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1. Lo studio dei santuari di Roma: linee storiografiche e ap-
procci metodologici

L’interesse precoce e diretto verso i loca martyrum di Ro-
ma, le sepolture di quei numerosi eroici protagonisti del-
la fortunata e prolifica narrrativa agiografica, va inqua-
drato, anche per l’ovvia inscindibilità con tali contesti,
entro il programma di ‘riscoperta’ dei cimiteri paleocri-
stiani, spinto, come è noto, dagli orientamenti ideologi-
ci della Controriforma 1. Già all’epoca di Cesare Baro-
nio, in effetti, l’urgenza controriformista di ribadire il cul-
to dei santi in risposta ad uno dei più fervidi argomenti
della polemica anticattolica 2 si esprime talora nella va-
lorizzazione di testimonianze monumentali ed epigrafi-
che del culto, che in alcuni casi risultano oggetto di os-
servazione personale da parte dello storico 3. Soprattut-
to nella Roma sotterranea di Antonio Bosio il ruolo dei
santuari arriva ad acquisire una valenza primaria nella
trattazione della materia cimiteriale, per la totalizzante
pertinenza delle fonti scritte, raccolte e utilizzate con me-
todo sistematico dallo studioso maltese per l’inquadra-
mento evolutivo generale e l’identificazione dei vari com-
plessi; se da una parte, però, i martiri, singolarmente o
in gruppi, segnano l’identità dei cimiteri, facendo addi-
rittura perdere ad alcuni di questi l’effettiva unità a cau-
sa di scomposizioni per eponimia agiografica 4, allo stes-
so tempo si impone una presenza elefantiaca di tombe
“sante” nei sepolcreti degli antichi cristiani, la cui fun-
zione, esplicitamente nel capitolo introduttivo del Libro
I, integrazione di Giovanni Severano, sembra quasi rias-
sunta nel dominante ruolo di concilia martyrum 5.
La proliferazione impropria e smodata dei segni distin-
tivi delle supposte sepolture martiriali, ribadita con al-
cune incertezze e contraddizioni dal Bosio 6 – i ben no-
ti “vasi di sangue” 7 (fig. 1), simboli del martirio come
“palme, corone, fiamme di fuoco, vasi ardenti, pettini” 8,
tracce di percosse sui corpi o ossa combuste 9, apertura
e svuotamento delle tombe come prova di avvenute tra-
slazioni di spoglie venerate 10 – tiene ancora ben lontana
l’elaborazione di criteri di effettiva distinguibilità delle
aree segnate da sepolcri di santi, tanto che nell’opera del
Bosio non trova spazio, alla fine, l’evidenza di alcuna di
quelle che solo molto più tardi Giovanni Battista De Ros-
si avrebbe riconosciuto come “cripte storiche” 11, e, tra
i luoghi sacri, trattazioni specifiche riguardano solo ov-
viamente le chiese di Pietro e Paolo e i ben distinti san-
tuari basilicali con continuità d’uso sulle tombe di Lo-
renzo e Agnese e dall’aula, pure semipogea, dedicata a
Sant’Ermete, nella proprietà dei Gesuiti sulla via Sala-
ria vetus 12.
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Fig. 1. “Vasi di sangue” e loro possibile collocazione in prossimità delle tombe
(da Boldetti 1720).



degli ambienti con tombe venerate e delle aree circo-
stanti 16 (fig. 2).
Lo studioso poteva già intravedere l’ovvia generalità di
alcune modifiche “nell’età della pace”, con la trasforma-
zione dei contesti in “veri santuari” in relazione al flus-
so potenziato dei pellegrini, l’allargamento degli spazi, la
creazione di nuove scale, l’apertura di bocche di luce, i
rinforzi strutturali, il potenziamento degli apparati de-
corativi 17. Altri segni infallibili di individuazione dei luo-
ghi con sepolture martiriali sono indicati in modo chia-
ro nel capitolo introduttivo della “Roma sotterranea” dal
titolo “Delle cripte istoriche e dei graffiti ivi segnati sulle
pareti degli antichi visitatori”: l’attardamento di interventi
decorativi, cioè tutti quegli “affreschi e musaici dello sti-
le de’ secoli quinto cadente, sesto e seguenti”, il ritrova-
mento di “almeno qualche lettera incisa in marmo con la
calligrafia damasiana”, come è noto nella maggior parte
dei casi ben riconoscibile 18, la presenza di graffiti di de-
voti visitatori, “sventuratamente” trascurati – notava il
de Rossi – dai precedenti perlustratori delle catacombe19.
Sulla base di tali prospettive metodologiche e interpre-
tative rinnovate prendeva avvio la lunga e fortunata sta-
gione di scavi, intrapresi soprattutto dai tre più diretti
epigoni del de Rossi, Orazio Marucchi, Mariano Armel-
lini e Enrico Stevenson, ma anche da Joseph Wilpert, da
Rodolfo Kanzler 20 e, appena più tardi, da Enrico Josi,
per il recupero di settori inesplorati dei cimiteri e dei nu-
merosi santuari attestati dalle fonti, ben novantacinque
nella Notitia ecclesiarum urbis Romae 21 (fig. 3). Le sco-
perte, capaci talora di accendere vivaci dibattiti sulle que-
stioni identificative, come quello, esemplare, tra Maruc-
chi e Wilpert a proposito dei luoghi di sepoltura di pa-
pa Damaso e di Marco e Marcelliano 22, se da una parte
favorirono gli studi analitici e l’interesse verso singoli mo-
numenti 23, dall’altra alimentarono le possibilità di affi-
namento dei parametri di lettura e di quel metodo “com-
parativo” tra fonti scritte e dati materiali, che trova la

Se l’acceso dibattito sul valore distintivo del “vaso di
sangue” e della palma segna con forza e quasi con ri-
svolti di esclusività i decenni successivi e, particolar-
mente, le ricerche e gli scritti di Antonio Boldetti e di
Giovanni Marangoni 13, ai quali le vaste reti sotterranee
apparvero più che mai come “inesauste miniere” di
quelle “gemme preziose” quali erano ritenute le “in-
numerevoli sagre spoglie di tanti generosi campioni del-
la ... Fede” 14, è solo con Giovanni Battista de Rossi che
si vanno delineando, con inaspettata e compiuta mo-
dernità, i reali indicatori di riconoscibilità dei contesti
segnati dalla presenza di tombe martiriali e emerge una
metodologia completamente nuova di analisi. Le valu-
tazioni che orientano ben presto lo studioso nella con-
duzione delle indagini nelle catacombe, indagini che lo
porteranno a scoprire in pochi decenni numerosi san-
tuari dei complessi ipogei in particolare della via Ap-
pia, della Tiburtina e della Salaria 15, sono di ordine emi-
nentemente “archeologico”: le ricerche andavano ri-
volte soprattutto a quegli “immensi cumuli di macerie
facili a distinguere dagli interramenti delle vie cemete-
riali per le terre depositate dagli antichi fossori, e dal-
le crete portate dentro da alluvioni o lentamente infil-
trate”, che avevano in qualche modo scoraggiato i cer-
catori precedenti e che invece una felice intuizione spin-
geva a ritenere l’esito della presumibile sistematica pre-
senza di lucernari e della storia monumentale complessa

Fig. 2. Catacomba di Pretestato, vano adiacente l’area sacra del cimitero con gros-
so deposito archeologico scavato da Giovanni Battista de Rossi (da de Rossi 1863).

Fig. 3. La basilichetta di Felice e Adautto durante i lavori di recupero 1903-1905
(foto archivio PIAC).
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ricadute topografiche dello sviluppo dei santuari, per la
valenza generatrice di agglomerati paraurbani ricono-
sciuta ai principali poli martiriali del suburbio romano42.
Nello stesso tempo riflessioni ulteriori hanno anche ri-
chiamato l’interesse su alcuni culti particolari, quello ri-
servato alla sepoltura dei pontefici 43, ai martiri stranie-
ri 44 e ai gruppi agiografici massivi e anonimi 45.
Tra le tematiche ancora ai margini del dibattito storio-
grafico il fenomeno dei santuari intramuranei di preco-
ce formazione o l’innesto della matrice devozionale in
impianti ecclesiali urbani con altra prevalente destina-
zione hanno costituito solo recentemente lo stimolo di
osservazioni specifiche 46, ma risultano in effetti ancora
degni di riflessioni comparative e integrative, anche sul-
la base della considerazione che tali presenze rappre-
sentano l’antefatto di quella massiccia intromissione di
santi in città che ridisegna completamente la geografia
del sacro nella Roma medievale 47.

2.1. Le tombe dei martiri nel suburbio: quadro di distri-
buzione e configurazione degli assetti primitivi

Gli itineraria altomedievali, in particolare la Notitia ec-
clesiarum urbis Romae e il De locis sanctis martyrum, de-
lineano il circuito articolato delle visite devozionali nel-
l’Urbe, restituendo il quadro pressoché completo di quel-
la ricca rete di santuari martiriali che va considerata l’e-
sito di un lungo e complesso programma di valorizza-
zione cultuale, promosso e gestito direttamente dalla ge-
rarchia ecclesiastica, talora anche assecondando orien-
tamenti devozionali già emergenti a livello collettivo.
Il pellegrino di Salzburg propone, come è noto, un per-
corso di visita ‘sacrale’ nel suburbio, dalla via Flaminia
al complesso vaticano, attraverso ben novantacinque po-
li agiografici 48, finora solo in parte, poco più di trenta,
noti archeologicamente e con più o meno affidabile si-
curezza interpretativa 49, per i quali spesso lo stesso au-
tore della Notitia ecclesiarum fornisce indicazioni per un
inquadramento nelle aree subdiali, soprattutto con la pre-
cisazione avverbiale sursum, o nei sotterranei, con le
espressioni sub terra, deorsum, in/ad spelunca, in antro 50,
e concede, in qualche caso, dettagli monumentali sul-
l’allestimento delle tombe e sui contesti 51.
Si tratta quasi esclusivamente di luoghi della sepoltura
originaria – o considerata tale – del santo 52 entro cimi-
teri di utenza “urbana”, quelli che, come già notava De
Rossi, si erano progressivamente distribuiti intorno alla
città, sulle principali vie pubbliche o sulla viabilità se-
condaria da quelle generata, tendenzialmente entro una
fascia omogenea di tre miglia, circa 4 km, dalle mura 53.
I complessivi circuiti del pellegrinaggio di massa dove-
vano però andare ben oltre questi limiti topografici e
spingersi anche a quelle tombe di martiri più distanti, lo-
calizzate in aree funerarie più probabilmente connesse
ad insediamenti stanziali di tipo rurale. Alcuni di questi
santuari – San Michele al VII miglio della via Salaria,
Santa Sinforosa al IX della Tiburtina, quelli dei martiri

