeologiche sul culto dei santi di Roma: 

LUCIANO 2013; SPERA 2012, pp. 33-58; SPERA 2002, pp. 20-29; SPERA 2000, pp. 46-61. 



72 

 

 

 

II.2 - Deposizioni in catacomba 

I primi santi di Roma furono sepolti nei cimiteri suburbani, solitamente entro il terzo miglio 

dalle mura aureliane, seguendo una distribuzione omogenea che determinò la formazione di 

un vero e proprio “anello santificante” (fig. 51). I contesti meglio indagati sono quelli ipogei 

mentre gli spazi ad aperto cielo, se si escludono i casi di Pietro e Paolo, si sono rivelati più 

avari d’informazioni
133

. In merito ai primi, a S. Callisto, cimitero della Chiesa per 

antonomasia, si costituì un nucleo funerario dedicato ai pontefici mentre nelle altre catacombe 

trovarono ricetto soprattutto le reliquie dei martiri.  

 

ii.2a - La Cripta dei Papi e le sepolture episcopali circostanti 

La catacomba di S. Callisto, cimitero della Chiesa per antonomasia, assunse ben presto 

valenza confessionale, avendo ospitato, nella cd. Cripta dei Papi e nei cubicoli adiacenti, le 

sepolture dei pontefici di III sec. e degli inizi del IV (fig. 52)
134

. Alle sepolture vescovili si 

affiancarono ben presto le tombe di altri martiri romani.  

La Cripta dei Papi è un ambiente funerario trapezoidale, generato dal riadattamento di un 

originario cubicolo doppio avvenuto nel 235 presso una breve diramazione di una delle due 

scale dell’Area I (fig. 53). Come lasciano supporre alcune tracce sulla parete di fondo, era 

decorato ad affresco con cerchi ornati da kymation e linee curve, tipici dello stile “lineare 

rosso e verde”, solitamente attestato nelle prime pitture delle catacombe (fig. 54); si ignora se 

il pavimento fosse o meno lastricato di marmo.   

Entro la fine del III sec., la cripta accolse i sepolcri di ben nove pontefici: Ponziano (230-

235), Antero (236), Fabiano (236-250), Lucio (253-254), Stefano (254-257), Sisto II (257-

258), Dionigi (259-268), Felice (269-274) ed Eutichiano (275-283). Le quattro tombe nei 

settori alti delle pareti laterali erano costituite da ampi loculi sigillati da epigrafi marmoree, 

mentre le quattro ubicate nel settore inferiore erano conformate a mensa, tipologia apprezzata 

nella regione appio-ardeatina nei primi decenni del III sec. e particolarmente idonea a questo 

importante contesto (figg. 55-56)
135

. La sepoltura di Sisto II, anch’essa a mensa, si 

distingueva dalle altre, essendo ubicata in posizione privilegiata sulla parete di fondo ed 

essendo il suo parapetto tufaceo rinforzato da un muretto in laterizi con pilastri laterali (fig. 

57)
136

. Con l’eccezione di quella di Eutichiano, le epigrafi erano redatte in greco e riportavano 

semplicemente nome e rango episcopale del defunto (fig. 58)
137

. Nei casi di Ponziano e 

Fabiano, solo alla fine del III sec., fu aggiunta, in posizione decentrata e con diversa grafia, 

l’appellativo di martire, indicato da una sigla formata dal legamento di μ, ρ e τ: Ποντιανòς 

έπίσκ(οπος) μ(ά)ρτ(υς) (ICVR IV 10670); Φάβιανòς έπι(σκοπος) μ(ά)ρτ(υς) (ICVR IV 

10694) (figg. 59-61). 

L’ubicazione della Cripta dei Papi nel settore primitivo del cimitero non sorprende, se si 

considera che le catacombe costituirono il principale ricettacolo di tombe sante e alcune di 

esse trassero la denominazione proprio dal  martire di cui conservavano le reliquie, come 

dimostrano i casi di S. Agnese, S. Lorenzo, S. Gorgone e S. Novaziano.  
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 Nel Liber Pontificalis, gli spazi ipogei entro cui trovarono deposizione martiri e pontefici erano detti cryptae 

(DE SANTIS 2001, pp. 58-59).  Una panoramica sulle catacombe romane e i culti in esse consumati è in GIULIANI 

2006, pp. 109-132. 
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 Sul cimitero della Chiesa e la Cripta dei Papi: FIOCCHI NICOLAI, GUYON 2006, pp. 121-161; BONFIGLIO 2013, 

pp. 143-177; SPERA 2004 (b), pp. 33-41; PERGOLA 2002, pp. 195-203; SPERA 2000, pp. 50-52. La Cripta dovette 

ospitare anche altri membri del clero, come attesta l’iscrizione del diacono di Marcellino Severo. 
135

 Per una revisione dei sepolcri della Cripta dei Papi, FIOCCHI NICOLAI, GUYON 2006, pp. 133-143.  
136

 La particolare venerazione di cui questo papa martire godeva è testimoniata dal fatto che era considerato 

l’eponimo del cimitero in molte fonti agiografiche. 
137

 Si conservano quelle di Ponziano, Antero, Fabiano, Lucio, Eutichiano (ICVR IV 10670, 10558, 10694, 

10645, 10616) (CARLETTI 2008, pp. 147-148; MAZZOLENI 2005, pp. 72-73). 
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Alla fine del III sec., la saturazione del primitivo sepolcreto episcopale rese indispensabile 

l’utilizzo di nuovi spazi cimiteriali e determinò la diffusione di sepolture individuali a 

discapito di quelle comunitarie
138

. Due nuove regioni furono edificate proprio nelle sue 

adiacenze, per assicurare la sepoltura dei papi Gaio (283-296), Eusebio (309 o 310) e 

Milziade (311-314). Nella Regione di Gaio ed Eusebio, presso la scala d’accesso, si trovavano 

i cubicoli dei due pontefici, entrambi intonacati di bianco. Quello di Gaio (011) era piuttosto 

monumentale e illuminato da un lucernario, poi contornato da graffiti devozionali, soprattutto 

di vescovi (fig. 62). Il loculo venerato, piuttosto ampio, si apriva sulla parete di fondo e 

conservava ancora l’epitaffio in greco, con l’indicazione della data di deposizione (ICUR IV, 

10584) (fig. 63). Il piccolo vano di Eusebio (010), invece, si trovava sul lato opposto a quello 

di Gaio, nella stessa galleria; il sepolcro venerato era forse un arcosolio della parete O (fig. 

64). Il sepolcro di Milziade non è stata ancora individuato, sebbene la sua ubicazione a S. 

Callisto sia confermata dalla Depositio episcoporum (VZ II, p. 13) e dal Liber Pontificalis (I, 

p. 168). Uno dei cubicoli della regione di Milziade è tradizionalmente legato alla deposizione 

del pontefice (fig. 65) ma non è escluso che essa avvenne nel sopraterra.  

Anche il pontefice Cornelio fu sepolto fuori la Cripta dei Papi, nonostante avesse esercitato il 

suo sacerdozio alla metà del III secolo. Essendo morto in esilio, è probabile che il suo corpo 

fosse stato riportato a Roma quando lo spazio dell’ambiente funerario era già stato saturato, 

circostanza che giustifica le ridotte dimensioni del sepolcro
139

. Il sepolcro venerato si trovava 

in una delle più antiche regioni del cimitero,  le “Cripte di Lucina”, sotto un lucernario sulla 

parete di fondo del cubicolo L, ambiente funerario preesistente ma all’uopo ampliato (fig. 

66)
140

. Si trattava di una tomba a mensa, con parapetto in muratura e internamente rivestita di 

stucco bianco. L’epitaffio, che probabilmente costituiva la base della mensa, recitava 

“Cornelius martyr ep(iscopus)” (ICUR IV 9367) (fig. 67); l’utilizzo del latino e dell’epiteto 

martyr, rimandano ad un contesto della prima metà del IV sec., per cui non è ancora chiarito 

se la deposizione avvenne in questa fase o se, piuttosto, l’iscrizione fosse stata apposta in un 

secondo momento.  

  

ii.2b - Le sepolture dei martiri 

Anche negli altri contesti ipogei, le tombe venerate non erano particolarmente monumentali. 

Nella maggior parte dei casi si trattava di loculi ma non mancano le sepolture a mensa o ad 

arcosolio. La loro ubicazione poteva variare, all’interno di cubicoli o in galleria, ma 

generalmente non si discostavano dalle scale d’accesso primitive e dagli assi generatori 

poiché, solitamente, era proprio la deposizione di reliquie a determinare lo sviluppo degli 

ipogei
141

.  

L’insieme delle sepolture in ambienti privilegiati conta numerosi esempi. A S. Callisto, ad 

esempio, due cubicoli furono ben presto edificati per ospitare le spoglie della martire Cecilia, 

e quelle di Calocero e Partenio, non lontano dalle tombe di Gaio e Eusebio, nell’omonima 

regione. La coppia di martiri fu deposta in due loculi distinti, sulla parete destra di un modesto 

vano rimaneggiato (013), come attesta il graffito di un fedele che ne ricordava i nomi (ICUR 

IV 9543)
142

. Sono stati proprio i graffiti devozionali, oltre a tarde pitture, sepolture di 
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 Sulle sepolture degli altri pontefici a S. Callisto: SPERA 2004 (b), p. 41; PERGOLA 2002, pp. 198-200, 202. 
139

 È stato addirittura proposto che la traslazione risalga ad età damasiana. Per una sintesi del problema, ROCCO 

2008, p. 339. 
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 Sul sepolcro di Cornelio: BONFIGLIO 2013, pp. 171-172; SPERA 2004 (b), p. 41.  
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 Sulle tombe dei martiri di Roma nel periodo precostantiniano: BONFIGLIO 2013; SPERA 2012, pp. 35-37; 

BISCONTI, MAZZOLENI 2005, pp. 25-61; PERGOLA 2002, pp. 73-81, 108-239; FIOCCHI NICOLAI 2001, pp. 15-47; 

GIULIANI 2000, pp. 23-27; FIOCCHI NICOLAI, BISCONTI, MAZZOLENI 1998,  pp. 13-36; SPERA 1998, pp. 20-36; 

MAZZOLENI, BISCONTI 1992, pp. 70-91. 
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 BONFIGLIO 2013, p. 175 
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devozione e una frase della passio, a consentire il riconoscimento della Cripta di S. Cecilia, 

adiacente a quella dei papi e scavata agli inizi del IV sec. (fig. 68)
143

.  

I loculi di Marcellino e Pietro, ad esempio, erano sovrapposti, sulla parete di fondo di un 

cubicolo rettangolare, alla fine della galleria principale, area G5 (Regione X), nel noto 

cimitero labicano (figg. 69-70)
144

. Alessandro era sepolto ai Gordiani, in un loculo del 

cubicolo Bd, in un nucleo cimiteriale della prima metà del III sec. (fig. 71), mentre quello di 

Gennaro, con piano ribassato e imboccatura arretrata rispetto alla parete, era il secondo a 

partire dal basso del cubicolo Ag, presso la galleria A della Spelunca Magna a Pretestato (fig. 

72)
145

. In un vano adiacente (Ak) era il loculo di Urbano. Stando alle più tarde pitture che lo 

ritraggono e ad un graffito devozionale che ne ricorda il dies natalis o il giorno della sua 

traslazione a Ponziano (ICUR II 4533), anche Milix fu deposto, tra la fine del III e gli inizi del 

IV sec., in un piccolo ambiente adiacente la galleria A del cimitero di Ponziano. Nello stesso 

contesto, i loculi o gli arcosoli di Abdon e Sennen dovevano trovarsi in un cubicolo dell’area 

della catacomba poi adibita ad usi battesimali
146

. Sulla base delle indicazioni della Notitia 

Ecclesiarum (VZ II, p. 93), il centro cultuale delle martiri Sofia e figlie va ricercato nell’area 

settentrionale del cimitero di S. Pancrazio, presso l’area di superficie, in un cubicolo doppio 

un tempo interessato da croci, monogrammi e graffiti altomedievali che le invocano
147

.  

In alcuni casi, l’edificazione di più tarde basiliche ha compromesso la lettura dei contesti. Nel 

cubicolo 3, aperto sulla galleria in asse con la scala d’accesso del cimitero di Generosa, agli 

inizi del IV sec., pare fossero sepolti in loculi uno o più martiri non identificati, forse 

Faustino, Simplicio e Viatrice (fig. 73). Non è escluso tuttavia, che la deposizione avvenne in 

una galleria che, per effetto di successivi allargamenti e lo sbarramento di un accesso, acquisì 

l’aspetto di un vano funerario. Del cd. piccolo “Ipogeo dei martiri” a Domitilla, dove furono 

inumati Nereo e Achilleo alla seconda metà del III sec., invece, si conservano poche tracce 

della scala d’accesso. Le tombe venerate, forse loculi anche in questo caso, dovevano trovarsi 

in corrispondenza del settore absidale della più tarda basilica semi-ipogea (fig. 74). È stata 

un’iscrizione funeraria che ricordava il culto di Ippolito (ICUR VII 20059) a consentire  

l’ubicazione del suo sepolcro, un loculo (o, meno probabilmente, una tomba a mensa), in un 

distrutto cubicolo dell’area Q dell’omonima catacomba (fig. 75). 

Le sepolture più elaborate rispetto ai semplici loculi sono meno diffuse ma generalmente 

occupano  proprio i cubicoli, talvolta preesistenti. Il sepolcro di Felicissimo e Agapito, nel 

cubicolo di Lucenzio a Pretestato, era forse un arcosolio, sebbene non sia escluso che esso si 

trovasse in realtà in uno dei vani del cimitero ancora interrati
148

. L’arcosolio di Tecla, invece, 

si trovava sulla parete destra del più occidentale dei tre cubicoli edificati alla fine del III sec. 

nell’omonima catacomba, in asse con la scala d’accesso (fig. 76). La tomba di Crescenzione è 

stata riconosciuta nell’arcosolio della parete settentrionale del cubicolo con lucernario C2, 

nella regione degli Acili a Priscilla (figg. 77-78). La corretta individuazione è avvenuta grazie 

al ritrovamento, in C1, di un’iscrizione attestante l’acquisto di un sepolcro presso la tomba del 

martire (ICUR IX 25165) e di graffiti devozionali altomedievali, una dei quali portava una 

richiesta d’intercessione col nome del santo e alla domna Priscilla (ICUR IX 24853, 24854). 

Stando al Liber Pontificalis (I, p. 162), presso il sepolcro di Crescenzione fu inumato 
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 BONFIGLIO 2013, pp. 157-158 
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 Sulle sepolture di Marcellino e Pietro: GUYON 2004, pp. 209-215; Christiana Loca, II (2001), p. 111.  
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 Secondo una differente ipotesi, la tomba di Gennaro era  ad arcosolio (PORTA 2012, p. 121). Sulle sepolture 

venerate a Pretestato, SPERA 2006 (e), pp. 257-259. 
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 Sulle sepolture venerate del cimitero di Ponziano, BONFIGLIO 2013, pp. 229-235; PEGOLA 2002, pp. 227-229. 

Secondo una differente ipotesi, Abdon e Sennen, ricordati nella Depositio Martyrum “ad Ursum Pileatum”, 

sarebbero stati sepolti nel sopraterra, laddove gli Itinerari ne ricordavano la basilica. Il cubicolo che ne riportava 

le immagini affrescate, in questo caso, avrebbe funzionato come battistero ab initio (BARBINI 2001 (b), pp. 9-

10). 
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 Sul culto di Sofia e figlie, piuttosto complesso: BONFIGLIO 2013, pp. 256-257; PERGOLA 2012, pp. 234-236. 
148

 SPERA 2006 (e), p. 257 
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Marcellino (296-304), forse in un arcosolio di un cubicolo successivamente affrescato
149

. La 

rappresentazione pittorica dei tre giovani che rifiutano di adorare l’idolo di Nabucodonosor, 

infatti, ben si addiceva al pontefice accusato d’aver turificato. L’abbandono da parte dei papi 

della necropoli callistiana può essere messo in relazione ad una confisca delle proprietà 

ecclesiastiche verificatasi all’epoca delle persecuzioni dioclezianee. Da quel momento in poi 

si verifica una dispersione delle sepolture episcopali che interessa tutto il IV sec. e la prima 

metà del V. La catacomba di Priscilla divenne particolarmente apprezzata, avendo 

successivamente ospitato anche i sepolcri di Marcellino (296-304), Marcello (308-309), 

Silvestro (314-335), Liberio (352-366), Siricio (384-399) e Celestino (422-432) e Vigilio 

(537-555) (LP I, pp. 74, 187, 208, 230)
150

.  

Del tutto particolare è il caso dello scismatico Novaziano, deposto in una tomba d’incerta 

articolazione, forse un loculo rivestito di lastre marmoree, entro una galleria secondaria 

dell’omonima catacomba, presso l’incrocio con la matrice (fig. 79)
151

. Il sepolcro, segnalato 

da una più tarda iscrizione, era piuttosto piccolo, forse perché destinato a parti del corpo che 

era stato martirizzato, secondo la tradizione, fuori Roma, e quivi traslato intorno alla seconda 

metà del III secolo (figg. 80-82)
152

. Anche il presunto sepolcro di Lorenzo, alle spalle 

dell’abside pelagiana, era piuttosto piccolo
153

. Non si trovava propriamente in un cubicolo, 

ma al centro di due gallerie perpendicolari che, intersecandosi, generavano una sorta di 

ambiente funerario ad L, illuminato presumibilmente da lampade adagiate nelle quattro 

nicchie che furono viste agli incroci (fig. 83). La tomba venerata, inquadrata da una sorta di 

nicchia quadrata e scavata nel pavimento, era del tipo a pozzetto e, sebbene piccola, era 

probabilmente bisoma, perché piuttosto profonda (fig. 84). La copertura del pozzetto, 

impostata su una risega tagliata nella roccia, era costituita da una cappuccina nella parte 

settentrionale e da una lastra di marmo di reimpiego in quella meridionale. Probabilmente, nel 

bisomo trovarono posto anche le reliquie di Abbondio, la cui sepoltura era vicina a quella del 

protomartire secondo gli Itinerari (VZ II, pp. 80-81, 114, 145).  

I sepolcri più semplici erano costituiti dai loculi scavati in galleria. In molti casi, essi si 

trovavano a ridosso delle scale d’accesso, come quelli di Silano, in un ambulacro della 

catacomba di Massimo, e di Felice e Papia, in un bisomo lungo la scala A del Coemeterium 

Maius (fig. 85)
154

.  L’individuazione di quest’ultimo è stata propiziata dal ritrovamento di due 

iscrizioni più tarde menzionanti i santi (ICUR VIII 21591; ICUR VIII 21592) e di due 

affreschi che li ritraevano. Gli altri martiri della catacomba, Vittore ed Alessandro, erano 

probabilmente deposti nella cd. Cripta di S. Emerenziana, ampio ambiente absidato e 

decorato
155

. Anche altrove, i sepolcri venerati sono stati riconosciuti grazie ad iscrizioni. 

Un’epigrafe (ILCU I 2133), oggi scomparsa, in particolare, accennava alla sepoltura di 

Castulo al secondo piano dell’omonimo cimitero, presso la scala, mentre un epitaffio 
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 Sulle sepolture venerate nel cimitero di Priscilla, GIULIANI 2006, p. 267. Sono state proposte localizzazioni 

anche di santi meno noti, citati nelle fonti: Fimite all’ingresso della scala S3, in un edificio subdiale (regione del 
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ROCCO 2006, pp. 323-341. 
152

 L’identità di Novaziano è complessa, al punto da aver generato una vera e propria “questione novazianea”, 
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 Sulla tomba di S. Lorenzo, SERRA 2007, pp. 357-373.  
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 La venerazione di cui godeva il sepolcro del Maius è attestata dall’adiacente dipinto con personaggi stanti 

recanti un rotolo (NIEDDU 2006 (b), p. 13). 
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 NIEDDU 2006 (b), p. 14 
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menzionante Quirino (ICUR V 14270) ha portato all’ipotetica attribuzione della sepoltura su 

una risparmiata parete di loculi, in un ambulacro del cimitero di Pretestato (AB 10)
156

. Come 

Marcellino e Pietro, anche Felice ed Adautto furono inumati in due loculi sovrapposti, presso 

la primitiva scala d’accesso all’arenario A (figg. 86-87)
157

. Lo attesta la più tarda 

raffigurazione pittorica che li ritrae e il carme damasiano tramandato da silloge, che ricorda la 

loro sepoltura comune. 

In alcuni casi, sono le fonti letterarie a fare esplicito riferimento a depositiones presso gli 

ingressi delle catacombe. Sulla base di un passo della Notitia Ecclesiarum, che ricorda la 

sepoltura di Semetrio “in cubicolo quando exeas” (VZ II, p. 77), si ritiene che la deposizione 

nel cimitero di Priscilla avvenne presso l’accesso ad una scala della regione del Criptoportico, 

che menava ad un edificio subdiale. La Passio S. Sebastiani, invece, ricorda la tomba venerata 

“ad catacumbas”, “…in initio cryptae iuxta vestigia Apostolorum”. Come hanno documentato 

le indagini archeologiche, il sepolcro di Sebastiano, non sappiamo un loculo o arcosolio, era 

effettivamente ubicato in un ambulacro di un ipogeo originariamente indipendente, forse 

accessibile per mezzo di una propria scala, a sua volta in collegamento con l’iter 

perpendicolare all’Appia che menava alla vicina memoria apostolica (fig. 88)
158

.   

Talvolta, è possibile solo individuare genericamente il sito della primitiva confessione. La 

tomba della martire Agnese, ad esempio, si trovava certamente in una galleria dell’originaria 

Regio I della catacomba nomentana (metà III)
159

, mentre quella di Valentino era presso 

l’ingresso in piano alla sua catacomba sulla Flaminia, scavata durante il III sec. nel fianco del 

colle dei Parioli. 

Ben noto è il caso di Callisto. Il loculo del papa (prima metà III) era il primo in basso della 

parete settentrionale della galleria primitiva, in asse con la scala d’accesso del cimitero di 

Calepodio (figg. 89-91)
160

. La deposizione di Callisto sull’Aurelia, e non nel cimitero che da 

lui trae il nome, potrebbe dipendere dal legame che il pontefice ebbe con l’area del Trastevere 

dove, stando alla passio, si svolsero importanti vicende legate alla sua vita e al suo martirio. 

La Cripta dei Papi, d’altronde, non doveva essere ancora pronta se solamente il corpo di 

Antero, suo terzo successore poté esservi ospitato.  

In rari casi, le sepolture dei primi martiri potevano essere costituite da tombe pavimentali o da 

sarcofagi. La forma di Ermete, sepolto “sub terra” secondo la Depositio Martyrum, fu scavata 

nel settore occidentale della catacomba omonima, accessibile per mezzo di una scala 

indipendente, laddove sorse la basilica di VI sec. (fig. 92).    

L’utilizzo di sarcofagi, quando ipotizzato, non è mai documentato con certezza. Stando al De 

Rossi, ad esempio, il sepolcro di Cecilia consisteva in “un sarcofago nel nicchione”. Nella 

catacomba di Domitilla doveva essere venerata Petronilla, figura controversa sulla cui 

storicità gli studiosi sono in disaccordo
161

. Nel 1574, tuttavia, Tiberio Alfarano lesse e 

trascrisse l’epitaffio che compariva sul sarcofago della presunta santa: “Aur(eliae) Petronillae 

filiae dulcissimae” (ICUR III 8456)
162

. Il sepolcro di una certa Prisca, invece, è stato 

ipotizzato entro una nicchia per sarcofagi in nella sala a crociera (G1) del cimitero di Priscilla. 

Nella piccola catacomba ai piedi della collina lungo la via Ostiense, al VII miglio, erano forse 
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 Sull’iscrizione di Castulo, ricordata dal Fabretti, GIULIANI 2004, pp. 77-78. 
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 CARLETTI 2004 (b), p. 136. 
158

 Sul sepolcro di S. Sebastiano, ricordato nella Depositio Martyrum, nel Geronimiano e nei Martirologi storici: 
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i corpi di Ciriaco, Largo, Crescienziano, Memmia, Giuliana e Smaragdo, ma la loro sepoltura 

è stata a lungo riconosciuta in alcuni sarcofagi di una mausoleo subadiale
163

. 

Entrambe le tipologie funerarie (sarcofagi e fosse) sono attestate nella catacomba dei SS. 

Marcellino e Pietro, in relazione al culto dei Quattro Coronati, attribuito alla Labicana dagli 

Itinerari altomedievali (VZ II, pp. 83, 113, 146). Si trattava, forse, di martiri romani dai nomi 

ignoti, associati a quelli pannonici dopo la traslazione delle loro reliquie a Roma nel VI 

sec.
164

. Segni di devozione sono stati rinvenuti in due cubicoli (54-55 in A6), all’estremità 

orientale della regione Y mentre un graffito riportante il nome di Clemente (S(an)c(t)e 

Cle[mens]) (ICUR VI 15938a) occupava una parete del primo (figg. 93-94)
165

. Nell’ambiente 

55, rivestito da un muro di fodera, fu rinvenuta una sepoltura pavimentale, poi 

monumentalizzata da una recinzione con transenne e pilastrini (figg. 95-96). In quello 

adiacente, invece, un sarcofago di reimpiego a protomi leonine occupava l’arcosolio sulla 

parete di fondo, all’uopo ampliato, mostrando carattere particolarmente privilegiato (figg. 97-

98). Questo secondo ambiente aveva chiaramente natura confessionale poiché, al momento 

dell’arrivo delle reliquie, fu rimaneggiato. La preesistente epigrafe sulla tabula di un altro 

arcosolio posto sulla parete meridionale venne abrasa mentre nella lunetta fu raffigurato un 

personaggio con  nimbo o corona d’oro. A discapito della scarsità di chiare evidenze 

devozionali, gli ambienti furono frequentati anche dopo la fine dell’utilizzo funerario del 

cimitero e furono gli unici a restare accessibili dopo che un muro alzato lungo la galleria che 

li raggiungeva occluse gli accessi agli altri cubicoli e ambulacri secondari.  

Talvolta, la presenza di una sepoltura particolarmente venerata richiamava quelle di martiri 

meno noti, sepolti nelle vicinanze, come esemplifica il caso di Trifonia, Cirilla e Concordia, 

inumate presso il sepolcro di Ippolito. Rispetto a quest’ultimo, la tomba delle prime due era in 

“altero cubicolo” (VZ II, p. 80) mentre quella di Concordia si trovava “ante fores” (VZ II, pp. 

79-80). Effettivamente, alcune aperture lasciate nell’iter formatosi presso il sepolcro 

ippoliteo, lasciano intendere che si volesse assicurare la fruizione di altri spazi venerati.  

In alcuni casi, è anche possibile che le fonti agiografiche abbiano serbato memoria di culti 

martiriali non attestati materialmente. Le commemorazioni di Floriana, Faustina, Anatolia e 

Felicita sono ricordate nell’ignoto cimitero Ad Guttam Iugiter Manantem, forse un ipogeo 

nato in prossimità delle Tre Fontane, presso cui s’innestarono fenomeni devozionali
166

. 

 

ii.2c - Il sepolcro di Giacinto a S. Ermete 

Sensazionale è stata la scoperta della tomba di Giacinto, caso unico di ritrovamento di una 

sepoltura venerata totalmente intatta ed ascrivibile al III sec., determinata dall’imperizia dei 

trafugatori che, all’epoca delle traslazioni, portarono via le ossa di un defunto comune, 

deposto nel loculo superiore a quello del santo
167

; a quell’epoca, infatti, la tomba venerata era 

nascosta da un deposito terroso.  

Si trattava di una semplice nicchia scavata nella parte bassa di un vano funerario, o di una 

corta diramazione della galleria adiacente l’ingresso alla catacomba di S. Ermete, sulla 

Salaria Vetus (figg. 99-100). Il sepolcro fu occultato già in antico, quando fu rialzato il piano 

della galleria con terra e calcestruzzo in seguito ad una rovinosa frana o per evitare che vi 

fossero infiltrazioni d’acqua. La nicchia, al cui interno furono rinvenute le ossa bruciate del 

defunto e frammenti di una tela d’oro che forse le avvolgeva, era chiuso da una grande lastra 

marmorea, il cui epitaffio (ICUR X 16662) registrava il nome di Giacinto (Iacinthus), il suo 
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status di martire (martyr) e la data della deposizione (III idus septe(m)br(es)), corrispondente 

a quella della Depositio martyrum (fig. 101). L’elaborazione del testo, scadente dal punto di 

vista grafico e caratterizzato da capitali attuarie rustiche, s’inserisce nel solco della tradizione 

epigrafica cristiana delle origini.  

In un adiacente loculo era deposto il fratello Proto, dal momento che gli itinerari 

altomedievali li segnalavano sepolti insieme, “in spelunca” (fig. 102). Ipoteticamente, è stato 

proposto che la sua sepoltura vada riconosciuta nel loculo sovrapposto a quello di Giacinto.  

 

ii.2d - Alii martyres. I culti cumulativi nei cimiteri romani 

Gli Itinerari fanno frequente riferimento a culti cumulativi di “altri”, “molti” o “molti altri” 

martiri. In rari casi, come nella catacomba di Marcellino e Pietro, in riferimento ai gruppi dei 

trenta e quaranta martiri, si è effettivamente avuto un riscontro archeologico ma solitamente, 

nel De Locis in particolare, è probabile che “alii”, “moltitudo”, “multi alii” costituiscano un 

semplice intercalare, privo di fondamento storico. È anche possibile, tuttavia, che in 

determinati contesti si sia veramente sviluppato un tardo culto massivo, suggerito dalla 

presenza di sepolture collettive, spesso privilegiate, che erano segnalate da cifre numeriche 

legate alla gestione ordinaria dei cimiteri. La nascita di culti non ortodossi doveva essere 

frequente, come dimostra la venerazione di cui divenne oggetto un semplice presbitero, 

Eulalio, deposto a Domitilla alla metà del IV secolo. Lo attestano i graffiti con richieste 

d’intercessione redatti sul suo sepolcro da alcuni fedeli, forse suoi parrocchiani.  

 

i.4e - Precoci interventi di valorizzazione 

In alcuni casi, già in età precostantiniana, la devozione suscitata da alcuni sepolcri di 

particolare importanza determinò la trasformazione degli spazi confessionali per effetto di 

interventi di valorizzazione delle strutture funerarie e della diffusione delle tombe ad sanctos. 

I primi determinarono, di fatto, l’acquisizione della prerogativa di “memoria” per i sepolcri di 

Lorenzo e Callisto. Tra la fine del III e gli inizi del IV sec., un pozzo votivo in muratura, 

rivestito esternamente da marmo, si addossò alla parte settentrionale del sepolcro tiburtino, 

configurandosi come cataratta che consentiva ai fedeli di vedere le spoglie venerate e di 

accostarvi brandea
168

. Nello stesso periodo, una mensa in muratura fu accostata alla tomba 

del pontefice a Calepodio, mentre lo spazio antistante fu pavimentato con lastre di marmo
169

. 

Sebbene lo sviluppo dei retro sanctos (espressione utilizzata in alcune iscrizioni - ICUR VII 

19432, IX 24841 - per indicare settori delle catacombe sviluppatesi per effetto della presenza 

di reliquie venerate) costituisca un fenomeno peculiare del IV sec., esso comincia a registrarsi 

già alla fine di quello precedente, determinando mutazioni nell’impianto dei cimiteri ipogei. 

L’ampliamento dell’area B delle catacombe dei Gordiani, ottenuto per mezzo dello 

sfondamento delle pareti di alcune gallerie e cubicoli e la contestuale aggiunta di strutture 

murarie da destinare all’escavazione di nuovi loculi, sembra riconnettersi proprio alla 

presenza delle reliquie di Alessandro. Proprio lo spazio circostante la sepoltura di Lorenzo fu 

occupato da sepolture di devozione, fenomeno che si riscontra anche nel pavimento del 

cubicolo di Partenio e Calocero. A partire già dalla fine del III-inizi IV sec. la scala adiacente 

il sepolcro di Papia e Mauro fu soggetta ad approfondimenti, come alcune gallerie che da essi 

si diramavano. 

Non solo i semplici fedeli ambivano ad una sepoltura privilegiata, al punto che perfino papa 

Marcellino, come abbiamo visto, decise di essere seppellito “in una cripta presso il corpo di 

Crescenzione”. 
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II.3 - I sepolcri venerati ad aperto cielo 

Se la maggior parte delle sepolture venerate, archeologicamente attestate, appartiene a 

contesti ipogei, molte dovevano certamente trovarsi negli spazi subdiali, come dimostrano 

proprio i casi di Pietro e Paolo. Tuttavia, i maggiori sconvolgimenti che hanno interessato 

queste aree nel corso dei secoli, gli interri causati da fattori naturali e la scarsità d’interventi 

archeologici, hanno ridotto al minimo le conoscenze sull’evoluzione di queste aree funerarie. 

In molti casi, sono le fonti storiche (in particolar modo gli Itinerari, il Liber Pontificalis e le 

passiones), a documentare l’esistenza dei santuari subdiali oggi scomparsi. A tal proposito, la 

Notitia Ecclesiarum si riferisce ad essi con l’avverbio “sursum”, mentre la localizzazione 

ipogea è palesata dalle locuzioni “sub terra”, “deorsum”, “in /ad spelunca” o “in antro”. 

Purtroppo, stando ad una stima approssimativa, solo dodici dei quarantaquattro santuari 

subdiali citati dall’Itinerario Salisburgense sono noti archeologicamente, a differenza di 

quanto si rileva per quelli ipogei, con un riscontro di ventinove su cinquantuno totali. Per 

quanto utili, le fonti riflettono una realtà consolidatasi agli inizi dell’Altomedioevo e non 

consentono di comprendere se gli edifici martiriali a cui si riferiscono si configurassero come 

mausolei in fase con le sepolture o come basiliche costruite successivamente per inglobarle
170

.  

Sul sopraterra di Priscilla, laddove sorse la basilica di S. Silvestro, un primo luogo di culto 

degli inizi del IV sec., era forse legato alla sepoltura di Felice e Filippo e aveva le fattezze di 

un mausoleo. L’edificio fu costruito in luogo di un precedente complesso funerario della fine 

del I sec. d.C. ed era caratterizzato da pianta rettangolare, copertura a crociera e pavimento 

fittamente occupato da sepolture (fig. 103)
171

. Il legame tra questa struttura funeraria e le 

reliquie di Felice e Filippo non è del tutto chiara, poiché la presunta sepoltura dei santi fu 

rinvenuta all’esterno di essa e pare ne fosse stata inglobata solamente qualche decennio più 

tardi
172

. Il rapporto con la sottostante sepoltura di Crescenzione è invece chiaramente 

documentato dalla costruzione di una scala (S5) che, forse sin dagli inizi del IV sec.,  

collegava la basilica-mausoleo alla regione degli Acili
173

.  

Un discorso a parte, ancora una volta, merita il cimitero di Callisto, per l’eccezionalità del 

contesto e delle informazioni che restituisce, desumibili sia dalle fonti storiche che da quelle 

archeologiche. Sul sopraterra di questo spazio, stando al De Locis (VZ, II, p. 110), era 

inumato Papa Zefirino (199-217), assieme al martire Tarsicio, “in uno tumulo”. L’originaria 

sepoltura dei due santi è stata rinvenuta all’interno della tricora occidentale, mausoleo 

trilobato sul sopraterra di S. Callisto, evidentemente costruito in una fase successiva alla 

depositio. In linea con le fonti, il sepolcro era costituito da un tumulo in muratura, semipogeo 

ed internamente foderato in marmo, e poteva ospitare un paio di salme (fig. 104)
174

. Come nei 

cimiteri ipogei, i sepolcri ad aperto cielo che accoglievano coppie di martiri avevano una certa 

diffusione, poiché nella basilica di Gordiano ed Epimaco, attestata dagli Itinerari, i due corpi 

si trovavano “in una sepultura” (VZ II, p. 111). Non sappiamo se la tomba fosse unica, ma 

sicuramente erano deposti assieme i corpi di Marco e Marcelliano (VZ, II, p. 89). Il loro culto 

è attestato da un frammento d’intonaco con graffito riportante il loro nome, rinvenuto 

all’interno della catacomba (ICUR IV 11745). La mancanza del nome di Emerenziana 
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nell’iscrizione votiva dedicata a tutti i martiri della catacomba del Cimitero Maggiore (ICUR 

VIII 21592) starebbe ad indicarne la sepoltura subdiale
175

.  

  

 

II.4 - Le memoriae senza reliquie 

Nella Roma paleocristiana, i santuari teofanici, urbani e suburbani, non erano esclusiva 

prerogativa di Pietro e Paolo, sebbene l’esistenza di culti molto antichi, postulata sulla base 

delle fonti storiche, non sempre trovi riscontro nei dati materiali.  

Sin dal III sec., le fonti attestano l’esistenza di un luogo di culto legato a Callisto
176

. Stando ai 

suoi Acta, il pontefice fu martirizzato, nel 222, nella sua abitazione. L’Historia Augusta (49, 

6), in merito, ricorda che i cristiani ottennero da Alessandro Severo l’autorizzazione a 

costruire in quel luogo una memoria. Il titulus Calisti, se la tradizione fosse confermata, 

costituirebbe quello di più antica attestazione e doveva essere ubicato laddove oggi è la chiesa 

detta proprio di S. Callisto, presso S. Maria in Trastevere.  

Stando agli Itinerari, altri luoghi di culto memoriali si trovavano nel suburbio almeno 

nell’Altomedioevo
177

. La memoria della carcerazione di Lorenzo era sulla Tiburtina (VZ II, 

pp. 113-114) mentre l’edificio commemorante il martirio di Sisto e i suoi diaconi si trovava 

presso il templum Martis, lato orientale dell’Appia, poco fuori porta S. Sebastiano (VZ, II, pp. 

88 e 173)
178

. 
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CAPITOLO III 

COSTANTINO E IL CULTO DEI SANTI 

GLI INTERVENTI DI COMMITTENZA IMPERIALE A ROMA E IN TERRA SANTA 

 

L’avvento della pace della chiesa nel 313, favorita da provvedimenti legislativi ed elargizioni 

materiali da parte di Costantino, diede grande slancio alla professione della fede cristiana. La 

particolare sensibilità dimostrata dall’imperatore e dalla madre Elena nei confronti del culto 

dei martiri, rimarcata dallo storico Eusebio, si estrinsecò nella monumentalizzazione dei 

luoghi legati alla memoria di Cristo, degli apostoli e dei testimoni maggiormente venerati, in 

particolar modo in Terra Santa e a Roma. La devozione per le memoriae indusse Costantino a 

segnalarne la presenza con opere monumentali che, tuttavia, raramente andarono ad intaccare 

le originarie strutture funerarie. Più incisivi, furono gli interventi che portarono 

all’edificazione di imponenti basiliche presso le memoriae, che divennero spazi cimiteriali 

privilegiati per quanti volevano godere, dopo la morte, della vicinanza del santo.    

 

 

III.1 - Il Santo Sepolcro e il trofeo vaticano: evoluzione delle memoriae 

Tra gli interventi patrocinati da Costantino, grande ammirazione dovettero suscitare tra i 

fedeli quelli che interessarono i sepolcri di Cristo e delle due colonne delle Chiesa romana, i 

santi Pietro e Paolo. Si trattava di strutture commemorative, ornate da marmi e metalli pregiati 

(LP I, pp. 176-178) che vennero inglobate, occupandone lo spazio presbiteriale, all’interno di 

edifici basilicali. 

 

iii.1a - L’edicola del Santo Sepolcro  

Stando ad Eusebio (VC, 3.28), fu l’imperatore in persona ad ordinare al vescovo di 

Gerusalemme Macario la ricerca del Santo Sepolcro
179

. Il luogo venerato, sebbene obliterato 

dalla colmata adrianea, era probabilmente ancora noto ai gerosolimitani. Stando al sermone 

Peri Pascha di Melitone di Sardi (160-170), l’Onomastikon di Eusebio (fine III) e, forse, 

l’Apocalisse  di Giovanni (fine del I), infatti, si presume che il sito della Crocifissione si 

trovasse all’interno della città (vi era rimasto inglobato dopo la costruzione del Terzo Muro 

eretto da Erode Agrippa tra il 44 e il 45), presso una misteriosa “plateia”
180

. Il ritrovamento 

del sepolcro, “contrariamente ad ogni aspettativa”, avvenne tra il 325 e il 326 (Eusebio non 

specifica come) e fu seguito dalla sua monumentalizzazione per mezzo della costruzione di 

un’edicola, voluta da Costantino stesso: la “abbellì con magnifiche colonne e ornamenti in 

quantità, facendo splendere la venerabile grotta con brillanti decorazioni”. Le informazioni 

di Eusebio sono completate da Cirillo (Catechesi 14.9), secondo cui  l’antistante corte scavata 

nella roccia fu rimossa per lasciare spazio agli ornamenti imperiali.  

Circa 10 anni più tardi, il 17 settembre 335, l’edicola fu inglobata in una grande basilica, 

meglio nota come Martyrion (letteralmente “la Testimonianza”).  La distruzione degli edifici 

costantiniani ad opera del califfo fatimide al-Hakim nel 1009, e le successive ristrutturazioni, 

rendono complessa la ricostruzione delle fasi di IV sec., sebbene ci si possa avvalere 

dell’ausilio di alcune testimonianze iconografiche. Almeno tredici reperti altomedievali di 

matrice siro-palestinese, per lo più eulogie o souvenir di pellegrinaggio, fabbricati con 

materiali variegati (dipinti su legno e pergamena, sculture in avorio e pietra, mosaici, oggetti 
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 Sulla tomba di Cristo in epoca costantiniana, BIDDLE 2006, pp. 9-85. 
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 BIDDLE 2006, p. 69, non esclude che con questo termine, che poteva significare anche “piazza”, ci si riferisse 

allo spazio aperto del temenos del tempio adrianeo. 
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in metallo, ceramica e vetro), sembrerebbero riprodurre l’originaria forma dell’edicola 

costantiniana (fig. 105).  

L’analisi congiunta di queste testimonianze, in particolar modo del modello di Narbona 

(quello apparentemente più fedele), e di alcune descrizioni del monumento lasciate dai 

pellegrini che lo avevano visitato fino al 1009,  ci permette di ipotizzare che l’edicola era 

preceduta da una portico di quattro colonne con frontone e tetto a due spioventi (fig. 106). La 

camera funeraria, invece, liberata dalla roccia viva su tutti i lati, all’esterno rotonda o 

poligonale, era coperta da marmi e decorata da 5 colonne, chiusa da grate e sormontata da un 

tetto conico coronato da una croce. Pare che l’intervento costantiniano sulla “grotta” non 

abbia intaccato gli elementi che erano menzionati nei vangeli: la pietra che sigillava l’entrata, 

il basso ingresso e il sepolcro venerato sul lato destro. 

 

iii.1b - Il monumento petrino 

Stando al Liber Pontificalis, anche il sepolcro di Pietro in Vaticano fu inglobato, occupandone 

lo spazio presbiteriale, all’interno di una basilica
181

. La nuova sistemazione della memoria, 

promossa dall’imperatore, determinò la demolizione delle ali nord e sud del “muro rosso” e 

l’accorciamento dell’edicola; di conseguenza, la nicchia superiore fu asportata, quella più 

bassa interrata. La restante parte, assieme ai muretti g ed s, fu incorporata in una struttura 

quadrangolare, sorta di parallelepipedo. Se non avvenne prima, fu in questa circostanza, tra il 

321 e il 326, che le reliquie furono prelevate dalla fossa, avvolte in un drappo purpureo 

intessuto con fili d’oro, intonato alla regalità del porfido del sepolcrum, per essere deposte in 

un loculo rivestito di marmo e scialbato di bianco del muro g (figg. 107-108)
182

.  

La ricostruzione dello spazio basilicale prossimo al sepolcro si basa sui dati di scavo e 

sull’analisi della decorazione della capsella eburnea di Samagher (metà V), sulla cui fronte 

posteriore è rappresentata una confessione riconosciuta come quella petrina (figg. 110-

111)
183

. Una rappresentazione simile si trova sul verso della cd. medaglia devozionale di 

Successa, sebbene sia più probabile che essa faccia riferimento alla memoria di Lorenzo
184

.  

Considerati i pochi dati di scavo di cui si dispone e il confronto delle fonti iconografiche, si 

presume che la struttura parallelepipeda voluta da Costantino fosse costituita da una base di 

pavonazzetto (2,90 x 1,80 m.), sorreggente un’edicola con fornice aperto verso le navate e 

decorato con lastre dello stesso materiale e liste di porfido alternate (figg. 112-113). 

L’insieme era isolato da una cancellata in bronzo sormontato da fastigium, un baldacchino 

con quattro colonne tortili percorse da tralci di vite da cui pendeva un grosso lampadario 

aureo conformato a corona. Altre due colonne architravate, infine, univano il baldacchino agli 

angoli dell’abside, mentre le aperture di quest’ultima erano chiuse da tendaggi. Stando al 

Liber Pontificalis (I, p. 176), sul sepolcro era una croce d’oro, dono di Costantino come 

ricordava l’iscrizione che correva sopra di essa. La ricchezza della memoria costantiniana si 

adeguava all’importanza del sepolcro apostolico, che proprio in questo periodo cominciava ad 

essere affollato da pellegrini, come ricordava Eusebio: “Uno splendido sepolcro davanti alla 
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 Sulla confessione costantiniana di Pietro: ZANDER 2007, pp. 128-130; Christiana Loca 2001, pp. 143-144; 

SPERA 1998, pp. 10-12; GUARDUCCI 1996; KRAUTHEIMER 1986, p. 54; TESTINI 1980, pp. 180-183.  
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 Sulle vicende che portarono all’identificazione delle reliquie petrine, riconducibili a circa metà dello 

scheletro, GUARDUCCI 1996, pp. 11-37. Il loro prelevamento dalla fossa e la seguente sistemazione nel drappo 

purpureo sono testimoniati dalle tracce di terriccio e colore aderenti alle ossa (fig. 109). Nel loculo furono 

rinvenuti anche una lamina plumbea, difficilmente contestualizzabile, numerose monete di epoche e luoghi 

diversi (metà IV-Basso Medioevo), testimonianza dei pellegrinaggi, ossa animali. Queste ultime dovevano 

trovarsi accidentalmente nella terra che fu rimossa per traslare il corpo di Pietro nella cavità muraria.  
183

 Sulla capsella di Samagher, Christiana Loca, II (2001), p. 144. 
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 Sul recto, infatti, compare la scena del suo martirio, mentre sul lato opposto l’uomo che si reca al santuario 

porta in mano una torcia, segno che doveva trovarsi in un contesto poco illuminato, quindi ipogeo (Christiana 

Loca, II (2001), p. 143). 



83 

 

città, un sepolcro al quale accorrono, come ad un grande santuario e tempio di Dio, innumerevoli 

schiere da ogni parte dell’Impero romano” (Teofania, 47). 

È probabile che sul sepolcro di Paolo, Costantino intervenne promuovendo un intervento 

analogo a quello vaticano, ma non esistono evidenze che possano dimostrarlo.   

  

 

III.2 - Le basiliche teofaniche di Cristo 

Forse influenzato dalle pressioni della madre Elena, che compì il pellegrinaggio in Terra 

Santa tra il 325 e il 326, Costantino promosse l’edificazione di basiliche teofaniche presso i 

luoghi legati alla vita e alla morte di Cristo: il Santo Sepolcro (sulla tomba del Golgota); la 

Basilica dell’Ascensione (sulla sommità del Monte degli Ulivi); la Chiesa della Natività (a 

Betlemme, sulle grotte ove si riteneva che fosse avvenuta la nascita)
185

. Una santuario fu fatto 

costruire anche non lontano da Hebron, presso la quercia di Mambre, per commemorare il 

luogo in cui Abramo aveva ricevuto i tre messaggeri celesti e, contestualmente, estirpare il 

culto pagano che vi era radicato. A Costantinopoli, invece, nonostante Eusebio ricordasse 

“numerosissimi oratori”, “grandiosi santuari” e “splendide chiese” dedicati ai martiri, 

solamente l’Apostoleion è certamente riconducibile all’imperatore, che di quell’edificio volle 

fare il proprio mausoleo (fig. 114). Stando ad Eusebio (IV, 58-60, 4), il progetto prevedeva 

un’arca reliquiaria per ognuno degli apostoli e una tredicesima per l’imperatore
186

. 

All’iniziativa di Costanzo II si deve invece l’introduzione delle reliquie di Andrea e Luca e, 

successivamente, quelle di Timoteo.      

Nei santuari teofanici della Terra Santa, il martyrium propriamente detto fu tenuto separato 

dalla sala della sinassi liturgica, riservata all’accoglienza di fedeli e pellegrini. A Ramet el 

Khalil, presso Mambre, gli scavi hanno permesso di appurare che Costantino mantenne in vita 

il vecchio luogo di culto di ebrei e cristiani, costituito da un recinto che racchiudeva l’albero 

sacro. Ad uno dei muri della recinzione fu addossata una piccola basilica, dalla planimetria 

tutt’altro che chiara, ma certamente composta da più navate, un’abside e vani laterali 

sporgenti, analoghi a quelli della Basilica Lateranense.  

A Betlemme, la Basilica della Natività era costituita da diversi corpi architettonici disposti in 

successione (figg. 115-116). Un cortile di grosse dimensioni precedeva un atrio 

quadriporticato anteposto alla sala basilicale, suddivisa in cinque navate da colonne; aveva 

dimensioni piuttosto ridotte, con una capienza quattro volte inferiore rispetto a quella della 

cattedrale Lateranense, e forma pressoché quadrata. Attraverso degli archi, forse, le navate 

comunicavano con la confessione. Essa era costituita da una costruzione ottagonale 

leggermente sopraelevata ed occupata, al centro, da una cavità circolare protetta da balaustra, 

dalla quale era possibile guardare le sottostanti grotte ove, secondo la tradizione, era avvenuta 

la nascita di Cristo (fig. 117). Sul finire del IV sec., probabilmente, furono realizzati i mosaici 

pavimentali individuati sia nelle navate che nell’ottagono.  

Anche nella Basilica del Santo Sepolcro sul Golgota, corpi architettonici diversificati erano 

accostati a formare un ensamble architettonico del tutto peculiare, dove una struttura 

basilicale conviveva con un edificio di pianta centrale (fig. 118). Sulla base dei ritrovamenti 

archeologici, è possibile ricostruire la forma della chiesa consacrata nel 336: un atriolo 

trapezoidale fuori asse rispetto alle altre strutture, preceduto da un propileo a colonne, dava 
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 Sulle basiliche costantiniane in Terra Santa: FALLA CASTELFRANCHI 2005, pp. 115-123; SCORZA 

BARCELLONA 2005, pp. 124-129; KRAUTHEIMER 1986, pp. 57-64. Non tutte le basiliche volute dall’imperatore 

in Oriente e ricordate nella sua biografia si configuravano come santuari. Si vedano le chiese intitolate ad 

attributi divini (quella della Concordia ad Antiochia e, forse, la S. Sofia, la sapienza divina, a Costantinopoli), e 

le grandissime basiliche di Nicomedia e di Eliopoli in Fenicia, di cui si sa ben poco. 
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 Sull’Apostoleion, rimpiazzato dalla moschea Fathi, MARTORELLI 2012, pp. 235-237. Quando Giustiniano 

fece ricostruire la chiesa, nel 527, pare che le casse lignee con le ossa di Andrea, Luca e Timoteo furono deposte 

sotto il nuovo altare (Proc. Caes., De aedificiis, 1, 4; Chronicon Paschale). 
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accesso alla basilica a cinque navate (gallerie correvano sopra le quattro navatelle)  ed abside 

semicircolare, anch’essa non molto profonda, con una capienza di circa un terzo rispetto alla 

Lateranense (figg. 119-123). Alle spalle dell’abside, un secondo atrio, di maggiori dimensioni 

e triporticato, ospitava nell’angolo sud-orientale la roccia del Golgota, squadrata dagli 

architetti costantiniani al fine di conferirle una forma cubica. Da questo atrio si accedeva alla 

Rotonda dell’Anastasis, la confessione circolare munita di tre absidiole e un colonnato che 

racchiudeva l’edicola costruita sul Santo Sepolcro. Stando alle descrizioni di Eusebio, la 

basilica era riccamente decorata: soffitto cassettonato; capitelli e tegole in bronzo dorati; 

abside inquadrata da dodici colonne (quanti gli apostoli) sorreggenti vasi d’argento. 

Le basiliche costantiniane in Terra Santa, in definitiva, a differenza di quelle romane, non 

avevano carattere funerario né custodivano reliquie corporali ma, ubicate in città, svolgevano 

funzioni pastorali, assieme a quelle proprie di un santuario teofanico
187

.  

 

 

III.3 - Le basiliche ad corpus di Roma 

A Roma, Costantino fece edificare due basiliche che andarono a inglobare le sepolture di 

Pietro e Paolo, la prima delle quali era nettamente più maestosa. Unico caso di santuario 

urbano, la S. Croce in Gerusalemme conservava probabilmente reliquie della sacro legno.  

Nel resto d’Italia, gli altri edifici costantiniani o non avevano carattere martiriale (basilica 

lateranense, cattedrali di Albano Laziale e Ostia dedicate a S. Giovanni Battista, episcopio di 

Napoli d’incerta dedicazione, LP I, pp. 183-185), o erano riconducibili al culto dei santi sulla 

base della sola titolatura, come i SS. Apostoli a Capua.  

 

iii.3a - San Pietro in Vaticano  

Notevolmente più prestigiosa, era la basilica costruita in Vaticano (329) per esaltare, come 

ricorda esplicitamente il Liber Pontificalis, alla vita di papa Silvestro (I, p. 176), le reliquie di 

San Pietro: “Augustus Constantinus fecit basilicam beato Petro apostolo in templum Apollinis, cuius 

loculum cum corpus sancti Petri ita recondit”. La costruzione dell’edificio, progettata su un suolo 

non pianeggiante, comportò lo sbancamento di parte del colle Vaticano, la realizzazione di un 

grandioso terrapieno sostenuto da possenti fondazioni in calcestruzzo rivestito di opus 

listatum e mattoni, e la distruzione, o occultamento, dei mausolei e delle sepolture pertinenti 

la necropoli romana ivi esistente (fig. 124). 

 È curioso che, proprio in questo periodo, l’area su cui sorse la basilica fosse occupata da un 

santuario di Cibele. Le fonti letterarie ricordano che il tradizionale luogo di culto della Magna 

Mater sul Palatino, tra III e IV sec., era affiancato dal Phrygianum, dedicato alla dea venerata 

come “Transtiberina” (CIL XIV 429). Uno degli altari iscritti riconducibili al santuario 

(ICVR 127) celebrando, alla metà del IV sec., la ripresa del culto dopo un intervallo di 28 

anni, lascia intendere che la sospensione fosse coincisa con i lavori occorsi per l’edificazione 

della basilica petrina. La scelta del Vaticano da parte degli architetti costantiniani, certamente 

legata alle vicende dell’apostolo, dovette esser rafforzata dalle modalità del culto di Cibele, 

che prevedeva il taurobolio, una sorta di battesimo del sangue che poteva ricordare la 

redenzione dei cristiani ottenuta per mezzo del sacrificio
188

.  

La basilica di S. Pietro, di cui si sono conservate poche vestigia sotto l’attuale edificio, ma la 

cui forma può ricostruirsi anche sulla base di antiche descrizioni, piante e dipinti (figg. 125-

126), aveva carattere funerario, considerato che le navate erano occupate dalle sepolture dei 
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 Lo attesta, peraltro, il battistero di cui fu dotata la Basilica dell’Anastasis (BONACASA CARRA 2012, p. 109). 
188

 Durante la cerimonia pagana, un toro era sacrificato su un tavolo, il cui traforo consentiva al sangue effuso di 

inondare un fedele che era posto in una fossa sottostante per ottenere salvezza personale e rigenerazione. Tale 

pratica fu perpetrata almeno sino al 391 quando, per effetto dei decreti teodosiani, fu vietata. Il santuario di 

Cibele al Vaticano era così famoso che il toponimo Mons Vaticanus, o Vaticanum, passò per estensione ad 

indicare i santuari della dea in ambito provinciale. Si veda: LIVERANI 2003, pp. 73-78; LIVERANI 2000, p. 41.  
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fedeli ed inglobava la tomba del martire
189

. L’edificio presentava cinque navate separate da 

colonne di spoglio, era preceduto da atrio e  dotata di abside semicircolare e transetto; al 

centro dell’avancorpo era il cantharus, la fonte costituita da una grossa pigna in bronzo di II 

sec., sormontata da un baldacchino riccamente decorato da elementi marmorei e bronzei di 

riuso (figg. 127-128). Il transetto, tripartito, era separato dalla navata centrale per mezzo di un 

arco trionfale e da quelle laterali da diaframmi di colonne. Proprio questa peculiare struttura, 

frapposta tra le navate e l’abside, costituiva l’elemento architettonico di maggiore novità, 

destinato ad accogliere, sotto l’arco absidale, il monumento parallelepipedo contenente il 

trofeo di Pietro e costituendo, di fatto, la vera confessione.  

La superficie del presbiterio si trovava circa 36 cm. sopra la soglia della nicchia mediana del 

trofeo, che corrispondeva al pavimento di II sec. (fig. 129). Non sorprende che l’orientamento 

della basilica seguisse quello del muro dei graffiti dal momento che, proprio esso, con il suo 

loculo, costituiva lo scrigno delle reliquie. L’altare, presumibilmente, era mobile e collocato 

presso l’arco trionfale, per poter essere meglio visibile e raggiungibile. L’esistenza di un 

battistero a partire dall’età di Damaso, testimoniata da tre epigrafi del pontefice, non esclude 

che esso fosse già presente nella fase originaria
190

. Non dimentichiamo, infatti, che Costantino 

munì di struttura battesimale le basiliche gerosolimitane dell’Eleona e del Santo Sepolcro.  

In merito alle decorazioni, sugli archi absidale e trionfale campeggiavano, probabilmente, le 

iscrizioni dedicatorie in mosaico (fig. 130)
191

. Quella sull’archivolto dell’arco trionfale, 

tradita da silloge, era breve ma esplicitava in modo chiara la committenza dei lavori: “Poiché 

sotto la tua guida, puro, s’innalzò trionfante alle stelle, Costantino il vittorioso, per te ha fondato 

questa dimora” (ICUR II 4092). La scena sovrastante, legata all’iscrizione, doveva 

rappresentare l’imperatore che presenta a Cristo e Pietro il modello dell’edificio. L’epigrafe 

del catino absidale era leggermente più tarda, riportando la dedica di Costanzo II (337-361) 

(ICUR II 4094) che evocava, implicitamente, le virtù di Costantino, fondatore della basilica, e 

quelle di suo figlio, che l’aveva completata. 

A partire dalla metà del IV sec., se non sotto Leone Magno (440-461), l’originaria 

decorazione absidale con semplice campitura aurea ricordata dal Liber Pontificalis fu 

sostituita dall’immagine della Traditio Legis, che meglio esaltava la figura di Pietro
192

. Essa, 

soprastante l’immagine del collegio apostolico disposto ai lati di un trono, è documentata in  

modo indiretto da alcuni vetri dorati, dalla lapide incisa di Anagni e dal cofanetto di 

Samagher. Analogamente, la diffusione dei cd. sarcofagi di passione durante la metà del IV 

sec., con immagini che si riferiscono al sacrificio di Cristo e degli apostoli, potrebbe alludere 

a un ciclo ispirato al martirio di Pietro, che correva sulle pareti della basilica.  

Le maggiori dimensioni di S. Pietro (119 m. di lunghezza, 64 di larghezza, 38 di altezza) 

rispetto alla cattedrale del Laterano, che pur presentava analoga planimetria, attestano che 

realmente, come sosteneva Girolamo, le città avevano cominciato a trasferire le proprie sedi.   

 

iii.3b - San Paolo sull’Ostiense 

La basilica costantiniana di S. Paolo, citata nel Liber Pontificalis (34, 21), sulla base dei 

rilievi ottocenteschi, si può presumere fosse piuttosto modesta, non più lunga di 20 m., 

costituita da un’unica navata absidata rigorosamente orientata (fig. 131)
193

. Il trofeo di Gaio, 

in questa sistemazione, venne a trovarsi al centro della corda dell’abside, ma non sappiamo 
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 Sulla basilica di S. Pietro: ZANDER 2007, pp. 21-23; MARINONE 2003, p. 27; BIANCHI 2003, pp. 101-103; 

Christiana Loca 2001, pp. 139-142; FIOCCHI NICOLAI 2001, p. 55; CECCHELLI 2000, pp. 89-91; DE BLAAUW 

2000, p. 228; SPERA 1998, pp. 10-13; KRAUTHEIMER 1986, pp. 54-57; TESTINI 1980, pp. 180-183.  
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 Da quanto si desume dalle fonti, il battistero di Damaso si trovava nell’esedra settentrionale del transetto. 
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 Sulle iscrizioni dedicatorie: CUSCITO 2012, pp. 454-455; CARLETTI 2008, pp. 247-249. 
192

 Sulla decorazione della basilica, BISCONTI, MAZZOLENI 2005, pp. 38-41. 
193

 Sulla basilica di S. Paolo: FILIPPI 2011, pp. 105-108; MARINONE 2003, p. 27; DELLE ROSE 2003, pp. 106-107; 

FIOCCHI NICOLAI 2001, p. 55; FILIPPI 2011, pp. 105-108; CECCHELLI 2000, p. 91; SPERA 1998, pp. 13-14. 



86 

 

come si configurasse  (fig. 132). Alle spalle dell’edificio, si trovava l’iter Vetus menzionato 

nel rescritto imperiale del 386, vicino alla riva del Tevere, di cui si sono rinvenute alcune 

evidenze nel corso degli scavi (fig. 133). È probabile che, come in Vaticano, la costruzione 

della chiesa determinò sconvolgimenti all’area entro cui venne a collocarsi, con spianamenti 

di terreno, realizzazioni di terrapieni di fondazione, manomissioni delle precedenti strutture 

funerarie.  Dal punto di vista archeologico, solamente la porzione di abside in mattoni e spessi 

strati di malta rinvenuta nel corso degli scavi potrebbe essere attribuita all’edificio originario 

(fig. 134). I sarcofagi e le iscrizioni con data consolare che segnalavano la presenza dei 

sepolcri sotto il pavimento hanno consentito di circoscrivere l’occupazione della basilica tra il 

321 (ICUR II 5710), data di fondazione, e il 386 (ICUR II 4819), epoca alla quale risale la 

ricostruzione teodosiana.  

Le ridotte dimensioni della chiesa, assimilabile a una grossa cappella, potrebbero giustificarsi 

tenendo conto che la necropoli ostiense, a differenza degli altri suoli sui quali Costantino 

promosse iniziative, apparteneva e al demanio pubblico e non al quello imperiale.  

 

iii.3c - La basilica Hierusalem al Laterano  

A Roma, le trasformazioni dello spazio urbano legate al culto dei santi, stante la vigente legge 

che vietava il trasporto dei cadaveri intra moenia,  furono pressoché nulle se si esclude il caso 

della basilica Hierusalem, S. Croce in Gerusalemme
194

. La cappella, originariamente un’aula 

privata (o un atrio) del palazzo imperiale del Sessorium, fu destinata da Elena, come ricorda il 

Liber Pontificalis (I, pp. 179-180), alla conservazione delle reliquie della Vera Croce, da lei 

scoperte. La chiesa era a navata unica con abside, provvista di un portico esteso tra il lato 

settentrionale e la facciata, mentre alle spalle dell’abside, e comunicante con essa, era un 

vano, cd. cappella di Elena (figg. 135-136). Quest’ultima, alla quale si addossava una 

sepoltura privilegiata, era in connessione con un ambiente absidato con vasca marmorea, 

probabilmente un battistero (fig. 137). Reliquie gerosolimitane erano forse sistemate nella 

cappella di Elena, ma quelle della Croce dovevano necessariamente trovarsi nell’abside. Solo 

questa collocazione giustifica la particolare tripartizione della navata in senso trasversale 

mediante due pareti trasversali parallele sostenute da archi poggianti su colonne binate, da 

ricondurre alla necessità di creare percorsi separati per il deflusso dei pellegrini (fig. 138)
195

.  

 

 

III.4 - Le basiliche circiformi 

Presso i sepolcri venerati di Roma, Costantino e i suoi discendenti finanziarono la costruzione 

di basiliche funerarie d’impianto circiforme, col proposito di far fronte all’afflusso sempre più 

massiccio di pellegrini e di organizzare nuovi spazi di sepoltura estremamente privilegiati 

(fig. 139). Le circiformi furono edificate su terreni di proprietà imperiale, lungo le principali 

strade consolari: S. Lorenzo sulla via Tiburtina (330-350); S. Agnese sulla Nomentana (337-

351); SS. Marcellino e Pietro sulla Labicana (315-330 ca.); basilica anonima di Tor de’ 

Schiavi sulla Prenestina (costantiniana o della seconda metà del IV sec.); basilica di papa 

Marco sull’Ardeatina (336 ca.); Basilica Apostolorum, poi S. Sebastiano, sull’Appia 

(oscillazione tra il 320 e il 340) (fig. 140)
196

. In realtà, la mancanza di informazioni storiche 
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 Sulla Hyerusalem: ROPERTI 2003, pp. 36-37; FIOCCHI NICOLAI 2001, pp. 52-53; KRAUTHEIMER 1986, p. 48. 
195

 DAVID 2012, p. 687, invece, ritiene le reliquie della croce fossero state collocate nella Cappella di Elena. 
196

 Per un inquadramento generale delle basiliche circiformi romane: SCORZA BARCELLONA 2005, pp. 124-129; 

FUSCO 2004, pp. 10-28; FIOCCHI NICOLAI 2003, p. 35; PERGOLA 2002, pp. 141-142; 149; 164; 183-184;  FIOCCHI 

NICOLAI 2001, pp. 57-59; LA ROCCA 2000, p. 210; KRAUTHEIMER 1986, pp. 53-57; MARINONE 2003, pp. 27-28; 

Christiana Loca 2001, pp. 115-123. Sulla basilica dell’Ardeatina, in particolare: FIOCCHI NICOLAI 1996, pp. 69-

139; DI LIELLO 2003, pp. 112-113; Christiana Loca 2001, pp. 117-121. Sui SS. Marcellino e Pietro: GUYON 

1987, pp. 207-260; DI LIELLO 2003, pp. 116-117. Su S. Agnese: VENTURINI 2004, pp. 29-40; PAVOLINI 2004, 

pp. 126-144; DI LIELLO 2003, pp. 119-121; MAGNANI CIANETTI, PAVOLINI 2001, pp. 466-470. Su S. Lorenzo: DI 
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sull’edificio prenestino ne rende sconosciuta la dedicazione e, poiché non è documentata 

alcuna relazione con un santuario, è stata messa in dubbio perfino la sua valenza cristiana. 

Stando al Liber Pontificalis, invece, S. Agnese, S. Lorenzo e i SS. Marcelino e Pietro sono 

ricondotti all’iniziativa di Costantino, all’epoca di papa Silvestro (I, p. 180), mentre la basilica 

dell’Ardeatina fu fondata da papa Marco, ma con il contributo dell’imperatore (I, p. 202)
197

. 

La famiglia imperiale ci teneva a palesare il proprio evergetismo. Nella basilica di S. Agnese, 

infatti, nell’abside o sull’arco trionfale, campeggiava l’iscrizione marmorea in versi in cui si 

ricordava che fu Costantina, a sue spese, a dedicare l’edificio (ICUR VIII 20752)
198

. 

Nell’Apostolorum, invece, inciso sulla soglia dell’ingresso all’atrio, è stato rinvenuto il 

monogramma costantiniano, forse attribuibile Costante (fig. 141).  

 

iii.4a - Caratteristiche architettoniche 

Le basiliche circiformi, lunghe tra gli ottanta e i cento metri, erano caratterizzate da una 

specifica planimetria  “a deambulatorio”, con le navate laterali che avviluppavano l’abside 

componendo un ambulacro continuo, una forma che chiaramente alludeva a quella dei circhi 

(fig. 142). A differenza che negli altri casi, nell’Apostolorum le navate si raccordano tra loro 

anche presso la facciata, mediante una navata trasversale che ricorda un endonartece. 

Trattandosi di edifici di grosse dimensioni, si dovette ricorrere talvolta ad interventi di 

livellamento analoghi a quelli che interessarono la basilica di S. Pietro, evidenziati 

chiaramente proprio sull’Appia. La separazione tra navata centrale e deambulatorio era 

ottenuta per mezzo di pilastri in laterizio sorreggenti archi, con l’eccezione di S. Lorenzo, 

dove si riscontrano colonne ed architravi di spoglio (fig. 143). Un triforio di delimitazione 

dell’esedra costituito da arcate sorrette da pilastri era forse presente negli impianti 

dell’Apostolorum, Tor de’ Schiavi e S. Marco, come documentano le strutture trasversali 

congiungenti i due pilastri delle navate laterali, prossimi alla curva absidale (figg. 144-145). 

Nella Basilica Apostolorum, le quattro basi rinvenute sotto il pavimento, presso l’esedra, 

potrebbero essere servite a sorreggere una sorta di presbiterio rialzato.  

L’ingresso principale delle basiliche era sempre ad Oriente, con la parete di facciata obliqua 

(con orientamenti differenti), forse per accentuare la somiglianza con la pianta dei circhi, i cui 

carceres erano inclinati (fig. 146). Non si può escludere, tuttavia, che tale peculiarità debba 

essere imputata alla conformazione dei terreni o all’intenzione di allinearsi alle strade 

adiacenti. La facciata era solitamente preceduta da un portico o nartece, che assumeva 

l’aspetto di un grande atrio quadriporticato a Sant’Agnese (fig. 147); davanti alla Basilica 

Apostolorum, invece, era uno spazio delimitato da recinzione (fig. 148). Alle spalle 

dell’abside dell’edificio nomentano, caso unico, una serie di contrafforti regolarmente disposti 

ne sostenevano la struttura (figg. 149-150). 

Gli esterni erano piuttosto semplici (in mattoni, quasi sempre in opus vittatum mixtum e privi 

di decorazioni) (fig. 151) ma gli interni erano rifulgenti di architetture in marmo di reimpiego 

ed arredi in materiale prezioso, spesso frutto di donazioni imperiali. Si ricordano gli altari 

d’argento e i vasi rituali della labicana, i vasi sacri, i lampadari e le lucerne d’oro e d’argento 

a S. Agnese (LP I, p. 180). Le pareti delle basiliche di S. Sebastiano e dei SS. Marcellino e 

Pietro erano decorate da affreschi a fondo rosso e da lastre di rivestimento di marmo cipollino 

che costituivano, forse, una sorta di zoccolatura; frammenti relativi a questo genere di 

decorazioni furono rinvenuti anche durante gli scavi di S. Marco. Gli elevati erano 

caratterizzati dall’emergenza delle navate centrali rispetto alle navatelle, coperte, 

                                                                                                                                                         
LIELLO 2003, pp. 118-119. Sulla Basilica apostolorum, NIEDDU 2009, pp. 45-148; FERRUA 1990, pp. 23-27; DI 

LIELLO 2003, pp. 113-114; Christiana Loca 2001, pp. 122-123. 
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 NIEDDU 2009, pp. 140-141 
198

 Il testo, noto da Silloge, doveva essere scritto su lastra marmorea poiché aveva sviluppo verticale e, attraverso 

l’espediente dell'acrostico, celava la dedica “Costantina Deo” (CUSCITO 2012, p. 455; CARLETTI 2008, 249-250).  
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rispettivamente, da capriate e da mezze capriate (fig. 152). Le prime erano illuminate da 

grossi finestroni mentre le seconde da aperture più piccole e strombate.  

In tutti i casi sono documentati accessi absidali. A S. Agnese le sette porte furono aperte per 

istituire un collegamento diretto con la via Tiburtina mentre il raccordo con l’Ardeatina o un 

suo diverticolo, a S. Marco, era assicurato da un portico su arcate tangente la curva absidale, 

occupato da sepolture. La struttura era costituita da due settori disposti specularmente ai lati 

del vano quadrangolare centrale, collegato all’esedra per mezzo di ampie aperture sorrette da 

pilastri. Se la sua presenza non era esclusivamente legata alla viabilità, il portico messo in 

luce potrebbe anche configurarsi come una parte di un recinto funerario di grosse dimensioni, 

come quelli rinvenuti ai due lati della basilica Labicana, il meridionale dei quali porticato. 

Con l’eccezione dei cas9 ardeatino e nomentano, la carenza di dati stratigrafici, unitamente 

all’imprecisione delle fonti, rende ardua la precisa datazione degli edifici. Sulla base delle 

caratteristiche edilizie, tuttavia, si può supporre che le basiliche più piccole e con la pianta del 

deambulatorio che si raccorda direttamente ai muri delle navate laterali siano le più antiche. 

Quelle di S. Lorenzo e S. Agnese, più grandi e con una rientranza all’altezza del raccordo tra 

muri delle navate e quello dell’abside, secondo questa ipotesi, sarebbero più tarde.    

 

iii.4b - Il simbolismo della planimetria circiforme  

L’utilizzo della pianta circiforme da parte degli architetti costantiniani trova varie spiegazioni. 

Innanzitutto, l’usanza di seppellire defunti eccezionali, assimilabili ad eroi, presso i luoghi in 

cui erano celebrati gli agoni, rimanda ad età greca e fu recepita anche dai romani come 

dimostra, solo per fare un esempio, la vicinanza del mausoleo di Romolo al circo massenziano 

dell’Appia. È evidente che i cristiani si siano appropriati di questo modello poiché 

l’accoppiamento tra un mausoleo monumentale e una basilica a deambulatorio, come 

vedremo, si riscontra costantemente. La base teorica di questa emulazione si trovava sia nei 

testi neotestamentari che negli scritti patristici, dove l’assimilazione tra martire e atleta/eroe 

era spesso rimarcata. A tal proposito, non dimentichiamo che le tombe delle due colonne della 

Chiesa, così come le loro stesse reliquie, erano considerate alla stregua di “trofei” . A ciò si 

aggiunga che il martirio dei principali eroi della fede, e tra questi Pietro, avvenne 

frequentemente durante i ludi circensi, facendo proprio del circo, analogamente a quello che 

avvenne per  la croce, un  simbolo di redenzione. Non va tralasciato, infine, il simbolismo 

funerario tradizionalmente insito nei giochi. 

 La ripresa di un modello architettonico romano, reinterpretato in ottica cristiana, non è 

inusuale se si considera che anche la pianta delle basiliche canoniche sembra essere stata 

mutuata, pur con le dovute differenze, dal modello delle basiliche civili
199

. Nel caso specifico 

delle circiformi, proprio la ripresa del modello basilicale romano, destinata alla ricezione dei 

fedeli, si combinava con l’utilizzo del deambulatorio, elemento mutuato dall’edilizia 

funeraria. L’abbandono del tipo architettonico, già dopo la metà del IV sec., potrebbe 

dipendere dalla volontà delle gerarchie ecclesiastiche d’affrancarsi dai modelli architettonici 

pagani e, in particolar modo, dalle liturgie sincretistiche fondate sul refrigerio.  

 

iii.4c - L’occupazione funeraria 

Le basiliche costantiniane erano chiese funerarie, veri e propri “coemeteria” o “coemeteria 

subteglata” come attestano le fonti dell’epoca (LP I, p. 202; ICUR IV 12458), essendo 

occupate da centinaia o migliaia di sepolture di fedeli d’ogni rango e classe sociale (figg. 153-

154)
200

. Le tombe, disposte in modo regolare, quando si trovavano sotto i piani pavimentali 

erano a cassa o, come dimostrano i casi dell’Ardeatina, Appia e Labicana, soprattutto del tipo 
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 KRAUTHEIMER 1986, p. 25, a tal proposito, sostiene che le forme monumentali penetrarono più facilmente 

proprio nell’architettura cristiana a destinazione funeraria.  
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 Nella Memoria Apostolorum si sono contati circa mille sepolcri (NIEDDU 2004, pp. 82-86). 
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a pozzetto (figg. 155-156)
201

. Le sepolture emergenti, invece, erano di solito raggruppate in 

spazi recintati da plutei o transenne e potevano essere costituite anche da sarcofagi, tombe a 

cassa in muratura e arcosoli addossati ai perimetrali, come quelli polisomi della Basilica 

Apostolorum, con pile di nicchie sulla parete esterna del deambulatorio, su tre piani al di 

sopra del pavimento e fino a cinque al di sotto. I loculi rettangolari disposti lungo i prospetti 

interni delle pareti a S. Agnese, erano chiusi da lastre di marmo o tegole (fig. 157). Poiché 

erano piuttosto piccoli, è probabile che accogliessero inumazioni infantili, con o senza 

sarcofagi; non sorprende se si considera che il cimitero nomentano era dedicato alla “martire 

giovinetta”
202

. Nello stesso contesto, alcuni arcosoli si dislocavano lungo i lati interni dei 

deambulatori, in uno spazio particolarmente privilegiato. 

 Sull’organizzazione funeraria degli spazi interni getta luce la basilica di S. Marco, scavata 

più di recente con criterio stratigrafico
203

. Dall’analisi di questo contesto, purtroppo in parte 

disturbato da tarde manomissioni, è emerso che le tombe a pozzetto, che costituivano la 

stragrande maggioranza delle sepolture note, erano di solito predisposte per accogliere uno o 

due piani sovrapposti, nei quali i defunti (uno o due per livello) erano adagiati supini, con la 

testa verso il fondo della chiesa e le braccia distese lungo i fianchi. In casi particolari, tuttavia, 

il numero degli inumati poteva essere maggiore: sviluppo della tomba su tre o quattro livelli 

(soprattutto dove la statica lo consentiva, normalmente presso le fondazioni dei perimetrali); 

deposizioni multiple, contenenti fino a cinque defunti; aggiunta di loculi nelle pareti tufacee 

delle fosse più profonde o scavo di formae terragne sul fondo di quelle che lo erano meno; 

rioccupazioni delle tombe, con ammucchiamento delle ossa ai lati (fig. 158). Eccezioni erano 

costituite dalle tombe i cui pozzetti erano rivestiti d’intonaco o i cui piani di deposizione 

erano foderati di laterizi, di lastre marmoree, o di un sottile strato di malta.  

Anche l’occupazione funeraria degli spazi era coerente e razionale, rispondente ad uno 

schema programmato che prevedeva l’allineamento delle tombe su file parallele, disposte in 

successione cronologica a partire dalla facciata verso l’abside e, nell’ambito di un’unica fila, 

dai perimetrali al centro. La stessa strategia era sottesa all’occupazione cimiteriale del portico 

(da collocarsi entro la fine del IV sec.), dove le tombe, anche in questo caso, occupavano tutto 

lo spazio disponibile, a partire dai muri fino al centro, sebbene fossero disposte in modo meno 

regolare rispetto a quanto riscontrato nella chiesa. La minore accuratezza nell’esecuzione 

delle strutture, le ridotte dimensioni delle tombe (con una maggiore frequenza di sepolture 

monosome) e la totale assenza di rivestimenti con lastre o intonaco e la scarsità di corredi ed 

epigrafi, lasciano intendere che in questo spazio esterno gli inumati godessero di un prestigio 

relativamente minore. 

In tutto lo spazio funerario, poco diffusi ma comunque attestati, sono i corredi funebri, 

costituiti essenzialmente da oggetti d’ornamento personale, recipienti e monete, che offrono 

un inquadramento cronologico delle sepolture compreso tra la metà del IV e il V sec., con 

sporadici attardamenti tra VI e VII. Essi, inoltre, documentano un livello sociale degli inumati 

non molto elevato e sostanzialmente omogeneo.  

I recenti scavi nell’abside della basilica di S. Agnese confermano i dati emersi sull’Ardeatina: 

sfruttamento intensivo a scopo funerario dell’interno (fig. 159); utilizzo preponderante della 

tipologia “a pozzetto”; programmazione coerente dell’occupazione funeraria, con tombe 

disposte in file parallele ad assecondare la curvatura dell’abside, costruite a partire 
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 Le tombe a pozzetto erano delimitate da muretti costruiti contro terra, costituite da uno o più piani sovrapposti 

(fino a quattro) e coperte alla cappuccina in modo da lasciare un’apertura quadrata (il pozzetto, anch’esso chiuso 

con una cappuccina mobile) per l’immissione di nuovi cadaveri. Sulla cappuccina fissa era steso un 

conglomerato cementizio spianato, chiuso da lastre di marmo, talvolta con epigrafi, che costituivano al contempo 

il piano pavimentale dell’edificio; più raramente, le lastre coprivano il settore del pozzetto o l’intera struttura.  
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 Su S. Agnese: VENTURINI 2004, p. 32; BARBINI, SEVERINI 2004, pp. 98-113; PAVOLINI 2004, pp. 131-135.  
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 Sull’occupazione funeraria della basilica di papa Marco: FIOCCHI NICOLAI  1996, pp. 69-139; DEL MORO 

1996, pp. 145-175; NUZZO 1996, pp. 175-195; Christiana Loca 2001, pp. 117-121.  
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dall’interno del deambulatorio verso l’abside stessa e sfruttando i muretti delle precedenti 

casse a cui si addossavano; datazione delle sepolture tra IV e V sec., con attardamenti sino al 

VII, documentato dal rinvenimento di pochi elementi di corredo, qualche moneta e frammenti 

di iscrizioni; riutilizzo di alcune delle tombe per l’inumazione di nuovi cadaveri; 

sconvolgimenti dei contesti funerari determinati da interventi di spoliazione più tardi
204

.  

Un breve approfondimento merita l’occupazione funeraria di queste basiliche da parte della 

gerarchia ecclesiastica. A differenza di quello che ci si potrebbe spettare, infatti, le sepolture 

del clero sono poco numerose, limitate a quelle di: un presbitero (ICUR V 13586a), un 

diacono (ICUR V 13587a), un lettore (ICUR V 13289), un esorcista (ICUR V 13564), un 

notaio della Chiesa di Roma (ICUR V 13687b), uno o due fossori (ICUR V 13568, 13735g), 

un mansionario (ICUR V 13412), forse una diaconessa (ICUR V 13695a) e una badessa 

(ICUR V 13670)
205

. 

 

iii.4d - La presunta tomba di papa Marco  

Stando alla Depositio Episcoporum (VZ II, p. 15), papa Marco era deposto sul sopraterra del 

cimitero di Balbina, come ricordano peraltro il Liber Pontificalis (I, p. 202) e un’iscrizione, 

“in Balbinis basilica locum sub teglata” (ICVR IV12458). Se si accetta l’ipotesi che le fonti 

siano state un po’ imprecise (il cimitero di Balbina non si trovava propriamente 

sull’Ardeatina, ma neanche molto distante da essa), potremmo ipotizzare che la basilica 

dedicata a Papa Marco, che ne fu il fondatore, ne accolse anche le spoglie
206

. Non è un caso, 

peraltro, che le fonti di VI e VII sec. (VZ II, pp. 46-47, 64, 89, 110, 149)  consideravano il 

pontefice eponimo della chiesa e dell’intera area funeraria. Dagli scavi della circiforme, 

infatti, emerge in modo chiaro la predisposizione, già in fase costruttiva, di un apposito spazio 

da destinare a sepolture di una certa importanza. Al centro e sul fondo dell’esedra, la presunta 

tomba del pontefice (82) era costituita da una grande vano coperto da volta a botte e 

contenente un sarcofago in marmo non decorato, munito di nicchia e chiuso da un coperchio a 

doppio spiovente decorato da coppi e acroteri (fig. 160). Il sarcofago, centrato lungo l’asse 

longitudinale della basilica,  fu seppellito sotto una gettata di conglomerato che, occupando 

gli spazi liberi dell’ambiente, creò un piano orizzontale sopra il quale fu sistemata una grande 

lastra di marmo, ritrovata in frammenti (figg. 161-162)
207

.  

La tomba 82 era attorniata da altri cinque sepolcri monumentali a pozzetto, tre dei quali poi 

modificati per accogliere anch’essi dei sarcofagi. Le sei sepolture, nel loro insieme, 

costituivano un gruppo il cui carattere particolarmente privilegiato era ribadito dal 

ritrovamento, negli accumuli di riempimento, di frammenti di grandi piatti marmorei rotondi 

che, tra IV e V sec., connotavano solitamente i contesti funerari di maggiore importanza.  

Anche a S. Agnese è stata individuata una tomba (T1), d’incerta attribuzione, il cui carattere 

privilegiato può desumersi dalle maggiori dimensioni (forse funzionali all’accoglimento di un 

sarcofago) e dalla presenza di una copertura con volta in laterizi a sesto ribassato.  

 

iii.4e - I mausolei ad sanctos 

Come in Vaticano, anche all’esterno delle basiliche circiformi si addensarono imponenti 

strutture funerarie, come i monumenta dell’imperatrice Elena (meglio noto come Tor 

Pignattara), davanti all’ingresso della basilica dei SS. Marcellino e Pietro, e di Costantina, 

tangente al fianco meridionale di Sant’Agnese, presso il nartece.  
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Sulle tombe dell’esedra di S. Agnese: BARBINI, SEVERINI 2004, pp. 98-113; MANCINELLI 2004, pp. 114-116. 
205

 NIEDDU 2009, p. 369. È evidente che il clero preferisse sepolture più vicine alle spoglie sante. 
206

 La vicinanza tra l’Ardeatina e l’Appia ha portato le fonti a contraddirsi poiché il Liber fa riferimento alla 

costruzione della basilica di Marco sulla prima mentre il Geronimiano commemora il papa sull’Appia (FIOCCHI 

NICOLAI 2006 (c), pp. 25-28).  
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 Un secondo sarcofago, anch’esso rinvenuto in pezzi, andò ad occupare il sepolcro in un momento successivo 

alla sua costruzione. Sulla presunta tomba di papa Marco, FIOCCHI NICOLAI 1996, pp. 99, 126-139.  
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Oltre ai sepolcri imperiali, grossi mausolei aristocratici e famigliari erano addossati alle 

strutture basilicali, come alla Basilica Apostolorum (al centro del fianco meridionale, mentre 

sul lato opposto non avevano alcun rapporto fisico con essa) (fig. 163) e a Tor de’ Schiavi 

(dietro l’abside)
208

. Il mausoleo di Elena, come ricordano gli Itinerari (VZ II, pp. 83, 113, 

146), divenne esso stesso venerabile e frequentato da pellegrini.   

Talvolta, i mausolei erano architettonicamente collegati alle basiliche: quello quadrangolare 

dei SS. Apostoli, poi distrutto per lasciare spazio ad edifici funerari di minori dimensioni, era 

accessibile dall’interno della chiesa per mezzo di un triforio; sulla Labicana, un nartece 

comune dava accesso congiunto a mausoleo e basilica e li metteva in comunicazione con un 

diverticolo dalla strada; a S. Agnese, il collegamento avveniva per mezzo di un atrio a forcipe 

(fig. 164).  

All’interno dei mausolei più imponenti, i defunti erano deposti in sarcofagi riccamente 

decorati, come quelli in porfido di Costantina ed Elena che portavano, rispettivamente, 

raffigurazioni di eroti tra racemi d’acanto e scene di battaglia (fig. 165). Proprio la bellicosità 

di quest’ultima raffigurazione ha portato a ritenere che il mausoleo della madre fosse 

inizialmente destinato a Costantino in persona. Schemi planimetrici complessi, rivestimenti 

decorativi murali e parietali, decorazioni scultoree sintomatiche di committenze elevate si 

riscontrano anche nei monumenti sepolcrali non chiaramente legati alla famiglia imperiale. 

Il mausoleo di Elena, pavimentato e rivestito da lastre di marmo, era a pianta rotonda, con 

basamento cilindrico e tamburo superiore sorreggente la cupola (figg. 166-167)
209

. Il 

basamento presenta nicchie interne semicircolari e rettangolari alternate, mentre il tamburo è 

contraddistinto da nicchie esterne, coperte a calotta e finestrate. L’accesso era costituito da un 

vestibolo bi absidato mentre tutto l’edificio era circondato da una peristasi di colonne. Il 

sarcofago porfiretico doveva trovarsi nella nicchia principale rettangolare, sul lato orientale. 

Destinazione cimiteriale aveva anche l’atrio che collegava il monumento all’adiacente 

basilica dei SS. Marcellino e Pietro, dal momento che gli scavi archeologici hanno portato al 

rinvenimento, al suo interno, di diverse tombe pavimentali (fig. 168). 

Edificato da Costantina tra il 337 e il 351, assieme ad un battistero, l’edificio della 

Nomentana, trasformato nella Chiesa di S. Costanza nel IX sec., costituisce un altro esempio 

di notevole interesse
210

. Si tratta di una costruzione laterizia a pianta circolare, coperta da una 

cupola sorretta da dodici coppie di colonne disposte radialmente, ed originariamente decorata 

da mosaici a soggetto biblico, vegetale, geometrico e di genere (fig. 169-170). Si distinguono 

la Traditio clavium nell’abside laterale destra e la Largitio Pacis in quella sinistra (fig. 171). 

Le due parti concentriche che costituiscono l’interno sono il vano centrale, delimitato dalle 

colonne e rischiarato da finestroni aperte nel tamburo, e un deambulatorio anulare più esterno, 

coperto da volta a botte, illuminato da finestre, e caratterizzato da nicchie alternativamente 

semicircolari e rettangolari, due absidiole mediane e un nicchione rettangolare opposto 

all’ingresso. Il sarcofago in porfido occupava verosimilmente il centro del mausoleo ma non è 

escluso che si trovasse nel nicchione rettangolare.  

Probabilmente destinato a un membro della famiglia imperiale (si è pensato a Elena o a 

Fausta) era il mausoleo rettangolare (I) aperto sul lato meridionale della basilica degli 

Apostoli, come indicano la contemporaneità rispetto ad essa, le dimensioni considerevoli e la 

posizione privilegiata, in asse con l’altare (fig. 172)
211

. Il mausoleo, con abside occupata da 
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sepolture e triforio d’ingresso, fu precocemente abbandonato, forse perché soggetto a dissesti 

o per motivi ideologici a noi sconosciuti. 

Accanto alle costruzioni monumentali, presso le circiformi, si trovavano anche edifici funerari 

di minori dimensioni, disposti disordinatamente attorno alle basiliche, e insiemi di sepolture 

più semplici, anonime, analoghe a quelle che occupavano l’interno. Un numero elevato di 

sepolcri, come abbiamo visto, è stato rinvenuto tra le strutture porticate dell’Ardeatina e della 

Labicana (figg. 173-174). In riferimento alla basilica di S. Marco, tombe a pozzetto si 

addossavano anche al perimetrale esterno orientale, in uno spazio d’incerta articolazione, ma 

forse porticato anch’esso. Le costruzioni funerarie addossate alle basiliche, sono generalmente 

più tarde rispetto ad esse. 

 Il cd. Mausoleo A, edificato contro l’abside della basilica di S. Marco, ed accessibile da essa 

oltre che dall’esterno, era un edificio quadrangolare la cui destinazione funeraria è attestata 

dal rinvenimento di sepolture ad arcosolio, a cassa e a pozzetto (fig. 175)
212

. Le tombe, a 

differenza di quanto si riscontra nella basilica, non occupavano tutto lo spazio disponibile ed 

erano sistemate in modo più disordinato, sebbene la loro distribuzione fosse condizionata 

dalla posizione della tomba centrale privilegiata, la cui parte strutturata era coperta a botte. 

L’edificio è datato tra la fine del IV e gli inizi del V sec. e la sua costruzione comportò 

modifiche radicali alla struttura porticata tangente l’abside. Il mausoleo III, addossato al 

perimetrale meridionale della basilica labicana, invece, è grossomodo ad essa contemporaneo, 

essendo datato al secondo quarto del IV sec. (fig. 176)
213

. Le inumazioni sono costituite da 

fosse, le cui lastre di copertura costituisco il piano pavimentale della navatella e dell’abside; i 

loculi ricavati nelle pareti sono certamente più tardi. Anche in questo caso, si può notare che, 

nell’ambito di un insieme di sepolture privilegiate, qualcuna sembra esserlo più delle altre. Mi 

riferisco alla cd. tomba M, il cui pozzo di accesso è munito di un dispositivo per libagioni e, 

in particolare, alla Tomba A, localizzata sotto l’abside, non lontana dalla mensa M, 

valorizzata per mezzo di affreschi sul fondo e sulla volta e di lastre di marmo reimpiegate 

nelle pareti (fig. 177). Analogamente, nel mausoleo IV, ubicato specularmente sull’altro lato 

della basilica, la tomba a volta collocata sotto l’abside era particolarmente ricca, essendo 

occupata da un sarcofago in marmo (fig. 178). 

Presso il deambulatorio dell’Apostolorum, il mausoleo absidato VIII, interessato da 

decorazione pittorica, non costituiva semplicemente un luogo di sepoltura privilegiato. Una 

delle tombe addossate al perimetrale era valorizzata da un arcone mentre quella che si trovava 

presso l’abside era connessa a un blocco in muratura munito di nicchia, rivestito da lastrine 

marmoree e segnalato da un’iscrizione in caratteri filocaliani (ICUR V 13275). Probabilmente 

il mausoleo aveva qualche legame col culto degli apostoli perché era in comunicazione col 

deambulatorio della basilica per mezzo di una scala e occupato da due graffiti di presbiteri, 

forse devozionali, e un altro riportante “domus / Petri” (ICUR V 13282)
214

. 

 

iii.4f - La connotazione martiriale 

In merito al rapporto con gli adiacenti santuari, le circiformi non si trovavano direttamente 

sopra le sepolture venerate, inglobandone le strutture, ma nelle immediate vicinanze, “iuxta 

corpus”. I SS. Marcellino e Pietro, S. Agnese e S. Lorenzo, in particolare, furono costruite 

presso i cimiteri ipogei che ospitavano i martiri eponimi, quella dell’Appia sopra la Basilica 

Apostolorum e la confessio di S. Sebastiano, mentre l’ardeatina era in prossimità di un 

cimitero ipogeo ospitante santi ancora ignoti.  
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Sistemazioni architettoniche particolari, come scale o gallerie, consentivano il necessario 

collegamento fisico e spirituale tra gli spazi basilicali e quelli confessionali ipogei. Il Liber 

Pontificalis (I, p. 262), ad esempio, ricorda i gradus ascensionis et discensionis che 

giungevano alla confessione di Lorenzo (fig. 179). Le indagini archeologiche, hanno 

permesso di appurare che sull’Ardeatina tre scale parallele si trovavano a ca. dieci metri dal 

perimetrale est della basilica ed erano ad esso ortogonali, mentre a S. Agnese una rampa 

giungeva al santuario dal lato nord dell’atrio della chiesa, sfruttando come copertura un 

mausoleo della precedente necropoli (figg. 180-181). Ingressi alle catacombe sono stati 

rinvenuti anche all’interno e nel portico meridionale dei SS. Marcellino e Pietro,  all’interno, 

presso la facciata e il fianco nord a S. Sebastiano. In quest’ultimo caso, il santuario fu reso 

raggiungibile da ben due scale (S1 e S2), configuratesi come gradus di discesa e risalita. 

L’edificazione di basiliche presso le reliquie, ma non sopra di esse, era resa indispensabile 

dalla necessità di non intaccare le strutture funerarie del martire né stravolgerne il  naturale 

“habitat” ed era legata alla tradizione romana secondo cui i luoghi predisposti alla 

celebrazione delle liturgie funerarie dovessero discostarsi dalle camere funerarie.  

Se alcune basiliche circiformi costituivano una semplice appendice cimiteriale e liturgica 

degli adiacenti santuari, altre erano si costituivano come martyrium vero e proprio, essendo 

interessate da particolari sistemazioni cerimoniali. Se si esclude il già citato caso di S. Marco, 

dove è stata individuata la tomba del pontefice, a S. Agnese l’estremità occidentale della 

navata era occupata da una piccola struttura rettangolare allungata terminante con 

un’abside
215

. La sua funzione, probabilmente, era quella di contenere un altare e creare un 

ambiente confessionale alternativo e più facilmente praticabile rispetto a quello ipogeo.  

Un caso particolare è costituito anche dalla Basilica Apostolorum, legata più direttamente al 

sottostante santuario. Interrata di tre metri la precedente necropoli, l’edificio fu infatti 

costruito sopra la Triclia e, come lascerebbero intendere il Liber Pontificalis e le 

testimonianze dei pellegrini di VII sec., era occupata da una memoria di qualche tipo. Nel 

mezzo della navata centrale, presso la scala che menava alla cripta, a tal proposito, le fonti 

rinascimentali ricordano un altare posto tra i sepulchra di Pietro e Paolo. I resti dell’ara 

andrebbero identificati nel basamento di tegurium in muratura rinvenuto nel corso degli scavi 

(fig. 182)
216

.  

Santificate dalla prossimità delle reliquie, dalla presenza di migliaia di defunti comuni e di 

una certa importanza, affollate dai pellegrini, le basiliche cimiteriali divennero, a loro volta, 

poli d’attrazione per lo sviluppo delle necropoli ipogee
217

. Nuove regioni furono aperte sotto e 

nei pressi della basilica dei SS. Marcellino e Pietro (fig. 183), adiacenti l’ingresso e il lato 

settentrionale di S. Sebastiano, e in parte sotto S. Agnese.  

 

iii.4g - Le funzioni liturgiche 

Le basiliche volute da Costantino non costituivano semplicemente dei cimiteri coperti. Al loro 

interno si svolgevano anche le funzioni commemorative dei martiri (refrigeria, messe), che 

avevano luogo nel settore absidale, come attesta il pozzo nell’esedra della Basilica 

Apostolorum
218

. Diffusi erano anche i banchetti funebri in suffragio di defunti particolarmente 

importanti, come quello che il senatore Pammachio organizzò, nel 397, in onore della moglie 

(Paolino da Nola, Epist. XIII).  

Ma le basiliche erano anche templa e quindi utilizzate per le normali attività liturgiche. Lo 

attestano la dedica di S. Agnese, l’altare dell’Apostolorum ricordato dalle fonti, quello 

sull’Ardeatina indiziato da evidenze archeologiche e i numerosi altri ricordati dal Liber 
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Pontificalis. Essi erano indispensabili poiché, secondo il calendario stazionale della seconda 

metà del V sec., il pontefice si recava nelle basiliche del suburbio per celebrare messa, sia nel 

ciclo annuale temporale che negli anniversari dei santi. In merito all’utilizzo degli spazi, è 

probabile che l’altare fosse collocato nella navata, come suggeriscono le evidenze sopra 

esposte, mentre l’esedra, area maggiormente riservata ed accessibile per mezzo del triforio, si 

prestava meglio allo volgimento dei refrigeria, come indica proprio il pozzo di S. Sebastiano. 

Al normale rito eucaristico erano associate altre funzioni liturgiche. Ambrogio (De Virginitate 

III, 1), ad esempio, ricorda che a S. Pietro, nel giorno di Natale tra il 353 e il 353, avvenne la 

cerimonia della velatio della sorella Marcellina e di altre vergini, una ricorrenza tenuta in gran 

conto dai cittadini di Roma. 

Le basiliche costantiniane, infine, sembra costituissero anche dei centri di riferimento per lo 

sfruttamento del territorio, come dimostra l’assegnazione di possedimenti terrieri (l’elenco è 

contenuto nella biografia di Silvestro) da parte di Costantino ad alcune di esse; non è escluso 

che interventi privati abbiano ulteriormente accresciuto questi patrimoni
219

. 
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CAPITOLO IV 

I SANTUARI ROMANI TRA L’EPOCA COSTANTINANA E POST-COSTANTINIANA 

 

Se l’azione imperiale incise in modo significativo sulla topografia suburbana per mezzo della 

costruzione di basiliche, le alterazioni dei sepolcri, con qualche eccezione degna di rilievo, 

furono piuttosto discrete. A partire dall’epoca costantiniana, e fino al pontificato di Damaso, 

gli interventi sulle sepolture venerate furono soprattutto indirizzati a segnalarne la presenza, 

senza intaccarne la struttura. Contestualmente, tuttavia, ci si dedicò al miglioramento 

dell’accessibilità ai pellegrini e alla predisposizione di aree di sepoltura privilegiate.    

 

 

IV.1 - Le memoriae ipogee 

In età costantiniana, sotto il papato di Silvestro, e poi, successivamente, sotto i pontificati di 

Giulio (337-352) e Liberio (352-366), si segnala l’incessante sviluppo delle catacombe 

romane, in parte legato alla presenza delle tombe sante. Quest’ultime divennero oggetto di 

una cura particolare, che, tuttavia, non si tradusse ancora in interventi monumentali come 

quelli che furono poi commissionati da papa Damaso
220

.  

 

iv.1a - Le confessioni di Lorenzo e Agnese 

Al periodo costantiniano, il Liber Pontificalis fa risalire la monumentalizzazione delle 

confessioni di Lorenzo e Agnese. Gli interventi furono indirizzati ad abbellire i sepolcri e a 

renderne più facile la fruizione. 

Presso la tomba del proto-martire, papa Silvestro fece costruire scale di discesa e risalita (LP  

I, p. 181) per consentire l’agevole frequentazione del santuario, definito dalle fonti minor per 

distinguerlo da quello maior della circiforme
221

. Lo spazio fu forse sottoposto a un primo 

allargamento, mentre la tomba venne incapsulata in una grata d’argento e cinta da plutei dello 

stesso metallo, con pannelli rappresenti il martirio. Allo splendore della confessione, 

contribuivano la decorazione marmorea, l’illuminazione con lampade e candelabri, una 

struttura absidata valorizzata da porfido. Se la medaglia di Successa rappresentava 

effettivamente il santuario di Lorenzo, dovremmo dedurne che la tomba fu sormontata da un 

ciborio ornato da festoni e sorretto da colonne tortili, ispirato al modello petrino (fig. 184).  

Le indagini archeologiche non hanno consentito il totale riscontro delle fonti storiche ma 

hanno permesso di appurare che lo spazio confessionale subì un innalzamento, con sepolture 

devozionali attestate sul nuovo livello (fig. 185). Al pozzo votivo, anch’esso forse innalzato 

fu affiancata una colonnina, forse resto di un’originaria mensa oleorum
222

. 

Il sepolcro di Agnese, stando al Liber Pontificalis (I, p. 208), fu decorato con lastre marmoree 

da papa Liberio (352-366)
223

. Uno dei plutei che lo recingeva, forse quello sulla sua fronte, si 

è conservato per essere stato riutilizzato nel pavimento di uno scalone più tardo. Lavorato a 

finta transenna, rappresenta l’immagine in rilievo della martire fanciulla, in atteggiamento di 

orante, inquadrata da pannelli decorati a squame e dal motivo a ventaglio (fig. 186). Il 
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pilastrino angolare conferma l’impiego del pezzo in un dispositivo di recinzione, di cui 

facevano parte altre tre lastre rinvenute nel cimitero
224225

.  

 

iv.1b - Le aule ad corpus e la fruizione dei santuari 

Come attesta il caso di S. Lorenzo, la valorizzazione dei santuari non si otteneva solamente 

per mezzo della monumentalizzazione dei sepolcri ma richiedeva lavori di sistemazione e 

allargamento dello spazio confessionale, affinché i fedeli li potessero praticare con maggiore 

comodità. Interventi di questo genere portarono alla definizione delle prime aule ad corpus, 

scarsamente decorate ma occupate intensivamente da sepolture devozionali.  

La particolare venerazione di cui godevano Marcellino e Pietro determinò, intorno al 315, la 

prima trasformazione del loro santuario, con la creazione di una prima camera sepolcrale a 

nord
226

. Tra il 330 e il 340, dopo la costruzione della basilica circiforme, il cubicolo dei santi, 

intonacato di bianco, fu congiunto al vano settentrionale per fare in modo che lo spazio 

confessionale fosse più largo e potesse ospitare un maggior numero di sepolture devozionali 

(fig. 187). Un intervento successivo, databile tra il 340 e il 360, determinò l’ulteriore 

allargamento del santuario per mezzo dell’accorpamento di altri vani e la creazione di un 

ingresso monumentale inquadrato da colonne (figg. 188-189); per evitare dissesti statici, 

furono realizzate strutture di rinforzo, con archi sorretti da pilastri (fig. 190).  

Come dimostra il caso di Marcellino e Pietro, l’espansione dei santuari era condizionato dalle 

preesistenze e la formazione di aulae ad corpus ampie e spaziose si otteneva attraverso 

interventi di allargamento progressivi. Probabilmente,  il santuario di Nereo e Achilleo, nella 

prima metà del IV sec., era ancora composto di due ambienti mentre quello di Ippolito, prima 

di Damaso, costituito da un ambiente foderato di marmi, diviso in due settori ed occupato da 

sepolture pavimentali. La necessità di evidenziare il sepolcro del santo tiburtino comportò la 

distruzione delle tombe circostanti affinché esso potesse risaltare nel settore occidentale. Gli 

interventi di allargamento presso la tomba di Callisto, intorno alla metà del IV sec., 

determinarono la trasformazione della galleria in un piccolo ambiente irregolare con 

pavimento occupato da sepolture, pareti foderate in opera listata e decorazioni a fresco con 

linee rosse su intonacatura bianca (figg. 191-192). Lavori simili interessarono il santuario di 

Gennaro dopo la metà del IV sec.: la galleria, nel punto in cui era la venerata sepoltura, fu 

ampliata per mezzo dell’edificazione di un’abside contrapposta, intensivamente occupata da 

sepolture.  

Interventi poco monumentali, ma tesi a rendere agevole la circolazione nella catacomba e 

fruibili i sepolcri venerati, indussero i fossori del Coemeterium Maius, nel IV sec., a interrare 

di molti metri la parte inferiore della scala prossima alle tombe di Felice e Papia, dopo che un 

approfondimento volto alla ricerca di acqua ne aveva compromessa l’accessibilità. Ai primi 

decenni del IV sec., nello stesso cimitero, fu aperto il nucleo B, nel cui cubicolo F fu 

sistemata una tomba, poi oggetto di devozione. Per consentirne l’agevole frequentazione fu 

costruita una nuova scala e restaurata la galleria di accesso con una foderatura in muratura che 

occultava i loculi esistenti; il cubicolo F fu scisso in due ambienti, di cui quello settentrionale 

ospitava una sepoltura privilegiata nell’abside, forse del committente dei lavori.  

 

iv.1c - La valorizzazione dei sepolcri 

Se si eccettuano i lavori ricordati nel Liber Pontificalis, le sepolture venerate, in questa fase, 

furono sottoposte ad interventi piuttosto modesti. Talvolta, ci si limitò ad addossare ai 

sepolcri semplici mense, cilindriche o quadrate, funzionali al rito del refrigerium o a sostenere 
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lumi. Si vedano quelle costruite presso le confessioni dei papi Cornelio ed Urbano e dei 

martiri Felicissimo e Agapito (fig. 193). In un momento imprecisato, ma forse anteriore agli 

interventi di Damaso, alla sinistra del loculo di Giacinto fu sistemato un altare in marmo con 

fenestella confessionis e pozzetto (fig. 194). Nel santuario di Callisto, invece, la preesistente 

mensa fu mantenuta visibile sul lato nord e messa in evidenza da una nicchia che la copriva. 

In pochi casi, i sepolcri furono sottoposti ad un intervento ornamentale. Il bordo inferiore del 

loculo di Gennaro fu rivestito da lastrine marmoree mentre quello di Callisto fu messo in 

risalto per mezzo di opus sectile sulla parete soprastante e decorazione pittorica su quella 

bassa.  

 

iv.1d - La basilichetta di Santa Tecla 

Alla metà del IV sec. circa, risale la costruzione della prima basilica ipogea di Roma, quella 

dedicata a S. Tecla sull’Ostiense. L’edificio era diviso in due navate da tre archi trasversali, 

occupato da sepolture, coperto a botte e decorato da affreschi di cui resta qualche traccia
227

. Il 

sepolcro venerato, a sua volta monumentalizzato, venne mantenuto visibile sul lato 

occidentale ed illuminato da un nuovo lucernario. Contestualmente, l’allargamento della scala 

d’accesso determinò la distruzione dell’ipogeo primitivo.  

Sebbene fosse di piccole dimensioni, il che ha fatto in passato dubitare che si trattasse di un 

luogo venerato, la catacomba di S. Tecla ebbe un certo sviluppo funerario, qualificandosi 

come un peculiare retrosanctos.  

 

iv.1e - Le sepolture privilegiate 

La presenza delle tombe venerate, oltre a richiamare sepolture devozionali nell’ambito della 

confessio, determinò la nascita di nuovi spazi privilegiati di diversa importanza: nuove regioni 

(due si formarono alle spalle della confessione di Agnese, mentre quelle del “Labirinto” e 

dell’“Arenario di Ippolito” sorsero presso le Cripte di Lucina in S. Callisto); semplici vani 

privilegiati (si vedano quello retrostante la “Cripta dei papi” e i due ambienti aggiunti, dopo il 

320, al cubicolo di Marcellino e Pietro). 

Nel comprensorio callistiano, addirittura, il sopraterra che aveva ospitato i corpi di Marco e 

Marcelliano, intorno al 330, catalizzò l’attenzione dei fedeli al punto da indurre 

all’escavazione di una nuova catacomba, circa un centinaio di metri a nord della regione di 

Sotere. Analogamente, la catacomba di S. Castulo sembra svilupparsi come retrosanctos alla 

tomba del martire eponimo (fig. 195). A S. Ermete, invece, fu la scala che dava accesso al 

primo nucleo della catacomba a trasformarsi, nel IV sec., in conseguenza della deposizione di 

fedeli negli scalini, in una sorta di retrosanctos alle tombe di Proto e Giacinto.  

Luogo di sepoltura privilegiato può essere considerato il cubicolo “delle colonne”, nella 

catacomba dei SS. Marco e Marcelliano, datato alla metà del IV sec., perché, nonostante 

l’impianto faccia pensare ad un santuario venerato (pavimentazione in marmo, colonne 

angolari, opus sectile alle pareti, decorazione pittorica e volta a crociera, affollamento di 

sepolture presso due nicchie), le spoglie dei due santi si trovavano sub divo. Minore impatto 

sulla topografia del cimitero ebbero le sepolture ad sanctos che furono scavate, alla metà del 

IV sec., nel pavimento della galleria B in Commodilla, presso le tombe di Felice e Adautto.  

Aree di sepoltura privilegiate sub divo, ma connesse a memoriae ipogee, non erano inusuali, 

come dimostra il recinto funerario organizzato forse da papa Giulio I sul sopraterra di 

Calepodio, il cui settore meridionale era in asse con la sottostante tomba di Callisto.   

 

 

IV.2 - Gli edifici funerari sub divo 

                                                 
227

 Sulla basilichetta di S. Tecla: VELLA 2010, pp. 20-28; PERGOLA 2002, pp. 222-223.  
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Alla prima metà del IV sec., datano alcune basiliche cimiteriali di dimensioni più contenute 

rispetto alle circiformi e d’impianto tradizionale. Particolare diffusione trovarono anche i 

mausolei, talvolta di pianta trilobata (cellae trichorae). 

