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Al  lettore, 

Due  anni  or  sono,  intyaprersi  la  pubblicazione  di  un 

corso  d'archeologia  cristiana  completo,  sotto  il  titolo  di 
Notiones  archaeologiae  Christianae  disciplinis  theolo- 

gicis  coordinatae,  e  mi  parve  che,  sia  per  l'importanza 
che  a  buon  diritto  oggi  si  attribuisce  a  questa  viateria, 

sia  per  l'abbondante  ed  exatta  documentazione  ond' erano 
tali  nozioni  corroborate,  sia  fìncdmente  per  la  lingua  in 

cui  eran  redatte,  dovessero  riuscir  gradite  a  (pianti  colti- 
vano questo  ramo  di  disciplina  istorica.  Né  mal  mi  opposi 

giacche  il  primo  libro,  dopo  pochi  mesi,  raggiungeva  la 

seconda  edizione  (secondo  migliaio);  ma  nel  tempo  stesso 

insieme  alle  congratid azioni  ed  agli  incoraggiamenti,  non 

poche  rimostranze  mi  pervennero  per  aver  adottata  l'an- 
tica lingua  del  Lazio:  ne  mancarono  coloro  che  mi  richie- 

sero d'un  più  breve  compendio  in  lingua  volgare,  affinchè 
queste  medesime  nozioni  potessero  pur  divenire  familiari 

a  chi  non  avesse  fatto  studii  classici.  M'accinsi  pertanto 

a  volgarizzare  ed  a  compendiare  l'opera  mia,  benché  di 
conipendii  siffatti  non  siavi  davvero  penuria,  ed  eccola  in 

questo  volume,  divisa  in  due  parti.  Xella  prima  si 

espone  l'origine  dei  monumenti  che  costituiscono  la  materia 

precipua  della  nostra  scienza;  nell'altra  si  studiano  i 

Tnedesimi  monumenti  .secondo  il  genere  e  l'indole  loro 
molteplice,  confrontandoli  colle  produzioni  letterarie  ed 

artistiche  dei  loro  tempi. 

Dirò  subito  che  la  mia  intenzione  è  di  ."soddisfare  al 

bisogno  fortemente  .sentito  di  .studiare  l'antichità  cri.stiana 

.sotto  l'aspetto  istorico,  (senza  però  tra.scurarne  il  lato 
artistico)  e  di  rilevarne  il  pensiero  religioso  trasfuso  sotto 



diverse  forme  nei  vani  generi  di  monumenti.  Qual  sia 

poi  rutilità  di  questo  metodo  lo  prova  il  successo  che 
ebbero  le  mie  Notiones,  la  cui  pubblicazione  non  è  peranco 

giunta  al  termine,  mentre  furon  già  adottate  come  libro 
di  testo  in  parecchie  università  estere.  Non  solo  si  richiede 

oggi  una  esposizione  precisa,  scientifica  del  materiale 

archeologico,  ma  si  sente  inoltre  il  bisogno  di  larghe  sin- 
tesi, che  permettano  di  tracciare  a  grandi  tratti  la  storia 

intellettuale  di  tutto  un  popolo,  lu  sua  mentalità,  le  sue 

aspirazioni  e,  nel  nostro  caso,  il  suo  pensiero  e  la  sua 
fede  riguardo  a  quelle  stesse  immutabili  verità  che  oggi 

noi  professiamo  e  la  Chiesa  c'inculca. 
Spero  che  il  presente  lavoro,  allestito  per  gli  allievi, 

non  già  per  gì'  insegnanti,  raggiungerà  il  fine  a  cui  è 
destinato;  chi,  poi,  volesse  notizie  più  estese  sulle  fonti 
e  sulla  documentazione,  e  più  esaurienti  circa  il  valore 

letterario,  agiografico,  liturgico  e  teologico  di  certi  monu- 
menti,  potrà  ricorrere  alle  mie  Notiones,  a  cui  il  presente 

compendio  è  coordinato. 

P.  Sisto  Scaglia. 
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Capo  I. 

rotiti  dell'archeologia  cristiana 

Sotto  questo  titolo  s'intende  tutta  la  serie  dei  do- 
cumenti che  contengono  qualche  indicazione  oggettiva 

o  locale  sui  monumenti  primitivi  della  Chiesa.  Si  pos- 
sono dividere  in  precostantiniani  e  postcostantiniani  ;  i 

primi  andaron  quasi  tutti  perduti  nell'  incendio  delle 
biblioteche  cristiane  ordinato  da  Diocleziano,  l'anno  303. 
Preziose  indicazioni  ci  son  pertanto  fornite  dagli  scritti 

di  Eusebio  di  Cesarea  (265-340),  il  quale,  per  la  sua 
fedeltà  nel  trascrivere  documenti  e  talvolta  opere  in- 

tere di  scrittori  anteriori,  e  perchè  fu,  nella  sua  gio- 
vinezza, testimone  delle  ultime  persecuzioni,  viene 

generalmente  considerato  come  un  autore  precostanti- 
niano. 

Non  meno  preziose  indicazioni  si  ricavano  dall'epi- 
stolario di  S.  Cipriano,  vescovo  di  Cartagine,  nonché 

dal  libro  dei  Filosofumeni,  scoperto  nel  secolo  scorso 

e  composto  nei  primi  decennii  del  terzo  secolo,  e  da 
alcuni  documenti  agiografici. 
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Maggiori  notizie  contengono  i  documenti  postco- 
stantiniani,  ma,  come  ben  si  comprende,  non  godono 

pella  stessa  autorità  dei  precedenti.  Talvolta  però  vi 
si  trovano  dei  brani  di  storia  autentici  e  vetustissimi 

a  discemere  i  quali  dal  resto  aggiunto  nella  compila- 

zione fa, uopo  di  molta  dottrinale  sagacità. 
Ecco  una  breve  rivista  di  tali  documenti. 

Art.  I.  —  Atti  dei  iimrtiri.  (1) 

Chiamansi  in  questo  modo  le  narrazioni  dei  pro- 
cessi e  della  morte  dei  martiri,  siano  esse  redatte  in 

forma  ufficiale,  o  siano  scritte  da  testimonii  oculari,  o 

siano  finalmente  compilate  più  tardi  coli' aiuto  di  tratti 
autentici  degli  anticlii  processi  verbali  o  di  altri  do- 

cumenti contemporanei  o  di  poco  posteriori  ai  fatti  in 
essi  riferiti. 

Si  possono  dividere  in  Atti  propriamente  detti,  e  in 
Passioni  o  MaHirii. 

I  primi  sono  gli  stessi  processi  verbali  redatti  dai 

cancellieri  (notarli)  ed  in  quei  tempi  si  chiamavano 

atti  proconsolari,  perchè  nelle  varie  provincie  o  lo 

stesso  proconsole  era  giudice,  o  per  sua  autorità  avean 

luogo  i  processi  contro  i  cristiani.  Contenevano  quindi 

l'interrogatorio  degli  accusati  e  tutte  le  misure  persua- 

sive e  coercitive  prese  contro  di  essi  fino  all'estremo 
supplizio  od  al  termine  della  causa.  Finito  il  processo 

gli  atti  eran  depositati  negli  archivi  delle  provincie, 

e  durante  i  periodi  di  tregua  i  cristiani  potevano  con- 

(1)  Notiones  arcìiaeologiae  Christianae  disciplinis  iheologicis 

coordinatae,  Voi.  I,  pars  prior,  p.  18  seg.  —  Per  facilitare  tanto 

la  preparazione  della  lezione  all'  insegnante,  quanto  la  ricerca 
ài  più  ampie  notizie  al  discepolo,  rimanderò  spesso  alla  mia 
opera  latina,  la  quale  sarà  indicata  cosi:  Notiones,  Voi...  pars,.,  p... 
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saltarli  e  farne  copie,  che  poi  venivano  per  mezzo  di 

aggiunte  adattate  ad  esser  lette  nelle  riunioni  liturgi- 
che dei  fedeli. 

Tali  documenti  eran  pure  un  mezzo  per  verificare 

se  veramente  i  cristiani  uccisi  dai  pagani  avessero 

meritato  il  titolo  di  martiri  ;  di  che  fanno  pur  fede 

gli  scritti  di  S.  Cipriano,  di  S.  Agostino,  e  il  Liher 

Fontificalis  (1). 

Gli  atti  dei  martiri  nei  loro  originali  più  non  esi- 
stono ;  tuttavia  alcuni  di  essi  ci  sono  pervenuti  interi 

perchè  copiati  od  inseriti  fedelmemente  in  più  ampie 

Xiarrazioni  da  testimoni  contemporanei  o  di  poco  po- 
steriori. Tali  sono  :        , 

1"  il  Martirio  di  S.  Policarpo  ;  2"  V  Epistola  delle 

Chiese  di  Vienna,  e  di  Lione;  3"  gli  Atti  dei  Martiri 

Scillitani;  -1"  la  Passione  delle  S.S.. Perpetua  e  Felicita; 

5'^  gli  Atti  proconsolari  di  S.  Cipriano,  vescovo  o  mar- 
tire. 

Benché  i  nomi  di  Passione  e  di  Martirio  ricorrano 

in  questa  enumerazione,  tuttavia  negli  altri  documenti 

del  genere  bene  spesso  indicano  composizioni  tarde, 

in  cui  di  vero  non  e'  è  altro  che  il  nucleo  del  rac- 
conto, e  non  di  rado  i  nomi  soltanto  e  le  indicazioni 

locali. 

La  Chiesa  del  resto  già  nel  secolo  quinto  metteva 

in  guardia  i  fedeli  dal  ricevere  come  storia  siffatte 

narrazioni,  ed  è  noto  il  cosi  detto  decreto  gelasiano, 

nel  quale  si  proibisce  nelle  assemblee  liturgiche  la 

lettura  di  certe  Passioni,  tanto  perchè  i  nomi  degli 

autori  ne  erano  sconosciuti,  quanto  pel  loro  carattere 

leggendario.   Comunque  sia,   se    trattasi    di   indicazioni 

(1)  Vedi  S.  Cipriano,  Ejnst,  XXXVII;  S.  Agostino,  Con- 
tra  Cresconium,  I,  III  e.  70;  Mommsen,  Gesta  poni.  Romano- 
rum,  t.  I,  pp.  7  e  27. 
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locali  riguardanti  i  sepolcri  dei  martiri,  spesso  anche 

le  più  tarde  leggende  sono  veritiere  nel  riferirle  ;  e 

ciò  venne  più  volte  confermato  dalle  scoperte  arclieo- 
logiche  (1). 

Art.  II.  —  Calendarii,  (2) 

Eran  cosi  chiamati  i  libri  ufficiali  della  Chiesa,  sui 

quali  riferivansi  i  nomi  dei  martiri  col  giorno  e  il 

luogo  della  loro  deposizione  per  celebrarne  le  relative 

feste.  Benché  ristretti  a  date  regioni,  questi  documenti 

sono  di  alto  valore  per  la  loro  immutabilità,  dipendendo 

dall'autorità  ecclesiastica  il  farvi  aggiunte  o  cambia- 
menti. Ye  ne  doveva  essere  uno  per  ogni  diocesi;  più 

importante  di  tutti  è  il  Liberiano^  ossia  quel  calendario 

che.  compilato  sin  dall'  anno  345,  Papa  Liberio  fece 
rinnovare  e  condurre  fino  all'  anno  354,  servendosi 

dell'opera  di  Furio  Dionisio  Filocalo,  esimio  calligrafo, 

d'onde  poi  il  nome  di  Calendario  Fiìocaìiano.  In  esso 

si  contiene  il  Feriale  Romano,  ossia  l' indice  delle  più 
solenni  feste  dei  martiri,  con  quella  di  Natale  e  della 

Cattedra  di  S.  Pietro  :  il  catalogo  dei  Pontefici  da 

S.  Pietro  a  Liberio,  nel  quale  però  solo  a  cominciare 

da  papa  Antero  è  notato  il  giorno  della  morte  :  e  l'in- 
dice della  Depositìo  Eplscoporum  (ossia  il  luogo  e  il 

tempo  della  sepoltura  dei  papi)  che  è  la  parte  più 

importante  per  le  ricerche  archeologiche  ;  esso  però 

non  abbraccia  che  i  nomi  di  dodici  papi,  e  cioè  da 
Lucio  a  Giulio  I. 

(1)  Per  gli  atti  dei  martiri  vedi  la  collezione  del  Ruinart, 
Acfa  martyrum  sincera  et  selecfa  e  il  Supplemento  del  Le  Blant, 
Paris,  1882  ;  nonché  gli  Anulecfa  Bollandiana,  Bruxelles, 
1882-1910. 

(2j  NotioneSy  Voi.  I,  pars  1,  p.  29  seg. 
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Vi  è  inoltre  l' indice  dei  prefetti  di  lioma,  dai 
quali  sembra  dipendere  la  suddetta  DeposltlOy  nel  senso 

cioè  che  nel  registro  di  prefettura  i  due  indici  fossero 

segnati  in  due  colonne  l'una  di  fronte  all'altra.  Questo 
uso  di  notare  il  nome  del  prefetto  di  Roma  con  quello 

del  pontefice  cristiano  mostra  quale  idea  avessero  i 

pagani  del  capo  della  cristiana  società  già  fin  dal  se- 
colo terzo. 

Finalmente  vi  è  aggiunto  il  canone  pasquale  se- 

condo il  ciclo  d' Ippolito,  un  indice  di  fasti  impera- 
torii  (Natales  Caesarum)^  ed  uno,  frammentario,  di 
fasti  consolari. 

Coi  Calendarii  sono  da  enumerarsi  pure  i  Capito- 
larii  degli  Evangeli,  gli  Antifonarii,  e  in  genere  tutti 

quei  codici  liturgici,  nei  quali  sono  notati,  cogli  ufìizii 

dei  martiri,  le  vie,  le  regioni,  le  basiliche  ed  i  cimi- 

teri ove,  in  date  parti  dell'  anno,  facevansi  le  sta- 
zioni. 

Art.  III.   —  M.^rtirologi.    Ij 

Questi  documenti  traggono  origine  dai  calendarii, 

e  specialmente  dal  Liberiano.  Il  più  antico  è  detto 

Geronlmiano,  e  ser\i  di  fondo  alla  compilazione  di 

tutti  gli  altri.  Fu  conosciuto  prima  in  Italia  ed  ebbe 

forma  definitiva  ad  Auxerre,  fra  il  592  e  il  600,  riem- 

pito però  di  aggiunte  concernenti  la  Gallia  Merovingia. 

Il  nome  lo  farebbe  supporre  opera  di  S.  Girolamo,  ma 

molto  probabilmente  risale  in  parte  ai  tempi  di  Eusebio 

di  Cesarea  ;  8.  Girolamo  non  ne  sarebbe  stato  che 

l'ordinatore  o  il  revisore.  Il  De  Rossi  vi  riconobbe  le 

tracce  d'un  antico  catalogo  di  pontefici  da  S.  Pietro 
fino    a    S.  Silvestro.    Da    questo    dotto,    unitamente    al 

(1)  Notiones,  Voi.  I,  pars  1,  p,  32  seg. 
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Duchesne,  ne  fu  fatta  una  splendida  recensione,  che 

prese  posto  negli  Ada  .  Sanctonim  edita  dai  Bollan- 
disti  (1). 

Questo  documento  andò  crescendo  col  tempo  per 
numerose  inserzioni  di  nuovi  anniversarii  di  martiri  e 

di  santi.  Nei  secoli  ottavo  e  nono,  poi,  altri  martiro- 

logi vennero  compilati,  ne  già  con  semplici  note  di 

tempo  e  di  luogo,  ma  con  ragguagli  e  notizie  istoriche 

più  ampie. 

Il  primo  a  comparire  tu  cjuello  scritto  dal  venera- 

bile Beda  Famio  731,  cui  fece  seguito  -  il  martirologio 

di  Adone,  vescovo  di  Vienna,  che  dopo  il  Geronimiano 

tiene  il  primo  posto  ;  vennero  quindi  quello  di  Usuardo 

e  finalmente  quello  di  Rabano  Mauro.  Tutti  però, 

come  già  s' è  accennato,  hanno  radice  nel  Geroni- 
miano. 

Art.  IV.  —  Liber  Poutifloalis.  (2i 

E  una  serie  delle  vite  dei  pontefici,  attribuita  nei 

tempi  decorsi  ad  Anastasio  Bibliotecario,  ma  che  fa 

trasparire  nella  sua  forma  una  molto  piÌT  antica  com- 

pilazione. 
Le  sagaci  indagini  di  G.  B.  De  Rossi  e  gii  studii 

che  ne  seguirono,  specialmente  quelli  del  Duchesne  e 

del  Mommsen  hanno  definitivamente  assodato,  che  la 

serie  di  queste  vite,  dalla  morte  di  S.  Pietro  a  papa 

Simmaco  (-198-51-1),  fii  scritta  sotto  il  pontificato  di 

questo  papa.  L'autore,  un  chierico  di  Roma  ma  assai 
ignorante,  oltreché  dei  catalogi  precedenti,  delle  iscri- 

(li  Ada  Sandoriun,  t.  II  (parte  prima  ,  Bruxelles,  1894.  — 
Apparve  anche  separatamente  sotto  il  titolo  :  Martyrologiwni 

Hip/ronymianum  ad  fidein  codicum,  additis  prolegomenis,  edide- 
runt;  Joh.  Bapt.  De  Rossi  et  Ludovicus  Dlxhesne. 

(2)  Notiones,  Voi.  I,  pars  1,  p.  35  sq. 
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zioni  e  dei  monumenti  ancora  esistenti  e  in  ottimo 

stato  al  suo  tempo,  si  servi  pure  per  tale  compila- 
zione degli  apocrifi  e  di  ogni  sorta  di  scritti,  ma  senza 

alcun  discernimento  ;  ond' è  che  il  suo  libro  è  un  in- 
credibile intruglio  di  notizie,  ora  storiche  ora  leggen- 

darie, che  diede  e  darà  ancora  per  lungo  tempo  ma- 
teria di  studio  ai  dotti  che  vorranno  occuparsene. 

Da  ciò  è  facile  comprendere  con  quanta  cautela 

dobbiamo  interpretare  e  far  uso  delle  notizie  riferiteci 

da  tale  documento,  e  quanto  sia  necessaria  una  guida 
illuminata  nello  studio  di  esso. 

Sono  generalmente  sicure  le  indicazioni  topografiche 

sia  di  Roma  che  del  suburbio,  perchè- nel  secolo  sesto 

i  monumenti  da  esso  indicati  (cimiteri,  santuari,  basi- 

liche, ecc.)  eran  conosciuti  da  tutti  e  visitati  da  innu- 
merevoli turbe  di  pellegrini.  Maggior  fede  poi  meritano 

le  notizie  date  nelle  vite  che  seguono  quelle  di  questa 

prima  serie;  anzi,  dal  nono  secolo  in  ̂ oi  il  Liber  Pon- 
tifìcalls  acquista  come  un  carattere  ufficiale,  sebbene 
anche  allora  non  manchino  difetti  di  veracità  ed  esat- 
tezza. 

Un'ottima  recensione  di  questo  documento  ce  la 
diede  mons.  Duchesnc  (1),  e,  per  la  serie  da  S.  Pietro 

a  papa  Costantino  (708-715)  anche  il  Mommsen  il 

quale,  mentre  si  diffuse  assai  nel  dimostrarne  l'origine 
e  la  formazione,  si  limitò  poi  a  riprodurre  il  testo  con 

tutte  le  varianti  dei  diversi  codici,  e  vi  aggiunse  come 

appendice  le  due  antichissime  epitomi  del  libro,  la 

Feliciana  cioè  e  la  Cononiana  (2). 

(1)  L.   DuCHESNE,    Études  sur  le  Liher   pontificalis,    Paris, 
1877  ;  Le  Liher  pontificalis,  Paris,  1886. 

(2)  Th.  Mommsen,  Monumenta  Germaniae  ìiistorica,  Gesto- 
rum  pontificum  Romanorum,  Berolini. 
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Art.  V.  —  Topografìe  e  Itiiieraril.  (1) 

Questi  documenti  forniscono  le  più  ricche  e  parti- 
colareggiate indicazioni  locali,  essendo  per  lo  più  stati 

composti  nell'intento  di  servir  di  guida  ai  pellegrini 
nella  visita  dei  santuarii. 

La  prima  notizia  di  tal  genere,  riguardante  i  monu- 
menti di  Roma,  ci  è  data,  secondo  il  de  Rossi,  dal 

Calendario  di  Polemio  Silvio,  composto  l'anno  449, 
ove  fra  le  altre  indicazioni  di  granai  pubblici,  di  ville, 

di  tempietti,  ecc.,  vi  è  pur  quella  di  innumerevoli  cel- 

lette di  Martiri:  (Innuiìierae  ceììidae  martijì'nm). 
Pochi  anni  fa  il  Cardinale  Rampolla  trovava  nella 

biblioteca  di  Nicolao  I  un  catalogo  cimiteriale  che  con 

buone  ragioni  mostrò  poter  risalire  ai  tempi  di  papa 

Liberio  (352-366):  onde  si  dovrebbe  in  esso  riconoscere 

il  prototipo  di  tutti  i  documenti  di  tal  genere. 

Segue  quindi  per  ordine  cronologico  la  Notitia  re- 

gionum  urbis  Romae,  composta  l'anno  540,  nella  quale 
sono  enumerati  i  cimiteri  secondo  le  vie  consolari.  Il 

documento  è  indubbiamente  mutilo,  perchè  non  vi  si 

fa  menzione  delle  vie  Flaminia,  Nomentana,  Tiburtina 
e  Latina. 

Ai  tempi  di  Gregorio  Magno  (590-604)  venne  com- 
pilato   il    famoso    indice  degh  olii  o  papiro  di  Monza. 

Un  abbate  Ioannes,  mandato  a  Roma  dalla  regina 

longobarda  Teodolinda  per  ottenere  dal  pontefice  delle 

reliquie,  segnò  su  d'una  pergamena  i  nomi  dei  luoghi 
da  lui  visitati  e  vi  copiò  la  scritta  dei  pittacii  delle 

ampolle,  in  cui  aveva  raccolto  l'olio  tolto  dalle  lam- 

pade ardenti  dei  varii  santuarii  dell'  Urbe.  Di  questo 
preziosissimo  documento  fu  fatta  una  diligente  edizione 

Ij  Notiones,  Voi.  I,  pars  1,  p.  38  sq.;  ibid.  pp.  443-4G1. 
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dal  Sepulcri  (Milano,  Cogliati,  1903).  Anch'esso  pare 
mutilo  non  essendovi  menzionati  i  santuarii  delle  vie 

Portuense,  Latina,  Labicana  e  Flaminia;  ma  è  anche 

probabile  che  l'abbate  Giovanni  non  abbia  compito  la 
sua  visita. 

Altri  itinerarii  vennero  alla  luce  per  le  ricerche  di 

G.  B.  de  Rossi,  tutti  di  redazione  posteriore  al  mille 

ma  aventi  una  più  antica  origine.  Essi  suppongono,  in- 

fatti che  i  corpi  dei  martiri,  trasferiti  nell'  interno  della 
città  nei  secoli  ottavo  e  nono,  giacessero  ancora  nei 

loro  primitivi  sepolcri  e  santuarii  ;  sono  dunque  ante- 

riori al  secolo  ottavo.  D'altra  parte  per  l' incertezza  di 
molte  delle  loro  indicazioni,  e  pei  non  pochi  errori  che 

contengono  si  prestano  talvolta  a  diverse  interpretazioni, 

dando  materia  a  vivaci  discussioni  fra  gli  archeologi 

romani.  Questi  documenti  sono  :  l' Itineì-ario  /Saliòbtu'- 

gense^  V Epitome  del  libro  De  loc'is  iSanctorum  Maì'tyrum, 
V  Itinerario  Malmeshuriense  ossia  la  Notitia  portarum, 

viaruni,  ecclesiarum  circa  Urhem  Romam,  la  Topografia 

Einsiedlense,  la  Topografia  estratta  dalla  Vita  Adriani  1 

e  l' Indice  dei  cimiteri  tolto  dal  Liher  Mirahilium  Urbis 
Romae. 

Il  Padre  Marchi  per  primo  concepì  il  disegno  di 

disporli  tutti  in  un  quadro  sinottico,  ciò  che  venne  rea- 
lizzato dall'illustre  suo  allievo  G.  B.  de  Rossi  ci  manca 

però  ancora  uno  studio  definitivo  su  questa  materia. 
La  natura  di  tali  documenti  e  i  loro  stessi  titoli 

provano  che  essi  eran  come  i  nostri,  BaedecJier  o  Guide, 

ma  per  gli  errori  onde  sono  zeppi  non  sembrano  opere 
di  scrittori  romani. 

Altre  principali  méte  dei  pellegrinaggi  del  medio 
evo  furono  Gerusalemme  e  gli  altri  luoghi  santi  della 

Palestina,  nonché  il  santuario  di  S.  Menna  in  Egitto. 

Sulla  Palestina  si  possiede  un  prezioso  documento  to- 
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pografico  del  secolo  quinto,  pubblicato  dal  prof.  G-a- 
miirriiii,  la  cosi  detta  PeregHnafio  Siìviae^  ed  alcuni 
altri   itinerarii,  di  età    però  assai   tarda  e  poco   esatti. 

Art.  ti.   —  Sillogi.    1) 

Sono  così  chiamate  le  raccolte  epigrafiche  redatte 

per  fame  delle  antologie  o  per  altro  scopo  letterario, 

che  appartengono  per  lo  più  al  secolo  sesto.  Il  loro 

pregio  consiste  nel  riferirci,  oltre  alle  iscrizioni  ancora 
superstiti,  anche  quelle  i  cui  mamii  più  non  esistono. 
Cosi  non  pochi  carmi  damasiani  che,  o  non  fiirono  punto 
trovati,  o  di  cui  qualche  frammento  soltanto  venne  alla 

luce,  si  posseggono  nella  loro  integrità,  e  sono  spesso 

di  aiuto  agli  archeologi  nella  ricerca  e  nell'illustrazione 
dei  monumenti  e  della  storia  dei  martiri.  Qualcuna  di 

queste  sillogi  ha  pure  un  valore  topogralìco.  inquan- 
tochè  nella  serie  dei  carmi  che  riferisce  è  dato  scor- 

gere ancora  le  grandi  linee,  o  almeno  qualche  traccia 

dell'itinerario  tenuto  attraverso  ai  santuarii  dal  compi- 

latore di  essa.  Ma  anche  in  ciò  l'esperienza  insegna  a 
procedere  con  molta  prudenza,  e  a  non  pretendere  di 

adattare  siffatte  serie  di  carmi  a  sistemi  topografici  pre- 
concetti. 

Queste  sillogi  furono  raccolte  e  pubblicate  con  ricco 
corredo  di  note  da  G.  B.  de  Eossi,  le  principali  sono  : 

la  Vehis'  membrana  Scaligeri  (sec.  VI),  la  Si/ììoge  Ein- 
siedìensis  (sec.  VII),  la  Touronensìj^  (sec.  \  il)  e  la  Cen- 

tidensis  (sec.  YIII  o  IX),  alle  quah  oggi  dobbiamo  ag- 
giungere il  codice  di  Cambridge  (sec.  XII)  che  oltre  a 

(Ij  Xotiones,  Voi.  I,  pars.   1,  p.  47  ss. 
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30  iscrizioni  già  conosciute,  ma  in  esso  più  complete, 

ce  ne  dà  pure  quattro  fino  ad  oggi  affatto  sconosciute  (1). 

Art.   vii.   —  Autori.  (2) 

Si  riconosce  universalmente  come  fondatore  della 

scienza  archeologica  cristiana  il  Commendatore  G.  B. 

de  Rossi  che  fiori  nel  secolo  scorso  (1822-1894)  e  fu 

allievo  dell'  illustre  gesuita  P.  Giuseppe  Marchi  (1795- 
1860).  Oltre  il  maestro,  egli  ebbe  altri  predecessori  in 

questo  genere  di  studii,  fra  i  quali  primeggiano  il  Pan- 
vinio,  il  Giacconio,  il  de  Winghe,  Giovanni  Macario, 

Antonio  Bosio,  Pompeo  Ugonio,  il  Bottari,  il  Boldetti, 

il  Marangoni,  il  d'Agincourt,  il  Settele  ;  tutti  però  di 
gran  lunga  sorpassati  da  Antonio  Bosio.  Questi,  nativo 

di  Malta,  ancor  giovinetto  discese  per  la  prima  volta 

nelle  catacombe  l'anno  1593,  e  innamoratosi  appassio- 

natamente di  tali  studii,  concepì  l'opera  colossale  della 
sua  Roma  sotterranea  che  venne  preparando  per  lunga 

serie  di  anni,  ma  che  disgraziatamente,  rapito  da  morte 

prematura,  non  giunse  a  pubblicare  egli  stesso.     ' 
Quindi  essa  venne  alla  luce  assai  incompleta,  sem- 

pre tale  però  da  offrire  un'  idea  del  genio  del  suo  au- 

tore, onde  giustamente  il  de  Rossi,  che  dell'opera  del 
Bosio  si  era  grandemente  giovato,  lo  chiamò  il  Cristo- 

foro Colombo  delle  catacombe.  Fu  infatti  il  Bosio  che 

solo,  fra  tanti,  intuì  nelle  sue  indagini  quel  sistema 

topografico  che  dovea  guidare  più  tardi  il  sommo  ar- 
cheologo romano  alle  più  grandi  scoperte. 

(1)  De  Rossi,  Inscriptiones  Christianae  urbis  Homae,  Voi.. II; 
W.  Levlson,  Aus  EngliscTien  Bihliotheken  II,  in  Neues  Archiv 
<^er  Gesellsch.  filr  altere  deutscli^  GeschichtsJcunde,  Voi.  35,  1909 
p.  333  sq. 

(2^  Nofioìies,  Voi.  I,  pars.  1,  p.  54  ss. 
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Il  de  Rossi  lasciò  una  scuola  fiorente  ed  opere  vo- 

luminose, le  quali  finora  non  hamio  trovato  un  de- 

gno seguito  che  nel  volume  sulle  pitture  delle  cata- 
combe di  Mons.  Giuseppe  Wilpert,  allievo  ed  amico 

del  grande  maestro.  Due  anni  addietro  due  altri  volumi 

in  foglio  vemiero  alla  luce,  l'uno  iniziante  la  descri- 
zione del  cimitero  di  S.  Domitilla,  compilato  e  composto 

dal  Comm.  Orazio  Marucchi,  autore  troppo  conosciuto 

nel  mondo  archeologico  perchè  sia  necessario  farne  gli 

elogi:  l'altro  composto  dal  prelodalo  Mons.  Wilpert  sul 

cimitero  di  S.  Callisto.  Quest'ultimo  è  di  una  speciale 
importanza,  poiché  vi  sono  illustrati  dei  monumenti 
recentemente  scoperti  e  aiìatto  inediti.  Vi  si  espone 

inoltre  un  nuovo  studio  sulla  sepoltura  dei  papi,  sul 

martirio  di  Sisto  II  e  sulla  cripta  di  S.  Cecilia.  L' illu- 

stre autore  è  ora  tutto  occupato  a  preparare  un'opera 
completa  sulle  pitture  medioevah,  la  quale,  anche  solo 

pel  materiale  archeologico  riprodotto  colla  più  scrupo- 
losa fedeltà  e  precisione,  riescirà  un  grande  avvenimento 

nel  campo  dell" archeologia  e  dell'arte.  L'anno  scorso  poi 
la  casa  Hoeph.  pubbhcava  un  grosso  atlante  riprodu- 

cendo in  96  grandi  tavole  i  monumenti  del  museo 

cristiano  Pio  Lateranense,  con  testo  illustrativo  del 
Comm.  Manie  chi. 

Ne  minore  importanza  avranno  i  volumi  delle  iscri- 

zioni cristiane  dell'Urbe  (in  continuazione  di  quelH  del 

de  Rossi),  già  da  lunga  pezza  preparati  dall'  illustre 
Prof.  Gatti.  Un  fatale  contrattempo  ne  ha  impedito 

finora  la  pubblicazione,  ma  è  da  far  voti  che,  nell'in- 
teresse della  scienza  e  ad  onore  della  patria  nostra 

vegga  presto  la  luce  un'opera  cosi  utile  ed  insigne. 
Oltre  alle  opere  prelodate  sono  di  non  poco  rilievo 

i  lavori  del  Le  Blant,  sulle  iscrizioni  cristiane  della 
Gallia  e  sui    sarcofagi    della    città   di   Arles,  i  volumi 
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dell'Hiibner  sulla  Spagna  cristiana,  del  De  Voglie  sui 
monumenti  della  Siria,  dello  Gsell,  del  Bock  e  del 

P.  Delattre  su  quelli  dell'Africa  cristiana  ;  e  sopratutto 

l'opera  colossale  del  P.  Raffaele  Garrucci  sulla  storia 
dell'arte  cristiana. 

Vanno  pure  specialmente  ricordati  i  nomi  di  Ste- 
venson, Armellini,  Schultz,  Kraus,  Allard,  Northcote, 

De  AVaal,  Grisar,  Duchesne,  Profumo,  Cabrol,  Leclercq, 

Kaufm^nn,  Strzygowski,  Gruneisen,  Munòz,  Richter  che 
con  molti  altri    hanno  ben   meritato  dei    nostri  studii. 

Anche  fuori  della  cerchia  dei  monumenti  di  Roma 

è  con  vero  giubilo  che  vediamo  la  maggior  parte  dei 

governi  europei  interessarsi  e  dare  impulso  alle  ricer- 

che archeologiche  sia  nell'Africa  cristiana  che  nell'an- 
tico oriente.  Le  tombe,  le  rovine  delle  basiliche,  le  scul- 

ture, i  musaici  per  quanto  mutili  e  frammentarli,  i  tessuti 

cristiani  antichi,  persino  le  mummie  sono  l'oggetto  di 
lunghe,  costose,  faticosissime  ricerche.  Da  ogni  parte 

sorgono  musei  locali,  mentre  vengono  ingrandendosi  ed 
arricchendosi  di  nuovi  cimelii  le  raccolte  già  esistenti. 

Si  comprende  finalmente  qual  sia  il  pregio  di  questi 

ruderi  informi,  di  quest'antica  suppellettile,  la  quale, 

anche  ne'  suoi  più  vili  frammenti,  ci  attesta  in  qualche 

modo  il  passato,  e  ci  dà  tutt'ora  un  riflesso  della  men- 
talità delle  più  antiche  generazioni  cristiane,  riprodu- 

cendone gli  usi  e  i  costumi. 

Prima  di  passare  ad  un  altro  capitolo,  credo  oppor- 

tuno di  dare  ,qui  un'avvertimento  allo  studioso,  e  cioè 
che  le  opere  degli,  archeologi  passati  sono  certamente 

preziose,  ma  che  bisogna  saperle  utilizzare.  Quanti  er- 
rori non  direbbe  mai  colui  che  volesse,  ad  esempio, 

studiare  esclusivamente  il  libro  sui  cimiteri  del  Boi- 

detti,  anzi  dello  stesso  Bosio  !  Tutto  ciò  che  nei  tempi 

passati  fu  detto  e  scritto  intorno  ai  monumenti  cristiani, 

2  P.  Sisto  Scaglia. 
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Oggi  dev'essere  passato  al  vaglio  della  critica,  ossia  stu- 
diato comparativamente  colle  ultime  scoperte.  E  quindi 

necessario  formarsi  per  qualche  tempo  sui  libri  più  re- 
centi che  trattino  complessivamente  e  in  modo  sin- 

tetico la  materia,  rendersi  bene  edotti  dell'origine,  del- 
l' indole,  del  sigiiificato  e  della  storia  dei  monumenti, 

della  loro  condizione  giuridica  di  fronte  al  diritto  ro- 

mano, se  vuoisi  poi  discendere,  senza  téma  d' inganni 
e  con  frutto,  a  considerarne  analiticamente  le  singole 

classi  nei  loro  più  minuti  particolari,  e  saper  discernere 

negli  scritti  dei  passati  autori  quanto  sia  ancora  utiliz- 
zabile e  quel  che  debbasi  tralasciare. 



Capo  li. 

Oriiriiie  dei  moiiumeiiti  cristiani 

Art.  I.  —  Concetto  della  sepoltura  cristiana. 

Il  inateriale  archeologico  che  ci  proponiamo  di  de- 
scrivere ed  illustrare  ci  è  fornito  principalmente  dai 

cim.iteri  cristiani,  dei  canali  alcrmi  risalgono  al  secolo 

primo.  Da  essi  in  fuori  poco  o  nulla  s'è  potuto  rintrac- 

ciare, per  quanto  da  certi  archeologi,  che  s'occupano 

quasi  esclusivamente  dell'Oriente,  si^  decanti  l'antichità 
di  certi  ruderi  e  fondamenta  che  sarebbero  appartenuti  a 

chiese  cristiane  anteriori  alla  pace  Costantiniana.  Laonde 

i  monumenti  che  cronologicamente  si  presentano  per 

primi  al  nostro  studio  sono  i  cimiteri  romani. 

La  sepoltura  cristiana  fu  sin  dall'origine  un  atto 
religioso.  I  Padri  della  Chiesa,  e  specialmente  Tertul- 

liano e  S.  Cipriano  attestano  che  il  seppellimento  dei 

morti  era  fra  i  primitivi  cristiani  un  caro  e  desiderato 

ufficio,  temendosi  inoltre  la  punizione  divina  se  non  si 

fosse  compito  tale  dovere  (2).  A  questo  fine  isti tui vasi 

l'arca  delle  elemosine,  e  si  credeva  lecito  vendere  per- 

sino i  vasi  sacri  dell'altare  per  dare  sepoltura  ai  morti  (3). 
Da  ciò  si  comprende  come  le  tombe  cristiane  fos- 

sero assolutamente  separate  dai  sepolcri  pagani,  e  come 

(1)  Notiones,  Voi.  I,  pars  1,  p.  216  ss. 
(2)  Tertulliano,   Apolog.  36.  S.  Cipriano,    Eist.  II,  ediz. 

Baliize  ;  in  altra  ediz.  anche  III  e  IV. 

(3)  S.  Ambrogio,  De  offlcns,  lib.  II,  §  142. 
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giammai  im  cristiano  potesse  essere  sepolto  in  mi  ipogeo 
o  monumento  non  cristiano,  forse  neppure  agli  inizi  del 

cristianesimo.  Su  questo  punto  i  monumenti,  i  docu- 
menti e  i  fatti  che  la  tradizione  ci  trasmise  sono  fra 

loro  in  perfetto  accordo  (1):  sulle  tombe  pagane  si  ce- 
lebravano cerimonie  e  si  facevano  atti  che  in  modo  ve- 

runo   potevan    convenire  a  sepolcri    cristiani.   Noi  non 

i 
Fig.  1.  —  Sepolcri  scavati  nella  roccia  iu  Arabia  (Bevue  biblique,  1905,  p.  .588). 

sappiamo  se  la  Chiesa  costringesse  i  fedeli  a  seppellire 
i  loro  morti  in  un  luogo  di  sepoltura  comune  ;  ma  è 

certo  che  dovette  proibire  le  promiscue  sepolture  di 

cristiani  e  di  pagani  insieme.  A  ogni  modo  appare  cosa 

(1)  Una  sola  eccezione  s'è  potuto  trovare  fino  ad  oggi  a 

questa  regola,  eccezione  riguardante  un  cimitero  dell'Africa, 
notata  da  Giuseppe  Botti,  di  chiara  memoria,  nel  congresso  di 
archeologia  cristiana  in  Roma,  Tanno  19rX). 
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sicura  che   le   infrazioni  a  tale   disciplina  furono   seve- 
ramente punite. 

E  chiaro  che  gli  Apostoli  dovettero  istuire  il  cimi- 
tero neir  istesso  tempo  che  la  chiesa  e  la  scuola.  La 

scuola  potè  aver  luogo  dovunque  non  si  temessero  sor- 
prese, e  specialmente  nei  templi;  questi  poi  sembrano 

essere  stati  stabiliti,  tanto  a  Roma  che  altrove,  nelle 

abitazioni  stesse  dei  patrizi  convertiti  al  cristianesimo, 

il  che  sarà  meglio  dichiarato  a  suo  luogo. 

Fig.  2.  —  Sepolcri  el traici  visti  in  pi'oiezione. 

Quanto  al  cimitero  la  sacra  scrittura  non  ci  dà  in- 

dizio di  tombe  agglomerate  ;  ma  tradizioni  assai  antiche 

ci  parlano  d'un  cimitero  alle  acque  di  8.  Pietro,  al  fonte 
di  S.  Pietro,  alla  sede  dove  primo  sedette  S.  Pietro  ; 

insomma  di  un  cimitero  che  negli  atti  di  papa  Liberio 
è  chiamato  Ostriano,  e  dove  F  apostolo  Pietro  battezzava. 
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In  Asia  le  tombe  cristiane  erano  per  lo  più  ipogei 

gentilizi,  scavati  nella  dura  roccia  e  poco  differenti 

dalle  tombe  ebraiche.  Li  occidente  invece  e  nell'Africa 
prevalsero  i  centri  comuni  di  sepoltura,  ossia  i  cimiteri 

nel  senso  in  cui  oggi  è  intesa  questa  parola.  A  Roma, 

Fig.  H.  —  Catafonilie  «li  A<Irnmeto  (Africa  —  .V.  lìnìl.  1905). 

e  in  diverse  parti  d' Italia,  specialmente  a  Xapoli,  in 
Sicilia  e  a  Malta,  si  scavarono  le  catacombe  :  laddove 

nella  Spagna  e  nelle  GalHe  i  sepolcri  collegiali  erano 

stabiliti  alla  superficie  del  suolo,  il  che  vale  pure  ge- 

neralmente pei  cimiteri  dell'Africa.  Quivi,  in  questi  ul- 
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timi  tempi,  l'uron  trovate  parecchie  catacombe,  le  quali 
però  non  sembrano  anteriori  all'epoca  Costantiniana. 

Il  nome  catacombe  designò  da  principio  il  cimitero 

Fig.  4.  —  Cataconilio' romane':  (S.  Callisto). 

romano  di  S.   Sebastiano  sulla  via  Appia,  forse  per  ra- 

gioni locali,  componendosi  questo  vocabolo  dildue  eie- 
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menti,  xaTà  e  x'jjj,|iio;,  che  significherebbero  in  o  presso 
una  carità.  Si  danno  pure  da  diversi  autori  altre  eti- 

mologie, potendo  la  seconda  parte  derivare  dal  latino 

cuìidìo,  onde  il  senso  sarebbe:  presso  il  dormitorio.  Per 

quanto  oggi  ci  è  dato  sapere,  solo  nel  secolo  decimo 

questo  vocabolo  passò  a  indicare  tutti  i  cimiteri  del 

suburbio  :  tuttavia  a  Napoli  già  nel  secolo  nono  era 

entrato  in  uso,  mentre  il  vero  nome  dei  sepolcri  col- 

legiali cristiani  tu  quello  di  cimitero  dal  greco  y.oiiir^zr^- 
piov,  che  vuol  dire  dormitorio.  Esso  però  nella  Grecia 

e  nelle  iscrizioni  in  lingiia  gTega  servi  pure  a  designare 

un  piccolo  ipogeo,  ed  anche,  benché  di  rado,  una  sola 

tomba.  Il  suo  significato  rende  appunto  l'idea  della 
morte  e  della  sepoltura  cristiana,  donde  le  espressioni 

epigrafiche  di  donnitio,  depositio,  sommim  pacis  :  ne  da 
tale  concetto  deve  dirsi  alieno  il  vocabolo  cubicidus  o 

cuhiculuiìì  ossia  camera  sepolcrale,  benché  esso  fosse 

pure  in  uso  presso  i  pagani. 

Già  prima  del  cristianesimo,  furono  scavate  delle 

catacombe  presso  Roma  dagli  ebrei.  Questi  eransi  sta- 
biliti nella  capitale  del  mondo  160  anni  incirca  avanti 

Gesù  Cristo,  allorquando  il  senato  romano,  pe'  suoi 
fini  politici,  cercò  amicarsi  il  piccolo  regno  di  Giudea  (1). 

Un  cimitero  ebraico  dei  tempi  forse  di  Pompeo 

Magno  fu  scoperto  dal  Bosio  sulla  yÌ2ì  Portuense  ;  poi 

se  ne  perdettero  le  tracce.  Nel  secolo  scorso  fii  invano 

cercato  dal  Padre  Marchi,  e  solo  cinque  anni  fa  ce  lo 

rivelò  una  frana  prodotta   dalle  acque,  ma  in  uno  stato 

L.jl)  I  Machab.,  viti,  11.  17-82:  XI,  1-3:  XIV.  16-19,24; 
Girs.  Flavio,  Ani.  Jnd.,  XII,  10:  XIII,  5,  7,  1>.  —  Roma  mi- 

rava a  conservare  intatto  e  forte  il  regno  di  Giudea,  posto  tra 
V  Egitto  e  la  Siria,  affinchè  rimanessero  isolate  queste  potenze, 
la  cui  unione  avrebbe  facilmente  reso  vano  qualsiasi  tentativo 

di  .  spansione  e  di  conquista  da  parte  di  Roma. 
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di  distruzione  quasi  completo.  Parrebbe  da  ciò  che  le 

catacombe  ebraiche  fossero  state  l'archetipo  dei  cimi- 
teri cristiani  di  Roma,  e  tale  fu  il  sentire  del  prelodato 

Padre  Marchi.  Il  De  Rossi  pensò  invece  che  i  due  ge- 
neri di  cimiteri  avessero  avuto  in  origine  un  modello 

comune  nei  sepolcri  della  Palestina. 

Art.  II.  —  Nomi  geuerici  iudicaiiti  i  cimiteri  e  sepolcreti 
cristiani  —  Terreno  nel  quale  furono  scav.ite  le  catacombe 
—  Tomba  etnisca  —  Tomba  romana.  (1) 

Dagli  antichi  scrittori  i  cimiteri  cristiani  sono  de- 
signati con  nomi  diversi  di  cui  i  principali  sono  :  area, 

cripta,  cripta  arenaria,  arenario. 