migliore applicazione, in tale fase delle ricerche sui san-
tuari di Roma, nell’opera Römische Märtyrergrüfte, edi-
ta nel 1935, dello studioso svizzero Paul Styger, a ragio-
ne valutata da Louis Reekmans, circa quaranta anni più
tardi, come “le premier travail de sinthèse à un niveau
scientifique” dopo gli scritti di de Rossi 24.
A partire dai decenni centrali del XX secolo la conoscenza
delle aree sacre del suburbio romano si è notevolmente
arricchita con l’apporto di nuove indagini archeologiche,
le ben note ispezioni sotto la confessione di San Pietro in
Vaticano, tra gli anni quaranta e cinquanta 25, di Richard
Krautheimer a San Lorenzo fuori le mura 26, di Umberto
Maria Fasola nei santuari del comprensorio callistiano,
della Salaria, della Nomentana, a Santa Tecla e a Mar-
cellino e Pietro 27, di Jean Guyon nel complesso ad duas
lauros 28, di Francesco Tolotti a Priscilla e a Pretestato 29,
di Gabriel Bertonière a Sant’Ippolito 30, di Aldo Nestori
nel cimitero di Calepodio 31, fino alle più recenti scoper-
te della basilica attribuita a papa Marco sulla via Ardea-
tina e di un nuovo polo di un culto massivo nella cata-
comba di Marcellino e Pietro, effettuate, rispettivamen-
te, da Vincenzo Fiocchi Nicolai e da Raffaella Giuliani 32.
Un ruolo di primaria importanza soprattutto per un ne-
cessario adeguamento, nello studio delle “cripte stori-
che”, alle più aggiornate metodologie di analisi monu-
mentale, pienamente applicate per le chiese di Roma da
Richard Krautheimer nel Corpus basilicarum, si deve ri-
conoscere all’impegno di Louis Reekmans, autore, tra l’al-
tro, di fondamentali contributi di rilettura dei santuari
del complesso callistiano, le tomba di Cornelio e i cubi-
coli dei papi Gaio e Eusebio e dei martiri Calocero e Par-
tenio 33, e di nuove sintesi complessive di inquadramen-
to topografico 34. L’archeologo belga teorizza e applica
appieno la necessità di condurre analisi di dettaglio de-
gli apparati strutturali sottoposti a iter di documentazione
accurata, anche con l’ausilio di scavi mirati subpavi-
mentali e l’adozione di strumenti di rilevamento di mas-
sima precisione e di ultima generazione 35, condizione lo-
gicamente imprescindibile per una corretta restituzione
della intricata sequenza di interventi nei luoghi con se-
polture martiriali.
Il più ampio quadro di realtà monumentali e l’ap-
profondimento delle conoscenze sui singoli contesti han-
no stimolato, negli ultimi decenni, la messa a punto di
una eccezionale varietà di tematismi specifici, esito di per-
corsi di contestualizzazione a più livelli, dalle non se-
condarie questioni lessicali, considerate nelle ricerche re-
centi di Paola De Santis 36, ai nodi connessi alla standar-
dizzazione di alcune soluzioni di allestimento delle tom-
be martiriali in particolari fasi evolutive, che hanno fat-
to emergere a più riprese, ad esempio, il rapporto tra
tomba e altare 37 o il ruolo dei papi nella promozione dei
culti e nelle imprese costruttive 38; dagli effetti della de-
vozione di massa nei complessi cimiteriali 39 e del pelle-
grinaggio prolungato sull’adeguamento dei circuiti di vi-
sita e sulla costruzione di una “memoria del passaggio”40

alle speciali tipologie di installazioni in ambiti martiria-
li, come le basiliche “circiformi” 41, fino alle analisi delle
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Fig. 4. Il sepolcro di papa Cornelio nel cimitero di Callisto (da Reekmans 1964).

martire Giacinto, realizzato nel settore inferiore di una
parete e perciò nascosto da un successivo rialzamento
pavimentale: la tomba si presentò al fossore Zinobili, che
stava eseguendo lo scavo per Giuseppe Marchi, con la
lastra originaria ancora affissa, recante il semplice epi-
taffio con nome ed epiteto (Iacinthus martyr), introdot-
to dal ricordo del giorno di deposizione, III idus sep-
te(m)br(es), data concordante con quella riferita dalla De-
positio martyrum 57; la rimozione del marmo portò a ve-
rificare che il sepolcro era costituito da una nicchietta
ampia “quanto bastava per raccogliere ... un gruppo di
poche ceneri ed ossa combuste involte in tela d’oro ed
aromi”, quali si rivelarono essere i resti conservati al-
l’interno della tomba 58.
Contesti a più contenute trasformazioni strutturali e vo-
lumetriche favoriscono una migliore identificazione del-
le forme originarie delle sepolture martiriali, che tendo-
no a rivelare caratteri di sostanziale uniformità con le coe-
ve tombe dei comuni defunti. I sepolcri realizzati negli
ambienti sotterranei, ben più noti della scarse attestazio-
ni subdiali 59, vennero creati sia in gallerie ad utilizzo in-
distinto (così le tombe di papa Callisto nel cimitero sul-
l’Aurelia, di Gennaro, di Proto e Giacinto), alcune in po-
sizione ‘privilegiata’ ai piedi di una scala (le supposte tom-
be di Papia e Mauro nel coemeterium Maius e quelle, se-
condarie, attribuite ai Martiri greci sulla via Ardeatina),
sia, privilegiando l’opzione di spazi separati, in cubicoli,
che in qualche caso mantennero piuttosto inalterato il pro-
filo antico (come il sepolcreto collettivo episcopale della
via Appia, in un vano della cosiddetta “area I” del cimi-
tero di Callisto, dove vennero deposti in cubicoli distinti
anche i papi Cornelio, Gaio e Eusebio, oltre ai martiri Ca-
locero e Partenio; i santuari di Alessandro nel coemete-
rium Iordanorum, di Crescenzione e papa Marcellino a
Priscilla, forse di Urbano a Pretestato, di Simplicio, Fau-
stino e Beatrice a Generosa) o risultano manomessi da al-
largamenti posteriori, ad esempio le tombe di Marcellino
e Pietro nel complesso ad duas lauros, di Ippolito sulla Ti-
burtina, plausibilmente di Nereo e Achilleo a Domitilla 60.
Anche le tipologie sepolcrali adottate non presentano for-
me peculiari e enfatiche, risentendo, se mai, di alcune
più generali tendenze della prassi fossoria cronologica-
mente significative. Per talune sepolture di santi per lo
più dei primi decenni del III secolo si documenta infat-
ti l’uso della tomba “a mensa”, un tipo di sepolcro, co-
me è noto, diffusosi in questo periodo in particolare nel-
le catacombe della regione Appio-Ardeatina 61: tombe “a
mensa” vennero realizzate per cinque deposizioni di
pontefici, tra cui quella di Sisto II sul fondo del vano,
nella “cripta dei papi” del cimitero di Callisto, ma an-
che, nel medesimo complesso, per la sepoltura di Cor-
nelio 62 (fig. 4), oltre che nel cimitero di Novaziano sulla
via Tiburtina per l’inumazione dello stesso martire 63. Nel-
la maggior parte dei casi di più affidabile restituzione si
tratta di semplici loculi, forma che identifica le sepoltu-
re di Alessandro nel cubicolo del cimitero dei Giordani,
di papa Callisto sulla via Aurelia, di Calocero e Parte-
nio, di Proto e Giacinto, di Marcellino e Pietro, di Gen-

del cimitero di Generosa, Simplicio, Faustino e Beatri-
ce, ad Sextum della Portunse, di Rufina e Seconda al IX
miglio dell’Aurelia e di Mario, Marta, Audifax e Abacuc
al XIII della Cornelia, fino ad Albano e al complesso di
San Senatore – sono annoverati invece dall’autore del De
locis, compilazione, come è noto, appena posteriore alla
Notitia ecclesiarum, il quale ripropone sostanzialmente
l’offerta cultuale del pellegrino salisburgense, con po-
chissime omissioni 54, l’aggiunta di alcuni santuari pros-
simi alla città 55 e, appunto, il non certo casuale interes-
se per i culti della campagna con un ampliamento deci-
sivo dell’orizzonte geografico 56.
La ininterrotta sequenza di modifiche monumentali nel-
le aree sacre, motivate, ad un tempo, da programmi di
valorizzazione ornamentale dei sepolcri e da esigenze di
progressivo ampliamento dello spazio ad corpus e di age-
volazione dei flussi di visita determina, nei vari contesti,
difficoltà ricorrenti a ricostruire gli assetti originari. In
più, la sistematica apertura delle tombe nella fase delle
generalizzate traslazioni dei corpi santi nelle chiese ur-
bane, salvo che in particolari casi a continuità di vita, e
i successivi abbandoni e devastazioni, hanno indotto ef-
fetti spoliativi sugli organismi sepolcrali, inevitabilmen-
te privati degli apparati più direttamente distintivi.
Risulta perciò del tutto eccezionale e di grande impor-
tanza la scoperta, alla metà del XIX secolo, nel cimitero
di Bassilla sulla via Salaria vetus, del sepolcro integro del
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tazione, con l’uso di marmi e metalli pregiati, interessò,
oltre che i luoghi della sepoltura di Pietro e Paolo 72, an-
che il sepolcro di Lorenzo, forse in uno spazio sottoposto
pure ad un primo allargamento, con colonne di porfido,
cancelli argentei e, dello stesso materiale, pannelli con la
rappresentazione della passione del santo diacono 73.
I cantieri costantiniani nel suburbio in relazione ai poli
martiriali rispondono, come è noto, a strategie di inter-
vento diversificate: delle due costruzioni ad corpus di San
Pietro e di San Paolo, la prima è un caso eccellente di
precocissima macroscopica enfatizzazione dello spazio
del sepolcro, intorno al quale si progetta la grande basi-
lica a cinque navate 74, nella seconda, invece, la posizio-
ne volutamente non paritetica tra i due principi degli apo-
stoli si concretizza in una memoria di più ridotte pro-
porzioni che, sulla base delle dimensioni dell’abside por-
tata alla luce, doveva essere mononave e non più lunga
di 20 m ca. 75; per il culto congiunto di Pietro e Paolo
sulla via Appia pure si elabora una modifica spaziale in
qualche modo diretta, imponendo sul sito del modesto
manufatto del III secolo – luogo probabilmente privo di

naro e forse anche di Quirino e di Urbano a Pretestato,
il primo, sulla spelunca magna, con piano ribassato e bor-
do inferiore rivestito con lastrine di marmo, probabil-
mente, ancora, di Ippolito e di Silano, di Felice e Adaut-
to nel cimitero della via Ostiense e di Nereo e Achilleo,
di Papia e Mauro, di Simplicio, Faustino e Beatrice a Ge-
nerosa 64; ampi loculi della tipologia più antica ospitava-
no, nei settori alti delle pareti laterali, quattro delle no-
ve deposizioni episcopali nella cripta dell’“area I” calli-
stiana 65 e le spoglie di papa Gaio nello stesso cimitero
sull’Appia 66. Solo sporadicamente si sono identificate se-
polture in arcosolio, soluzione più probabile per la se-
poltura di papa Eusebio nel complesso della via Appia,
di Crescenzione e di un altro pontefice, Marcellino, in
un unico vano a Priscilla e, infine, per la plausibile se-
conda giacitura di santi venerati, si è ritenuto i Martiri
greci, nel cimitero di Balbina sulla via Ardeatina 67.
Un’attenzione peculiare meritano, in alcuni contesti, spe-
ciali forme di deposizione indistinta e ammassata, lega-
te di certo a scelte e circostanze straordinarie, che sem-
brano talora essere state all’origine del culto di gruppi
anonimi numericamente consistenti, documentati con
una maggiore chiarezza di fonti nei cimiteri di Callisto,
ad duas lauros, ad clivum cucumeris, ma anche in quelli
di Trasone e di Ippolito 68 (fig. 5).

2.2. Il potenziamento degli apparati decorativi e le trasfor-
mazioni architettoniche e volumetriche degli spazi sacri ad
corpus

La storia dei santuari ad corpus nella maggior parte dei
casi si risolve in un processo di progressiva valorizzazione
della tomba attraverso una serie complessa di interven-
ti che risentono, è ovvio, dello sviluppo di precise stra-
tegie cultuali e di rinnovate esigenze di fruibilità, ma an-
che delle continue necessità di restauro per danni dovu-
ti alla lunga sussistenza, ad eventi naturali catastrofici o
a cause belliche 69.
Su quelli che si riconoscevano come i sepolcri di Pietro
e Paolo, rispettivamente al Vaticano e all’Ostiense, è pos-
sibile documentare, come si sa, le più precoci opere di
‘segnalazione’ monumentale, che Gaio, un ecclesiastico
romano del tempo di papa Zefirino (199-217) indicava
al capo dei montanisti Proclo come “trofei” 70. L’allesti-
mento verificato archeologicamente sotto la confessione
di San Pietro, con due nicchie sovrapposte, l’inferiore
inquadrata da una coppia di colonne, si colloca proprio
nei decenni precedenti tale ricordo letterario e propone
appieno le caratteristiche di un manufatto, di proporzioni
e valore ornamentale assai modesti, capace di sottolineare
il significato ideologicamente rinnovato della tomba e la
legittimazione del culto 71 (fig. 6).
Dopo i trópaia apostolici si dovrà attendere l’età co-
stantiniana per la nuova e definitiva attenzione a far emer-
gere le tombe dei martiri dai contesti di afferenza. Se si
concede piena attendibilità ai dettagli della Vita Silvestri,
un programma individualizzante di prestigiosa ornamen-