 

iv.2a - L’ecclesia Silvestri 

Sul sopraterra di Priscilla si trovava l’ecclesia o basilica Silvestri, ricordata dagli Itinerari (VZ 

II, p. 77)
228

. Essa va riconosciuto in quel composito insieme architettonico che, per effetto di 

interventi successivi, fu generato dall’alterazione del preesistente mausoleo di Felice e 

Filippo. Stando ai dati archeologici, fu proprio all’epoca di Silvestro (315-335), che al lato 

occidentale di questa struttura fu addossata un’abside con nicchione quadrangolare, che 

inglobò il presunto sepolcro dei santi (fig. 196). Sul lato orientale, invece, fu edificato un 

secondo mausoleo per sepolture ad sanctos, con abside schiacciata ed arcosoli lungo le pareti. 

In una fase successiva, ma sempre pertinente alla prima metà del IV sec., i due edifici, uniti in 

un unico complesso per mezzo di due muri distinti e di una triplice apertura praticata sulla 

conca absidale del secondo mausoleo, generarono una basilica funeraria con ingresso ad est 

(figg. 197-198). Tramite la scala S5, era possibile raggiungere il sottostante ipogeo di 

Crescenzione, che divenne una sorta di cripta confessionale poiché la primitiva rampa 

d’accesso alla regione degli Acili (S) fu definitivamente chiusa
229

.  

Nella basilica, papa Silvestro era deposto “in marmoreo tumulo”,  mentre ai suoi piedi era il 

successore Siricio (384-399) e, “in dextera parte” (VZ II, p. 77), Celestino (422-432)
230

. Su 

questo lato, era anche la tomba di papa Marcello (308-309), figura la cui storicità è stata 

messa in discussione, e, presso di essa, quella di Vigilio, ricordata nel Liber Pontificalis
231

. 

Stando al De Locis (VZ II, pp. 76-77), i corpi di Felice e Filippo, invece, si trovavano “sub 

altare maiore”, assieme a “multitudo sanctorum”, per cui si ritiene che il loro sepolcro vada 

identificato proprio nella fossa dell’abside. Si può invece ipotizzare che Silvestro fosse 

deposto in uno degli arcosoli della struttura orientale mentre Siricio, che era “ai suoi piedi”, in 

una tomba pavimentale. Celestino e Marcello, infine, erano probabilmente sepolti 

nell’edificio occidentale, come suggerisce la locuzione “nella parte destra”
232

.  

 

iv.2b - Le basiliche giulie   

Stando al Catalogo Liberiano, tre basiliche funerarie “Iuliae extra muros”, furono edificate da 

papa Giulio. Si trovavano, rispettivamente, sulla Flaminia, sull’Aurelia e al terzo miglio della 

Portuense, in località Ad Insalatos. In quest’ultima, originariamente anonima, pare che sul 

finire del V sec. si sia inserita una memoria funeraria legata al martire Felice, forse l’antipapa 

Felice II (355-365)
233

.  
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 Sulla basilica di papa Silvestro: GIULIANI 2008, p. 47; BELARDINI 2003, p. 121; PERGOLA 2002, pp. 135-136. 

L’edificio di culto paleocristiano, di cui si conservavano le strutture inferiori dei perimetrali, è stato interamente 

ricostruito nel secolo scorso. 
229

 PERGOLA 2012, p. 135 
230

 Sulle tombe di Siricio e Celestino erano gli elogi traditi da silloge (ICUR IX 24832, 24833), di cui si sono 

conservati i testi poetici ma non le subscriptiones col nome del vescovo, gli anni di episcopato e la data di 

deposizione (CARLETTI 2008, pp. 179-180; 207-208). 
231

 Sulla questione agiografica del papa-martire Marcello e sulla sua sepoltura, BONFIGLIO 2013, p. 71. 
232

 Sulla dislocazione dei sepolcri venerati, SPERA 2000, pp. 56-57. L’attribuzione è comunque dubbia poiché la 

stessa autrice (2012, p. 52, nota 59) è poi costretta ad  ammettere che “la doppia aula che aveva accolto le 

sepolture papali non permette l’individuazione delle tombe venerate”.  
233

 Stando alle fonti, è possibile che l’edificio si trovasse a S del cimitero di Ponziano, su un’altura, forse una 

delle prime balze di Vigna Pia (VERRANDO 2004 (d), pp. 243-245). È anche probabile che la dedica a Felice sia 

derivata dalla confusione delle fonti agiografiche; secondo questa ipotesi, papa Felice II, estromesso dal soglio, 

avrebbe solo soggiornato nella basilica di Giulio (BONFIGLIO 2013, pp. 238-239). La situazione è ulteriormente 

complicata dal fatto che le fonti altomedievali attestano l’esistenza un santuario “Felices Duo” sull’Aurelia. 

VERRANDO 2004 (c), pp. 240-243, crede di poter riconoscere nel modesto ipogeo della Vigna Pellegrini, ora 
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Delle tre basiliche Iuliae, l’unica certamente nota è quella di S. Valentino sulla Flaminia, 

presso il luogo di deposizione del santo
234

. S. Valentino era ben nota nel passato, essendo 

ricordata negli Itinerari altomedievali, nella passio (VI sec.) e nel Liber Pontificalis, che 

menziona i restauri di papa Teodoro (642-649). I suoi resti (l’abside e il muro di fondo da essa 

obliterato) sono stati rinvenuti presso una catacomba scavata su tre livelli nella collina dei 

Parioli, al centro di un’area sepolcrale con epigrafi datate tra il 318 e il 523 (fig. 199). 

Originariamente, doveva trattarsi di un piccolo edificio funerario mononave, cui si sovrappose 

la chiesa altomedievale (figg. 200-201). La costruzione dell’abside, a ridosso della collina, fu 

determinata dalla preesistenza del sepolcro venerato.  

Sul sopraterra di Calepodio (LP I, p. 205), era la basilica ad Callistum, entro cui papa Giulio 

fu sepolto. L’edificio era separato dalla cripta venerata poiché la Notitia Ecclesiarum 

distingue il santuario ipogeo da quello “in superiori domo” (VZ II, p. 94). Forse, il secondo 

va identificato nel mausoleo quadrato semi-ipogeo, edificato in mattoni, che si trovava non 

lontano dalla tomba di Callisto
235

. Tale struttura era accessibile per mezzo di vestibolo, 

decorata da opus sectile e animata da nicchie quadrate sulle pareti laterali e da un’abside 

orientale, munita di una grande apertura forse occupata da sarcofagi.  

La devozione per Callisto portò Giulio ad edificare in suo onore anche una basilica urbana, 

quella “iuxta Callistum”. Doveva trovarsi laddove ora è S. Maria in Trastevere, in coincidenza 

con la sua casa, la schola o il luogo del martirio. 

 

iv.2c - Il mausoleo in proprietà Lugari sull’Appia 

Se l’attribuzione dell’edificio rinvenuto a Calepodio fosse corretta, avremmo un’ulteriore 

conferma che le fonti agiografiche utilizzano il termine basilica per indicare edifici di tipo 

differente, sia basiliche in senso stretto che strutture funerarie. Proprio al mausoleo 

cruciforme in proprietà Lugari, sulla via Appia, è stata ipoteticamente assegnata valenza 

martiriale. Costruito su un podio raggiungibile per mezzo di scala, è composto da un corpo 

centrale affiancato da nicchie quadrangolari e concluso da abside (figg. 202-204)
236

. Sebbene 

la pianta a croce fosse utilizzata sia in ambito romano (per triclinia, calidaria, mausolei) che 

cristiano (cappelle, chiese e, soprattutto, martyria), alcuni elementi lasciano intendere che la 

sua funzione fosse proprio quella di custodire reliquie. Innanzitutto, si tratta di un edificio di 

IV sec., forse costantiniano, come lasciano intendere la tecnica costruttiva e alcuni bolli 

doliari. In secondo luogo, sotto l’ambiente centrale si trova una cripta quadrata semi-interrata, 

anch’essa absidata, con nicchie quadrangolari laterali (potevano, assieme all’abside, ospitare 

sarcofagi), accessibile dal podio per mezzo di un corridoio. Se il vano rialzato era forse 

utilizzato per accogliere i culti refrigeriali e para-liturgici, la cripta aveva certamente funzione 

funeraria. Al centro vi è stato rinvenuto uno zoccolo in muratura quadrato che, analogamente 

a quello che si trovava nella Tricora occidentale in S. Callisto, potrebbe aver ospitato una 

sepoltura venerata (fig. 205). L’attenzione di cui godeva il presunto sepolcro, inoltre, è 

attestato dalle sepolture che lo attorniavano, sia sotto la pavimentazione sia, come dimostra la 

planimetria degli scavi ottocenteschi, all’esterno dell’edificio. Il fatto stesso, infine, che la 

costruzione mostri segni di restauri intervenuti incessantemente ad evitarne l’incuria, dimostra 

che esisteva la volontà di tutelare uno spazio particolarmente importante, forse venerato.  

 

 

IV.3 - Le cellae trichorae 

                                                                                                                                                         
Franceschini, un retroscantos alla tomba subdiale di Felice II, sebbene sia costretto ad affermare che della 

basilica dei due Felici, se mai esistita, non resta alcuna traccia. 
234

 Sulla basilica di S. Valentino: FIOCCHI NICOLAI 1991, pp. 165-178;  BELARDINI 2003, pp. 122-123. 
235

 Sul presunto mausoleo di papa Giulio, PERGOLA 2012, p. 238. VERRANDO 2004 (b), pp. 52-53, invece, ritiene 

che l’edificio voluto da Giulio vada riconosciuto nell’ambiente ad corpus formatosi intorno alla metà del IV. 
236

 WINDFELD-HANSEN 2003, pp. 735-745; WINDFELD-HANSEN 1990, pp. 105-115 
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Pianta simile a quella cruciforme, avevano le strutture martiriali note come “cellae trichorae”, 

ampiamente attestate nella Roma paleocristiana. Considerata la presenza di un corpo 

centralizzato preceduto da una corta navatella, potrebbero essere annoverate tanto alla 

categoria dei mausolei quanto a quella delle basilichette. 

Per tricora, s’intende un edificio composto di tre catini absidali voltati, disposti a trifoglio 

attorno ad un ambiente quadrangolare, solitamente coperto da cupola
237

. Si tratta di un 

modello architettonico attestato a partire dall’età imperiale e che fu impiegato, con diverse 

funzioni e in contesti differenti, fino a tutto il Medioevo. Il termine cella trichora, tuttavia, si 

riferiva in modo specifico ai mausolei trilobati che svolgevano funzione martiriale, 

particolarmente apprezzati dai cristiani dei primi secoli. Prima di analizzare gli esempi 

romani, vale la pena soffermarsi brevemente sulle caratteristiche confessionali di questa 

particolare forma architettonica. 

 

iv.3a - Evoluzione del modello architettonico trilobato 

Diffuse in gran parte del Mediterraneo a partire da Roma, le cellae trichorae, derivavano dal 

modello romano che assolveva funzione funeraria. Di questi mausolei si conservano poche ed 

equivoche evidenze; quello di C.A. Sabina a Sardis, ad esempio, appartiene a un contesto 

estraneo a quello romano mentre la tricora semi-ipogea di via S. Barbara a Catania non è stata 

esplorata in modo compiuto
238

. Informazioni più dettagliate possono trarsi dalle piante di 

eruditi rinascimentali e seicenteschi, che riproducono cappelle funerarie trilobate chiaramente 

antesignane delle cellae trichorae cristiane (fig. 206)
239

.  

Le cellae trichorae si diffusero in Italia a partire dalla prima metà del IV sec. e, 

successivamente, in tutto l’ambito mediterraneo. La loro valenza martiriale è chiaramente 

esplicitata da diversi elementi: tomba principale distinta per forma, dimensioni e decorazioni; 

intensiva occupazione funeraria con fosse scavate nell’edificio o con mausolei addossati ai 

perimetrali, solitamente presso le absidi; addizione di adiacenti complessi basilicali, utili ad 

ospitare i fedeli che accorrevano a seguire la messa in suffragio del martire.  

Diversi furono i motivi che spinsero le gerarchie ecclesiastiche a prediligere il modulo 

architettonico trilobato. Innanzitutto, è probabile che ci si sia lasciati influenzare dalla grande 

diffusione, nei contesti tardoantichi residenziali, dei triclini triconchi. Questi ultimi, infatti, 

ospitavano i banchetti e tale funzione fu mantenuta nelle cellae tricorae ove, come dimostra 

la frequente presenza di subsellia, si svolgevano i refrigeria
240

. Anche l’associazione tra 

edificio basilicale e cella tricora era stata già sperimentata in contesti laici, come dimostrano 

le ville di Piazza Armerina, Desenzano del Garda, Patti Marina, Palazzo di Teodorico a 

Ravenna, Palazzo del triconco a Butrinto
241

. Sia nei contesti civili che in quelli cristiani, 

l’accorpamento dei due edifici in un unico complesso costituiva un accorgimento necessario 

per consentire la partecipazione di grandi folle ad avvenimenti di una certa rilevanza 

(ricevimenti di carattere ludico o di rappresentanza nelle ville, assemblea dei fedeli nelle 

basiliche cristiane); tali ricevimenti, tuttavia, si esplicavano in modo compiuto, e a carattere 

intimistico, all’interno degli adiacenti ambienti trilobati. Dal punto di visto simbolico, è 

evidente che l’adozione di un modello architettonico “aulico”, già sperimentato con successo 
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 Per un inquadramento generale, LUCIANO 2012, pp. 359-367. 
238

 Dell’edificio fu portata in luce solo l’abside mediana e parte di una laterale. Il largo impiego di laterizi ha 

indotto AGNELLO 1958, pp. 12-13 e MARGANI 2005, p. 87-89, a datarla ad età tardo-imperiale. 
239

 I disegni si riferiscono a edifici d’età imperiale localizzati in Italia, soprattutto a Roma, e distinti in due 

varianti, con o senza sala antistante. I rilievi attestano l’esistenza anche d’insiemi architettonici elaborati, con 

sale trilobe facenti parte di complessi composti di più corpi di fabbrica o preceduti da portici (GIGLIO 1993, p. 

100; GRABAR 1946, pp. 102-105; pp. 114-116). 
240

 ZOVATTO 1965 (a), p. 22;. INIGUEZ HERRERO 2003, p. 62, ha ipotizzato che i cristiani, talvolta, praticassero 

l’agape “alla maniera romana”, servendosi di klinia. 
241

 LUCIANO 2012, pp. 359-362; SFAMENI 2006 
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e pregno di valori, rappresentasse il miglior modo per ricreare spazi adeguati alle liturgie 

martiriali.  

In secondo luogo, la forma trilobata ben si prestava a simboleggiare importanti concetti della 

Cristianità. Con il corto vestibolo che precede lo spazio occupato dalle absidi, infatti, allude 

alla croce, emblema del primo e più importante martirio e simbolo di redenzione
242

. L’abside, 

inoltre, aveva normalmente un’importanza simbolica, al punto da costituire l’elemento 

architettonico più rilevante negli edifici religiosi; nel triconco quest’elemento è addirittura 

triplicato. Proprio la tripartizione dello spazio alludeva al concetto trinitario, come sembrano 

dimostrare le dediche di più tarde chiese trilobate (Lérins, Vercelli) e le decorazioni a 

mosaico di soggetto trinitario del coro della Basilica Nova a Cimitile, descritte da Paolino 

(Epistola 32)
243

. Le tricore, infine, erano normalmente coperte da cupole e semicupole, 

elementi architettonici che simboleggiavano, nella mentalità cristiana, la volta celeste. 

In definitiva, i primi cristiani predilessero il modulo triconco perché soddisfaceva la maggior 

parte delle loro esigenze. Costituiva una tipologia già connotata di prestigio, sperimentata per 

il consumo dei pasti e, soprattutto, allusiva ai più importanti simboli del proprio credo. 

 

iv.3b - I casi romani 

Tra le più antiche cellae trichorae note (inizi IV), la “Tricora Occidentale” e la “Tricora 

Orientale” si trovano sul sopraterra di S. Callisto, distinguendosi per dimensioni e forma (fig. 

207)
244

. A sud dei due edifici, un muro costituiva parte di una struttura più ampia che aveva la 

funzione di recingerli e, lungo di esso, nei pressi del monumento orientale, furono rinvenute 

diverse tombe multiple in muratura (fig. 208).  

Se la destinazione martiriale della Tricora Orientale è dubbia, quella occidentale inglobò il 

tumulo di Tarsicio e Zefirino, che venne a trovarsi quasi nel mezzo e fu occupato da una 

fenestella confessionis con transenna, rivolta verso l’ingresso (figg. 209-210). Che il triconco 

fosse più tardo del sepolcro, e quindi costruito con lo scopo di valorizzarne la presenza, lo 

attesta l’evidente infossamento del secondo e la sua posizione asimmetrica rispetto al vano 

funerario. Attorno al tumulo si disponevano, in modo disordinato e su diversi livelli, sepolture 

scavate nel tufo mentre otto camere funerarie si addossavano alle pareti esterne di fondo.   

Anche lungo la via Tiburtina è stata individuata una cella tricora precedura da sala della fine 

del III-prima metà del IV sec.; si tratta del martyrium di S. Sinforosa e dei suoi sette figli 

martiri
245

. Sia la Passio della santa che il Geronimiano, infatti, collocano le reliquie della 

famiglia proprio sulla via Tiburtina, tra l’VIII e il IX miglio; un’iscrizione imperiale rinvenuta 

nelle vicinanze (CIL XIV 3915), inoltre, cita una Cornelia Simphereusa, mentre la tradizione 

popolare attribuisce il significativo toponimo di “sette fratelli” al sito in cui si trova la tricora. 

Sebbene non vi siano state rinvenute sepolture, la destinazione martiriale del monumento 

sembrerebbe comprovata dal fatto che, nel corso del V sec., le fu addossata una basilica (fig. 

211). Le reliquie erano forse deposte in una grande forma polisoma nell’abside centrale. 

Monumenti funerari trilobati erano piuttosto comuni a ridosso delle circiformi. Sul fianco 

meridionale di S. Lorenzo, e nei pressi dell’ingresso, era il mausoleo del vescovo e martire 

Leo, come indicato dal ritrovamento, al suo interno, di un’iscrizione commemorativa di fine 

IV secolo
246

. Lungo il perimetrale Sud di S. Agnese e legato ad esso, una tricora coeva alla 

fabbrica costantiniana fu presto soppiantata dal poco più tardo mausoleo di Costantina
247

. La 
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 DEICHMANN 1993, p. 97 L’accostamento è ancor più evidente quando le tre absidi sono intervallate da tratti di 

muri rettilinei più o meno lunghi (PAPA 2003). 
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 GATTIGLIA 1998, p. 192 
244

 Sulla tricora occidentale: BONFIGLIO 2013, p. 144; SPERA 2004 (b),  pp. 40-41;  FASOLA 1980, pp. 224-278.  
245

 Su S. Sinforosa: MOSCETTI 2008, pp. 118-121; CALCI, MARI 2003, pp. 203-204; GRABAR 1946, pp. 102-104.  
246

 Sul mausoleo di Leo: PERGOLA 2002, p. 150; LA ROCCA 2000, p. 207.  
247

 Stando a VENTURINI 2004, i due edifici si trovavano in una posizione privilegiata, coincidente con un vertice 

del rettangolo aureo costruito all’interno del modulo regolatore che proporziona il complesso. 
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tricora nomentana avrebbe potuto costituire un martyrium, contenente qualche reliquia della 

santa sepolta in catacomba, ma anche un mausoleo particolarmente privilegiato
248

. La grossa 

cella tricora a sviluppo longitudinale (metà IV) presso l’Apostolorum, invece, costituiva quasi 

certamente un mausoleo familiare, perché occupata da un sarcofago con rappresentazione di 

coppia di coniugi e scena biblica (fig. 212). Non va trascurato, tuttavia, che dava accesso a un 

sottostante ipogeo funerario, di piccole dimensioni
249

. 
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 STANLEY 1996, pp. 1-13 propende per la prima ipotesi, PAVOLINI 2004, pp. 134-135 e LEHMANN 1996, pp. 

326-328 per la seconda. Brandenburg 2004, p. 141, pensa che il mausoleo fosse stato costruito proprio per 

Costantina ma precocemente soppiantata dopo il suo matrimonio con Cesare Gallo. Non è da escludere, tuttavia, 

l’ipotesi che la struttura abbia svolto funzione battesimale, considerato che il baptisterium contemporaneo alla 

chiesa menzionato nel Liber Pontificalis non è mai stato individuato, che l’associazione di battisteri trilobati e 

basiliche martiriali è piuttosto frequente nel Tardoantico e che alla metà dell’Ottocento, durante i restauri delle 

decorazioni di S. Costanza, pare fossero stati visti, sotto l’altare della chiesa, resti di una vasca.  
249

 L’ipogeo, datato da un monogramma costantiniano, era costituito da una breve galleria e tre cubicoli e fu 

successivamente messo in comunicazione col cimitero comunitario (NIEDDU 2009, pp. 322-327). 
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CAPITOLO V 

IL PAPATO DI DAMASO 

 

Nella seconda metà del IV sec., per iniziativa di papa Damaso, il “cultore dei santi”, 

l’attenzione fu rivolta alla valorizzazione delle confessioni ipogee. Le tombe venerate furono 

monumentalizzate e gli spazi che le ospitavano adeguati allo svolgimento delle cerimonie 

liturgiche loro dedicate. Nel sopraterra delle catacombe, l’utilizzo funerario delle basiliche 

cimiteriali continuò, mentre la costruzione di nuovi edifici di culto subì un rallentamento. I 

santuari subdiali, tuttavia, furono potenziati con l’addizione di strutture ricettive (fig. 213). 

 

  

V.1 - La valorizzazione dei santuari ipogei 

Nella sua opera di valorizzazione dei santuari ipogei, papa Damaso fu coadiuvato da 

presbiteri e membri delle aristocrazie che, in cambio di cospicue donazioni, ricevevano il 

privilegio di una sepoltura ad sanctum.  

 

v.1a - Le sistemazioni damasiane 

L’organizzazione degli spazi confessionali voluta da Damaso rispondeva ad una logica 

progettuale coerente e standardizzata che prevedeva tre tipologie di interventi: la creazione di 

prospetti architettonici che inglobavano i sepolcri per monumentalizzarne l’aspetto; 

l’allargamento dei santuari e la predisposizione di nuovi punti luce per assicurarne una 

migliore fruizione; il potenziamento dei percorsi di visita che rendessero comodo e veloce il 

raggiungimento della tomba venerata negli spazi angusti delle catacombe
250

.   

I prospetti architettonici, schiacciati sulle pareti entro cui erano collocati i sepolcri dei martiri, 

erano delimitati da colonne o pilastrini che sorreggevano archi ed architravi e racchiudevano 

le iscrizioni filocaliane e le transenne traforate poste a protezione delle tombe
251

. Presso di 

esse, mense quadrate o circolari avevano la funzione di accogliere i lumi e le offerte dei 

fedeli. In riferimento ai prospetti creati per valorizzare le tombe venerate, i casi meglio noti 

sono rappresentati dalle tombe dei papi Sisto II e Cornelio a S. Callisto, dei martiri Gennaro e 

Felicissimo ed Agapito a Pretestato e di Marcellino e Pietro nell’omonima catacomba.  

Gli ambienti confessionali, invece, furono allargati e resi più luminosi per mezzo di 

rivestimenti marmorei (sia ai pavimenti che alle pareti), intonacature bianche, aperture o 

allargamenti di lucernari. La necessità di non distrarre l’attenzione dei fedeli, da convogliare 

verso i sepolcri, determinò la scarsa propensione verso le decorazioni pittoriche e mosaicate. 

L’allargamento dei santuari, invece, trova la sua massima espressione nelle confessiones di 

Nereo e Achilleo e di Proto e Giacinto, che raggiunsero dimensioni considerevoli. 

Il potenziamento dei santuari, infine, si estrinsecò nella creazione di veri e propri itinera ad 

sanctos, così come erano definiti in un’iscrizione della metà del VI sec. (ICVR II 4753). 

Attestati a S. Callisto e nei santuari di Marcellino e Pietro, Alessandro e Proto e Giacinto, 
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 Sui sepolcri ipogei in età damasiana: BONFIGLIO 2013; SPERA 2012, pp. 38-39, 42-45;  BISCONTI, MAZZOLENI 

2005, pp. 25-61; SPERA 2002, pp. 23-24; PERGOLA 2002, pp. 97-101, 108-239; FIOCCHI NICOLAI 2001, pp. 79-

92; Christiana Loca 2001, pp. 102-107; GIULIANI 2000, pp. 23-27; PERGOLA 2000, pp. 100-103;  FIOCCHI 

NICOLAI, BISCONTI, MAZZOLENI 1998,  pp. 48-57; SPERA 1998, pp. 38-44; SPERA 1994, pp. 112-113; 

MAZZOLENI, BISCONTI 1992, pp. 70-91.  
251

 Sui prospetti, in particolare, PORTA 2012, p. 121. Le epigrafi filocaliane appartenevano al genere delle 

iscrizioni monumentali d’apparato e, in un generale contesto di decadenza della capitale epigrafica, 

richiamavano la grandezza delle tradizioni del I secolo. Erano caratterizzate dal tratteggio fortemente contrastato 

delle lettere, dall’accentuato schiacciamento delle forme, dalla presenza di arricciature ornamentali sulle 

protuberanze che occupano le aste verticali (fig. 214) (CUSCITO 2012, pp. 456-457; CARLETTI 2008, pp. 78-85; 

MAZZOLENI 2005, pp. 78-82; FIOCCHI NICOLAI, BISCONTI, MAZZOLENI 1998, pp. 174-176; FERRUA, CARLETTI 

1985; TESTINI 1980, pp. 454-465). 
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costituivano percorsi “unidirezionali” creati mediante la realizzazione di nuove scale, 

l’apertura di lucernari (illuminavano il “cammino”) e la costruzione di strutture murarie 

addossate alle pareti e rivestite d’intonaco.  

 

v.1b - La Cripta dei Papi e la catacomba di San Callisto 

Ancora una volta, il cimitero della Chiesa costituisce un punto di vista privilegiato per 

analizzare l’evoluzione dei santuari poiché i lavori condotti nella Cripta dei Papi furono 

piuttosto consistenti (figg. 215-216)
252

. Sul soffitto furono aperti due ampi lucernari mentre 

l’accesso fu rimodernato mediante il restauro della scala originaria settentrionale (A) e 

l’edificazione di un terzo scalone (C); i pellegrini, entrati dalla prima, uscivano dal secondo 

dopo essere passati dai retrosanctos adiacenti la cripta (fig. 217). Sulla parete d’ingresso, 

datati tra la seconda metà del IV e la metà del V sec., i graffiti devozionali chiedevano 

l’intercessione di Sisto, Balbina e, genericamente, delle sante del cimitero (ICVR IV 9524, 

9522) (fig. 218)
253

. Particolarmente sentito era il culto di Sisto II, come dimostrano l’epigrafe 

redatta in suo onore, di cui si conservano due frammenti ma nota attraverso le sillogi (LP I, p. 

236; ICUR IV 9516) (fig. 219), e le iscrizioni devozionali in sua memoria che affollavano le 

pareti dello scalone. Se l’elogium damasiano era posto proprio sopra la tomba, al di sotto si 

trovava una seconda iscrizione, di cui si conservano centoventisei frammenti, che ricordava 

genericamente tutti i santi della catacomba: i quattro diaconi del pontefice-martire, i papi 

deposti nella cripta stessa e i cosiddetti martiri greci (ICVR IV 9513)  (fig. 220). La 

costruzione di un muretto funzionale all’apposizione delle iscrizioni determinò la chiusura 

dell’imboccatura della tomba a mensa che, tuttavia, restò visibile per mezzo di una fenestella 

transennata. La parete su cui si trovava il sepolcro fu rivestita di lastre marmoree e ad essa si 

addossò una mensa-altare retta da quattro pilastrini, fondata su di una pedana in muratura ed 

illuminata da un piccolo lucernario, che affiancò quello già esistente (figg. 221-222).   

Sempre a S. Callisto, gli interventi di Damaso determinarono l’ampliamento dell’adiacente 

cripta di S. Cecilia (fig. 223), messa in comunicazione con la Cripta dei Papi mediante un iter 

breve (una scala interposta tra le due primitive dell’Area I creava con la A dei veri gradus), e 

la valorizzazione delle confessioni di Cornelio, Gaio ed Eusebio. I restauri della prima 

interessarono sia il sepolcro che il cubicolo. Quest’ultimo fu reso più luminoso con l’apertura 

di un nuovo lucernario mentre la scala D, costruita in prossimità della tomba, istituiva un 

collegamento diretto con l’Appia. Il sepolcro fu delimitato da due pilastrini e da un parapetto 

e sopra di esso fu apposta l’iscrizione damasiana che ricordava i lavori condotti per l’apertura 

del lucernario e, più in generale, per assicurare una migliore fruizione della sepoltura (ICVR 

IV 9368)  (fig. 224). Nell’ambito di questi lavori, la tomba a mensa fu chiusa per mezzo della 

collocazione in verticale dell’originario epitaffio che ne costituiva la base.  

Anche sul loculo di Gaio fu affissa un’epigrafe, mentre le alterazioni del cubicolo di Eusebio 

furono più radicali: trasformazione in nicchioni rivestiti di mosaici delle originarie tombe a 

mensa; decorazione con opus sectile dell’ambiente confessionale; apposizione dell’iscrizione 

sul parapetto dell’arcosolio venerato, poi ricopiata da Vigilio (fig. 225). Quest’ultima, di cui 

si conservano tredici frammenti, riporta, caso unico, la firma del calligrafo Filocalo: “Furius 

Dionisius Filocalus Damasi papae cultor atque amator” (ICVR IV 9514) (fig. 226). Tutta la 

regione di Gaio e Eusebio, in collegamento con l’area I, fu resa più facilmente praticabile 

grazie alla predisposizione di un iter devozionale (figg. 227-228). La sistemazione dei 

sepolcri di Partenio e Calocero è perduta ma le fonti agiografiche ne serbano vagamente il 

ricordo ed inducono ad ipotizzare che non dovesse differire molto dalle altre dell’Appia
254

.   
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 Sui lavori damasiani a S. Callisto e nella Cripta dei Papi: SPERA 2004 (b), pp. 41-42; PERGOLA 2002, pp. 197-

200; SPERA 1998, p. 39. 
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 Sui graffiti all’ingresso della Cripta dei Papi, CARLETTI 2008, p. 275. 
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 La passio ricorda la decorazione dei sepolcri con colonne porfiretiche (BONFIGLIO 2013, p. 175). 
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v.1c - Gli altri contesti ipogei 

Come nella Cripta dei Papi, i lavori intrapresi nel santuario dei SS. Marcellino e Pietro furono 

particolarmente consistenti, ma indirizzati più a renderne comodamente fruibili gli spazi che a 

decorarli
255

. L’ingresso orientale fu bipartito per mezzo di due arcate, mentre l’edificazione di 

una nuova scala a N assicurò il collegamento diretto col sopraterra (figg. 229-230). 

Contestualmente, le gallerie che raggiungevano il sepolcro furono potenziate ed intonacate di 

bianco (fig. 231). Il percorso dei pellegrini prevedeva l’ingresso dalla scala originaria (X), la 

percorrenza del settore orientale dell’ambulacro trasversale (X1) illuminato da tre lucernari, il 

cammino della galleria ortogonale (X14) rischiarato da un’apertura e, quindi, il 

raggiungimento della cripta venerata (figg. 232-233). Analogamente, la fruibilità del cubicolo 

di Alessandro fu assicurata dalla predisposizione di una nuova scala di accesso (Z) e di un 

apposito iter (fig. 234). Pare si debbano all’iniziativa di Damaso, che dedicò al santo un 

carme (ICUR IX 24310), gli interventi decorativi all’interno del vano, che portarono al 

rivestimento con lastre marmoree delle pareti e sono attestati dal ritrovamento di resti di 

colonnine e mosaici. Proprio i rivestimenti marmorei, dovevano accrescere la luminosità delle 

cripte damasiane, assicurata dall’ampliamento o installazione di grandi lucernari, come nella 

cripta di S. Gennaro (fig. 235). 

Nel cimitero ad Catacumbas e in quello di S. Ermete, non ci si limitò all’organizzazione di 

nuovi percorsi di visita ma si intervenne in modo più radicale per dilatare gli spazi 

confessionali, in contesti divenuti evidentemente troppo angusti. L’ampliamento della galleria 

confessionale di S. Sebastiano determinò la costituzione di  una cripta rettangolare, della 

quale il sepolcro del martire occupava il centro (figg. 236-239); le pareti erano intonacate 

mentre il pavimento occupato da sepolture (figg. 240-241). Alla scala che collegava la cripta 

alla basilica superiore ne fu aggiunta un’altra, che menava alla navata sinistra e una terza 

verso l’ingresso
256

. Si ritiene che la cripta, a partire dall’epoca damasiana o poco dopo, fosse 

priva di volta e pertanto collegata visivamente alla soprastante basilica, sebbene nessun 

elemento possa provarlo con certezza
257

. Il santuario di Proto e Giacinto fu anch’esso 

ingrandito, le pareti rinforzate da murature, munito di lucernario e di una nuova scala a due 

rampe proveniente direttamente dal sopraterra; una finestra con lunetta fu aperta sul 

pianerottolo per rendere visibili le due sepolture
258

. Tali lavori furono eseguiti dal presbitero 

Teodoro, come attesta un’iscrizione in caratteri pseudo-filocaliani (ICVR X 26672).  

 

v.1d - I prospetti damasiani 

Tra i casi meglio noti di prospetto damasiano si annovera quello di Marcellino e Pietro. I due 

loculi, ornati con marmi e trasformati in una sorta di arcosolio, erano inquadrati da due 

pilastri scanalati, sorreggenti un architrave ed affiancati da una mensa (figg. 242-243). Sopra 

di essi, era uno pseudo-arco costituito da una lastra marmorea addossata alla parete, di cui si 

conservano due frammento iscritti; ancora più in alto, correva l’elogio del pontefice (ICUR VI 

16961) (fig. 244). La tomba di Gennaro era invece fiancheggiata da due colonne in porfido, 

tuttora conservate, sormontate da un arcone che poggiava su un parapetto in muratura (figg. 

245-246)
259

. La struttura, rivestita di marmo, era probabilmente decorata sulla fronte da 

                                                 
255

 Sugli interventi ai SS. Marcellino e Pietro: Christiana Loca, II (2001), p. 111;  GUYON 1987, pp. 361-403. 
256

 Almeno due di questi tre accessi risalgono ad epoca damasiana ma gli autori sono a tal proposito in 

disaccordo.  
257

 Sugli interventi a S. Sebastiano: NIEDDU 2009, p. 19; GIULIANI 2004 (b), pp. 90-91. Essi sono generalmente 

attribuiti a Damaso, che affisse la lastra presso le reliquie apostoliche, ma non è escluso che risalgano agli inizi 

del V secolo. Anche le scale che raggiungevano la confessio potrebbero essere pertinenti alla seconda metà del 

IV e non alla prima. 
258

 Su S. Ermete: BONFIGLIO 2013, pp. 23, 25-26; BISCONTI, MAZZOLENI 2005, p. 27; PERGOLA 2002, p. 117. 
259

 Sulla tomba di Gennaro, in particolare, ROCCO 2008, p. 332. 
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diverse lastre: una traforata tra la lunetta dell’arco e la trabeazione forse sorretta dalle 

colonne; una chiusa tra l’architrave e l’imboccatura del loculo; una transenna in 

corrispondenza di questo. L’elogio, rinvenuto in numerosi frammenti nella cd. “cripta 

quadrata” o “delle quattro stagioni”, occupava il parapetto sottostante e, a differenza degli 

altri, era molto breve: “beatiss(i)mo matyri Ianuario Damasus epis[c]op(us) fecit” (ICUR V 

13871) (fig. 247). Non è escluso, che la stringata iscrizione damasiana fosse integrata da 

quella di un architrave superiore, di cui sono stati rinvenuti i frammenti. Nello stesso cimitero, 

un prospetto simile con colonne architravate chiuse da transenne traforate, dovette interessare 

il sepolcro di papa Urbano (fig. 248) e quello di Felicissimo e Agapito (fig. 249)
260

. In 

quest’ultimo caso, l’elogio (ICVR V 13812) era certamente sistemato sulla parte bassa ed è 

stato rinvenuto in tre frammenti (fig. 250). Nei pressi di questa sistemazione è stata trovata 

anche una lastra di marmo che riporta, graffiti, i nomi dei due martiri (ICVR V 13878). Il 

prospetto di Felice e Adautto si distingueva dagli altri poiché il sepolcro era sovrastato da un 

affresco raffigurante i due martiri nell’atto di acclamare un cristogramma, sebbene non sia 

escluso che esso risalga al pontificato di Siricio
261

. La pittura doveva occupare la lunetta 

superiore di un organismo monumentale a pseudo-ciborio, sormontato da arco traforato (fig. 

251). Stando all’iscrizione filocaliana sistemato sopra di esso, di cui si conserva un solo 

frammento ma che è tramandata dal De Locis (ICUR II 6016), i lavori furono eseguiti dal 

presbitero Vero, che restaurò il venerato “tumulum”, “limina adornans”. Un dispositivo per 

traguardare i sepolcri e produrre reliquie da contatto, forse una grata o fenestella confessionis, 

si trovava anche ai Crisanto e Daria, sebbene sia ricordato solo da Gregorio di Tours (glor. 

mart. 1, 37)
262

. 

Stando all’elogio di Damaso (ICVR X 26668) e all’iscrizione di Teodoro, i lavori nel 

santuario di Proto e Giacinto furono condizionati dalla presenza di un accumulo di terra che si 

era depositato sul pavimento, forse la conseguenza di una frana. Probabilmente, s’intervenne 

rialzando il piano di calpestio, ma occultando così il sepolcro di Giacinto. Per rimediare a 

questo inconveniente, il presbitero Leopardo ricopiò l’epigrafe funeraria del martire e l’affisse 

su un loculo più alto e meglio visibile (ICUR X 26673). A quest’epoca, pare risalgano anche i 

frammenti di architrave recanti l’iscrizione “sepulcrum Proti martyri” (ICVR X 26671).  

Il sostegno delle gerarchie ecclesiastiche all’impegnativo lavoro di Damaso, che forse si 

esplicitava anche nell’assunzione dell’onere economico, era spesso esplicitato nelle 

iscrizioni
263

. Sulla transenna iscritta che valorizzava il sepolcro di Abdon e Sennen (ICUR II 

4530) (fig. 252), in caratteri filocaliani, è chiamato in causa un altro prete, questa volta ignoto, 

mentre l’iscrizione dipinta di rosso sulla tomba di Novaziano, delimitata da una fascia clipeata 

dello stesso colore, risalente alla seconda metà o alla fine del IV sec., faceva riferimento a un 

diacono: Novatiano beatissimo / marturi Gaudentius diac(onus) / fec(it) (ICUR VII 20334) 

(fig. 253). I lavori di restauro di Gaudenzio s’ispirarono alle trasformazioni operate da 

Damaso sul sepolcro di Gennaro. La tomba si sviluppò in verticale con l’apertura di un arco 

in muratura e fu valorizzata da un parapetto in tufelli e mattoni recante l’iscrizione 

dedicatoria, sotto il quale la parete tufacea era intonacata di rosso (figg. 254-255). La struttura 
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 In realtà, in questi due casi si assiste a una versione semplificata della sistemazione ianuariana. Le colonne e 

l’epistilio del sepolcro di Urbano erano di piccole dimensioni mentre le decorazioni parietali di quello di Quirino 

erano di semplice fattura (SPERA 2006 (e), pp. 257-259). 
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 Sul prospetto di Felice e Adautto: BONFIGLIO 2013, p. 210; CARLETTI 2004 (b), pp. 137-138. 
262

 Del dispositivo doveva far parte l’iscrizione rinvenuta nel ‘600 ([--- b] eati Ch[--]) (SPERA 2012, p. 40; 

CIPOLLONE 2004, pp. 98-101).  
263

 Sul ruolo svolto dall’evergetismo ecclesiastico,  SPERA 1994, pp. 115-127. 
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funeraria fu illuminata da uno stretto lucernario della volta e rivestita di lastre di marmo; non 

è escluso, sebbene non vi siano evidenze, che fosse anche interessata da transenne
264

. 

 

v.1e - Interventi testimoniati dalle iscrizioni 

Talvolta, i restauri dei sepolcri promossi dal pontefice, non attestati archeologicamente, sono 

ricordati dalle iscrizioni, conservate integralmente, in parte, o note da sillogi. L’epigrafe di 

Eutichio e quella di Agnese (ICUR VIII 20753) (fig. 256), che era reimpiegata nel pavimento 

della basilica, sono perfettamente conservate
265

. La prima (ICVR V 13274), alta un m. e larga 

circa due, rappresenta uno dei migliori esempi di scrittura filocaliana (fig. 257)
266

. La lastra fu 

rinvenuta nel XVI sec. nella cripta di S. Sebastiano per cui è probabile che il sepolcro 

venerato, alla cui inventio contribuì un sogno premonitore di Damaso, si trovasse in quel 

cimitero, a dispetto dell’indicazione, forse errata, del Geronimiano (MH, pp. 347-348), che la 

localizzava a S. Callisto. Si è ipotizzato che il locus depositionis vada ubicato nella catacomba 

dell’ex vigna Chiaraviglio, a nord del cimitero di S. Sebastiano (fig. 258), come 

indicherebbero alcuni elementi: lo sviluppo intensivo post-costantiniano di questo spazio 

funerario (da mettere in relazione proprio all’inventio); il rinvenimento di un’epigrafe 

frammentaria menzionante l’acquisto di un loculo “ad limina domni / [Euti]ci”; la presenza in 

quell’area di graffiti devozionali, con invocazioni al martire
267

. 

In alcuni casi, i contenuti degli elogi ci forniscono informazioni sull’articolazione dei contesti 

confessionali. Stando al carme di Gorgonio (ICUR VI 16962), ad esempio, il sepolcro del 

martire era valorizzato da un altare; una mensa era dedicata anche a S. Lorenzo e fu ornata di 

marmi (ICUR VII 18368-18369). La mera attestazione degli Elogi ci indica quali santuari 

furono interessati dall’azione di Damaso. Si ricordano quelli dedicati a: Nemesio a 

Commodilla, facente riferimento ai lavori sul sepolcro che era stato a lungo ignorato (ICUR 

VI 15763); Tarsicio e il protomartire Stefano (erano accomunati dal martirio per lapidazione), 

contenuto nella silloge di Lorsh (ICVR IV 11078); Pietro e Paolo nella Memoria 

Apostolorum, ricordato nel Liber Pontificalis (I, p. 212) (ICVR V 13273) e ubicato più 

probabilmente presso la memoria della circiforme che non nella Cripta di S. Sebastiano
268

; 

Saturnino (ICUR IX 23755); Mauro, nel cimitero di Trasone (ICUR IX 23754). 

Probabilmente, si riferiva al tribuno Quirino l’iscrizione lacunosa rinvenuta a Pretestato, che 

riportava il termine “castra” e, sul margine, la firma di Filocalo (ED 27) (fig. 259). Sempre a 

Pretestato, un carme fu dedicato ad un gruppo di martiri (ICUR IX 23751), caso eccezionale 

di convergenza tre fonte epigrafica ed agiografica (VZ II, pp. 39, 144). 

L’iscrizione che riferisce dei lavori di ristrutturazione del presbitero Leone al santuario di 

Ippolito (ICUR VII 19936) non è in caratteri filocaliani ma è da collegare probabilmente 

all’azione di Damaso. A questi interventi, forse, si riferisce la testimonianza di Prudenzio 

(Peristephanon XI, 125-126, 215-230), che ricorda un’edicola, un altare e una 

rappresentazione pittorica del martirio presso il venerato sepolcro, forse una megalografia con 

scene diverse, tra le quali è la raccolta delle reliquie da parte dei compagni
269

. Del santuario di 

questa fase, sono rimaste solo poche tracce nel più tardo piano pavimentale
270

.   
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 Sulle trasformazioni del sepolcro di Novaziano: ROCCO 2008, pp. 326-333; ROCCO 2006, pp. 224-226. 

L’intervento di Gaudenzio fu così radicale da non consentire una corretta interpretazione delle fasi precedenti e 

da indurre il sospetto che la deposizione stessa del martire scismatico risalga a questo periodo.    
265

 Sull’elogio di Agnese, caratterizzato da litterae inclusae e da numerosi nessi ricavati dalla sovrapposizione di 

aste verticali per inscrivere il testo in un rettangolo perfetto,  FERRUA, CARLETTI 1985, pp. 39-42. 
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 Sull’elogio di Eutichio, sistemato nella cripta di Sebastiano in un momento imprecisato (fu visto dal prete 

Giovanni) : CARLETTI 2008, pp. 275-277; GIULIANI 2004 (b), pp. 88-89; Christiana Loca, II (2001), pp. 106-

107; FERRUA, CARLETTI 1985, pp. 32-34. 
267

 Sull’identificazione dell’area venerata: GIULIANI 2004 (b), pp. 92-93; Christiana Loca, II (2001), p. 106. 
268

 NIEDDU 2009, pp. 91-95 
269

 Sulla rappresentazione pittorica, BISCONTI, MAZZOLENI 2005, pp. 42-43. 
270

 Sull’iscrizione e la testimonianza di Prudenzio, BONFIGLIO 2013, p. 99. 
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Gli elogi non esauriscono la casistica delle iscrizioni damasiane nei santuari. Epigrafi con 

caratteri filocaliani, redatte sui frammenti architettonici, infatti, potevano far parte integrante 

dell’arredo scultoreo della confessione, come documenta il pluteo del cimitero di Ponziano. 

Probabilmente, risale al papato di Damaso, più che a quello del suo successore Siricio (384-

399), anche l’epistilio rinvenuto nel cimitero di S. Ermete, sebbene i caratteri non presentino 

una perfetta aderenza alle norme scrittorie filocaliane, essendo le apicature piuttosto 

semplificate (ICUR X 26670)
271

. Il pezzo, opistografo, presenta sulla faccia anteriore 

l’iscrizione “Herme [---]” (fig. 260), chiaramente allusiva al martire a cui era dedicata, mentre 

quella posteriore reca la clausola “[---]t inherens” (fig. 261).  È possibile che sulla faccia 

anteriore dell’intero epistilio corresse una frase dedicatoria a cui corrispondeva, sul lato 

opposto, un esametro d’incerta articolazione. Il ritrovamento di questo pezzo presso la più 

tarda basilica semi-ipogea, unitamente all’attestazione dell’elogio (ICUR X 26669), permette 

di attribuire a Damaso un primitivo santuarietto, forse già absidato.   

Un’iscrizione semifilocaliana riportante “[--- Cyri]aci ad[que---] / [---] martyr [---]” 

consente solamente d’ipotizzare interventi di monumentalizzazione del sepolcro venerato 

sull’Ostiense intorno alla fine del IV secolo
272

. 

 

v.1f - Le basiliche ad corpus  

Papa Damaso patrocinò l’edificazione di nuovi luoghi di culto ipogei, semi-ipogei e subdiali, 

eccezionalmente decorati se vogliamo prestar fede alle rimostranze che i preti Faustino e 

Marcellino (Faustini et Marcellini libellus - CSEL 35, I), nel 382, manifestarono a Teodosio, 

criticando l’eccessiva ricchezza delle chiese damasiane, rilucenti d’oro e colme di rivestimenti 

marmorei
273

. L’episodio dimostra che, a differenza dell’epoca precedente, i committenti  delle 

basiliche non erano più le autorità imperiali ma il pontefice in persona.  

La basilica dei SS. Nereo ed Achilleo è stata ipoteticamente attribuita a Damaso, che compose 

il carme per i due santi, noto da sillogi, e di cui si conservano due grossi frammenti (fig. 262). 

Il ritrovamento di un’epigrafe del 390 (ICVR III 8156) nelle gallerie distrutte per far posto 

alla basilica, tuttavia, suggerisca di attribuire la fondazione a papa Siricio o, addirittura, a 

papa Giovanni I (523-526) che “refecit cymiterium beatorum martyrum Nerei et Achillei” (LP I, p. 

276)
274

. È probabile che un primo edificio costruito da Damaso sia stato ristrutturato da un 

suo successore, forse Siricio, poiché il rinvenimento di un’iscrizione di V sec. (ICVR III 

8337) menzionante una “basilica noba”, lascia presupporre che ne esistesse una più vecchia. 

Il santuario damasiano, qualunque fosse la sua articolazione, era valorizzato da un ciborio 

timpanato e decorato, che sovrastava il sepolcro coperto da una mensa in marmo. Una delle 

colonnine della struttura riporta in rilievo la scena del martirio di Achilleo: il santo, 

identificato dalla didascalia (Acilleus), indossa la tunica militare e ha le mani legate dietro la 

schiena, mentre un altro personaggio sta per decapitarlo con la spada; la corona di alloro sul 

fondo allude evidentemente al premio per il martirio (fig. 263)
275

. Confrontando il racconto 

della morte dei santi, così come ci viene tramandato dall’elogio, con il rilievo scultoreo 

figurato, sembrerebbe che il primo abbia condizionato la realizzazione del secondo. La fuga, 

la degradazione ed il supplizio di cui riferisce Damaso sono resi in un’unica immagine: 
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 Sull’epistilio di Ermete, Christiana Loca, II (2001), pp. 107-108. 
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 TOMMASI 2004, p. 183 
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 Sulle basiliche edificate da papa Damaso: PERGOLA 2002, pp. 117-118, 121, 135, 154, 165, 185-187, 207-

210, 214, 231, 238; FIOCCHI NICOLAI 2001, pp. 91, 113, 126-137; MARINONE 2003, p. 28. 
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 Sulle differenti ipotesi di datazione, FIOCCHI NICOLAI 2001, pp. 123-124, BISCONTI, MAZZOLENI 2005, p. 47, 

e BELARDINI 2003, pp. 111-112,  si limitano a segnalarle tutte. SPERA 1998, pp. 50-51 e nota 92, e Christiana 

Loca, II (2001), p. 124, optano per l’attribuzione a Giovanni I mentre BONFIGLIO 2013, p. 201, PERGOLA 2004, 

p. 206, e PERGOLA 2002, p. 314, per una datazione entro la fine del IV secolo. 
275

 Sul ciborio damasiano, attestato dalle due colonnine frontali e da un architrave frammentario: PORTA 2012, p. 

121; BISCONTI, MAZZOLENI 2005, pp. 46-48; FERRUA, CARLETTI 1985, pp. 15-16. 
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Achilleo, con la tunica militare e gli attributi che lo qualificano come martire, infatti, è 

decapitato nel momento stesso in cui tenta di fuggire. La testimonianza del compagno Nereo 

era forse rappresentata sull’altra colonnina, ora scalpellata ma che reca tracce di una 

precedente decorazione. Con ogni probabilità, il ciborio, con annessa recinzione non 

conservata, era collocato sopra il sepolcro dei martiri e sormontato dall’iscrizione filocaliana 

(fig. 264). La didascalia col nome del santo, ripetuta sull’architrave, è possibile fosse stata 

aggiunta in un secondo momento, alle soglie del Medioevo, considerate le divergenze 

grafiche rispetto a quelle del carme.   

Nel cimitero di Generosa, Damaso commissionò la costruzione della basilica funeraria 

dedicata a Beatrice, Faustino e Simplicio, ai quali dedicò un carme (ICUR II 4747). 

L’edificio, addossato alla parete di tufo della catacomba e costruito in tecnica piuttosto 

scadente con materiali di reimpiego, era semi-ipogeo, con tre navate asimmetriche (di diverse 

dimensioni e non in asse con l’abside) divise da pilastri e precedute da un nartece (fig. 

265)
276

. L’abside era munita di fenestella collegata al retrostante cubicolo venerato (fig. 266), 

a sua volta accessibile da una porticina al lato destro dell’esedra. Il santuario fu isolato dal 

resto della catacomba mediante lo sbarramento di alcune gallerie mentre un iter rinforzato da 

murature collegava la cripta al sopraterra, per mezzo della scala originaria, all’uopo 

restaurata. Un frammento d’epistilio (parte di un ciborio o portale), con iscrizione dedicatoria 

in caratteri filocaliani, menzionava i martiri Faustino e Beatrice: “[Fau]stino Viatrici [---]”.  

 

 

V.2 - Le basiliche subdiali 

Nella seconda metà del IV sec., l’utilizzo funerario delle basiliche edificate sotto Costantino e 

nei decenni immediatamente successivi non venne meno. Damaso, tuttavia, volle per la 

propria sepoltura un edificio completamente nuovo. Fu forse lui ad ideare la costruzione di 

una grande basilica per l’apostolo Paolo, ma la morte lo colse prima che i lavori prendessero 

avvio. 

 

v.2a - La basilica-mausoleo del pontefice  

Stando al Liber Pontificalis (I, pp. 212-213), Damaso promosse la costruzione di una nuova 

chiesa cimiteriale sull’Ardeatina, affinché potesse esservi seppellito assieme alla madre 

Lorenza e alla sorella Irene
277

. Essa non si trovava lontano dalla basilica dei SS. Marco e 

Marcelliano ed era distinta da essa, come si desume da un passo del Liber Pontificalis, alla 

vita di Giovanni VII (705-707) (LP I, p. 385). Per segnalare adeguatamente le tombe, il 

pontefice fece preparare tre epigrafi in versi, ricordate dalle sillogi, una per se stesso (ICUR 

IV 12418), le altre per le parenti (ICUR 12416, 12417). La basilica di papa Damaso, ricordata 

anche dalla Notitia Ecclesiarum (VZ II, p. 308), si trovava effettivamente sul sopraterra dei 

SS. Marco e Marcelliano poiché nella catacomba sono stati rinvenuti due frammenti epigrafici 

relativi alle iscrizioni dedicate alle donne, e un calco del testo di Lorenza impresso sulla malta 

aderente a un pezzo di transenna (figg. 267-268)
278

.  

Se l’attività di papa Damaso in ambito ipogeo fu piuttosto intensa, negli spazi ad aperto cielo 

essa dovette essere meno incisiva. Oltre la propria basilica funeraria, solo il mausoleo di 

Tiburzio, ai SS. Marcellino e Pietro, sembra legato alla usa committenza, come indica il 

carme damasiano composto in sua memoria (ICUR VI 16963), noto da silloge e forse 
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 Sulla basilica del cimitero di Generosa: LORETI, MARTORELLI 2003, pp. 392-397; BELARDINI 2003, p. 105. 
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 Sulla basilica di Damaso, SPERA 2004 (c), pp. 185-188. Sulle fonti, in particolare, BONFIGLIO 2013, p. 198. 
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 È stato anche proposto di riconoscere l’edificio damasiano nella cd. Basilica anonima dell’Ardeatina 

(NESTORI 1990, p. 185) ma in tal modo non si troverebbe un riscontro coerente negli Itinerari (FIOCCHI NICOLAI 

1996, pp. 134-137). Sulle iscrizioni, non filocaliane perché forse successive alla morte del calligrafo: CARLETTI 

2008, pp. 178-179; PERGOLA 2002, p. 205.  
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attestato da un frammento (fig. 269)
279

. L’edificio subdiale (fig. 270), a N del mausoleo di 

Elena, era in asse con il sottostante santuario di Marcellino e Pietro, come si ricava dal Liber 

Pontificalis, alla biografia di Adriano I (772-795) (I, p. 500), e messo in comunicazione con 

esso per mezzo di una scala (fig. 271)
280

.  

 

v.2b - Gli interventi di restauro 

Damaso s’interessò anche del restauro di luoghi di culto preesistenti, come attestano le 

iscrizioni da lui commissionate. Due epigrafi, in particolare, provengono dalla basilica giulia 

di S. Valentino
281

. La prima, pervenuta in cinque frammenti, è caratterizzata dalle classiche 

lettere filocaliane, ma la sua lacunosità non consente la ricostruzione del testo originario, 

sebbene recasse la parola [mart]yr (ICUR X 27270). Sul frammento della seconda iscrizione, 

in caratteri pseudo-filocaliani, invece, si leggono chiaramente le parole sepulcrum e presbiter 

instans (ICUR X 27273) (fig. 272). Evidentemente, come in altri casi analoghi e coevi, 

documentano un lavoro di restauro del sepolcro venerato, curato da un presbitero 

sopraintendente ai lavori.  

Stando alle sillogi (VZ II, pp. 77), Damaso compose un elogio per papa Marcello (ICUR IX 

24830) e un altro per Felice e Filippo (ICUR IX 24829), deposti nella basilica di S. Silvestro. 

Sulla tomba che si trovava nell’abside, forse dei due martiri, costruì un tegurium (ciborio) 

retto da quattro colonne o pilastri,  di cui resta una base marmorea riportante l’iscrizione 

“martyrum Felici et Filippi” (ILCV 1957) (fig. 273)
282

. È probabile che il loro elogio trovasse 

posto sulla fronte di questa struttura commemorativa.  

A Bassilla (o a Massimiliano) e a Felicita erano dedicati, rispettivamente, un carme e un 

frammento epigrafico rinvenuti nei relativi cimiteri, ma ignoti alle sillogi epigrafiche
283

, 

mentre la frammentaria iscrizione trovata nella catacomba di Pretestato (ICUR V 13874), 

menzionante un martire soldato, proveniva probabilmente dal sopraterra ed era indirizzata più 

verosimilmente a Massimo che non a Quirino
284

.  

All’attività di Damaso si ascrivono alcuni interventi volti a migliorare la fruizione delle 

basiliche per mezzo della costruzione di strutture annesse. Il Liber Pontificalis (I, p. 180) e 

alcune iscrizioni (ICVR II 4096, 4098), ad esempio, ricordano battisteri presso le basiliche di 

S. Pietro e S. Agnese
285

. Stando all’epigrafe che era affissa in Vaticano (ICVR II 4098) (fig. 

274), i lavori idrici promossi dal papa, ma seguiti dal diacono Mercurio, si sostanziarono 

anche in un miglior drenaggio dell’area cimiteriale, spesso soggetta ad infiltrazioni
286

.  

 

v.2c - La basilica imperiale di San Paolo 

Nel 386, per iniziativa di Valentiniano II, Teodosio ed Arcadio, ma forse su progetto del 

defunto Damaso, sulla modesta S. Paolo costantiniana fu edificata una grandiosa basilica 

funeraria. Essa fu ruotata di 180 gradi rispetto alla precedente ed era circa nove volte più 

grande; i santuari dei due apostoli avevano acquisito pari dignità
287

!  

L’intervento dei tre imperatori, come ricorda il rescritto che essi inviarono al prefetto di Roma 

Sallustio, affinché questi ripristinasse l’iter vetus per garantire il collegamento con l’Ostiense 

e confiscasse lo spazio occupato dalla strada in uso per destinarla a suolo edificabile, si era 
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 Sull’elogio di Tiburzio, GUYON 1987, pp. 407-409. 
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 Sul mausoleo di Tiburzio, BONFIGLIO 2013, pp. 116-117.  
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 Sulle iscrizioni di S. Valentino, FIOCCHI NICOLAI 1991, pp. 172-173. 
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 Sulla basi di colonnina e sull’elogio di Felice e Filippo, FERRUA, CARLETTI 1985, pp. 43-44.  
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 In realtà il baptisterium nomentano era più antico se Costantina potè esservi battezzata (LP I, p. 180). 
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 Sugli interventi in Vaticano: CARLETTI 2008, pp. 250-252; FERRUA CARLETTI 1985, pp. 11-12. 
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 Sulla basilica imperiale di S. Paolo: FILIPPI 2011, pp. 108-111; DELLE ROSE 2003, pp. 106-110; MARINONE 

2003, p. 31; Christiana Loca 2001, pp. 164-165;  FIOCCHI NICOLAI 2001, p. 91; CECCHELLI 2000, p. 91. 
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reso indispensabile per “ingrandire”, “adornare” ed “elevare” una basilica divenuta 

particolarmente frequentata. Prudenzio, che la visitò agli inizi del V sec., ne ricordava i 

soffitti in legno dorato, le colonne in marmo e i mosaici a motivi floreali sulle arcate. 

Conservatasi pressoché intatta sino al 1823, quando fu devastata da un incendio, la basilica fu 

visitata, descritta ed illustrata in modo così preciso che oggi è possibile ricostruirne la forma 

originaria (figg. 275-276). Nel corso di recenti ricerche archeologiche, inoltre, sono emersi i 

resti delle fondazioni, dei livelli pavimentali e dell’annesso sepolcreto.  

Preceduto da atrio porticato quadrato rivolto verso il Tevere, l’edificio si articolava in un’aula 

con cinque navate divise da colonne, in un transetto rialzato di tre gradini, e in un’ampia 

abside semicircolare accessibile da arco trionfale (figg. 277-278). La colonna marmorea posta 

all’inizio della navata sinistra reca alla base la dedicazione della basilica (ICUR II 4778 c), 

avvenuta nel 390.  

A dispetto della rotazione, il sepolcro di Paolo fu mantenuto nel presbiterio, ove un altare 

confessionale conteneva la cassa marmorea entro cui erano state deposte le reliquie, per essere 

preservate dall’umidità e rese tangibili ai fedeli (fig. 279). L’altare era valorizzato dalla lastra 

marmorea con iscrizione “Paulo / Apostolo mart[yri / ---]” (ICUR II 4775) ma è anche 

possibile che questa fungesse da diaframma tra la basilica imperiale e il sottostante sepolcro 

originario (figg. 280-281)
288

. Per mettere in evidenza l’altare, fu realizzato un recinto 

costituito da colonne sorreggenti architravi e intervallate da plutei e transenne. 

 

 

V.3 - L’oratorio dei Santi Giovanni e Paolo al Celio 

Alla seconda metà del IV sec., è datato anche un oratorio martiriale intra-muraneo, installato 

in un precedente edificio residenziale, laddove verrà poi eretto il titulus Byzantis et 

Pammachi, la chiesa dei SS. Giovanni e Paolo al Celio
289

. Le indagini archeologiche hanno 

evidenziato, sotto la basilica, una sovrapposizione stratigrafica complessa, con edifici romani, 

datati tra II e III sec., poi cristianizzati: una domus privata, una casa multipiano, un’insula 

costituita da botteghe e strutture residenziali, un cortile affiancato da ninfeo affrescato (fig. 

282). Nel corso del III sec., alcune di queste strutture furono accorpate in un unico grande 

complesso residenziale signorile. Sulla volta di uno degli ambienti di questo palazzo, l’Aula 

dell’Orante, corrispondente ad un ex retro-bottega, il ritrovamento di affreschi cristiani di III-

IV sec. (figura femminile orante capite velato, personaggi maschili identificati come apostoli-

filosofi, scena simbolica di refrigerio) ha fatto pensare ad una riconversione di parte 

dell’edificio a domus ecclesia. 

Alla seconda metà del IV sec., data l’istallazione della confessio in onore di Giovanni e Paolo, 

un piccolo ambiente su un pianerottolo rialzato di una scala che conduceva ai piani superiori e 

sotto la quale, stando alla tradizione, si trovavano i venerati sepolcri (fig. 283)
290

. Al centro 

della parete di fondo fu aperta la fenestella confessionis che si affacciava sulle presunte tombe 

(fig. 284).  Le pareti della confessio erano affrescate, originariamente su tre registri, con scene 

relative alla vita di santi, tra le quali quella di fedeli in proskynesis davanti ad uno dei martiri 

orante e una rappresentazione violenta di martirio: tre figure inginocchiate e con le mani 

legate dietro la schiena attendono l’arrivo dei carnefici (fig. 285). Trattandosi di tre 
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tarde del racconto ricordano che Crispo, Crispiniano e Benedetta, in visita al sepolcro, furono giustiziati.  
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personaggi, si ritiene che la scena alluda alla morte di Crispo, Crispiniano e Benedetta, i santi 

che la tradizione vuole seppelliti non lontano dalle spoglie di Giovanni e Paolo; anche 

l’affresco che rappresenta un arresto da parte delle autorità, peraltro, raffigura tre persone, e 

non due (fig. 286)
291

. La chiesa dei SS. Giovanni e Paolo fu costruita da Pammachio intorno 

agli inizi del V sec., occupando il primo piano dell’insula e parte della domus privata.  

La confessio celimontana, in definitiva, o rappresentava una singolare eccezione nell’ambito 

del panorama romano tardoantico, contraddistinto dall’esclusiva presenza di santuari 

suburbani, oppure non ospitava realmente le tombe dei santi, come voleva la tradizione, ma 

solamente delle loro reliquie rappresentative. In alternativa, si potrebbe immaginare che il 

luogo di culto fosse legato alle vicende terrene di Giovani e Paolo, costituendone l’antica 

residenza o il luogo in cui furono giustiziati. 

L’oratorio celimontano non costituisce l’unico caso storicamente documentato di santuario 

intramuraneo di epoca tardoantica. A parte le basiliche ricordate dagli Itinerari sulle tombe di 

alcuni santi, che potrebbero datarsi all’Altomedioevo, come quelle di Taziana sul Quirinale e 

Bonifacio sull’Aventino, il Liber Pontificalis (I, p. 249) attribuisce all’iniziativa di papa 

Simplicio la costruzione di una chiesa sul corpo di Bibiana, presso la porta Tiburtina
292

. La 

presenza di quest’ultimo edificio in ambito urbano è stata spiegata variamente: la sepoltura 

venerata si trovava in una necropoli anteriore alle mura aureliane; reliquie rappresentative 

erano state deposte in un’abitazione privata, come indicherebbe la passio; un cimitero 

s’installò precocemente in uno spazio che si avviava alla destrutturazione
293

.   
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 Sulla decorazione pittorica: BISCONTI 2012, pp. 362-363; BISCONTI, MAZZOLENI 2005, pp. 48-49. 
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 Sugli altri santuari urbani: SPERA 2012, p. 47; SPERA 2012, (b), pp. 237-274. 
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 Una sintesi delle ipotesi in FIOCCHI NICOLAI 2008, pp. 316-317. 
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CAPITOLO VI 

LO SVILUPPO DEI SANTUARI TRA LA FINE DEL IV E IL V SECOLO 

 

A partire dai primi decenni del V sec., e fino alla metà del VI, come lasciano intravedere le 

fonti epigrafiche, l’occupazione funeraria delle catacombe cede il passo ad una più intensa 

utilizzazione delle basiliche martiriali
294

. È evidente che, in questa fase, prenda corpo la 

convinzione che la celebrazione eucaristica possa beneficiare al defunto come, se non più, 

della classica sepoltura ad sanctum. Agostino e Gregorio Magno, non a caso, sottolineavano 

l’importanza della preghiera per l’anima dei trapassati. 

In ambito ipogeo, le uniche sepolture di nuova realizzazione sono quelle che trovarono posto 

presso le tombe venerate, con un esplosione del fenomeno delle sepolture ad sanctos 

immediatamente successiva agli interventi di Damaso
295

. 

 

 

VI.1 - Le catacombe 

I lavori in catacomba, dopo i grandiosi interventi di Damaso, furono piuttosto limitati. In 

alcuni casi furono finalizzati alla predisposizione di ambienti confessionali legati alla 

deposizione tardiva di nuove reliquie, traslate da luoghi lontani da Roma. In altri, indirizzati 

alla cura e manutenzione dei santuari già esistenti, o al restauro di quelli danneggiati da 

terremoti o guerre. 

 

vi.1a - Traslazioni di nuove reliquie 

Tra la fine del IV e il V sec., si registrano deposizioni tardive di reliquie provenienti 

dall’estero: dei Martiri Greci sull’Ardeatina; dell’africano Panfilo nell’omonima catacomba; 

del persiano Milix e del pannonico Pollione nel cimitero di Ponziano; dei Quaranta martiri di 

Sebaste e dei pannonici Quattro Coronati ad duas Lauros; del vescovo africano Cipriano a S. 

Callisto; del vescovo di Siscia Quirino, in un mausoleo del cimitero di S. Sebastiano, del 

protomartire Stefano, in una basilica sulla via Latina (fig. 287)
296

. Questi santi erano 

solitamente ricordati a Roma negli Itinerari mentre le fonti più antiche, in Geronimiano in 

particolare, li associavano a contesti provinciali. 

Il culto di questi santi, nei diversi contesti, era forse determinato dalla presenza di fruitori loro 

conterranei, come dimostra la frequentazione del  mausoleo di Quirino da parte di pannonici, 

documentata da un’iscrizione funeraria (ICUR V 13355)
297

. Il fatto che in alcuni casi il culto 

si fosse installato in piccoli ambienti pre-esistenti depone a favore di una loro primitiva 

fruizione “privata”. 

Il cubicolo doppio f-g voltato a botte del cimitero di Panfilo, lungo una delle arterie principali, 

risale alla metà del IV sec. ma fu interessato dal culto del santo eponimo a partire dalla metà 

di quello successivo, in concomitanza dell’arrivo delle reliquie dall’Africa durante le 

persecuzioni vandaliche. La cassa-reliquiario di Panfilo fu  deposta nel preesistente arcosolio 

bisomo della parete di fondo, mediante un’apertura appositamente realizzata, laddove fu 
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 Sugli utilizzazione funeraria del suburbio tra V e VI sec., NIEDDU 2003, pp. 545-596. 
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 A differenza di altri centri, Roma non aveva la necessità d’arricchire il proprio santorale con acquisizioni. 
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addossato il tardo altare (fig. 288)
298

. Il nuovo santuario, raggiungibile da un iter originato da 

uno scalone, fu ristrutturato: lastre marmoree di spoglio furono stese sul pavimento (figg. 

289-290) mentre la parete di fondo fu forata per sostenere ganci di lampade. In concomitanza 

di queste trasformazioni, l’iscrizione dei fondatori del cubicolo gentilizio (ICUR X 26460), 

posta sopra l’ingresso, fu rimossa
299

. L’interesse dei fedeli per questa confessione si manifestò 

presto: tombe privilegiate occuparono il pavimento, mentre alcuni graffiti con nomi e 

invocazioni furono tracciati sulle pareti (fig. 291). Uno di essi, minutissimo, era dedicato 

proprio a Panfilo (s(an)c(tu)s Panfilu) (ICVR X 26317) e consentì l’identificazione dello 

spazio confessionale. 

Nel cimitero di Ponziano, non lontano dall’ingresso e dal cd. battistero, furono traslate le 

reliquie del martire pannonico Pollione, in un arco cronologico compreso tra il 431 (il 

Geronimiano lo ricorda ancora a Cibali) e il VI sec., quando una sua raffigurazione pittorica 

fu realizzata. La deposizione avvenne probabilmente in un deposito all’estremità di una 

galleria, poi sbarrata dal muro trasversale occupato dal più tardo affresco, da una fenestella 

confessionis e dai graffiti devozionali
300

. 

In luogo della più tarda basilica loro dedicata, nel cimitero di Balbina, furono inumati, in 

seconda deposizione, i cosiddetti Martiri Greci, nell’ambito del tardo IV secolo. A questo 

periodo, infatti, risale l’ambulacro cimiteriale ove si trovava, nei pressi della scala d’ 

d’accesso collegata al sopraterra, la loro sepoltura multipla (fig. 292). Essendo essa stata 

inglobata nel più tardo altare della basilica ipogea, è difficile ricostruirne l’assetto originario. 

Sembra, tuttavia, che si trattasse di un arcosolio ricavato sulla parete di fondo di un nicchione, 

sotto il quale era un’altra deposizione, intaccata da una tomba a forno, nel cui piano del loculo 

fu ricavata un’ulteriore piccola sepoltura coperta da una mezza cappuccina. Dall’iscrizione 

commemorativa dei Martiri Greci (ICUR IV 12520), forse originariamente posta sulla loro 

tomba,  si ricava che i santi, sepolti al I miglio della via Appia secondo la passio (VI sec.), 

fossero cinque
301

. 

I culti di massa anonimi attestati negli Itinerari potevano, talvolta, essere determinati 

dall’arrivo di reliquie straniere. Nel cimitero dei SS. Marcellino e Pietro è probabile 

esistessero due santuari di questo tipo, oggetto di venerazione tra la fine del IV sec. e gli inizi 

del V. Gli Itinerari (VZ II, pp. 83, 113, 146) e il Martirologio Geronimiano (pp. 8, 156), in 

particolare, fanno riferimento a due nuclei di trenta e quaranta martiri, il secondo forse 

riconducibile al gruppo di Sebastia
302

. Il cubicolo quadrangolare Cs, intensamente occupato 

da loculi, sembra legato alla venerazione dei Trenta poiché al suo interno, quasi al centro, era 

una cassa in muratura con cavità ad imbuto nella parte superiore, forse ricettacolo di reliquie, 

illuminata dal soprastante lucernario e circondata da sepolture di devozione (fig. 293)
303

. 
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 Sul santuario di Panfilo, santo ignoto nelle fonti anteriori gli Itinerari: NIEDDU 2008, pp. 352-356; GRANELLI 

2006, p. 162. Un secondo foro sulla parete di fondo, decentrata rispetto all’arcosolio, fu realizzata in un 

momento successivo, forse per asportare le reliquie.  
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 Proprio quest’epigrafe, contraddistinta da caratteristiche tipicamente africane, induce a ritenere che tra i 

Panfilo stranieri ricordati dal Geronimiano, il nostro provenisse proprio dal continente nero. 
300

 Sul santuario di Pollione: NIEDDU 2008, pp. 364-367; RICCIARDI 2006, p. 215. Reliquie rese fruibili da una 

parete munita di fenestella non erano inusuali nol panorama paleocristiano di Roma, come dimostra il caso dei 

SS. Giovanni e Paolo al Celio, la basilica pelagiana di S. Lorenzo e il riferimento di Gregorio di Tours ad un 

organismo analogo nel santuario di Crisanto e Daria. 
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 Sui Martiri Greci: BONFIGLIO 2013, P. 141; PERGOLA 2002, pp. 208-210; FIOCCHI NICOLAI 1996, pp. 134-

135. 
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 L’Itinerario malmesburiense, facendo riferimento a un gruppo di soldati, è probabile che si riferisse proprio ai 

santi di Sebaste, la cui vicenda è ricordata dalla passio (NIEDDU 2008, p. 356) .  
303

 BONFIGLIO 2013, p. 120. NIEDDU 2008, pp. 356-358 e PERGOLA 2002, p. 166, avevano erroneamente 

riconosciuto, in quest’ambiente, il santuario dei martiri di Sebaste, portato alla luce solo di recente. Le prime 

proposte d’identificazione in GUYON 1987, pp. 404-406. 
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L’ambiente, inoltre, era in collegamento con il deambulatorio della basilica circiforme per 

mezzo di una scala, a sua volta interessata da graffiti (ICUR VI 15954). 

Il polo legato ai martiri Sebaste, come hanno messo in evidenza recenti ricerche, si sviluppò 

in una zona di poliandri preesistenti al cimitero, in un ambulacro all’uopo allargato (X53), 

valorizzato da mensa oleorum, e posto in comunicazione con l’iter damasiano (fig. 294)
304

. 

Sulla parete Nord di questa galleria, una piccola apertura rettangolare, sottoposta a successive 

manomissioni e riparazioni, doveva costituire lo scrigno delle reliquie (fig. 295), a cui 

sembrerebbe riferirsi la didascalia (scri / [ni]um) (fig. 296) che si legge sul soprastante 

affresco (VI-VII) illustrante proprio l’ammissione al novero dei santi di un gruppo di persone, 

forse i martiri armeni. In fase con il deposito reliquiario, era la prima stesura pittorica della 

parete: zoccolatura con crustae marmoree nella parte più bassa, presunta decorazione floreale 

ai lati dell’apertura quadrangolare (fig. 297).  

Pare che non fosse legato alla deposizione di reliquie il culto del vescovo-martire cartaginese 

Cipriano, attestato dalla Depositio Martyrum sia in Africa che nel cimitero di S. Callisto
305

. 

La sua rappresentazione pittorica nel cubicolo di Cornelio (VII sec.) e il fatto che il De Locis 

(II, p. 111) li ricordasse sepolti insieme si spiega considerando il forte legame che univa i due 

vescovi, documentato dalla produzione epistolare di quello africano.  

Se nuovi culti si diffondono nel V sec., altri invece sono completamente abbandonati. Mi 

riferisco a quello di Novaziano, soppresso nel corso della repressione novazianista da 

Innocenzo I (401-417) e Celestino I (422-432). La traslazione delle reliquie, forse a 

Costantinopoli, determinò la violazione della sepoltura, la sua colmatura da interri e il 

conseguente abbandono del cimitero
306

. In realtà, poco prima di questo evento, è probabile 

che la tombe fosse stata anche abbellita mediante l’apposizione di un’epigrafe marmorea in 

luogo dell’iscrizione dipinta (è testimoniata dalla stesura preparatoria in malta) dalla stesura 

di decorazioni a mosaico di cui si conserva qualche traccia e nella sistemazione di 

un’adiacente pilastrino intonacato e munito di ripiano marmoreo
307

. 

 

vi.1b - Le basiliche ad corpus 

Anche nella catacomba di Massimo, la costruzione di una basilichetta ipogea fu propiziata 

dalla deposizione di reliquie. Mi riferisco a quelle di Silano, forse ritrovate da Innocenzo I 

(402-417) dopo la trafugazione dei novazianisti avvenuta nella prima metà del IV secolo. Se 

non si deve all’iniziativa di questo pontefice, fu il suo successore Bonifacio (418-422), a cui è 

attribuito l’abbellimento del sepolcro venerato (LP I, p. 227), a commissionare l’edificio di 

culto. L’altare che conteneva le reliquie, non centrato, nacque forse dal risparmio della roccia 

presso la quale esse si trovavano prima del trafugamento ed era decorato con transenne 

marmoree
308

. Un sistema di scale di discesa e risalita consentiva la fruizione del santuario. Gli 

archi trasversali su pilastri addossati alle murature della basilica sottendono l’esistenza di un 

edificio soprastante, forse la chiesa ad aperto cielo di Felicita voluta da Bonifacio
309

.  

A papa Siricio, come abbiamo visto, si deve probabilmente la basilica semi-ipogea di Nereo e 

Achilleo, la cui abside inglobò il ciborio di Damaso. L’edificio aveva tre navate separate da 

quattro colonne di spoglio ed endonartece munito d’ingresso all’estremità meridionale, 
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 Sul santuario dei martiri di Sebaste, GIULIANI 2012, pp. 399-411. 
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 ROCCO 2008, pp. 367-369 
306

 BONFIGLIO 2013, pp. 92-93 
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 ROCCO 2008, pp. 333-334 
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 Sul santuario di Silano, BONFIGLIO 2013, p. 40. BISCONTI 2006, p. 61, ritiene la basilicula anteriore al 390 

perché a questa data risale l’epigrafe di Costantia, sepolta ad sancto(rum) (lo)cum (ICUR VIII 23425). 

Bonifacio si sarebbe limitato a decorare il sepolcro (LP I, 227). 
309

 BISCONTI 2004, pp. 245-247; PERGOLA 2002, pp. 121-122  
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collegato direttamente col sopraterra (figg. 298-299)
310

. Le preesistenti strutture 

condizionarono la regolarità dell’impianto, caratterizzato da navate divergenti, abside non 

centrata e forma trapezoidale.  

 

vi.1c - Gli interventi di pontefici, presbiteri e aristocratici 

Se si escludono le due basilche ipogee, i restauri dei preesistenti santuari furono limitati 

all’apporto di nuovi partiti decorativi, arredi scultorei e cicli affrescati. Ad attestarlo sono i 

ritrovamenti archeologici ma anche le informazioni desunte dal Liber Pontificalis. Le fonti 

epigrafiche, invece, documentano la notevole importanza acquisita in questo periodo 

dall’evergetismo aristocratico
311

. All’epoca di Siricio, è ancora possibile documentare una 

preponderanza del ruolo dal pontefice. Egli si fece forse promotore di lavori nel santuario di 

Agnese, poiché nel suo retrosanctos è stato rinvenuto un monogramma che, pur ricordando il 

labarum costantiniano, riporta l’iscrizione “In hoc signum Sirici [vinces]” (fig. 300)
312

. Si 

tratta di un pezzo di marmo traforato, colmato, negli spazi vuoti, da pasta vitrea di colore 

verde, e mancante di parte del lato destro. Modifiche piuttosto consistenti interessarono il 

santuario di Cornelio a S. Callisto. Siricio appose sotto il sepolcro un epigrafe, che ricordava 

generici restauri della confessione, forse il completamento dei lavori avviati da Damaso
313

. 

Una migliore accessibilità dello spazio confessionale fu poi garantita da due nuove scale 

volute da Leone Magno. Anche per le tombe  di Felice e Adautto, gli interventi di un certo 

prete Felice, alla fine del IV sec., sono attestati dai frammenti di un’iscrizione (ICVR II 6017) 

(fig. 301).  

Particolarmente attivo fu anche Papa Sisto III (432-441), che fece apporre un’iscrizione sopra 

l’ingresso della Cripta dei papi (ICUR IV 9516), con l’elenco dei santi ivi deposti (LP I, p. 

234), di cui si conservano gli incassi. Quindi, reintegrò la decorazione in argento e porfido del 

santuario di Lorenzo (LP, I, p. 233), dove trovò sepoltura assieme ad altri due pontefici di V 

sec., Zosimo (417-418) e Ilaro (461-468) (LP I, pp. 225, 235, 245). I tre sepolcri, che non 

sono ricordati dagli itinerari, probabilmente scomparirono in seguito ai grandiosi lavori di 

Pelagio. La confessione del protomartire dovette essere nuovamente danneggiata, se 

Anastasio II (496-498) dovette intervenire nuovamente per ristrutturarla (LP I, p. 258). Per 

restare in ambito ecclesiastico, risalgono forse al pontificato di Gelasio (492-496) i lavori di 

restauro promossi da un certo presbitero Leone, nel santuario di Ippolito (ICVR VII 19936).  

A partire dal V sec., la committenza dei lavori di restauro compete frequentemente a fedeli 

particolarmente facoltosi. Risalgono agli inizi di quest’epoca, i lavori approntati nel 

Coemeterium Maius, presso la confessione di Papia e Mauro: costruzione di murature atte a 

rafforzare le pareti della scala, nicchia semicircolare di fronte al sepolcro entro cui fu vista 

l’immagine di cinque personaggi stanti ed edificazione di un arcosolio sormontato da nicchia 

rettangolare sulle tombe venerate
314

. Il finanziamento dei lavori fu rivendicato da un’evergeta, 

poiché la transenna che forse chiudeva l’incavo di una grossa nicchia rettangolare sopra i 

sepolcri santi, rinvenuta in frammenti, costituiva un ex voto di Patricia (fig. 302). Vi sono 

iscritti i nomi dei santi locali Alessandro, Vittore, Mauro, Papia e Felice: “[Alexa]ndro 

Victo[ri Mau[ro Papie et Felici Patricia [- - - vot]um solvit” (ICVR VIII 21592). 

Un’iscrizione rinvenuta ai piedi della scala A ricordava la loro festa (ICVR VIII 21590). 
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 Sulla basilica di Nereo e Achilleo: BISCONTI, MAZZOLENI 2005, p. 47; PERGOLA 2004, p. 206; BELARDINI 

2003, pp. 111-112; FIOCCHI NICOLAI 2001, pp. 123-124; PERGOLA 2002, p. 314; SPERA 1998, pp. 50-51. 
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 Sull’evergetismo aristocratico: SPERA 2012, pp. 42-45; MAZZOLENI 2012, p. 504;  SPERA 1998, pp. 70-72. 
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 Sul monogramma di Siricio, Christiana Loca, II (2001), pp. 108-109. È meno probabile che il frammento 

scultoreo fosse pertinente ad una struttura funeraria di qualche tipo poiché la sepoltura del pontefice è 

tradizionalmente ubicata nel cimitero di Priscilla (LP I, p. 216). 
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 SPERA 2004 (b), p. 42, attribuisce anche quest’iscrizione ad epoca damasiana. 
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 Il soggetto connotato come vescovo potrebbe essere riconosciuto in Vittore. Sugli interventi di valorizzazione 

della confessione, NIEDDU 2006 (b), pp. 14-15. 
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Numerosi erano gli ex-voto donati ai santuari da fedeli particolarmente devoti. Un certo 

Marcellino, intorno agli inizi  del V sec., offrì un “abacus”, forse una mensa, per la tomba di 

Alessandro nel cimitero dei Gordiani, quale ringraziamento per una guarigione ottenuta con 

l’aiuto del martire (ICVR IX 24312) mentre una mensola in marmo presso la tomba di 

Callisto costituiva un ex voto di un tale Alfius (fig. 303). Dallo stesso contesto, proviene 

un’epigrafe pseudo-damasiana, di cui è stato trovato un frammento, recante “[mart]yr 

Ca[llistus]”. Un'altra iscrizione marmorea, in caratteri semifilocaliani, rinvenuta nel cimitero 

al VII miglio dell’Ostiense, essendo integrabile col nome di Ciriaco, lascia presupporre 

interventi di restauro alla sua memoria sul finire del IV secolo. Il presbitero Vincenzo, anche 

in questo caso è un’iscrizione a documentarlo (ICUR II 15762), promosse lavori sulla tomba 

subdiale di Gordiano, mentre doni non specificati, tra IV e V sec.,  furono offerti al sepolcro 

di Castulo da un certo Venerio, per aver superato l’ira di un nemico (ICUR VI 15894). 

L’epistilio marmoreo con l’iscrizione “[mar] tyre Agneti Potitus serbus Dei ornavit” (ICUR 

VIII 20758) doveva essere in connessione con un piccolo ciborio su uno degli altari dedicati 

alla santa della Nomentana. Come accadeva in ambito ipogeo, anche i sepolcri inglobati dalle 

basiliche potevano essere oggetto di restauro.  

Di particolare impegno furono i lavori alla confessione di Sebastiano
315

. Due presbiteri del 

titulus Byzanti, Proclino ed Urso, sotto il pontificato di Innocenzo I (401-417) decorarono con 

transenne marmoree il sepolcro. Il recinto era sormontato da una mensa in porfido recante 

l’iscrizione commemorativa dei due fedeli (ICUR V 13122)
316

.  

 

vi.1d - Le raffigurazioni dei santi 

Dopo il pontificato di Damaso, trovarono maggiore diffusione gli affreschi con 

rappresentazione di santi
317

. In alcuni casi, la raffigurazione del martirio, nell’ambito dello 

spazio confessionale, era esplicita, come documenta Prudenzio in relazione al dipinto che si 

trovava nel santuario di Ippolito. Dal Cimitero Maggiore proviene una raffigurazione dello 

stesso tono, con il martirio di Sisinnio datato alla fine del IV sec. (fig. 304). Grossomodo 

coeva, era una scena dipinta rinvenuta nel corso degli anni ’40 del secolo scorso, proveniente 

probabilmente dalla catacomba di S. Tecla e raffigurante una donna in tunica e palla mentre, 

nell’atto della preghiera, è strattonata da un uomo (fig. 305)
318

. Potrebbe trattarsi della martire 

eponima ma non è escluso che l’immagine faccia riferimento a Susanna, nell’ambito di un 

contesto rappresentativo di tipo vetero-testamentario. Anche la pittura dell’arcosolio di 

Zosime, nel cimitero Maggiore, potrebbe non aver effettivamente rappresentato la passio di 

Papia e Mauro
319

. Il riferimento al sacrificio di Crescenzione, nel suo cubicolo, era del tutto 

indiretto poiché l’affresco ivi rinvenuto, rappresentando i tre giovani ebrei di Babilonia nella 

fornace, alludeva ad esso in modo generico (fine IV) (fig. 306).   

 L’insieme di immagini ispirate al tema del martirio, se si considerano anche quelle del 

santuario intramuraneo dei SS. Giovanni e Paolo e la colonnina di Nereo e Achilleo, era 

quindi non molto vasto, forse perché l’arte paleocristiana era improntata ad un certo 

ottimismo. La totale assenza di immagini di questo tipo nei primi secoli dell’era cristiana è 

motivata da una tendenza aniconica che, interessando soprattutto le figure sacre, serviva ad 
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 Sugli interventi a S. Sebastiano: BONFIGLIO 2013, p. 184 NIEDDU 2009, p. 19; GIULIANI 2004 (b), p. 91. 

Come detto, non si può escludere che i lavori attribuiti a Damaso risalgano invece a questa fase.  
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 L’iscrizione recitava: Temporibus sancti / Innocenti episcopi / Proclinus et Ursus praesb(iteris) / titu[[l]]i 

Byzanti / sancto martyri / Sebastiano ex voto fecer(u)nt (CUSCITO 2012, p. 468). 
317

 Sull’iconografia dei santi: BISCONTI 2012, pp. 359-366; BISCONTI, MAZZOLENI 2005, pp. 33-54; FIOCCHI 

NICOLAI, BICONTI, MAZZOLENI 1998, pp. 71- 144. 
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 BONFIGLIO 2013, p. 216 
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 Le ipotesi alternative propendono per: arresto di Cristo o di Pietro, Mosè e Aronne minacciati dai Giudei, 

redazione abbreviata della trilogia petrina (NIEDDU 2006 (b), p. 14). 
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evitare la formazione di un culto idolatrico per le icone
320

. Altre spiegazioni vanno ricercate 

nell’aderenza della primitiva cultura cristiana ai canoni della cultura pagana, e nella sobrietà 

delle prime sistemazioni delle tombe venerate, priva di elementi decorativi.  

Nei cubicoli di committenza privata, i martiri svolgono il ruolo d’intercessori per i defunti 

nelle scene d’introduzione in paradiso, come attestano gli affreschi di Veneranda e Petronilla 

e quelli del cubicolo di Leone. In quest’ultimo caso, il riferimento al martirio non manca ma è 

solo allusivo, perché Felice e Adautto elevano le corone del martirio, simbolo del loro trionfo. 

Analogamente, in un cubicolo della regione X nel cimitero di Marcellino e Pietro (inizi V), 

Marcellino, Pietro, Gorgonio e Tiburzio, identificati da didascalica e disposti ai lati del 

mistico agnello, si presentano a Cristo e ai due principali apostoli (fig. 307)
321

. Anche sulla 

sommità della scala che conduceva al santuario di Proto e Giacinto, l’immagine presunta dei 

due santi era associata a quella di Cristo, ma  è oggi scomparsa
322

. In una scena di prostratio  

da un cubicolo del Cimitero Maggiore, invece, si è voluta riconoscere una scena 

d’intercessione rivolta da due fedeli ad Emerenziana
323

. La devozione dei fedeli nei confronti 

dei martiri, veicolata dalle immagini, poteva manifestarsi anche  su altri supporti, come nel 

corredo esposto, su cui potevano comparire i vetri dorati con immagini di santi (fig. 308), 

negli arredi (si vedano gli elementi d’illuminazione posti da Costantino davanti alla tomba di 

Lorenzo, con scene della passionem ipsius ricordate nel Liber Pontificalis)  o sulle medaglie 

devozionali. Il martirio di Stefano proposto su quella di Successa  è possibile  occupasse il 

suo santuario già in epoca costantiniana, magari il triforio della circiforme.   

Non mancano i casi in cui, infine, il ritratto dei santi non aveva legame alcuno con la loro 

morte ma alludeva alla loro fede. Nella svasatura del lucernario della cripta di S. Cecilia, in 

particolare, si trova la martire nell’atteggiamento di orante o, secondo una recente ipotesi, 

l’africano Ottato, vescovo di Vescerae agli inizi del V secolo
324

. Nella zona inferiore del 

lucernario, il partito decorativo è completato dalle raffigurazioni di Policamo, Sebastiano e 

Quirino (fig. 309).  

È probabile che anche le statue facessero parte dell’arredo dei santuari, sia in ambito ipogeo 

che subdiale, per quanto mai attestate materialmente
325

. Alcune potevano essere frutto di 

donazioni, come quella argentea commissionata da Valentiniano III per il santuario di 

Lorenzo (LP I, p. 234) o il monumentum (forse un’immagine scolpita) voluto da un tale 

Pastor a S. Valentino (ICUR X, 27276). L’alta nicchia rettangolare contrapposta alla tomba di 

Quirino a Pretestato potrebbe essere servita a sostenere una scultura.  

 

 

VI.2 - La devozione dei fedeli 

L’importanza che Damaso conferì ai santuari ipogei determinò la diffusione del fenomeno 

delle tombe ad sanctos, già manifestatosi in forme discrete sotto Costantino ma esploso 

proprio tra il tardo IV sec. e la metà di quello successivo. La devozione dei fedeli, inoltre, si 

manifestò nella redazione dei graffiti devozionali, anche questa una pratica d’antica 

ascendenza. 

 

vi.2a - Le sepolture privilegiate 
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 In questo panorama, fanno eccezioni le immagini di Traditiones legate agli apostoli, diffuse abbastanza 

precocemente sugli apparati scultorei, probabile testimonianza indiretta dell’esistenza di cicli pittorici legati ai 

martiri di Pietro e Paolo (BISCONTI MAZZOLENI 2005, pp. 39-41). 
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 BISCONTI MAZZOLENI 2005, pp. 51-52 
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 BONFIGLIO 2013, p. 25 
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 CIPOLLONE 2004 (b), p. 222. 
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 Sugli affreschi della cripta di S. Cecilia, BISCONTI 1997, pp. 303-339. La datazione dell’immagine di Cecilia, 

o Ottato, oscilla tra V e VI secolo. 
325

 Sulla presunta esistenza di statue nei santuari, SPERA 2012, p. 40, nota 93. 
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In taluni casi, è possibile riscontrare che la predisposizione di spazi per sepolture privilegiate 

avesse fatto parte, sin dall’inizio, del progetto damasiano per la riorganizzazione dei santuari. 

Dovremmo dedurne che tali spazi fossero quindi riservati a quegli evergeti, laici o 

ecclesiastici, che avevano sostenuto finanziariamente il pontefice nelle sue iniziative. A tal 

proposito, un’iscrizione filocaliana rinvenuta frammentaria nella chiesa di S. Martino ai 

Monti (ED 18), ma d’incerta provenienza, reca un elenco di nomi di esponenti del clero con 

relativa data di deposizione (fig. 310)
326

. La cd. Regione Liberiana a S. Callisto, formatasi, 

nella seconda metà del IV sec., pare avesse ospitato sepolture del clero
327

.  

Nel periodo immediatamente successivo agli interventi damasiani, la proliferazione di tombe 

ad sanctos ebbe esiti diversi, come l’estensione dei cimiteri ipogei, l’apertura di monumentali 

e riccamente decorati retrosanctos, la predisposizione di singole tombe caratterizzate da 

particolare monumentalità e, infine, la diffusione di insiemi di modeste sepolture, 

faticosamente innestate in spazi di risulta
328

.  

Analizziamo il fenomeno caso per caso. La nascita di nuovi spazi funerari nell’ambito delle 

catacombe, ovviamente, interessò in modo particolare i cimiteri che avevano beneficiato delle 

cure del pontefice. Quelli di Commodilla, dei Gordiani e l’anonima della via Ardeatina 

assunsero ampie dimensioni in seguito all’affermazione dei culti, rispettivamente, di Felice e 

Adautto, Alessandro e dei martiri anonimi. In uno degli arcosoli delle gallerie retrostanti la 

tomba di Alessandro, in particolare, si trova una presunta rappresentazione del santo, quale 

intercessore della defunta orante. Un certo sviluppo interessò anche il cimitero di Marco e 

Marcelliano, quello di S. Valentino, dove due nuovi livelli di gallerie furono creati sopra 

quello primitivo occupato dalla memoria e di Pretestato, con nuove gallerie E presso la 

spelunca magna. Raramente, la vicinanza di reliquie determinò la formazione di nuclei 

cimiteriali indipendenti.  La catacomba dell’ex-vigna Chiaraviglio, nel cimitero di S. 

Sebastiano, nacque in seguito all’inventio della tomba di Eutichio
329

. Tra la fine del IV sec. e 

la prima metà del V, invece, la valenza pluriconfessionale  del cimitero callistiano determinò 

lo sviluppo del cimitero della Torretta, sul sito di una preesistente necropoli abbandonata, 

favorendo, peraltro, l’istallazione di una piccola catacomba in cunicoli idraulici (fig. 311). 

Grande diffusione ebbero anche i retrosanctos, inseriti spesso “a forza” nella già esistente rete 

degli ambulacri per trovarsi alle spalle dei seguenti santuari: la Cripta dei Papi e i cubicoli di 

Gaio e Cornelio a S. Callisto, ove è aperto un cubicolo decorato da marmi e mosaici (fig. 

312); Callisto a Calepodio; Alessandro ai Gordiani, con il collegamento del cubicolo venerato 

ad un adiacente ambiente (Be); Marcellino e Pietro, con spazi privilegiati disposti a diversi 

livelli; nella regione centrale dei SS. Marco e Marcelliano, caratterizzata da piccoli sub-ipogei 

(fig. 313); Novaziano, interessato dall’apertura di una corta galleria (N 13) trasversale a 

quella venerata. Anche sotto la basilica martiriale di Felice, Filippo e Silvestro a Priscilla, 

nell’ipogeo degli Acili, si svilupparono due gallerie ad L occupate da arcosoli decorati da 

mosaici ed opus sectile. Nel cimitero di Nereo e Achilleo a Domitilla, invece, furono aperti 

ben tre piani sovrapposti di gallerie, disposte a raggiera ed occupati da cubicoli monumentali 

(fig. 314). In uno di questi, alle spalle del santuario, si trovava un arcosolio affrescato con 

l’immagine della defunta Veneranda introdotta in paradiso da Petronilla, qualificata dalla 

didascalia “Petronella mart(yr)” (ICVR III 6963) (figg. 315-316).  

Le tombe monumentali isolate si trovavano a ridosso degli spazi confessionali o ne 

occupavano gli interni
330

. Si vedano, a tal proposito, i due arcosoli riccamente decorati 

ubicati, rispettivamente, sulla parete occidentale del cubicolo di Gaio e di fronte alla cripta 
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 Sull’iscrizione, SPERA 1994, p. 124. 
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 SPERA 2004 (b), p. 39 
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 Sulla diffusione delle sepolture privilegiate: SPERA 2012, pp. 42-45; FIOCCHI NICOLAI  2001, pp. 86-89; 

SPERA 1998, pp. 72, 73; FIOCCHI NICOLAI, BISCONTI, MAZZOLENI 1998, pp. 51-56; SPERA 1994, pp. 111-127. 
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 Su questo cimitero, PERGOLA 2002, pp. 203-204. 
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 Sulle tombe monumentali isolate, SPERA 1994, pp. 120-123. 
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venerata della catacomba di Generosa. Due tombe ad arca furono aperte sulla scala originaria 

della cripta di Proto e Giacinto (una con mosaici rappresentanti scene bibliche) mentre un 

sepolcro simile apparteneva al presbitero Timoteo nel santuario di Ippolito (ED 70). 

Analogamente, le due grosse arche in muratura addossate al sepolcro di Felicissimo ed 

Agapito dovevano configurarsi come sepolture privilegiate così come, nello stesso vano, il 

grande arcosolio del presbitero Lucenzio, decorato con motivi floreali e riportante il nome del 

defunto dipinto sulla lunetta di fondo (ICUR V 14429) (fig. 317). 

Accanto alle tombe più ricche, trovarono ricetto negli spazi privilegiati anche insiemi di 

sepoltura più semplici. Si vedano i loculi ubicati nella galleria aperta sotto la scala che 

conduceva alla confessio di Felice e Adautto e, nello stesso contesto, i profondi pozzi scavati 

negli ambulacri con loculi e tombe alla cappuccina, per una capienza complessiva nell’area di 

1700 inumazioni (figg. 318-319). Sepolture multiple sono state rinvenute anche presso il 

santuario di Papia e Mauro, con tombe accatastate sotto il sepolcro venerato e la nicchia 

antistante (determinarono l’asportazione di alcuni gradini) (fig. 320) e nella catacomba di S. 

Tecla, in corrispondenza di cameroni funerari (fig. 321).  

Il caso della Basilica di Generosa documenta l’invadenza dello spazio confessionale in ambito 

basilicale, con la predisposizione di sepolture a fossa nel piano pavimentale. Lo studio dei 

contesti funerari (in particolare delle epigrafi, molte delle quali datate all’ultimo quarto del IV 

sec.), ha consentito di appurare che lo status sociale degli inumati non era particolarmente 

elevato, motivo per credere che una sepoltura privilegiata non si negava a nessuno (figg. 322-

323). Addirittura, anche per i deposti nel settore absidale non si sono riscontrate cariche 

ecclesiastiche o civili. L’utenza, oltre che da fedeli locali, era costituita anche da pellegrini di 

Ostia e Porto che, probabilmente, erano soliti sostare al santuario durante i loro viaggi a 

Roma
331

. 

L’istallazione del cubicolo di Leone (ultimo ventennio del IV) in un’area decentrata del 

cimitero di Commodilla, dimostra che l’ambizione ad un sepolcro di una certa monumentalità 

poteva precludere la sepoltura ad sanctum, considerata la rapida saturazione degli spazi 

funerari privilegiati (figg. 324-325)
332

. Per compensare questa lontananza, l’officialis annonae 

Leone fece decorare il proprio cubicolo con immagini che rievocavano la presenza dei martiri 

quali protettori del sepolcro: scena di ter negabis sulla parete destra, Agnese orante in un 

riquadro (fig. 326), Felice e Adautto ai due lati dell’arco d’ingresso (figg. 327-329). 

 

vi.2b - Le epigrafi funerarie 

Conseguenza della diffusione delle tombe ad sanctos, è l’attestazione di epigrafi funerarie con 

richieste d’intercessione, particolarmente diffuse tra la seconda metà del IV e il V secolo
333

. A 

tal proposito, del tutto particolare è l’epitaffio di Ciriaco (fine IV-inizi V) nel cimitero di 

Panfilo, per il tipo di supporto utilizzato, un titolo musivo su tegole (ICVR X 26350) (fig. 

330). Su una normale lastra marmorea, invece, è l’iscrizione di Crescens (ICVR X 27060) dal 

cimitero di S. Ermete, con richiesta d’intercessione a Bassilla (IV-V) (fig. 331)
334

.  

In altri casi, a comparire non è la richiesta d’intercessione ma l’allusione al ristoro 

(refrigerium inteso in senso escatologico) che la vicinanza del martire può arrecare. Lo 

attestano l’epitaffio di Babosa (ICVR II 6152) (fig. 332), della fine IV del sec., in riferimento 

a Felice e Adautto, quello rinvenuto a Pretestato, in relazione alle spoglie di Felicissimo e 

Agapito (ICVR V 13877), e  l’iscrizione nel cimitero di Ippolito menzionante l’omonimo 

martire (ICVR VII 20166). 
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 Sull’occupazione funeraria della basilica di Generosa, LORETI, MARTORELLI 2003, pp. 392-397. 
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 Sul cubicolo di Leone, PROVERBIO 2012, pp. 425-436; CARLETTI 2004 (b), pp. 138-139. 
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 Sull’epigrafia devozionale: MAZZOLENI 2012, pp. 507-508; CARLETTI 2008, pp. 85-93, 277-282; MAZZOLENI 

2005, pp. 82-90; SPERA 2002, pp. 27-29; FIOCCHI NICOLAI, BISCONTI, MAZZOLENI 1998, pp. 176-178.  
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 La richiesta d’intercessione a Bassilla ricorre in altre due iscrizioni della catacomba (ICUR X 27034, 27037) 

(CARLETTI 2008, pp. 279-280). 
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Sempre a partire dal pontificato di Damaso, data la diffusione di iscrizioni nelle quali il 

destinatario del sepolcro si vanta d’esser riuscito ad accaparrarsi una posizione 

particolarmente privilegiata: Vittore e i suoi cari presso la sepoltura di Damaso stesso (ICVR 

IX 25165); Eros, Leone e Settima, intorno al 396, in prossimità della memoria di Pietro e 

Paolo a S. Sebastiano (fig. 333); i coniugi Felicissimo e Leoparda, che acquistarono un 

bisomo presso l’ingresso della Cripta di Crescenzione, (ICUR X 25165) (fig. 334); Serpentius 

nelle vicinanze della cripta di Cornelio (ICVR IV 9441); Iovina presso la confessione di Gaio 

(ICVR IV 9924) (fig. 335); la figlia di un tale Dracozio Pelagio accanto a Ippolito (ICVR VII 

20059). Predilessero la vicinanza del martire Lorenzo, invece, Lucilius Pelio, inumato nella 

basilica maior, quindi in un contesto subdiale e, precisamente, “in mesu et situ presbiteriu” 

(ICVR VII 17912) e Flavio Eurialo, sepolto proprio accanto al santo (ICVR VII 17535). 

Quest’ultima iscrizione, rinvenuta in tre frammenti nel cimitero del Verano, è particolarmente 

interessante, per cui vale la pena riportarla integralmente: “Flavius Eurialus, uomo onesto, 

comprò la tomba per sé in vita presso la tomba del beato martire Lorenzo, nella cripta, a destra di chi 

scende, dal fossore del luogo stesso Faustinus. Il 29 aprile del secondo consolato di Stilicone”. 

L’interesse sta nella precisa indicazione dell’ubicazione del sepolcro e nell’attestazione 

dell’importanza che avevano acquisito i fossori a partire dalla seconda metà del IV sec., in 

concomitanza con lo sviluppo delle sepolture privilegiate: scavavano gli ipogei, allestivano le 

tombe e ne gestivano la vendita, svolgendo talvolta anche le funzioni di garanti o testimoni 

nelle transazioni. Laddove è presente l’indicazione del prezzo pagato al fossore per 

l’allestimento della sepoltura, come nella lastra di Aratemisius (ICUR I 1282), le iscrizioni 

attestano una variabilità importante dei costi, determinata dal tipo di tomba richiesto e, 

ovviamente, dal grado di vicinanza alle reliquie
335

.  

 

vi.2c - I graffiti devozionali 

Il culto dei santi romani si manifestava anche nella redazione delle iscrizioni devozionali che, 

a partire dalla fine del IV sec., dopo gli antecedenti nei contesti apostolici, trovarono nuova 

diffusione, in concomitanza con l’arrivo a Roma di pellegrini provenienti da buona parte della 

Penisola. Tale fenomeno, soprattutto nel corso del V sec., fu ulteriormente incentivato dal 

graduale abbandono funerario delle catacombe a favore di una loro frequentazione di tipo 

cultuale
336

. I cimiteri interessati da questa pratica devozionale furono soprattutto quelli di S. 

Callisto, soprattutto la parete d’ingresso alla Cripta dei Papi (fig. 336), Priscilla, in una 

galleria adiacente il sepolcro di Crescenzione (fig. 337),  SS. Marcellino e Pietro, all’interno e 

all’ingresso del cubicolo venerato (fig. 338), S. Ippolito, nella cripta del martire.  

La struttura base dei testi, come nella Memoria Apostolorum, poteva prevedere solo il nome 

del fedele o, frequentemente, l’indicazione del richiedente (il pellegrino), il destinatario (il 

santo) e l’invocazione formulata con le formule verbali rogare, petere, in mente habere in 

oratione. Presso la Cripta dei Papi e nel santuario labicano, ad esempio, si legge: “[sa]nte 

Suste in mente/m abeas /in horationes / Aurelius Repentinus” (ICUR IV 9524)
337

; “Marcelline / 

Petre petite / [p]ro Gallicanu / cristianu” (ICUR VI 15963) (fig. 339)
338

. In altri casi, si 

riscontrano formulazioni più elaborate, con la richiesta di protezione per affrontare situazioni 

particolare, come dimostra un esempio del contesto callistiano: “p[etite spirit]a sancta / ut 

Verecundus cum suis / bene naviget” (ICUR IV 9522).  
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 Su queste due epigrafi: CARLETTI 2008, pp. 204-205; Christiana Loca, II (2001), pp. 113-114. 
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 Sui graffiti devozionali: MAZZOLENI 2012, pp. 512-514; CARLETTI 2008, pp. 90-93; BISCONTI, MAZZOLENI 

2005, pp. 91-93; Christiana Loca, II (2001), pp. 128-129; FIOCCHI NICOLAI, BISCONTI, MAZZOLENI 1998, pp. 

179-180; TESTINI 1980, pp. 343-345. 
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 Sui graffiti della Cripta, datati tra la seconda metà del IV e la metà del V sec., CARLETTI 2008, p. 275.  
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 Il graffito è di Gallicano è datato al V sec.  (CARLETTI 2008, pp. 281-282).  
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Nella Cripta quadrata a Pretestato, un’iscrizione graffita non si trovava sulle pareti del 

santuario ma sulla calce di chiusura di un loculo e faceva riferimento al culto di Gennaro ed 

Agapito: “refrigeri Ianuarius Agatopus martires” (ICVR V 13877).  

 

 

VI.3 - Le aree cimiteriali sub divo 

Se il papato di Damaso fu caratterizzato dall’attenzione per gli spazi ipogei, alla fine del IV 

sec. prese nuovo slancio la costruzione di basiliche funerarie e mausolei a pianta centrale, 

accompagnata dal restauro dei contesti fatiscenti.  

 

vi.3a - I rifacimenti della basilica di San Paolo  

Già papa Siricio s’interessò della basilica paolina, come attestano le due iscrizioni (ICUR II 

4778 a-b) (per una delle quali l’attribuzione è dubbia), con le quali manifestava la propria 

devozione all’apostolo.  

In seguito alle distruzioni determinate da un incendio o terremoto, testimoniate dal Liber 

Pontificalis, papa Leone I e Galla Placidia intervennero ripristinando le murature e 

rinnovando la decorazione
339

. L’intervento del pontefice, amche in questo caso, è attestato da 

tre iscrizioni poste nella basilica, una delle quali si trovava presumibilmente presso la fontana 

dell’atrio (ICUR II 4785) mentre un’altra nel mosaico dell’arco trionfale (ICUR II 4786 b). Il 

ciclo decorativo di Leone e Galla Placidia, in parte ancora conservato, era particolarmente 

ricco: sull’arco trionfale, a mosaico, iscrizione dedicatoria della donna (ICUR II 4780)
340

, 

omaggio al clipeo raggiato del Signore da parte dei ventiquattro Vegliardi dell’Apocalisse, 

simboli degli Evangelisti e figure di Pietro e Paolo ai lati di Cristo (figg. 340-341); sulle pareti 

della navata centrale, scene vetero e neotestamentarie, grandi figure di Apostoli e Profeti, 

ritratti affrescati di pontefici entro clipei (figg. 342-345).  