Chiainavansi  aree  i  cimiteri  stabiliti  alla  superficie 

del  suolo,  in  uso  specialmente  nell'Africa;  donde  il 
grido  :  Areae  non  sint  (abbasso  le  aree),  emesso  dalla 

plebaglia  pagana,  mentre  furibonda  gettavasi  alla  pro- 

fanazione e  distruzione  delle  tombe  cristiane  l' anno 
203  (2).  Questo  senso  ci  viene  pur  confermato  da  una 

iscrizione  di  Mauritania,  in  cui  si  legge:  Aream  ad 

sepidcra  cuìtor  Verbi  (Eveìpius)  contidit  (Evelpio,  cul- 
tore del  Verbo,  diede  il  terreno  per  le  tombe).  Ma 

chiamossi  eziandio  area  il  terreno  che  sovrastava  a  un 

cimitero  sotterraneo,  o  apparteneva  a  un  sepolcro,  ciò 

che  esprimevasi  colla  forinola  giuridica:  cedere  momi- 
mento. 

Il  vocabolo  cripta  significava  un  qualsiasi  sotterraneo, 

e  poteva  perciò  designare  tanto  gli  ambulacri  quanto  i 

(1)  Notiones,  Voi.  I,  pars.   1,  p.  223  sq. 

(2)  Tertulliano,  Ad  Scapulam,  3:  «Sub  Hilariano  praeside, 
de  areis  sepulturarum  nostrarum  acclamatum  est  :  Areae  non 

sint!  •* 
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cubicoli  delle  catacombe.  L^aggimita  dell'aggettivo  are- 
naria indica  che  la  cripta  era  stata  scavata  in  una  roccia 

arida  e  sabbiosa. 

L'appellazione  invece  di  cripta  arenanim  punto  non 
differisce,  quanto  al  senso,  dal  vocabolo  a  renar  hi  ni ,  e 

significa  semplicemente  una  cava  di  sabbia,  arenae  fo- 
dinae. 

Fig.  5.  —  Sezione  di  una  cripta  arenaria  con  sostegni  antichi. 

Fig.  fi.  —  Arenaria  cambiata  in  cimitero. 

Nello  studio 

di  antichi  docu- 
menti (itinerarii, 

calendarii,  marti- 

rologi ecc.),  e  trat- 
tandosi di  cimi- 

teri romani,  fa 

d'uopo  aver  pre- 

senti queste  di- 
stinzioni, se  vo- 

glionsi  evitare 

ijuegli  errori,  che 

per  parecchi  se- coli tennero  fiior 

di    strada    gli    archeologi  predecessori    del  P.   Marchi. 
Si  credette  infatti  che  le  catacombe  romane  altro  non 
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fossero  che  antiche  cave  di  pozzolana  o  di  pietra  adat- 
tate dai  cristiani  a  servire  da  cimiteri,  ed  a  prestare 

un  sicuro  asih)  contro  le  persecuzioni.  Anzi,  si  giunse 

a  dire  che  le  catacombe  penetravano  fin  sotto  la  città, 

passavano  sotto  il 
letto  dei  fiumi  e  tutte 

andavano  a  congiun- 
gersi in  un  sol  punto. 

Qualcuno  credette 

ed  insegnò  che  esse 

erano  in  comunica- 

zione cogl'  infami 

puticoli  dell'Esqui- lino. 

Le  catacombe 

non  poterono  essere 
cave  di  pozzolona 
o  latomie  perchè, 

salvo  rare  eccezioni 

esse  sono  scavate 

in  un  tufo  terroso 

e  talvolta  argilloso, 

quindi  affatto  inu- 
tile all'industria.  Invece  le  antiche  arenarie  che  da 

ogni  parte  comunicano  colle  catacombe,  anche  dal 

solo  aspetto  si  distinguono  da  queste.  Le  catacombe 

infatti  hanno  forme  architettoniche,  voltate  ad  angolo 

retto  o  quasi  retto  :  le  arenarie  non  hanno  una  forma 

propriamente  detta, .  ma  sono  corridoi  tortuosi,  col  sof- 

fitto più  o  meno  a  centine,  e  tali  da  permettere  il  tran- 
sito dei  mezzi  di  trasporto  pei  materiali  di  li  estratti, 

il  che  era  affatto  impossibile  nelle  catacombe.  Del  resto 

le  figure  5  e  6  mostrano  quali  lavori  dovettero  ese- 
guirsi per  ridurre  a  cimitero  qualche  galleria  arenaria 

Fiii'.  i-  —  Sezione  (ielle  caraforiibe  di  S.  Callisto. 
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di  pochi  metri  ;  si  son  dovute  cioè  sostenere  e  ricoprire 

con  muri  le  loro  pareti  e  costruirvi,  non  già  scavarvi 

i  sepolcri.  E  inoltre  un  fatto  ormai  acquisito  che  le 

catacombe  non  passano  mai  sotto  Roma,  ma  trovansi 

sempre  fuori  delle  mura  :  d'altronde  la  legge  delle  do- 
dici tavole  proibiva  di  seppellire  o  cremare  un  cada- 
vere nella  città.   Anzi  non  devesi    neppure    ammettere 

Vig.  8.  —  Interno  dì  una  tomlui  etrnsca. 

che  i  primitivi  cristiani  osassero  scavare  gallerie  cimi- 

teriali là  ove  non  fossero  del  pari  possessori  del  ter- 
reno sovrastante.  Sarebbe  stata  questa  una  violazione 

del  diritto  di  proprietà,  ed  avrebbero  in  tal  modo  dato 

appiglio  alla  persecuzione.  Ed  il  fatto  che  i  cimiteri  fos- 
sero scavati  nei  settori  formati  fra  le  vie  pubbliche, 

sotto  le  quali  mai  s'inoltrano  le  gallerie  cimiteriali,  il 
fatto,  inoltre,  che  queste  finiscono  per  lo  più  presso  le 
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29 crepidini  delle  vie,  rispettando  le  aree  dei  sepolcri  pri- 

vati, prova  ad  evidenza  che  i  cristiani,  anche  nell'usare 
del  sottosuolo,  rispettarono  sempre  la  proprietà  altrui. 

In  (juanto  alla  profondità  degli  scavi,  notiamo  che  le 

gallerie  più  basse  trovansi  sempre  a  cinque  o  sei  metri 

sopra  il  livello  del  fiume  Aimone,  epperò  a  dodici  metri 

incirca  sopra  (piello  del  Tevere.  Eccone  la  dimostra- 
zione grafica  nel  cimitero  di  S.  Callisto  rappresentata 

dalla   figura   7  coi  suoi  cinque  piani. 

Fig.  ̂ 1.  —  Pittura  sepolcrale  etnisca. 

Del  resto  è  chiaro  che  siffatti  corridoi  non  potevano 

passare  sotto  l'alveo  dei  fiumi,  poiché  le  filtrazioni  del- 

l'acqua avrebbero  reso  tale  opera  impossibile.  Conclu- 
diamo adunque  che  gli  ambulacri  delle  catacombe,  tal- 

volta assai  elevati  e  stretti,  colle  loro  pareti  a  piom.bo 

e  completamente  guarnite  di  loculi,  rivelano  da  se  la 

loro  origine.  Lo  scopo  di  tanti  e  cosi  estesi  sotterranei 

fu  puramente  funerario,  ed  era  naturale  che  si  adot- 
tasse il  sistema  orientale  di  sepoltura,  siccome  il  più 

conforme  al  dogma  della  risurrezione  dei  corpi.  Il  ca- 

davere infatti  doveva  essere  deposto  in  un  luogo  in- 
violabile, in  terreno  vergine  e  rimanervi  come  su  di 

un  letto,  in  attesa  del  supremo  risveglio. 
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Gli  etnischi  credevano  ad  una  vita  futura,  ma  da 

godersi  negli  stessi  sepolcri:  il  perchè  essi  ornavano 

internamente  i  loro  mausolei  con  statue,  pitture  e  pre- 
ziosa suppellettile,  tutto  ciò  insomma  che  potesse  render 

gradevole  al  defunto  questa  immaginaria  seconda  ̂ ita. 

L'  occhio  umano  jDcrò  non  avrebbe  mai  dovuto  contem- 
plare tali  ornamenti,  i  più  abili  artisti  doveano  ese- 
guirli senza  speranza  che  mai  V  opera  loro  sarebbe  stata 

lodata  da  alcuno,  e  ricordato  il  loro  nome  :  essi  avean 

lavorato  pei  morti. 

Fig.  10.  —  Sepolcri  tiaiicliee:giaiìti   la  via  Appia 
(Ricostruzione  dell'architetto  Caninai 

I  romani,  al  contrario,  pei  c[uali  la  vita  d' oltre- 
tomba consisteva  piuttosto  nella  fama  acquistatasi  fra 

i  contemporanei,  volendo  perpetuarla  presso  i  posteri, 

ponevano  ogni  loro  cura  nelF  adornare  ed  arricchire 
esteriormente  i  loro  sepolcri.  Questi  perciò,  elevati  lungo 

le  vie  più  frequentate  e  nei  tratti  più  prossimi  alle  città, 
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splendidi  per  marmi  e  statue,  assumevano  talvolta  di- 
m.ensioni  colossali,  le  forme  e  disposizioni  le  più  varie, 

e  sovratutto  le  più  atte  a  ricordare  al  passante  la  vera 

o  pretesa  grandezza  dei  personaggi  scomparsi.  I  basso- 
rilievi narravano  spesso  in  simboli  od  allegorie  le  loro 

gesta  gloriose,  od  alludevano  al  loro  felice  stato  nel- 
l'altra vita  :  ne  di  rado  avveniva  che  il  busto  del  de- 

funto sembrasse  gTiardare  la  via  ed  arrestare  il  vian- 

dante dicendogli  colle  parole  del  proprio  epitaffio  :  Fer- 

mati, o  passeggero  !  /Sìste^  vlato)'. 
Da  ciò  si  comprende  come  le  catacombe,  per  c^uanto 

cjua  e  colà  fossero  ornate  di  qualche  affresco  e  di  marmi, 

presentassero  tuttavia  un  vivo  contrasto  colle  tombe 

pagane  circostanti.  La  differenza  fra  codeste  montagne 

di  marmo  fìancheggianti  le  vie  pubbliche  e  le  nude 

gallerie  catacombali  scavate  nell'interno  dei  predii  e 
illuminate  da  poche  lampade  ad  olio  apparisce  enorme 

all'occhio  dell'  osservatore,  e  nessuno  crederebbe  che 
possano  essere  esistiti  fra  i  due  generi  di  sepolcri  dei 

punti  di  contatto,   che  studieremo  più  innanzi. 

Akt.  III.  —  ISoiueiiclatura,   descrizione   ed   arcliitettura    dello 
ipogeo  cristiiiuo.  (1) 

Non  è  dubbio  che  i  primitivi  cristiani  avessero  una 

speciale  nomenclatura  per  distinguere  e  nominare  le 

diverse  parti  d'un  ipogeo.  Nelle  iscrizioni  dei  primi 
quattro  secoli  si  trovano  i  vocaboli  di  cripta^  cubi- 

culum^  arco-sol ium/  locusy  hisoìnus,  trisomus,  qtiadri- 

s'Oìuus^  fabula^  forma^  lunììnare,  pila,  catahaticuìn  ;  ma 
questi  certamente  non  costituiscono  tutta  la  nomecla- 
tura  sepolcrale  di  quel  tempo. 

1)  Notiones,  Voi,  I,  p.  223  ss. 
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Oggi  gli  archeologi  chiamali  loculi  gli  scavi  paral- 
lelepipedi praticati  nelle  pareti  degli  ambulacri,  ove 

deponevansi  i  cadaveri.  Questi  scavi  o  fosse  potevan 

contenere  uno,  due,  tre  e  talvolta  quattro  corpi:  donde 

i  nomi  di  bisomo,  trisomo  e  quatrisomo.  Raramente  si 

scavarono  fosse  di  maggior  capacità,  nel  qual  caso  i 

corpi  non  erano  giustapposti,  ma  messi  1"  mi  sull'  altro 
alla  rinfusa,  forse  a  causa  di  qualche  epidemia  o  d'una 
furiosa  persecuzione.  Recentemente  nel  cimitero  di  San 

Callisto,  sotto  la  regione  dei  Papi,  venne  scoperto  un 

cripto-portico  che  tu  nel  secolo  forse  terzo  o  nel  quarto, 

riempito  letteralmente  di  cadaveri.  I  corpi  sono  dispo- 

sti a  strati  alternati  con  letti  di  pozzolana,  apparten- 

nero a  persone  d*  ambo  i  sessi,  e  di  tutte  le    età.   Sif- 

Fig.  11.  —  Loculo  chiuso  con  tegole. 

fatto  deposito,  che  è  un  elemento  nuovo  nello  studio 

della  Roma  sotterranea,  potrebbe  chiamarsi  poHandro, 

parola  che  pur  troviamo  nell'  antica  letteratura  eccle- 
siastica  (1). 

(1)  Xotioiie.s,  Voi.  I.  p.  231.  —  Questo  depo.sito  fa  subito  da  me 

giudicato  come  l'effetto  di  un'epidemia,  ma  pochi  condivisero  que- 
sto mio  parere.  Ora  però  che  è  definitivamente  assodato  non 

trattarsi  di  soldati  uccisi  in  guerra,  si  trova  generalmente  la 
mia  opinione  assai  plausibile.  Esaminando  attentamente  questo 

ammasso  di  corpi,  mi  fu  dato  scorgere  uno  scheletro  dalle  ossa 

circondate  di  rari  e  sottilissimi  fili  d'  oro,  senza  dubbio  appar- 

tenenti agli  abiti  o  al  drappo  ond'  era  quel  corpo  rivestito.  Il 
monumento,  per  altro,  non  fu  ancora  convenientemente  esplo- 

rato e  studiato. 
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Il  cadavere,  per  lo  più  spalmato  d' unguento  ed 
avvolto  in  sudarli,  talvolta  pure  fasciato  come  una 
mummia,  veniva  introdotto  nel  loculo  generalmente 

scavato  secondo  le  dimensioni  del  corpo  stesso  e,  se 

era  opportuno  per  ragioni  igieniche,  lo  si  copriva  di 
uno  strato  di  calce  spenta. 

0      2        3        3        it        5      €  Mei. 

Pig.  12.  —  Scheletri  visti  in  proiezione  nei  loro  loculi 
con  due  esempi  di  bisomi. 

L'orlo  del  loculo  era  con  apposito  incavo  adattato 
a  ricevere  il  bordo  della  tavola  marmorea  o  dei  pezzi 

di  tegoloni  bipedali  che  servivano  a  chiudere  la  tomba; 
i  contatti  e  le  commissure  venivan  chiuse  con  calce  e 

cemento  in  modo,  che  non  rimanesse  il  minimo  spira- 
glio. La  chiusura  del  loculo  dovette  essere  la  maggiore 

spesa  pei  cristiani  poveri,  giacche  avanti  la  pace  co- 
stantiniana e  mentre  i  ciiniteri  eran  sotto  1'  amministra- 

zione ecclesiastica,  non  pare  che  i  fedeli  dovessero 

comprare  il  loculo .  e  pagarne  lo  scavo,  come  avvenne 

in  seguito.  La  chiusura  però  fu  a  loro  carico,  e  ciò  si 
spiega  dal  modo  vario  col  quale  furono  chiuse  anche 
tombe  contemporanee  e  fra  loro  vicine,  nonché  dal 

materiale  impiegatovi.  Sulle  tavole  di  chiusura  di- 

pingevansi,  o,  più  spesso,  scolpivansi  le  iscrizioni  ;  tal- 

3  P.  Sisto  Scaglia. 
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volta,  ma  di  rado  e  più  tardi,  l' inscrizione  era  tracciata 
con  luio  stiletto  siilla  calce  fresca  dei  bordi  e  delle 

conunissm'e.  e  vi  si  fissa vau  pure  conckigKe.  monete 
ed  altra  minuta  suppellettile  per  distinguere  od  abbel- 

lire la  tomba,  nonché  vasetti  in  vetro  o  in  terracotta 

con  dei  protiimi,  o  altro.  Xell*  istesso  modo,  o  accanto 
al  loculo  era  fissata  spesso  una  lampada  (Fig.  13). 

Neir  Africa  s"  incontran  pure  tombe  con  decorazioni  ed 
iscrizioni  in  mosaico  (Fig.   15). 

Fig.  Ib.  —  Lampada  fittille  e  monete  impresse  uella  calce  d'un  loculo. 

Grli  arcosoìia  od  archolta,  (dal  latino  aì'ct(f<  e  sol  htm) 
eran  tombe  più  accurate,  ed  a  questo  devono  il  loro 

nome,  eh'  eran  sormontate  da  un  arco.  La  pietra  tom- 
bale risultava  per  tal  modo  orizzontale,  e  sopra  di  essa 

potevasi  comodamente  celebrare  il  sacrificio  della  Messa. 

Sul  genere  degli  arcosoli  era  la  tomba  a  mensa,  così 

chiamata  dal  de  Rossi  perchè,  come  nelF  arcosolio, 

la  tavola  sepolcrale  riusciva  orizzontale,  e  pel  vano 

rettangolare  che  le  so^Tastava  poteva  ser^'ire  come  la 
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mensa  di  un  altare  (Fig.  16).  Anche  V  arcosolium  era 
chiamato  lociihis  e  poteva  contenere  uno  o  più  corpi. 

Esso  era  per  lo  più  rivestito  internamente  di  marmi 

o  di  stucco,  oppure  conteneva  un'  arca  marmorea.  Arche 
marmoree  e  sarcofagi  più  o  meno  ricchi  in  bassorilievi 

eran  pure  disposti  lungo  le  pareti  delle  cripte,  e  spe- 
cialmente dei  cubicoli,  ne  mancavano  arche  in  terra- 

cotta, ma  introdotte  negli  stessi  loculi  e  senza  alcun 
ornamento. 

Fiff.  14. V.aso  vitreo  assicivrato  nella  calce  di  un  loculo. 

Dopo  V  editto  di  Milano,  pel  quale  concedevasi  la 
pace  alla  Chiesa,  scavaronsi  ancora,  accanto  alle  già 
esistenti,  nuòve  catacombe  :  ma  soprattutto  si  cercò  di 

utihzzare  anche  i-  più  piccoli  interstizi  fra  una  tomba 

e  l'altra,  le  lunette,  gli  archi,  le  pareti  degli  arcosoli 
e  persino  i  pavimenti  delle  cripte  e  delle  gallerie.  Le 

tombe  cosi  scavate  sotto  i  pavimenti,  tanto  nelle  cata- 
combe, come  più  tardi  presso  e  dentro  le  basiliche 

sopraterranee,  furon  chiamate  formae^  forse  per  la  loro 
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somiglianza  coi  condotti  d*  acqua  scavati  sotto  il  snolo 
e  del  pari  cliiamati  con  tal  nome. 

Nelle  cripte  poi,  ove  celebravasi  la  liturgia,  v'erano 
delle  grandi  aperture  che  dal  soffitto  comunicavano^col 
suolo  esterno,  e  per  le  quali  luce  ed  aria  entravano 
abbondanti  nei    sotterranei. 

.3   D     2. 

Fig.  15.  —  Iscrizione  africana  a  mosaico. 

Questi  lucernai,  che  ancora  in  gran  parte  esistono, 

chiamavansi  luminaria.  Rari  nei  tempi  di  persecuzione, 

essi  andarono    moltiplicandosi    dopo   la   pace    costanti- 

Fig.  16.  —  Tomba  a  mensa. 

niana,  ne  solo  nei  cubicoH,  ma  pure  nei  soffitti  degli 

ambulacri  vennero  praticati,  e,  in  i specie,  ove  più  fre- 
quenti e  numerose  affluivano  le  turbe  dei  pellegrini. 
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Una  sola  volta  in  tutta  la  Roma  sotterranea  s' in- 
contrano i  nomi  di  pila  e  di  catahaticum.  Il  primo, 

quanto  al  senso,  è  chiaro  (pilastro,  sostegno,  colonna), 

Fig.  17.  —  Arcosolio  con  decorazione  in  affresco  (Cini,  di  H.  Callisto). 

ma  la  sua  vera  applicazione  a  designare  una  parte  del 

sepolcreto  cristiano  è  ancora  un  problema.  Il  secondo 
sembra  essere  sinonimo  di  contabili atio^  ossia  di  piano, 

ma  esso  purè  aspetta  una  definitiva   dimostrazione. 

Quanto  ai  cubicoli,  questi  avevan  forme  assai  varie. 

Eleganti  e  quasi  punto  distinguibili  dagli  ipogei  pagani 

nei  secoli  primo  e  secondo,  acquistano  una  forma  sem- 
plicissima e  comune  nel  terzo,  quella  cioè  di  un  grosso 

cubo.  Nel  quarto  invece,  e  dopo  la  pace  della  Chiesa, 

assumono,  specialmente  nel  cimitero  di   S.    Callisto,  le 
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Fig.  IS.  —  Sezione  e  proiezione  di  nna  torma  a  jiolian-lro. 

forme  più  leggiadre,  e  non  di  rado  presentano  in  pic- 
colo, direi  quasi  in  embrione,  le  forme  della  basilica. 

Quindi  colonne,  absidi  piatte  e  semisferiche,  volte  a 

crociera,  cupole  posate  su  tamburi  quadrati,  circolari 
esagoni  e  ottagoni  con  absidi    e    cupolette    addossate. 
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Fig.   19.   —   Cubiculo   con    loculi    chiusi   e   lu -ernaio 
(Cim.  (lei  S.S.  Pietro  e  Marcellino), 

Fig.  20.   —   Cupola    sierica    poggiata    su   tamburo   esagono 
(Rotonda  degli  Eutichii  nel  cimitero  di  S.  Callisto) 
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mensole  e  piedritti  d' ogni  foggia,  architravi  ed  epi- 
stilii,  sedili,  cattedre,  mense  per  gli  olii  :  tutto,  infine, 

tagliato  e  scolpito  nella  stessa  roccia  tufacea  (1). 

Art.  IV.  —  Foudazioiie  del  cimitero  cristiano  e  suo  stato  giu- 
ridico di  fronte  alla  legge  romana  —  Cimiteri  di  sette 

eretiche.  (2) 

Le  tombe  pagane  si  possono  distinguere  in  sepol- 

creti di  famiglia  (liypogea  gentil itia),  e  in  tombe  colle- 
giali o  colombari  (columhariaj  (Fig.  21). 

Le  tombe  cristia- 

ne sono  paragonabili 

alla  prima  specie  nei 

loro  primordii,  alla 

seconda  nel  loro  s^t.- 

luppo  completo.  Era 
naturale  infatti  che 

le  prime  famiglie  pa- 
trizie convertite  al 

cristianesimo  si  pre- 

parassero luia  toni-, 
ba  in  armonia  colle 

nuove  credenze  re- 

ligiose :  ma  non  era 

egualmente  ovvio  il 

concepire  fin  dal 

principio  il  disegno 

d'una  necropoli  sotterranea.  Per  tal  ragione  anche 
i  primi  sepolcri  cristiani  non  furono  soltanto  e  sempli- 

cemente delle    cripte  a    cui    si    accedesse    per    ingressi 

Fig.  21.  —  Interno  di  un  colom1)ario. 

(1)  Tutte  queste   diverse   forme  architettoniche  rispecchia- 
vano certamente  modelli  di  chiese  e  di  edifici  a  cielo  aperto. 

i2)  Xofìoues,  Voi.  I.  pars  1,  p.  21G  sq..  pp.  267-B12. 
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nascosti  e  senza  alcun  fasto  o  indizio  esteriore,  ma  eb- 

bero pure  alla  superficie  del  suolo,  secondo  l'uso  gene- 
rale, un  monumento  o  almeno  un  ingresso  patente,  e, 

per  quanto  semplice,  non  punto  disdicevole  alla  nobiltà 
dei  relativi  proprietari. 

Ne  abbiamo  una  prova  nell'ingresso  della  galleria 
dei  Flavi  al  cimitero  di  Domitilla.  Ivi  dei  meriibri 

delia  famiglia  imperiale,  già  fin  dai  tempi  aposto- 
lici, non  solo  avevan  fatto  scavare  grandiosi  ambu- 

lacri, ma  ancora  costruire  in  bellissima  opera  laterizia 

un  monumento  d'ingresso  sul  lato  destro  della  via  Ar- 
deatina.  Epperò  il  punto  di  jDartenza,  per  lo  sviluppo 

degli  scavi  cimiteriali,  fu  quasi  sempre  un  sepolcro  di 

famiglia,  intorno  al  quale,  proponendosi  il  proprietario 
di  offrire  il  luogo  di  sepoltura  ai  defunti  poveri  del 

vicinato,  le  gallerie  sotterranee  si  vennero  svolgendo  in 

proporzione  della  crescente  popolazione   cristiana. 

Tale  risulta  l'origine  dei  principali  cimiteri  cristiani 
del  primo  e  del  secondo  secolo.  Il  diritto  privato  di 

possesso  proteggeva  come  privato  il  cimitero  comune, 
la  legge  romana  dichiarava  religioso  quel  terreno  ove 

fosse  stato  deposto  un  cadavere,  e  pene  severissime  si 

infliggevano  ai  violatori  dei  sepolcri. 
Questo  stato  di  cose  rimase  inalterabile  finche  i 

cimiteri  si  contennero  in  certi  limiti  ;  ma  estendendosi 

essi  sempre  pili,  dovevano  inevitabilmente  attirare  sopra 

di  se  l'attenzione  dei  magistrati. 
Era  questo  un  grave  pericolo  per  la  sicurezza  dei 

possessi  funerarii,  giacche  una  legge  portata  da  Traiano 
proibiva  i  collegi  illeciti,  ossia  quelli  non  riconosciuti 

come  tali  dall'autorità,  e  in  qualche  modo  dissimulanti 
la  loro  indole  collegiale.  I  cristiani  cercarono  adunque 

'  di^dare  agli  scavi  dei  cimiteri  uno  sviluppo  verticale, 
approfondendone    sempre    più    le    gallerie,   ed    aggi  un- 
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Fig.  22.  —  Rovine^dell'antico  ingresso  del  cimitero  di  Lnoina  sulla  via  Appia. 
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gendo  loro  un  secondo  e  talvolta  pure  un  terzo  piano  (1). 

Rimaneva  pure  un  altro  spediente  per  giustificare  la 
estensione  dei  possessi  cimiteriali  e  sottrarli  ai  rigori 

del  fisco,  quello  di  costituirsi  in  collegi  funerarii.  I  cri- 

stiani s'appigliarono  a  questo  partito,  ed  in  ciò  abbiamo 
il  secondo  punto  di  contatto  fra  i  cimiteri  dei  fedeli  e 
le  tombe  dei  pagani. 

E  un  fatto  acquisito  che  i  poveri,  e  specialmente  i 

liberti,  potevano,  sotto  il  nome  di  tenuiores,  costituirsi 
in  collegi  o  società  funeratizie,  il  cui  scopo,  secondo  i 

termini  della  legge,  era  di  prepararsi  a  poco  prezzo 
una  conveniente  sepoltura.  Esempi  di  siffatti  collegi  ci 

sono  offerti  da  non  poche  iscrizioni  ;  una  di  esse,  ve- 
nuta in  luce  a  Civita-Lavinia,  ci  rivela  come  persino 

gli  schiavi  potessero  partecipare  di  questo  privilegio  ; 
e  fra  le  altre  prescrizioni  che  contiene  la  lex  collegii 

vi  è  pur  quella  di  onorare  in  effigie  lo  schiavo  (men- 
bro  del  collegio),  il  corjDO  del  quale  non  fosse  stato 

concesso  dal  suo  padrone  ;  e  un'altra,  di  ricusare  ogni 
funebre  ossequio  a  quel  membro  che  si  fosse  suicidato  (2). 

Ora,  non  è  dubbio  che  i  cristiani  usufruissero  di  tal 

privilegio.  I  cimiteri,  infatti,  tanto  di  Roma  che  del- 

l'Africa, agli  inizii  del  secolo  III,  presero  un  carattere 
collegiale  :  Papa  Zeffirino  preponeva  come  amministra- 

tore del  cimitero  della  Chiesa  il  diacono  Callisto  ;  Ter- 

tulliano parla  delle  aree  comuni  alla  sepoltura  dei  fra- 

telli, e  un'  iscrizione  da  noi  sopra  riferita  contiene  queste 
espressioni  che  non  potrebbero  essere  più  chiare  :  /o 

(Evelpió)  cultore  del  Verbo  diedi  Varea  pei  sepolcri...  La 

(1)  Il  quarto    ed  il  quinto   piauo,  oltreché  si  trovano  assai 
di  rado,  sembrano  opera  dei  tempi  della  pace. 

(2)  Notioìies,  Vol.I,  pars.  1,  p.  299  sq.,  figg.  94  e  95. 
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Chiesa    dei   f'rateììi   rifece   l'iscrizione.    (Fig.    23)    Xè    è 
questo  il  solo  monumento  di  tal  genere. 

Inoltre,  dopo  la  morte  di  Yaleriano.  i  cimiteri  con- 
fiscati per  ordine  di  questo  imperatore  furono  restituiti 

non  già  a  privati,  ma  alle  chiese  ed  ai  vescovi  ;  e  lo 

stesso  avvenne  dopo  la  vittoria  di  Costantino  su  Mas- 
senzio. 

f &^--- 
ÀREaMÀrSEPVLCF-RACVirO^hRBLCONlvUT' 
ETCEIXAM  S-RVÌTSYTS  CVNCTl!?  SViUETieVS 
EClf  SIAEJ^NCTAt  H  ANCRELI 
t5ALVE^ERATllESPVRde1ì!RDKE:^PLlCI,».^ 

EVELPIVSVOSSATO  S  Ai^'C  f  OS  hRITV^ 

Fig.  2B.  —  Iscrizione  di  Evelpio  trovata  in  Mauritania. 

Laonde  i  cristiani,  del  j)ari  che  i  poveri  ed  i  liberti 

pagani,  avevano  i  loro  cimiteri  comuni;  dinanzi  alla 

legge  ed  al  collegio  dei  pontefici,  cui  spettava  di  rego- 
lare la  res  funeraria,  cristiani  e  pagani  erano  uguali, 

e,  mercè  il  diritto  di  associazione,  i  fedeli  poterono 

ottenere  in  favore  delle  loro  necropoli,  se  non  una  si- 
tuazione legale,  almeno  una  tolleranza  in  pratica  ad 

essa  equivalente. 

Ma  se  questo  stato  di  cose,  che  durò  per  oltre  un 

mezzo  secolo,  sembrava  assicurare  ai  cristiani  il  tran- 
quillo possesso  dei  loro  cimiteri,  la  persecuzione  di 

Yaleriano  mostrò  tutto  a  un  tratto  quanto  precaria, 
infida  e  pericolosa  fosse  tale  condizione.  Un  editto  di 

quest'  imperatore  metteva  a  disposizione  del  fìsco  i  ci- 
miteri collegiali   della  Chiesa,   punendo  di  morte  quei 
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Fig.  24.  —  Piano  del  cimitero  di  S.  Callisto. 

membri  del  clero  clie  fossero  stati  sorpresi  a  tener  riu- 

nioni nei  cimiteri  confiscati.  In  Roma,  lo  stesso  ponte- 
fice Sisto  II,  insieme  con  alcuni  del  suo  clero,  pagò 

colla  testa  l' infrazione  di  tale  editto. 
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Sembra  però  indubitato  che  si  trattasse  solo  di  se- 

questro, e  che  l'editto  mirasse  piuttosto  ad  impedire 
l'uso  dei  sotterranei  pel  culto  e  le  congregazioni  litur- 

giche, non  già  a  proibire  totalmente  l'adito  ai  cimiteri 
per  sep23ellirvi  i  morti,  il  che  sarebbe  stato  pure  contro 

r  igiene. 

Quanto  all'uso  delle  catacombe  come  luogo  di  culto, 
se  ne  parlerà  più  avanti  :  qui  diremo  soltanto  che  il 
culto  ordinario  in  questi  sotterranei  era  fisicamente 

impossibile,  e  che,  solo  nei  periodi  di  furiosa  persecu- 
zione, la  Chiesa  potè  essere  ridotta  a  celebrare  il  culto 

ordinario  nei  cimiteri  sotterranei.  Basta  infatti  gettare 

mio  sguardo  sulla  fìg.  24,  che  rappresenta  un  terzo 
del  piano  delle  catacombe  di  S.  Callisto,  per  capire  che 

lo  spazio  necessario  alle  grandi  riunioni  dei  fedeli  man- 
cava in  modo  assoluto.  Meno  dif&cilmente  invece  pote- 
rono i  fedeli  congregarsi  nelle  arenarie,  sul  che  non 

mancano  indizi  storici,  benché  riguardino  casi  piuttosto 

particolari  (1). 

Quel  che  dicesi  dei  cimiteri  romani  ed  africani,  de- 

vesi  pur  ritenere  dei  cimiteri  delle  altre  regioni  dell'orbe, 
specialmente  delle  catacombe  di  Napoli,  di  Siracusa  e 
di  Malta,  sebbene  queste,  a  causa  della  consistenza  delle 

rocce  in  cui  sono  scavate,  presentino  dimensioni  note- 
volmente più  grandi  che  altrove.  Eccetto,  però,  quelle 

di  Malta,  ove  sappiamo  che  S.  Paolo  si  salvò  dal  nau- 
fragio, non  troviamo  fuori  di  Roma  indizi  del  secolo 

apostolico,  e  pochissimo  rimane  dei  monumenti  del  se- 
colo secondo.  Sono  adunque  i  cimiteri  romani  il  mag- 

giore, il  più  vetusto  e  il  più  importante  nucleo  di  mo- 
numenti primitivi  ;  ed  il  materiale  archeologico  che  essi 

ci  forniscono,   studiato  alla  luce   dei  documenti  storici 

(1)  Vedi  DE  Rossi,  Homa  aotterranea,  t.  I,  p.  201  sq. 
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contemporanei,  basterebbe  da  solo  e  rendere  un'  imma- 
niagine  fedele  della  Chiesa  primitiva,  della  sua  vitalità, 

dei  suoi  dogmi,  delle  sue  lotte  e  delle  sue  vittorie. 

Ne  tutto  ciò  è  men  vero  rispetto  alle  eresie  onde 

la  Chiesa  fu  turbata  nei  suoi  primordii.  Se  si  eccettuano 

infatti  le  iscrizioni  trovate  recentemente  nell'Africa  nu- 
midica,  e  che  si  soglion  riferire  per  le  loro  formole 

allo  scisma  dei  Donatisti,  e  particolarmente  a  quello  dei 

Circoncellioni  (1),  null'altra  memoria  monumentale  delle 
prime  eresie  è  dato  trovare  fuori  di  Roma.  Contuttociò 

anche  a  Roma  i  monumenti  certi  di  tal  genere  sono  pochi, 

benché  dagli  archeologi  dei  tempi  passati  ne  siano  stati 

rintracciati  notevoli  indizi.  Così  il  Marangoni  narra  di 

aver  trovato  sulla  via  delle  Sette  Chiese,  l'anno  1742, 
un  magnifico  cimitero  al  quale  accedevasi  per  una  gran- 

diosa scala,  e  dove,  in  un  arcosolio,  era  rappresentata 

in  musaico  l' immagine  del  Salvatore  sedente  sopra  un 
globo  fra  gli  apostoli  Pietro  e  Paolo  con  la  seguente 

iscrizione  :  qvi  -  et  -  filivs  -  diceris  -  et  -  pater  -  inve- 
NIRIS. 

Questa  formola  che  afferma  Cristo  esser  detto  Figlio, 

ma  esser  trovato  Padre,  è  l'esponente  più  caratteristico 
della  dottrina  sabelliana,  epperò  il  detto  cimitero  do- 

vette appartenere  a  quella  gnostica  setta  (2). 

Un'iscrizione    greca  di  una    Sophe  (3),    trovata  nel 
secolo  scorso  sulla  via  Latina,  non  lascia  dubbio  alcuno 

sulla  religione  gnostica  professata  dalla  defunta,  e  trova 

,nn   perfetto    riscontro    colla    dottrina    dei    Valentiniani 

:^^come  fu  da  S.  Ireneo    descritta.    Ecco  una  traduzione 

'ij^dell'  iscrizione  : 

_^.      (1)  Vedi.P;  Mqnceaux,  ìnMevue.  de  philologie,  ldOd,.^a,ginG^- "tÌ2-116. 

(2)  Notiones,  Voi.  I,  pars  1,  p.  312  ss. 
(3)  Corpus  inscript.  graec,  t.  IV,  n,  9595. 

THE  LIBRAIty 

ST.  JEROME'S  COUJH 
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«  Bramosa  del  lume  paterno,  o  Sole,  consanguinea 

«  e  consorte  mia,  unta  nei  lavacri  di  Cristo  dell"  mi- 
«  guento  incorruttibile  e  puro,  ti  affrettasti  a  vedere 

«  i  divini  volti  degli  innnortali  (degli  Eoni),  il  grande 

«  Angelo  del  gTan  Consiglio,  il  Figlio  vero.  Tu  salita 

«  alla  sede  nuziale  ed  ai  talami  paterni   

Fig^.  25.  —  Pitture  di  Tin  cimitero  anonimo  sulla  via  Latina. 
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«  Questa  defunta  non  sorti  comune  l'esito  della  vita. 
«  E  morta,  ma  vive  e  vede  il  lume  essenzialmente  in- 
«  corruttibile.  Ella  vive  ai  veramente  vivi  ed  è  morta 

«  ai  veramente  morti. 

«  0  terra,  perchè  stupisci  di  tal  morte  e  ne  pa- 
«  venti  ?  » 

Il  prof.  Marucclii  credè  ravvisare  un  cimitero  ap- 

partenente pure  all'eresia  Valentiniana  in  alcune  gal- 
lerie cimiteriali,  venute  alla  luce  pochi  anni  fa,  sulla 

medesira.a  via  Latina.  Egli  formulò  il  suo  parere  dal 

trovarsi  ivi  una  pittura  che  per  la  prima  volta  presenta 

dodici  convitati  pila  mensa  eucaristica,  e  qua  e  là  di- 
pinti parecchi  vasi.  Il  numero  dodici  era  il  numero  sacro 

per  questi  eretici  ;  e  i  vasi  possono  alludere  alla  pra- 
tica liturgica  valentiniana,  di  far  uso  cioè  di  più  vasi 

nell'amministrazione  dell'Eucaristia. 
Noi  non  siamo  di  questo  parere,  perchè  il  numero 

dodici  può  benissimo  indicare  la  moltitudine  al  pari  del 

numero  sette,  e  perchè  i  vasi  fanno  per  lo  più  allu- 
sione al  refrigerio,  come  si  vedrà  in  seguito.  Frattanto 

ci  basti  notare  che  gli  indizi  da  noi  riferiti,  ed  altri  che 

per  amore  di  brevità  omettiamo,  riguardano  quelle  sette 

gnostiche  contro  le  quali  già  quasi  dagl'inizi!  del  cri- 
stianesimo ebbe  la  Chiesa  a  lottare  per  difendere  i  dogmi 

fondamentali  della  fede,  il  valore  e  la  retta  intelligenza 
dei  libri  sacri. 

4  P.  Sisto  Scaglia. 



Capo  III. 

Brevi  cenni  descrittivi  dei  cimiteri  cristiani 

Ora  che  abbiamo  un'idea  sufficiente  del  cimitero 
cristiano  e  della  sua  condizione  legale  di  fronte  alla 

legge  ed  alla  società  romana,  è  cosa  naturale  che  segua 

una  breve  recensione  dei  cimiteri  sparsi  per  tutto  l'orbe 
antico.  Incominciando  dai  cimiteri  di  Roma,  ecco  nella 

seguente  tabella,  tolta  dalla  Roma  sotterranea  del  de 

Rossi  (Voi.  I,  p.  207),  enumerati  tutti  i  cimiteri  secondo 

le  loro  primitive  e  posteriori  denominazioni,  e  distri- 

buiti secondo  le  vie.  In  questa  tabella  s' è  introdotto 
qualche  lieve  cangiamento  richiesto  dalle  ultime  sco- 

perte, e  nella  prima  colonna,  dopo  il  nome  della  via,  è 

indicato  colle  parole  abbreviate  dex.  e  sin.  il  lato  destro 

o  sinistro  delle  vie,  sui  quali  trovansi  i  cimiteri  de- 

signati. Ove  il  sito  è  incerto,  vi  è  un  punto  interro- 

gativo. 

Art.  I.  —   Roiiia,  via  Appia. 

Cimitero  di  8.  Callisto.  —  Fu  questo  il  cimitero 
per  antonomasia,  o,  come  ben  lo  chiamava  il  de  Rossi, 

il  Vaticano  delle  catacombe,  il  cimitero  ufficiale  della 

Chiesa.  Situato  fra  la  via  Appia  e  la  via  Ardeatina, 

incomincia  là  ove  questa  si  diparte  da  c[uella,  e  si 

estende  fin  presso  alla  via  delle  Sette  Chiese.  Ebbe 

principio  da  un'area  sepolcrale  privata  appartenente  ai 
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©CCIDEN6 

CRIENS 

Fìr.  26.  —  Parte  centrale  del  cimitero  di  S.  Callisto. 
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Cecilii  cristiani,  e  raggiunse  già  nel  secolo  secondo  un 

notevole  sviluppo,  finché  fa  donato  alla  Chiesa.  Papa 
Zeffirino  vi    stabili   il   sepolcreto    papale  e   chiamò    ad 

Fig.  27.  —  Cripte  di  Lucina. 

amministrarlo  un  liberto  di  nome  Callisto,  già  confes- 
sore della  fede,  elevato  a  questo  fine  al  grado  di  dia- 
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cono.  Fu  adunque  Callisto  il  primo  diacono,  ossia  l'ar- 
cidiacono di  Zeffirino  e.  secondo  la  disciplina  ecclesia- 

stica del  suo  tempo,  per  ciò  stesso  destinato  a  salire 
sulla  cattedra  pontificia.  Cosi  fii  infatti,  e  Callisto  lasciò 

al  cimitero  da  lui  amministrato  il  proprio  nome,  benché 

per  le  circostanze  della  sua  morte  venisse  seppellito 
sulla  via  Aurelia  in  un  cimitero  chiamato  di  Calepodio. 

Il  cimitero  di  S.  Callisto  non  ebbe  uno  sviluppo 
unico  ed  luiiforme.  Non  lungi  dal  suo  centro  mi  altro 
ne  esisteva  detto  di  Lucina,  che  sembra  risalire  almeno 

al  principio  del  secolo  secondo,  e  che  nel  secolo  terzo 

fii  congiunto  al  callistiano,  quando  già  questo  erasi  no- 
tevolmente sviluppato  per  lo  scavo  di  nuove  regioni 

sotterranee.  Continuando  poi  l'estendersi  delle  lacinie 
cinùteriali.  il  gruppo  di  Callisto  vemie  a  contatto  e  ad 

intrecciare  le  proprie  gallerie  con  quelle  di  un'  altra 
vastissima  necropoli,  incominciata  dalla  parte  del  nord, 

verso  la  chiesuola  detta  Quo-VadLs-.  Questa  necropoli  co- 
stituiva il  cimitero  di  Marco  papa  detto  anche  di  Balbina,  ̂  

fondato  in  un  terreno  donato  al  papa  dall'imperatore  ^ 
Costantino,  come  si  legge  nel  Liber  ponti fcaìls  a  propo- 

sito di  papa  Marco.  Il  Pontefice  vi  costruì  pure  una 
basilica  nella  quale  egli  fu  sepolto.  A  questo  cimitero 
ne  era  contiguo  un  altro  detto  di  Basileo,  il  cui  nome 

greco,  invece  di  indicare  mi  martire  di  tal  nome,  sa- 
rebbe forse  indizio  della  donazione  imperiale  sopra 

riferita  (1). 

Verso  la  via  Appia  e  al  nord  del  sepolcro  di  S.  Cor- 
nelio  paj)a.  vi  fii  un    cimitero   o   almeno    una    regione 

1  Quest'opinione  fu  emessa  e  corroborata  con  buoni  ar- 
gomenti dal  P,  Bonavenia  dell'  Università  Gregoriana,  in  una 

lettera  indirizzata  all'autore  Tanno  decorso,  e  resa  di  pubblica 
ragione. 
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cimiteriale  chiamata  di  S.  Sotere,  e  un  cimitero  detto 

dei  Martiri  Grreci,  attraverso  al  quale  passavano  i  pel- 

legrini del  secolo  settimo  per  recarsi  al  cimitero  di  Bai- 
bina.  Due  altri  piccoli  cimiteri  furono  uniti  a  quello  d  i 

papa  Marco,  e  cioè  il  cimitero  dei  S.S.  Marco  e  Mar- 
celliano,  che  risale  però,  come  quelli  di  S.  Sotere  e  dei 

Martiri  Greci,  ai  tempi  di  persecuzione  ;  e  il  cimitero 

o  cripta  di  papa  Damaso  (366-384)  che  ben  potè  essere 
anteriore  a  questo  pontefice  e  da  lui  prescelto  come 

luogo  del  suo  sepolcro.  Infatti  papa  Damaso,  non  avendo 

voluto  esser  deposto  coi  suoi  colleghi  nella  cripta  papale , 

si  scelse  bensì  un  altro  luogo,  ma  non  ebbe  perciò  bi- 
sogno di  fondare  un  cimitero  speciale. 

Questo  vario  accrescersi  del  gruppo  callistiano  fece 

sì  che  le  gallerie  cimiteriali  sboccassero  talvolta  in  este- 
sissime cave  di  pozzolana  (arenarii)^  ed  anzi  parte  di 

queste  venissero  come  incorporate  nel  cimitero  stesso. 

Laonde  anche  queste  cave  ebbero  una  storia,  e  come 

dimostrò  il  de  Rossi,  mentre  servirono  a  penetrare  se- 
gretamente nelle  catacombe,  quando  durante  il  sequestro 

dei  cimiteri  gl'ingressi  ordinari  eran  custoditi  dai  sol- 
dati, furono  pure  asilo  talvolta  ai  perseguitati,  che 

trovavano  in  esse  un  luogo  di  riunione  sicuro  da  ogni 

sorpresa. 