Fig. 5. Rappresentazione di un gruppo indistinto di figure (santi?) in un area con
sepolcri multipli oggetto di venerazione nella catacomba di Marcellino e Pietro
(da Giuliani - Castex 2006-2007).
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prossimità della tomba con la va-
lorizzazione monumentale del-
l’ambiente originario e soprat-
tutto del prospetto sepolcrale 82.
Gli interventi meglio ricompo-
nibili nei contesti meno alterati
da modifiche successive hanno
rivelato una certa uniformità dei
progetti, elaborati sulla posizio-
ne centrale concessa alle epigra-
fi, più diretti manifesti della le-
gittimazione episcopale del cul-
to, progetti talora essenziali, con
la semplice giustapposizione del-
le iscrizioni di apparato e il ri-
vestimento delle superfici parie-
tali, come nella “cripta dei papi”
e nel cubicolo di Cornelio del
complesso callistiano, in altri ca-
si contrassegnati da valori orna-
mentali aggiuntivi e, in partico-
lare, dall’inquadramento del se-
polcro entro schemi architetto-
nici enfatizzanti, con colonne o
pilastri sormontati da architravi
o archi, ricostruiti con dati va-
riabili sulle tombe di Gennaro e

di papa Urbano a Pretestato, di Marcellino e Pietro, di
Felice e Adautto, di Nereo e Achilleo e di Alessandro nel
coemeterium Iordanorum 83 (fig. 8).
Alla fine del pontificato di Damaso la rete dei santuari
riconosciuti dalla gerarchia ecclesiastica e offerti alla de-
vozione collettiva si era praticamente costituita; un’in-
dicazione forte in tal senso si deduce dalla crescita espo-
nenziale di santi nel Martirologio geronimiano, ben cen-
tocinquanta, rispetto alle più antiche liste della Deposi-
tio martyrum e episcoporum 84. Dal V secolo, accanto ad
una ricca serie di opere e trasformazioni legate a esigenze
occasionali e circoscritte, alcuni altri papi, conservando
sempre il ruolo di pressoché unici e diretti impresari del
culto martiriale, rivolsero un’intensa attività ai martyria
del suburbio, con intenti programmatici ben precisi e
modalità generalizzate. Si deve a papa Simmaco (498-
514), ad esempio, come si vedrà, il deciso potenziamento
del profilo insediativo soprattutto dei santuari princi-

pali, con l’introduzione di fun-
zionalità nuove che favorissero
forme di stanzialità e offrissero
servizi di adeguata assistenza ai
pellegrini 85.
L’interesse di Gregorio Magno
(590-604) verso i santuari del
suburbio sembra indirizzato
prevalentemente, almeno dalla
succinta biografia del Liber pon-
tificalis, alla sperimentazione di
soluzioni nuove che, nelle basi-
liche apostoliche del Vaticano e

oggetto cultuale –, a quota su-
periore, la ben più monumen-
tale chiesa a deambulatorio 76.
In altri complessi la dinamica
della valorizzazione cultuale è
composita: in relazione ai luo-
ghi di sepoltura di Marcellino e
Pietro, Lorenzo e Agnese l’in-
teresse per lo spazio del sepol-
cro venerato risulta ridimensio-
nato dalla costruzione delle
grandi basiliche funerarie di su-
perficie solo adiacenti, apud cor-
pus, ancora di planimetria “cir-
ciforme”, progettate nell’im-
pianto con i mausolei dei fon-
datori, attraverso i quali il san-
tuario già si qualifica nel suo
ruolo di ambìto attrattore di de-
posizioni privilegiate 77 (fig. 7).
È però solo nella seconda metà
del IV secolo che il culto dei
martiri, le cui tombe, si è visto,
risultavano disseminate nei nu-
merosi cimiteri disposti intorno
alla città, riceve un’attivazione
ad ampio spettro e assume pro-
porzioni radicalmente invasive, quasi profilandone un’u-
nica globale identità santificata, del territorio suburba-
no e si materializza in un’offerta devozionale assai va-
riegata, promossa con zelo dall’élite ecclesiastica e spes-
so condivisa, o talora sollecitata, da gruppi di potere po-
litico e culturale, ma anche da più spontanei orientamenti
‘popolari’ 78.
Dopo Liberio (352-366), al quale il Liber pontificalis at-
tribuisce un intervento isolato sulla tomba di Agnese con
la sistemazione di lastre marmoree 79 – l’intervento va let-
to, però, in relazione cronologica con l’ultima fase di la-
vori dei Costantinidi nel complesso della Nomentana, av-
viati dopo il matrimonio di Constantina con il Cesare Gal-
lo nel 351, con la probabile ricostruzione del mausoleo
che nel 360 avrebbe accolto anche la sorella Elena, mo-
glie di Giuliano l’Apostata 80 –, è soprattutto il noto pro-
gramma operativo di Damaso (366-384) a modificare la
configurazione delle tombe martiriali; al pontefice va ri-
condotta, si sa, l’attivazione di
una procedura standardizzata,
estesa a tutti i cimiteri suburba-
ni 81, e articolata in una serie di
passaggi codificati, il riconosci-
mento del sepolcro, anche do-
po ricerche mirate, e l’approva-
zione del culto, la composizio-
ne di versi celebrativi sul marti-
re, spesso rievocanti il racconto
appurato della passione, e la lo-
ro incisione su marmo, l’affis-
sione delle lastre inscritte in

Fig. 6. Prima sistemazione monumentale del sepolcro di Pietro
in Vaticano (da Guarducci).

Fig. 7. Complesso di Sant’Agnese con i resti della basilica cir-
ciforme, il mausoleo di Costantina e la chiesa ad corpus.
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dell’Ostiense, favorissero la corrispondenza assiale tra
tomba e altare per le esigenze di celebrazione ad corpus 86

(fig. 9), mentre, più tardi, ad Adriano I (772-795) si do-
vrà l’ultimo tentativo di conservazione degli apparati cul-
tuali suburbani, con opere generalizzate di ripristino e
manutenzione, in una fase in cui il processo traslativo
delle spoglie venerate era già in atto e prima del defini-
tivo abbandono della maggior parte dei luoghi santi
extramuranei 87.
Nell’insieme la ricca sequenza di interventi monumenta-
li ha determinato soluzioni assai variate nei riassetti, so-
lo in qualche modo accorpabili per caratteri omogenei
che arrivino a comporre precise tipologie ornamentali e
volumetriche, queste capaci anche di rappresentare di-
rettamente la gerarchizzazione dei culti e delle devozio-
ni. Le forme di rielaborazione architettonica dei santua-
ri ad corpus nell’insieme risultano assai varie e muovono
dall’interesse primario, si è detto, di estrapolare il sepol-
cro venerato dal contesto di afferenza con accorgimenti

Fig. 8. Quadro sinottico delle sistemazioni damasiane su sepolcri martiriali: 1) Sisto II; 2) Felice e Adautto; 3) Nereo e Achilleo; 4) Gennaro; 5) Urbano?; 6) Marcel-
lino e Pietro (da Spera 2007).

Fig. 9. San Pietro in Vaticano, sistemazione del presbiterio con la cripta semia-
nulare attribuita a Gregorio I (da Krautheimer 1981).
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Tutte le manomissioni operate sui sepolcri martiriali non
ne impedirono mai, si può ritenere, la diretta percezio-
ne visiva e tattile e molti di essi, nelle varie fasi di tra-
sformazione, risultarono traguardabili attraverso grate o
fenestellae; dispositivi con tali funzioni sono stati più chia-
ramente ricostruiti nelle sistemazioni damasiane della
“cripta dei papi” e della tomba di Gennaro a Pretesta-
to 94, ma anche per alcuni vani con sepolture ammassate
nella catacomba di Ponziano e, sulla base del racconto
di Gregorio di Tours, nel complesso di Crisanto e Daria
sulla via Salaria nova 95.
Anche per quanto concerne la configurazione spaziale
definitiva dei santuari ad corpus, pur nella straordinaria
varietà morfologica, si può tentare di ricomporre una
casistica, distinguendo i luoghi che rivelano una so-
stanziale conservazione degli assetti originari, in cui l’in-
tento di evidenziare il sepolcro si risolve quasi esclusi-
vamente in applicazioni superficiali 96, dalle tombe va-
lorizzate con allargamenti spaziali di carattere modesto,
come quelle di Callisto sulla via Aurelia (fig. 11) e di
Gennaro a Pretestato – segnata, questa, dal ritaglio di
un emiciclo in posizione contrapposta –, anche mediante
il raccordo studiato con ambienti contigui, preesistenti
o creati ex novo 97, infine dagli ampliati spazi ad corpus
che arrivano a configurarsi come vere e proprie basili-
che, ipogee, semipogee o subdiali, di più modeste pro-
porzioni (Silano, Ippolito, Marcellino e Pietro, Felice e
Adautto, Martiri greci, Silvestro) o grandi aule (Valen-
tino, Pancrazio, Agnese, Lorenzo – fig. 12 –, Nereo e
Achilleo, Ermete), capaci di risolvere definitivamente, è
ovvio, il problema della connessione tra tomba e alta-
re 98 (fig. 13).
Solo in pochi casi, e dopo gli antecedenti delle basiliche
costantiniane apud corpus, si ripropongono soluzioni di
potenziamento cultuale mediante la duplicazione dello
spazio del santuario rispetto al luogo della sepoltura in
ambiente ipogeo: già nel complesso di Generosa la gran-
de chiesa damasiana in onore di Simplicio, Faustino e
Beatrice è addossata al fianco della collina con il cubi-
colo dei santi 99; poli di culto sdoppiato sono attestati dal-
le fonti nel complesso di Ippolito, dove Prudenzio ricorda

decorativi e, spesso, con operazioni di isolamento spaziale,
che rispondono anche alla necessità di favorire a gruppi
consistenti la frequentazione del luogo e, progressiva-
mente, affinano, con sperimentazioni monumentali mi-
rate, il rapporto tra tomba e altare; dall’analisi delle for-
me architettoniche emerge una certa uniformità tra i san-
tuari dell’immediato suburbio e quelli di ambito rurale,
con la tendenza talora riscontrabile all’attardamento in
questi ultimi delle strategie di intervento 88.
Nei progetti di abbellimento si riscontra l’uso di mate-
riali diversi per il rivestimento delle superfici parietali,
intonaci anche dipinti con rappresentazioni dei santi 89

(fig. 10), marmi più o meno pregiati, raramente mosai-
co o lamine argentee, spesso inquadrando le tombe ve-
nerate entro prospetti architettonici individualizzanti, co-
me quelli descritti per le opere di età damasiana forse al-
lusivi a cibori 90, a volte con la giustapposizione di men-
se 91, o delimitandone lo spazio con recinti marmorei o
metallici 92; per i principali santuari di Pietro, Paolo e Lo-
renzo sono ricorrenti le notizie di donativi di arredi pre-
ziosi, che ne configurano a più riprese sistemazioni son-
tuose, di cui talora facevano parte anche statue, come
quella, argentea, fatta collocare da Valentiniano III nel
martyrium della Tiburtina 93.

Fig. 10. La basilichetta di Felice e Adautto (acquerello; da Styger 1935).

Fig. 12. Basilica ad corpus di San Lorenzo, assonometria (da Corpus Basilicarum
Christianarum Romae).

Fig. 11. Santuario di papa Callisto: fasi evolutive dello spazio ad corpus (da Nestori
1971).
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crali comuni, casse di arcosoli o nicchioni (Panfilo, Mar-
tiri greci, Quirino) o vani creati mediante lo sbarramen-
to di gallerie (Pollione, forse Milix) 105. Un altare a bloc-
co intonacato in un cubicolo del complesso ad duas lau-
ros potrebbe invece aver accolto reliquie dei Quaranta
martiri di Sebaste, annoverati tra i santi del cimitero co-
me i Quattro Coronati, martiri pannonici, il cui culto è
stato ipoteticamente localizzato in un altro ambiente del-
la catacomba 106.
La distribuzione dei culti di martiri stranieri non può non
essere ricondotta a peculiari profili etnico-culturali di
gruppi fruitori dei vari complessi cimiteriali, benché
spesso sia difficile precisarne altrimenti la presenza; è cer-
ta, ad esempio, la fruizione da parte di pannonici nel mau-
soleo di San Sebastiano che accoglie le spoglie di Quiri-
no 107, così come, entro la fine del pontificato di Onorio
I (625-638), l’‘importazione’ del capo del persiano Ana-
stasio è attratto dalla comunità di monaci ciliciani stan-
ziati sulla Laurentina ad aquas salvias 108.
Progressivamente, entro il VI-VII secolo, il panorama dei
santuari suburbani risulta ulteriormente arricchito anche
con l’impianto di chiese in onore di numerosi santi per
lo più non romani, per la cui dedicazione non si può
escludere l’arrivo di reliquie 109; molte di queste rientra-
rono nei programmi di potenziamento devozionale dei
santuari di Pietro, Paolo e Lorenzo, collocandosi in pros-
simità degli stessi martyria o lungo le porticus che ne mo-
numentalizzavano i percorsi di collegamento alla città 110.
Altri luoghi santuariali si erano andati poi costituendo in
rapporto ai luoghi di ambientazione di peculiari tradizio-

un edificio subdiale distinto dalla tomba del martire 100,
e presso il sepolcro sotterraneo di Cornelio, con la basi-
lica di superficie costruita alla metà del V secolo da Leo-
ne I (440-461) 101, ma anche per il santuario di Castulo e
Stratonico della via Prenestina sulla base del De locis (iux-
ta viam ... ecclesia est Sancti Stratonici episcopi et marty-
ris, et Sancti Castoli, quorum corpora longe sub terra sunt
sepulta) 102 e per quello di Processo e Martiniano 103. Una
sistemazione peculiare è esplicitata dallo stesso autore del
De locis per le spoglie del presbitero Giovanni nel cimi-
tero ad clivum cucumeris, ripartite in due luoghi ben di-
stinti, il caput sub altare dell’ecclesia sopratterra e il cor-
po in alio loco, presumibilmente un vano ipogeo 104.