Probabilmente, il pontefice edificò anche un nuovo altare in luogo del precedente e la lastra 

iscritta fu riutilizzata come piano di essa, con testo epigrafico indirizzato ad Ovest, ad indicare 

che il celebrante era rivolto versus populum (fig. 346). In questa fase, fu realizzata una piccola 

apertura circolare sulla lastra, munita di incavo e di tre incastri funzionali all’apertura e 

chiusura di un coperchio (fig. 347). Solo più tardi, all’epoca di Gregorio Magno, furono 

realizzati gli altri due fori quadrangolari, che intaccarono il nome Paulo. In merito all’uso dei 

formanina, si pensa che quello circolare servisse per versare sostanze liquide mentre quelli 

quadrangolari per la produzione di brandea (fig. 348)
341

. Nella sistemazione dell’altare, il 

primo immetteva in un pozzetto cilindrico ricavato nella muratura posta tra le lastre e il 

sottostante sarcofago con le reliquie, la cui copertura fu all’uopo perforata. Le cavità 

quadrangolari erano invece legati a due pozzetti più piccoli, comunicanti tra loro e con quello 

principale.  In fase con gli interventi di Leone, sono i resti di un recinto con zoccolo in 

muratura, emergente sul transetto (fig. 349)
342

. A partire dall’epoca di Simplicio, presso la 

basilica ostiense è documentato anche un battistero ma non è escluso che esso esistesse già 

nella fase originaria o, comunque, all’epoca di Leone.  

La frequentazione devozionale della basilica così rinnovata è documentata da due iscrizioni 

funerarie di V sec., rinvenute proprio nell’edificio (ICUR 4969, 5745); seppur indirettamente 

(non sono contraddistinte dal classico formulario di carattere devozionale), alludono ad una 

richiesta di protezione da parte dell’apostolo. Più genericamente, della defunta Mandrosa si 

ricordava la devozione ai martiri (ICUR II 4985) (fig. 350).   
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 Stando a un’iscrizione nota da silloge, Galla restaurò anche S. Croce in Gerusalemme (DAVID 2012, p. 687).  
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 Sulle iscrizioni dedicatorie a S. Paolo, CUSCITO 2012, p. 462; PAPI 2011, pp. 191-192.   
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 Sull’utilizzo dei foramina, EBANISTA 2006, pp. 39-40. 
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vi.3b - Le basiliche funerarie 

Al Liber Pontificalis, si devono le notizie circa la committenza papale di alcuni edifici di 

culto
343

. Quello di S. Felicita nel cimitero di Massimo fu voluto da papa Bonifacio I (418-

422), che s’interessò della decorazione del sepolcro venerato, vi appose il carme 

commemorativo (ICUR VIII 23394), e volle essere inumato nei suoi pressi (LP I, pp. 227-

228)
344

. L’esistenza di quest’edificio è documentata solo nella cartografia del ’500 ma, come 

abbiamo visto, è possibile che gli archi di rinforzo della coeva basilica di Silano servissero a 

sostenere una struttura soprastante
345

. Anche i papi Anastasio (399-401) e Innocenzo (402-

417) furono deposti sub divo, “ad ursum pileatum” (LP I, p. 218) a Ponziano, in edifici 

funerari segnalati dagli Itinerari (VZ II, p. 92, 151)
346

. Stando al Liber (I, p. 239), a papa 

Leone (440-460) si devono la basilica di Cornelio a S. Callisto e quella di S. Stefano al terzo 

miglio della Latina, interessata da scavi archeologici ottocenteschi. Come ricorda la dedica 

incisa su lastra marmorea (ICUR VI 15765), S. Stefano fu consacrata con le reliquie del 

martire, finanziata dalla patrizia Demetriade ed eretta nei suoi possedimenti, sotto la 

supervisione del presbitero Tigrino
347

. L’edificio aveva vocazione martiriale, cimiteriale e, 

forse, pastorale, essendo munito di battistero
348

. Costruito tra le rovine di una villa romana, di 

cui riutilizzava in parte le strutture, constava di un nartece orientale, tre navate separate da 

colonne sorreggenti archi, abside semicircolare e due ambienti ad essa adiacenti, uno dei quali 

occupato dalla piccola vasca battesimale (figg. 351-352).  I muri erano costituiti da un 

paramento in opera listata con un’alternanza di un filare di tufelli ad uno di mattoni mentre il 

pavimento era marmoreo (figg. 353-354). Nell’ambito del V sec. inoltrato, fu risistemata la 

zona presbiteriale, con una solea che dalla corda absidale raggiungeva la metà della navata 

centrale. Forse appartiene alla fase altomedievale la cripta che sfruttava un ambiente 

preesistente della villa, sotto un altare confessionale ma l’attestazione di questi lavori indica 

che le reliquie fossero custodite, ab initio, presso il presbiterio. Il culto di Stefano ebbe una 

così rapida diffusione a Roma che, stando De Locis (VZ II, pp. 108-109), in un oratorio 

davanti S. Paolo si onorava una delle pietre con le quali era stato lapidato, posta sull’altare.  

Altri edifici funerari sono attestati negli Itinerari, sebbene nessuna fonte ne documenti la 

committenza episcopale. Per restare sulla via Latina, la basilica cimiteriale un tempo collegata 

alla catacomba di Aproniano per mezzo di una scala ospitava il corpo di Eugenia (VZ II, pp. 

85, 112, 148)
349

. Probabilmente, risaliva almeno al V sec. poiché lo Josi, che forse la 

individuò nel 1937, vi vide sepolture datate a questo periodo. Che l’edificio fosse molto 

antico, peraltro, lo documenta lo stato in cui Giovanni VII (705-707) lo trovò, “longo per 

tempore distecta atque diruta”, dovendolo ristrutturare (I, p. 385). Ad esso sono stati 

ipoteticamente attribuiti alcuni resti sul sopraterra del cimitero.  

Né il Liber Pontificalis né gli Itinerari menzionano l’oratorio subdiale legato a un martire di 

nome  Massimo a S. Sebastiano, la cui esistenza è stata postulata sulla base dell’iscrizione 

dedicatoria rinvenuta nel cubicolo I della galleria 2 della catacomba (fig. 355)
350

. È possibile 

che il culto di tale santo sia stato importato da qualche cimitero circostante e che abbia trovato 

spazio proprio nella catacomba, laddove fu rinvenuta l’iscrizione
351

. 
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 Tra la fine del IV e il V sec., invece, data la basilica a tre navate che fu addossata alla tricora 

di S. Sinforosa sulla Tiburtina, in modo che la sua abside semicircolare poggiasse contro la 

conca centrale del trifoglio
352

. Due piccole aperture, tagliate nelle absidi contrapposte, 

generavano una fenestella confessionis che collegava in modo visivo e spirituale i due edifici. 

La costruzione della basilica maggiore, evidentemente, si ricollega allo sviluppo su larga scala 

del culto sinforosiano, che richiese la realizzazione di spazi atti a consentirne l’esplicazione.  

Il restauro di papa Felice (526-530) alla basilica di S. Saturnino, sul sopraterra di Trasone (VZ 

II, pp. 38-39, 76, 116, 144) ne certifica l’esistenza almeno a partire dal V secolo. L’edificio, 

documentato fino al XVI sec., era collegato alla sottostante catacomba per mezzo di una 

scala
353

. La pianta cinquecentesca redatta da Bufalini ci mostra un edificio a navata unica, di 

modeste dimensioni, ubicato presso la Salaria e non lontano dalle mura urbiche. 

 

vi.3c - Le basiliche rievocative 

La costruzione di edifici di culto ad aperto cielo, ma dedicati a santi sepolti in catacomba, non 

era inusuale e determinava lo sdoppiamento dei loro culti, sebbene sia possibile che, in taluni 

casi, tra i due santuari vi fosse un collegamento
354

. La basilica a tre navate di S. Ippolito, sul 

sopraterra del suo ipogeo, è ricordata da Prudenzio (Perist. XI, 215-226), mentre quella dei 

SS. Processo e Martiniano, sepolti sub terra (VZ II, p. 93), si trovava in un cimitero non 

lontano da S. Pancrazio e fu occupata, alla fine del IV sec., da un presbitero montanista 

(Praedest. 1, 86)
355

. Anche gli edifici dedicati a Cornelio a S. Callisto e a Castulo e 

Stratonico
356

 sulla Labicana (VZ II, p. 113) sono documentati solo storicamente. Il primo, 

tuttavia, voluto da Leone I (LP I, p. 239), doveva trovarsi nella zona delle cripte di Lucina, 

poiché il cimitero subdiale ivi individuato, intensivamente utilizzato, pare ne costituisse 

l’annesso sepolcreto. Sono forse riconducibili a quest’edificio, nell’area grossomodo ad O del 

sepolcro, alcuni rocchi di colonna rinvenuti in catacomba e una platea di fondazione in 

superficie
357

. Forse proprio a Leone I si deve una risistemazione degli accessi alle Cripte di 

Lucina, con la costruzione di una scala che collegava la basilica al santuario sotterraneo.  

 Peculiare è il caso della basilica di S. Giovanni Ad Clivum cucumeris, sulla Salaria vetus, 

forse a nord di S. Ermete, dove si riscontra una doppia deposizione di reliquie di uno stesso 

santo. La testa era infatti sotto l’altare della basilica a lui dedicata, presumibilmente 

semipogea come si desume dal fatto che fosse parzialmente visibile dal sopraterra, mentre il 

corpo si trovava “in alio loco” (De Locis, VZ II, p. 118), forse in catacomba. È probabile che 

tale distinzione sia stata determinata da una traslazione atipica delle reliquie, con un 

prelevamento parziale di esse, sebbene il racconto agiografico contenuto nella Passio Pimenii 

alluda al martirio per decapitazione
358

.  

 

vi.3d - Gli interventi di restauro 

In questa fase, gli interventi di restauro e quelli finalizzati all’apporto di nuove decorazioni, 

interessarono le principali basiliche del suburbio
359

. Come nelle catacombe, la committenza 

ecclesiastica è chiaramente esplicitata nelle iscrizioni. Quella datata alla fine del IV sec., 

ricorda che il presbitero Leopardo, molto attivo, decorò l’abside della basilica di S. Lorenzo, 
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 Su S. Sinforosa: MOSCETTI 2008, pp. 118-121; CALCI, MARI 2003, pp. 203-204; GRABAR 1946, pp. 102-104. 
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 Sulla basilica di S. Saturnino, BONFIGLIO 2013, p. 49. 
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 Il cimitero dei SS. Processo e Martiniano non è stato ancora identificato (BONFIGLIO 2013, pp. 257-259). 
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finanziando la redazione di un nuovo mosaico. Lo stesso personaggio, assieme al collega 

Paolino, affidatari della giurisdizione di S. Agnese, restaurarono il tetto di quella basilica e ne 

decorarono l’interno (LP, p. 222). Stando a una lettera di Adriano I (772-795), la basilica di S. 

Silvestro fu decorata da papa Celestino (422-432) con un ciclo d’affreschi che raffigurava 

l’ingresso nella Gerusalemme celeste dei martiri Felice e Filippo
360

. Anche il muro della 

navata centrale della basilica di S. Pietro, nel V sec., fu decorato da cornici in stucco e da un 

doppio ordine di affreschi, con storie del Vecchio Testamento. La facciata dell’edificio, 

invece, fu ornata da mosaici per iniziativa di papa Leone ma con il contributo del console 

Marinianus e della moglie Anastasia (ICUR II, 4102).  

Proprio l’evergetismo delle aristocrazie dava un po’ di respiro alle casse della Chiesa
361

. Una 

tale Anastasia curò a proprie spese la valorizzazione del battistero vaticano per mezzo di una 

splendida decorazione marmorea (ICUR II 40097) mentre l’aristocratico Gallo si fece 

promotore di un intervento decorativo all’interno della basilica (ICUR II 4122). A S. Paolo, si 

registrano i lavori del prefetto Flavio Eugenio Asello (ICUR II 4789) e quelli rivendicati da 

un tale Petrus cum suis (ICUR II 4776) (fig. 356), mentre un anonimo fedele dedicò una 

transenna che recava l’iscrizione: “in honor[em Pauli apostoli […] posuit]” (ICVR II 4777). La 

devozione di cui godeva Felicita ad aperto cielo, è attestata dal ritrovamento di un iscrizione 

nella sua catacomba, menzionante il dono fatto da due fedeli per sciogliere un voto (ICVR 

VIII 23398)
362

.  

Anche le venerate sepolture erano oggetto di interventi di restauro. Alla metà del V sec., ad 

esempio, due iscrizioni tradite da Silloge, ricordano i lavori patrocinati da Florus presso la 

tomba di Liberale (ICUR X, 27256-27257), ricordata dagli Itinerari nella basilica di S. 

Giovanni ad clivum Cucumeris (VZ II, pp. 118, 143). Dalla prima delle iscrizioni 

apprendiamo che Floro ornò l’oratorium mentre dalla seconda si ricava che esso fu restaurato 

dopo i danni subiti nel corso della guerra, forse il saccheggio di Alarico nel 410
363

. Il pluteo 

marmoreo a squame con iscrizione “[…] mar(tyri?)” (ICUR X 27274) (fine IV-inizi V), 

rinvenuto nella zona absidale a S. Valentino, faceva forse parte di un dispositivo che decorava 

il sepolcro santo. Quest’ultimo continuava ad essere particolarmente venerato se tre epitaffi 

alludenti al suo nome furono rinvenuti nel santuario (ICUR X 27276-27278).  

 

vi.3e - L’attrazione di Pietro 

L’occupazione funeraria delle basiliche di antica fondazione non interessava solo i comuni 

defunti. Tra i mausolei addossati agli edifici di culto più importanti, si segnalano quelli 

presunti di Onorio e Teodosio, collegati tra loro e al transetto di S. Pietro per mezzo di 

narteci. Il richiamo esercitato dal sepolcro di Pietro, in questa fase, doveva essere piuttosto 

forte se nei suoi pressi fu inumato anche Leone I (LP I, p. 239), che tante attenzioni aveva 

rivolto proprio al santuario apostolico. Il corpo del pontefice fu trasferito, nel 688, all’interno 

della chiesa dal successore Sergio I. La descrizione della traslazione operata da Sergio I (687-

701), riportata dalla biografia papale (I, p. 375), e le informazioni desumibili dall’elogio 

tradito da silloge (“trovò sepoltura sotto il pavimento nella parte estrema della chiesa: ormai lo 

nascondono i numerosi sepolcri dei pontefici”) hanno indotto a ritenere che la sua tomba si 

trovasse sotto il secretarium (sagrestia vecchia) nel portico d’ingresso
364

. In Vaticano furono 

sepolti quasi tutti i successori di Leone fino al Medioevo, tra i quali anche Felice III (483-

492), che desiderava la vicinanza del padre, prete all’epoca del Magno, Anastasio II (496-
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498) e Ormisda (514-523), i cui l’elogi, traditi da Silloge (ICUR II 4149, 4150), ricordavano 

le rispettive sepolture nel pavimento del quadriportico antistante la basilica
365

. 

L’attenzione dei pontefici verso la basilica vaticana dovette portarli a riorganizzare l’assetto 

del suo spazio presbiteriale. Le trasformazioni apportate a partire dalla seconda metà del V 

sec. furono limitative della libertà di accesso dei fedeli poiché determinarono la chiusura con 

parapetti dell’abside e la sistemazione di recinzioni sempre più stabili ed articolate. L’altare, 

in questo contesto, acquisì maggiore importanza
366

. Agli inizi dell’Altomedioevo, la nuova 

sistemazione liturgica precludeva parzialmente il contatto con le reliquie, come attesta anche 

il diacono franco Agiulfo, in visita alla basilica nel 590 per procurarsi reliquie da contatto 

(Gregorio di Tours, De Gloria martyrum, 27). 

 

vi.3f - La Platonia e i presunti mausolei martiriali 

Anche in questo periodo, alcuni dei presunti edifici martiriali non avevano impianto basilicale 

ma si configuravano come strutture funerarie a pianta centrale. Tra la fine del IV e gli inizi del 

V sec., nella cd. Platonia, un mausoleo ad emiciclo addossato a un piccolo edificio funerario 

preesistente e al deambulatorio della Basilica Apostolorum, a cui era collegato per mezzo di 

una scala, furono deposto le reliquie del vescovo di Siscia Quirino
367

. Esse, secondo la passio, 

erano state traslate a Roma da un gruppo di pannoni in fuga dalle invasioni barbariche
368

.  

Il mausoleo, voltato a botte, decorato da pitture, cinto da un bancone e pavimento in mattoni, 

era stato costruito qualche decennio prima proprio da un’importante famiglia o associazione 

di Pannoni, dai quali era stato in parte già utilizzato a scopo funerario (fig. 357). L’accesso 

avveniva per mezzo di una scala ad L, che girava attorno all’edificio funerario preesistente, 

adibito a vestibolo trapezoidale.  

Al centro dell’edificio, le presunte reliquie erano deposte in due cassette marmoree, ricavate 

da due blocchi di reimpiego e chiuse da un coperchio con grappe di ferro (fig. 358); 

contenevano le ossa di almeno quattro defunti. I reliquiari erano stati murati nel cementizio 

che delimitava un’adiacente tomba scavata nel pavimento, a ridosso, ma ad una quota 

leggermente più alta, dalla sua parete occidentale (fig. 359). Questo piccolo vano funerario 

era rivestito da marmi, voltato a botte e presentava un pozzetto quadrangolare originariamente 

chiuso da lastra. Si trattava di un bisomo, con due arche realizzate sistemando di taglio 

un’altra lastra marmorea di separazione. Il sepolcro era decorato da pitture: stelle bianche su 

fondo rosso sulle pareti del pozzetto; tracce indecifrabili sulla lunetta orientale; teoria di 

apostoli trasportanti corone sui settori laterali della volta (figg. 360-361), incedenti verso il 

gruppo con Cristo tra due santi rappresentato sulla lunetta occidentale (fig. 362). Il santo 

incoronato da Cristo era probabilmente Quirino, mentre l’altro va riconosciuto in Sebastiano.  

Poco dopo la traslazione delle reliquie, il piano pavimentale e la scala che conduceva al 

deambulatorio della circiforme furono rialzati. Lungo tutte le pareti del mausoleo, anche nel 

vestibolo, furono costruiti quattordici nicchioni posti a coronamento di tombe a pozzetto 

(figg. 363-364) e valorizzati da stucchi policromi con raffigurazioni reiterate di apostoli-

filosofi (figg. 365-366). L’occupazione funeraria privilegiata nel mausoleo, anche più tarda, 

prevedeva file di tombe a cassa sopra i nicchioni e pozzetti scavate disordinatamente nel 

pavimento. Contestualmente, alla base della volta, lungo il lato curvo, fu redatta un’iscrizione 

con lettere capitali di colore bianco su fascia rossa, composta da sei esametri (figg. 367). In 

essa, il dedicante faceva riferimento all’impegnativa impresa realizzata in onore del santo, a 
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cui si assicurò degna sepoltura
369

. Potrebbe darsi che sulle reliquie, volutamente nascoste, si 

ergesse un altare per segnalarne la presenza di cui si conserva reimpiegato, nell’attuale mensa, 

una lastra recante una croce monogrammatica a rilievo (figg. 368-369).  

In conclusione, se le cassette marmoree contenevano probabilmente reliquie, ivi incluse 

quelle di Quirino, l’adiacente sepolcro monumentale doveva appartenere al fondatore o ai 

fondatori del mausoleo, evidentemente pannonici come testimonia il coevo sarcofago 

rinvenuto presso il perimetrale. Esso riportava sul coperchio i nomi delle defunte Maximilla e 

Numita (389), conterranee del santo vescovo (fig. 370)
370

. 

Anche sul sopraterra delle catacombe di Ponziano, le sepolture venerate si trovavano 

probabilmente all’interno di mausolei. Quello absidato (fine IV-inizi V), al centro di un 

recinto funerario,  potrebbe aver ospitato le spoglie di papa Anastasio (399-401) o di 

Innocenzo (401-417), sepolti in questo cimitero (LP I, pp. 218 e 222) (VZ II, p. 92, 151), o 

aver costituito una delle tre basiliche dedicate a Candida, Pollione e Abdon e Sennen (VZ, II, 

pp. 91-92)
371

.  

I santuari di Tiburzio, Valeriano e Massimo e di Zenone a Pretestato (VZ II, pp. 86, 111, 149) 

potrebbero essere riconosciuti in una di quelle infrastrutture che sono testimoniate da vecchi 

disegni e fotografie, e documentate dai ritrovamenti archeologici: edificio circolare, 

costruzione a sei absidi, struttura quadrata con tre nicchie rettangolari, una serie di 

mausolei
372

. L’esaconco, con absidi a ferro di cavallo aperte sulla sala circolare 

originariamente coperta a cupola (si tratta di un edificio unico nel suo genere in ambito 

paleocristiano), e il monumento cruciforme con tre nicchie ai lati di un ambiente 

quadrangolare, sono ancora relativamente ben conservati (figg. 371-372). I due edifici, 

prossimi tra loro, sono allineati e condividono il medesimo orientamento, per cui è probabile 

che fossero contemporanei. La tecnica costruttiva in opera laterizia, con riuso di mattoni 

antichi, il ritrovamento di alcuni manufatti marmorei e le tracce di mosaico rinvenute nelle 

nicchie del monumento cruciforme, suggeriscono una datazione compresa tra la seconda metà 

del IV e gli inizi del V sec. (figg. 373-374). Un’antica pianta di Fra Giocondo mostra che essi, 

assieme ad altri monumenti funerari di diversa forma e dimensioni, si addossavano ad un 

insieme architettonico composto da due cortili messi in comunicazione da una sorta di 

corridoio, forse ciò che restava di una basilica. Nell’esaconco e nell’edificio cruciforme 

potrebbero essere riconosciuti, rispettivamente, il martyrium di Tiburzio, Valeriano e 

Massimo, e quello di Zenone. Dalla lettura delle fonti agiografiche, si desume che nell’ambito 

del primo, il sepolcro di Massimo fosse separato da quello dei compagni di martirio
373

.  

 

 

VI.4 - Gli edifici assistenziali e le strutture di servizio 

A partire dalla seconda metà del IV, e poi soprattutto nel V sec., presso i santuari 

maggiormente frequentati cominciarono a diffondersi una serie di strutture che non avevano 

specifica valenza liturgica ma costituivano, nel loro insieme, complessi destinati alla gestione 

e fruizione dei santuari stessi: battisteri, monasteri, xenodochia, ospizi per i poveri 
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(habitacula pauperibus) e bagni (balnea)
374

. L’accoglienza di masse di pellegrini 

notevolmente accresciute, peraltro, determinò la diffusione di vestiboli d’accesso alle 

catacombe, come dimostra il caso di Pretestato. Presso la spelunca magna e in collegamento 

con un asse stradale, il prospetto d’entrata fu rafforzato e animato da pilastri, prospettando su 

un cortile occupato da una costruzione a due piani  (figg. 375-376). Gli ambienti inferiori, 

seminterrati, erano di carattere funzionale, con magazzini una cucina e una latrina
375

.  

Non è un caso che in questa fase le strutture di servizio avessero trovato diffusione, 

considerato che, proprio a partire dal V sec., le basiliche martiriali cominciarono a svolgere 

anche la funzione di cura d’anime, evidentemente per pellegrini e abitanti del territorio. Sotto 

Innocenzo I (401-417), infatti, alcuni presbiteri erano incardinati nelle basiliche martiriali ed 

assicuravano l’espletamento delle messe domenicali (Innoc., Epist. Et Decr., 25, 5), peraltro 

consacrando autonomamente il fermentum, mentre all’epoca di papa Simplicio (468-483) si 

normalizzò la prassi della liturgia settimanale a S. Pietro, S. Paolo e S. Lorenzo, con 

l’amministrazione del battesimo e del sacramento della penitenza affidata a presbiteri 

regionali (LP I, pp. 249, 252)
376

. Alla luce di queste testimonianze, si spiega la presenza dei 

battisteri, già in epoca paleocristiana, presso le basiliche di S. Agnese, S. Pietro, S. Paolo, S. 

Lorenzo, SS. Abdon e Sennen e, forse, S. Paolo alle Tre Fontane. 

Gli edifici di servizio attestati storicamente (soprattutto dal Liber Pontificalis), ma poco 

conosciuti dal punto di vista archeologico, erano solitamente di committenza papale, ma a 

favorire la loro diffusione intervenne certamente l’evergetismo privato. I cenobi, maschili o 

femminili, erano deputati alla gestione dei santuari, all’accoglienza dei pellegrini e 

all’organizzazione del servizio di preghiera. Gli xenodochia e gli ospizi, che rimpiazzarono 

gradualmente le strutture d’accoglienza porticate, dovevano apparire molto simili tra loro dal 

punto di vista monumentale ma si differenziavano perché i primi erano fruiti in modo 

specifico da pellegrini venuti da lontano. I balnea, infine, attestano l’importanza che il 

Cristianesimo annetteva alla pratica del bagno, per motivi rituali, oltre che igienici. Erano 

destinati ai pellegrini e ai poveri ma, evidentemente, anche a tutte quelle persone che 

lavoravano presso i santuari. Sebbene non sia attestata alcuna evidenza monumentale di 

bagno annesso ad un complesso martiriale, quello individuato presso la diaconia di S. Angelo 

in Pescheria, può costituire un valido confronto. Si trattava di un unico ambiente di 

dimensione modesta, a riprova che le strutture igieniche d’epoca tardoantica erano ben più 

semplici di quelle imperiali. L’edificazione di strutture monastiche e d’accoglienza costituiva 

uno dei tratti caratteristici della mentalità cristiana. Già nel canone 75 del concilio di Nicea, si 

esplicitava la necessità di edificare nelle città ospizi per poveri, malati e viandanti. Il dettato 

doveva fare molto presa se l’imperatore Giuliano, nel tentativo di ripristinare i culti pagani, 

invogliava il gran sacerdote Arsacio della Galizia ad istituire xenodochia sul modello di quelli 

cristiani, avendone riscontrato l’evidente successo.  

Accanto ai complessi d’accoglienza, è logico immaginare che dovessero trovarsi anche 

strutture funzionali (abitazioni del personale addetto alla gestione e alla manutenzione del 

santuario, artigiani preposti alla produzione dei manufatti), per le quali, tuttavia, non abbiamo 

riscontri archeologici. Nessuna evidenza, ad esempio, è restata delle strutture a carattere 

residenziale nelle quali, già nel 358, dimorò papa Liberio, in visita al complesso di S. Agnese 

(LP I, p. 207) poi seguito da Bonifacio e Giovanni III, che sostarono nel santuario di Felicita e 

a Pretestato (LP I, pp. 207, 227, 505-306).  

Per quanto riguarda i monasteri, i papi Sisto III (432-440), Leone Magno (440-461) e Ilaro 

(461-468), patrocinarono l’edificazione di quelli situati presso i santuari degli Apostoli, di S. 
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Pietro e S. Lorenzo (LP I, pp. 234, 239, 245). Il cenobio dei SS. Giovanni e Paolo, voluto da 

Leone presso la memoria petrina, in particolare, si trovava ad ovest dell’abside
377

. Quello 

costruito da Ilaro a S. Lorenzo, è probabile che fosse affidato ad una comunità femminile, dal 

momento che nel cimitero annesso alla basilica furono rinvenute diverse iscrizioni funerarie 

di vergini consacrate. Alle istituzioni monastiche erano associate altre infrastrutture, come 

quelle che si trovavano a S. Lorenzo: due balnea, biblioteche e praetorium voluti da Ilaro, che 

si fece seppellire nel santuario; due oratori dedicati a S. Stefano (localizzabile sulla 

propaggine orientale del Pincetto) e S. Agapito, costruiti dai papi Simplicio (468-483) e 

Felice III (483-492) (LP I, pp. 249, 252). Forse proprio all’epoca di papa Simplicio, risale 

l’oratorio ante frontem di S. Paolo, dove si venerava una pietra della lapidazione, ricordato 

dal De Locis (VZ II, pp. 108-109). Particolarmente diffuse, anche in questa fase, erano le 

strutture battesimali, come quelle volute da Simplicio a S. Pietro, S. Paolo e S. Lorenzo (LP I, 

p. 249). A S. Agnese, Bonifacio I (418-422) amministrò il battesimo pasquale (LP, p. 180), 

per cui si ritiene che il battistero fosse addirittura precedente, forse contemporaneo 

all’edificazione della circiforme.  

L’avvio del processo che determinò il più tardo sviluppo di poli insediativi extra-urbani 

presso i santuari, è testimoniato dall’aggiornamento, agli inizi del V sec., della Tabula 

Peutingeriana dove, accanto alla figura femminile simboleggiante l’Urbs, è visibile l’icona 

della basilica vaticana, con la didascalia “ad sanctum Petrum” (fig. 377).  

 

 

VI.5 - San Pietro in Vincoli 
Il complesso rinvenuto sotto la basilica dei SS. Giovanni e Paolo al Celio non costituisce 

l’unico caso di santuario urbano archeologicamente attestato. Menzionato per la prima volta 

nel 431 come ecclesia Apostolorum, il titolo legato alla prigionia di Pietro è anche detto ad 

vincula sancti Petri Apostoli (fig. 378). L’edificio paleocristiano, che conserva tuttora le 

catene della prigionia petrina (fig. 379), peraltro ricordate nell’iscrizione musiva dell’abside 

(ILCU 1781) è stato rinvenuto sull’Esquilino, non lontano dal posto in cui si pensa fosse la 

Prefettura Urbana, teatro di tanti processi ai martiri
378

. Su strutture residenziali di epoca 

romana, la prima basilica (fine IV-inizi V) era absidata, trinave e con facciata aperta da 

cinque arcate (fig. 380); sulla facciata interna correva l’iscrizione dedicatoria (IC II,  p. 110, 

n. 66). Come attesta una seconda epigrafe tradita da Silloge (ILCU 1779), all’epoca di Sisto 

III (432-440) risale la ristrutturazione del complesso, resa necessaria da gravi dissesti. Essa fu 

affidata al presbitero Filippo e finanziata da Licinia Eudossia, figlia di Teodosio II ed Elia 

Eudocia, imperatori d’Oriente. A questa fase risalgono diverse trasformazioni, le più 

importante delle quali sono costituite dall’aggiunta del transetto (fig. 381) e dalla 

realizzazione di un portale a triplice arcata sul perimetrale destro, forse collegato ad un 

battistero (figg. 382-383).  
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 Il monastero sull’Appia doveva trovarsi a Nord della basilica (NIEDDU 2009, pp. 379-380). 
378

 Sulla basilica di S. Pietro in Vincoli: BARTOLOZZI CASTI 2003, pp. 65-67; Christiana Loca, II (2001), pp. 

192-196. Sulle epigrafi, in particolare, CUSCITO 2012, p. 465. 
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CAPITOLO VII 

I SANTUARI ROMANI ALLA FINE DELL’ANTICHITÀ 

 

Gli inizi del VI sec. sono segnati dall’attività di papa Simmaco (nel Liber Pontificalis è 

definito “costruttore di chiese”) che, sostenuto probabilmente da Teodorico, s’impegnò in 

un’azione di promozione dei santuari ipogei mediante il restauro dei contesti fatiscenti e 

l’edificazione di nuovi edifici di culto e di servizio (LP I, pp. 261-263). I suoi successori, 

invece, dovettero far fronte ai danni causati dalla guerra portata in Italia dai Goti (durante gli 

assedi predisposero i campi militari proprio lungo la fascia suburbana), intervenendo nel 

restauro degli edifici danneggiati e in rovina. 

Alla fine dell’Antichità, la frequentazione delle catacombe avveniva quasi esclusivamente a 

scopo devozionale, per cui interessava principalmente le aree occupate dai santuari
379

. 

 

 

VII.1 - Le catacombe 

A partire dal VI sec., la promozione del culto dei santi in ambito ipogeo determinò lo sviluppo 

degli itinera ad sanctos, i percorsi di visita che, avviati da Damaso, conducevano in modo 

semplice ed agevole alle tombe venerate. Essi furono rafforzati per mezzo di murature, 

rischiarati dall’apertura di nuovi lucernari e dall’intonacatura delle pareti e, caratteristica di 

questo periodo, resi unidirezionali per mezzo dello sbarramento dei percorsi secondari. Itinera 

di questo tipo, sono stati rinvenuti presso i santuari di Alessandro, dei Quattro Coronati, di 

Ippolito e dei martiri nel cimitero di Generosa.  

 

vii.1a - Il potenziamento degli itinera 

Fu papa Simmaco a concentrarsi in modo particolare sulla predisposizione dei percorsi di 

invito ai santuari
380

. La chiusura di alcuni accessi alla catacomba di Massimo dalla basilica 

ipogea di Silano con murature scialbate è da imputare, probabilmente, proprio ai lavori 

promossi dal pontefice, ricordati nel Liber Pontificalis (I, 263)
381

. Lo sviluppo dell’iter 

indirizzato alla sepoltura di Alessandro, originariamente progettato da Damaso, determinò il 

restauro della scala Y, la chiusura di alcune gallerie tra questa e l’altra rampa Z, l’apertura di 

nuovi lucernari e la sistemazione di poderose opere murarie in tufelli (fig. 384)
382

. La 

frequentazione esclusivamente devozionale della catacomba, in questa fase, è testimoniata 

dalla mancanza di sepolture nelle nuove murature.  

Nel cimitero di S. Pancrazio, la navata sinistra della basilica simmachiana fu messa in 

comunicazione, per mezzo di una grossa scala, con alcune gallerie dell’area L, sottostanti il 

presbiterio e rivestite da murature. Questa circostanza ha indotto ad ipotizzare che in 

quell’area dell’ipogeo si trovasse la tomba del martire eponimo
383

. Genericamente datati al VI 

sec., sono gli  interventi che portarono alla chiusura di ambulacri secondari e alla creazione di 

itinera devozionali a Panfilo, dove fu ampliato lo scalone B, ai SS. Marcellino e Pietro (la 

galleria verso il santuario fu foderata da murature), nel Coemeterium Maius e a Calepodio. In 

quest’ultimo caso, in particolare, si assiste alla costruzione di una nuova grossa scala (S4) di 
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 Sugli interventi sulle tombe venerate: BONFIGLIO 2013; BISCONTI, MAZZOLENI 2005, pp. 25-61; PERGOLA 

2002, pp. 103-105; 108-239; FIOCCHI NICOLAI 2001, pp. 119-137; FIOCCHI NICOLAI, BISCONTI, MAZZOLENI 

1998, pp. 59-65; MAZZOLENI, BISCONTI 1992, pp. 70-91.   
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 FIOCCHI NICOLAI 1991, pp. 114-118, ritiene che l’interesse per i santuari da parte di questo papa si debba al 

fatto che fu relegato in Vaticano durante lo scisma laurenziano. Sui percorsi di visita, SPERA 1998, pp. 56-58. 
381

 BISCONTI 2006, p. 61 
382

 Sui lavori nelle catacombe di Massimo e dei Gordiani, PERGOLA 2002, pp. 122, 127. 
383

 Sugli interventi a S. Pancrazio, PERGOLA 2002, p. 234.  
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fronte alla tomba di Callisto che, assieme a quella preesistente (S1), determinò la formazione 

di un sistema di “gradus acensionis et descensionis”, riducendo considerevolmente la 

capienza del santuario (fig. 385)
384

. Successivamente, il sepolcro venerato fu isolato dalla 

catacomba mediante la chiusura della galleria con un muro semicircolare (fig. 386). Presso di 

esso, decorazioni in rosso su fondo bianco potrebbero ascriversi all’opera di Giovanni III. Tra 

i graffiti devozionali lasciati dai pellegrini in questo spazio, si segnala quello all’ingresso 

della cripta, che citava probabilmente i nomi di Callisto e Calepodio.  

Nel Cimitero Maggiore, stando agli Itinerari, il percorso di visita cominciava dall’ignota 

basilica di S. Emerenziana, per proseguire, tramite la neo costruita scala C e le gallerie ipogee 

rinforzate e illuminate da lucernari, verso la cripta di S. Emerenziana e da qui, guadagnare 

l’uscita passando dalla scala santificata dalle reliquie di Papia e Mauro
385

.   

Nella catacomba di Ponziano, lo sbarramento mediante un muro affrescato con fenestella 

confessionis della galleria A, dov’erano i resti di Pollione, avvenne forse in concomitanza 

della costruzione della basilica subdiale e del trasferimento al suo interno delle reliquie 

cimiteriali
386

.   

Sporadici sono i lavori che non avevano strettamente a che fare con la predisposizione dei 

percorsi di visita. Nel santuario di Panfilo, un altare a blocco, foderato di lastre di porfido e 

pavonazzetto, e munito di un loculo confessionale rivestito di una lastra funeraria pagana 

iscritta (fig. 387), fu addossato alla parete occupata dalle reliquie, forse per alloggiare 

brandea
387

. Interventi parziali interessarono il cubicolo di Gaio a S. Callisto e quello di 

Calocero e Partenio, rafforzato da murature ed interessato dall’apertura di una nicchia per 

lampade sulla parete adiacente i loculi venerati; un graffito, d’incerta datazione, riportava il 

nome dei due santi (ICUR IV 9543).   

 

vii.1b - I restauri di papa Vigilio  

Particolarmente attivo, fu papa Vigilio (537-555), impegnato nel difficile compito di 

rimediare ai danni della guerra greco-gotica e alla conseguente devastazione dei sepolcri 

venerati
388

. Il pontefice, stando a due iscrizioni (ICUR X 27258, ICUR IX 23572) intervenne 

sul sepolcro di Diogene “Ad Clivum Cucumeris” e restaurò il cubicolo che ospitava la tomba 

di Alessandro
389

. Il loculo di questi fu coperto da un muretto, forse per motivi statici, ma restò 

visibile grazie ad una fenestella confessionis foderata di lastre di marmo; l’adiacente mensa 

venne ingrandita mentre un’iscrizione affissa sulla sepoltura (ICVR IX 24313) serbava 

memoria dei danni causati dai Goti, tra cui la distruzione dell’iscrizione damasiana (fig. 

388)
390

. Un’altra epigrafe, invece, ricordava gli interventi presso la tomba di Ippolito (ICVR 

VII 19937), che si sostanziarono nell’istituzione di un collegamento tra la cripta del martire e 

la scala d’accesso per mezzo di una galleria piuttosto ampia. A quest’epoca, data anche 

l’iscrizione che ricordava il restauro del santuario di Generosa (ICUR II 4753) e la pittura 

sulla parete occidentale del cubicolo venerato, presso una sepoltura bisoma foderata di 

marmo, inglobata nel muro e nella quale si apriva una fenestella confessionis. L’affresco 

rappresentava Cristo che porge la corona del martirio a Simplicio, alla presenza di Faustino, 

Beatrice e Rufiniano. 
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 Sulle trasformazioni del santuario callistiano: VERRANDO 2004 (b), p. 55; Christiana Loca, II (2001), p. 132.  
385

 NIEDDU 2006 (b), p. 15 
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 Secondo un’altra ipotesi, le reliquie, dapprima deposte in catacomba, furono trasferite sul sopraterra tra VI e 

VII secolo per prevenire i danni causati dalla risalita della falda freatica (NIDDU 2008, p. 366). 
387

 NIEDDU 2008, p. 354. Non è escluso, che parte degli interventi di valorizzazione della confessione che 

abbiamo attribuito al V sec., siano stati invece realizzati in questa fase.  
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 Per un inquadramento dell’azione di Vigilio e dei danni causati dalla guerra, TARQUINI 2005, pp. 49-53. 
389

 CARLETTI 2004, p. 118 
390

 Sull’epigrafe di Vigilio: CUSCITO 2012, pp. 467-468; CARLETTI 2008, pp. 255-256. 
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vii.1c - Le decorazioni pittoriche  

Proprio i pannelli affrescati con scene di santi, a partire dal VI sec. e durante l’Altomedioevo, 

trovarono grande diffusione, in concomitanza con l’assunzione delle catacombe di esclusiva 

valenza devozionale. Un programma figurativo di grande impegno interessò, nella catacomba 

di Ponziano, sia la regione del Battistero, originariamente interessata dalle sepolture di Abdon 

e Sennen, che il cd. santuario della galleria sbarrata. Gli affreschi risalirebbero ad un 

intervento unitario, forse promosso da quel Gaudiosus la cui attività evergetica è rimarcata da 

due iscrizioni, l’una sul dipinto con busto di Cristo (fig. 389), l’altra su quello con Abdon e 

Sennen (ICUR II 4532a, 4532c)
391

. Le pareti del battistero, evidentemente nato in seguito alla 

risalita di acqua di falda e alla conseguente traslazione delle reliquie sul sopraterra, erano 

decorate da un battesimo di Gesù, da una croce gemmata nella sottostante nicchia (muro O), e 

da Cristo che porge le corone ai due martiri persiani, tra Milix e Bicentius (muro S) (figg. 390-

391). Il battistero era direttamente raggiungibile da una scala con pianerottolo, che partiva dal 

recinto funerario entro cui era il mausoleo abdidato attribuito da uno dei santi eponimi o ai 

papi Anastasio e Innocenzo.  

Il dipinto che ornava la parete frontale della galleria sbarrata, sopra la fenestella confessionis, 

invece, rappresentava Pollione con la corona gemmata del martirio, affiancato da Marcellino e 

Pietro, tutti e tre identificabili dalla didascalia onomastica (figg. 392-393). Alla destra, un 

secondo muro affrescato era interessato da un pannello su cui campeggiano le figure di Milix 

e Pumenio fiancheggianti la croce gemmata (figg. 394-395); la sottostante fenestella 

confessionis consentiva di traguardare la camera sepolcrale ipoteticamente legata al culto del 

primo, laddove esisteva un prcedente sepolcro “a finestra” che potrebbe aver ospitato, come 

l’arcosolio di Panfilo, le reliquie traslate
392

.  

Nell’alveo del VI sec., si ascrive anche l’affresco sovrastante il deposito reliquiario dei 

Quaranta martiri di Sebaste ai SS. Marcellino e Pietro. Gli eponimi del cimitero, identificati 

da didascalie, accolgono il culto dei nuovi santi, stanti dietro di loro (figg. 396-397). Nel 

codice aperto tra le mani di Marcellino, seduto su un trono, si legge “+ Hic do / [na] nt / [---] 

/ scr / inium”, chiara allusione al sottostante deposito quadrangolare che accoglie le 

reliquie
393

. Nella basilica di Felice e Adautto, l’immagine della nobildonna Turtura, 

presentata dai martiri eponimi al cospetto della Vergine in trono con bambino, attesta che le 

scende d’introduzione in paradiso, di committenza privata, erano sempre in voga (fig. 398). 

Già altomedievali, infine, sono gli affreschi che rappresentavano il martirio di Callisto nella 

sua confessione (VII-VIII) (fig. 399) e i “posters” dei santi lungo gli itinera e nei loro 

santuari, come S. Luca nella basilica ad corpus di Felice e Adautto (seconda metà VII) e i 

santi nel cubicolo di Cornelio (VII sec.) (fig. 400)
394

. Proprio sull’affresco di S. Luca furono 

tracciati i graffiti dei pellegrini che, assieme a quelli che interessarono le pitture di Ponziano 

(fig. 401) e i santuari di Crescenzione, Panfilo e Marcellino e Pietro, restituiscono un 

interessante spaccato del pellegrinaggio altomedievale
395

.    

 

vii.1d - Le basiliche ad corpus 
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 Sugli affreschi della catacomba di Ponziano, MINASI 2012, pp. 567-579. RICCIARDI 2006, pp. 216-217, li 

ritiene già di VII secolo. Una struttura sepolcrale per due inumati presso la deorazione pittorica e la vasca 

battesimale potrebbe essere attribuita ai committenti. 
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 NIEDDU 2008, pp. 366-367. È stato anche ipotizzato che la sepoltura di Pumenio fosse costituita dalla tomba 

parietale che fu ostruita proprio dal muro di sbarramento (si veda RICCIARDI 2006, p. 218).  
393

 Sulla decorazione pittorica nel santuario dei Quaranta martiri di Sebaste, GIULIANI 2012, pp. 399-411. 
394

 L’affresco di Turtura è anche datato al VI sec. (BONFIGLIO 2013, p. 210). 
395

 Sui graffiti devozionali altomedioevali: CARLETTI 2008, pp. 90-97, 282-283; MAZZOLENI 2005, pp. 91-93; 

Christiana Loca 2001, pp. 128-131; FIOCCHI NICOLAI, BISCONTI, MAZZOLENI 1998, pp. 179-180;  SPERA 1998, 

pp. 77-78. Il riscontro di nomi anglosassoni (ICUR II 6449) e longobardi (ICUR VI 15979; ICUR X 26320; 

ICUR II 6449), nonché quello scritto in alfabeto runico, attesta che realmente il pellegrinaggio aveva acquisito 

una connotazione sovranazionale. 
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Il VI sec. è segnato da un programma d’interventi che portò alla definizione di diverse 

basiliche ipogee funzionali alla fruizione dei sepolcri venerati, di dimensioni piuttosto 

consistenti se rapportate ai contesti ipogei entro cui trovarono spazio ma certamente 

ridimensionate rispetto alle basiliche apostoliche (fig. 402)
396

. 

A papa Simmaco, si deve l’edificazione di una prima aula ad corpus ipogea di S. Agnese, che 

determinò la distruzione delle preesistenti gallerie della Regio I (fig. 403)
397

. Il sepolcro 

venerato, in questa sistemazione, venne a trovarsi nell’abside, presso la quale erano sepolture 

privilegiate, come quella di Serena abbatissa, defunta nel 514 (ICVR VIII 20836) (fig. 404). 

Probabilmente, un nuovo scalone fu edificato per assicurare il collegamento con la basilica 

del sopraterra mentre altre rampe davano accesso agli ambulacri restanti della catacomba.  

I successori di Simmaco non si limitarono a costruire basiliche ad corpus ma, come attestano i 

ritrovamenti epigrafici, organizzarono anche spazi di sepoltura privilegiati, sebbene poco 

sfruttati. Le basilichette erano destinate anche alla celebrazione eucaristica, per cui al sepolcro 

venerato corrispondeva solitamente l’altare. Quest’ultimo poteva essere costituito da una 

mensa ricavata dalla tomba stessa, per mezzo di un sapiente lavoro di riadattamento, o da una 

struttura indipendente, costruita ex novo. Gli edifici, invece, ricavati dalla distruzione di 

precedenti gallerie e cubicoli, erano accessibili da ampi scaloni, scarsamente decorati e muniti 

di cibori ed elementi di recinzione analoghi a quelli delle basiliche subdiali.  

Le costruzioni patrocinate da Giovanni I e Vigilio, rispettivamente presso le tombe di Felice e 

Adautto ed Ippolito, erano totalmente ipogee, di dimensioni modeste e planimetria irregolare. 

L’anonima sulla Via Ardeatina e le basilica di Pelagio I sul sepolcro di Ermete, invece, erano 

semipogee, precedute da un vestibolo o endonartece, e più ampie e regolari. Sebbene nessun 

edificio sia attribuito alla sua iniziativa, Giovanni III s’interessò in modo particolare ai luoghi 

di culto, riorganizzando il servizio della liturgia eucaristica domenicale e, sulla scia di Vigilio, 

“amavit et restauravit cymiteria sanctorum martyrum” (LP I p. 305). 

Giovanni I (523-526), stando alla biografia papale (I, p. 276), restaurò la basilica damasiana 

di Nereo e Achilleo e costruì quella di Felice e Adautto a Commodilla (I, p. 312). In realtà, 

come abbiamo visto, la datazione della prima è controversa per cui non si esclude che 

l’edificio possa essere stata innalzato ex novo proprio nel VI secolo. La costruzione della 

basilica semi-ipogea di Felice e Adautto fu propiziata dall’allargamento della galleria B che 

ospitava i sepolcri venerati e determinò la distruzione della primitiva scala d’ingresso, 

sostituita da una nuova rampa in G6 (E) (figg. 405-407)
398

. Il pavimento dell’edificio di culto 

fu rialzato nel settore settentrionale mentre nell’angolo nord-est furono aperte due absidiole. 

Nella basilica trovò spazio, in posizione estremamente privilegiata, la sepoltura della vedova 

Turtura, che forse aveva contribuito economicamente alla fondazione dell’edificio.  

La basilica di S. Ippolito era invece completamente ipogea e voluta da Vigilio in seguito alle 

incursioni gote (ICUR VII 19937)
399

. La sua costruzione fu determinata dall’espansione del 

santuario sui lati orientale ed occidentale. L’edificio, diviso in tre sezioni (Q, R, S) e munito 

di arcate, non era rettilineo e presentava un piano pavimentale più alto rispetto a quello del 

precedente santuario (figg. 408-409). Il presbiterio fu generato dall’apertura di un’abside nel 

lato occidentale e la costruzione di un altare sulla tomba venerata e in questo spazio fu 

ricollocata l’epigrafe damasiana. Le iscrizioni dei pellegrini con invocazioni al santo eponimo 

ne occuparono le pareti intonacate (ICUR VII 19940-19944). L’accesso alla basilica era 

scandito dall’alternanza di scala (V), vestibolo monumentale (U), e largo corridoio ad angolo 

retto (T), foderato da muri in vittatum (fig. 410); esso venne a costituirsi per mezzo del 
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 Sulle basiliche ad corpus: SPERA 2002, pp. 25-27; FIOCCHI NICOLAI 2001, pp. 121-127; Christiana Loca, II 

(2001),  pp. 124-126; SPERA 1998, pp. 50-54. Sulla loro occupazione funeraria, NIEDDU 2003, pp. 562-570. 
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 Sull’aula simmachiana: BONFIGLIO 2013, p. 75; PERGOLA 2002, pp. 142-143; BARBINI 2001 (c), p. 35.   
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 Sulla basilica dei SS. Felice e Adautto: CARLETTI 2004 (b), pp. 138-138; PERGOLA 2002, p. 220. 
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 Sulla basilica di S. Ippolito, NUZZO 2005, pp. 71-74. 
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collegamento di ambienti e gallerie cimiteriali originariamente distinti. Dal corridoio T, a loro 

volta, si aprivano accessi che menavano ad altri settori della catacomba. 

La basilica semipogea sul sepolcro di Ermete, la cui primitiva esedra era forse stata edificata 

da Damaso, risale al pontificato di Pelagio II (570-590), in linea con quanto tramandato dal 

Liber Pontificalis (I, p. 309)
400

. Si tratta di un edificio mal conservato, essendo stato 

profondamente restaurato da Adriano I (772-795). Raggiungibile per mezzo del vecchio 

accesso alla catacomba (K) e di una nuova scala ad L (X), aperta sulla parete di fondo, la 

navata quadrangolare, sostenuta da arconi di contenimento che la scandiscono in tre campate 

(fig. 411), si concludeva in un’abside semicircolare con nicchia, originariamente destinata a 

una cattedra (fig. 412). La chiesa era pavimentata in marmo e decorata da pitture, mentre il 

settore alto della parete occidentale era occupato da una galleria, forse un matroneo; da qui si 

poteva osservare, per mezzo di un’apertura, la tomba venerata che si trovava nell’abside.  

Pelagio costruì una basilica a ridosso della sepoltura di Lorenzo (LP I, p. 309) e, come quella 

poi voluta da Onorio I (625-638) a S. Agnese, era in parte costruita nella collina occupata 

dalla catacomba e in parte all’esterno
401

. Il piano inferiore ipogeo, con tre navate ed 

endonartece, ospitava il sepolcro mentre quello superiore era formato da matronei su tre lati, 

accessibili dalla sommità della collina (figg. 413-415). Nell’abside correva un’iscrizione 

musiva che ricordava gli indispensabili lavori preliminari di taglio della collina e distruzione 

di precedenti gallerie cimiteriali finalizzati ad ottenere spazi edificabili e a salvaguardare la 

tomba di Lorenzo da una frana incombente (ICUR VII 18371)
402

. Nell’arco trionfale, erano le 

rappresentazioni dei santi Lorenzo, Pietro, Paolo, Stefano e Ippolito, identificati da iscrizione 

(ICUR VII 17671), nonché quelle di Cristo e di Pelagio in qualità di dedicante (fig. 416)
403

. 

L’ambiente funerario ad L, che si trovava alle spalle dell’abside, fu ingrandito e munito di una 

spaziosa esedra sul lato orientale, mentre una larga apertura quadrangolare al centro 

dell’abside della basilica era perfettamente allineata con il pozzo-cataratta costruito sulla 

tomba del martire. Il martyrium era poi illuminato da altre due (o forse quattro) finestre aperte 

nell’abside e raggiungibile da due accessi all’estremità occidentale delle navate laterali. La 

nuova basilica ad corpus così costituita fu collegata alla circiforme iuxta corpus (fig. 417).  

La sepoltura di Crisanto e Daria nell’“altera ecclesia” (rispetto a quella di Saturnino) nel 

cimitero di Trasone (VZ II, pp. 38-39, 76, 116, 144) rimase probabilmente ipogeo. Lo lascia 

intendere la descrizione di Gregorio di Tours (Liber in Gloria Martyrum I, 37) che allude a 

una chiesa sotterranea sostenuta da arcate, con parete divisoria munita di apertura e 

delimitante un ambiente secondario
404

. Quest’ultimo conteneva tombe multiple o un ossario 

riconducibili a quei fedeli che pare fossero stati sepolti vivi nella cripta. Presso la confessione 

dei due martiri doveva trovarsi l’iscrizione riportata da Silloge (ICUR II 1135) che, alludendo 

a devastazioni e restauri, era presumibilmente successiva alla guerra greco-gotica. 

 Nel portico della basilica di S. Lorenzo, stando alla Notitia (VZ II, p. 81) e al De Locis (VZ 

II, p. 114), si venerava la pietra con la quale Abbondio era stato gettato nel pozzo, mentre in 

una vicina basilica, una passio altomedievale collocava la sepoltura di Ciriaca. Il luogo di 

culto doveva corrispondere alla cappella medievale ubicata lungo la navata settentrionale 

della basilica onoriana, ambiente posto proprio vicino al sepolcro venerato e alla quota 

corrispondente a quella della fase pelagiana
405

.   
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 Sulla basilica di S. Ermete, BELARDINI 2003, p. 122. 
401

 Sulla pelagiana: SERRA 2007, pp. 363-364; DI LIELLO 2003, pp. 118-119; Christiana Loca, II (2001), pp. 

166-168. 
402

 Sull’iscrizione,  CUSCITO 2012, pp. 466-467. Il contrasto tra l’angustia del vecchio santuario e la spaziosità di 

quello nuovo, sottolineata da Pelagio, è comune nelle dediche romane di V-VI secolo: di Sisto III a S. Pietro in 

Vincoli (432-440) (ILCV 975a); di Leone I a S. Paolo (ICVR II 4786b); di Simmaco a S. Pietro (ICVR II 4107).  
403

 Sul mosaico, RIZZARDI 2012, p. 378 
404

 Sull’ecclesia di Crisanto e Daria, CIPOLLONE 2004, pp. 98-101. 
405

 Sulla basilica di Ciriaca, BONFIGLIO 2013, p. 96. 
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Ad Onorio I, dicevamo, si deve anche l’edificazione della basilichetta di S. Agnese e quella 

dei SS. Marcellino e Pietro. La prima riprese il modello della laurentina voluta da Pelagio 

(figg. 418-419)  mentre la seconda era costituita da un edificio di modeste dimensione, con 

navata unica quadrangolare ed ampia abside occupata dal tumulo-altare contenente i loculi 

venerati (figg. 420-423). La basilica dedicata a Ciriaco sull’Ostiense (LP I, p. 324), invece, va 

riconosciuta in un piccolo edificio absidato in cui fu rinvenuta un’epigrafe mosaicata parietale 

recante: “[---] s(an)c(tu)s C[yriacus vel Crescentianus]”
406

. 

 

vii.1e - La Basilica dei Martiri Greci 

La cd. basilica Anonima della via Ardeatina si trovava nel cimitero di Balbina, tra l’Appia e 

l’Ardeatina, nel comprensorio di S. Callisto. Fu edificata in luogo della galleria occupata dal 

sepolcro multiplo dei Martiri Greci
407

.  

La distruzione della scala, l’ampliamento verso est della parete destra dell’ambulacro, 

l’apertura di un’abside sul muro opposto e la costruzione di un nuovo scalone determinarono 

la costituzione di un edificio di culto rettangolare, semi-ipogeo (fig. 424). Il sepolcro 

multiplo, venutosi a trovare al centro dell’edificio, leggermente spostato verso l’abside (fig. 

425), fu inglobato in un altare quadrangolare (con lato orientale poi decorato da lastre di 

marmo),  coperto da un ciborio retto da quattro colonne, di cui si conservavano le quattro basi 

(fig. 426). L’altare era sormontato da una mensa in marmo cipollino, rinvenuta in frammenti e 

contrassegnata da una serie di nomi graffiti nell’Altomedioevo; alcuni di essi, datati tra VI e 

VII sec., furono redatti da presbiteri (fig. 427)
408

. La basilica era occupata da sepolture nel 

piano pavimentale in tufo e lastricati di marmo e tegole, collegata al resto della catacomba da 

un portale bipartito con tre colonne, ed accessibile direttamente dall’esterno per mezzo di uno 

scalone in marmo munito di pianerottolo. Una tomba particolarmente privilegiata, coperta da 

lastra marmorea, fu addossata al lato orientale della basilica e apparteneva, come rivela 

l’iscrizione funeraria, al fedele Inportunus (ICUR IV, 12303). 

Sebbene sia stato anche pensato che l’edificio costituisse il martyrium di Damaso, la Basilica 

Anonima costituisce, più verosimilmente, la confessione dei Martiri Greci, collocata 

dall’itinerario di Malmesbury (VZ II, p. 149) tra il santuario di Sotere e quello di Marco
409

.  In 

merito alla datazione, il monumento risale verosimilmente al VI sec. perché una delle 

sepolture pavimentali era coperta da una lastra funeraria con iscrizione del 557.   

Dopo questa data, la basilica fu ingrandita mediante il prolungamento della pareti 

settentrionale e meridionale e la ricostruzione in posizione più arretrata di quella orientale. 

Questa modifica determinò rimaneggiamenti nella scala d’accesso, l’apertura di un nuovo 

ingresso dal cubicolo a nord dell’edificio, la pavimentazione con lastre di marmo di riutilizzo 

della nuova superficie pavimentale. In questa fase non furono scavate nuove sepolture 

all’interno dell’edificio ma lo spazio subdiale fu occupato da formae a più piani, addossate 

alla parete meridionale e forse da un mausoleo nell’angolo sud-occidentale (fig. 428).  

 

 

VII.2 - I cimiteri subdiali 

In ambito subdiale, papa Simmaco predispose la costruzione di nuovi edifici di culto e 

restaurò quelli in degrado, potenziando, parimenti, le infrastrutture di servizio. Si delineava, 
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 TOMMASI 2004, pp. 180-184 
407

 Sull’Anonima dell’Ardeatina: PERGOLA 2002, pp. 207-209; Christiana Loca, II (2001), p. 130; FIOCCHI 

NICOLAI 1996, pp. 134-135; NESTORI 1990. 
408

 Sui graffiti della mensa, Christiana Loca, II (2001), p. 130. La loro datazione ha lasciato aperta la possibilità 

che la trasformazione del sepolcro in altare risalga ad una fase successiva a quella originaria. 
409

 La proposta di riconoscere l’edificio nel mausoleo di Damaso fu di NESTORI 1990, ripresa da PERGOLA 2002, 

p. 208. FIOCCHI NICOLAI 1996, pp. 134-137, seguito da SPERA 2012, p. 37, lo ha invece identificato come 

santuario dei Martiri Greci. 
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in questo modo, una più intensa e strutturata occupazione del suburbio che portò, in piena età 

altomedievale, alla formazioni di nuovi poli insediativi.  

 

vii.2a - Papa Simmaco “costruttore di chiese” 

I restauri promossi dal pontefice interessarono le basiliche di S. Pietro, S. Paolo, S. Felicita e 

la circiforme di S. Agnese
410

. Sulla Nomentana, il rifacimento interessò l’abside (LP I, p. 

263), alle cui spalle, sul lato occidentale, nel punto di contatto con la parete longitudinale, fu 

eretto un poderoso contrafforte, più spesso di quelli costantiniani (fig. 429). L’intervento fu 

reso indispensabile dalla cattiva statica della basilica, costruita su un terreno alluvionale, a 

ridosso del cd. fosso di S. Agnese
411

. In Vaticano, invece, gli interventi si sostanziarono nella 

valorizzazione degli ingressi per mezzo dell’allargamento delle vecchie scale e la costruzione 

di nuove, nella stesura di marmi e mosaici nella chiesa e nell’atrio, nell’impianto di una 

fontana e di servizi per i pellegrini (LP I, pp. 261-262). Anche a S. Paolo, i rifacimenti 

interessarono l’abside, decorata nuovamente dopo i danneggiamenti forse causati da un 

terremoto, gli ingressi, resi accessibili da nuove scale, e l’atrio, occupato da una fontana.  

Tra le basiliche di nuova edificazione, si annovera quella trinave di S. Pancrazio (LP I, p. 

262), accanto alla quale fu anche costruito un bagno per pellegrini
412

. L’edificio era 

intensamente sfruttato a scopo funerario, almeno fino alla prima metà del VI sec. come 

attestano i ritrovamenti epigrafici (ICVR II, pp. 57-62) (figg. 430-431). La tomba del santo 

continuava a trovarsi probabilmente nella sottostante catacomba, in asse con la basilica e 

comunicante con essa tramite scale, poiché la più tarda cripta voluta da Onorio aveva forse lo 

scopo di inglobarla
413

. Una seconda scala dava accesso ad una regione della catacomba entro 

cui è possibile fosse sepolta la martire Paolina. 

Tra i pochi interventi attribuiti ai successori di Simmaco, si ricorda quello di papa Felice 

(526-530), che restaurò la basilica  di S. Saturnino (LP I, p. 279), rovinata da un incendio.  

  

vii.2b - Gli edifici attestati dalle fonti 

Le fonti agiografiche, soprattutto gli Itinerari e il Liber Pontificalis, attestano l’esistenza di 

numerosi edifici di culto subdiali, ma raramente fanno riferimento all’allestimento dei 

sepolcri e all’organizzazione degli spazi in generale. Non differenziano mai, poi, i santuari 

nati sui sepolcri rispetto a quelli costituitisi per effetto di una traslazione di reliquie
414

. 

L’utilizzo di termini molto generici (basilicae, ecclesiae, cometeria), inoltre, non sempre 

consente di precisare a quale genere di edificio essi si riferissero
415

. In alcuni casi, le ricerche 

archeologiche hanno consentito l’individuazione di questi martyria ma per tutti gli altri, anche 

in assenza di riscontri storici più precisi, non resta che proporre una generica datazione 

paleocristiana
416

. 

I santuari subdiali attestati dalle fonti, ma di cui non si sono conservati apprezzabili resti,  

sono i seguenti: di Bassilla e Massimiliano (o Massimiano), in due diversi edifici a S. Ermete 
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 Per un inquadramento dell’attività del pontefice, FIOCCHI NICOLAI 2001, pp. 114-117. 
411

 Sul contrafforte simmachiano, BARBINI, SEVERINI 2004, p. 107. 
412

 Sulla basilica di Pancrazio: SERRA 2006, pp. 163-165; DI LIELLO 2003, p. 103. 
413

 Gregorio di Tours (Glor. Mart. 38) lascia intendere che il sepolcro si trovasse presso la schola cantorum 

mentre l’iscrizione dedicatoria di Onorio I allude a una basilica separata dal sepolcro. 
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 SPERA 2012, p. 32, nota 21 
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 Pare, ad esempio, che i termini basilica ed ecclesia, il secondo meno attestato, indicassero genericamente 

edifici interessati da frequentazione devozionale, solitamente subdiali e d’impianto basilicale. Al primo, tuttavia, 

era associata una funzione funeraria e martiriale più marcata e, pare, una maggiore dimensione. L’oratorium, 

invece, era un ambiente facente parte di un edificio o complesso di edifici, mentre Cymiterium era molto 

generico, riferendosi a catacombe e basiliche ad corpus, ma anche a monumenti e aree funerarie ad aperto cielo, 

come piccole basiliche o mausolei. Sulla terminologia attestata nel Liber, DE SANTIS 2001, pp. 49-58. 
416

 Sulle basiliche subdiali attestate dalle fonti: PERGOLA 2002, pp. 109-111, 118, 198, 204, 210, 238; MARINONE 

2003, p. 28; FIOCCHI NICOLAI 2001, pp. 61-62. 
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(VZ II, pp. 74-75), ad uno dei quali potrebbero ipoteticamente attribuirsi alcune strutture 

murarie portate alla luce
417

; di santi ignoti nella basilica “supra montem positam” (VZ II, p. 

90), dedicata all’eponima del cimitero di S. Tecla; di Pollione e di Abdon e Sennen  (la 

seconda era detta “ecclesia magna”) (VZ II, p. 92),  evidentemente dopo che le loro reliquie 

erano state traslate sul sopraterra della catacomba di Ponziano, soggetta ad infiltrazioni 

d’acqua; di Candida, nello stesso contesto funerario (VZ II, p. 91); di Quarto e Quinto nel 

cimitero di Gordiano ed Epimaco (VZ II, p. 147), nella zona detta “ad centum aulas” nel 

Geronimiano
418

; di Tertullino, nell’ambito probabilmente dello stesso cimitero (De Locis, VZ, 

II, p. 112); di Marziale e Vitale, nella necropoli dei Gordiani (VZ II, p. 76); di Sotere, forse 

tra il I e il II miglio dell’Appia, in connessione con la catacomba della Santa Croce, presso le 

cripte di Lucina a S. Callisto (VZ II, pp. 88, 110, 149); di Marco e Marcelliano
419

. Indicazioni 

nelle fonti porterebbero a pensare che un edificio di culto esistesse sulla tomba della martire 

Felicola, al VI miglio dell’Ardeatina
420

. Solamente a Bonifacio V (619-625), infine, si deve il 

completamento della basilica di S. Nicomede sulla Nomentana (LP I, 321)
421

.   

Nei rari casi in cui le fonti fanno riferimento alla disposizione delle sepolture venerate, 

generalmente esse sono ricordate sotto gli altari. Così, le tombe di Marco e Marcelliano, si 

trovavano in una posizione centrale dell’edificio, forse entro un tumulo, “sub magno altare” 

(VZ, II, p. 89). Sul sopraterra del cimitero di Gordiano ed Epimaco, esisteva una basilica che 

era dedicata solo al primo per il De Locis (VZ II, p. 111) e l’Itinerario di Einsielden (VZ II, p. 

199), solo al secondo per la Notitia Ecclesiarum (VZ II, p. 84), ad entrambi per il Liber 

Pontificalis (I, p. 509). A dispetto delle incongruenze delle fonti, la basilica era unica ed 

ospitava le tombe venerate “in una sepultura” (VZ II, p. 111), “sub altare magno” (VZ II, p. 

84)
422

. Anche la testa di Giovanni Ad Clivum cucumeris, come abbiamo visto, si trovava nella 

medesima posizione (VZ II, p. 118).  

Talvolta, è possibile documentare il collegamento con le sottostanti cripte venerate. In 

relazione alla basilica di S. Emerenziana nel Cimitero Maggiore, la Notitia Ecclesiarum 

sembra fare riferimento ad un percorso che menava alla cripta di Vittore ed Alessandro (VZ 

II, p. 78), da riconoscere in una tarda scala d’accesso alla catacomba che affiancò quella 

antica
423

. Sulla volta di un cubicolo ricavato nel suo pianerottolo si trovava un’apertura che 

aveva forse lo scopo di istituire un legame visivo proprio con la basilica.  

Entro il VI-VII sec., è da segnalare la fondazione di numerose chiese ed oratori suburbani, 

spesso dedicati a santi non romani e forse consacrati con loro reliquie e al servizio delle 

comunità stranieri di Roma. Si ricordano quelle di Aristo, Agata, Cristina, Vittoria, Ciro, 

Apollinare, Euplo, Menas, Menna, Cipriano. La basilica dedicata a quest’ultimo è nota 

solamente in un’iscrizione funeraria del 577 (ICUR I 1122) ed era ubicata sulla Labicana
424

. 

In molti casi, questi edifici si trovavano nei pressi dei santuari di Pietro, Paolo e Lorenzo, o 

lungo le porticus che li congiungevano alla città, costituendo poli devozionali aggiunti
425

.  A 

questo gruppo, appartenevano le basiliche devozionali di Gennaro e Agapito sulla via 
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 L’esistenza di una basilica subdiale dedicata a Mssimiliano sarebbe solamente indiziata dalle fonti (SPERA 

2006 (c), pp. 63-64). 
418

 AUGENTI 2004 (b), p. 97 
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 Questa basilica è genericamente ubicata nell’area soprastante gli ambienti ipogei entro cui erano 

presumibilmente i sepolcri venerati. Nel cimitero subdiale sono stati rinvenuti mausolei absidati (SPERA 2006 

(b), pp. 28-31). 
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 Secondo FIOCCHI NICOLAI 2004 (c), pp. 247-248, l’edificio poteva localizzarsi tra le località Torre Chiesaccia 

e casale della Torre, laddove l’Ardeatina si divideva in due tronconi e presso cui si trovava un cimitero cristiano. 
421

 L’edificio è forse da riconoscere nei ruderi rinvenuti in Piazza Croce Rossa (BARBINI 2006, pp. 94-95). 
422

 Sulla basilica di Gordiano ed Epimaco, AUGENTI 2005, pp. 29-30.  
423

 CIPOLLONE 2004 (b), pp. 221-222; BONFIGLIO 2013, p. 77 
424

 Secondo FIOCCHI NICOLAI 2004, pp. 175-176, avrebbe potuto trattarsi di un edificio rurale votato alla cura 

animarum.  
425

 Sulle basiliche devozionali tarde, SPERA 2012, p. 41. 
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Tiburtina, forse legate al vicino santuario di Lorenzo, il protomartire che perì nella stessa 

persecuzione che coinvolse diaconi di Sisto II
426

. La prima è ricordata dal De Locis (VZ II, p. 

113) e menzionata da Gregorio Magno (Dial., 4,56). Sulla base di alcuni ritrovamenti 

archeologici ed evidenze cartografiche cinquecentesche, è stata proposta un’ipotesi sulla sua 

localizzazione.  L’edificio commemorativo di Agapito,  ricordato dagli Itinerari (VZ II, pp. 

82, 113-114, 145), fu voluto da Felice III (483-493) “iuxta basilicam sancti Laurentii matyris” 

(LP I, p. 252). Doveva trovarsi lungo un percorso di pellegrinaggio che proprio dal santuario 

laurentino conduceva a Porta Maggiore, ricostruibile sulla base del riesame dell’antica 

viabilità e di alcune informazioni desumibili dalla Notitia Ecclesiarum (VZ II, pp. 82-83)
427

. 

Lungo la porticus di S. Paolo doveva trovarsi la basilica di S. Menna, certamente esistente 

all’epoca di Gregorio Magno (in Eveng. 2, 35) e forse risalente all’epoca di Pelagio II
428

.  

Quando le basiliche si trovavano molto distanti dalle mura, è possibile che avessero svolto 

funzione parrocchiale, come quella dei SS. Nicandro, Eleuterio e Andrea, costruita da Gelasio 

I (492-496) sulla Labicana (LP I, 255)
429

. Il rinvenimento di due edifici basilicali (uno a tre 

navate) in loc. S. Maura (V miglio) giustifica il riferimento a più di una basilica nel Liber. 

 

vii.2c - Il cimiteriolo episcopale in Vaticano 

Il Liber Pontificalis (I, p. 303 ss.) testimonia la predilezione dei papi di fine V-VI sec. per il 

cimitero vaticano
430

. Dal 496 (data di morte di Gelasio) al 795 (deposizione di Adriano I), 

infatti, con sole tre eccezioni, tutti i pontefici furono inumati “in basilica beati petri apostoli” 

(fig. 432). Morto nel 555 a Siracusa, papa Vigilio fu dei tre a trovare sepoltura altrove, nel 

cimitero di Priscilla, presso il sepolcro di Marcello. La spiegazione va forse ricercata nella 

poca simpatia di cui godeva tra i romani, a causa della vicinanza da lui dimostrata a 

Giustiniano su alcune questioni teologiche.  

La ricostruzione della basilica petrina del XVI sec. ha compromesso la ricostruzione del 

sepolcreto episcopale. Gli epitaffi trascritti nell’Alto Medioevo (ICUR II, 4148-4162) e le 

descrizioni della basilica redatte da Pietro Mallio nella seconda metà del XII sec. e da Tiberio 

Alfarano nel 1582, tuttavia, consentono di proporre alcune ipotesi. Tra V e, soprattutto, VI 

sec., si riscontra una predilezione per gli spazi esterni alla basilica: Leone I e Benedetto I 

(575-579) nel secretarium, Simplicio (468-483), Gelasio (492-496), Simmaco (498-514), 

Anastasio II (496-498), Giovanni II (533-535), Giovanni III (561-574) e Gregorio I (590-604) 

nel braccio occidentale del quadriportico. Quest’area costituiva certamente uno spazio di 

sepoltura privilegiato poiché  gli epitaffi da essa provenienti sono riconducibili a membri 

della gerarchia ecclesiastica, come quello di un diacono della metà del VI sec. (ICUR 4202). 

Due defunti, in particolare, vantavano il possesso di un sepolcro “ad sanctum Petrum 

apostolum ante regia in porticu columna secunda quomodo intramus sinistra parte virorum” 

(ICUR 4213).  

 

 

VII.3 - Le strutture connesse all’esigenze di culto 

La progettazione di edifici di diversa destinazione presso i santuari maggiormente venerati, 

dalle strutture connesse alle esigenze del culto a quelle deputate all’alloggio dei residenti e del 

clero, dai complessi assistenziali per gli indigenti a quelli finalizzati all’ospitalità dei 

pellegrini, attesta che il suburbio romano andava organizzandosi come un polo insediativo 
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 Su questi due luoghi di culto, BONFIGLIO 2013, pp. 89-90. 
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 SERRA 2001, p. 30. Secondo una diversa ipotesi, meno accreditata, la basilica andrebbe riconosciuta in una 

struttura in opera listata che fu rinvenuta sul sopraterra di Ponziano, sulla collinetta antistante S. Lorenzo.  
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 Lacerti di questo edificio sono stati ipoteticamente riconosciuti presso il cd. ponte della Moletta (SPERA 2006 

(d), pp. 63-64).  
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 FIOCCHI NICOLAI 2006 (d), pp. 93-94 
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 Sulle sepolture papali a S. Pietro, SPERA 2000, pp. 59-61. 
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alternativo a quello urbano (fig. 433)
431

.  Non è un caso, che le fonti letterarie ed epigrafiche 

ricordino il palatium presso la basilica di S. Paolo o che, a partire almeno da Giovanni III 

(561-574), stando al Liber Pontificalis, il sopraterra della catacomba di Pretestato fosse 

occupato da strutture abitative, di cui pare essersi conservata la cd. “casa del custode”. Le 

residenze di Pretestato, oltre che  quelle di S. Felicita, servivano alle esigenze dei cubicularii 

(custodi delle tombe sante), dei mansionarii e dei praepositii (guardiani e sopraintendenti), a 

cui su riferivano le fonti e le iscrizioni a partire dalla metà del V secolo. Questo processo 

portò Procopio a riconoscere nell’insieme di strutture che attorniavano le basiliche di S. Pietro 

e S. Paolo un vero e proprio quartiere abitativo (Bellum goticum 2, 1; 2, 9; 2, 4). La cartina al 

tornasole per questo genere di trasformazioni è rappresentata dalla mutazione dei nomi delle 

porte urbiche che, a partire dagli inizi del VI sec., furono dedicate ai santi più venerati: Pietro, 

Paolo, Pancrazio, Lorenzo, Valentino e Silvestro.   

 

vii.3a - Le trasformazioni di S. Pietro in Vaticano 

I cambiamenti maggiori interessarono la basilica di S. Pietro, attorno alla quale furono 

annesse nuove strutture di servizio, culto e rappresentanza.  Fu proprio l’accresciuta 

importanza del santuario apostolico, che veramente si poneva come polo liturgico alternativo 

alla Cattedrale Lateranense, ad indurre i pontefici contemporanei a sceglierlo come luogo di 

sepoltura privilegiato. I lavori promossi da Simmaco in Vaticano furono forse dettati dalla 

particolare affezione che il pontefice nutriva nei confronti del luogo in cui visse relegato 

durante lo scisma laurenziano: costruzione di habitacula pauperibus a Sud della basilica; 

edificazione degli oratori di S. Croce, S. Giovanni Battista e S. Giovanni Evangelista (LP I, 

pp. 261-262), presso il battistero dell’ala settentrionale del transetto, forse legati alla liturgia 

battesimale. Nell’ambito del battistero della basilica costruì poi tre oratori (S. Croce, S. 

Giovanni Battista, S. Giovanni Evangelista
432

.; trasformazione in cappella di S. Andrea di uno 

dei mausolei rotondi addossati al lato sud-orientale del transetto; installazione di strutture 

igieniche e di una fontana nella piazza che fronteggiava la basilica; costruzione di due 

episcopia ai lati dell’atrio, destinati all’ospitalità del papa e del clero in visita al santuario 

petrino.  

Sulla cd. Rotonda di S. Andrea siamo fortunatamente ben informati grazie agli scavi 

archeologici che l’hanno interessata alla fine degli anni ’50 del secolo scorso, e ai disegni e 

rilievi che furono redatti prima che venisse distrutta nel 1776. Si trattava di un edificio che 

riutilizzò un precedente mausoleo costruito agli inizi del III sec. presso la spina del circo di 

Nerone, in un momento in cui questo era già stato interrato di tre metri. Fu probabilmente agli 

inizi del VI sec., che la costruzione fu rialzata, dedicata al fratello di Pietro, e collegata alla 

basilica costituendone un accesso secondario. Vi erano annessi gli “oratoria” di S. Tommaso, 

S. Apollinare e S. Sossio e una confessione di S. Cassiano, S. Proto e S. Giacinto (LP I, p. 

261), forse valorizzati da reliquie ex contactu. Simmaco costruì ospizi per i poveri anche 

presso i cimiteri di S. Lorenzo e S. Paolo, mentre accanto alla basilica di S. Pancrazio, e alle 

spalle dell’abside di S. Paolo, volle dei balnea.  

 

vii.3b - I monasteri 

Alle testimonianze di papa Gregorio Magno si deve l’attestazione di monasteri annessi alle 

basiliche cimiteriali, che avevano la funzione di assicurare l’officiatura delle basiliche, 

assicurarne la loro custodia e fruizione da parte dei pellegrini. Un cenobio dedicato a S. 
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Sulle strutture di supporto ai santuari, tra V e VI secolo: SPERA 2012, pp. 45-46; FIOCCHI NICOLAI 2008, pp. 

325-328; Christiana Loca 2001, pp. 154-157; GIUNTELLA 2000, pp. 173-175; ROMANA STASOLLA 2000, pp. 

189-191; ROMANA STASOLLA 2000 (b), pp. 200-202; SPERA 2000, p. 58.  
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 Stando alle fonti, avrebbe anche potuto trattarsi di altari dotati di reliquie, posti nel transetto assieme alla 

vasca battesimale, e cinti da una recinzione, un baldacchino o una pergola (BRANDENBURG 2004 (b), pp. 170-

172). 
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Stefano fu fondato nel VI sec. da Gallia dietro l’abside di S. Pietro (Dialogi) mentre un altro, 

anch’esso femminile, si trovava presso il quadriportico di S. Paolo, “ad quattor angulos” 

(Reg. Epist., XIV, 14) (fig. 434). Il secondo è attestato anche da iscrizioni funerarie di vergini 

consacrate datate tra V e VI sec., e tra queste, l’epitaffio della badessa Petronia. Anche il 

monastero di S. Agnese (LP II, p. 25), come abbiamo visto, è documentato da un’iscrizione 

analoga, quella di Serena Abbatissa (514), mentre un altro complesso era a S. Pancrazio. In 

Vaticano, oltre agli habitacula pauperibus voluti da papa Simmaco, doveva esistere anche un 

vero e proprio xenodochium, citato da Gregorio Magno a proposito di un lascito testamentario 

(Ep. IX, 63). 

Sulla memoria del martirio dell’apostolo di Tarso, invece, nacque il monastero di S. Paolo 

alle Tre fontane, detto inizialmente “de Cilicia” e attestato per la prima volta nel 649, quando 

il suo abate partecipò al primo Concilio Lateranense
433

. Un luogo di culto certamente esisteva 

nell’Altomedioevo se fu restaurato da papa Sergio (687-701) ma non è stato ancora 

individuato, se si eccettuano i resti di una struttura muraria rinvenuta sotto l’abbaziale delle e 

solo ipoteticamente riconducibile al cenobio più antico. Sulla base delle testimonianze erudite 

ed iconografiche del XV-XVI sec. (figg. 435-436), tuttavia, si può ricostruire l’aspetto della 

chiesa antica, distrutta per far posto all’odierna, senza poterne precisare la cronologia. Si 

trattava di un edificio preceduto da vestibolo e composto da due navate poste a livelli 

differenti, una delle quali absidata, conformazione peculiare, forse determinata dalle pre-

esistenze. Nella chiesa trovavano posto le tre fontane che facevano riferimento al martirio, 

ricordate nel trecentesco Memoriale de miralibus et indulgentiis quae in Urbe Romana 

existunt.   

Alla basilica di S. Agata, costruita da Simmaco (LP I, p. 262) “cum fonte”, sulla “via Aurelia, 

in Fundum Lardarium”, stando alle fonti medievali, era associato, sin dalla fondazione, un 

coevo monastero
434

. La funzione martiriale della basilica, la cui identificazione è tuttora 

discussa, non è provata. Al contrario, è stato supposto che svolgesse funzione parrocchiale per 

il fondo Lardario, essendo dotata di battistero, o diaconale per l’approviggionamento del 

complesso vaticano, trovandosi nelle sue vicinanze. 

 

vii.3c - I portici dei pellegrini 

Probabilmente a papa Simmaco si deve la costruzione di tre imponenti porticati, vere e 

proprie vie sacre che, a partire dalle porte della cinta aureliana, conducevano, costeggiando le 

vie Cornelia-Aurelia, Ostiense e Tiburtina per circa 1-2 chilometri, ai santuari di Pietro, Paolo 

e Lorenzo
435

. I primi due sono ricordati da Procopio di Cesarea a proposito delle vicende 

relative alla guerra greco-gotica, quindi certamente esistenti nel 537, mentre la via porticata di 

S. Lorenzo è citata per la prima volta nell’VIII secolo.  

Il portico petrino, originariamente a due bracci, doveva costituire un collegamento tra il 

Tevere e la strada che giungeva all’ingresso della basilica, ricalcando, presumibilmente, 

l’attuale via della Conciliazione. Non sono state rinvenute tracce archeologiche di tale 

struttura, se si eccettuano sporadici frammenti marmorei relativi a fusti di colonne, basi, 

capitelli ed architravi. L’attribuzione del portico a Simmaco, per quanto non esplicitata nel 

Liber Pontificalis, potrebbe desumersi da un'altra fonte. Stando ad una lunga iscrizione 

dedicatoria tramandata da codici (ICVR II 4107), infatti, il pontefice provvide a decorare con 

un affresco la porta tra il mausoleo di Adriano e il Tevere, quella che, presumibilmente, dava 

avvio proprio al portico. Non è escluso, tuttavia, che un collegamento alla memoria petrina 

fosse stato già progettato da Graziano, Valentiniano II e Teodosio, dal momento che 

un’iscrizione tradita dalla silloge di Einsiedeln (CIL VI 1184) allude alla costruzione da parte 
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 Sul cenobio, affidato ai monaci ciliciani in virtù della provenienza di Paolo, BERNACCHIO 2011, pp. 73-97. 
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 Sulla basilica, SERRA 2001 (b), pp. 30-31.  
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 Sulle strutture porticate, SPERA 2011, pp. 1299-1330. 
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degli imperatori di una porticus maxime e di un arco monumentale introduttivo al ponte Elio. 

Tale ipotesi non è priva di suggestione se si considera che proprio sul finire del pontificato 

damasiano le memorie suburbane vennero affollate da pellegrini e che un analogo sistema di 

collegamento (asse porticato e porta monumentale) fu progettato per la basilica degli Apostoli 

milanesi proprio all’epoca di Graziano. Proprio a Teodosio, inoltre, si debbono gli interventi 

presso la basilica di S. Pietro, che ebbero come esito l’edificazione dell’annesso monumentale 

mausoleo.  

Della porticus Sancti Pauli, estesa tra la porta Ostiense e l’atrio del santuario, sono state 

recentemente portate alla luce alcune strutture risalenti all’VIII sec. circa, quindi pertinenti ad 

una fase di ristrutturazione (fig. 437). Anche questo portico è tradizionalmente attribuito a 

papa Simmaco, sebbene la ricostruzione della basilica paolina proprio alla fine del IV sec., e 

per iniziativa diretta dei tre imperatori, potrebbe suggerire una datazione più alta.  
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PARTE III 

 

I SANTUARI  ITALICI 
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CAPITOLO I 

IL CULTO DEI SANTI IN ITALIA. UN’INTRODUZIONE STORICA 

 

Se nell’Italia centrale, la venerazione di santi omonimi di quelli romani era spesso rivendicata 

mistificando le fonti agiografiche, altrove si prediligevano i locali martiri e proto-vescovi, 

evangelizzatori delle prime comunità. I culti dell’Italia settentrionale, ben noti al redattore di 

area milanese-aquileiana, offrono maggiori riscontri, a differenza del Mezzogiorno, 

penalizzato dalla frammentarietà delle fonti
436

. Gli Acta Martyrum, infatti, sono rari in 

Occidente e non fanno mai riferimento a questo contesto geografico mentre la letteratura 

agiografica, per quanto ricca e diversificata, ha contribuito alla crescita dei culti ma è frutto di 

una tradizione piuttosto tarda
437

.  

All’insieme dei culti italici s’annnoverano quelli importati nel V-VI sec., frutto di una traffico 

di reliquie determinato da particolari contingenze politiche. In Italia meridionale e nelle isole 

giunsero soprattutto resti nord-africani, trasportati dagli esuli delle persecuzioni vandaliche 

mentre le città dell’Italia annonaria, legate ai traffici adriatici, veicolarono soprattutto reliquie 

provenienti dall’Oriente, anche apostoliche
438

.  

 

 

I.1 - Lazio 

In riferimento alla Sabina, il Geronimiano e le antiche passiones (spesso di VI-VII sec.) 

ricordano le deposizioni dei martiri di epoca dioclezianea in arenaria o negli oratori da cui 

avevano evangelizzato. Piuttosto numerosi, questi santuari gravitavano attorno ai centri 

episcopali di Nomentum e Cures Sabini, addensandosi particolarmente al XXX miglio della 

Salaria (fig. 438)
439

. Con l’eccezione dei SS. Primo e Feliciano, si trovavano in contesti rurali, 

al servizio degli insediamenti agricoli di cui costituivano le aree cimiteriali.  

Rispetto alle fonti agiografiche, quelle archeologiche sono più avare. Se si eccettuano S. 

Vittoria e S. Alessandro, le catacombe sono scarsamente indagate mentre le basiliche subdiali, 

spesso rimpiazzate da chiese moderne, sono documentate solamente da relazioni e disegni di 

eruditi del passato o menzionate nel Regesto di Farfa.  

I culti dell’Etruria meridionale sono spesso legati alle persecuzioni di Claudio il Gotico e 

ugualmente documentati nel Geronimiano, con riscontri negli Itinierari e in Passiones 

piuttosto antiche
440

. Il fenomeno dello sdoppiamento è piuttosto frequente. Il culto di Cristina, 

ad esempio, era certamente radicato nella catacomba di Bolsena, sebbene fosse legato a Tiro 

nel Geronimiano, mnetre la ricorrenza di Felice “in Tuscia” contrasta con l’ubicazione della 

sua sepoltura presso Sutri nella Passio di S. Mustiola.  
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 Il Martirologio Geronimiano, contro i 30 dell’Italia annonaria, elenca ben 275 santi dell’Italia Suburbicaria ed 

insulare ma, di essi, 179 appartengono all’Italia centrale e solo 96 a quella meridionale. La maggior parte di 

questi ultimi, peraltro, si riferisce a Campania e Sicilia escludendo interi comparti come Molise e Calabria. 

Sull’Italia meridionale, in particolare, OTRANTO 2012, pp. 41-71. 
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 Sebbene i Bollandisti abbiano espunto buona parte dei culti attestati in questo genere di componimenti, alcuni 

sono stati recuperati alla luce dei recenti riscontri archeologici. 
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 Su questi traffici: MARTORELLI 2012, pp. 242-245; FORLIN PATRUCCO 1991, pp. 197-214. 
439

 Sui culti sabini: FIOCCHI NICOLAI 2009, pp. 478-480; FIOCCHI NICOLAI 2004, pp. 111-118. Sulla Salaria sono 

attestati quelli di S. Antimo (XXII miglio), S. Giacinto (XXX), S. Massimo (XXX), S. Vittoria a Trebula 

Mutuesca, S. Eleuterio a Reate, S. Getulio (XXX); sulla Nomentana, SS. Alessandro, Evenzio e Teodulo (VII), 

S. Restituto (XVI), S. Eutiche (XVIII), SS. Primo e Feliciano (XIV). 
440

 Sull’Etruria meridionale, FIOCCHI NICOLAI 1988, pp. 390-395. Il calendario ricorda le ricorrenze di Basilide a 

Lorium, Rufina e Seconda al IX miglio della Cornelia, Mario, Marta, Audifax e Abacuc al XIII della stessa via, 

Secondino, Veriano e Marcellino a Colonia Tusciae (forse Castrum Novum), Senzia a Blera. Altri culti sono 

documentati nei Dialogi di Gregorio Magno o attestati dalle rispettive catacombe: Eutizio a Ferento, Alessandro 

a Baccano, Marco, Macario e Stratoclinio a Forum Clodi, Ilario e Valentino a Viterbo, Gratiliano e Felicissima a 

Falerii Novi, Tolomeo e Romano a Nepi, i martiri di Rignano Flaminio. 
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Anche in questo caso, a dispetto dell’elevato numero di culti, le attestazioni sono piuttosto 

scarse; fanno eccezione i casi di S. Cristina a Bolsena e S. Eutizio a Ferento
441

. Stesso 

discorso vale per la Ciociaria. Gli unici culti che è stato possibile ipoteticamente localizzare 

sono quelli di S. Magno in diversi posti, S. Agapito e S. Secondino sulla Prenestina, S. Ilario 

sulla Labicana; forse S. Ambrogio a Ferentino
442

.  

 

 

I.2 - Italia Centrale 

Nelle regioni prossime al Lazio, la tradizione agiografica interferisce pesantemente con quella 

romana, producendo frequenti sdoppiamenti di culti. Le passioni umbre (VI-VIII ca.), ad 

esempio, presentano molte affinità con quelle romane, generando confusione anche nei 

Martirologi storici
443

. La figura del martire spoletino Ponziano, ricordato in una passio di VI 

sec., sembra ricalcare quella dell’omonimo pontefice mentre un racconto precedente il IX fa 

riferimento alla sepoltura di Sabina a Vindena, presso Terni, a dispetto della tradizione romana 

che ricorda la santa quale eponima della basilica sull’Aventino. Il caso più curioso, comunque, 

è quello del martire Valentino, ricordato alla stessa data e sulla stessa via (la Flaminia), ma in 

due punti distanti tra loro ca. 60 km.. Paradossalmente, nel Geronimiano è ricordato il solo 

Valentino di Terni, nonostante l’omonima basilica sia stata individuata presso Roma
444

. 

 I contesti vescovili sono meglio noti grazie alle fonti epigrafiche, come dimostrano i casi di 

Terenziano a Todi, lo spoletino Spes, i narnesi Giovenale, Pancrazio e Cassio.  

Le leggende agiografiche picene interagiscono sovente con le liste episcopali
445

. Molti culti 

hanno origini romane o ravennati ma la venerazione di una pietra della lapidazione di Stefano, 

portata ad Ancona da un marinaio, il culto del legionario romano Dasto, martirizzato in Mesia, 

nonché quello di Ciriaco,  documentano gli influssi orientali veicolati dal commercio 

marittimo. In onore della reliquia di Stefano fu presto edificato un luogo di culto, ricordato già 

da Agostino (Sermones ad populum. De sanctis, CCCXIV-CCCXX)
446

. 

Sebbene la tradizione agiografica abbia cercato d’accreditare importanza alla sua sede 

episcopale, legandone la cristianizzazione all’evangelista Marco e al martire Rufino, il 

santorale marsicano è poco noto
447

. Nel primo personaggio va forse riconosciuto il vescovo e 

martire di Aecae, venerato come autoctono, mentre Rufino, ricordato in una passio di IX-XI, 

si confonde con l’omonimo santo di Assisi.  

Di un tardo culto è possibile abbiano goduto il diacono e i due monaci periti durante 

l’invasione longobarda, ricordati da Gregorio Magno, mentre la storicità di Cesidio 

sembrerebbe confermata dall’autorità dei suoi tardi Atti e dalla diffusione del culto. 

Per il Molise, infine, non disponiamo di alcuna informazione storica, ad eccezione di alcune 

tradizioni orali e di una Vita Pardi, facenti riferimento a tre martiri di Larino. 

 

 

I.3 - Napoli e Campania 

A Napoli, il culto dei santi acquisì una connotazione del tutto particolare poiché la mancanza 

di martiri locali indusse alla venerazione dei propri vescovi, dei testimoni di altre comunità 
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 Talvolta, sono le basiliche altomedievali ad indicare l’esistenza di un più antico santuario. 
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 Sui culti in Ciociaria, TESTINI 1978, pp. 137-157. 
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 Sui santi umbri: VERRANDO 1991, pp. 99-110; MENESTÒ 1991, pp. 25-32; PAOLI 1991, pp. 33-39; PANI 1991, 

pp. 87-98. 
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 Se a Terni non furono portate reliquie rappresentative, dovremmo pensare all’assimilazione in un comune dies 

natalis di due santi distinti.  
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 Sui culti piceni, PROFUMO 2008, pp. 151-152. 
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 Sul culto dei santi orientali, in particolare, FORLIN PATRUCCO 1991, pp. 199-200, 203. 
447

 OTRANTO 2002, pp. 25-38 
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campane e, successivamente, dei santi orientali
448

. Lo sviluppo delle catacombe di 

Capodimonte, ad esempio, fu incoraggiato dalla traslazione dal territorio puteolano delle 

reliquie di Gennaro, vescovo di Benevento e martire dell’epoca dioclezianea. Alla 

testimonianza di Gennaro sono legate quelle del diacono Sosso (chiesa di Miseno), del 

diacono Festo e del lettore Desiderio (Benevento), del diacono Procolo e dei laici Eutiche e 

Acuzio (Pozzuoli). 

Se sei eccettua il caso di S. Gennaro a Capodimonte, le catacombe di S. Severo, S. Gaudioso e 

S. Efebo, santificate dalle spoglie vescovili, sono scarsamente note perché parzialmente 

distrutte dalle chiese della Controriforma
449

.  

Fuori da Napoli, particolarmente sentito era il culto del commartire di Gennaro Proculo, noto 

in più tarde passiones e in un affresco della catacomba di Capodimonte
450

. L’attribuzione 

all’Oriente e all’Africa di santi ricordati come campani nel Geronimiano è molto frequente 

nella tradizione agiografica medievale e fu forse dettata dalla volontà di annettere importanza 

a personaggi di fama locale
451

. Per Mercurio di Aeclanum (Mirabella Eclano) e Fortunata di 

Liternum (Torre di Patria), ad esempio, la più tarda tradizione agiografica ne fa, 

rispettivamente, martiri della Cappadocia e dell’Africa. Ippolisto di Avellino, invece, è reso 

antiocheo mentre Marina, santa di Alessandria, è collegata da Abella (Avella)
452

.  

Quando il culto era supportato da una fonte autorevole, tuttavia, non si sentiva la necessità di 

stravolgere la tradizione. A Felice di Nola, ad esempio, il Geronimiano e i Martirologi storici 

attribuiscono diversi titoli (confessor, martyr, lector, presbiter, episcopus) ma lo considerano 

sempre e solo nolano, sulla base della storicità conferitagli dai Carmina Natalicia e dalla Vita 

Felicis di Paolino
453

. Il suo santuario a Cimitile rappresenta uno dei contesti archeologici 

meglio conosciuti in ambito occidentale. 

Importante città romana, Capua (ora S. Maria Capua Vetere) godeva di un pantheon piuttosto 

nutrito, come attesta il mosaico absidale di S. Prisco (V sec.), con teoria di sei santi ricordati 

nel Geronimiano, guidata dall’eponimo. Tra questi, v’era il martire atellano Canione nonché 
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 Sui culti di Napoli: ARTHUR 2002, pp. 59-60, 66; FIACCADORI 1992, pp. 145-148, 154-156; LICCARDO 1999; 

LICCARDO 1991, p. 96; SCANCAMARRA 1995, pp. 9-11. Oltre che delle fonti agiografiche, la ricostruzione del 

santorale si avvale del Chronicon episcoporum ecclesiae Neapolitanae e del cd. Calendario marmoreo. Il primo 

è una cronaca dei vescovi simile al Liber Pontificalis e risalente al IX sec. ca..  Dei primi otto vescovi elenca 

solo i nomi, mentre, a partire dal nono, ricorda anche il locus depositionis; dal dodicesimo (Severo), fa 

riferimento a vicende biografiche, come la committenza di luoghi di culto. Il calendario marmoreo è invece 

costituito da due plutei (VIII-IX) che furono riutilizzati  in S. Giovanni Maggiore (fig. 438bis) e che recavano 

incisi i nomi dei santi venerati nei diversi mesi, ricordando complessivamente oltre duecento feste. Nella 

maggior parte dei casi, le commemorazioni erano legati a santi costantinopolitani ma, tra quelli occidentali, 

compaiono ventitré vescovi napoletani. L’assenza di martiri locali andrebbe collegata alla vivacità economica e 

culturale della città, che favorì la penetrazione del Cristianesimo, ostacolò le azioni persecutorie e rese meno 

indispensabili la protezione garantita dalle reliquie. 
449

 I vescovi venerati erano i seguenti: Aspreno (stando alle fonti, il primo episcopus fu consacrato dall’apostolo 

Pietro; Agrippino (operò nella seconda metà del III sec. e fu inumato nella catacomba di S. Gennaro, ove furono 

riposte anche le spoglie di  Epitimito, Marone ed Eustazio); Efebo (agli inizi del IV sec. fu sepolto nella 

catacomba omonima che ospitò, nel secondo decennio del V sec., anche i resti di Orso); Fortunato e Massimo 

(coinvolti nelle dispute ariane, restarono fedeli all’ortodossia, meritando una sepoltura monumentale nella 

basilichetta cimiteriale dedicata al primo); Severo (tra il 363 e il 409 risollevò la chiesa partenopea, introdusse il 

cenobitismo in città ed eresse un battistero e quattro chiese); Giovanni I (sul finire del IV sec. promosse la 

traslazione delle reliquie di Gennaro nella catacomba di Capodimonte, ove fu poi inumato);  Quodvultdeus di 

Cartagine e Gaudioso di Abitine (durante le persecuzioni di Genserico, tra il 439 e il 440, trovarono scampo a 

Napoli, importardandovi loro stile di vita cenobitico e le reliquie di Stefano e Restituta). I corpi dei due africani 

furono deposti, rispettivamente, nella catacomba di S. Gennaro e in quella eponima di S. Gaudioso, ove trovò 

riposo anche Nostriano (metà V).  
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 Sui santi campani, OTRANTO 2012, pp. 43-49. 
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 Non si esclude, tuttavia, che in alcuni casi si trattò di semplici casi di omonimia. 
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 Il culto di questi due santi è documentato in epigrafi di VI secolo: due provengono dallo Specus Martyrum di 

Atripalda mentre la terza cita la basilica beatae Marinae martyris.  
453

 Sul culto di S. Felice, in particolare, EBANISTA 2006, pp. 17-21. 
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Agostino e Felicita, ai quali, stando a una Cronaca del 395, Cipriano scrisse una lettera per 

incitarli durante la persecuzione di Decio. Ben presto, fu annoverato tra i santi capuani anche 

il vescovo Germano (prima metà VI), la cui storicità è garantita da numerose fonti.      

 

 

I.4 - Ravenna 

Anche a Ravenna fu molto sentita la venerazione dei vescovi, in particolar modo di Apollinare 

(il primo, alla seconda metà del II sec.) e Severo
 
(metà IV)

454
. A partire dal V sec., in 

concomitanza con l’assunzione del ruolo di capitale, la città importò diversi culti romani 

(Lorenzo e gli apostoli soprattutto) e milanesi (Gervasio e Protasio, Nazario e Celso, Vittore e 

Vitale), a cui s’attribuiva origine locale
455

; in tal modo si emulava la grandezza di Roma. Il 

legame con Costantinopoli determinò invece lo sviluppo di culti orientali, come quelli di 

Stefano, Ursicino, Demetrio, Pollione, Polieucto, Eufemia e Anastasia
456

. Sia ai santi 

occidentali che orientali erano dedicate le cappelle edificate agli inizi del V sec. attorno al 

Palatium, una corona che tutelava il potere imperiale.  

Il culto dei santi mantenne una certa vitalità anche a ridosso dell’Altomedioevo. Al vescovo 

Massimiano si deve l’importazione di numerose reliquie, come quelle di martiri e apostoli 

deposti nella chiesa Maggiore (LP 72, p. 241), nonché la traslazione di diversi vescovi dal 

cimitero classense alle basiliche di nuova costruzione. I culti di quest’epoca furono 

esteriorizzati nei mosaici di S. Apollinare Nuovo (557-570), coi cortei dei santi e delle sante di 

cui facevano parte Stefano e Martino (a lui era dedicata la basilica, come campione dell’anti-

arianesimo), e i gruppi locali, orientali, romani e milanesi (fig. 439)
457

.  

Le sepolture dei martiri e i vescovi della Chiesa ravennate nel cimitero di Classe, valorizzate 

dalle basiliche proto-bizantine, sono state individuate anche grazie alla lettura del Liber 

Pontificalis Ecclesiae Ravennatis
458

. 

 

 

I.5 - Milano e Lombardia 

Il culto dei martiri milanesi è legato indissolubilmente ad Ambrogio, inventore di reliquie, 

sebbene non sia mancata, anche in questo caso, la venerazione dei vescovi, come dello stesso 

Ambrogio
459

. I dati storici convergono dell’individuare nelle basiliche cimiteriali da lui 

fondate i santuari di maggiore importanza, sebbene alcuni di esse siano state soppiantante da 

chiese più tarde
460

.   

Scarsamente note, anche per mancanza di indagini archeologiche, sono le altre realtà 

lombarde. Della lista episcopale bresciana, solo un’annotazione tardiva (XIV ca.) riporta i 

luoghi di sepoltura mentre il cd. Catalogo Rodobaldino (1236), consente solamente 
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 Sui culti di Ravenna: BALDINI LIPPOLIS 2012, pp. 383-397; MONTANARI 1992, pp. 241-281; FARIOLI 

CAMPANATI 1986, pp. 165-172. 
455

 La tradizione ravennate, ad esempio, voleva il martire bolognese Vitale miles consularis milanese, 

martirizzato a Ravenna dopo esserne stato vescovo. Per avvalorare la presunta supremazia della chiesa ravennate 

su quella ambrosiana, il santo era considerato padre di Gervasio e Protasio. Più tardi, la mistificazione della 

letteratura agiografica portò all’accostamento a Ravenna del santo illirico Ursicino. 
456

 Contestualmente, i santi locali, come Apollinare, furono recepiti nel Sinassario costantinopolitano.  
457

 RIZZARDI 2012, pp. 376-378 
458

 Il Liber, scritto da Andrea Agnello nella prima metà del IX sec. ma pervenutoci in una copia del XV soggetta 

ad interpolazioni, si sofferma sulle biografie episcopali ma fornisce informazione anche sulle sepolture e sui 

monumenti ecclesiastici e funerari (PICARD 1988). Il limite di questa fonte, come del Liber romano e del 

Chronicon napoletano, è rappresentato dal fatto che essa si riferisce a situazioni che il redattore poteva vedere 

solo alla sua epoca. 
459

 Sui culti di Milano, irradiatisi ben presto nel resto della Penisola, PICARD 1988. 
460

 Anche per Milano esiste una lista episcopale (XI sec.), forse debitrice di una primitiva redazione di VIII-IX. 

Questa fonte, che come le altre indica spesso l’ubicazione dei resti episcopali, è accompagnata dall’Itinerario 

milanese (metà VII), simile agli omologhi romani.  
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d’ipotizzare che i santuari pavesi fossero ben distribuiti nel suburbio: S. Patrizio a O, S. 

Gervasio a N, S. Giovanni in Borgo a S-E
461

. 

 

 

I.6 - Aquileia e Italia nord-orientale 

Dal Geronimiano, compilato proprio in area veneto-aquileiese, emergono pochi santi 

aquileiesi: i martiri Ilario (secondo vescovo) e Taziano (suo diacono); i fratelli Canzio, 

Canziano e Canzianilla, il loro pedagogo Proto (forse un diacono) e Crisogono (il terzo 

vescovo a voler dare credito ai discussi cataloghi episcopali); Ermacora e Fortunato; Felice e 

Fortunato, originari di Vicenza ma martiri ad Aquileia
462

. Il culto martiriale era molto sentito 

in quest’area, come dimostrano i Sermones del vescovo Cromazio (388-408) e l’Omelia di S. 

Massimo di Torino in onore dei Canziani
463

. Il culto di questi ultimi, in particolare, è 

documentato anche dalla Vita di S. Martino e dalla Passio, nonché dalla loro rappresentazione 

sulla nota lipsanoteca di Grado
464

. 

Se si eccettua il caso di Ermacora, l’evangelizzatore del territorio alto-adriatico, la 

venerazione dei santi aquileiesi è confermata dalle fonti epigrafiche ed archeologiche. 

L’individuazione del comune santuario dei Canzii, Proto e Crisogono, in particolare, è stata 

agevolata dal ritrovamento d’iscrizioni inequivocabili. In onore di Felice e Fortunato furono 

edificate una basilica suburbana ad Aquileia ed una a Vicenza, loro città natale, mentre il 

martyrium ottagonale dedicato a Ilario, presso il foro, si configurerebbe come santuario 

devozionale. Le fonti epigrafiche e quelle letterarie documentano il prestigio goduto dai 

vescovi Teodoro e Cromazio, costruttori di chiese, ma se i monumenti da loro commissionati 

sono abbastanza noti, non esistono evidenze sull’attribuzione nei loro riguardi di un culto 

funerario. Reliquie apostoliche ricordate da Cromazio (sermone XXVI), infine, giunsero a 

Concordia Sagittaria per la consacrazione della Basilica Apostolorum, individuata nel 

complesso paleocristiano. 

 

 

I.7 - Sicilia e Sardegna 

Dei ventisei culti siculi attestati nel Geronimiano, la severa espunzione dei Bollandisti ne ha 

accreditati solo alcuni
465

. Tra tutti, il culto che si radicò con maggiore facilità fu quello di 

Lucia, come dimostrano l’iscrizione di Euschia (inizi V) (fig. 440), la catacomba siracusana 

che ne porta il nome e la sua antica passio, di dubbia attendibilità
466

. Stando a questo scritto, 

nei primissimi anni del IV sec. la santa visitò il sepolcro di Agata, documentandone 

indirettamente l’esistenza. Proprio nel territorio di Catania, ad Hybla maior, l’epigrafe di Iulia 

Florentina (fine III-inizi IV)  faceva riferimento a martiri ignoti.  

                                                 
461

 Del testo voluto dal vescovo Rodobaldo II, inventario dei corpi santi deposti nelle chiese cittadine, 

conosciamo diverse versioni. La più antica, la Cronica de corporibus sanctis civitatis Papiae cencisce 69 

reliquie mentre il De laudibus civitatis ticinensis di Opicinus de Canistris (fine XIV-XV) ne conta di più.  
462

 Sui culti di Aquileia e delle aree limitrofe: CUSCITO 2008, pp. 54-79; TAVANO 2007, p. 20; CUSCITO 2007 (b), 

pp. 204-212; CUSCITO 2000, pp. 49-50. A partire dal Medioevo, la riorganizzazione della tradizione agiografica 

portò all’appropriazione di culti allogeni o totalmente inventati. 
463

 Dei sermoni pronunciati in onore dei santi locali si è conservato solo l’Incipit di quello dedicato a Felice e 

Fortunato. 
464

 Proto e Crisogono, invece, sono effigiati nei mosaici di S. Apollinare ma non si esclude che si trattasse degli 

omonimi romani, essendo affiancati a Giacinto e Pancrazio. 
465

 Sul santorale siciliano, OTRANTO 2012, pp. 49-53; SGARLATA 1998, pp. 275-310. La sua cresita si deve 

soprattutto all’agiografia bizantina e moderna, che ha istituito legami fittizi tra i santi siciliani e l’apostolo Pietro 

e ha lanciato i culti di quei monaci ed eremiti che cominciarono a muoversi sull’isola in seguito alla 

bizantinizzazione della sua chiesa. 
466

 Sul culto di S. Lucia, in particolare SGARLATA 2007, pp. 1572-1573. L’epitaffio di Euschia (IGCVO 456/458) 

(V sec.) fu rinvenuto nella catacomba di S. Giovanni e faceva riferimento al comune dies natalis della defunta e 

della santa (CARLETTI 2008, pp. 292-294; MAZZOLENI 2012, p. 510). 
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Grande culto godettero gli evangelizzatori dell’isola, come il vescovo di Taormina Pancrazio 

e quello presunto di Catania Euplo. Ricordato nei Martirologi storici e in altre fonti, il proto-

vescovo di Siracusa Marciano fu dedicatario del santuario ipogeo adiacente la catacomba di S. 

Giovanni. Anche Libertino d’Agrigento fu vescovo, nonché martirie assieme a Pellegrino; la 

basilichetta loro dedicata è stata forse individuata ai piedi della collina dei Templi. 

La maggior parte dei rinvenimenti archeologici, benché inquinati dalle superfetazioni 

bizantine e normanne, hanno quindi interessato l’area S/E dell’isola, documentandone la 

rapida ed intensa cristianizzazione. 

È paradossale che, proprio in Sicilia, non emergano che scarsissimi contatti con la tradizione 

agiografica nord-africana, frequentemente attestati in altre regioni meridionali. 

In Sardegna, particolare venerazione era tributata ai martiri Saturnino a Karales, Efisio a 

Nuras, Antioco a Sulci, Lussorio a Forum Traiani, Gavino, Proto e Gianuario a Turris 

Libisonis e Simplicio a Fausania
467

. Martirizzati sotto Massimiano o Diocleziano, la loro 

storicità è garantita da diverse fonti: Geronimiano; martirologi storici; Passiones
468

; epitomi e 

inni liturgici medievali. Come in altri casi italici, la provenienza sarda di questi santi è 

documentata in alcuni codici, ma in altri cede il passo a quella africana. Un discorso a parte 

meritano le martiri Giusta, Giustina ed Enedina, venerate nel centro di S. Giusta, la cui vita 

seicentesca costituisce una traduzione, a detta del redattore spagnolo, di un’antica passio 

latina. 