Le  diverse  regioni  del  cimitero  di  Callisto  si  possono 

adunque  distribuire  così  : 

1"  —  Gruppo  di  S.  Callisto,  comprendente  la  re- 
gione dei  Papi,  e  quelle  di  S.  Milziade,  di  S.  Eusebio, 

una  regione  anonima  e  la  regione  che  per  le  sue  iscri- 
zione fu  detta  Liberiana, 

2"  —  Gruppo  di  Lucina,  colla  regione  labirintea, 
ed  una  regione  anonima  antichissima,  che  allacciano 

questo  gruppo  a  quello  di  Callisto. 

3"  —  Cimitero  di  Marco   papa  e  Balbina,  cui  si 
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allacciano  i  cimiteri  di  Marco  e  Marcelliano  e  di  Da- 

maso,  e  fors'anche  quello  di  Basileo,  se  pure  non  trat- 

tisi qui  del  nome  d'una  regione  del  medesimo  cimitero. 
Da  questi  centri  principali  sembrano  da  escludersi 

la  regione  o  il  cimitero  dei  Martiri  Greci,  detto  pure 

Arenario  di  S.  Ippolito  e  quello  di  S.  Soteride  che 

ancora  non  sono  stati  rintracciati  e  intorno  ai  quali 

gli  archeologi  sono  in  completo  disaccordo. 

Il  primo  gruppo  è  famoso  per  i  pontefici  del  se- 

colo III  che  vi  furono  deposti,  e  cioè  Zeffirino,  Pon- 
ziano,  Antero,  Fabiano,  Lucio  II,  Stefano  I,  Sisto  II, 

(sorpreso  ed  ucciso  nel  cimitero  stesso  insieme  con  quat- 
tro diaconi)  Dionigio,  Felice  I,  Euticchiano  e  Caio  ;  cui 

sono  da  aggiungersi  due  papi  del  secolo  IV,  Eusebio 

e  Milziade.  Gli  ultimi  tre  non  furon  sepolti  nell'  ipogeo 
papale  ma  in  tre  cripte  separate,  e  solo  per  papa 
S.  Eusebio  si  hanno  dati  istorici  e  monumenti  che  ne 

fissano  la  località.  Inoltre  il  papa  S.  Zeffirino,  secondo 

il  Liber  pontificalis,  venne  seppellito  in  un  cimitero  di- 

verso da  quello  di  Callisto,  sepidtws'  in  coeniefeno  suo, 
iuxta  coemeteriiini  /H.  Cai  isti  (1),  ossia  in  una  regione 

del  gruppo  che  consideriamo,  diversa  da  quella  dei  papi 

e  ad  essa  vicina.  Anche  su  questo  punto  vige  la  con- 
troversia fra  gli  archeologi  romani,  ne  potrà  risolversi, 

io  credo,  senza  nuovi  sussidii  monumentali  che  solo  gli 

scavi  potranno  fornirci.  Fu  parere  del  de  Rossi,  che 

nel  cubicolo  dei  Papi  fosse  pur  stato  sepolto  Urbano  I  ; 

opinione  confermata,  secondo  lui,  da  una  mutila  iscri- 
zione portante  il  nome  greco  di  OYPBNOC.  Ma  per 

vero  non  v'è  memoria  di  questo  pontefice  che  ne  in- 
dichi la  tomba  in  S.  Callisto  ;  tutti  i  documenti  invece 

sono  concordi  nell' additarla  nel  cimitero  di  Pretestato, 
sulla  sinistra  della  via  Appia. 

(1)  MoMMSEN,   Gest.  poni.  Rom.,  Zephirinus. 
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In  un  cubicolo  accanto  a  quello  dei  Papi  fu  deposta 

S.  Cecilia,  e  li  sotto,  o  presso,  i  documenti  topografici 
indicano  una  innumerevole  moltitudine  di  martiri.  La 

regione  poi  che  svolgesi  ivi  intorno  seguendo  i  lati  di 

un  rettangolo,  oltreché  per  l'altezza  dei  suoi  ambulacri, 
pel  cripto-portico  racchiudente  un  immenso  ed  affatto 

unico  deposito  di  corpi,  di  cui  sopra  s'è  fatto  cenno, 
è  ancora  notevole  per  le  arcaiche  e  dommatiche  sue 

iscrizioni  e  pei  cubicoli  detti  dei  Sacramenti,  ove  tro- 

vasi il  più  ricco  ed  eloquente  ciclo  di  pitture  battesi- 
mali ed  eucaristiche.  Ivi  è  la  più  antica  rappresentazione 

del  battesimo  del  catecumeno. 

Il  secondo  gruppo,  o  di  Lucina,  ebbe  principio  da  un 

doppio  cubicolo,  che  sul  principio  del  secolo  II  fu  de- 
corato di  bellissime  pitture.  Esse  ci  offrono  la  più  ar- 

caica immagine  del  battesimo  del.  Signore,  e  la  riu- 
nione delle  due  specie  eucaristiche,  il  pane  ed  il  vino, 

accanto  all'  Ictìxyx,  l'arcano  simbolo  di  Cristo  Gesù,  Fi- 
gliuol  di  Dio  e  Salvatore.  La  regione  giunse  fino  ad 

un  quarto  piano  (il  quale  più  non  esiste),  e  per  una 

galleria  del  terzo  comunica  ancora  con  uno  spavente- 
vole arenario,  pel  quale  era  aperto  il  passaggio  alla 

regione  del  primo  gruppo  detta  Liberiana.  Il  de  Rossi 

ritenne  che  questo  fosse  l'arenario  ove  S.  Ippolito  era 
solito  adunarsi  coi  suoi  compagni,  i  quali  vi  furon  de- 

posti dopo  il  martirio.  Le  nuove  scoperte  però  ci  in- 

vitano ad  escludere  da  quest'arenario  la  tomba  dei  detti 
martiri  e  cercarla  più  verso  settentrione. 

Nel  piano  secondo,  in  un  tratto  di  galleria  ampliato 
a  bello  studio,  fu  deposto  da  una  matrona  Lucina  il 

corpo  di  papa  S.  Cornelio.  Questa  non  può  essere  la 
Lucina  seniore,  nota  nella  storia  col  nome  di  Pomponia 
Grecina,  che  visse  ai  tempi  apostolici  ;  ma  forse  una 

discendente,  e  sovratutto  l'erede  del  predio  sepolcrale. 
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come  sembrano  indicarlo  gli  atti  di  S.  Cornelio  e  le 

iscrizioni  locali.  In  queste  noi  leggiamo  i  titoli  della 

più  alta  nobiltà  romana,  tra  i  L|iiali  quelli  dei  Faustini, 

dei  Pomponii  Bassi  e  dei  Pomponii  Grecini  (1).  La 

regione  poi  occupa  un  terreno  dominato  dal  nucleo 

maestoso  d'un  monumento  colossale.  Lo  stato  di  questo 

rudere  lascia  ancora  indovinare  l' imponenza  del  suo 
primitivo  aspetto,  quando  ricoperto  e  splendido  di  marmi 

torreggiava  pomposamente  sulla  Aia  consolare.  Il  predio 

admiqiie  non  potè  appartenere  a  persone  volgari. 
La  tomba  di  S.  CorneKo  fit  nel  secolo  VI  decorata 

con  pitture  bizantine,  preziose  pei  dati  che  ci  porgono 

circa  la  forma  degli  abiti  episcopali  di  quell'epoca.  Fi- 
nalmente tutta  la  regione  è  testimonio  eloquente  del 

metodo  usato  dai  fossori  nello  sviluppo  verticale  delle 

gallerie.  Ivi  appare  chiaro  il  processo  dello  scavo  per 

approfondimento,  tantoché  delle  gallerie  laterali  sboc- 

cano all'altezza  di  circa  due  metri  dal  suolo  odierno 
che  è  quello  del  secolo  HI,  mentre  la  parte  più  alta 

ed  al  livello  delle  dette  gallerie  porta  i  caratteri  del 
secolo  IL 

A  settentrione  della  tomba  di  S.  Cornelio  sorgeva 
tuia  basilica  o  un  mausoleo  di  santa  Sotere.  antenata  di 

S.  Ambrogio  :  poscia  venivano  i  sepolcri  dei  menzionati 

Martiri  Greci,  ma  più  staccati  dalla  vi-à  Appia.  Qiùndi 
verso  tramontana  e  per  ogni  lato,  stendevasi  il  grande 

cimitero  di  papa  Marco  che  costitiùsce  il  terzo  gruppo 

della  necropoh  Callistiana. 

Xella  Depositio  Epìscoporum  si  legge  di  papa  Marco 

che  fii  seppelHto  nel  cimitero  di  Balbina  {in  Balbi  noe). 

Questa  notizia,  registrata  solo  diciotto  anni  dopo  la 

morte  di  quel   pontefice,  non    doATebbe  lasciar   dubbio 

1)  Vedi  il  mio  Cimetière  de  St.   CallLste,  p.  231  e  segg. 
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circa  la  preesistenza  d'un  cimitero  di  tal  nome.  Ma  nel 
Liber  pontificalis  si  legge  che  fa  sepolto  nel  cimitero 

di  B albina  che  egli  aveva  istituito  (quod  ipse  in.sis'ten.s 

fecit).  D'altra  parte  lo  stesso  documento  riferisce  che 
Costantino  donò  alla  basilica,  che  papa  Marco  avea  co- 

stituita in  cimitero,  il  campo  delle  rose  (fundum  rosa- 
rium).  Questo  dono  fu  fatto  certamente  per  ingrandire 

il  cimitero  già  dal  Pontefice  fondato  ;  oppure,  posto  che 
vi  sia  una  trasposizione  di  frasi,  sarebbe  lo  stesso  campo 
delle  rose  che  sarebbe  stato  cangiato  in  cimitero. 

Tutto  questo  è  certamente  poco  chiaro,  ed  è  ap- 

punto una  questione  controversa  ai  nostri  giorni  il  sa- 
pere se  il  cimitero  del  Pontefice  si  distinguesse  da  quello 

di  Balbina  o  no.  Ad  ogni  modo  notiamo  che  quivi  è 

la  regione  la  più  architettonicamente  importante  e  gran- 
diosa delle  catacombe  romane,  e  che  essa  non  porta 

traccia  di  epoca  anteriore  al  secolo  IV.  E  pure  difficile 

distinguerla  da  una  regione  che  fu  chiamata  cimitero 

di  Basileo,  se  pure  in  origine  non  sia  questa  un'altra 
denominazione  del  cimitero  di  papa  Marco.  Verso  sud- 

est sono  i  cimiteri  dei  S.S.  Marco  e  Marcelhno  e  di 

papa  Damaso,  regioni  ricchissime  d' iscrizioni  e  di  scul- 
ture ancora  inedite  e  che  aspettano  di  essere  illustrate 

e  pubblicate  (1).  Questi  due  ultimi  cimiteri  sono  consi- 
derati sulla  via  Ardeatina. 

Cimitero  di  Pretestato.  —  Questo  cimitero  fa  fon- 
dato sulla  sinistra  della  via  Appia,  quasi  di  fronte  al 

cimitero  di  Lucina,  nel  secolo  secondo,  e  deve,  per 

quanto  sembra,  il  suo  nome  al  proprietario  o  fondatore 

(1)  Del  cimitero  di  S.  Callisto,  oltre  i  tre  volumi  in  foglio 

della  Roma  sotterranea  del  de  Rossi,  è  uscito  l'anno  scorso  una 
continuazione  di  cui  sopra,  parlando  degli  autori,  s'è  fatto 
cenno  (p.  16  ). 
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di  esso.  Vi  si  ammirano  pittare  rarissime  per  bellezza 

e  pei  soggetti  rappresentati.  Vi  è  una  cripta  detta  della 

Passione,  o  dell' Incoronazione,  in  cui  il  P.  Marchi,  il 
de  Rossi,  il  AVilpert  ed  altri  non  pochi  ravvisarono, 
fra  gli  altri  soggetti  evangelici,  anche  la  coronazione 

di  spine.  Questa  a  noi  sembra  l'interpretazione  più  ov- 
via, altri  però  spiegano  la  pittura  in  altro  senso,  e  cioè, 

o  come  una  testimonianza  resa  dal  Battista  a  Gesù 

Cristo,  e  precisamente  quella  avvenuta  il  giorno  dopo 
del  battesimo;  o  come  Tatto  stesso  del  battesimo  del 

Salvatore.  Queste  pitture  risalgono  almeno  ai  tempi  di 

Adriano,  e  sono  fors'anche  più  antiche. 

Fig.  2S.  —  B.  Tomba  dei  diaconi  martiri  Felicissimo  ed  Agrapito. 
C.  Cappella  ov'era  il  sepolcro  di  S.  Grennaro. 

Una  regione  nobilissima  di  questo  cimitero  è  quella  che 

dicesi  Spehinca  Magna,  dove  fu  seppellito  S.  Gennaro, 

primogenito  di  S.  Felicita.  Quivi  sono  pitture  di  stile 

affatto  classico,  rappresentanti  le  stagioni  dell'anno.  Non 
lungi  di  li  ebbero  sepoltura  lo  sposo  di  S.  Cecilia,  Va- 
leriano,  insieme  col  di  lui  fratello  Tiburzio  e  con  Mas- 

simo. Ivi  pure  è  rammentato  negli  itinerarii  il  sepolcro 

di  papa  Urbano  ;  ma  di  questi  quattro  ultimi  nessima 
memoria  è  ancora  venuta  alla  luce,  invece  un  graffito 
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Fig.  29.  —  Sepolcro  dei  martiri  Felicissirao  ed  Agapito. 
(Ricostruzione  del  Barone  Kanzler). 

fatto  sulla  calce  ancor  fresca  dì  un  loculo  invoca  l'in- 
tercessione dei  santi  martiri  Gennaro,  Felicissimo  ed 

Agapito   in  favore   di  un  defunto. 

Vi  è  pure  una  regione,  che,  per  i  suoi  numerosi  marmi 

portanti  incisa  la  figura  d'un  albero,  chiamasi  volgar- 

mente la  regione  degli  alberi.  L'albero  nella  simbolica 
cristiana  significa  il  giardino  paradisiaco.  Questo  cimi- 

tero è  assai  interessante,  e  anch'  egli  aspetta  d' essere 
pubblicamente  illustrato.  Ne  è  incaricato  ufficialmente 

l' illustre  Barone  Kanzler,  segretario  della  Commissione 
di  archeologia  sacra  (1). 

1)  Vedi  maggiori    notizie    nella    mia    Promenade  archéolo- 

giqiie. 
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Cimitero  di  S.  Sebastiano.  —  Procedendo  sulla  via 

Appia,  a  destra,  insieme  colla  basilica,  s'incontra  il  ci- 
mitero di  S.  Sebastiano  detto  ad  Catacumbas,  ove  prima 

delle  scoperte  del  de  Rossi  credevansi  riunite  tutte  le 
memorie  del  cimitero  di  S.  Callisto.  Ancora  vi  si  con- 

serva un'iscrizione  posta  l'anno  1409  attestante  siffatto 
errore. 

Le  memorie  più  celebri  del  luogo  sono  la  Pia  fonia, 

ossia  la  tomba  apostolica,  e  il  sepolcro  del  martire 

S.  Sebastiano,  ucciso  nello  stadio  del  palazzo  dei  Ce- 

sari sul  Palatino  per  ordine  dell'imperatore  Diocleziano. 
La  Platonia  fu  mèta  dei  pellegrini  di  tutti  i  tempi 

per  aver  dato  ricetto  ai  corpi  dei  principi  degli  Apo- 
stoli. Questo  pregio  del  monumento  è  indiscutibile,  ma 

si  agita  ancora  la  questione  se  il  trasferimento  o  na- 
scondimento delle  preziose  reliquie  abbia  avuto  luogo 

non  solo  sotto  Valeriano,  ma  ancor  prima,  sotto  Set- 
timio Severo,  e  poco  dopo  la  morte  degli  Apostoli  stessi, 

a  causa  d'un  trafagamento  dei  loro  corpi  per  opera  di 

discepoli  venuti  dall" Oriente. 
Damaso,  che  secondo  il  Liber  pontificali^  vi  eresse 

la  basilica,  ornò  pure  la  Platonia  dei  suoi  versi,  che, 

come  non  di  rado,  per  la  loro  poco  chiarezza  prestansi 

alle  più  diiìerenti  interpretazioni,  e  pertanto  i  critici, 

appoggiandosi  tutti  a  questo  medesimo  testo,  giungono 

a  conclusioni  differenti,  ammettendo  gli  uni  la  sola  tra- 

slazione ai  tempi  di  Valeriano  (253-259)  ;  gli  altri  quella 
pure  del  secolo  primo.  Finalmente  pel  confronto  di  altri 

documenti,  in  ispecie  del  Martirologio  Gerolimiano  e 

del  Catalogo  Liberiano,  colle  notizie  istoriche  e  coi  mo- 

numenti, alcuni  concludono  per  un'altra  traslazione  ai 
tempi  di  Settimio  Severo,  sotto  il  pontificato  cioè  di 
S.   Zeffirino. 
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La  regione  cimiteriale  però  non  dà  indizio  di  epoca 

anteriore  al  secolo  terzo,  anzi  si  può  affermare  che  tutto 

il  materiale  archeologico  ivi  trovato  rivela  piuttosto 

memorie  del  secolo  quarto  e  del  quinto. 

Oltre  a  S.  Sebastiano  ivi  fu  pure  deposto  il  martire 

Eutichio,  in  onore  del  quale  S.  Damaso  compose  un 

carme  il  cui  marmo  originale  ancora  si  conserva  inca- 
strato nel  muro  della  Basilica  ;  e  S.  Quirino  martire  e 

vescovo  di  Siscia,  il  corpo  del  quale  venne  trasferito 

alla  Platonia  nel  secolo  quinto,  quando  gli  Unni  inva- 
sero le  Pannonie  Romane. 

Due  anni  or  sono  in  seguito  a  scavi  intrapresi  dal 

E.  P.  Colagrossi,  venne  alla  luce,  proprio  accanto  alla 

Platonia,  un  ipogeo  di  buona  costruzione  laterizia,  e  della 

forma  d'una  piccola  basilica.  Xon  è  dubbio  che  fosse 
questo  un  santuario  di  martire  venerato  dagli  antichi 

pellegrini,  i  quali  vi  tracciarono  pure  dei  graffiti  sulle 

pareti.  In  uno  di  essi  si  ricorda  la  dimora  del  corpo 

di  S.  Pietro;  Domiis  Petri ;  queste  parole  sembrano 

seguite  dal  monogramma  costantiniano  ̂ ;-  In  epoca 

posteriore  l' ipogeo  fu  in  parte  decorato  eli  pitture  ;  vi 
è  Mosè  che  percuote  la  rupe,  qualche  uccello  acquatico, 

e  si  possono  ancora  discernere  le  deboli  traccie  del 

Salvatore  seduto  sopra  un  globo  con  due  personaggi 

da  ciascun  lato,  forse  i  quattro  evangelisti.  Yi  è  pure 

espressa  la  figura  del  paradiso  in  un  recinto  ornato 

di  ermule  con  qualche  pecora,  simbolo  dell'eletto,  e  un 
arcosolio  tutto- tempestato  di  stelle.  Fra  le  macerie  che 

ingombravano  l'ipogeo  furon  trovati  alcuni  frammenti 
di  lettere  damasiane.  Dalla  parte  opposta  della  basilica 

si  sta  ora  mettendo  a  giorno  un'  altro  santuario  del 
secolo  quarto. 

Sulla  stessa  via  Appia  è  pure  un  cimitero  ebraico 

che  risale  al  secolo  terzo,  con  un  vestibolo    della   fine 

5  P.  Sisto  Scafflia. 
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del    secolo    secondo    che    sembra    aver    servito    di    si- 

nagoga. 

Art.  II. Vi:i  Ardenti na. 

Cimitero  di  S.  Domitilla.  —  Mentre  sul  lato  sini- 

stro della  via  Ardeatina  vengono  a  morire  le  ultime 

lacinie  della  necropoli  callistiana  :  di  fronte,  sul  lato 

destro,  si  svolge  il  grande  cimitero  di  S.  Domitilla. 

Esso  fu  fondato  da  una  Flavia  Domitilla,  parente  del- 

l'imperatore Domiziano,  nella  seconda  metà  del  secolo 

primo,  ed  ebbe  come  nucleo  primitivo  un'ampia  e  gran- 
diosa galleria  ricoperta  di  finissimo   stucco  e  decorata 

Fiff.  30.  —  Vestibolo  del  cimitero  di  Flavia  Domitilla. 

con  pitture  a  fresco  di  squisita  fattura.  Vi  abbondano 

le  decorazioni  di  stile  classico,  putti  alati,  uccelli,  scene 

campestri  ecc.  :  ma  non  manca  il  pensiero  cristiano  rap- 

presentato da  Daniele  orante  fra  i  leoni,  da  Noè  pari- 

mente orante  nell'arca,  cui  s'avvicina  la  colomba  nunzia 
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di  pace,  e  dalla  dolce  figura  del  Buon  Pastore,  che  sembra 

prender  possesso  del  luogo  e  farsi  l' ispiratore  della  na- 
scente arte  cristiana. 

L' ingresso,  aperto  nella  falda  del  colle  che  giungeva 
digradando  fino  alla  crepidine  della  via,  era  fatto  di  co- 

struzione laterizia  accuratissima  e  riusciva  ben  visibile 

al  viandante  e  veramente  monumentale.  Dinanzi  ed  ai 

lati  venne  più  tardi  costruita  una  schola,  ossia  una  specie 

di  vestibolo  con  seggio  per  le  agapi,  pozzo  e  relativa 

cella  vinaria;  nonché  due  cubicoli  cimiteriali,  uno  dei 

quali    decorato   da    leggiadrissime    pitture    pompeiane. 

Quivi  s'apre  la  galleria  di  cui  s'è  fatto  cenno,  in  fondo 
della  quale  si  svolse  la  più  vasta  delle  necropoli  ro- 

mane. I  centri  però  di  sviluppo  furon  parecchi,  e  cia- 
scuno diede  origine  ad  una  speciale  regione.  Notevole 

fra  le  altre  è  quella  detta  di  Ampliato  che  pure  risale 

all'epoca  apostolica,  e  quella  ove,  sulla  fine  del  secolo 
quarto,  fu  eretta  la  basilica  in  onore  dei  martiri  locali 

Nereo  ed  Achilleo  e  di  santa  Petronilla,  che  vuoisi  es- 
sere stata  una  figlia  spirituale  di  S.  Pietro. 

La  basilica,  semisotterranea  e  divisa  in  tre  navate, 

fu  restaurata  con  molta  intelligenza,  e,  ridotta  attual- 

mente a  museo,  costituisce  una  delle  maggiori  attrat- 
tive del  cimitero  dei,  Flavii.  Vi  si  veggono  ancora 

parecchie  delle  colonne  originali,  alcuni  avanzi  della 

schola  cantorum  ;  nell'abside,  la  mensa  oleorum  e  la 
nicchia  della  cattedra  episcopale,  dinanzi  alla  quale 

sorgeva  il  tumulo  dei  SS.  Nereo  ed  Achilleo  sormon- 

tato da  un  altare.  Una  colonna  dell'altare,  ivi  trovata 
insieme  con  alcuni  resti  di  transenna,  porta  scolpito  il 

nome  d'uno  dei  martiri  ACILLEVS  e  l'atto  della  sua 

decapitazione. 

Gli  ultimi  scavi  rivelarono  l'esistenza  di  un  cubi- 

colo proprio    là    ove    sorgeva    l'altare,  fornito    di    tre 
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tombe.  Si  crede  trattarsi  dei  sepolcri  dei  martiri  no- 
minati e  di  S.  Petronilla.  Il  cubicolo  fu  distrutto 

quando  fu  eretta  la  basilica,  e  quando  già  il  suo  pa- 
vimento era  stato  trasformato  e  diviso  in  tre  forme 

contigue. 

Fra  le  iscrizioni  fissate  alle  pareti,  si  trovano  quelle 

dei  lettori  del  titolo  di  Fasciola,  da  cui  appunto  la 

basilica  e  il  cimitero  dipendevano.  E  per  la  basilica 

che  oggi  si  penetra  a  visitare  i  sotterranei,  e  subito 

dietro  l'abside  s'incontra  la  famosa  pittura  di  una  de- 
funta (Veneranda)  introdotta  da  S.  Petronilla  nel  giar- 

dino paradisiaco.  Di  qui  si  estende  mie  regione  anti- 
chissima detta  dei  Flavii  Aurelii  e  dove,  in  una  galleria 

adiacente  alla  basilica,  ricorre  l'iscrizione  di  un  Flavio 

Sabino  e  d'una  Tiziana  sua  sorella,  che  furono  o  mem- 
bri della  famiglia  dei  Flavii,   o  addetti  a  questa. 

Ricchissime  di  pitture  sono  le  regioni  dei  secoli  terzo 

e  quarto,  e  vi  appariscono  più  d'una  volta  la  Vergine 
col  bambino  Gesù  adorato  dai  Magi,  ed  il  Salvatore 

circondato  dal  collegio  apostolico,  nel  quale  sempre^ 

tanto  per  il  luogo  e  la  posizione,  quanto  pel  tipo  ico- 
nografico, si  distinguono  le  figure  dei  Principi  degli 

Apostoli. 
Interessanti  poi  sono  le  rappresentazioni  che  rivelano 

l'esistenza  dei  collegi  funerarii,  costituiti  fra  gli  operai 

d'una  stessa  arte,  al  pari  delle  corporazioni  d'arti  e 

mestieri  fiorenti  nell'età  gloriosa  dei  comuni  italiani. 
Di  questo  insigne  cimitero  fu  intrapresa,  or  fa 

qualche  anno,  dall'egregio  Comm.  Marucchi  per  inca- 
rico della  Commissione  di  archeologia  sacra,  una  illu- 

strazione scientifica  ed  esauriente,  che  farà  seguito  alla 
Roma  sotterranea  di  G.  B.  de  Rossi. 
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Art.  III.  —  Via  Ostiense. 

Cimitero  di  Lucina.  —  È  noto  come  il  corpo  di 

S.  Paolo  fosse  sepolto  sulla  via  Ostiense,  nel  predio 

di  mia  matrona  per  nome  Lucina  ;  ce  lo  affermano, 

oltre  gli  apocrifi  ed  i  martirologi,  anche  i  più  vetusti 

calendarii  e  gli  stessi  monumenti.  Non  sembra  però 

che  il  sepolcro  dell'Apostolo  fosse  sotterraneo:  ad  ogni 
modo  intorno  ad  esso  vennero  aggruppandosi  numerose 

tombe,  si  da  costituire  un  cimitero  all'aperto  ;  né  si 
mancò  di  scavare  qua  e  là  ipogei  e  gallerie  cimi- 
teriali. 

Costantino  vi  fece  costruire  una  basilica,  con  la 

fronte  sulla  via,  dove  ora  è  l'abside,  basilica  che  so- 
stituì il  piccolo  oratorio  fattovi  erigere  da  papa  S.  Ana- 

cleto (sec.  I).  L'anno  386  Valentiniano  II  la  fece  ab- 
battere per  innalzarne  una  più  grande  e  sontuosa, 

avente  le  dimensioni  e  l'orientazione  della  basilica 

odierna.  Teodosio  proseguì  l'opera  di  Valentiniano,  ma 

solo  sotto  l'impero  di  Onorio  essa  potè  essere  finita; 

poiché  Galla  Placidia  (  f  450),  sorella  dell'imperatore, 
ne  prese  a  cuore  e  portò  a  termine  la  decorazione. 

L'odierna  basilica  fu  costruita  dopo  l'incendio  dell'an- 
tica avvenuto  nel  secolo  decorso,  come  a  tutti  è  noto. 

Presso  la  tomba  dell'Apostolo  doveva  essere  pure 
il  sepolcro  del  prete  S.  Timoteo,  martire  della  perse- 

■cuzione  diocleziana.  Sembra  però  che  fosse  un  santuario 
separato  dal  cimitero,  anzi  situato  dalla  parte  opposta 
della  via. 

Cimitero  di  S.  Tecla.  —  Poco  lungi  dal  sepolcro 

di  S.  Paolo,  in  una  vigna  detta  Serafini,  era  il  cimi- 

tero di  S.  Tecla,  il   cui    nome    probabilmente    ricorda 
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Tina  martire  ivi  deposta,  certo  non  da  confondersi 

colla  celebre  discepola  dell'Apostolo.  Il  cimitero  fu 
ritrovato  dal  Boldetti  presso  il  così  detto  ponticello 

di  S.  Paolo,  e  riconosciuto,  nel  secolo  scorso,  dall'Ar- 
mellini. Contiene  una  stanza  in  forma  di  basilica  irre- 

golare sul  cui  fondo  ancora  si  possono  discernere 

traccie  di  pitture.  Ti  è  un  cubicoletto  adorno  di  affre- 
schi assai  interessanti. 

Cimitero  di  Commodilla.  —  Sulla  via  Ostiense  era 

pure  memoria  d'un  insigne  cimitero  chiamato  di  Com- 
modilla, che  il  Boldetti  riusci  a  scoprire,  ma  che  dopo 

di  lui  cadde  nuovamente  nell'oblio  e  nell'abbandono^ 
cosicché  nulla  più  sapevasi  nel  secolo  scorso  del  luogo 

ove  si  trovasse.  Il  de  Rossi  opinò  che  facesse  parte  del 

cimitero  di  S.  Paolo,  e  lo  attribuì  a  tempi  remotissimi, 

ma  le  recenti  scoperte,  almeno  insino  ad  ora,  sono 

lungi  dal  confermare  l'opinione  del  grande  archeologo. 
Sei  anni  or  sono  lo  ri  rinvenne  sulla  destra  della 

via  delle  Sette  Chiese,  e  poco  distante  dal  punto 

donde  questa  si  stacca  dall'Ostiense  ;  e  vi  si  riconob- 
bero avanzi  di  pitture  vedute  e  descritte  dal  Boldetti 

Dai  monumenti  superstiti  non  si  rileva  alcun  indizio 

anteriore  al  secolo  terzo,  epoca  cui  è  pur  da  ascriversi 

il  martirio  di  S.  Emerita  ivi  deposta.  Vi  si  notano 

parecchie  bellissime,  ma  assai  tarde,  pitture  (segno 

evidente  della  venerazione  in  cui  era  tenuto  il  san- 

tuario), fra  le  quali  emerge  un'immagine  per  un  lato 
assolutamente  unica.  E  la  presentazione  di  una  de- 

funta (Turtura),  protetta  dai  santi  locali  Felice  e  Adautto^ 

al  divin  giudice  Gesù,  ancora  pargoletto,  e  seduto  in 

grembo  della  Madre  divina  come  in  un  trono  di  mi- 
sericordia. 

Fra  i  personaggi  dipinti  sulla  tomba  d' uno  dei 
martiri  locali,  appare    la  figura    di    S.  Stefano    proto- 
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martire.  La  ragione  di  tale  figura  è  nel  fatto  che 

presso  la  basilica  di  S.  Paolo  veneravasi  appunto  in 

un  oratorio  la  memoria  del  protomartire,  memoria  che 

si  collega  naturalmente  col  ricordo  dell'Apostolo  ;  come 
lo  stesso  deve  dirsi  della  deposizione  li  presso  di  due 

martiri,  Timoteo  e  Tecla,  i  cui  nomi  ricordano  due 

discepoli  dell'Apostolo  delle  genti. 
Una  galleria  del  cimitero  conserva  ancora  intatti 

quasi  tutti  i  suoi  sepolcri  ;  ma  per  l'epoca  sua  tarda 
(seconda  metà  del  sec.  IV)  non  presenta  grande  inte- 

resse pel  nostro  studio  :  importa  invece  di  notare,  che 

la  galleria  fu  approfondita  due  volte,  e  quindi  suppone 

tre  epoche  diverse  di  escavazione,  che  si  possono  con- 
trollare colle  iscrizioni  stesse  che  trovansi  ancora  in 

sita.  Ivi  presso  è  pure  un  genere  di  sepolcri  somi- 

gliantissimi a  quelli  degli  Ebrei,  e  che  in  nessun' altra 
catacomba  romana  è  dato  trovare. 

AiiT.  IV.  —  Yia  Portneuse. 

Cimitero  di  Ponziano.  —  Fra  i  cimiteri  della  A^ia 

di  Porto  primeggia  quello  di  Ponziano,  fondato  molto 

probabilmente  da  un  ricco  fedele  di  tal  nome,  di  cui 

è  menzione  negli  atti  di  S.  Callisto.  Fu  ritrovato  per 

caso  nel  1618  dal  Bosio,  in  una  località  chiamata  Monte- 

Verde,  in  vicinanza  d'un  antichissimo  cimitero  ebraico. 
I  documenti  topografici  segnalano  ivi  una  moltitudine 

innumerevole  di  martiri,  fra  i  quali  son  nominati  Pig- 

menio,  Milix,  Vincenzo,  Pollione,  Candida  ;  e,  più  fa- 
mosi di  tutti,  Abdon  e  Sennen.  Furono  questi  ultimi 

due  nobili  persiani,  che  gli  atti  ed  i  martirologi  di- 

cono aver  sofferto  il  martirio  in  Roma,  ov'  eransi  re- 
cati forse  per  cercare  rifugio  durante  la  persecuzione 

di  Valeriano,  o  per  visitare  le  tombe    degli    Apostoli. 
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In  loro  onore  sorse  nei  tempi  della  pace  un  oratorio 

sopraterraneo,  e  in  esso,  o  in  un  altro  edificio  del 

luogo  dedicato  alla  memoria  di  S.  Candida,  ebbero 

ricetto  i  corpi  dei  pontefici  Anastasio  I  (f  4l'1)  ed 

Innocenzo  I  (t  -il^).  che  negli  itinerarii  del  secolo  VII 
son  chiamati  erroneamente   martiri. 

Pochissime  sono  le  pitture  superstiti  dell'  antico 
stile.  Ti  si  discerne  ancora  la  figura  del  Buon  Pasto- 

re, e  qi-^ella  d'ima  barca  carica  di  botti  e  guidata  da 
un  sol  uomo,  certamente  un  addetto  al  trasporto  delle 

derrate  pel  Tevere. 

Le  figure  bizantine,  onde  nel  secolo  TI  furono 

ornati  i  centri  storici  del  cimitero,  ci  ofì:rono  ])ii\  d'una 
volta  il  Cristo  dagli  occhi  grandi  e  barbato,  nonché 

i  santi  locali  Abdon  e  Sennen.  Questi  sono  rappresentati  in 

costume  persiano,  con  Milix  e  Vincenzo  ai  lati,  in  atto 

di  ricevere  dal  Cristo  la  corona  di  gloria.  I  loro  corpi 

furono  trasferiti  nella  basilica  sopra  terra,  ma  anche 

dopo  tale  traslazione  i  pellegrini  non  cessarono  di  vi- 
sitarne il  sepolcro. 

Quivi,  anzi,  nella  nicchia  del  fondo  venne  co- 
struito un  battistero  decorato  di  pitture  del  secolo  VI. 

In  basso  della  nicchia,  ov'è  la  piscina,  è  dipinta  la  ci^ce 
gemmata  che  sembra,  circondata  di  fiori,  uscire  dal- 

l' acqua  :  le  braccia  sostengono  due  candelabri,  e  vi 
sono  appesi  con  tratti  di  catenella  le  lettere  apocalit- 

tiche A  ed  w.  Più  in  alto  è  rappresentato  il  batte- 

,  simo  del  Salvatore  :  Gesù  vi  appare  col  nimbo  croci- 

gero,  adulto  e  barbato,  contrariamente  all'uso  invalso 
nello  stile  classico,  per  ragioni  simboliche,  di  rappre- 

sentarlo come  un  fanciuUino.  Il  battistero  può  essere 

indizio  di  un'antica  parrocchia  istituita  in  quei  pressi, 

ma  non  è  l'unico  ne  il  più  antico  nelle  catacombe  : 
geniale  ad  ogni  modo  e  soavissima  idea  quella  di  bat- 
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tezzare  nell'acqua  là  ove  tanti  battezzati  nel  sangue 
erano  ancora  sepolti  ! 

In  un  altro  centro  storico  sono  i  cubicoli  dei 

S.  S.  Pollione,  Pigmenio  e  Milix,  che  in  origine  non 

ebbero  ingresso,  ma  solo  la  fenestella  confessionis,  ossia 

uno  spiraglio  per  farvi  passare  il  capo.  Anche  (|ui  le 

immagini  dei  santi  locali  adornano  i  sepolcri,  e  sono 

della  stessa  epoca  delle  precedenti.  I  pellegrini  trac- 

ciarono sulle  pareti  alcuni  graffiti,  fra  i  quali  il  se- 

guente bellissimo  pei  sentimenti  che  esprime  :  Eiista- 

tìus  liumìUs  peccato)'  presbiter  beati  MarceUlnl  ìnartyris 
et  tu  qui  leg/.s  ora  prò  me  et  habeas  Deum  protectorem 

«  Eustazio,  umile  peccatore  e  prete  del  beato  Mar- 
cellino martire,  (fu  qui),  e  tu  che  leggi  prega  per  me 

e  possa  avere  a  protettore  Iddio  » ,  e  quest'altro  eh'  è  un 
vero  epitaffio  ed  è  bello  e  tradotto  :  Beata  anima 

in  pace! 

Dopo  l' ultima  traslazione  dei  sacri  corpi  avvenuta 

nell'  anno  826,  il  cimitero  cadde  nel  più  completo  ab- 
bandono, e  delle  basiliche  non  rimane  più  oggi  la  mi- 

nima traccia. 

Cimitero  di  S.  Felice.  —  Di  questo  cimitero  più 

non  rimane  che  la  memoria  negli  antichi  codici  topo- 
grafici :  ma  fu  un  santuario  insigne,  diede  per  un  tempo 

il  suo  nome  alla  porta  Portuense,  e  trovasi  talvolta 

nominato  come  il  principale  della  via.  Non  pare  si 

tratti  del  papa  od  antipapa  Felice  II  tanto  infesto  al 

legittimo  papa  Liberio,  come  reputarono  alcuni  autori, 

fondandosi  sulla  leggenda  che  narra  essersi  Felice  II 

ritirato  in  nn  suo  predio  su  questa  via  per  combattere 

gli  Ariani,  ed  avervi  subito  il  martirio,  infatti  negli 

itinerari  esso  non  è  mai  indicato  col  titolo  di  papa  o 

di  vescovo.  Piuttosto  si  potrebbe  identiiicare  col  mar- 
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tire  Felice  di  cui  si  fa  cenno  negli  atti  di  S.  Ippol- 
lito  (22  agosto),  e  questo  fu  il  parere  del  Bosio.  Ad 

ogni  modo  la  sua  tomba  era  indicata  nel  martirologio 

gerolimiano  sotto  la  denominazione  ad  insaìsatos,  nella 

«  Xotitia  regionum  »,  con  la  nota  ad  insalatos.  corruzione 

forse  di  infulatos  che  additerebbe  la  vicinanza  di  quei 

martiri  (Abdon  e  Sennen)  che  per  essere  persiani  eran 

rappresentati  coli"  infula  o  berretto  frigio  sul  capo. 

Cimitero  di  Generosa.  —  Questo  cimitero  fu  stu- 

diato e  descritto  dall'  immortale  de  Eossi  nel  III  vo- 

limie  della  sua  Roma  .sotterranea.  Xacque  dall"  agglo- 
merarsi dei  sepolcri  intorno  al  tumulo  di  due  fratelli 

martiri.  Simplicio  e  Faustino,  die  furono  gettati  da 

un  ponte  nel  Tevere,  e  raccolti  cadaveri  presso  una 

località  detta  ad  sextum  PhiJippi..  al  quinto  miglio  della 

via  Portuense.  Ecco  come,  dopo  l'inaspettata  scoperta 
del  cimitero,  il  de  Rossi  ricostruisce  il  fatto  :  «  Era 

il  2d  luglio  dell'  anno  3C»3  dell'era  nostra,  quando  Via- 
trice  con  i  preti  Crispo  e  Giovanni  correva  ansiosa 

lungo  le  ripe  del  Tevere  in  cerca  dei  corpi  dei  santi 

fratelli  precipitati  per  pontem  qui  vocatnr  Lapidei(s\  Il 

fiume  propriamente  ai  piedi  del  Monte  delle  Piche,  e 

poco  prima  di  giiuigere  al  Sextioìi  Phnippi.  serpeggia 

in  spire  e  si  avvolge  in  una  stretta  curva  :  che  ai  no- 
stri occhi  fa  manifesto,  come  quivi  appunto  poterono 

facilmente  essere  tratti  a  riva  i  cadaveri  dei  due  mar- 

tiri spinti  verso  il  secco  dal  giro  della  corrente  bassa 

e  magTa  nell'estiva  stagione  » . 
«  I  pii  ricreatori  dei  sacri  corpi  non  li  portarono 

a  seppellire  in  uno  dei  cimiteri  maggiori  della  chiesa 

romana  :  ma  presero  tosto  la  prossima  antica  via.  che 

partendo  dalla  Campana  o  Portuense  saliva  il  Monte 

delle  Piche  lungo  il  bosco  sacro  degli  Arvali  ;  e  della 
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quale  nei  recenti  scavi  è  stata  riconosciuta  la  traccia. 

Yiatrice  con  i  preti  Crispo  e  Giovanni  saliti  per  la 

paurosa  via,  e  forse  entro  i  sentieri  del  bosco,  giun- 

sero tosto  al  vicino  canipicello  della  cristiana  Gene- 
rosa: il  cui  nome  ci  è  stato  conservato  dal  cimitero. 

Quivi  entro  spelonche  arenarie  nascosero  alla  meglio 

il  santo  deposito;  come  la  descrizione  diligente  del 

sotterraneo  ci  mostrerà.  Tutto  ciò  a  meraviglia  con- 

viene col  tempo  e  coli'  anno  preciso  assegnato  dalla 
leggenda  di  codesti  santi  alla  loro  morte  e  sepoltura. 

Imperocché  la  storia  della  persecuzione  di  Diocleziano 

e  l'analisi  architettonica  ed  archeologica  dei  suburbani 
cimiteri,  concordemente  ci  insegnano  che  questi  erano 

allora  confiscati;  le  loro  aree  occupate  di  nemici  del 

nome  cristiano  ;  le  loro  scale  e  porte  regolari  dai  fos- 

sori demolite  od  ostruite  a  tutela  dei  venerandi  sepol- 
cri »    (1). 

Ordunque  l' irregolare  venerato  deposito  di  questi 
martiri  in  un  braccio  di  antica  arenaria,  avvenuto  nel 

primo  anno  della  persecuzione  diocleziana,  fu  il  prin- 
cipio del  cimitero  di  Generosa.  Ninna  epigrafe,  niun 

indizio  quivi  trovasi  d'età  anteriore  a  Diocleziano  :  tutto 
lo  svolgimento  del  cimitero  si  manifesta  evidente  in 

tre  brevi  periodi  dai  principii  incirca  alla  fine  del  se- 
colo IV.  Eccetto  pochi  sepolcri  non  ignobili  nel  gruppo 

prossimo  ai  martiri,  in  tutti  i  rimanenti  si  ravvisano 

le  tombe  di  poverissima  ed  illetterata  gente  di  cam- 
pagna. Il  computo  delle  tombe  e  dei  sepolti  entro  le 

sotterranee  gallerie  darà  quindi  la  cifra  quasi  esatta 

della  rustica  popolazione  cristiana  del  Sexfun  Philipp/ 

e  delle  circonvicine  campagne  che  pel  corso  di  circa 

un  secolo  si  servì  di  quel  cimitero.  Finalmente    aven- 

1)  Roma  sott,  Voi.  Ili,  pp.  ̂ Q^,  665. 
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dovi  S.  Damaso  latto  erigere  im  oratorio,  i  sepolcri 

8Ì  moltiplicarono  entro  ed  attorno  la  basilichetta  al- 

l' aperto  cielo.  Accanto  ai  martiri  Simplicio  e  Faustino 

fu  deposta  pure  la  sorella  Viatrice  ed  un  Kuliniano, 

ambidue  martiri:  e  la  loro  cripta  tu  nel  secolo  VI 

decorata  di  pitture  che  li  rappresentavano  ritti,  con 

corona  fra  le  mani  e  disposti  ai  lati  del  Salvatore  se- 
dente. 

Dei  loro  nomi  scritti  verticalmente  colla  sigla  I^  C  JS, 

(sanctus),  tre  sono  ancora  leggibili.  Disgraziatamente  le 

pitture  subirono  nel  secolo  scorsi)  dei  ritocchi  che  le 

deturparono  irrimediabilmente.  Forse  lì  jiresso  erano 

pure  le  immagini  dei  preti  Crispo  e  Giovanni,  martiri 

ivi  deposti,  ma  non  ne  rimane  traccia  alcuna.  Non 

mancarono  peraltro  le  ligure  di  stile  romano  fatte  nel 

periodo  della  sepoltura  sotterranea  :  ed  ancora  si  scorge 

la  scena  del  sacriticio  di  Abramo  e  la  tigura  del  Buon 

Pastore,  portante  sulla  tunica  una  croce  gammata  ed 
il  nome  PASTOE. 

I  corpi  santi  furono  l'anni)  (>.S3  trasferiti  in  città 
non  tanto  per  timore  di  vederli  profanati,  (juanto  per- 

chè il  cimitero  giaceva  in  uìk»  stato  di  abbandono  «piasi 
completo:  ne  il  suo  nome  né  (piello  della  l(»calità  ci 
sarebbero  noti,  se  una  tarda  iscrizione  non  ce  li  rive- 

lasse. Questa  fu  incisa  sul  sarcofago  delle  reliipiie,  al- 
lorché fecesi  la  traslazione  dei  corpi  sacri  nella  chiesa 

di  S.  Bibiana.  e  dice: 

MARTVRES  .  SIMPLICIVS  .  ET    FAVSTIXVS 

QVI    PASSI    SVXT    IX    FLVMEX    TI  BERE  .    ET    POSI 

TI    SVXT    IX    CIMITERIVM    GEXEROSES  .   SVPER 
FILIPPI 

^la  un  altra  ragione  rende  interessante  questo  ci- 

mitero :  esso  è  posto  sull'alto  di  cpiel    colle  ove    sten- 



CAPO    III.    —    CENNI    DESCRITTIVI    DEI    CIMITEKI    CRISTIANI        77 

devasi  il  bosco  sacro  dei  Fratelli  Arvali,  il  famoso 

lucus  deae  Diae.  Il  soggetto  è  quanto  mai  attraente, 

ma  non  può  in  modo  veruno  entrare  nel  disegno  del 

nostro  manuale.  Ne  tratteremo  in  una  monografìa 

speciale  che  abbiamo  in  animo  di  preparare  sui  cimi- 
teri della  Via  Portuense  come  su  quelli  delle  altre  vie 

romane. 