3. Santuari reliquiali e chiese devozionali nel suburbio

Nella rete complessiva di proposte devozionali delinea-
ta dagli itineraria altomedievali, accanto al gran numero
di poli venerati sviluppatisi in relazione a tombe prima-
rie, emergono alcuni santuari riconducibili con chiarez-
za a culti importati, in molti casi con l’arrivo precoce di
reliquie corporee, che assumono, nella percezione della
presenza santificante, un valore del tutto assimilabile a
quello dei sepolcri originari. È il caso del gruppo di Mar-
tiri greci sulla via Ardeatina, del vescovo di Siscia Qui-
rino, traslato nel sepolcreto “etnico” a San Sebastiano,
dell’africano Panfilo sulla via Salaria vetus e di Milix, mar-
tire di origine persiana, e del pannonico Pollione nel ci-
mitero di Ponziano, tutti ricollocati in organismi sepol-

Fig. 13. Valori dimensionali in comparazione alla medesima scala degli spazi ad corpus modificati in progressione cronologica: 1) Pietro; 2) Paolo; 3) Silano; 4) Martiri
greci; 5) Felice e Adautto; 6) Nereo e Achilleo; 7) Ippolito; 8) Lorenzo; 9) Ermete; 10) Marcellino e Pietro; 11) Agnese; 12) Valentino; 13) Pancrazio.
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Le attestazioni archeologiche della devozione individua-
le compongono, come è logico, un repertorio assai va-
riegato di segni rintracciabili nei contesti cimiteriali, dal-
la semplice deposizione con encolpi o medaglie devo-
zionali, oggetti portati abitualmente in vita 121 (fig. 15),
alla esplicita rievocazione di santi negli epitaffi 122 (figg.
16-17) o nelle pitture che decoravano le tombe, con rap-
presentazione di martiri 123 (figg. 18-19) o degli stessi de-
funti tra santi 124, anche in posizione di proskínesis, come
in una immagine del cimitero Maggiore 125.
È ben noto poi che l’opzione della sepoltura ad sanctum,
traendo origine dall’attribuzione di una forte energia sal-
vifica effusiva dei corpi santi 126, si attesti come pratica
molto ricercata, e di grande privilegio, in relazione al cul-
to dei martiri e arrivi a segnare in modo fortemente in-
novativo lo sviluppo dei cimiteri collettivi; questi po-
tenziano in forma smisurata l’occupazione dei settori con
tombe oggetto di venerazione, fino all’impianto di nuo-
vi spazi sepolcrali o intere aree ad sanctos 127 e proponendo
forme estremamente diversificate per la molto diversa
configurazione socio-culturale dei fruitori. La prassi del
seppellimento vicino ai santi si traduce, infatti, nell’at-
trazione di tombe eccezionali, di altissima committenza,
anche imperiale o episcopale (basti ricordare i mausolei
di Elena, di Costantina e della dinastia teodosiana ri-
spettivamente nei complessi di Marcellino e Pietro e di
Agnese e al Vaticano, ma anche la sepoltura di papa Bo-
nifacio presso Santa Felicita) 128, sia in tombe di un cer-
to rilievo monumentale e topografico (fig. 20), ma anche
nella studiata elaborazione di strutture funerarie per de-
posizioni ammassate e anonime, come i singolari pozzi
sepolcrali nell’area del santuario di Felice e Adautto 129

(fig. 21). La ricerca della prossimità ‘fisica’ al martire spin-
ge a volte a escogitare forme estreme nella collocazione
di alcune tombe di fedeli, tra cui uno degli esempi più
straordinari è offerto dal locus dell’acolithus sanctae ec-
clesiae romanae del titulus di Sant’Anastasia, Inportunus
di nome e di fatto, ‘aggrappato’ al tumulo forse dei Mar-
tiri greci nel santuario della via Ardeatina 130.
L’intento devozionale si coglie anche in una serie di in-
terventi, strutturali o ornamentali, di cui spesso le rela-
tive epigrafi precisano l’esecuzione per lo scioglimento
di un voto (votum solvit /solverunt) da parte dei com-
mittenti, laici o membri della gerarchia ecclesiastica, co-
me i presbiteri Proclinus e Ursus che, ex voto, sistemano
la tomba di San Sebastiano durante il pontificato di In-
nocenzo I (401-417) 131, come il famulus Florus che si at-
tiva per restaurare, post dispendia belli, il santuario di Li-
berale 132, come l’aristocratico Gallo, autore di un inter-
vento decorativo (decus addidit aulae) nella basilica di San
Pietro 133 o il prefetto urbano Flavio Eugenio Asello che
interviene a San Paolo 134.
Spesso lo slancio venerazionale trova forma in piccoli atti
evergetici, in molti casi difficili da documentare nella va-
lenza monumentale, ma commemorati da un certo nume-
ro di epigrafi votive, esse stesse munera ai santi, ritrovate
in gruppi significativi nei centri apostolici del Vaticano e
dell’Ostiense, ma anche nei contesti di altri santuari 135; tra

ni agiografiche, la memoria del carcere del diacono Lorenzo
sulla via Tiburtina, annoverata dall’autore del De locis 111,
il sito supposto della passione di Sisto II presso il templum
Martis 112, più tardi i posti extramuranei connessi alle leg-
gende di Pietro e Paolo, l’incontro tra i due sulla via Ostien-
se e la nota tradizione del quo vadis? sull’Appia 113.

4. Esiti monumentali della devozione collettiva e individuale

Le manifestazioni devozionali, sia quelle che interessa-
no la sfera collettiva, sia quelle che sviluppano peculia-
ri preferenze in ambiti individuali e famigliari, si visua-
lizzano bene attraverso segni e riflessi consistenti negli
apparati monumentali. 
Alcune modifiche negli assetti dei santuari vanno lette
in ovvia relazione con le pressanti esigenze imposte da
flussi di visitatori progressivamente più massivi, a quel
pellegrinaggio itinerante e indistinto di certo favorito dai
programmi intrapresi dalla gerarchia ecclesiatica dall’età
costantiniana e, in particolare, dagli anni del pontifica-
to di Damaso, che affiancò via via alla frequentazione dei
martyria più attrattivi di Pietro e Paolo, ma anche di Lo-
renzo, Ippolito e Agnese, il culto generalizzato verso le
altre riconosciute tombe martiriali 114. Di questa prassi,
prima degli articolati itineraria del VII secolo, si traggo-
no le prime indicazioni, come è noto, dalla Depositio
martyrum che, sia pure probabilmente incompleta, rap-
presenta un’esemplare testimonianza delle prescrizioni
celebrative ufficiali della Chiesa di Roma che induceva-
no i fedeli a raggiungere i vari cimiteri nei giorni anni-
versari dei santi 115. Durante la prima permanenza di Gi-
rolamo a Roma, negli anni sessanta del IV secolo, si era
già imposta l’abitudine di circumire sepulcra apostolorum
et martyrum, un giro complessivo di visita ai santuari cui
il giovane stridonense era solito dedicare la domenica 116

e che più tardi, con il medesimo tecnicismo lessicale (sa-
cra martyrum loca venerabiliter circuire), viene attribuito
dal biografo Ferrando al vescovo di Ruspe Fulgenzio du-
rante il soggiorno romano del 500 117.
Soprattutto i sepolcri dei martiri dislocati nei sotterra-
nei richiesero l’allestimento di dispositivi appropriati per
facilitare la frequentazione dei vani bui e labirintici, sia
bocche di luce lungo i percorsi, sia la predisposizione di
itinera continui, anche coordinando vari poli santuaria-
li, mediante lo sbarramento di gallerie o la costruzione
di strutture angolari stondate con funzione di ‘invito’,
spesso con il potenziamento dei sistemi di discesa e di
risalita 118. Dopo la interessante sperimentazione in età
costantiniana presso il sepolcro di Lorenzo, con la co-
struzione di gradus ascensionis et descensionis 119, è so-
prattutto in fase con gli interventi di Damaso che paio-
no meglio inquadrarsi molti di tali lavori per la regola-
mentazione delle percorrenze, come quelli nel cimitero
ecclesiastico della via Appia (fig. 14), nel complesso ad
duas lauros e quelli destinati alla frequentazione delle
tombe di Alessandro nel coemeterium Iordanorum e di
Proto e Giacinto 120.
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Fig. 17. Epigrafe con raccomandazione alla martire Bassilla dal cimitero omo-
nimo della via Salaria vetus (Musei Vaticani, Lapidario cristiano).

Fig. 16. Epigrafe della defunta Mandrosa, martyrum obsequiis devota, da San
Paolo fuori le mura (Musei Vaticani, Lapidario cristiano).

Fig. 18. Cimitero di Commodilla, cubicolo di Leone, riquadro con Sant’Agnese
orante (archivio PCAS).

Fig. 15. Medaglie di devozione con richiamo al culto di Felicita e i figli e di Loren-
zo (da de Rossi 1869).

Fig. 14. Percorsi per il pellegrinaggio nell’“area I” del cimitero di Callisto: in
chiaro l’iter breve dalla cripta dei papi al retrosanctos con la tomba di Cecilia;
in scuro l’ampliamento al santuario degli LXXX/DCCC martiri (da Spera 2009c).
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queste, il motivo della gratitudine e dei doni è esplicitato
nell’epigrafe dedicata da un Venerio al martire Castulo, con
la guida del quale (te duce) il dedicante aveva vinto le “ire
furiose” (rabidae irae) e la violenta lite (vesana iurgia) con
un nemico 136. Alcuni peculiari munera votivi si identifica-
no per l’iscrizione apposta sui manufatti: nel cimitero di
Ponziano un fedele, Gaudiosus, firma due pitture, l’una con
un busto di Cristo (fig. 22), l’altra con i Santi Abdon e Sen-
nes, accompagnata dall’epigrafe de donis D(e)i et
s(an)c(to)r(u)m Abdon et Sennen 137; nella catacomba dei
Giordani, presso la tomba di Alessandro, un Marcellinus
donò un abacus, presumibilmente una mensa apposta alla
parete con il loculo venerato, quale ringraziamento per la
guarigione ottenuta martyris auxilio 138; una mensola di mar-
mo, con molta probabilità confluente in una decorazione
architettonica del sepolcro, rinvenuta presso la tomba di
Callisto sulla via Aurelia, costituiva l’ex voto di un fedele,
Alfius, che aveva fatto incidere la dedica al papa associata
all’espressione votum solvit 139; ad un piccolo ciborio su uno
degli altari dedicati alla martire Agnese doveva apparte-
nere l’epistilio marmoreo recante l’iscrizione [mar]tyre
Agneti Potitus serbus Dei ornavit 140; nel cimitero Maggio-
re, infine, una Patricia aveva fatto predisporre una tran-

Fig. 19. Cimitero di Pretestato, l’arcosolio di Celerina (acquerello Wilpert, colle-
zione PIAC).

Fig. 20. Il complesso della basilica apostolorum con mausolei lungo il perimetro
(da Styger 1935, ricostruzione libera).