Le fonti agiografiche hanno trovato ampie conferme, soprattutto in riferimento a Lussorio e 

Antioco, ricordati in epigrafi paleocristiane. In quasi tutti i casi, infatti, gli antichi santuari 

ipogei sono stati rintracciati sotto le basiliche romaniche che ne segnalavano la presenza. 

Solamente la cattedrale di S. Giusta non ha riservato sorprese ma, come abbiamo visto, la 

tradizione agiografica relativa alle tre sante è piuttosto tarda e potrebbe non essere attendibile. 

 

 

I.8 - Lucania 

Il Geronimiano ricorda vari gruppi di martiri lucani, come Valentino (Valentiniano o 

Valeriano) e Leonzio; Iacintus, Quintus, Felicianus e Lucius; Honoratus, Reductula e 

Victoria
469

.  

Anche in questa regione assistiamo ad una realtà complessa, con trasferimenti di culti da una 

località all’altra. Il caso del martire Felice, ad esempio, è piuttosto controverso. La recensio 

venosina degli Atti di Felice di Thibiuca, anteriore all’VIII sec., lo considera un martire 

giustiziato presso la città del Vulture ma la passio di tradizione nolana lo considera campano. 

Sia nei martirologi storici che in quello venosino, tuttavia, sono sempre menzionati il Felice di 

Venosa e i suoi commartiri, il presbitero Ianurius e i lettori Fortunatianus e Septiminus. Il suo 

santuario è stato individuato nel complesso paleocristiano di Venosa. Problematica è anche la 

figura del martire Vito. Nel Geronimiano egli è associato sia alla Lucania che alla Sicilia, 

sdoppiamento che si riflette nella tradizione altomedievale considerato che, nelle diverse 

redazioni della passio (VI-VII), talvolta si fa riferimento alla sua nascita sicula, talaltra 
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 Sul santorale sardo: CISCI 2001, pp. 371-373; SPANU 2000, pp. 17-19. 
468

  Nel Geronimiano sono ricordati Lussorio, Simplicio e Gavino mentre ad Antioco fa riferimento un’iscrizione 

altomedievale e a Saturno, forse martire abitino, la Vita di S. Fulgenzio (VI sec.), che ne ricorda la basilica. Le 

passiones di Saturno, Efisio, Antioco e Gavino hanno carattere marcatamente favolistico ma quella di Lussorio è 

priva di episodi miracolosi. 
469

 Un Valerianus compare anche nel Martirologio della SS. Trinità di Venosa (XI-XII) mentre il secondo 

gruppo è attestato sia in Rabano Mauro e Usuardo che nel martirologio venosino. La storicità di Valentino e 

Leonzio, invece, è garantita dalla venerazione di cui godevano a Benevento nell’Altomedioevo, forse come 

conseguenza di una traslazione operata da Arechi II.  

Sui culti lucani: OTRANTO 2012, pp. 58-59; CAMPIONE 2000, pp. 119-171. 
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lucana
470

. Analogamente, il culto dei martiri Senator, Viator, Cassiodorus e Dominata è 

legato sia a Venosa, nel martirologio locale, che alla Calabria, in una passio greca di X 

secolo.  

Dalle fonti emerge un legame particolare con l’Africa proconsolare poiché molti dei martiri 

lucani, e tra questi certamente Felice, provenivano dalle sue coste. 

Tra i pochi racconti agiografici medievali conservati, la Vita Sancti Laverii di Roberto di 

Romana (XII sec.) è di fondamentale importanza, avendo contribuito ad individuare la chiesa 

costruita sulla sua sepoltura, alla periferia di Grumentum
471

.  

 

 

I.9 - Puglia e Calabria 

Dei santi dauni ricordati nel Geronimiano, la critica storica ne riconosca soltanto due, il 

vescovo di Aeca (Troia) Marco e quello di Brindisi Leucio
472

. Stando a un’operetta 

agiografica dell’XI sec., alla guida della diocesi di Aeca fu anche Secondino, il cui sepolcro fu 

scoperto assieme all’epitaffio che lo definiva costruttore di chiese. Molto attivi sul piano 

edilizio nella prima metà del VI sec., furono anche i vescovi Lorenzo di Siponto e Sabino di 

Canosa. Stando alla Vita, Lorenzo fondò una chiesa dedicata ai martiri Stefano ed Agata 

mentre nella sua biografia (IX sec.) e in altre fonti Sabino è ricordato come amico di S. 

Benedetto e ambasciatore di pontefici. 

A Herdonia si celebravano invece Felice e Donato, ma è più probabile che si trattasse di santi 

africani di cui giunsero in Italia delle reliquie; lo attesterebbero i loro nomi e la scarsa presa 

del loro culto in Puglia.  

Il Liber de Apparitione Sancti Michaelis in Monte Gargano (fine VIII), facendo riferimento 

alle apparizioni dell’arcangelo presso la grotta garganica, poi sede del santuario, e quelle in 

sogno al vescovo di Siponto alla fine del V sec., sembrerebbe accreditare l’origine 

paleocristiana del culto
473

.  

Il Geronimiano non ricorda alcun santo bruzio ma tradizioni tarde e leggendarie fanno 

riferimento ad alcuni gruppi di martiri, come quello di Senatore, Viatore, Cassiodoro e 

Dominata, attestato anche a Venosa
474

. L’unico santo storicamente attendibile è Fantino il 

Vecchio, vissuto a Taurianum nella prima metà del IV sec., la cui Vita ne ricorda il sepolcro, 

il santuario e il monastero, attestati archeologicamente.    
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 Sebbene i Martirologi Storici facciano riferimento alle origini siciliane del culto, alcuni elementi 

accrediterebbero quella lucana: rinvenimenti archeologici presso il fiume Sele, dove morì secondo tradizione; 

costante riferimento alla Lucania nei racconti altomedievali di traslazione delle sue reliquie; forte devozione di 

cui ancora gode sul versante tirrenico della regione. 
471

 Poco attendibili sono la Passio XII Fratrum (VIII sec.) e una Passio anonima di XI. La prima, che fa anche 

riferimento al Felice di Venosa, è un’operetta agiografica ricca di elementi leggendari che ricorda il martirio di 

dodici fratelli a Velinianum e Sentianum, centri rurali tra Venosa ed Aequum Tuticum. La Passio anonima, 

invece, costituisce una sorta di compendium agiografico della Lucania, nel quale sono protagonisti, nell’ambito 

di un racconto favoloso, molti dei martiri menzionati nelle fonti più antiche. 
472

 Sui culti dauni, OTRANTO 2012, pp. 60-63. Alcuni riferimenti anche in CAMPIONE, NUZZO 1999, pp. 16-19. 
473

 In realtà, le prime evidenze monumentali a Monte Sant’Angelo risalgono all’Altomedioevo, quando il luogo 

d’apparizione andò strutturandosi come il santuario nazionale dei Longobardi (BERTELLI 2004, pp. 36-48; 

MOLA, BERTELLI 2001, pp. 11-15; OTRANTO, CARLETTI 1990, pp. 41-89). 
474

 Sui culti calabresi, OTRANTO 2012, pp. 63-65. 
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CAPITOLO II 

LE DEPOSITIONES ITALICHE 

 

Come a Roma, la nascita degli altri santuari italici interessò sia gli spazi ipogei che i 

complessi cimiteriali subdiali e le basiliche funerarie. Naturalmente, santuari ipogei sono stati 

rinvenuti solamente nei luoghi in cui il fenomeno dell’escavazione a scopo funerario ebbe 

luogo, favorita dalla natura tufacea dei suoli; oltre che nel Lazio, quindi, in Campania, Sicilia 

e Sardegna. Grande diffusione ebbero nel V sec. le basiliche funerarie, mentre alcuni cimiteri, 

santificati da reliquie, si trasformarono in santuari di pellegrinaggio universali, dalla 

complessa ed estesa articolazione; tra i più noti, quello di S. Felice a Cimitile.  

 

 

II.1 - Le catacombe 

In ambito ipogeo, si distinguono i santuari installati in precedenti cimiteri pagani da quelli che 

occuparono spazi funerari scavati dai cristiani e sviluppatisi per effetto delle depositiones. In 

entrambi i casi, la definizione dell’articolazione primitiva degli spazi confessionali è 

compromessa dagli interventi operati nei secoli successivi
475

.  

  

ii.1a - La rioccupazione degli ipogei pagani 

Come a Roma, la deposizione dei corpi venerati in cimiteri pagani in fase di cristianizzazione, 

generalmente datata tra la seconda metà del III sec. e gli inizi di quello successivo, è piuttosto 

comune. I casi meglio noti sono rappresentati dalle seguenti sepolture: del vescovo 

napoletano Agrippino (seconda metà III), nel vestibolo inferiore della catacomba poi detta di 

S. Gennaro)
476

; del martire Vittorino (fine III-inizi IV), nella catacomba sottostante la chiesa 

di  S. Michele Arcangelo ad Amiterno)
477

; del proto-vescovo siracusano Marciano (metà III), 

nell’omonima Cripta adiacente la catacomba di S. Giovanni)
478

; del vescovo Terenziano a 

Todi, presso l’odierna Parrocchiale
479

. 

Se l’identificazione delle prime tre confessioni non pone problemi, quella di Terenziano è 

controversa. Il Geronimiano e la passio (prima metà VI) concordano nell’ubicare nella Tuscia 

umbra la sepoltura del vescovo. Se il calendario è piuttosto generico (specifica solo “in 

Tudertina Tuscia”), la passio ricorda che la deposizione avvenne a 8 miglia da Todi, “in loco 

petroso”. In un sito distante da Todi circa 11-12 km., tra l’odierna Grutti e il castello di S. 

Terenziano, si estendono effettivamente delle grotte, presso le quali si sviluppò un cimitero 

pagano, cristianizzatosi tra III e IV secolo. Terenziano dovette esservi inumato se ancora oggi, 

nella parrocchiale a lui dedicata, sono venerati i suoi resti e quelli del compagno Flacco. 

I casi di Napoli e Siracusa dimostrano che le depositiones interessarono aree cimiteriali ben 

note e ampiamente sfruttate in epoca imperiale, l’attuale quartiere partenopeo della Sanità e 

l’antica Akradina, a N di Ortigia; anche il cimitero di Amiterno, tuttavia, era piuttosto esteso 

in epoca imperiale. 
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 Nei casi più fortunati, è possibile ricostruire la conformazione originaria dei sepolcri e l’articolazione degli 

spazi circostanti ma in altri bisogna accontentarsi di ipotesi ricostruttive che riguardano solamente le aree 

confessionali. Non mancano, inoltre, i casi di santuari noti da fonti ma la cui ubicazione o articolazione è 

sconosciuta per motivi diversi. 
476

 Sulla confessio di Agrippino, FASOLA 1993, pp. 18-22. Per un inquadramento generale della catacomba e 

delle  fasi costruttive: EBANISTA, AMODIO 2008, pp. 118-132; ARTHUR 2002, pp. 64-65; FIACCADORI 1992, pp. 

151-152; LICCARDO 1999; LICCARDO 1991, pp. 96-99. Sulla storia delle ricerche, EBANISTA 2010, pp. 127-174. 
477

 Per le recenti ricerche sulla sepoltura, ricordata dal Geronimiano al LXXXIII miglio della Salaria, SOMMA 

2012, pp. 185-188. Si veda anche PANI ERMINI 1978, pp. 5-8.  
478

 SGARLATA 2010, pp. 253-272; SGARLATA 2005, pp. 75-77; SGARLATA 2003 
479

 PAOLI 1991, pp. 33-39 
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Gli ipogei funerari romani, rioccupati dai cristiani, erano solitamente quadrangolari, non 

molto estesi e talvolta affrescati, come dimostra l’esempio napoletano (fig. 441)
480

. In questi 

contesti, le tombe martiriali non rispondevano a una tipologia specifica: per Agrippino si 

scelse una forma scavata nella roccia tufacea, ancora visibile sotto il più tardo altare (fig. 

442); il corpo di Vittorino fu sistemato nell’angolo N-E di un piccolo mausoleo romano 

semipogeo (II-III) (amb. A), all’interno di una cappuccina incassata nella parete, al secondo 

livello di una pila di sepolture analoghe (figg. 443-444)
481

; nell’ambiente compreso tra la 

parete di roccia e la fiancata sinistra della chiesa inferiore, la presunta sepoltura di Terenziano 

era del tipo a mensa e presso di essa furono deposti due balsamari vitrei (figg. 445-446). È 

difficile ricostruire l’assetto originario del santuario siracusano, sottoposto a reiterati inerventi 

che ebbero come esito la formazioe dell’attuale Cripta di S. Marciano. La tomba del santo è 

oggi identificata in una cassa conformata ad arcosolio, scavata in una delle pareti del vano e 

munita di fenestella confessionis ma non sappiamo se essa corrisponda al luogo di 

deposizione originario (fig. 447). 

 

ii.1b - Le catacombe scavate dai cristiani 

Nelle catacombe di nuova escavazione, i corpi venerati trovarono spazio solitamente presso 

gli assi generatori, in gallerie o, più raramente, cubicoli
482

. Anche in questo caso non si 

riscontra un apprezzamento per una tipologia sepolcrale specifica, al punto che i santi sepolti 

nello stesso cimitero, come a S. Alessandro sulla Nomentana (VII miglio), trovarono riposo in 

contesti differenti (fig. 448)
483

. Il sepolcro di Evenzio e Alessandro, inumati in “uno 

monumento” (Passio),  era costituito da una forma scavata nel tufo e rivestita di lastre di 

marmo, nella primitiva galleria G3 (figg. 449-450). Quello di Teodulo, invece, sepolto “in 

altero loco”, era un loculo, forse il più basso della pila, o, meno probabilmente, un arcosolio, 

sul fondo della galleria G1 (figg. 451-452)
484

.  

Alle sepolture parietali era accordata una certa preferenza rispetto a quelle pavimentali, anche 

considerando che i loculi e gli arcosoli erano particolarmente diffusi in ambito ipogeo. Alla 

prima categoria appartengono le sepolture di Lucia a Siracusa (quartiere Akradina), Rufina e 

Seconda sulla Cornelia, forse Abbondio a Rignano Flaminio, Romano e forse Tolomeo a 

Nepi, Smaragdo (o Senatore) ad Albano Laziale.  

Il loculo di Lucia (fig. 453) si presenta oggi totalmente isolato dal contesto originario, essendo 

inglobato nella seicentesca Chiesa del Sepolcro, per cui si può solo ipotizzare che si trovasse 

sul piano superiore dei tre di cui era costituito il cimitero, tra le regioni A e B, e fosse 

raggiungibile dalla galleria F che faceva parte della prima (fig. 454)
485

. Più elaborato era il 

presunto loculo di Rufina e Seconda, in un ambulacro della catacomba al IX miglio della 

Cornelia (diocesi di Silva Candida)
486

. Il sepolcro, sulla prima pila della parete O, occupa una 

nicchia scavata nella roccia, con la volta svasata, ed è configurata come una sorta di cassa 

composta, sul lato esterno, da laterizi intonacati e tegoloni sistemati ad angolo retto (fig. 455). 

Davanti al sepolcro, e per tutta la sua lunghezza, corre una mensola intonacata, sulla quale 

erano poggiate tre lucerne databili tra IV e V sec.; altre due erano adagiate sul coperchio fatto 

                                                 
480

 Le basiliche devozionali costruite tra la tarda età paleocristiana e il Medioevo hanno spesso alterato lo stato 

dei luoghi ma ne non hanno cancellato le evidenze precristiane. 
481

 Del sepolcro venerato non restava che qualche traccia dell’incasso nella muratura. 
482

 Particolarmente numerose erano le catacombe laziali, legate sia a centri urbani che rurali. Erano più spaziose 

ma anche meno regolari, ricche e articolate di quelle romane e caratterizzate, frequentemente, dall’ingresso in 

piano (FIOCCHI NICOLAI 2006 (b), pp. 17-35). 
483

 Sul santuario nomentano, ricordato in numerose fonti (Geronimiano, Liber Pontificalis, Passio Alexandri, 

Eventhii et Theoduli di VI sec., martirologi di Beda, Floro, Adone ed Usuardo), FIOCCHI NICOLAI 2009, pp. 219-

276. Sulle fonti, in particolare, BONFIGLIO 2013, pp. 79-82. 
484

 L’incertezza deriva dal fatto che della tomba si conserva solo il piano. 
485

 SGARLATA 2010, pp. 260-262; SGARLATA 2007, pp. 1565-1588 
486

 Sul santuario, noto nel Geronimiano, De Locis, Malmesburiense e Passio, FIOCCHI NICOLAI 1988, pp. 57-64.  
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di tegoloni. Che la tomba di Abbondio nella catacomba di S. Teodora a Rignano Flaminio 

fosse un loculo, lo attesta la più tarda lastra funeraria del martire. Il sepolcro, assieme a quelli 

di Abbondanzio, Marciano e Giovanni, ricordati al XXVIII miglio della Flaminia (passio di 

X-XI), dovevano trovarsi presso l’ingresso della regione b perché è lì che si trovava la cripta 

dalla quale, a partire dalla Pace della Chiesa, si svilupparono gallerie retrosanctos (fig. 

456)
487

.  

Nella catacomba di S. Savinilla a Nepi, la sepoltura di Romano, “in interiori loco” (Passio di 

XI ca.), può essere riconosciuta nel grande arcosolio c della galleria A1 (fig. 457) perché, 

quando il piano dell’ambulacro fu sottoposto ad approfondimento, sotto la tomba fu 

risparmiato un ripiano di tufo, sorta di scalino, affinché continuasse ad essere fruibile (fig. 

458)
488

. La tomba di Tolomeo si trovava proprio dove la localizzava la Passio, “in ingressu 

cryptae”, nel punto in cui convergevano le due gallerie originarie, in parte smantellate per 

consentire l’edificazione della basilica ad corpus. Proprio all’imbocco della galleria A1, nel 

corso dei restauri secenteschi, fu collocato l’epitaffio marmoreo recante “corpus b(eati) 

T]olomei”, probabilmente attribuito al martire erroneamente (fig. 459)
489

. Il piccolo arcosolio 

di Albano Laziale, formato da una nicchietta semilunata, si trovava sulla parete di fondo 

dell’ambiente BI (figg. 460-461). Apparteneva all’eponimo del cimitero Senatore, ricordato 

nel Geronimiano, o a Smaragdo, rappresentato in almeno un paio di pitture del cimitero e 

ricordato nel più tardo epistilio
490

. 

Il sepolcro di Eutizio nell’omonima catacomba a Soriano del Cimino, invece, era del tipo 

pavimentale. Sotto la più tarda edicola funeraria, una forma scavata nel suolo di un cubicolo 

(figg. 462-463) era sormontata da un tumulo trapezoidale ad angoli superiori smussati, sorta 

di cupa (fig. 464)
491

. 

L’individuazione delle sepolture del marire Zotico e dei compagni Ireneo e Amanzio nella 

catacomba al X miglio della Labicana (territorio tuscolano, forse nella diocesi di Labicum) è 

controversa (fig. 465)
492

. Degne di venerazione, infatti, sembrano essere: una fossa terragna al 

centro della cripta storica (A), sulla quale fu costruito un altare con ciborio; un arcosolio sul 

fondo dell’adiacente ambiente A1, decorato da una pittura con quattro personaggi stanti (forse 

proprio i tre martiri e Giacinto) (fig. 466); una tomba a mensa ubicata sulla parete di fondo di 

una galleria, successivamente monumentalizzata
493

. 

Non sempre l’individuazione delle sepolture venerate è andata a buon fine. In alcuni dei casi, 

tuttavia, anche in assenza di chiare evidenze, le informazioni storiche e l’analisi archeologica 

hanno consentito di proporre ipotesi sull’ubicazione e l’articolazione degli spazi 

confessionali. A tal proposito, si vedano gli esempi laziali delle catacombe di Bolsena, 

Trebula Mutuesca e Rignano Flaminio, profondamente alterate dagli interventi medievali. 
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 Sul santuario del presbitero-martire Abbondio, del suo diacono Abbondanzio e dei nobili Marciano e 

Giovanni, presso un vicus pertinente la diocesi di Aquaviva (XXVIII miglio della Flaminia): MASTRORILLI 2006, 

pp. 59-64; BONFIGLIO 2013, p. 18; FIOCCHI NICOLAI 1995, pp. 53-60; FIOCCHI NICOLAI 1988, pp. 306-332. 
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 Al Tardomedioevo, infatti, risalgono i due pannelli laterali con Cristo e apostoli. Sulle sepolture dei martiri e 

proto-vescovi Tolomeo e Romano, sconosciuti alle più antiche fonti agiografiche: COMETTI 2006, pp. 51-58; 

FIOCCHI NICOLAI 1992, pp. 40-52; FIOCCHI NICOLAI 1988, pp. 241-263. 
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 Sembrerebbe, infatti, che il testo attuale sia il risultato della contraffazione di un’epigrafe più antica. In realtà, 

anche l’attribuzione dell’arcosolio affrescato a Romano è molto controversa.   
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 PALOMBI 2006 (b), p. 85; FIOCCHI NICOLAI 1992, pp. 7-70. Per una storia delle ricerche, PALOMBI 2011, pp. 

124-129. Forse nella catacomba erano deposti anche Secondo, Carpoforo, Vittorino e Severiano, ricordati nella 

Depositio Martyrum (PALOMBI 2006 (b), pp. 81-82). 
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 FIOCCHI NICOLAI 1988, pp. 212-215 
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 Sul santuario, ricordato nel Geronimiano e nella Passio di Zotico (VI-VIII), CIPOLLONE, FIOCCHI NICOLAI, 

NIEDDU, SPERA 2001, pp. 270-273. 
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 BONFIGLIO 2013, p. 127, in particolare, propende per la prima ipotesi, FIOCCHI NICOLAI, SANNAZARO 2012, 

p. 212, per la terza.  
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La tomba di Cristina a Bolsena, presso l’antica Volsinii, forse lungo la Cassia, doveva trovarsi 

in quel settore dell’ipogeo che fu manomesso dalla basilica ipogea (XI ca.) (fig. 467)
494

. Il 

piccolo cubicolo sottostante la sua abside, originariamente ubicato all’incrocio delle gallerie 

A1 (asse generatore della catacomba) e A4, costituiva presumibilmente la primitiva memoria, 

trovandosi nel settore più antico del cimitero, servito dalla scala S1. La frequentazione 

devozionale dell’ambiente è peraltro documentata dall’apertura di una più tarda finestrella nel 

muro N e dall’intensivo sfruttamento funerario a cui furono sottoposti gli spazi circostanti nel 

corso del IV secolo. Un documento medievale ricorda che, durante il X sec., la sepoltura di 

Vittoria a Trebula Mutuesca, presso l’attuale Monteleone Sabino, fu spostata da un settore 

all’altro della catacomba, determinando la chiusura e l’isolamento della primitiva 

confessione
495

. È possibile che quest’ultima fosse ubicata alle spalle del muro costruito lungo 

la galleria E che occluse, in epoca imprecisata ma comunque tarda, un settore della catacomba 

che è rimasto inesplorato (fig. 468-469)
496

.  

La catacomba ad decimum della Latina, presso Tusculum, documenta il culto per un semplice 

presbitero, nell’ambito di un nucleo funerario ecclesiastico nato presso la scala d’accesso, 

laddove erano tre cubicoli decorati da pitture e marmi (fig. 471)
497

. La devozione per la 

tomba, ubicata in C2 e ornata sulla fronte da lastre marmoree, è attestata dall’apertura di un 

adiacente fenestella confessionis.  

Sin dalle origini, alcune sepolture venerate erano decorate semplicemente con campiture 

geometriche, come attestano i riquadri lineari di colore rosso nel sottarco dell’arcosolio di 

Romano e la linea dello stesso colore lungo il bordo del tumulo intonacato di Eutizio. Alle 

decorazioni pittoriche dell’arcosolio di Albano Laziale erano invece associati mosaici.  

 

ii.1c - I contesti scarsamente documentati  

Su alcuni santuari laziali, sacarsamente indagati, mai individuati, o oggi irrintracciabili, 

gettano luce le fonti storico-agiografiche, unitamente all’attestazione di più tarde basiliche. 

Senza volersi soffermare su questi contesti, se ne fornisce un sintetico elenco. 

La catacomba dei SS. Gratiliano e Felicissima, presso le mura di Falerii Novi e lungo il Rio 

Purgatorio, è ricordata nella passio dei santi (VII-VIII), secondo cui la depositio avvenne 

nelle vicinanze della città romana, accanto a un fiume, notizia riportata anche nel più tardo 

Martirologio di Usuardo (fig. 472)
498

. Presso l’ingresso del cimitero sono stati rinvenuti i resti 

della basilica mentre non v’è traccia dei venerati sepolcri; stando alla passio di S. Eutizio (VI-

VII), tuttavia, la sepoltura avvenne in un “sarcophago novo”. A Nomentum era il santuario di 

S. Restituto, sepolto “in crypta in inferioribus” (Passio S. Restituti del VI sec.)
499

. La 

catacomba e la basilica costruita sopra di essa furono individuate dal Bosio nell’area S/O di 

Monterotondo (fig. 473) e sono state soppiantate, rispettivamente, da una cantina e da un 

casale moderni
500

. A dispetto della dedica, diffusasi nel Medioevo, la catacomba e l’annessa 

basilica di S. Giovenale a Sutri, sulla Cassia, erano forse dedicate al martire Felice, poiché la 
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 Sul santuario, ricordato dal Martirologio di Adone (“circa lacum Vulsinum”), sebbene le fonti agiografiche 

più antiche ricordino solo una Cristina di Tiro: MASTRORILLI, MAZZEI 2006, pp. 37-44;  FIOCCHI NICOLAI 1988, 
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495

 Sul santuario, ricordato dal Geronimiano sulla Salaria: FIOCCHI NICOLAI 2009, pp. 195-233; MASTRORILLI 

2006 (b), pp. 67-74. 
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 L’originaria sepoltura, stando alla Passio Sanctarum Virginum Anatholiae et Victorinae (VIII sec.), era un 
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2006 (c), pp. 75-80; FIOCCHI NICOLAI 1986, pp. 194-195. 
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 FIOCCHI NICOLAI 1988, pp. 266-283 
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 FIOCCHI NICOLAI 2009, pp. 443-457; FIOCCHI NICOLAI 2004, pp. 114-115 
500

 BONFIGLIO 2013, p. 86 
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sua tomba è ricordata “iuxta muros civitatis Sutrinae” in una passio di VII sec.
501

. Presso 

Lorium, stando al Geronimiano, all’Itinerario Malmesburiense e ad altre fonti altomedievali 

fu sepolto S. Basilide
502

. In accordo con l’Itinerario, un piccolo ipogeo con annessi sepolcri 

subdiali tardoantichi, fu individuato nel ‘700 in zona Bottaccia, al XII miglio dell’Aurelia. La 

catacomba un tempo esistente al XIV miglio della Flaminia (loc. Bamboccio), forse in luogo 

del moderno Malborghetto, era ipoteticamente legato a un santuario devozionale. Il toponimo 

Vadi Quattro, associato al cimitero dagli eruditi seicenteschi, infatti, potrebbe derivere da 

“Beati Quattuor” e riferirsi ad Abbondio, Abbondanzio, Marciano e Giovanni, giustiziati 

proprio al XIV miglio della Flaminia
503

. Sul culto di un tale Euticio, ricordato nella passio di 

Ilario e Valentino di Viterbo, esisteva una testimonianza epigrafica d’incerta provenienza
504

. 

L’epitaffio menzionante un Euticius confessor (CIL XI 3516), vista dal De Rossi a S. Maria 

in Castello (Tarquinia), infatti, poteva riferirsi proprio all’omonimo santo.  

Del tutto particolare è il caso della catacomba di S. Ilario ad bivium (XX miglio della Latina, 

al bivio della Labicana), presso Valmontone
505

. Nessuna evidenza storica o archeologica 

documenta un culto devozionale, sebbene una basilica dedicata a S. Ilario fosse stata costruita 

nell’Altomedioevo a ridosso della sua entrata (fig. 474).   

Fuori dal Lazio, la casistica si riduce considerevolmente, interessando contesti la cui 

vocazione martiriale è dubbia. Non lontano dalle mura di Capua, nell’ipogeo in loc. S. 

Agostino, presso la chiesa altomedievale di S. Agostino ad Arcum, è presumibile si trovassero 

le spoglie dell’eponimo vescovo, martirizzato nella seconda metà del III sec.
506

. A Palermo, 

nel piccolo ipogeo di S. Michele (sotto l’omonima chiesa cinquecentesca) (fig. 475),  nella 

catacomba di Porta D’Ossuna (fig. 476) e nella camera funeraria presso la chiesa di S. 

Antonino (fig. 477), le nicchie, i sedili, le mense e gli elementi decorativi potrebbero 

ricondursi a commemorazioni funebri
507

. A Siracusa, invece, nel settore più antico dell’ipogeo 

di Vigna Cassia (cd. Cimitero Maggiore), il Cubicolo delle Rose fu interessato da seriori 

trasformazioni che portarono alla creazione di uno spazio con proprio accesso a S e copertura 

a botte (fig. 478)
508

. 

 

 

II.2 - Gli ipogei sardi e lo Specus Martyrum di Abellinum 

In Sardegna, lo sviluppo dei santuari ipogei seguì dinamiche del tutto peculiari
509

. 

Innanzitutto, le primitive memorie non occuparono vere e proprie catacombe, ma spazi ipogei 

poco estesi, talvolta utilizzati già in epoca romana, non necessariamente come sepolcreti. In 

secondo luogo, esse si trovano attualmente sotto cattedrali romaniche perché in Sardegna si 

verificò piuttosto presto l’assimilazione tra santuario e sede episcopale
510

.  

Con l’eccezione del versante E, i santuari sardi sono ben distribuiti lungo la costa: S. Lussorio 

a Forum Traiani (Fordongianus), S. Simplicio a Fausania (Olbia), S. Antioco a Sulci, S. 

Efisio a Nuras (Nora), SS. Gavino, Proto e Gianuario a Turris Libisonis (Porto Torres). Si 

tratta di contesti che, presumibilmente, non risalgono a prima del IV sec., considerando che in 
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 FIOCCHI NICOLAI 1988, pp. 113-125, tuttavia, ritiene il racconto agiografico di dubbia attendibilità. 
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 BONFIGLIO 2013, p. 283; FIOCCHI NICOLAI 1988, pp. 29-32 
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 Sui santuari sardi: CISCI 2001; SPANU 2000. Si veda anche la sintesi di BONACASA CARRA 2012, pp. 111-114. 
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di scavo già nel ‘600. Gli sterri effettuati in quella circostanza, tuttavia, complicano l’interpretazione dei dati. 
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Sardegna il culto dei santi dovette sopraggiungere con un certo ritardo rispetto al resto della 

Penisola. 

La confessione di S. Lussorio s’installò in un precedente ipogeo romano, forse legato al culto 

delle acque, presso cui era la necropoli imperiale S/E
511

. La crypta entro cui era la fossa 

terragna del martire, menzionata nella Passio, si riconosce in un vano rettangolare allungato 

semi-ipogeo, costruito in opus quadratum e voltato a botte (fig. 479). La memoria di 

Simplicio a Fausania, d’incerta datazione, si riconosce nel più grande dei due cunicoli 

comunicanti sottostanti la chiesa, caratterizzato da pianta a L
512

. Fu forse in questo spazio che 

i ricercatori seicenteschi individuarono, nell’ambito della necropoli N/O estesa anche nel 

sopraterra, la tomba del santo, segnalata da un’iscrizione
513

. Nella catacomba di S. Antioco a 

Sulci, cimitero cristiano nato dalla connessione di cinque ipogei cartaginesi, la cripta del 

martire (IV sec.) è costituito da un’ampia camera riadattata, interessata da decorazione 

pittorica (figg. 480-481)
514

. Il sarcofago in trachite che si ritiene di Antioco non è detto che 

costituisca la sua originaria sepoltura (fig. 482). Sotto il presbiterio romanico, la confessione 

di S. Efisio a Nora era un edificio semi-ipogeo a croce latina, di cui si conserva un corridoio 

coperto a botte, concluso da un ambientino quadrato sormontato da cupola (figg. 483-484)
515

. 

La rientranza visibile sulla parete E indizia l’esistenza di un braccio poi obliterato (fig. 485), 

mentre sul fondo del corridoio (lato N) si trovano i due loculi tradizionalmente attribuiti ai 

martiri Efisio e Potito
516

.  

I santuari dei tre martiri turritani, stando alla Passio (XI-XII), occuparono contesti rupestri, 

poi valorizzati da luoghi di culto. Mi riferisco al S. Gavino a Mare (o di Balai Vicino), in una 

grotta che costituiva il locus depositionis, la non distante S. Gavino di Balai Lontano (o Santu 

Angiu Iscabizzado), presso la splunca ove avvenne il triplice martirio, a 4 miglia dalla città, e 

la basilica romanica sul Mons Agellus, laddove si recavano a predicare Proto e Gianuario
517

.  

I contesti sardi trovano un confronto nella memoria di S. Ippolisto, non lontano dall’antica 

Abellinum. Si trattava di un piccolo ambiente ipogeo rettangolare, voltato a botte e occupato 

da arcosoli, sarcofagi in terracotta e pietra, resti di un altare confessionale con fenestella
518

.  

 

 

II.3 - I cimiteri ad aperto cielo 

In ambito subdiale, le tombe venerate di Cimitile, Formia, Venosa, Classe e S. Canzian 

d’Isonzo funsero da elemento catalizzatore di estesi santuari. Tra tutte, quella di Felice a 

Cimitile era la più elaborata, nonché la meglio noto dal punto di vista archeologico.  
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 Sul santuario di Lussorio, ricordato dal Geronimiano e da Gregorio Magno (lettera del 599): CISCI 2001, pp. 
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locale (BONACASA CARRA 2012, p. 113).   
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 Sul santuario (lo Specus Martyrum della lapide di Romolo), rinvenuto nel corso di vecchi scavi nella cripta 

dell’attuale S. Ippolisto ad Atripalda: EBANISTA 2011, p. 409; MUOLLO 2001, pp. 11-19. Il sepolcreto cristiano si 
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Risalirebbe alla prima metà del IV sec., come attesta l’epigrafe con formula“sociatus cum sanctis” (357). 
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ii.3a - San Felice a Cimitile 

Il luogo di deposizione di Felice, nel suburbio N di Nola, era occupato da una necropoli 

pagana, cristianizzatasi completamente agli inizi del V
519

. La tomba terragna in mattoni fu 

sistemata, intorno alla fine del III sec., in un’area del cimitero parzialmente cristianizzata, 

interessata da edifici funerari e sepolture subdiali (fig. 486). Apparteneva a una tipologia 

piuttosto comune nella necropoli, con fondo costituito da quattro mattoni. Un cuscino funebre 

in malta presentava un incavo per accogliere il capo (fig. 487) mentre la copertura era 

composta di tre laterizi, decorati sul lato inferiore da una T incisa (fig. 488). Adiacenti al 

sepolcro feliciano, altre due tombe, ugualmente costruite in mattoni ma rivestite di lastre di 

marmo, potrebbero essere appartenute ai vescovi Massimo e Quinto, grossomodo 

contemporanei del santo (fig. 489)
520

. 

Agli inizi del IV sec., le tre sepolture furono inglobate nel Mausoleo A, uno dei primi 

martyria su scala mediterranea. In pochi anni, l’addensarsi attorno ad esso di nuovi ambienti 

sepolcrali determinò la formazione di un antistante slargo, sorta di cortile probabilmente 

collegato alla strada proveniente da Nola
521

. Il Mausoleo A era un edificio quadrangolare in 

opus vittatum mixtum, forse voltato a botte e coperto da un tetto a due falde (fig. 490). 

L’esterno del muro di facciata era intonacato di rosso mentre l’interno  decorato a imitazione 

dell’opus sectile. Non è chiaro se il piano di calpestio fosse costituito dalle coperture delle tre 

tombe, che si trovavano a quote diverse. Quella di Felice, presso l’ingresso, era coperta da 

una soglia marmorea.  

Il sepocro feliciano fu presto monumentalizzato. Il piano di calpestio del mausoleo fu 

innalzato mentre un vaso marmoreo di forma troncoconica fu poggiato sui laterizi della sua 

copertura, all’altezza del torace del defunto; il puntale del contenitore fu incastrato nei due 

mattoni O, incavati e sfondati intenzionalmente per accoglierlo (fig. 491). Il vaso, e lo strato 

di malta e frammenti fittili entro cui fu murato, sostenevano, a loro volta, una lastra marmorea 

di riuso (era incorniciata da un rilievo rappresentante un tralcio, un listello e un kyma lesbio), 

che si trovava alla medesima quota della soglia d’ingresso (figg. 492-494). Prima del 

reimpiego, la lastra fu rilavorata: il lato meridionale venne tagliato mentre nel campo centrale 

fu scolpita l’immagine in rilievo del Buon Pastore recante una pecora, parzialmente consunta 

dallo sfregamento devozionale
522

. Presso il crioforo, la lastra era munita di due fori circolari 

di diverso diametro e dagli orli arrotondati: quello S, richiudibile per mezzo di tappo 

marmoreo, corrispondeva al sottostante recipiente mentre l’altro era cinto da quattro 

alloggiamenti per un coperchio metallico o una grata, e comunicava col vaso per mezzo di un 

apertura nell’orlo. I due foramina erano utilizzati per libagioni di latte, miele, vino e sostanze 
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 Stando a Paolino di Nola (Carm. 18), il confessore Felice fu sepolto in una solitaria e profumata campagna 

dell’ager Nolanus. Il santo, nella seconda metà del III sec., aveva amministrato la Chiesa nolana durante la 
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aromatiche e per la produzione di reliquie da contatto mediante l’accostamento di stoffe, 

brandea e pallae
523

.  

Il sepolcro di Felice richiamò ben presto sepolture privilegiate, al punto che, ancor prima della 

Pace della Chiesa, due di esse trovarono posto sulle casse dei presunti vescovi, rispettando 

quella del confessore (figg. 495-496). I mausolei quadrangolari B e C, prospettanti sul 

piazzale e grossomodo contemporanei al martyrium, furono occupati intensivamente da 

tombe terragne (fig. 497). Altre sepolture, più tarde e disposte disordinatamente nel cortile, 

erano di fattura semplice, ad eccezione di due sarcofagi in tufo.  

 

ii.3b - Gli altri contesti  

La tomba che presenta maggiori analogie con quella nolana, sebbene fosse chiaramente più 

tarda, si trovava all’interno della città di Venosa, ma in un’area periferica e occupata da 

necropoli a partire dall’età tardoantica, dopo che un evento traumatico ne sancì l’abbandono. 

Si trattava di un sepolcro recintato (a Cimitile l’elemento di demarcazione era costituito dal 

mausoleo) e caratterizzato da un dispositivo liturgico funzionale al refrigerio. Sulla lastra di 

chiusura, all’altezza del petto dell’inumato, era infatti un foro circolare, in corrispondenza del 

quale, sullo scheletro, furono rinvenuti frammenti di stoffa, forse brandea (fig. 498)
524

. 

Numerose monete della seconda metà del IV-inizi V sec., interpretabili come offerta 

funeraria, furono rinvenute presso un mattone, sorta di signaculum, in asse con la sepoltura e 

ai piedi dell’inumato. Quest’ultimo potrebbe essere identificato in uno dei tre martiri della 

persecuzione dioclezianea (Viatore, Cassiodoro, Senatore) o, più probabilmente, nel martire 

Felice, omonimo del nolano
525

. Anche in questo caso, alla tomba se ne affiancò un’altra di 

particolare importanza, di un vescovo a giudicare dai frammenti d’abito con decorazioni auree 

rinvenutivi. La diffusione di sepolture in tutta l’area del complesso paleocristiano, a partire 

dalla seconda metà del IV-inizi V sec., potrebbe essere stata determinata dall’attrazione 

esercitata dalle reliquie. 

Anche il sepolcro del proto-vescovo e martire ravennate Apollinare, inumato nel cimitero di 

Classe tra il 170 e il 180 d.C., era particolarmente elaborato. La Passio S. Apollinaris (V-VI) 

ricorda che la deposizione avvenne “in arca saxea”, mentre Andrea Agnello specifica che il 

sarcofago lapideo era completamente interrato. Si riconosce in quell’arca marmorea priva di 

decorazioni ma con acroteri angolari che fu rinvenuta nella chiesa bizantina ma che doveva 

orinariamente trovarsi al suo esterno, in corrispondenza del  più tardo cenotafio interrato
526

.  È 

possibile che il sepolcro, come altre arche di epoca imperiale del cimitero classense,  

emergesse in parte dal terreno. La venerazione di cui godeva il santo è testimoniata dal 
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ritrovamento di moltissime monete devozionali e dalla proliferazione di tombe ad sanctum, 

con scheletri adagiati con la testa in direzione delle reliquie.  

A Formia e S. Canzian d’Isonzo, i sepolcri venerati erano semplici tombe a cassa, sebbene sia 

probabile che la tomba del proto-vescovo laziale Erasmo fosse originariamente a fossa e, solo 

successivamente, rivestita da lastre marmoree
527

. D’altronde, anche le sepolture del proto-

vescovo di Agrigento Libertino e del compagno Pellegrino, nonché quella del martire Agapito 

di Palestrina, erano semplici fosse scavate nella roccia (fig. 499)
528

. Le prime due, in 

particolare, avevano forma trapezoidale, piuttosto comune ad Agrigento tra II e III sec.
529

. 

Anche Proto potrebbe essere stato sepolto ad aperto cielo, in un cimitero romano ubicato 

probabilmente sulla via Gemina, non lontano da Aquileia.  La lastra che fu reimpiegata nella 

colonna mariana a S. Canzian d’Isonzo, resecata per assumere forma semicircolare e recante 

l’iscrizione “BEATISSIMO / MART(YRI) / PROTO” (CIL V 236), infatti, è stata considerata 

un frammento di stele o cippo funerario o costitiuiva la copertura di una sepoltura terragna 

(fig. 500)
530

. La tomba dei Canzii era invece una cassa pseudo-rettangolare con fondo fittile e 

un lato breve desinente in un trapezio (figg. 501-502). Conteneva i resti scheletrici di tre 

adulti, due maschi e una femmina legati da vincoli parentali, nonché  oggetti presumibilmente 

votivi (fig. 503)
531

. È possibile che alla tomba venerata fosse associata un’ampia esedra con 

funzione memoriale, indipendente da altre strutture (figg. 504-505)
532

.  

Il caso di Fantino il Vecchio a Taurianum è meno chiaro. A quanto pare, il sepolcro venerato 

rioccupò un ninfeo ipogeo della villa imperiale in abbandono, in concomitanza della 

cristianizzazione della necropoli ivi sorta
533

. Il ninfeo fu forse riutilizzato come battistero 

poiché nel Bios di S. Fantino (VIII sec.) si fa riferimento a una tomba posta in un luogo basso, 

in cui affluiva acqua. L’accostamento di battisteri alle reliquie non era inusuale e pare attestato 

anche a Venosa e Formia, dove una vasca fu costruita in precedenti strutture abitative, in fase 

e nelle vicinanze dei sepolcri venerati. A Tauriana, in particolare, l’ambiente che fu riutilizzato 

presentava un pavimento in opus sectile e pareti intonacate, una delle quali interessata da un 

rudimentale cristogramma inciso (fig. 506). La funzione battesimale delle vasche rinvenute 

sembrerebbe confermata dalla presenza delle presunte tombe vescovili. L’amministrazione del 

primo sacramento, a quell’epoca, competeva infatti solamente agli episcopi ed acquisiva 

maggiore importanza se effettuata in presenza di reliquie. 
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CAPITOLO III 

I SANTUARI ITALICI DOPO LA PACE DELLA CHIESA 

 

A partire dal IV sec., i santuari ipogei furono interessati dall’allargamento degli spazi 

confessionali e dalla monumentalizzazione dei sepolcri. In ambito subdiale, invece, si registra 

la costruzione di basiliche funerarie ad corpus e l’espansione di alcuni complessi, come 

quello di Cimitile 

 

 

III.1 - L’evoluzione dei santuari ipogei 

La predisposizione delle prime aulae ad corpus fu accompagnata dalla costruzione di 

semplici strutture votive sui sepolcri; contestualmente, la devozione dei fedeli si riflesse nella 

costituzione di spazi di sepoltura privilegiati. Nella seconda metà del IV sec., particolare 

sviluppo ebbe il santuario di S. Alessandro sulla Nomentana.  

 

iii.1a - La catacomba dei SS. Alessandro, Evenzio e Teodulo 

Gli interventi che interessarono la catacomba di S. Alessandro nella prima metà del IV sec. 

furono piuttosto limitati. Attorno ai sepolcri di Alessandro ed Evenzio fu edificato un primo 

vano, raggiungibile sia dalla galleria G23, originata dalla scala S2, che dall’antica scala S1, 

secondo il modello dei gradus ascensionis et descensionis sperimentato in ambito romano
534

.  

La trasformazione del cimitero in un articolato complesso semipogeo si verificò tra il 370 e il 

380 e determinò la formazione di due distinte aulae ad copus intonacate, M e T, 

rispettivamente presso le sepolture di Alessandro ed Evenzio e quella di Teodulo, a loro volta 

valorizzate da dispositivi liturgici a colonne. La fruibilità del nuovo santuario fu agevolata 

dall’apertura di un più comodo ingresso a N della scala S1, a sua volta ristrutturata, mentre la 

praticabilità del restante cimitero fu garantita da due accessi collegati ai vecchi ambulacri (fig. 

507). Il cd. braccio di Teodulo aveva forma rettangolare e conteneva un primitivo ambiente 

scavato attorno alla tomba. L’unione dei vani A e M, invece, generò una grande aula (figg. 

508-509) mentre i cubicoli C, D e Ta si configuravano come retrosanctos. 

Sulla tomba di Alessandro ed Evenzio, coperta da un massetto sostenente una lastra di marmo 

bianco, fu costruita una struttuta a cassa (fig. 510), delimitata ai fianchi da due muretti, 

internamente foderati da lastre marmoree ed esternamente affrescati con motivi geometrici 

(figg. 511-512). La fronte era chiusa da una lastra marmorea mentre il retro era occupato da 

una transenna o pluteo. Il ritrovamento di due plinti iscritti, un capitello e frammenti di 

colonne, lascia intendere che l’organismo fosse sormontato da un ciborio o padiglione. I 

plinti, in origine quattro, erano poggiati ai vertici dei due muretti laterali, sostenevano le 

colonnine e presentavano incassi per l’alloggiamento di una mensa (fig. 513). Il testo riportato 

su uno di essi (“Iunia Sabina / c(larissima) f(emina) eius / fecerunt”) testimonia un’azione 

evergetica, metre nel corpo del secondo, tra le cornici inferiore e superiore, si legge 

“sanctorum/ornavit”. È probabile che un testo continuo di senso compiuto, ora mutilo, 

corresse sulle quattro basi. L’epigrafe su frammento di cornice riportante [---Al]exander [---

?] (ICUR VIII 22960), oggi perduta, è probabile facesse parte di una seconda iscrizione che si 

sviluppava sull’epistilio sorretto dalle colonnine.  

Il blocco tufaceo in cui si trovava il loculo di Teodulo, invece, fu tagliato e isolato; ai suoi 

quattro angoli furono collocate colonnine con capitelli compositi a foglie d’acqua (fig. 514). 

L’incavo presente in due delle tre colonne supertiti attesta che un pluteo o  transenna 

delimitava il lato S della struttura, in corrispondenza della lastra di chiusura del loculo. Le 

pareti O e N del blocco tufaceo, invece, erano rivestite d’intonaco o di lastre di marmo; anche 
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la superficie superiore era chiusa da una lastra. La fronte del monumento, infine, era occupata 

da una transenna decorata a squame ma non è chiaro se si trattase di quella frammentaria che 

fu rimontata negli anni ’30 o di una di quelle rinvenute nell’800. Quella recante sulla cornice 

superiore l’iscrizione “[---m]artiri [---] / ------?” non sembrerebbe compatibile con le 

dimensioni del monumento funerario, (fig. 515). L’altra, delle giuste proporzioni, reca sul 

margine inferiore l’epigrafe dedicatoria “[------?] / TA [---] ISSICA bonum solv[it]”, 

riferimento a un restauro del santuario promosso, ex voto, da un personaggio di presunta 

provenienza germanica (fig. 516). È probabile che la struttura commemorativa ricordasse i 

cibori di S. Pietro e S. Lorenzo se le sue colonne sorreggevano delle arcate. 

 

iii.1b - La valorizzazione dei sepolcri e degli spazi confessionali 

Fuori del Lazio, la memoria di Agrippino a Napoli rappresenta uno dei casi meglio noti. 

Durante il IV sec., gli ambienti adiacenti la tomba furono distrutti per lasciar posto a un’aula 

ad corpus. Si trattava di un edificio dalla pianta irregolare, con pareti spigolose e 

asimmetriche, volta caratterizzata da tre diverse altezze e forme, sepolcro decentrato rispetto 

all’ultimo vano fungente da presbiterio (fig. 517)
535

. La quota pavimentale della basilichetta 

fu abbassata, ad eccezione che nel settore presbiteriale, affinchè questo fosse soprelevato e 

raggiungibile da gradini. Al centro della parete di fondo, resa irregolarmente curva per 

ricordare un’abside, una cattedra scavata nella roccia richiamava la dignità episcopale del 

defunto. Della parete che separava l’originaria confessio (B12) dall’adiacente ambiente B11 

furono conservati due pilastrini di roccia affinché il presbiterio fosse preceduto da un 

triforium
536

.  

L’addizione di strutture in muratura ai sepolcri venerati è abbastanza usuale nel corso del IV 

secolo. Una mensa o piccola edicola, formata da due colonnine addossate alla parete del 

mausoleo, inglobò la cappuccina di Vittorino, la cui fronte fu rivestita di tarsie marmoree 

(figg. 518-519)
537

.  

Restauri della tomba e dell’ambiente confessionale interessarono il santuario di S. Lussorio, 

con soluzioni innovative rispetto a quelle tradizionali. All’ipogeo fu addossata una piccola 

abside ad O e un vano quadrato intonacato rosso-ocra a N, al centro del quale, sulla fossa del 

martire, fu eretto un monumento funerario in conci trachitici e cornice modanata (fig. 520)
538

. 

Presso di esso furono sistemati due sarcofagi, forse appartenuti ai socii di Lussorio Cisellus e 

Camerinus ricordati nella Passio. Attorno alla memoria funeraria correva un deambulatorio a 

U, con pavimento decorato da un mosaico a scacchiera (figg. 521-522). Il piano dell’ambiente 

sepolcrale era invece interessato da motivi geometrici e dalla scena delle colombe che si 

abbeverano a un kantharos. Graffiti devozionali furono tracciati sulle pareti intonacate. La 

memoria era accessibile da S, per mezzo di un arco a tutto sesto collegato a un vestibolo con 

gradini, parzialmente conservato. Ai lati della porta erano due finestre, in asse con le aperture 

del deambulatorio. Altri due accessi all’aula rettangolare, o forse uscite, si trovavano, 

rispettivamente, presso l’abside N e al termine del corridoio del muro E. Si definiva, in tal 

modo, un  iter di pellegrinaggio: oltrepassato l’ingresso davanti alla tomba, i fedeli percorreva 

il deambulatorio, vedevano il sepolcro venerato e  guadagnavano la porta d’uscita attraverso il 

corridoio.  

                                                 
535

 EBANISTA, AMODIO 2008, p. 130; FASOLA 1993, pp. 167-171. L’altare in muratura costruito sulla forma, con 

fenestella confessionis e relativa capsella marmorea, potrebbe riferirsi all’ecclesia S. Agrippini, che  fu voluta 

dal vescovo Vittore (485-498), essendo citata nella sua biografia (Chronic. Epic. XIX, pp. 174-175) (GIORDANO 

2009, pp. 397-398). 
536

 Non è escluso che tale sistemazione fosse pertinente a un santuarietto più antico, incentrato solo su B12. 
537

 SOMMA 2012, pp. 188-189. PANI ERMINI 1978, pp. 8, 11-16, attribuiva a questa fase affreschi con un motivo a 

finto marmo sulle pareti del mausoleo e pensava a una struttura memoriale più elaborata rispetto alla semplice 

mensa ma non era a conoscenza dei dati emersi nelle recenti indagini archeologiche (2000-2003).  
538

 CISCI 2001, pp. 375-380; SPANU 2000, pp. 97-114; ZUCCA 1989, pp. 125-130; ZUCCA 1986, pp. 5-16 



161 

 

In alcuni casi, gli interventi furono più limitati, come quelli che interessarono la presunta 

tomba di Romano a Nepi, dettati dall’esigenza: l’approfondimento del livello pavimentale 

dell’ambulacro, infatti, richiese il risparmio di un gradino presso l’arcosolio per permetterne 

la fruizione. Contestualmente, decorazioni pittoriche con riquadri lineari rossi occuparono il 

sottarco
539

. Nuove murature affrescate interessarono anche la confessione di S. Cristina a 

Bolsena
540

. Caso particolare, sulla tomba di Abbondio a S. Teodora, fu apposta un elegante 

epitaffio di breccia rossa con venature chiare recante: “Abundio pr(es)b(ytero)/ martyri 

sanct(o)/ dep(osito) VII idus dec(embres)” (ICI IV 6) (fig. 523)
541

.  

 

iii.1c - Le tombe ad sanctos 

La diffusione di sepolture ad sanctos nel corso della seconda metà del IV sec. è ben attestata. 

A Napoli, la deposizione di Agrippino determinò lo sviluppo delle Catacomba Inferiore: i 

cubicoli sul lato S della basilichetta (B15, B16) furono adibiti a retrosanctos; tre nuove 

gallerie s’irraggiarono a partire dalla parete E del Vestibolo (quella più vicina alla confessione 

fu occupata da nicchioni profondi sino a 8 m.) (fig. 524); il piano pavimentale del vestibolo 

stesso fu invaso da tombe terragne, alcune particolarmente profonde per ospitare un maggior 

numero di inumati. Anche l’area circostante le tombe venerate della Nomentana fu 

intensivamente sfruttata a scopi funerari, come dimostrano gli abbassamenti di livello del 

piano pavimentale e la formazione di tre retrosanctos (C, D e Ta) con loculi e arcosoli.  

La coesistenza di sepolture privilegiate di diversa tipologia, con occupazione di gallerie 

cimiteriali e retrosanctos, è comune a tutti i contesti. Ad Amiterno, tombe a cassa laterizia 

occupavano uno spazio aperto, ma anche le grotte che si aprivano nel fianco della collina; due 

gallerie cimiteriali furono scavate presso il sepolcro di vittorino, mentre un retrosanctos (B) 

era accessibile da un’apertura realizzata nel muro N del mausoleo (fig. 525)
542

. A S. Cristina a 

Bolsena furono sfruttate intensivamente le gallerie prossime al sepolcro (A5 e A6). Al centro 

del retrosanctos C (cd. sepolcreto longobardo), formatosi in seguito alla distruzione di parte 

delle gallerie A3 e A4, una tomba si distingueva dalle altre, sporgendo marcatamente dal 

suolo a costituire una sorta di sarcofago scavato
543

. Di particolare importanza erano anche i 

due loculi presso il sepolcro venerato (fine IV-inizi V), decorati dai ritratti delle defunte, 

mentre l’epitaffio di un diaconus stava in rappresentanza delle gerarchie ecclesiastiche. 

Semplici loculi e tombe pavimentali occupavano il retrosanctos G3 a S. Eutizio, mentre un 

cimitero ad aperto cielo si sviluppava ad O dell’attuale basilica. Nella catacomba di S. Zotico, 

al contrario, l’area privilegiata, attorno alla cripta, era contraddistinta da cubicoli
544

. La 

mancanza di spazi induceva a sfruttare all’osso quelli disponibili, come dimostrano gli 

accatastamenti di tombe in muratura lungo le pareti, fin sopra i soffitti, nelle gallerie di S. 

Vittoria.  

La capienza ridotta degli ipogei portò alla progressiva occupazione delle confessioni, 

dapprima rispettate. Fosse pavimentali si disposero serratamente nel cubicolo con l’arcosolio 

affrescato a S. Zotico
545

, nelle cripta di S. Antioco (fig. 526) e in quella di S. Marciano, 

laddove si trovavano arcosoli polisomi. Anche le aulae ad corpus di S. Alessandro pare 

fossero ingombrate da formae, mentre due tombe a cappuccina erano parallele al sepolcro di 

Alessandro ed Evenzio. Talvolta, l’attrattiva delle reliquie era così forte da determinare la 
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 FIOCCHI NICOLAI 1992, p. 40  
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 FIOCCHI NICOLAI 1988, pp. 174-185; CARLETTI, FIOCCHI NICOLAI 1989, p. 40 
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 L’iscrizione fu recuperata da De Rossi sul mercato antiquario, ma proveniva proprio dalla Flaminia (FIOCCHI 

NICOLAI 1995, pp. 53-55; FIOCCHI NICOLAI 1988, p. 329). 
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nascita di nuovi cimiteri, come la catacomba di S. Giovanni (prima metà IV) presso la cripta 

siracusana di Marciano.  

 

 

III.2 - L’evoluzione del santuario di Cimitile 

Un’aula ad corpus fu edificata anche sul sepolcro di Felice ma, come a S. Alessandro, fu la 

seconda metà del IV sec. a sancire l’espansione del santuario, con la costruzione di nuovi 

spazi cultuali e ambienti di servizio. 

 

iii.2a - L’aula ad corpus  

Nella tarda età costantiniana, i mausolei A, B e C lasciarono posto alla prima Aula da corpus 

(figg. 527-528)
546

. La parete O, a rimarcare una continuità col passato, si sovrappose a quella 

corrispondente della memoria. La tomba venerata, considerato che l’Aula s’innestò in un 

contesto ricco di preesistenze, venne a trovarsi in posizione non centrale, presso l’ingresso, 

ma la lastra coi foramina restò al suo posto. Forse sulla tomba fu costruito un monumento 

funerario, come attesta una struttura scarsamente conservata.  

L’edificio di culto era costituito da una navata conclusa da abside, occupata da sepolture 

disposte su tre file e forse dall’altare. Il triforium d’accesso, retto da pilastri, era preceduto da 

un nartece con ingresso laterale, raggiungibile per mezzo di gradini
547

. L’aula era intonacata 

esternamente di rosso e decorata da mosaici componenti fasce attorno agli archi della trifora.  

 

iii.2b - La basilica orientale e gli altri interventi 

La seconda metà del secolo vide il restauro dell’Aula ad corpus e la costruzione della Basilica 

orientale e della cappella di S. Calionio
548

. Fu probabilmente presso la tomba del Felice 

nolano che Damaso collocò, nel 379, l’epigramma con cui ringraziava il santo per averlo 

scagionato dalle calunnie dell’ursiniano Isacco
549

. In questo periodo, ma non sappiamo se per 

iniziativa del pontefice, il Martyrium fu munito di un’entrata laterale arcuata che agevolava la 

circolazione dei pellegrini, occupato da sepolture lungo la curva absidale, e riccamente 

decorato da affreschi (fig. 529): disegni geometrici sul triforio; una città murata, forse 

Gerusalemme, nella controfacciata (fig. 530); specchiature quadrangolari a imitazione di 

sectilia sulla parete O (fig. 531). Sulla facciata O intonacata di rosso di un pilastro del 

triforium, furono tracciati i graffiti dei pellegrini (metà IV-metà V), con riferimenti allo 

scioglimento di un voto (“Al santo spirito di Felice Reverio sciolse il (suo) voto”), frasi bene 

auguranti, formule acclamatorie, semplici nomi (figg. 532-534)
550

. 

La Basilica Orientale fu costruita intorno alla metà del IV sec., o poco più tardi, e fu messa in 

comunicazione con l’Aula ad corpus mediante lo sfondamento della parete comune (fig. 535). 

Costruita in opus vittatum, era orientata, divisa in tre navate da pilastri, poi colonne, e 

conclusa da una stretta abside. La vecchia aula costituiva di fatto la prosecuzione della navata 

centrale poiché la larghezza della seconda corrispondeva alla lunghezza della prima (fig. 536).  

Un ingresso nella porzione O del muro di facciata immetteva nella navata destra mentre due 

monofore aperte nell’abside affacciavano sul retrostante ambiente a pianta mistilinea, 

accessibile da due porte situate ai lati dell’emiciclo. Tale spazio era suddiviso in due settori 
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 Sulla prima fase dell’edificio, definito da Paolino dapprima “tumulus sacra martyris ossa tegentem” (399) e 
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corsiva (LAMBERT 2012, p. 518; CARLETTI 2008, pp. 288-289). 



163 

 

comunicanti che potevano servire da prothesis e diaconicon o da pastofori, ed era riccamente 

decorato con affreschi geometrici imitanti opus sectilia. L’associazione di martyrium ed 

edificio di culto, in questa fase, accomuna l’ensamble architettonico ai contemporanei contesti 

martiriali romani. 

A S della Basilica Orientale, affacciata sul cortile della memoria, la cappella di S. Calionio, 

dedicata al santo atellano Canione, nacque dalla trasformazione del presistente mausoleo 16, a 

cui fu addossata l’abside in opus vittatum mixtum; l’edificio era accessibile da bifora (fig. 

537). 

 

 

III.3 - Le basiliche funerarie 

La scarsa attenzione di Costantino e Damaso ai contesti extra-romani, episodica e 

geograficamente circoscritta, si riflesse in una più tardiva diffusione di basiliche funerarie, 

intorno alla fine del IV secolo. Alcuni luoghi di culto di semplice articolazione, comunque, 

inglobarono preesistenti sepolture venerate già nella prima metà.  

 

iii.3a - La committenza imperiale e papale  

La committenza di Costantino è riscontrabile solamente a Capua, laddove una basilica 

dedicata agli Apostoli fu fondata sulla via Aquaria, presso l’Appia (Liber Pontificalis); si 

trattava, forse, di un edificio funerario trinave e absidato
551

.   

Anche l’attività di Damaso fu piuttosto contenuta fuori Roma ed è cautamente riscontrabile, 

oltre che a Cimitile, solamente nel santuario di S. Alessandro “ad Baccanas” (XX miglio 

della Cassia) e nella chiesa di S. Agata a Ferentino. Nel compendio degli Atti di S. 

Alessandro, contenuti nel Martirologio di Adone, si attribuisce al pontefice l’edificazione di 

una crypta sul sepolcro venerato (fig. 538)
552

. A questa struttura, forse una basilichetta o 

un’aula ad corpus, appartenevano probabilmente due pilastrini d’altare in marmo lunense, 

rinvenuti a Baccano (fig. 539). Sulla faccia principale di uno di essi corre una decorazione 

con tralcio di vite che si snoda tra due monogrammi costantiniani, alludente al dettato 

cristologico “Ego sum vitis vera”. I pilastrini, assieme ad altri due elementi di cui non v’è 

traccia, dovevano sostenere una mensa connessa al sepolcro (fig. 540). Nel secondo 

Dopoguerra, pare che nella distrutta chiesa di S. Agata di Ferentino, in un’area dalla 

presumibile vocazione funeraria in epoca tardoantica, fosse stata rinvenuta un’iscrizione 

frammentaria che presentava “caratteristiche grafiche del periodo damasiano”
553

.  

 

iii.3b - S. Erasmo a Formia e gli altri casi 

A dispetto del disinteresse di Costantino e Damaso, alcune basiliche funerarie furono fondate 

precocemente, come l’extraurbana di Agrigento e S. Erasmo a Formia. L’edificio ai piedi 

della Collina dei Templi, absidato e preceduto da un piccolo nartece, inglobò le presunte 

sepolture di Libertino e Pellegrino nella navata (fig. 541-543)
554

. Il martyrium mononave di S. 

Erasmo, invece, fu progettato in modo tale che fossa del proto-vescovo si trovasse al centro 

dell’abside soprelevata (figg. 544-546). Forse in questa fase, il sepolcro fu coperto e foderato 
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 Il carattere martiriale della basilica, portata alla luce nel corso di frettolosi scavi nel piazzale antistante S. 

Pietro in Corpo (reimpiegava una colonna con capitello corinzio datata proprio alla prima metà del IV sec.), non 
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particolare, ricorda il martirio e la depositio presso la mansio romana Ad Baccanas, rinvenuta 
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 La tradizione, ricordando che la basilica ospitava il corpo di S. Ambrogio, ne attesterebbe, in via indiretta, la 

natura martiriale (PANI ERMINI, GIORDANI 1978, pp. 80-81). 
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sui lati lungi da lastre di marmo grigio, e sormontato da una calotta in muratura, acquisendo la 

fisionomia di una cassa con cupa (figg. 547-549)
555

. Sulla tomba fu costruito un altare a 

mensa, con lastra marmorea addossata all’abside e sorretta da tre muretti  intoncati, con tracce 

di color giallo ocra (fig. 550). Al centro doveva trovarsi la fenestella confessionis mentre nelle 

immediate adiacenze era un pozzetto per i brandea. Su un lacerto d’intonaco del sostegno 

sinistro correva un graffito devozionale su due linee, inscritto in un ovale (fig. 551). Il testo in 

capitale corsiva, di cui faceva parte anche una croce stilizzata, riportava “er + / cidpoq / lcta” 

(fig. 102), sciolto in: er(asmo) + / c(orpus) i(n) d(eo) p(ost) o(bitum) q(uiescat) / l(iberato) 

c(hristus) t(e) a(ccipiat)
556

. Il graffito, composto secondo una struttura metrica, potrebbe 

essere stato redatto dal vescovo Probo, che commissionò i lavori del martyrium. Fu lui 

probabilmente ad essere inumato nella fossa foderata con lastre fittili, parallela alla tomba di 

Erasmo e addossata all’altare
557

. Assieme a quest’ultimo, i due sepolcri furono delimitati da 

un muretto che tagliava trasversalmente l’abside (fig. 552).  

Nella seconda metà del secolo, il santuario di S. Erasmo andò incontro a una rapida 

espansione, con la costruzione di edifici annessi alla basilica (fig. 553): un vano absidato (D) 

occupato da bancali riferibili ad un recinto liturgico, forse destinato alle agapi o al 

catecumenato (fig. 554); un paradisus quadrangolare con vasca centrale; ambienti d’incerta 

destinazione (H, E, F). Contestualmente, il sepolcro richiamò alcune sepolture privilegiate 

alle spalle dell’abside ed una tomba a cassa (S1) al suo interno.  

Anche a Sanafer (Cornus), il complesso episcopale munito di battistero e sorto in un’area 

cimiteriale paleocristiana, fu interessata da un’espansione edilizia piuttosto consistente nella 

fase tarda del IV sec. (fig. 555)
558

. La funzione martiriale del complesso non è provata ma 

vale la pena segnalare che l’edificio settentrionale, occupato da sarcofagi, presentava una 

doppia abside che proteggeva un’arca privilegiata, resa visibile da fenestella confessionis (fig. 

556). Se la tomba conservava reliquie, i vani funerari adiacenti, occupati intensivamente, 

potrebbero essere interpretati come retrosanctos mentre l’aula G, impegnata da sedili, come 

ambiente destinato alle agapi.  

Alcuni edifici, noti nelle fonti, non sono ancora stati rintracciati. Nell’ambito del IV sec. 

potrebbe essere stata edificata la basilica cimiteriale taurianense che inglobò l’ambiente 

santificato dalle spoglie di Fantino mentre l’annesso cimitero ospitò la sepoltura del vescovo 

Leucosio (metà IV) (ICI V 8) (fig. 557)
559

. Un edificio commemorativo del martire Asterio 

esisteva a Ostia poiché nel libello polemico di Marcellino e Faustino contro Damaso (383-

384) è citata la sua basilica
560

.  

 

 

III.4 - Le memoriae 
Assieme alle basilichette, trovarono diffusione anche memoriae più semplici, come aulae ad 

corpus, sacelli funerari o mausolei, spesso di pianta trilobata.  Si segnalano l’aula di S. 

Canzian d’Isonzo e la tricora di Concordia Sagittaria mentre il noto martyrium milanese di 

Felice e Nabore è scarsamente conosciuto. 

 

iii.4a - L’aula di S. Canzian d’Isonzo e il martyrium dei SS. Felice e Nabore a Milano 
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 Sul santuario di S. Erasmo a Formia, PUNZO, MIELE, FRECENTESE 1992. 
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La piccola memoria quadrangolare dei tre fratelli Canzii (prima metà IV), priva di abside e 

interamente rivestita di mosaici geometrici, rispettò la presunta esedra memoriale, il cui 

ingombro fu compreso nel suo perimetro (fig. 558)
561

. La tomba dei Canzii, invece, venne a 

trovarsi presso il fondo e fu rivestita di lastre marmoree, giustificando la definizione di  

“locello marmoreo” contenuta nella Passio (fig. 559)
562

. È probabile che in questa fase il 

sepolcro avesse una configurazione analoga a quella di S. Felice a Cimitile, con anfore 

sovrapposte a sostenere la lastra di copertura
563

.  

Nello stesso lasso di tempo, in onore di Proto si eresse una seconda cella quadrangolare (fig. 

560), decorata da mosaici geometrici valorizzati da elementi simbolici come croci e pesci e da 

affreschi interessati da graffiti devozionali (figg. 561-563). Sul lato N, la struttura presentava 

un portichetto pavimentato in cocciopesto, con ingresso sulla strada per Aquileia (fig. 564). 

Sulla parete opposta, uno zoccolo in muratura sosteneva il sarcofago di Proto, che fu 

rinvenuto, assieme a quello di Crisogono, nella cappella cinquecentesca
564

. Le arche, di 

riutilizzo, erano a cassapanca, prive di decorazioni (ma forse furono erase) e con coperchi non 

pertinenti (figg. 565-566). Sulla cassa calcarea di Crisogono, inquadrata da una tabula con 

cornice rilevata e spostata verso destra, correva l’iscrizione su tre righe “BEATISSIMO / 

MARTYRI / CHRYSOGONO” (CIL V Suppl. I 1224) (fig. 567). Un testo simile occupava la 

fronte del sarcofago marmoreo di Proto, su fondo leggermente ribassato: “BEATISSIMO / 

MARTYRI / PROTO” (CIL V Suppl. I 1223) (fig. 568)
565

. La circostanza che il tergo e i lati 

del sarcofago di Crisogono fossero semplicemente sbozzati, indica che le arche fossero 

sistemate a ridosso dei muri. 

Forse al vescovo milanese Materno (316-328) si deve il martyrium dei SS. Felice e Nabore, le 

cui reliquie, assieme a quelle di Vittore, furono da lui traslate da Lodi
566

. Fu in questo 

edificio, “presso i cancelli”, che Ambrogio dissotterrò i corpi di Gervasio e Protasio (Ep. 77, 

2). Il martyrium non era molto articolato, forse un  semplice recinto funerario se il vescovo, 

per la veglia notturna, trasferì i corpi venerati nella vicina Basilica Faustae
567

. Quest’ultima, 

di committenza privata come suggerisce il titolo, doveva essere l’unica basilica 

preambrosiana del cimitero Ad martyres e fungere da annesso al martyrium per le attività 

liturgiche in onore dei santi
568

. 

 

iii.4b - Le cellae trichorae  

La diffusione di cellae trichorae fu piuttosto ubiquitaria. Quella di Concordia Sagittaria 

(prima metà IV), presso l’ingresso E della città,  era decorata con mosaici nelle absidi e opus 

sectile nel vano centrale (fig. 569)
569

. Nell’abside mediana correva un sedile, forse connesso a 
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 Sulla prima memoria, TAVANO 2007, p. 246. 
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 Il racconto agiografico specifica anche che la sepoltura di Proto si trovava presso quella di Crisogono. 
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pratiche refrigeriali, sovrastato da una piattaforma quadrangolare che doveva costituire il 

piano di una cattedra. L’edificio era un martyrium, come attesta il loculo cruciforme del vano 

centrale, poi sormontato da altare (fig. 570).  

Il caso del triconco retrostante l’abside della chiesa di S. Marina ad Ardea, scavato nel tufo, è 

controverso. I sedili lungo i muri interni indizierebbero un antico culto funerario ma i rosoni e 

gli stucchi nelle absidi e i tombini nel pavimento sono meglio compatibili con un ninfeo o un 

ambiente termale
570

. Come in casi analoghi, è possibile che un antico edificio romano sia stato 

poi adibito a funzioni diverse,  funerarie o battesimali
571

.  

Il modulo trilobato ebbe particolare diffusione in Sicilia ma solo in un caso è possibile 

postulare una datazione di IV sec.
572

. Presso il martyrium di via Dottor Consoli a Catania (fig. 

571), in una necropoli pagana poi cristianizzatasi, fu rinvenuta l’epigrafe sepolcrale  della 

piccola Julia Florentina (314-320), deposta “per intervento di un presbitero, davanti alla 

porta dei martiri il 4 ottobre” (ILCV 1549) (fig. 572)
573

. L’iscrizione conferma la natura 

martiriale dell’edificio e attesta l’ascendente delle gerarchie ecclesiastiche nell’assegnazione 

delle sepolture privilegiate.  

 

 

III.V - Le sepolture episcopali in Italia settentrionale 

Stante la carenza di dati archeologici, l’identificazione delle sepolture vescovili dell’Italia 

settentrionale è agevolata dalla lettura delle fonti agiografiche e delle liste episcopali
574

. 

Almeno cinque basiliche funerarie ospitarono le spoglie dei vescovi milanesi di IV sec., ma 

solamente due di esse sono parzialmente note archeologicamente (figg. 573-574). A S. Vittore 

in Corpo, stando alla Lista e ad altre fonti, furono inumati Merocle (313-314) e Protasio (343-

344)
575

. Alla fine del IV sec., la basilica era recintata da un ottagono schiacciato rinforzato da 

torri e annessa la mausoleo dei Valentiniani, ma non è chiaro se fosse ad esso contemporanea 

o precedente (fig. 575). S. Eustorgio, in un cimitero tardo-imperiale presso la via Ticinese, fu 

fondata dal vescovo eponimo (345/6-347/8) per ospitarne il corpo
576

. Costruita su tombe di 

IV-V sec., o occupata da esse, sostituì probabilmente una precedente memoria o recinto 

funerario (fig. 576). La basilica dedicata a Calimerus (uno dei cinque precedecessori di 

Merocle), fu restaura da Laurentino I (489-510/12) (Carmina) per cui è probabile che fosse 

precedente
577

. Nella chiesa di S. Vitale, esistente tra S. Ambrogio e le mura civiche fino al 

1577, era deposto il terzo vescovo Monas, ivi rinvenuto dall’arcivescovo Arnolfo II (998-

                                                                                                                                                         
non è unanimemente condivisa. SANNAZARO 1989, pp. 258-270, ad esempio, ritiene che l’edificio sia stato 

addossato all'adiacente basilica della fine del IV. Sulla querelle, CROSATO 2008, pp. 99-100. 
570

 ZOVATTO 1965, p. 16, pensa a un martyrium mentre MORSELLI, TOTRICI 1982, optano per la seconda ipotesi. 
571

 L’edificio, peraltro, fu ulteriormente trasformato in cripta o cappella nel XII secolo. 
572

 MARGANI 2005, pp. 29-107; GIGLIO 2003;  AGNELLO 1958, pp. 6-9 
573

 Sull’epitaffio di Iulia Florentina, CARLETTI 2008, pp. 294-295. Sull’edificio, SGARLATA 1998, p. 302.  
574

 In realtà, le liste, redatte nel Medioevo, presentano diverse criticità. Innanzitutto, non sempre alludono ai 

luoghi di sepoltura e, quando lo fanno, sono piuttosto generiche e non si soffermano sull’articolazione dei 

sepolcri. In secondo luogo, gli edifici di culto furono spesso ridedicati nell’Altomedioevo, in concomitanza con 

la traslazione di nuove reliquie. Per questi motivi, non sempre è possibile appurare se le chiese costituissero 

strutture dal classico impianto basilicale o complessi funerari più semplici, come mausolei. Estremamente 

difficile, inoltre, è capire se fossero state costruite dal vescovo a cui erano dedicate o ne abbiano solo accolto le 

spoglie. Su questi casi, PICARD 1988. 
575

 Su S. Vittore, menzionata la prima volta nel 777 e ricostruita nel ‘500: LUSUARDI SIENA 1997, pp. 34-35; 

SANNAZARO 1997, pp. 112-113; ROSSIGNANI 1997, p. 24. L’edificio potrebbe essere identificato, su basi 

toponomastiche, nella Portiana nota dalle fonti. 
576

 Sulla basilica, rimpiazzata dall’edificio romanico: LUSUARDI SIENA 1997 (a), p. 34; SANNAZARO 1997 (a), p. 

112. Vi trovò sepoltura anche il vescovo Magno nella prima metà del VI sec. (PICARD 1988, pp. 70-71). 
577

 Il cimitero di Porta Romana, presso cui la basilica fu costruita, dovette accogliere anche le spoglie di 

Castricianus, successore di Calimero, poiché il De Situ civitatis mediolanensis (seconda metà X) ricorda la 

scoperta del suo corpo non lontano dall’Arco Trionfale Quadrifronte. 



167 

 

1018) (Gesta episcoporum mediolanensium). Ai SS. Celso e Eustorgio, a S/E della città, 

infine, l’Itinerario Milanese collocava la sepoltura di Materno.  

Al primo vescovo pavese Syrus (metà IV) si deve la basilica sul lato N/O del suburbio, 

ricordata nella Vita con la dedica ai SS. Gervasio e Protasio (fig. 577); l’edificio era composto 

di abside e transetto, a giudicare dai resti individuati sotto l’attuale chiesa. Il vescovo era 

deposto in un sarcofago, forse interrato, di cui si sono conservati alcuni frammenti. Sull’arca 

in serizzo, priva di decorazioni, correva un’iscrizione su due file: “Surus / ep(is)c(opus)”
578

. 

Stando alla lista episcopale e a pochi dati archeologici, tre vescovi bresciani di IV sec. furono 

sepolti nella necropoli E mentre altri due si trovavano in quella S (fig. 578). Nella basilica 

funeraria di S. Faustino ad Sanguinem, lungo la via per Cremona, erano Latius e, forse più 

tardi, Faustino vescovo. Più volte ristrutturata, doveva trattarsi di una basilica devozionale, 

poiché l’intitolazione sembra riferirsi al luogo d’esecuzione
579

. Il predecessore di Faustinus, 

Apollonio, fu inumato ai piedi del Monte Fiorano, laddove aveva battezzato (Vita Sancti 

Apolloni di XI)
580

. La chiesa costruita sul sepolcro, distrutta nel ‘500, si trovava non lontano 

dalla via Emilia Gallica, che conduceva a Verona attraversando la seconda necropoli 

cittadina. A lato di S. Apollonio, presso la porta dedicata ad Andrea nel Medioevo, era la 

memoria entro cui fu deposto Filastrius (…381-384/7). Il suo sarcofago doveva essere 

interrato poiché nella Traslatio ricorda che si dovette scavare per metterlo in luce. Stando allo 

scritto, sulla testa del defunto era l’altare consacrato al suo nome mentre da una nota più tarda 

(XII sec.) si apprende che un epitaffio molto semplice segnalava il sepolcro. 

Un caso interessa anche l’Italia meridionale. Al vescovo napoletano Fortunato (metà IV), si 

deve una basilica nel cimitero della Sanità, non lontano dalla catacomba di Gaudioso, 

all’interno della quale fu poi sepolto, assieme al successore Massimo
581

.  

                                                 
578

 Stando al Catalogo Rodobaldino, nella basilica fu inumato anche il successore di Siro, Pompeus. 
579

 La Passio SS. Faustini et Jovitae (IX) non indica il luogo di sepoltura dei due. 
580

 Il sarcofago che ne ospitava le spoglie presso l’altare fu aperto da Atto di Canossa, che ne prelevò le ossa. La 

basilica ospitò anche il corpo di Ursicinus (…342…). 
581

 Sull’ecclesia Beati Fortunati: ARTHUR 2002, pp. 63-64; FIACCADORI 1992, p. 156; LICCARDO 1991, pp. 101-

102. L’erudito Camillo Tutini, che ne visitò le rovine nella prima metà del ‘600, redasse uno schizzo con le 

immagini dei due vescovi, in abiti pontificali e con aureola. Si segnala che nella cappella del Sacramento del 

Duomo, nel corso di vecchie ricerche, fu rinvenuto un sarcofago strigilato (III sec.)  con iscrizione 

paleocristiana: “Maximus episcopus qui et confessor Chr(isti)”.  
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CAPITOLO IV 

L’EPOCA DEI GRANDI VESCOVI.                                                                                                                   

L’ESEMPIO DI DAMASO 

 

Il periodo compreso tra la fine del IV e la prima metà del V sec. costituisce l’età d’oro dei 

santuari. La loro espansione, il restauro degli spazi confessionali, la monumentalizzazione dei 

sepolcri mediante l’addizione di altari, la costruzione di nuove basiliche ipogee e subdiali, 

l’apporto di ricchi partiti decorativi, furono patrocinati da vescovi che s’ispiravano a Damaso. 

Predisponendo spazi di sepoltura privilegiati, riservarono a se stessi il posto più vicino alle 

reliquie.  

In ambito ipogeo si distinsero Urso di Nomentum (401-417), Quodvultdeus d’Amiterno e 

Giovanni di Napoli (prima metà V). I primi due incentivarono l’espansione dei santuari di 

Alessandro e Vittorino mentre il terzo, traslando le reliquie di Gennaro nel cimitero di 

Capodimonte, diede vita a un nuovo polo devozionale. L’evoluzione dei principali contesti 

subdiali, invece, è segnata dall’azione di Paolino di Nola (409-431), promotore del 

potenziamento di Cimitile, Ambrogio di Milano (374-397), inventore di reliquie e costruttore 

di basiliche, Simmaco di Capua (424-439) e Vigilio di Trento (385-405 ca.).  

 

 

IV.1 - Urso e lo sviluppo del santuario di S. Alessandro sulla Nomentana  

Il programma edilizio di Urso determinò la grandiosa espansione del santuario nomentano, 

con ambienti destinati alle celebrazioni martiriali e una basilica con funzione di cura d’anime, 

definita paorecia (parrocchia rurale) in una lettera di papa Innocenzo I (401-17)
582

. Tale 

programma si concretizzò in una serie d’interventi: trasformazione in altari dei monumenti 

funerari; ristrutturazione delle aulae ad corpus; potenziamento degli ingressi mediante 

l’erezione di triforia e vestiboli; decorazione degli ambienti con intonaci e marmi; 

predisposizione di spazi di sepoltura privilegiati (fig. 579)
583

. Un santuario dall’articolazione 

tanto complessa trova il confronto più lampante in quello voluto da Paolino a Cimitile. 

 

iv.1a - Le basiliche ipogee 

L’addizione di un altare al sepolcro di Teodulo determinò la trasformazione dell’aula T in una 

basilichetta, resa accessibile da triforio e decorata da lastre di marmo e alabastro. Il 

comunicante vano Tb, delimitato da murature di fodera, funse da presbiterio poiché su una 

sua parete fu aperta una nicchia intonacata con piano marmoreo. La confessione di Evenzio 

ed Alessandro, invece, pavimentata con sectilia (figg. 580-581), fu resa facilmente fruibile 

mediante l’allargamento della scala S5 e la costruzione del vestibolo V, su cui si apriva un 

monumentale triforio (fig. 582). Una triplice arcata analoga, posta dinanzi all’ingresso alla 

basilichetta di Teodulo, istituiva un legame monumentale tra i due poli devozionali (fig. 583). 

Il nuovo ambiente M1 costituì uno spazio di sepoltura privilegiato, occupato da un nicchione 

funerario absidato (n1) e una forma molto profonda, rivestita di marmo.  

La costruzione della grande basilica B, anch’essa accessibile da triforio, fu propiziata dalla 

distruzione di parte dell’ambiente A e dalla riconversione in vestibolo d’accesso di ciò che ne 

restava (fig. 584). L’abside, fortemente soprelevata e un po’ fuori asse (fig. 585), conteneva 

l’altare, di cui si sono conservati due pilastrini marmorei di riuso (fig. 586) e, forse, una 

cattedra episcopale, originariamente sistemata nella nicchia al centro della parete. La 

committenza dell’edificio era rivendicata da un’iscrizione dedicatoria posta su un architrave 
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 FIOCCHI NICOLAI 2004, p. 118 
583

 Sull’opera di Urso, FIOCCHI NICOLAI 2009, pp. 322-363. 
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di travertino che, con un altro elemento non conservato, doveva decorare l’arco trionfale: 

“((crux monogrammatica)) / Christi signifer Ursus” (fig. 587). Il vano E adiacente l’abside 

conteneva la sepolture privilegiata del vir spectabilis Epiphanius, morto nel 458 (fig. 588).  

 

iv.1b - Gli altari a cassa 

La trasformazione in altare della tomba di Tedulo previde l’addizione al blocco tufaceo di tre 

muretti, che inglobarono le colonne angolari, tutte spostate ad eccezione di quella che fu 

eliminata (fig. 589). Le pareti esterne dell’altare, come la fenestella confessionis che si apriva 

sulla fronte, erano rivestite di marmo e sostenevano una mensa. Sopra di essa campeggiava un 

padiglione sorretto da colonne e appoggiato a una parete del vano Tb.  

Muretti a tufelli rivestiti di marmo e orientati con l’ambiente M furono addossati anche a due 

lati del sepolcro di Evenzio e Alessandro. La fronte dell’altare era occupata da un basso 

muretto che sosteneva una transenna a pelte con fenestella centrale, originariamente 

richiudibile (fig. 590). Sulla cornice superiore e su quella laterale destra correva l’iscrizione 

dedicatoria, con lettere originariamente dorate: “[…]et Alexandro Delicatus voto posuit / 

dedi/can/te ae/pis/cop(o) / Urso” (ICVR VIII 22958) (fig. 591)
584

. Anche il retro della cassa 

era valorizzato da una transenna, poggiante su una fondazione simile a quella della fronte. Il 

piano della cassa era rivestito da una lastra di pavonazzetto mentre la mensa, vista nell’800, 

era di porfido
585

.  

 

 

IV.2 - Quodvultdeus e la monumentalizzazione della confessio amiternina 

Il programma di Quodvultdeus previde l’edificazione di un’aula ad corpus absidata, separata 

dal mausoleo ma comunicante con esso (fig. 592)
586

. Nella memoria doveva trovarsi un altare 

a cassa, di cui si conservano alcune lastre marmoree. Su quella centrale si apre una fenestella 

confessionis mentre l’estremità superiore è scolpita con una scena di receptio in Paradiso: il 

defunto, forse Quodvultdeus, si presenta a Cristo con Vittorino intercessore (fig. 593). La 

confessio mantenne vocazione funeraria, come attesta il monumento celebrativo addossato al 

sepolcro venerato, che inglobò le precedenti strutture. Esso, un tumulo rivestito di marmi 

policromi, conteneva due sepolture sovrapposte, la più bassa delle quali era occupata da un 

maschio adulto, forse il vescovo committente dei lavori poiché l’iscrizione dedicatoria posta a 

coronamento della struttura recitava: “IUBENTE DEO CHRISTO NOSTRO SANCTO 

MARTYRI VICTORINO QUODVVL(t)DEUS EPIS(copus) DE SVO FECIT” (ILCU 2010) 

(fig. 594)
587

. L’epigrafe, su lastra di riuso poggiante su pilatrini con capitelli compositi, era 

inscritta in una tabula ansata sorretta da due personaggi palliati, forse apostoli (figg. 595-

597).  

Anche sulla tomba di Eutizio a Soriano del Cimino, l’edicola commemorativa aveva carattere 

funerario e inglobava, probabilmente, la sepoltura dell’ignoto vescovo committente, un 

sarcofago fittile al lato di quello venerato (fig. 598). Il piccolo mausoleo rettangolare 

presentava nicchione centrale, tetto a doppio spiovente, altare e fronte affrescata con Pietro e 

Paolo ai lati di una tabula inscriptionis (figg. 599-601)
588

. Affinchè il tumulo di Eutizio, 

sporgente dal suolo, fosse interamente inglobato nella struttura memoriale, il piano di 

calpestio fu innalzato, così che entrambe le sepolture si trovarono sotto la pavimentazione in 
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 Nel testo, che forse conteneva anche il nome di Evenzio, Urso compare come dedicante dell’altare ma fu 

Delicatus che ne finanziò la costruzione (MAZZOLENI 2005, p. 83). 
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 Dello stesso materiale era la mensa posta sull’altare-tomba di S. Sebastiano a Roma. 
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 I due edifici non erano perfettamente ortogonali, a causa delle preesistenze. Sugli interventi di Quodvultdeus, 

SOMMA 2012, pp. 189-192. 
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 Sull’iscrizione e sui marmi della confessio, in particolare: CUSCITO 2012, p. 460; PANI ERMINI 1978, pp. 8-

11. 
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 FIOCCHI NICOLAI 1988, pp. 210-216; FIOCCHI NICOLAI 1986, p. 194  
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cementizio. Successivamente, un avancorpo cuspidato fu addossato alla parete frontale, 

coprendo l’immagine degli apostoli (fig. 602). L’edicola alimentò la pietà dei fedeli: nei suoi 

pressi furono scavate nuove tombe mentre sulla sua parete destra fu letto un graffito. 

 

 

IV.3 - Giovanni e la traslazione delle reliquie di San Gennaro a Napoli 

La traslazione delle reliquie di Gennaro dal Marcianum a Capodimonte, condotta da Giovanni 

I (Chronicon Episcoporum), determinò lo sviluppo della Catacomba Superiore (fig. 603)
589

. Il 

legame che accumanava vescovi e santi riscoperti, indusse Giovanni a predisporre per se 

stesso e i propri successori un ambiente di sepoltura privilegiato, cd. Cripta dei Vescovi. 

 

iv.3a - Il cubiculum di San Gennaro 

Il luogo in cui le spoglie venerate furono deposte era un piccolo ambiente quadrangolare  

della Catacomba Inferiore (B6), accessibile da due ingressi (figg. 604-605)
590

. Sulle pareti 

libere erano due profondi nicchioni, uno dei quali successivamente allargato e trasformato in 

retrosanctos (B7). La devozione per Gennaro determinò l’intensiva occupazione funeraria dei 

due cubicoli, con sepolture scavate nel piano pavimentale e nelle pareti e cumuli di tombe 

sovrapposte, addossate ai muri. Probabilmente, le reliquie erano in un’urna o in un sarcofago 

sistemato nel nicchione centrale
591

.  

La devozione per Gennaro, tra V e VI sec., è testimoniata dai numerosi affreschi che lo 

ritraggono presso le comuni sepolture del cimitero: benedicente (fig. 607); in compagnia di 

Pietro, mentre porta la corona del martirio (fig. 608); nimbato, in posizione orante, tra le 

defunte Cominia e Nicatiola (fine V) (fig. 609)
592

.  

 

iv.3b - La Cripta dei Vescovi 

La “Cripta dei Vescovi” (A6) fu edificata nei pressi del Vestibolo, non lontano dalla volta del 

cubiculum venerato (figg. 610-611)
593

. Di dimensioni ridotte, stretta e dalle forme irregolari, è 

caratterizzata da un soffitto alto ca. 6 m., risultato della fusione tra un cubicolo e il più antico 

ipogeo che gli stava sopra (fig. 612). L’ambiente, rischiarato dall’ampio lucernario nella 

volta, era occupata da otto arcosoli monosomi e dieci loculi, mentre l’ingresso era inquadrato 

da due colonne sorreggenti una trabeazione (fig. 613).  

Gli otto arcosoli, appartenuti a vescovi napoletani di V sec., erano decorati da mosaici o 

affreschi, questi ultimi quasi del tutto svaniti, con la raffigurazione a mezzo busto dei defunti, 

vestiti con tunica e pallio e sorreggenti testi sacri
594

. I ritratti entro clipei occupavano il centro 

delle lunette ed erano inquadrati da motivi vegetali mentre le volte e le pareti esterne dei 

sepolcri erano ornati, rispettivamente, da croci e fasce a mosaico o pittura (fig. 614)
595

. Il 

                                                 
589

 Gennaro, vescovo di Benevento e martire dell’epoca dioclezianea,  divenne ben presto patrono della città se 

Paolino di Nola, come ricorda il prete Uranio, sosteneva che egli “Neapolitanae urbis illustrat ecclesiam”. 
590

 Sull’identificazione della confessio, agevolata dal ritrovamento di un palinsesto di affreschi e dalla lettura 

dell’Omelia Operante divina misericordia (VIII sec.) e del Chronicon Episcoporum (lasciano intendere che 

esistessero due luoghi venerati distinti, la Basilica di S. Gennaro e l’adiacente “cubiculum”): EBANISTA, AMODIO 

2008, p. 130, FASOLA 1993. Una sintesi sull’evoluzione del santuario è in BONACASA CARRA 2012, pp. 109-111. 
591

 L’epigrafe funeraria di V sec. riportante “]enis Ianuari martyr[ | ]s aeterno flore [ | N.” (CIL X/1 362), 

d’incerta provenienza, fu inizialmente riconosciuta come quella del santo ma apparteneva più verosimilmente a 

un comune devoto (fig. 606) (MAZZOLENI 2012, p. 508; LAMBERT 2012, p. 521). Le spoglie di Gennaro, 

mancanti di una tibia e altri frammenti, ora in un reliquiario della Cattedrale, appartenevano ad un maschio 

morto all’età di 35 anni ca. (ARTHUR 2002, p. 65). 
592

 Il rapporto quasi paritario tra defunto e patrono espresso dall’immagine ricorda l’arcosolio di Veneranda a 

Domitilla (BISCONTI 2012, pp. 360-361). Sulla didascalica che identifica il santo, CARLETTI 2008, pp. 287-288. 
593

 FASOLA 1986, pp. 205-212; EBANISTA, AMODIO 2008, p. 130 
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 A differenza delle tombe scavate nel suolo, gli arcosoli erano stati svuotati in occasione delle traslazioni.  
595

 Lo stesso modello figurativo, chiaramente visibile sui mosaici, doveva caratterizzare anche gli affreschi, ed 

era ripreso nelle tombe comuni, come attesta l’arcosolio di Eleusinio. 
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presunto arcosolio di Giovanni I, sepolto nella parte destra dell’“oratorio” di S. Gennaro 

(Chronicon Episcoporum XIV, pp. 169-170), occupava la parete centrale (fig. 615) mentre il 

più recente, causa carenza di spazio, fu sistemato a 4 m. d’altezza, nell’angolo di ciò che 

restava del soprastante ambiente (fig. 616); si dovette tagliare parte della sua pavimentazione 

superstite per rendere il sepolcro visibile dal basso. Particolarmente curato era l’arcosolio del 

cartaginese Quodvultdeus (434-454), il cui ritratto presentava un incarnato scuro (fig. 617). 

L’arca in muratura, affiancata da mensa oleorum, era rivestita internamente da tegoloni 

scialbati di bianco mentre la facciata esterna era stata scalpellata per accomodare lastre 

marmoree. 

La Cripta dei Vescovi era riccamente decorata, come attestano i ritrovamenti di resti di 

decorazione pittorica, zoccolatura marmorea delle pareti, epigrafi greche e romane, colonne, 

transenne, plutei e catenelle. Uno dei cancelli, in particolare, si trovava in posizione centrale 

mentre le catenelle sorreggevano lumi pendenti al centro dell’arcosolio mediano, dov’è 

rimasto il gancio di sospensione (fig. 618). Della devozione dei pellegrini non resta che il 

graffito con tre lettere sull’intonaco della parete destra. 

 

 

IV.4 - Ambrogio e le basiliche martiriali di Milano 

Ambrogio fu promotore di un’iniziativa edilizia senza precedenti per il suburbio milanese, 

costruendo una basilica cimiteriale per ogni lato delle mura: Basilica Martyrum nel 386 (poi 

S. Ambrogio in seguito alla deposizione del vescovo) nel cimitero ad martyres, non lontano 

dalla porta vercellina; Basilica Apostolorum nel 386 (poi S. Nazaro), nel coemeterium Maius, 

fuori porta Romana; Basilica Prophetarum (poi S. Dionigi), lungo la strada per Bergamo; 

Basilica Virginum (poi S. Simpliciano), presso la via per Como (fig. 619)
596

. Tale 

disposizione delineava idealmente una croce, i cui quattro bracci s’intersecavano nel quartiere 

arcivescovile
597

.    

 

iv.4a - La Basilica Martyrum 

Originariamente nota come Ambrosiana, fu costruita sul cimitero ove si ritenevano sepolti i 

primi martiri della chiesa milanese, Gervasio e Protasio
598

. Da una lettera alla sorella 

Marcellina (XXII), si apprende che furono i fedeli a richiedere la consacrazione con le 

reliquie, resa possibile dall’inventio dei due corpi presso la basilica dei SS. Felice e Nabore.  

La basilica romanica ricalca in parte l’impianto paleocristiano, con tre navate divise da 

colonne, precedute da atrio e concluse da abside accessibile da arco trionfale (fig. 620)
599

. 

Dell’edificio originario faceva parte il portale ligneo con pannelli decorati da scene del ciclo 

davidico (figg. 621-622)
600

.  

                                                 
596

 Sulle basiliche martiriali, oggi rimpiazzate da edifici romanici: CROSATO 2008, pp. 168-175; LUSUARDI 

SIENA 1997a, pp. 34-35; SANNAZARO 1997a, pp. 110-111;  MIRABELLA ROBERTI 1986, pp. 157-163.  
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 L’attenzione di Ambrogio per il culto martiriale era celebrata nelle fonti: prima che lui le scoprisse, le salme 

di Gervasio e Protasio e di Nazario e Celso erano dimenticate, rispettivamente, nel cimitero poi definito ad 

martyres e in un hortus suburbano. La riorganizzazione delle necropoli avviata dal vescovo dovette prevedere 

anche la regolamentazione delle pratiche funerarie. Un custode del cimitero ad martyres, infatti, vietò alla madre 

di Agostino il refrigerium presso le “memoriae sanctorum”, pratica ritenuta pagana (Conf., VI, 2, 2). Tale 

intervento non era immotivato, se si considera che, all’epoca del vescovo ariano Aussenzio, nel 367, un culto 

improprio fu prestato a quattro funzionari giustiziati, poi sepolti ad Innocentes. 
598

 Paolino di Milano descrive le cerimonie che seguirono la morte del vescovo (Vita Ambrosii, 48). Ricorda il 

trasferimento del corpo dall’episcopio alla chiesa maggiore, dove rimase esposto la notte, e la seguente 

traslazione nell’Ambrosiana, dove fu tumulato. Sottolinea, inoltre, la commozione di una gran massa di fedeli, e 

il tentativo di produrre reliquie da contatto attraverso il lancio di fazzoletti e cinture. 
599

 Sulla basilica Martyrum, nota da ricerche ottocentesche e da recenti scavi presso l’attuale atrio (hanno portato 

alla luce sepolture del cimitero ad martyres): CROSATO 2008, pp. 172-174; COLOMBO, HOWES 1997, pp. 84-88. 
600

 Sul portale ligneo, restaurato nel Medievo e nel corso del ‘700, VAY, CACITTI 1997, pp. 89-97. 
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Sull’articolazione della sepolture venerate, c’informa lo stesso Ambrogio nella lettera a 

Marcellina: “…egli (Cristo), che è morto per tutti, sta sull’altare, questi che sono stati riscattati dalla 

sua passione (Gervasio e Protasio), staranno sotto l’altare. Questo posto io avevo scelto per me, 

perché è giusto che un vescovo riposi dove era solito offrire il sacrificio; ma a queste vittime sacre, 

cedo la parte destra; questo luogo era dovuto ai martiri” (77, 12-13). Nel presbiterio della 

basilica, sotto l’altare protetto da un muretto di recinzione, si trovavano effettivamente due 

loculi vicini (fig. 623)
601

. Quello dei martiri era coperto da una lastra litica e rivestito di lastre 

marmoree bianche, pavonazzetto e verde. Al suo interno furono rinvenuti frammenti ossei, 

filamenti aurei, un drappo purpureo, resti d’incenso, fermagli d’oro, un pezzo d’ampollina 

vitrea, monete di V e VI sec. (fig. 624). La vicina tomba di Ambrogio aveva struttura simile 

ed era interessata da un analogo corredo: frammenti vitrei, filamenti aurei, pezzetti di legno, 

grani d’incenso e monete della fine del IV-VI secolo. Proprio il ritrovamento delle monete 

documenta le continue manomissione a cui andarono soggette le sepolture
602

.  

La mensa d’altare sui sepolcri era forse costituita da una lastra di porfido forata, che 

consentiva la produzione di reliquie da contatto, forse una di quelle “praetiosissime” che 

Ambrogio aveva a disposizione nel 392 (Ep. XXV, 4) (fig. 625). Una transenna marmorea 

con chrismon faceva anch’essa parte dell’altare o dei suoi cancella, essendo il primo 

contenuto in un recinto presbiteriale e sormontato da tegurium retto da colonne 

porfiretiche
603

. Presso il presbiterio trovarono posto sepolture privilegiate (fig. 626).  

Come Damaso, anche Ambrogio volle che la sua basilica cimiteriale si configurasse come 

mausoleo di famiglia. Il corpo del fratello Satiro (m. 378), secondo l’epigrafe dettata dal 

vescovo e tradita da silloge (ILCV 2165), riposava presso la salma del martire Vittore, mentre 

l’epitaffio della sorella Marcellina ricordava che la donna era sepolta vicino al fratello e i 

martiri milanesi (CIL V 623)
604

. Presso S. Vittore, anche Manlia Daedalia, presunta sorella 

del prefetto del pretorio e console Flavio Manlio Teodoro fu deposta “martyris ad 

frontem”
605

. 

Nel corso di vecchi scavi, presso l’abside della basilica e in luogo della più tarda memoria di 

S. Vittore in Ciel d’Oro furono rinvenuti due loculi contigui ma separati da un setto murario, 

rivestiti da lastre di pietra e di forma diversa. Si è ipotizzato che quello grossomodo quadrato 

ospitasse Vittore mentre l’altro, più allungato, il fratello Satiro
606

. I sepolcri dovevano trovarsi 

in una struttura commemorativa, forse un piccolo martyrium o un recinto funerario di cui non 

restano tracce. Se così fosse, potremmo immaginare che l’Ambrosiana, prima della 

consacrazione con le reliquie dei martiri, costituisse un annesso liturgico alla memoria di 

Vittore, così come la basilica Faustae lo era dei SS. Felice e Nabore. 

 

iv.4b - La Basilica Apostolorum 

Menzionata col titolo di Romana nella lettera a Marcellina (22, 1), la basilica cruciforme, la 

prima nel suo genere nell’Occidente latino, fu costruita nel principale cimitero milanese, sede 

                                                 
601

 Sul presbiterio paleocristiano e sui sepolcri venerati, indagati nel corso dell’800 dal monsignor Rossi, alla cui 

corrispondenza epistolare si devovo le informazioni sul loro assetto, LUSUARDI SIENA 1997, pp. 98-103. 
602

 Una prima ricognizione fu effettuata dal vescovo Lorenzo (490-512) ma la più importante è attribuita ad 

Angilberto II (824-859), che traslò i resti venerati nel sarcofago valorizzato dall’altare di Vuolvinio. 
603

 Sulla transenna, PORTA 2012, p. 121. La ricostruzione del presbiterio è stata agevolata dal ritrovamento di 

pezzi marmorei decontestualizzati ma non è chiaro se esso fosse effettivamente pertinente ad Ambrogio o a 

Lorenzo. A quest’ultimo, si deve probabilmente un pavimento settile e l’innalzamento e allargamento del coro. 
604

 Sull’iscrizione di Satiro: CARLETTI 1998, p. 286; CUSCITO 1997 (b), pp. 180-181. Collocando il proprio 

mausoleo vicino alle spoglie del fratello, Ambrogio esaudiva un espresso desiderio (Ambr., De exc fratris, I, 18). 
605

 A lei il parente dedicò un carme epigrafico, forse dettato da Ambrogio, di cui resta una tarda copia (fig. 627) 

(ILCV 1700). Si vedano: CUSCITO 1997, p. 116; CUSCITO 1997b, pp. 181-182; SARTORI 1997, pp. 81-83. 
606

 Sulle tombe: COLOMBO HOWES 1997, pp. 86-87; SANNAZARO 1997b, p. 114; PICARD 1988. In realtà, non si 

può escludere che Vittore giacesse nella basilica di S. Vittore al Corpo.  
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di sepoltura dei vescovi di III sec. (fig. 628)
607

. La scelta icnografica, ispirata dall’Apostoleion 

costantinopolitano, è motivata nell’epigrafe commemorativa dettata da Ambrogio per la 

consacrazione: “Ambrogio edificò il tempio e lo consacrò al Signore, col nome degli apostoli, come 

casa per le reliquie. Il tempio è disegno della croce, il tempio è la vittoria di Cristo. La sacra 

immagine trionfale rende insigne il luogo” (ILCV 1800) (fig. 629)
608

.  

Costruita in opus spicatum e forse pavimentata con sectilia, la basilica era costituita da una 

lunga aula, la cui esedra fu forse aggiunta in occasione della deposizione di Nazaro in luogo 

di un’originaria parete piatta. I due bracci laterali, occupati da coppie di esedre affrontate, 

erano accessibili mediante triforium retto da pilastri e colonne granitiche rosa e grigie (fig. 

630). È possibile che anche l’abside fosse accessibile per mezzo di un triforio mentre il 

presbiterio era soprelevato. L’ingresso era probabilmente preceduto da un atrio 

quadrangolare, collegato da arco al settore centrale del portico della via Romana (figg. 631-

632)
609

. La basilica cimiteriale e la via porticata che la collegava alla città rientravano in un 

progetto edilizio unitario, attestante la comunione d’intenti di imperatore e vescovo. In tal 

modo, essi tentavano di sottolineare il ruolo di capitale imperiale di Milano, sul modello di 

Roma, come peraltro suggeriscono il nome della strada e il titolo della basilica riportato da 

Ambrogio. 

Sulla base del Geronimiano, si presume che le reliquie apostoliche deposte nella basilica 

appartenessero a Giovanni, Andrea e Tommaso, sebbene Landulphi senioris (Mediolanensis 

historiae libri quatuor di XI sec.) facesse riferimento a una donazione papale delle reliquie di 

Pietro e Paolo, portate a Milano dal presbitero Simpliciano. Nel 395, Ambrogio vi traferì 

anche le reliquie di Nazaro, esumate da un orto suburbano (Paolino di Milano, Vita Ambrosii, 

32-33), forse il cimitero di porta Romana
610

. Il corpo del martire, stando all’epigrafe 

commemorativa, si trovava sotto il terreno, nell’abside costruita per accoglierlo: “Nell’abside 

del tempio c’è Nazario di alma vita, e il suolo è elevato per le spoglie del martire. Dove la croce ha 

innalzato il capo consacrato in forma di cerchio ricurvo, questo è abside al tempio e casa a Nazario, 

il quale, vincitore per essere stato pio, conserva l’eterna quiete. Per lui, cui la croce fu palma di 

vittoria, la croce è anche luogo”
611

. Fu il cardinale Carlo Borromeo a rinvenire, proprio al centro 

dell’abside, la presunta sepoltura di Nazaro, una tomba in pietra rivestita di lastre di marmo, 

una delle quali riportava l’epigrafe dedicatoria, di cui furono rinvenuti due frammenti. La 

rilevanza dell’esedra quale luogo di depositio era rimarcata nell’iscrizione di Serena, che ne 

ricordava il rivestimento con marmi libici quale voto per il ritorno del marito Stilicone  (ILCV 

1801)
612

.  

Gli Atti della Visita Pastorale del Borromeo documentano l’esistenza di una altare degli 

apostoli all’incrocio tra l’aula e il transetto, sovrastato da un ciborio retto da quattro colonne. 

In occasione del suo smantellamento, si rinvenne un’“arculam argenteam”, oggi identificata 

nel reliquiario di S. Nazaro, decorato con scene di Vecchio e Nuovo Testamento e occupato 

da un graffito illeggibile sul fondo, forse di IV sec. (figg. 633-634)
613

. La cassetta, deposta 

evidentemente in un loculo sottostante la mensa, conteneva palliola, capelli e un secondo 

piccolo reliquiario sferico con l’iscrizione “Daedalia vivas in Christo” (ILCU 2220 A), a sua 

volta contenente frammenti ossei (figg. 635-636)
614

. Il doppio deposito potrebbe essere messo 

in relazione alla duplice attestazione di reliquie nelle fonti.  
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 Sulla Apostolorum: CROSATO 2008, pp. 169-172; BRENK 2005, pp. 126-128; BONETTI 1997, pp. 70-73. 
608

 Sul carme, di cui si conservano due frammenti di marmo (SARTORI 1997, pp. 80-81 li ritiene non originali) e 

noto da Silloge, CUSCITO 1997 (b), pp. 177-178. Sull’epigrafia ambrosiana, CUSCITO 2012, pp. 457-459. 
609

 Sulla via porticata, lunga ca. 600 m. e conclusa da un arco onorario a tre fornici, ROSSIGNANI 1997, pp. 22-23. 
610

 L’intitolazione a Nazaro s’impose relativamente tardi, essendo attestata la prima volta nella silloge di Lorsch. 

Il santuario era piuttosto rinomato nell’Altomedioevo, essendo citato anche nell’Itinerario Salisburgense. 
611

 Sull’elogio di Nazaro, CARLETTI 1998, pp. 285-286. 
612

 Sull’epigramma di Serena, oggi scomparsa, CUSCITO 1997, pp. 178-179. 
613

 Sul reliquiario di S. Nazaro: SENA CHIESA 1997, pp. 74-79; SLAVAZZI 1997, pp. 179-180. 
614

 Sulla teca di Manlia Daedalia, GRASSI 1997, p. 180.  
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Stando alla relazione cinquecentesca, ai lati dell’altare erano quattro semplici sarcofagi vuoti, 

fungenti da segnacoli per le sepolture dei vescovi milanesi Venerius (m. 408), Glycerius (m. 

440), Lazario (ante 451) e Marolus (m. 422). La deposizione di tre di essi all’interno 

dell’edificio è attestata nella lista episcopale milanese mentre i frammenti dell’iscrizione 

funeraria di Glycerius, originariamente posta sul pavimento a segnalare il sepolcro, furono 

reimpiegate nella chiesa romanica (fig. 637). Una seconda epigrafe, forse affissa su un muro 

della basilica, costituiva l’elogio funebre di Glicerio e ne ricordava la sepoltura presso 

Nazaro
615

. Questa testimonianza induce ad ipotizzare che le spoglie vescovili, originariamente 

nell’abside, siano state spostate al centro dell’edificio durante le ristrutturazioni romaniche. 

Le reliquie della basilica richiamarono sepolture privilegiate nell’esedra, con sarcofagi in 

serizzo disposti attorno alla tomba di Nazaro, all’esterno dell’edificio, nell’area dell’atrio e 

nei bracci laterali, laddove fu rinvenuta l’epitaffio bilingue del medico Dioscoro (fig. 638).  