Art.  V.  —  Yia  Aiirelia. 

Cimitero  di  S.  Pancrazio.  —  S.  Pancrazio  è  gene- 
ralmente il  primo  martire  clie  vien  nominato  sulla  via 

Aurelia  (antica)  negli  itinerarii  del  secolo  settimo,  ed 
il  cimitero  che  da  lui  ebbe  il  nome  fu  noto  e  visitato 

anche  dopo  la  grande  traslazione  dei  corpi  sacri.  Ma 

la  storia  di  questo  martire  è  oscurissima  :  si  narra  che 

fu  decapitato  ancor  dodicenne  sulla  via  Aurelia  du- 

rante la  persecuzione  di  Diocleziano,  e  che  una  ma- 

trona di  nome  Ottacilla  ne  raccolse  il  corpo  e  lo  de- 
pose in  un  predio  accanto  alla  medesima  via.  Tutto 

ciò  è  in  gran  parte  confermato  dai  monumenti,  anzi 

il  predio  della  pia  matrona  era  adibito  alla  sepoltura 

dei  fedeli  prima  della  deposizione  di  S.  Pancrazio. 

Quivi  una  basilica  sorse  all'epoca  della  pace,  ristaurata 
ed  abbellita  prima  da  papa  Simmaco  (498-514),  poscia 
ricostruita  nel  secolo  settimo  da  papa  Onorio  I  che  vi 

fece  porre  una  iscrizione  commemorativa  del  rifaci- 

mento, trascritta  e  tramandataci  dall'autore  dell'  itine 
rario  d'  Einsiedeln. 

Il  fatto  che  anche  dopo  la  generale  traslazione  il 

corpo  di  S.  Pancrazio  rimase  nella  basilica  cimiteriale 

fece  sì,  che  il  cimitero  fosse  visitato  in  tutti  i  tempi 

come  quello  di    S.  Sebastiano,  e    in    esso    si    reputas- 
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«ero    congiunte    tutte    le    memorie    cristiane    della    via 
Aurelia. 

Il  cimitero  è  di  poca  importanza  e  quasi  comple- 

tamente spoglio  di  epitaffi  e  di  pitture  ;  solo  vi  si  di- 

scerne ancora  dipinta  la  figura  d' ima  barca  con  delle 
colombe.  Ma  non  tutto  il  cimitero  è  conosciuto  e  pos- 

sono ancora  esservi  nascosti  degli  ambulacri  di  qual- 
che importanza.  In  quanto  alle  reliquie  dei  martiri, 

esse  furon  disperse   dm^ante  la  rivoluzione   francese. 

Cimitero  DEI  S.S.  Processo  e  Martixiaxo.  —  La 

precisa  posizione  di  questo  cimitero  non  è  ancora  ben 

determinata,  sembra  però  die  il  suo  centro  fosse  sotto 

la  villa  Panfili.  Disgraziatamente  la  regione  cimiteriale 

ivi  esistente,  benché  non  manchi  di  qualche  indizio  di 

somma  antichità  specialmente  nelle  linee  architettoni- 
che, è  quasi  del  tutto  smantellata  e  irriconoscibile.  I 

documenti  ecclesiastici  ed  agiografici  concordano  nel 

dire,  che  Processo  e  Martiniano  eran  due  soldati  con- 
vertiti e  battezzati  da  S.  Pietro,  epperò  decapitati 

sulla  via  Aurelia  ;  che  i  loro  corpi  furon  seppelliti  da 

ima  matrona  di  nome  Lucina  in  un  suo  predio.  Non 
è  dubbio  essere  costei  la  Lucina  medesima  che  raccolse 

il  corpo  dell'Apostolo  tumulandolo  in  un  altro  suo 

predio  sulla  via  Ostiense,  ed  ebbe  pure,  come  giusta- 
mente opinò  il  de  Eossi,  un  possesso  funerario  sulla 

via  Appia,  dove  una  sua  discendente  dello  stesso  nome 

depose  nel  secolo  terzo  il  corpo  di  papa  S.  Cornelio. 

Sembra  che  nel  secolo  quarto  i  corpi  dei  due  martiri 

fossero  trasferiti  in  una  basilica  ivi  eretta  all'aperto 
cielo  ;  certo,  vi  rimasero  fino  al  secolo  nono,  quando 

Pasquale  I  le  fece  deporre  in  un  santuario  del  Vati- 

cano, cui  ora  corrisponde  l'altare  in  fondo  alla  nave 
traversa  dell'odierna  basilica.    La    basilica    cimiteriale 
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prese,  non  si  sa  come,  il  nome  di  S.  Agata  in  fundo 

lardano  ed  anche  S.  Agata  in  giruluìii,  ma  dal  secolo 

decimoquarto  in  poi  ogni  memoria  tanto  della  basilica 

che  del  cimitero  sparisce  del  tutto. 

Cimitero  dei  due  Felici.  —  Chi  siano  i  due  Felici 

che  diedero  il  nome  a  questa  necropoli  è  ancora  un 

mistero.  Nel  Liher  pontifìcalis  si  legge  che  Felice  I  fu 

sepolto  nel  suo  cimitero  sulla  via  Aurelia  ;  invece 

V Index  Phiìocalianus  lo  dice  deposto  nel  cimitero  di 

Callisto  ;  il  Catalogo  poi  di  Sisto  III  ed  i  codici  ge- 

rolimiani  lo  annoverano  coi  papi  e  coi  martiri  tumu- 
lati neir  istesso  cimitero.  Si  può  adunque  escludere  da 

questo  cimitero  la  tomba  di  papa  Felice  I,  e  ammet- 
tere solo  una  memoria  di  lui  forse  inquantochè  vi 

fondò  un  cimitero  o  vi  fece  costruire  ima  basilica. 

Rimane  a  determinare  chi  sia  l'altro  Felice.  Siccome 
r  itinerario  Salisburgense  fa  menzione  di  due  Felici 

pontefici  e  martiri,  alcuni  archeologi  credettero  ravvi- 
sare nel  secondo  Felice  il  papa  di  questo  nome  dei 

tempi  di  Liberio,  ossia  Felice  II.  Noi  non  tenteremo 

neppur  di  sciogliere  una  questione  tanto  difficile  ;  no- 

teremo soltanto  che  un'iscrizione  servita  a  pavimentare 
la  chiesa  di  S.  Cecilia  in  Trastevere,  e  che  indicava 

la  sepoltura  d'una  Gaudiosa  in  basilica  dommi  Felicis, 
può  benissimo  designare  la  basilica  del  pontefice  di 

questo  nome;  simile  in  ciò  a  un'altra  iscrizione  gia- 

cente ancora  in  S.  Callisto,  che  parla  d' una  defunta 
deposita  ad  domnnm  Gaium  ;  ossia  deposta  presso  la 

tomba  di  papa  Caio,  come  tutti  gli  archeologi  dal  de 
Rossi  in  poi  hanno  interpretato. 

Ad  ogni  modo  ancora  non  si  rivenne  traccia  di 

questo  cimitero. 



80  MANUALE    DI    ARCHEOLOGIA   CRISTIANA 

Cimitero  di  Calepodio.  —  Secondo  gii  Atti  di 
S.  Callisto,  questo  cimitero  ebbe  il  nome  da  mi  prete 

martire  gettato  nel  Tevere  ai  tempi  di  Alessandro 

Severo,  e  fatto  deporre  da  S.  Callisto  sulla  via  Aurelia 

Pili  tardi,  quando  un'insurrezione  popolare,  eccitata  a 
quanto  pare  dagli  Ebrei  del  Trastevere,  papa  S.  Cal- 

listo venne  gettato  in  un  pozzo,  i  fedeli  ne  estrassero  di 

nottetempo  il  corpo  e,  per  tema  die  venisse  profanato, 

lo  deposero  nel  cimitero  di  Calepodio. 

Giulio  I  (337-352)  vi  fece  erigere  un  oratorio  in 
onore  del  pontefice  ucciso,  ed  egli  stesso  ebbe  quivi 

sepoltura.  Dell'oratorio  sono  visibili  ancora  alcune  ve- 
stigia in  una  casa  colonica  della  vigna  Lamperini,  e 

gran  parte  dell'abside  in  mattoni.  A  pochi  passi  della 
basilica  si  entrava  nel  cimitero,  il  quale  è  oggi  quasi 

completamente  rovinato,  e  in  gran  parte  pieno  di  ma- 
cerie. 

Il  corpo  di  S.  Callisto  trovasi  attualmente  nella 
chiesa  di  S.  Maria  in  Trastevere. 

Art.  vi.  —  Via  Cornelia. 

Cimitero  del  Vaticano.  —  Questo  cimitero  venne 

formandosi  intorno  alla  tomba  di  S.  Pietro  ;  ma  è  pro- 
babile che  in  quei  pressi  fossero  già  stati  deposti  dei 

martiri  della  persecuzione  di  Nerone  prima  che  vi  si 

deponesse  il  corpo  del  principe  degli  apostoli.  Ad  ogiii 
modo  la  tomba  di  S.  Pietro  era  isolata  dalle  altre,  e 

in  un  sepolcreto  di  famiglia  appartenente  a  qualche 

ufficiale  o  addetto  del  palazzo  imperiale  convertito  al 

cristianesimo.  Xel  Liher  ponti pcalis  si  legge  che  papa 

S.  Anacleto  eresse  una  memoria,  ossia  un  edificio  se- 

polcrale, e  preparò  i  loculi  ove  fossero  deposti  i  ve- 
scovi. 
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Lo  stesso  libro  afferma  che  i  pontefici  da  Lino  fino 

a  Vittore  I  (  f  199)  vennero  deposti  iuxta  corpus' 

B.  Petì'i,  presso  il  corpo  di  S.  Pietro.  Pertanto  codesta 

memoria  S.  Anadeti  dovette  essere  all'aperto,  forse 

semisotterranea,  come  all'aperto  fu  il  cimitero  Vati- 

cano, e  nell'istesso  luogo  della  Confessione  di  S.  Pie- 

tro, ove  fu  eretto  l'altare  in  bronzo  del  Bernini.  Quando 

fu  costruita  l'odierna  basilica  molte  rovine  di  sepolcri 
pagani  vennero  alla  lucè  in  quei  pressi,  e  senza  dubbio 

essi  fìancheggiavano  la  via  consolare  clie  passava  pro- 

prio lungo  la  navata  sinistra  della  basilica.  Dall'altro 
lato  della  via  era  il  circo  di  Caio  Cesare  detto  pure 
circo  di  Nerone. 

Il  corpo  di  S.  Pietro  ebbe  per  qualche  tempo,  e 

forse  più  d'una  volta,  ricetto  nella  Platonia  sulla  via 
Appia  ;  ma  da  Costantino  in  poi  non  fu  più  tolto  dal 

Vaticano.  Questo  imperatore  fece  erigere  sulla  tomba 

apostolica  una  grande  basilica,  ed  ornò  il  sarcofago  di 

S.  Pietro  d'una  croce  d'oro,  forse  in  forma  di  mono- 
gramma, colla  seguente  iscrizione  trascritta  da  Pietro 

MalHo  : 

COSTANTINVS.    AVG.    ET.  HELENA.    AVG.    HANC 

DOMVM.  REGALEM.  (luro  decoì'cint  quam  simili 
FVLGORE.    CORVSCANS.    AULA.    CIRCVMDAT 

Il  supplemento  della  seconda  linea  è  del  de  Rossi. 

Intorno  allu  basilica  vennero  a  moltiplicarsi  i  se- 
polcri, e  specialmente  i  sargofagi  protetti  talvolta  da 

tegurii  sorretti  da  colonnine,  e  dovunque  sorsero  mau- 

solei e  piccoli  santuarii.  Ma  la  primitii^a  basilica  do- 
vette nel  secolo  decimosesto  cedere  il  posto  alla  nuova, 

la  quale,  per  la  sua  straordinaria  grandezza,  incorporò 

a  sé  alcuni  santuarii  che  trovavansi  nel  suo  perimetro  ; 

tutto  il  resto  A'enne  quasi  completaTQente  distrutto. 

6  P.  Sisto  Scaglia. 
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Art.  vii.  —  Via  Flaiuiiiia. 

Cimitelo  di  S.  Valentino.  —  Dalla  sepoltura  di 
8.  Valentino  prete,  ucciso  nella  persecuzione  di  Claudio 

il  Gotico  ('268-270),  ebbe  origine  e  nome  questo  cimi- 
tero. Gli  atti  di  questo  martire  narrano  die  una  ma- 

trona di  nome  Sabinilla  ne  raccolse  il  corpo  e  diedegli 

sepoltura  -  nel  luogo  stesso  ov'era  stato  decapitato. 
Quivi  intorno,  specialmente  nel  secolo  quarto,  vennero 

agglomerandosi  le  tombe,  scavate  in  due  piani  di  am- 

bulacri, ai  piedi  d'un  colle.  Presso  la  crijDta,  ed  ove 

già  esisteva  un  cimitero  ali"  aperto,  fu  eretta  da  papa 
Giulio  I  (337-352),  in  seguito  restaurata  da  Onorio,  mia  ba- 

silica clie  negli  itinerarii  è  cliiamata  grande  e  splendida. 

Dal  cimitero  sopra  terra  che  le  si  svolge  dintorno  proven- 

gono non  poche  iscrizioni  consolari  che  ancora  si  con- 

servano sul  luogo,  e  costituiscono  la  pili  grande  attrat- 

tiva del  cimitero  di  S.  Valentino.  L'ingresso  del  primo 
piano  fu  in  epoca  assai  tarda  (secolo  settimo)  decorato 

di  pitture.  Vi  si  vedeva  Cristo  Gesù  crocifisso,  esempio 

unico  nelle  catacombe  per  quel  tempo  :  un'  immagine 
della  Madonna  col  divino  Infante,  ed  alcuni  personaggi 

che  sembrano  essere  stati  del  clero,  giacche  portano 
calzari  che  solo  al  clero  allora  convenivano  nonché 

agli  alti  ufficiali  della  corte  bizantina.  Il  tempo  e  gli 

ampliamenti  fatti  per  adattare  il  cimitero  ad  uso  di 

tinello  rovinarono  queste  pitture  quasi  completamente. 

Il  cimitero  fu  egregiamente  descritto  dal  comm.  Ma- 

nicchi  in  una  speciale  monogi'afìa. 

Art.  TIII.  —  Via  Salaria  Teiere. 

Cimitero  di  S.  Panfilo.  —  Questo  cimitero  fu  sco- 

perto dal  de  Rossi  nel  1865  dietro  le  indicazioni  date 
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dal  Boldetti  clie  vi  era  entrato  senza  però  riconoscerlo. 
Esso  trovasi  a  destra  della  via  Salaria  Vetere,  ove 

questa  si  biforcava.  Dopo  aver  ivi  percorso  alcune 

gallerie,  il  de  Eossi  giunse  in  un  cubicolo  ove  un 

fossore,  ai  tempi  forse  di  Teodosio,  aveva  tracciato 

col  carbone  alcuni  dei  segni  biblici  più  usitati  dai 

primitivi  cristiani  nella  decorazione  dei  sepolcri,  e  cioè 

il  Paralitico,  Giona,  la  Risurrezione  di  Lazzaro,  Mosè, 

Daniele,  Noè  e  il  Buon  Pastore  ;  infine  una  scena  che 

non  trova  riscontro  nelle  pitture,  che  iDrobabilmente 

ricordava  un  fatto  di  recente  avvenuto,  e  che  forse  si 

ripetè  spesso  dopo  l'abolizione  ufficiale  del  culto  pa- 
gano  per  opera  di  Teodosio.  E  un  uomo  che  si  sforza 

di  abbattere  una  statua  tirandola  con  una  corda  appli- 
catagli al  collo.  Questa  figura  rammenta  una  miniatura 

della  stessa  età  nella  Cronaca  Alessandrina,  dove  è 

rappresentata  la  distruzione  del  Serapeo. 

Cimitero  di  S.  Ermete.  —  Era  questo  uno  dei  più 
famosi  cimiteri  del  suburbio,  fu  indicato  dal  Bosio 

sotto  una  vigna  oggi  appartenente  al  Collegio  Germa- 

nico, ed  ivi  infatti  venne  più  tardi  ritrovato  e  ricono- 
sciuto dal  de  Rossi.  Gli  atti  di  S.  Ermete  ci  danno 

questo  personaggio  come  prefetto  di  Roma  e  martire 

della  fede  sotto  Adriano.  Il  carattere  leggendario  di 

tale  documento  rende  difiicile  l'ammettere  vera  una 

epoca  si  remota,  ed  un  prefetto  di  Roma  cosi  nomi- 
nato  ed  affatto  sconosciuto.  E  certo  nondimeno  che  il 

cimitero  cominciò  avanti  la  pace  della  Chiesa,  e  che 

sì  grande  era  a  quest'epoca  il  culto  di  S.  Ermete,  che 
ben  presto  fu  costruita  una  basilica  sotterranea  coor- 

dinata al  suo  sepolcro,  e  inoltre'  si  fece  memoria  del 
martire  nel  Calendario  Liberiano.  La  basilica,  ancora 

esistente,  ha  un'abside  e  in  questa  è  una  nicchia  per 
la  cattedra  episcopale.  Il  cimitero  ebbe  grande   fama , 
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lo  si  trova  nominato  in  tutti  i  documenti  topografici,, 

e  fu  detto  anche  di  Basilla,  dal  nome  di  una  martire 

ivi  deposta  ed  assai  venerata,  alla  cui  intercessione  i 

cristiani  di  quel  cimitero  raccomandavano  i  loro  cari 

defunti.  Ivi,  in  ima  cripta  speciale  restaurata  e  deco- 
rata in  seguito  da  papa  Damaso,  ebbero  sepoltura  i 

corpi  dei  martiri  Proto  e  G-iacinto  :  anzi  la  tomba  di 

quest'ultimo  fu  trovata  ancora  intatta  nel  secolo  scorso 
dal  P.  ̂ larchi. 

Xotevoli  in  questo  cimitero  son  pure  le  pitture,  fra 

le  quali  è  effigiata,  più  chiaramente  che  altrove  in 

altre  scene  del  genere,  Tanima  di  mi  defunto  presen- 
tata dai  suoi  santi  avvocati  e  intercessori  al  tribunale 

di  Cristo,  giudice.  A  questo  concetto  rispondono  pure 

parecchie  iscrizioni  locali. 

CiMiTEEO  «  AD  Clivum  Cucu:mekis  ».  —  La  denomi- 

nazione di  questo  cimitero  sembra  venire  da  ciò  che 

esso  fu  scavato  nel  pendìo  di  un  colle  e  in  terreno 

proprio  alla  cultura  del  cocomero.  Fu  pure  chiamato' 

ad  caput  sancii  loannls,  e  gli  atti  di  S.  Bibiana  ci  nar- 
rano che  un  martire  Giovanni  fu  appunto  decapitato 

sulla  xìdb  Salaria,  al  clivo  del  cocomero,  dinanzi  al  si- 
mulacro del  sole,  ed  ivi  sepolto  presso  un  gruppo  di 

martiri:  iuxta  concUluin  marti/ ni  ni.  Però  il  sito  preciso- 

dei  cimitero  è  ancora  un*  incognita,  nonostante  le  ri- 
cerche fatte  in  quest'anno  medesimo  1910,  delle  quali 

il  P.  Albarelli  dei  Serviti  fu  Tappassionato  iniziatore.. 

I  corpi  di  S.  Giovanni  e  degh  altri  martiri  furono 

trasferiti  nella  Chiesa  dell'antico  titolo  di  S.  Marcello 

in  via  Lata,  e  riposti  in  un  fulcro  di  altare.  anticO' 

cippo  pagano  adattato  a  ripostiglio  di  reliquie. 
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Art.  IX.  —  Via  Salaria  Nuova. 

Cimitero  di  S.  Felicita.  —  Non  è  questo  il  nome 
primitivo  del  cimitero,  giacche  leggiamo  nel  calendario 

Liberiano  che  l' ultimo  figlio  di  S.  Felicita  fu  sepolto 
nel  cimitero  di  Massimo.  x4.dunque  là,  ove  i  corpi  di 

Silvano  e  della  madre  Felicita  furono  tumulati,  già 

preesisteva  un  cimitero  che  dal  nome  forse  del  posses- 

jsore  era  chiamato  :  coemeter'ium  Maxlmi.  Ciò  posto,  il 
cimitero  deve  dirsi  antichissimo,  giacche,  secondo  gli  Atti 

di  S.  Felicita,  il  martirio  di  questa  nobile  matrona  e 

dei  suoi  sette  figli  sarebbe  avvenuto  ai  tempi  di  M.  Au- 
reho  Antonino,  ne  havvi  ragione  alcuna  di  rigettare 

questo  indizio  cronologico  dappoiché  esso  viene  mira- 

bilmente confermato  dai  monumenti.  Infatti,  nell'  istesso 

calendario  Liberiano  leggiamo  che  dei*figli  di  S.  Felicita  : 
Felice  e  Filippo  furon  sepolti  nel  cimitero  di  Priscilla  ; 

Marziale,  Vitale  ed  Alessandro  in  quello  dei  Giordani  ; 

Silvano  in  quello  di  Massimo,  cimiteri  tutti  posti  sulla 
via  Salaria  Nuova  :  e  Gennaro  nel  cimitero  di  Prete- 

stato sulla  sinistra  della  via  Appia.  Ora,  anche  solo 
dai  nomi  si  rileva  che  i  cimiteri  indicati  non  ebbero 

principio  dalla  sepoltura  di  codesti  martiri,  ma  che  già 

esistevano,  e,  se  si  eccettua  quello  di  Massimo,  il  quale 

ancora  non  tu  j)otuto  studiare  abbastanza,  gii  altri,  sia 

pei  loro  monumenti  che  per  le  indicazioni  storiche  a 

noi  pervenute^  mostransi  di  fatto  antichissimi,  e,  nel 

loro  nucleo,  anteriori  all'epoca  dei  primi  Antonini. 
Nei  tempi  della  pace  una  basilica  venne  eretta  sul 

sepolcro  di  S.  Felicita,  ed  era  questa  la  prima  stazione 

che  i  pellegrini  facevano  sulla  via  Salaria  Nuova.  Gli 

Itinerarii  sembrano  indicarne  un'altra,  ina  questa  fu 
senza  dubbio  lo  stesso  cubicolo  della  martire,  ove, 

benché  il  suo  corpo  fosse  stato  trasportato  nella  basi- 
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lica  sovrastante,  era  tuttavia  rimasto  il  corpo  del  figlio 

Silvano  :  corpo  che  i  Xovaziani  involarono  nel  secolo  lY 

forse  per  consacrare  con  esso  un  loro  altare  o  cimitero, 

ma  che  fu  poscia  ricuperato  dai  cattolici  e  rimesso  al 

suo  posto. 

Il  cimitero  era  stato  da  tempo  ritrovato,  ma  non  ri- 
conosciuto dagli  archeologi  anteriori  al  de  Rossi.  Questi 

potè  penetrare  nella  cripta  storica  l'anno  1884.  e  vi  ri- 
conobbero le  tracce  d'una  pittura  bizantina  del  secolo 

incirca  Yll  rappresentante  il  Salvatore  in  atto  di  par- 
lare, e  sotto  di  lui  S.  Felicita  coi  sette  figli  tutti  col 

capo  incoronato  e  circondato  dal  nimbo.  Questa  pittura 

fece  credere  ad  alcuni  autori  degli  itinerari,  che  insieme 

colla  madre  fossero  pure  sepolti  tutti  i  sette  figli.  Quanto 

alla  basihca  all'aperto,  essa  venne  riedificata  o  restau- 
rata da  papa  Bonifacio  I  (418-4*23).  che  erasi  rifugiato 

in  questo  cimitero  durante  lo  scisma  di  Eulalio.  e  vi 

fii  posta  la  seguente  iscrizione  allusiva  ad  ima  pittura 

della  stessa  basilica,  rappresentante  la  martire  coi  suoi 

fìgh  nel  giardino  celeste  : 

INSOXTES    PVEROS    SEQVITVR    PER    AMOEXA    VIRETA 

TEMPORA    VICTRICIS    FLORE  A  SERTA   LIGAXT 

Il  pontefice,  che  aveva  attribuito  la  sua  vittoria 

sullo  scisma  all'  intercessione  di  S.  Felicita,  volle  esser 
ivi  deposto.  Xel  secolo  YIII  il  pontefice  Leone  m  fece 

trasferire  i  corpi  di  questi  martiri  (Felicita  e  Silvano) 

nella  Chiesa  di  S,  Susanna,  e  da  quel  tempo  il  cimi- 
tero fu  abbandonato  a  tal  punto  da  perdersene  tutte 

le  traccie. 

Cimitero  di  Trasoxe.  —  Anche  questo  cimitero 
trae  origine  da  un  predio  adibito  alla  sepoltura  dei 

m.artiri,  ed  il  fondatore,  secondo  che  leggesi  negli  Atti 
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di  S.  Susanna  e  in  altri  docnmenti,  .sarebbe  stato  un 

ricco  cittadino  Romano  di  nome  Trasone.  Il  più  famoso 

martire  del  luogo  fu  Saturnino,  di  cui  fa  menzione  il 

Calendario  Liberiano.  Nel  sopraterra  fu  eretta  una  ba- 
silica in  suo  onore,  che  papa  Damaso  ornò  di  un  carme. 

La  basilica  fu  in  seguito  restaurata  dapapa Felice  III  (526- 
530)  :  le  reliquie  del  martire  vennero  trasferite  nella 

Chiesa  di  S.  S.  Giovanni  e  Paolo  sul  Celio  ;  il  capo  ere- 
desi  essere  stato  deposto  nella  Chiesa  di  S.  Pietro  in 

Vincoli.  Il  sito  proprio  del  cimitero  non  è  stato  ancora 

definitivamente  fissato  :  si  crede  che  ad  esso  apparten 

gano  un  ipogeo  ed  alcune  gallerie  cimiteriali  alle  quali 

si  accede  dalla  Villa  0 descalchi.  Oggi  si  usa  chiamare 

cimitero  di  Trasone  una  regione  vastissima  cui  propria- 
mente spetta  il  nome  di  cimitero   dei  Giordani. 

Cimitero  dei  Giordani.  —  Ancora  non  è  ben  cono- 

sciuto donde  provenga  il  nome  dato  a  questo  cimitero, 

che  è  antichissimo,  assai  esteso,  e  che  scende  fino  a 

un  quinto  piano.  E  situato  a  destra  della  via,  sotto  la 

vigna  Massimo,  ma  si  estende  pure  alla  sinistra  sotto 

la  Villa  Ada  e  presso  ii  cimitero  di  Priscilla.  La  re- 
gione cimiteriale  è  qua  e  là  interrotta  da  immense  grotte 

arenarie  comunicanti  colle  gallerie,  ciò  che  risponde  a 

quanto  narrasi  dei  martiri  Crisanto  e  Daria  ivi  in  un 

arenario  sepolti  ai  tempi  di  Valeriano.  Essendosi  un  gran 
numero  di  fedeli  riuniti  a  celebrare  il  divin  Sacrificio 

presso  la  loro  tomba,  si  fece  cadere  lor  sopra  un  cu- 
mulo di  terra  e  di  pietra,  onde  ne  rimasero  seppelliti. 

I  corpi  non  furono  tumulati,  ma  lasciati  ov'erano,  e  ai 
tempi  di  papa  Damaso  (366-384)  potevansi  venerare  da 

un'apertura  (la  fenesfeììa  confe.s>iwnis)  praticata  nel  muro 
eretto  a  chiudere  come  in  un  santuario  il  prezioso  de- 

posito.  Le  reliqaie    dei  S.  S.  Crisanto  e  Daria  vennero 
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trasferite  nella  basilica  dei  Santi  Apostoli,  e  di  li  in 

parte  distribuite  ad  altre  chiese. 
Altri  martiri  ebbero  sepoltnra  in  questo  cimitero, 

fra  i  quali  tre  figli  di  S.  Felicita  Alessandro,  Vitale  e 

Marziale  :  mi  gruppo  di  settanta  soldati,  e  mi  altro  di 

sessantadue  martiri  :  questi  ultimi  sono  ricordati  in  un 

carme  di  Damaso.  Un'altra  iscrizione  del  pontefice  poeta 
tì  commemorava  un  fanciullo  martire   di  nome  Mauro. 

Le  pitture  di  questo  cimitero  presentano  il  ciclo  dei 

soliti  soggetti  biblici  :  le  iscrizioni,  assai  numerose,  sono 

fra  le  più  belle  della  Roma  sotterranea,  tanto  pei  sen- 

timenti in  esse  manifestati  quanto  pel  loro  valore  dom- 
niatico. 

CrNiiTERO  DI  Priscilla.  —  E  questo  imo  dei  cimiteri 
di  origine  apostolica  ed  il  >uo  nome  ricorda  la  madre 

di  quel  senatore  Pudente  nella  casa  del  quale,  secondo 

la  tradizione,  venne  ospitato  S.  Pietro,  E  probabile 

perciò  clie  il  terreno  ove  fu  scavato  il  cimitero  di  Pri- 
scilla fosse  un  fondo  dei  Pudenti,  e  non  pochi  indizi 

ricavati  dai  monumenti  locali  rendono  quest'opinione, 
che  tutti  gli  archeologi  condividono,  assai  verosimile. 

Inoltre  il  Calendario  Liberiano,  gì'  Itinerarii  e  il  Liber 
Inoliti  ficai  is-  indicano  ivi  sepolti  Pudenziana  e  Prassede, 
figlie  del  senatore  Pudente,  ed  Aquila  e  Prisca  dei 

quali  è  menzione  nella  lettera  di  S.  Paolo  ai  Romani 

(XYI.  3-5).  Il  de  Eossi  riusci  pure  a  rintracciare  dei 
vincoli  di  parentela  fra  questi  personaggi  e  la  famiglia 

degli  Acilii  Clabrioni  che  ebbero  pure  sepoltura  in 

questo  cimitero  durante  il  secolo  secondo. 

Fra  i  martiri  delle  persecuzioni  susseguenti  all'epoca 
apostolica  quivi  deposti  sono  da  annoverarsi  due  dei 

figli  di  S.  Felicita  Felice  o  Filippo.  S.  Crescenzione  o 

Crescenziano.  ed  i  papi  Marcellino  e  Marcello,  martiri 
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della  persecuzione  Diocleziaiia.  Ai  tempi  di  Costantino 

sorse  su  questo  luogo  una  basilica  chiamata  di  S.  Sil- 
vestro, nella  quale  furono  trasferiti  parecchi  corpi  dei 

martiri  sottostanti  ;  essa  inoltre  succedette  per  qualche 

tempo  alla  cripta  dei  Papi  del  cimitero  callistiano  nel 

dare  ricetto  ai  corpi  dei  pontefici.  I  documenti  indi- 
cano sul  lato  sinistro  della  basilica  e  accanto  alla  tomba 

di  papa  Marcello  le  urne  dei  pontefici  Celestino  e  Vi- 
gilio e  nella  parte  destra  si  veneravano  le  tombe  dei 

pontefici  Silvestro  e  Siricio. 

Il  cimitero  è  assai  esteso,  ha  due  piani  ed  è  ricco 

di  preziose  pitture  e  di  epitaffi.  Fra  le  pitture  primeggia 

un'  immagine  della  Vergine  col  divino  Infante  messa 
in  relazione  col  profeta  Isaia  che  le  sta  dinanzi  indi- 

cando sopra  la  testa  del  Bambino  una  stella,  simbolo 

della  luce  promessa.  Quest'  immagine  di  Maria  è  la  più 
antica  di  tutte  e  si  attribuisce  ai  primordi!  del  secolo 

secondo.  Preziosissime  pitture  offrono  le  pareti  di  un 

cubicolo  del  secolo  secondo  chiamato  Cappella  Greca 

a  causa  di  due  iscrizioni  greche  senza  importanza  che 
furono  li  scritte  al  minio.  Oltre  alle  scene  solite  del 

ciclo  biblico,  vi  si  vede  un  banchetto  intorno  a  cui 

stanno  semigiacenti  sei  commensali.  I  cibi  imbanditi 

sono  due  pesci  e  cinque  pani  che  rammentano  la  pro- 
digiosa moltiplicazione  di  questi  elementi,  alla  quale 

pure  alludono  sette  cesti  disposti  ai  lati  e  fuori  della 

mensa.  Un  settimo  personaggio,  barbato,  siede  su  d'uno 

sgabello  all'estremità  destra  del  banchetto,  rompe  un 
pane  crocigero  ed  ha  innanzi  a  sé  un  calice  ansato.  È 

questa  una  simbolica  rappresentazione  della  fractlo  panis 
ossia  del  banchetto  eucaristico. 

Anche  le  iscrizioni  sono  della  massima  importanza, 

ed  oltre  i  riflessi  dommatici  qua  e  là  espressi,  ci  of- 
frono anche  più  volte    ripetuti  i  nomi    di    Pietro  e  di 
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Paolo.  Le  numerose  piscine  proprie  in  questa  regione 

acquitrinosa,  i  ricordi  dei  tempi  apostolici  ed  altri  lievi 

indizi  fecero  credere  clie  ivi,  e  non  già  sulla  prossima 
viaXomentana  si  dovesse  riconoscere  il  cimitero  Ostriano. 

Xoi  non  crediamo  di  poterci  pronunziare  su  questo  punto 
ancora  controverso. 

Art.  X.  —  Tia  Noiiieutana. 

Cimitero  di  S.  Nicomede.  —  Mcomede  è  il  nome 

d'un  martire  ucciso,  secondo  la  tradizione,  nella  per- 
secuzione di  Domiziano.  Fu  egli  die  avrebbe  dato  se- 

poltura al  corpo  di  S.  Felicola  sulla  via  Ardeatina. 
Accusato  come  cristiano,  Xicomede  fu  battuto  colle 

piombate  e  gettato  nel  Tevere  ;  un  suo  discepolo  di 

nome  Giusto  lo  avrebbe  seppellito  in  un  orto  presso 
le  mura  della  città. 

Qualunque  sia  il  valore  di  tali  notizie  esse  rispon- 

dono abbastanza  ai  dati  archeologici  locali  :  ma  è  pro- 
babile altresì  che  già  preesistesse  un  altro  cimitero  ove 

il  martire  fu  deposto,  giacche  un'  iscrizione  ivi  trovata, 
ci  rivela  l'esistenza  d'un  monumento  con  area  che  un 
certo  Valerio  Mercurio  aveva  preparato  per  se,  per  sua 

moglie  e  pei  suoi  liberti  e  relativi  discendenti  appar- 
tenenti alla  sua  religione  :  ad  reUgionem  peìfinentes  meam. 

Lo  stile  romano  dell'  iscrizione  non  converrebbe  all'  in- 

dole delle  epigrafi  cristiane  ;  ma  trattandosi  di  un  epi- 

taffio del  secolo  primo,  l'uso  del  formulario  classico  non 
esclude  nel  caso  presente  che  il  proprietario  sia  stato 

un  cristiano.  Potrebbe  però  anche  la  formula  ad  re- 
Ugionem pertinentes  meam  spettare  ad  una  delle  tante 

sette  orientali  che  in  Eoma,  già  fin  dai  tempi  d'Au- 
gusto,  abbondavano. 
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Il  cimitero  è  situato  sotto  l'antica  villa  Patrizi,  non 
lungi  dalla  quale  era  la  caserma  dei  pretoriani;  con 

ciò  si  spiega  la  presenza  dell'  iscrizione  d'un  soldato 
appartenente  alle  coorti  pretorie  in  un  ipogeo  di  questo 

luogo.  Nell'epoca  della  pace  fu  ivi  costrutto  un  ora- 
torio, rifatto  in  seguito  da  Bonifacio  V  circa  T  anno 

620,  e  poscia  ristaurato  da  Adriano  I  nel  secolo  ottavo. 

Esso  cadde  in  rovina  dopo  che  Pasquale  I,  nel  secolo 

nono,  fece  trasferire  il  corpo  di  S.  Nicomede  nella 
chiesa  urbana  di  S.  Prassede. 

Cimitero  di  S.  Agnese.  —  Sull'  origine  di  questo 
cimitero,  che  trae  il  nome  da  una  delle  più  rinomate 

martiri  della  Chiesa,  poche  sono  le  notizie  sicure.  I 

documenti  che  datano  dall'epoca  della  pace  in  poi  con- 

cordano generalmente  nell'  additarci  .il  cimitero  come 
un  predio  della  martire  stessa  :  Agellus  S.  Agnefis  ;  ma 

i  monumenti  indicano  una  origine  assai  anteriore.  La 

discrepanza  è  forse  solo  apparente,  perchè  questo  j  iccolo 

predio  può  essere  stato  un  cimitero  gentilizio  fino  al- 

l'epoca di  Yaleriano,  quando,  secondo  il  sentire  più 
comune  dei  dotti,  sarebbe  avvenuto  il  martirio  di  questa 
fanciulla. 

Da  tale  epoca,  invece,  il  predio  funerario  avrebbe 

perso  il  suo  carattere  famigliare  e  privato  col  dar  ri- 

cetto a  quanti,  per  venerazione  verso  la  giovane  mar- 

tire, desiderarono  di  stabilirvi  la  propria  sepoltura.  Ri- 
mane ora  il  problema  circa  la  famiglia  di  S.  Agnese. 

La  tomba  della  santa  era  vicina  ad  un  colombario  della 

gens  Clodia  che  fu  in  seguito  incorporato  col  cimitero  ; 

e  fra  le  iscrizioni  più  arcaiche  ritrovate  nelle  gallerie 

del  secolo  secondo,  ve  n'è  una  d'un  Clodio  Crescente 

e  della  sua  moglie  Vittoria,  e  un'altra  d' una  Clodia 
Ispes  loro  liberta.   Sembra  dunque  accertato  che  il  ci- 
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iiiitero  ebbe  principio  dalla  tomba  gentilizia  della  fa- 
miglia Clodia,  e  dovrebbe  per  conseguenza  ammettersi 

che  S.  Agnese  discendesse  dalla  stessa  famiglia,  se  la 

notizia  sì  spesso  ripetuta  nei  documenti  più  tardi  del 

praediolum  S.  AgnetU'  indicasse  veramente  il  possesso 
fimerario  gentilizio  della  martire. 

Il  cimitero  conta  tre  piani  ed  ebbe  quattro  diverse 

epoche  di  sviluppo.  Nella  prima,  (secolo  II),  furon 

.scavate  le  gallerie  a  destra  della  basilica  e  in  parte 

sotto  il  vicolo  Filomarino  che  parte  dalla  via  Nomen- 

tana  :  alla  seconda,  (secolo  III),  sono  da  attribuirsi  di- 
verse gallerie  sviluppate  a  sinistra  della  basilica  ;  nella 

terza  epoca,  secolo  terzo  e  principio  del  quarto,  si  sca- 

varono due  gruppi  di  ambulacri  ;  l'uno  j)assante  sotto 

e  al  di  là  della  via  Nomentana,  l' altro  in  comunica- 
zione  con  un  arenario. 

Finalmente  appartengono  alla  quarta  epoca  (se- 

colo IV  e  Y)  le  gallerie  che  si  estendono  fino  al  mau- 
soleo di  S.   Costanza. 

Nella  prima  regione  non  s' incontrano  pitture,  ma 
esse  non  mancano  nelle  altre.  Notevoli  sono  gli  epi- 

taffi pel  loro  valore  dommatico.  Il  cimitero  forni  inol- 

tre larga  messe  di  piccola  suppellettile  funeraria  e  con- 
serva molti  loculi  intatti. 

Il  papa  Damaso  onorò  il  sepolcro  della  martire  con 

uno  dei  suoi  carmi  più  belli;  quanto  all'epitaffio  pri- 
mitivo AGNE  .  SANCTISSIMA  già  in  passato  ritenuto 

di  dubbia  autenticità^  oggi  ̂ ^^  ̂   ̂-'lii  lo  reputa  un'iscri- 
zione pagana  a  causa  del  titolo  òanctissima  proprio 

dell'epigrafia  classica,  ed  affatto  inaudito  nelle  iscri- 
zioni cristiane  dei  primi  tre  secoli. 

Una  grandiosa  basilica  sorse  ivi  ai  tempi  della  pace, 

e,  secondo  il  Liber  Pontificali^^  ne  sarebbe  dovuta  la 

costruzione  alla   liberalità    dell'imperatore    Costantino. 
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Questa  basilica  cimiteriale  ristaurata  da  papa  Simmaco 

nel  secolo  VI,  poi  nel  VII  da  papa  Onorio,  fu  da  que- 
st'ultimo decorata  con  diverse  iscrizioni,  ed  ebbe  il 

raro  privilegio  di  conservare  il  corpo  della  martire 
fino  ad  oggi. 

Presso  il  cimitero,  e  comunicante  con  esso,  ancor 

oggi  è  dato  ammirare  un  mausoleo  rotondo,  vero  gio- 

iello dell'architettura  antica.  E  un  edificio  coperto  di 
una  cupola  il  cui  tamburo  è  sorretto  da  24  colonne 

granitiche  accoppiate.  I  mosaici  onde  le  nicchie  e  la 

cupola  stessa  sono  adorne  accrescono  ancor  più  il  pre- 

gio del  monumento,  ma  non  è  qui  il  luogo  di  par- 
larne. Il  mausoleo  fu  creduto  per  qualche  tempo  un 

monumento  pagano,  un  tempio  di  Bacco,  ma  il  suo 

carattere  cristiano  fin  dall'  origine  appare  dalle  sue 
stesse  decorazioni;  oggi  è  chiamato  mausoleo  di  S.  Co- 

stanza. Sembra  che  l'eponima  del  mausoleo  (probabil- 
mente la  medesima  che  fece  costruire  la  basilica  cimi- 

teriale) sia  Costantina,  sorella  di  Costantino  e  mo- 

glie d' Annibaliano,  morta  in  Bitinia.  Il  suo  corpo  venne 
trasportato  e  tumulato  in  Roma^  ed  è  noto  che  essa 

aveva  la  sua  abitazione  sulla  via  Nomentana  nel  Su- 
burhium  Costantini. 

Dinanzi  al  mausoleo  venne  fin  dal  secolo  quarto 

stabilito  un  cimitero  all'aperto. 

Cimitero  Maggiore.  —  Poco  oltre  la  basilica  di 

S.  Agnese  s' aprono  le  gallerie  d' un  vasto  cimitero 

chiamato  nel  Martirologio  Gerolimiano  e  in  un'  iscri- 
zione locale  Cimitero    Maggiore  :    Coemeterium    Maius. 

Il  de  Rossi  credette  riconoscervi  il  famoso  cimitero 

Ostriano,  e  la  sua  opinione  fu  seguita  da  tutti,  ma 

oggi  è  combattuta  dal  prof.  0.  Marucchi  suo  disce- 
polo che   vorrebbe    chiamare    Ostriano    il    cimitero  di 
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Priscilla.  Per  verità  un  giudizio    definitivo   è    diifìcile 

a   darsi,  e  noi  preferiamo  lasciare  la  questione  sospesa. 

I  principali  martiri  quivi  deposti  furono  S.  Eme- 
renziana.  sorella  di  latte  di  S.  Agnese,  uccisa  a  colpi 

di  pietra  dai  pagani  m?ntre  pregava  sulla  tomba  di 

costei:  S.  Papia,  e  forse  il  suo  compagno  di  martirio 

8.  Mauro.  La  cripta  di  S.  Emerenziana  è  interessante 

per  le  sue  forme  arcliitettoniclie,  e  perchè  dovette  ser- 
vire a  riunioni  liturgiche  :  una  cattedra  ricavata  dal 

tufo  indica  il  posto  tenuto  dal  presidente  della  riu- 

nione. L'Armellini  ed  il  Marucchi  riuscirono  a  leggere 
il  nome  della  santa  scritto  in  fondo  ali"  arcosolio  in 
alto,  ma  oggi  quasi  completamente  sparito.  Sulla  me- 

desima galleria  che  divide  la  cripta  di  cj_uesta  santa 

s' apre  una  chiesa  sotterranea,  costituita  da  cinque  cu- 
bicoK  contigui  secondo  un  medesimo  asse.  Ti  è  sul 

fondo  una  sedia  episcopale,  e  l'insieme  degli  spazi  è 

diviso  dalla  galleria  in  due  parti,  1'  una  per  gli  uomini, 
l'altra  riservata  alle  donne. 

Ma  un  oratorio  o  basilica  venne  pure  eretta  a  cielo 

aperto,  e  restaurata  poscia  da  papa  Adriano  I.  Il  cimi 

tero  è  ricco  di  pitttire  e  d' iscrizioni  preziosissime. 

Art.  XT.  —  Via  Tiburtiiia. 

Cimitero  di  Ciriaca  o  di  S.  Lorenzo.  —  Ciriaca 

è  il  nome  di  una  vedova  cristiana,  in  un  predio  della 

quale  fu  deposto  il  corpo  di  S.  Lorenzo  diacono  di 

papa  Sisto  II  e  martire  nella  persecuzione  di  Yale- 
riano.  Tale  predio,  se  già  era  adibito  alla  sepoltura 

dei  cristiani  quando  diede  ricetto  al  corpo  del  dia- 

cono martire,  doveva  essere  sotto  titolo  privato,  per- 

chè i  cimiteri  collegiali  eran  stati  per  ordine  dell'im- 

peratore confiscati.   Ciò  non  pertanto,    dal    Liher  Ponti- 
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ficaìls^  nella  vita  di  papa  S.  Silvestro,  si  ha  la  noti- 
zia, che  il  possesso  di  Ciriaca  era  stato  occupato  dal 

fisco  in  tempo  di  persecuzione.  Senza  dubbio  ciò  ebbe 

luogo  durante  la  persecuzione  di  Diocleziano,  quando 

anche  il  cimitero  di  Ciriaca  era  divenuto  proprietà 
della  Chiesa. 