Fig. 21. a) Schema di un pozzo sepolcrale nell’area del santuario di Felice e Adautto
(da Bagatti 1936); b) sepolture multiple in prossimità del santuario di Papia e
Mauro (particolare, da Fasola 1954-55).
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senna per l’ornamentazione della parete con le sepolture
di Papia e Mauro 141, come un altro fedele nella basilica di
S. Paolo, dove, su un analogo manufatto, si legge l’iscri-
zione in hono[rem Pauli apostoli....posuit] 142.
Espressioni ulteriori dell’affezione devozionale ai loca
sancta devono rintracciarsi nella pratica del prelevamento
di reliquie da contatto, attestata soprattutto dalle fonti
letterarie 143 e solo da scarse testimonianze riconducibili
a dispositivi specifici, di cui il famoso lastrone relativo
alla sistemazione leoniana del sepolcro di Paolo costi-
tuisce l’esempio più esplicito 144 (fig. 23), ma anche in tut-
te quelle scritte estemporanee, per lo più firme lasciate
dai pellegrini sulle superfici parietali dei santuari, attra-
verso le quali i visitatori intendevano apporre un segno
tangibile e in qualche modo perenne della propria pre-
senza ad martyres 145 (fig. 24).

5. Sviluppo polifunzionale e poleogenetico dei santuari ad
corpus

Già a partire dalla seconda metà del IV secolo, e soprat-
tutto nel successivo, la storia dei più eminenti santuari
del suburbio romano è segnata da peculiari fenomeni di
sviluppo che possono riassumersi nell’attivazione di fun-
zionalità nuove, alla base della progressiva formazione di
nuclei ‘paraurbani’ capaci di modificare in forma radica-
le la vocazione sepolcrale originaria di tali spazi.
In alcuni decenni, al massimo un paio di secoli, il quadro
insediativo, soprattutto dei comparti legati ai martyria apo-
stolici del Vaticano e dell’Ostiense, era andato arric-
chendosi con l’addizione di organismi connessi alla litur-
gia o al potenziamento dell’offerta devozionale, ma anche
con la creazione di apparati per una residenzialità stan-
ziale, soprattutto di tipo monastico, e per l’assistenza.
Un vero e proprio programma di sviluppo del ruolo litur-
gico dei santuari, sostenuto dai pontefici, mentre trova un
generale riscontro nella fondazione di battisteri annessi (a
San Pietro, a San Paolo, a San Lorenzo, a Santo Stefano
sulla via Latina, a Sant’Agata sull’Aurelia, nel cimitero di
Ponziano)146, è esplicitato in un provvedimento riferito nel-
la biografia di papa Simplicio (468-483), il quale norma-
lizza la prassi di una liturgia settimanale ad sanctum Pe-
trum apostolum, ad sanctum Paulum apostolum e ad sanc-
tum Laurentium martyrem, richiedendo la presenza stabi-
le di presbiteri titolari delle regioni ecclesiastiche rispetti-
vamente più vicine propter penitentes et baptismum 147.
Presso gli stessi santuari la fondazione di chiese e ora-
tori per lo più consacrati a culti nuovi, ‘importati’ da al-
tri comparti geografici anche attraverso reliquie, appare
l’esito di chiare strategie di più ampia articolazione del-
la proposta devozionale; alcune di queste costruzioni se-
gnavano significativamente i percorsi monumentalizzati
con portici 148, quella di Sant’Apollinare a San Pietro,
Sant’Euplo, San Menas e l’ecclesia apostolorum lungo la
porticus dell’Ostiense, edifici commemorativi di altri due
martiri ritenuti diaconi di Sisto II, Agapito e Gennaro,
sulle direttrici di visita a San Lorenzo 149.

Fig. 22. Cimitero di Ponziano, busto di Cristo con dedica di Gaudiosus (acque-
rello Wilpert, collezione PIAC). 

Fig. 23. Particolare della lastra relativa alla sistemazione del sepolcro di Paolo
con infundibula (da Styger 1935).

Fig. 24. Graffiti di pellegrini sulla mensa della basilica della via Ardeatina attri-
buita ai Martiri greci (da Smiraglia 2001).



naturalmente avveniva che fossero in quel luogo anguste
strade d’ogni dove”), o ricordare i “due Romani che abi-
tavano nei pressi del tempio di Pietro apostolo” e, anco-
ra, i “molti ... edifici”, forse anche abitativi, che rendeva-
no l’area del santuario apostolico dell’Ostiense “di non fa-
cile attacco” 160. L’imporsi di tale fenomeno, anomalo ri-
spetto alle rigide ripartizioni, ormai in via di superamen-
to, degli spazi nella città antica, che separava nettamente,
come è noto, gli ambiti per i vivi dai comparti destinati ai
morti 161, potrebbe risultare in effetti improprio in secoli
di perenne instabilità politica in cui le esigenze di difesa
si erano indubbiamente accentuate e, dagli inizi del V se-
colo, avevano indotto una attenzione costante al poten-
ziamento delle Mura Aureliane 162. Tuttavia le chiese, e so-
prattutto le basiliche martiriali, avevano gradualmente
conquistato, nella mentalità corrente, un indiscusso ruo-
lo protettivo della popolazione dai nemici, preformulan-
do una sorta di diritto di asilo, come esplicitamente l’am-
pio repertorio di fonti, cristiane ma anche pagane, sul sac-
co alariciano del 410 permette di dedurre 163.
Solo dopo la distruttiva incursione saracena dell’846, a
San Pietro alla metà del IX secolo con Leone IV (847-
855) e a San Paolo pochi decenni dopo con Giovanni VIII
(872-882; fig. 25), la costruzione di solide mura perime-
trali avrebbe adeguato i sistemi difensivi, ratificando ad
un tempo il profilo di urbes o civitates di tali agglomera-
ti suburbani generati da specialissime tombe 164.

6. Santi e santuari negli spazi intramuranei

Gli spazi della santità entro il perimetro delle Mura Au-
reliane nei secoli della tarda antichità si modellano at-
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Fig. 25. San Paolo fuori le mura, veduta di Francisco Villamena (Basilica S. Pauli
Apostoli, 1609) con resti degli apparati di fortificazione del complesso.

Nel complesso vaticano l’intervento di Simmaco è chia-
ramente espressione di un programma ampio che sem-
bra avere come primo obiettivo il potenziamento devo-
zionale, con la basilica sancti Andreae apostoli, che riuti-
lizza un edificio preesistente a SE del transetto e in cui
trovano spazio ulteriori ‘stimoli’ cultuali (gli oratoria
sancti Thomae apostoli, sancti Apollinaris, sancti Sossi e
la confessio sancti Cassiani et sanctorum Proti et Yacin-
ti) 150, e la realizzazione, ad fontem, degli oratori della San-
ta Croce, di San Giovanni Battista e di San Giovanni
Evangelista, esplicita e significativa reduplicazione del-
l’impresa ilariana al Laterano 151.
Al fortunato rilancio del culto di Santo Stefano, dopo la
scoperta del sepolcro a Caphargamala nel 415 152, deve
poi legarsi la fondazione di una cappella iuxta basilicam
sancti Laurenti, che sembrerebbe localizzata sulla pro-
paggine orientale della collina del Pincetto, ad opera di
papa Simplicio 153, autore anche, va ricordato, della de-
dica della prestigiosa costruzione del Celio 154; plausibil-
mente al medesimo orizzonte temporale va ricondotto
anche l’oratorio ante frontem della basilica di San Pao-
lo, dove una pietra (lapis) della lapidazione del proto-
martire era oggetto di venerazione, sulla base del De lo-
cis, nella prima metà del VII secolo 155.
La cura dei santuari e l’assistenza ai pellegrini e ai po-
veri, a partire dalla prima fondazione di Sisto III (432-
440) presso la basilica Apostolorum ad catacumbas 156, ri-
sultano progressivamente affidate a comunità monasti-
che impiantate stabilmente, più numerose presso i poli
apostolici (cinque a San Pietro – Santi Giovanni e Pao-
lo, Santo Stefano maggiore, San Martino, Santo Stefano
minore, Hierusalem –, due a San Paolo – Santo Stefano
e San Cesario) e a San Lorenzo (San Cassiano e Santo
Stefano), ma documentate anche, oltre che, come già ri-
cordato, al III miglio della via Appia, sulla via Latina a
supporto del santuario di Eugenia, a Sant’Agnese, pres-
so Sant’Ermete, San Valentino e San Pancrazio, infine
nel complesso di memoria paolina ad aquas salvias 157.
La presenza massiccia di monasteri nel suburbio deve es-
sere considerata anche tra le forme più precoci ed evi-
denti di residenzialità intorno ai loca sancta, accanto al-
l’allestimento di strutture abitative e di accoglienza, co-
me gli episcopia e i pauperibus habitacula fondati da Sim-
maco a San Pietro, San Paolo e San Lorenzo 158; in più,
notizie di permanenza di alcuni papi presso santuari in
circostanze particolari, di Liberio a Sant’Agnese, di Bo-
nifacio presso il santuario di Felicita, di Giovanni III nel
complesso di Pretestato, non possono non risultare in-
dicativi della presenza di strutture idonee ad una stan-
zialità prolungata e di alto livello 159.
In parallelo i santuari suburbani andarono anche eserci-
tando un ruolo attrattivo forte per la scelta di dimora sta-
bile da parte della popolazione, con la conseguente for-
mazione di veri e propri agglomerati di case, se, entro la
metà del VI secolo, Procopio di Cesarea poteva vedere, al
Vaticano, le “molte e varie abitazioni” costruite intorno
ad “un grande stadio antico”, percependo anche l’orga-
nizzazione non regolare del tessuto topografico (“donde
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traverso dinamiche molto diverse rispetto al quadro trac-
ciato per il suburbio e sono riconducibili a differenziati
motivi genetici e configurazioni funzionali, dalla tradi-
zione di sepolture intramuranee di martiri a consacra-
zioni di edifici forse spesso accompagnate dalla colloca-
zione di reliquie, di committenza episcopale, monastica
o laica e di fruizione collettiva o anche privata.
Se nell’insieme tutti questi luoghi ‘santi’ disegnano, en-
tro il VII secolo, un quadro di capillare cristianizzazio-
ne del tessuto urbanistico 165 (fig. 26), non è facile rico-
noscere, se non a pochissime di tali fondazioni, il ruolo
vero e proprio di santuario, individuando, cioè, la pre-
senza di un oggetto di venerazione e verificandone l’in-
discussa conseguente capacità attrattiva di frequentazio-
ni a scopo devozionale 166.
Mete di pellegrinaggio inserite nei complessi circuiti del-
le visite ad sanctos sono considerati, negli itineraria al-
tomedievali, solo chiese connesse, nella radice cultuale,

alla supposta sepoltura di un santo (Santi Giovanni e Pao-
lo, San Bonifacio all’Aventino, una Santa Taziana al Qui-
rinale) 167 o arricchite da precoci traslazioni dal suburbio,
come per Primo e Feliciano, ricordati dall’autore della
Notitia portarum nella basilica di Santo Stefano al Ce-
lio 168; la biografia di Simplicio, poi, lega alla presenza del-
la tomba (ubi corpus eius requiescit) anche la scelta del
papa di costruire, presso la porta Tiburtina, la chiesa di
Santa Bibiana 169.
Solo nella basilica titolare dei Santi Giovanni e Paolo,
però, la leggenda del martirio e della deposizione in am-
biente domestico trova una rispondenza monumentale
nel manufatto conservato nel complesso preesistente, sot-
to il piano pavimentale della chiesa di V secolo: si trat-
ta, infatti, di un ricettacolo in muratura, con fenestella
confessionis o nicchia per reliquie 170, posto all’altezza di
un pianerottolo e decorato con un ciclo pittorico che pre-
senta anche scene di martirio, si è supposto di Crispo,