 

iv.4c - Le basiliche Prophetarum e Virginum 

Delle basiliche dei Profeti e della Vergine abbiamo minori informazioni. La prima fu 

ridedicata al vescovo orientale Dionigi, forse in occasione dell’arrivo di sue reliquie. Stando a 

un vecchio disegno, si trattava di un edificio absidato, con due piccole esedre laterali, 

presumibilmente occupate da sepolture privilegiate (fig. 639)
616

. La basilica fu apprezzata 

dalle gerarchie ecclesiastiche come luogo di sepoltura; lo attesta l’epigrafe dell’armeno 

Aurelio (475). 

L’altra basilica, fondata in un’area apparentemente non funeraria, fu forse terminata dal 

successore Simpliciano
617

. La dedica alla Vergine, riportata da fonti di XIII sec., si spiega 

considerando la devozione che Ambrogio nutriva nei suoi confronti. L’edificio, occupato da 

sepolture, aveva impianto cruciforme, con navata unica, pavimentazione in opus sectile, 

abside semicircolare, e due accessi laterali (fig. 640). A N dell’abside, il cd. Sacello dei 

Martiri dell’Anaunia, cruciforme, absidato e voltato a botte, potrebbe risalire alla fine del IV 

sec., o, più probabilmente, al V. Al suo interno dovettero essere deposte le reliquie spedite a 

Simpliciano da Vigilio di Trento
618

. 

 

iv.4d - Gli altri interventi del vescovo 

Ad Ambrogio si devono anche ristrutturazioni di precedenti memorie. Il martyrium di Felice e 

Nabore, frequentato abitualmente dal vescovo (Ep. 75a, 15), fu rimpiazzato probabilmente da 

una basilica, certamente esistente nel 422, quando Paolino di Milano vi ricorda deposti i santi 

eponimi (Vita Ambros. 14)
619

. Poiché la basilica Faustae era identificata come S. Vitale in 

fonti carolingie, è probabile che al suo interno fossero state deposte parte delle reliquie di 

Vitale e Agricola, scoperte a Bologna alla presenza di Ambrogio stesso (Exort. virg. 1, 1-8; 2. 

9)
620

. Il vescovo fu attivo anche fuori Milano, avendo forse consacrato con reliquie di questi 

martiri, deposte sotto l’altare, la basilica di Firenze (Paul. Med., vita Ambr. 29)
621

. 
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 Riportata da un umanista del ‘500, costituiva forse un’elaborazione tarda di uno degli elogi di Ennodio. 
616

 Sulla Prophetarum, distrutta nel 1548 e attribuita ad Ambrogio ipoteticamente, CROSATO 2008, pp. 168-169. 
617

 CROSATO 2008, pp. 168-169; DI GIROLAMO, HOWES 1997, pp. 104-108. L’edificio fu intitolato a Simpliciano 

solo nel VII sec., quando vi fu inumato, poiché fino ad allora quegli aveva riposato, assieme a Geronzio e 

Benigno (seconda metà V) in un angolo dei SS. Felice e Nabore (Itinerario milanese) (PICARD 1988, pp. 46-48).  
618

 Carlo Borromeo, tuttavia, sostenne di averle rinvenute sotto l’altare, assieme ai corpi dei vescovi Simpliciano, 

Benigno, Geronzio, Antonio e Ampelio.   
619

 LUSUARDI SIENA 1997a, p. 34; SANNAZARO 1997b. p. 114. L’edificio potrebbe essere identificato nella 

basilica naboriana  (CUSCITO 1997, p. 116).   
620

 SANNAZARO 1997b, p. 114. Alcune reliquie dei martiri, tuttavia, furono certamente trasferite a Firenze 

(Ambr., Exh. virg., 1; Paul. Vita Ambr., 29). 
621

 Sulla basilica, forse cattedrale, sovvenzionata da Giuliana: SPERA 2012 (b), p. 277; CUSCITO 1997 (b), p. 178.  
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IV.5 - Paolino di Nola e le trasformazioni del santuario di Cimitile 
Per iniziativa di Paolino, il santuario di Cimitile raggiunse il suo apogeo (fig. 641)

622
. Dopo 

aver fatto lastricare la strada che collegava la città al santuario e avervi costruito uno 

xenodochio, Paolino vi si stabilì nel 395. Quindi, attingendo al proprio patrimonio personale, 

promosse una generale riorganizzazione del sito (sistemazione del sepolcro di Felice e dei 

precedenti edifici, restauro dell’acquedotto di Avella) e, per andare incontro alle esigenze dei 

pellegrini, costruì ambienti per la comunità monastica e la Basilica Nova. Morto nel 431, fu 

inumato accanto a Felice. 

 

iv.5a - La valorizzazione della confessio e i restauri dell’Aula ad corpus 

La valorizzazione della sepoltura feliciana, presso cui furono deposte anche le reliquie di 

Gervasio e Protasio donate da Ambrogio, previde la costruzione un recinto costituito da 

quattro transenne marmoree traforate a losanghe e con cornici a listello, sostenute da pilastrini 

angolari scanalati e terminanti in bugne conoidi (fig. 642)
623

. Esso non copriva tutto il 

sepolcro ma lasciava libera la parte della lastra occupata dai foramina, per consentirne 

l’utilizzo. Su entrambe le facce dei listelli inferiore e superiore della transenna S, l’unica 

conservata, correvano iscrizioni bibliche, rese più facilmente leggibili dalla leggera 

soprelevazione della struttura (fig. 643). Cancelli di questo tipo erano piuttosto comuni nel 

santuario di Paolino e recavano massime bibliche a carattere morale e parenetico, spesso 

attestate nei carmi. Forse il sepolcro, o lo spazio adiacente, era monumentalizzato da un 

apparato architettonico a colonnine, di cui facevano parte parte i due capitelli figurati coi santi 

Felice e Faustillo (fig. 644)
624

. Su questa struttura avrebbe potuto trovarsi il titulus che 

Paolino compose per ringraziare Felice del proprio ritorno dalla prigionia gota, tramandato 

dal Codex Neapolitanus (VIII.B.3).  

Nel carme 28, Paolino ricorda che le pitture con scene neotestamentarie da lui volute, di cui si 

conservano solo lacerti con motivi geometrici e floreali, ridiedero nuovo splendore al 

martyrium. Sul soffitto furono montati pannelli di legno che simulavano rilievi in avorio 

mentre sulle pareti scintillavano rivestimenti marmorei (carme 27). La loro illuminazione era 

garantita da lampade sospese al soffitto con catene d’ottone. I restauri di Paolino 

interessarono pure l’ingresso, con la sostituzione dei pilastri del triforio con colonne. Anche la 

triplice arcata che menava alla Nova, costruita in luogo dell’abside dell’Aula, era sorretta da 

colonne di spoglio. Gli intercolumni erano chiusi da transenne mentre sei tituli erano sistemati 

sugli archi e ricordati nell’epistola 32. L’iscrizione dell’arco mediano affacciato sulla Nova 

sottolineava implicitamente che le due basiliche di S. Felice formavano un’insieme unitario e 

complementare: “Plebs gemina Christum Felicis adorat in aula”. Il testo su uno degli archi 

laterali, verso la vecchia basilica, alludeva invece a un percorso di pellegrinaggio che dalla 

tomba conduceva alla Nova: “antiqua digresse sacri Felicis ab aula / in nova Felicis culmina 

transgredere”
625

.  

La Basilica Orientale, stando ai carmi, fu sottoposta a interventi simili a quelli dell’Aula: 

pilastri del triforio sostituiti da colonne; apertura di bifore sugli archi della navata centrale, 
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 Paolino giunse a Nola tra il 378 e il 381 in qualità di consularis sexfacalis Campaniae, per divenirvi vescovo 

tra il 409 e il 410. Sui suoi interventi: EBANISTA 2003, pp. 135-150; 166-170; 208-209; RAINEY 2009, pp. 328-

336; PISCITELLI CARPINO 2002, pp. 112-115, 118-126. Una sintesi in PORTA 2012, pp. 122-123. 
623

 Il recinto è ricordato da Paolino in due circostanze. Nel carme 23, si fa riferimento all’indemoniato che, per 

essere guarito, fu condotto “sacratis antes fores sancti cancellis” mentre nel 21, in relazione alla ricognizione del 

sepolcro, si accenna alla rimozione dei cancelli e ai chiodi e alle tavole che vi erano connessi. Della struttura 

furono rinvenuti in situ una transenna, due pilastrini interi ed uno frammentario. EBANISTA 2006, pp. 56-63, non 

esclude che Paolino abbia solo rinnovato un recinto già esistente nella seconda metà del IV sec., periodo durante 

il quale tali dispositivi trovarono diffusione. 
624

 Sui due capitelli figurati, riutilizzati nell’Altomedioevo, PENSABENE 2003, pp. 142-144. 
625

 Sulle iscrizioni del triforio, TESTINI 1986, p. 215. 
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laddove erano matronei; restauri al soffitto; rivestimenti marmorei e raffigurazioni affrescate 

tratte dal Nuovo Testamento. 

 

iv.5b - La Basilica Nova 

Da Paolino stesso definita Nova, la basilica a N dell’Aula, e ad essa collegata per mezzo di un 

atrio, fu costruita per far fronte all’afflusso sempre più ingente di pellegrini. Si trattava di un 

grande edificio munito di fonte battesimale, con soffitto a cassettoni, diviso da arcate in tre 

navate occupate da sepolture e terminanti in un’abside trilobata e soprelevata (fig. 645)
626

. Ai 

lati delle navate, due piccole cappelle erano destinate, rispettivamente, alle preghiere e 

meditazioni e alla sepoltura di clero e amici di Paolino. La decorazione era costituita da 

marmi e, come ricorda il carme 28, da immagini vetero-testamentarie. La basilica era 

accessibile da triforio sormontato da iscrizioni metriche, aperto su un cortile e fronteggiante 

quello dell’Aula. I portali contrapposti istituivano tra martyrium (oggetto della venerazione) e 

basilica (sede delle celebrazioni liturgiche) un’unione strutturale e simbolica, che garantiva  

ai pellegrini l’agevole frequentazione del santuario (fig. 646). Altri tituli, ricordati da Paolino, 

campeggiavano su abside, altare, arcate del portico collegato alla Vetus e accessi alle sacrestie 

fiancheggianti l’abside. La redazione di tante iscrizioni si giustifica considerando la funzione 

pedagogica che Paolino assegnava alle immagini che, pertanto, non andavano fraintese.  

La Basilica Nova costituisce il primo caso documentato in cui una struttura trilobata non è 

indipendente, ma parte di un edificio di cui costituisce il completamento (fig. 647)
627

. Come 

le cellae trichorae, tuttavia, manteneva la funzione martiriale poiché il titulus sulla volta 

faceva riferimento a ceneri di martiri e apostoli e a un frammento Croce, dono 

dell’aristocratica Melania, “intra absidem trichora sub altaria” (ep. 32)
628

. L’abside centrale era 

più grande e profonda, forse perché Paolino, nel tentativo di asservire il modello triconco 

all’uso presbiteriale, intendeva richiamare la forma dell’abside classica. La presenza di 

numerose finestre (tre nel lobo centrale e una in quelle laterali) costituisce un’altra novità 

poiché l’utilizzo presbiteriale del triconco, a differenza di quello funerario, rendeva 

indispensabile un’illuminazione più consona
629

.  

Nell’abside centrale campeggiava il mosaico descritto nella lettera 32, di cui si conserva 

qualche lacerto. In alto era una grande croce gemmata cinta dal cielo stellato e da dodici 

colombe e, sotto di essa, sul monte paradisiaco, l’agnus Dei affiancato da due teorie di sei 

agnelli (fig. 648); la scena era descritta nei tituli sulla volta dell’abside centrale. Sia le pareti 

che il pavimento della tricora, inoltre erano rivestiti da sectilia geometrici e floreali (figg. 

649-650). In merito all’utilizzo dello spazio trilobo, Paolino chiarisce la funzione delle 

absidiole laterali, definite “secretaria”: “Una earum immolanti hostias iubilationis antistiti patet, 

alia post sacerdotem capaci sinu receptat orantes” (Ep. XXXIII). Quella di destra, forse, era 

quindi riservata alla conservazione e preparazione degli arredi sacri e dell’ostia mentre l’altra 

alla custodia dei libri liturgici e costituiva il luogo di preghiera dei sacerdoti e di lettura dei 

fedeli
630

. 

                                                 
626

 Se i dati archeologici orientano verso una ricostruzione della basilica con tre navate, un passo di Paolino 

(“geminis utriumque porticibus… quibus duplex per singulos arcus columnarum ordo dirigitur”) tenderebbe ad 

accreditare l’ipotesi che le navate fossero cinque. 
627

 MERCOGLIANO, SIBILLA 1999, p. 34; MOLLO 1991, pp. 138-140; KRAUTHEIMER 1986, p. 140. Ispirata alle 

cellae trichorae, la struttura nolana esercitò la propria influenza sulle basiliche trilobate diffuse in area 

mediterranea a partire dalla metà del V. Poiché alcune tricore contemporanee vennero trasformate in cori a 

seguito all’anteposizione di navate, è probabile che l’utilizzo presbiteriale del modulo si sia generalizzato a 

seguito di un processo di evoluzione naturale, giustificato dalla necessità di creare spazi più ampi per i fedeli che 

sempre in maggior numero si accostavano alla tricora, sede prediletta del culto martiriale. 
628

 RAINEY 2009, p. 329; VARALIS 1999, p. 209;  TESTINI 1986, p. 215; KRAUTHEIMER 1986, pp. 140, 222-223 
629

 La tricore necessitavano di un’illuminazione anche maggiore rispetto alle normali absidi poiché la loro 

peculiare struttura non consentiva un’ottimale diffusione della luce. 
630

 RAINEY 2009, p. 329; VARALIS 1999, pp. 213-218; KRAUTHEIMER 1986, p. 140 
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iv.5c - Le aree porticate e lo sviluppo di un centro insediativo 

Interventi di minore portata furono eseguiti in diversi settori del santuario.  Nel mausoleo 14, 

ad esempio, fu approntata una decorazione pittorica con scene vetero-testamentarie. Nel 

carme 28, invece, è ricordata un’area porticata esterna al santuario e un cortile interno più 

piccolo, occupato da tre “modicae basilicae” adiacenti;
 
la centrale, decorata con immagini di 

martiri, ospitava gli ospiti del santuario mentre le laterali, con personaggi maschili e 

femminili del Vecchio Testamento, erano frequentate dai monaci
631

. Al centro del cortile era 

una fontana a forma di cantharus, racchiusa da un recinto e coperta da un baldacchino 

bronzeo. Dal carme 21, invece, si evince che i portici del chiostro esterno ospitassero uno 

xenodochio al piano inferiore e una foresteria per monaci ed ospiti di riguardo a quello 

superiore. I due complessi porticati potrebbero essere localizzati a N/E dello spazio compreso 

tra basilica vecchia e nuova ma è anche probabile che il cortile si trovasse tra le due chiese 

mentre il chiostro a S di S. Felice. 

A partire dalla seconda metà del IV sec., quindi, l’area del santuario cominciò a strutturarsi 

come un primitivo nucleo d’insediamento, con installazioni adibite all’ospitalità dei monaci, 

della comunità residente e dei pellegrini
632

. A tal proposito, gli scritti di Paolino, tra il 399 e il 

406, ricordano un “vicus” e i suoi abitanti, un “hortulus vel pomarium” su cui si affacciava una 

delle basiliche e un “hospitium” esterno al santuario e cinto da mura
633

.  

 

iv.5d - Il sepolcro di Paolino 

Il corpo del vescovo, deceduto nel 431, fu deposto “ad beatissimum Felicem” (Epistula Uranii 

presbiteri de obitu S. Paulini ad Pacatum), in un sepolcro in laterizi rivestito di marmo, a 

ridosso di quello venerato (fig. 651)
634

. Assieme a un’adiacente tomba fittile non rivestita, 

forse della moglie Tarasia, era coperto da un’unica lastra di marmo. La tomba di Paolino fu 

inglobata nel recinto di transenne, all’uopo allargato con tre nuovi cancelli e due pilastrini 

(figg. 652-654). Il pluteo conservato che ne faceva parte è decorato a bassorilievo da pelte 

sulla faccia O e losanghe su quella opposta; su entrambi i lati, recava massime bibliche incise 

sui listelli, una delle quali (“NON POTESTIS SERVIRE CHRISTO et mammonae”), ricorreva ben 

cinque volte nelle epistole. 

 

iv.5e - La basilicula di Fondi  

Anche Paolino, come Ambrogio, estese la propria sfera d’influenza fuori della propria sede 

episcopale. Nell’epistola a Sulpicio Severo (404), il nolano si vantava d’aver edificato a Fondi 

una basilicula, in luogo di un preesistente edificio, piccolo e fatiscente
635

. La chiesetta fu 

consacrata con reliquie degli apostoli Andrea e Luca e dei martiri milanesi Gervasio, Protasio 

e Nazaro, ricevuti in dono proprio dal vescovo milanese. Sull’abside campeggiava, a mosaico 

o dipinta, un’immagine della Croce sormontata da corona e colomba, sotto la quale un agnello 

in un paesaggio paradisiaco rappresentava Cristo (fig. 655); alla base correva un’iscrizione in 

versi con la quale Paolino commentava la raffigurazione. Un secondo titulus ricordava la 
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 Sulle informazioni desunte dagli scritti di Paolino: RAINEY 2009, pp. 329-330; TESTINI 1986, pp. 213-220. I 

tre oratori monastici, assieme alle due chiese di S. Felice, costituivano l’insieme di cinque basiliche di cui era 

dotato il santuario (carme 18, epistola 32). 
632

 Sulla funzione catalizzatrice del santuario, la cui natura cimiteriale ha determinato la denominazione 

dell’attuale abitato (da Cimiterium, attestato nell’839): EBANISTA 2005, pp. 313-377; EBANISTA 2003,  560-576 .  
633

 L’ascesa del complesso martiriale e lo sviluppo dell’abitato circostante andava di pari passo con la crisi della 

città di Nola dove, già a partire dal III sec., si manifestarono i primi sintomi di destrutturazione. 
634

 Sulla tomba di Paolino, che utilizzava come spalletta la facciata del mausoleo A, EBANISTA 2006, pp. 64-68.  

Stando a Uranio, in occasione della morte del nolano, come avvenne per Ambrogio, ci furono intense 

manifestazioni popolari. Il suo culto è attestata nella seconda recensione del Geronimiano (592). 
635

 SPERA 2012 (b), p. 277; DE SANTIS 2012, p. 323; FIOCCHI NICOLAI 2002, pp. 166-168, 178-184; PISCITELLI 

CARPINO 2002, pp. 126-142 
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deposizione delle reliquie (cineres, ossa e pulvis contenuti in un’arcula coperta da lastre di 

porfido) sotto un ben illuminato altare (ep. 32, 17, 19-23, 40-50).  

L’ubicazione della basilica paoliniana, presumibile cattedrale, alla quale faceva riferimento 

anche Gregorio Magno (Libro III), è incerta. Poteva trovarsi nel sito della medievale 

Collegiata di S. Maria (presso il foro), sotto la cattedrale medievale di S. Pietro (presso le 

mura), o in luogo della chiesa medievale dei SS. Gervasio e Protasio.  

 

 

IV.6 - Simmaco, Vigilio, Spes, Massimo. I contesti minori  

Il vescovo capuano Simmaco, il trentino Vigilio, il narnese Massimo (376-416) e lo spoletino 

Spes (prima metà V), nel tentativo di emulare i propri colleghi più noti ma disponendo di 

risorse inferiori e coordinando diocesi meno popolose, si concentrarono su un unico contesto 

martiriale. La memoria capuana e quella narnese sorsero sui sepolcri dei rispettivi proto-

vescovi, Prisco e Giovenale, da poco defunto. Consacrata con reliquie recenti fu anche la 

basilica trentina dedicata ai martiri anauniesi Sisinio, Martirio e Alessandro, periti nell’opera 

di evangelizzazione promossa da Vigilio. Spes, il “Damaso umbro” si rese invece protagonista 

dell’inventio di Vitale nelle campagne della città. 

Sorta presso la porta Veronensis (suburbio S), la basilica di Vigilio, entro cui egli stesso fu 

inumato, era mononave e preceduta da nartece (fig. 656)
636

.  

L’icnografia di S. Prisco, in un cimitero del suburbio O, è invece ignota
637

. Stando ai disegni 

del Granata e del Monaco, la cupola e l’abside erano originariamente decorate a mosaico. Due 

teorie di otto martiri, affrontate e trasportanti corone, campeggiavano nel catino absidale (fig. 

657). Quelli effigiati a sinistra, guidati da Pietro, erano santi romani, mentre al centro e a 

destra campeggiavano i martiri capuani ricordati nel Geronimiano: Quartus e Quintus, 

Lupulus, Priscus, Sinotus, Marcellus, Rufus, Augustinus, Felicita
638

. Alcuni di essi erano 

rappresentati, accoppiati, anche nei riquadri della cupola, assieme ad altri martiri campani.  

Al vescovo Simmaco si deve anche la presunta cattedrale urbana di S. Maria Maggiore, forse 

santuario devozionale legato al luogo in cui, stando alla tradizione, l’apostolo Pietro e il 

vescovo Prisco, da lui consacrato, officiavano. La basilica, presumibilmente a cinque navate, 

fu infatti edificata su un ipogeo scavato nella roccia che, pur non essendo occupato da 

sepolture, fu rischiarato da lucernari e rinforzato da murature
639

. L’abside della basilica era 

decorata con l’immagine della Vergine Nicopea in trono col Bambino, alla cui base correva 

l’exauguratio: “Sanctae Mariae Symmachus episcopus”. 

L’iscrizione che ricordava l’inventio di Vitale (ICI VI) faceva riferimento a un altare, 

evidentemente parte di una basilica martiriale di cui non si sa nulla (fig. 658)
640

. La scoperta 

di Spes dovette fare molto clamore, ma non quanto quella di Vitale e Agricola a Bologna, a 

cui assistette Ambrogio
641

. È probabile che le reliquie dei due, prima di essere trasferite nella 

basilica ricordata da Gregorio di Tours, fossero state inizialmente deposte nella cappella 
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 CROSATO 2008, pp. 198-200; ROGGER, CAVADA 2001. 
637

 Il Geronimiano ricorda che la depositio avvenne sulla via Aquaria. Su S. Prisco, distrutta nel ‘700 per fare 

posto all’attuale chiesa trinave: EBANISTA 2011, p. 408; FIACCADORI 1992, pp. 145, 160; MIELE 1992, pp. 17-21. 
638

 Sui mosaici, OTRANTO 2012, pp. 47-48. 
639

 Sull’edificio, di cui restano  colonne di spoglio e frammenti dei mosaici del vescovo Germano (516-541), e la 

cui dedica fu forse stimolata dalla proclamazione della Theotokos nel Concilio di Efeso (431): SPERA 2012 (b), 

pp. 266-267; BOVA 2002, pp. 21-56; FIACCADORI 1992, p. 160; MIELE 1992, pp. 31-40. In una fase più tarda, la 

basilica ospitò le spoglie dello stesso Simmaco, a voler dare credito al Monaco. Un’epigrafe del 1729, invece, 

celebrava le reliquie rinvenute sotto l’altare maggiore, sotterrate da S. Germano. 
640

 Sull’epigrafe, rinvenuta alla fine del ‘500 nella basilica di Terzo la Pieve, laddove si trovava il sepolcro di 

Vitale: FIOCCHI NICOLAI, SANNAZARO 2012, p. 201; CUSCITO 2012, p. 459. 
641

 L’inventio avvenne forse nel cimitero rinvenuto presso la chiesa del Crocifisso (MARTORELLI 2012, p. 233).  

Anche Vercelli, intorno al 360, aveva ottenuto nuove reliquie per iniziativa del proprio vescovo Eusebio, quelle 

di Teonesto, forse provenienti dall’Oriente 
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tricora con nartece che faceva parte del complesso martiriale di S. Stefano (fig. 659)
642

. 

Quest’edificio, forse adiacente il cimitero dei proto-martiri bolognesi, è oggi scomparso ma è 

rappresentato in un disegno seicentesco
643

. 

 La memoria di Giovenale doveva essere più semplice delle altre. Il santo fu deposto a ridosso 

della parete rocciosa sottostante le mura S/E, in una necropoli tardoantica intensivamente 

occupata da fosse nel piano roccioso, presso la “porta Superior”, laddove la Flaminia 

penetrava in città
644

. Stando alle fonti, il successore  Massimo edificò sul sepolcro un sacello 

funerario, la cui esistenza sembrerebbe indirettamente confermata dalla Vita che, narrando 

della trafugazione altomedievale delle reliquie, ricorda la distruzione di sarcofagi e mausolei 

presistenti. Il sacello si trovava laddove ora è l’Oratorio di San Cassio, annesso alla cattedrale, 

costruito e decorato con materiali di spoglio eterogenei e di diversa cronologia, in parte 

riconducibili all’antica confessio (fig. 660)
645

. L’addossamento dell’oratorio a una parete 

rocciosa conferma le indicazioni delle fonti, secondo cui Giovenale fu deposto in una grotta. 

La memoria paleocristiana doveva trovarsi in corrispondenza di uno sperone sporgente di 

alcuni metri dalle mura urbiche. Le sue pareti, di cui si sono conservate l’occidentale e parte 

della settentrionale, erano state parzialmente intonacate per regolarizzarne le superfici. 

L’ambiente aveva natura funeraria, come attestano le sepolture rinvenute nell’ambiente I, non 

sappiamo se venerate. Una cappuccina era scavata nella roccia mentre una fossa si presentava 

sconvolta, con un fianco costituito da suolo roccioso regolarizzato e l’altro da spalletta in 

muratura, e con copertura di tegoloni (fig. 661). 
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 Sulla tricora e il disegno, tradizionalmente attribuito a Ottaviano Mascherino, PORTA 2012, pp. 125-126. 
643

 MARTORELLI 2012, p. 238 
644

 Sulla sepoltura di Giovenale, ubicata nell’area della cattedrale romanica e ricordata da Gregorio Magno, nella 

passio (post IX) e nella Vita seicentesca: ROMANO, PERISSINOTTO, VAKALIS, DE TURRES, ANGELELLI 1998, pp. 

246-288; PANI ERMINI 1998, pp. 85-92 ; MONACCHI 1998, pp. 69-84; PANI ERMINI 1991, pp. 139-151.  
645

 Sulla porta è l’epitaffio del vescovo Cassio mentre l’interno è costituito da un ambiente entro cui fu murato 

quello di Pancrazio. Un vano comunicante, per buona parte costituito da pareti rocciose, è occupato dal 

sarcofago altomedievale di Giovenale, entro cui furono collocate le reliquie di ritorno a Narni dopo la 

traslazione. Un terzo locale, con piano roccioso, si trova tra il sacello e la Cappella della Madonna del Ponte. Lo 

studio del contesto è stato incoraggiato dai recenti restauri. 
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CAPITOLO V 

L’EVOLUZIONE DEI SANTUARI TRA LA FINE DEL IV E LA PRIMA METÀ DEL V SECOLO  

 

La linea dettata dai vescovi delle principali città italiche fu seguita anche negli altri centri, 

favorita dalla circolazione di reliquie provenienti da luoghi anche distanti, spesso da contatto. 

Grazie ad esse, fu possibile consacrare nuovi edifici di culto che, come a Roma, formavano 

anelli santificanti e protettivi. Laddove le risorse erano più contenute, ci si limitò a 

promuovere un unico santuario. 

 

 

V.1 - I contesti ipogei 

Gli interventi in ambito ipogeo ebbero poco impatto sulla topografia dei cimiteri. 

Probabilmente, solo la catacomba di Rignano Flaminio fu sottoposta a stravolgimenti, 

interessata dall’scavazione di una basilichetta ipogea. A Napoli, forse Siracusa e Cagliari, le 

catacombe costituirono un luogo di sepoltura piuttosto ambito dai vescovi, destinatari di una 

più tarda devozione. 

 

v.1a - La valorizzazione delle confessioni 

In alcuni casi, la monumentalizzazione dei sepolcri s’ispirò ai modelli damasiani. Presso 

l’arcosolio venerato di Albano Laziale, un dispositivo di recinzione costituito da colonne e 

lastre pavimentali (metà V) era affrescato con un riquadro raffigurante un giovane santo 

nimbato, forse l’inumato (figg. 662-663)
646

. L’epistilio marmoreo con inciso “De donis D(e)i 

et S(an)ct(i) Zmarandi Innocentius archipr(es)b(yter) fecit”, potrebbe essere appartenuto a 

questa sistemazione se il santo deposto nella catacomba era Smaragdo e non Senatore (fig. 

664)
647

. Un prospetto architettonico simil-damasiano interessò il sepolcro a mensa, forse 

venerato, dell’ipogeo dei SS. Zotico, Ireneo ed Amanzio
648

.  

Piuttosto elaborata fu anche la sistemazione della tomba di Antioco a Sulci, sopra cui fu 

sistemata una mensa d’altare raggiungibile da un percorso semianulare scandito da sei 

colonne con capitelli di spoglio (fig. 665)
649

. Contestualmente, l’abbattimento dei vecchi setti 

divisori della catacomba mise a disposizione nuovi spazi di sepoltura. 

A S. Cristina a Bolsena è possibile documentare una riorganizzazione del santuario provocata 

dal mutamento del suo assetto. Gli approfondimenti del piano pavimentale delle gallerie, agli 

inizi del V sec., infatti, portarono il cubicolo venerato a trovarsi a una quota più alta rispetto 

agli spazi circostanti, come sospesa
650

. Per rimediare a questo inconveniente, ad O della 

memoria fu aperto un ingresso che, tramite il vestibolo V, le dava accesso direttamente dal 

piano di campagna. Affinché fosse mantenuto un legame con la catacomba, un taglio nella 

parete O della galleria A5 si configurò come fenestella confessionis (figg. 666-667).  

A Rignano Flaminio, invece, la basilica ipogea (seconda metà IV-inizi V)  forse ospitante le 

spoglie di Abbondanzio, Marciano e Giovanni, fu sterrata e descritta da eruditi locali
651

. Alla 

convergenza delle tre gallerie principali, l’“Antica chiesa sotterranea”, com’era definita nella 
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 L’intervento ricordava quello riguardante il sepolcro di Felice e Adautto a Commodilla (FIOCCHI NICOLAI, 

SANNAZARO 2012, p. 212; FIOCCHI NICOLAI 1992, pp. 43-55).  
647

 Sull’epistilio, reimpiegato nella chiesa di S. Pietro ad Albano, MAZZOLENI 2012, p. 506. 
648

 CIPOLLONE, FIOCCHI NICOLAI, NIEDDU, SPERA 2001, pp. 270-273 
649

 Su questo dispositivo, rappresentato nel manoscritto di Carmona, SPANU 2000, pp. 83-95. Di esso doveva fare 

parte il frammento di pluteo murato nella basilica, ricordato da PORTA 2012, p. 121. 
650

 CASTRORILLI, MAZZEI 2006, p. 41; FIOCCHI NICOLAI 1988, pp. 174-185; CARLETTI, FIOCCHI NICOLAI 1989, 

pp. 37, 40. 
651

 MASTRORILLI 2006, pp. 61-62; MAZZEI 2006 (b), p. 66; FIOCCHI NICOLAI 1995, pp. 52-53, 59-60; FIOCCHI 

NICOLAI 1988, pp. 327-332 
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pianta del 1747, era totalmente ipogea, oblunga e irregolare, lastricata di marmo bianco (fig. 

668). Il soffitto era sostenuto da cinque pilastri mentre una porta menava ad altri ambienti, tra 

cui la “Capella diruta con sepolcri”, entro cui furono rinvenute tre iscrizioni e un altare 

centrale sormontato da croce marmorea; negli ambienti annessi erano pitture sacre. La 

basilica, dalla quale s’irragiarono tre o quattro gallerie con funzione di retrosanctos, era 

ingombra sepolture. Stando al Boldetti, il sepolcro di S. Teodora era riconoscibile dal nome 

inciso su lastra di marmo
652

.  

 

v.1b - La deposizione dei vescovi 

A segnalare la devozione di cui erano destinatari i presunti sepolcri vescovili di Napoli, 

Siracusa e Cagliari, stanno le decorazioni (mosaicate, incise e dipinte), a carattere 

raffigurativo e escatologico. Sul modello della Cripta dei Vescovi, le sepolture partenopee 

erano costituite da arcosoli decorati da ritratti, ubicati in cubicoli adiacenti gli ambulacri 

generatori
653

. L’arcosolio di Gaudioso, sulla parete di fondo del cubicolo, è decorato a 

mosaico con la sua effige su uno sfondo azzurro e dorato, tra tralci e viti, ed è chiaramente 

identificabile dall’iscrizione funeraria che si staglia sulla fronte (figg. 669-670)
654

. Nella 

catacomba di S. Efebo, invece, l’arcosolio del cubicolo di sinistra potrebbe essere appartenuto 

ad Orso (V sec.) poiché su di esso campeggia l’immagine di un orante tra due santi nimbati 

vestiti d’abiti sacerdotali, forse proprio il vescovo e  l’eponimo del cimitero
655

.  

Probabilmente, Severo fu inumato nell’unico cubicolo superstite dell’omonima catacomba
656

. 

I tre arcosoli ivi esistenti sono decorati da pitture dei primi decenni del V sec., raffiguranti 

santi oranti e benedicenti, aureolati e vestiti di tunica e pallio. Nel cielo della volta 

dell’arcosolio mediano campeggiano cinque figure ieratiche: un giovane defunto privo di 

aureola è fiancheggiato da Pietro e Paolo in posizione soprelevata, a loro volta affiancati 

dall’imberbe Gennaro e forse Severo (fig. 671). Su un lato dell’arcosolio sinistro, invece, 

compare Eutichete, non aureolato ed identificabile da iscrizione onomastica (CT EVTY 

(“Sanctus Eutyc (hes)”) (fig. 672) mentre su quello opposto doveva esserci il compagno 

Acuzio. Al centro, la croce gemmata è affiancata da due santi barbati, forse Procolo e Sosso. 

L’arcosolio di destra, infine, divide il giovane Protasio, sul cui omero campeggia la croce, dal 

compagno Gervasio, la cui immagine fu riprodotta dal Galante (figg. 673-674).  

Probabilmente, Severo era stato deposto nell’arcosolio decorato dalla sua immagine, assieme 

alle insegne della sua autorità episcopale. Lo attesta il ritrovamento, sotto l’altare di S. 

Giorgio Maggiore, del sarcofago con le sue reliquie
657

 e del retrostante loculo entro cui 

un’urna cineraria in alabastro (I sec.) conservava oggetti votivi databili tra V e IX sec. (figg. 

675-676)
658

. I due spilloni in bronzo (aciculae) chiudevano probabilmente il pallio del 
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 Altre sepolture privilegiate erano: un loculo infantile alla sinistra dell’ingresso, a cui fu addossato un altare in 

muratura; una tomba forse coperta a cappuccina; un sepolcro grande e profondo al centro dello spazio.  
653

 La costruzione delle chiese seicentesche di S. Severo e S. Maria ha complicato la lettura dei contesti. 
654

 L’epigrafe riportava: “Hic requiescit in pace s(an)c(t)us Gaudiosus | episc(opus) qui vixit annis LXX 

(desposit)us die IV Kal. Novembres co(ns……in) dic. VI”  (CIL X/1 1538). Si vedano: EBANISTA, AMODIO 2008, 

pp. 124, 127; FIACCADORI 1992, p. 152; LICCARDO 1991, pp. 99-100.  
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 Sulla catacomba di S. Efebo, che ospitò anche le spoglie del vescovo eponimo agli inizi del IV sec.: ARTHUR 

2002, p. 64; FIACCADORI 1992, p. 156. 
656

 Sulla catacomba di S. Severo: EBANISTA, AMODIO 2008, pp. 124-125; SCANCAMARRA 1995; ARTHUR 2002, 

pp. 63-64; FIACCADORI 1992, p. 156; LICCARDO 1991, p. 100. 
657

 I resti ossei appartenevano effettivamente a un uomo morto in età avanzata, intorno al 398 (datazione 

radiocarbonica più probabile) (MAURO 1995, pp. 89-90). 
658

 Costituito da una sezione di colonna, il sarcofago fu verosimilmente utilizzato in occasione di una prima 

traslazione, come attesta la targhetta d’identifica di fine VIII-IX sec. (fig. 677) , quando il corredo venne deposto 

nell’urna d’alabastro. Fu nel 1310 che il vescovo d’Ormont spostò le reliquie a S. Giorgio, incidendo il nome del 

santo sul coperchio del sepolcro, avvolgendo le spoglie in una tela e depositando gli oggetti votivi nella cesta 

lignea rinvenuta nell’urna (DE SIMONE 1995, pp. 94-106). 
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vescovo mentre un balsamario vitreo, un’anforetta miniaturistica in onice e un fondo di 

ceramica acroma avrebbero potuto far parte del corredo originario. 

I sepolcri vescovili, degni di particolare attenzione da parte dei napoletani, determinarono lo 

sviluppo di sepolture privilegiate, come le formae disposte disordinatamente nel retrosanctos 

annesso al cubicolo di S. Severo o i numerosi loculi su due pile aperti in quello di Gaudioso. 

Alcuni defunti, particolarmente facoltosi e devoti, finanziarono gli apparti decorativi dei 

cimiteri, come quell’Agnese ricordata nell’iscrizione graffita tra le figure dell’arcosolio di 

Orso: “Agnes votum solvit”. Altri, meno caritatevoli, predisposero per se stessi sepolture 

particolarmente sontuose, con scene d’introduzione in paradiso. Si vedano il giovane defunto 

di S. Severo, attorniato da ben quattro santi, o Pascentius, affiancato da Pietro e Paolo (fine 

V-inizi VI) (fig. 678)
659

.  

Nella catacomba siracusana di S. Giovanni, è stato il riferimento all’acquisto di sepolture 

privilegiate da parte di due coppie di coniugi, rispettivamente presso i sepolcri di Ceperione e 

Siracosio, a consentire proposte d’identificazione
660

. La presunta sepoltura di Ceperione (cd. 

Tomba del Santo), all’inizio di una galleria adiacente l’ambulacro principale, è una tomba 

pavimentale coperta da una lastra con tre fori in corrispondenza del capo del defunto (fig. 

679). Stando ai vecchi dati di scavo, uno di essi era attraversato da un tubicino bronzeo ed 

occupato da un colino di rame che serviva a filtrare le essenze (fig. 680)
661

. Il presunto 

arcosolio di Siracosio, invece, si trova nella breve galleria che si diparte dalla Rotonda di 

Marina, area sfruttata durante il V secolo. La cassa è decorata da un graffito con 

monogramma costantiniano e due barche a forma di pesce (fig. 681). L’immagine evocava la 

dottrina cristiana poiché solitamente la barca simboleggiava la Chiesa mentre il pesce 

alludeva a Cristo
662

. Il graffito trova un confronto nel cubicolo affrescato del cimitero 

cagliaritano di Bonaria (seconda metà IV), laddove era la presunta sepoltura del vescovo 

Lucifero, strenuo difensore dell’ortodossia
663

. Le immagini alludono alla salvezza raggiunta 

per mezzo della giusta fede: la nave in mezzo al mare guidata dal Redentore si trovava sulla 

parete di fondo mentre su quella contigua furono visti il Buon pastore e pecore entranti ed 

uscenti dall’ovile, simbolo dell’accoglienza riservata ai fedeli dalla Chiesa.  

 

 

V.2 - Gli anelli santificanti 

Sul modello ambrosiano, si diffuse la pratica di consacrare edifici con reliquie traslate, 

deposte sotto gli altari
664

. Le reliquie, da contatto o piccoli frammenti corporali,  provenivano 

solitamente dall’Oriente ed erano relative ad apostoli o ai proto-martiri Stefano e Lorenzo
665

. 

La prassi di costellare il suburbio con una Basilica Apostolorum e un edificio dedicato a 

Stefano, accompagnata dalla preesistenza di una o più memorie martirili o vescovili, 

determinava, sul modello romano già sperimentato a Milano, la formazione di “anelli 

santificanti”. Essi trovarono particolare diffusione in Italia settentrionale, dove l’influsso di 

Ambrogio fu più forte e laddove si trovavano porti legati all’Oriente. Nel suburbio di 

Aquileia, ad esempio, alla fine dell’epoca paleocristiana, si trovavano ben cinque edifici 

funerari: basilica del fondo Tullio a S, S. Felice a S/E, S. Giovanni a S/O (probabile Basilica 

Apostolorum), S. Stefano a N e Monastero a N/E (fig. 682). L’anello aostano si era 
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 Sull’arcosolio di Pascentius a S. Gaudioso, recentemente restaurato, MAZZEI 2012, pp. 413-423. 
660

 SGARLATA 2003, pp. 40-41. Sulle epigrafi, non anteriori alla fine del IV sec., FELLE 2005, pp. 247-248.  
661

 Su questa peculiare sistemazione, EBANISTA 2006, pp. 38-39. 
662

 La barca mistica della Chiesa rappresentava l’ancora di salvataggio per i dispersi nel mare del peccato mentre 

il pesce era un acrostico le cui iniziali (ictus), formano la frase “Gesù Cristo figlio di Dio Salvatore”. 
663

 PANI ERMINI 1991, pp.  83-85 
664

 Tale consuetudine è attestata nelle epistole di Paolino a Sulpicio Severo (31-32), che gli aveva richiesto resti 

santi per consacrare una chiesa. 
665

 Solitamente, appartenenza delle reliquie e dedicazione coincidevano ma esistevano delle eccezioni. 
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parzialmente costituito nel V sec., con l’Apostolorum e S. Orso ad E e S. Stefano a N/O; si 

chiuse nel VI con la basilichetta di Porta Decumana (fig. 683). Analogamente, l’Apostolorum 

e il S. Stefano veronesi, rispettivamente ad O e a N,  furono affiancanti successivamente dalle 

basiliche dei vescovi Zeno e Procolo (fig. 684)
666

.  

 

v.2a - Le basiliche Apostolorum 

Erette nelle principali città della Penisola, mantennero solitamente pianta cruciforme, seppur 

con qualche variante rispetto al prototipo milanese. A S. Lorenzo ad Aosta (metà V), ad 

esempio, i quattro bracci terminavano con un’abside, la facciata era preceduta da un piccolo 

portico, mentre due vani affiancavano il coro (figg. 686-690)
667

. Nel suburbio S di Aquileia, 

la cui Apostolorum è attestata da un sermone cromaziano e da Geronimiano (vi ricorda la 

deposizione di reliquie di Andrea, Luca, Giovanni ed Eufemia), erano cruciformi sia la 

basilica del Fondo Tullio che quella di S. Giovanni
668

. La prima (fine IV-V), nell’importante 

cimitero della Beligna, aveva tre navate, pavimento a mosaico e abside poligonale iscritta in 

un ambulacro semicircolare, entro cui è stato proposto si trovasse un dispositivo con reliquie 

(fig. 691)
669

. In realtà, la basilica costituiva più verosimilmente il martyrium di Fortunato e 

Ermacora poiché a loro fu dedicato il monastero altomedievale di S. Martino alla Beligna. 

L’epigrafe del sacerdote Amantius (CIL V 1623), rinvenuta nei pressi, inoltre, faceva 

riferimento al culto di due santi strettamente legati
670

. L’identificazione del santuario 

apostolico, allora, trova una migliore corrispondenza nella basilica di S. Giovanni, 

caratterizzata da abside rettangolare, nartece e portico con tombe di IV e V sec. (fig. 692)
671

. 

Al contesto martiriale faceva riferimento l’iscrizione acefala del consularis Venetiae et 

Histriae Parecorio Apollinare che aveva patrocinato qualche lavoro in onore degli apostoli 

(CIL V 1562) (fig. 693)
672

. Sulla base di sporadici ritrovamenti del pavimento mosaicato, si 

presume che anche l’Apostolorum ravennate (attuale S. Francesco) fosse cruciforme, con 

navata unica e transetto
673

. Il committente ne sarebbe stato Neone (450-476), come suggerisce 

il mosaico col suo nome.   

In altri casi, i dati archeologici non consentono di proporre ipotesi sugli assetti icnografici. 

Dell’Apostolorum di Verona, in un cimitero lungo la Postumia, è stata messa in luce solo 

l’abside, per cui la datazione alla fine del IV-inizi V sec. si basa sulla sola titolatura (fig. 

694)
674

. Basiliche apostoliche, poco note archeologicamente, erano diffuse anche in altri 

centri, soprattutto settentrionali: a Lodi, costruita dal vescovo Bassiano; in Piemonte; forse a 

Genova, in luogo della più tarda S. Siro; a Como (inizi V); più tardi a Napoli, costruita da 

Sotere (seconda metà V) (Gesta episcoporum)
675

. 

La corrispondenza tra consacrazione con reliquie apostoliche e modulo cruciforme poteva 

essere disattesa, come dimostrano la Basilica Nova e quella di Concordia Sagittaria. 
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 Sulle basiliche di Aquileia, interessate da vecchi scavi: CROSATO 2008, pp. 204-207; CANTINO WATAGHIN, 

LAMBERT 1998, pp. 100-102; BUORA 1992, pp. 16-31.  Su Aosta: CROSATO 2008, pp. 154-160; BONNET, 

PERINETTI 2005, pp. 159-162; BONNET, PERINETTI 1986. Su Verona, CROSATO 2008, pp. 185-190. Anelli 

santificanti si formarono anche altrove, in grandi città come Ravenna, Napoli e Ostia (fig. 685), o in centri 

minori, come Rimini e Camarina.   
667

 Sulla basilica aostana, costruita lungo la strada per Eporedia, forse in area cimiteriale: CROSATO 2008, pp. 

154-157; BONNET, PERINETTI 1986, pp. 34-49; PERINETTI 1986, pp. 143-156; CORNI 1989, pp. 127-130.  
668

 Sulle basiliche cruciformi di Aquileia: CROSATO 2008, pp. 204-205.  
669

 FIOCCHI NICOLAI, SANNAZARO 2012, p. 218 
670

 Sull’identificazione della basilica, CANTINO WATAGHIN 1989, pp. 84-89. 
671

 La ricostruzione dell’edificio si deve a una pianta del 1693, ai catasti dell’800 e alle ricerche del 1970.  
672

 CUSCITO 2012, pp. 460-461  
673

 Sulla basilica, ubicata presso il fiume Padennae e davanti al ponte di Apollinare, PICARD 1988. 
674

 CROSATO 2008, p. 187 
675

 CUSCITO 2012, pp. 460-461; MARTORELLI 2012, p. 236. Su Como, BONETTI 1997, p. 70. Su Napoli, MAZZEI 

2012, p. 418.  
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D’altronde, esistevano anche edifici cruciformi con diversa dedicazione, come S. Croce a 

Ravenna. L’Apostolorum di Concordia, probabile cattedrale a partire dal 390, era costituita da 

un’aula scandita in tre navate da colonne e occupata da banco presbiteriale (fig. 695)
676

.  

Le reliquie apostoliche, essendo poco ingombranti, erano solitamente contenute in piccoli 

reliquiari deposti, come conferma Paolino, in urne incassate sotto gli altari. Quella predisposta 

a Concordia per i resti del Battista, l’Evangelista, Luca, Tommaso e Andrea, provenienti 

dall’Oriente e ricordate nel discorso “in dedicatione ecclesiae” del vescovo aquileiese Cromazio 

(388-407) (sermone XXVI), si trovava presso il presbiterio ed era forse occupata da capsella 

(fig. 696)
677

. La piccola cassa aostana, intonacata con malta rossiccia, si trovava invece al 

centro dell’edificio e conteneva frammenti ossei e reperti ceramici di epoca classica (fig. 

697). Un’urna simile, rivestita di marmo, era nella basilica trinave di Capo La Torre (prima 

metà V) (figg. 698-699), forse parte, col vicino Specus Martyrum, di un unico grande 

santuario di S. Ippolisto
678

. Il presbiterio che ospitava il  reliquiario era separato dalle navate 

da elementi di recinzione lignei o di metallo (fig. 700) mentre l’abside, accessibile da arco 

trionfale, era decorata da crustae marmoree su zoccolo di pavonazzetto (fig. 701).  

In alcuni casi, le Apostolorum erano associate a basiliche santificate da altre reliquie. La 

tricora concordiese, ad esempio, proprio nella prima metà del V sec. fu trasformata in 

presbiterio di una basilichetta cimiteriale mediante l’anteposizione di tre navate, a loro volta 

precedute da nartece e cortile lastricato. A quest’ultimo, occupato da sepolture, si addossò un 

ambiente funerario con sarcofagi
679

. Il triconco comunicava con la basilica apostolica 

mediante  un’apertura nell’abside O. Una disposizione simile interessava il vicino complesso 

di Invillino-Colle Zucca (metà V), dove un’aula di tipo adriatico era associata a una tricora 

con altare nell’abside E e battistero nel vano di collegamento
680

. Forse il triconco costituiva il 

martyrium di quel Giovanni menzionato nell’iscrizione altomedievale rinvenuta sul colle 

Santina.  

Anche la basilica aostana era associata a un altro edificio di culto, forse identificabile nella 

chiesa di S. Pietro citata nelle fonti
681

. Si trattava di un’aula absidata, attorniata su tre lati da 

un portico che inglobava parte di un preesistente mausoleo (fine IV-inizi V), occupato da una 

sepoltura a cassa (fig. 702). Tra le tombe della navata, grandi e regolari, una presentava 

carattere particolarmente privilegiato (85), essendo diversamente orientata e fiancheggiando il 

presbiterio. Un’altra sepoltura, invece, fu tenuta in gran conto in età carolingia, quando la 

nuova basilica fu traslata in modo da allinearla ad essa. È probabile che ad una delle due 

tombe appartenesse l’iscrizione di un vescovo morto nel 522, rinvenuta fuori contesto.  

A Brescia e Milano, l’attestazione di una Concilia Sanctorum dimostra che alcuni edifici 

erano consacrati con un insieme di reliquie più vario rispetto a quelli delle Apostolorum
682

. La 

prima, nel suburbio O, presso la porta milanese, fu fondata dal vescovo Gaudentius (serm. 17, 

960-971) con reliquie degli apostoli Andrea, Tommaso e Luca, dei Quaranta Martiri di 

Sebaste, dei milanesi Gervasio, Protasio e Nazario, dei martiri anauni
683

.  La seconda, voluta 

probabilmente da Lorenzo I (489-510/512), stando a documenti della fine del IX sec. 
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 Agli inizi del V sec., il pavimento in battuto fu rimpiazzato da un modesto mosaico, che occupava anche il 

coevo portico. A S di esso, tre vani mosaicati con focolari erano forse pertinenti all’episcopio. 
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 Sulla Basilica Apostolorum di Concordia: CUSCITO 2008, pp. 75-77; CROSATO 2008, pp. 99-103. 
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 La basilica è d’incerta dedicazione (FARIELLO, LAMBERT 2009, pp. 49-73; PESCATORI 2005, pp. 298-306). 
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 ZOVATTO 1965 (a), pp. 7-34 e (b); ZOVATTO 1971, pp. 49-62; FORLATI TAMARO 1972; FURLAN 1972, pp. 79-

95; FLABOREA, SOTTIL ZANCO, VIGNADEL 1996, pp. 12-35 
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 FIOCCHI NICOLAI, SANNAZARO 2012, p. 221; PORTA 2012, p. 125 
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 Sulla chiesa, rinvenuta sotto la collegiata di S. Orso: CROSATO 2008, pp. 157-158; BONNET, PERINETTI 2001. 
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 PICARD 1988. Non è escluso, tuttavia, che la denominazione di questi edifici sia sorta più tardi e tenesse conto 

della deposizione, al loro interno, dei vescovi locali. 
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 Sulla basilica bresciana, identificabile nel S. Giovanni Evangelista, SPERA 2012 (b), p. 271. Sull’omelia di 

Gaudenzio, tesa a rivendicare la funzione protettiva delle reliquie in un momento in cui la città era minacciata 

dalle incursioni gote, DE SANTIS 2012, p. 321. 
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costituiva l’antica denominazione di S. Romano, piccola chiesa, oggi distrutta, ubicata presso 

la porta E
684

. Anche la basilicula fondiana, come abbiamo visto, era consacrata con reliquie di 

apostoli e martiri milanesi. 

 

v.2b - Le basiliche dei proto-martiri 

Come le apostoliche, le basiliche dedicate a Stefano e Lorenzo, proto-martiri delle Chiese 

d’Oriente e Occidente, erano spesso cruciformi e costruite col concorso dell’evergetismo 

privato, anche imperiale. La particolare diffusione delle prime fu dovuta al sensazionale 

rinvenimento delle reliquie a Caphar Gamala.  

Una basilica di S. Stefano non poteva mancare a Milano e fu voluta dal vescovo Martinianus, 

che vi fu inumato. Si trovava in un’area del suburbio S/E interessata da epigrafi della metà del 

V sec.
685

. La S. Stefano veronese (prima metà V), aveva pianta a croce latina, con navata, 

abside semicircolare e atrio (fig. 703)
686

 mentre quella aostana (inizi V), costruita su una 

struttura funeraria di fine IV, era caratterizzata da un’abside oltrepassata entro cui una 

seconda esedra, forse successiva, formava un deambulatorio occupato da sepolture 

privilegiate (fig. 704)
687

. Una soluzione simile consentiva la vista delle reliquie in S. Stefano 

“in Arce”, piccolo edificio quadrato sul colle Cidneo a Brescia (fig. 705)
688

. L’abside era 

divisa da una parete su cui si aprivano una porta e due monofore.  

 Le informazioni sulla basilica di Aquileia, invece, sono scarse e le sue origini incerte. A 

Rimini, una S. Stefano, forse sulla Flaminia,  è attestata in alcune fonti che ne ricollegano la 

fondazione a Galla Placidia
689

. Anche a Puteoli (Pozzuoli) un edificio suburbano dedicato al 

proto-martire è documentato nelle fonti e ipoteticamente riconosciuto in un rudere della 

necropoli romana di via Celle, intensivamente utilizzata dai cristiani
690

. Gregorio Magno (Ep. 

2, 6), invece, ricorda che al protomartire erano associati nella dedica di una basilica 

messinese, i martiri locali Pancrazio ed Euplo
691

. 

Non mancano casi presso i centri minori o i contesti rurali. A Siponto, la basilica ricordata 

nella Vita del vescovo Lorenzo, che ne sarebbe stato il fondatore (fine IV-inizi V), era 

dedicato  anche ad Agata e presentava tre navate, abside unica e pavimento mosaicato
692

. Lo 

spazio presbiteriale doveva essere recintato, come documentano i frammenti di lastre e di un 

pluteo. Analogamente, se il cd. martyrium cruciforme di Vaste (V sec.), annesso a un cimitero 

rupestre, era effettivamente dedicato a Stefano, le sue reliquie avrebbero dovuto trovarsi 

presso un altare poiché un area di rispetto nel presbiterio era delimitata da recinzione (figg. 

706-707)
693

. La nercropoli rupestre retrostante, entro cui fu ricavata una grande esedra, ha 

lasciato tracce del rito refrigeriale ed era occupata da numorose fosse ordinatamente disposte 

(figg. 708-709)
694

.  
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 Sulla basilica milanese, CUSCITO 2012, pp. 470-471. 
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 La basilica, distrutta nel 1075 e poi ricostruita, ospitò anche il corpo del vescovo Auxanus (terzo quarto del 

VI) (PICARD 1988). 
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 Pur non negando l’esistenza di un edificio anteriore, PICARD 1988, pp. 297-298, ritiene che la basilica 
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 Sulla basilica di S. Stefano: CROSATO 2008, pp. 157-158; BONNET, PERINETTI 2005, pp. 162-180. 
688

 SPERA 2012 (b), pp. 280-281. Il colle Cidneo si trovava tra le mura urbiche ma, essendo a quell’epoca poco 
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 NEGRELLI 2008, pp. 21-25. La basilica è anche ricordata da Gregorio Magno (epist. 6, 45). 
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 Il Martirologio di Beda ricorda che i corpi di Procolo, Acuzio ed Eutiche, giustiziati nel vicino praetorium 

Falcidium, vi furono deposti (ARTHUR 2002, pp. 76-77; D’AMBROSIO 1976). 
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 FORLIN PATRUCCO 1991, p. 202 
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 Forse al vescovo Felice (seconda metà V) si deve la soprelevazione del presbiterio mentre le sepolture 

rinvenute risalirebbero solo al VI-VII sec. (CAMPIONE, NUZZO 1999, pp. 113-116). 
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 ANDRIA, MASTRONUZZI, MELISSANO 2006, pp. 231-321; NUZZO 2012, p. 339; NUZZO 2008, pp. 212-213. Per 

FIOCCHI NICOLAI, SANNAZARO 2012, p. 221,  non esistono prove per attribuire funzione martiriale all’edificio. 
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 La ricchezza dei corredi ha indotto a riconoscervi un luogo di sepoltura privilegiato per un gruppo sociale di 

rango elevato, forse legato alla committenza del luogo di culto.   
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A  Milano, che rivendicava l’eredità romana, giunsero anche reliquie di Lorenzo, la cui 

basilica (fine IV-prima metà V) si trovava presso il cimitero della via Ticinensis
695

. L’edificio 

era tetraconco, con esedre traforate da arcate aperte su un deambulatorio sormontato da 

tribune e munito di torri angolari (figg. 710-711). Davanti all’ingresso erano un quadriportico 

e grandiosi propilei formati da colonne di reimpiego bordanti la strada. Alla costruzione erano 

annessi tre oratori ottagonali esterni: quello a croce inclusa di S. Ippolito a E, S. Sisto a N e S. 

Gervasio (o S. Aquilino) a S. Quest’ultimo era rivestito di porfido secondo il Sangallo e fu 

forse commissionato da Stilicone (fig. 712-714)
696

. L’oratorio di S. Sisto, un ottagono con 

nicchie alternativamente semicircolari e rettangolari, accessibile dalla basilica, stando al 

Poema d’Ennode, si deve invece al vescovo Lorenzo (489-511)
697

.  

A Ravenna, al contrario, un oratorio dedicato a Lorenzo costituiva un annesso della basilica 

absidata di S. Croce (425-430), voluta da Galla Placidia per contenere frammenti del sacro 

legno (figg. 715-716)
698

. Ubicato sul lato S del nartece, il sacello cruciforme del proto-

martire, come quello speculare di Zaccaria, costituiva presumibilmente un mausoleo imperiale 

consacrato da reliquie, ed è oggi noto come mausoleo di Galla Placidia. 

 

v.2c - Le basiliche dei martiri orientali, nord-africani, milanesi e romani 

Assieme alle reliquie apostoliche, raggiunsero l’Italia resti di comuni martiri, talvolta 

trasportati da ecclesiastici nord-africani in fuga dalle persecuzioni vandaliche o provenienti 

dall’Oriente. Anche in questi edifici, indizi più o meno labili inducono a riconoscere la 

confessione nel presbiterio. Nella basilica trinave di S. Foca a Priolo, in connessione con le 

catacombe di Manomozza, le presunte reliquie del martire, giunte in Sicilia agli inizi del V 

sec., furono rinvenute sotto l’altare
699

. La basilica cimiteriale trinave di S. Restituta a Ischia fu 

fondata in un’area funeraria tardo-antica forse già nell’ambito del IV sec., sebbene fosse stata 

dedicata alla martire cartaginese solo in seguito all’arrivo delle sue reliquie
700

. Esse furono 

deposte nel presbiterio, occupato da sedile e da quattro formae chiuse da lastre marmoree, e 

valorizzato da transenne ed elementi colonnati (figg. 717-718). A S. Giovanni del Timavo (V 

sec.), al centro dell’abside, le presunte reliquie del Battista e dell’Evangelista erano deposte in 

una vera e propria tomba in muratura (fig. 719)
701

.  

Tra V e VI sec., un culto particolare in Italia godette Eufemia, soprattutto dopo esser divenuta 

custode dell’Ortodossia dopo il Concilio di Calcedonia (451). Attestato dapprima ad Aquileia 

e Milano, raggiunse presto, forse per iniziativa di Ambrogio, anche l’Italia meridionale; agli 

inizi del V sec., ad esempio, le sue reliquie si trovavano a Cimitile (Paolino di Nola, carm. 27, 

430-431). Un percorso simile dovettero affrontare le reliquie dei Quaranta martiri di Sebaste, 

oggetto di culto nella basilica bresciana Ad coetum sanctorum voluta da Gaudenzio
702

. 

Piuttosto comune, divenne anche la circolazione di reliquie milanesi. Il grande slancio del 

loro culto a Napoli fu incentivato dal dono fatto a Paolino, con conseguenti deposizioni a 

Cimitile e Fondi, ed è documentato dagli affreschi di S. Severo e dalle festività riportate nel 
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 Sulla basilica di S. Lorenzo, CROSATO 2008, pp. 168-169; MIRABELLA ROBERTI 1986, p. 160.  
696

 Su S. Aquilino, in particolare, ROSSIGNANI 1997, pp. 24-25. 
697

 La dedica a S. Sisto non sorprende poichè egli fu il papa di cui Lorenzo divenne diacono.   
698

 L’attenzione di Galla per questa reliquia è rimarcata dal restauro da lei promosso in S. Croce in 

Gerusalemme. Sull’edificio ravennate, rimaneggiato nel secondo quarto del V sec. con l’allungamento dei bracci 

laterali, DAVID 2012, pp. 687-695. La basilica trova un confronto in S. Croce a Casaranella, presso Gallipoli 

(NUZZO 2012, p. 339). 
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 Il corpo potrebbe essere appartenuto anche al vescovo Germano (metà IV), fondatore dell’edificio secondo la 

tradizione, ma una cronologia alla fine del IV-V sec. appare più attendibile (SGARLATA 2005, pp. 73-74; 85-92). 
700

 Sulla basilica, ricordata da Gregorio Magno e munita di battistero per immersione variamente datato tra V e 

VI-VII: EBANISTA 2011, p. 410; MONTI 2005, pp. 4, 23-24, 28-29; ARTHUR 2002, p. 75; MONTI 1989, pp. 64-69.  
701

 FIOCCHI NICOLAI, SANNAZARO 2012, p. 202; NUZZO 2012, p. 335; CUSCITO 2008, p. 72  
702

 Sui culti di Eufemia e dei Quaranta martiri, FORLIN PATRUCCO 1991, pp. 204-206. 
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Calendario marmoreo. Altrove, le attestazioni non mancano
703

. Nel settore del suburbio 

pavese rivolto proprio verso Milano, una basilica dei SS. Gervasio e Protasio ed una di S. 

Nazaro esistevano già all’epoca di Ambrogio, se nella seconda vi fu deposto il contemporaneo 

Eventius
 
 (Vita altomedievale)

704
. Le reliquie di Nazario e Nabore, forse proprio i martiri 

milanesi, erano ricordati dal Geronimiano al V miglio dell’Aurelia, presumibilmente alla data 

della loro traslazione. Dovevano trovarsi nella basilica in cui, stando a un’iscrizione del 404 

(ICVR II 4499), fu inumato Victor, figlio di vescovo
705

. La sua deposizione “secund‹o› arcu 

iuxta fenestra(m)” suggerisce che i perimetrali dell’edificio fossero occupati da arcosoli simili 

a quelli della Basilica Apostolorum sull’Appia. Attestata archeologicamente è la mononave S. 

Vittore ad Albenga (V sec.), con recinto cimiteriale anteposto alla facciata. L’abside a ferro di 

cavallo inglobava una struttura a nicchia forse legata al culto memoriale (figg. 720-721)
706

. 

Mediato proprio dal vescovo milanese Simpliciano, a cui Vigilio aveva donato delle reliquie, 

anche il culto dei martiri anauniesi ebbe una discreta diffusione, essendo attestato nelle 

diocesi di Torino (Max Taur., serm. 105-106), Brescia (Gaudent., serm. 17, 13) e Ravenna 

(Ven. Fort., carm. I, 1)
707

. 

Circolazione prevalentemente locale, invece, ebbero le reliquie di alcuni martiri romani, forse 

rappresentative, documentata dallo sdoppiamento dei culti. La basilica ternana di S. 

Valentino, ricordata in una passio, occupava un’area cimiteriale interessata da epigrafi tardo-

antiche
708

.  Sulla stessa via si veneravano le catene (vincla) di Pietro, in una basilica costruita 

dal vescovo spoletino Achille dopo il 419, sebbene a Roma già esistesse S. Pietro in Vincoli. 

L’edificio di Achille è ricordato in un’iscrizione metrica perduta (ICI VI, 47) e nel lungo 

carme dedicatorio (CIL XI, p. 689)
709

. Analogamente, Ippolito era venerato anche a Porto, 

città che peraltro condivideva con Ostia il culto di Ercolano. Il fenomeno si riscontra anche in 

territori di limitata estensione, come dimostrano le due basiliche dedicate a S. Massimo in 

area sabina, l’una presso Cures, l’altra in zona Ponticelli
710

.  

La circolazione di reliquie interessò anche aree apparentemente marginali dello scacchiere 

mediterraneo, come la Sardegna. Dando credito alle ricerche seicentesche, nella necropoli 

cagliarita ove era il martyrium di Saturno, nella “prima chiesa sotterranea di Lucifero”, furono 

trovate reliquie, evidentemente rappresentative o da contatto, del martire Lussorio, sepolto a 

Fordongianus
711

. Esse erano sistemate in una tomba in laterizi, affiancata da fosse terragne e 

sigillata da un’iscrizione paleocristiana: “+ Bone Memo[…]/M(artyr) Luxu[ri]us 

Nob(lis)/quiebit” (CIL X, 1, 1297).  

Raramente, sono attestati anche santuari urbani, generati da deposizioni del tutto eccezionali, 

dall’allargamento delle cinte murarie, da precoci traslazioni o dall’arrivo di reliquie 

rappresentative. Sotto S. Vitale a Ravenna, ad esempio, è possibile che l’antico oratorio 

contenente un altare su loculo abbia accolto i resti del bolognese Vitale e del pannonico 

ursicino, almeno dando credito ad una passio di V sec. e a Venanzio Fortunato (mart. 4, 680-

685 e carm. 8, 3, 167)
712

.  

 

v.2d - Le basiliche dei martiri locali 
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 Una reliquia di Gervasio e Protasio si venerava, addirittura, anche ad Argentarium, presso Ippona.  
704

 Su S. Nazaro a Pavia, distrutta nel ‘700, PICARD 1988. 
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 Sulla basilica, di cui si rinvennero resti alla congiunzione tra Aurelia Novus e Vetus, presso il Casale Troili, e 

sull’iscrizione, copiata nel ‘500: FIOCCHI NICOLAI 2006 (e), pp. 86-87; FIOCCHI NICOLAI 1988, pp. 25-29. 
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 Sulla basilica, posta lungo l’Aurelia, FRONDONI 1998, 9/1. 
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 La donazione beneficiò anche il costantinopolitano Giovanni Crisostomo (DE SANTIS 2012, pp. 321-322). 
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 Sull’edificio, stravolto nel ‘700, FIOCCHI NICOLAI 1991, pp. 165-178.  
709

 CUSCITO 2012, p. 465 
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 I due edifici sono ricordati in documenti medievali (FIOCCHI NICOLAI 2009, pp. 84-85). 
711

 CISCI 2001, pp. 403-405 
712

 SPERA 2012 (b), pp. 273, 280  
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Sebbene minoritarie rispetto a quelle dei santi allogeni, le basiliche dedicate ai martiri locali 

continuarono a trovare diffusione. Anche in questo caso, lo spazio confessionale era 

generalmente costituito dal presbiterio, con reliquie deposte presso l’altare o in un sarcofago 

sistemato nel coro. Questa peculiare disposizione, se non è il risultato di interventi più tardi, 

attesterebbe la diffusione di precoci elevationes. 

La basilica trinave di S. Agapito a Palestrina (loc. Quadrelle) risale a un periodo compreso tra 

la seconda metà del IV e il V sec. poichè l’epigrafe tardoantica riportante il nome del santo 

(CIL XIV 3415), pare facesse riferimento al suo complesso cultuale (fig. 722)
713

. La depositio 

in un sarcofago, attestata dalla passio altomedievale, sembrerebbe confermata dal 

ritrovamento di un frammento marmoreo e di un blocco in muratura presso il presbiterio (fig. 

723). Se si trattasse di una tarda sistemazione, dovremmo dedurne che la tomba venerata fu 

successivamente inglobata nella basilica poiché proprio nel presbiterio si trovavano formae a 

più piani e con diversi orientamenti. Anche a S. Ippolito all’Isola Sacra (Porto), 

commissionata dal vescovo Heraclida (fine IV-inizi V), la deposizione del martire in un 

sarcofago romano strigilato potrebbe non essere originaria, poiché il titulus di autentica delle 

reliquie, rinvenuto sotto il blocco in muratura dell’altare, risale all’Altomedioevo (fig. 724)
714

. 

È probabile che la chiesa ospitasse anche il culto del martire Ercolano e, forse, del compagno 

Taurino poiché da Porto proviene un’iscrizione coi loro nomi (fine V-VI)
715

. Nella basilica 

mononave e absidata di Saturnino (necropoli orientale di Karales) (fig. 725), il santo era forse 

deposto nel sarcofago rinvenuto nel più tardo edificio bizantino, attorniato da  cappuccine e 

formae privilegiate (figg. 726-728)
716

. La basilica dovette inglobare la crypta parva in cui 

Saturnino fu originariamente deposto
717

. Il puteus rinvenuto nelle sue vicinanze, infatti, può 

essere identificato nel novus fons a partire da cui si snodava la Via Sacra, legata al martirio e 

alla depositio (fig. 729).  

Incertezze interpretative si riscontrano anche per la basilica vicentina dei SS. Felice e 

Fortunato (fine IV), munita di nartece e due annessi laterali e ubicata in un cimitero della 

Postumia ove, assieme alle reliquie del secondo, furono traslate quelle del primo (figg. 730-

731)
718

. Nella cripta attuale (fine X), è conservata la lastra col nome dei santi (BEATI MART 

/ URES / FELIX ET / FORTUNA / TUS), databile tra IV e V sec. e forse pertinente al 

sarcofago originario oggi riutilizzato come altare (fig. 732). Un nucleo di sarcofagi 

privilegiati si trovava presso l’abside. In realtà, alla fine del IV sec., le reliquie dei due santi 

sono attestate anche ad Aquileia, presso cui subirono il martirio. Nel suburbio S/E  della città, 

infatti, una basilica cimiteriale loro dedicata esisteva fino alla metà del ‘700. Presso di essa 

trovarono sepoltura i fedeli Aurelia Maria, Leonzio e Pisino, la cui cui salvezza era affidata ai 

martiri santi del cimitero, come documentano le rispettive epigrafi
719

.  

Il caso della basilica mononave di Ponte della Lama (seconda metà IV) sulla Traiana 

(Canosa), è piuttosto eloquente ma, a dispetto dell’occupazione funeraria e dell’ubicazione in 

un cimitero interessato da ipogei, come la cd. catacomba di S. Sofia,  non ci sono prove per 
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 Sulla basilica di Agapito, deposto al XXXII miglio della Prenestina secondo il  Geronimiano: BONFIGLIO 

2013, pp. 110-111; TESTINI 1979, pp. 140-141, 150-151; PANI ERMINI, GIORDANI 1978, pp. 69-71, 86-88. 
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 Sulla basilica, GARELLA, PERMONI, IZZI, SALVATI 2001, pp. 383-392. Sul culto del santo, forse quello romano 

importato in seguito al trasferimento di reliquie, BONFIGLIO 2013, pp. 251-252. 
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PANNUZZI, CARBONARA 2007, pp. 4-16. 
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 Sulla basilica paleocristiana, presso cui Fulgenzio di Ruspe fondò un monastero: MARTORELLI, MUREDDU 

2006, pp. 17-25; SPANU 2000, pp. 51-60; PANI ERMINI 1991, p. 95.  
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 È possibile che l’autore della Passio altomedievale, nota da tarde recensioni, considerasse  ipogeo un 

mausoleo che era stato coperto dalla chiesa.  
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 Sulla basilica dei SS. Felice e Fortunato: CROSATO 2008, pp. 192-194; LUSUARDI SIENA 1989, pp. 188-220. 
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 TAVANO, BERGAMINI (ed.) 2000, pp. 64-65.  



189 

 

legarla a un culto martiriale (fig. 733)
720

. Un sarcofago calcareo, con coperchio a doppio 

spiovente e acroteri, era sistemato su due gradini al centro dell’abside (fig. 734).  

L’insieme dei santuari ostiensi era costituito da basiliche dedicate perlopiù a martiri locali, 

con organizzazione degli spazi confessionali variegata. Gli edifici erano ubicati nel suburbio 

S/E e, essendo accomunati dall’orientamento E/O, dall’impianto a navata unica con abside e 

dall’affaccio su strada, condividevano presumibilmente anche la datazione tra la metà IV e gli 

inizi V del sec.
721

. S. Aurea fu costruita sulla tomba della martire ricordata nel Geronimiano o 

ne conservava delle reliquie poiché una colonnina riportante il suo nome, rinvenuta fuori 

contesto, era forse pertinente a un ciborio
722

. La santa era molto venerata se presso il suo 

sepolcro fu inumata, pare, la madre di S. Agostino Monica. 

La basilica dedicata a Ercolano sucita qualche perplessità perché il santo è tradizionalmente 

legato a Porto. Lo sdoppiamento del culto, tuttavia, pare confermato da un’iscrizione su 

sarcofago di S. Paolo Fuori le Mura (CIL XIV 1942) (post IV sec.) ma proveniente dall’“agro 

Ostiensi”, in cui, all’invocazione a Dio, vengono associati proprio Ercolano e Taurino. 

Un’altra epigrafe, rinvenuta presso la basilica ostiense (seconda metà IV) (CIL XIV 1875), 

conteneva una più generica dedica a Dio e ai santi.  

Nella basilica mononave di Pianabella sulla Laurentina (fine IV), l’ignota tomba venerata era 

costituita da una forma nell’abside, forse coperta dall’altare, presso cui fu sistemato un recinto 

di formae a piani sovrapposti (figg. 735-737). Anche nella basilica suburbana di via Madonna 

del Mare (Trieste), mosaicata e con abside esternamente poligonale, è possibile che la 

sepoltura di S. Giusto fosse una di quelle poste nello spazio quadrangolare anteposto al 

presbiterio, tra abside e transetto (fig. 738)
723

. L’edificio è generalmente datato tra V e VI sec. 

ma la pianta cruciforme e la presunta tomba venerata suggeriscono una più antica fondazione. 

In alcuni casi, la valenza confessionale del presbiterio è solamente ipotizzata. A S. Laverio,  

nella necropoli O di Grumentum, la fossa nel presbiterio testimonierebbe la traslazione 

medievale delle reliquie, originariamente deposte presso l’altare. La basilica era affrescata, 

divisa in tre navate da arcate su pilastri, conclusa da abside e interessata da un’intensiva 

occupazione funeraria a partire dal V sec.
724

.  A S. Felice ad Aquileia, invece, l’esistenza di 

un culto è attestata da epigrafi musive allusive a sepolture ad sanctos e dalla concentrazione 

di tombe nel coro
725

. Il sepolcro a cappuccina con due bottiglie vitree di corredo (IV sec.), che 

fu inglobata in uno dei tre vani mosaicati adiacenti il presbiterio della basilica aquileiese di 

Monastero (metà V), solo ipoteticamente può essere considerata l’epicentro cultuale del 

complesso (fig. 739). Le tombe della lunga aula datano al Medioevo ma tra quelle adiacenti 

l’abside poligonale, nell’atrio e all’esterno, ve ne dovevano essere di paleocristiane.  

La memoria di Secondino al XXX miglio della Prenestina, ricordata nel Geronimiano, può 

essere riconosciuta in un edificio rettangolare in opera vittata adiacente un colombario, nella 

Valle di Rotelle (territorio di Gennazzano) o, meno probabilmente, in un sito vicino 
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 Per questo motivo, è stato proposto che la basilica costituisse un semplice edificio funerario a carattere 

familiare o comunitario (NUZZO 2008, pp. 194-208; CAMPIONE, NUZZO 1999, pp. 44-52; ASSELTI 1986). 
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al S. Luca che ristrutturò la memoria (Bios). 
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 Sulla basilica, la cui articolazione è pressocchè sconosciuta, essendo stata indagata nel ‘700, BRUSIN 1993. 
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interessato da macerie e ceramica databile tra la seconda metà del IV e gli inizi del V sec.
726

. 

L’edificazione di una basilica in onore di Eutropio, Zosima e Bonosa a Porto, accompagnata 

dall’abbellimento del loro sepolcro, invece, è testimoniata solo all’epigrafe commemorativa 

del vescovo Donato (CIL XIV 1937) (prima metà V)
727

. 

Non tutti i santuari erano consacrati con reliquie poiché, anche fuori Roma, ve ne dovevano 

essere di devozionali. Sul monte Agello a Turris Libisonis, nell’ambito del cimitero in cui la 

puella Adeodata era affidata alle cure dei martiri (fig. 740), una basilichetta absidata (V sec.) 

commemorava il luogo in cui avvenne la predicazione di Proto e Gianuario
728

 mentre S. 

Gavino di Balai Lontano, costruita con spolia presso una rupe, ricordava il luogo in cui i tre 

martiri turritani perirono
729

. Analogamente, l’attuale chiesa di S. Gennaro a Pozzuoli fu forse 

costruita in luogo di una basilica commemorante il martirio del vescovo beneventano, 

avvenuto presso la Solfatara
730

. 

 

v.2e - Le basiliche dei vescovi 

Le basiliche dedicate ai vescovi ne accolsero solitamente le salme ma sono poco note 

archeologicamente, soprattutto in relazione allo spazio confessionale. Quella del martire e 

proto-vescovo riminese Gaudenzio (metà IV), in un cimitero della Flaminia, è attestata da 

pochi lacerti murari
731

. Agabius di Novara (prima metà V) fu deposto in un edificio lungo la 

strada per Milano
732

, mentre il proto-vescovo di Torino Massimo, defunto intorno al 420, 

trovò riposo, stando a una tradizione tarda e discussa, nella basilica ad quintum di Collegno 

(V sec.)
733

. Al napoletano Severo è attribuita una basilica annessa alla catacomba che porta il 

suo nome ma, come abbiamo visto, è possibile che il sepolcro si trovasse nell’ipogeo
734

. Per 

S. Zeno a Verona abbiamo maggiori informazioni, poiché Gregorio Magno ricorda la 

sepoltura del patrono (seconda metà IV) in un’arca, forse collocata nel cubiculum adiacente la 

chiesa, ricordato nella Traslatio (fine XI)
735

.  

 

 

V.3 - Oratori e mausolei 

Lo sviluppo delle basiliche fu accompagnata dalla costruzione di piccoli oratori o mausolei, 

ugualmente santificati da frammenti di reliquie o brandea orientali, e talvolta occupati da 

spoglie vescovili. In alcuni casi, tuttavia, la funzione martiriale è fortemente dubbia. 
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 La localizzazione presso Gennazzano della basilica, restaurata da Adriano I (LP I, p. 510), è suggerita dal 
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 La basilica, nota per la prima volta in documenti del 919, si è conservata fino al 1727. 
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 FIOCCHI NICOLAI, SANNAZARO 2012, p. 200 
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 Il vescovo riportò a Napoli le spoglie del vescovo Massimo. L’articolazione della basilica è incerta, essendo 
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inglobando alcuni settori della catacomba.   
735

 La basilica, citata in già alla metà del V sec. in un sermone del bolognese Petronio, va riconosciuta 

nell’attuale S. Zeno Maggiore, in luogo di un cimitero della via Gallica, poiché è lì che furono riutilizzati 

elementi architettonici di VI secolo.  
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 A Ravenna, il Liber pontificalis ecclesiae Ravennatis ricorda i “monasteria”, forse consacrati 

con reliquie dei santi a cui erano dedicati
736

. Il corpo del vescovo Severo era nel 

“monasterium sancti Rophilli”, da riconoscere nel mausoleo rettangolare mosaicato (prima 

metà V) che venne a trovarsi presso l’ingresso della più recente chiesa (figg. 741-742)
737

. 

Munito di triforio d’ingresso e abside, presso cui si disponevano due sepolture, il 

monasterium era preesistente all’adiacente edificio B. Nel monasterium Sancti Pullionis, 

nell’area S/E della città, e in quello Sanctae Petronillae, laddove fu poi costruita la basilica 

degli Apostoli, erano inumati, rispettivamente, Liberio III e Fiorenzo, successori di Severo
738

.  

È probabile che i mausolei ravennati ospitassero sarcofagi, come indica il confronto con la 

sepoltura del dignitario di corte Lauricio (V sec.) e la tradizionale attribuzione a Liberio III 

del sarcofago attualmente conservato. Se non era nell’ipogeo di Bonaria, è possibile che 

anche il corpo del cagliaritano Lucifero si trovasse in un grande mausoleo, intensivamente 

occupato da sepolture di diversa ipologia
739

. 

Presso la necropoli di Porta Decumana, la principale del suburbio di Aosta, la costruzione di 

tre mausolei allineati (fine IV-V), occupati da grandi tombe in muratura, determinò lo 

spianamento delle precedenti strutture funerarie (figg. 743-744)
740

. Quello centrale, più 

antico, era preceduto da atrio e concluso da nicchia rettangolare allungata. Un sepolcro 

privilegiato presso l’entrata era più grande degli altri e disposto con diverso orientamento
741

.  

Se fosse stato venerato, il mausoleo occ., con quattro tombe rivestite d’intonaco rosso, 

avrebbe potuto costituire un retrosanctos mentre l’orientale, occupato da altare, sarebbe stato 

legato a esigenze cultuali. Il mausoleo di Mondolfo, riutilizzante strutture funerarie pertinenti 

un cimitero pagano (fig. 745), aveva un basamento valorizzato da specchiature rettangolari ed 

elevato movimentato da trifore (fig. 746)
742

. La sepoltura privilegiata, una fossa rettangolare 

tagliata nel basamento (fig. 747),  accolse probabilmente il sarcofago marmoreo rinvenuto 

nella cripta medievale, decorato con pavoni, croci e monogrammi costantiniani
743

.   

In alcuni casi, i presunti mausolei martiriali erano cellae trichorae. Quella presso il sepolcreto 

al XVIII miglio della Tiburtina, databile tra IV e V sec., inglobò forse la tomba del martire 

locale Vincenzo
744

. La siciliana Cuba di S. Teresa (prima metà V) era semipogea, preceduta 

da atrio o nartece occupato da sedili e circondata da un recinto rettangolare; al suo interno è 

stato rinvenuto un frammento di sarcofago (fig. 748). Nel piccolo edificio di Licatia, invece, 

la pianta ottagonale trifoliata era inscritta in un quadrato (fig. 749)
745

. 

Non sappiamo se fosse inglobata in una struttura funeraria la tomba a cassa di V sec. sopra la 

quale, forse in virtù della sua presunta importanza, fu eretto il sacello milanese di S. Satiro 

(seconda metà IX). Vi erano dipinte una croce e l’iscrizione “HIC RE”, per “hic requescit”
746

.  

                                                 
736

 FARIOLI CAMPANATI 1986, p. 167 
737

 Il mausoleo, in concomitanza della consacrazione della basilica, fu decorato da mosaici, sui quali 

campeggiava anche un’iscrizione riportante il nome del santo. Si vedano: AUGENTI 2012, pp. 543-544; RIPOLL 

2007, pp. 9-11; CHRISTIE 2007, pp. 11-14; RIPOLL, CAU 2007,  pp. 24-27; PICARD 1988. 
738

 Il monasterium di Petronilla le fu forse intitolato nell’Altomedioevo, in occasione della traslazione delle sue 

reliquie. Il mausoleo di S. Pollione, stando al Liber, fu fondato proprio da Liberio. 
739

 Il monumentum fu rinvenuto, assieme ad altri due, presso S. Lucifero (MARTORELLI, MUREDDU 2006, p. 20). 
740

 Sui mausolei, poi affiancati da basilica (VI): BONNET, PERINETTI 1986, pp. 50-53; CORNI 1989, pp. 131-132. 
741

 Più tarda era la tomba recintata che fu addossata alla nicchia. 
742

 Sul masuoleo di Mondolfo, rinvenuto sotto la chiesa medievale di S. Gervasio di Bulgaria e assimilabile a 

martyria e strutture funerarie d’area slava databili tra IV e V sec., PROFUMO 2008, pp. 171-181. 
743

 L’attribuzione del sarcofago al primo venticinquennio del VI sec., tuttavia, cozza con la datazione del 

mausoleo al IV. È anche ipotizzabile che il taglio nel basamento, originariamente una tomba a fossa, abbia 

ospitato l’arca in un secondo momento.   
744

 Sul santo, ricordato nel Geronimiano, BONFIGLIO 2013, pp. 106-107. 
745

 Sulle tricore siciliane, MARGANI 2005, pp. 29-107. GIGLIO 2003, pp. 211-212, non esclude che la tricora di 

Licatia, la cui destinazione funeraria è suggerita dalle ridotte dimensioni e dalla mancanza di finestre, fosse in 

realtà un mausoleo pagano di III sec., essendo costruito con conci basaltici regolari. 
746

 Sulla tomba, rinvenuta sotto il transetto antistante l’abside N del sacello, SANNAZZARO 1990, pp. 7-26. 
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CAPITOLO VI 

I SANTUARI ITALICI ALLA FINE DELL’ANTICHITÀ 

 

La seconda metà del V sec., come a Roma, segnò il graduale abbandono funerario delle 

catacombe, che continuarono a funzionare come poli devozionali e luoghi di sepoltura del 

clero e di pochi privilegiati. Maggiore risalto venne dato agli spazi ad aperto cielo, con la 

costruzione di nuove basiliche che alle funzioni martiriali associavano quelle pastorali. In 

maniera sempre più incisiva, la confessione era costituita dall’altare confessionale nel 

presbiterio.  

Il declino delle città, portò alla diffusione di santuari rurali e all’acquisizione di prerogative 

episcopali da parte dei complessi suburbani di maggiore importanza.   

 

 

VI.1 - Le catacombe 

L’occupazione funeraria ordinaria degli ipogei cedette il passo alla costruzione di basilichette 

e alla formazione di aree funerarie privilegiate riservate quasi unicamente ai membri del clero. 

 

vi.1a - La Minor di San Gennaro e le basilichette ipogee   

Agli inizi  del VI sec., nell’ambito di un progetto mirante ad assicurare una migliore fruizione 

degli spazi confessionali nella catacomba di S. Gennaro, furono edificate una basilica ipogea, 

definita nelle fonti “minor”, e una chiesa subdiale, la “maior” (figg. 750-751)
747

. Il santuario 

napoletano aveva acquisito le caratteristiche di un complesso variamente esteso tra sopraterra 

e settore ipogeo. Lo documenta chiaramente l’altomedievale Homilia de Miraculis Sancti 

Ianuari (pp. 866-870), facente riferimento agli “omnia tecta antraque beati matyris Ianuarii”.  

 La Minore, accessibile da triforium preceduto da nartece e illuminato da lucernario (fig. 752)  

si trovava sopra la confessio, visibile dal centro (fig. 753), e davanti la Cripta dei Vescovi, che 

ne costituiva il presbiterio (figg. 754). La navata, anch’essa illuminata da lucernario, era 

coperta a botte e messa in comunicazione col restante cimitero per mezzo di arcate (fig. 755); 

un angolo dell’aula era sostenuto da archi edificati nella sottostante galleria B8 (fig. 756). La 

minor era riccamente decorata  (fig. 757). Sulla volta, il catalogo affrescato dei vescovi 

napoletani era costituito da quattordici ritratti numerati (figg. 758-759), sotto cui correva una 

frase biblica a grandi lettere, mentre sulla parete di fondo era una scena di Crocifissione 

d’incerta datazione.  

Un’iscrizione a sgraffio faceva riferimento all’ampliamento dell’area del sepolcro per rendere 

visibili gli altari
748

.  L’espansione della basilica, propiziato dalle distruzioni delle pareti, 

infatti, la portò a raggiungere forma trinave e ad acquisire l’attributo di “adiecta”. L’edificio 

richiamò l’attenzione dei fedeli, come dimostrano i graffiti antichi e moderni che ne 

occuparono le pareti (fig. 760), nonché l’intensa occupazione funeraria, testimoniata da fosse 

polisome, loculi ed arcosoli, alcuni dei quali pertinenti a vescovi e duchi dell’Altomedioevo.   

Anche la costituzione della basilichetta di Albano Laziale, forse l’ecclesia sancti Senatoris 

nota dalle fonti,  fu determinata dall’ampliamento della precedente cripta, dall’apertura di un 

ampio lucernario e dalla stesura di affreschi e intarsi marmorei (fig. 761)
749

. Una decorazione 

pittorica con Cristo giovane tra Pietro e Lorenzo a destra e Paolo e Smaragdo a sinistra 

interessava anche la parete di fondo del contiguo vano D (fig. 762). 

                                                 
747

 Sulla basilica, ricavata dalla distruzione di precedenti gallerie e sepolture e dall’unione degli ambienti A1, A2 

e A4: FASOLA 1993, pp. 171-193; EBANISTA, AMODIO 2008, pp. 124, 131.  
748

 Su quest’iscrizione, forse riconducibile all’epoca di Giovanni II il Mediocre (533-555): CARLETTI 2008, p. 

288; EBANISTA 2006, p. 69. 
749

 Non si può escludere, tuttavia, che l’ecclesia si riferisse a un ignoto edificio sub divo (PALOMBI 2006, p. 85). 
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In un momento imprecisato, ma forse ascrivibile a questa fase, sono gli interventi che 

portarono alla trasformazione delle confessiones di Zotico, Eutizio, Cristina, Senatore, 

Marciano e forse Ippolisto in spaziosi ambienti ipogei (fig. 763). Al centro della basilichetta 

quadrata del primo, il cui accesso fu agevolato dalla sistemazione di un percorso e il cui 

interno fu illuminato da un lucernario, l’altare con ciborio retto da quattro colonne si trovava 

sulla presunta fossa venerata; vani adiacenti fungevano da retrosanctos (fig. 764)
750

. Nella 

Cripta di S. Marciano, in parte costruita e in parte scavata nella roccia, l’espansione dello 

spazio fu garantita da grandi absidi semicircolari
751

. L’originaria catacomba di Eutizio, 

invece, è stata talmente manomessa nei secoli da assumere l’aspetto di una grande spelonca 

quadrangolare, per cui non sappiamo se avesse ospitato una vera e propria basilica
752

. 

Probabilmente, è all’ipogeo di S. Ippolisto ad Atripalda, se non a un’aula ad corpus 

addossata, che si riferiva la descrizione duecentesca del vescovo Ruggiero: il luogo di culto, 

occupato da reliquie di diversi martiri, era costituito da una cripta absidata decorata da 

mosaici pavimentali e pitture raffiguranti venti martiri ai lati del Salvatore.  

Il miglioramento dell’accessibilità rappresentava il presupposto indispensabile per garantire la 

fruibilità dei santuari, come dimostra l’apertura, forse ancora in epoca paleocristiana, di un 

accesso indipendente al nucleo genetico della catacomba di Vigna Cassia, occupata da ignoti 

sepolcri venerati
753

.  

 

v.1b - La renovatio dei santuari sardi  

Il rinnovamento degli ipogei di S. Antioco e S. Lussorio, votato a un potenziamento delle 

decorazioni, è testimoniato dalle epigrafi dei vescovi committenti Pietro ed Elia. La prima, 

che stando a un manoscritto di fine ‘500 si trovava sulla tomba del santo (fig. 765), alludeva a 

nuovi arredi marmorei dell’aula, di cui dovevano far parte il pluteo decorato a pelte, i 

capitellini con croce, la mensa d’altare, le lastre figurate e i frammenti di ciborio rinvenuti nel 

santuario
754

.  

La renovatio rivendicata da Helia (fig. 766) si estrinsecò nella costruzione della nuova ala or. 

in opus africanum, con abside accessibile da soglia trachitica e originariamente chiusa da 

cancello
755

. L’esedra, affrescata a finte tarsie marmoree e con un motivo riproducente travi 

lignee, ospitava una mensa d’altare, attestata dagli incassi dei trapezofori (fig. 767). Nuovi 

mosaici pavimentali, occuparono sia il nuovo settore che quello vecchio, con un motivo a 

squame. Lo sviluppo del santuario coincise con un incremento delle deposizioni privilegiate 

nel settore N/E, alcune delle quali in monumentali casse litiche.  

 

 

VI.2 - I contesti rupestri 

Sebbene l’occupazione cultuale degli anditi rupestri rappresenti una pratica in voga a partire 

dall’Altomedioevo, si può ipotizzare che le prime attestazioni risalgano agli scorci dell’epoca 

paleocristiana.  
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 La Cripta di Zotico (A) fu forse prodotta da reiterati interventi di allargamento (BONFIGLIO 2013, p. 127). 
751

 Le proposte di datazione della Cripta di S. Marciano oscillano tra la seconda metà del V sec., l’epoca di papa 

Vigilio (545-555), di cui le fonti ricordano un intervento, la prima età bizantina e quella normanna (SGARLATA 

2009, pp. 178-180; SGARLATA 2003, pp. 7-13). 
752

 La spelonca di Soriano si trova ora alla stessa quota (piano di campagna) della vicina basilica settecentesca. 
753

 SGARLATA 2009, pp. 180-181 
754

 Se il rinnovamento di Pietro non si riferiva al contesto ipogeo, dovremmo immaginare che una memoria 

soprastante abbia preceduto l’attuale basilica bizantina (SPANU 2000, pp. 83-95). 
755

 Sugli interventi di Helia e la sua epigrafe, reimpiegata nella basilica romanica: SPANU 2000, pp. 106-109; 

ZUCCA 1989, pp. 125-130, 139-141. CISCI 2001, pp. 375-380, riconosce in queste trasformazioni un intervento 

più radicale, presupponendo che l’abside facesse parte di un nuovo martyrium che inglobò quello precedente. 
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La memoria funeraria collegata alla moderna chiesetta di S. Gavino a Mare è costituita da un 

ipogeo scavato nel costone di roccia del promontorio di Balai (fig. 768)
756

. Stando a quanto 

ancora sopravvive e alle descrizioni dello Spano  (metà dell’800), la grotta, già utilizzata a 

scopo funerario in età romana, era formata da due ambienti collegati, con sepolture addossate 

alle pareti. Affrescata in antico, ospitò i sarcofagi venerati lungo tre pareti, sebbene le fonti 

agiografiche distinguessero la sepoltura di Gavino da quella dei compagni (fig. 769). Sul lato 

occ., inquadrato da un nicchione scavato nella roccia, era l’altare, che faceva il paio con una 

mensa a blocchi di tufo
757

. Il complesso fu monumentalizzato per mezzo di un’edicola 

addossata al muro di fondo, formata da colonne e muretti
758

. Nell’immediato entroterra della 

rupe di S. Gavino a Mare, un cimitero cristiano era formato da tombe a cappuccina (II-V) e 

ipogei scavati nel costone roccioso. Secondo un’ipotesi suggestiva, il santo cumano Massimo 

sarebbe stato originariamente deposto nell’ipogeo scavato sopra la Crypta Romana, laddove 

due graffiti riproducevano una corona e una palma (figg. 770-771). Stando a un’aggiunta alla 

Passio medievale, infatti, il corpo venerato, prima di essere traslato nella basilica sorta tra le 

rovine del tempio di Cuma, si trovava “in Via Caballaria, in agro innocenti, ubi videritis 

crucem”
759

. Nella Grotta di S. Martino sull’isola di Gallinaria (SV), una tomba scavata nel 

banco roccioso e rivestita di cocciopesto apparteva a un defunto di particolare importanza 

(figg. 772-773), considerato il corredo con lucerna vitrea (fig. 774) e le testimonianze 

ottocentesche rievocanti resti d’altare presso la tomba
760

. La grotta di S. Biagio a 

Castellammare fu attrezzata come santuario cimiteriale intorno al VII-VIII sec., in 

concomitanza con la deposizione delle reliquie di Giasone e Mauro, ma è stato ipotizzato che 

vi fosse già sepolto il vescovo Catello (VI-VII). Presso il suo ingresso, infatti, un nucleo 

funerario si sviluppò tra la fine V e gli inizi del VI sec.
761

.  

I tre ipogei tardo-romani di Prata Principato Ultra, adiacenti e aperti nel medesimo fronte 

roccioso, furono riutilizzati a scopi cultuali in epoca paleocristiana
762

. La cd. “Grotta”, sorta 

di ampio vestibolo occupato da  arcosoli, formae e sarcofagi, in particolare, dava accesso a un 

piccolo oratorio (fig. 776), anch’esso interessato da sepolture e munito di altare laterizio 

dipinto in rosso e ocra, in asse con la retrostante absidiola scavata nella roccia (fig. 777). 

L’iscrizione “DMS” incisa sul coperchio di uno dei sarcofagi, da sciogliere in “Diis Manibus 

Sacrum”, attesta la cristianizzazione dell’antro. L’edificazione della Basilica dell’Annunziata 

(fine VII-prima metà VIII) nel vicino ipogeo, originariamente funerario, induce il sospetto che 

si sia voluto monumentalizzare un’area funeraria forse sacralizzata da spoglie venerate
763

.  

 

 

VI.3 - Le basiliche funerarie annesse agli ipogei 

La costruzione di basiliche cimiteriali presso i santuari ipogei ebbe grande slancio in questa 

fase, sebbene i dati archeologici siano a tal proposito piuttosto scarni. Si trattava di basiliche 
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 La chiesa è legata a una struttura più antica ed è stata forse costruita in luogo di un edificio paleocristiano. 
757

 Gli interventi di valorizzazione dell’ipogeo sono genericamente datati ad epoca paleocristiana. 
758

 Nella retrostante cisterna, trasformata in sacello nell’Altomedioevo è ancora visibile un palinsesto d’iscrizioni 

graffite, alcune delle quali, assieme a croci, forse altomedievali. 
759

 La via potrebbe essere identificata nella Cripta Romana, la croce nel graffito (EBANISTA, AMODIO 2008, p. 

132 ; CAPUTO, DE ROSSI 2007, I, pp. 979-990). 
760

 Sulla spelonca, presso cui dimorò S. Martino di Tours a dar credito alla tradizione orale: MASSABÒ 1998, 

10/2; GARDINI 2001, pp. 102-103. La deposizione rituale di contenitori vitrei, utilizzati come signacula, era 

piuttosto comune in ambito confessionale, come attestano le ampolline di Teodolinda del museo di Monza. Nella 

Cripta medievale dell’abbazia di S. Secondo nell’isola Polvese del Trasimeno, dieci boccette analoghe (VI-VIII), 

rinvenute in una fossa, potrebbero provenire da un contesto differente; forse furono deposte assieme al braccio-

reliquia del santo (fig. 775) (SCORTECCI 2012, pp. 615-617; VENANTI 2012, pp. 771-772).  
761

 Sulla grotta, in origine cava romana ai piedi della collina di Varano, EBANISTA, AMODIO 2008, pp. 132-133. 
762

 EBANISTA, AMODIO 2008, p. 134; MUOLLO 2001, pp. 1-10 
763

 La terza spelonca, cd. “Grotta dell’Angelo”, fu interessata da affreschi medievali. 
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mono o trinavi, generalmente absidate, edificate in asse e alla stessa quota delle catacombe, ai 

cui accessi si addossavano, o sopra di esse, con l’altare corrispondente al sepolcro.  

La sovrapposizione degli altari ai santuari non escludeva che la basilica fosse addossata al 

fianco della collina, come attesta l’oratorio di S. Vittoria a Trebula
764

. Stando alle fonti, il suo 

altare dedicato a Maria era sovrapposto alla confessione e ad essa collegata per mezzo di un 

“foramen”, sorta di fenestella. Si presume che l’oratorium, di cui restano due colonne 

nell’attuale chiesa romanica, fosse trinave come quella, e in comunicazione con la catacomba 

mediante un ingresso sul fondo della navata occ. (fig. 778).   

È possibile che anche l’attuale chiesa di S. Tolomeo, all’ingresso della catacomba di S. 

Savinilla a Nepi e sopra il luogo in cui la tradizione agiografica collocava la venerata 

sepoltura, ricalcasse un’aula ad corpus costruita tra l’età paleocristiana e l’Altomedioevo
765

. 

Stando a un documento del 1494, la chiesa era in comunicazione con la retrostante catacomba 

per mezzo di due voltae, forse gallerie che si aprivano nell’abside. A Fausania,
 
sono le 

irregolarità delle basi dei pilastri romanici a suggerire  l’esistenza di una precedente aula di 

culto connessa al santuario di Simplicio
766

. Meglio noto è il contesto di S. Marciano, laddove 

una basilica trinave proto-bizantina con abside gradata (VI sec.) presentava un altare centrale 

in asse con la sepoltura venerata della sottostante cripta
767

.  

Dalla carta topografica del Mentana (1618), si evince che la basilica dei SS. Primo e Feliciano 

a Nomentum, presso l’arenarium ricordato nella  Passio (V-VI) in cui erano sepolti i martiri, 

era absidato e ubicato lungo la strada. Probabilmente inglobò la cripta o le fu costruita sopra 

poiché dai suoi ruderi provengono un pezzo di cornice e un frammento d’iscrizione marmorea 

recante “[---] mart [---] / ------ ?”, forse parte di un ciborio o altare (fig. 779)
768

. Un ciborio di 

VI-VII sec. si trovava anche nell’edificio di culto ad Decimum della Latina, ma, come 

abbiamo visto, la connotazione martiriale della sottostante catacomba è dubbia
769

.  

Tra gli edifici addossati agli ingressi, alcuni erano costruiti interamente in muratura, altri 

avevano il presbiterio scavato nella roccia. Alla prima categoria apparteneva la piccola 

basilica di S. Zotico, absidata e pavimentato in marmo, a cui era annesso un cimitero subdiale 

piuttosto vasto (figg. 780-781)
770

. A S. Eutizio, basilica e catacomba divennero un unico 

complesso in seguito all’apertura di passaggi delimitati da pilastri
771

. Una sistemazione del 

genere doveva interessare la basilica di S. Gaudioso a Napoli, terminante in un’absidiola 

affrescata con Cristo tra santi e valorizzata da un’edicola  con l’immagine della Theotokos
772

. 

In luogo della seicentesca Chiesa del Miracolo, addossata alla collina del cimitero, una chiesa 

paleocristiana dedicata a S. Cristina sembrerebbe attestata dai frammenti di paliotto di altare 

in marmo, decorati con colombe e pavoni affiancanti una croce, e dalle lastre di recinzione 

presbiteriale databili al VI sec. (fig. 782)
773

. 
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 Sull’oratorium paleocristiano, ricordato dalla Passio e da Adelmo di Malmesbury e rimpiazzato dalla chiesa 

romanica: FIOCCHI NICOLAI 2009, pp. 126-129; MASTRORILLI 2006 (b), pp. 68-70; MAZZEI 2006 (c), pp, 71-72. 
765

 Sulla basilica di S. Tolomeo, esistente almeno nel XII sec. e distrutta nel XVI: MAZZEI 2006, pp. 57-58; 

FIOCCHI NICOLAI 1992, pp. 49-52; FIOCCHI NICOLAI 1988, pp. 259-263. 
766

 SPANU 2000, pp. 141-149; PINNA 2008, pp. 67-70 
767

 BONACASA CARRA 2012, pp. 114-115; SGARLATA 2003, pp. 10-14 
768

 L’edificio, ricordato agli inizi del ‘200 e visto dal Bosio, era già fatiscente nel VII se i corpi dei due martiri 

furono trasferiti a Roma da papa Teodoro (642-649), primo caso di traslazione noto a Roma (FIOCCHI NICOLAI 

2009, pp. 432-442; FIOCCHI NICOLAI 2004, p. 115; BONFIGLIO 2013, pp. 84-85). 
769

 Sulla basilica, attestata da sporadici resti: PALOMBI 2006 (c), p. 79; FIOCCHI NICOLAI 1986, p. 195. 
770

 Su S. Zotico, ricordato in una bolla di Pasquale II (1116) e, forse, nel Liber Pontificalis in relazione ai 

restauro di Leone III (795-816): MAJERINI, MUSCO 2001, pp. 267-268; CATALANO, DI BERNARDINI 2001, p. 269. 
771

 FIOCCHI NICOLAI, SANNAZARO 2012, pp. 214-216; FIOCCHI NICOLAI 1998, pp. 225-229.  
772

 Su S. Gaudioso, menzionata nel Chronicon Episcoporum e forse inglobata nella cripta della seicentesca S. 

Maria della Sanità: EBANISTA, AMODIO 2008, p. 124; FIACCADORI 1992, p. 152; LICCARDO 1991, pp. 99-100. 
773

 In realtà, la basilica, a cui sembra alludere una bolla di Leone IV (847-855), avrebbe anche potuto trovarsi in 

luogo della chiesa romanica (MASTRORILLI, MAZZEI 2006, p. 45; CARLETTI, FIOCCHI NICOLAI 1989, pp. 40-41). 
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 La basilica di S. Eutizio a Soriano, piccola e mononave, doveva essere accostata alla 

catacomba con il lato lungo, se è corretta l’ipotesi che la vede ricalcata dalla navata N 

dell’edificio medievale disegnato del Pennazzi (1718) (fig. 783)
774

. Stessa relazione con 

l’ipogeo aveva il piccolo edificio pavimentato a mosaico geometrico (VI-VIII) in cui si 

riconosce la basilica delle SS. Rufina e Seconda sulla Cornelia, a cui era annesso un cimitero 

subdiale (figg. 784-785)
775

. 

Tra le basiliche con presbiterio scavato nelle catacombe, di cui distrussero parte delle gallerie, 

si annoverano le mononavi dei SS. Graciliano e Felicissima e di S. Giovenale a Sutri. La 

navata della prima, edificata a blocchi di tufo, era attorniata da sarcofagi in tufo sistemati in 

fosse
776

. La chiesetta di S. Giovenale, invece, s’impiantò a ridosso dell’ipogeo in un momento 

imprecisato, tra l’età paleocristiana e l’Altomedioevo
777

.  

Alcuni edifici erano interamente costruiti in muratura ma non addossati ai cimiteri, da cui si 

discostavano per pochi metri, costituendone un’appendice ad aperto cielo. L’ampia  abside a 

ferro di cavallo di S. Gennaro extramoenia (la maior) ad esempio, era inquadrata da colonne 

corinzie e traforata da arcate dalle quali era visibile la retrostante catacomba (figg. 786-

787)
778

. Il collegamento con essa era assicurato da duplici aperture ai lati dell’esedra mentre 

altre due ingressi, forse antichi, conducevano alle due basiliche ipogee. L’edificio, con tre 

navate divise da colonne di spoglio e forse nartece (fig. 788), era riccamente decorato, come 

attestano il pergolato con foglie e fiori visto negli intradossi delle arcate absidali e il blocco 

affrescato, forse pertinente a una parete soprastante un archivolto, su cui erano rappresentati 

Cristo tra gli apostoli, o Agrippino e Gennaro (fig. 789)
779

. 

Le basiliche ad corpus di Restituto a Monterotondo, Vittorino ad Amiterno, Getulio sulla 

Salaria, S. Mauro del Monte Arcano a Fondi sono così poco documentate che è difficile 

ipotizzarne l’articolazione. La prima fu disegnata dal Parasacchi nella sua Carta topografica 

(1637) ed è attestata in un documento del ‘300
780

. La seconda, di cui restano poche parti 

dell’arredo liturgico, fu costruita sulla memoria dopo che un sisma la sconvolse, forse nel VI 

sec.
781

. S. Getulio è solo identificata nell’area di Ponte Sfondato, presso il Tevere e la Salaria, 

laddove fu individuato un ipogeo funerario
782

. La basilica fondiana, costruita presso la grotta 

in cui fu deposto il martire, è attestata in una tarda leggenda agiografica, sebbene i suoi ruderi 

pare fossero visibili agli inizi del ‘900 nella cd. “Valle di Martiri”, sopra S. Magno
783

. 
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 La navata ha forma e orientamento irregolare rispetto all’edificio settecentesco che ha inglobato quello 

medievale, di cui restano pochi lacerti (FIOCCHI NICOLAI 1988, pp. 192-230; FIOCCHI NICOLAI 1986, p. 194). 
775

 Sull’edificio, ricordato alla vita di Adriano I (LP I, p. 508) e presente nella mappa cinquecentesca di 

Eufrosino della Volpaia, FIOCCHI NICOLAI 1988, pp. 57-64. In realtà, esso potrebbe anche essere identificato in 

un’aula di rappresentanza o cappella della domusculta di Adriano I (BONFIGLIO 2013, p. 285). 
776

 Sulla basilica, menzionata in un’iscrizione medievale di Civita Castellana e in una bolla di Adriano IV (metà 

XII), FIOCCHI NICOLAI 1988, pp. 266-283. 
777

 FIOCCHI NICOLAI 1988, pp. 113-125. Stessa ipotesi per la basilica di S. Terenziano a Todi (MASTRORILLI 

1996 (b), p. 70).  
778

 Sulla chiesa, ricostruita tra IX e XV e forse consacrata con reliquie ianuariane, FASOLA 1993, pp. 161-164. 
779

 Stando a GIORDANO 2009, pp. 397-398, lo stile di questo affresco retrodaterebbe la basilica alla seconda metà 

del V sec., portandola all’identificazione con la Sancti Stephani ricordata nella biografia del vescovo Vittore 

(485-498). Secondo quest’ipotesi, immagini del proto-martire comparirebbero non a caso sulle pareti esterne 

della confessio (inizi VI) e nella lunetta di un sepolcro (V). L’arcosolio rinvenuto nell’abside, quindi, andrebbe 

riconosciuto nella tomba di Stefano II, lì ricordata dal Chronicon Episcoporum (XLI, p. 203). 
780

 Sulla basilica di S. Restituto, sopravvissuta fino alla fine dell’800 e oggi rimpiazzata da un casale: FIOCCHI 

NICOLAI 2009, pp. 443-457; FIOCCHI NICOLAI 2004, pp. 114-115 
781

 Sull’edificio, citato in un documento di Farfa (seconda metà VIII), SOMMA 2012, p. 192. 
782

 La basilica, menzionata in un documento del Regesto di Farfa (prima metà VIII), occupava il cd. fundus 

Fornicata (FIOCCHI NICOLAI 2009, pp. 157-161; FIOCCHI NICOLAI 2004, pp. 115-116). 
783

 Sulla leggenda (non anteriore al IX) e sulla basilica, FIOCCHI NICOLAI 2002, pp. 177-178. 
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VI.4 - L’evoluzione del santuario di Cimitile 

L’alluvione che devastò l’Ager Nolanus agli inizi del VI sec. (Cass., Variae IV, 50) non 

arrestò lo sviluppo del santuario, interessato dai restauri della Nova (colonne sostituite da 

pilastri), dalla sistemazione di un’edicola mosaicata attorno ai sepolcri, i cui recinti furono 

trasformati in altare, e dalla costruzione di Abside Occidentale e basilica di S. Stefano
784

.  