Intorno  alla  tomba  di  8.  Lof-enzo  altri  martiri  fu- 

rono deposti,  fra  i  (piali  8.  Giustino,  S.  Crescenzio, 

S.  Ireneo,  S.  Abbondio,  S.  Ippolito  e  S.  Romano  :  ma 
la  loro  istoria  rimane  tuttavia  oscura. 

Costantino  fece  costruire  una  basilica  sulla  tomba 

del  diacono  martire,  e  lo  stesso,  nel  L'iber  Pontìfìcaìis 
dicesi  aver  fatto  Damaso  :  il  che  devesi  probabilmente 

intendere  di  restauri  ed  altri  lavori  per  ornare  ed  ar- 

ricchire il  santuario.  L'importanza  della  basilica  e  la 
sua  vicinanza  alla  città  fecero  si  che  la  tomba  di  San 

Lorenzo  vi  si  conservasse  intatta,  ed  il  corpo  rima- 
nesse nel  suo  luogo  primitivo  fino  ai  nostri  giorni.  Le 

Catacombe  furono  praticabili  e  venerate  anche  nei  se- 

coli del  medio  evo  e  dopo  la  traslazione  delle  reliquie, 

e  ciò  è  dovuto  precisamente  alla  continua  permanenza 

delle  reliquie  del  santo.  Oggi  vi  si  veggono  ancora 

due  arcosoli  dipinti  a  soggetti  piuttosto  rari  nella  sim- 

bolica cristiana.  In  uno  vi  è  rappresentato  il  Salvatore 

che,  volgendo  il  dorso  alle  sette  vergini  stolte,  acco- 
glie le  sette  prudenti  :  la  pioggia  della  manna  (unica 

nelle  Catacombe)  simboleggiante  forse  1'  Eucaristia,  e 
la  jiredizione  della  tripla  negazione  di  Pietro,  esempio 

pure  unico  nella  pittura  cristiana  cimiteriale.  Xell' altro 
arcosolio  è  rappresentato  tre  volte  il  giudizio  partico- 

lare dell'anima,  una  volta  il  Buon  Pastore,  ed  alcuni 
altri  soggetti  comuni.  Le  iscrizioni  non  vi  scarseggiano 
e  sono  assai  interessanti  ;  fra  le  altre  è  da  notare  un 

gruppo  di  epitaffi  di  vergini  che  confermano  l'esistenza 
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in  questo  luogo  d*  un  monastero  di  vergini,  forse  quello 
medesimo  fondato  dalla  sorella  di  S.  Ambrogio,  Mar- 
cellina.  come  indicherebbero  i  medesimi  scritti  del 

grande  dottore. 

Cimitero  di  S.  Ippolito.  —  A  sinistra  della  via  Ti- 

burtina,  sotto  la  vignai  Caetani  e  prossimo  al  cimitero 

di  Ciriaca,  è  il  cimitero  di  S.  Ippolito.  Tre  sembrano 

essere  stati  i  santi  di  questo  nome  :  un  prete  dottore, 

un  vescovo  di  Porto,  un  soldato.  Ma  qui  trattasi  senza 

verun  dubbio  del  primo,  giacché  nel  secolo  sedicesimo 

fu  rinvenuto,  nel  sopraterra  del  cimitero  una  statua  in 

marmo  con  incisa  nel  piedistallo,  la  data  dell'anno  '2'22y 
il  catalogo  delle  opere  del  dottore  Ippolito,  ed  il  ciclo 

pasquale  dal  medesimo  composto.  Essa  è  creduta  una- 
nimemente la  statua  di  S.  Ippolito,  ed  oggi  si  conserva 

nel  museo  cristiano  lateranense. 

La  tomba  del  martire  era  in  una  cripta  grandiosa, 

vera  chiesa  sotterranea  distinta  in  tre  parti  :  il  santuario, 

la  navata,  alcjuanto  più  larga  del  santuario  e  più  de- 
pressa di  due  gradini,  un  doppio  vestibolo.  Quivi  il 

poeta  Prudenzio  vide  una  grande  pittura  che  rappre- 

sentava il  martirio  di  S.  Ippolito,  e  la  descrisse  in  bel- 
lissimi versi  nel  suo  Per  iste ph  ano  n  (hym.  XI).  Della 

pittura  però,  a  causa  forse  dei  posteriori  restauri  e 

dell'attuale  stato  di  rovina  della  cripta  non  è  più  vi- 
sibile traccia  alcuna.  Xella  cripta  furono  riunite  le  prin- 
cipali iscrizioni  locali. 

Art.  XII.  —  Tia  Labicaiia. 

Cimitero  di  S.  Castulo.  —  Questo  cimitero  sembra 

aver  avuto  principio  colla  sepoltura  del  martire  epo- 
nimo il  quale,  secondo  i  suoi  Atti,  fu  sotto  Diocleziano 
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condannato  ad  esser  gittato    vivo    in    una  cava  di  via 

Labicana  e  quivi  sepolto  sotto  un  cumulo  d'arena. 
Il  cimitero  venne  scoperto  dal  can.  Fabretti,  vicino 

appunto  a  una  grande  arenaria,  rispondente  alla  distanza 
dalla  città  indicata  nei  documenti,  e  potè  riconoscersi 

nel  modo  più  sicuro  mercè  un'  iscrizione  che  addita  in 
quel  luogo  la  sepoltura  di  diversi  personaggi  presso  la 
tomba  del  martire  Castulo.  Dopo  il  Fabretti  nessun  più 

s'occujDÒ  di  questo  cimitero,  sino  all'anno  1864,  quando 
i  lavori  per  la  linea  ferroviaria  Roma-Civitaveccliia  ne 

misero  alla  luce  l' ingresso.  Sopra  il  cimitero  sorse  una 
basilica  dedicata  a  S.  Castulo  ed  a  S.  Stratonico,  ve- 

scovo ;  questo  rifugiatosi  a  Eoma,  ove  mori,  venne 

deposto  presso  la  tomba  del  martire.  Pasquale  I  fece 
trasportare  i  loro  corpi  nella  chiesa  di  S.  Prassede. 

CiMiTEEO  DEI  S.S.  Pietro  e  Marcellino.  —  Anche 

questo  cimitero  ebbe  nome  dai  martiri  più  illustri  in 
esso  deposti.  I  S.S.  Pietro  e  Marcellino  caddero  vittime 

della  persecuzione  diocleziana,  e  i  loro  corpi  ebbero 
sepultura  accanto  alla  tomba  del  martire  Tiburzio,  figlio 

del  prefetto  di  Roma  Cromazio,  anch' egli  martire  nella 
stessa  persecuzione.  Ad  essi  poi  furono  aggiunti  quattro 

altri  martiri  chiamati  nei  loro  Atti  Clemente,  Sempro- 
niano,  Claudio  e  Nicostrato,  e  conosciuti  volgarmente 

sotto  il  titolo  dei  quattro  martiri  Coronati.  Di  tutti 

però,  sia  per  deficienza  di  notizie  attendibili,  sia  pel 

carattere  troppo  leggendario  dei  loro  Atti,  la  storia  è 
assai  oscura. 

Non  sembra  ad  ogni  modo  che  il  cimitero  comin- 
ciasse colla  sepoltura  dei  prelodati  santi,  ma  doveva 

piuttosto  preesistere,  perchè  la  sua  antica  denomina- 

zione è  quella  derivata  dalla  località  chiamata  ad  diias- 
lauros.  Ai  tempi  della  pace  fu  pure  designato  con  altri 

7  P.  Sisto  Scaglia. 
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nomi,  e  cioè  ad  S.  Heìenciìn,  perchè  lì  presso  la  madre 

di  Costantino  ebbe  il  suo  mausoleo  di  cui  ancora  veg- 
gonsi  le  rovine  ;  sub  Augusta,  a  causa  della  vicinanza 

d'una  villa  imperiale  :  in  Comltafu,  forse  per  la  stessa 
ragione  del  precedente.  La  cripta  dei  S.S.  Pietro  e  Mar- 

cellino e  di  Tiburzio  è  assai  grande,  ha  la  forma  d'una 
basilica  e  suppone  due  rifacimenti  diversi,  uno  del  se- 

colo quarto,  l'altro  del  YI,  probabilmente  per  ordine 

di  papa  Vigilio  al  quale  devesi  pur  attribuire  un'  iscri- 
zione metrica  alludente  alle  rovine  prodotte  nei  cimi- 

teri romani  dai  Groti.  Al  di  sopra  della  cripta  fu  co- 

strutta un'  edicola,  oggi  oratorio  delle  suore  che  pos- 
seggono la  vigna,  dalla  quale,  per  una  scala  fatta  co- 

struire da  papa  i^driano  I,  discendevasi  direttamente 

nella  sottostante  cripta  dei  martiri.  I  corpi  dei  S.S.  Pietro 

e  Marcellino  rimasero  sempre  nei  loro  sepolcri,  finche 

l'anno  826  furono  tolti  nascostamente  e  portati  in  Francia, 

d'onde  finalmente  passarono  in  Germania  (1). 
Il  cimitero  è  notevole  per  le  pitture  a  soggetti  sacri, 

e  sovratutto  per  una  regione  chiamata  erroneamente 

regione  delle  agapi.  Dico  erroneamente,  perchè  le  di- 

verse scene  di  banchetti  quivi  dipinte  non  rappresen- 

tano punto  l'agape,  ma  bensì  il  convivio  celeste.  Non 
meno  importanti  delle  pitture  sono  le  iscrizioni  sepol- 

crali ed  i  graffiti  :  anzi  questi  sono  fra  i  più  belli  della 
Koma  sotterranea. 

L' imperatore  Costantino  fece  erigere  sopra  il  cimi- 
tero una  ricca  basilica,  in  onore  dei  S.S.  Pietro  e  Mar- 

cellino, ed  altri  oratorii  sorsero  più  tardi  consacrati  agli 

altri  martiri  locali.  Lì  presso  fu,  come  già  s'  è  accennato, 
il  mausoleo  di  S.  Elena,  grandioso  monumento  di  cui 

(1)  Oggi  si  venerano  nella  città  di  Seligenstadt.  o  Città  dei 
Santi,  presso  Magonza. 
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una  notevole  parte  è  ancora  rimasta,  ed  ove  venne 

trovato  lo  splendido  e  colossale  sarcofago  di  porfido 

{oggi  conservato  nel  museo  Vaticano),  ond'è  menzione 
nella  vita  di  S.   Silvestro  del  Llher  Pontlficalis. 

Art.  XIII.  —  Via  Latina. 

Cimitero  dei  S.S.  Gregorio  ed  Epimaco.  —  Gli  Iti- 

nerarii  indicano  questo  cimitero  presso  la  porta  Latina, 

ed  il  suo  nome  viene  da  due  martiri  ivi  sepolti,  l'uno 

{Gorgonio)  dei  tempi  di  Giuliano  l'Apostata,  l'altro  mar- 

tirizzato ad  Alessandria  d'Egitto  e  le  cui  reliquie  tra- 
sportate prima  a  Costantinopoli,  vennero  indi  trasferite 

a  Roma.  Il  cimitero  è  assai  più  antico  di  quel  die  di- 
mostra il  nome,  giacche  ivi  ebbero  sepoltura  i  martiri 

Simplicio  e  Serviliano  che  gli  Atti  ascrivono  all'epoca 

di  ̂ Traiano,  oltre  i  martiri  Quarto,  Quinto,  Sofìa,  Tro- 

fìmo  ed  altri,  tutti  anteriori  all'ultima  persecuzione.  Il 

Boldetti  scopri  l' ingresso  di  questo  cimitero,  ricono- 
sciuto poscia  dair Armellini  nella  vigna  Cartoni,  a  si- 
nistra e  circa  un  mezzo  chilometro  dopo  la  Porta  Pia  : 

ma  ne  l'uno  ne  l'altro  potè  internarsi  nelle  gallerie  che 
presentavansi  ostruite  da  terre  e  rovine  per  ogni  lato. 

Quivi  all'aperto  sorgeva  una  basilica,  instaurata  più 
tardi  da  papa  xA.driano  I.  I  pellegrini  del  medio  evo 

da  questo  cimitero  passavano  a  visitare  una  basilica 

detta  di  Tertullino  dal  nome  d'un  martire,  e  sotto  la 
quale  doveva  essere  un  cimitero  dello  stesso  nome,  ove 

dicevansi  deposti  numerosi  martiri. 

Cimitero  di  Aproxiano.  —  Fu  questo  il  piii  famoso 

€  vasto  cimitero  della  via  Latina,  e  venne  pure  chia- 
mato cimitero  di  S.  Eugenia  dal  nome  di  una  martire 

illustre    uccisa   nella   persecuzione  di  Yaleriano  ed  ivi 



100  MANUALE  DI   ARCHEOLOGIA   CRISTIANA 

deposta.  Siccome  i  suoi  Atti  la  dicono  sepolta  in  praedio 

suOy  e  i  documenti  topografici  nello  stesso  tumulo  di 

sua  madre,  è  quindi  assai  verosimile  che  Aproniano,. 

persona  del  resto  affatto  sconosciuta,  sia  della  stessa 

sua  famiglia.  Ma  il  luogo  preciso  di  questo  cimitero 

non  è  ancora  ben  determinato,  e  forse  trovasi  sotto  la 

vigna  Coppa,  ove  mons.  Bartolini  vide  una  galleria 

cimiteriale.  Con  S.  Eugenia  altri  martiri  ebbero  ivi 

sepoltura,  fra  i  quali  nei  documenti  topografici  si  no- 
minano i  S.S.  Nemesio,  Olimpio,  Simpronio,  Teodulo, 

Superio,  Obletere  e  Tiburticano.  Sulla  tomba  di  S.  Eu- 

genia, l'anno  705,  venne  da  Giovanni  VII  eretta  una 
basilica,  restaurata  più  tardi  da  Adriano  I.  Le  reliquie 
dei  santi  furono  trasferite  nella  basilica  urbana  dei 

S.S.  Apostoli. 

Non  lungi  del  Cimitero  di  Aproniano  era  una  ba- 
silica in  onore  di  S.  Stefano  protomartire  della  quale 

rimangono  ancora  notevoli  rovine.  Gli  antichi  scrittori 

degli  Itinerarii,  confondendo  il  protomartire  col  papa 

Stefano  I,  indicarono  ivi  il  sepolcro  del  pontefice  con 

tutto  il  suo  clero.  Questa  confusione  però  sembra  ad 

alcuni  difficile  a  spiegarsi,  senza  ammettere  un  ricordo 

del  pontefice  sulla  via  Latina.  Il  de  Rossi  opinò  che 

ivi  avesse  avuto  luogo  il  supplizio  di  papa  Stefano,  e 

di  alcuni  personaggi  del  suo  clero  ;  ma  il  suo  corpo 

fu  certamente  trasferito  nell'ipogeo  papale  di  S.  Cal- 
listo. La  questione  ad  ogni  modo  è  delle  più  ardue  e 

non  è  propria  del  presente  manuale,  lasciamone  agli 
storici  la  soluzione. 

Cimitero  anonimo.  —  Presso  il  quinto  miglio  della 
via  Latina  venne,  otto  anni  or  sono,  messo  alla  luce 

da  cavatori  di  poz^.olana  nella  cava  detta  del  Corvo 

mi  piccolo  cimitero  sotterraneo.    I^^^itture  ivi  rinvef^f 

.^o^e  Qf  Me 
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nute  provano  trattarsi  d'un  cimitero  cristiano,  ma  la 
sua  poca  estensione,  certi  dettagli  delle  sue  pitture,  e 
il  fatto  che  sulla  medesima  via  era  stato  rinvenuto  un 

epitaffio  di  dubbia  cattolicità  ed  un  altro  certamente 

eretico,  fece  si  che  taluno  credesse  questo  un  cimitero 

di  setta  gnostica,  e  più  precisamente  Sabelliana.  Di 

questa  opinione,  cui  già  sopra  accennammo  (p.  49) 

abbiam  dato  un  più  largo  sunto  nel  primo  volume 

delle  nostre  Notiones  al  quale  rimandiamo  il  lettore. 

Qui  finisce  la  serie  dei  cimiteri  romani,  di  quelli 

cioè  che  serviranno  come  punto  di  partenza  d'uno  dei 
più  importanti  capitoli  del  nostro  manuale.  Quanto  ai 

cimiteri  situati  fuori  di  Roma,  noi  ci  limiteremo  a 

indicarli,  cominciando  da  quelli  del  Suburbio  Romano, 

non  potendo  una  sia  pur  breve  illustrazione  di  ciascuno 

di  essi  entrare  nel  piano  del  nostro  compendio. 

Art.  XIV.  —  Cimiteri  d'Italia. 

T7a  Appia.  —  Cimitero  al  X  miglio  —  Catacombe 

di  Albano.  - —  Traccie  di  cimiteri  presso  Nemi,  Anzio, 
Yelletri. 

Vìa  Aì-deatina.  —  Al  lY  miglio,  cimitero  della  Nun- 

ziatella.  —  Al  VII  miglio.  Cimitero  di  S.  Felicola  (non 
fu  ancora  ritrovato). 

Via  Ostiense.  —  Al  VII  miglio,  Cimitero  o v'erano 
venerati  i  S.S.  Ciriaco,  Largo  e  Smaragdo. 

Via  Portuense.  —  Cimiteri  presso  Porto  all'aperto 
e  completamente  distrutti.  —  Cimitero  a  Capo  due 
rami. 

Via  Aurelia.  —  Al  IX  migliò.  Cimitero  di  Basilide. 

Via   Trionfale.  —  Al  IV  miglio,  cimitero  anonimo. 

Via  Cornelia.  —  Al  X  miglio  nella  località  detta 
Bilva  Candida.,   Cimitero  delle  S.S.  Rufina  e    Seconda. 
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Via  Cassia.  —  Al  XXYI  miglio.  Cimitero  ad  Bac- 
canas  o  di  S.  Alessandro. 

Via  Flaminia.  —  Al  XX  miglio.  Cimitero  ad  Vi- 

gesimum  presso  Capena.  —  Al  XX VII  miglio,  Cimi- 
tero di  S.  Teodora  presso  Rigiiano. 

Via  Salaria.  —  Al  XXIII  miglio,  Cimitero  di 

S.  Antimo.  —  Al  XXY  miglio,  Cimitero  dei  S.S.  Ti- 

burzio.  Giacinto  ed  Alessandro.  —  Presso  il  XXX  mi- 
glio, Cimitero  di  S.  GetiiHo. 

Via  Xomentana.  —  Al  XIY  miglio,  Cimitero  dei 
SS.  Primo  e  Feliciano  ad  arcus  Xomenfanos.  —  Al 

XVI  miglio.  Cimitero  di  S.  Restitnto. 

Via  Tihurtina.  —  Al  IX  miglio,  memoria  di  S.  Sin- 
farosa  e  dei  suoi  sette  figli. 

Via  Prenesfina.  —  Cimitero  di  S.  Primitivo  presso 

l'antica  Gabi.  —  Al  XXY  miglio  presso  Preneste  me- 
moria di  S.  Agapito  martire. 

Via  Labicana.  —  Al  X  miglio.  Cimitero  di  San 
Zotico. 

Via  Latina.  —  Circa  al  Y  miglio.  Cimitero  anoni- 

mo. - —  Cimiteri  Tiiscolani  (non  ancora  ritrovati).  — 
Al  XXX  miglio,   Cimitero  di  S.  Ilario  ad  hivium. 

Ancona.  —   Cimitero    cristiano    di    cui   furono   tro- 
vati indizi  evidenti. 

Aquila.  —  Catacombe  di  S.  Vittorino  in  Amiterno^ 
presso  Aquila. 

Arezzo.  —  Cimitero  anonimo. 

Ascoli.  —  Cimitero  di  S.  Emidio. 

Atripalda.  —  Cimitero  dei  S.S.  Ipolisto,  Crescenzio^ 
Sabino  e  Romulo,  presso  Avellino. 

Avellino.  —  Cimitero  di  S.  Almazia  o  dell'Annun- 
ziata. 

Baia.  —  Cimitero  di  S.  Sosio  diacono. 
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Bassano.  —  Cimitero  presso  la  contrada  S.  Eu- 
stizio. 

Bazzana.   —   Cimitero  anonimo,  presso  S.  Vittorino. 
Biechi.  —   Cimitero  dei  S.S  Senzia  e  Vincenzo. 

Bologna.  —   Cimitero  anonimo. 
Bolsena.  —  Cimitero  di  S.  Cristina. 

Bracciano.  —  Cimitero  di  S.  Macario. 

Brescia.  —  Cimitero  di  S.   Latino. 

Cagliari.  - —  Cimitero  di  Bonaria.  —  Ipogeo  presso 
Genova. 

Capua.  —  Cimitero  di  S.  Prisco. 
Castella  mare  di  Stabbia.  —  Cimitero  di  S.  Castello.  — 

Cimitero  di  S.  Biagio. 

Catania.  —  Cimiteri  Anonimi. 

Cerveteri.   —  (Caere)  Cimitero  anonimo. 
Chiusi.  —  Cimitero  di  S.  Mnstiola  o  di  Santa  Ca- 

terina. 

CivitaveccJiia.  —  (Ce  ninniceli  a  e)  Cimitero   anonimo. 

Corneto   Tarquinia.  —  Traccia  di  cimitero  cristiano. 
Fai  eri.  —  Cimitero  dei  S.S.  Gratiliano  e  Felicissima. 

Ferentino.  - —  (presso  Spoleto)  Cimitero  anonimo. 

Girgenti.  —  Cimitero  Giambertone.  —  Grotte  Fran- 

gipani. Lentino.  —  Cimitero  anonimo. 

Lucca.  —  Cimitero  detto   Cella  malati/ rum. 

Alar  sala.   —  Ipogeo  anonimo. 

Mazzara.  ^-  Ipogeo  anonimo. 
Messina.    —    Catacombe  di  S.  Placido. 

Milano.  —  Cimitero  di  Filippo  e  Caio.  —  Cimi- 

tero di  Paolino  ad  fontem.  —  Cimitero  di  Castriziano. 
—   Cimitero  di  S.   Calimero. 

Napoli.  —  Cimitero  dei  S.S.  Agrippine  e  Gennaro 

(  S.   Gennaro  dei  poveri).  —  Cimitero    di    S.   Gaudioso 
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(S.  Maria  della  Sanità).  —  Cimitero  di  S.»  Efrem  vec- 
chio.  —   Cimitero  di  S.   Severo. 

Xaj'ììi.   —   Cimitero   anonimo. 

Xepi.  —   Cimitero  dei  S.S.  Tolomeo  e  Eomano. 
Otricoli.  —  Cimitero  di  S.  Medico. 
Padova.  Cimitero  dei  S.S.  Martiri. 

Palermo.   —   Cimitero    di    S.  Maria    de    crjpta.   — 

Cimitero  anonimo    (presso  la  porta   Ossmia).    —    Cimi- 

tero presso  la  chiesa  di  S.  Michele.  —  Cimitero  presso 

la  i^orta  Mazara.   —   Cripta  dei  Beati  Paoli. 
Pavia.   —   Cimitero  anonimo. 

Portogriiaro.    —    (lidia   Concordia/.    —    Xecropoli 

anonima  all'aperto  cielo. 
Pozzuoli.  —  Catacombe  di  S.  Procido. 

Piperno.  —    Priverninuj.  —  Cimitero  dei  S.S.  Aste- 
rio,  Giulio  e  Montaniano. 

Pagiisa.  —   Cimitero  anonimo. 

Pavenna.    —     Cimitero    presso     S.    Apollinare    in 
Classe. 

Sei  inunte.  —  Cimitero  anonimo. 

Sessa  'Sue-ssa  Aurunca,.  —  Cimitero  anonimo. 

Siracusa.  —  Catacombe  di  S.  Giovanni.  —  Cata- 

combe sotto  la  vigna  Cassia.  —  Catacombe  di  S.  Maria 

di  Gesù.  —  Ipogei  Lentini.  di  Valle  del  Molinello,  di 
Priolo.  di  PantaHca.  di  S.  Alfano,  di  Canicatti  ed  altri 
minori. 

Soriano    Surrinaj.  —  Cimitero  di  S.  Eutichio. 
Sorrina  Xuova.  —  Cimitero  anonimo. 

Spoleto.  —    Cimitero  dei    S.S.   Gregorio  ed  Abbon- 

danza.  —  Cimitero  della  chiesa  dei  S.S.  Apostoli.    — 
Cimitero    di    S.  Vitale    e    Terzo    della    Pieve    (presso 

Spoleto). 

Suhiaco.  —  Cimitero  ad  aquas  aìtas. 
Sutri.  —   Cimitero  di  S.  Giovenale. 
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Thanvs.  (Sardegna).  —  Cimitero  anonimo. 
Terni.  —  Cimitero  di   S.  Valentino.  —    Area  Vin- 

diciani  (presso  Terni). 

Trasacco.  —  Cimitero  di  S.  Cesidio. 

Tropea.  —  Cimitero  anonimo. 
Venosa.  —  Catacombe  anonime. 

Viterbo.  —  Cimitero  di  S.  Salvatore  di  Eovello. 

Videi.   —   Cimitero  anonimo. 

Art.  XV.  —   Cimiteri  fuori  d'Italia. 

Europa. 

Dalmazia.  —  Cimitero  di  Mariisinac.  —  Cimitero 

di  Poia.  —  Cimitero  di  Salona  con  basilica.  —  Cimi- 
tero di  Sirmio. 

Galìia.  —  Cimitero  di  Aliscamps.  —  Cimitero  di 

Clernont.  —  Cimitero  sotterraneo  di  S.  Ireneo  (presso 

Lione).  Cripta  di  S.  Vittore  (presso  Marsiglia).  —  Ci- 
mitero di  Poitiers.  —  Cimitero  di  Uzès.  —  Cimitero 

di  Vienna. 

Germania.  —  Cimitero  di  S.  Orsola  (Colonia).  — 

Cimitero  di  S.  Massimiano  (Salzbourg).  —  Cimitero  di 
S.  Eucario,  di  S.  Massimino  e  di  S.  Paolino  (Treveri). 

Grecia.  —  Cimiteri  anonimi  (Atene).  —  Cimitero 
di  Calcide.   —  Cimitero  di  Melos. 

Malta.  Cimitero  di  Abazio,  di  S.  Agata,  di  S.  Can- 
taldo,  di  S.  Maria,  della  Grotta,  di  S.  Maria  della 

Virtù,  di  S.  Paolo,  di   S.  Venera. 

Spagna.  —  Cimitero  di  Ariona.  —  Cimitero  di  El- 

vira. —  Cimitero  di  Saragozza;  —  Cimitero  di  Si- 

viglia. 

Svizzera.   —  Cimitero  di  Agauno. 
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Asia  Minore. 

C'iìkia.   —   Cimitero  di  Aiiazarba. 
Frigia.  —  Cimitero  eli  Eiimenia. 
Licaonia.  —  Cimitero  presso  Isaiira.  —  Cimitero  di 

Seleuca. 

Licia.  —  Cimitero  di  Afrodisia. 

Palestina.   —  Cimitero  di  Haifa. 

Africa  Settentrionale. 

Cartagine.   —   Cimitero   di  S.  Perpetua. 
Cherclìeìl.   —   Cimitero  anonimo  (ove  fu  trovata    la 

iscrizione  di  Elvepio.  Vedi  p.  25). 
Cirene.  —  Catacombe  anonime. 

Costantina.  —  Ipogeo  Praecilius. 
Hadrumetum.  —   Cimitero  anonimo. 

Lamhesis.  —  Cimitero  anonimo. 

Lampta.  —  Cimitero  anonimo. 
Madaiiria.  —  Cimitero  anonimo. 

Sai  alta.  —   Cimitero  anonimo. 
Taharca.   —   Cimitero  anonimo. 

Tigzi/i.  —  Cimitero  anonimo. 

Tipasa.  —   Cimitero  di  S.  Salsa. 

Egitto. 
Achmin  fPanopoIis).  —  Necropoli  anonima. 
Alessandria.  —  Cimitero  di  Karmouz.  —  Catacombe 

di  Abou-el-Acliem,  di  Angew,  eli  ]Maustaplia.  elei  Rufini. 

di  Qabbaij.  —  Parecchi  ipogei. 

Antinoe.  —  Necropoli  anonima. 
Arsinoe.  —  Cimitero  anonimo. 

Baouit.  —  Necropoli  anonima. 

El  Bagaoudt.  —  Necropoli  anonima.  —  Cimitero 
presso  il  santuario  di  S.  Menna  (deserto  Libico). 

( 

I 



Capo  IY. 

Epigrafìa,  arte  sepolcrale,  suppellettile 

L'epigrafìa  e  l'arte  sepolcrale,  ossia  la  decorazione 
dei  sepolcri,  non  saranno  qui  trattate  ex  profe.sso,  ma 
brevemente  e  solo  per  la  parte  clie  riguarda  i  principi! 

generali.  Quanto  alla  loro  importanza  come  fonti  e  te- 
stimoni della  tradizione  ecclesiastica,  esse  formeranno 

l'oggetto  della  seconda  parte  del  nostro  manuale. 

Akt.  I.  —  Epii^rafia. 

Le  epigrafì  cristiane  sono  incise  generalmente  nel 

marmo,  talvolta  dipinte  al  minio  su  tegole  bipedali  ; 

nelle  provincie  nordiche  deli'  impero  usavasi  pure  la 
pietra  arenaria  o  altra  qualsivoglia  pietra  calcare  ;  nella 

Spagna  e  nell'Africa  settentrionale  talvolta  le  iscrizioni 
eran  eseguite  a  nmsaico.  Nei  secoli  quarto  e  quinto  si 

fece  largo  uso  di  marmi  già  usati,  epperò  non  di  rado 

nelle  regioni  cimiteriali  di  quest'epoca,  trovansi  iscri- 
zioni scritte  da  ambedue  i  lati,  l'una  più  antica  e  ge- 

neralmente pagana,  scalpellata,  oppure  disposta  in  modo 

cbe  non  potesse  vedersi  ;  l'altra  piii  recente  e  sempre 
cristiana,  clie  sola  doveva  apparire  sul  sepolcro  (1). 

Le  lingue  maggiormente  usate,  e  in  Occidente  in 

modo  affatto  esclusivo,  furono  la  latina  e  la  greca,  nel- 

l'Africa trovansi  iscrizioni  in  lingua  copta,   ma  in  ge- 

(Ij  Notiones,  Voi.  II,  pars  1,  p.  5  ss. 
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nere  non  sono  più  anticli'e  del  secolo  quarto.  La  lingua 
greca  fu  propria  clelF Oriente,  dominò  jDure  nei  paesi 
della  Magna  Grecia  e  specialmente  in  Sicilia.  In  Eoma 

fu   notato    che    durante   il  secolo    primo    e    per    buona 

Fiff.  31. Loculi  ancora  chinsi  cou  iscrizioni  dii)inte  su  tegole 
(Cimitero  di  Priscilla). 

parte  del  secondo  le  iscrizioni  latine  come  le  greche 

tennero  ugual  campo  :  poscia  quest'ultime  andarono 
sempre  più  diminuendo  di  numero  fino  a  sparire  quasi 
affatto  :  e  questo  prezioso  indizio  cronologico  ci  rileva 

pure  in  quale  proporzione  la  consuetudine  di  usare  il 
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greco  sia  andata  sempre  più  scemando  in  Roma  anche 

presso  gli  autori  (1). 
In  quanto  alla  cronologia,  le  iscrizioni  o  presentano 

i  nomi  di  consoli  ordinari  (eponimi),  e  allora  altro  non 
v*è  che  cercare 

in  quale  anno 
f^V>^CmViXfT6E^47ASElt^jra  i    consoli    no- 

^M^^i)Q§AM¥^t^i!S;..„i^  minati     ricor- rono ;  o  danno 

altre      indica- 
„..,-,       T     ■  ■  n       ̂   ^       T         zioni     rip;uar- Fig.  o2.  —  Iscrizione  col  Li  nota  consolare  di  ^ 

Gaudio  Augusto  e  Paterno  (an.  269)  danti     il     ciclo 

lunare,  il  ciclo  solare  ed  il  ciclo  delle  indizioni  :  ed  al- 

lora la  ricerca  dell'età  è  generalmente  piìi  difficile,  e 

talvolta  richiede  l'aiuto  di  un  astronomo  (2)  ;  oppure 
le  iscrizioni  portano  la  nota  e  l'anno  di  un'era,  e  questo 
è  il  carattere  proprio  di  non  poche  iscrizioni  orientali 

e  coptiche  di  epoca  piuttosto  tarda,  e  richiede  la  co- 

gnizione dell'  inizio  dell'era  la  quale,  avendo  avuto  per 

lo  più  un'origine  locale,  non  è  sempre  conosciuta  (3). 
Questo  per  le  iscrizioni   che   offrono  la  nota   temporis. 

Quel  che  a  noi  più  importa  è  la  data  consolare,  e 

di  essa  ci  occuperemo  un  po'   diffusamente. 
Il  de  Rossi,  a  cui  devesi  quanto  si  può  dire  su 

questo  criterio  cronologico,  divise  l'età  delle  iscrizioni 
munite  di  note  consolari  nei  seguenti  quattro  periodi  : 

il  primo,  anteriore  all'anno  306  :  il  secondo  che  corre 
dal  306  al  399  ;  il-  terzo  dal  399  al  493,  anno  questo 

che  segna  l' inizio  del  regno  dei  Goti  in  Italia;  il  quarto, 
finalmente,  dal  493  al  535. 

(1)  NoUones,  Voi.  II,  pars  1,  p.  7  ss. 

(2i  Notiones,  Voi.  II,  pars  1,  p.  34-42. 
(3)  Xotiones,  Voi.  II,  pars  1,  p.  15-16. 
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I.  Periodo.  —  Xel  primo  periodo  i  consoli  sono 
nominati  con  tre  nomi,  con  due  e  anche  col  cognome 

soltanto.  Quando  pone  vasi  il  prenome  si  ometteva  la 

congiunzione,  et  divenuta  cosi  inutile  a  distinguere  i 

nomi  d'un  console  da  quelli  dall'altro.  Esempi  : 
SERVILIA    .    ANXORVM    .    XIII 

PIS    .    ET    .    BOL    .    COSS 

«  Servilia.  di  anni  13.  fu  dei^osta  essendo  consoli  Pisone  e  Solano  (an.  Ili)  » 

L    .    FAB    .    CIL    ,    M    .    AXX    .    LIB    .    COS 

«  Lucio  Fabio  Cilone.  Marco  Annio  Libone,  consoli  » 

Se  ponevasi  il  numero  dei  consolati  dopo  il  nome 

del  secondo  console  soltanto,  esso  per  lo  più  riguardava 

ambedue  i  consoli.  Esempio  : 

PRAESEXTE    ET    EXTRICATO    II 

•e  Presente  ed  Estricato  consoli  per  la  seconda  volta  » 

In  c[uesto  esempio  è  necessario  sottintendere  la  voce 

consiilibiis  che  cosi    estesa  non    apparisce  che  verso  la 

la  metà  del  quarto  secolo  :  mentre  e  prima  e  dopo  questa 

epoca  si  trovano  le  abbreviazioni  COS,  COSS,  COXS,, 
COSS. 

Avanti  la  metà  del  secolo  terzo  trovansi  usate  so- 

lamente le  sigle  COS  e  COSS  ;  dopo  si  scrisse  anche 

CONS,  CONSS  e  CCSS.  La  sigia  COS  assai  di  rado 

trovasi  usata  per  un  solo  nome  di  console,  e  di  più 

nel  secolo  quarto.  Se  poi  porta  sopra  di  sé  il  tratto 

d'abbreviazione  COS,  allora  devesi  leggere  non  già 
consulibuSj  ma  considafu.  Ai  tempi  di  Diocleziano  tro- 

vansi pure  le  sigle  CC.  SS.  e  CS  :  dopo  Diocleziano 

CONS  indica  un  solo  console,  CONSS  indica  i  due. 

I  nomi  di  Augusti  (Augustorum)  e  di  Caesarl  (Caesa- 

Tiim)  furono  proprii  d'ogni  età  a  partire  da  Settimio  Se- 
vero   (193-211),  ed  erano    espressi    colle    sigle  AYGG, 
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CAESS,  mentre  prima  ad  ogni  nome  era  aggiunta  la 

sigla  AVG. 

Le  appellazioni  domini  nostri  e  dominorinn  nostro- 

rum,  espresse  colle  abbreviazioni  D.  N.  e  DD.  NN.  fu- 

rono in  uso  dal  secolo  terzo  a  tutto  il  quinto  ;  l'abbre- 
viazione DOM.N  è  tarda,  DOMO  ancora  più  tarda. 

II.  Periodo.  —  Dall'anno  307  comincia  in  Roma  la 

nota  post  considatum  a  causa  forse  del  timore  che  ave- 
vasi  di  esporre  sotto  gli  occhi  di  Massenzio  il  nome 

del  padre  suo,  Massimiano  Ercole,  che  considerava  il 

figlio  come  nemico  ;  formola  del  resto  già  in  uso  fuori 

di  Roma  a  causa  del  ritardo  nella  promulgazione  dei 

consoli  prodotta  dalle  continue  dissensioni  fra  gli  Au- 

gusti. 
Dalla  morte  di  Massenzio  (312)  fino  all'anno  350 

la  nota  dei  consoli  avviene  regolarmente,  fatta  però 

eccezione  dell'anno  346  in  cui  i  cristiani,  non  si  sa 
per  qual  ragione,  invece  della  formola  regolare  duo- 

rum  Augustoriun  considatii,  usarono  quest'altra  :  j;o.9^ 
consulatum  Diocletiani  novies  et  Maximiani  octies  «  dopo 

il  nono  consolato  di  Diocleziano  e  l'ottavo  di  Massi- 
miano » . 

Al  principio  dell'anno  340  ricominciano  i  disordini 

nell'impero,  ed  essi  hanno  un  contraccolpo  nelle  date 
consolari  le  quali  indicano  nel  loro  incosciente  lin- 

guaggio e  la  tirannide  di  Magnenzio  e  le  discordie 

fra  Griuliano,  proclamato  Augusto  nelle  G-allie,  e  Co- 

stanzio  proclamato  in  Roma.  Dall'anno  poi  360  fino 

all'uccisione  di  Valentiniano  s'incontra  la  formola  j;o.*»'^ 
constdatum. 

Ili  Periodo.  —  Nell'anno  399,  ristabilita  la  con- 

cordia fra  gli  augusti  e  la  calma  nell'impero,  avvenne 
per  la  prima  volta  di  nominare  un  solo  console.  La 
causa  di  ciò  fu    che    Stilicone    non    volle    riconoscere 
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come  console  l'eunuco  Eutropio,  e  quindi  solo  il  nome 
di  Teodoro  apparve  sui  documenti  pubblici  in  Occi- 

dente. Xe  venne  quindi  che  ogni  Augusto  punto  si 

occupasse  del  console  nominato  dall'  altro  AugTisto,  e 
nella  nota  consolare  si  riferi  un  solo  nome  tanto  in 

Occidente  clie  in  Oriente.  Questo  costume  poco  durò, 

e  ne  invalse  un  altro,  di  aggiungere  cioè  al  nome  del 

proprio  console  la  forinola  :  «  et  qui  de  Or  lente  (oppure 

de  Occidente)  fuerit  niintiatus  y> . 

IV  Periodo.- Col  regno  di  Teodorico  domina  la  formo- 
ìd.:  regnante  domino  nostro  Theoderco^  omessi  i nomi  dei 

consoli,  i  quali  solo  appariscono  nelle  iscrizioni  orien- 
tali. Scoppiata  la  guerra  gotica  (an.  536)  le  iscrizioni 

divengono  ancora  l'indice  delle  discordie  e  dei  disor- 
dini onde  l'Italia  era  teatro  ;  dai  Goti  più  non  si  no- 

mina alcun  console,  ed  apparisce  l' unica  nota  conso- 
lare di  Belisario  :  Post  consulatu(ni)  Yilisari  YC  (ossia 

viri  clarissimi)  quindi  la  forinola  ̂ o-sf  considatuni  Pau- 

lini  a  seconda  delle  regioni  ove  l'uno  o  l'altro  gover- 
nava. Seguono  le  note  dei  consoli  Giovanni  (an.  538)^ 

Appio  (an.  539),  e  Giustino  (an.  51:0)  :  finalmente  il 

nome  del  console  Basilio  l' anno  51:1  in  cui  finiscono 
le  serie  degli  antichi  fasti  consolari. 

Altri  indizi  cronologici  sono  forniti  dai  nomi  dei 

pontefici.  Cosi  non  è  dubbio  che  gli  epitaffi  papali  ci 

diano  almeno  l'anno  della  morte  dei  pontefici  (1):  un 
epitaffio  del  Cimitero  di  S.  Callisto  indica  la  deposi- 

zione del  defunto  sotto  Giulio  antistite  :  un'altra  sotto 

(1)  Ciò  forse  non  si  può  dire  dell'epitaffio  di  papa  Ponziano, 

trovato  l'anno  scorso,  perchè  questo  pontefice,  come  s'è  detto, 
siibi  il  martirio  in  Sardegna,  ed  il  suo  corpo  fu  fatto  tumulare 
a  Roma  nel  Cimitero  di  Callisto  da  papa  Fabiano,  11  che  potè 
essere  avvenuto  uno  o  più  anni  dopo  la  morte. 



CAPO  IV.  —  f:pigrafia,  arte  sepolcrale 111 

papa  Liberio  ;  è  chiaro  perciò  che  tali  iscrizioni  deb- 

bano spettare  l'nna  al  pontificato  di  Giulio,  e  l'altra  a 
quella  di  Liberio  (1). 

Fii»-.  33. Iscrizione  del  secolo  II. 

Più  difficile  è  trovare  la  data  approssimativa  quando 
siffatte  indicazioni  mancano  del  tutto.  Allora  si  ricorre 

a  un  insieme  di  indizi  ricavati  dallo  stile,  dalla  forma 

delle  lettere,  dalla  qualità  dei  nomi,  dai  simboli  e  dalla 
correttezza  della  lingua  (2). 

Prima  che  lo  stile  epigrafico  si  fosse  formato,  i 

cristiani,  o  fecero  uso  del  formulario  classico,  oppure 

usarono  nudi  nomi  (3).  A  questi  nomi  ben  presto  ag- 
giunsero degli  auguri:  vivas  in  Deo^  in  Cliristo,in  pace  ; 

pefe  prò  nobiè^  prò  sorore,  prò  parentibiis  ;  refrigera^  in 

refrigerio^  Deus  tibi  refrigeret  ;  talvolta  vi  espressero 
il  giorno  della  deposizione,    qualche   laude  del  defunto 

(1)  Nofioìies,  Voi.  II,  pars.  1,  p.  17-18. 
(2)  Notiones,  Voi.  II  pars  1,  p.  43  ss. 
(3)  Notiamo  però  Tnso,  benché  raro,  nel  secolo  secondo,  di 

carmi  ora  improntati  al  più  arcano  simbolismo,  ora  esprimenti 
in  modo  chiaro  affetti  e  pensieri  nobilissimi. 

8  P.  Sisto  Scaglia. 
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come  :  anima  didcis^  i  nomi  stessi  di  quelli  che  pre- 

pararono la  tomba.  Pertanto  si  può  ritenere  in  gene- 
rale clie  le  iscrizioni  con  nudi  nomi,  o  con  aggiuntovi 

qualche  appellativo,  appartengono  al  j)rimo  ed  al  se- 

condo secolo  ;  quelle  colle  forinole  d'augurio  e  di  affetto 
al  secondo  ed  al    terzo  ;    finalmente    quelle    colla  nota 

Fia".  34.  —  Iscrizione  del  secolo  secondo. 

della  deposizione  al  terzo  ed  al  quarto.  Le  forinole 
laudative  abbondano  nel  secolo  quarto  e  nel  quinto, 

ma  sono  ampollose  e  differiscono  essenzialmente  da 

quelle  anteriori  alla  pace  costantiniana.  Eccone  degli 

esempi:  Mirae  bonitatis  atqiie  sanctitatis  mirae  innocentiae 

*  ac  i^apientiae  macedoniano  fUio  didcissimo  -super  om- 
neni  dulcitudìnem  fiUorum  dulcior. 

Un  altro  criterio  cronologico  si  ricava  dall'indole dei  nomi. 

Nel  secolo  primo  e  negli  inizi  del  secondo  troviamo 

i  tre  nomi  ossia  il  praenomen,  il  gentil ithnn^  ed  il  co- 
gnomen;  per  esempio:  L.  CLODIVS  CEESCEXS.  Più 
tardi  il  prenome  divien  raro,  nel  terzo  secolo,  quasi 

sparisce,  dopo  la  metà  del  quarto  secolo  più  non  si 

trovano  sui  sepolcri  che  i  cognomi.    Nel  secolo  primo 
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e  nel  secondo  i  nomi  rammentano  le  antiche  gentes, 

come  Seì'vllia^  Cìaudius,  Cocceia,  Marìus  ecc,  ;  poi  co- 
minciano i  nomi  greganici  di  persone  straniere,  di 

liberti  e  di  servi  ;  i  gentilizi  allungati  per  la  desinenza 

in  anus^  Caedììaiivs,  Apronìanus  ecc.  ;  quelli  terminanti 

in  antiuf^y  ent'uis,  onfius^^osus :  Amantins,  Vlncentius^  Leon- 
tius,  BerosuH ;  finalmente  quelli  d'origine  prettamente 
cristiana  :  Deusdedit,  Adeodatus,  Quodmdtdeus,  Anasta- 

mus,  PascaHÌus,  Martijrlus,  Refrigerili''^  ecc.  Dal  secolo 
terzo  trovansi  pure  usati  i  nomi  derivati  da  materia 

abbietta  o  da  un  concetto  di  dispregio,  clie  si  assu- 

mevano per  umiltà  all'atto  del  battesimo  :  Stercorius, 
Proiecfa^  Fì'oiecticius,  Fimiis,  Discoìus,  Bahosa  ecc. 

Fig.  3ó.  —  Iscrizione  del  sepolcro  di  S.  Paolo  (sec.  IV). 

Anche  la  forma  delle  lettere  è  per  lo  più  un  pre- 
zioso indizio  cronologico  :  in  genere  si  può  stabilire 

come  canone  che  le  iscrizioni  più  belle  sono  pure  le 

più  antiche,  e  questo  canone  può  valere  anche  per  le 
iscrizioni  pagane  dei  tempi  imperiali. 