Fig. 26. Mappa con la dislocazione complessiva delle chiese devozionali nell’area urbana entro il VII secolo (da Spera c.s.).
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nazione collettiva. Un utilizzo da parte di un gruppo ri-
stretto appare probabile soprattutto per gli ambienti nel
sito dell’Ospedale di San Giovanni in Laterano, di chia-
ra funzione religiosa per il programma decorativo in due
fasi, entro il quale ha un particolare rilievo il pannello
con il gruppo agiografico di Vito, Modesto e Crescen-
zia; tra l’altro, è indicativo che tale spazio, nella risiste-
mazione ritenuta di V secolo, dovesse risultare accessi-
bile solo dal piano superiore del complesso probabil-
mente abitativo 180. 
Più dubbio è invece l’inquadramento interpretativo del-
l’oratorio del Viminale, presso il cosiddetto “Monte del-
la Giustizia”, per il quale Pasquale Testini supponeva una
utenza ariana e l’identificazione con Sant’Agata in Esqui-
lino 181, e della piccola aula della prima metà del VI se-
colo con la pittura di Felicita e i sette figli presso le ter-
me di Traiano; per questa proprio il contesto di afferenza,
l’utilizzo di un ambiente di servizio legato all’impianto
termale, indurrebbero a preferirne piuttosto il profilo di
un monumento aperto a una frequentazione più ampia,
benché l’epigrafe dipinta ne attesti la fondazione o l’at-
tuazione del progetto decorativo ad opera di un com-
mittente laico, Victor, per lo scioglimento di un voto 182.
Carattere in qualche senso privato va attribuito anche al-
le due cappelle dei palazzi imperiali del Sessorium e del
Palatino, la prima dotata, in fase con l’intervento costan-
tiniano, dall’imperatrice Elena di una reliquia della Santa
Croce 183, l’altra, con dedica a San Cesario, realizzata forse
già entro la metà del V secolo 184; per la residenza sul Pin-
cio, probabile proprietà imperiale dagli inizi dello stesso
secolo, la funzione di oratorio palatino doveva essere svol-
to dalla chiesetta di San Felice se, come ha proposto Clai-
re Sotinel, essa era stata fondata quando la ricca dimora si
trovava ancora in possesso degli Anici e grazie all’arrivo di
reliquie inviate direttamente da Paolino di Nola 185.
Dal V al VII secolo Roma è letteralmente invasa da chie-
se ‘devozionali’, circa quaranta di nuova fondazione at-
testate con buona sicurezza, molte delle quali connesse
all’importazione di reliquie soprattutto dall’Oriente 186. Da
uno sguardo di insieme risulta evidente che tali costru-
zioni occupino indistintamente tutti i comparti urbani,
ponendosi come elemento di novità e di indubbia riqua-
lificazione sia in aree in condizioni di avanzato degrado,
sia nei settori pubblici, con una particolare e significati-
va incidenza nel Foro Romano e sulle pendici del Palati-
no; qui le numerose fondazioni che affollano gli spazi tra
VI e VII secolo (Santi Cosma e Damiano, Santa Maria
Antiqua con i vicini oratori dei Quaranta martiri di Se-
baste e di Sant’Andrea, San Teodoro, Santi Sergio e Bac-
co, Sant’Adriano, Santa Martina) visualizzano un vero
progetto di rilancio della centralità e dell’importanza del
Foro, con interessi convergenti del vescovo e dell’entou-
rage bizantino, che ricorre alla promozione dell’edilizia
ecclesiastica come chiaro strumento di autorappresenta-
zione politica e socio-culturale 187. Dopo il conflitto gre-
co-gotico, nel variegato panorama di proposte cultuali,
talora veicolate anche dai numerosi gruppi cenobitici
stanziati nell’Urbe, risaltano, secondo strategie diffuse nel-

Crispiniano e Benedetta, personaggi introdotti nella pas-
sio dei due martiri 171.
Una matrice cultuale fin dalla fase di fondazione può es-
sere individuata, in effetti, per quasi tutti i tituli, so-
prattutto a partire dalla seconda metà del IV secolo. Se
la testimonianza esplicita è fornita dalla vita di Innocenzo
I a proposito della fondazione del titulus Vestinae, de-
dicato, ex devotione della inlustris femina fondatrice, ai
milanesi Gervasio e Protasio 172, non possono essere tra-
scurati, in questa direzione, i numerosi lemmi del Mar-
tirologio geronimiano in cui è inequivocabile il riferi-
mento locativo intramuraneo e la relazione con la chie-
sa titolare: ad Coelio monte, l’8 novembre, è stabilita la
commemorazione dei Quattro Coronati, iuxta Diocletia-
nas quella del conditor tituli Ciriaco il 14 aprile, ad duas
domos, ancora presso le terme di Diocleziano, il natale
sanctae Susannae dell’11 agosto, la festa di Cecilia del 17
novembre è precisata Transtibere, la sede del titulus ap-
punto 173. A chiese titolari devono poi essere riferite le
commemorazioni di Crisogono, martire aquileiese epo-
nimo di un’altra fondazione transtiberina, il 24 novem-
bre, di Giovanni e Paolo il 26 giugno, di Sabina, con mol-
ta probabilità santa dell’Umbria, il 29 agosto, di Clemente
il 23 novembre e, forse, di Prassede il 21 luglio, nonché
la dedicatio primae ecclesiae beati Petri ad vincula del 1
agosto 174; alla figura di Eusebio, conditor tituli sui, il ca-
lendario lega due ricorrenze, il 14 agosto e l’8 ottobre 175.
All’origine del culto si riconosce una varietà di spunti
agiografici, la memoria di un luogo connesso dalla tra-
dizione alla vita del martire o del fondatore precocemente
santificato, in genere alla base della stessa leggenda di
istituzione della chiesa (titulus Fasciolae?, Byzantis et
Pammachii, Susannae, Ciriaci, Ceciliae, Clementis, Euse-
bii, Pudentis, Praxedis?, Marcelli), o la voluta congiun-
zione consacratoria con la figura di un santo, per lo più
importato (Quattuor Coronatorum, Chrysogoni 176, Sabi-
nae, Vestinae, diversamente però Damasi, Lucinae, Eu-
doxiae, Marcellini et Petri). Non si esclude che in taluni
casi l’introduzione di reliquie possa essere il risultato an-
che di rapporti privilegiati tra vescovi di alcuni centri e
esponenti della classe aristocratica, indubbiamente por-
tatori di peculiari istanze devozionali che traspaiono an-
che da leggende agiografiche costruite su modelli socia-
li alti 177. Non stupisce, perciò, che entro il VI secolo i ti-
tuli romani vadano accentuando la valenza cultuale con
l’attrazione di ulteriori richiami agiografici e, sintomati-
camente, presentino le ben note variazioni nominali do-
cumentate dalle firme della sinodo del 595 178.
La dedicazione a santi di chiese e oratori entro l’alto-
medioevo compone un santorale ricchissimo, che in
buona parte asseconda precise strategie di promozione
cultuale, significative nei diversi frangenti politici, e se-
gna edifici di carattere sia pubblico che privato. Questi
ultimi, la cui esistenza è attestata dalle fonti 179, non ri-
sultano di immediata identificazione: caratteri modesti
di una costruzione, la mancata correlazione con testi-
monianze letterarie e la breve storia monumentale non
portano, infatti, ad escluderne con sicurezza una desti-
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ge con caratteristiche ben più consistenti dopo l’assedio
di Astolfo del 756: in seguito a questo evento il papa Ste-
fano II (752-757) estrasse reliquie di molti martiri dai ci-
miteri suburbani 198 e lo stesso fece Paolo I (757-767), no-
tando l’incuria e l’abbandono di molti luoghi (fig. 27) 199.
Tali testimonianze, tuttavia, rappresentano solo una pa-
rentesi nel processo frequentativo del suburbio e prece-
dono un periodo di ripresa delle attività di potenziamento
e di cura delle strutture suburbane che si concentrano
soprattutto durante gli anni di pontificato di Adriano I
(772-795), il quale, definito dal biografo amator eccle-
siarum Dei, si dedicò ad un recupero integrale della città,
dei suoi spazi urbani e suburbani, intervenendo siste-

l’Italia bizantina per le ovvie implicazioni politico-dot-
trinali, le dediche mariane (Santa Maria ad martyres, San-
ta Maria Antiqua, Santa Maria in Domnica, Santa Maria
in Aquiro, Santa Maria in Via Lata, Santa Maria in Co-
smedin) 188, che ritrovano certo nella riconsacrazione del
Pantheon la rappresentazione più significativa189; un grup-
po di rilievo è anche quello rappresentato dai santi mili-
tari, più direttamente riferibili al patrocinio delle strut-
ture del potere militare e imperiale 190. 

7. Sussistenze e abbandoni dei santuari martiriali e rilo-
cazione dei santi nell’altomedioevo

Nei secoli dell’altomedioevo a Roma si ridisegna radical-
mente la “geografia della santità”, attraverso un processo
di rilocazione dei corpi venerati che vengono, in diversi
decenni, con modalità sistematiche, prelevati dai luoghi
della devozione originaria e destinati alle chiese urbane191. 
Alla base di questa rilevante scelta di riprogrammazione
cultuale adottata dai papi si pongono motivazioni com-
plesse, principalmente di ordine politico – la generale in-
sicurezza del suburbio accentuatasi soprattutto con le in-
cursioni longobarde 192 –, ben compenetrate ai radicali
mutamenti istituzionali, sociali e di mentalità e, non si
deve tralasciare, degli assetti materiali. Alle soglie del me-
dioevo Roma aveva radicalmente alterato il rapporto tra
spazi urbani e suburbio dal punto di vista delle funzio-
nalità insediative: la città, demograficamente impoverita
e caratterizzata da un tessuto topografico con molti vuo-
ti per la rarefazione del costruito, aveva introdotto den-
tro le mura funzioni un tempo esclusive dei comparti ex-
traurbani, l’attività sepolcrale, la produzione agricola e
altre forme di produttività che fino ad allora si erano svol-
te prevalentemente in comparti esterni 193.
Il programma episcopale di riallestimento dei loca sanc-
ta, con la dequalificazione – e il conseguente abbando-
no – di quasi tutti gli originari poli di devozione, trala-
sciando tutte le cautele nello spostamento dei corpi di
martiri severamente ribadite da Gregorio Magno 194, non
può che essere letto in piena coerenza con tale quadro
di mutamenti.
Il fenomeno delle traslazioni, che si traduce sia in forme
isolate, con esumazioni specifiche, talora anche di chia-
ro significato politico-ideologico (così lo spostamento di
Petronilla in Vaticano 195: v.), sia, è noto, più tardi nel
prelevamento massivo delle reliquie, è anticipato già da
alcuni interventi di pontefici del VII secolo, rivolti però
a garantire condizioni di sicurezza e continuità di culto
a martiri deposti a considerevole distanza della città. Co-
sì Teodoro (642-649) fece traslare le spoglie di Primo e
Feliciano dal cimitero della Nomentana, nell’area di
Mentana (levata sunt corpora sanctorum martyrum Primi
et Feliciani, qui erant in arenario sepulta, via Numenta-
na, et adducta in urbe Roma...) 196, e Leone II (682-683)
portò i resti dei martiri Simplicio, Faustina e Beatrice dal
complesso di Generosa, al VI miglio della via Portuen-
se, nella chiesa urbana di S. Balbina 197; la pratica emer- Fig. 27. Epigrafe di Paolo I a San Silvestro in Capite.
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Fig. 28. Santa Prassede, mosaico dell’arco trionfale con schiere di santi accolti in paradiso.