L’edicola mosaicata, a metà tra un ciborio e una pergula, fu addossata alla parete O dell’Aula 

ad corpus e ai sepolcri di Paolino Iunior e Felice (fig. 790). Le quattro pareti, prive di 

copertura, erano formate da tre archi laterizi su colonne di spoglio poggianti su un basamento 

di blocchi marmorei (fig. 791). Sul lato O, che costituiva lo sfondo all’altare e sui cui 

prospettava il doppio recinto, le colonne centrali erano tortili e poggiavano su piedistalli in 

laterizio. Il lato opposto era invece chiuso da cancelli retti da pilastrini, che impedivano 

l’accesso dei fedeli, indirizzandoli verso il triforio della Nova.  

Illuminato dalle finestre dell’Aula, il mosaico dell’edicola, a tessere di pasta vitrea e sottili 

lamine d’oro, era interessato da iscrizioni ed elementi decorativi. I due tituli correvano, 

rispettivamente, sulla fascia superiore esterna e su quella interna ed erano formati da lettere 

capitali in oro su uno sfondo blu (fig. 792)
785

. Il distico del lato interno, su due righe 

sovrapposte, ricordava il rinnovamento del luogo di culto, divenuto troppo piccolo e 

inadeguato allo svolgimento delle celebrazioni feliciane. Quello esterno, su un unico rigo, 

celebrave più esplicitamente l’ampliamento degli spazi e la sistemazione del sepolcro, reso 

più luminoso. Tra le iscrizioni e gli archivolti, su fondo oro, correvano gli elementi decorativi, 

costituiti da motivi vegetali, animali e geometrici (palme, tralci di vite, pavoni, croci), che 

alludevano al giardino paradisiaco e al sacrificio cristologico (fig. 793). L’edicola si deve 

probabilmente al vescovo Prisco, poiché la sua tomba era addossata alla parete O della 

struttura, con l’epitaffio (523) incastrato nel piedistallo di una delle colonne. La committenza 

episcopale è peraltro attestata dal riferimento al “laus presulis” che compare nel titulus 

esterno
786

.  

Il recinto sulle tombe fu trasformato in una grande cassa mediante la messa in opera di un 

piano marmoreo superiore (fig. 794); si trattava di uno degli “spatiosa altaria” citati 

nell’iscrizione dell’edicola
787

. Proprio i tituli alludenti alla predisposizione di nuovi altari, 

oltre a quelli che ricordavano l’allargamento dell’aula e il potenziamento della sua luminosità, 

è probabile si riferissero alla costruzione della grossa abside ad O di essa, forse da mettere in 

relazione con l’apertura di un nuovo ingresso ad E (fig. 795). L’esedra era illuminata da 

ampie finestre, intonacata, accessibile da arco trionfale e occupata da altare centrale e tre 

formae in muratura. La sua funzione è dibattuta; poteva servire a monumentalizzare l’area più 

sacra del santuario, costituire un recinto memoriale o uno spazio destinato ai refrigeria, 

configurarsi come doppia abside dell’Aula ad corpus o contrabside della Basilica Vetus. S. 

Stefano, mononave e con annessi laterali che le conferivano aspetto cruciforme, fu costruita 

agli inizi del VI sec. nel settore N/O del santuario.  

 

 

VI.5 - Le basiliche martiriali suburbane 

Molte delle basiliche di questa fase erano caratterizzate da piante centrali o avevano uno 

sviluppo longitudinale poco accentuato. La confessio coincideva ancora col presbiterio ma il 

deposito delle reliquie maggiormente apprezzato non era più la cassetta interrata sotto l’altare 

ma la fenestella confessionis che si apriva sulla sua fronte. L’importanza acquisita dallo 
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 Sul santuario di VI sec.: EBANISTA 2006, pp. 68-75; EBANISTA 2005, pp. 344-351; EBANISTA 2003, pp. 170-

208; EBANISTA 2011, pp. 404-405. 
785

 Sui tituli, noti da Silloge: LAMBERT 2012, pp. 519-520; CUSCITO 2012, p. 463; CARLETTI 2008, pp. 291-292.  
786

 L’assenza del nome non sorprende. Già Paolino aveva rinunciato a rivendicare i propri interventi. 
787

 Sebbene Paolino accennasse in più circostanze alla presenza di altari nel santuario (carm. 27, 401-402; epist. 

32, 10), nessuno di essi era legato alle sepolture venerate. Non è chiaro se l’altare fosse munito di fenestella. 
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spazio presbiteriale determinò la necessità di regolarne l’accessibilità mediante la 

sistemazione di transenne, recinti e altri elementi di separazione. Caratteristici di questo 

periodo, sono i sacelli funerari annessi alle basiliche. 

 

vi.5a - Gli altari confessionali 

La pratica di consacrare edifici mediante la deposizione di reliquie nell’altare è documentata 

in modo chiaro nell’epistolario di Gregorio Magno, ove si fa frequente riferimento a 

donazioni reciproche di pignora tra pontefice, vescovi e laici (epist. 6,50; 9, 57; 6, 45; dial. 

III, 30)
788

. 

Gli altari confessionali erano solitamente a cassa, con fenestella centrale, come documenta 

quello di Primitivo sulla Prenestina, presso Gabii. In un piccolo edificio, forse scoperto, il 

presbiterio era pavimentato con lastre di marmo e decorato da immagini affrescate, tra le quali 

si riconoscono tre santi o pellegrini (fig. 796). L’ara poggiava su un podio con due gradini ed 

era
 
addossata all’abside, a ridosso della quale si disposero tombe più volte riutilizzate (fig. 

797)
789

. L’altare a blocco riquadrato da paraste (VI sec.), rinvenuto presso Boccea, doveva 

invece far parte della basilica dei SS. Mario, Marta, Audifax e Abbacuc (fig. 798)
790

. La fronte 

era decorata a rilievo con l’immagine dei presunti Pietro e Paolo ai lati della croce, e occupata 

da fenestella confessionis richiudibile per mezzo di un elemento mobile  (figg. 799-800). 

L’ara, di modeste dimensioni, doveva poggiare su una fondazione ed essere in connessione 

coi sepolcri venerati, valorizzati da un pluteo di cui resta la lastra decorata a squame (IV-V) 

riportante l’iscrizione “[---] vixit / ------?” (fig. 801)
791

. Un altare simile e coevo, con incavo 

confessionale richiudibile da sportello metallico, si trovava nella basilica funeraria della 

Pirrera a S. Croce di Camarina (fig. 802)
792

.  

Gli altari potevano presentare iscrizioni, come quella dedicatoria rinvenuta a S. Primitivo. 

Sull’orlo della mensa di Otricoli (metà VI), invece, l’epigrafe commemorava in modo 

esplicito l’inventio del martire Vittore ad opera del vescovo Fulgenzio (ILCV 1851) (fig. 

803)
793

. 

Quando gli altari non erano a cassa, potevano essere costituiti da lastre assemblate, sul 

modello di quelli di S. Alessandro sulla Nomentana. La lastra marmorea riutilizzata come 

mensa nella basilica suburbana di Eleuterio e Anzia a Reate (Rieti) (fine V-inizi VI), ad 

esempio, doveva essere in connessione con un altare confessionale di qualche tipo (fig. 

804)
794

. Una transenna marmorea con fenestella (V-inizi VI), decorata da croce 

monogrammatica e lettere apocalittiche, è ciò che resta della basilica cimiteriale di S. Castrese 

a Volturnum
795

.  

                                                 
788

 La consacrazione degli edifici di culto con reliquie si riscontra con grande frequenza proprio nel VI sec., 

come dimostrano anche Vigilio (Patrologia Latina 69) e Gregorio di Tours (Franc. X, 31), per essere 

sistematizzata nell’Ordo XLI (seconda metà VIII). Sull’argomento, NUZZO 2012, pp. 329-341; SPERA 2012 (b), 

p. 279; DE SANTIS 2012, pp. 323-324. 
789

 MAJERINI, MUSCO 2001, pp. 490-499. In realtà, l’interpretazione delle strutture emerse duante lo scavo della 

basilica medievale è controversa. Non è ecluso che, in luogo della cappella scoperta, esistesse una vera e propria 

basilichetta (BONFIGLIO 2013, p. 109). 
790

 L’identificazione è stata agevolata dal Geronimiano, l’Itinerario Malmerburiense, il De Locis (VZ II, pp. 107, 

142) e la Passio, che ubicano il santuario al XIII miglio della Cornelia, nonché da una bolla di Leone IV (854), 

che ricorda la basilica al fundum Buccege (BONFIGLIO 2013, p. 286; FIOCCHI NICOLAI 1988, pp. 64-72). 
791

 Il pezzo era reimpiegato in un muretto presso la cd. fonte di S. Mario, utilizzata già in età romana e forse da 

relazionare al toponimo “ad nymphas Catabassi”, ricordato nella Passio come luogo del martirio dei santi.  
792

 L’ara fu rinvenuta nel presunto battistero ma è possibile che, originariamente pertinente all’edificio più 

antico, vi sia stato riutilizzato (DI STEFANO, VENTURA 2012, pp. 155-165).  
793

 CUSCITO 2012, p. 460 
794

 Sulla basilica, nota in fonti altomedievali e sopravvissuta fino all’800, FIOCCHI NICOLAI 2009, pp. 133-146. 
795

 In realtà, la lastra avrebbe anche potuto far parte di un recinto connesso alla tomba venerata (EBANISTA 2011, 

p. 409; EBANISTA 2006, p. 70). Nella vicina Liternum, le reliquie di S. Fortunata si trovavano forse in una delle 
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In alcuni casi, l’esistenza di un altare confessionale è postulato sulla base delle fonti storiche. 

Nella basilicula di S. Giovenale a Narni, ricordata nella Vita (IX sec.), certamente ve n’era 

uno se Cassio, forse il fondatore dell’edificio, era solito celebrare presso la tomba del 

protovescovo (Gregorio Magno, Omelia sugli Evangeli)
796

. La basilicula, adossata alla cinta 

romana, si configurava come una struttura quadrata a sviluppo verticale, formata da due piani 

(fig. 805). Quello inferiore, semipogeo, ricalcava probabilmente la precedente memoria ed era 

riccamente decorato, con sectilia geometrici (fine VI) e marmi alle pareti. Il livello superiore 

ospitava un’aula destinata alle commemorazioni, forse accessibile da una scala posta tra la 

parete rocciosa e il muro E. Nella basilica sorta tra le rovine del tempio di Giove a Cuma (fine 

V-metà VI), erano invece deposte le reliquie di Massimo e Giuliana, come attestano le fonti e 

un’epigrafe funeraria di un comune fedele (VIII-IX) che si riferisce al culto del primo (figg. 

806-807)
797

. Il loculum marmoreo entro cui furono deposte le reliquie della martire, ricordato 

nella Traslatio (XII sec.) potrebbe identificarsi nella fenestella confessionis dell’altare o, 

eventualmente, in una tomba del presbiterio.  

Se l’identificazione della canosina S. Leucio con la basilica dei SS. Cosma e Damiano, che il 

vescovo Sabino (514-566) “extruxit eademque diversis columnis ac musivo decoravit” (Vita) 

coglie nel segno, dovremmo immaginare che le reliquie si trovassero nell’altare posto davanti 

l’abside O, dov’è tuttora. L’edificio paleocristiano era un doppio tetraconco con absidi esterne 

delimitate da colonne, copertura a crociera mascherata da padiglione e pavimenti mosaicati 

(figg. 808-809)
798

.  

All’interno delle fenestellae, i resti venerati erano custoditi in reliquiari. Si vedano l’ampolla 

avvolta in stoffe seriche nell’altare principale della basilica a croce greca dei SS. Andrea, 

Donato e Giustina (fine V-VI), nel suburbio O di Rimini, e la capsella argentea che ne 

occupava l’altare destro (figg. 810-811)
799

. L’occupazione funeraria dell’edificio è 

documentata da diverse epigrafi, come quella del funzionario goto Leo.  

Anche in questa fase, basiliche d’impianto classico, presumibilmente occupate da altari 

confessionali, furono associati a presunti martyria presistenti, come l’edificio mosaicato 

presso il martyrium di via Dottor Consoli a Catania (metà VI) o quello mononave di Porta 

Decumana ad Aosta (VI sec.) (figg. 812-813)
800

.  

Laddove le reliquie erano costituite da un corpo intero e non potevano essere contenute nelle 

fenestellae confessionis, venivano deposte in sarcofagi. Sembrerebbe dimostrarlo l’arca da S. 

Pellegrina ad Ancona, che ospitò in seconda deposizione le reliquie di Dasios, come ricorda 

l’epigrafe sul coperchio: “Qui giace il santo martire Dasios, trasportato da Durostorum” 

(IGCVO 455) (seconda metà VI)
 (fig. 814)801

. 

 

vi.5b - Le recinzioni presbiteriali 

                                                                                                                                                         
due absidi poste a coronamento della piccola basilica ma nulla possiamo dire sull’articolazione dello spazio 

confessionale (ARTHUR 2002, pp. 75-76; EBANISTA 2011, p. 409). 

 
796

 Sulla basilica, a cui è possibile che la Vita si riferisse ricordando la residenza turriforme di Giovenale: 

ROMANO, PERISSINOTTO, VAKALIS, DE TURRES, ANGELELLI 1998, pp. 246-88; PANI ERMINI 1998, pp. 85-92; 

MONACCHI 1998, pp. 79-81; PANI ERMINI 1991, pp. 139-147; PANI 1991, pp. 95-98. 
797

 Sulla beati Maximi basilica, a cui si riferisce la Passio di S. Giuliana (X secolo): RESCIGNO 2013, pp. 1-15; 

DE ROSSI 2012, pp. 119-125; EBANISTA 2011, p. 407; CAPUTO, DE ROSSI 2007, I, pp. 970-990; MALPEDE 2005, 

pp. 199-201; ARTHUR 2002, p. 76; FIACCADORI 1992, p. 148.  
798

 Sull’edificio, ispirato a modelli siro-orientali e alla milanese S. Lorenzo: D’ALESSIO, GALLOCCHIO, 

MANGANELLI, PENSABENE 2012; VOLPE, FAVIA, GIULIANI 2003, pp. 68-70. Dedicato a S. Leucio 

nell’Altomedioevo, fu interessato da sepolture solo a partire dal VII sec. o poco prima. 
799

 Sulla basilica, citata nel 1085 e indagata nell’800: PORTA 2012, pp. 129-130; FIOCCHI NICOLAI 1991, p. 23. 
800

 CROSATO 2008, pp. 159-160; BONNET, PERINETTI 205, p. 160 
801

 La traslazione avvenne forse nel 579, dopo l’invasione avara della Mesia (CARLETTI 2008, pp. 286-287). 
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Le recinzioni in ambito confessionale assolvevano alla funzione di delimitare e proteggere 

aree a fruizione ristretta, occupate da sepolcri e altari, e canalizzare il flusso dei devoti
802

. Il 

loro utilizzo, sia in ambito ipogeo che subdiale, data già a partire dal IV sec., per avere un 

decisivo impulso in quello successivo. Nelle prime fasi, le transenne e i plutei marmorei, 

decorati da motivi a squame tipici della tradizione romano-imperiale, segnalavano e 

proteggevano le sepolture venerate, come attestano i casi di S. Agnese sulla Nomentana e S. 

Ambrogio a Milano.  

A Cimitile, le transenne che recingevano i sepolcri di Felice e Paolino non erano le uniche del 

santuario, come documentano i numerosi frammenti reimpiegati nelle più tarde strutture, 

pilastrini e cancelli in marmo bianco e, più raramente, cipollino
803

. I primi erano variamente 

conformati (fig. 815) mentre i cancelli costituiti da plutei e transenne lavorate a traforo, con 

partizione a losanghe e a squame inquadrate da listelli (figg. 816-817). Come nei recinti di 

Felice e Paolino, le transenne presentavano due o quattro iscrizioni sui listelli, probabilmente 

rubricate, con massime tratte da Vecchio e Nuovo Testamento (fig. 818). All’epoca di 

Paolino, alcuni cancelli si trovavano certamente all’ingresso delle tre cellae monastiche 

(Carm. 28, 19) e nel triforium di collegamento tra Aula ad corpus e Basilica Nova.  

Il progressivo restringimento dei vincoli d’accesso alla confessio, determinato dallo sviluppo 

del pellegrinaggio, ma anche dall’assimilazione tra reliquie e eucaristia (la celebrazione 

eucaristica era riservata al solo clero) è confermato da Gregorio di Tours (De virtutibus sancti 

Martini); questi, rievocando l’accostamento degli infermi al sepolcro di Martino, evidenziava 

che alla sua epoca tale contatto era precluso da cancelli lignei. Tra la fine del V e il VI sec., 

infatti, sistemi di recinzione erano solitamente utilizzati in ambito basilicale per limitare la 

circolazione nel presbiterio e circoscrivere l’altare
804

.  

In questa fase, il semplice repertorio decorativo degli elementi marmorei fu sostituito da 

motivi ispirati alla dottrina cristiana e all’arte bizantino-ravennate, con rappresentazioni di 

croci, monogrammi,  soggetti geometrici, floreali e animalistici. Frequenti, ad esempio, sono 

gli agnelli contrapposti alla croce o a un simbolo cristologico, mentre pavoni e cervi sono 

spesso accostati al cantharos. Il pluteo a pelte sovrapposte e riempitivi fitomorfi rinvenuto a 

Cimitile sembra chiaramente ispirato a motivi orientali e variamente datato tra epoca 

paleocristiana e altomedievale. Quello con monogramma cristologico affiancato da due croci 

latine, assieme ad altri due elementi scultorei, occupava invece il presbiterio dei SS. Andrea, 

Donato e Giustina (fine V-VI) (fig. 819). Per restare in ambito riminese, pertinenti una 

recinzione presbiteriale dovevano essere due frammenti marmorei decorati, provenienti dalla 

basilica a croce greca di S. Gregorio (V-VI), in un’area funeraria presso la Flaminia
805

. Un 

frammento di pluteo con chrismon centrale inquadrato da cornici è stato invece ritrovato nella 

basilica dei Canzi di seconda fase
806

. Anche della basilica ad corpus voluta dal prefetto del 
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 Gli studi sulla disposizione delle recinzioni in ambito confessionale, che non prevedano un mero approccio 

stilistico, sono relativamente recenti ma limitati all’analisi degli elementi lapidei, essendo perduti quelli in 

materiale deperibile, come legno, tessuti, stucco e corde. Alcune evidenze, tuttavia, come tracce in negativo 

lasciate nel piano pavimentale o la disposizione dei tappeti musivi, consentono di ricostruire l’articolazione delle 

recinzioni. Si vedano: PORTA 2012, pp. 119-135; DESTEFANIS 2012, pp. 137-153; BOESCH GAJANO 2012, p. 12. 
803

 I recinti erano precedenti la fine del VI, essendo le loro iscrizioni tratte da testi pregeronimiani, forse 

addirittura anteriori gli inizi del secolo, poiché numerosi pezzi furono reimpiegati dopo l’alluvione (EBANISTA 

2012, pp. 167-184).     
804

 I livelli di accessibilità alla confessio rispecchiavano il diverso status di chierci e laici, spesso esternato nelle 

fonti: Tertulliano distingueva tra Ordo e plebs (De exhortatione castitatis 7, 3); il Codice Teodosiano (9, 45, 4), 

in una disposizione del 431 e in riferimento al diritto di asilo nelle chiese, vietava ai rifugiati la profanazione 

degli altari, ammettendo l’occupazione di spazi invalicabili e ben definiti; il concilio di Laodicea (can. 44) e 

un’epistola di Gelasio I (9, 26) facevano riferimento al divieto d’accesso all’altare per i laici; il concilio di Tours 

(567) (ca. 2), nel ribadire questa regola, prescriveva che non si dovessero valicare i cancella.  
805

 Sulla mosaicata S. Gregorio, disegnata prima che venisse distrutta nel 1834 e menzionata la prima volta nel 

1144: PORTA 2012, pp. 130-131; NEGRELLI 2008, pp. 21-25. Corpi santi sono ricordati dall’Adimari nel 1616. 
806

 TAVANO 2007, p. 84 
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pretorio Opilione in luogo della presunta cella memoriae di S. Giustina a Padova (primo 

ventennio del VI) restano frammenti della recinzione presbiteriale, oltre che lacerti musivi
807

. 

Un grande pluteo a due specchiature e due lastre frammentarie erano decorati da una croce, 

animali ed elementi vegeteali.  

In alcuni casi, le recinzioni costituivano il limite oltre il quale non era ammessa la sepoltura, 

come dimostrano le tombe privilegiate davanti il presbiterio di S. Massimo a Cuma, ricavato 

nella cella del tempio e valorizzato da elementi marmorei (fig. 820), o l’allineamento di 

sarcofagi antistante il coro della basilica aostana di Porta Decumana. 

L’esclusione fisica dalla confessio poteva essere in parte bilanciata da altri generi di fruizione 

delle spazio, come quello visivo, agevolato dalle decorazioni a fresco e mosaico dei catini 

absidali
808

. Un ruolo decisivo lo giocavano anche i tendaggi, spesso attestati nelle fonti 

letterarie ed iconografiche, posti tra gli intercolumni e presso cibori e pergulae. Erano 

solitamente annodati alle colonne durante le celebrazioni, per garantire la vista della 

confessione, dispiegati nelle altre circostanze
809

. La gerarchizzazione dello spazio poteva 

conseguirsi anche mediante sistemi d’illuminazione, col risalto dato al centro devozionale (si 

veda il lampadario a corona aureo della S. Pietro costantiniana), e tramite oggetti preziosi, 

come la corona pendente sul sepolcro di Martino di Tours o la croce gemmata sull’altare di S. 

Giuliano di Brioude.  

 

vi.5c - I sacelli funerari  

La costruzione di sacelli martiriali a ridosso di basiliche presistenti, spesso cruciformi e 

patrocinati da evergeti laici, costituisce una prerogativa della tarda età paleocristiana
810

. 

Quello di S. Prosdocimo, a croce inscritta con bracci uguali, si trovava lungo il lato S di S. 

Giustina a Padova e fu commissionato “pro remedio animae” da Opilione, come documenta 

l’iscrizione del timpano marmoreo che in origine si trovava sul portale d’ingresso (CIL V 

3100)
811

. L’edificio, con cupola, absidiola esternamente poligonale e nartece comunicante con 

la basilica, era valorizzato da una pergula retta da colonne e pilastrini, di cui faceva parte 

l’architrave arcuato la cui epigrafe alludeva alla committenza e alla presenza di reliquie di 

apostoli e santi. Tra le tombe privilegiate doveva esserci quella del proto-vescovo 

Prosdocimo, le cui spoglie furono spostate dal cimitero adiacente sotto il pavimento, e qui 

rinvenute nel 1957. Connessa al sepolcro era la lastra marmorea iscritta col busto del santo 

attorniato da palme (V-VI).  

Analoga icnografia aveva il sacello di S. Maria Mater Domini (età teodoriciana), addossato 

all’angolo S/E dei SS. Felice e Fortunato a Vicenza e preceduto da ardica. Anche in questo 

caso, una pergula antistante l’altare, di cui si conserva una lastra decorata, riportava 

l’scrizione dedicatoria del funzionario goto Gregorio. L’oratorio doveva contenere reliquie 

dei santi raffigurati nei mosaici parietali mentre il culto di Felice e Fortuato si localizzava nel 

presbiterio rettangolare della basilica, che era stata rinnovata nel V sec. inoltrato con la 

predisposizione di tre navate, nartece e, forse, battistero
812

.  

                                                 
807

 In un’area interessata da sepolture, la basilica era ricordata per i suoi mosaici (Venantii Fortunati, Vita 

Martini IV, 670-673), le colonne e i marmi parietali (Inventio corporis Sancti Danielis VI, 2) (PORTA 2012, p. 

127; CUSCITO 2012, p. 470).   
808

 Altri sistemi di fruizione potevano essere quello uditivo, con la predisposizione di scholae cantorum presso il 

presbiterio, e olfattivo, con l’utilizzo d’incenso, documentato a partire dell’Altomedioevo.  
809

 A tal proposito, alcuni tessuti liturgici, come le tovaglie che avvolgevano altari e sepolcri venerati, potevano 

acquisire essi stessi valenza sacrale per effetto del contatto. 
810

 Sui sacelli, PORTA 2012, pp. 126-129. 
811

 Sull’oratorio, dedicato a Prosdocimo almeno dalla fine del XII sec.: PORTA 2012, pp. 127-128; BONACASA 

CARRA 2012, p. 115. Sull’iscrizione, in particolare, CUSCITO 2012, p. 470. 
812

 PORTA 2012, p. 128. Per CROSATO 2008, pp. 192-194, e LUSUARDI SIENA 1989, pp. 188-220, è possibile che 

la tomba dei due santi si trovasse tra quelle rinvenute presso il sacello e ne avesse incoraggiato la costruzione. 
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L’azione evergetica era palesata anche nel sacello trapezoidale, absidato e cupolato di S. 

Vittore in ciel d’Oro, costruito in luogo di una precedente memoria presso il presbiterio di S. 

Ambrogio. Forse commissionato dal vescovo Lorenzo, i cui interventi a Milano sono esaltati 

da Ennodio nel Panegirico di Teodorico, dovette essere finanziato da Faustinus e Panecyria, 

ricordati nel mosaico della cupola (fig. 821)
813

. 

Il sacello annesso al presbiterio di S. Massimo (Cuma), costruito, come il vicino battistero, in 

una seconda fase, era affollato da sepolture ma quella dell’abside apparteneva forse a un 

personaggio di riguardo. Avrebbe potuto trattarsi dello stesso Massimo se si considera che la 

Traslatio medievale ricorda la sua sepoltura in un mausoleum
814

. 

Presso il vertice E della basilica trentina di Vigilio, i due sacelli absidati, destinati alle reliquie 

trentine o a defunti particolarmente privilegiati, risalgono ad un’epoca imprecisata ma 

certamente anteriore all’XI sec.
815

. Anche in questo caso, la basilica principale fu ritrutturata  

tra V e VI sec., acquisendo carattere funerario; formae erano regolarmente disposte sia al suo 

interno che all’esterno, mentre il presbiterio fu soprelevato e dotato di bema (fig. 822)
816

.  

Parimenti incerta è la datazione del sacello quadrato contenente frammenti vitrei di ampolle 

che fu costruito al centro del lato lungo della basilica dei Canzi. Potrebbe risalire alla metà del 

V sec., quando l’edificio fu forse ristrutturato con l’addizione di un nartece, due bracci brevi e 

un corridoio esterno (fig. 823)
817

. Nel nuovo pavimento musivo, che disegnava uno stretto 

corridoio centrale affiancato da tappeti rettangolari, comparivano le epigrafi degli evergeti 

impegnati nell’intervento di restauro (fig. 824).  

I sacelli, consacrati o meno da reliquie, ospitavano probabilmente le sepolture di quegli 

evergeti laici che si erano impegnati nella promozione dei santuari e che avevano rivendicato 

con epigrafi il loro operato. Starebbe ad indicarlo la leggenda agiografica riportata dal 

Monaco, secondo cui la principessa lusitana Matrona, che finanziò la costruzione di S. Prisco 

a Capua, fu inumata nel sacello funerario oggi ricalcato dalla cappella quadrata in capo alla 

navata destra.  

  

vi.5d - Gli edifici d’incerta articolazione  

Particolarmente diffuse in questa fase erano le basiliche cimiteriali, soprattutto in ambito 

laziale, ma non per tutte è stato possibile chiarirne la natura martiriale. Spesso, la loro 

esistenza è documentata solamente da fonti storiche, eruditi del passato, attestazione di più 

tardi luoghi di culto. 

Se tra IV e V sec. la pianta cruciforme era impiegata solitamente in edifici di grandi 

dimensioni, dedicati agli apostoli o a S. Stefano, nella tarda età paleocristiana venne associata 

a strutture più piccole, come attestano i due casi riminesi già analizzati. Tra le quattro 

basiliche suburbane di S. Croce di Camarina, invece, erano cruciformi quelle di Bagno di 

Mare e Vigna di Mare, forse antichi edifici termali riutilizzati come martyria
818

. D’impianto 

basilicale erano invece le chiesa in contrada Pirrera, che però svolse funzione funeraria solo a 

partire dall’Altomedioevo, e quella trinave con esonartcece di Kaukama (V-VI). A tre navate 

erano anche le basiliche cimiteriali di Sofiana e di S. Marco a Grumentum (figg. 825-826)
819

. 
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 Su S. Vittore in Ciel d’Oro, ora cappella della basilica romanica e variamente datato: RIZZARDI 2012, p. 370;  

COLOMBO HOWES 1997, pp. 86-87; SANNAZARO 1997b, p. 114; PICARD 1988. 
814

 Per RESCIGNO 2013, pp. 1-15, il sacello era più tardo della basilica mentre per DE ROSSI 2012, pp. 119-125, 

era in fase. Un’altra cappella absidata si trovava presso la facciata. 
815

 La datazione dei sacelli al IX sec. appare probabile ma non confermata. 
816

 Sulla basilica di S. Vigilio: CROSATO 2008, pp. 198-200; ROGGER, CAVADA 2001. 
817

 Sugli interventi nella basilica canziana, TAVANO 2007, pp. 248-250. Anche il sacello di Proto fu destinatario 

d’attenzioni e sostituito da un’aula quadrangolare con mosaici di fine V. 
818

 Sulle basiliche siciliane: SGARLATA 1998, p. 283; SGARLATA 2005, p. 70 
819

 Presso l’ingresso di S. Marco, in uno spazio recintato, sepolture di varia tipologia ospitavano deposizioni 

singole e plurime (VI-VII) alcune delle quali particolarmente privilegiate. Sulla basilica, forse dedicata al 

vescovo di Aecae: CAMPIONE 2000, pp. 93-95; BOTTINI 1997, pp. 327-335; BOTTINI 1991, pp. 859-865.  
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Numerose tombe con deposizioni multiple (IV-prima metà VI) interessavano pure la basilica 

absidata del lago S. Pelagina a Metaponto (figg. 827-828)
820

. 

In Campania si continuò a dedicare basiliche a S. Stefano, come quella di Cimitile. Al proto-

martire e ad Agata era intitolata una chiesa urbana a Capua, forse trinave e triabsidata, 

tradizionalmente attribuita al vescovo Germano, che potrebbe aver ottenuto delle reliquie 

quando era capo della delegazione inviata da Ormisda a Giustino (519)
821

. A Capodimonte, 

“ante ecclesias S. Ianuarii et S. Agrippini” (Chron. Episc. XIX, pp. 174-175), una S. Stefano fu 

voluta dal vescovo Vittore (485-498), committente anche di S. Eufemia alla Sanità, presso S. 

Fortunato
822

. La basilica del proto-martire è stata ipoteticamente identificata in un edificio 

absidato che fu rinvenuto proprio di fronte a quello di S. Gennaro, affrescato con un 

personaggio acefalo, forse santo, offrente una corona (figg. 829-830)
823

. L’interesse per i santi 

e le sante, soprattutto orientali, non era scemato. S. Eufemia, ad esempio, era eponima di 

un’altra basilica a Milano, purtroppo ignota ma forse fondata da Senatore (472-375) tra 

l’Apostolorum e S. Lorenzo
824

. Quella ravennate della beata Agata, forse costruita da 

Giovanni Angelopte (477-494), si trovava sulla riva O della Padenna e presentava 

probabilmente la stessa icnografia dell’attuale edificio, con tre navate, abside esternamente 

poligonale e atrio quadriporticato. Già ad età vandalica risalirebbero le cagliaritane S. 

Restituta e S. Cecilia, ubicate, rispettivamente, nel suburbio O e lungo le sponde della laguna 

di S. Gilla
825

.  

Di altri santuari, o presunti tali, per i quali non è talvolta nemmeno possibile proporre una 

cronologia, si dà una breve rassegna. Un edificio dedicato alla beata Marina vergine è 

attestato dall’epigrafe funeraria dell’arcipresbitero Comitiolo di Avella, che ne era rettore (fig. 

831)
826

. Nel territorio laziale si ricorda la basilica di S. Eutiche e quella di S. Magno sulla 

Latina (Fabrateria Nova), da localizzare laddove è il toponimo “S. Manno”, presso 

Ceprano
827

. A Cures Sabini era sia S. Giacinto, identificata nel ‘700 in alcuni ruderi sulle 

colline prospicienti l’insediamento, presso una necropoli subdiale a ridosso di una strada 

romana
828

, che S. Antimo, sul colle omonimo, laddove fu rinvenuto un edificio
829

. 

Quest’ultimo, forse a tre navate divise da colonne granitiche, occupava un cimitero subdiale, 

non lontano dal quale, presso Monte Maggiore, era un’altra necropoli con annessa catacomba.  

Nel territorio dell’Etruria meridionale, i ruderi dei SS. Ilario e Valentino furono visti ad O di 

Viterbo, presso un ponte romano sulla Cassia
830

. A Lorium era S. Basilide
831

 mentre la 
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 GIANNOTTA 1980, pp.77-94 
821

 Sulla basilica, in luogo della moderna S. Maria delle Grazie, SPERA 2012 (b), pp. 266-267.  
822

 Su S. Stefano, di cui sono state individuate parte delle fondamenta absidali, LICCARDO 1991, p. 99. Su S. 

Eufemia, invece, i cui resti furono visti nel 1870: FIACCADORI 1992, p. 154; LICCARDO 1991, p. 101. 
823

 Stando a GIORDANO 2009, pp. 377-405, quest’oratorio potrebbe essere in fase con precedenti strutture 

residenziali. Come abbiamo visto, infatti, l’autore identifica la basilica di S. Stefano con quella tradizionalmente 

attribuita a Gennaro. 
824

 Pare che le reliquie della santa arrivarono a Milano assieme a quelle apostoliche. 
825

 GIUNTELLA, PANI ERMINI 1989, pp. 73-76; PANI ERMINI 1991, p. 88 
826

 Sull’iscrizione, conservata nella grotta di S. Michele, LAMBERT 2012, p. 522. 
827

 S. Eutiche è ricordata nella Passio SS. Eutychetis, Victorini et Maronis (VII-VIII) (FIOCCHI NICOLAI 2009, 

pp. 457-458; FIOCCHI NICOLAI 2004, p. 115). La depositio di Magno è invece nota nel Geronimiano e la sua 

basilica in un documento del 988 (FIOCCHI NICOLAI 2002, p. 174). 
828

 Sulla basilica, ricordata in un documento altomedievale e nel Liber Pontificalis: FIOCCHI NICOLAI 2009, pp. 

66-71; FIOCCHI NICOLAI 2004, p. 115. 
829

 Gli Acta Anthimi (VI-VIII), infondatamente, ricordano la depositio nell’oratorium presso la cella 

habitaculum ove il santo pregava, predicava e battezzava. Sulla basilica, segnalata in due carte topografiche 

settecentesche e parzialmente disegnata a cavallo dell‘800: FIOCCHI NICOLAI 2009, pp. 51-66; FIOCCHI NICOLAI 

2004, p. 114. 
830

 Il ponte è detto Camillario non a caso se si considera che la passio dei martiri (metà IX) li ricorda deposti 

presso la “via Strata in locum qui vocatur Camillarius”. Sulla basilica, citata a partire dal 788 in numerosi 

documenti medievali, soprattutto Farfensi, FIOCCHI NICOLAI 1988, pp. 125-132. 
831

 Su S. Basilide, ricordata nell’Itinerario Malmesburiense (VZ II, p. 152), BONFIGLIO 2013, p. 283. 
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basilica altomedievale di S. Liberato, presso Forum Clodi, ricalcava un edificio paleocristiano 

dedicato ai SS. Marciano, Marco e Stratoclinio
832

. Anche il santuario di S. Senzia a Blera può 

essere riconosciuto nella più tarda chiesa di S. Nicola, trasformata in cinema in epoca 

moderna
833

. Nello stesso centro, la venerazione delle reliquie di S. Viventino nella cripta della 

settecentesca S. Maria potrebbe indiziare un più antico edificio di culto, anche in 

considerazione dei ritrovamenti funerari presso l’attuale abside
834

. Fuori del Lazio, si 

ricordano le strutture riferibili a una basilica cimiteriale (fine V-inizi VI) precedente S. 

Calocero, nel suburbio di Albingaunum (Albenga)
835

.  

 

 

VI.6 - Le basiliche rurali 

Nel ricordare le numerose sepolture venerate nel territorio di Antiochia, Giovanni Crisostomo 

sosteneva che le reliquie in campagna agevolavano l’evagelizzazione di aree distanti dal 

controllo episcopale e, al contempo, facilitavano le relazioni con gli abitanti delle città 

(Homelia de sanctis martyribus)
836

. Come confermano le fonti agiografiche, dovevano essere 

proprio i vescovi a promuovere questi culti, rilanciando la venerazione per santi dimenticati o 

trasferendo in campagna reliquie allogene. Non a caso, il maggior numero di santuari rurali si 

riscontra laddove l’evangelizzazione fu piuttosto precoce, come nel territorio laziale. In altri 

casi, era la collocazione del santuario a determinare la sua fortuna, poiché i centri che si 

trovavano lungo importanti vie di comunicazione o di pellegrinaggio erano normalmente 

molto frequentati
837

.  

 

vi.6a - I casi laziali  

La nascita di un santuario rurale poteva essere sostenuta da un privato, ma con il debito 

permesso del vescovo. Il goto Valila, ad esempio, nel 471 costruì nella propria villa presso 

Roma una basilica forse dedicata a S. Stefano, munita di confessio con ostea d’argento per il 

deposito di reliquie. Analogamente, la chiesa medievale di S. Michele a Potenza, da cui 

proviene un frammento di pilastrino (VI sec.), potrebbe essere riconosciuta nella basilica di 

Marco confessore e Michele che un tale Trigezio intendeva costruire su una sua proprietà
838

.  

In territori distanti dal controllo vescovile, non è raro riscontrare soluzioni architettoniche 

originali e lo sviluppo di forme devozionali eterodosse, come attesta il santuario di S. Eusebio 

sulla Cimina, a Ronciglione. Un mausoleo della metà del IV sec., forse di un notabile 

assimilato all’omonimo vescovo sutrino, fu completamente inglobato in una basilica 

interessata da graffiti devozionali (fig. 832)
839

. In altri casi, la tradizione costruttiva era 

maggiormente rispettata. La basilica paleocristiana di Castelfusano presso Ostia, ad esempio, 

conteneva un altare a blocco nell’abside, con fenestella confessionis (fig. 833)
840

. 
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 È stata la Passio, nel ricordare la depositio al XXVIII miglio della Clodia, a consentire l’identificazione della 

basilica con S. Liberato, nella cui cripta è comunque attestato anche il culto Marciano e Marco. Sull’ecclesia 

Sancti Marciani, citata nel Liber Pontificalis alla vita di Leone IV (847-855), FIOCCHI NICOLAI 1988, pp. 81-83. 
833

 Sul culto di Senzia, ricordato nel Geronimiano, e sulla basilica, attestata nel Liber alla vita di Leone IV, 

FIOCCHI NICOLAI 1988, pp. 85-90. 
834

 FIOCCHI NICOLAI 1988, pp. 85-90 
835

 SPADEA 1998, scheda VIII 
836

 Sui santuari rurali: FIOCCHI NICOLAI, SANNAZARO 2012, pp. 199-229; NUZZO 2012, pp. 329-346. 
837

 Non si spiegherebbe, altrimenti, la nascita di santuari presso importanti percorsi transalpini, come quelli di S. 

Valentino a Merano, visitato da Venanzio Fortunato nel 565 (Vita sancti Martini IV)
 
e di S. Fedele a Samolaco, 

ricordato da Ennodio (De vita Beati Antoni), o quello di S. Donnino di Fidenze, lungo la via Emilia. 

Analogamente, il martirio dei dodici fratelli ricordati nella passio lucana di VIII sec. avvenne in parte 

sull’Appia, nelle stationes di Velinianum e Sentianum, in parte sull’Erculia, a Potenza e Venosa.  
838

 La basilica è ricordata in una lettera di papa Gelasio al vescovo potentino Erculenzio. Marco va riconosciuto 

nel vescovo apulo qualificato come confessor nel Geronimiano (CAMPIONE 2000, pp. 49-54). 
839

 FIOCCHI NICOLAI, SANNAZARO 2012, pp. 209, 213; FIOCCHI NICOLAI 1988, pp. 191-192 
840

 Sulla basilica, pertinente al vicus Augustanus Leurentium e interessata da vecchi scavi, NUZZO 2012, p. 332. 
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vi.6b - I sepolcri segnalati  

A differenza dei coevi contesti suburbani, i sepolcri presbiteriali, spesso segnalati da cenotafi, 

erano piuttosto diffusi in ambito rurale. Attestavano la venerazione per personaggi defunti di 

recente, evidentemente legati alle comunità parrocchiali.  La basilica del confessore Giulio 

sull’isola d’Orta, forse preceduta da una modesta memoria absidata, risale alla fine del V-

prima metà VI sec.
841

. Alle spalle dell’altare era un cenotafio parallelepipedo che 

comprendeva un loculo privo d’ossa ma contenente due vasetti vitrei in una sottostante cavità.  

Il cenotafio era rivestito da tarsie marmoree e paste vitree policrome, originariamente montate 

su pannelli lignei a comporre motivi geometrici, vegetali e animali (fig. 834). Nel complesso 

fu rinvenuto l’epitaffio del vescovo novarese Filacrio (553), evidentemente sepolto in 

posizione privilegiata, nonché l’epigrafe dedicatoria (prima metà V) ricordante un confessore, 

forse Giulio in persona. Un cenotafio analogo doveva trovarsi nell’edificio di Sorano, presso 

un cimitero tardoantico di Filattiera e nel presbiterio della basilica di Cazzago S. Martino in 

Franciacorta (pieve di S. Bartolomeo di Bornato) (metà VII). Nel primo caso, un sepolcro 

privilegiato, collocato in un  piccolo recinto quadrangolare absidato, forse coperto da tettoia 

sorretta da colonnine, costituì il polo d’attrazione della più tarda basilica (VI-VII) (figg. 

835/836)
842

. Avrebbe potuto riferirsi all’evangelizzatore del territorio lunigiano che, stando 

alla Lapide di Leodgar (752), era stato seppellito laddove aveva distrutto degli antichi idoli
843

. 

A Bornato, invece, a una sepoltura sottostante il pavimento era sovrapposta una struttura 

lignea sostenuta da pali quadrangolari, coperta da un tetto a due spioventi (fig. 837). In S. 

Lorenzo a Gozzano (VI sec. inoltrato), la tomba in muratura del fondatore S. Giuliano, ivi 

sepolto secondo la tradizione, si trovava presso il presbiterio, alle spalle di una struttura a 

ferro di cavallo (fig. 838)
844

. 

La sistemazione delle reliquie nel presbiterio non costituiva una regola poiché nella basilica 

mononave sull’isola di Bergeggi (V-VI), al largo della costa savonese, la presunta sepoltura di 

Eugenio occupava il lato S dell’edificio (fig. 839)
845

. Si trattava di una fossa contenente ossa 

umane e frammenti di ceramica tardoantichi, delimitata da blocchi di pietra regolari e lastre di 

marmo di reimpiego disposti a formare una sorta di sarcofago in muratura. 

Nel distretto aostano si riscontrano sepolture evidentemente privilegiate la cui venerazione, 

tuttavia, non è dimostrata. Un annesso funerario (V sec.) accostato alla chiesa absidata di S. 

Vincenzo, di poco precedente (fig. 841), conteneva una cassa leggermente trapezoidale, 

internamente rivestita d’intonaco rosso e munita d’un cuscinetto sul lato di testata (fig. 842); 

presso la camera funeraria si sviluppò una necropoli
846

. Nel complesso di S. Maria di 

Villeneuve, costituito da una basilica doppia con annesso battistero, la chiesa S, priva di 
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 Sul santuario di Giulio, promotore sul finire del IV sec. della cristianizzazione dell’alto novarese (leggenda 

altomedievale dei santi fratelli Giulio e Giuliano), FIOCCHI NICOLAI, SANNAZARO 2012, pp. 213, 216, 220. 
842

 Sulla basilica, laddove oggi è la pieve romanica di S. Stefano: FIOCCHI NICOLAI, SANNAZARO 2012, pp. 213-

214; GIANNICHEDDA 2003, pp. 221-224. Un osso, forse relativo alla tomba venerata, è stato datato tra 585 e 680. 
843

 Nelle strutture romaniche era reimpiegata una statua-stele dell’età del rame, forse uno degli idoli menzionati. 
844

 In realtà questo sepolcro, attorniato da sepolture a partire dal VII sec., fu coperto da un cenotafio solamente in 

epoca romanica (FIOCCHI NICOLAI, SANNAZARO 2012, p. 216; PANTÒ, PEJRANI BARICCO 2001, pp. 42-54).  
845

 Le reliquie di Eugenio, il vescovo cartaginese esiliato durante la persecuzione vandalica o il santo 

evangelizzatore del territorio sabazio, sono ricordate in un luogo di culto dell’isola in un diploma di Ottone III 

(998) (FIOCCHI NICOLAI, SANNAZARO 2012, p. 211; FRONDONI 1998, 15/1-15/2; FRONDONI 2003, p. 90). È da 

segnalare, tuttavia, che nella chiesa di S. Pietro di Noli, proveniente dalla cattedrale di S. Paragorio presso cui 

era pervenuto nel XIII sec., si trova attualmente il sarcofago romano con leoni voraci, lavorato successivamente, 

che, stando alla tradizione, avrebbe ospitato proprio il santo (fig. 840). 
846

 Su S. Vincenzo, generata dalla trasformazione di vani termali riconducibili a una villa: BONNET, PERINETTI 

1986, pp. 60-63; CORNI 1989, p. 133. 
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abside, era occupata da un altare e due sarcofagi privilegiati nell’angolo N/E (figg. 843-844); 

altre sepolture erano disposte davanti la sala triangolare con battistero
847

. 

 

vi.6c - I pozzetti presbiteriali 

In Italia settentrionale il reliquiario era spesso costituito da una cavità nel piano presbiteriale, 

attardamento dell’uso funerario attestato in ambito suburbano qualche decennio prima. In 

alcuni casi, tuttavia, più che di loculi si può parlare di celle, sorta di cripte in miniatura
848

. A 

Cembra (Valle d’Adige) un contenitore litico conformato a sarcofago, contenente una cassetta 

argentea ellittica, fu rinvenuto nell’altare cinquecentesco della chiesa di S. Pietro. Doveva 

originariamente trovarsi nell’apertura a volta arcuata, coperta da lastra marmorea, che 

occupava il presbiterio. La cella voltata a botta di Castel Tirolo presso Merano, accessibile da 

due gradini, conteneva una cassetta marmorea con astuccio argenteo, reliquie avvolte in seta e 

documenti d’identificazione in carta e papiro. Anche nella vicina S. Pietro a Quarazze, sotto il 

pavimento presbiteriale, era un loculo in muratura voltato e gradinato. La cella cruciforme 

della basilichetta absidata di S. Maria del Pernone nell’Alto Garda era originariamente 

sormontata da un altare a mensa con quattro pilastri angolari (fig. 845). Una simile 

sistemazione interessò la tricora di Concordia Sagittaria. La chiesa battesimale di S. Giovanni 

in Montorfano di Mergozzo attesta che il loculo per reliquie sottostante l’altare poteva 

trovarsi in uno spazio transennato, in questo caso l’abside
849

.  

In Italia centro-meridionale, sistemazioni del genere erano meno diffuse. Una fossa d’altare 

cruciforme era nella trinave S. Salvatore a Canosa, datata al VII sec. sebbene l’autore della 

Vita Sabini l’attribuisca al noto vescovo (fig. 846)
850

. Un pozzetto contenente i resti di un 

cranio è stato rinvenuto nell’ambiente a N dell’abside della prima chiesa di S. Giusto (Foggia) 

(V sec.) (fig. 847)
851

. Nel deambulatorio retrostante l’esedra della basilica funeraria di S. 

Vincenzo al Volturno (V sec.), una cassetta laterizia scavata nel suolo conteneva pochi 

frammenti ossei, un piccolo bronzo fuso, scarti d’osso lavorato e un manico d’aspersorio in 

avorio (figg. 848-849)
852

. Il ritrovamento dell’aspergillum suggerisce che il presunto 

reliquiario facesse riferimento alla devozione per un esponente del clero e che l’adiacente 

cassa fittile con occupazione polisoma (un uomo, due donne e due bambini) si configurasse 

come sepoltura privilegiata (fig. 850). La basilica mononave faceva parte di un piccolo 

complesso comprendente anche un adiacente edificio simil-circiforme e una struttura 

residenziale turrita
853

. 

 

vi.6d - Le tricore dell’Italia meridionale 

Destinazione martiriale è stata ipoteticamente proposta anche per alcuni edifici trilobati 

siciliani, genericamente datati tra V e VII sec.: Trigona di Cittadella presso Vendicari, tricora 

di S. Lorenzo Vecchio presso Pachino e Cuba di Malvagna
854

. Originariamente affrescati, 

                                                 
847

 BONNET, PERINETTI 1986, pp. 55-59 
848

 Su questi casi, NUZZO 2012, pp. 332-338. 
849

 Nella chiesa battesimale di S. Martino di Ovaro, la vasca quadrata per la quale si è ipotizzata la funzione di 

reliquiario non si trovava nel presbiterio ma in un battistero annesso all’edificio. 
850

 GIULIANI, LEONE, VOLPE 2012, pp. 733-734 
851

 Sul complesso di S. Giusto: VOLPE (ed.) 1998, VOLPE 1998. Sugli annessi absidali,  FAVIA 1998, pp. 95-100. 
852

 Sull’insediamento tardoantico presso cui si svliuppò il monastero altomedievale: GILKES, HODGES 1999, pp. 

72-73; HODGES 1993. Sull’aspergillum, COUTTS 2001, pp. 413-414.  
853

 Ci troveremmo di fronte a un’installazione rurale gestita da un dominus che aveva sistemato, per la propria 

famiglia, un sepolcro particolarmente privilegiato. In questo contesto, è probabile che l’edificio annesso alla 

basilica funeraria fosse utilizzata per le messe in suffragio del presunto santo cui appartenevano i resti ossei. 

MARAZZI 2006, pp. 49-50, 78-80, tuttavia, è più scettico al riguardo di una ricostruzione così dettagliata del 

complesso, che era stato fortemente alterato dalla più tarda abbazia. 
854

 Su questi edifici: MARGANI 2005, pp. 29-107; GIGLIO 2003;  AGNELLO 1958, pp. 6-9. Le analisi di  

termoluminescenza effettuate su frammenti fittili della Cuba, indirizzano tra VI e VII secolo. 
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avevano forma analoga, tanto da essere considerati il frutto di medesime maestranze (fig. 

851). Si trattava di costruzioni dalla pianta quasi perfettamente quadrata, con tre absidi 

denunciate all’esterno (movimentavano la massa cubica, compatta) e ingressi non 

perfettamente centrati sulla facciata. Avevano certamente funzione funeraria, come suggerisce 

il ritrovamento di sepolture sotto l’abside mediana della trigona (scavi di Orsi), nelle 

immediate vicinanze della tricora (testimonianze dei contadini del luogo) e della cuba (lapidi 

reimpiegate in un muro adiacente il monumento)
855

. 

L’edificio funerario con corta aula di S. Brancato a Tortora (VI-VII) si trovava presso Blanda 

Julia ma faceva riferimento a un insediamento rurale, essendo il Palecastro in abbandono (fig. 

852)
856

. Nelle vicinanze fu rinvenuto un frammento di una presunta mensa d’altare recante un 

monogramma quadrato con croce e iscrizione. Il “ΠΑΥΛΟΣ” citato potrebbe essere il 

vescovo committente, forse inumato nella basilica (fig. 853).  

 

 

VI.7 - Le basiliche proto-bizantine di Ravenna 
Le basiliche suburbane classensi di S. Apollinare e S. Severo (seconda metà VI), fondate nei 

rispettivi cimiteri, presentavano simili caratteristiche: ricca decorazione mosaicata, 

proporzioni slanciate, abside internamente semicircolare ed esternamente poligonale, tre 

navate divise da colonne, precedute da nartece. Nelle loro vicinanze, forse a S di S. 

Apollinare, era la basilica del beato Probo
857

. 

S. Apollinare fu consacrata da Massimiano (549) (LP, p. 77) con la deposizione delle reliquie 

eponime, forse in un altare confessionale del presbiterio; dovevano farne parte il cippo con 

fenestella e la mensa riutilizzati nell’Altomedievo (fig. 854)
858

. Nell’ardica della basilica 

(forse un portico addossato alla facciata) campeggiava l’iscrizione dedicatoria, ricopiata da 

Agnello (LP, p. 245, CIL XI, 288); alludeva all’evergetismo del banchiere Giuliano 

argentario, che aveva edificato la basilica su mandato di Ursicino. Contestualmente alla 

fondazione, l’originario locus depositionis di Apollinare fu valorizzato da un cenotafio, una 

cassa in muratura scavata nel suolo, addossata al muro della chiesa (fig. 855). Il fondo era 

formato da tegole mentre la copertura forse costituita dalla presunta iscrizione di Massimiano, 

poi riutilizzata nella chiesa:  “IN HOC LOCO STETIT ARCA BEATI APOLENARIS” (CIL XI 

295)
859

.  Il cenotafio non era isolato ma s‘integrava al pavimento di uno dei portici laterali 

della basilica.  

Anche a S. Severo (582), le reliquie erano sistemate presumibilmente sotto l’altare, nel 

presbiterio valorizzato da un bema preceduto da solea e da un bancale absidale rivestito di 

marmo, benché Agnello le ricordasse “in media ecclesia” (figg. 856-857)
860

. Le reliquie di 

                                                 
855

 Sulle funzioni degli edifici, gli autori non sempre sono in accordo. GIGLIO 2003 ritiene, senza addurre valide 

motivazioni, che la Trigona di Cittadella, la Cuba di Malvagna e la tricora di S. Lorenzo Vecchio costituissero 

edifici battesimali. MARGANI 2005, pp. 29-107, più verosimilmente, ipotizza che la maggior parte delle tricore, 

originariamente a destinazione funeraria, fossero state successivamente trasformate in chiese. 
856

 DE PRESBITERIS 2012, pp. 698-699; MOLLO 2001, pp. 69-72 
857

 Sulle basiliche ravennati di Classe: AUGENTI 2008, pp. 95-126; AUGENTI 2007, pp. 7-8. 
858

 Almeno dal IX sec., un altare posto al centro della navata mediana, coperto da ciborio, era composto da 

frammenti variegati, compresi quelli paleocristiani. L’epigrafe sul piano di marmo, piuttosto tarda, ricordava che 

fu l’arcivescovo Mauro a collocare le reliquie al centro della chiesa. In occasione di una ricognizione di papa 

Alessandro III (1173) si verificò che i resti erano ancora conservati nella basilica, sebbene una diversa tradizione 

ne ricordasse la traslazione a S. Apollinare Nuovo. Sulla basilica: AUGENTI 2012, p. 550; MONTANARI 1992, pp. 

244-250; BENDAZZI, RICCI 1992, pp. 208-223; MAIOLI, STOPPIONI 1987, pp. 78-83.   
859

 Sul cenotafio, PICARD 1988. La datazione dell’epigrafe è controversa e non è escluso che si tratti di un 

esemplare tardo, che sostituì l’originale a cui si riferiva Agnello, andato perduto (CUSCITO 2012, pp. 468-469).  
860

 In quel punto, effettivamente, si trovava una struttura muraria, trasformata in edicola monumentale nel 

Medioevo, ma è probabile che la sua costruzione fosse stata propiziata dallo spostamento delle reliquie, come a 

S. Apollinare. Si trattava, evidentemente, dell’altare da cui le reliquie furono prelevate per essere traslate ad 
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Severo determinarono lo sviluppo di un cimitero (fine VI-VIII) sia all’interno della basilica 

(navata N e presbiterio) che al suo esterno, lungo il muro N
861

. Come a S. Apollinare, la 

fondazione della chiesa fu accompagnata dalla monumentalizzazione della memoria primitiva.  

Il mausoleo di Severo, venutosi a trovare presso il nartece, fu munito d’una decorazione a 

mosaico con motivi geometrici e naturalistici che comprendeva, dinanzi all’ingresso, 

l’iscrizione col suo nome: “…(e)t s(an)c(t)i Severi…” (fine VI) (fig. 858)
862

. Nell’ambito degli 

stessi interventi, un sacello quadrangolare absidato, con altare centrale e pavimento mosaicato, 

fu addossato al mausoleo sul lato S, ed era da questi accessibile, sebbene di orientamento 

opposto
863

. 

Sulla base della Vita Sancti Probi, si presume che la basilica di S. Eleucadio, presso cui era 

anche il corpo del successore Marcianus (Liber), si trovasse non lontano da S. Apollinare
864

.   

A Massimiano (546-556) si deve l’incremento dei culti ravennati e la costruzione di diverse 

basiliche, come quella cimiteriale del beato vescovo Probo (Vita Sancti Probi)
865

. Stando al 

Liber, essa, ubicata nel suburbio E, fu costruita contro l’ardica di S. Eufemia a Mare, edificio 

già demolito all’epoca di Agnello. La Beata Probi è stata identificata nell’edificio trinave 

mosaicato, con lungo atrio e transetto, che si trovava a E di S. Apollinare (fig. 859). È 

possibile che alle spalle dell’abside esistesse un deambulatorio mentre altri ambienti erano 

disposti lungo il lato E. L’arcivescovo fu molto attivo anche in ambito urbano, come dimostra 

la fondazione di S. Vitale. Nella ricostruita basilica di S. Andrea, ove un frammento 

architettonico recava il suo monogramma, depose la barba dell’apostolo, ricevuta in dono da 

Giustiniano dopo la recente inventio
866

. Contemporaneamente, edificò S. Stefano, ove ripose 

altre reliquie portate dall’Oriente, come quelle di Giovanni Battista, Zaccaria, Pietro, Paolo, 

Andrea e Stefano (LP, p. 72)
867

. 

 

 

VI.8 - L’iconografia devozionale 

A partire dalla seconda metà del V sec., e fino al VII, i catini absidali e gli archi trionfali 

divennero manifesto della gloria martiriale, ospitando rappresentazioni musive o affrescate di 

santi in posizione stante o entro clipei. Caratterizzati da forme smaterializzate, con occhi 

sbarrati e corpi appiattiti, allusivi del loro stato trascendente, i ritratti trovarono diffusione 

nelle principali città della Penisola, come a 
 
Ravenna e Milano

868
. L’imago clipeata col busto 

del martire eponimo nella cupola dorata di S. Vittore in ciel d’Oro è cinta da fiori, frutta, 

spighe e tralci d’uva, allusivi al susseguirsi delle stagioni e, quindi, all’eternità (figg. 860-

861). Il martire porta nella mano un libro, è incoronato d’alloro dalla mano divina e affiancato 

                                                                                                                                                         
Erfurt (Traslatio Sancti Severi). Su S. Severo, fondata sui resti di una villa romana: AUGENTI 2012, pp. 542-549; 

AUGENTI 2008, pp. 112-122; RIPOLL, CAU 2007, pp. 24-27; RIPOLL 2007, pp. 9-11; CHRISTIE 2007, pp. 11-14. 
861

 BARBIERA, FERRERI 2007, pp. 28-30  
862

 All’interno dell’ambiente, che pare continuasse a svolgere funzione funeraria, un’altra iscrizione, riquadrata e 

mal conservata, alludeva al vescovo: “…eru…/…ris/…oun (o oum)” (PICARD 1988). 
863

 PICARD 1988, riteneva che questo ambiente fosse utilizzato come sala liturgica annessa al mausoleo di Severo 

e che solo nell’Altomedioevo, quando sopraggiunsero le reliquie del vescovo di Forlimpopoli (IV-V), acquisì lo 

status di monasterium di S. Ruffillo. AUGENTI 2012, pp. 545-546, come abbiamo visto, propende invece per 

l’identificazione del monasterium col mausoleo di Severo.  
864

 Dell’edificio non resta che il ciborio altomedievale offerto a Cristo ed Eleucadio dal prete Petrus. 
865

 VERNIA 2012, p. 443. Non sappiamo se si trattasse del Probo di III sec. o di quello della seconda metà del IV. 

Sulla datazione, un rinvenimento numismatico nel transetto ricondurrebbe questa struttura a Massimiano ma non 

è escluso che si tratti di un intervento ricostruttivo. Sull’attività dell’arcivescovo, PILARA 2008, pp. 780-782. 
866

 La chiesa, ricostruita nell’XI sec., è stata poi ulteriormente alterata. 
867

 SPERA 2012 (b), p. 285 
868

 Raffigurazioni di questo genere compaiono anche sulle contemporanee opere eburnee e capselle argentee, 

come il reliquiario ellettico di Grado, raffigurante i tre Canziani entro clipei, assieme ai martiri Quirino di 

Sicscia e Latino di Roma (fine V-inizi VI) (TAVANO, BERGAMINI (ed.) 2000, pp. 52-54). Sull’iconografia dei 

santi, RIZZARDI 2012, pp. 369-381. 
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da due croci su cui campeggiano i nomi dei presunti committenti, Paneciria e Faustino. Le 

immagini intere di Ambrogio e Materno, rispettivamente tra le coppie di martiri Protasio e 

Gervasio e Felice e Nabore compaiono invece sui muri laterali (figg. 862-863); alla base, 

colombe e ventiquattro piccoli cammei con figure di santi completavano la decorazione.  

Le rappresentazioni dei vescovi accanto a quelle dei martiri sanciva l’importanza 

dell’evangelizzazione. Nell’abside di S. Apollinare in Classe, il proto-vescovo è orante in una 

scena paradisiaca, sotto una Trasfigurazione; ancora più in basso, tra le finestre, i suoi 

successori più noti, Severo, Urso, Ecclesio e Ursicino
869

. Soltanto i primi due, tuttavia, erano 

già venerati, come dimostra la disposizione centrale, l’appellativo di sanctus loro conferito e 

le colonne gemmate sostenenti i padiglioni che facevano da sfondo.   

Immagini musive di vescovi si trovavano anche nei monasteria di S. Matteo e S. Giacomo, 

annessi alla Basilica Petriana e redatti all’epoca dell’arcivescovo Agnello (557-570) (LP, p. 

336, CIL XI, 1, 306)
870

. La decorazione del primo oratorio, ove compariva forse l’immagine 

dell’apostolo, occupava l’abside ed era completata da un’iscrizione commemorativa. In S. 

Giacomo, invece, si trovava l’immagine del vescovo a cui si riferiva l’iscrizione “Dominus 

Petrus Archiepiscopus”, presso la parete occupata dal suo sarcofago
871

. È chiaro che esistesse 

una tendenza comune alle capitali imperiali che prevedeva l’esaltazione dei principali santi 

locali, attraverso i quali rivendicare le origini apostoliche della comunità, accreditare il 

primato dell’ortodossia rispetto all’Arianesimo, instaurare legami con l’Oriente.   

 

 

VI.9 - I nuclei funerari del clero 

La deposizione dei vescovi e degli altri membri del clero presso i santuari suburbani era molto 

frequente. Se tra la fine del IV e gli inizi del V sec. la sepoltura ad sanctum era riservata al 

solo episcopus promotore del culto, la tarda età paleocristiana vide la formazione di nuclei 

cimiteriali di tipo collettivo, sia subdiali che ipogei. In questi spazi, la vicinanza alle reliquie 

era determinata dallo status. Ai vescovi era garantita una maggiore prossimità, mentre po’ più 

defilati erano presbiteri e diaconi, nonché gli evergeti laici legati alla promozione del 

santuario. Le sepolture privilegiate, solitamente pavimentali, occupavano la confessione 

(cripte o aulae ad corpus), gli spazi presbiteriali o, come a Ravenna, oratori indipendenti.  

 

vi.9a - Gli spazi confessionali 

Diversamente dalla Cripta dei Vescovi napoletana, chiaramente ispirata a quella dei Papi, gli 

altri cimiterioli occuparono l’interno della confessio. Nell’aula di Teodulo a S. Alessandro, ad 

esempio, furono ospitati tre vescovi, due diaconi e un suddiacono. Si trattava di tombe 

pavimentali, attestate dalle epigrafi in situ del suddiacono Appiano (448) (fig. 864) e di 

Apollo (527) (fig. 865), nonché da quelle decontestualizzate di un personaggio ignoto (445) e 

di un vescovo morto nel 509 (fig. 866)
872

. Solamente l’episcopo Adeodato, tra la fine del V e 

gli inizi del VI sec., beneficiò forse di un sarcofago strigilato di riuso (fig. 867). Anche a S. 

Lussorio l’esistenza di formae è testimoniata dalle iscrizioni funerarie, come quelle dei 

vescovi Vittore e Stefano, deposti nel santuario agli inizi del VII sec. (figg. 868-869). La loro 

sepoltura doveva trovarsi nella cripta del martire perché è lì che fu rinvenuta nel ‘600 

l’epigrafe del presbitero Archelaus, oggi scomparsa
873

. 

                                                 
869

 Sulle decorazioni di Ravenna, in particolare, VERNIA 2012, pp. 437-445. 
870

 La maestosa Basilica Petriana fu voluta da Pietro I Crisologo (429-450) nel centro urbano di Classe ma finita 

dal successore Neone (458-477) (AUGENTI 2012, pp. 541-542; VERNIA 2012, pp. 437-438). 
871

 Non è chiaro se l’epigrafe si riferisse a Pietro II (494-520), che però non era arcivescovo, o a Pietro III (570-

578), che tuttavia visse dopo Agnello. 
872

 FIOCCHI NICOLAI 2009, pp. 219-276; FIOCCHI NICOLAI 1986, p. 194 
873

 SPANU 2000, pp. 106-109 
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Ad Abellinum, le tombe del vescovo Sabino e del diacono Romolo (VI sec.) non si trovavano 

propriamente nel santuario, ma “ante Specus Martyrum”, come ricorda la lapide del secondo 

(fig. 870)
874

. Anche a Concordia Sagittaria, fu “Dinanzi alle soglie delle basiliche degli 

apostoli”, che pose la propria sepolture “il santo presbitero Maurenzio” (V sec.)
875

. 

Tipologie funerarie innovative si riscontrano nel santuario di Cimitile. Le spoglie dei vescovi 

nolani occupavano il livello superiore di quelle casse in muratura, chiuse sulla fronte da lastre 

marmoree e coperte da un piano inclinato, che s’addossavano alla tamponatura affrescata del 

triforio posto tra aula ad corpus e Basilica Orientale (fig. 871)
876

. Le epigrafi funerarie 

ricordavano Paolino iunior (442), Felice (484) e Teodosio (490), rispettivamente nell’arcata 

occidentale, centrale e orientale. Ad Ovest del sepolcro di Felice, invece, trovarono posto i 

vescovi Prisco (523), il cui sepolcro era addossato all’edicola, e Musonio (535).   

Deposti in posizione privilegiata erano anche altri membri del clero nolano. Eruditi del 

passato, ad esempio, facevano riferimento alla sepoltura del presbitero Leone presso il pulpito 

della basilica vecchia. L’archipresviter Adeodato (V-VI), ricordato dall’epitaffio, era deposto, 

come l’omonimo laziale, in un sarcofago (cd. di Endimione), sistemato in un arcosolio lungo 

il colonnato N della navata centrale (fig. 872). L’epigrafe di un diacono, infine, fu rinvenuta 

reimpiegata nell’altare altomedievale di Felice (fig. 873).  

Le lapidi di Pancratius II (493) e Cassio (558), murate nell’oratorio di S. Cassio, attestano 

che anche la memoria di Giovenale costituì il luogo di sepoltura dei vescovi narnesi
877

. Il loro 

perfetto stato di conservazione confermerebbe la collocazione in un ambiente chiuso. La 

prima è redatta in modo accurato su una lastra di marmo bianco con venature grigie (fig. 874); 

è possibile che il luogo di ritrovamento rappresenti quello originario se il muro in mattoni 

retrostante costituisce la chiusura di un loculo. L’epigrafe in versi di Cassio (ICI VI, pp. 23-

25), invece, è decorata da agnelli affrontati e croce centrale con gemme incastonate, e 

presenta residui dell’originaria policromia rossa sul fondo (fig. 875).   

 

vi.9b - I contesti basilicali 

Il cimiteriolo meglio noto di questo gruppo è quello che si sviluppò presso il presbiterio di S. 

Lorenzo ad Aosta, attorno al reliquiario. Davanti a un sinchronos, leggermente soprelevato e 

occupato da bancale e altare confessionale, otto tombe in muratura, uguali tra loro, erano 

simmetricamente disposte (figg. 876-877). Interessate da occupazione polisoma, ospitavano 

forse i vescovi locali e loro parenti. Addossata a questa struttura, una solea più piccola, 

anch’essa recintata e aperta verso l’ingresso, accoglieva altre sei tombe a cassa
878

. I muri in 

ciottoli delimitanti le tombe erano rivestiti d’intonaco rossastro mentre le lastre di copertura, 

di riutilizzo, erano di due tipi differenti:  marmo bianco nel primo recinto, bardiglio grigio nel 

secondo. Da S. Lorenzo dovevano provenire le lapidi in bardiglio e marmo bianco dei vescovi 

Grato (seconda metà IV) e Gallo (529-546), conservate, rispettivamente, nelle chiese di St. 

Christophen e S. Orso.  

La deposizione del vescovo Agnello (528) in un sarcofago trapezoidale di pietra ollare, 

rivestito da lastre marmoree, determinò l’allargamento del recinto rettangolare a Sud (figg. 

878-879). Il sarcofago, con alveolo sul lato breve di testata, si trovava all’esterno della recinto 

absidato presbiteriale, presso il reliquiario. Le pareti erano ricoperte da un tessuto, fermato sui 

bordi delle pareti da un doppio strato di malta rossa, sulla quale è rimasta impressa la trama. 

                                                 
874

 Sulle due epigrafi (CIL X 1194-1195), OTRANTO 2012, 46-47. 
875

 Trovandosi l’epigrafe su un sarcofago rinvenuto alla destra dell’ingresso della basilichetta tricora, è stato 

proposte che le reliquie apostoliche si trovassero nel suo loculo cruciforme e non nel più grande edificio 

adiacente (TAVANO, BERGAMINI (ed.) 2000, p. 104). 
876

 Sulle tombe di Cimitile: EBANISTA 2003, pp. 135-150, 166-170, 208-209; RAINEY 2009, pp. 328-336. 
877

 PANI 1991, pp. 87-98 
878

 I due recinti erano delimitati da balaustre poggianti su basi di riuso. In questa sistemazione, il deposito 

apostolico venne a trovarsi nella solea, presso l’ingresso del syntronon. 
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La copertura era costituita da un’unica lastra di bardiglio sulla quale era inciso l’epitaffio: Hic 

requiescit in pace s[an]c[tae] m[e]m[oriae] Agnellus ep[iscopus] sub d[ie] III Kal[endas] 

maias p[ost] c[onsulatum] Mavurti v[iri] c[larissimi] (figg. 880-881). Il defunto era steso 

supino, con le braccia lungo i fianchi.  

In un’altra Apostolorum, quella ravennate, la salma di Neone (a. 458) doveva trovarsi nel 

portico poiché è da lì che fu spostata, stando alla diretta testimonianza di Agnello, presso il 

seggio episcopale. Probabilmente, il vescovo fu deposto nel sarcofago lapideo non decorato 

rinvenuto sotto il presbiterio, ivi traslato nell’Altomedioevo
879

. Accanto a quella di Neone fu 

rinvenuta anche l’arca di Aureliano (prima metà VI), ma non siamo in grado di stabilire se la 

vicinanza delle due sepolture, ricordata anche da Agnello, sussistesse già in epoca 

paleocristiana. Anche la sepoltura di Pietro III era costituita da un sarcofago litico sistemato 

nel portico della Basilica Beati Probi (Liber)
880

.  

Lo sfruttamento funerario di basiliche consacrate con reliquie orientali era piuttosto usuale, 

come conferma la deposizione di ben sei vescovi nella veronese S. Stefano, tra la prima metà 

del V sec. e il terzo quarto del VI. Sepolture del clero locale, attestate da epigrafi, sono state 

riscontrate anche nell’edificio di Capo la Torre ad Atripalda, con diaconi e presbiteri 

avellinesi, a S. Saturnino a Cagliari (età vandalica e proto-bizantina),  presso il presbiterio di 

S. Vigilio a Trento, con cinque presbiteri, un diacono e un vescovo
881

. La basilica di S. 

Procolo a Verona, dedicata al vescovo della prima metà del IV sec. ma probabilmente 

riconducibile  alla fine del V-inizi VI fu particolarmente apprezzata dalle gerarchie 

ecclesiastiche (fig. 882)
882

.  

Stando alle fonti storiche, tra la seconda metà del V e la prima metà del VI sec., a Milano si 

osserva una dispersione delle sepolture in diversi santuari (fig. 883)
883

. A Ravenna, invece, la 

promozione del culto dei predecessori portò Massimiano a sistemare convenientemente le 

spoglie di Probo, Eleucadio e Calogero nella basilica dedicata al primo e a commissionare un 

mosaico sulla facciata con le loro immagini. L’arcivescovo traslò nell’edificio anche altri 

corpi, rendendolo il più importante cimitero vescovile della città
884

. Dei sarcofagi in cui 

                                                 
879

 Anche la presenza delle spoglie di Eusperanzio (477) presso l’altare di S. Agnese andrebbe collegata a una 

traslazione. Lo attesterebbe l’ubicazione della chiesa in ambito urbano, presso il foro, e il formulario 

dell’epitaffio rinvenuto durante la demolizione dell’edificio (1938). Già nella basilica-cattedrale Ursiana, pare 

che la sepoltura del committente Orso (inizi V) si trovasse sotto una lastra di porfido antistante l’altare. Per 

restare in ambito urbano, il sarcofago con coperchio piatto di Massimiano nella chiesa di S. Andrea, visto da 

Agnello nel corso della traslazione (833), era interrato sotto il presbiterio, presso le reliquie apostoliche, 

occupato dallo scheletro integro e segnalato da lastra di marmo. Analogamente, il sepolcro di Agnello (557-578) 

è ricordato nella basilica di S. Agata, davanti l’altare ed era segnalato da un’epigrafe funeraria, forse riutilizzata, 

che fu copiata da Agnello. Su questi contesti, PICARD 1988. 
880

 Per PICARD 1988, diversi elementi inducono a ritenere che Agnello intendesse riferirsi a Pietro II (fine V-VI). 
881

 Forse vescovili erano anche le tombe privilegiate individuate presso il presbiterio di S. Ambrogio a Milano. 
882

 Nella cripta della chiesa moderna nel 1492 furono rinvenute le spoglie dell’eponimo, di Euprepius (primo 

della lista episcopale), Gricinus e Agapitus, rispettivamente predecessore e successore di Zeno. La S. Procolo 

paleocristiana, ricordata per la prima volta alla metà del IX, fu edificata presso la necropoli O della via Gallica 

ed era costituita da un’aula cimiteriale absidata, pavimentata in malta e preceduta da portico (CROSATO 2008, pp. 

188-189; PICARD 1988, p. 259). 
883

 Gerontius e Benignus (terzo quarto del V) furono sepolti a S. Simpliciano (Lista episcopale); Gaius a 

Concilia Sanctorum (Lista), sebbene il Libellus lo ricordi ai SS. Felice e Nabore; il successore Anatelon nello 

stesso contesto poiché è lì che Libellus ne ricorda la celebrazione del dies natalis. Primo caso in cui ci si pone 

sotto la protezione di un predecessore, Magnus (prima metà VI) trovò riposo a S. Eustorgio, come attesta il 

redattore dell’Itinerario, che vide l’iscrizione funeraria, mentre Datius (prima metà VI) era a S. Vittore, forse S. 

Vittore al Corpo a giudicare dalle fonti di XI.  Vitalis (metà VI), infine, è ricordato a S. Vitale (Lista). Su questi 

contesti, PICARD 1988. 
884

 Proprio in riferimento alla traslazione in cattedrale (970), la Vita Probi ricorda che nell’edificio classense 

furono rinvenuti un sarcofago interrato contenente le reliquie del titolare e, separate da esse, di Aderito e 

Calogero, nonché altri due sepolcri occupati da Procolo, Dato, Liberio, Agapito e Marcellino (PICARD 1988). Per 

Procolo v’è il dubbio che si trovasse a S. Eleucadio. 
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furono probabilmente deposti i vescovi, quello rinvenuto nell’altare settecentesco della 

cattedrale, decorato a nicchie, è attribuito tradizionalmente a Probo. Tra i vescovi ravennati, 

Pietro Crisologo (metà V), fu l’unico a trovare sepoltura lontano dalla città, a Forum Cornelii 

(Imola), in una tomba a cassa costruita contro l’abside della basilica Beati Cassiani (Liber)
885

. 

Anche la tomba del Giovanni Angelopte (477-494) nella basilica della beata Agata, forse da 

lui costruita, si trovava dietro l’altare; era segnalata da un cancello, attestato dal bordo 

inferiore di una lastra riportante l’epigrafe funeraria
886

. A partire dalla fine del VI sec., le 

salme di tutti gli arcivescovi furono deposte entro sarcofagi a S. Apollinare in Classe, 

divenuto un luogo memoriale di straordinaria importanza per la Chiesa ravennate. 

Nella tarda età paleocristiana, a Pavia s’assiste all’abbandono dei santuari settentrionali, come 

documenta il Codice Rodobaldino nel ricordare i corpi di Ursicino (metà V) e Massimo (inizi 

VI) nel cimitero di S. Giovanni in Borgo, in una basilica forse dedicata al Battista
887

. Non 

lontano, presso l’angolo N/E delle mura, era la chiesa in cui fu deposto Epiphanius (466-

496)
888

. La sua tomba, descritta nella Traslatio Sancti Epiphani, era costituita da un sarcofago 

sistemato in una fossa in muratura, coperta e segnalata in superficie da una lastra di marmo e 

protetta da un muretto che ne evitava il calpestio. La sepoltura era sormontata da un altare 

sostenuto da due colonne, una delle quali, attraverso la lastra, era fondata direttamente sul 

sarcofago.  Crispinus, stando alla tradizione, era invece deposto nella meridionale “Sancti 

Martini in Terra Arsa”, probabilmente nell’attuale borgo di S. Martino di Siccomario, mentre 

Ennode, di cui si è conservato l’epitaffio (521), era a S. Vittore, nel suburbio O
889

.  

I corpi di ventiquattro vescovi bresciani di V-VII sec. erano dispersi in ben sedici santuari 

differenti, ubicati nel suburbio, a una certa distanza dalla cinta muraria o addirittura in urbe.  

Sulla strada S per Cremona, le basiliche di S. Alessandro e S. Lorenzo accolsero, 

rispettivamente, le spoglie di Gaudiosus e Octavianus, rinvenutevi nel ‘400
890

. A partire dalla 

fine del V sec., sembra datare la precoce diffusione di sepolture urbane: una o due salme si 

trovavano nella città propriamente detta, mentre due santuari sul colle Cidneo, poco abitato e 

quindi considerato semi-urbano, ne ospitavano ben sette. Ad sanctum Gosman, in particolare, 

si trovava Titianus (fine V) (Lista episcopale)
891

, mentre una basilica alle pendici della collina 

doveva accogliere le spoglie di Paolo II, Cipriano e Deusdedit, nonché le reliquie del martire 

Evesius
892

. Caso strano, Herculanus fu deposto lontano dalla città, a Campione (Lista), 

probabilmente in loc. “Madeno” come specifica la mano più tarda intervenuta sul testo
893

. 

Contesti indagati nel passato hanno restituito evidenze di sepolture vescovili, di difficile 

inquadramento. Dalle relazioni seicentesche, ad esempio, emerge che nel cimitero di Turris 

Libisonis esisteva un sepolcro monumentale a forma di mensa, entro cui furono accolte 

quattro sepolture episcopali segnalate da altrettanti epitaffi musivi, riquadrati e affiancati da 

un kantharos a cui si abbeveravano due colombe. Tombe privilegiate all’esterno degli edifici 

di culto non erano rare.  Dal cimitero della basilica caupana di S. Prisco, infatti, provengono 
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 Nel Liber emerge chiaramente la particolare devozione di Pietro nei confronti di Cassiano. 
886

 Stando alla tradizione, la sepoltura avvenne laddove il vescovo celebrava messa ed ebbe l’apparizione 

dell’angelo, evento commemorato in un mosaico sull’abside, “super sedilia”. 
887

 Di questa basilica, citata confusamente nelle fonti altomedievali e forse ubicata in luogo dell’edificio 

romanico distrutto nel 1815, non resta che un cancello in stile ravennate di VI secolo. Le versioni più dettagliate 

del catalogo ricordano che le due sepolture vescovili erano associate ad altari ubicati, rispettivamente, nella 

cripta e nella navata, ma è possibile che tale sistemazione risalga al Medioevo. 
888

 L’edificio, dedicato al vescovo almeno dal X sec., fu distrutto nel 1789. 
889

 La basilica era non lontano dall’attuale S. Salvatore mentre l’epigrafe fu rinvenuta in città.   
890

 S. Alessandro e S. Lorenzo, riedificate nel ‘400 e ‘700, sono attestate sicuramente a partire dal XII secolo.  
891

 In luogo della basilica, a N/O del Broletto, fu forse costruito il monastero noto nel IX sec. come S. Onorio.   
892

 Queste reliquie furono rinvenute nel ‘400 a S. Pietro in Oliveto (Liber Provisiorum), costruita in luogo 

dell’edificio paleocristiano attestato per la prima volta nell’VIII secolo. Nell’attuale chiesa cinquecentesca 

furono rinvenuti alcuni elementi scultorei della fase originaria.  
893

 In questo sito, forse non a caso, sono stati rinvenute lastre di cancello altomedievali. 
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le epigrafi di Vittore e Probino (VI sec.) (CIL X/1 4485-548/52; X/2 8233-34 e 8377 a-b) 

mentre lapidi di IV-VI documentano che tra i defunti del cimitero di S. Efisio a Nora 

dovevano esserci membri del clero locale
894

. Tra le quattro tombe in muratura addossate alla 

basilica battesimale di S. Paragorio di Noli, infine, è probabile vi fosse quella del vescovo 

Teodorus (VI-VII) (fig. 884).  

 

vi.9c - Gli oratori 

Molto apprezzati dai vescovi erano gli oratori annessi alle basiliche martiriali, forse per 

l’analogia coi contemporanei mausolei aristocratici. Un piccolo nucleo funerario si formò a S. 

Lorenzo a Milano, sebbene solo Eusebio (metà V) si trovasse nell’edificio principale, sotto 

l’altare maggiore (Liber sanctorum mediolani), laddove furono rinvenute le sue spoglie  

(1494). Nel venticinquennio successivo, furono gli annessi oratori, consacrati da reliquie, a 

fungere da mausolei. Teodoro I e Laurentius I (489-510/12) erano a S. Ippolito, forse in 

sarcofagi posti in due delle sei arcate. Il caso di Eustorgius II è più complicato poiché la più 

antica versione della lista lo ricorda a S. Ippolito, mentre una più tarda a S. Sisto
895

. 

A Ravenna si continuavano a utilizzare monasteria. In quello Sancti Nazari et Celsi, “ante 

altarium” (Liber), erano i sarcofagi di Ecclesio (532), Ursicino (536) e Vittore (544) (Liber) 

(fig. 885). Il mausoleo s’identifica nella cappella rotonda di S. Nazaro, presso il presbiterio di 

S. Vitale, e la sua articolazione può essere ricostruita sulla base di una descrizione del 1732, 

di quella agnelliana e del ritrovamento delle tre arche: di Ecclesio, integra, nella demolizione 

dell’altare (1581), col defunto in giacitura primaria; di Vittore, in parte alterata in occasione 

del riutilizzo come base d’altare nel ‘700; di Ursicino, di cui si conservano pochi frammenti. I 

sarcofagi, simili tra loro, con coperchio a baule, facce decorate a rilievo con croci di varia 

tipologia
896

, epigafi funerarie incise
897

, dovevano essere paralleli, con le fronti verso la porta: 

presso l’ingresso di Ursicino, al centro di Ecclesio, verso il fondo di Vittore, (figg. 886-887). 

L’entrata del monasterium era preceduta da vestibolo mentre sul fondo si trovava il piccolo 

altare con le reliquie di Nazario. Dovette essere Vittore, o Massimiano, a realizzare l’oratorio 

funerario poiché nell’iscrizione dell’Ardica vista da Agnello, il predecessore Ecclesio 

proibiva esplicitamente le sepolture a S. Vitale. Che i sarcofagi dei monasteria si trovassero a 

vista lo dimostra l’arca in proconneso di Pietro III (570-578), nel monasterium di S. Giacomo, 

indentificabile dall’immagine incisa del defunto e l’iscrizione “Domnus Petrus Archiepiscopus” 

(Liber). Anche Pietro Senior (570-578), che l’ornò, fu deposto in questo mausoleo e un suo 

ritratto, dipinto o mosaicato, campeggiava sulla tomba. S. Giacomo, come l’adiacente 

monasterium di Matteo, risalirebbe ad Agnello perché fu costui a decorarne l’abside.   

 

vi.9d - Le basiliche funerarie dei vescovi 

Alcuni vescovi trovarono sepoltura in basiliche funerarie da loro stessi commissionate, 

solitamente consacrate con reliquie. A Brescia, in Concilia Sanctorum erano le spoglie del 

fondatore Gaudentius, nonché quelle di Teophilus (Lista episcopale)
898

, mentre a S. Eusebio 

(suburbio N/E) furono rinvenuti i resti del presunto committente Paolo I (Liber 

Provisorium)
899

. Analogamente, i vescovi Prospero (V sec.), Senatore (472-475) e Vittore 

(fine V), scelsero come proprio mausoleo, rispettivamente, le basiliche cimiteriali di S. 
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 Sugli epitaffi: EBANISTA 2011, p. 408; FIACCADORI 1992, pp. 145, 160; MIELE 1992, pp. 17-21. 
895

 Forse tale incongruenza fu causata da una traslazione avvenuta nel Medievo (PICARD 1988, pp. 58-66). 
896

 L’arca di Ecclesio, più elaborata, recava sulla fronte una croce latina gemmata, fiancheggiata da pavoni e 

palme, mentre sui lati erano croci greche inscritte in un cerchio. Quella di Vittore, invece, presentava sulla fronte 

una croce iscritta in un cerchio, fiancheggiata da due croci greche più piccole, e croci greche sui lati. Una 

semplice croce a sei braccia, infine, occupava la fronte del sarcofago di Ursicino. 
897

 Le iscrizioni erano le seguenti: B(eatus) Ecclesius episcopus; + Ursicinus episcopus; + Victor episcopus.  
898

  L’attuale S. Giovanni Evangelista risale alla metà del XV ma Sanctus Iohannis de foris era già nota nel IX. 
899

 La basilica, distrutta nel ‘500, si trovava sulle prime balze del Colle Degno. 
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Apollinare, nel suburbio di Regium Lepidi (Reggio Emilia)
900

, S. Eufemia a Milano (Lista 

episcopale) e S. Eufemia alla Sanità a Napoli. 

Presso la chiesa dedicata al predecessore Marco, forse contenente anche le reliquie di Felice e 

Donato, la sepoltura del fondatore Secondino (V-VI), vescovo di Aecae e “rinnovatore delle 

chiese dei santi”, era ricordata nell’Historia inventionis S. Secundini (prima metà XI)
901

. Il 

monumento funebre contenente l’urna funeraria sarebbe stata chiusa da una lastra di marmo 

recante l’epitaffio di V-VI sec.: “Hic requescit Sanctus ac Venerabilis Secondinus Episcopus, qui 

Sanctorum fabricas renovavit, raptus in requiem tertio Idus Februarii”.  

 

vi.9e - Le sepolture privilegiate dei laici 

In concomitanza con lo sviluppo delle aree funerarie episcopali, trovarono diffusione 

sepolture privilegiate di aristocrati e notabili dell’amministrazione pubblica, spesso legati ai 

vescovi da rapporti di amicizia o parentela, come dimostra l’occupazione polisoma delle casse 

aostane. Già Paolino aveva probabilmente redatto l’elogio in versi di Cinegio (prima del 420), 

(ILCV 3482), ove evidenzava il ruolo d’intercessione svolto da Felice
902

. Contenuti e forme 

simili riguardavano l’elogium di Gaudenziano e l’epitaffio di Paula, deposta nel 556 presso 

l’altare del santo (fig. 888). Nella navata centrale della basilica vecchia, si trovava invece il 

sarcofago della vergine Iusta, morta nel 461 o 482
903

. 

Analogamente, tra la metà del V sec. e la metà di quello successivo, un’intensa occupazione 

funeraria interessò il santuario nomentano, presso la basilica e il settore M1
904

. Nel primo 

caso, si trattava di sepolture anonime, tombe a cassa pavimentali ricavate sia all’interno che 

all’esterno dell’edificio. Presso Alessandro ed Evenzio, al contrario, si trovavano le tombe a 

cassa delle honestae feminae Pascasia (454) e Costantina (457), alla prima delle quali era 

addossata una mensa in muratura rivestita di marmo (figg. 889-890); ornato di marmi era 

anche un bassissimo tumulo cementizio.  

Le reliquie apostoliche determinarono l’intenso sfruttamento funerario dei complessi. Quelle 

di Concordia richiamarono sepolture di particolare importanza poiché dei tre vani funerari 

recintati, quello meridionale ospitava il sarcofago della nobildonna Faustiniana presso cui era 

un fastoso altare e un ciborio (fig. 891)
905

. Stando all’iscrizione dell’arca (V sec.), la donna 

stabilì la propria sepoltura presso il “tabernaculum Christi” e la “Sanctorum memoria”. 

Simile al recinto concordiese era quello di S. Stefano a Bologna (V-VI), con ambiente 

centrale a croce absidata
906

.  

In altri casi, le sepolture erano più semplici e costituivano un insieme omogeneo. Dalle 

ricerche, non sempre esaustive, emerge che l’occupazione funeraria interessava: l’area interna 

ed esterna del presbiterio, come nell’Apostolorum milanese (V-VI) (fig. 892); le recinzioni 

presbiteriali, l’ingresso e i lati interni ed esterni dei perimetrali, come a S. Lorenzo ad Aosta 

(VI sec.) (fig. 893)
907

; il deambulatorio, come nell’aostana S. Stefano (V-VI) (fig. 894); l’area 
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 Prospero è attestato in due Omelie del X secolo. Sulla sua basilica, i cui resti sono stati portati alla luce presso 

il monastero medievale, LIPPOLIS 2000, p. 418. 
901

 Sulla basilica, menzionata in un documento di XI sec. e ubicata nel cimitero della Piana di S. Marco, 

CAMPIONE, NUZZO 1999, pp. 78-86. È da segnalare che un sarcofago del Museo Civico di Troia, variamente 

datato, è attribuito per tradizione a Secondino. 
902

 Fu la madre Flora a richiedere per Cinegio un sepolcro ad Felicem. 
903

 Sulle due epigrafi: LAMBERT 2012, p. 518; MAZZOLENI 2012, p. 507; CARLETTI 2008, pp. 289-290. 

L’epitaffio di Paola, oggi scomparso, fu rinvenuta nei pressi del sepolcro di Paolino iunior. 
904

 Sulle sepolture privilegiate e gli interventi edilizi di questa fase, limitati all’installazione di una schola nella 

basilica e a rinforzi statici dell’aula M, FIOCCHI NICOLAI 2009, pp. 362-379. 
905

 L’esistenza del ciborio sarebbe attestata dal ritrovamento di frammenti di colonnine (PORTA 2012, p. 125). 
906

 Su questa struttura, rinvenuta nel 1911-1912, PORTA 2012, pp. 128-129. 
907

 Le tombe interne erano di solito casse polisome, mentre quelle esterne cappuccine o fosse monosome.  
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del nartece, come a Monastero (V-VI) e S. Giovanni ad Aquileia (IV-V) (figg. 895-896); la 

navata, come a S. Vigilio a Trento (V-VI) (fig. 897)
908

. 

 

 

VI.10 - Il complesso di Venosa e i santuari con funzione episcopale   
Il complesso paleocristiano di Venosa, almeno nel tardo VI sec., pare costituisse sede 

episcopale. Sul modello di Concordia Sagittaria, era organizzato intorno a una basilichetta 

martiriale trinave (cd. Chiesa Vecchia), un’adiacente tricora con battistero e alcuni vani 

funerari  (fig. 898)
909

. La Chiesa Vecchia, edificata sulla tomba venerata, che venne a trovarsi 

sotto il transetto destro, aveva tre navate divise da pilastri, presbiterio absidato con schola 

cantorum, forse un atrio (fig. 899). Obliterato il sepolcro, è probabile che le reliquie fossero 

state spostate nell’altare presbiteriale. Il deambulatorio retrostante l’abside agevolava la 

circolazione dei pellegrini e consentiva loro, mediante l’abside perforata da otto grandi 

finestre, di relazionarsi alla confessione
910

. Quest’ultima, a partire dall’Altomedioevo, 

richiamò sepolture di devozione sia all’interno che all’esterno dell’edificio. Il triconco 

svolgeva invece funzione battesimale, come dimostra la vasca esagonale che lo occupava, ma 

forse anche martiriale, data la presenza del deambulatorio alle spalle delle absidi
911

. Non è 

chiaro se l’anteposta aula trinave con una seconda vasca cruciforme (VI-VII) fosse stata 

edificata nella stessa fase. Nei pressi, si trovavano due ambienti mosaicati (VI sec.) e forse 

una cappella absidata attorniata da sepolture.  Il santuario di Primitivo a Gabii, la cui diocesi è 

ricordata nel 465, come quello venosino, si trovava in città, in un’area destrutturata occupata 

da necropoli.    

A Cornus, lo sviluppo dell’Insula Episcopalis previde l’associazione di due basiliche a tre 

navate, tangenti e inversamente orientate, nonché la costruzione alcuni edifici di servizio (fig. 

900). La prima aula, forse destinata alle sinassi, era preceduta da nartece, occupata da un 

altare sormontato da baldacchino nella navata centrale, conclusa da abside. Quest’ultima era 

inclusa in un muro rettilineo, affiancata da pastophoria e occupata da cattedra episcopale 

gradata. La seconda basilica, sulle strutture di un precedente edificio termale, era occupata da 

un battistero ottagonale sormontato da un baldacchino retto da colonne; anche in questo caso, 

l’abside era affiancata da pastophoria. Ambienti a S e ad O del battistero, in parte affacciati 

su uno spazio lastricato, erano forse pertinenti all’episcopio
912

. 

Funzione vescovile è stata proposta per altri santuari italiani, come quelli di Fondi e Firenze, 

ma è possibile che essa sia intervenuta in una fase tarda. Talvolta, i presunti episcopi facevano 

riferimento a insediamenti rurali o di ridotte dimensioni. In questi casi, gli edifici ecclesiastici 

accomunavano solitamente funzioni variegate, pastorale, funeraria e martiriale. Il VI  sec., 

segna la riconversione in cattedrale di diverse basiliche laziali: SS. Rufina e Seconda a Silva 

Candida (inizi VI), laddove un’iscrizione faceva forse riferimento a una parrocchia; S. 

Antimo a Cures Sabini (501); S. Alessandro a Nomentum, ricordata come parrocchia
913

; forse 
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 Sulle aree cimiteriali di questi contesti, CROSATO 2008, pp. 211-230. 
909

 Sulla tricora, scavata negli anni ’60 del secolo scorso, e sulla Chiesa Vecchia, presso l’Incompiuta, indagata 

più di recente: MARCHI 2010,  pp. 201-218; BERTELLI 2006, pp. 514-523; BOZZONI 2006, pp. 565-567; MARCHI 

2004, pp.173-186; MARCHI, SALVATORE 1997, pp. 145-155; SALVATORE 1997, pp. 41-46; SALVATORE 1991, pp. 

58-63; SALVATORE 1985, pp. 837-840. La datazione alla fine del VI sec. della basilica è suggerita dallo stile dei 

mosaici e dal ritrovamento di una moneta di Tiberio II (578-582) nella loro preparazione. 
910

 FIOCCHI NICOLAI, SANNAZARO 2012, p. 218, pensano che un dispositivo per reliquie fosse nel deambulatorio 

mentre SPERA 2012 (b), p. 280,  ritiene che la confessione fosse nella cripta a corridoio sottostante il presbiterio. 
911

 Probabilmente, l’edificio è coevo alla basilica poiché l’associazione tra chiese e battisteri trilobati non è 

inusuale e trova i confronti più stringenti a Concordia, nella basilica 1 di Apollonia e nella Uvarova di Cherson. 
912

 GIUNTELLA, PANI ERMINI 1989, pp. 79-80; MASTINO 1979, pp. 91-95 
913

 Una sepoltura di presbitero si trovava anche nel santuario di S. Vincenzo al XVIII miglio della Tiburtina. 
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S. Eutizio a Soriano, la cui funzione pastorale è accreditata nei Dialoghi di Gregorio 

Magno
914

.  

In altri casi, la destinazione episcopale è suggerita dalla constatazione che i martyria non 

erano isolati ma facevano parte di complessi con corpi di fabbrica differenziati, come a 

Cimitile
915

. Il complesso di S. Giusto costituiva molto verosimilmente una sede episcopale a 

cavallo tra V e VI sec., poiché in questa fase la basilica primitiva era affiancata da una chiesa 

cimiteriale, un battistero ed edifici variegati; la valenza martiriale, tuttavia, è piuttosto dubbia 

(fig. 901).  Una basilica doppia caratterizzava anche il complesso di S. Vincenzo al Volturno 

nonché il santuario di S. Agapito, come suggeriscono i ritrovamenti archeologici e il Liber 

Pontificalis (II, p. 29)
916

. 

La basilica pestana della SS. Annunziata, forse legata alla venerazione del martire Vito, 

avrebbe costituito l’edificio cimiteriale di un impianto vescovile, la cui cattedrale era forse  

installata nel vicino Athenaion (V-VI)
917

. Non si tratta dell’unico caso campano di riutilizzo 

cristiano di un edificio templare. La basilica di S. Massimo a Cuma, ricordata come cattedrale 

nelle fonti medievali, potrebbe esserlo stato già in epoca paleocristiana, come testimonierebbe 

il vano quadrato con fonte battesimale sormontato da tegurium che si trovava alle spalle del 

presbiterio (fig. 902). Il presunto complesso episcopale era piuttosto vasto, raggruppando 

presumibilmente anche l’altra basilica funeraria installata nel tempio di Apollo e la 

basilichetta rupestre della Crypta Romana (fig. 903).  

Proprio l’esistenza di un battistero, simbolo della rinascita al pari del martirio, è stata spesso 

considerata indizio dirimente.  A Noli, quello di pianta basilicale era legato al culto di 

Paragorio (fine V-inizi VI) e attorniato da sepolture privilegiate (fig. 904)
918

. La tomba 

addossata all’abside, in particolare, rivestiva una certa importanza poiché presentava un 

balsamario vitreo di corredo (fine IV-inizi V) (figg. 905-906) e fu coperta da una tomba ad 

arcosolio di VI-VII sec., riutilizzata fino all’Altomedioevo. Strutture murarie in asse con 

l’edificio facevano riferimento a una basilica o a edifici pertinenti all’episcopio. 

Analogamente, il ritrovamento di una piccola vasca, forse un battistero, ha suggerito 

l’attribuzione di funzioni episcopali al santuario di S. Saturnino
919

.  

È possibile che reliquie da contatto romane e milanesi si trovassero nel battistero ottagonale 

urbano di Albenga, adiacente la cattedrale paleocristiana. All’esterno della volta, infatti, una 

tabella riportava un’iscrizione dedicatoria lacunosa: “(NOMI)NAMUS/ QUORUM HIC 

RELIQUIAE SUNT STEFANI S.IOHANNIS LAURENTI NAVORIS PROTASI EVANGEL……. 

FELICIS GERVASI” (inizi VI) (figg. 907-908)
920

. L’associazione tra nascita fisica e rinascita 

spirituale per mezzo del martirio era esteriorizzata nei mosaici dell’interno che riportavano il 

monogramma cristologico, dodici colombe simboleggianti gli apostoli e una croce gemmata 

tra agnelli.  
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 Sulle cattedrali rurali: FIOCCHI NICOLAI, SANNAZARO 2012, p. 218; FIOCCHI NICOLAI 2008, pp. 319-324. 
915

 In realtà, le modeste dimensioni dell’Aula ad corpus depongono a sfavore di un utilizzo come cattedrale 

sebbene non si possa escludere che tale compito fosse stato assolto dalla Nova. Le uniche strutture che 

potrebbero essere connesse a un episcopio, sono l’edificio porticato costruito sul lato O dell’atrio della Nova 

(prima metà V) e i più tardi locali di servizio con dolia defossa a Nord della tarda S. Tommaso. Paolino ricorda 

anche un battistero cupolato e decorato da stelle (Carm. 28), che solo ipoteticamente può essere riconosciuto 

nell’ambiente ottagonale annesso al presbiterio trilobato. A dispetto di queste testimonianze, è più probabile che 

la sede diocesana si trovasse nella città di Nola poiché nel Duomo medievale furono rinvenuti una lastra con 

croce gemmata (V sec.) e affreschi di soggetto cristiano d’incerta datazione. 
916

 Secondo la biografia papale, Leone III (795-816) restaurò il tetto di S. Agapito e quello della chiesa vicina. 
917

 Sulla basilica di Vito, il cui culto è attestato già dal V: DE BONIS 2005, pp. 396-397; EBANISTA 2011, p. 407. 
918

 Sulla memoria di Paragorio, santo orientale martirizzato in Corsica durante la persecuzione vandalica e 

successivamente traslato in territorio ligure: FRONDONI 2003, pp. 94-95; FRONDONI 1998, 14/1-14/4. 
919

 In riferimento a Cagliari, l’ipotesi è stata proposta anche per basilica di S. Cecilia. 
920

 Sul battistero, costruito alla metà del V sec., MARCENARO 2003, pp. 177-182. 
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Molto probabilmente, la maggior parte dei santuari sardi costituivano sedi episcopali in epoca 

paleocristiana, come suggeriscono diversi elementi: presenza al concilio di Cartagine del 484 

dei vescovi di Carales, Sulci, Forum Traiani, Sanafer e Turris Libisonis; dignità episcopale 

attribuita alle sedi di Fausania e Sines (Tharros) sulla base dell’epistolario di Gregorio Magno 

e di altre fonti; edificazione delle cattedrali medievali presso i santuari di Turris Libisonis, 

Fausania e Sulci; ubicazione cimiteriale della cattedrale altomedievale di Carales e del 

presunto episcopio di Sanafer
921

. A tal proposito, può essere riconosciuta come cattedrale 

paleocristiana, l’aula di culto mononave con abside a ferro di cavallo rinvenuta a Turris 

Libisonis, nell’Atrio Comita. 

 

 

VI.11 - San Martino di Copanello e i complessi monastici 

A partire dal VI sec., anche i santuari italici furono affiancati da complessi monastici e di 

servizio, aventi la funzione di garantirne gestione e fruizione. Lo testimonia a più riprese 

Gregorio Magno. Un monastero fu fondato a Fondi da un tale Onorato (primi decenni del VI), 

da identificare nei ruderi individuati a N/O della città, mentre un altro era a S. Eleuterio a 

Rieti (Hom. In Ev., II, 35, 8)
922

. Il cenobio di S. Lucia, presso il suo cimitero siracusano, è 

stato probabilmente rimpiazzato dalla Chiesa del Sepolcro ma la basilica annessa, ricordata 

nella contestata passio della santa, è variamente datata tra l’età bizantina (VI sec.) e quella 

normanna  (XII)
923

. A una lettera del 590 si deve il ricordo del monastero presso la basilica 

taurianense di S. Fantino il Vecchio; a questa fase, potrebbe datare la basilica superiore 

ricordata nel Bios del santo, nel cui altare confessionale furono forse spostate le reliquie
924

. A 

Cagliari, il monastero dei SS. Gavino e Lussorio è attestata in una lettera del 599
925

. Nella 

stessa città, nel 517, Fulgenzio di Ruspe, vescovo africano esiliato sull’isola dai Vandali, 

aveva fondato un monastero presso S. Saturnino, i cui presunti resti ne attestano la notevole 

estensione
926

; come suggeriscono le epigrafi, parte della vicina necropoli orientale né ospitò i 

monaci.  

Il complesso di S. Martino di Copanello, identificabile nel monastero
 

“Vivarense sive 

castellense” fondato da Cassiodoro nel 554 (Institutiones, XXIX) non costituiva un annesso a 

un santuario ma lo era esso stesso
927

. Alla prima fase di vita del complesso si ascrive la 

basilica con presbiterio trilobato, che si sviluppò da una precedente struttura triconca con 

avancorpo quadrato, una sala termale o un mausoleo (fig. 909). Alla seconda metà del VI sec., 

datano i due corridoi perpendicolari lungo i lati O e S della basilica, nonché il vano funerario 

addossato all’abside S (fig. 910). Al suo interno, nel punto più vicino al presbiterio, era un 

sarcofago decorato da croce greca clipeata, occupato da un infante e un maschio morto in età 

avanzata (fig. 911). Probabilmente, l’arca costituiva la sepoltura privilegiata di Cassiodoro, 

addossata a un edificio di culto che conservava qualche reliquia. Ad attestarlo, stanno i 
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 GIUNTELLA, PANI ERMINI 1989, SPANU 2000 
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 Il cenobio fu legato a S. Magno nell’Altomedioevo. La Passio S. Magni (post IX) e la più tarda Passio 

Paterni ricordano che il santo di Trani, martirizzato a Fondi, fu sepolto in un cubiculum del monasterium presso 

cui aveva trovato asilo. Più verosimilmente, il cenobio fu associato alla depositio di Magno quando Fabrateria 

Nova, ov’era la sua tomba, era decaduta (FIOCCHI NICOLAI 2002, pp. 170-177). Sui monasteri laziali, FIOCCHI 

NICOLAI 2008, pp. 324-325. 
923

 SGARLATA 2009, pp. 182-183; SGARLATA 2005, pp. 77-78 
924

 COLICELLI 2004, p. 230; OTRANTO 1991, pp. 45-47 
925

 CISCI 2001, p. 395 
926

 Brani murari sono stati intercettati in Via Sonnino e G. Deledda (MARTORELLI, MUREDDU 2006, pp. 24-27).  
927

 Sul complesso, ubicato presso la statio di Scilatio: COSCARELLA 2012, pp. 299-315; VARALIS 1999, pp. 203-

213; FARIOLI 1982, pp. 669-677. Stando ai manoscritti delle Institutiones e a una loro miniatura, del monastero 

facevano parte la chiesa di S. Martino, identificabile nel triconco, e la più piccola S. Ilario. 
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riferimenti di Cassiodoro ai pellegrini che frequentavano il cenobio e la fossa nella conca N 

del presbiterio; i fori che l’attorniavano potrebbero indiziare un altare
928

. 
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 La datazione della sepoltura è controversa e potrebbe essere medievale. Formule votive incise sulla copertura 

del sarcofago (VII-VIII) suggeriscono che lo stesso Cassiodoro divenne oggetto di venerazione. Non a caso, è 

stato ipotizzato che la Passio altomedievale di Senatore, Viatore, Cassiodoro e Dominata facesse indirttamente 

riferimento al culto di Magno Aurelio Cassiodoro Senatore (BURGARELLA 2000, pp. 47-73). 
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CAPITOLO I 

I SANTUARI ROMANI  

 

Sulla base dei modelli rappresentati dalle confessioni romane, i santuari italici subirono una 

notevole espansione nel corso di tutta l’epoca paleocristiana ed andarono incontro ad una 

serie di evoluzioni che abbracciarono, contestualemente, la sfera architettonica e quella 

liturgica.  Vediamo come esse interagirono tra loro e quali risultati produssero.  

 

 

I.1 - Origini 

I santuari apostolici di Roma, sorti ben prima di quelli degli altri martiri, costituiscono 

certamente dei contesti eccezionali, destinati ad un’evoluzione che, nei secoli a venire, ne 

sancì in modo inequivocabile il primato. 

Se la devozione nei confronti dei martiri era un riflesso di quella prestata a Cristo, che per 

primo aveva pagato con la vita il prezzo del proprio credo, era naturale che le figure dei due 

più cari compagni di Gesù avessero calamitato le maggiori attenzioni dei fedeli. 

Naturalmente, la devozione per Pietro, che fu anche il primo pontefice della Chiesa, si radicò 

con maggiore facilità. Fu proprio la supremazia del culto degli apostoli a determinare la 

precoce venerazione dei luoghi santificati dal loro agire, come le Acque Salvie per Paolo, il 

carcere Mamertino e il Bivio del Quo Vadis? per Pietro. 

Non sorprende che le salme dei due santi siano state deposte in cimiteri pagani, se si 

considera che la Chiesa, nella seconda metà del I sec., era ancora lontana dal predisporre 

cimiteri esclusivi e che una circostanza analoga caratterizza tutti i sepolcri venerati della 

Penisola. L’inumazione in spazi funerari ufficialmente riconosciuti, d’altronde, era 

regolamentata dalla legge e vigilata dall’autorità statale. I cristiani scampati alla persecuzione 

neroniana, pochi in numero e avversati dall’imperatore, in nessun modo avrebbero potuto 

ottenere il privilegio di disporre a proprio piacimento dei cadaveri dei giustiziati. Se lo Stato, 

in quel frangente storico, avesse favorito la venerazione dei martiri, avrebbe certamente 

vanificato qualsiasi tentativo di repressione della nascente religione cristiana.   

La valorizzazione del sepolcro di Pietro avvenne relativamente presto, alla metà del II secolo. 

L’autorità ecclesiastica che l’aveva promossa non dovette incontrare grossi ostacoli in un 

momento di pace religiosa, anche perché l’edicola funeraria che aveva progettato rientrava 

appieno nella tradizione costruttiva romana e non stonava con le circostanti strutture del 

cimitero vaticano.  

L’evoluzione del sepolcro di Paolo, invece, presenta problemi interpretativi di non poco 

conto. Se si accetta che l’iscrizione “Salvs populi” ricordata dal Vespignani risalga alla 

seconda metà del I sec., dovremmo dedurne che il momento della depositio del martire 

coincise con quello della monumentalizzazione del sepolcro. Questa concordanza, però, cozza 

col modello interpretativo che prevede tappe differenziate e che trova riscontro nel trofeo 

vaticano e in numerosi altri contesti, romani e non. Più credibilmente, dobbiamo rassegnarci 

all’idea di non conoscere l’originaria sepoltura di Paolo. Solo in un secondo momento, forse 

in concomitanza con l’erezione del trofeo di Pietro, il sepolcro venerato dell’Ostiense fu 

inglobato in una struttura munita di apertura confessionale protetta da grata, e valorizzata da 

un’iscrizione dedicatoria.  