Finalmente  anche  alcuni  simboli  hanno  un  certo 

v^alore  cronologico,  giacche  è  certo  che  il  simbolo  del 
pesce,  nelle  iscrizioni  romane,  più  non  apparisce  al 

secolo  quarto,  ed  eccetto    nella   Licaonia    e    nella  prò- 
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vincia    Macedone  (1),    va    man    mano    diradando    dap- 

pertutto. 
Earo  pure  si  trova  effigiato  il  buon  Pastore  negli 

epitaffi  del  secolo  quarto,  e  lo  stesso  dicasi  dell'al- 
bero.  Invece  è  nel  secolo  quarto,  coll'epoca  costanti- 

niana che  incomincia  ad  apparire  il  monogramma  «^B- 
che  significa  Chrlstos  e  le  lettere  apocalittiche  a  ed  w  ; 

sebbene  tanto  dell'uno  che  delle  altre  non  manchi 
qualche  raro  esempio  avanti  la  pace  della  Chiesa. 

Le  iscrizioni  diconsi  epitaffi  se  sono  composte  per 

la  sepoltura  dei  defunti  e  quindi  poste  sui  loro  se- 

polcri per  lo  più  all'atto  della  loro  deposizione.  Le  altre 
iscrizioni  possono  essere  sacre,  dedicatorie,  commemo- 

rative ecc.,  secondo  il  loro  diverso  fine  (2).  Fra  queste 

primeggiano  non  pochi  epigrammi  damasiani,  composti 

in  onore  di  martiri  romani  all'intercessione  dei  quali 
S.  Damaso  attribuiva  le  sue  vittorie  contro  i  numerosi 

nemici  del  suo  pontificato,  e  la  cessazione  delle  inte- 
stine discordie  che  già  da  parecchi  anni  turbavano  la 

città  di  Roma  (3).  Tali  epigrammi  hanno  spesso  grande 
importanza  per  la  storia  essendo  essi  non  di  rado  la 

unica  sorgente  attendibile  di  notizie  intorno  la  vita  'e 
le  vicende  dei  martiri  che  commemorano.  Ma  oltre  al 

valore  istorico,  la  poesia  damasiana  è  preziosa  pel  suo 
carattere  dommatico  e  topografico.  Del  primo  tornerà 

più  volte  l'occasione  di  parlare  ;  quanto  al  secondo,  es- 
sendo stati  i  carmi  di  Damaso  trascritti  non  di  rada 

secondo  l'ordine  in  cui  eran  letti  sui  monumenti,  anche 
un  solo  minuzzolo  di  marmo  damasiano  basta  talvolta 

(1)  A  dir  vero  in  Licaonia  il  simbolo  del  pesce  sui  sepolcri 
ha  un  carattere  decorativo  assai  pronunciato. 

(2)  Notiones,  voi.  II,  pars  1,  p.  281. 
(3)  Notiones,  voi.  II,  pars  1,  p.  293. 
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ad  avviare   l'arclieologo   alla   scoperta   dei   più  insigni 
santnarii  del  suburbio. 

* 1% ..^//\w,l/\5 J rSCO 

Fìs.  33. Iscrizione  damasiana  del  cimitero  di  Pretestato. 

S.  Damaso  fece  uso  di  due  tipi  di  lettere,  il  primo 

è  piuttosto  rozzo  e  proprio  del  suo  tempo,  ma  uniforme. 
Con  esso  furono  scolpiti  per  lo  più  gii  epitaffi,  ossia 

le  iscrizioni  funebri  pei  membri  della  sua  fami- 
glia e  per  altre  persone  a  lui  care.  Il  secondo  tipo 

è  di  una  bellezza  rara,  e,  piuttosto  che  damasiano, 
è  chiamato  Filocaliano  in  seguito  agli  studii  sagaci  di 
G.  B.  de  Rossi  che  fecero  conoscere  ai  cultori  della 

archeologia  cristiana  il  nome  dell'esimio  lapicida  di  Da- 
maso, Furio  Dionisio  Filocalo. 

Damaso  compose  pure  dei  versi  per  ricordare  ai 

posteri  opere  edilizie  e  restauri  da  lui  ordinati,  nel 

qual  genere  di  iscrizioni  altri  pontefici  e  vescovi  si  se- 
gnalarono, specialmente  i  papi  Siricio,  Sisto  III,  Sim- 

maco e  Vigilio,  e  i  vescovi  S.  Paolino  da  Nola  e 
S.  Ennodio  di  Pavia.  Ecco  una  scelta  di  tali  iscrizioni. 
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Iscrizioni  di  S.  Damaso 

EPITAFFI. 

Per  sua  sorella  Irene: 

Hoc  tumulo  sacrata  Deo  nunc  membra  quiescunt  : 
hic  soror  est  Dam^asi,  nomen  si  quaeris,  Irene. 
uouerat  liaec  sese  Christo  cum  ulta  raaneret, 

uirginis  ut  meritum  sanctus  pudor  ijDse  probaret. 
bis  denas  hiemes  necduni  compleuerat  aetas, 

egregios  mores  uitae  praecesserat  aetas, 

propositum  mentis  pietas  ueneranda  puellae, 
magnificos  fructus  dederat  melioribus  annis. 
te  germana  soror  nostri  tunc  testis  amoris. 
cum  fugeret  mundum,  dederat  mihi  pignus  lionestum. 
quam  sibi  cum  raperet  melior  tunc  regia  caeli. 
non  tiniui  niortem.  caelos  quod  libera  adiret. 

sed  dolui,  fateor,  consortia  perdere   uitae. 
nunc  ueniente  Deo  nostri  reminiscere,  uirgo, 

ut  tua  per  dominiun  praestet  mihi  facula  lumen. 

Per  sua  madre  Lorenza: 

HIC  DAMASI  MATER  POSUIT  l.AYREutia  membRA 
undecim  <77iNOS 

\  ititi mum  annos 
QVAE  FVIT  IX  TERRIS  CEXTVM  MIXV^ 

ìoio  2?er  annos 

odo  per  annos 

SEXAGINTA  DEO  VIXIT  POST   FOY^dera  \  ^^
''^"''^ (  sancta 

regna  piorum 
laefa  nepotes 

PROGEXIE  QVAETA  VIDIT  QVAE 

3. 

Pel  diacono  Redento: 

Stringe,  dolor,  lacrimas.  quaeris,  plebs  sancta, 

I  Redemptura 
leuitam  :  subito  rapuit  sibi  regia  caeli. 
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dulcia  nectario  proiiiebat  niella  canore 

prophetam  celebrans  placido  modulamine  senem  : 
haec  fuit  insontis  ulta,  laudata  iuuentus. 

inuidia  infelix  tandem  conpressa  quie.scit, 
nunc  paradisiis  habet,  sunipsit  qui  ex  hoste  tropaea. 

4. 

Pei-  Proietta  figlia  del  .senatore  Floro: 
Quid  loquar  aut  sileain?  prohibet  dolor  ipse  fateri. 

hic  tumulus  laci'imas  reti  net,  cognosce,  parentufmj 
Proiectae,  fuerat  primo  quae  iuncta  marito, 

pulcra  decore  suo,  solo  contenta  pudore, 
heu  dilecta  satis  miserae  genetricis  amore. 

accipe  —  quid  multisi  —  thalami  post  foedera  prima 
erejDta  ex  oculis  Fiori  genitoris  abiit 
aetlieriam  cupiens  caeli  conscendere  luceni. 
liaec  Damasus  jDrestat  cunctis  solacia  Hetus. 

5. 

Pel  proprio  .sepolcro: 
Qui  gradiens  pelagi  fiuctus  compressit  amaros, 
uiuere  qui  praestat  morientia  semina  terrae, 
soluere  qui  j)otuit  letalia  uincula  mortis, 
post  tenebras  fratrem,  post  tertia  lumina  solis 
ad  superos  iterum  Marthae  donare   sorori, 
post  cineres  Damasum  faciet  quia  surgere  credo. 

ELOGI  DI  MARTIRI. 
1. 

Militiae  nomen  dederant  saeuumqfue)  gerebant 
ofiicium  pariter  spectantes  iussa  tv  |  ranni, 

praeceptis  pulsante  metu  seruire  par  |  ati. 
mira  fides  rerum  :  subito  posuere  furorem, 
conuersi  fugiunt,  ducis  impia  castra  relinquunt, 
proiciunt  clipeos  faleras  telaq(ue)  cruenta, 
confessi  gaudent  Christi  portare  triumfos. 
credite  per  Damasum,  possit  quid  gloria  Christi. 

(Ai  Martiri  Xereo  ed  Achilleo  —  cim.  di  Domitilla). 
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2. 

Hic  congesta  iacet  quaeris  si  turba  piorum, 
corpora  sanctornm  retinent  ueneranda  sepulcra, 
sublinies  animas  rapuit  sibi  regia  caeli. 

liic  comites  Xysti,  portant  qui  ex  hoste  tropaea  ; 
hic  nunierus  procerum,  seruat  qui  altaria  Christii 

hic  250situs  longa  uixit  qui  in  pace  sacerdos  ; 
hic  confessores  sancti  quos  Graecia  niisit . 
hic  iuuenes  pueriqiuej  senes  castique  nepotes, 
quis  mage  uirgineuni  placuit  retinere  ijudoreni. 
hic.  fateor.  Daniasus  uolui  niea  condere  meni1)ra, 

sed  cineres  tiniui  sanctos  uexare  piorum. 

(Nella  cappella  del  Papi  —  cim.  di  8.    Callisto). 

Verbera  carnifìcis,  flanimas.  tormenta,   catenas 

uincere  Laurenti  sola  fides  potuit. 
haec  Damasus  cumulat  supplex  altaria  donis 

martjTis  egregii  susjDiciens  meritum. 

(Al  martire  S.  Lorenzo).      , 

Martyris  hic  Mauri  tumulus  j^ia  membra  retentat, 
quem  Damasus  rector  longo  post  tempore  plebis 
ornauit  supplex,  cultu  meliore  decorans 
insontem  j)uerum,  cui  poena  nulla  deiecti. 

(Al  martire  S.  Mauro  —  cim.  dei  S.S.  Crisanto  e  Daria). 

Fiff.  37. Iscrizione  damasiana. 
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Di  non  poca  importanza  per  lo  studio  dei  monu- 
menti sono  pure  le  iscrizioni  che  si  tracciavano  sui 

muri  dei  santuarii,  specialmente  dai  pellegrini  dei  se- 
coli della  pace,  e  die  oggi  son  chiamati  graffiti  (1).  Di 

essi  alcuni  hanno  lo  stesso  carattere  degli  epitaffi. 

Esempio  : 

—  MOEOS    VIVAS 

V 

Fiff.  38.  —  Graffiti  del  cimitero  di  S.  Callisto. 

—    SOFRONIA    DVLCIS    SEMPER 

VIVES    DEO 

Altre  sono  pie  invocazioni,  colle  quali  i  pellegrini 

si  raccomandavano  alle  preghiere  ed  al  patrocinio  dei 
martiri. 

Esempio  : 
SAXCTE   SVSTE    IN    MENTE 

HABEAS    IN    ORATIONES 

AVRELIV  REPENTINV 

Altri,  finalmente  offrono  nudi  nomi. 

La  presenza  dei  graffiti  è  generalmente  indizio  di 

santuario  venerato,  e  in  questo  senso  la  loro  massima 

importanza  è  quella  di  riferire  i  nomi  dei  martiri  locali. 

x^Liiche  i  bolli  dollari  possono  essere  di  grande  uti- 
lità per  riconoscere  la  cronologia  dei  monumenti  ;  nel 

1)  Notiones,  voi.  II,  pars  1,  p.  233. 
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^^>ST[lN^\[^JrEHAlSEAS  ma^ 

Fig.  39.  —  Graffiti  del  cimirero  dei  S.S.  Pietro  e  Marcellino:  «In  nomine 
Christi  .  Christe  in  mente  habeas  Marcellinu(m)  peccatore(in)etIobimi(in) 

Semper  vivatis  in  Deo  ». 

che  però  è  da  badare  clie  i  mattoni  forniti  di  bolli  non 

siano  materiale  proveniente  da  altre  costruzioni  (1). 

Art.  II.  —  Le  IMttare. 

Le  pitture  cimiteriali  sono  la  parte  più  interessante 

del  materiale  archeologico  intorno  al  quale  versano  i 

nostri  studii;  esse  hanno  generalmente  un  carattere 

funerario,  di  rado,  e  piuttosto  nel  secolo  primo,  un'  in- 
dole puramente  decorativa.  Le  catacombe  romane  sono 

ricchissime  di  pitture,  e  lo  studio  fatto  sopra  di  esse 

può  benissimo  dispensare  dall' occuparsi  delle  pochissime 

altre  che  esistono  sparse  negli  altri  cimiteri  dell'orbe: 
noi  però  non  mancheremo   di  far  cenno  anche  di  queste. 

(1)  Xotioìies,  voi.  II,  pars  1,  p.  339  ss. 
(2)  Xofioues,  voi.  II,  pars  2.  p.  52  ss. 
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mmmimm 

Fiff.  40. 
Fig.  42.  —  Bollo  doliare  dell'epoca 

rei)uV)l)licana. 

<■
 

Fig.  41. 

Bollo  doliare  dell'ep.  antoniniana. 

NOMI 

DE*I 

Fig.  13. Bollo  doliare  cristiano 
(sec.  V). 

•+RECDNTHE0I>E1 
RICO  F^lx  ROMA 

Fig.  44. Fig.  45. 

•ì:i^icdkt.h.e:ode 
TaiCbBOMORÓKE 

Fig.  46. 
Bolli  dollari  dell'età  di  Teodorico. 



124  MANUALE   DI   ARCHEOLOGIA   CRISTIANA 

La  tecnica  (1)  delle  pitture  cimiteriali  è  dovunque 

la  medesima,  cioè  le  pitture  sono  sempre  dipinte  sul- 

r  intonaco  ancora  fresco,  esclusi  quindi  tanto  l'acqua- 
rello che  l'encaustica.  Si  preparava  il  sustrato  clie  chia- 

ma vasi  opus  tectorhim,  deaìhatlo,  expoli  fio,  consistente 

per  lo  più  di  due  strati  d' intonaco  :  il  j)riiiio  di  calce 
e  j^ozzolana.  il  secondo  di  calce  e  polvere  di  marmo, 

che  dava  allo  stucco  maggior  solidità  e  una  certa  le- 
vigatezza (3)  :  se  ne  impediva  il  distacco  assicurandolo 

con  chiodi  di  ferro. 

Finito  r  intonaco,  ossia  il  lavoro  dei  tectores,  comin- 

ciava quello  dei  picfores,  il  quale  consisteva  prima  nel 

dividere  con  linee  i  vari  scompartimenti  e  nel  delineare 

le  figure  con  una  leggera  punta  di  ferro  :  quindi  nello 

stendere  i  colori,  il  che  facevasi  assai  rapidamente  e 

talvolta  senza  previo  disegno.  Dovendosi  eseguir  Topera 

sulla  calce  ancor  molle,  s' intende  che  si  usassero  co- 

lori minerali  per  non  vederli  in  poco  distrutti  dall'  a- 
zione  di  questa.  I  colori  più  usitati  furono  il  rosso,  il 

bruno,  il  giallo,  il  bianco  e  il  verde.  Si  riempivano  i 

fondi  con  tinte  uniche,  per  esempio  il  rossastro  pel 

viso  e  le  parti  nude  del  corpo,  il  bianco  per  le  vesti, 

il  verde  generalmente  pel  suolo,  pel  mostro  che  deve 

inghiottir  Griona.  per  l'acqua,  il  bruno  per  le  roccie  ecc., 
poscia  si  rialzavano  le  tinte  coi  ritocchi  ravvivandole 
coi  chiari  e  le  ombre. 

Xel  primo  e  secondo  secolo  si  dipingevano  cubicoli 

interi,    un  solo    esempio    si    troA'a  di  sepolcro    privato 

1  I  Romani,  seguendo  le  regole  di  Yitruvio  e  di  Plinio, 
preparavano  il  sustrato  con  quattro,  cinque,  sei  e  talvolta  anche 
sette  intonaci.  Questo  metodo,  oltreché  dispendioso  e  lungo, 

non  poteva  eseguirsi  nelle  catacombe,  ove  i  muri  tagliati  nel 
tufo  non  avevano  tanta  aderenza  colla  calce  da  poter  sostenere 
un  rivestimento  si  pesante. 
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(arcosolio)  ornato  di  pitture.  Si  seguiva  il  metodo  clas- 
sico di  non  sovraccaricare  troppo  di  motivi  il  soffitto^ 

il  quale  doveva  apparire  leggero  perchè  sostenuto  ; 

erano  le  pareti  che  ricevevano  una  più  densa  decora- 

zione. Quando  però  le  pareti  vennero  quasi  completa- 
mente .  adibite  per  la  sepoltura,  ed  allora  si  condensò 

nei  soffitti  che  in  quelle  non  trovava  più  posto. 

Le  pitture  dei  soffitti  venivano  coordinate  alla  fi- 

gura centrale,  epperò  questa  era  generalmente  il  sog- 

getto principale,  il  buon  Pastore  adombrante  1"  imma- 
gine del  Cristo. 

Non  bisogna  credere  che  le  pitture  cimiteriali  evi- 
tassero assolutamente  qualsiasi  reminiscenza  pagana  (1). 

Gli  artisti  eran  stati  educati  alla  scuola  classica,  e  non 

poterono  astenersi  dal  riprodurre  certi  motivi  per  se 

indifferenti,  ed  altri  adattare  all'idea  cristiana. 
Cosi  non  è  da  stupire  se  scorgiamo  talvolta  rap- 

presentati nelle  catacombe  genietti  alati  ricreantisi  fra 

i  pampini  della  mistica  vite  al  pari  degli  uccelli,  sim- 
boli delle  anime  beate,  teste  umane  che  altro  scopo 

fuorché  il  decorativo  non  poteano  avere  ;  animali,  spe- 
cialmente delfìni  col  tridente,  simbolo  questo  di  Net- 

tuno, ma  che  richiamava  alla  mente  l' idea  della  croce, 
come  vedremo.  Di  più,  graziosi  paesaggi  e  scene  cam- 

pestri e  di  pesca,  ghirlande  di  fìori,  cantari  d'ogni  foggia, 
candelabri  e  persino  il  mito  di  Amore  e  Psiche  sim- 

boleggiante  forse  1'  amplesso  e  l' unione  dell'  anima 
con  Dio. 

Si  dirà  che  tutto  ciò  fu  in  uso  specialmsnte  nei 

primissimi  tempi,  ma  non  è  così,  giacche,  come  fra 

poco  vedremo,   molto    più    numerosi    e    varii   furono  i 

(1)  Notiones,  voi.  II,  pars  2,  p.  61,  ss. 
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soggetti  tolti  dall'  arte  pagana  nei  sarcofagi  cristiani 
e  questi,  salvo  poche  eccezioni,  sono  tutti  posteriori  alla 

pace  costantiniana. 

Fig.  47.  —  Amore  e  Psiche  (eini.  di  Pomitilla). 

Le  pitture  sono  preziose  specialmente  pel  loro  si- 
gnificato dommatico  e  la  forma  del  vestiario.  Il  primo 

sarà  da  noi  illustrato  nella  seconda  parte  del  manuale  ; 

qui  limitiamoci  a  considerare  i  gesti  delle  persone  di- 

pinte che  hanno  non  lieve  importanza  nell'  interpreta- 
zione dei  soggetti;  poscia  parleremo  degli  abiti  (1). 

La  preghiera.  —  La  preghiera  era  espressa  aprendo 
ed  elevando  le  braccia  al  cielo  (figg.  48,  49,  50).  Questo 

modo  di  pregare  era  già  conosciuto  e  praticato  nella  chiesa 

della  Sinagoga  ;  i  cristiani  però  sembrano  essersi  di- 
stinti per  una  maggiore  elevazione  di  braccia,  giacche 

le  figure  oranti  più  antiche  non  sembrano  seguire  il 

costume  già  esistente  presso  gli  ebrei. 

Ancor  meno  devesi  confondere  l'orante  cristiana 

coll'adorante  pagana  come  fanno  certi  dilettanti  di  ar- 
cheologia. Uno  sguardo  alle  figure  51,  52  e  53  persuade 

(1)  Notiones,  voi.  II.  pars  2,  p.  Cu.  ss. 
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Fio-.  48.  —  Orante  cristiana. Fiff.  49.  —  Daniele  orante. 

meglio  di  qualsiasi  ragionamento,  del  resto  la  differenza 

è  chiaramente  segnalata  da  Tertulliano  ove  dice  :  «  Noi 
non  solo  solleviamo  le  nostre  mani,  ma  le  allarghiamo 

pure,  in  ricordo  della  passione  del  Signore  » . 

Fig.  50.  —  Orante  cristiana.        Fig.  5L  —  Adorante  pagana. 

Tale  atteggiamento  era  proprio  del  tempo  elio  corre 

da  Pasqua  a  Pentecoste,    negli    altri    tempi   dell'  anno 
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pregavasi  in  ginocchio,  ma  questa  seconda  posizione  è 

quasi  sconosciuta  alla  pittura  cimiteriale  ove  tutto  par- 

lava della  speranza  o  del  possesso  dell'eterna  beatitu- 

dine. Devesi  pure  distinguere  l'orante  dal  supplicante, 
l'attitudine  del  quale  era  di  mettersi  in  ginocchio  e 
stendere  le  mani  verso  chi  poteva  concedergli  una  grazia. 

Si  trovano  in  questi  atteggiamenti  il  cieco  nato,  il  leb- 

broso, l'ossesso,  una  volta  Isacco,  e  qualche  defunto. 
Il  gesto  oratorio,  consisteva  nel  chiudere  le  due  dita 

piccole  della  destra  e  stendere  le  altre,  s'incontra  assai 
spesso  nell'  arte  cristiana,  ma  piuttosto  di  rado  nella 
pittura.  E  il  gesto  proprio  del  Salvatore  nelle  scene 
del  giudizio,  e  dei  santi  intercessori. 

.^^^' 

JFig.  52.  —  Adorante  pagana. 

f^:^^^^^^ 

Fig.  53 .  —  Adorante  pagana. 

Ij' adorazione  era  espressa  aggiungendo  al  gesto  ora- 
torio la  genuflessione.  Sono  cosi  rappresentati  i  santi 

che  salutano  adorando  il  Signore. 
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1j  imposizione  della  mano  (xeipoGeaca)  che  è  il  gesto 

proprio  della  benedizione,  indica  pure  l'invocazione  dello 
Spirito  Santo,  e  la  troviamo  oltreché  nelle  scene  di  certi 

miracoli  del  Salvatore  (guarigione  del  cieco,  dell'os- 

sesso, dell'emorroissa,  moltiplicazione  dei  pani  e  dei 

pesci)  anche  in  ciiielle  del  battesimo  ;  nel  che  l'arte  è 
in  perfetto  accordo  colle  liturgie  più  antiche,  come  si 

vedrà  nella  seconda  parte  del  manuale. 

Il  gesto  à&W acclamazione^  consisteva  nell'elevare  la 

destra  fino  all'altezza  del  corpo  e  anche  più  su  all'in- 

fuori  del  corpo.  Quest'atto  si  trova  spesso  nell'arte 
Christiana,  specialmente  nelle  rappresentazioni  di  ban- 

chetti e  nelle  scene  escatologiche,  in  cui  gli  apostoli 

ed  i  santi  effigiati  intorno  al  trono  di  Cristo  o  del- 

l'Agnello, acclamano  alla  maestà  del  Signore. 
Il  gesto  di  indicare  era  espresso 

dal  dito  indice  della  destra  esteso, 

come  facciamo  anche  oggi. 
Le  cose  sacre  eran  ricevute 

colle  mani  velate  sia  con  un  velo 

apposito,  sia  col  nembo  del  pallio. 

Questo  però  era  anche  segno  di 

riverenza  e  adorazione,  e  venne 

in  uso,  a  quanto  sembra,  solo  nel 

secolo  quarto. 

Finalmente  vi  è  il  gesto  del 

dolore,  che  per  lo  più  è  espresso 

portando  la  mano  destra  al  mento 

o  coprendosi  con  essa  il  volto.  Di  questo  gesto  si  hanno 

esempi  classici  nelle  monete  coniate  da  Vespasiano  e  da 

Tito,  colla  immagine  della  ludaea  capta  e  in  altri  monu- 
menti. Nelle  sculture,  sia  pagane  che  cristiane,  si  trova 

un  altro  atto  di  dolore  e  di  lutto  che  si    spiegherà    a 

Pig.  54.  —  Mosè  vestito 
di  tunica  e  pallio. 

9  P.  Sisto  Scaglia. 
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SUO  luogo.   Credo  appena  necessario  il  dire  che  queste 

nozioni  valgono  pure  in  genere  per  tutta  Farte  antica. 
Tenendo  ora 

agli  abiti,  dicia- 
mo subito  elle  il 

vestiario  romano 

,  era  assai  semplice 

e  consisteva  d'or- 
dinario della  tu- 

nica, del  pallio  e 

dei  sandali  (1).  Il 

Pallio  sulla  tu- 

nica è  portato  dai 

personaggi  e  li  e 
nelle  pitture  ed 

anche  nei  sarco- 

fagi e  mosaici, 

rappresentano  il 
Salvatore,  pìì  A- 

postoli,  i  santi  ed 
i  sacerdoti.  Da 

esso  vengono  il 

pallio  sacro  latino 
e  Yomophorton   o 

Fig.  5ò.  —  Vescovi  vestiti  di  penula  col  j^allio         Dallio  dei  PTCci   II 
episcopale   pittnre  del  secolo  VI.  presso  la  tomba     ̂   " 

di  papa  s.  Cornelio).  pallio  è   di   rado 

portato  senza  la 
tiuiica.  nel  qual  caso  la  parte  destra  del  petto  rimane 

nuda.  Era  questo  l'abito  dei  hlosoti.  e  lo  si  vede  indosso 
alla  persona  del  Salvatore  tre  volte  soltanto  nelle 

pitture  e  tre  volte  pure  nei  sarcofagi.  I  senatori 

vestivano    la    toga    che    fu    l'abito    proprio    dei    citta- 

ili  Xotiones,  Voi.  II.  jjars.  2.  p.  "1  ss. 
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dilli  romani,  ma  che  ai  tempi  dell'impero    andò    poco 
a  poco  in  disuso,  fino  a  divenire    abito    di    cerimonia 

dei  magistrati  e    dignitari    dello    Stato.    Eravi   poi    la 

paenuìa,  specie  di  mantello  per  la    pioggia,  ed    anche 

usato    quando,    liberi    dagli    affari    urbani    e    politici,  i 
romani  recavansi  nelle  loro  ville.    Era    un    drappo    di 

stoffa  circolare  con  un  buco  nel  mezzo 

per  farvi  passare  il  capo  :  da  essa  viene 

la  casula  o  pianeta,  la  quale  conservò 

la  sua  forma  primitiva  di  penula  fino 

al   secolo   decimoquinto.  I  giovani  por- 
tavano la  lacerna  o  il  birro,  i   soldati 

la    clamide.    Questi    capi    di    vestiario 

risultano  evidenti  dalle  fi.gure  56  e  57, 

diremo    due  parole  della    toga  e  della 

lacerna    che   divennero  Tuna   Finsegna 

del  primo  magistrato,  l'altra  il  piviale^ 
ossia  la  cappa  ecclesiastica. 

Toga.  —  Sulla  forma  della  toga  molto  fu  scritto  e 

discusso,  ma  nessttno  seppe,  fino  a  pochi  anni  fa,  dar- 
cene   il    vero    concetto.    Gli    studi    di    Mons.  AVilpert 

hanno  finalmente  chiarito    questo    punto    dimostrando, 

la  toga  altro  non  essere  stata  che  un  drapj)o  di    lana 

lungo  da  sei  a  sette    metri  e  poco    largo,  che    si    ap- 
poggiava, piegato    secondo    la    larghezza,  sulla    spalla 

sinistra  in  modo  da  far  pendere  tin  estremo  fin    sotto 

le  ginocchia  davanti  al  corpo.  Il  resto  del  drappo  pen- 
itente dietro  la  schiena  si  avvolgeva  intorno  al   corpo 

nel  modo  segtiente  :   prima    «  era    condotto    trasversal- 
mente sul  dorso  dalla  spalla  sinistra  coprendo  in  linea 

trasversale  il  petto  ;  giunti  a  questo   punto    il    drappo 

era  svolto,  disteso  sulla  schiena,  di    nuovo    tirato    sul 

davanti  e  infine   gettato    con    la    estremità    sull'avam- 

Fi£?.  56. 



132 MANUALE   DI   ARCHEOLOGIA   CRISTIANA 

Fig.  57.  —  Bassorilievo  della  colon  na  di  Traiano. 
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braccio  sinistro  »  (1).  La  iìg.  68  rappresenta  la  rico- 

struzione^ di  una  toga  com'era  portata  dal  primo  ma- 
gistrato (console)  a  Bisanzio  nel  secolo    sesto  ;    essa    è 

già  prossima  a  scomparire 
ed  è  ridotta  quasi  ad  una 

fascia  :  di  più,  oltre  al  giro 

sopra  descritto,  noterà  il 
lettore  che  fu  coperta  pure 

col  drappo  la  spalla  destra 

(juando  per  la  prima  volta  fa- 
cevasi  passare  dietro  il  dorso. 

Lacerna  -  Fu  introdotta 
in  Roma  da  Lucullo.  ed  era 

un  semplice  drappo  clie  si 

portava  sulle  spalle  ed  as- 
sicuravasi  dinanzi  al  iDctto  ; 

dietro  discendeva  assai  basso 

Ricostruzione  delia  toga,   ed    era     spcsso     omato     di 

frangie.  Essa  divenne,  ai 

tempi  di  Traiano,  il  mantello  dei  littori,  una  volta 

la  troviamo  pure  sulle  spalle  dell'  imperatore  Marco 
Aurelio  in  un  basso  rilievo  capitolino,  e  perchè  era 

assai  comoda  e  potevasi  gettarsene  indietro  i  lembi,  e, 

leg'gera  e  .svolazzante  al  vento,  riusciva  pure  elegante, 
volentieri  veniva  portata  dai  giovani  specialmente  in 

Africa.  Ma  a  Roma  fu  ritenuta  quasi  sempre  abito 

orientale,  ond'è  che  la  troviamo  in  una  pittura  del 
cimitero  di  Ponziano  rappresentante  i  martiri  persiani 

Abdon  e  Sennen,  e  nei  sarcofagi  costituisce,  non  meno 

che  la  clamide  e  il  berretto  frigio,  il  vestiario  proprio 

dei  Magi,  del  re  Xabuccodonosor  e  dei  tre  fanciulli 

di  Babilonia,  talvolta  pure  di  Daniele  fra  i  leoni. 

(1)    WiLPEiiT,   Le   pitture   delle   catacombe   romane.    Testo, 

pag.  68. 

Fio;.   ÒS. 
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Fig.  59.  —  Pitture  della  Chiesa  di  S.  Clemente  in  Roma  (sec.  XI)  rappre- 
sentante il  trasporto  delle  reliquie  di  S.  Clemente.  Il  papa  Nicolao  I 

porta  il  camelanco,  la  penula  e  il  pallio. 

L'abito  femminile  consisteva  nella  tunica  e  nella 
palla,  specie  di  mantello  col  quale,  comparendo  in 

pubblico,  le  donne  coprivansi  pure  il  capo.  A  questo 

scopo  si  fece  uso  anche  del  velo,  del  fazzoletto,    non- 
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elle    di    una    cuffia    che    chiamavasi    mitra    o    mitella. 

(Figg.  48  e  50). 

Gli  uomini  portavano  generalmente  il  caj^o  sco- 
perto, ma  nel  secolo  quinto  si  usò  pure  una  specie  di 

pileolo  che  diede  poi  origine  alla  tiara  papale,  chia- 
mata nel  medio  evo  vameìatico  (1). 

AuT.  111.  —    Snrcofasri. 8ui>pe!lettile. 

Già  tìn  dai  tempi  dello  persecuzioni  si  fece  uso  dei 

sarcofagi,  anzi  le  prime  tombe  che  furono  scavate 

nelle  catacombe  eran  destinate  a  ricevere  arche  mar- 

moree. Senza  dubbio  la  spesa  ingente  che  siffatto 

modo  di  sepoltura  esigeva,  impedi  che  se  iie  generaliz- 

zasse l'uso. 

■^I 

i. 

Fig.  (50.  —  Sarcofago  anteriore  all'epoca  costantiniana. 

Notevole  però  è  il  fatto  che  i  sarcofagi  anteriori 

alla  pace  sono  lungi  dal  rassomigliare  a  quelli  che 

vennero  in  voga  dopo  Teditto  di  Milano.  Il  de  Rossi 
notò  che  nei  numerosi  frammenti  di  sarcofagi  trovati 

nelle  catacombe  anteriori  alla  pace,  raramente  si  scorge 

(1)  Notiones,  Voi.  II,  jars  3.  —   Indumeiiia  sacra. 
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lui  simbolo  cristiano  e  che  questo  è  per  lo  più  il 

buon  Pastore  foggiato  secondo  l'arte  classica  come  un 
Mercurio  Crioforo.  Notò  parimenti  che  i  bassorilievi 

rappresentanti  scene  pagane,  o  erano  stati  scalpellati, 

od  almeno  nascosti  rimanendo  solo  visibile  la  parte 

rozza  del  sarcofago.  Finalmente  notò  che  delle  scene 

esposte  agli    occhi    dei    fedeli,  nessuna    riguardava    il 

Fig.  61.  —  Sarcofago  cristiano  con  scene  di  vendemmia  e  di  pastorizia. 

culto  pagano,  ma,  o  erano  affatto  indifferenti,  o  pote- 
vano benissimo  essere  volte  all'idea  cristiana.  Da  tutto 

ciò  si  può  concludere  che  mentre  i  cristiani  poterono 

effigiare  e  svolgere  i  loro  cicli  simbolici  nelle  pitture, 

perchè  esse  erano  eseguite  nelle  catacombe  medesime, 

lo  stesso  non  fu  per  le  scalture  che  dovevansi  eseguire 

nelle  officine.  Noi  non  possiamo    da    questo   fatto    de- 
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durre,  come  fecero  taluni,  che  i  cristiani  non  avessero 

avuto  avanti  la  pace  della  Chiesa,  officine  marmorarie  pro- 

prie. L'astenersi  dal  rappresentare  i  simboli  aperta- 
mente cristiani,  non  ci  autorizza  a  credere  che  non  vi 

fossero  scultori  cristiani,  ma  piuttosto  che  si  avesse 

ogni  cura  di  non  attirare  troppo  l'attenzione  sopra 
siffatti  lavori  esposti  agli  sguardi  di   tutti. 

All'epoca  costantiniana  comincia  la  vera  arte  dei 
sarcofagi  a  soggetti  biblici,  vi  si  rapj^resentano  quasi 

tutte  le  scene  che  già  apparivano  nelle  pitture,  non 

però  collo  stesso  carattere  arcano,  ma  più  svolte  e 

chiare,  insieme  con  gran  numero  di  nuove  composi- 

zioni. Ma  (pii  giova  premettere  alcune  nozioni  gene- 

rali intorno  ai  sarcofagi  stessi,  alla  loro  forma  e  deco- 
razione. 

F;g.  62.  —  Sarcofago  a  scene  bibliche. 

È  raro  il  caso  che  le  faccie  decorate  dei  sarcofagi 

non  siano  divise  in  due  zone.  Gli  artisti  cristiani  ama- 

rono rappresentare  molti  episodi  biblici,  come  già  ave- 
vano fatto  nelle  pitture,  epperò  di  rado  occuparono 

una  faccia  di  sarcofago  con  un'  unica  composizione,  e 
ciò  fecero  soltanto  per  la  scena  del  passaggio  del  Mar 
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Eosso.  Anzi  non  contenti  dei  fianchi  delFarca  marmo- 

rea, scolpirono  anche  nelle  antefisse  e  neir  attico  del 

coperchio,  ai  lati  della  targa  dell'  iscrizione.  Vi  è  chi 
attribuisce  questo  fatto  a  una  intenzione  dommatica.  altri 

alla  povertà  d*  immaginazione  negli  artisti.  A  noi  sem- 
brano esagerare  gii  uni  come  gii  altri.  Che  un  dise- 

gno dommatico  abbia  spesso  guidato  lo  scalpello  del- 

l' artista  non  si  può  negare,  ma  è  certo  eziandio  che 
talvolta  l'orcUne  dei  soggetti  è  turbato,  e  il  nesso  lo- 

gico fra  una  scena  e  l'altra  vien  meno.  D'  altra  parte 

come  si  potrà  dir  povera  l' immaginazione  d'un  artista 
il  q\iale  segiie  un  metodo  che  già  usava  si  prima  di 
lui  e  molto  più  poveramente? 

Le  sculture  ci  danno  duphcato  il  numero  degli  epi- 
sodi biblici  che  apparivano  nelle  pitture,  e  del  resto 

le  j^roduzioni  dell'arte  cristiana  non  sono  da  giudicarsi 
solo  dal  lato  dell'estetica. 

Quest'arte  ha  risposto  al  suo  fine,  che  era  di  espri- 
mere sulle  tombe  la  speranza  nella  divina  misericordia^, 

la  fede  nella  potenza  del  Salvatore,  il  trionfo  della 

Chiesa  dopo  le  persecuzioni _  la  maestà  del  Signore^ 

l'eterna  ricompensa  riservata  alle  anime  fedeli. 

L'arte  plastica  cristiana  rispecchia  in  modo  mira- 
bile r  epoca  sua,  lo  stato  degli  animi  dopo  tre  secoli 

di  persecuzioni,  il  naturale  compiacimento  nel  trionfo 

della  Chiesa  e  neir  ossequio  che  la  stessa  maestà  im- 
peratoria rendeva  al  commi  Dio.  Quindi  la  mente 

volgevasi  spontanea  alle  visioni  celesti,  e  1'  artista  sce- 
glieva nei  concetti  delle  apocalissi  la  materia  dell'arte 

sua.  Questi  concetti  trovavano  un  posto  acconcio  nelle 
absidi  delle  basiliche,  ed  i  sarcofagi  che  ornavano  gli 

atrii  non  potevano  sottrarsi  all'influenza  della  nuova 
arte.  Pertanto,  giova  ripeterlo,  l'immaginazione  di  ar- 
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fisti  che  cosi  ben  corrisposero  alla  mentalità  dei   loro 

tempi  non  pnò  dirsi  povera. 

Dal  iin  qni  detto  apparisce  la  ragione  del  parziale 

Fig.  63  —  Sarcofago  con  decorazione  divisa  in  due  piani. 

cambiamento  nell'indole  dell'arte  sepolcrale.  Pitture  e 
sculture  ornarono  i  sepolcri,  e  sotto  questo  aspetto 

parrebbe  che  le  une  e  le  altre  debbano  avere  un'  in- 
dole uguale  ;  ma  non  è  così.  La  diversità  del  luogo  e 

le  peculiari  circostanze  in  cui  le  due  arti  si  sviluppa- 

rono fecero  si  che  la  scultura  divergesse  da  quel  cam- 
mino che  per  un  tratto  assai  breve  aveva  seguito  di 

conserva  colla  pittura.  Anzi  la  pittura  stessa  che  già 
nel  secolo  terzo  era  venuta  man  mano  mutandosi  nel 

carattere  arcano,  rimanendo  però  sempre  funeraria,  dopo 

il  trionfo  della  Chiesa  risenti  anch'essa,  benché  in  minor 

proporzione,  l' influsso  dei  nuovi  tempi,  e  segui,  sebbene 

da  lontano,  la  nuova  direzione  dell'arte. 
Quindi  è  che  anche  nella  pittura  appariscono  le  scene 

ispirate  agli  scritti  apocalittici,  mentre  i  soggetti  del 

pili  antico  e  più  arcano  simbolismo,  il  pesce  col  pane 
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e  il  vino,  la  frazione  del  pane,  il  banchetto  presso  il 
lago  di  Tiberiade,  la  refezione  delle  turbe,  il  tripode 
fra  i  cesti  della  moltiplicazione  ecc.,  eloquenti  figure 
del  banchetto  eucaristico,  collegate  ai  simboli  battesi- 

mali, sono  per  sempre  scomparsi. 

Fio-.  64. Sai'cofairo  di  Ravenna. 

Ma  ritorniamo  alla  struttura  e  decorazione  dei  sar- 

cofagi. La  divisione  della  superfìcie  marmorea  de- 
stinata a  ila  decorazione  in  due  zone  permetteva  di 

moltiplicare  i  soggetti  i  quali  erano  cosi  giustapposti, 

e  talvolta  si  numerosi  da  sovrapporsi  in  parte  l'un  l'altro. 

Contuttociò  gli  scultori  cercarono  di  dare  all'  insieme 
del  loro  lavoro  una  disposizione  favorevole  e  soddisfa- 

cente all'occhio,  regolandosi  spesso  colla  legge  della 
simmetria.  Fu  questo  certamente  il  motivo  per  cui  il 

ciclo,  ossia  la  serie  dei  simboli,  riuscisse  turbato.  L'ar- 
tista si  trovò  fra  due  correnti  :  da  una  parte  il  concetto 

morale  della  composizione  richiedeva  un  ordine  di  succes- 
sione negli  episodi!  che  doveva  talvolta  far  violenza  alle 
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regole  più  elementari  dell'estetica  :  dall'altra  parte  una 

legge  troppo  materialmente  esigente  spingeva  l'artista 
a  non  tenere  verun  conto  del  pensiero  espresso  dai 
vari  soggetti,  ma  a  disporli  come  meglio  convenivano 

nella  loro  massa.  L'artista  cercò  una  via  di  mezzo,  e 
si  studiò  di  ottenere  un  buon  effetto  estetico  turbando 

meno  che  potesse  l'ordine  dei  pensieri.  Di  qui  nacque 

un'altra  legge  che  può  dirsi  di  opposizione,  secondo 
la  quale  certi  soggetti  che  esprimevano  lo  stesso  con- 

cetto o  concetti  opposti  fra  loro,  ridotti  a  masse  uguali 

o  quasi,  venivan  disposti  simmetricamente.  In  tal 

caso  l'uno  richiamava  l' idea  dell'altro  e  la  posizione 
loro  simmetrica  faceva  si  che  si  chiarissero  a  vicenda. 

Questa  legge  era  già  stata  osservata  nelle  pitture  più 
antiche,  essa  nei  sarcofagi  riesce  di  effetto  mirabile. 

Cosi,  ad  esempio,  l'arresto  di  S.  Pietro  simmetrico  alla 
cattura  del  Salvatore,  mentre  non  si  può  dire  dipen- 

dere da  combinazione  fortuita,  acquista  somma  impor- 

tanza nel  suo  significato.  E  si  noti  che  solo  all'  imma- 
gine di  S.  Pietro  è  stato  fatto  questo  onore. 

Fig.  65.  —  Sarcofago  di  Eavenna. 

La  decorazione  più  semplice  dei    sarcofagi  era  co- 
stituita   da    certe    strie    ondulate,    che  avevano    molta 
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somiglianza  collo  sfrigilis  con  cui  gli  anticlii  eran  usi 

pulirsi  il  corpo  nel  bagno  :  si  venne  perciò  a  chiamare 

strigliati  i  sarcofagi  forniti  di  tale  decorazione.  Lo 

.strigli is^  formando  nel  mezzo  un  vuoto  a  forma  di 

mandorla,  ammetteva  generalmente  mi  qualche  sog- 
getto di  piccole  dimensioni.  Questo  poteva  essere  una 

anfora,  simbolo  del  corpo  umano  che  nelF  antica  lette- 
ratura è  chiamato  vas  ìuteum,  vaso  cV  argilla  :  jDOteva 

essere  una  piccola  botte  {dolium)  di  cui  ancora  s'ignora 
il  sigiiifìcato  :  oppure  il  buon  Pastore,  o  il  ritratto  del 

defunto,  oppure  1"  orante,  figtira  ideale  dell'anima  nella 
pace.  Le  estremità  pure  ammettevano  un  qualche  sog- 

getto, e  sembrano  esser  state  consecrate  alla  figTira 

del  buon  Pastore  o  a  quella   dell'orante. 
Quanto  ai  soggetti  indifferenti,  questi  potevan  es- 
sere rappresentazioni  di  caccie.  scene  pastorali,  scene 

del  ciclo  marino,  gemetti  alati  che  pescano  o  dirigono 

la  navicella  verso  lui  faro,  corse  di  delfìni  e  simili: 

scene  di  giuochi,  di  vendemmia,  sempre  raj)presentate 

da  putti  alati  e  simili. 

I  soggetti  jìoi  che  potean  essere  intesi  come  sim- 
boli cristiani  erano  Orfeo,  che  affascina  col  suono  della 

sua  lira  gli  animali,  simbolo  del  Salvatore  che  attrae 

a  se  gii  uomini  per  la  dolcezza  della  sua  dottrina  (1): 

Ulisse  legato  all'albero  della  nave,  fìgiira  del  Cristo 
confìtto  in  croce,  ed  anche  del  cristiano  che  resiste 

alle  tentazioni  del  mondo  ;  finalmente  l'amplesso  di  Ero 

e  Psiche  di  cui  già  s'  è  fatto  cemio.  Queste  interjDre- 
tazioni  non  sono  fantastiche,  ma  trovansi  nella  let- 

teratura   cristiana    dei   primi    secoli,    ed    era    naturale 

(li  Alcuni  Padii  videro  nel  poeta  trace  il  profeta  etnico 
del  Salvatore,  e  Giustino  seppe  pure  utilizzare  tale  concetto  a 

scopo  apologetico.   Cf.  Xotiones,\o\.H^  pars  2,  p.  110  ss. 
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che  l'arte  esprimesse  idee  ch'erano  in  voga  presso  i  fedeli 
di  (piei  tempi. 

Fig.  66.  —  Pittura  del  cimitero  di    S.    Callisto    (sec.    II)    rappresentante    il 
Buon  Pastore  sotto  le  sembianze  di  Orfeo. 