In parallelo, però, la traslazione delle spoglie venerate
dai cimiteri suburbani va imponendosi come un proces-
so irreversibile dall’VIII secolo, ma soprattutto dal suc-
cessivo. I dati sull’arrivo di martiri in città sono nume-
rosissimi, spesso imprecisi, contradditori e ripetitivi, al
punto da rendere nella maggior parte dei casi difficile
seguire direttrici univoche di spostamento e da far so-
spettare sistematiche procedure di scomposizione dei re-
sti corporei e di dispersione. Le traslazioni multiple e la
polilocazione delle reliquie appaiono in effetti tendenze
diffuse: così, ad esempio – ma la sequenza dei casi an-
noverabili è ben più consistente –, le spoglie di papa Cor-
nelio vengono traslate da Adriano I nella domusculta Ca-
pracorum, ma al tempo di Gregorio IV risultano a San-
ta Maria in Trastevere 211, quelle di Ippolito sono ricor-
date a San Silvestro in Capite e a Santa Prassede 212, resti
ritenuti di Proto e Giacinto, forse precocemente in Va-
ticano con Simmaco, sono documentati anche nella ba-
silica dei Quattro Coronati, dove Leone IV avrebbe ri-
posto il capo del primo 213.
In tale quadro generale i programmi operativi di Paolo
I e di Pasquale I (817-824) profilano i momenti più si-
gnificativi del processo. Al primo si lega lo spostamento
di circa cinquanta santi, sulla base delle note epigrafi con
elenco dei natalicia (fig. 27), nel monastero eretto dallo
stesso papa sulla via Lata 214; Pasquale I finalizza ad un
progetto esplicito di risacralizzazione di Roma la trasla-
zione massiccia di reliquie, destinate soprattutto alle
chiese appena costruite di Santa Cecilia e Santa Prasse-
de, vere “home of the saints”, ma anche a Santa Maria
Maggiore e al complesso vaticano 215 (fig. 28).
L’intromissione definitiva dei corpi santi nelle chiese ur-
bane determina sostanziali novità nella configurazione di
queste: negli apparati architettonici con l’importazione,
dai medesimi contesti suburbani, dei migliori “ricetta-
coli” per la conservazione e la frequentazione devozio-
nale delle reliquie – in particolare la cripta semianulare,
sperimentata nei santuari apostolici del Vaticano e del-
l’Ostiense da Gregorio Magno, che si ritrova ora anche
negli edifici intramuranei 216 –, negli assetti liturgico-de-
vozionali che, accanto allo sviluppo complesso dell’of-
ferta venerazionale, accentua la tendenza alla frammen-
tazione liturgica tipica del medioevo 217.

maticamente, in questi ultimi, in rapporto alla maggior
parte degli impianti cultuali 200. Nell’ambito di tale pro-
gramma finalizzato a garantire l’efficienza della rete di
santuari extramuranei vanno letti, più in generale, i nu-
merosi interventi papali ricordati dai compilatori del Li-
ber pontificalis nell’arco dell’VIII e del IX secolo, taluni
anche posteriori al 795 201: Leone III (795-816), imme-
diato successore di Adriano, restaura le coperture delle
basiliche suburbane dei Santi. Felice e Adautto a Com-
modilla, di San Valentino, di Santo Stefano sulla via La-
tina e di Sant’Agapito presso S. Lorenzo e opera nel com-
plesso di Callisto 202; Gregorio III (827-844) ecclesiam Bea-
ti Saturnini martyris, foris portam Salariam constitutam,
quae vetustate nimia et longo iam senio a fundamentis ce-
ciderat, novis fabricis aedificare coepit et picturis variis de-
coravit 203 e Sergio II (844-847) basilicam Beati Romani
martiris, quae non longe ab urbe foris porta Salaria sita
est, quae a priscis temporibus persenuerat et paene casura
erat... in signino opere construxit 204. Lavori nella basilica
di Marco sulla via Ardeatina e nel complesso di Marcel-
lino e Pietro sono documentati nel Liber pontificalis sot-
to Benedetto III (855-858) 205, mentre Nicola I (858-867)
restaura due santuari della via Portuense, quelli di Feli-
ce e di Ponziano, e le fabbriche in rovina del complesso
ad catacumbas sull’Appia 206.
A queste notizie si affiancano le testimonianze pittoriche
altomedievali che segnano alcuni santuari suburbani, co-
me la cripta di Cornelio e quelle dei papi e di Cecilia nel
complesso callistiano, il luogo di sepoltura di Callisto sul-
l’Aurelia, la basilichetta sotterranea di Felicita, il cosid-
detto “battistero” di Ponziano 207; anche molti reperti
marmorei coevi conservati in vari contesti si possono ri-
ferire al rinnovo degli arredi in una fase in cui, quindi,
l’interesse non solo devozionale, ma anche liturgico per
questi doveva essere ancora molto vivo 208. Infatti, a tali
forme di frequentazione soprattutto in alcuni periodi si
deve ritenere legata la continuità della prassi liturgica nei
contesti suburbani: è interessante, in tal senso, un passo
relativo alla biografia di papa Sergio I (687-701), il qua-
le tempore praesbiteratus sui inpigre per cymiteria diversa
missarum sollemnia celebrabat 209, nonchè il ricordo di al-
cuni santuari extramuranei nelle liste delle stazioni ro-
mane 210.



l’oggetto originario del culto; anche nel complesso ad ca-
tacumbas, che aveva visto con Gregorio IV lo sposta-
mento delle spoglie di Sebastiano nella basilica vaticana,
la ricollocazione dei resti del martire da parte di Onorio
III (1216-1227) nel luogo della sepoltura primaria ricu-
civa una storia frequentativa comunque mai interrotta218.

Nel suburbio solo alcuni, i più importanti, dei poli del-
l’antica devozione – San Pietro, San Paolo, San Loren-
zo, Sant’Agnese, il santuario delle Acque Salvie/Tre Fon-
tane, San Sebastiano, San Pancrazio – propongono, in
forme diverse, una continuità inalterata e preservano, pur
attraverso spesso sostanziali modifiche architettoniche,
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27 Fasola 1980; Fasola 1986; Fasola 1972; Fasola 1954-1955; Fasola 1964;
Fasola 1982-1983, 1983-1984.
28 Guyon 1987.
29 Tolotti 1970 (e 1978); Tolotti 1977.
30 Bertonière 1985.
31 Nestori 1971 e Nestori 1972. Lo studioso è autore anche dell’edizione
della piccola basilica della via Ardeatina (Nestori 1990), portata alla lu-
ce da Antonio Ferrua, ritenuta di papa Damaso, ma più recentemente at-
tribuita ai Martiri greci (Fiocchi Nicolai 1995-1996, pp. 134-137 e Fioc-
chi Nicolai 2002).
32 Part. Fiocchi Nicolai 1995-1996 e Fiocchi Nicolai 2002; Giuliani - Ca-
stex 2006-2007. Si ricordino, inoltre, i lavori di Giorgio Filippi nell’area
della confessione di San Paolo fuori le mura (Filippi 2004; Filippi 2005-
2006; Filippi 2009) e gli studi analitici, contenenti numerose proposte di
rivisitazione di monumenti già noti, di Saint-Roch 1999, Spera 2004, Fioc-
chi Nicolai - Guyon 2006, Nieddu 2009, Giuliani 2011. 
33 Reekmans 1964 e Reekmans 1988.
34 Reekmans 1968 e Reekmans 1989. Per altri quadri complessivi Carlet-
ti 1972, Spera 1998, Fiocchi Nicolai 2001, pp. 46-47, 53-62, 75-92, 113-
118; non va trascurato, poi, l’inserimento dei santuari nella più ampia
trattazione su Roma christiana di Charles Pietri (Pietri 1976, part. pp. 29-
77, 514-557).
35 Si deve infatti a Reekmans la prima introduzione, nelle catacombe ro-
mane, di strumenti di rilievo fotogrammetrico: v., in part., Döhler 1974-
1975, Reekmans 1974-1975 e Reekmans 1978, pp. 291-292; Reekmans
1995. Negli ultimi anni notevoli appaiono i risultati con i rilievi tridi-
mensionali mediante laser scanner (per l’operazione ‘pionieristica’ nella
catacomba di Domitilla Zimmermann - Tsamakda 2007).
36 De Santis 2001; Santis 2005; De Santis 2010.
37 Krautheimer 1960, Ward Perkins 1969 e Deichmann 1970; Branden-
burg 1995; cfr. anche, da ultima, Spera 2007.
38 Dulaey 1977; Spera 1994; Spera 1997. Il tema generale è stato oggetto
di riflessione al XV Congresso Internazionale di Archeologia Cristiana
(soprattutto Fiocchi Nicolai c.s.).
39 Approfondimenti specifici sulla pratica delle deposizioni ad sanctos so-
no stati proposti soprattutto da Y. Duval (Duval 1988 e Duval 1991) e
da Carletti 1994; importanti anche i diversi contributi negli atti del con-
vegno di Créteil del 1984 (Duval - Picard 1986). V. anche Fiocchi Nico-
lai 2003, pp. 928-931.
40 Part. Fiocchi Nicolai 1995; sui graffiti dei pellegrini Carletti 1991; Car-
letti 2002a-b; Carletti 2008 (v. anche Smiraglia 1994).
41 Dopo Deichmann 1946, Tolotti 1982 e Fiocchi Nicolai 1995-1996, si
veda il complessivo dibattito aggiornato con l’apporto di M. Torelli, E.
La Rocca, E. Jastrze,boska, J. Guyon, V. Fiocchi Nicolai, C. Pavolini, H.
Geertmann, in Ecclesiae Urbis, II, pp. 1097-1262.
42 Giuntella 1985; Pani Ermini 1989; Reekmans 1989, pp. 909-915; Pani
Ermini 2000; dopo le recenti indagini a San Paolo fuori le mura Spera
2009a e Spera 2011a.
43 Picard 1969; Bolgolte 1989 (con recensione di Picard 1993); Jansenss 2002.
44 Nieddu 2008.
45 Spera 2009c.
46 Diefenbach 2007; Spera, c.s.
47 Infra.
48 Valentini - Zucchetti, II, pp. 72-94; Fiocchi Nicolai 2000a.
49 Trentuno, di cui ventinove ipogei (più del 50% dei cinquantuno totali)
e solo dodici dei complessivi quarantaquattro subdiali.
50 Talora è annotata la discesa al santuario con gradini: Valentini - Zuc-
chetti, II, pp. 75, 89.
51 Per San Valentino si ricorda la basilica magna restaurata da Onorio (Va-
lentini - Zucchetti, II, p. 73), menzione che ricorre anche per l’ecclesia
formosa di Agnese (p. 79) – v. anche pp. 92 (Abdon e Sennes), 93 (Pan-
crazio) per chiese connotate come magnae e formosae – e diverse infor-
mazioni sul complesso dettagliano i lemmi del santuario laurenziano
(pp. 80-82); di alcuni martiri (di Gordiano, forse con Epimaco: p. 84; di