L’aderenza dei primi cristiani alla tradizione funeraria romana è rimarcata dal fatto che il 

termine “trofeo”, utilizzato da Eusebio per designare le sepolture di Pietro e Paolo, e 

probabilmente d’uso comune a quei tempi, fosse di derivazione classica. Normalmente, era 

riferito a monumenti che, pur ricordando i mausolei, svolgevano esclusiva funzione 

commemorativa, come il Tropaeum Alpium augusteo della Tourbie e il Tropaeum Traiani di 



221 

 

Adamaclissi. Rispetto a questi, e a quel variegato insieme di monumenta romani esistenti, 

però, i sepolcri degli apostoli erano sensibilmente più modesti
929

. 

Di particolare interesse è il riutilizzo di una lastra funeraria pagana in uno dei luoghi più sacri 

della cristianità, sulla tomba di Pietro. Un reimpiego analogo, come vedremo, caratterizza 

numerose altre sepolture sante in Italia e rientra nel più generale fenomeno di 

riappropriazione di elementi materiali antichi, a cui veniva accordata rinnovata importanza in 

virtù del nuovo impiego. La lastra vaticana era munita di una cavità, come se ne ritrovano in 

gran numero sia nei contesti pagani, dove servivano per le libagioni, che in ambito martiriale, 

dove erano utilizzati anche per la produzione di reliquie da contatto. Si discostava dalle 

usanze funerarie pagane, invece, la pratica delle sepolture privilegiate, che trova la sua prima 

attestazione nel campo P, in coincidenza con la precoce formazione di un nucleo funerario 

episcopale. 

La Memoria Apostolorum, circa un secolo più tarda rispetto ai trofei, era caratterizzata da una 

scansione degli spazi più razionale. Il trofeo di Pietro era costituito da un monumento 

funerario dall’esclusiva valenza celebrativa ma, se si esclude il ristretto campo P antistante, 

non era associato, per quel che si sa, ad uno spazio destinato in modo precipuo alla sua 

fruizione. Sull’Appia, invece, la possibilità di progettare il santuario su un suolo più ampio, in 

un momento in cui la comunità cristiana cominciava ad organizzare autonomamente i propri 

cimiteri, diede la possibilità di collegare la confessione propriamente detta (emulava 

dichiaratamente il vetusto ma sempre venerabile trofeo) ad ambiti di differente utilizzo: un 

atrio centrale di disimpegno (ricordava il campo P ma era di maggiori dimensioni); un portico 

funzionale all’accoglienza dei pellegrini; un ambiente specifico per i refrigeri. Anche la triclia 

non costituiva una novità nel panorama costruttivo di Roma poiché ambienti analoghi erano 

frequentemente accostati alle camere funerarie pagane. 

Al di là delle ipotesi già sviscerate sui motivi che determinarono l’edificazione della Memoria 

Apostolorum, possiamo immaginare che sia stata proprio l’esigenza di predisporre di spazi 

multipli per la venerazione dei santi a determinare la formazione di un terzo luogo di culto 

apostolico. Le preesistenze in Vaticano e sull’Ostiense, evidentemente, non consentivano 

l’organizzazione di santuari ben strutturati. Le modifiche operate nei due contesti da 

Costantino e degli imperatori di fine IV sec., non a caso, richiesero l’impiego di immani 

risorse e un impegno edilizio enorme che determinò, finanche, lo stravolgimento 

dell’originario assetto topografico. 

Anche il sepolcro di Cristo s’inseriva nel solco della tradizione funeraria propria dell’area in 

cui venne a collocarsi, trattandosi di una tipica tombe giudaica, sebbene particolarmente 

prestigiosa perché conformata a camera ed eccezionalmente “vuota”. La riscoperta del Santo 

Sepolcro ad opera di Costantino determinò la necessità di predisporre di un monumento atto a 

glorificarne la presenza. A quel punto, come vedremo, si rispolverò il modello del trofeo 

petrino, quello dell’edicola, anche se strutturata in modo più monumentale. 

La maggiore novità che si riscontra nei santuari apostolici primitivi è la proliferazione di 

graffiti devozionali, attestato sia in Vaticano (muro g) che sull’Appia (triclia della Memoria 

Apostolorum). Quella di graffitare i muri costituisce una pratica spontanea d’ascendenza 

antichissima, particolarmente diffusa nel periodo imperiale nei contesti urbani. In ambito 

religioso, tuttavia, il graffito devozionale rappresenta un’indiscutibile innovazione dei 

cristiani. Evidentemente, il modo in cui essi praticavano il culto dei martiri, che li portava ad 

un contatto diretto con le reliquie, si rifletteva anche in forme d’invadenza dello spazio 

confessionale,  determinandone l’alterazione.          

 

 

I.2 - Depositiones 
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 Sui trofei e i mausolei romani, MANSUELLI 1963, pp. 181-202. 
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A partire dal III sec., i martiri romani furono deposti in spazi cimiteriali già cristianizzati o in 

fase di cristianizzazione e, talvolta, dovette essere proprio la loro presenza a determinare la 

mutazione.  Nella necropoli di S. Callisto, cimitero della Chiesa, si osserva un fenomeno che 

ebbe largo seguito nei secoli seguenti, la predisposizione di uno spazio cimiteriale 

appositamente destinato ai vescovi locali, in questo caso i pontefici. In un momento in cui la 

professione di fede era costituita essenzialmente dal sacrificio della propria vita, non 

essendosi ancora delineata la figura del confessore, resta da chiarire se tutti i defunti della 

Cripta dei Papi fossero o meno destinatari di venerazione. Certamente lo furono quelli che 

godettero del privilegio del martirio, tra i quali Sisto II, deposto in posizione estremamente 

privilegiata sulla parete di fondo del cubicolo doppio. Probabilmente, le tombe dei “semplici” 

papi si configuravano come sepolture ad sanctos connotate di un certo prestigio, solo in un 

secondo momento destinatarie di un culto devozionale. Analogamente, andrebbero 

considerate le tombe dei pontefici di II sec. che si trovavano presso il sepolcro del papa-

martire Pietro, in Vaticano. 

Se le memorie subdiali degli apostoli erano legate alla tradizione funeraria romana, le 

sepolture degli altri santi romani, nei cimiteri ipogei, costituivano classiche tombe cristiane, 

loculi o, più raramente, arcosoli. Non erano connotate da particolare monumentalità, sebbene 

per le più antiche sepolture episcopali si predilesse la tipologia a mensa, all’epoca 

particolarmente prestigiosa.  La mancanza di elementi decorativi, evidentemente, era motivata 

dall’intenzione di non contraddire il dettato di povertà evangelico, ma la necessità di rendere 

comunque riconoscibili le tombe sante, rese indispensabile la loro segnalazione per mezzo di 

epigrafi funerarie. Come attestano soprattutto quelle della Cripta dei Papi, le lapidi 

riportavano stringate informazioni, il nome del defunto, talvolta la qualifica di vescovo o 

martire e, nel caso di Giacinto e Gaio, la data di deposizione. Anche in questo caso, si trattava 

di una prassi piuttosto comune tra il III e gli inizi del IV sec., poiché i testi con un formulario 

più elaborato cominciarono a diffondersi solamente in seguito alla Pace della Chiesa. Per 

quanto semplici, tuttavia, le epigrafi dei martiri si trovavano sempre su supporti marmorei, a 

differenza dei sepolcri comuni, la cui chiusura era normalmente costituita da lastre fittili. 

In merito all’ubicazione, si preferivano solitamente gli ingressi alle catacombe dal momento 

che, in alcuni casi, fu proprio la necessità di dare sepoltura a vescovi e martiri a determinare 

l’apertura di nuovi spazi sotterranei. Le deposizioni sono variamente attestate nei cubicoli o 

nelle semplici gallerie. La prima scelta non era tanto dettata dal desiderio di rendere il 

sepolcro prestigioso, quanto di assicurarne la fruibilità attraverso la predisposizione di un 

primitivo spazio confessionale. La presenza di più cubicoli venerati contraddistingue la 

catacomba di S. Callisto, programmaticamente organizzata per essere santificata in ogni sua 

parte. Presso la Cripta dei Papi, era il cubicolo di Cecilia, mentre quelli di Gaio, Eusebio, 

Milziade e Cornelio marcavano il resto dello spazio funerario a macchia di leopardo. 

A differenza dei contesti ipogei, quelli subdiali sono meno noti. La tomba bisoma di Zefirino 

e Tarsicio, sormontata da tumulo quadrato, rappresenta l’unico caso archeologicamente 

documentato. Poiché la tricora occidentale sembra essere pertinente ad una fase successiva a 

quella di deposizione, dovremmo dedurne che il sepolcro si trovasse originariamente ad 

aperto cielo, come lo era probabilmente quello di Felice e Filippo, a cui fu annessa una 

struttura legata alla confessione di Crescenzione. Anche in questo caso, quindi, si segnala una 

varietà di soluzioni che non si discosta tanto dalla tradizione cimiteriale contemporanea.  

Le tombe dei martiri, quindi, prima dell’avvento di Costantino, non avevano ancora acquisito 

il carattere di vera e propria memoria, poiché prive di elementi celebrativi e di qualsiasi 

decorazione. Anche lo spazio fruibile dai fedeli costituiva quello originario dell’ipogeo, non 

ancora intaccato da interventi di allargamento. In questo panorama, si segnalano due 

eccezioni, forse dettate dall’importanza dei contesti. Ancora in epoca precostantiniana, pare, 

la tomba di papa Callisto fu interessata dall’addizione di una mensa, mentre un pozzo votivo 

fu addossato al sepolcro di Lorenzo, protomartire della chiesa d’Occidente. 
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In definitiva, le sepolture dei primi santi romani erano certamente dignitose e più elaborate 

rispetto a quelle comuni (lo attestano le tombe a mensa, le  epigrafi in marmo, il tumulo di 

San Callisto), ma s’inserivano appieno nel panorama funerario dei cimiteri cristiani 

dell’epoca. 

Se dopo la Pace della Chiesa la committenza dei lavori nei santuari è chiaramente attribuibile 

all’autorità imperiale e, nella seconda metà del IV sec., a quella vescovile, incardinata nella 

persona di Damaso, per il periodo precostantiniano non emergono figure evergetiche di 

particolare importanza, né dalle fonti storiche né da quelle archeologiche. In un momento in 

cui non vi era ancora una rigida gerarchizzazione del clero e la Chiesa non poteva contare su 

un’organizzazione amministrativa strutturata e un patrimonio economico di rilievo, è evidente 

che nella promozione del culto dei santi sia intervenuta la comunità nel suo insieme, 

coordinata dal pontefice di turno.  

 

 

I.3 - Costantino 

La prima metà del IV sec. fu segnata dall’azione di Costantino che, fautore della Pace della 

Chiesa, impegnò grandissime risorse per la valorizzazione dei principali santuari della 

cristianità. L’interesse fu rivolto ai luoghi della Terra Santa che erano stati visitati da Cristo e 

agli spazi cimiteriali di Roma che avevano beneficiato della deposizione dei martiri più 

venerati: gli apostoli Pietro e Paolo in primo luogo, quindi il protomartire della Chiesa 

d’Occidente Lorenzo, e poi i santi Agnese e Marcellino e Pietro. 

Se i restauri dei sepolcri venerati furono piuttosto discreti, negli spazi subdiali l’azione 

imperiale fu nettamente più incisiva, anche in considerazione della valenza promozionale 

assunta dal culto delle reliquie nella fase di sviluppo del Cristianesimo. Attraverso la 

proposizione di esempi illustri,  si cercava di raccogliere consensi, ma era necessario che la 

valorizzazione degli spazi santificati dalle reliquie fossero chiaramente percepibili.  

Gli interventi ad aperto cielo previdero l’edificazione di grandiosi complessi edilizi che 

possiamo suddividere in quattro tipologie: santuari teofanici di Cristo; cappelle santificate da 

reliquie traslate; basiliche ad corpus; basiliche iuxta corpus. Alla prima tipologia 

appartenevano le basiliche della Natività e dell’Ascensione, oltre a quella di Mambre, non 

legata a Cristo. Al secondo gruppo facevano riferimento la basilica Hyerusalem in Laterano, 

che custodiva reliquie rappresentative, e l’Apostoleion di Costantinopoli. Basiliche ad corpus 

erano quelle di Pietro e Paolo mentre le circiformi si configuravano come edifici iuxta corpus.  

La Basilica del Santo Sepolcro rappresenta un caso eccezionale: da un lato costituiva un 

edificio ad corpus, essendo stata costruita su una sepoltura; dall’altro, la mancanza del 

corpus, risorto, la rendeva una struttura teofanica, commemorante la morte di Cristo. 

Nell’ambito del santuario, peraltro, la venerazione dei pellegrini era convogliata anche verso 

un secondo polo liturgico alternativo al sepolcro, il luogo in cui avvenne la crocifissione. 

Anche in Occidente, peraltro, la devozione per gli apostoli si indirizzava contestualmente 

verso i sepolcri, segni tangibili della loro praesentia, e verso i luoghi bagnati dal loro sangue.  

Le basiliche della Terra Santa, dal punto di vista costruttivo, erano caratterizzate dalla 

commistione tra pianta centrale e pianta basilicale. La prima, particolarmente diffusa in 

Oriente e normalmente utilizzata in ambito funerario, accoglieva la confessione propriamente 

detta. La seconda, anteposta al santuario, aveva la funzione di ospitare i fedeli e i pellegrini 

che seguivano le messe in ricordo di Cristo.  

Gli edifici appartenenti alla seconda categoria (cappelle santificate da reliquie traslate) erano 

accomunati dalla funzione ma differivano per la conformazione architettonica. La 

Hyerusalem era contraddistinta dall’impianto basilicale, piuttosto canonico in Occidente, ed 

ospitava reliquie rappresentative, considerato che la legge romana regolante il diritto di 

sepoltura, come sappiamo, prescriveva il divieto assoluto di seppellire in Urbe. 

L’Apostoleion, concepito come mausoleo imperiale, aveva pianta cruciforme ed ospitò, 
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probabilmente, reliquie corporali; nella nuova capitale dell’Impero, evidentemente, il diritto 

romano godeva di un’applicazione più blanda. L’Apostoleion costantinopolitano, come 

vedremo, divenne un modello di riferimento a partire dalla fine del IV sec., quando numerose 

città italiche si munirono di basiliche “Apostolorum”.  

Gli edifici di S. Pietro e S. Paolo possono considerarsi ad corpus perché costruiti direttamente 

sopra le tombe venerate. È evidente che tale predisposizione degli spazi riflettesse la 

particolare importanza di cui godevano i due apostoli rispetto agli altri martiri della città. Non 

a caso, tra le basiliche circiformi, l’Apostolorum fu l’unica ad essere costruita in asse con le 

sottostanti catacombe che avevano ospitato la Memoria. Non è escluso che gli architetti 

costantiniani abbiano voluto tradurre in forme monumentali il dettato evangelico, secondo il 

quale Cristo stesso avrebbe fondato la propria chiesa sulla pietra rappresentata dal primo 

pontefice. 

Sebbene fosse inglobata all’interno della basilica, comunque, la tomba di Pietro non era 

direttamente visibile dai fedeli perché incapsulata in una struttura commemorativa che 

schiudeva il suo prezioso contenuto per mezzo di una  fenestella confessionis. Le reliquie, 

così, erano protette, e il vedo non-vedo alimentava la bramosia dei fedeli che ambivano a 

toccarle e prendere comunione con esse. Il parallelepipedo costantiniano, costituito da 

elementi parallelepipedi rivestiti di lastre marmoree, costituiva una novità nel panorama 

funerario tardo antico ma non determinò la distruzione della precedente edicola funeraria. La 

sacralità che essa stessa aveva acquisito per effetto della vicinanza alle reliquie andava 

preservata. Fu così modificata per poter essere inglobata all’interno della nuova struttura 

memoriale; la posizione del muro g, nuovo scrigno di reliquie, determinò l’orientamento 

stesso della basilica. Come vedremo, anche in altri contesti peninsulari le reiterate 

trasformazioni che interessarono le opere commemorative dei martiri prevedevano sempre 

un’addizione di nuovi elementi a quelli già esistenti, mantenuti in vita per effetto della 

sacralità acquisita.  

Come attesta la capsella di Samagher, il cubo petrino era sormontato da un baldacchino 

glorificante che ne movimentava la massa; solo tenendo in considerazione l’associazione dei 

due elementi si trova una corrispondenza nell’edicola voluta da Costantino nel S. Sepolcro. 

Anche in questo caso, la struttura memoriale inglobò la precedente camera funeraria, 

determinandone la manomissione ma non la distruzione. Come attestano i suoi modelli e le 

fonti iconografiche, un elemento verticale glorificante sorretto da colonne inquadrava lo 

spazio quadrangolare santificato dal sepolcro.  

Sin dal IV sec., il presbiterio della basilica di S. Pietro fu valorizzato da un secondo partito 

decorativo che prevedeva una scena di Traditio Legis. Assieme alla Traditio clavium e, ad 

altre rappresentazioni analoghe, rimarcava il rapporto privilegiato esistente tra Cristo e i suoi 

due apostoli. 

Poiché nelle basiliche della Terra Santa si percepisce chiaramente la distinzione tra spazio 

teofanico e aula basilicale, è possibile che anche a S. Pietro si sia cercato di perseguire il 

medesimo obiettivo, mediante la predisposizione di uno spazio confessionale frapposto tra le 

navate e l’abside, il transetto. Nella stessa cappella di S. Croce in  Gerusalemme, peraltro, 

esistevano degli elementi di separazione dello spazio basilicale legati alla presenza delle 

reliquie. A dispetto dell’esistenza di elementi divisori, è evidente che le basiliche romane 

fossero concepite per fare in modo che le messe avessero luogo in uno spazio unitario, ove i 

fedeli potessero vedere la confessione. Le chiese orientali, invece, si configuravano come 

edifici di pellegrinaggio, ed erano strutturate in modo che la meta costituita dal santuario 

fosse guadagnata attraverso percorsi di visita e tappe differenziate, scanditi dall’alternanza di 

masse architettoniche diverse tra loro. Tali edifici erano fruiti soprattutto da pellegrini poiché 

la locale comunità cristiana, all’epoca, doveva essere piuttosto ristretta.  

Sia nei contesti romani che in quelli orientali, alle basiliche-santuario erano spesso associate 

strutture battesimali, come attestano i casi di Mambre, della Hyerusalem e forse anche di S. 
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Pietro. In una fase storica in cui l’amministrazione del battesimo era ancora esclusivo 

appannaggio dei vescovi, la presenza di vasche presso le basiliche costantiniane certifica che 

allo svolgimento delle messe in suffragio degli Apostoli, almeno a Roma, presiedeva il 

pontefice in persona. Documenta, inoltre, che il culto delle reliquie era strumentalizzato per 

incentivare nuove conversioni. 

Come quelle apostoliche, anche le basiliche circiformi,  erano caratterizzate da esterni 

semplici ma interni particolarmente sontuosi. Si rifletteva, in questa concezione dello spazio 

architettonico, l’ideale evangelico secondo cui la valenza di ogni cosa va valutata nella 

sostanza e non nella forma esteriore. Mentre le basiliche apostoliche erano santificate dalla 

presenza delle reliquie, le basiliche a deambulatorio costituivano appendici funerarie dei 

santuari ipogei, ai quali erano collegati per mezzo di rampe di scale e corridoi. In alcuni casi, 

tuttavia, il legame col sacro era più evidente, come attesta la struttura confessionale presso 

l’esedra di S. Agnese. La basilica Apostolorum, invece, solo in un secondo momento fu messa 

in connessione diretta con la cripta di Sebastiano, mediante lo sfondamento del tetto di 

quest’ultima. Un discorso a parte merita la basilica dell’Ardeatina, che accolse, probabilmente, 

il sepolcro di papa Marco. Resta da chiarire, tuttavia, se esso si configurasse come sepoltura 

ad sanctos di particolare rilevanza o se fosse a sua volta destinatario di una devozione da parte 

dei fedeli.  

La ripresa di modelli architettonici in voga in ambito pagano, come quello dei circhi, attesta 

ancora una volta il debito dei primi cristiani nei confronti della tradizione romana. In molti 

casi, però i modelli e i simboli mutuati dal passato acquisivano nuovo significato e a forma del 

circo, come  quella della croce, da simbolo del’oppressione era divenuta emblema della 

vittoria del Cristo. Se le basiliche funerarie ricordavano i circhi, inoltre, i santi erano 

paragonati agli atleti che in quei luoghi gareggiavano.  

Le circiformi facevano corpo unico con mausolei particolarmente privilegiati, di grandi 

dimensioni. All’edificio longitudinale destinato all’accoglienza dei fedeli, vivi o morti che 

fossero, si contrapponeva il monumento funerario esclusivo delle famiglie imperiali. Se nelle 

basiliche dedicate a Cristo, il martyrium propriamente detto aveva pianta centrale e ricordava 

gli heroa ellenistico-romani, in ambito romano, le costruzione centralizzate mantenevano la 

loro funzione funeraria ed erano accostate alle basiliche martiriali, caratterizzandosi come 

mausolei ad sanctos. L’associazione di circiforme e mausoleo rimarcava il ruolo evergetico 

svolto dall’imperatore e dai membri della sua famiglia, in particolare della madre Elena e della 

figlia Costantina, alle quali erano destinati i mausolei sulla Labicana e Nomentana. Il ruolo 

delle due donne nello sviluppo del culto delle reliquie fu determinante e le fonti, 

sottolineavano frequentemente la devozione che esse manifestavano nei confronti dei santi. La 

particolare sensibilità del genere femminile nei confronti delle sofferenze patite dai martiri, 

d’altronde, era già rimarcata nei Vangeli. La convinzione che tale pietas fosse insita nel genere 

muliebre sta alla base della fortuna di cui godette il cliché agiografico secondo cui i corpi 

martirizzati erano sepolti da una matrona in un terreno di propria appartenenza. La cosa non 

sorprende perché, nonostante il corpo di Cristo fosse stato deposto da un uomo, le fonti 

iconografiche greche e romane e i vangeli attestano che era sempre la donna a prendersi cura 

dei cadaveri.  

 

 

I.4 - Epoca costantiniana e post-costantiniana 

A partire dall’ epoca costantiniana, accanto alle grosse basiliche apostoliche e circiformi, 

trovarono diffusione anche luoghi di culto più piccoli, come quelli mononave di S. Valentino e 

S. Silvestro. Particolarmente diffusi, inoltre, erano i mausolei martiriali, con piante cruciformi 

e trilobate mutuate dalla tradizione romana ma connotate di nuovi valori.  

In ambito ipogeo, cominciano a delinearsi una serie di interventi che portarono alle prime 

alterazioni dei santuari, sebbene l’articolazione dei sepolcri fosse rigidamente rispettata, forse 
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in ossequio alle vigenti leggi. Il rivestimento della tomba di Lorenzo con lastre marmoree, 

documentato nel Liber Pontificalis, attesta il particolare culto di cui godeva a Roma il 

protomartire della Chiesa d’Occidente. Per lui ci si era scomodati a realizzare una struttura 

funeraria commemorativa che ricordava, forse, quella di Pietro, come sembrerebbe 

confermare la medaglia di Successa. Agnese, per l’importanza annessa al suo culto, 

rappresentava il corrispettivo femminile di Lorenzo. Anche la sua tomba fu oggetto 

d’interventi di valorizzazione, con la predisposizione di un recinto di plutei figurati, uno dei 

quali rappresentava la martire giovinetta.  

In entrambi i casi, e nei contesti di maggiore importanza (SS. Marcellino e Pietro, S. Callisto), 

gli architetti costantiniani e post-costantiniani intervennero per assicurare una migliore 

fruizione dei santuari per mezzo dell’allargamento degli ambienti confessionali e la 

predisposizione delle prime aulae ad corpus. A S. Tecla, l’espansione della confessione portò 

alla formazione di una vera e propria basilichetta ipogea, primo caso documentato nel 

contesto romano. A S. Lorenzo, peraltro, la predisposizione di scale di discesa e risalita 

consentiva ai fedeli di muoversi nello spazio ipogeo con maggiore libertà e nei decenni 

seguenti venne frequentemente riproposta. Contestualmente, per semplificare l’esplicazione 

dei riti refrigeriali e para-liturgici si addossarono alle tombe venerate delle mense, solitamente 

circolari, come dimostrano i casi di Cornelio, Giacinto e Callisto.  

 A partire dall’epoca costantiniana, si segnala la diffusione di sepolture privilegiate, fenomeno 

che ebbe largo seguito sotto Damaso. 

 

 

I.5 - Damaso 

Forte della crescita numerica ed economica della comunità, Damaso poté intervenire in modo 

sistematico in quasi tutti i contesti ipogei. L’attribuzione dell’epiteto di “cultore dei martiri” 

se la guadagnò ricercando le tombe sante, valorizzandole e rendendole meglio fruibili per 

mezzo della predisposizione dei primi itinera devozionali e l’allargamento dei santuari. Il 

sentimento di profondo rispetto e di pura devozione che nutriva nei confronti dei testimoni 

della fede lo portarono a redigere commoventi carmi epigrafici. Illuminato dal Signore, si rese 

protagonista dell’inventio di Eutichio. 

I lavori di Damaso nelle catacombe, per la prima volta, determinarono una profonda 

alterazione degli spazi che attorniavano i santuari. I prospetti architettonici, gli itinera, le 

basiliche ad corpus costituirono una novità nel panorama architettonico dell’epoca. I 

prospetti, schiacciati sulle pareti occupate dalle tombe e illuminati dai lucernari soprastanti, 

erano bidimensionali e non offrivano molta prospettiva. Questa soluzione era determinata 

dalla necessità di ottimizzare l’angusto spazio ipogeo, evitando d’invaderlo con strutture 

meramente decorative. L’ambiente confessionale, infatti, costituiva uno spazio sussidiario 

rispetto al sepolcro venerato ed era funzionale alla circolazione dei pellegrini. Nelle 

composizioni damasiane, grande importanza era annessa alle lastre traforate che, sebbene 

proteggessero il sepolcro, contestualmente ne garantivano la visibilità.  

Curiosamente, in epoca damasiana il reimpiego di materiali antichi venne meno, forse perché  

pontefice annetteva grande importanza alle novità introdotte dal suo operato e non intendeva 

contaminarle con elementi del passato. Il desiderio di mantenere nuovi e “lucenti” i santuari si 

riflesse, forse, nel divieto di non intaccarne le murature. Nel pieno IV sec., infatti, sono 

scarsamente attestati i graffiti devozionali, particolarmente diffusi nei santuari apostolici, e 

negli altri contesti a partire dall’epoca successiva.   

L’organizzazione di percorsi di visita, poi potenziati nel VI sec., costituisce un’altra novità del 

pontificato di Damaso. Gli itinera sfruttarono l’espediente dei gradus ascensionis et 

descensionis, sperimentato con successo nei decenni precedenti, come dimostra il caso del 

santuario di Marcellino e Pietro. La luce effusa dall’alto dai lucernari, riflessa sulle pareti 
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intonacate, costituiva un invito a proseguire il cammino e aiutava i fedeli a non sbagliare 

percorso.   

La rappresentazione dei santi, nei loro contesti confessionali, sembra maggiormente attestata 

rispetto al passato ma è comunque discreta, considerato che non si intendeva distrarre troppo 

l’attenzione dei fedeli. A tal proposito, si vedano la raffigurazione di Achilleo su colonnina, 

quella di Felice e Adautto sul loro sepolcro, se non è siriciana, gli affreschi con scene di 

martirio dai SS. Giovanni e Paolo al Celio, il santuario teofanico intramuraneo meglio 

conosciuto tra quelli romani. 

L’importanza Damaso annetteva alla funzione pedagogica della scrittura lo portò a 

privilegiare, tra i vari elementi che valorizzavano le tombe sante, proprio le epigrafi redatte di 

suo pugno. Non si trattava di semplici iscrizioni didascaliche ma di veri e propri 

componimenti poetici, che avevano lo scopo di commuovere i fedeli e di agevolare l’empatia 

con le reliquie.  

La devozione dei fedeli determinò altre profonde trasformazioni nel tessuto topografico delle 

catacombe. L’organizzazione di spazi funerari privilegiati, infatti, fu resa indispensabile dalla 

necessità di accontentare quegli evergeti laici ed ecclesiastici che, come attestano le fonti 

epigrafiche, avevano sostenuto Damaso nei suoi lavori. Proprio il pontefice, tuttavia, non si 

fece seppellire in posizione privilegiata. Nell’iscrizione della Cripta dei Papi, egli si 

schermisce sostenendo di non voler compromettere, con la sua presenza, la pace dei giusti ma 

si trattò di falsa modestia poiché non disdegnò di far edificare per se stesso e la sua famiglia 

una nuova basilicula. 

Nella seconda metà del IV sec., in definitiva, la manomissione dei sepolcri venerati, il 

potenziamento dei santuari ipogei, l’edificazione delle prime chiese cimiteriali ad corpus, la 

diffusione di fenestellae confessionis, la proliferazione di sepolture privilegiate, costituiscono 

indici sensibili di un cambiamento in atto. Nel mondo pagano vi era una repulsione nei 

confronti del cadavere, per cui la tomba costituiva un luogo inviolabile, scarsamente 

accessibile, tenuto separato dai luoghi in cui si celebravano le cerimonie funerarie. Sotto il 

papato di Damaso, invece,  i credenti, anche dopo la morte, furono accolti in massa negli 

spazi confessionali: si avvicinavano ai sepolcri, potevano toccarli, baciarli ed entrare in 

comunione con le reliquie. L’avvicinamento del fedele al sacro, in effetti, era una 

caratteristica della religione cristiana e non si manifestava solo in ambito funerario. Anche gli 

edifici ecclesiastici erano accessibili a tutti i cristiani, purché battezzati, mentre i templi 

pagani potevano essere circuiti, ma la loro accessibilità era garantita esclusivamente ai 

ministri del culto. 

 

 

I.6 - Fine del IV-V secolo 

Stando al Liber Pontificalis, e ai dati archeologici, papa Siricio completò l’opera del suo 

illustre predecessore, intervenendo in quei santuari ai quali egli aveva dedicato scarse 

attenzioni. Tali lavori erano forse marcati dall’apposizione di monogrammi pontificali, uno 

dei quali rinvenuto a S. Agnese.  

Alla fine del IV sec., riemerge con forza anche l’autorità imperiale, a cui si deve la 

progettazione e il finanziamento della ricostruzione della memoria paolina. Ispirandosi alla 

grandezza dell’edificio vaticano, gli architetti imperiali riproposero il modello della basilica a 

cinque navate, preceduta da atrio e munita di transetto. Nel momento in cui Teodosio, 

completando l’opera di Costantino, sanciva l’ufficialità del Cristianesimo quale religione di 

Stato, la basilica di S. Paolo si faceva manifesto propagandistico del suo operato. La nuova 

era, inaugurata dall’imperatore cristiano, si fondava sul ricordo dei due pilastri della Chiesa, 

la cui eguale importanza era sancita dalla comune valorizzazione dei loro spazi confessionali.  

A Leone si devono interventi di restauro delle memorie apostoliche e la nuova disposizione 

dell’altare paolino, con l’apertura di un pozzetto sul piano orizzontale della lastra iscritta. Se 
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le fenestellae, disposte sulle superfici verticali delle memorie, consentivano la visione del loro 

contenuto, gli infundibula,  assicurando la produzione d’infinite reliquie da contatto, 

alimentavano di fatto la pietà dei fedeli e accrescevano indirettamente l’importanza della sede 

episcopale romana.  

Nel V sec., in merito alle committenze, non emergono figure di spicco, poiché le azioni dei 

pontefici divennero più sporadiche, mirate alla manutenzione dei santuari maggiormente 

visitati ed avulse da quei programmi d’intervento sistematico che, interessando il suburbio 

nella sua globalità, avevano caratterizzato tutto il IV secolo. La carenza d’interventi ha 

diverse motivazioni: disponibilità di minori risorse in un momento di generale crisi 

economica; esistenza di una rete di santuari già predisposta da Costantino e Damaso, che 

richiedeva solamente una costante manutenzione; incentivazione del culto dei santi resa 

maggiormente trascurabile dall’avvenuta cristianizzazione di buona parte della cittadinanza 

romana. 

Le mancanze degli imperatori e dei vescovi furono comunque bilanciate dall’evergetismo 

privato, laico o ecclesiastico. A testimoniarlo, sono i numerosi frammenti architettonici donati 

quali ex voto, e riportanti in epigrafe il nome dell’offerente, come dimostra la transenna di 

Patricia. La valorizzazione degli spazi confessionali, mantenuti sostanzialmente inalterati 

nella loro estensione e articolazione, si ottenne proprio per mezzo di nuovi elementi 

decorativi, plastici o figurativi. Si vedano le decorazioni pittoriche con raffigurazione di santi 

che trovarono larga diffusione in molti contesti, sia in ambito ipogeo che subdiale, come a S. 

Pietro e S. Paolo.  

L’occupazione funararia degli spazi ipogei, in questa fase, cede il passo all’esclusiva 

concentrazione di sepolture privilegiate nelle adiacenze dei sepolcri venerati. Il formulario 

delle epigrafi, in questi contesti, è oramai molto elaborato e prevede espliciti riferimenti al 

desiderio di riposare presso i santi e all’acquisto di tombe ad sanctos. 

La novità più importante del V sec., infine, è la costituzione di nuovi santuari ipogei e 

subdiali, determinati dall’arrivo di reliquie dall’Oriente e dall’Nord-Africa, e forse legati a 

particolari gruppi etnici residenti in città. Se l’integrità delle sepolture romane era ancora 

rigorosamente rispettata, è evidente che i pontefici non disdegnassero le traslazioni “in 

entrata”.  

 

 

I.7 - Fine dell’Antichità 

Gli inizi del VI sec. sono segnati dall’azione di papa Simmaco, “costruttore di chiese”, e dal 

suo organico programma di valorizzazione dei santuari. In ambito ipogeo, esso determinò la 

generalizzazione degli interventi avviati da Damaso, caratterizzati dal potenziamento dei 

percorsi di visita e dalla costruzione di basilichette ad corpus. Il riutilizzo dell’epigrafe 

pagana nella fenestella confessionis dell’altare Panfilo attesta che, in questi ambiti, la pratica 

del reimpiego, dopo la parentesi determinata dal papato di Damaso, aveva riacquisito 

importanza.  È probabile che, nella sua opera, il pontefice sia stato sostenuto dal re Teodorico 

in persona, nell’ambito del suo impegno volto al ripristino e alla manutenzione dei principali 

monumenti pubblici.  

La guerra greco-gotica, come documentano le fonti, causò seri danni ai santuari suburbani e 

rese indispensabili lavori di ripristino urgenti. I pontefici impegnati in questo lavoro 

rivendicarono il loro operato, come fece papa Viglio apponendo l’epigrafe dedicatoria a S. 

Alessandro. 

Rispetto agli itinera damasiani, quelli di VI sec. erano caratterizzati dall’accecamento degli 

ambulacri secondari. Nella catacomba di Ponziano, in particolare, la predisposizione del 

nuovo santuario di Pollione determinò lo sbarramento di una precedente galleria per mezzo di 

un muro trasversale munito di fenestella confessionis e decorato da affreschi. Lo spazio 

ipogeo era oramai fruito solamente a scopo devozionale e l’arrivo di pellegrini da luoghi 
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distanti da Roma è attestato dai graffiti tracciati sulle pareti dei santuari e sulle mense degli 

altari costruiti sulle tombe, come attesta il Santuario dei Martiri Greci. Anche le sepolture dei 

pontefici si spostarono altrove ed interessarono esclusivamente gli edifici di culto subdiali, in 

particolar modo S. Pietro.  

La sostituzione delle aulae ad corpus con vere e proprie basiliche ipogee o semi-ipogee è 

variamente attestata: SS. Felice e Adautto, S. Ippolito, S. Ermete, S. Lorenzo, SS. Marcellino 

e Pietro, Martiri Greci e poi, successivamente, Agnese. Le tombe dei santi vennero 

trasformate in altari (si veda il santuario dei Martiri Greci) e la liturgia funeraria di matrice 

martiriale venne a coincidere definitivamente con quella pastorale di carattere eucaristico. 

Questo fenomeno costituì il presupposto alla traslazione delle reliquie in urbe e alla 

predisposizione di nuovi spazi confessionali nei contesti basilicali. Ci si rivolse, a questo 

punto, ad un modello architettonico del tutto nuovo, sperimentato con successo da Gregorio 

Magno in Vaticano, quello del presbiterio munito d’altare sopraelevato sulla cripta anulare 

santificata dalle reliquie. Proprio la generalizzazione della pratica delle messe sulle reliquie, 

associata all’arrivo di folle sempre crescenti di pellegrini, determinò la diffusione di edifici di 

servizio nei pressi dei santuari, documentati quasi esclusivamente a livello storico.  

L’edificazione di strutture di servizio e accoglienza, la costruzione di portici che collegavano i 

santuari del suburbio alla città, come a S. Pietro, S. Paolo e S. Lorenzo,  la mutazione nel 

nome delle porte urbiche in relazione alla presenza delle reliquie, attestano che le mura 

cittadine non costituivano più che una semplice barriera fisica. Città dei vivi e città dei morti 

cominciarono a costituire un unico agglomerato urbano, protetto idealmente dalla cintura 

tutelare costituita dai santuari. 
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 CAPITOLO II 

SANTUARI ITALICI 

 

 

II.1 - Depositiones 

Le sepolture venerate italiche trovarono posto in cimiteri pagani avviati alla cristianizzazione 

a partire dal III sec. inoltrato; fa eccezione il caso venosino, laddove si riscontra il precoce 

sviluppo di una necropoli urbana in un’area in abbandono.  

I santi di cui si onoravano le tombe, nella maggior parte dei casi, erano tra i primi vescovi 

delle comunità, che avevano altresì goduto del privilegio del martirio, come Agrippino e 

Efebo a Napoli, Marciano a Siracusa, Romano e Tolomeo a Nepi, Agostino a Capua, 

Apollinare a Classe. Anche Felice a Cimitile aveva fatto le veci del vescovo, seppur in modo 

informale; si trattava, tuttavia, di un confessore e non di un martire.  

Rispetto al caso romano, nel resto d’Italia v’è una più equa distribuzione tra confessioni 

ipogee e subdiali; quest’ultime determinarono lo sviluppo di santuari di grande importanza, 

come quelli di Cimitile, Formia, Venosa, Classe e S. Canzian d’Isonzo. La maggiore 

percentuale di santuari ad aperto cielo, fuori Roma, si spiega considerando che l’escavazione 

di catacombe interessò poche regioni della Penisola. La predilizione per gli ipogei funerari, 

non a caso, si riscontra nei luoghi in cui era più semplici realizzarli, laddove la natura tufacea 

lo consentiva, quindi nel Lazio, a Napoli e a Siracusa. Un caso eccezionale, in questo 

contesto, è rappresentato dalla tomba del presunto Felice di Venosa. Fu deposto ad aperto 

cielo, sebbene vi fosse la possibilità di occupare spazi funerari ipogei, come lo erano le 

catacombe ebraiche.  

I santuari ipogei riutilizzarono precedenti necropoli o furono scavati ex novo dai Cristiani. Nel 

primo caso, le tombe venerate occuparono vani funerari quadrangolari poiché gli ipogei 

gentilizi romani, a differenza dei cimiteri cristiani, non prevedevano un’estesa e articolata 

concatenazione di gallerie. Vi erano attestate pressocchè tutte le tipologie funerarie: fossa 

scavata nel suolo tufaceo (Agrippino); cappuccina (Vittorino); cassa a forma di arcosolio 

(Marciano); tomba a mensa (Terenziano); sarcofago (probabilmente di Antioco, se non è più 

tardo, e di Gratiliano e Felicissima, attestato nelle fonti).  

Il caso di S. Lussorio a Fordongianus è del tutto particolare poiché documenta la sostituzione 

di un culto cristiano ad uno precedente di tipo pagano. Tale avvicendamento richiama alla 

memoria le parole di Gregorio di Tours che, nel tentativo di evangelizzare le Gallie, 

invogliava a preferire la devozione per un santo in luogo di quella prestata a uno stagno. Un 

caso analogo si riscontra sempre in Sardegna, a Fausania, dove il santuario di Simplicio 

rimpiazzò un preesistente edificio di culto repubblicano.  

Le catacombe di nuove escavazione, com’è noto, prevedevano gallerie irraggiate a partire da 

una direttrice principale. Le più tarde basilichette ipogee e semi-ipogee hanno determinato, in 

molti casi, lo sfondamento degli ambulacri più antichi pertanto, se da un lato hanno consentito 

l’individuazione delle primitive confessioni, dall’altro hanno complicato la ricostruzione del 

loro assetto. Le sepolture venerate potevano trovarsi presso gli ingressi o nei settori più 

interni, ma sempre nelle vicinanze dell’asse generatore. Non è raro riscontrare una 

moltiplicazione degli spazi confessionali, come avviene in alcuni contesti laziali: S. 

Alessandro, S. Savinilla e S. Teodora. Anche in questo caso, non si riscontra un modello di 

occupazione funerario standardizzato, con sepolcri di tipologie diverse e localizzazioni 

variegate. Tra le più semplici, si ricordano il loculo in galleria di Lucia, quello di Teodulo, 

quello presso l’ingresso di Abbondio e, forse, Tolomeo, la presunta fossa di Zotico. Più 

elaborati erano la forma rivestita di lastre di marmo di Alessandro ed Evenzio in una galleria 

al centro del cimitero, il loculo conformato a cassa e munito di mensola illuminato da lucerne 

di Rufina e Seconda, l’arcosolio di Romano all’interno della catacomba, il piccolo arcosolio 
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in un cubicolo di Smaragdo, la tomba a cupa rivestita d’intonaco in un cubicolo di Eutizio. 

D’ignota conformazione, infine, era la tomba di Cristina, in un cubicolo, lungo l’asse 

generatore.  

Ben noti sono i contesti subdiali, spesso interessati da scavi archeologici piuttosto recenti. 

Ancora una volta, si osserva una vasta gamma di soluzioni. Erasmo fu sepolto in una fossa, 

poi trasformata in una tomba a cupa, così come il Felice campano in una cassa laterizia 

all’interno di un mausoleo internamente ed esternamente affrescato, quello lucano in una 

tomba a cassa in muratura recintata, Apollinare in un sarcofago interrato, Proto, come i 

martiri agrigentini e forse Agapito,  in una fossa (la sua era segnalata da stele), i  Canzii in un 

semplice deposito reliquiario rivestito in muratura. 

È soprattutto in questi contesti che emergono dati di particolare interesse sugli usi liturgici. 

Sia a Cimitile che a Venosa, e come vedremo a Siracusa, le sepolture venerate erano chiuse da 

lastre funerarie con fori confessionali legati al rito refrigeriale, retaggio pagano ancora in 

voga. A Cimitile fu reimpiegata una lastra romana munita di un rilievo figurato a cui fu 

attribuito un significato nuovo; il crioforo divenne il pastore delle greggi. In nessun altro caso 

italiano si riscontra un dispositivo liturgico tanto elaborato, con la lastra di riuso non poggiata 

direttamente sulla tomba ma collegata ad essa per mezzo di un anfora con puntale forato, 

mantenuta in piedi da malta cementizia. I foramina, il cui utilizzo è chiaramente esplicitato 

nelle parole di Paolino, erano richiudibili per mezzo di un tappo e un elemento metallico. 

Proprio la sistemazione che fu data alla tomba di Felice richiamava esplicitamente la prima 

confessione petrina: sepoltura coperta da lastra di reimpiego; struttura funeraria affrescata con 

intonaco rosso; disposizione degli adiacenti mausolei privilegiati a formare una sorta di 

cortile.   

Anche il foro sul sepolcro del presunto Felice venosino era funzionale all’espletamento del 

refrigerium e alla produzione di brandea,  come attestano i frammenti di tessuto rinvenuti al 

suo interno. Presso il sepolcro, il mattone utilizzato come signaculum, se realmente aveva 

quella funzione, costituisce una novità. Le monete rinvenute nei suoi pressi richiamano, 

ancora una volta, antiche usanze funerarie, connotate di valenza devozionale. Ritrovamenti 

analoghi sono stati riscontrati anche a Classe (Apollinare), Roma (Pietro) e, come vedremo, 

Milano (Gervasio, Protasio e Ambrogio). 

Presso i sepolcri venerati, furono ben presto sistemate sepolture privilegiate che ne 

condividevano conformazione e orientamento, come a Cimitile, Formia, Venosa e Soriano del 

Cimino. Il rinvenimento di broccato d’oro nella tomba a cassa prossima al  Felice venosino ha 

indotto a ipotizzare che essa appartenesse al vescovo promotore del culto. Anche le tombe a 

cassa che si trovavano nel mausoleo del Felice nolano sono state attribuite ai vescovi Quinto e 

Massimo, mentre quella di Formia è stata ricondottta a Probo. La tomba adiacente le spoglie 

di Eutizio, di conseguenza, avrebbe potuto avere la stessa valenza. La propensione a farsi 

seppellire presso i santi che avevano magnificato riguardò anche i grandi vescovi della fine 

del IV-inizi V sec., come Paolino di Nola, Ambrogio di Milano e Giovanni di Napoli.  

Fu forse proprio il legame che univa vescovo e protettore a determinare la diffusione di 

vasche battesimali presso le memoriae, come quelle ipoteticamente riconosciute a Formia e 

Venosa. Solo al primo, infatti, all’inizio dell’era cristiana era demandata l’amministrazione 

del rito battesimale.  

Poco attestate, prima della Pace della Chiesa, sono invece le iscrizioni funerarie poiché  

l’unica conservata è la stele di Proto, con testo in stile dedicatorio piuttosto semplice. La 

lapide di Abbondio, invece, è chiaramente più tarda mentre quella di Simplicio a Fausania è 

solo ricordata in appunti di studiosi del passato. Aalogamente, gli elementi di corredo non 

sono mai documentati, con l’eccezione costituita dai balsamari vitrei del presunto sepolcro di 

Terenziano.  
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II.2 - Pace della Chiesa 

L’avvento della Pace della Chiesa determinò la progressiva monumentalizzazione dei santuari 

ma nei contesti ipogei si dovette aspettare la seconda metà del IV sec. affinché le 

trasformazioni determinassero notevoli cambiamenti nel loro utilizzo. L’allargamento degli 

spazi confessionali e la costruzione sopra i sepolcri venerati di altari a cassa, determinarono la 

formazione delle prime aulae ad copus. Un intervento del genere interessò l’oratorio di 

Agrippino a Napoli, laddove l’area dal sepolcro fu trasformata in presbiterio soprelevato, 

absidato e munito di seggio episcopale, mentre l’altare a cassa costruito sulla tomba era del 

tipo confessionale, con cassetta per reliquie. Si potrebbe immaginare che parte delle ossa del 

vescovo fossero state prelevate dalla sua sepoltura per essere trasferite nel loculo, divenendo 

più facilmente fruibili dai fedeli. Nel santuario dei SS. Alessandro, Evenzio e Teodulo furono 

realizzate addirittura due distinte aulae ad corpus, con altari confessionali sormontati da 

baldacchini o cibori. Una mensa o piccola edicola fu costruita anche sulla tomba di Vittorino 

ad Amiterno, mentre gli interventi a S. Lussorio a Fordongianus furono più radicali: 

predisposizione di un vero e proprio percorso di visita nel santuario, realizzazione di uno 

spazio absidato, stesura di decorazioni geometriche, costruzione di un monumento funerario 

sulla tomba del santo, cinto da deambulatorio collegato a due sarcofagi privilegiati. 

A cavallo della Pace della Chiesa, partiri decorativi piuttosto semplici dovettero interessare 

sie le confessioni (affreschi a finto marmo ad Amiterno, tracce indecifrabili nel cubicolo di 

Cristina a Bolsena) che i sepolcri (motivo geometrico nel sottarco del’arcosolio di Romano, 

linea rossa sul tumulo intonacato di Eutizio, lastrine marmoree sulla tomba di Vittorino, 

mosaici e decorazioni affrescate sul arcosolio di Smaragdo).  

Come a Roma, la seconda metà del IV sec. vide il diffondersi delle sepolture privilegiate. 

Poteva trattarsi di profondi nicchioni funerari, come quelli ubicati presso la confessio di 

Agrippino, semplici retrosanctos (si vedano i tre del santuario nomentano), o strutture pià 

complesse, come il mausoleo che affiancava il sepolcro di S. Eutizio. Le epigrafi funerarie 

con richieste di protezione ai martiri ebbero ampia diffusione, come attestano quelle di Iulia 

Florentina e della puella Adeodata, entrambe provenienti da contesti subdiali.   

In altri casi, la carenza di spazi portò all’escavazione delle gallerie, col proposito di generare 

nuove pareti da destinare alla predisposizione di loculi. Talvolta, trasformazioni del genere 

richiesero interventi mirati a scongiurare la mancata fruizione dei sepolcri venerati; si veda il 

risparmio del gradino davanti all’arcosolio di Romano. Analogamente, l’approfondimento 

delle gallerie circostanti la tomba di S. Cristina rese indispensabile, nel V sec., l’apertura di 

una fenestella confessionis che assicurasse il collegamento con un cubicolo che si era venuto a 

trovare come “sospeso”.  

Le iscrizioni con nomi di fedeli che correvano sopra la struttura commemorativa di 

Alessandro ed Evenzio e quella di Teodulo, lasciano intendere che la donazione di arredi 

scultorei quali ex voto da parte delle locali aristocrazie poteva essere ricambiata mediante 

l’offerta di sepolture in posizione privilegiata.  

Anche in ambito subdiale, trovarono diffusione,  aulae ad corpus, vere e proprie basilichette o 

semplici mausolei che ripetevano le schema delle cellae trichorae romane. A differenza di 

Roma, il resto d’Italia fu esente dall’azione di Costantino e successori, poiché la basilica 

imperiale di Capua, pur essendo dedidata agli apostoli, è scarsamente nota. Le basilichette di 

Formia e quella extraurbana di Agrigento erano piccole aule mononavi concluse da abside 

semicircolare ma differivano in merito all’ubicazione delle sepolture venerate:  presso il 

presbiterio quella di Erasmo, nella navata di Libertino e Pellegrino. Sulla sepoltura del primo, 

un altare a mensa recava un graffito che, se l’interpretazione del testo è corretta, costituisce un 

esempio di scrittura d’apparato su supporto non monumentale, evidenza della devotio privata 

di un vescovo. La committenza vescovile è esplicitata dalle fonti in altri contesti.  Come 

Costantino, papa Damaso intervenne di rado fuori Roma, solitamente non lontano da essa: 
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costruzione di un altare a S. Alessandro ad Baccanas, redazione di un epigramma nell’aula di 

Cimitile e, forse, nella basilica di S. Agata a Ferentino. 

Tra le aulae ad corpus che in questa fase trovarono diffusione anche in contesti subdiali, 

quella di Cimitile, con nartece e triforio d’accesso, fu edificata in luogo dei precedenti 

mausolei. Il legame con il passato fu mantenuto per mezzo della costruzione di uno dei muri 

su una parete del vecchio mausoleo. A partire dalla metà del IV sec., i graffiti dei pellegrini 

che s’affollarono disordinatamente sulle pareti dell’aula richiamano alla memoria i santuari 

romani. I pochi graffiti individuati a S. Canzian d’Isonzo e S. Lussorio attestano che la pratica 

dell’iscrizione devozionale trovò diffusione un po’ ovunque, sebbene in forme molto 

ridimensionate. D’altronde, nei contesti provinciali il flusso dei pellegrini non era nemmeno 

paragonabile a quello che interessava l’Urbs e i fedeli che frequentavano in modo abituale i 

santuari locali non avevano l’abitudine di tracciare il proprio nome, trattandosi d’una pratica 

che s’addice a chi, venendo da lontano, vuole lasciare traccia del proprio passaggio. Non è un 

caso che, proprio a Cimitile, i graffiti devozionali fossero relativamente numerosi poiché,  

come ricordano le fonti, la tomba di Felice era all’epoca abbastanza nota e frequentata. A 

partire dalla seconda metà del IV sec., la costruzione della basilica vetus determinò 

l’associazione di un’aula liturgica al martyrium propriamente detto, secondo un modello già 

sperimentato a roma. L’edificazione della cappella di S. Calionio, invece, diede avvio al 

processo di moltiplicazione degli spazi confessionali che, col passare dei decenni, rese sacro 

ogni angolo del complesso nolano. Si tratta di un progesso analogo a quello che portò 

all’espansione del santuario di S. Erasmo e alla costruzione di ambienti liturgici e di servizio 

in connessione con la vecchia basilica.  

L’influsso della tradizione costruttiva romana si riscontra anche nella diffusione di cellae 

trichorae, come quella di Concordia Sagittaria. Al centro del vano trilobato, le reliquie furono 

sistemate in un loculo cruciforme sormontato da altare, sistemazione che ricorda vagamente 

quella della Tricora Occidentale a S. Callisto. In un mausoleo fu invece sistemato Severo a 

Classe ma la precisa articolazione del suo spazio funerario è ignota.  

Rispetto a Roma, nel resto d’Italia sembra riscontrarsi con maggior frequenza l’utilizzo di 

sarcofagi a scopo martiriale. Quelli di Proto e Crisogono, ubicati in un vano quadrangolare 

decorato da mosaici ed affreschi, erano interessati da iscrizioni dedicatorie. La stele di Proto, 

tuttavia, lascia intendere che le arche abbiano accolto le salme solo in seconda deposizione, 

fenomeno che si riscontra con una certa frequenza solo durante l’Altomedioevo. È possibile 

che il proposito di unificare il culto dei cinque santi, forsi deposti nello stesso cimitero ma 

distanti tra loro, abbia indotto la comunità a spostare i resti di Proto e Crisogono laddove era 

la tomba dei Canzii che, inviolata, costituì il fulcro dell’aula. 

Indipendentemente da come fossero strutturate le sepolture venerate, bisogna evidenzare, 

almeno per questa fase, il mancato sfruttamento funerario dei rispettivi luoghi di culto da 

parte dei fedeli. 

 

   

II.3 - Apogeo dei vescovi 

Nell’arco di un cinquantennio, lo sviluppo del culto dei santi fu davvero notevole e determinò 

l’espansione e ristrutturazione di moltissimi santuari sulla scia dell’impulso dato da Damaso e 

dell’ufficialità conferita al Cristianesimo da Teodosio. L’esempio del pontefice fu seguito dai 

dagli autorevoli vescovi dell’epoca che, attraverso la manipolazione del culto santoriale, 

riuscirono ad ottenere immenso prestigio. Paolino da Nola promosse la venerazione di Felice, 

Ambrogio da Milano, con un’intuizione ispirata, dissotterrò dai cimiteri milanesi reliquie 

prima ignote o dimenticate. Le invenzioni si susseguirono altrove, come a Bologna coi santi 

Vitale e Agricola, a Napoli con Gennaro, in Umbria con Vitale. Nelle diocesi di Capua, 

Trento, Nomentum e Amiterno il ricordo dei santi fu curato da personaggi del calibro di 

Simmaco, Vigilio, Orso, Quodvultdeus. La profonda devozione di questi vescovi verso i 
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propri patroni è attestata in modo diretto nelle epistole di Ambrogio e dai Carmina Natalicia 

di Paolino. 

In alcuni casi, l’attenzione degli episcopi si concentrò su un unico santuario mentre in altri è 

possibile documentare una riorganizzazione del suburbio più radicale, con il potenziamento di 

diversi complessi. Sul modello di Roma, le principali città della Penisola, come Milano, 

Aquileia, Ravenna, Ostia, Napoli, Capua, Aosta furono ben presto protette da un vero e 

proprio anello santificante. Il legame che le basiliche avevano con le città era chiaramente 

rimarcato dalla porticus che collegava la basilica degli Apostoli con Milano. Se si accetta 

l’ipotesi che quelle di S. Pietro e S. Paolo fossero grossomodo coeve, avremmo una conferma 

dell’ispirazione ai modelli romani che guidava l’operato di Ambrogio.   

A Napoli, come accade in altri contesti, l’arrivo delle reliquie di Gennaro determinarono la 

nascita di un nuovo santuario all’interno di una catacomba già interessata da spazi 

confesionali. Le spoglie del vescovo beneventano furono deposte in un cubicolo della 

Catacomba Inferiore, forse nel nicchione centrale. Il loro culto arrivò a soppiantare quello di 

un purosangue come Agrippino, il cui carisma doveva peraltro essere accresciuta 

dall’antichità della sua venerazione. L’episodio testimonia l’impatto che aveva sui fedeli 

un’invenzione abilmente veicolata e l’importanza che assumeva, nell’imposizione di un culto, 

la progettazione di grandiosi interventi di architettura devozionale. 

Come attesta il caso milanese, invece, lo scorcio del IV secolo è caratterizzato dalla 

costruzione di grandiosi basiliche martiriali, consacrate con nuove reliquie o messe in diretta 

comunicazione con le confessioni presistenti. Non a caso, nelle fonti coeve si sottolineava il 

maggior rilievo dalla preghiera in luogo della semplice intercessione dei santi, mentre nel V 

concilio di Cartagine (401) si prescriveva che ogni altare contenesse reliquie. Le basiliche 

trovarono spazio sia in contesti ipogei che subdiali ed erano attorniate da annessi di vario 

genere che, nel loro insieme, conferivano ai santuari aspetti simili, come dimostrano, in modo 

eclatante, i casi di S. Alessandro sulla Nomentana e Cimitile. I due contesti, in particolare, 

erano accomunati dalla presenza di diversi triforia, che mettevano in comunicazione le aree 

confessionali, aulae ad corpus e basiliche. Dall’architettura residenziale aulica era stato 

mutuato uno degli elementi che meglio si confaceva alla monumentalizzazione ingressi.  

In linea con lo sviluppo del culto martiriale, l’edificazione di basiliche fu resa indispensabile 

dalla crescita dei pellegrini, che si muovevano ora su distanze più lunghe, ma anche 

dall’attribuzione ai santuari di funzioni parrocchiali, come dimostra la definizione di 

“paroecia” data a quello nomentano. La moltiplicazione dei luoghi di culto rese indispensabili 

nuove reliquie ai fini della consacrazione, favorendone la circolazione su scala mediterranea. 

Poiché le traslazioni in Occidente non si erano ancora generalizzate, si predilessero quelle 

degli apostoli poiché l’importanza da loro goduta conferiva notevole venerabilità anche a 

semplici brandea o a frammenti corporali minuti, come i capelli e le ceneri ricordati nelle 

fonti. D’altro canto, le piccole dimensioni agevolavano le deposizioni nelle fenestellae 

confessionis. Non si può escludere, inoltre, che anche la provenienza da luoghi lontani fosse 

gradita ai vescovi, sia perché essa conferiva maggior prestigio alla traslazione, sia perché 

consentiva, laddove ve ne fosse bisogno, di spacciare reliquie false per vere. Gli stessi motivi 

determinarono la massiccia circolazione di altre reliquie: della croce, dei proto-martiri, di 

alcuni santi orientali e di altri italiani da poco scoperti, come Gervasio e Protasio, Vitale e 

Agricola, i martiri dell’Anaunia.  

Se fino a quel momento era stata la Chiesa di Roma a veicolare reliquie da contatto, al fine di 

estendere il proprio prestigio, l’accresciuta importanza di Milano, divenuta capitale imperiale, 

portò Ambrogio ad emularne i modelli. Mentre importava reliquie, come quelle bolognesi, ne 

esportava delle altre, come quelle donate a Paolino di Nola e da questi deposte presso la 

tomba di Felice e nella basilicula di Fondi. La diffusione del culto dei santi milanesi a Napoli 

ebbe buon esito, come dimostra la loro raffigurazione nella catacomba di S. Severo.   
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Per la progettazione delle basilicae Apostolorum, diffuse in tutte le principali città, ci s’ispirò 

al modello costantinopolitano, quello cruciforme, chiaramente allusivo al sacrificio di Cristo. 

La basilica milanese fu la prima nel suo genere in Italia ma non fu imitata ovunque, come 

attesta l’edificio di Concordia Sagittaria e la Basilica Nova a Cimitile, il cui presbiterio 

trilobato solo vagamente ricordava una croce. I resti apostolici, così come gli altri che 

trovarono diffusione in questo periodo, erano solitamente custoditi in preziosi reliquiari, come 

quelli di S. Nazaro e Manlia Daedalia, e quello più tardo dei SS. Andrea Donato e Giustina a 

Rimini. Essi, a loro volta, erano collocati all’interno degli altari (Milano, Cimitile) o dentro 

depositi quadrangolari scavati nel piano pavimentale (Concordia Sagittaria, Aosta, Capo la 

Torre), comunque adiacenti le mense. Anche le reliquie di Gervasio e Protasio, così come 

quelle di ambrogio, peraltro, furono deposte in loculi nel presbiterio.     

La consacratio con particelle di apostoli, profeti o santi lontani, alla lunga non sempre ebbe 

successo se si considera che ben presto le basiliche milanesi furono ridedicate ai santi ivi 

deposti che meglio rispecchiavano l’identità cittadina, come Simpliciano e Nazaro. Per 

spodestare due santi autoctoni come Gervasio e Protasio fu necessaria la deposizione di del 

patrono Ambrogio. La scelta del vescovo milanese di farsi inumare presso i “suoi” martiri, 

come abbiamo visto, s’inseriva nel solco della tradizione ed era motivata nell’epigrafe dettata 

per il fratello Satiro, ove si rivendicava l’effetto benefico della sepoltura ad sanctum. La 

medesima valutazione fu fatta da Paolino, il cui sepolcro era così vicino a quello feliciano, 

che si dovette allargare la transenna per poterlo inglobare. Analogamente, apparteneva forse a 

un vescovo la tomba a cassa laterizia addossata al sepolcro di S. Eutizio. Un singolare edificio 

commemorativo, costituito da un edicola munita di nicchia che richiamava i modelli 

costantiniani, le sormontava entrambe. Anche Giovanni I ambì a una sepoltura presso le 

reliquie di Gennaro ma, diversamente da Ambrogio e Paolino, predispose un apposito spazio 

di sepoltura comunitario per i vescovi, facendovisi inumare sulla parete frontale, una 

posizione analoga a quella riservata a Sisto II nell’analoga Cripta dei Papi. 

Non tutti i vescovi cercarono la vicinanza alle reliquie, rivendicando maggiore autonomia 

mediante l’istituzione di nuove aree cimiteriali santificate dalla loro stessa presenza. A 

Napoli, ad esempio, la tomba di Gaudioso richiamava quella di Giovanni a Capodimonte, un 

arcosolio mosaicato sul quale compariva l’epigrafe funeraria mentre S. Severo era forse 

inumato in un cubicolo affrescato, assieme alle sue insegne episcopali. L’arcosolio fu 

presumibilmente il tipo di sepoltura scelto anche dal vescovo Siracosio mentre quella di 

Ceperione doveva essere una tomba a cassa con condotto per libagioni sulla copertura.  

In concomitanza della costruzione di basiliche, nelle aulae ad corpus si generalizzò l’uso di 

sistemare altari sui sepolcri venerati. La fenestella confessionis sulla fronte di quello dei SS. 

Alessandro ed Evenzio dimostra che alcune delle reliquie erano state elevate dai sepolcri al 

centro dell’altare. In merito all’utilizzo di questi altari/tombe, è possibile che essi siano serviti 

per le celebrazioni eucaristiche, in un contesto di assimilazione tra rituale funerario e liturgia 

pastorale. L’accostamento di nuove basiliche alle aulae, ricontrata a Cimitile, Nomentum, 

Amiterno e, più tardi, Capodimonte, tuttavia suggerisce che le seconde avessero continuato a 

svolgere precipuamente funzioni funerarie mentre alle prime era demandata l’accoglienza dei 

fedeli in occasione delle messe.  

Come nel periodo precedente, è probabile che avessero valenza martiriale semplici 

monumenti funerari, come le tricore siciliane o quella bolognese, i mausolei di Aosta o 

l’oratorio di Giovenale. Il mausoleo di Mondolfo, in particolare, ricordava gli articolati 

monumenti funerari d’epoca imperiale e quelli dalla presunta funzione martiriale del suburbio 

romano, come la struttura in propr. Lugari sull’Appia. In entrambi in casi, il sepolcro, forse un 

sarcofago, occupava il piano inferiore, poggiato su un basamento o adagiato in una fossa 

quadrangolare. 

Dal punto di vista degli apparati decorativi, in questa fase erano particolarmente in voga le 

pavimentazioni in opus sectile e l’utilizzo di arredi scultorei di pregio, con largo  reimpiego di 
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materiali classici. Piuttosto diffuse erano anche le decorazioni a fresco, a mosaico, plastiche e 

incise, con notevoli esempi di raffigurazioni di santi: scena di receptio sul monumento di 

Vittorino; affreschi di Pietro e Paolo sull’edicola di Eutizio; busto di Vittore sulla cupola di S. 

Vittore in ciel d’Oro, martiri e santi milanesi sulle pareti dell’edificio; decorazioni pittoriche 

nella perduta basilica ipogea di Rignano Flaminio; graffito con barche presso l’arcosolio di 

Siracosio; affresco con navi e greggi nel presunto cubicolo di Lucifero; galleria di santi 

(campani, milanesi, romani) nel cubicolo di S. Severo; rappresentazione mosaicata di 

Gaudioso nella sua catacomba; immagini di S. Gernnaro in punti diversi del cimitero a lui 

dedicato; capitello con rilievi di Paolino e Faustillo e dipinti con scene di Vecchio e Nuovo 

Testamento nel santuario di Cimitile; rappresentazioni a carattere simbolico nelle absidi della 

Basilica Nova e della basilicula fondiana; teorie di martiri nell’abside e nella cupola della 

basilica di S. Prisco a Capua.     

Notevole importanza acquisirono le iscrizioni, con numerose attestazioni del tipo dedicatorio 

(esplicitavano un intervento di ristrutturazione da parte di un vescovo o di un evergeta laico) e 

didascalico-pedagogico (costituivano una sorta di compendio scritto alle raffigurazioni). Alla 

prima categoria appartenevano l’iscrizione del vescovo Quodvultdeus sul monumento 

commemorativo di Vittorino, di Delicatus sulla transenna dell’altare di S. Alessandro, e di 

Orso su un architrave della basilica del medesimo santuario. L’evergetismo privato forniva un 

sostegno determinante alle attività vescovili ed è probabilmente documentato a S. Vittore in 

ciel d’Oro dai ritratti di Faustinus e Panecyria. 

Al gruppo delle iscrizioni pedagogiche facevano riferimento le epigrafi con espressioni 

mutuate dalla Bibbia che campeggiavano sulle transenne delimitanti il sepolcro di Felice e 

sulle altre sparse per il santuario, nonché  i tituli effigiati nella Basilica Nova e sui triforia. 

Proprio questi ultimi erano particolarmente importanti perché attestavano il legame tra aula 

ad corpus e annessa basilica vetus all’edificio ecclesiastico di nuova costruzione. Tituli con 

funzione pedagogica furono voluti da Paolino anche nella basilicula di Fondi. L’azione del 

vescovo nolano fu così incisiva che il suo santuario, dotato di ambienti di servizio, 

xenodochia e monasteri, cominciò a calamitare un primitivo nucleo d’insediamento 

suburbano.    

I santuari, tuttavia, continuarono a svolgere funzione funeraria, richiamando sepolture di 

devozione, come attesta l’occupazione intensiva del cubicolo di S. Gennaro e lo sviluppo di  

retrosanctos nel santuario di S. Alessandro. Le epigrafi funerarie menzionanti i sepolcri di 

Siracosio e Ceperione attestano che la pratica di sottolineare l’acquisto di una sepoltura in un 

luogo particolarmente privilegiato si era diffusa anche lontano da Roma. All’insieme delle 

sepolture privilegiate appartenevano anche i sepolcri di Satiro e Marcellina, fratelli di 

Ambrogio e forse, quello di Tarasia, moglie di Paolino. I due vescovi, ispirati da Damaso, 

come lui vollero trasformare i propri santuari in mausolei di famiglia. Addirittura, si spesero 

per raccomandare amici di famiglia come Cinegio e Manlia Daedalia, per i quali composero 

l’epitaffio.      

 

 

II.4 - Fine dell’Antichità 
A partire dalla seconda metà del V sec., gli interventi presso le catacombe non riguardarono 

più i sepolcri venerati ma interessarono eslusivamente gli spazi confessionali, in particolar 

modo quelli delle basiliche. I lavori si estrinsecarono in semplici interventi di ripristino, come 

quelli finalizzati ad assicurare la statica dell’aula M a S. Alessandro, o in restauri tesi a 

rendere i santuari più appetibili (nuovi arredi scultorei a S. Antioco, stesura di decorazioni 

parientali e pavimentali a S. Lussorio) o meglio fruibili (apertura di una nuova ala munita di 

abside a Fordongianus). In Sardegna, le operazioni di renovatio furono rivendicate in modo 

esplicito dai vescovi Pietro ed Elia, che le ricordarono con apposite epigrafi.  
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Analogamente, i lavori nel martyrium cimitilese portarono alla costruzione di una riccamente 

decorata edicola mosaicata, che valorizzava l’aula ad corpus, e all’apertura di una grossa 

abside. I titoli sull’edicola ricordavano lo sforzo compiuto per assicurare ai fedeli spazi 

sempre meno angusti e per moltiplicare il numero degli altari. Le epigrafi, anche in questo, 

caso, divenivano manifesto propagandistico del vescovo che si erano accollato l’onere 

costruttivo. A differenza che in altri contesti, a Cimitile si intervenne anche sulle tombe 

venerate, se è corretta l’interpretazione che attribuisce proprio a questa fase la trasformazione 

del monumento transennato in altare.  

In questo contesto si ascrive la costruzione di una nuova basilichetta ipogea, quella minore di 

S. Gennaro a Capodimonte, un edificio a navata unica, accessibile per mezzo di triforium e  

comunicante visivamente con la sottostante confessio. La minor doveva essere funzionale 

anche al culto dei vescovi napoletani sia perché la loro cripta privilegiata fungeva da 

presbiterio, sia perché lungo le pareti correva un catalogo affrescato coi loro volti numerati.  

La devozione dei fedeli, in questo contesto si manifestò nella stesura di graffiti devozionali.  

Alla Basilica minore fu associato un edificio Maior ad aperto cielo, secondo un modello 

attestato anche altrove, in concomitanza con la perdita della funzione cimiteriale da parte 

delle catacombe. I luoghi di culto ad esse adiacenti sono poco noti archeologicamente ma 

spesso attestati nelle fonti o da costruzioni più tarda che ne riprendevano le forme. Laddove 

v’era la possibilità, le basiliche erano costruite sopra le catacombe, con l’altare in asse con le 

sepolture venerate, sul modello della circiforme di S. Sebastiano a Roma. In alternativa, si 

faceva in modo che la basilica fosse il più vicino possibile al sepolcro, ricorrendo alla 

costruzione in muratura delle navate e all’escavazione delle absidi a ridosso  degli accessi 

cimiteriali; si vedano i SS. Graciliano e Felicissima e S. Giovenale a Sutri. 

Meglio indagate sono le basiliche cimiteriali che non erano in connessione con le catacombe 

poiché il minore interesse da loro sucitato ha evitato che venissero stravolte da più tardi 

complessi cultuali. In questi edifici, lo spazio confessionale era generalmente costituito dal 

presbiterio poiché si era generalizzato l’uso di deporre reliquie negli altari, sebbene non 

manchino i casi in cui un sarcofago venerato era adagiato in posizione elevata presso il coro. 

Gli altari confessionali erano di solito a cassa, con loculo frontale richiudibile per mezzo di 

grata, come documentano gli esempi di S. Primitivo a Gabii e quello pertinente al santuario 

dei SS. Mario, Marta, Audifax e Abbacuc. Nei casi in cui si dovessero glorificare spoglie 

piuttosto integre, come quelle di santi deceduti da poco, o in presenza di una elevatio, si usava 

sistemare un sarcofago presso l’abside, come documenta il caso di S. Saturnino a Cagliari. 

Nelle arche, tuttavia, potevano trovare ricetto anche reliquie traslate da posti lontani, come 

quelle Dasios. Elevazioni e traslazioni, tuttavia, divennero comuni solo nell’Altomedioevo e 

l’utilizzo di sarcofagi prese il sopravvento. Che fossero occupati da altari o sarcofagi, gli spazi 

presbiteriali erano solitamente interessati da recinzioni che, rispetto al passato, limitavano 

fortemente l’accessibilità alla confessione da parte dei fedeli.  

Proprio nelle vicinanze del presbiterio, in questa fase non è raro riscontrare sacelli a pianta 

centrale, probabilmente utilizzati come spazi di sepoltura privilegiati o come martyria.  

La graduale perdita di centralità da parte delle città, determinò una più capillare ramificazione 

di luoghi di culto in contesti rurali e, forse, l’acquisizione di prerogative episcopali da parte di 

alcuni santuari. Lontano dai centri del potere, i santuari erano costituiti da piccole chiese con 

reliquiari scavati nel presbiterio e valorizzati da semplici elementi architettonici. Le cellette 

s’ispiravano ai loculi apostolici ma, rispetto ad essi, erano di maggiori dimensioni. 

L’identificazione dei complessi cimiteriali con le sedi episcopali costituisce un fenomeno 

peculiare della Sardegna, sebbene sia stata proposta anche per altri complessi, come Cimitile, 

Venosa o Concordia Sagittaria. In questi siti, infatti,  si riscontra un’articolazione degli spazi 

piuttosto complessa, contraddistinta dalla compresenza di martyrium, edificio basilicale, aree 

cimiteriali, strutture di servizio e battistero.  
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Il presunto spostamento delle sedi episcopali va di pari passo col fenomeno di progressiva 

urbanizzazione del suburbio, che previde peraltro la nascita di monasteri presso i santuari, 

attestati storicamente e, nel caso di S. Martino di Copanello, anche archeologicamente.  

Se effettivamente alcuni santuari dovettero acquisire valenza parrocchiale o, addirittura, 

episcopale, troveremmo una spiegazione ulteriore alla nascita di cimiterioli clericali ad 

sanctos che non sia solo legata al desiderio di prossimità alle reliquie.  

Gli esempi sono numerosi, sia in ambito ipogeo che subdiale, con occupazione della 

confessione propriamente detta o di una vano appositamente predisposto: occupazione della 

Cripta dei Vescovi a Napoli; tombe a cassa recintate presso il reliquiario attorno a S. Lorenzo 

ad Aosta; casse soprelevate e coperte da un piano inclinato nel martyrium di Cimitile; casse 

litiche adiacenti il sepolcro di Nazaro nella Basilica Apostolorum milanese; sepolture 

pavimentali segnalate da epigrafi nell’aula T del complesso nomentano e a S. Lussorio; loculi 

parietali a  S. Giovenale a Narni; tombe a fossa a S. Saturnino a Cagliari; monasteria 

ravennati; oratori annessi a basiliche come quella di S. Lorenzo a Milano; tombe presso il 

presbiterio a S. Vigilio a Trento e S. Ambrogio a Milano. Gli epitaffi episcopali presentavano 

un formulario piuttosto elaborato, talvolta accompagnato da un’attenzione particolare agli 

elementi decorativi, come dimostra l’epigrafe di Cassio, con agnelli affrontati e croci.  

Per concludere, vale la pena spendere poche righe su due fenomeni tipici della fase tarda 

dell’epoca paleocristiana, ovvero la diffusione di memorie devozionali e di santuari rupestri. 

Meno diffusi rispetto a Roma,  che fu teatro di vicende apostoliche, i santuari devozionali non 

mancarono altrove, come dimostrano i seguenti casi:  basilica al XIV miglio della Flaminia ai 

“Beati quattro”; luoghi di culto legati a predicazione e martirio dei santi turritani;  memorie 

puteolane commemoranti il martirio di Gennaro e dei suoi compagni, attestati da edifici più 

tardi; basilica di S. Faustino ad sanguinem a Brescia. I santuari rupestri rappresentano un 

insieme particolare, trattandosi di contesti fortemente rimaneggiati poiché non interessati da 

fenomeni d’interro. La ricostruzione del loro assetto primitivo, di conseguenza, risulta 

difficile e si basa, più che altro, sulle descrizioni fatte dai visitatori del passato. 
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CONCLUSIONI 

 

Il culto dei santi e delle loro reliquie costituisce certamente uno dei pilastri fondanti della 

spiritualità cristiana. La grande presa che la nuova religione ebbe sulla popolazione romana, 

la rapidità con la quale riuscì a soppiantare il culto pagano radicato nelle popolazioni italiche 

da decine di secoli, si deve alla grande novità che fu introdotta dall’avvento di Cristo: la 

divinità era mediata dall’uomo. Già i romani, nell’elaborazione del proprio pantheon, avevano 

eletto al rango di semidei alcuni dei loro eroi. Ma mentre Ercole o i Dioscuri erano parte del 

mito, Pietro e Paolo esistettero realmente, come provava la praesentia delle loro reliquie.  

L’importanza annessa alla santità ha una duplice spiegazione: da un lato, il santo si faceva 

mediatore tra Dio e gli uomini, dall’altro costituiva un modello da seguire, rendeva credibile 

la convinzione che le buone azioni fossero realmente ricompensate con un premio celeste. Ma 

come ogni premio che si rispetti, anche quello cristiano doveva essere guadagnato con 

perseveranza, determinazione, sofferenza. In un momento in cui la nuova religione veniva 

avversata e aveva la necessità d’imporsi al Paganesimo, è evidente che la gara dovesse essere 

combattuta sul piano del proselitismo. L’eroe cristiano era il devoto che testimoniava la 

propria fede sino alla morte. Solo in un secondo momento, quando il Cristianesimo si era 

imposto come religione ufficiale, l’asticella per raggiungere la santità si abbassò 

notevolmente e al cristiano non era più richiesto il martirio ma un sacrificio di tipo diverso, 

ma frutto della stessa perseveranza. 

Questi concetti erano chiari nel Nuovo Testamento che, ribaltando la concezione del sacrificio 

ebraico e romano, proponeva come modello Cristo, perfezionatosi col martirio. I suoi seguaci, 

gli apostoli, ne seguirono l’esempio e divennero a loro volta un riferimento per i primi martiri. 

Si era innestata una catena che, fortificata dal sacrificio di molti, è stata in grado di trainare 

l’allora nascente spiritualità sino ai giorni nostri.  

Con l’avvento di Costantino, lo sviluppo del Cristianesimo divenne esponenziale. È fuor di 

dubbio che le attenzioni dell’imperatore verso la nuova religione fossero state sollecitate 

proprio dall’esempio dei martiri, come documentano Eusebio di Cesarea e i grandiosi 

interventi architettonici sulle tombe dei testimoni. La Chiesa stessa, fortificatasi dopo il 313, 

fece del culto dei santi lo strumento più incisivo della propria propaganda. Furono istituite 

apposite commissioni che avevano il compito di raccogliere e rielaborare il materiale 

giudiziario proveniente dalla cancelleria imperiale, inerente i processi dei martiri. Ne 

nacquero gli Atti, testi apparentemente biografici ma manipolati a fini poetici e 

propagandistici, chiaramente ispirati ai Vangeli, da cui trassero alcuni cliché: la morte del 

martire andava rivalutata poiché evocava buoni sentimenti e non paura; il testimone, come 

Cristo, era considerato alla stregua di un eroe o di un campione e così via dicendo.  

Poiché il culto dei santi investiva la sfera umana e non quella divina, è evidente che 

richiedesse l’esistenza di oggetti tangibili che potessero materializzarlo, le reliquie. Il santo, in 

altre parole, era realmente esistito se i suoi resti corporali potevano attestarlo. L’attenzione e 

la cura per le spoglie venerate, considerate alla stregua di talismani, costituiva quindi motivo 

di disgusto da parte dei pagani ma rappresentava una tratto caratteristico della spiritualità 

cristiana. 

L’elaborazione di liturgie atte ad onorare i martiri s’impose ben presto. Esse si esplicavano 

sul luogo di sepoltura, in stretta connessione con le reliquie, ed erano fortemente influenzate 

dalla tradizione funeraria pagana. 

Il desiderio di comunione con le reliquie, reso sempre più forte dallo sviluppo del 

Cristianesimo, si manifestava in forme diverse che ebbero altrettante ripercussioni sulla realtà 

materiale. L’archeologo del Cristianesimo, indagando le conseguenze architettoniche, ne 

porta alla luce i presupposti ideologici. I dispositivi liturgici aventi lo scopo di facilitare 

l’accostamento alle reliquie (fenestellae confessionis, pozzetti, mense, ecc.) vanno messa in 

relazione alla convinzione che esse arrecassero benefici a chi ne veniva in contatto. 



240 

 

L’espansione dei santuari è figlia della crescita del pellegrinaggio che, avviatosi dapprima su 

scala locale, portò alla movimentazione su scala mediterranea di folle di fedeli. Gli spazi di 

sepoltura privilegiati, occupati in modo caotico e intensivo, documentano la consapevolezza 

che la vicinanza del santo, intercessore di Dio, provocasse giovamento al defunto. Le reliquie 

rappresentative attestano il desiderio dei fedeli di possedere un amuleto potentissimo, in grado 

di proteggere dalle avversità e recare benefici di carattere spirituale e terapeutico. La presenza 

dei cadaveri venerati in luoghi distanti dalla sepoltura, infine, costituisce evidenza 

indiscutibile di una traslazione o di un’invenzione, operazioni propagandistiche attuate da 

vescovi particolarmente ispirati. A proposito dei vescovi, fu proprio la loro azione, nel 

momento in cui il Cristianesimo si avviava a divenire, o era già divenuta, religione di Stato, a 

determinare lo sviluppo del culto santoriale su larga scala e l’organizzazione di santuari di 

notevole estensione. 

I più grandi interventi di carattere monumentale sulle sepolture dei santi furono avviati 

dapprima a Roma, capitale dell’Impero e sede della Chiesa, per poi imporsi rapidamente nelle 

altre regioni italiane. Dopo aver trattato separatamente i due contesti, vediamo come essi 

interagirono tra loro.  

Innanzitutto, se a Roma s’impose rapidamente il culto degli apostoli, e poi quello del proto-

martire Lorenzo, nel resto della Penisola fu annessa grande importanza alla devozione dei 

proto-vescovi, talvolta anche martiri. In entrambi i casi, si trattava di figure che non 

solamente avevano testimoniato la fede in modo perfetto, ma avevano fattivamente 

partecipato alla costituzione e organizzazione delle prime comunità. Solo in un secondo 

momento, il prestigio di apostoli e proto-martiri favorì la diffusione su larga scala del loro 

culto.  

 Ovunque, la deposizione dei santi avvenne in cimiteri pagani in fase di cristianizzazione. Ma 

se a Roma le prime memorie, ricordate dalle fonti e attestate archeologicamente, sono quelle 

di Pietro e Paolo (metà II sec.), altrove si dovette aspettare più di cento anni affinché le 

sepolture venerate fossero soggette ai primi interventi di monumentalizzazione. Comunque, 

entro la fine del III - prima metà IV sec., Roma non costituiva più un’eccezione ed ogni città 

era protetta da patroni sepolti nel suburbio.  

Le tombe martiriali, in tutti i contesti, non differivano dalle comuni sepolture cristiane, a loro 

volta debitrici della tradizione funeraria romana. Erano abbastanza modeste, non 

particolarmente decorate, segnalate da lapidi dal formulario poco elaborato e talvolta 

valorizzate da lastre di riuso con cavità confessionali. Solo nell’Urbs, tuttavia, sin dall’epoca 

precostantiniana, si organizzò un complesso santuariale piuttosto esteso, la Memoria 

Apostolorum, con ambienti dedicati al culto associati alla confessio propriamente detta. Non a 

caso, in quel contesto la pratica del graffito devozionale si riscontra prematuramente.  

L’assenza di suoli tufacei, in contesti extra-romani, determinarono una più intensa 

utilizzazione degli spazi subdiali e, talvolta, anche rupestri.  

Se a Roma, la formazione di sepolcreti papali si ebbe già a partire dal II-III secolo (prima 

presso la tomba di Pietro e poi nella Cripta dei Papi), altrove la mancanza di sedi episcopali 

ben strutturate, ritardò sensibilmente l’evoluzione del fenomeno. L’attestazione di sepolture 

particolarmente privilegiate, tuttavia, lascia intendere che la valorizzazione del culto 

martiriale fosse certamente promossa da ecclesiastici di particolare sensibilità.     

L’avvento della Pace della Chiesa determinò una decisiva svolta nello sviluppo del culto dei 

santi. Se a Roma gli interventi di valorizzazione ebbero grande impatto sulla topografia del 

suburbio per iniziativa di Costantino, nel resto d’Italia l’evoluzione del culto fu più graduale.  

Proprio l’intervento imperiale, nella capitale, determinò fenomeni peculiari: costruzione di 

basiliche ad corpus (S. Pietro e S. Paolo) e di edifici iuxta corpus dall’insolita planimetria 

circiforme; erezione sui sepolcri di strutture commemorative parallelepipede valorizzate da 

marmi e munite di fenestellae confessionis (S. Pietro, S. Paolo, S. Lorenzo). La proliferazione 

di basiliche martiriali fu determinata, innanzitutto, dalla necessità di assicurare nuove aree di 
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sepoltura comuni. L’intangibilità dei sepolcri, all’epoca rigorosamente rispettata, inoltre, è 

evidente che veicolasse verso gli spazi funerari la maggiore attenzione degli architetti 

costantiniani.  

La mancanza di uno sponsor imperiale, nelle altre regioni, fece si che il IV secolo non abbia 

rappresentato un periodo di grande fermento. Gli interventi furono piuttosto modesti, sebbene 

documentati in ogni angolo della Penisola, a testimoniare la vivacità del culto. Le prime 

basilichette martiriali, a differenze dei grandiosi edifici romani, non avevano funzione 

cimiteriale, probabilmente perché le comunità erano meno numerose e non v’era la necessità 

di organizzare nuovi spazi funerari. In questa fase, la costruzione di strutture battesimali 

presso le confessioni, la predisposizione di santuari devozionali che ricordavano luoghi 

santificati dall’agire dei martiri, l’utilizzo confessionale di tipologie architettoniche 

tipicamente romane (si vedano le cellae trichorae) caratterizzarono dapprima il contesto 

romano e poi tutta l’Italia.  

La seconda metà del secolo fu segnata dall’operato di Damaso, che diede grandissimo 

impulso al culto dei santi e intervenne direttamente sui sepolcri. Il suo esempio ispirò gli altri 

vescovi italiani della fine del IV-prima metà V sec., determinando lo sviluppo di santuari 

dalla planimetria elaborata e sfarzosamente decorati. Se il pontefice utilizzò un progetto di 

valorizzazione delle sepolture standardizzato, contraddistinto da prospetti architettonici, 

altrove il panorama si presentava più variegato. Il rifiuto del materiale di reimpiego e 

l’avversità nei confronti dei graffiti devozionali, inoltre, non furono recepiti dai vescovi 

italiani.  

Moltissimi altri, comunque, erano gli elementi che accomunavano Roma alle altre regioni, 

frutto di un’acculturazione che richiese pochi decenni. Si vedano, a tal proposito: lo sviluppo 

delle basilichette ipogee e subdiali; la predisposizione dei primi percorsi di visita; 

l’importanza annessa alle iscrizioni di carattere dedicatorio e pedagogico; la diffusione delle 

rappresentazioni, su vario supporto, di santi o di scene di martirio; la proliferazione delle 

sepolture ad sanctos; l’evergetismo attestato dalla donazione di manufatti e arredi scultorei 

quali ex voto; la formazioni di veri e propri anelli santificanti attorno alle città, come illustra 

chiaramente il caso milanese. Il fondamentale ruolo svolto dai vescovi nel patrocinare queste 

iniziative portò alla costituzione di sepolcreti episcopali esclusivi, sul modello della Cripta dei 

Papi. 

Caratteristica delle realtà periferiche, in quest’epoca, è la circolazione di reliquie degli 

Apostoli. Tale fenomeno non fece tanto presa nella capitale, considerato che essa già 

beneficiava, da secoli, delle reliquie di Pietro e Paolo. Altrove, l’arrivo di pignora apostolici 

determinò la sistemazione di reliquiari quadrangolari, incassati in corrispondenza degli altari. 

L’epoca post-damasiana fu contrassegnata a Roma dal riemergere della committenza 

imperiale, come attesta l’edificazione della basilica di S. Paolo, e dall’operato di vescovi 

particolarmente determinati, come  Siricio e, circa un secolo più tardi, Simmaco. Gli 

interventi sui sepolcri venerati furono essenzialmente limitati al restauro dei contesti 

fatiscenti, soprattutto dopo i danni causati dalla guerra greco-gotica, e all’approntamento di 

nuovi partiti decorativi.  In tale contesto s’inseriscono le opere evergetiche che continuarono a 

sopperire, laddove v’era bisogno, alle mancanze della gerarchia ecclesiastica. Dinamiche 

simili si osservano negli altri contesti italiani si osservano.  

La Fine dell’Antichità è segnata ovunque dalla diffusione su larga scala di basiliche funerarie 

caratterizzate dalla coincidenza tra altare eucaristico e deposito reliquiale. Nei santuari 

suburbani, la valenza funeraria cominciava a venire meno, a vantaggio dell’esclusiva funzione 

devozionale accompagnata da quella pastorale. Il moltiplicarsi delle strutture di servizio e di 

accoglienza costituì il presupposto alla formazione di nuovi poli insediativi. Ma a questo 

punto l’epoca paleocristiana ha ceduto il passo all’Altomedioevo. 
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CAPITOLO I 

LA TRADIZIONE NEO-TESTAMENTARIA 

 

Il martirio, inteso come strumento atto a dimostrare la propria fede e accomunarsi al Cristo 

nell’imitazione del suo comportamento, fu ispirato ai fedeli che lo affrontarono con coraggio 

e perseveranza dalla lettura dei testi sacri, i Vangeli in particolare. Un certo ascendente 

esercitarono anche i passi del Vecchio Testamento che trattavano delle persecuzioni dei 

Profeti e del sacrificio di Isacco. D’altronde, l’idea stessa che la sofferenza fisica e spirituale 

costituisse un imprescindibile viatico per raggiungere la perfezione spirituale rappresenta un 

tratto caratteristico di molte religioni, spesso un vero e proprio pilastro fondante. Se gli Ebrei 

bruciavano le offerte nel tempio, i Greci e i Romani uccidevano gli Olocausti, non meraviglia 

che la parola “sacrificare” derivi da sacrum facere, rendere santo. 

 

 

I.1 - La Passione di Cristo 

I libri che a seguito del Concilio di Nicea presero a comporre il Nuovo Testamento, in materia 

di sofferenza “rituale” erano ben più espliciti di quelli ebraici. Presentano un modello da 

seguire (Cristo), ne mostrano le eccezionali capacità di sopportazione del dolore (persecuzioni 

negli anni del proselitismo, flagellazione, crocifissione), ne indicano i primi testimoni 

(protomartiri e apostoli) e i relativi sacrifici (martirio di Stefano, morte di Giovanni Battista, 

persecuzioni di Pietro e Paolo).  

 

i.1a - L’interesse per il sacrificio di Gesù 

Furono i quattro Vangeli, trattando della Passione, a permeare di sofferenza ritualistica la 

religiosità cristiana. Che la morte di Cristo rappresenti il fulcro attorno al quale ruotano le 

vicende della sua vita si desume dal fatto che la predizione della crocifissione è da lui stesso 

annunciata per ben tre volte. Dopo aver pronosticato ai discepoli morte e resurrezione, Gesù 

raccomanda a Pietro, che temeva per le sue sorti terrene, di non pensare come un uomo (Mc 8, 

31-33, Mt 16, 21-23 e Lc 9, 21-22); è evidente che la Crocifissione sia percepita come la tappa 

ultima di un disegno divino a cui non ci si può sottrarre. Cristo è ancora più esplicito in Mc 9, 

31, Mt 17, 22-23 e Lc 9, 44 e soprattutto in Lc 18, 31-34 (vedi anche Mc 10, 32-34, Mt 20, 17-19): 

“Prendendo di nuovo in disparte i Dodici, cominciò a dir loro quello che gli sarebbe accaduto: 

‹‹Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell’uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti e agli 

scribi: lo condanneranno a morte, lo consegneranno ai pagani, lo scherniranno, gli sputeranno 

addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno; ma dopo tre giorno resusciterà››”. 

Altrove, pur senza accenni specifici a morte e resurrezione, si predicono più generiche 

sofferenze (Mc 9, 12-13, Mt 17, 12 e in Mc 2, 18-20, Mt 9, 14-15 e Lc 5, 33-35).  

 

i.1b - La Passione 

Sebbene con qualche piccola discrepanza (soprattutto in Giovanni), gli evangelisti 

concordano sulle vicende riguardanti la Passione (Mc 14-16, Mt 26-28, Lc 22-24). Secondo il 

loro racconto, due giorni prima della Pasqua e degli Azzimi, i sommi sacerdoti e gli scribi 

erano intenti a cercare Gesù per catturarlo, mentre Egli si trovava a Betania, dove una donna 

lo stava ungendo con olio profumato, come se già lo preparasse alla sepoltura.  

Alla mensa serale del primo giorno degli Azzimi, quando s’immolava la Pasqua, Cristo 

predice il tradimento di uno degli apostoli. Quindi, compie quei gesti che costituiscono il 

fondamento della liturgia cristiana: prende il pane, lo spezza, distribuisce il vino e lo beve, 

assimilandoli rispettivamente alla propria carne e al proprio sangue. Predice nuovamente la 
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propria morte, la persecuzione degli apostoli, la Resurrezione e il triplice tradimento di Pietro 

prima del secondo canto del gallo.  

Dopo cena, Gesù si reca con gli apostoli al podere Getsemani dove, tra preghiera, veglia e 

agonia, si prepara alla morte, chiedendo al Padre di allontanare da sé il “calice”. In 

quell’occasione giungono le guardie armate, incaricate dai sommi sacerdoti della sua cattura; 

sono guidati da Giuda Iscariota che, secondo quanto convenuto, bacia il proprio maestro per 

identificarlo. Gesù è arrestato e condotto al sinedrio dove, interrogato dal sommo sacerdote, si 

dichiara Figlio di Dio, subendo le violenze e gli insulti degli astanti. Nel frattempo, alcuni 

servi riconoscono Pietro che, assecondando la predizione, lo rinnega tre volte.   

Il mattino seguente, Gesù è consegnato a Pilato, dinanzi al quale si proclama Re dei Giudei. 

Pilato si rimette al giudizio del popolo, poiché in occasione della festa era solito rilasciare uno 

dei prigionieri, ma la  folla, sobillata dai sacerdoti, richiede che sia liberato Barabba e 

crocifisso Gesù. La pena è preceduta dalla flagellazione e dalle sevizie dei soldati: “Lo 

rivestirono di porpora e, dopo aver intrecciato una corona di spine, gliela misero sul capo. 

Cominciarono poi a salutarlo: ‹‹Salve, re dei Giudei››. E gli percuotevano il capo con una canna, gli 

sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si prostravano a lui” (Mc 15, 15-23). Cristo è quindi 

condotto al Golgota (la croce è portata da un passante, Simone di Cirene), crocifisso tra due 

ladroni e sbeffeggiato da sacerdoti e passanti. Rifiuta il vino con mirra che gli è stato offerto 

per lenire i dolori e, dopo aver lanciato un estremo, disperato grido d’aiuto al Padre, spira. 

Alla sera (era la Parasceve, la vigilia del Sabato), Giuseppe d’Arimatea, membro del Sinderio, 

chiede a Pilato il suo corpo e, preparatolo, lo depone in un sepolcro scavato nella roccia. Il 

giorno dopo il sabato, vi si recano con oli aromatici Maria di Magdala, Maria di Giacomo e 

Salome, per imbalsamare il sacro corpo; con sommo stupore vedono un giovane vestito di 

bianco che annuncia la Resurrezione, avvertendole di comunicare agli apostoli che Cristo li 

avrebbe preceduti in Galilea. Gesù, effettivamente, si presenta ai suoi discepoli e li esorta a 

diffondere il Vangelo, quindi sale al cielo per sedere alla destra di Dio.  

 

i.1c - Un sacrificio sofferto 

Sorprende notare che Cristo vada incontro al sacrificio con una certa esitazione, cercando 

addirittura di evitarlo in alcune circostanze. Sul Monte degli Ulivi, ad esempio, pur 

dichiarandosi pronto ad assecondarne la volontà, prega il Padre di allontanare da sé il calice 

(Lc 22, 42), mentre prima di morire s’interroga sul perché sia stato abbandonato (Mc 15, 34-38, 

Mt 27, 46-50, Lc 23, 45-46 e Gv 19, 30). È evidente che la sofferenza debba costituire, anche per 

Cristo, un imprescindibile strumento di redenzione. Sui seguaci e sui fedeli che di lì a qualche 

decennio avrebbero costituito la comunità cristiana, un sacrificio affrontato con leggerezza, 

senza sofferenza, non avrebbe potuto indurre quell’eccezionale sentimento di pietà che tuttora 

anima milioni di credenti. Se Cristo costituì un modello, se riuscì ad infondere nell’animo dei 

martiri quella perseveranza che li rese saldi anche nelle peggiori avversità, fu senz’altro 

dovuto all’estrema umanità con cui egli stesso affrontò la crocifissione. Non è un caso che, 

proprio nel momento di maggior sofferenza, abbia rifiutato il vino con la mirra, col proposito 

di ricercare la sofferenza e non lenirla.  

 

 

I.2 - Una nuova concezione del sacrificio espiatorio  

Per quanto condiviso da Ebrei e Cristiani, il concetto dell’espiazione dei peccati per mezzo 

del sacrificio parte da presupposti diversi. La nuova idea della ritualità sacrificale introdotta 

da Cristo costituisce la principale novità del Nuovo Testamento. 

 

i.2a - La rinnegazione dell’Olocausto 

Le vicende inerenti la Passione si svolgono nei giorni della Pasqua, festa ebraica che prevede 

il sacrificio dell’agnello. Il Cristianesimo, senza rinnegare del tutto i principi su cui si fondava 
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la spiritualità ebraica (il Nuovo Testamento rappresenta un nuovo “accordo” con Dio, porta a 

compimento le premesse contenute nel vecchio), sostituisce l’attore (Cristo all’Agnello) del 

rituale sacrificale: “Ecco l’agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo” (Gv 1, 29)
930

. 

Negli Atti 8, 32-33 (ma anche in Lc 22, 14-18 e 1Cor 5, 7), l’assimilazione tra Cristo e la 

Pasqua sacrificale è oramai scontata: “Come una pecora fu condotto al macello e come un agnello 

senza voce innanzi a chi lo tosa, così egli non apre la sua bocca”. Paradossalmente, però, Cristo è 

al contempo Agnello e pastore: “Io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le pecore” 

(Gv 10, 11)
931

.  

Gli autori del Nuovo Testamento sottolineano spesso che la spiritualità cristiana rinnega la 

concezione del sacrificio animale (olocausto) quale strumento per procacciarsi 

l’accondiscendenza della divinità, contrapponendosi, in tal modo, sia al pensiero ebraico che a 

quello romano
932

. L’impudicizia, l’inutile violenza e il continuo spargimento di sangue, non 

potevano che soddisfare gli “idoli”, per cui dal mangiare le carni immolate non si trae alcun 

giovamento spirituale (1Cor 8, 1-4; 8, 7-8 e 10, 28). Anche il sacrificio chirurgicamente auto-

inflitto, in voga tra gli Ebrei, è stigmatizzato da Paolo sia nella lettera ai Galati (5, 2; 6, 14-15) 

che in quella ai Colossesi (2, 11): “In lui voi siete stati anche circoncisi, di una circoncisione però 

non fatta da mano di uomo, mediante la spoliazione del nostro corpo di carne, ma della vera 

circoncisione di Cristo”. 

 

i.2b - La Lettera di Paolo agli Ebrei 

Non è una caso che i maggiori ammonimenti contro una forma di “superstizione” tanto 

cruenta e inutile si trovino proprio nella Lettera che Paolo indirizza agli Ebrei, dove si 

ribadisce che l’unico sacrificio che Dio richiede è “un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra 

che confessano il suo nome” (13, 15). L’apostolo pone l’accento in modo decisamente marcato 

sull’innovativo significato del sacrificio di Cristo e, per essere più convincente, cita passi del 

Vecchio Testamento. A differenza di quello giudaico, cruento, perpetrato a danni di animali e 

reiterato, il sacrificio di Cristo costituisce atto unico, umano, auto-inflitto. 

Gesù si è fatto uomo affinché, accogliendo la crocifissione, possa costituirsi esempio per 

coloro i quali, per timore della morte, erano tenuti in schiavitù dal diavolo che ne teneva le 

redini (2, 14-15). Il suo esempio dà conforto a quanti subiscono per fede tribolazioni e 

maltrattamenti (12, 1-3), consentendo loro di perseverare nel proselitismo (13, 15).  

A differenza dei sacerdoti, scelti tra gli uomini per offrire sacrifici per sé e per gli altri, Cristo 

è esente dal peccato e non ha bisogno di compiere sacrifici per redimersi; lo fa liberamente 

una volta per tutte, “immolando se stesso”, per la salvezza collettiva (7, 26-27; 10, 4-18)
933

.  

Paolo sottolinea che già il Vecchio Testamento si fondava sul sacrificio espiatorio, che aveva 

sede nel santuario della prima alleanza, costituito da due tende vicine, “il Santo” e il “Santo 

dei Santi”. Nella prima, accessibile dai sacerdoti, si trovavano il candelabro, la tavola e i pani 

dell’offerta. Nella seconda erano l’altare d’oro per l’incenso e l’arca dell’alleanza ricoperta 

d’oro; al suo interno, un’urna conteneva la manna, la verga di Aronne e le Tavole 

dell’Alleanza. Nel Santo dei Santi aveva accesso esclusivo il Sommo sacerdote che, in 

occasione del giorno dell’espiazione, una volta l’anno, versava sangue sull’arca per ottenere il 

perdono dei peccati. Con l’avvento della Nuova Alleanza, è Cristo in persona ad accedere al 

Sancta Sanctorum: “Entrò una volta per sempre nel santuario, non con sangue di capri e di vitelli, 

ma con il proprio sangue, dopo averci ottenuto una redenzione eterna. Infatti, se il sangue dei capri e 

dei vitelli e la cenere di una giovenca sparsi su quelli che sono contaminati, li santificano, 

purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo, il quale con uno Spirito eterno offrì se stesso 

                                                 
930

 Meno esplicitamente, Lc 22, 7, narrando gli eventi che precedono l’Ultima Cena, ricorda che era giunto il 

giorno degli Azzimi, durante il quale s’immolava la vittima pasquale. 
931

 Anche in Eb 13, 20, per fare un esempio, Gesù è esplicitamente definito “pastore delle pecore”. 
932

 L’estraneità dell’olocausto al Cristianesimo è ribadito con insistenza negli Atti (7, 41; 15, 19-20; 15, 28-29). 
933

 Anche Gv 10, 17-18, specifica che l’offerta della propria vita costituisce un atto volontario di Cristo.  
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senza macchia a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere morte, per servire il Dio vivente? 

Per questo egli è mediatore di una nuova alleanza, perché, essendo ormai intervenuta la sua morte in 

redenzione delle colpe commesse sotto la prima alleanza, coloro che sono stati chiamati ricevano 

l’eredità eterna che è stata promessa. Dove infatti c’è un testamento, è necessario che sia accertata la 

morte del testatore, perché un testamento ha valore solo dopo la morte e rimane senza effetto finché il 

testatore vive. Per questo neanche la prima alleanza fu inaugurata senza sangue. Infatti dopo che 

Mosè ebbe proclamato a tutto il popolo ogni comandamento secondo la legge, preso il sangue dei 

vitelli e dei capri con acqua, lana scarlatta e issopo, ne asperse il libro stesso e tutto il popolo, 

dicendo: ‹‹Questo è il sangue dell’alleanza che Dio ha stabilito per voi››. Alla stessa maniera asperse 

con il sangue anche la tenda e tutti gli arredi del culto. Secondo la legge, infatti, quasi tutte le cose 

vengono purificate con il sangue e senza spargimento di sangue non c’è perdono” (9, 12-22). Il 

sacrificio, quindi, è l’attestazione più grande di fede: Abele offrì a Dio un sacrificio migliore 

di quello di Caino e per questo fu dichiarato giusto (11, 4); Abramo offrì Isacco (11, 17-19); 

Mosè preferì i maltrattamenti al peccato (11, 24-28). 

 

i.2c - L’eucaristia 

La religione cristiana, pur fondandosi su una concezione nuova del sacrificio, conserva nella 

liturgia quello che può definirsi l’atto del pasto rituale. Il corpo immolato di Cristo, 

simboleggiato dall’eucaristia, infatti, sostituisce le carni dell’olocausto: “Mentre mangiavano 

prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: ‹‹Prendete, questo è il 

mio corpo››. Poi prese il calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse: ‹‹Questo è il 

mio sangue, il sangue dell’alleanza, versato per molti››” (Lc 22, 19-20, anche Mc 14, 22-24, Mt 26, 

26-28). Il calice rappresenta quindi la Nuova Alleanza nel sangue di Cristo (1Cor 11, 23-29) 

mentre Egli è il “pane della vita”, offerto da Dio per saziare gli uomini e salvarli (Gv 6, 32-35 e 

48-58). Diversamente dalle carni degli olocausti, che avvicinano gli uomini ai demoni (1Cor 

10, 14-22), l’eucaristia comporta una vera e propria comunione col divino. 

 

i.2d - La redenzione dei peccati 

Lo scopo ultimo del sacrificio di Cristo è di redimere i peccati dell’uomo (Mc 10, 45, Mt 20, 

28, 1Cor 15, 3-4, Eb 9, 26, 1Gv 1, 7 e 4, 10)
934

. Lo strumento di redenzione è rappresentato 

talvolta dalla croce (Col 1, 19-22, Col 2, 13-14)
935

, talaltra dal corpo di Gesù, che “santifica” i 

peccatori (Eb 10, 10), ma più spesso dal suo sangue (Ef 1, 7; 2, 13), che è “come di agnello 

senza difetti e senza macchia” (1Pt 1, 18-19). 

 Ma  la salvezza dell’uomo non è vincolata solo all’offerta del sangue (sacrificio), ma anche a 

quella dell’acqua (battesimo): “Questi è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo, non 

con acqua soltanto, ma con l’acqua e con il sangue. Ed è lo spirito che rende testimonianza, poiché lo 

spirito è la verità. Poiché tre sono quelli che rendono testimonianza: lo Spirito, l’acqua e il sangue, e 

questi tre sono concordi” (1 Gv, 5, 6-8).  

Il sacrificio di Cristo ha effetti positivi sulle sorti dell’umanità poiché la morte di uno solo 

implica che tutti vivano per lui (2Cor 5, 14-15) e che alla Crocifissione prende parte l’umanità 

intera (Rm 6, 6).  

 

 

I.3 - Esempi illustri 
Cristo non rappresenta l’unico modello di comportamento se si considera che traversie e morti 

cruente furono affrontate anche dal protomartire Stefano, dagli apostoli Pietro e Paolo e dal 

profeta Giovanni Battista.  

 

                                                 
934

 In At 5, 29-32, tuttavia, Pietro e gli altri apostoli precisano che la Passione fu voluta da Dio per convertire il 

popolo d’Israele. 
935

 Pietro (1Pt 2, 24-25) specifica che i peccati degli uomini sono portati nel corpo di Cristo sul legno del 

crocifisso ed è esso, stando a Paolo (1Cor 1, 18 e 22-24), è sinonimo della potenza di Dio. 



247 

 

i.3a - Il proto-martire Stefano  

La Passione di Stefano è descritta negli Atti degli Apostoli (6, 8-15; 7, 1-60). Accusato dai 

Giudei di opporsi agli insegnamenti di Mosè, è condotto al sinedrio, ove  sostiene che Dio si è 

palesato per mezzo di Cristo, scagliandosi contro la religione giudaica che non voleva 

assecondarne il volere. Condannato alla lapidazione, il protomartire indirizza lo sguardo verso 

il cielo e Cristo, in “un attaccamento profondo alla sua persona, nell’imitazione interiore della sua 

passione e della sua morte”. 

 

i.3b - L’apostolo Paolo 

Stando agli Atti degli Apostoli, il persecutore dei cristiani Saulo, dopo la conversione sulla 

via di Damasco, diviene uno dei primi e più tenaci imitatori di Cristo
936

. È il Signore stesso ad 

individuare in lui un ottimo testimone, riservandogli tutte le sofferenza che una buona 

professione di fede comporta: “‹‹… gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome››” (At 9, 15-

16). Paolo, tuttavia, non appare sopraffatto da timori, animato da grande determinazione: 

“Sono pronto non soltanto a esser legato, ma a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù” 

(At 21, 12-13). Fu infatti perseguitato, sottoposto a indicibili violenze e arrestato per tre volte. 

La terza prigionia fu senz’altro la più dura e testò la sua profonda fede. In carcere per diversi 

anni, subì svariati processi, per poi essere inviato a Roma poiché i magistrati locali erano 

incapaci di giudicare su questioni teologiche. L’apostolo s’ispirava chiaramente a Stefano, “il 

testimone di Dio” al cui martirio aveva assistito e, soprattutto, a Cristo. Non a caso, durante il 

viaggio per Roma “prese il pane, rese grazia a Dio davanti a tutti, lo spezzò e cominciò a mangiare” 

(At 27, 35). Sul suo esempio, con la compagnia di Barnaba, Paolo fece proseliti “esortandoli a 

restare saldi nella fede poiché è necessario attraversare molte tribolazioni per entrare nel regno di 

Dio” (At 14, 21-22).  

In tre diverse circostanze, durante la terza prigionia, Paolo ribadisce che il vero motivo della 

carcerazione risiedeva nella sua fede nella resurrezione dei morti. Tale credenza, ispirata da 

Cristo e condivisa dagli altri testimoni, consentiva d’affrontare persecuzioni e morte con la 

consapevolezza che una ricompensa divina avrebbe ripagato delle pene patite.  

 

i.3c - Pietro, principe degli apostoli  

Meno note, sono le vicende che riguardarono Pietro. Gli Atti ne descrivono le persecuzioni, i 

tre arresti subiti assieme agli altri apostoli, il quarto da solo. Le poche informazioni di cui 

disponiamo fanno di Pietro un personaggio controverso. In un caso è presentato come 

l’apostolo più vicino a Cristo, la pietra su cui Egli edificherà la sua Chiesa (Mt 16, 18-19), ma 

in altri come il più indegno dei testimoni: “Allora Pietro gli disse: ‹‹Anche se tutti saranno 

scandalizzati, io non lo sarò››. Gesù gli disse: ‹‹In verità ti dico: proprio tu oggi, in questa stessa 

notte, prima che il gallo canti due volte, mi rinnegherai tre volte››. Ma egli, con grande insistenza, 

diceva: ‹‹Se anche dovessi morire con te, non ti rinnegherò››” (Mc 14, 29-3; anche Mt 26, 33-35, Lc 

22, 33-34 e Gv 13, 38). Lo fece, tuttavia,  a discapito delle buone intenzioni (Mc 14, 69-72, Mt 

26, 69-75, Lc 22, 55-62 e Gv 18, 15-18; 25-27). Nonostante il momento di debolezza, il principe 

degli apostoli non abbandonò la propria fede e portò a compimento la missione per cui era 

stato designato, fino a morire per essa, come profetizzato da Giovanni: “Gli rispose Gesù: 

‹‹Pasci le mie pecorelle. In verità, in verità ti dico: quando eri più giovane ti cingevi la veste da solo, 

e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti cingerà la veste e ti 

porterà dove tu non vuoi››. Questo gli disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. 