Si  trovano  poi  altri  soggetti  che  riflettono  idee  fu- 

nerarie pagane  senza  relazione  al  culto,  nonché  alcune 

personificazioni  di  luoghi,  di  elementi,  di  forze  della 

natura,  il  sole,   il  cielo,  i  fiumi,  l'oceano  ecc. 
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Questa  necessaria  prudenza  però  non  impedi  affatto 

che  qualche  simbolo  prettamente  cristiano  facesse  ca- 
polino nei  lavori  di  plastica.  Un  sarcofago  che  può 

risalire  al  principio  del  secolo  terzo,  ora  nel  museo  del 

Louvre  a  Parigi,  rappresenta,  nella  targa  e  al  disotto 

deir  iscrizione,  il  buon  Pastore  reggente  la  pecorella, 

con  ai  lati  due  pecorelle,  un  pesce  ritto  e  un'  ancora. 

Un  altro  sarcofago,  fors*  anche  più  antico  del  jirece- 
dente,  trovato  a  Gayolle.  oltre  al  pescatore,  simbolo, 

come  vedremo,  del  battesimo,  contiene  pure  la  fìgiira 

dell'orante  accanto  ad  un'ancora,  simbolo  della  croce 

e  della  speranza  cristiana,  e  in  mezzo  al  gi^egge  (il 
gregge  degli  eletti)  fra  due  alberi,  simboli  del  giardino 

paradisiaco.  Vi  è  pure  il  buon  Pastore,  ma  fra  una 

scena  forse  familiare  e  un  personaggio  seduto  che  so- 
miglia a  una  divinità  locale  (Fig.  60).  Finalmente  in 

un  altro  trovasi  pure,  oltre  alle  scene  di  pesca  e  pa- 
storali, il  busto  di  Elio,  ossia  una  personificazione  del 

sole.  Il  sarcofago  è  senza  dubbio  cristiano,  ma  fatto 

in    modo  da  non  parer  tale  all'  occhio  dei  profani. 
Talvolta  il  sarcofago  era  diviso  in  scompartimenti 

per  mezzo  di  coloinie  od  alberi,  ma  ciò  non  impediva 

di  collegare  un  episodio  coli* altro,  anzi  in  tal  caso  la 

legge  dell'opposizione  poteva  essere  e  fu  meglio  osser- 
vata (Figg.  62,  63  e  65).  Ma  si  amò  j)^^re,  secondo  il 

gusto  classico,  rappresentare  nel  sarcofago  tutta  una 

città,  con  portici,  mura  e  torri  merlate,  dinanzi  alla 

quale  si  svolsero  le  scene  della  )/n(iesfa.<:  Domìni.  Se- 
duto sopra  un  trono  di  gloria,  coi  piedi  poggiati  sulla 

personificazione  del  cielo  (Urano),  il  Salvatore  divino 

riceve  come  in  una  visione  apocalittica  le  acclamazioni 

degli  apostoli  che  gli  fanno  ala  ai  lati  del  trono.  È 

chiaro  perciò  che  la  città  cosi  effigiata,  dovendo  essere 



CAPO   IV.    —   EPIGRAFIA,    ARTE   SEPOLCRALE 
145 

in  armonia  colla  scena  suddetta  altro  non  può  rappre- 
sentare se  non  la  celeste  Gerusalemme. 

Fig.  67.  —  Statua  del  dottor  Ippolito. 

Finalmente  notiamo  che  certe  regioni  ebbero  una 

forma  propria  di  sarcofagi,  e  che  la  differenza  consiste 
specialmente  nella  foggia  del  coperchio.  I  sarcofagi  che 

più  si  allontanano  dalla  forma  romana  son  quelli'  di 
Ravenna.  Noi  non  perderemo  tempo  a  farne  notare  le 

differenze,  uno  sguardo  alle  figure  64  e  65  basta  all'uopo. 

10  P.  Sisto  Scaclia. 
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Si  av\'erta  però  che  tale  arte  fiorì  a  partire  dalla  metà 

del  secolo  Y.  quando  cioè  in  Eoma  l'arte  dei  sarcofagi 
era  in  piena  decadenza. 

Fig.  6S.  —  Statua  del  Buon  Pastore  (principio  del  TV  sec.). 

Quanto  alla  statuaria  poco  v"  è  a  dire.  Gli  esempi 
sono  assai  scarsi,  e  la  loro  bellezza  fa  vivamente  de- 

plorare la  23erdita  quasi  totale  di  siffatti  lavori.  Il  sog- 
getto più  notevole  è  la  statua  di  S.  Ippolito,  seduto 

in  cattedra,  trovata  Tanno  1551  presso  la  basilica  di 

S.  Lorenzo  fuori  le  mura.  Non  v'è  dubbio  che  trattisi 

di  S.  Ippolito,  poiché  e  l'arte  della  statua  conviene  ai 



CAPO   IV.    —   EPIGRAFIA,    ARTE   SEPOLCRALE  147 

tempi  di  questo  dottore  (prima  metà  del  secolo  III),  e 

sui  lati  della  cattedra  è  inciso  l'elenco,  delle  sue  opere 
€  la  descrizione  del  ciclo  pasquale  fissato  da  lui  stesso. 
La  statua  trovasi  nel  museo  cristiano  lateranense.  Ivi 

pure  v'è  una  statua  di  buon  Pastore  dalla  figura  slan- 
ciata e  raggiante  di  giovanile  bellezza.  «  La  dolcezza 

dei  tratti  e  l'ideale  eleganza  della  posa  ne  fanno  la 
perfetta  espressione  della  carità  evangelica  » .  Essa  è 

fatta  risalire  da  alcuni  al  secolo  III,  sembra  però  del- 

l'epoca costantiniana.  Nello  stesso  museo  vi  è  un'altra 
statua  di  buon  Pastore,  ma  assai  mutila,  un'altra  tro- 

vasi a  Siviglia,  una  a  Costantinopoli,  due  ad  Atene  e 
due  a  Sparta. 

Eusebio  di  Cesarea  descrisse  nella,  sua  storia  eccle- 

siastica (VII,  18)  un  gruppo  in  bronzo  eh'  egli  stesso 
vide  nella  città  di  Paneas  e  die  dicevasi  averlo  fatto 

eseguire  l'emorroissa  del  Vangelo  in  riconoscenza  della 
guarigione  ottenuta  dal  Salvatore. 

Il  gruppo  rappresentava  Gesù  die  stende  la  mano 
destra  verso  una  donna  inginocchiata  e  supplicante. 
Molti  credono  che  Eusebio  siasi  ingannato,  ma  ad  ogni 

modo  la  statua  fu  distrutta  appunto  ai  suoi  tempi,  e 

non  è  fuori  di  possibilità  ch'essa  abbia  potuto  ispirare 

gli  artisti  nell' effigiare  talvolta  sui  sarcofagi  l'emorro- 
issa, non  già  mentre  tocca  il  lembo  della  veste  del 

Salvatore  per  ottenere  la  guarigione  del  suo  male,  ma 

mentre,  già  risanata,  confessa  la  divinità  del  Cristo. 

Un'altra  classe  di  monumenti  può  rifletterci  il  pen- 
siero cristiano  ed  è  costituita  dalla  suppellettile  fune- 
raria, sacra  e  domestica.  Noi  non  ci  occuperemo  di 

quest'ultima  se  non  in  quanto  ne  fu  trovato  qualche 
esempio  nelle  tombe  o  ser^4  alla  loro  decorazione.  Già 

sopra  s'è  fatto  cenno  degli  oggetti  che  figgevansi  nella 
calce  fresca  della  chiusura  dei  locuh  ;  tali  oggetti  sono 
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Fig.  70. 

\^
' 

Fig.  71. 

Fiff.  69 

Fig.  74. Fig.  75. 

Fig.  69.  —  Ampolla  dì  vetro:  Piccola  snppellettile  trov.  nelle  tombe  cristiane. 
Figg.  70,  71,  74.  75.  —  Medaglie  di  devozione. 

cosi  enumerati  dal  Buonarroti  :    «...  pezzi    di   marmi, 
pezzi  di  piatti  di  vetro  adomati    di    pezzi    di  smalto, 
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pezzi  di  vetro  composti  di  varii  colori  ad  uso  di  marmi 

ed  a  roselline,  conchiglie,  nicchi,  filze  di  palline  di 

vetro  come  vezzi,  cerchi  o  armille  di  vetro  e  di  bronzo 

o  d'avorio,  pettini,  tessere,  dadi  d'osso  o  d'avorio,  di 

bronzo  e  marmo,  teste  piccole  dell'istesse  materie  o  di 

altre  pietre,  maschere,  cammei,  intagli  e  medaghe  e 

mille  altre  cose  anco  vili  e  rotte  come  veniva  loro  (ai 

superstiti)  alle  mani  » .  (1) 

Fiff.  72.  —  Vaso  in  terracotta. 

Fig.  73. 

Encolpio  a  forma  di  pesce. 

Degli  Oggetti  fin  qui  enumerati  quelli  solo  hanno 

valore  pel  nostro  studio  i  quali  sono  specificamente 

cristiani  od  ornati  di  figure  e  di  epigrafi  cristiane,  ne 

tutti  possono  utilizzarsi  per  essere  in  parte  di  epoca 

tarda,  ossia  posteriori  alla  metà  del  quarto  secolo.  Gli 

oggetti  che  meglio  fanno  al  nostro  proposito  sono  le 

gemme  anulari  segnate  di  qualche  simbolo  o  figura, 

fondi  di  coppe  dipinte  in  oro,  che  servirono  probabil- 

mente nei  banchetti  funerarii  e  qualcuna  fors' anche 
alla  celebrazione  eucaristica;  patene  liturgiche,  timbri, 

pettini,  lampade  di  eulogie,  ossia  destinate  a  contenere 

gli  olii  presi  dalle  lampade  dei  santuari,  medaglie  ed 

encolpii  d'ogni  genere. 

[1]  Buonarroti,   Vetri,  p.  Vili  ss. 



Capo  T. 

Costituzione  gerarchica  dei  cimiteri  romani 

rispetto  ai  titoli  ecclesiastici 

Art.  I.  —  Àuimiuistrazione  ecclesiastica  dei  cimiteri. 

La  presente  questione  do^Tebbe  abbracciare  tutti  i 

cimiteri  clelForbe.  ma  i  monumenti  superstiti  non  ci 

offi'ono  materia  sufficiente  per  uno  studio  così  esteso^ 
onde  la  nostra  indagine,  fatta  in  base  ai  monumenti, 

deve  limitarsi  alla  chiesa  di  Roma  soltanto  :  si  potrà 

nondimeno,  coli* aiuto  di  dati  istorici,  generalizzarne  il 
risultato.  Per  maggiore  chiarezza  ripeteremo  qui,  svi- 

luppandole, alcmie  nozioni  già  sopra  esposte. 

In  Eoma  è  cosa  C|uanto  mai  e^^dente  che  dal  prin- 
cipio del  secolo  in  la  Chiesa  amministrasse  il  cimitero 

comiuie  dei  fé  deh.  Xel  libro  dei  Filosofumeni  si  legge 

che  Zeffirino.  appena  salito  al  pontiiicato  (a.  1^7)^ 
chiamò  in  Roma  Calhsto  e  lo  jorepose  come  primo 

diacono  all' am^ninist razione  del  cimitero.  L'esame  mi- 
nuto dei  monumenti  corrobora  questa  notizia  e  dimo- 

stra che  tale  amministrazione  non  rimase  ristretta  al 

cimitero  papale  di  S.  Calhsto  sulla  via  Appia  ;  ma  per 
mezzo  degli  altri  diaconi  fa  estesa  pure  alla  maggior 

parte  dei  cimiteri  del  suburbio.  Ciò  del  resto  è  espli- 

citamente dichiarato  nel  L'iber  pontificaìiSy  ove  si  legge 
che  papa  Fabiano  (236-250)  dimise  le  regioni  fra  i  dia- 

coni, assegnando  loro  le  fabbriche  da  costruire  nei 

cimiteri:  Hìc  regiones  divmt  diaconibus...  et  miiìtaji'  fa- 
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hricas  per  coemeteria  fieri  inssit  (1).  Ora,  è  noto  che  i. 
diaconi  erano  sette,  epperò  è  lecito  dedurre  che  ad 

ognuna  delle  sette  regioni  ecclesiastiche  corrispondesse 

uno  o  pili  cimiteri,  fondati  od  ampliati  a  spese  del- 
l'arca della  Chiesa. 

Nell'Africa,  proprio  all'epoca  dell'istituzione  del  ci- 
mitero callistiano,  già  esistevano  le  aree  per  la  comune 

sepoltura  dei  fratelli  ;  e  nell'anno  203,  essendo  preside 
Ilariano,  le  aree  consacrate  ai  sepolcri  vennero  in- 

vase e  violate,  e  i  cadaveri  estratti  dalle  loro  tombe  (2). 

Valeriano  confiscò  i  cimiteri  cristiani,  ma  non  sem- 

bra che  il  fìsco  giungesse  a  colpire  le  proprietà  fune- 
rarie di  carattere  privato.  Ciò  appare  evidente  dal 

fatto  che,  allorquando  G-allieno  redintegrò  i  cristiani 
nel  possesso  dei  loro  beni,  non  già  ai  privati,  ma  ai 

vescovi  furono  i  cimiteri  cristiani  restituiti.  Ora  questo 

editto  di  restituzione  come  non  fu  parziale  e  ristretto 

ad  una  sola  regione,  cosi  non  fu  limitato  nei  suoi  ef- 
fetti alla  sola  città  di  Roma,  ma  venne  eziandio  messo 

in  vigore  nelle  varie  provincie  dell'impero,  e  ciò  è  di- 

mostrato dall'applicazione  fattane  fuori  di  Roma,  e  in 

ispecie  nella  provincia  dell'Africa.  Cosi,  il  proconsole 
Paterno  diceva  a  S.  Cipriano  tradottogli  dinanzi  : 
(I  nostri  santissimi  imperatori  Valeriano  e  Gallieno) 

ordinarono  che  non  si  facciano  conciliaboli  in  alcun 

luogo,  ne  si  penetri  nei  cimiteri.  Se  adunque  alcuno  non 

osserverà  così  salutare  precetto,  subirà  la  pena  del 

capo  (3).  Altrove  Cipriano  stesso  riferisce,  con  parole 

che  sembrano  modellate  sul  testò  dell'editto,  come  i 

vescovi  e  i  preti    sorpresi  a  violare    l'editto    venissero 

(1)  MoMMSEN,   Gesta  poni.  Rom.,  Fabianus,  p.  27. 
(2)  Tertull.  Ad  Scapitlavi,  3;   Apolog.,  37. 
(3ì  Ada  S.  Cypriani,  Ruixart,  p.  216. 
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immediatamente  decapitati,  e  tale,  al  dire  dello  stesso 

santo,  fu  la  sorte  toccata  in  Roma  a  papa  Sisto  II  ed 

a  quattro  suoi  diaconi  (1),  notizia  questa  eloquente- 
mente confermata  dai  monumenti  del  cimitero  di  Cal- 

listo. 

Che  poi,  durante  i  periodi  di  furiose  persecuzioni 

avessero  luogo  nei  cimiteri  segrete  riunioni,  collette 

ed  uffici  liturgici,  è  cosa  su  di  cui  non  può  cadere  il 

dubbio.  L'esistenza  delle  basiliche  cimiteriali  fu  ampia- 
miente  dimostrata  dal  padre  Marchi  ed  illustrata  dal 

de  Rossi  e  da  quanti  trattarono  delle  catacombe  ro- 

mane. Lo  stesso  genere  di  morte  che  non  pochi  cri- 
stiani incontrarono  nei  cimiteri  e  nelle  arenarie,  (come 

ad  esempio  quel  gruppo  di  fedeli  riuniti  a  celebrare 

il  divin  sacrifìcio  presso  la  tomba  dei  santi  Crisanto  e 

Daria,  che  vennero  seppelliti  sotto  un  cumulo  di  terra 

e  di  pietre)  ne  è  la  piii  eloquente  conferma.  Ecco,  del 

resto,  quel  che  leggiamo  in  un  epitaffio  del  secolo  II 
ancora  esistente  nella  sotterranea  basilica  del  cimitero 

di  Priscilla  : 

«  0  fratelli,  allorquando  vi  riunite  qui  a  pregare 

fervorosamente  il  Padre  ed  il  Figlio,  ricordatevi  della 

cara  Agape,  affinchè  l'onnipotente  Iddio  le  conceda 
l'eternità  beata  »  (2). 

Tertulliano,  nel  suo  Apologetico,  rinfaccia  ai  per- 
secutori il  loro  accanimento  in  ricercare  ed  opprimere 

i  cristiani  nelle  loro  adunanze  (3)  ;  ne  questo  è  solo  da 

(1)  S.  Cypk.,  Episf.,  80. 
(2)  «  Vos  iDrecor,  o  fratres,  orare  liuc  quando  venitis 

Et  precibus  totis  Patrem  Natumque  rogatis, 
Sit  vestrae  mentis  Agapes  carae  meminisse 

Ut  Deus  omnipotens  Agapen  in  saecula  servet  ». 

(3)  Tertull.,  Apolog.,  7:  «  Quotidie  obsidemur,  quotidie 

prodimur  ;  in  ipsis  plurimum.  coetibus  et  congregationibus  no- 
stris  oppriminiur  » . 
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intendersi  delle  riunioni  ordinarie  nelle  chiese  dome- 

stiche, ma  anche  e  più  sovente  di  quelle  segrete,  tenute 
sotto  colore  di  rendere  ossequio  ai  defunti. 

Da  tutti  questi  dati,  e  da  non  pochi  altri  che  per 
brevità  omettiamo,  si  ricava  che  i  cimiteri,  non  solo 

pel  loro  carattere  sacro  dovevano  essere  generalmente 

amministrati  dall'autorità  ecclesiastica  ;  ma  eziandio 
perchè  talvolta  rimanevano  unico  rifugio  e  sicuro  asilo 
per  la  celebrazione  del  culto  nei  momenti  di  crudele 

persecuzione. 

Art.  II.  —  Aggnippaiueiito  dei  cimiteri  e  dei  titoli 
secondo  le  regioni  ecclesiasticlie. 

Il  fatto  dell'amministrazione  ecclesiastica  dei  ci- 
naiteri,  e  quello  della  divisione  delle  sette  regioni  af- 
iìdate  in  Roma  ai  sette  diaconi  ci  aiuteranno,  insieme 

coi  monumenti,  a  determinare  i  limiti  territoriali  di 

queste  regioni.  Noi  possiamo  già  supporre  che  ognuna 
di  esse  abbracciasse  in  media  due  regioni  civili,  essendo 

.  '  . 
queste  quattordici.  E  inoltre  presumibile  che,  in  gene- 

rale, i  cimiteri  si  riferissero  ai  titoli,  ossia  alle  chiese 

titolari  che  meno  distavano  da  essi  e  giacevano  dalla 

medesima  parte  della  città,  benché  più  prossimi  a 
questa  che  non  fossero  gli  stessi  cimiteri.  Notiamo 

ancora  che  i  titoli  incominciarono  al  secolo  III,  benché 

alcuni  furono  certamente  anteriori  a  quest'epoca,  altri 
posteriori  ;  che  nel  secolo  IV  se  ne  contavano  ufficial- 

mente 25  e  che  essi,  eccetto  due,  tutt'ora  esistono, 
come  pure  esistono  memorie  e  talvolta  anche  monu- 

menti di  altri  titoli  secondari. 

Finalmente  notiamo  che  il  clero  di  ciascun  titolo 

generalmente  ebbe  la  propria  sepoltura  nei  cimiteri 

dipendenti  dal  titolo  medesimo.    Ciò  posto,    seguendo 
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r  esempio  dato  'pev  primo  dal  de  Rossi,  vediamo  come 
si  possano  ricostruire  le  sette  antiche  regioni  eccle- 
siastiche. 

ii;\M.N'XVi: 

Fig.  74.  —  Iscrizione  d'un  lettore  <lel  titolo  di  Fullonica  (cim.  di  S.  Callisto) 

La  prima  regione  ecclesiastica  abbracciò  la  XII  e 

la  XIII  regione  civile.  Ciò  si  deduce  dai  titoli  sepol- 

crali che  ci  rivelano  preti  dei  titoli  dell'  Aventino 
(reg.  XIII)  e  preti  e  chierici  del  titolo  di  Fasciola 
seppelliti  nella  basilica  di  S.  Paolo  ;  preti  e  chierici 

dei  titoli  dell'Aventino  (1)  di  Fasciola  e  di  Balbina 
seppelliti  nei  cimiteri  di  Domitilla  e  di  S.  Callisto. 

Pertanto  le  due  regioni  civili  XII  e  XIII  che  abbrac- 

ciarono la  via  Ostiense,  1'  Ardeatina  e  il  lato  destro 

dell' Appia  costituirono  veramente  la  prima  regione  ec- 
clesiastica, ed  il  clero  dei  titoli  di  questa  regione  do- 

vette avere  i  relativi  sepolcri  nel  cimiteri  corrispon- 
denti alla  medesima. 

(lì  Nei  recenti  scavi  eseguiti  nel  Cimitero  di  S.  Callisto, 
oltre  riscrizione  di  un  lettore  del  titolo  di  Sabina,  venne  pure 

alla  luce  l'epitaffio  d'un  lettore  del  titolo  affatto  sconosciuto 
de  Fullonices  (sic)  (Fig.  74Ì. 
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La  seconda  regione  ecclesiastica  comprese  la  se^ 

conda  e  l'ottava  regione  civile,  ossia  il  Caelimontium 
ed  il  Forum  Romanum.  Sappiamo  infatti  dal  Liber 

ponti  fi  calis  che  S.  Giorgio  al  Velabro  e  la  basilica  Cre- 
scentina  (reg.  Vili)  erano  nella  seconda  regione  eccle- 

siastica, e  parimenti  il  Caelimontium  fin  presso  alla 
Porta  Maggiore  ;  come  si  ricava  dal  prezioso  regesto 

di  Subiaco.  In  quanto  poi  ai  monumenti,  troviamo  due 

preti  del  titolo  di  Bisanto  (S.S.  Giovanni  e  Paolo  sul 

Celio,  detto  pure  titolo  di  Pammacliio)  clie  fecero  deco- 
rare l'altare  di  S.  Sebastiano  di  cui  officiavano  la  ba- 

silica; un  lettore  de  Belabru  (del  titolo  del  Velabro) 

seppellito  nel  cimitero  di  S.  Pretestato  ;  un  prete  o 

chierico  del  titolo  dei  S.S.  Giovanni  e  Paolo  deposto 

nella  basilica  di  S.  Stefano  sulla  viar  Latina,  ed  al  ci- 
mitero di  Pretestato,  dice  il  de  Rossi  deve  riferirsi 

l'epitaffio  d'un  chierico  regionis  II. 

Xfccre»^  ?S DEBBIA 

qY.£viKJT  AhmoS    . 
p/AXil  CONS         ì 
SE-EFRi- Ni 

k 
Fig.  75.  —  Iscrizione  d'un  lettore  del  Velabro. 

Queste  due  regioni  cosi  determinate  ci  possono  ser- 
vire di  esempio  e  di  guida  nella  determinazione  delle 

altre  che  omettiamo  per  brevità.  Ecco  ora  nella  pre- 
sente tabella  la  divisione  della  città  secondo  le  regioni 

civili,  ed  ecclesiastiche,  coi  titoli  ed  i  cimiteri  princi- 
pali a  ciascuna  di  queste  assegnati. 
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Il  lettore  si  domanderà  perchè  nella  tabella  non 

appariscano  le  regioni  I,  X  e  XI.  Risponderò  colle 

parole  del  de  Rossi:  «  La  regione  civile  intramurana 

prima,  Porta  Capena,  era  intermedia  tra  la  XII  Pi- 
scina puhlica  ed  il  Caeìimontium^  e  contigua  alle  porte 

Appia  e  Latina  ed  alle  vie  del  medesimo  nome.  La 
decima,  Palatium.  era  intermedia  fra  il  Caelimontium 
ed  il  Forum  Bomanum  che  costituivano  la  seconda 

regione  ecclesiastica.  La  undecima,  Circus  Maximus^ 

intermedia  tra  il  Palatino  e  l'Aventino,  che  spettava 
alla  regione  prima  ecclesiastica.  Queste  mi  sembrano 

dover  essere  state  necessariamente  incorporate  alle  due 

regioni  ecclesiastiche  prima  e  seconda  ».  (1) 
Ad  ogni  modo  la  prima.  Porta  Capena,  ebbe  il  solo 

titolo  di  S.  Sisto,  dedicato  al  pontefice  Sisto  II  ucciso 
e  deposto  nel  cimitero  di  Callisto,  e  questo  dovette 

appartenere  alla  regione  ecclesiastica  cui  apparteneva 

il  cimitero  suddetto,  divenuto,  nel  secolo  III,  il  cimi- 
tero papale.  La  regione  decima,  Palatium^  non  ebbe 

vermi  titolo  ;  e  1"  undecima,  Circus  Maximus.  non 
ne  ebbe  che  uno,  il  tituhis  Anasfasiae,  ai  piedi  ed  al- 

l' angolo  nord-ovest  del  Palatino  stesso,  titolo  istituito 
allorché  il  Palatino  divenne  cristiano  e  quando  ivi  fu 

pure  costruito  l'oratorio  di  S.  Cesario,  scoperto  or  sono 
tre  anni. 

Dal  fin  qui  detto  si  ricava  un  prezioso  indizio  del- 

l'alta antichità  di  buona  parte  dei  titoli  nominati.  I 
primi  cristiani  infatti,  nei  tempi  di  persecuzione,  evi- 

tarono di  fondare  titoli  presso  la  dimora  imperiale,  e 

nei  quartieri  aristocratici  adiacenti,  ma  sorsero  appena 

che  le  persecuzioni  ebbero  fine.  I  titoli  pertanto  che 

ancora  esistono  e  che  sono  anteriori  a  quelle  delle  re- 

(1)  DE  Rossi,  Ironia  sotterranea,  Voi.  Ili,  p.  516. 
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gioni  aristocratiche,  risalgono  necessariamente  all'  c- 

poca  delle  persecuzioni.  Del  resto  l'antichità  dei  titoli 
si  rileva  pure  dai  ristauri  che  già  nei  secoli  quarto  e 

quinto  subirono  gli  edifìci  titolari,  nonché  dalle  loro 
stesse  denominazioni . 

Infatti  1'  assenza  della  parola  sanctus  o  sancta,  e 
cioè  Tltidiis  Priscae  invece  di  Sanctae  Priscae  ecc.,  di- 

mostra che  tali  denominazioni  sono  almeno  anteriori 

al  secolo  quinto,  epoca  in  cui  venne  in  uso  la  parola 

sanctus  e  suppongono  aver  avuto  la  stessa  origine  che 

nna  gran  j)arte  dei  cimiteri  suburbani,  i  quali,  come 

vedemmo,  ancora  conservano  la  denominazione  tratta 

dai  nomi  dei  loro  privati  possessori  :  «  Coemeteriuìn 

Praetextatl,  coemeterium  Calepodii,  coemeterlum  Balhi- 
nae  ecc.   ». 

Questa  costituzione  dei  titoli  urbani  parrebbe  dover 

fornirci  un  mezzo  a  giudicare,  per  ragione  di  analo- 

gia, delle  altre  diocesi  dell'orbe  ;  ma  si  oppone  l'infe- 
riore importanza  di  molte  di  esse,  la  diversità  delle 

loro  condizioni  e  l'oscurità  che  regna  sulle  origini  delle 
chiese  locali.  Nonpertanto  chi  può  dubitare  che  nei 

grandi  centri,  ossia  nelle  più  grandi  comunità  cristiane 

non  sia  avvenuto  presso  a  poco  lo  stesso  che  a  Roma? 

Lo  smembramento  dei  territori  presbiterali,  se  non  li 

vogliamo  chiamare  col  loro  proprio  nome  di  parrocchie, 

doveva  imporsi  col  crescere  incessante  del  popolo  cri- 

stiano, e  un'iscrizione  africana  fa  appunto  menzione 
di  un  lettore  della  regione  quarta  o  quinta  : 

f  Mena  lect.  reg.   qu...  (1) 

Del  resto,  se  per  mancanza  di  dati  archeologici  non 

possiamo,  come  a  Roma,  riconoscere   la    delimitazione 

(1)  Cf.    Notiones,  Yol.  II,  pars.  1,  p.  201. 
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dei  titoli  presbiterali  o  parrocchie;  nondimeno  l'esi- 
stenza di  una  gerarchia  ecclesiastica  supposta  dai  più 

antichi  documenti  patristici  e  quindi  la  divisione  su- 

bordinata del  potere  episcopale  in  rapporto  col  terri- 
torio nelle  mani  di  più  presbiteri,  è  cosa  su  cui  in  nessun 

modo  può  cadere  il  dubbio. 

\ 



Capo  VI. 

Gli  edifìci  cristiani 

Art.  I.  —  Edifici  precostautiuiaui. 

La  determinazione  dei  titoli  urbani  ci  deve  ora  in- 

trodurre naturalmente  nella  questione  degli  edifici  adi- 
biti al  culto.  Che  tali  edifìci  esistessero  anche  avanti 

la  pace  della  Chiesa,  è  ciò  che  sopra  fu  già  dimostrato, 

ma  ancor  più  evidente  apparirà  nel  corso  del  presente 

articolo.  Qui  subito  s' impone  una  distinzione,  quella 
cioè  fra  gli  edifìci  e  le  Chiese  domestiche. 

È  un  fatto  innegabile  che,  in  Roma,  le  chiese  tito- 

lari più  antiche  sembrano  esser  state  delle  chiese  do- 

mestiche, ossia  delle  case  private  ove,  più  o  meno  se- 
gretamente, secondo  le  condizioni  dei  tempi,  avevan 

luogo  le  sinassi  liturgiche  della  domenica.  Ma  come 

abbiam  visto  per  la  città  di  Roma  e  per  la  provincia 

d'Africa  che  anche  nei  cimiteri  si  era  talora  costretti 
di  celebrare  il  divin  culto,  così  dobbiamo  credere  che 

ciò  fosse  possibile  all'aperto  cielo  piuttosto  che  sotterra. 
Il  de  Rossi  ravvisò  in  due  costruzioni  antiche  sopra 

il  cimitero  di  Callisto  due  celle  tricore,  ossia  due  edi- 

fìci a  tre  absidi,  in  origine  aperti  come  esedre  sul  da- 
vanti, e  dimostrò  come  esse  poterono  benissimo  aver 

servito  per  le  collette  liturgiche.  Siffatti  edifìci  non 

dovevano  esser  pochi  sopra  le  regioni  cimiteriali;  e 

nell'area  del  cimitero  di  Pretestato  esiste  tutt'ora  un 
rudere  di  edifìcio  absidato  che  certamente  servì  fìn  dal 

11  P.  Sisto  Scaglia. 
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secolo  terzo  come  basilica  cristiana.  Un'altra  cella  tri- 
cora  fu  scoperta  dallo  Stevenson  sulla  via  Tiburtina, 

ma  rasa  fino  alle  fondamenta.  Ora.  quello  che  noi  con- 
statiamo pei  cimiteri  del  suburbio  romano,  si  trova  pure 

Fìg.  76-  —  Rovine  della  villa   degli  Acilii. 

menzionato  in  antichissimi  documenti  istorici  per  la 

città  di  Antiochia  e  per  la  provincia  di  Bitinia.  E  noto 

infatti  come  le  reliquie  di  S.  Ignazio,  esposto  alle  fiere 
in  un  anfiteatro  di  Roma,  vennero  subito  portate  ad 

Antiochia,  e  seppellite  nel  cimitero  cristiano  fuori  la 
porta  Dafnitica.  Or  bene,  dagli  atti  del  suo  martirio 

sappiamo  essere  stato  questo  cimitero  un  luogo,  ove 
era  lecito  ai  cristiani  di  congregarsi  e  lodare  Iddio 

col  suo  Cristo.  Queste  ultime  parole  rigiiardanti  il 

Cristo  tYovansi  nel  testo  greco-copto  degli  atti,  od  hanno 
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grande  affinità  colle  parole  di  Plinio  nella  sua  lettera  a 

Traiano  :  «  Essere  soliti,  cioè,  i  cristiani  di  riunirsi  in  un 

giorno  stabilito  prima  della  luce  e  vicendevolmente  re- 
citare un  cantico  a  Cristo   siccome  a  Dio  » .   Ma  l' im- 

Fig.  76. Oratorio  del  secolo  III  sopra  il  cimitero  di  S.  Callisto 
cambiato  in  casa  colonica. 

peratore  Traiano  aveva  abolito  ogTii  genere  di  sodalizio 

che  non  fosse  stato  riconosciuto,  epperò  dobbiamo  ri- 
tenere che  tali  assemblee  avessero  luogo  piuttosto  se- 

gretamente e  nei  possessi  funerari;.  Ecco  adunque  due 

testi  degl'  inizi  del  secolo  secondo  che  si  possono  met- 
tere a  confronto  con  quello  di  Tertulliano  :  «  Conoscete 

anche  i  giorni  delle  nostre   assemblee,   pertanto  siamo 
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assediati  ed  oppressi,  e  nelle  stesse  arcane  nostre  con- 
gregazioni siamo  arrestati  »  (1). 

Ma  se  tutto  ciò  avveniva  nei  tempi  di  persecuzione, 

è  certo  però  che  i  cristiani  ebbero  altri  luoghi  di  riu- 
nione, e  questo  ci  viene  attestato  già  fin  dai  tempi 

apostolici.  Infatti  negli  Atta  degli  Apostoli  leggiamo^ 
che  mentre  i  fedeli  perseveravano  nella  dottrina  degli 

Apostoli,  nella  comunione  della  frazione  del  pane,  ossia 

nell'eucaristia,  altre  riunioni  avevan  luogo  ora  in  una, 

ora  in  un'altra  casa,  nelle  quali  pure  frangevasi  il  pane 
eucaristico  (2). 

Questi  luoghi  domestici  do  ve  tt  ere  essere  numerosi, 

giacche  alla  sola  prima  predicazione  di  S.  Pietro  3000 
persone  si  convertirono  alla  fede.  S.  Paolo  tentò  bensì 

di  predicare  Gesù  Cristo  nelle  sinagoghe  (3),  ma,  quasi 

sempre  respinto,  fini  col  far  ritorno  alle  chiese  dome- 
stiche. Cosi  lo  vediamo  a  Troade  riunire  i  fedeli  al 

terzo  piano  di  una  casa  ;  a  Colossi,  presso  Ninfa  e  presso 

Filemone  ;  a  Roma,  nella  casa  di  Aquila  e  Prisca  sul- 
l'Aventino (4). 

Una  tradizione  antichissima,  riferita  da  scritti  apo- 
crifi del  quarto  secolo  e  dal  Liber  pontifcaììs^  narra  che 

(1)  Tertull.,  Apol.,  VII.  -  Quasi  gli  stessi  concetti  sono 
espressi  da  S.  Ippolito,  clie  fu  contemporaneo  di  Tertulhano  : 

«  Oggi,  egli  dice,  due  partiti  si  son  messi  d'accordo  j^er  j^erdere 
i  fedeli.  Essi  spiano  il  giorno  favorevole,  invadono  la  casa  di 
Dio  mentre  tutti  sono  in  preghiera  e  cantano  le  divine  laudi, 

arrestano  questi  e  quelli  dei  cristiani  e  li  trascinano  seco  » . 
{Fragmenta  in  Danielem.In  Siisannam,  22,  P.  G.,  XLI,  425  sq.  ; 
XLn,  204  sq.j. 

(2)  Ad.  Aposi.,  n,  41,  46. 
(3)  Act.  Apost.,  IX,  21;  XIII,  14,  19,  45,  50;  XIV,  1  e  2; 

XVn,  1,  2,  4,  10,  17;  XIX,  8. 

(4)  Act.  Apost.,  XX,  6-9;   Coloss.,  IV,  15;  Iiom.,XVl,  5. 
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a  Roma  S.  Pietro  riuniva  i  fedeli  nella  casa  dei  Pu- 

denti  ai  piedi  del  Viminale  ove  aveva  battezzata  tutta 

la  famiglia,  e  che  più  tardi,  li  presso,  ove  uno  di  questi 
Pudenti  aveva  fatto  costruire  delle  Terme  dette  dal 

suo  nome  Terme  di  Novato,  venne  consecrata  una  Chiesa 
detta  Ecclesia  Pudentiana,  che  ancora  esiste,  benché 

completamente  rifatta  nel  secolo  quarto. 

Le  Recognitiones  Clenientinae,  scritto  apocrifo  del 
secolo  II,  narrano  che  un  certo  Teofìlo,  primo  cittadino 
di  Antiochia  ai  tempi  di  S.  Pietro,  fece  consecrare  a 
basilica  la  sua  vasta  abitazione  ove  S.  Pietro  stabili 

poscia  la  sua  cattedra  episcopale  (1).  Altre  scene  di  pre- 
dicazioni apostoliche  nelle  case  private  ci  furono  tra- 
mandate dagli  atti  di  S.  Tecla  e  da  altri  documenti 

dei  primi  tre  secoli.  Fatte  pure  su  tati  documenti  tutte 
le  riserve  che  la  critica  storica  può  suggerire,  rimane 

però  assodato  che  nel  secolo  II  si  cangiavano  le  case 

private  in  basiliche,  e  che  tale  costume  era  creduto 
risalire  ai  tempi  apostolici. 

Di  più,  la  vita  intensa  delle  comunità  cristiane  ri- 
velataci dalla  Didachè,  la  parte  attivissima  presavi  dai 

profeti  e  dagli  apostoli  peregrinanti,  che,  all'esempio 
di  S.  Paolo,  visitavano  continuamente  le  chiese  stabi- 

lite e  altre  ne  fondavano  per  ogni  dove,  suppongono 
necessariamente  dei  luoghi  di  assemblea.  Cosi  sappiamo 

che  sugi'  inizii  del  secolo  II,  i  fedeli  di  Smirne  si  riu- 
nivano nella  casa  di  questo  o  quel  fratello,  e  lo  stesso 

avveniva    in  Antiochia,  nella  Siria,  e  altrove. 

A  queste  notizie  poi  corrispondono  i  monumenti. 

In  Roma,  oltre  la  chiesa  di  S.  Pudenziana,  quelle 

pure  di  S.  Prisca  sull'Aventino,  di  S.  Cecilia  in  Tra- 
stevere, di  S.  Clemente  al  Celio  ed  altre  sono  costruite 

1)  Recognitionum,  lib.  X,  n.  71,  P.   G.,  I,  1453.  I^^-.S,-  ,,        ̂ r^ 
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sopra  antiche  abitazioni.  (1)  Lo  stesso  si  verifica  fuori 
di  Roma  nei  più  grandi  centri  della  cristianità,  ad 

Alessandria,  a  Cartagine,  ad  Antiochia.  Disgraziata- 
mente di  questi  antichi  edifizi  più  non  restano  che  le 

fondamenta,  ne  tutti  i  palazzi  che  servirono  alle  riu- 

nioni dei  primitivi  fedeli  ebbero  l'onore  di  veder  sor- 
gere un  tempio  sulle  proprie  rovine.  Diocleziano  fece 

radere  al  suolo  quanto  potè  di  siffatte  costruzioni,  e, 

dopo  la  pace  della  Chiesa,  anche  quelle  rimaste  inco- 
lumi dalla  distruzione  furono  bensì  restituite  ai  cri- 

stiani, come  lo  attesta  l'editto  di  Milano  ;  ma  general- 
mente i  fedeli  preferirono  ad  esse  le  grandi  e  son- 

tuose basiliche  da  Costantino  e  dai  successori  edificate. 

Non  è  però  a  credere  che  avanti  la  pace  costan- 
tiniana tutte  le  chiese  fossero  state  in  origine  abita- 

zioni private.  Alcuni  documenti  ci  attestano  che  in 

Oriente  vi  furono  edifici  costruiti  appositamente  pel 

culto.  In  essi,  oltre  a  tutti  i  vani  necessari  per  con- 
tenere la  folla  dei  fedeli,  distinta  nelle  sue  varie  cate- 

gorie secondo  la  disciplina  ecclesiastica  di  quel  tempo, 
eravi  pure  la  biblioteca  e  la  casa  episcopale.  Tale  fu 
la  chiesa  dalla  quale  venne  cacciato  il  vescovo  eretico 

Paolo  di  Samosata  per  ordine  di  Aureliano  (2).  L'in- 
ventario poi  che  ai  tempi  di  Diocleziano  venne  fatto 

dalla  Chiesa  di  Cirta  (Costantina)    per  parte  del  fisco 

(li  E  pur  notevole  quel  che  Lainpidio  narra  dell'impera- 
tore Alessandro  Severo,  il  quale  rivendicò  al  culto  dei  cristiani 

un  locale  che  altri  volevano  mutare  in  una  bettola  :  «  Cum 

Christiani  quendam  locum  qui  pubblicus  fuerat  occupassent, 

contra  popinarii  dicerent,  sibi  eum  deberi,  rescripsit  melius 

esse,  ut  quomodocumque  illic  Deus  colatur  quam  popinariis 
dedatur»   (Lampr.  Severus,  49 1. 

(2)  EusEB.  Hist.  eccles.,  VII,  30. 



CAPO   VI.    —   GLI    EDIFICI    CFISTIANI 
167 

ci  dà  un'idea  di  tutto  il  mobilio  ond'era  fornita  la 

casa  del  Signore  :  oltre  l'abitazione  del  vescovo,  eravi 

pure  annesso  il  refettorio,  la  dispensa,  l'ospizio.  A  poco 
a  poco,  però,  e  specialmente  ai  tempi  della  pace,  la 
parte  riservata  al  culto  venne  completamente  isolata, 
la  domus  ecclesiae  divenne  la  domus  Dei,  o,  come  fu 

pure  chiamata,  il  dominicum  (1). 

In  Roma  non  sappiamo  se  vi  fossero  chiese  co- 
struite a  bella  posta  pel  culto,  ma  non  possiamo  dubi- 

tare che  il  sommo  pontefice,  il  quale  nel  secolo  III 
era  ufficialmente  conosciuto  siccome  capo  della  società 

dei  cristiani,  e  sapevasi  ove  poteva  essere  preso  per 

imprigionarlo  e  metterlo  a  morte,  non  avesse  la  sua 

abitazione  annessa  alla  chiesa  a  lui  propria.  Il  Duche- 
sne  opinò  che  il  seggio  apostolico  fosse  nel  suburbio, 
e  precisamente  sulla  via  Appia,  succeduto  nel  secolo  III 
a  quello  della  via  Salaria  (2).  Il  fatto,  però,  che  nel 

cimitero  di  S.  Callisto  era  stata  stabilita  la  sepoltura 

papale,  e  che  i  cimiteri  della  via  Salaria  conservano 

memoria  dell'apostolato  di  S.  Pietro,  non  ci  autorizza 
a  credere  che  ivi  fosse  pur  stata  la  dimora  del  pon- 

tefice. Nessun  mdizio  monumentale  si  può  addurre  a 

sostegno  di  tale  opinione,  ma  solo  le  parole  di  S.  Ci- 

priano annunziante  l'uccisione  del  Pontefice  Sisto  II 
coi  suoi  diaconi  nel  cimitero  (3).  Ora  queste  parole  altro 

non  provano,  se  non  che  nel  periodo  più  furioso  della 
persecuzione  di  Valeriane,  il  pontefice  si  rifugiasse  nel 
cimitero  papale  di  Callisto.  Del  resto,  verso  la  metà 

del  secolo  III,  eranvi  a  Roma  quarantasei  preti,  sette 

(1)  Cf.  DucHESNE,   Origiiies  du  eulte  eTirétien,  p.  400. 

(2)  DucHESNE,  Histoire  aneiennede  l'Église,  1. 1  pp.  528-529. 
(3)  Cypr.,  Epist.  LXXXII  :     «  Xystum    in  coemeterio  ani- 

madversuni  sciatis  Vili  id.  Ang.  et  cuni  eo  diaconos  quattuor  »  . 
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diaconi,  sette  suddiaconi,  quarantasei  accoliti,  cinquan- 
ta due  chierici  inferiori  divisi  fra  esorcisti  e  lettori  (1)  ; 

biiona  parte  di  questo  clero  era  addetto  al  servizio 

delle  chiese  urbane  :  non  si  comprende  perchè  non 

potesse  aver  sede  in  Eoina  anche  il  sommo  Pontefice. 

Ma  comimque  sia.  di  questa  sede  nessuna  traccia 

è  rimasta,  ne  si  ha  alcun  indizio  in  Occidente  circa  la 

forma  delle  chiese  precostantiniane,  se  si  eccettuano 

le  basilichette  tricore  del  cimitero  di  Callisto,  le  quali 

ad  ogni  modo  presentano  una  forma  commie  alle  cellae 

memorioe  dei  sepolcri  pagani. 

In  Oriente  invece  ben  possiamo  giudicare  della 

chiesa  precostantiniana  dalle  numerose  rovine  che  qua  e 

là  nell'Asia  Minore  nella  Siria,  nella  Palestina  ci  riman- 
gono delle  chiese  del  secolo  qaarto  (2). 

Art.  II.  —  Le  Chiese  dopo  ìa  pace  di  Costantino. 

La  basilica  cristiana  propriamente  detta,  ossia  quale 

noi  oggi  ce  la  immaginiamo,  comincia  colla  pace  della 

Chiesa.  A  quest'epoca  non  c'è  vescovo  che  non  cerchi 
di  rialzare  le  mura  del  tempio  abbattuto  dalla  furia 

della  persecuzione,  e  più  spesso  di  allargarne  gli  spazi 

ormai  divenuti  angusti  e  insufficienti  a  contenere  il 

crescente  numero  dei  fedeli  ;  oppure  di  elevare  su  ter- 
reno vergine  il  nuovo  tempio.  Grande  impulso  diedero 

a  quest'opera  Costantino  e  S.  Elena  a  Roma,  a  Costan- 

ili  Ejyisf.  papae  Comelii.  Euseb.  Hisf.  eccles.  VI,  46. 

(2)  Cf.  Stzrygow.ski,,  Klein  Asien,  Lipsia,  1904.  —  Con 
questo  rimando  non  intendiamo  però  di  approvare  in  tutto  i 

criterii  cronologici  dell'autore,  il  quale  ha  un'incredibile  ten- 
denza ad  innalzare  l'antichità  dei  monumenti  dell'Oriente  cri- 

stiano. 
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tinopoli,  ad  Antiochia,  a  Grerusalemme  si  videro  per 

la  munificenza  imperiale  elevarsi  superbe  basiliche  splen- 
dide di  ori  e  di  marmi,  mentre  dovunque  ove  fosse 

deposto  un  martire  illustre  innalzavasi  un  oratorio 

(martyrium)  per  facilitare  l'adito  ai  pellegrini  che 
numerosi  accorrevano  a  venerarne  il  sepolcro.  Tutto  ciò 

viene  attestato  da  documenti  d'ogni  genere,  ed  i  mo- 
numenti ancora  rimastici  lo  confermano  nel  modo  più 

eloquente. 