1 Cantino Wataghin 1980; Fiocchi Nicolai 1991, pp. 3-5; Fiocchi Nicolai
2000b; Ghilardi 2001; Ghilardi 2006.
2 Jedin 1945; Cignitti 1963; Ditchfield 1995.
3 Spera 2009b.
4 Per limitarci ad un esempio, v. lo ‘sdoppiamento’ dell’unitario com-
plesso sulla Labicana nel cimitero ad duas lauros e in uno con intitola-
zione ai Quattro Coronati (Bosio 1632, capp. XXXII-XXXIII). 
5 Bosio 1632, pp. 1, 2.
6 Per Ferrua 1944, p. X il maltese si era forse accorto nel corso dell’ope-
ra “della fallacia di quel segno distintivo”.
7 Fu probabilmente proprio il Bosio a introdurne questo significato (Fer-
rua 1944, pp. VIII-X).
8 Bosio 1632, p. 196.
9 Bosio 1632, p. 196; anche sicure urne cinerarie si prestarono ad essere
interpretate come contenitori di resti di martiri.
10 Bosio 1632, p. 533.
11 De Rossi 1864-1877, I, p. 167; infra.
12 Bosio 1632, pp. 26-109, 146-164, 397-401, 417-435, 485.
13 Confluite soprattutto nelle due rispettive opere (Boldetti 1720 e Ma-
rangoni 1740). V. Ferretto 1942, pp. 206-222 e Ferrua 1944, pp. XX-
XXXIII. Il ruolo ‘fagocitante’ di questi temi, oltre che negli espliciti in-
tenti di persuasione e apologia espressi dal Boldetti nell’invito introdut-
tivo al lettore (Boldetti 1720, s.p.), si evince dall’ampio spazio concesso
a tali argomenti (Boldetti 1720, Capp. XXX-XXXIX – vaso di sangue –,
XL-LIV – palma –: pp. 143-286).
14 Boldetti 1720 (v. part. la prima pagina de “L’autore a chi legge”).
15 Per un quadro Ferretto 1942, pp. 318-345.
16 De Rossi 1864-1877, I, pp. 167-168, 169, ma anche De Rossi 1863, p. 2;
cfr. Fiocchi Nicolai 1994, part. p. 18, Fiocchi Nicolai 1998a, p. 208.
17 De Rossi 1863, p. 2; De Rossi 1864-1877, I, p. 167.
18 Infra.
19 De Rossi 1864-1877, I, part. pp. 169-174. Considerando tale lucido e
innovativo approccio nello studio sui santuari cimiteriali, si può conce-
dere il giusto significato alla posizione assunta dallo studioso sulla que-
stione del vaso di sangue (cfr. De Rossi 1864-1877, III, p. 620) in uno
scritto edito postumo da Antonio Ferrua (Ferrua 1944). V. i giudizi del-
lo stesso Ferrua 1944, pp. XLI-XCIX, part. XCIII-XCVII; inoltre, Fioc-
chi Nicolai 1998a, pp. 209-210 e De Santis 1998, pp. 345-346.
20 A questi si deve anche il recupero, agli inizi del Novecento, della basi-
lichetta di Felice e Adautto sulla via Ostiense (Bagatti 1936).
21 Valentini - Zucchetti, II, pp. 72-94; infra. La sequenza delle importan-
ti scoperte è documentata, oltre che dagli affondi monografici di tali stu-
diosi, soprattutto dai numerosi articoli prima nel «Nuovo Bullettino di
Archeologia Cristiana», dal 1895, poi, dal 1924, nelle annate della «Ri-
vista di Archeologia Cristiana»; sui protagonisti di tale fase di ricerche
sempre esauriente Ferretto 1942, pp. 346-365.
22 La questione sarà affrontata in termini definitivi da Saint-Roch 1999,
cui si rimanda anche per le segnalazioni dei numerosi contributi dei due
studiosi. Tra le altre questioni ‘spinose’ non va dimenticata quella relati-
va al culto di Pietro e Paolo nel complesso ad catacumbas, dopo gli sca-
vi del de Waal nella “Platonia” e il successivo ritrovamento della triclia:
Nieddu 2009, pp. 7-13 per un quadro generale.
23 Emerge un filone specifico di studi entro le analisi dei complessi cimi-
teriali: v. il quadro tracciato da Reekmans 1978 e, negli anni più recen-
ti, soprattutto gli affondi monografici di Guyon 1987, Saint-Roch 1999,
Spera 2004, Nieddu 2009.
24 Reekmans 1978, pp. 275-276. Anche oggi l’opera di Styger, malgrado
le numerose scoperte e gli importanti affinamenti, conserva una grande
validità per metodologie di ricerca e quadri interpretativi.
25 Apollonj Ghetti - Ferrua - Josi - Kirschbaum 1951 (una relazione dei
lavori in Ruysschaert 1958); la ricca bibliografia nel decennio successivo
in De Marco 1964.
26 Frankl - Josi - Krautheimer 1950; Corpus Basilicarum Christianarum Ro-
mae, III, pp. 1-147.
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una particolare preferenzialità da parte delle sfere sociali più alte (spun-
ti anche in Leyser 2007).
79 LP I, p. 208 (ornavit de platomis marmoreis sepulchrum sanctae Agnae).
80 Essenzialmente, da ultimo, Brandenburg 2004a, part. pp. 141-142;
Johnson 2009, pp. 139-156. L’intervento del papa sembra assumere an-
che una valenza devozionale se si ricorda che nei difficili frangenti del
pontificato aveva dimorato proprio nel complesso della Nomentana (LP
I, p. 207 e infra).
81 Ciò sulla base del sistematico ritrovamento di frammenti epigrafici (per
un’edizione complessiva Ferrua 1942).
82 Ferrua - Carletti 1985; Février - Guyon 1992; Spera 1994; Guyon 1995;
Fiocchi Nicolai 1998, pp. 48-57; Carletti 2000; Fiocchi Nicolai 2001,
pp. 79-92. V. poi i contributi negli atti di un convegno dedicato nel 1984
(Saecularia Damasiana).
83 Per i quadri monumentali complessivi Fiocchi Nicolai 1998, pp. 48-52;
Spera 1998, pp. 39-43; Fiocchi Nicolai 2001, pp. 80-82.
84 V. le tabelle in Saxer 1989, pp. 987-988, pp. 990-993; inoltre, Fiocchi
Nicolai 2000, p. 221.
85 LP I, pp. 261-263; osservazioni più mirate infra.
86 LP I, p. 312 (Hic fecit ut super corpus beati Petri missas celebrarentur;
item et in ecclesiam beati Pauli apostoli eadem fecit). I lavori promossi da
Gregorio I si sono giustamente riconosciuti nella realizzazione della crip-
ta semianulare (per San Pietro soprattutto: Toynbee - Ward Perkins 1956,
pp. 211-229; De Blaauw 1994, pp. 530-566, 592-598. Per San Paolo To-
lotti 1983, pp. 87-103; Filippi - De Blaauw 2001; Filippi 2004, pp. 221-
224), per cui v. anche Deichmann 1970, p. 166.
87 Spera 1997, ma meglio infra.
88 V. part. Fiocchi Nicolai 2008; Fiocchi Nicolai 2010.
89 Quadri generali in Farioli 1963 e Osborne 1985; v. anche Minasi 2009
per il caso della tomba di Callisto e Minasi 2005 per Generosa. Rare ri-
sultano le scene di martirio: Bisconti 2000.
90 Supra; Tolotti 1986.
91 Mense semicircolari sono conservate presso le tombe dei papi Callisto
e Cornelio, i loculi di Marcellino e Pietro e il nuovo santuario dello stes-
so cimitero ad duas lauros (Nestori 1971, p. 195; Reekmans 1964, pp. 151-
153; Guyon 1987, pp. 381-382; Giuliani - Castex 2006-2007, p. 96).
92 A tali sistemazioni rimanda soprattutto il ritrovamento di plutei, co-
me quelli rinvenuti a Sant’Agnese (v.); a cancelli de argento fa riferimento
il biografo di Silvestro per la sistemazione della tomba di Lorenzo (LP
I, p. 181).
93 LP I, p. 234. In effetti attestazioni di statue risultano piuttosto rare; se
ne può sospettare la presenza a Pretestato, per un singolare manufatto,
un’alta nicchia rettangolare contrapposta alla tomba probabile del mar-
tire Quirino (Spera 2004, p. 208); anche per l’intervento di Pastor a San
Valentino, attestato dall’epigrafe ICUR, X 27276, si può forse supporre
che il monumentum citato fosse un’immagine scolpita.
94 Supra, nota 83.
95 Greg. Tur., glor. mart. 1, 37 (MGH, Script. rer. mer. I, pp. 511-512).
V. Crisanto e Daria. Per le altre attestazioni Spera 2009c.
96 Tra i casi verificabili sono i santuari di Calocero e Partenio, di Proto e
Giacinto, di Quirino e forse di Urbano a Pretestato, di Papia e Mauro,
con ritocchi non troppo significativi a livello volumetrico anche la “crip-
ta dei papi” (v.).
97 V., per dettagli ulteriori, le voci corrispondenti. Soluzioni di raccordo
tra il vano con la tomba venerata e spazi adiacenti si documentano me-
glio a Callisto per la “cripta dei papi”, il cubicolo di Gaio e quello di
Cornelio, in relazione al cubicolo di Alessandro sulla via Salaria nova,
nelle prime fasi di trasformazione dei santuari di Marcellino e Pietro e
Nereo e Achilleo (v.). Tali interventi risultano funzionali sia alla defini-
zione di un flusso continuo di visita, ma spesso alla creazione di ambiti
per la sepoltura ad sanctos (infra).
98 Supra, nota 37.
99 E. Loreti, in Martorelli - Loreti 2008, pp. 79-81.
100 Prud., perist. 11, 215: Stat sed iuxta aliud, quod tanta frequentia tem-
plum; 227: Plena laborantes aegre domus accipit undas (CSEL 61, p. 419).
Bertonière 1985, pp. 29-30, 33-43; Fiocchi Nicolai 2001, p. 91.
101 LP I, p. 239; Spera 1999, pp. 108, 415.
102 Valentini - Zucchetti, II, p. 113.
103 Anche qui sembra attestato un edificio di culto subdiale, concesso ai
montanisti alla fine del IV secolo (Praedest. 1, 86, in PL 53, col. 616) e
la tomba segnalata sub terra dalla Notitia ecclesiarum (Valentini - Zuc-
chetti, II, p. 93); v. anche la voce relativa.
104 Il racconto agiografico contenuto nella passio Pimenii sembra spiega-
re tale sdoppiamento con il martirio della decapitazione e la sepoltura
del corpo privo del capo in cripta (Delehaye 1936, p. 262; v. voce).
105 V. le singole voci e Nieddu 2008 per una rassegna sui culti di martiri
stranieri.

Marco e Marcelliano: p. 89) si precisa poi la sepoltura sub magno altare.
52 Nella percezione devozionale non si riscontra alcuna differenza tra tom-
be primarie e poli cultuali più probabilmente costituitisi con precoce
spostamento di spoglie e traslazione di reliquie, come per Panfilo, Qui-
rino di Siscia, etc. (v. infra). In generale negli itineraria della prima metà
del VII secolo risultano veramente sporadiche le stazioni di visita a chie-
se commemorative, come quella di Agapito sulla via Tiburtina ricorda-
ta nella Notitia ecclesiarum e nel De locis (Valentini - Zucchetti, II, pp. 82,
113).
53 De Rossi 1864-1877, part. I, pp. 184-222; Spera 1999, part. p. 11 e Spe-
ra 2003.
54 Non sono citati i martiri Bonifaciano del complesso ad clivum cucu-
meris, i Quaranta martiri di Marcellino e Pietro, Alessandro e Sabina che
la Notitia annovera con il Felice della Portuense, Aristo, Cristina e Vit-
toria presso San Paolo, la sepoltura di papa Innocenzo a Ponziano, il grup-
po di Sofia, Pistis e Agape a San Pancrazio e la Lucina del complesso di
Processo e Martiniano.
55 Nella Notitia ecclesiarum sono assenti numerosi gruppi agiografici, spes-
so connessi alle leggende dei martiri principali (per un esempio i santi in
AA SS Aug. I, p. 142 annoverati con Santo Stefano sulla via Latina: Va-
lentini - Zucchetti, II, p. 112), e, inoltre, i santuari dei LXII martiri sulla
Salaria, di Nicomede, di Stratonico e Castulo, di Tertullino, delle Acque
Salvie e la chiesa di Gennaro della Tiburtina, introdotti invece dall’auto-
re del De locis (Valentini - Zucchetti, II, pp. 116, 115, 113, 109, 113).
56 Come tali vanno anche considerati San Ciriaco, al VII miglio della via
Ostiense, Santa Felicola, al VII dell’Ardeatina, e il santuario di Zotico e
Amanzio, al X miglio della Labicana (v.) non annoverati dagli itinerari;
sulle problematiche connesse ai santuari di ambito rurale, anche in rife-
rimento ai dintorni di Roma, Fiocchi Nicolai - Sannazaro c.s.
57 ICUR, X 26662 e Valentini - Zucchetti, II, p. 26; Marchi 1844, pp. 237-
272.
58 De Rossi 1894, p. 28; Marchi 1844, part. p. 263.
59 Tra queste, nella basilica di papa Marco sulla via Ardeatina non è certa
l’identificazione della tomba del fondatore in una enorme cassa in mura-
tura al centro dell’abside contenente un sarcofago (Fiocchi Nicolai 1995-
1996, pp. 107-111). Nel complesso di Priscilla la doppia aula che aveva ac-
colto le sepolture papali non permette l’individuazione delle tombe vene-
rate e anche la struttura riferita a Felice e Filippo è stata ritenuta da Fran-
cesco Tolotti il ricettacolo di spoglie traslate (Tolotti 1970, pp. 305-321).
60 Per la specifica bibliografia su tutti i contesti citati si rimanda all’ap-
parato delle relative voci.
61 Fasola - Testini 1978; Nuzzo 2000, part. pp. 187-188.
62 Alla rilettura della “cripta dei papi” di Fiocchi Nicolai - Guyon 2006
si deve l’identificazione come tombe “a mensa” e non come nicchioni an-
che dei quattro sepolcri nel settore inferiore delle pareti laterali. Per Cor-
nelio Reekmans 1964, pp. 145-151.
63 Rocco 2008.
64 Per ognuno di tali contesti si rimanda alle relative voci.
65 Fiocchi Nicolai - Guyon 2006, pp. 136-143.
66 Reekmans 1988, pp. 44-45. 
67 Per maggiori dettagli v. le voci relative a tali santuari; sul problema iden-
tificativo del culto nella basilichetta della via Ardeatina supra, nota 31.
68 Spera 2009c per un quadro complessivo. Sul tema specifico anche Car-
letti 2006.
69 Dulaey 1977 per un quadro completo di interventi attestati dalle fon-
ti; Spera 1998, part. p. 43 e nota 76.
70 Euseb. Caes., Historia ecclesiastica, III, 31, 2-5 (SC 31, pp. 141-142).
Cfr. Saint-Roch 2001; De Santis 2005; De Santis 2010, pp. 9-17. 
71 Apollonj Ghetti - Ferrua - Josi - Kirschbaum 1951, pp. 122-131, 136-
137, 139; Toynbee - Ward-Perkins 1956; Saint-Roch 2001; v., però, an-
che Thümmel 1999, pp. 50-62. Una sistemazione analoga, mai intercet-
tata dalle ispezioni sotto la confessione di San Paolo, doveva caratteriz-
zare anche, nel medesimo frangente temporale e proprio sulla base del
passo citato, la tomba apostolica dell’Ostiense.
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