E detto questo aggiunse: ‹‹Seguimi››” (21, 17-19). 

Pietro è stato effettivamente l’apostolo più vicino a Gesù, ne diffuse l’insegnamento, fondò la 

Chiesa Romana di cui costituì il primo papa, mantenne salda la fede fino a morirne. 

Sorprende che proprio lui sia stato anche il primo ad aver tradito la fiducia di Gesù. 

                                                 
936

 Sulla biografia di Paolo, gettano luce anche le sue lettere. 
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Probabilmente, quest’infedeltà era propedeutica alla tessitura di una trama divina che 

prevedeva la fortificazione spirituale di fedeli e testimoni mediante la proposizione di modelli 

comportamentali. In altre parole, era necessario che fosse Cristo, per primo, a subire il 

martirio, affinché Pietro potesse seguirne le orme sulla base dell’insegnamento ricevuto.  

 

i.3d - Giovanni Battista 

Giovanni Battista è considerato il primo martire cristiano, sebbene la sua decapitazione fosse 

stata decretata non per professione di fede ma a causa dell’odio che Erodiade, moglie di 

Erode, serbava nei suoi confronti e, forse, sotto la pressione della casta sacerdotale, 

preoccupata che il battesimo col quale redimeva i peccatori rendesse inutili i sacrifici 

espiatori. Erodiade, sfruttando l’intercessione della figlia, alla quale Erode aveva promesso 

l’esaudimento di qualsiasi desiderio, riuscì ad ottenere la testa del nemico (Mc 6, 17-29, Mt 14, 

3-12), poi venerata come reliquia dai cristiani. La decapitazione, certamente causata da zelo 

cristiano ma non affrontata come scelta consapevole, fa del Battista un campione della fede 

ma ne rende difficile l’assimilazione a Cristo.  

 

 

I.4 - L’insegnamento della parola 

Nel Nuovo Testamento, numerosi sono i riferimenti alla gioia che produce il martirio, alla 

perseveranza necessaria a conseguirlo, alle ricompense celesti che comporta. Le frasi 

d’incitamento alla giusta lotta, esplicite o allusive, reiterate e supportate da esempi, 

costituivano un sostegno, se non una vera spinta, per i fedeli che dovevano affrontarlo. Le 

Scritture professavano che maggiore era la sofferenza, più vicino appariva Cristo e in modo 

più evidente si manifestava il sostegno dello Spirito Santo.  

 

i.4a - L’incitamento alla battaglia, la letizia nella sofferenza 

Le sofferenze che hanno patito, patiscono e dovranno patire i discepoli di Cristo sono 

considerate imprescindibili ai fini della glorificazione di Dio. Le persecuzioni si scatenarono 

ben prima dell’arrivo di Gesù, proprio ai danni di coloro i quali, i profeti, ne preannunciavano 

la venuta (At 7, 52). Dopo la Crocifissione, spetta ai fedeli farsi carico di maltrattamenti e 

tribolazioni, come ricorda Paolo (1Ts 3, 4, Eb 10, 32-36). Si tratta di un’imprescindibile 

necessità, un vero è proprio strumento di redenzione: “Del resto, tutti quelli che vogliono vivere 

pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati” (2Tm 3, 10-12). D’altronde, gli esseri umani 

vivono e muoiono solo per il Signore (Rm 14, 7-9) e Cristo stesso ritiene necessaria la morte di 

molti per glorificarlo, perché solo il chicco di grano che cade in terra e muore “produce molto 

frutto” (Gv 12, 23-26).  

Per stimolare la pietà dei fedeli, Paolo non esita a utilizzare immagini cruente: “Altri poi furono 

torturati, non accettando la liberazione loro offerta, per ottenere una migliore resurrezione. Altri, 

infine, subirono scherni e flagelli, catene e prigionia. Furono lapidati, torturati, segati, furono uccisi 

di spada, andarono in giro coperti di pelli di pecora e di capra, bisognosi, tribolati, maltrattati, 

andarono vagando per i deserti, sui monti, tra le caverne e le spelonche della terra” (Eb 11, 35-40).  

In alcuni casi, gli incitamenti sono espliciti, rivolti ai fedeli direttamente da Cristo: “Convocata 

la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: ‹‹Se qualcuno vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, 

prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà 

la propria vita per causa mia e del vangelo, la salverà››” (Mc 8, 34-5; anche Mt 16, 24-25, Lc 9, 23-

24 e Gv 12, 26). Altre volte, è Paolo, nelle lettere, a esortare i propri interlocutori. Ai Romani, 

ad esempio, chiede di mettere le proprie membra al servizio della giustizia divina per 

raggiungere la santificazione (6, 13; 6, 19), ad offrire i propri corpi “come sacrificio vivente, 

santo e gradito a Dio” (12,1) e ad essere “forti nelle tribolazioni” (12, 12-14)
937

.  

                                                 
937

 Più semplicemente, agli efesini si chiede di farsi “imitatori di Dio” (3, 1) mentre a Timoteo di “sopportare le 

sofferenze” (2Tm 4, 5). 
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A Timoteo, raccomanda di combattere la “buona battaglia” (1Tm 1, 18, e 6, 12), come egli 

stesso ha fatto (2Tm 3, 10-12), esortandolo a prendere parte alle sofferenze “come un buon 

soldato di Cristo Gesù” (1Tm 2, 3)
938

. La guerra va affrontata con l’“armatura di Dio”, 

composta dalle virtù cristiane: “Cinti i fianchi con la verità, rivestiti con la corazza della giustizia, 

e avendo come calzatura ai piedi lo zelo per propagare il vangelo della pace. Tenete sempre in mano 

lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno; prendete anche 

l’elmo della salvezza e la spada dello Spirito, cioè la parola di Dio” (Ef 6, 13-17). La migliore 

arma, tuttavia, è la perseveranza, indispensabile a tener testa a sofferenze prolungate: “avete 

solo bisogno di costanza” (Eb 10, 38); “corriamo con perseveranza nella corsa” (Eb 12, 1); “ci 

presentiamo con molta fermezza nelle tribolazioni” (2Cor 6, 3). Sospinti da Dio, forti di un tesoro 

nascosto in un vaso di creta (allusione al corpo mortale), i seguaci di Cristo sono tribolati ma 

non schiacciati, sconvolti ma non disperati, perseguitati ma non abbandonati (2Cor 4, 7-10). 

Proprio durante le tribolazioni, Paolo si sente forte (2Cor 12, 10), un vero “ministro di Cristo”: 

fustigato e lapidato, naufragato, imprigionato, percosso, è restato saldo nella fede (2Cor 11, 23-

25), sopportando “ogni cosa per gli eletti” (2Tm 8-11). Nessuna forza, secondo l’apostolo, può 

allontanare i perseveranti “dall’amore di Dio, in Cristo Gesù” (Rm 8, 33-39) e anzi le sofferenze 

migliorano gli esseri umani perché “la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù 

provata e la virtù provata la speranza” (Rm 4, 3-4). 

Le sofferenze e i soprusi patiti per Cristo non atterriscono perché i fedeli li hanno accettato 

con “gioia” (Eb 10, 34). Paolo si compiace delle sue infermità (2Cor 12, 10), si considera “lieto 

delle sofferenze” (Col 1, 24), ritiene che le tribolazioni, di momentanea durata, diano eterna 

gloria (2Cor 4, 17) e che, se anche il suo sangue dovesse essere versato per fede, lui ne sarebbe 

contento e ne godrebbe assieme ai suoi accoliti (Fu 2, 17-18)
939

. Nella Seconda Lettera ai 

Corinzi, l’apostolo sottolinea che i ministri di Dio, “afflitti ma sempre lieti”, “poveri ma ricchi”, 

rispondono alle violenze sfoderando le loro armi di carità cristiana: purezza, sapienza, 

benevolenza, spirito di santità, amore sincero (6, 3-10)
940

. In alcuni casi (Mt 5, 11-12, Lc 6, 22-

23, 1Pt 4, 15-16), la gioia del dolore si esprime in esclamazioni entusiastiche: “E se anche 

dovreste soffrire per la giustizia, beati voi!” (1 Pt, 3, 13).  

 

i.4b - Il sostegno degli exempla, di Dio e dello Spirito Santo  

Nell’affrontare le sofferenze che la professione di fede comportava, i cristiani poteva giovarsi 

confrontando la propria esperienza con quella dei campioni della fede, veri e propri exempla. 

Spalleggiati da Dio, da Cristo e dallo Spirito Santo, i martiri erano coscienti che il loro 

sacrificio avrebbe costituito un credito nel giorno del Giudizio.  Cristo, “che ha dato la sua 

bella testimonianza dinanzi a Ponzio Pilato” (1Tm 6, 13), costituisce il primo e più degno 

modello, come ricorda Paolo: “Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una 

così grande ostilità da parte dei peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi d’animo” (Eb 12, 

3)
941

. Giacomo (5, 10) addita come modelli anche i profeti mentre Paolo si richiama a Mosè: 

“Per fede Mosè, divenuto adulto, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, preferendo 

essere maltrattato con il popolo di Dio piuttosto che godere per breve tempo del peccato. Questo 

perché stimava l’obbrobrio di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d’Egitto; guardava infatti alla 

                                                 
938

 Anche Nella lettera di Giuda (3) l’esortazione è a “combattere per la fede”. 
939

 Anche gli altri apostoli, dopo essere stati fustigati, “se ne andarono dal sinedrio lieti di essere stati oltraggiati 

nel nome di Gesù” (At 5, 40-41). 
940

 Allo stesso modo, Pietro, nelle Prima Lettera, sostiene che sia meglio soffrire per il bene che per il male (3, 

17), che costituisca “una grazia” subire afflizioni per Dio (2, 19) e che bisogni rallegrarsi per aver partecipato 

alle sofferenze di Cristo (4, 14). 
941

 Anche Pietro (1Pt 4, 1-2) specifica che bisogna armarsi degli stessi sentimenti di Cristo perché lui “soffrì 

nella carne” e, più esplicitamente, ribadisce: “Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le 

orme” (1Pt 2, 21). Allo stesso modo, Giovanni: “chi dice di dimorare in Cristo, deve comportarsi come lui si è 

comportato” (1Gv 2, 6). 
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ricompensa. Per fede lasciò l’Egitto senza temere l’ira del re; rimase infatti saldo, come se vedesse 

l’invisibile” (Eb 11, 24-27).  

Chi ha seguito il buon esempio può, a sua volta, costituirsi modello, come ha fatto Paolo: 

“Fatevi miei imitatori, come io lo sono di Cristo” (1Cor 11, 1); “Prendi come modello le sane parole 

che hai udito da me” (2Tm 1, 14)
942

. Le sue sofferenze, ancorché scoraggiare gli altri cristiani, li 

rendono più audaci, preparandoli ad annunciare la parola di Dio (Fu1, 12-14). 

Nei momenti più disparati, non viene meno neanche il sostegno di Dio (concede la forza per 

lottare in 2Tm 1, 8, e in 1Pt 5, 10) e, soprattutto, dello Spirito Santo. Stando a Cristo, gli 

apostoli non dovranno preoccuparsi di cosa dire quando saranno arrestati, proprio perché sarà 

esso a parlare per loro (Mc 13, 9-13, Mt 24, 9-13, Lc 21, 12-19)
943

. Anche il Signore può liberare 

dalle persecuzioni (2Tm 3, 10-12) ed è stato vicino a Paolo, incoraggiandolo durante il primo 

processo (2Tm 4, 16-17). Cristo, “proprio per essere stato messo alla prova ed aver sofferto 

personalmente, è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova” (Eb 2, 18). 

Lo sprone più incisivo ad affrontare la testimonianza in modo convinto era costituito dal 

giudizio divino. Esso poteva estrinsecarsi in una ricompensa per i più meritevoli, in una 

punizione o in un atteggiamento d’indifferenza verso i meno tenaci, in un giuramento di 

vendetta per i persecutori. La ricompensa è concepita come un vero e proprio premio: “Non 

sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono, ma uno solo conquista il premio? Correte anche voi in 

modo da conquistarlo” (1Cor 9, 24). Nella maggior parte dei casi, non si trova una chiara 

determinazione di tale ricompensa, così chi avrà perseverato sarà salvato (Mc 13, 9-13, Mt 24 

9-13, Lc 21, 12-19), avrà fatto cosa gradita a Dio (1Pt 2, 19-20), otterrà una grande ricompensa 

nei cieli (Mt 5, 11-12, Lc 6, 22-23, Eb 10, 35), riceverà cento volte tanto abbia rinunciato in vita 

(Mc 11, 29-31, Mt 19, 29, Lc 18, 29-30), sarà riconosciuto da Cristo “davanti agli angeli di Dio” 

(Lc 12, 8-9), con lui vivrà (2Tm 11), dal Signore riceverà la “corona di giustizia” nel giorno del 

Giudizio (2Tm 4, 5-8), o sarà onorato dal Padre (Gv 12, 26), che lo proclamerà degno del regno 

di Dio (2Ts 1, 4-5). Altrove, la ricompensa è chiaramente individuata nella vita eterna (Mc 11, 

29-31, Mt 19, 29, Lc 18, 29-30, 2Cor 4, 13-14, 2Cor 4, 18, Rm 6, 23), elargita già al primo e più 

degno dei testimoni, Gesù Cristo. 

Tutti coloro che si mostreranno poco perseveranti, negligenti nei confronti della fede, 

raccoglieranno ciò che avranno seminato, come ammonisce Gesù: chi non lo segue portando 

la propria croce non sarà degno di Lui (Mt 10, 38) e non può esserne discepolo (Lc 14, 27); chi 

lo rinnega sarà a sua volta rinnegato (Lc 12, 8-9, Mc 8, 37-38, Mt 16, 27-28, Lc 9, 25-26). Paolo 

invita i Romani a seguire l’esempio di Cristo, per condividerne anche le fortune: “Perciò 

sopporto ogni cosa per gli eletti, perché anch’essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, 

insieme alla gloria eterna. Certa è questa parola: se moriamo con lui, vivremo anche con lui; se con 

lui perseveriamo, con lui anche regneremo; se lo rinneghiamo, anch’egli ci rinnegherà” (2Tm 10-12).  

Il destino che aspetta i persecutori sarà infelice e coloro che si sono macchiati del sangue dei 

giusti dovranno subire lo stesso destino. La punizione colpirà indiscriminatamente gli 

oppressori dei profeti (Lc 11, 49-51), di Cristo (Eb 10, 29) e dei suoi seguaci. Essa può 

acquisire il carattere di una vera e propria vendetta: “È proprio della giustizia di Dio rendere 

afflizione a quelli che vi affliggono e a voi, che ora siete afflitti, sollievo insieme a noi, quando si 

manifesterà il Signore Gesù dal cielo con gli angeli della sua potenza in fuoco ardente, a far vendetta 

di quanti non conoscono Dio e non obbediscono al vangelo del Signore nostro Gesù. Costoro saranno 

castigati con una rovina eterna, lontano dalla faccia del Signore e dalla gloria della sua potenza, 

quando egli verrà per essere glorificato nei suoi santi” (2Ts 1, 6-10). 

 

i.4c - Cristo e i propri testimoni. Un cauto confronto  

Tra il sacrificio di Cristo e quello dei suoi testimoni, gli autori del Nuovo Testamento 

appaiono abbastanza cauti nel proporre confronti. Se è vero che i martiri affrontarono le 
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 Stesso tono anche in 2Tm 1, 8. 
943

 Negli Atti (1, 8), si specifica che lo Spirito Santo “scenderà” sui testimoni per infondergli forza. 
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persecuzioni con spirito di sacrificio pari a quello di Gesù, essi si trovavano necessariamente 

su un gradino più basso costituendone, tutt’al più, degli eccellenti imitatori. Dagli Atti (10, 40-

41; 13, 30-31; 20, 28) e della Prima Lettera ai Corinzi (4, 9-13) si evince che fu proprio Dio a 

scegliere i suoi testimoni (ci si riferisce agli Apostoli) e a fare in modo che Cristo, dopo la 

resurrezione, apparisse loro per incitarli nel proselitismo
944

. E Cristo stesso, in diverse 

circostanze, si rivolge ai fedelissimi, preannunciando loro sofferenze analoghe a quelle da lui 

patite: “Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me… Se hanno perseguitato me, 

perseguiteranno anche voi… Quando verrà il Consolatore che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di 

verità che procede dal Padre, egli mi renderà testimonianza; e anche voi mi renderete testimonianza, 

perché siete stati con me fin dal principio. Vi ho detto queste cose perché non abbiate a 

scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle sinagoghe; anzi verrà l’ora in cui chiunque vi ucciderà crederà 

di rendere culto a Dio” (Gv 15 18-27; 16, 1-2)
945

. Nonostante le difficoltà, comunque, il 

messaggio di Cristo è di speranza: lui ha sofferto ma poi ha “vinto il mondo!” (Gv 16, 33).  

Paolo recepì bene il dettato cristologico e, nella prima Lettera ai Tessalonicesi, definisce i 

suoi interlocutori “imitatori delle Chiese di Dio in Gesù Cristo” (2, 14) e se stesso, in quella agli 

efesini, “prigioniero di Cristo” (3, 1). Riferendosi a Gesù, sostiene che “in lui siamo stati fatti 

anche eredi” (Ef 1, 11), convinto che le sofferenze patite per conto di Dio portino i testimoni ad 

essere “di Cristo Gesù” (Gai 5, 24), ad accostarsi a lui (Eb 12, 22-24) a portarlo vivo dentro se 

stessi (Gai 2, 20) e a completare nella carne quello che manca ai suoi patimenti (Col 1, 24)
946

. 

Cristo, in definitiva, ha indicato la via per penetrare nel santuario, cioè il velo che è costituito 

dal suo sangue e dalla sua carne (Eb 10, 19-20).  

Il Nuovo Testamento, in definitiva, indica che il proprio credo viene testato sulla base 

dell’attitudine di ognuno, che si tratti di un Dio fattosi uomo, di un profeta o di un testimone, 

a sacrificare, per esso, il proprio corpo. La fede è resa “perfetta” dal sacrificio, come 

esemplificano le parole di Paolo: “Ogni sommo sacerdote, scelto fra gli uomini, viene costituito per 

il bene degli uomini nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. In tal 

modo egli è in grado di sentire giusta compassione per quelli che sono nell’ignoranza e nell’errore, 

essendo anch’egli rivestito di debolezza, a motivo della quale deve offrire anche per se stesso sacrifici 

per i peccati, come lo fa per il popolo. Nessuno può attribuirsi questo onore, se non chi è chiamato da 

Dio, come Aronne. Nello stesso modo Cristo non si attribuì la gloria di sommo sacerdote, ma gliela 

conferì colui che gli disse: ‹‹Mio figlio sei tu, oggi ti ho generato››. Come in un altro passo dice: ‹‹Tu 

sei sacerdote per sempre, alla maniera di Melchisedek››. Egli nei giorni della sua vita terrena offrì 

preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo da morte e fu esaudito per 

la sua pietà. Pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza dalle cose che patì e, reso perfetto, divenne 

causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono, essendo stato proclamato da Dio sommo 

sacerdote alla maniera di Melchisedek” (Eb 5, 1-10)
947

.  

 

 

I.5 - L’Apocalisse di Giovanni 

Nella Bibbia, l’Apocalisse di Giovanni (epoca domizianea) rappresenta il manifesto 

dell’esaltazione del martirio poiché con immagini grandiose vi vengono rappresentate le 

vittorie di Cristo sulla morte e quelle dei testimoni su Satana.  

Già nel prologo, la dedica e il saluto dell’autore sono rivolti alle sette chiese e a Cristo, il 

“primogenito dei morti”, colui “che ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue” (1, 5-6). 

                                                 
944

 Anche Pietro è convinto che i fedeli vengano “eletti secondo la prescienza di Dio Padre, per obbedire a Gesù 

Cristo e per essere aspersi del suo sangue” (1Pt, 1-2). 
945

 Particolarmente esplicito è l’avvertimento a Giacomo Maggiore e Giovanni: “Il calice che io bevo anche voi 

lo berrete e il battesimo che io ricevo anche voi lo riceverete” (Mc 10, 39). 
946

 Solo in una circostanza, Paolo manifesta la propria aspirazione ad assimilarsi a Gesù in modo più diretto: “E 

questo perché io possa conoscere lui, la potenza della sua risurrezione, la partecipazione alle sue sofferenze, 

diventandogli conforme nella morte, con la speranza di giungere alla risurrezione dei morti” (Fu 3, 10-11).  
947

 L’importanza del sacrificio nella professione di fede è ribadita anche in Eb 2, 9-10, Gc 2, 21-22. 
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Giovanni, che si autodefinisce “compagno nella tribolazione” (1, 9), quindi testimone egli 

stesso, racconta che il Cristo risorto si è presentato ai suoi occhi, intimandogli di mettere per 

iscritto ciò che a breve avrebbe visto. Egli ha dichiarato di essere morto ma, essendo risorto, 

ha ora potere sulla morte stessa; gli ha ordinato di scrivere ai sette angeli delle chiese a cui 

l’Apocalisse è indirizzata, affinché possano essere spronati a tenere testa agli oppressori e a 

perseverare anche nei momenti di difficoltà e di persecuzione; la ricompensa celeste, ha 

promesso, non tarderà ad arrivare.  

Nelle descrizioni delle sue visioni, Giovanni fa continui riferimenti al tema del martirio, 

alludendo alle contemporanee persecuzioni romane. I primi capitoli descrivono la visione 

celeste, con l’apparizione di Dio recante il rotolo chiuso da sette sigilli; solo Cristo, l’agnello 

immolato per la salvezza degli uomini e poi risorto, può aprirli, determinando lo svolgimento 

delle nuove Visioni. All’apertura del Quinto sigillo, in particolare, da sotto l’altare compaiono 

i martiri della fede vestiti candidamente, chiedendo vendetta per il sangue versato; viene detto 

loro “di pazientare ancora un po’, finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei 

loro fratelli che dovevano essere uccisi come loro” (6, 11). L’apertura del sesto sigillo scatena un 

terremoto, mentre martiri di “ogni nazione, razza, popolo e lingua” (7, 9) compaiono dinanzi al 

trono e all’agnello, vestiti di bianco e recanti delle palme
948

. All’apertura del settimo sigillo, e 

dunque dell’intero rotolo, segue l’invio sulla Terra di una serie di flagelli, mentre sette angeli 

si accingono a suonare le sette Trombe. Dopo immensi danni, il suono dalla quinta tromba 

determina la discesa in Terra di un essere satanico (Perdizione), che alla testa di un esercito di 

cavallette tortura gli uomini non contrassegnati dal sigillo di Dio (9, 6). Segue l’annuncio 

della presa di Gerusalemme (ci si riferisce forse alle persecuzioni di Tito) e della distruzione 

del mondo conosciuto; solo il santuario, l’altare e i fedeli sono destinati a non cessare. Al 

suono della settima tromba, i vegliardi chiedono a Dio di giudicare i morti, affinché venga 

concessa la ricompensa ai suoi servi, ai profeti e ai santi.  

La seconda parte dell’opera è introdotta dal primo dei sette segni: la visione dello scontro tra 

il Diavolo (rappresentato metaforicamente da un drago) e il popolo cristiano (una donna che 

partorisce un figlio maschio, evidentemente il Cristo). La vittoria è ottenuta da Cristo e i suoi 

martiri grazie alla predisposizione al sacrificio: “ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue 

dell’Agnello e grazie alla testimonianza del loro martirio, poiché hanno disprezzato la vita fino a 

morire” (12, 11). 

Le sei visioni che si susseguono sono: la bestia del mare (l’Impero romano), che ha afflitto i 

fedeli di Cristo; la bestia della terra, che appoggia la bestia ferita precedentemente 

(probabilmente rappresenta l’insieme delle sette che avversano il Cristianesimo e propugnano 

il culto degli imperatori);  l’Agnello attorniato dai suoi martiri; i tre angeli, che annunciano 

l’imminente giudizio
949

; il Messia, cavaliere dal mantello intriso di sangue, al capo di un 

esercito; i sette angeli coi sette flagelli, che si accingono a “compiere l’ira di Dio” (15, 1) 

scendendo sulla terra per recare tormenti agli uomini malvagi.  

Mentre mari e fiumi si colorano di sangue, la grande Babilonia (Roma) comincia a 

sprofondare e uno dei sette angeli mostra a Giovanni una prostituta (sempre Roma) seduta su 

una bestia infernale (probabilmente Nerone), che non tarderà a riapparire
950

. La Babilonia è 

una fagocitatrice di martiri: “E vidi che quella donna era ebbra del sangue dei santi e del sangue 

dei martiri di Gesù” (17, 6); ma presto se ne annuncia la caduta :“in essa fu trovato il sangue dei 

profeti e dei santi e di tutti coloro che furono uccisi sulla terra” (18, 24). La caduta di Babilonia è 
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 Uno dei ventiquattro vegliardi che si trovava presso Dio li descrive come “coloro che sono passati attraverso 

la grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole candide col sangue dell’Agnello” (7, 14). 
949

 I seguaci di satana saranno torturati, proprio “al cospetto degli angeli santi e dell’Agnello” (14, 10) mentre “i 

morti che muoiono nel Signore riposeranno dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono” (14, 13). 
950

 Con questa immagine si allude al regno domizianeo, durante il quale, con ogni probabilità, l’Apocalisse è 

stata scritta. 
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accolta da un inno trionfale da parte dei martiri e di tutti i servi del Signore; l’avvento del 

regno di Dio è simboleggiato dalle nozze di Cristo con la Chiesa.  

Segue una nuova serie di sette quadri con sette nuove visioni, l’ultima delle quali mostra Dio 

assiso su un trono bianco, pronto a giudicare i morti sulla base di quanto è scritto nel libro 

della vita. Sarebbero risorti solo coloro che vi sono elencati mentre per gli altri è prevista la 

seconda morte. Il vecchio mondo è oramai scomparso e a Giovanni viene mostrata la nuova 

sposa dell’Agnello, la Gerusalemme celeste discesa dal cielo.  

L’Apocalisse costituisce la giusta chiusa del Nuovo Testamento poiché in essa viene portato a 

compimento quanto è preannunciato nei Vangeli, negli Atti e nelle Lettere. Le persecuzioni 

patite dai martiri non sono state inutili, hanno consentito all’esercito di Dio di prevalere sulle 

forze del male e sono state ripagate con la resurrezione. Il testo di Giovanni, quindi, 

rappresenta il capovolgimento delle sorti terrene, al punto che gli sconfitti diventano carne 

immolata in sacrificio. I martiri, che con perseveranza e senza paura andarono incontro alla 

pena capitale, come Cristo, si preparano a una seconda vita mentre i persecutori che, timorosi 

della morte la infliggevano con prodigalità ai testimoni della fede, proprio dinanzi agli occhi 

di questi sono puniti con la seconda morte. 

Nell’Apocalisse, i concetti insiti nei testi neotestamentari sono estremizzati, inseriti in una 

cornice dominata dall’effusione di sangue: il giudizio divino che si manifesta per mezzo di un 

premio per gli eletti e di una punizione per i persecutori; l’assimilazione tra Cristo e i suoi 

martiri; il parallelo tra questi e un esercito; l’idea che l’insegnamento della parola possa 

costituire uno sprone e che la vittoria si ottenga mediante l’esercizio della perseveranza. Agli 

dei lettori del Nuovo Testamento, i sacrifici di Cristo, Pietro, Stefano, Giovanni Battista e dei 

centoquarantaquattromila martiri (diecimila di ogni tribù) non erano stati vani, costituivano le 

premesse per il dispiegamento di un disegno divino che avrebbe loro arriso; l’Apocalisse lo 

testimoniava! 

 

 

I.6 - La sconfitta della morte 

Un tema ricorrente nella tradizione neotestamentaria, che certamente dovette influire 

positivamente sulla scelta dei fedeli di farsi martiri, fu la sconfitta della paura della morte. 

Campione di questa battaglia fu Cristo, che ha vinto il più terribile dei mali (2Tm 1, 10-11), 

perendo e tornando alla vita proprio “per essere il Signore del morti e dei vivi” (Rm 14, 7-9). 

Egli andò incontro alla fine senza paura e fu resuscitato e, come lui, avranno nuova vita tutti i 

martiri, nel giorno del Giudizio. Paradossalmente, è proprio con il proprio sacrificio che Gesù 

ci ha liberati dalla morte (2Co 1, 10) e, come sostiene Giovanni, chi crederà in lui, che è “vita 

e resurrezione”, “anche se muore, vivrà” (Gv 11, 25-26). Anche Paolo è convinto che chi 

vivrà con Cristo lo farà in eterno perché Egli, essendo risuscitato, ha dimostrato che la morte 

non ha più alcun potere su di lui (Rm 6, 8-9). L’apostolo, nella lettera agli Ebrei, ritiene che 

Cristo si è fatto carne e sangue proprio “per ridurre all’impotenza, mediante la morte, colui 

che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che per timore della morte 

erano tenuti in schiavitù per tutta la vita” (2, 14-15). 

La resurrezione, secondo Gesù, non interessa solo l’anima, ma soprattutto il corpo, 

considerato sacro anch’esso: “Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Gli 

dissero allora i Giudei: ‹‹Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni 

lo farai risorgere?›› Ma egli parlava del tempio del suo corpo” (Gv 2, 20-21). Non a caso, 

come ricorda Matteo, già un attimo dopo la morte di Cristo, squarciatosi il velo del tempio 

(quello vero), risuscitarono molti corpi di santi (27, 51-52); si chiarisce così che la morte di un 

giusto implica un’immediata rigenerazione. Possiamo quindi concludere, utilizzando 

un’espressione di Paolo, che con la Nuova Alleanza “Il ministero della morte, inciso in lettere 

su pietre, fu circonfuso di gloria” (2Co 3, 7).  
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CAPITOLO II 

GLI ACTA MARTYRUM 

 

Influenzati dalla tradizione neotestamentaria, i redattori degli Acta martyrum ne ripresero 

alcuni concetti e ne elaborarono di nuovi, facendo riferimenti più diretti ai sacrifici dei 

testimoni. Anche i paralleli tra le vicende dei santi e quelle di Cristo, degli apostoli e dei 

protomartiri si fecero più espliciti.   

 

 

II.1 - Caratteristiche di una fonte storico-agiografica 

Con Acta martyrum s’intende quell’insieme di scritti che, spesso basandosi su documenti 

ufficiali della cancelleria imperiale, narrano i processi intentati ai testimoni della fede e il 

genere di supplizio inflitto.  

 

ii.1a - le fonti utilizzate 

Essendo stati redatti con lo scopo di alimentare la pietà dei fedeli, gli Acta potevano non 

aderire in toto alla realtà dei fatti. Anche se le vicende narrate avevano un fondo di verità 

(nelle linee generali lo svolgimento dei processi e le condanne comminate sono spesso 

confermate da altre fonti), i dettagli (come le parole pronunciate in determinate situazioni) 

potevano essere il frutto della fantasia dell’autore. Lo dimostrano, chiaramente, gli atti di 

Cipriano, di cui si conservano due recensioni differenti.  

In riferimento alle fonti utilizzate, bisogna distinguere tra i testi ove è preponderante 

l’elemento narrativo (per essi la moderna storiografia utilizza il termine passiones) dagli acta 

propriamente detti, ove è più evidente l’impronta giudiziaria. Nel secondo caso, le 

informazioni erano fornite da testimoni oculari che avevano assistito all’esecuzione e al 

processo, quando questo era pubblico, o tratte dalla lettura dei verbali redatti dai notarii, 

soprattutto nei casi in cui l’udienza, o parte di essa, si svolgeva in secretarium. La 

composizione degli atti era quindi un lavoro in seconda istanza, ove il redattore rielaborava il 

testo conformandolo ad un topos letterario, infarcendolo di formule stereotipate.  

Il testo era depositato dalla Chiesa nei suoi archivi, trascritto in più copie per essere divulgato 

e letto durante le celebrazioni delle feste anniversarie. A tal proposito, per quanto i redattori 

degli Acta abbiano tentato di inserire le loro composizioni nel solco della tradizione 

evangelica, le parole dei martiri e le loro passioni non avevano valore di rivelazione e non 

costituivano, stricto sensu, testi canonici. Lo dimostrano l’atteggiamento della Chiesa, che 

consentiva la lettura degli atti solo in alcuni santuari, e i commenti di Agostino alla Passio 

Perpetuae: “nec scriptura ista canonica est” (De natura et origine animae I 10, 12)
951

.  

 

ii.1b - L’influenza della tradizione vetero-testamentaria ed ellenistico-pagana  

Oltre ai Vangeli, è possibile che i redattori degli Atti si siano ispirati anche alla tradizione 

vetero-testamentaria e ad alcuni scritti pagani. Molti dettagli della passione di Policarpo, ad 

esempio, ricordano il martirio di Eleazar e dei sette fratelli Maccabei mentre nella lettera delle 

chiese di Vienne e Lione, Blandina subisce il martirio per ultima, dopo aver esortato i 

compagni, tenendo un comportamento analogo a quello della madre dei Maccabei che, prima 

di morire, aveva incoraggiato i propri figli. Il concetto di martirio pare quindi recepito dal 

Cristianesimo quale retaggio culturale giudaico, come dimostra il fatto che, proprio in 
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 Il vescovo d’Ippona, peraltro, sosteneva gli atti non appartenevano neanche all’insieme di scritti normalmente 

consultati per le dispute teologiche (De natura et origine animae III 9, 12). 
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quell’ambito, si annettesse grande importanza ai personaggi morti per Dio e per la Legge, 

come i Maccabei e i profeti Isaia, Geremia, Zaccaria e Michea
952

. Il ricordo di questi martiri 

era ancora vivo all’epoca della Nuova Alleanza, come dimostrano i riferimenti ai loro 

massacri in At 7, 52, Eb 11, 36-7, Gc 5, 10.  

Un certo ascendente sugli Atti dei martiri è possibile che abbiano avuto anche alcuni testi 

pagani: i cd. Acta martyrum paganorum, che trattano dei processi e delle esecuzioni inflitte 

agli alessandrini dalle autorità romane; gli Exitus virorum illustrium, racconti di celebri 

condanne a morte inflitte da imperatori tirannici, di cui riferisce Plinio il Giovane. Se è vero 

che, in entrambi i casi, s’intravede una forte ammirazione per personaggi morti nel difendere 

la propria identità culturale e i propri principi, è altrettanto vero che questi testi avevano 

natura politica e non religiosa. Notevoli influssi sulla formazione letteraria degli Acta, infine, 

dovettero derivare dall’ambiente ellenistico pagano più in generale, permeato dalle concezioni 

di immortalità e incorruttibilità di anima e corpo presso la divinità, dalla percezione della 

morte quale atto eroico, dall’ideale di resistenza nelle prove, dallo sprezzo delle torture e dalla 

loro dettagliata descrizione.  

 

 

II.2 - Il significato degli Atti 

Come le Sacre Scritture, anche gli Acta ispiravano ai fedeli sentimenti di pietà cristiana, 

rafforzandone la fede e stimolandone il coraggio
953

.  

 

ii.2a - L’importanza della memoria 

I redattori degli Atti erano convinti che le gesta dei martiri, costituendo modelli da emulare, 

dovessero essere ricordate, al pari di quelle dei primi testimoni: “Le antiche testimonianze della 

fede, che attestano la grazia di Dio e operano la crescita della fede nell’uomo, sono state raccolte per 

iscritto affinché, facendo rivivere quei fatti straordinari attraverso la lettura, ne derivasse onore a Dio 

e conforto all’uomo. Perché dunque non si dovrebbero affidare alla scrittura anche le testimonianze 

più recenti che ugualmente rispondono ad entrambe i fini?” (Passio Perpetuae et Felicitatis 1, 1)
954

. 

Nel Martyrium Pionii (1, 1-2), il santo, fattosi “vero e proprio apostolo”, ha lasciato ai posteri la 

memoria del suo esempio affinché essa, messa per iscritto, possa costituire monito per le 

future generazioni. 

 

ii.2b - La forza dei martiri 

La schiera di nuovi martiri accetta la pena capitale con serenità, probabilmente col proposito 

d’imitare i comportamenti dei campioni della fede biblici. Policarpo e Cipriano (3, 6), ad 

esempio, rendono grazia a Dio per aver loro concesso l’opportunità di prender posto “nel 

novero dei martiri, nel calice del tuo Cristo” (Martyrium Polycarpi 14, 2); il vegliardo, in 

particolare, attendeva la morte “ricolmo di gioia” e col volto “soffuso di grazia” (12, 1). Mentre 

veniva inchiodato, Carpo sorrideva e si rallegrava del suo destino (Martyrium Carpi, Papyli et 

Agathonicae, 38-39) così come Agatonice si distese sul legno per essere crocifissa “esultante” 

(44). I testimoni si preparano al martirio come se dovessero recarsi a una festa, come Blandina 
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 Nei primi scritti cristiani, in riferimento al sacrificio di sé, compaiono le stesse idee, espressioni, titoli ed 

epiteti che ricorrevano nei testi giudaici. Analogie si riscontrano nei parallelismi tra  martirio e lotta, testimone e 

atleta, ricompensa divina e corona della vittoria, nonché nell’attributo di δίχάίος/iustus al martire. 
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 Saranno presi in considerazione i testi più significativi, pubblicati in BASTIAENSEN A.A.R., HILHORST A., 

KORTEKAAS G.A.A., ORBÀN A.P., VAN ASSENDELFT M.M. (a cura di) 2007. 
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 La necessità di serbare memoria scritta delle sofferenze delle sante, quale strumento di edificazione spirituale, 

è ribadita in 1, 5-6 e 21, 11, dove si sottolinea che la gloria del martirio non costituisce privilegio esclusivo delle 

antiche generazioni perché “Dio mantiene le sue promesse in ogni tempo” e “un unico e sempre medesimo 

Spirito Santo è tutt’ora operante”. 
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che, prima di morire, si mostra “gioiosa ed esultante”, “quasi fosse invitata a un banchetto di nozze 

e non data in pasto alle belve” (Martyrium Lugdunensium 1, 55)
955

. 

Talvolta, viene evidenziato più nettamente il coraggio: intrepidamente, Saturnino chiede 

d’essere esposto non ad una, ma a tutte le fiere del circo, “perché la corona risultasse la più 

gloriosa possibile” (Passio Perpetuae et Felicitatis 19, 1-2); Filea, in tono di sfida, induce il 

carnefice a fare uso della propria severità (Acta Philae Be 5); Perpetua e i suoi compagni,  

avendo la folla chiesto la loro fustigazione, “furono ben lieti di subire uno dei supplizi della 

passione del Signore” (18, 9); Pionio, sprezzante della morte, afferma che preferisce “quel 

vivere” al vivere e “la Vera luce” alla luce (5, 4) e che, piuttosto che da vivi, “è molto peggio 

bruciare da morti” (8, 4).  

Anche negli Acta, la dote principale dei martiri è costituita dalla fermezza, come dimostrano 

quei santi che, senza esitazione, si recano all’esecuzione per “portare a compimento la loro 

testimonianza con la professione di fede nel Salvatore” (Acta Iustini 6). Ne sono prova 

l’atteggiamento risoluto di Giustino, convinto di poter tenere fede al proprio proposito 

facendo leva sulla “perseveranza” (1-2) e quello di Perpetua, sicura di vincere il combattimento 

col demonio (10, 14). Nel Martyrium Polycarpi (2, 2-3), le principali virtù dei martiri 

(coraggio, resistenza e devozione verso il Signore) consentono di sopportare le torture più 

terribili (“carni consumate dai flagelli, tanto da farsene visibili le interne strutture sino alle vene 

profonde e alle arterie”), senza che venga emesso “voce né gemito”, al punto che lo stesso fuoco 

col quale vengono sacrificati costituiva gradita “frescura”
956

.  

La fermezza dei martiri suscitava l’ammirazione dei fedeli che, scorgendo nel loro 

comportamento il riflesso della grandezza di Cristo, erano indotti, a loro volta, ad imitarlo 

(Martyrium Polycarpi 22, 1). Di Policarpo, ad esempio, tutti desideravano emulare il martirio, 

perché “esso avvenne secondo il Vangelo di Cristo” (19, 1), e sul luogo della sua sepoltura i fedeli 

si sarebbero riuniti non solo per festeggiare la ricorrenza della sua morte ma anche per 

prepararsi ad affrontarla nel futuro (18, 3)
957

.  

 

ii.2c - Il martire come atleta e soldato di Cristo 

Per la loro attitudine al sacrificio, i martiri sono assimilati a soldati e atleti, le loro passioni a 

vittorie belliche e sportive. Nel Nuovo Testamento è Paolo a sperimentare l’assimilazione tra 

gli obiettivi che si pone l’atleta e quelli del testimone; egli stesso, a suo dire, pratica la corsa e 

il pugilato, attività che prevedono un sacrificio del corpo estenuante e una competizione 

“fisica”. 

Negli Acta, il confronto è proposto con maggiore frequenza e in modo più esplicito, con 

l’utilizzo di attributi quali “valente atleta” (Martyrium Lugdunensium 19), “valoroso campione” 

(Martyrium Carpi, Papyli et Agathonicae, 35), “fortissimi atleti” (Martyrium Lugdunensium 36)
958

. 

Finanche il cadavere di un martire poteva essere paragonato a quello di un atleta: “Di una fine 

siffatta fu gratificato e, vinta che ebbe la grande gara, passò attraverso la porta stretta alla vasta e 

sublime luce. E anche fisicamente fu palese la corona che ottenne. Infatti, una volta spento il rogo, 

                                                 
955

 Analogamente, Perpetua e Felicita, condannate alle fiere, esultano di gioia (6, 6; 18, 1) e la prima, per non 

apparire a lutto “in un momento tanto glorioso”, lega i propri capelli (20, 5) mentre Massimiliano, “con volto 

gioioso”, chiede al padre di consegnare al carnefice “la veste nuova” (Acta Maximiliani 3, 3). 
956

 Significativa è la testimonianza di Felicita: “gioiva di aver partorito senza danno e di poter combattere 

contro le fiere, passando da sangue a sangue, dalla levatrice al reziario, decisa a bagnarsi, dopo il parto, di un 

secondo battesimo” (18, 1-3). 
957

 Filea, addirittura, andava incontro al supplizio con la convinzione che gli apostoli e i martiri rappresentassero 

suoi parenti e affini (Be 6). 
958

 Il caso di Attalo, lottatore addestrato in modo ineccepibile “alla dottrina cristiana”, palesa che lo sport 

maggiormente confacente all’assimilazione era proprio quello che, assieme la pugilato, prevedeva una maggiore 

mortificazione del corpo (Martyrium Lugdunensium 1, 43). 



257 

 

noialtri che eravamo presenti vedemmo il suo corpo simile a quello fiorente di un atleta nel pieno 

della forma (Martyrium Pioni 22)”
959

.  

Ma fermezza, perseveranza e tenacia sono anche le doti  degli eroi in battaglia. 

L’affermazione convinta del proprio credo, sin dall’epoca evangelica, costituiva un vera e 

proprio combattimento per cui, schierati contro il nemico, erano “quali incrollabili colonne, 

guerrieri capaci con la loro resistenza di accogliere su di sé ogni assalto del Maligno” (Martyrium 

Lugdunensium 6), il cui martirio costituisce una “vittoria” (Passio Perpetuae et Felicitatis 18, 

1)
960

.  

 

ii.2d - Le ricompense celesti  

Le ricompense che Dio elargisce ai martiri per il loro sacrificio, come nel Nuovo Testamento, 

sono costituite dalla gloria (Martyrium Lugdunensium 6), dalla resurrezione di anima e corpo 

per la vita eterna (Martyrium Polycarpi 14, 2; 2, 2-3, Martyrium Pionii 20, 5; 21, 4, Acta 

Maximiliani 2, 11, Acta Iustini 5, 5), dal regno dei cieli (Acta Iustini 5, 1-2)
961

. Il parallelismo col 

mondo sportivo comporta che un premio molto ambito sia costituito da una corona, 

“incorruttibile” (1Cor 9, 24-27), “della giustizia” (2Tm 2, 5 e 4, 7-8) o  “dell’immortalità” 

(Martyrium Lugdunensium 36, Martyrium Polycarpi 17) o analoga a quella meritata da Cristo 

(Acta Maximiliani 3, 3, Acta Martyrium Scilitanorum, 17).  

Se il martirio conduceva alla vita eterna e al regno dei cieli, come immaginavano i 

contemporanei questo felice trapasso? Nel Passio Perpetuae et Felicitatis, a tal proposito, si 

colgono importanti indicazioni. Nel sogno che precede la condanna, Perpetua vede una stretta 

scala bronzea che sale al cielo, lungo i cui lati si trovano vari strumenti di tortura mentre ai 

piedi un serpente cerca di impedirne l’ascesa. Dopo aver visto salire Saturo, Perpetua si sente 

incoraggiata e, schiacciato il capo del serpente, ascende al cielo dove trova “migliaia di persone 

biancovestite” in un giardino e, assiso nel mezzo, un pastore che munge le pecore e le offre un 

boccone di formaggio (4, 2-10). Nella visione di Saturo, invece, il santo e Perpetua, ricevuto il 

martirio, sono trasportati in cielo da quattro angeli e, giunti al cospetto del Signore in trono, lo 

baciano. Quindi incontrano altri martiri e compagni di fede in un immenso giardino, tra i quali 

il vescovo Ottato e il prete Aspasio, che si prostrano ai loro piedi (11,1; 13,8).  

Queste due visioni volevano significare che le paure delle sofferenze terrene (rappresentate 

nel sogno dagli strumenti di tortura) si sconfiggono con l’ispirazione a modelli di riferimento 

(Perpetua è incoraggiata nel vedere la risolutezza di Saturo) e con la convinzione che il 

martirio riservasse l’ascesa al cielo e la vicinanza a Dio, Cristo e gli altri martiri. 

 

ii.2e - La concezione del sacrificio  

Negli Acta, ancor più che nel Nuovo Testamento, si palesa la contrapposizione tra sacrificio 

pagano (olocausto) e sacrificio cristiano (martirio). Il contrasto è ancor più evidente 

allorquando ai testimoni della fede le autorità romane imponevano di sacrificare alle divinità 

pagane, pena l’esecuzione. Così, Carpo esprimeva la sua disapprovazione per una pratica 

ritenuta anticristiana: “È escluso che io possa sacrificare a fallaci parvenze demoniache, poiché 

coloro che ad esse sacrificano ad esse si assimilano” (6). Filea, invece, spiega al magistrato 

Culciano di non voler immolare perché Dio richiede solo “sacrifici di parole vere” (Be 1-2) 

mentre Attalo, posto sulla graticola, accusa la folla che assiste allo strazio del suo corpo di 

praticare “antropofagia” (Martyrium Lugdunensium 1, 52). Al pari di Cristo, i martiri sono 

                                                 
959

 L’assimilazione martire-atleta faceva ancora presa nella tarda età paleocristiana se in un’iscrizione del (515-

518 il martire Teodoro è definito “atleta di Cristo e cittadino del cielo”. 
960

 Anche Massimiliano si sente soldato di Cristo e, all’imposizione che gli vien fatta di servire nell’esercito, 

risponde di essere “già arruolato nell’armata del mio Signore” (2, 7). 
961

 Negli Atti s’intravede una maggiore misericordia per i carnefici, nei confronti dei quali non gravano minacce 

di punizioni o castighi. 
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considerati vittime sacrificali (Martyrium Lugdunensium 51, Martyrium Polycarpi 14, 2), come 

Policarpo, paragonato a un “superbo montone” (14, 1). 

 

ii.2f - L’assimilazione a Cristo 

Nel proporre l’accostamento a Cristo, gli autori degli Atti appaiono piuttosto disinvolti. 

L’assimilazione è sottolineata spesso nel Martyrium Polycarpi, il più antico del genere: il 

martirio del vegliardo avviene “secondo l’insegnamento del Vangelo”, anche se “Policarpo differì, 

al modo del Signore, la propria consegna alle autorità” (1, 1-2); il capo della polizia “si trovava ad 

essere proprio omonimo di Erode” (6, 2); ai suoi traditori spetta “il medesimo castigo di Giuda”. 

Nella passione di Cipriano l’accostamento è meno esplicito ma chiaramente percepibile: il 

sudore del martire è un sudore di sangue (16, 6), la sentenza del giudice ricorda le parole di 

Caifa sulla morte di Cristo (17, 2), il martirio è guardato da persone arrampicate sugli alberi, 

come fece Zaccheo per vedere Gesù (17, 2). Nel Martyrium Lugdunensium, Potino suscitava 

tanto odio da ricordare “Cristo in persona” (30) mentre Blandina, durante l’esecuzione, era 

tanto rassomigliante a Gesù da sconfiggere l’“Avversario” (42), ispirare coraggio ai propri 

compagni e “convincere quanti hanno fede in lui che chiunque patisca per la gloria di Cristo ha 

perenne comunanza con il dio vivente” (41)
962

.  

Altrove, anche se non assimilati a Cristo, i martiri sono indicati come suoi degni successori: 

Filea si sente “coerede di Gesù Cristo” (Be 8), Vettio Epagato ne è un “genuino discepolo” 

(Martyrium Lugdunensium 10) mentre Massimiliano, minacciato di esser mandato a trovare il 

suo maestro, ribatte che ne sarebbe onorato (2, 5)
963

. 

Cristo rappresenta il principale sostegno per i martiri nei momenti di maggiore difficoltà, 

laddove, nel Nuovo Testamento, esso era costituito soprattutto dallo Spirito Santo. È la sua 

voce, probabilmente, che incita Policarpo in procinto di entrare nello stadio (9, 1), 

inducendolo a dichiarare di poter sopportare le fiamme senza essere inchiodato (13, 3). In altre 

circostanze, Cristo stesso patisce nella carne dei martiri (Martyrium Lugdunensium 23, Passio 

Perpetuae et Felicitatis 5, 5-6), ha offerto se stesso per soffrire tutte le pene degli uomini (Acta 

Philae 4), costituisce un “rifugio” (Martyrium Carpi, Papyli et Agathonicae, 45-46), rappresenta 

un confidente con cui colloquiare nei momenti di maggiore sofferenza (Martyrium 

Lugdunensium 56, Martyrium Polycarpi 2, 2-3), e su cui fare affidamento anche quando si 

commette un peccato grave come l’abiura (Martyrium Pionii 14, 16)
964

.  

 

 

II.3 - Cattura e consegna spontanea 

Sebbene gli Atti dei Martiri, letti pubblicamente durante le feste anniversarie, costituissero 

uno sprone a combattere la “giusta battaglia”, non erano scritti per indurre alla ricerca 

sconsiderata del martirio. In diverse circostanze, infatti, precisano che la disciplina cristiana 

vieta la consegna spontanea
965

.  

Purtroppo, forme di fanatismo portarono a mal interpretare il dettato neotestamentario, come 

dimostrano gli Atti di Cipriano (4, 1), dove i fedeli, infervorati dal coraggio del martire, 

chiedono di essere decapitati con lui. Nel Martirio di Policarpo (4), Quinto induce i compagni 

all’autodenuncia, sebbene non riesce, egli stesso, a portare a compimento la testimonianza. Il 

                                                 
962

 Tutti i martiri di Lione, pur emanando “la soave fragranza di Cristo” (35) ed essendosi fatti suoi “emulatori e 

imitatori”, rifiutavano il paragone e “cedevano l’appellativo esclusivo di martire a Cristo” (2, 2).  
963

 I martiri sono definiti “seguaci” in Martyrium Pionii 13, 5, richiamando l’attributo di “discepoli” che 

compare nei Vangeli in riferimento agli apostoli. 
964

 Negli Atti dei martiri di Lione, il sostegno di Cristo è evocato in modo suggestivo: “Ed esse lo ustionavano, 

ma lui rimaneva diritto e inflessibile, saldo nella sua confessione di fede, irrorato e corroborato dalla fonte 

celeste dell’Acqua della Vita che sgorga dall’Inguine di Cristo” (22). 
965

 In realtà, appare pienamente ammissibile non opporre resistenza alcuna alla cattura, assecondando il 

comportamento di Cristo (Acta Cypriani 1, 5-6). 
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redattore commenta amaramente: “È perciò, fratelli, che non lodiamo quanti si consegnano di 

propria iniziativa: non è questo che insegna il Vangelo”. Un comportamento esemplare fu invece 

tenuto da Policarpo, che “differì, al modo del Signore, la propria consegna alle autorità”, cercando 

di evitare la cattura ma senza tentar la fuga al momento dell’arresto. Tale comportamento fu 

assunto affinché i fedeli potessero divenire “suoi imitatori, guardando non solo a se stessi, ma 

pure al nostro prossimo” (1, 1-2)
966

.  

In definitiva, è evidente che i redattori degli Acta, in particolar modo del Martyrium 

Polycarpi, additando come esempi Cristo e Policarpo, cercavano d’arginare la “moda” 

dilagante dell’auto-consegna, che non produceva altro risultato che indebolire le fila delle 

comunità cristiane. 

 

 

                                                 
966

 Già Paolo si trovò a scegliere tra il martirio, che lo avrebbe perfezionato, e la vita, che gli avrebbe permesso 

di fare proseliti e confortare la comunità: “Anche ora Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva sia 

che io muoia. Per me infatti il vivere è Cristo e il morire è un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa 

lavorare con frutto, non so davvero che cosa debba scegliere. Sono messo alle strette infatti tra queste due cose: 

da una parte il desiderio di essere sciolto dal corpo per essere in Cristo, il che sarebbe assai meglio; d’altra 

parte, è più necessario per voi che io rimanga nella carne” (Fu 1, 20-24). Le circostanze lo indussero ad optare, 

quando ne ebbe scelta, per la vita, come dimostra il fatto che, in occasione del terzo arresto a Gerusalemme, si 

dichiarò romano per essere liberato. 
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CAPITOLO III 

LA SANTITÀ NELLA TRADIZIONE APOCRIFA 

 

“La Chiesa ha quattro vangeli, l’eresia ne ha moltissimi”. Già nel III sec., Origene faceva 

riferimento a una tradizione teologica non ortodossa, che s’accompagnava a quella canonica. 

Anch’essa dovette influenzare il pensiero di martiri e fedeli
967

. 

 

 

III.1 - I contenuti dei vangeli apocrifi 

Sul significato del martirio, i vangeli apocrifi presentano minori spunti di riflessione ed 

offrono una visione diversa su altre tematiche: concezione più cupa della morte nella storia di 

Giuseppe falegname, accento decisamente marcato sulle capacità terapeutiche e 

miracolistiche di Cristo, Maria e degli oggetti venuti in loro contatto.   

 

iii.1a - La Passione di Cristo, il sacrificio dei martiri e l’olocausto   

In riferimento alla Passione, il Vangelo di Nicodemo è piuttosto aderente ai testi biblici, così 

come lo è sul concetto di redenzione dal peccato. Quest’ultimo è annunciato anche negli altri 

apocrifi: dall’angelo che si presenta a Maria (Protovangelo XI, 3; XIV, 2); da Giuseppe in punto 

di morte e dalla profetessa Anna (Pseudo-Matteo); da Simeone (Vangelo di Nicodemo XVI, 2) e 

da Cristo stesso (“È necessario che anch’io muoia corporalmente, a beneficio della mia creazione, 

degli uomini creati da me, affinché essi ottengano il perdono”, Storia di Giuseppe falegname, 

XXVIII). 

Meno frequenti sono gli accenni al martirio o, genericamente, alle sofferenze patite per fede. 

Ai servi di Erode che cercavano Giovanni, il padre Zaccaria risponde: “Io sono un martire di 

Dio: se spargi il mio sangue, l’Onnipotente accoglierà la mia anima, perché è sangue innocente 

quello che versi nel vestibolo del tempio del Signore. Cosi, all’alba, Zaccaria fu ucciso” 

(Protovangelo, XIII, 3). La morte di Zaccaria ricorda quella di Cristo perché il ritrovamento del 

suo sangue presso l’altare sembra alludere ad un vero e proprio sacrificio. La perseveranza dei 

testimoni è evidenziata in poche circostanze: alla minaccia degli Ebrei di condannarlo come 

Cristo (“Avrai pertanto la stessa sorte nel mondo futuro”), Nicodemo si dimostra impassibile 

(Vangelo di Nicodemo XII, 1); Giuseppe d’Arimatea accettò per devozione le sevizie degli 

Ebrei che lo imprigionarono (Vangelo di Nicodemo XII, 2). Ma l’avvento di Gesù, come nei 

Vangeli, farà giustizia dei perseguitati: “Il suo sangue non verrà cancellato fino a quando non 

giungerà il suo vendicatore” (Protovangelo XXIV, 2).  

Anche gli accenni agli olocausti sono piuttosto scarni e non ne prevedono una condanna. Al 

contrario, ancora legati a tradizioni giudaiche, organizzano sacrifici proprio Gioacchino e 

Giuseppe. Il primo, quando viene a conoscenza della gravidanza di Anna (Pseudo-Matteo, 

                                                 
967

 Sui vangeli apocrifi che ebbero maggiore diffusione, presi in considerazione in questa sede, CERINOTTI 2006. 

Il cd. Protovangelo (III sec.), apocrifo della Natività di Maria, attribuito a Giacomo e a lungo integrato nella 

liturgia delle chiese orientali, e l’Evangelo dello Pseudo-Matteo (seconda metà VI), anche detto Libro sulla 

nascita della beata Maria e sull’infanzia del Salvatore, forse rifacimento del Protovangelo, costituiscono i 

principali documenti per la ricostruzione degli episodi che precedono la maturità di Cristo. Descrivono la 

miracolosa nascita di Maria (l’intervento divino sana l’infertilità dei genitori) e il suo parto verginale. Il Vangelo 

dell’infanzia arabo-siriaco (IV-V sec.) è quello che dedica maggior spazio alla fuga e al soggiorno della Sacra 

Famiglia in Egitto. Sull’argomento, si dilunga anche il Vangelo dello Pseudo-Tommaso, meglio noto come I fatti 

dell’infanzia del Signore, illuminante sulle vicende che seguono il ritorno dall’Egitto.  

Altri testi si concentrano su figure particolari, come Giuseppe, il cui trapasso è descritto nella Storia di Giuseppe 

falegname (IV sec.). Il Vangelo di Nicodemo, o Atti di Pilato, invece, è dedicato al processo di Cristo e alla sua 

Passione e si sofferma sulle vicende di Pilato e Giuseppe d’Arimatea. La Paradosia di Pilato si concentra sul 

processo intentato al governatore per aver fatto crocifiggere un giusto e sulla conseguente pena, la decapitazione.   
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Protovangelo IV, 3-4, V, 1), il secondo dopo la nascita di Cristo: “Giuseppe condusse il Bambino 

al tempio del Signore. E dopo che al bambino venne praticata la circoncisione, offrirono per lui due 

tortore e due colombi” (Vangelo di Nicodemo XVI, 2, Pseudo-Matteo)
968

.  

 

iii.1b - Il timore della morte e la cura dei cadaveri santi  

Nella Storia di Giuseppe falegname si trova un’amara riflessione sul significato della morte, 

considerata ineluttabile (XXII, XVIII) e terribilmente spaventosa: “Grande infatti è la paura e 

profonda la tristezza che si impadronisce dei corpi il giorno della loro morte… Si grande è la paura e 

terribile l’angoscia di cui sono preda le anime nel distacco dal corpo, ed è così per tutte le creature 

che vivono sotto il cielo e hanno in sé il soffio della vita: tutte, tutte vengono prese dall’orrore” 

(XIII). La paura della morte, tuttavia, si combatte rifugiandosi in Cristo, nostro protettore 

(XVII), e confidando nell’immortalità riservata ai giusti (XVIII, XXIV). La sconfitta della 

morte opera anche a livello fisico perché il corpo dei santi, non solo l’anima, resterà 

incorrotto. Lo ricordano Giovanni a Maria, nella Dormizione della Santa Madre di Dio 

(Giovanni Teologo), e Cristo al proprio padre putativo: Il fetore della morte non avrà potere su di 

te, né odore ripugnante, né verme uscirà mai dal tuo corpo. Neppure un tuo osso verrà mai corroso, 

né si altererà un solo capello del tuo capo; nulla del tuo corpo perirà, o padre mio Giuseppe, ma esso 

resterà intatto e integro fino al banchetto dei mille anni” (Storia di Giuseppe falegname XXVI). 

Né mancano accenni a quella particolare cura dei cadaveri che, quando interessava personaggi 

venerabili, acquisiva una connotazione pubblica. Il trapasso di Giuseppe, ad esempio, desta 

molta commozione e il suo funerale coinvolge Cristo, gli angeli e il popolo tutto: “… andarono 

nella camera di Giuseppe e portarono fuori il cadavere, dopo averlo spalmato con unguenti di gran 

pregio… giunse una schiera ingente di angeli, a due dei quali ordinai di stendere la loro bianca veste 

e di avvolgervi il corpo del vecchio santo Giuseppe” (XXV)…  “Allora i notabili della città si 

adunarono nel luogo dove era stato composto il corpo di Giuseppe... Alla fine lo portarono nel luogo 

dove c’era il sepolcro e aprirono la porta per introdurvi il corpo e seppellirlo insieme alle spoglie dei 

propri padri” (XXVII). Anche il cadavere di Maria fu deposto nel sepolcro “con grande onore” 

dagli apostoli, tra inni e pianti di disperazione (Pseudo-Giuseppe d’Arimatea XVI), dopo che 

esso era stato sottoposto ad una traslazione ante-litteram, dal Monte Sion alla Valle di 

Giosafat (XIV). Per scongiurarne il culto, Satana cercò di evitare che “non restasse sulla terra 

ricordo della beata Vergine Maria”, inducendo gli abitanti di Gerusalemme a “sottrarre con la 

forza il corpo della gloriosa Vergine Maria, perché avevano in animo di distruggerlo completamente 

mediante il fuoco” (XIII). 

 

iii.1c - Gli interventi prodigiosi 

Se le guarigioni miracolose operate da Cristo e dagli apostoli sono spesso descritte nei vangeli 

canonici, negli apocrifi esse acquisiscono un carattere quasi magico e sono presentate in modo 

favolistico. Già in tenera età, il bambino Gesù era in grado di sanare i ciechi e gli infermi 

(Pseudo-Matteo XXXI, 4, XLI, 2 Pseudo-Tommaso) e di resuscitare i morti (Pseudo-Matteo XL, 

Pseudo-Tommaso). Al serpente che aveva avvelenato un giovane, il portentoso Bambino 

intima: “Va’ e succhia fuori il veleno che hai iniettato a questo ragazzo! La serpe strisciò fino al 

ragazzo e succhiò tutto il veleno. Allora il Signore Gesù la maledisse e subito essa scoppiò. Il ragazzo 

invece, sfiorato da una carezza del Signore, fu ristabilito” (Vangelo dell’infanzia arabo-siriaco XLII, 

4)
969

. Anche Maria eseguiva miracolose guarigioni in tenera età (Pseudo-Matteo, Vangelo 

dell’infanzia arabo-siriaco XIV, 2) ed è tramite la sua intercessione che il bimbo Gesù operava 

spesso i suoi miracoli (Vangelo dell’infanzia arabo-siriaco XV, 2, XVI, 2).   

                                                 
968

 A proposito di questo argomento, il Protovangelo riporta la tradizione secondo cui la Vergine fu allevata nel 

Santo dei Santi, il luogo deputato ai sacrifici espiatori. Il fatto che abbia ricevuto Maria prima di ospitare 

idealmente Cristo per il suo personale sacrificio, dimostra che fu la madre a spianare la strada al figlio.  
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 L’accusa portata a Cristo dagli Ebrei d’aver sanato gli infermi il Sabato, dimostra che anche gli interventi 

terapeutici costituivano un punto di rottura rispetto alla tradizione giudaica (Vangelo di Nicodemo I, 1). 
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Poteri portentosi sono attribuiti alle cose venute in loro contatto: la fragranza delle vesti di 

Cristo salva da morte certa un infante a cui esse erano state accostate (XXX, 2) mentre nel 

Vangelo dell’infanzia arabo-siriaco (XVII, XVIII, 3, XXVII, 3, XXVIII, 2, XXXI, 1-2, XXXIII, 3 

- XXXIV, 1-2)  è  l’acqua con cui il Bambin Gesù è lavato a svolgere funzioni terapeutiche
970

.  

 

 

III.2 - I nuovi culti mediati dalla tradizione apocrifa 

La tradizione apocrifa ha contribuito in modo determinante alla diffusione di culti a cui il 

Nuovo Testamento aveva prestato poca o nessuna attenzione. Si veda il caso di Veronica, 

l’emorroissa guarita dopo aver toccato il mantello di Cristo, ricordata nel Vangelo di Luca ma 

il cui nome è riportato in quello di Nicodemo (VII). Culto locale ebbero alcuni personaggi che 

nei vangeli tradizionali s’erano addirittura macchiati di peccati gravissimi. Nella chiesa copta, 

ad esempio, la Paradosia di Pilato ha determinato la venerazione del procuratore romano e di 

sua moglie Procula: “Tutte le generazioni e tutte le famiglie dei popoli ti diranno beato, o Pilato. 

Per tramite tuo, si sono potute compiere le profezie a mio riguardo. Tu mi renderai testimonianza, 

apparendo nella mia seconda venuta, quando giudicherò le dodici tribù d’Israele con quelli che non 

hanno confessato il mio nome”. Analogamente, il Vangelo di Giuda rivaluta la figura 

dell’apostolo infedele perché il suo tradimento dà avvio alla Passione e, di conseguenza, alla 

redenzione degli uomini. Nel Vangelo dell’infanzia arabo-siriaco (XXIII, 2), invece, Gesù 

bambino preannuncia l’ascesa in paradiso di Tito, il ladrone che sarebbe stato crocifisso alla 

sua destra e che aveva aiutato la Sacra Famiglia durante il suo peregrinare. 

Grande importanza riveste anche la figura di Giuseppe d’Arimatea, autore del vangelo in cui 

dichiara d’aver deposto il corpo del Signore e vigilato su sua madre (XXX). Alla tradizione 

apocrifa, si deve il conferimento all’angelo Michele dell’attributo di psicopompo, avendo 

accompagnato in cielo l’anima di Giuseppe, come lui stesso aveva chiesto: “Io ti prego di 

inviarmi il grande Michele, principe dei tuoi angeli santi, perché mi assista e consenta alla mia 

povera anima di uscire da questo corpo afflitto… mi accompagni nel cammino, fino a quando non 

sarò giunto al tuo cospetto” (Storia di Giuseppe falegname XIII)
971

.  

Sulla tradizione apocrifa si fondano anche leggende più tarde, per lo più medievali, che 

riferiscono dell’esistenza di portentose reliquie da contatto, come la “Veronica”, il sudario 

posseduto dall’omonima emorroissa, o il santo Graal, la coppa utilizzata da Cristo durante 

l’Ultima Cena e nella quale Giuseppe d’Arimatea raccolse il sangue che sgorgò dalle sue 

ferite. Al Vangelo dello Pseudo-Giuseppe d’Arimatea, inoltre, si deve la venerazione per la 

“sacra cintola”, la reliquia donata dalla Vergine a Tommaso al momento dell’Assunzione: “La 

fascia con cui gli apostoli avevano cinto il corpo santissimo venne lasciata cadere dal cielo per 

Tommaso. Egli la raccolse e la baciò, rendendo grazie a Dio” (XVI-XVII). 

La Storia di Giuseppe Falegname e il Vangelo dello Pseudo-Giuseppe d’Arimatea sono stati 

invece fondamentali per la diffusione dei culti, rispettivamente, di Giuseppe e Maria, ancora 

oggi i patroni maggiormente venerati in Italia. La devozione verso Giuseppe arreca grandi 

benefici, come sostiene Cristo: “Ogni mortale che riserverà un offerta nel giorno della tua 

commemorazione, io lo benedirò e lo ricompenserò… Chiunque in tuo nome avrà dato da bere un 

sorso d’acqua o di vino a una vedova o a un orfano io lo porrò sotto la tua protezione perché con lui 

tu acceda al banchetto dei mille anni… Al povero, a cui non è consentito di compiere nessuna delle 

cose appena dette, conviene che quando gli nasce un figlio gli ponga il nome di Giuseppe. In questo 
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 In XXXII, 3, ad esempio: “E porgendo dell’acqua con cui aveva deterso il corpo di Gesù Cristo, prescrissero 

che la versassero su quella poveretta. E dopo che l’ebbero fatto, immediatamente fu guarita”. 
971

 Più avanti, Cristo chiede a Dio che a Michele s’accompagni anche l’arcangelo Gabriele (XXII); e così, 

entrambi, “giunsero presso l’anima di mio padre Giuseppe, lo presero e l’avvolsero in un sudario di luce” 

(XXIII). Anche nel Codice vaticano greco si specifica che il Signore, che ha accolto l’anima di Maria, l’affida 

“alle mani di Michele”.    
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modo in quella famiglia non ci saranno mai e per sempre miseria o morte improvvisa” (XXVI)
972

. 

Anche a Maria bisogna affidarsi con piena fiducia perché lei può intercedere presso Cristo, di 

cui costituisce il “santissimo tempio” (XXIV): “Colei, la cui assunzione oggi si venera e si onora in 

tutto il mondo, sia da noi assiduamente pregata perché in cielo si ricordi di noi al cospetto del suo 

piissimo figlio” (XXIV)
973

.  

                                                 
972

 Si veda anche: “Annunciate loro anche la morte di mio padre Giuseppe, e celebrate solennemente il giorno 

festivo consacrato alla sua memoria (XXX). 
973

 Il solo possesso del vangelo che ne celebra l’assunzione assume valore apotropaico: “E sappia ogni cristiano 

che terrà con sé questo scritto nella propria casa, uomo di chiesa, laico o donna che sia: il diavolo non potrà 

fargli alcun male… Se in qualunque angustia invocherà lei sarà esaudito e il giorno della morte lo accoglierà 

sotto la sua protezione con le sante vergini” (XIV). 
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1 - Graffito blasfemo di Cristo-asino da Roma (II s.)  2 - Libello delle persecuzioni di Decio 

 

        
3/4 - Immagine di Concordia Apostolorum su un rilievo di Aquileia e su un vetro dorato 

 

 

 
5 - Formella da S. Sabina con crocifissione (inizi V) 
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6 - Reliquiario di S. Fede a Conques      7 - Pozzetti per libagioni dal cimitero vaticano 

 

 
8 - Ampolle con olio santificato dal Tesoro del Duomo di Monza 

 

 
9 - Scena di Traslatio su una cassetta eburnea dal Tesoro della cattedrale di Treviri 



287 

 

   
                          10 -  Rotonda dell’Anastasis           11 - Parte bassa del modello di Narbona 

 

   
12/13 - Pianta di Arculfo e sua rappresentazione schematica 

 

 

 
14 - Ipotesi ricostruttiva del Santo Sepolcro nella fase originaria  
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           15 - Ricostruzione del Circo Vaticano                          16 - Stratigrafia a S. Pietro   

  

  
17/18 - Ossa di Pietro dal loculo 

 

  
19/20 - Campo P e relative strutture 
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                                            21 - Muro rosso                      22 - Nicchia dei Palli  

 

 
23 - Trofeo di Gaio inglobato nella memoria di IV s 

 

  
.             24/25 - Trofeo di Gaio nel campo P 
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26/27 - Graffito dal muro rosso 

 

  28 - Sepolcro e e lastra funeraria di riuso 

 

  
29/30 - Trasformazioni dell’edicola e Muro dei graffiti 

 

  
                                 31 - Iscrizioni devozionali dal muro G                32 - Teste degli Apostoli 
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       33 - Schizzo del Vespignani                 34 - Ricostruzione del paesaggio funerario ostiense 

 

 

 
35 - Ricostruzione del sepolcro di Paolo sulla base delle schede di Vespignani 
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36 - La cd. Piazzuola nel cimitero degli Apostoli 

 

  
37/38 - Pianta e ricostruzione della Memoria Apostolorum 

 

  
39/40 - La Triclia e il suo modello ricostruttivo 
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                        41/42 - Pareti affrescate e graffite della Triclia            43 - Area murale graffita 

 

  
44/45 - Frammenti di intonaco iscritto dalle pareti della Triclia 

 

   
     46/47 - Vasca con nicchione e scala di collegamento          48 - Graffiti sul nicchione 

 

    
49/50 - Edicola confessionale e sua ricostruzione ipotetica 
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51 - Localizzazione delle catacombe romane 
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 52 - S. Callisto 

 

  
          53 - Cripta dei Papi (sezione e pianta)                54 - Tracce di affresco nella Cripta 

 

  
55/56 - Ricostruzioni della Cripta dei Papi 
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57 - Tomba di Sisto II 

 

    
                    58 - Lapide di Antero                                   59 - Lapide di Ponziano      

                                      

  
60/61 - Tomba e lapide di Fabiano 
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62/63 - Cubicolo e lapide di Gaio 

 

  
                    64 - Cubicolo di Eusebio                              65 - Cubicolo di Milziade    

 

        

 
66 - Il cubicolo di Cornelio nell’ambito delle trasformazioni delle Cripte di Lucina 

 

   67 - Lapide di Cornelio 
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   68 - Cripta di S. Cecilia             

         

    
69/70 - Cubicolo e tombe dei SS. Marcellino e Pietro 

 

 
71 - Catacomba dei Gordiani 
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72 - Catacomba di Pretestato 

 

 

  
         73 - Catacomba di Generosa                                    74 - Catacomba di Domitilla 
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75 - Catacomba di S. Ippolito 

 

 
76 - Catacomba di S. Tecla 
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77 - Catacomba di Priscilla 

 

   
            78 - Cubicolo di Crescenzione                       79 - Catacomba di Novaziano 

 

                                
80 - Sezione del loculo di Novaziano          81/82 - Piano di deposizione del sepolcro 
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  83/84 - Tomba di Lorenzo 

 

    
85 - La regione più antica del Coemeterium Maius 

 

  
                            86 - Catacomba di Commodilla                   87 - Sepolcro di Felice e Adautto           
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 88 - Catacomba di S. Sebastiano 

 

89 - Catacomba di Calepodio     

 

  
90/91 - Localizzazione e tomba di Callisto 
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92 - Settore di S. Ermete con confessio                     93 - “Graffito + Sce cle...”        

                    

 94 - Cubicolo dei Quattro Coronati 

 

   
95/96 - Cubicolo 55 e recinzione della presunta tomba venerate 

 

  
97/98 - Cubicolo 54 
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   99/100 - Catacomba di S. Ermete e confessio di Giacinto  

 

       
                      101 - Lapide di Giacinto                        102 - Sepolcri di Proto e Giacinto 

 

  
103 - Mausoleo di Felice e Filippo                104 - Tumulo nella tricora Occidentale 
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  105 - Modelli e testimonianze dell’edicola 

106 - La tomba di Cristo   
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                                   107/108 - Loculo nel Muro dei graffiti                     109 - Ossa di Pietro 

 

  
                             110 - Capsella eburnea di Samagher               111 - La memoria (su sfondo) 

                                                                                                                 

  
112/113 - Ricostruzione del monumento (retro e facciata) 
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114 - Apostoleion di Costantinopoli                             115 - Basilica della Natività 

 

  116 - Ricostruzione basilica 

 

  117 - Grotte sotto il presbiterio della basilica   
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118 - Strutture del S. Sepolcro emerse negli scavi   119 - Grotta della croce nel S. Sepolcro 

 

    
120/121 - Basilica del S. Sepolcro e ricostruzione del suo spazio teofanico 

 

  
122/123 - Ricostruzioni della basilica del S. Sepolcro 
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              124 - Sovrapposizione delle strutture vaticane    125 - Disegno del Codice Grimaldi  

 

   126 - Disegno di Tiberio Alfarano  

 

   
                           127 - Basilica di S. Pietro in Vaticano              128 - Schematizzazione fasi 

 

    

               129 - Ricostruzione della basilica di S. Pietro         130 - Decorazione del presbiterio  
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       131/132 - Ricostruzione di S. Paolo      133 - Paesaggio ostiense occupato dalla basilica  

     

   134 - Resti dell’abside paleocristiana di S. Paolo 

 

  
135/136 - S. Croce in Gerusalemme 

 

              
                     137 - Ambiente con vasca                         138 - Ricostruzione basilica 
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139 - Distribuzione delle basiliche martiriali nel suburbio romano 

 

 
140 - Basiliche circiformi di Roma 
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 141 - Monogramma costantiniano presso l’Apostolorum 

 

  
142/143 - Modello della basilica Apostolorum (esterno ed interno) 

 

    
                       144 - Modello della basilica di papa Marco         145 - Area indagata s S. Marco   

          

   
    146 - Facciata dell’Apostolorum                                  147 - Basilica di S. Agnese 

 

 
148 - Apostolorum nel 1632 
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149/150 - Contrafforti della basilica di S. Agnese 

 

  
   151 - Murature superstiti della basilica di S. Agnes    152 - Basilica di papa Marco (esterno)      

      

    
      153 - Settore absidale di S. Marco                  154 - Occupazione funeraria in S. Sebastiano 

 

    
      155/156 - Pozzetto da S. Marco                  157 - Muro perimetrale di S. Agnese 
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158 - Tombe rioccupate in S. Marco      159 - Sepolture nel deambulatorio di S. Agnese 

 

       
160/162 - Tomba 82 e sarcofago di papa Marco 

 

   
163 - Basilica Apostolorum e cimitero circostante 164 - Mausoleo di Costanza e S. Agnese       
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    165 - Sarcofago di Elena                                   166/167 - Mausoleo di Elena 

 

    168 - Atrio cimiteriale presso il mausoleo    

 

   
169/170 - S. Costanza 

 

                
                         171 - Scena di Traditio Clavium          172 - Mausoleo I presso l’Apostolorum                   
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173/174 - Portici ai SS. Marcellino e Pietro 

 

 

  
175 - Mausoleo A presso la basilica di papa Marco     176 - Mausoleo III ai SS. Marc. e Pietro 

 

 

  
        177 - Tomba A nel mausoleo III                      178 - Sarcofago dal mausoleo IV 
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179 - S. Lorenzo e relativa catacomba 180/181 - Relazione tra S. Agnese e la confessio 

 

182 - Basilica Apostolorum e relativi spazi ipogei 

 

+ 

183 - Sviluppo della catacomba dei SS. Marcellino e Pietro dopo la costruzione della basilica 
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                  184 - Medaglia di Successa                  185 - Confessio di Lorenzo e pozzo votivo 

 

 
186 - Pluteo di S. Agnese 

 

    
187/188 - II e III fase del cubicolo dei SS. Marcellino e Pietro 
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189/190 - Ingresso e ricostruzione del cubicolo di fase III 

 

  191/192 - Confessione di Callisto 

 

  
193 - Cubicolo di Cornelio                    194 - Mensa costruita presso la tomba di Giacinto 

            (da De Rossi) 

 

195 - Catacomba di S. Castulo    



321 

 

     
 196 - Abside con nicchione                              197 - Basilica di S. Silvestro  

 

       
               198 - Interno di S. Silvestro                           199 - Cimitero di S. Valentino 

 

 

  
200/201 - Fasi di S. Valentino e ipotesi restitutiva della basilica di papa Giulio 

 

 



322 

 

   
202/203 - Mausoleo in propr. Lugari sull’Appia  

 

 

 

  
204/205 - Interno del mausoleo in propr. Lugari e particolare della struttura parallelepipeda 
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  206 - Tricore romane disegnati da eruditi 

 

                 
  207 - Tricore Orientale e Occidentale a S. Callisto     208 - Tombe presso la tricora Orientale 

 

  
209/210 - Tricora Occidentale 

 

                      
                    211 - Cella trichora di S. Sinforosa                                 212 - Tricora sull’Appia 
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213 - Santuari romani interessati dagli interventi di Damaso 

 

 
214 - Alfabeto filocaliano 



325 

 

   
215/216 - La Cripta dei Papi attuale e come fu vista dal De Rossi 

 

    
217 - Percorsi di visita nell’area I di S. Callisto           218 - Graffiti della Cripta 

 

    
219/220 - Elogi di Sisto II e di tutti i santi del cimitero callistiano 



326 

 

   
 221/222 - Prospetto damasiano sul fondo della Cripta         223 - Cripta di S. Cecilia     

               

     
                                224 - Tomba di Cornelio             225/226 - Cubicolo ed Elogio di Eusebio    

                                         

    
     227 - Itinera a S. Callisto               228 - Galleria rivestita ai SS. Gaio ed Eusebio 
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229/230 - Cripta dei SS. Marcellino e Pietro in età damasiana 

 

   
232/233 - Percorsi di visita nella catacomba dei SS. Marcellino e Pietro 

 

   
        231 - Iter damasiano      234 - Scala a S. Alessandro        235 - Cripta di S. Gennaro 
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236/237 - Cripta di S. Sebastiano nell’omonima catacomba 

 

 

  
238/239 - Interno della cripta 

 

 

  
240/241 - Parete intonacata e  formae 



329 

 

  
242/243 - Prospetto ai SS. Marcellino e Pietro e sculture ad esso riconducibili 

 

   
  244 - Elogio di Marc. e Pietro                                  245 - Prospetto a S. Gennaro       

 

  
246/247 - Colonne in porfido ed elogio del prospetto di S. Gennaro 



330 

 

  248 - Prospetto di papa Urbano   

                    

  
249/250 - Prospetto ed Elogio dei SS. Felicissimo e Agapito 

 

     
251 - Prospetto ed Elogio dei SS. Felice e Adautto 

 

   
252 - Transenna Abdon e Sennen                      253 - Iscrizione di Gaudenzio 



331 

 

   
254/255 - Sepoclcro di Novaziano in epoca damasiana 

 

  
                             256 - Elogio di Agnese                                          257 - Elogio di Eutichio      

                                

   
                 258 - Ex Vigna Chiaraviglio                           259 - Epigrafe di Quirino           

                           

  
260/261 - Epistilio di Ermete 



332 

 

  262 - Elogio di Nereo e Achilleo 

 

  
263/264 - Colonnina decorata del ciborio e sua ricostruzione  

 

   
                  265 - Basilica di Generosa                 266 - Abside della basilica di Generosa   



333 

 

   
267/268 - Elogi della madre Lorenza e della sorella Irene 

 

  269 - Frammento dell’elogio di Tiburzio 

 

  
270/271 - Mausoleo di Tiburzio 

 

                             
       272 - Iscrizione damasiana da S. Valentino      273 - Iscrizione damasiana da S. Silvestro 

 

  274 - Epigrafe dal cimitero Vaticano 



334 

 

   
275/276 - Rilievo e disegno ottocenteschi di S. Paolo 

 

   
277/278 - Ricostruzioni di S. Paolo 

 

   279 - Ricostruzione dell’altare                  

 

          
280/281 - Rilievo e calco della lastra dedicatoria di Paolo 



335 

 

 
282 - Edifici sottostanti la basilica dei SS. Giovanni e Paolo al Celio 

 

  
283/284 - Interno e sezione dell’oratorio martiriale   

 

    
285/286 - Affreschi con scene di martirio e di arresto dall’oratorio 



336 

 

   
            287 - Dislocazione dei santuari stranieri                       288 - Catacomba di Panfilo 

 

    
289/290 - Ingresso e interno del cubicolo di Panfilo 

 

 
291 - Graffiti devozionali nel cubicolo di Panfilo 

 



337 

 

  292 - Cimitero di Balbina 

 

    
           293 - Santuario dei Trenta    294 - Area interessata dal santuario dei martiri di Sebaste  

 

     
               295/296 - Scrigno delle reliquie e sua didascalia       297 - Ricostruzione della parete 



338 

 

   
298/299 - Basilica dei SS. Nereo e Achilleo 

 

   
      300 - Monogramma di Siricio       301 - Iscrizione di Felice ai SS. Felice e Adautto   

 

   
302 - Transenna di Patricia 

 

303 - Mensola di Alfius   



339 

 

   
  304 - Affresco con martirio di Sisinnio               305 - Probabile martirio di S. Tecla 

 

 

  
                    306 - I tre Ebrei di Babilonia                  307 - Affresco dai SS. Marcellino Pietro      

                   

 

   
      308 - S. Agnese su vetro dorato                  309 - Policamo, Sebastiano e Quirino 



340 

 

    
      310 - Iscrizione da S. Martino ai Monti            311 - Necropoli della Torretta 

 

   
312 - Retrosanctos decorato al cubicolo di Gaio 313 - Cubicolo con nicchioni ai SS. Marco e Marc. 

 

    
  314 - Retrosanctos a Domitilla                  315/316 - Arcosolio di Veneranda e decorazione 

 

  317 - Arcosolio di Lucenzio 

 



341 

 

   
318/319 - Tombe a pozzo ai SS. Felice e Adautto 

 

  
                      320 - Tombe multiple ai SS. Papia e Mauro                              321 - Camerone a S. Tecla 

 

  
322/323 - Occupazione funeraria della basilica di Generosa 



342 

 

  
324/325 - Ubicazione del cubicolo di Leone a Commodilla e suo interno 

 

  
               326 - Agnese orante                               327 - Immagini sull’ingresso al cubicolo 

 

  
328/329 - Immagini di Felice e Adautto 



343 

 

         
 330 - Epitaffio di Ciriaco nel cimitero di Panfilo           331 - Epitaffio di Crescens a S. Ermete 

 

  
                               332 - Epitaffio di Babosa                             333 - Epitaffio di Eros, Leone e Settima  

 

   
                334 - Epigrafe di Felicissimo e Leoparda         335 - Epitaffio di Iovina a S. Callisto 

 

                                    
              336 - Graffiti dalla Cripta dei Papi                                337 - Graffiti in onore di Crescenzione   

 

   338/339 - SS. Marcellino e Pietro 



344 

 

   
        340 - Decorazione leonina del settore presbiteriale di S. Paolo    341 - Testa musiva di Pietro 

 

   
342/343 - Affreschi delle navate in una moderna ricostruzione e in un disegno d’epoca 

 

 344//345 - Silvestro e Damaso     



345 

 

 
346 - Sovrapposizione di strutture sul sepolcro apostolico 

 

   
               347 - Incavi nella lastra dedicatoria di Paolo               348 - Sezione dei pozzetti della lastra 

   
 349 - Struttura superstite del recinto leonino (3)                    350 - Epigrafe di Mandrosa                                                                                                       

e ipotesi ricostrutiva del suo sviluppo 

 



346 

 

 
351 - S. Stefano sulla via Latina 

 

   352 - Antico disegno di S. Stefano 

 

    
                           353 - Foto d’epoca dell’area degli scavi             354 - Muratura in opera listata 

 

              
        355 - Iscrizione del martire Massimo                                  356 - Iscrizione di Petrus 



347 

 

 
 357 - Platonia 

 

 

   
                                       358 - Cassette reliquiarie                                 359 - Contesto confessionale 

 

     
                                  360/361 - Teoria di apostoli                                     362 - Cristo tra due santi 

 



348 

 

    
363/364 - Nicchioni funerari 

 

  
365/366 - Decorazione a stucco di uno dei nicchioni 

 

 

  
            367 - Epigrafe commemorativa                                     370 - Iscrizione su sarcofago  

  
368/369 - Lastra reimpiegata nell’attuale altare 

  



349 

 

  371/372 - Mausolei da Pretestato 

 

  
373/374 - Esterni dei mausolei cruciforme ed esaconco 

 

   
375/376 - Strutture sul sopraterra di Pretestato presso l’ingresso alla catacomba 

 

377 - Icona dell’Urbs Tabula Peutingeriana    



350 

 

                       
  378 - Pianta di Roma con indicazione della basilica  (1447)          379 - Catene di Pietro 

 

  

   
 380/381 - S. Pietro in  Vincoli (fasi e assonometria) 

 

    
382/383 - Perimetrale destro della basilica e portale triarcato 



351 

 

  384 - Murature a tufelli ai Gordiani         

            

  
385/386 - Confessione di Callisto e rispettiva esedra 

 

      
387 - Lastra di riuso nell’altare di Panfilo               388 - Epigrafe di Vigilio a S. Alessandro 



352 

 

   
389 - Iscrizione di Gaudioso su dipinto          390/391 - Il battistero e la sua decorazione pittorica 

 

  
392/393 - Santuario sbarrato di Pollione e particolare della sua decorazione pittorica 

 

  
394/395 - Santuario sbarrato di Milix e particolare della sua decorazione pittorica 



353 

 

  
396/397 - Pannello affrescato dal santuario dei Quaranta martiri di Sebaste e suo particolare 

 

   
       398 - Affresco di Turtura                                   399 - Martirio di papa Callisto                                 

           

  
   400 - Santi raffigurati nel cubicolo di Cornelio               401 - Graffiti nel santuario di Ponziano 



354 

 

 
402 - Le basiliche ipogee in rapporto a S. Pietro e S. Paolo 

 

 

  
      403 - Aula ad corpus di Agnese                          404 - Epigrafe di Serena Abbatissa 

 

   
405/407 - Basilica dei SS. Felice e Adautto   



355 

 

  
408/409 - Basilica di S. Ippolito nell’omonima catacomba 

 

  
         410 - S. Ippolito nel contesto cimiteriale          411 - Navata della basilica di S. Ermete 

 

  412 - S. Ermete 



356 

 

 
 

  
413/415 - Basilica di S. Lorenzo in epoca pelagiana 

 

 

                                           
                          416 - Decorazione dell’arco trionfale                       417 - Collegamento tra le basiliche                 



357 

 

  
418/419 - Collegamento tra le basiliche di S. Agnese in epoca onoriana 

 

 

   
420/421 - Basilica ad corpus dei SS. Marcellino e Pietro e suo ingombro  

 

  
422/423 - Bailichetta dei SS. Marcellino e Pietro e posizione delle tombe venerate 



358 

 

     
424/425 - Santuario dei Martiri Greci 

 

  
426 - Sepolcro-altare del santuario dei Martiri Greci 

 

  
                                427 - Graffiti sulla mensa                              428 - Sepolture esterne alla basilica 



359 

 

                  
429 - Contrafforte simmachiamo                               432  - Sepolture pontificali a S. Pietro 

 

 
 

 
430/431 - Basilica di S. Pancrazio 



360 

 

  
 433 - Suburbio          

 

   
434 - Ubicazione del S. Stefano                     435/436 - Monastero delle Tre Fontane        

      

        437 - Porticus Sancti Pauli 



361 

 

  438 - Santuari presso Nomentum 

 

 
438bis - Calendario Marmoreo napoletano 

 

 
439 - Processione di santi a S. Apollinare Nuovo 

 

440 - Iscrizione di Euschia     



362 

 

  
        441 - Resti della volta a S. Agrippino                    442 - Tomba di Agrippino sotto l’altare       

          

   
443/444 - Santuario e mausoleo di S. Vittorino ad Amiterno 

 

      
          445/446 - Tomba di Terenziano e balsamari viteri del corredo           447 - Tomba di Marciano            



363 

 

 
448 - Santuario ipogeo di S. Alessandro sulla Nomentana 

 

  
449/450 - Tombe di Alessandro ed Evenzio sotto il più tardo altare 

 

  
451/452 - Tomba di Teodulo                                                                            



364 

 

    
453/354 - Loculo e catacomba di S. Lucia a Siracusa 

 

                           
455 - Tomba di Rufina e Seconda                          456 - Catacomba di S. Teodora 

 

  457 - Catacomba di S. Savinilla 

 

 458/459 - Tombe di Romano e Tolomeo      



365 

 

  
460/461 - Arcosolio e catacomba di S. Senatore ad Albano Laziale 

 

 

 
462 - Catacomba di S. Eutizio 

 

  
463/464 - Sepolcri sotto il più tardo nicchione e particolare della tomba a tumulo di S. Eutizio  



366 

 

  
465/466 - Catacomba di S. Zotico e ambiente A1 

 

  467 - Catacomba di S. Cristina 

 

   
468/469 - Catacomba di S. Vittoria 

 

                                               
470 - Presunto sacofago di Vittoria                                                471 - Catacomba ad Decimum 

 



367 

 

   
472/474 - Catacombe laziali dei SS. Gratiliano e Felicissima, S. Restituto e S. Ilario ad Bivium 

 

 

 

   
     475/476 - Catacombe palermitane di S. Michele Arcangelo Porta d’Ossuna 

 

 

 

       
477 - Catacomba di S. Antonino a Palermo      478 - Evoluzione del settore centrale di Vigna Cassia 



368 

 

 
479 - Ipogeo di S. Lussorio 

 

   
480/482 - Catatomba e cripta di S. Antioco a Sulci   

 

   
483/485 - Ipogeo di S. Efisio a Nora, volta visibile nel presbiterio della basilica  e parete tamponata 



369 

 

   
486 - L’area cimiteriale presso il più tardo mausoleo di Felice (A) 

 

  
487/488 - Tomba del confessore e laterizio di copertura inciso 

 

  489 - Presunta tomba di Massimo 



370 

 

  
              490 - Mausoleo di S. Felice                             491 - Vaso su laterizi di copertura 

 

 

    
492/494 - Lastra con crioforo e sua sistemazione 

 

 

      
         495/496 - Tombe sui sepolcri di Massimo e Quinto                     497 - Mausolei privilegiati 



371 

 

    
           498 - Tombe venerate a Venosa               499 - Tombe e basamento di sarcofago a S. Agapito   

 

    
      500 - Stele di Proto                                      501/502 - Tomba dei Canzii 

 

   
  503 - Reliquie                                  504/505 - Presunta esedra memoriale 

 

               506 - Vasca di Venosa                              



372 

 

 
507 - Santuario dei SS. Alessandro, Evenzio e Teodulo sulla Nomentana 

 

  
                               508 - Aula M                                                      509 - Ambienti A e M 

 

  510 - Cassa dell’Aula M 



373 

 

  
511/512 - Cassa sulle tombe dei SS. Alessandro ed Evenzio e sua parete affrescata 

 

   513 - Plinti iscritti sulla cassa dell’Aula M 

 

   
514 - Struttura commemorativa sulla tomba di Teodulo    515 - Iscrizione dal monumento di Teodulo 

 

 
516 - Transenna con iscrizione ex voto 



374 

 

   
        517 - Aula di S. Agrippino                                    518/519 - Edicola di Vittorino 

 

   
  520 - Monumento di S. Lussorio (parte superiore)        521/522 - Ambulacro a U e suoi mosaici      

 

  523 - Epitaffio di Abondio 

 

   
       524 - Nicchioni a S. Gennaro            525 - Tombe a forno ad Amiterno               526 - S. Antioco  



375 

 

     
527/528 - Aula ad corpus di Cimitile 

 

   
529/531 - Abside e decorazioni affrescate dell’aula ad corpus (seconda metà del IV secolo) 

 

   
532/534 - Graffiti devozionali sul triforio 

 

   
                   535/536 - Martyrium  (seconda metà IV)                          537 - S. Calionio presso l’Aula      



376 

 

        
 538 - Sito di S. Alessandro               539/540 - Pilastrini e ricostruzione dell’altare di Baccano 

 

     
541/543 - Basilica extraurbana di Agrigento 

 

  
 

   544/546 - Basilica di S. Erasmo a Formia e assetto del presbiterio 

 



377 

 

 
                   547 - Tomba in abside                              548/549 - Pareti della tomba a cassa 

 

 

   
             550/551 - Graffito devozionale sul pilastro d’altare                    552 - Muretto nell’abside 

 

 

  
553/554 - Ambienti di servizio del santuario e recinto liturgico 

 

 

   
        555/556 - Complesso di Cornus                         557 - Epitaffio di Leucosio 



378 

 

   
                             558 - Aula  dei Canzii                             559 - Fondo marmoreo del sepolcro 

 

                    
560, 564 - Aula di Proto 

 

   
561-563 - Mosaici, intonaco dipinto e graffiti devozionali a S. Proto 

 

  

   565/568 - Sarcofagi  

 



379 

 

         
569/570 -  Tricora di Concordia 

 

 

 

  
571/572 - Martyrium Dottor Consoli  ed epitaffio Iulia Florentina 

 

 



380 

 

  
573/574 - Dislocazione delle basiliche funerarie milanesi sulla base dell’Itinerario 

 

 

  
     575 - S. Vittore in Corpo                       576 - Scavi sotto la basilica di S. Eustorgio 

 

 

  
   577 - Basiliche funerarie di Pavia                          578 - Basiliche funerarie di Brescia 



381 

 

 
579 - Santuario di S. Alessandro all’epoca del vescovo Urso 

 

    580/581 - Opus sectile in Aula M       

  

    
582/583 - Triforia dell’Aula M 



382 

 

584 - Basilica    

 

  585/586 - Presbiterio e altare Basilica  

 

  
                                          587 - Iscrizione di Orso                                       588 - Lapide di Epifanio 

 

589 - Altare di Teodulo    

 

   
590/591 - Altare di Alessandro e Evenzio ed epigrafe di Delicatus 



383 

 

  
                                  592 - Aula ad corpus di Vittorino                                593 - Lastra con reception 

 

 

 

 
594 - Epigrafe di Quodvultdeus 

 

 

 

   
595/597 - Monumento commemorativo di Quodvultdeus 



384 

 

  
598/599 - Monumento commemorative di Eutizio 

 

  
600/601 - Tracce di affresco e interno del monumento 

 

 
602 - Avancorpo addossato al monumento 



385 

 

  603 - Catacacomba di S. Gennaro 

 

  
604/605 - Cubiculum di S. Gennaro e settori confessionali della catacomba 

 

 606 - Epigrafe ricordante Gennaro    

                

   
607/609 - Immagini di Gennaro benedicente, con Pietro e nell’arcosolio di Cominia e Nicatiola 



386 

 

  
610/611 - Cripta dei Vescovi a S. Gennaro 

 

  
                        612 - Cubicolo soprastante la cripta                         613 - Interno della cripta     

 

  
                   614 - Arcosolio mosaicato dalla cripta          615 - Arcosolio di giovanni I 

 

       
    616/617 - Arcosoli dell’ultimo deposto e di Quodvultdeus          618 - Catenelle con lampade   



387 

 

 
619 - Suburbio milanese 



388 

 

   
                 620 - B. Martyrum         621/622 - Porta lignea e formella della Basilica Martyrum 

 

   
623/624 - Tombe venerate della Basilica Martyrum e monete rinvenute al loro interno 

 

  625 - Presbiterio della Basilica Martyrum 

 

                  
626/627 - Sepolture nel presbiterio ed epitaffio di Manlia Daedalia 



389 

 

 
628 - Basilica Apostolorum a Milano 

 

 

  
                             629 - Epigrafe di consacrazione                                    630 - Colonne del triforio 

 

 

  
631/632 - Ricostruzione della porticus milanese 

 



390 

 

   
633/634 - Reliquiario di S. Nazaro 

 

    635/636 - Reliquiario di M. Daedalia 

 

   
                       637 - Lapide del vescovo Glicerius                    638 - Tomba a muratura nell’abside 

 

      
    639 - S. Dionigi in un disegno del ‘500                               640 - S. Simpliciano               



391 

 

  641 - Santuario paolini ano 

 

  
642/643 - Transenne marmoree circostanti il sepolcro di S. Felice a Cimitile 

 

   
 644 - Capitello con Felice     645 - Tombe nella Nova                646 - Triforia contrapposti           

         

  
647/648 - Tricora della Basilica Nova e ricostruzione della sua decorazione 



392 

 

  
649/650 - Sectilia parietali e pavimentali della basilica 

 

  
                                        651 - Tombe venerate                                       652 - Recinto paolini ano 

 

   
653/654 - Resti del recinto   

 

   655 - Ric. dell’abside della basilicula 



393 

 

  
       656 - Ubicazione della basilica di S. Vigilio      657 - Ric. della decorazione absidale di S. Prisco 

 

           
                658 - Epigrafe di Spes          659 - Disegno della tricora sovrapposto alla pianta di S. Stefano 

 

     
660/661 - Oratorio di S. Cassio e sua occupazione funeraria 



394 

 

         
                        662 - Recinto di Smaragdo               663 - Presunto ritratto di Smaragdo 

 

 
664 - Epistilio di Smargado 

 

   
665 - Altare di Antioco    666/667 - Fenestella Cristina   668 - Pianta catacomba di Rignano (‘700)  

 

  
669/670 - Catacomba di S. Gaudioso a Napoli ed epigrafe funeraria del vescovo 



395 

 

  
    671 - Arcosolio mediano a S. Severo a Napoli                     678 - Arcosolio di Pascenzio    

  

   
672/674 - Rappresentazioni di Eutichete, Protasio e Gervasio dell’arcosolio destro 

 

   
675/677 - Targhetta pergamenacea, corredo e reliquie di Severo 

 

     
              679/680 - Tomba del Santo                       681 - Presunto arcosolio di Siracosio 



396 

 

   
    682 - Basiliche funerarie di Aquileia                       683 - Basiliche funerarie di Aosta 

 

     
684 - Verona 

 

  685 - Ostia   



397 

 

686 - S. Lorenzo ad Aosta    

 

  
687/688 - Ricostruzioni della basilica di S. Lorenzo ad Aosta 

 

  
689/690 - Absidi occidentale e settentrionale della basilica di S. Lorenzo 



398 

 

   
           691 - Basilica del Fondo Tullio ad Aquileia                               692 - S. Giovanni 

 

  
 693 - Epigrafe di Parecorio                                     694 - SS. Apostoli a Verona 

 

   
          695/696 - Complesso e reliquiario di Concordia                  697 - Reliquiario di S. Lorenzo 

 

   
698/699 - Reliquiario e sepolture della basilica di Capo la Torre 



399 

 

  
700/701 - Presbiterio e Crustae marmoree della basilica di Capo la Torre 

 

 
702 - Basiliche aostane 

 

   
        703 - S. Stefano a Verona                    704 - S. Stefano a Aosta              705 - S. Stefano “in Arce”   

   

   
706/707 - Martyrium di Vaste 



400 

 

  
708/709 - Cimitero del Martyrium di Vaste 

 

         
710/711 - S. Lorenzo a Milano 

 

         
712/714 - Cappella di S. Aquilino 

 

          
715/716 - S. Croce a Ravenna 



401 

 

   
      717/718 - Transenna in scisto e mensa d’altare da S. Restituta         719 - S. Giovanni del Timavo 

 

  
720/721 - Basilica di S. Vittore ad Albenga 

 

     
                                   722 - S. Agapito                                            723 - Frammento di sarcofago        

 

  724 - S. Ippolito all’Isola Sacra   



402 

 

   
        725 - S. Saturnino a Cagliari (fasi)                          726 - Sarcofago di Saturnino 

 

    
      727/728 - Sepolture a S. Saturnino (manoscritto di Carmona e scavi)    729 - Presunto Novus fons      

 

    
730/731 - Basilica dei SS. Felice e Fortunato e sua ubicazione 

 

 732 - Epigrafe di Felice e Fortunato 



403 

 

  
733/734 - Necropoli di Ponte della Lama e sarcofago nel presbiterio della basilica 

 

   
735/736 - Basilica di Pianabella a Ostia 

 

  737 - Recinto funerario a Pianabella 

 

    
     738 - Basilica di Trieste       739 - Basilica di Monastero     740 - Epigrafe della puella Adeodata     



404 

 

  
741/742 - Sacelli presso la basilica di S. Severo a Classe 

 

   743/744 - Porta Decumana 

 

    
745/747 - Mausoleo di S. Gervasio di Bulgaria e fossa nel basamento 

 

748 - Cuba di S. Teresa     749 - Tricora di Licatia 



405 

 

  
     750/751 - Tombe distrutte dalla Basilica Minor a S. Gennaro             752 - Triforium d’accesso     

 

  
753/754 - Confessio di S. Gennaro e Cripta dei papi visibili dalla basilica 

 

   
                      755 - Basilica minor                 756 - Arconi sostegno          757 - Basilica minor 

 

 758/759 - Catalogo vescovi 

 

760 - Graffiti dei pellegrini   



406 

 

  
761/762 - Affreschi della confessio e del vano D a S. Senatore 

 

   
                  763 - Cripta di S. Marciano a Siracusa                              764 - Cripta di Zotico 

 

   
      765- Epigrafe di Petrus a S. Antioco                      766 - Epigrafe di Helia a S. Lussorio 

 

  767 - Abside affrescata a S. Lussorio 



407 

 

   
768/769 - S. Gavino a Mare e pianta dell’oratorio dello Spano 

 

   770/771 - Crypta Romana e graffiti 

 

   
772/774  -  Grotta di S. Martino a Gallinaria, presunta tomba venerate e corredo vitreo 

 

   
       775 - Ampolle di S. Secondo                776 /777 - “Grotta” di Prata e suo altare affrescato 



408 

 

  
         778 - Basilica medievale di S. Vittoria a Trebula          779 - Iscrizione dai SS. Primo e Feliciano 

 

   
780/781 - Basilica di Zotico e annesso cimitero 

 

    
                   782 - Frammento di paliotto d’altare da S. Cristina                     783 - S. Eutizio nel 1718       

 

    



409 

 

  
784/785 - Basilica delle SS. Rufina e Seconda nella carta di Eufrosino e nella pianta di scavo 

 

  
786/787 - Basilica maior annessa alla catacomba di S. Gennaro 

 

  
788/789 - Basilica maior e sua decorazione pittorica 



410 

 

  
 790/791 - Edicola mosaicata a Cimitile 

 

  
                      792 - Tituli dell’edicola                               793 - Particolare delle decorazioni floreali 

 

  794 - Altare a cassa di S. Felice 

 

795 - Abside Occidentale a Cimitile     



411 

 

   
796/797 - Basilica di S. Primitivo a Gabii e suo altare confessionale 

 

   
798/800 - Altare dei SS. Mario, Marta, Audifax e Abbacuc, fronte lavorata e fenestella confessionis 

 

                 
         801 - Iscrizione dal santuario di Boccea                802 - Altare dalla basilica della Pirrera 

 

 
803 - Epigrafe Fulgenzio 

 

                     
                          804 - Mensa da S. Eleuterio a Rieti               805 - Basilicula di S. Giovenale 



412 

 

    806/807 - S. Massimo a Cuma   

 

808/809 - S. Leucio      

 

    
810/811 - SS. Andrea, Donato e Giustina a Rimini                814 - Sarcofago di Dasios 

 

  
812/813 - Cimitero e basilica di Porta Decumana ad Aosta  



413 

 

  815 - Pilastrini da Cimitile 

 

   
816/818 - Frammenti di plutei, transenne e listelli iscritti da Cimitile 

 

  
      819 - Plueto dai SS. Andrea, Donato e Giustina                                820 - Pilastrino                                                                  



414 

 

          
          821 - S. Vittore in Ciel d’Oro                 822 - S. Vigilio a Trento         823 - Basilica dei Canzi      

  

   
        824 - Mosaici                  825/826 - S. Marco a Grumento e sua occupazione funeraria              

     

827/828 - Basilica di Metaponto       

 

                  
            829/830 -  Presunta S. Stefano e affresco                          831 - Epigrafe di Comitiolo 
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           832 - S. Eusebio a Ronciglione      833 - Bas. di Castelfusano   834 - Pluteo da S. Giulio d’Orta 

 

   
835/836 - Sepolcro di Sorano e basilica 

 

   
       837 - Sepolcro di Cazzago S. Martino                         838 - S. Lorenzo a Gozzano    

 

  
839/840 - S. Eugenio a Bergeggi e presunto sarcofago del santo da S. Pietro di Noli 
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         841/842 - S. Vincenzo ad Aosta e sua sepoltura privilegiata             845 - S. Maria del Pernone       

                         

   
                                       843/844 - S. Maria di Villeneuve                            846 - S. Salvatore a Canosa     

                          

                  
            847 - S. Giusto a Foggia                   848/849 - Basilica di S. Vincenzo al V. e reliquiario  

 

850 - Aspersorio dal reliquiario   

 

 
                          851 - Tricore siciliane                                      852/853 - Tricora di S. Brancato 
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                           854 - S. Apollinare a Classe                                     855 - Cenotafio di Apollinare    

 

         

  
856/857 - S. Severo a Classe 

 

 

  
858 - Iscrizione col nome Severo              859 - Presunta ubicazione della basilica di Probo         
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860/861 - Mosaici di S. Vittore in Ciel d’Oro e particolare della volta 

 

      862/863 - S. Ambrogio e suo particolare 
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864/865 - Lapidi del suddiacono Appiano e di Apollo 

 

  
866/867 - Lapidi di un vescovo ignoto e di Adeodato  

 

    
 868/869 - Lapidi dei vescovi Stefano e Vittore                           870 - Lapide di Romolo              

                   

  871 - Tombe di Paolino e Felice     

                 

                
                872 - Lapide dell’arciprete Adeodato                        873 - Epigrafe di diacono      
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874/875 - Lapidi dei vescovi Pancrazio e Cassio a S. Giovenale 

 

    
876/877 - Nucleo funerario vescovile a S. Lorenzo ad Aosta 

 

   
878/879 - Tomba del vescovo Agnello 

 

    
                                           880/881 - Copertura ed epitaffio di Agnello                           
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882 - S. Procolo        883 - Santuari milanesi (V-VI)               884 - Lapide del vescovo Teodoro   

 

                          
 885 - Monasteria presso la basilica di S. Vitale a Ravenna        886 - Fr. del sarcofago di Ecclesio 

 

 
887 - Frammento con decorazione figurata a rilievo del sarcofago del vescovo Ecclesio 

 

  888 - Apografo dell’iscrizione di Paula 

 

  
889/890 - Lapidi di Pascasia e Costantina a S. Alessandro 



422 

 

  
        891 - Recinto di Faustiniana a Concordia               892 - Sepolture nell’Apostolorum di Milano 

 

  
893/894 - S. Lorenzo e S. Stefano ad Aosta 

 

      
895/896 -  Monastero e S. Giovanni ad Aquileia 

 

   897 - S. Vigilio a Trento    
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898/899 - Complesso paleocristiano di Venosa e Chiesa Vecchia 

 

  900 - Basiliche di Cornus 

 

901 - Complesso di S. Giusto    

 

  
902/903 - Battistero e complesso di Cuma 
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904/906 - Basilica di S. Paragorio di Noli, sepoltura privilegiata e balsamario vitreo di corredo   

 

    
907/908 - Battistero di Albenga adiacente la cattedrale e sua iscrizione mosaicata 

 

   909 - Evoluzione della basilichetta di Copanello 

 

    
910/911 - Basilichetta paleocristiana e frammenti del sarcofago 

 

 