Ma  qui  si  presentano  parecchie  questioni  da  scio- 
gliere :  Quale  fu  e  come  si  formò  il  tipo  architettonico 

delle  basiliche?  Ebbero  esse  un'architettura  speciale 
secondo  le  diverse  regioni?  Quali  influenze  subirono 

le  loro  forme  primitive  e  quali  influenze  prevalsero 
definitivamente?  Cercheremo  di  rispondere  brevemente 

a  tutte  queste   domande. 

Sembra  naturale  il  pensare  che  la  basilica,  si  risen- 

tisse grandemente  delle  forme  di  un'  abitazione  civile 
adattata  alla  celebrazione  del  culto,  altro  non  essendo 

la  chiesa  che  essa  dovette  surrogare.  L'adattamento  e 
l'uso  di  molti  anni  delle  abitazioni  civili  per  le  riu- 

nioni liturgiche  basterebbero  a  rendere  ragione  di  qual- 
siasi somiglianza  che  si  riscontrasse  fra  la  casa  e  il 

tempio.  Ma  v'ha  di  piii  :  la  domus  romana  presentava 

tale  distribuzione  di  vani'  e  disposizione  di  ambienti, 
da  prestarsi  comodamente  all'uso  sacro  a  cui  i  fedeli 
la  destinavano.  Noi  però  intendiamo  parlare  della  casa 

ai  tempi  dell'impero,  quando  cioè  l' architettura  greca 
erasi  combinata  colla  romana  ed  al  semplice  atriiira 

eransi  aggiunti  il  fablinum  ed  il.  peristiKo.  Uatrlum 

era  un  salone  quadrangolare  rischiarato  da  un'apertura, 
essa  pure  quadrangolare,  sotto  la  quale  era  una  vasca, 

impluvluìn.  Tutto  all'intorno  era  una  serie  di  camere 
determinate    da    muri    di    divisione    perpendicolari    ai 
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lati  dell' atrio;  e  nella  parte  anteriore  era  general- 

mente un  corridoio  esterno  detto  vestibulum  che  con- 

duceva airingresso.  Sul  fondo  dell'atrio  era  1'  ambiente 

più  nobile  pel  letto  coniugale. 

Fig.  77.  —  Piano  del  jialazzo  dei  Flavii  al  Palatino. 

La  prima  innovazione  fu  di  aggiungere  alla  parte 

posteriore  dell'atrio  il  tahìimim,  ossia  un  nuovo  appar- 
tamento in  cui  si  ritirò  la  famiglia.  Da  questo  istante 

l'atrio  cambiò  destinazione  e  fa  riservato  al  culto  ed  al 
ricevimento  dei  clienti.  Ben  presto  il  tahUnum  veinie 

diviso  in  tre  parti:  ma  anche  con  tale  disposizione 

apparve  insufficiente  a  soddisfare  il  nuovo  gusto  edi- 
lizio dei  romani,  i  quali,  come  diceva  Orazio,  amavano 

fin  dai  suoi  tempi  di  avere  un  cortile  circondato  di 

colonne.  Al  fahiiniun  venne  quindi  ad  aggiungersi  il 

peristilio,  in  fondo  del  quale  fu  talvolta  disposto  il 
tridinium  ossia  la  mensa.  Questo  lo  schema  generale 

della  clomus  dei  tempi  imperiali.  A  tale  disposizione 

pochi  mutamenti  vennero  arrecati  ;  si  soppresse  talvolta 

l'atrio  costruendo  a  lato  del  tablino  la  basilica,  che 
doveva  servire  pel  disbrigo  degli  affari  e  per  rendere 

i  giudizi.  Altrove,  l'atrio  venne  duplicato,  ed  il  triclinio 
posto  in  luogo  della  basilica  ;  ne  sempre  tali  mutamenti 
dipesero  dal  gusto  o  dal  capriccio  dei  privati,  ma  dal 
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luogo  di  cui  poteasi  disporre  nonché  dalla  vicinanza 

delle  vie.  Le  figure  77,  78  danno  il  piano  e  la  rico- 
struzione del  palazzo  dei  Flavi  sul  Palatino  secondo 

il  disegno  di  G.  Toguelli,  in  esse  e  nella  seguente  si 

possono  notare  i  principali  cambiamenti  e  adattamenti 
cui  eran  soggette  le  case  romane.  Né  si  deve  credere 

che,  per  essere  queste  abitazioni  imperiali,  esse  diife- 
rissero  gran  fatto  dalle  altre  case  aristocratiche  ;  é  noto 

infatti  che  non  di  rado,  sotto  pretesto  di  rompere  mac- 
chinazioni e  congiure,  certi  imperatori  estinguevano  o 

bandivano  famiglie  intere  per  impadronirsi  dei  loro 

palazzi  e  delle  loro  ville,  che  riputavano  degne  della 
maestà  imperiale. 

Fig.  78.  —  Ricostruzioni  con  sezioni  parziali  del  palazzo  dei  Flavii. 

Or  si  comprende  come  siffatte  abitazioni  si  prestas- 
sero per  la  distinzione  delle  diverse  categorie  dei  fedeli, 

nonché  per  la  separazione  dei  due  sessi  ;  e  se  gettiamo 

gli  occhi  sul  piano  d'una  basilica  cristiana  del  secolo 
quarto  o  del  quinto,  vedremo  subito  la  grande  affinità 

che  esiste  fra  essa  e  la  domus  romana.  Eccone  l'esempio 
nella  figura  80. 
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1.  Atrio.  —  Cortile  quadrato  circondato  da  por- 
tico. Nel  mezzo  è  una  fontana  o  canthariis  che  ram- 

menta ancora  Vimpìiivium.  Esso  fu  pure  chiamato  pa- 

radisu-s^  servi  ad  isolare  l'edifìcio  sacro  dal  luogo  pub- 
blico, ed  a  contenere  i  penitenti. 

OOMVS       TIBEKlAn«>, 

Fig.  79.  —  Piano  del  palazzo  di  Livia  sul  Palatino. 

2.  Nartece  (narthex).  —  Luogo  destinato  ai  ca- 
tecumeni che  dopo  il  credo  dovevano  abbandonare  il 

tempio.  Per  le  chiese  d'Oriente  era  una  specie  di  ve- 
stibolo dinanzi  la  facciata  della  basilica.  Nelle  chiese 

romane  era  per  lo  più  interno,  e  compreso  tra  la  fac- 
ciata interna  e  le  prime  o  le  seconde  colonne  delle 

navate  (1). 

3.  Navata    centrale  che  doveva    rimanere    vuota. 

4.  Navate  laterali  per  la  distinzione  dei  due  sessi. 

Talvolta  gì'  intercolunni  erano  chiusi  da  cortine  (2).  Se- 

[1)  Nella  chiesa  di  S.  Maria  Maggiore  in  Roma,  le  prime 

colonne  portano  ancora  degli  incavi  ov'era  fissato  il  cancello 
che  doveva  separare  i  catecumeni  dai  fedeli. 

(2)  Questa  separazione  dei  due  sessi  sembra  essere  stata  in 
uso  anche  nelle  piccole  chiese  sotterranee. 
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concio  un'  iscrizione  trovata  in  S.  Pietro  gli  uomini  oc- 
cupavano la  navata  di  sinistra.  Nella  parte  più  prossima 

all'altare  erano  dei  posti  riservati,  senatorium,  nonché 
dei  matrone!,  ossia  specie  di  gallerie,  per  le  persone 

di  maggior  merito. 

Fig.  80.  —  Piano  di  xina  basilica  antica. 

5.  Amboni  per  la  predicazione,  la  lettura  dello 

Evangelo  e   dell'Epistola.    - 
6.  Schola  cantorum. 

7.  Pergula.  —  E  lo  stesso  clie  l'iconostasi  presso 
i  greci,  e  consiste  in  un  piccolo  colonnato  con  trabea- 

zione e  con  parapetti  nella  parte  inferiore.  Frapposta 

fra  la  schola  cantorum  e  l'altare,  serviva  a  sorreggere 
ricchi  candelabri  e  statue  e  busti  di  santi  e  ad  appen- 

dervi gli  ex-voto. 
8.  Bema,  a  cui  salivasi  per  alcuni  gradini. 

9.  Luogo  ov'era  l'altare. 
10.  Cattedra  episcopale.  —  Dall'una  e  dall'altra 

parte,  contro  al  muro  dell'emiciclo,  è  un  sedile  per  il 
clero. 

11.  Altare  della  prothesis^  ossia  del  luogo  ove  si 

cominciavano  le  cerimonie,  si  dicevano  le  preghiere 

preparatorie  e  si  vestivano  gl'indumenti  sacri;  ed  al- 
tare àeWapodosiSj  dove  si  finiva  l'oblazione. 



174 MANUALE   DI   ARCHEOLOGIA   CRISTIANA 

Fu  detto  che.  tolto  Y  atrio,  la  basilica  cristiana  è 

somigliantissima  alla  basilica  civile  romana,  e  veramente 

non  si  può  negare  che  questa  abbia  potuto  influire  sulle 
forme  di  quella,  ma  rimane  pur  sempre  certo  che  tale 
influenza  non  fu  ne   esclusiva  ne  sola. 

Fig.  81.  —  Interno  dell'antica  basilica  di  S.  Pietro (ricostruzione  fatta  su  antichi  disesni). 

Tutte  queste  varie  parti  si  riscontrano  nella  basi- 
lica di  S.  Clemente  in  Roma,  che  noi  invitiamo  gli 

studiosi  a  visitare  ;  ne  mancano  altri  ottimi  modelli  in 

Roma,  benché  siano  per  lo  pili  senza  l'atrio.  Xotiamo 
finalmente  che  le  finestre  non  furono,  come  son  oggi, 
chiuse  da  vetri,  ma  bensì  da  transenne  marmoree  ossia 

da  lastre  di  marmo  traforate  a  giorno  (1),  da  grate  in 

[1)  Un  bellissimo  esempio  di  tali  transenne  si  ha  in  Roma, 

nell'antichissima  chiesuola  di  S.  Maria  in  Cosmedin. 
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bronzo,  o  da  tende.  Allorché  la  basilica  aveva  quattro 

filari  di  colonne,  e  quindi  era  divisa  in  cinque  navate, 

riceveva  luce  ed  aria  anche  da  aperture  risultanti  sotto 

le  grondaie  dei  vari  spioventi  del  tetto.  Tali  furono  le 

antiche  basiliche  di  S.  Pietro,  di  S.  Paolo  e  di  S.  G-io- 
vanni  in  Laterano,  le  quali  inoltre,  con  poche  altre, 

ebbero  tale  sviluppo  nel  bema,  che  questo  si  trasmutò 

nel  transetto  (transept)  ossia  nel  braccio  traversale  della 

croce;  innovazione  questa  che  piacque,  e  divenne  quasi 

generale  in  Occidente. 

Tutto  ciò  deve  dirsi  principalmente  di  Eoma:  ma 

anche  fuori  di  Roma,  e  specialmente  in  Oriente  deve 

credersi  che  la  basilica  spesso  rispecchiasse  le  linee 

principali  degli  edifizi  locali.  Le  parti  erano,  come  a 

Roma,  determinate  dalla  disposizion'e  che  prendevano 
le  diverse  classi  dei  fedeli  e  del  clero  nell'assistere  alle 

cerimonie  del  culto,  e  quindi  anche  dalle  esigenze  li- 
turgiche. 

Le  basiliche  dell'Africa  presentano  caratteri  locali 
sensibilissimi.  Anzitutto  mancavano  dell'  atrio  e  del 
transetto  ;  le  navate  andavano  generalmente  da  una  fino 

a  sette  (1),  il  presbiterio,  per  lo  più  quadrato  ed  ele- 
vato di  parecchi  gradini,  terminava  in  un  abside  a  volta. 

Mancava  la  trabeazione,  e  le  colonne,  talvolta  veri  pi- 
lastri quadrati,  sostenevano  sempre  le  arcate  delle  volte. 

Nell'Asia  Minore  la  chiesa  si  componeva  di  tre  na- 
vate, quella  di  mezzo  coperta  da  una  volta  cilindrica, 

poggiante  su  pilastri  a  colonne  addossate  per  mezzo 

di  arcate  intermediarie  a  cunei  uguali.  Non  v'era  atrio 
ma  solo  un  vestibolo  con  un  nartece  terminante  in  due 

(1)  La  basilica  di  Damous-el-Karita  scoperta  dall'  illustre 
P.  Delattre  era  divisa  in  nove  navate  da  otto  file  di  dodici 

pilastri  ciascuna:  ma  questo  sembra  un  esempio  unico. 
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Fiff.  82. Piano  d'una  basilica 
africana.        .        . .  , , 

quadrangoli  sui  quali  imialza- 
vansi  due  torri.  Fra  queste  era 
la  facciata  forata  da  finestre 

a  tutto  sesto  e  talvolta  bifore. 

L'abside  era  spesso  quadrata, 
come  quadrate  eran  pure  le 

due  cappelle  laterali.  Gli  archi 

non  di  rado  superavano  il  se- 
micercliio  e  prendevano  la 
forma  di  ferri  di  cavallo,  il 

che  divemie  più  tardi  una  ca- 
ratteristica della  chiesa  di  stile 

moresco.  (Fig.  85,  86). 

Poco    dissimile    dalla   pre- 
cedente   fii   la   chiesa    siriaca, 

benché  di  rado  abbia  avuta  la  copertura  a  volta  ;    essa 

sembra  preludere  alla  chiesa    romanica. 

Anche  le    chiese    dell'  Egitto    somigliavano    assai  a 

quelle  dell"  Asia  Minore,    avevano    volte  a  mezza  botte 
e  cupole  non  già  sferiche  ma  ovoidali,  divenute  poscia 

proprie  dello  stile  musulmano. 

L' uso  delle  cupole  indusse  a  poco  a  poco  un  grande 
cambiamento  nel  piano  degli  edifìci  religiosi,  cambia- 

mento che  doveva  determinare  un  nuovo  stile  di  cui 

fra  poco  si  farà  cenno.  Le  cupole  sferiche  poggiate  su 

tamburi  circolari  sono  d*  origine  greco-romana. 
In  Roma,  ove  meglio  che  dovunque  altrove  si  seppe 

utilizzare  il  piano  circolare,  se  ne  ha  un  magnifico  esem- 
pio nel  mausoleo  di  Agrippa  (Pantheon);  e  di  simile 

forma  sembrano  esser  stati  parecchi  fra  i  sepolcri  che 

fiancheggiavano  le  vie  consolari.  Xè  il  gusto  di  sif- 

fatte costruzioni  cessò  colla  decadenza  dell*  impero, 
giacche  ne  troviamo  ancora  nei  secoli  quarto  e  quinto; 

anzi,  non  poche  delle  chiese  fatte  elevare  dalla  muni- 
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Fig.  H>3.  —  Disegno  di  basilica  eseguito  iu  mosaico  nel  i)avimento 
(li  vili'  antica  chiesa  dell'Africa. 

licenza  di  Costantino  e  dei  suoi  successori  tanto  in 

Occidente  che  in  Oriente  imitarono  '  queste  forme,  e 

sopratutto  gli  edifìci  destinati  all'  amministrazione  del 
battesimo  e  della  conferma- 

zione. I  fianchi  di  un  sar- 

cofago del  ̂   museo  Latera- 
nense  offrono  diversi  esempi 

di  edifici  a  cupola  e  batti- 
steri, addossati  ai  muri  delle 

basiliche  (  Fig.  87  )  ;  ed  al- 
cuni archeologi  credettero 

di  ravvisarvi  lo  stesso  bat- 
tistero di  S.  Giovanni  in 

Lat erano  che,  ancora  nello 

stato  qual'  è  oggi,  si  pre- 
senta còme  un  edificio  dei 

"^'^-  ̂ ^-  tempi  di    Costantino. 

Tali  forme  dovettero  essere  assai  in  voga  nel  secolo 

quarto,  giacche  persino  nel  cimitero  papale  di  S.  Callisto 

trovansi  qua  e  là  cubicoli  ricavati  dal  tufo  a  forma   di 

12  P.  Sisto  Scaglia. 
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cupole  sorrette  da  tamburi  circolari,  esagoni  ed  otta- 
goni :  ne  manca  un  esempio  di  cupola  sferica  poggiante 

sopra  tamburo  cubico,  ne  un  altro  di  cupoletta  secon- 
daria addossata  alla  cupola  principale.  Lo  sviluppo  di 

Fig.  So.  —  Rovine  di  una  liasilica  d'Aladja  (Asia  Minore). 

queste  forme,  sotto  influenze  orientali,  diede  origine 

alla  chiesa  di  stile  bizantino  che  produsse  nel  secolo 

sesto  i  suoi  migliori  modelli.  A  questo  proposito  citerò 

qui  le  parole  dell'illustre  Brehier,  specialista  nella  ma- 
teria, ma,  come  parecchi  altri  autori,  troppo  deferente 

alla  influenze  orientali  : 

L' Architettura  religiosa  nel  VI  secolo.  —  La  chiesa 

di  Santa  Sofia,  capolavoro  dell'arte  bizantina,  è  V  ul- 
tima espressione  di  una    evoluzione    architettonica    di 

1 
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cui  si  possono  studiare  i  principali  caratteri  nelle  chiese 

anteriori  e  contemporanee. 

Fig.  86.  —  La  basilica  di  Toiu-manin  (Siria  centrale). 

«  La  basilica  greco-romana,  preceduta  da  un  atrio, 

^  coperta  da  un'  armatura  sostenuta  da  colonne,  non 
cessò  mai  di  essere  in  uso  a  Costantinopoli  e  nell'im- 

pero bizantino.  Datano  dal  V  secolo  quelle  di  S.  Griò^ 
vanni  Battista  e  della  Vergine  delle  Blacherne  a  Co- 

stantinopoli, di  San  Demetrio  a  Salonicco  :  nel  VI 
secolo  fu  edificata  dal  vescovo  Eufrasio  la  basilica  di 

Parenzo  nelF  Istria  e  alla  stessa  epoca  furono  costruite 

le  grandi  basiliche  di  Ravenna  e  dell'  Africa.  La  ro- 
tonda sormontata  da  una  cupola  si  trova  nel  sesto  se- 

colo nella  chiesa  di  San  Giorgio  a  Salonicco,  a  Co- 

stantinopoli la  chiesa  dei  Santi  Sergio  e  Bacco,  co- 
struita sotto  Giustiniano,  offre  un  esempio  di  cupola 

ottagonale  impostata  sopra  un  tamburo  sostenuto  da 

quattro  nicchie  e  da  quattro  centine  ;  una  navata  late- 



180 MANUALE   DI   ARCHEOLOGIA    CRISTIANA 

rale  a  due  ordini  iscritta  in  un  recinto  quadrato,  cir- 
conda la  cupola.  La  chiesa  di  S.  Sofia  a  Salonicco,  la 

cui  costruzione  risale  al  principio  del  secolo  VI  è  un 

esempio  di  basilica  a  cupole,  simile  a  quelle  che  erano 

già  state  edificate  nell'Asia  Minore.  Lo  stesso  può  dirsi 
di  Saiìt'  Irene  di  Costantinopoli  ricostruita,  come  santa 
Sofia, ,  dopo  la  sedizione  di  Xika  nel  532  ;  la  sua  navata 

principale  è  coperta  da  una  volta  cilindrica  interrotta 
da  due  cupole  :    due    piccoli    archi,    lunghi    quanto  la 

FU 

S7.  —  Edifici  basilicali  e  battisteri  scolpiti  sul  tìanco 
ili  iiu  sarcotaiTO  romano. 

chiesa,  puntellano  le  cupole  e  le  dividono  dalla  navata 

laterale.  Questi  diversi  tipi  di  chiese  venivano  dall'Asia 
minore  dove  si  vedono  usati  al  VI  secolo  :  vi  si  sco- 

prono, però,  alcune  novità  di  cui  le  principali  sono  la 

costruzione  di  due  narteci  —  uno  interno,  l'altro  estemo 

—  e  di  tre  absidi:  le  due  absidi  che  fiancheggiano 

l'abside  principale  portano  il  nome  di  prothe-si-'^  e  di 
diaconicon:  nella  prima  hanno  luogo  le  cerimonie  pre- 
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paratone  della  messa,  molto  complicate  nella  chiesa 

greca;  la  seconda  serve  di  vestiario  al  clero  che  vi 

indossa  gli  ornamenti  liturgici  e  vi  recita  alcune  pre- 

ghiere. 
«  Un  nuovo  tipo  di  chiesa  più  propriamente  bizan- 

tino appare  al  VI  secolo  :  è  quello  della  chiesa  a  forma 

di  croce  greca,  nella  quale  gli  archi  sostenenti  la  cu- 

pola centrale  sono  aperti  al  nord  e  al  sud,  e  prose- 

guono in  volte  cilindriche  che  formano  il  braccio  tra- 
versale della  croce  :  i  quattro  cilindri  che  puntellano 

la  cupola  sono  interrotti  ognuno  da  una  cupola  piìi 

piccola.  Si  crede  di  aver  conosciuto  i  primi  esempi  di 

questa  costruzione  nelle  rovine  di  Filippi  (Macedonia) 

e  nelle  chiese  rupestri  dell'Asia  Minare,  ma  essa  rag- 
giunse il  suo  completo  sviluppo  nella  grande  chiesa 

dei  S.S.  Apostoli  a  Costantinopoli,  che,  sotto  Giusti- 
niano, sostituì  la  prima  chiesa  edificata  da  Costantino 

per  servire  di  mausoleo  agli  imperatori  ;  essa  fu  inau- 
gurata nel  546.  Aveva  la  forma  di  una  croce  greca  i 

cui  quattro  bracci  erano  sormontati  da  una  calotta 

chiusa,  mentre  una  cupola  forata  di  finestre  alla  base 

si  innalzava  all'incrocio.  Questa  chiesa  demolita  nel  1469 
doveva  in  seguito  essere  imitata  molto  spesso,  ma  a 

sua  volta  avrebbe  il  suo  prototipa  in  mia  chiesa  di 

Efeso.  Xel  TI  secolo  dunque,  sarebbe  stato  risoluto  il 

problema  che  consiste  a  colorire  con  una  cupola  uno 

spazio  quadrato,  ma  questo  piano  doveva  raggiungere 

la  perfezione  nella  chiesa  di  Santa  Sofia  (Louis  Brehier. 

Le  chiese  bizantine,  pp.  6-9)   ». 

Siamo  d' accordo  coll'egi^egio  autore  che  il  problema 
della  cupola  coprente  uno  spazio  quadrato,  dal  lato 

architettonico  e  tecnico,  sia  stato  risolto  solo  nel  se- 

colo VI  e  in  Oriente  :  ma,   quanto  all'idea  embrionale 



182  MANUALE  DI   ARCHEOLOGIA   CRISTIANA 

ed  ispiratrice    non  possiamo  dirla  tutta    ed    esclusiva- 
mente orientale. 

Art.  Ili  —  Decorazione  delle  basiliche. 

Qual  sia  l'indole  dell'arte  decorativa  delle  basiliche 
si  può  rilevare  dalle  varie  cause  clie  la  produssero, 

dallo  spirito  dei  tempi,  dal  carattere  dell'edifìcio  cui 
fu  destinata,  e  dai  mezzi  di  cui  gii  artisti  poterono 

disporre. 

L'arte  cristiana,  nata  nelle  catacombe,  ebbe,  come 
già  fu  accennato,  un  carattere  funerario  e  simbolico, 

carattere  che  si  conservò  in  parte  nei  bassorilievi  dei 

sarcofagi,  ma  che  non  poteva,  se  non  in  minima  parte, 

convenire  alla  decorazione  delle  basiUche.  Questa  do- 

vette bensì  talvolta  ispirarsi,  come  l'arte  cimiteriale, 
alla  preghiera  liturgica,  ma  non  già  a  quelle  preghiere 

ch'erano  proprie  pei  defunti  e  pei  moribondi  ;  inoltre, 
tutto  nella  basilica  doveva  riflettere  l'idea  del  trionfo 

e  della  pace,  ed  offrire  un'immagine  della  celeste  Geru- 
salemme. Di  qui  la  scelta  delle  scene  ispirate  alla  storia 

del  popolo  eletto  che  entra  dopo  mille  persecuzioni 

nella  terra  promessa,  ai  misteri  gaudiosi  e  gloriosi  di 

Gesù  Cristo  e  della  Vergine,  alla  maestà  del  Signore, 

alla  gloria  celeste  dei  beati,  alle  visioni  ed  ai  simboli 

dell'Apocalisse.  Più  tardi  il  linguaggio  di  quest'arte 

celebrerà  pure  le  vittorie  riportate  sull'eresia  e  sullo 
scisma,  e  rispecchierà,  nella  scelta  preferita  e  nel  maggior 

sviluppo  di  certi  cicli  iconografici  su  gli  altri,  lo  stato 

d'animo  dei  fedeli  dopo  le  sottili  discussioni  teologi- 
che e  le    definizioni    dei    concilii.  (1)  A   poco  a    poco 

(lì  Vedi  il  mio  lavoro  sui  mosaici    di    S.    Maria  Maggiore, 

Roma,  1910,  Piistet:  p.   11  ss. 
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appariranno  pure  le  scene  più  dolorose  della  passione, 

evitate  con  tanto  studio  nell'antica  arte  cimiteriale  e 
nei  primordii  della  nuova  arte  cristiana.  Il  crocifisso 

comincerà  ad  apparire  in  modo  un  po'  adombrato, 
poscia  chiaramente,  ma  col  Salvatore  rivestito  del 
colobio  e  talvolta  incoronato  come  un  re  ;  finalmente 

nel  più  crudo  realismo  come  si  vedrà  nella  seconda 

parte  del  manuale. 

L'aspetto  esterno  delle  basiliche  grego-romane   era 

poco  promettente,  ma  appena  entrati  nell'atrio  si   pa- 
ravano dinanzi  due  e  talvolta  quattro  filari  di  colonne 

che  giravano  tutto  intorno  al    cortile.    Qua  e  là  negli 

intercolumnii  eran  disposti  ricchi  sarcofagi,  nel  mezzo 

dell'atrio  trovavasi  il  fonte  delle  abluzioni.  Il  timpano 

della  facciata  offriva  generalmente    l'immagine    dell'a- 
gnello divino  sul  monte  da  cui  sgorgano  quattro  fonti, 

circondato  da  altri  agnelli    rappresentanti  gli  apostoli 

o  i  santi  ;  oppure  le  stesse    immagini    del  Salvatore  e 
dei  santi,  lavorate    in    musaieo    sul   fondo    dorato.    La 

facciata  era  spesso  sontuosa,  le  porte  lavorate  con  arte 

squisita,  quando  non  eran  vi  che  delle   semplici  tende. 

L'interno  era  tutto  uno  splendore  di  marmi  e  di  mo- 
saici ;  questi,  distribuiti  secondo  un  disegno  armonico, 

tanto  pel  lato  estetico  quanto  pel  loro  significato  rap- 

presentativo, ricoprivano  completamente  o  quasi    l'ab- 

side del  fondo  e  l'arco  trionfale  ove  cominciava  il  bema, 
e  talvolta    anche  i  riquadri    sopra    il    colonnato    della 

navata  centrale.  I  soggetti  più  usitati  alla  decorazione 

di  queste  parti  erano  la  gigantesca  figura  del  Salvatore 

ritto,  o  seduto  sul  trono  e  sul  globo  del  mondo,  fra  i 

principi  degli  apostoli  e  porgente  il  volume  della  legge 

a  S.  Pietro;  la  croce,  l'agnello  sul  monte  donde  scaturi- 
scono i  quattro  fiumi  del  paradiso  fra  i  simboli  dei  quattro 

evangelisti  o  ([ueUi  degli  apostoli  e  delle    due  chiese, 
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dei  circoncisi  cioè  e  dei  gentili,  e  mescolati  fra  questi, 

le  ligure  dei  santi  locali.  Dopo  il  concilio  di  Efeso 

apparve  pure  la  figura  della  Vergine  col  divino  Infante 

fra  gli  angeli  gli  apostoli,  i  santi,  ed  i  misteri  che  ad 

essa  si  riferiscono.  In  breve,  le  immagini  rappresen- 

tate sull'abside  e  sull'arco  trionfale  della  basilica  erano 
quanto  di  più  augusto  si  potesse  effigiare  (Fig.  81.  91)  (1). 

Yig,  sv.  _-  Mosaico  (Iella  volta  cilindrica  del  Mausoleo  detto  di  S.  Costanza 
(presso  il  cimitero  di  S.  Agnese». 

A  partire  dall'arco,    cominciavano  dall'  uno  e  dal- 

l'altro lato  file  di  ri([uadri.  destinati  a  ricevere  imma- 

tl  Ct.  la  mia  opera  sui  mosaici  di  S.  Maria  Maggiore  p.  11 

Tavv.  1,  2,  3,  4,  5.  <;.  7.  8.  9.  10.  11.  Ottimi  esempi  di  allu- 
sioni apocalittiche  si  hanno  nel  mosaico  absidale  della  Chiesa  di 

S.  Pndenziana  in  Roma,  e  in  quelli  dell'arco  Trionfale  nella 
chiesa  di  S.  Vitale  in  Ravenna. 
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giiii  di  santi,  e  cicli  di  scene  bibliche  del  Nuovo  e 

dell'Antico  Testamento.  I  cicli  hanno  il  loro  principio 

dall'arco  trionfale,  presso  del  quale  sono  di  preferenza 
disposti  i  simboli  eucaristici,  quando  pure  non  trovansi 

rappresentati  nell-iìrco  stessa' (Vedi  fig.  1)2  p.   11)2). 

Fig.  8h.  —  Mosaico  del  mausoleo  di  Galla   Plaeidia  (Tlavennti  soc.  V). 

Quanto  alla  ̂ ^^l'te  architettonica  ed  al  pavimento 
notiamo  ancora  come  soggetti  decorativi  non  poche 

reminiscenze  classiuhe  e  cimiteriali  :  classiche  nei  sog- 

getti mitologici  ond^ erano  generalmente  decorati  i  pavi- 

menti, in  ispecie  nelle  chiese  d'Oriente  ;  cimiteriali 
nelle  figure  dei  pavoni  o  degli  agnelli  affrontati  o  be- 

venti in  un  cantaro,  di  colombe,  di  monogranuni  di 

tralci  fli  vite  e  talvolta  pure  di  scene  bibliche  comme- 

moranti l'idea  della  risurrezione,  ed  effigiate  sui  cil)orii^ 
sugli  amboni,  sui  capitelli,  sui  fregia  sui  cancelli  e  simili. 

In  genere,  è  d;i  notarsi  che  il  Salvatore  apparisce 

anche  sotto  le  sembianze  del  pastore  :  non  però  secondo 

il  concetto  cimiteriale,  ma  come  un  sovrano,  col  capo 

circondato  dal  nimbo,  splendido  di  maestosa  giovinezza. 

Questo  nuovo  concetto   del  Cristo   comincia    nella  pia- 
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stica  dei  sarcofagi,  ed  ha  il  suo  più  bell'esempio  in  un 
mosaico  del  mausoleo  di  Galla  Placidia  in  Eavenna 

(Fig.  89). 

Fig.  90.  —  La  maiestas  Domini  e  Maria  rappresentata  fra  gli  apostoli 
in  nna  pittura  "basilicale  di  Baouit    Africa,  sec.  YI\ 

Quel  che  dicesi  dei  musaici  devesi  dire  egualmente 

delle  pitture,  contro  le  ijuali  il  tempo  e  la  mano  del- 
Tuomo  esercitarono  con  maggior  vigore  la  loro  opera 

distruggitrice.  Xella  chiesa  di  S.  Maria  Antiqua,  .sul 

Foro  Eomano,  fu  dato  riconoscere  fino  a  tre  strati  di 

stucco  ornati  di  affreschi  preziosissimi.  Questa  chiesa 

presenta  il  nucleo  più  importante  delle  pitture  basili- 
cali, nelle  quali  si  può  ancora  notare  lo  stesso  sviluppo 

delle  processioni  di  santi  e  di  martiri,  come  veggonsi 

nei  riquacb'i  di  mosaico  delle  basiliche  romane  e  bizan- 
tine. 

Le  pitture  di  S.  Maria  Antiqua,  insieme  a  quelle 
della  basilica  sotterranea    di    S.  Clemente  e  di  alcune 
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altre  gettano  sprazzi  di  luce  sugli  effetti  dall'eresia 
iconoclasta,  ed  illustrano  in  modo  mirabile  lo  sviluppo 

del  culto  della  Vergine  e  dei  santi,  la  storia  del  vestia- 
rio del  mobilio  e  delle  suppellettili  liturgiche;  sono 

eziandio  preziose  per  la  cronologia  dei  monumenti  cri- 

stiani, e  ci  rivelano  inoltre  l'uso  dei  libri  deuteroca- 

nonici  e  l'influenze  dei  Kbri  apocrifi  sull'  arte  sacra 
dell'alto  medioevo,  influenza  che  finì  nel  più  completo 

dominio  sull'arte  posteriore,  fino  all'  epoca  della  rina- 
scenza. 

Conclusione. 

Abbiam  visto  quale  fu  l'origine  dei  monumenti  cri- 

stiani dando  uno  sguardo  anche  nel  dominio  dell'arte^ 
ed  abbiam  fatto  una  specie  d'inventario  del  materiale  ar- 

cheologico studiandone  in  pari  tempo  l'indole  ora  solo 
funeraria,  ora  funeraria  e  sacra  a  un  tempo,  ora  pura- 

mente sacra.  È  sotto  questo  triplice  aspetto  ch'esso  ci 
fornirà  la  materia  della  nostra  teologia  archeologica. 
Ninno  si  stupisca  di  questa  espressione  :  noi  ci  siamo 

impegnati  nel  campo  della  storia  e  non  ne  passeremo 

i  confini.  Solo  faremo  osservare  che  l'archeologia  non 
consiste  già  o  specialmente  nella  materiale  descrizione 
dei  monumenti  e  nella  ricerca  della  loro  età.  Nessun 

certo  vorrà  applicare  siffatto  canone  allo  studio  dei 

monumenti  d'ogni  sorta  onde  E-oma  ed  altre  città  o 
regioni  del  mondo  antico  vanno  superbe.  Nelle  pitture 

o  statue  dei  sepolcreti  etruschi,  nei  templi  e  sepolcri 
egiziani,  nei  bassorilievi  della  Grecia  e  di  Roma  non 

tendiamo  noi  forse  di  afferrare  l' espressione  artistica 
od  epigrafica  di  tutto  un  ordine,  di  idee  che  spesso  ci 

svela  la  mentalità  d'un  popolo  ;  le  sue  vicende  isteri- 
che, la  sua   precipua    preoccupazione,  e  talvolta  tutto 
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un  sistema  morale  e  religioso  che  è  di  massimo  con- 
tributo allo  studio  della  storia? 

Ora.  per  quel  che  riguarda  i  monumenti  del  cri- 
stianesimo, sia  pur  quanto  si  voglia  oggettivo  il  nostro 

studio  è  sce^TO  da  preoccupazioni  apologetiche  :  ma  se 

l'oggetto  stesso  su  cui  versa  1*  indagine  interpretativa 
ed  illustrativa  è  ispirato  a  un'  idea  teologica,  sarà  egli 
possibile  di  studiare  il  monumento  facendo  astrazione 

da  questa  idea? 

Quando  pui'e  taluno  credesse  erroneamente  trattarsi 
per  lo  più  di  sentimenti  personali,  il  segno  che  in  qual- 

che modo  estrinseca  tali  sentimenti  e  li  conserva  ai  po- 
steri cade  sotto  il  dominio  della  storia,  non  meno  delle 

idee  di  un  autore  pervenuteci  per  gii  scritti  di  lui. 

Oggi  tutti  son  persuasi  che  anche  ini  fatto  psicologico 

può  e  dev'essere  oggetto  della  storia  :  tanto  più.  diui- 
que.  lo  sarà  se  fu  espresso  in  lui  monumento  che  non 

solo  ci  può  riflettere  il  comun  sentire  d"mia  intera  so- 
cietà sparsa  per  tutto  il  mondo  conosciuto,  ma  risponde 

a  un  insegnamento  oggettivo  di  cui  quel  sentimento 

comune,  c4ie  ]}m  propriamente  chiamasi  fede,  è  1"  effetto naturale. 

Chi  non  vede  quanto  può  esser  preziosa  anche  una 

sol  formola  epigrafica,  un  simbolo  o  figura  dipmta,  per 

ciò  stesso  che  è  come  l'esponente  d'un  desiderio,  di 

un'aspirazione,  d'una  preghiera,  d'ima  convinzione?  Ne 
questo  si  dirà  essere  lui  fatto  singolare,  mi  sentimento 

privato  e  personale  se  l'espressione  di  esso  si  troverà 
ripetuta  più  volte  e  in  diversi  luoghi.  Ora.  se  noi  vor- 

remo salire  dagli  effetti  alle  cause,  raggruppando  questi 

diversi  indizi,  confi'ontandoli  con  altri  ed  esaminandoU 
alla  luce  della  letteratura  loro  contemporanea  o  suppare, 

non  sarà  difficile  pervenire  con  sintesi  ragionata  e  si- 
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cura  a  quelle  conclusioni  che  costituiscono  il  fine  del 

nostro  studio,  la  teologia  archeologico-positiva. 

Con  l'esporre  in  questa  prima  parte  le  notizie  indi- 

spensabili sull'origine  e  la  storia  dei  monumenti,  ci  siamo 
sbarazzati  da  quanto  poteva  ritardare  o  rendere  più 

lunga  la  via  alla  dimostrazione  che  vogliamo  intrapren- 

dere nella  seconda  parte  :  abbiam  posto,  cioè,  e  chia- 

riti i  termini  della  questione.  L'opera  latina,  a  cui  que- 
sto compendio  è  coordinato,  ci  dispensa  del  pari  da 

quel  rigore  dimostrativo  e  critico,  che,  se  non  è  asso- 
lutamente necessario,  oggi  però  generalmente  si  esige 

in  un  libro  che  non  fosse  il  compendio  d'un  altro.  E 
pertanto,  potendo  cosi  con  opportuno  rimando  ai  vo- 

lumi latini,  supporre  molte  cose  come  già  dimostrate, 

ci  sarà  possibile  condensare  nell'altra  parte  assai  più 
materia  di  quel  che  si  possa  credere,  e  ciò  a  vantaggio 

degli  studiosi  e  senza  scapito  del  valore  scientifico  del- 

l'esposizione. 
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Soggetti  rappresentati  nella  fignra  91. 

1  -  Il  trono  di  Dio   fra  gli  Apostoli  Pietro  e  Paolo  e  i  sim- 

boli dei  quattro  Evangelisti. 

2  -  L'annunziazione  di  Maria   Vergine  e  la  rivelazione  del 

mistero  dell'incarnazione  a  S.  Giuseppe. 

3  -  La  presentazione  al  tempio. 

4-1  Magi  visitano  Gesù  Cristo. 

5  -  Episodio  della  fuga  in  Egitto. 

(i  -  Erode  ordina  la  strage  degli  innocenti. 

7-1  Magi  dinanzi  ad  Erode. 

8  -  Gerusalemme. 

9  -  Betlemme. 

Riguardo  al  modo  anormale  di  rappresentare  questi  soggetti 

vedi  l'articolo  circa  l'influenza  degli   scritti    apocrifi    nell'arte. 
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Fig.  G2.  —  Passaggio  del  Mar  Rosso. 

Motiaieo  della  navata  mediana  della  basilica  di   S.  Mai-ia  Maggiore   in  Roma 

(se e.  IV). 

i 



PARTE    SEC0:NDA 

I  dommi  secondo  i  monumenti  primitivi 

della  Chiesa 

Capo  I. 

Dio    e    Maria 

Art.  I.  —  Unità  e  trinità  di  Dio.  (1) 

Innumerevoli  epitaffi  dei  primi  quattro  secoli  cri- 

stiani ci  attestano  la  fede  in  un  solo  Dio,  tali  sono 
quelli  che  contengono  le  formole  : 

IN  DOMINO,  IN  DEO  .  EN  OES,  OEOr  AOrAOC, 
IN  VNUm  DEVm  CREDEDIT,  (sic)  ecc. 

Nel  Signore^  in  Dio,  seì^vo  di  Dio,  credette  in  un  sol 
Dio,  ecc. 

Ecco  due  esempi  di  epitaffi  integri,  l'uno  trovato 
a  Roma,  l'altro  in  Africa  : 

(li  Cf.  Notiones,  ecc.,  voi.  II,  pars  1,  p.  67  ss. 

13  P.  Sisto  Scaglia. 
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AIT  .  AIAIAXOI       nAtDAAFQX  BE  Or    AOIAOS 
miTOi    EKOiMHeH  EX  EiPH  XH  MXHieHArioro 
eEOiizTor::  aiqxai. 

=  Aureliano  Paflagone,  servo  di  Dio  fedele  s'addarmi 
nel  Signore.  Iddio  si  ricordi  di  lui  per  V  eternità. 

TK? 
LI. 

Dalmazio  nella  pace  e  nel  paradiso,  fedele  in  Dio, 
visse  anni... 

Circa  ai  tempi  degli  Antonini  (seconda  metà  del 
secolo  II)  i  cristiani  professavano  cosi  chiarametite  la 

unità  di  Dio  nei  loro  epitaffi,  che  a  loro  esempio  i  pa- 
gani nei  pubblici  edifici  espressero  talvolta  la  formola 

m.onoteistica  : 

Deus,  ó  Bsóg,  Deus  magnus  aeternus,  Deus  suminus,  Deus 
unus  et  solus,  Osò;  o^^ijiog  iDio  eccelso). 

Ne  meno  chiari  sono  i  munumenti  che  ci  rivelano 

la  fede  nella  Trinità  di  Dio,  quantunque  una  troppo 

esplicita  dichiarazione  di  questo  mistero  potesse  in  quei 

tempi  essere  male  intesa  e  dar  luogo  ad  eresie.  Il  fatto 
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poi  che  la  dichiarazione  del  mistero  aveva  il  carattere 

d'una  professione  di  fede  fece  si,  che  la  formola  tri- 
nitaria apparisse  di  rado  nei  monumenti  sepolcrali  per 

la  loro  indole  strettamente  funeraria,  laddove  non  po- 

teva mancare  una  frequente  menzione  di  esso  nei  do- 
cumenti liturgici. 

Il  battesimo,  come  più  sotto  dimostreremo,  era  am- 
ministrato in  nome  della  SS.  Trinità.  Del  resto  la 

formola  trinitaria  completa,  benché  di  rado,  appare 

negli  epitaffi  fin  dal  secolo  secondo,  e  un  bell'esempio 
ce  lo  forni  un  marmo  dell'  antichissimo  cimitero  di 
S.  Domitilla. 

Eccolo  : 

/i^CUDIANUS  qui  credidit  in 
CHRISTUM  JF^sum  vivit  in 

patrE  .  ET  .  FILIO  .  ET  ISPiritu  sancto  (1) 

Giocondiano  che  credette  in  Gesù  Cristo^  vive  nel 

Padre  e  nel  Figlio  e  nello  Spirito  santo. 

Sembra  pure  indicar  la  formola  Trinitaria  la  se- 

guente espressione  che  si  trova  nell'epitaffio  d'un  vescovo 
Giuliano  : 

IN  DD  .  ET  .  SPIRITO  .  SANCTO 

Nel  Signore  (in  Domino)  [in]  Dio  [e  nello]  Spirito  santo. 

E  chiaro  che  l'indole  breve  ed  affettuosa  delle  iscri- 

zioni sepolcrali  poco  armonizzava  coli'  estensione  e  il 
carattere  dottrinale  di  tal  formola,  epperò  in  Oriente 

essa  apparisce  solo  negli  epitaffi  composti  a  modo  di 

lunghe  orazioni,  ed  anzi  calcati  sul  modello  delle  preci 

liturgiche. 

Esempio  : 

(1)  Cf.  Notiones,  voi.  II  pars  1,  pag.  81  ss. 
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f     E'ja£^i(p     t     Xptaxiavqj     f 

Aó^a  TZdzpl  xal  ulò)  xal  'ccyiitì  uveuiiaTt 

Ad  Eusebio  Cristiano.  Gloria  al  Padre,  al  Figlio  e 

allo  Spirito  Santo. 

Dello  stesso  genere  è  l' iscrizione  seguente,  trovata 
presso  Aquileia: 

m  NOMINE  DEI  PATEIS  ET  Fìlii  et  Spiritus 
SANCTI  IN  EEQVIE  EMELIA  (sic)  G...  rixit  ann. 
PL  .  M  L  EI  POS  ANN  .  IN  EEQYII   
NO  .  VICTORINVS  INNOCVS 

In  nome  di  Dio  Padre  e  del  Figliuolo  e  dello  Spirito 

Santo,  per  il  riposo  di  Emilia  che  visse  più  o  meno 
50  anni  ecc. 

Noi  potremmo  moltiplicare  gli  esempi,  ma  essi  più 

non  appartengono  ai  secoli  delle  persecuzioni,  e  sup- 
pongono generalmente  la  promulgazione  dei  canoni  del 

concilio  Niceno.  Tuttavia  il  domma  della  trinità  appare 

ancora  nelle  iscrizioni  più  arcaiche,  che  fanno  menzione 

di  due  persone  divine  soltanto,  ed  hanno  un  grande 

valore  nel  presente  tema  inquantochè  suppongono  ne- 
cessariamente la  terza  persona,  la  quale  per  lo  più  è 

lo  spirito  santo,  per  ragioni  che  indicheremo  più  sotto. 
Ecco  intanto  alcuni  esempi  in  proposito  : 

HIC  .  POSITVS  .  EST  .  FLORENTI  |  NVS  . 

INFANS  .  QVI .  VIXIT  .  ANNOS  j  SEPTEM . 

ET  .  REQVIEM  .  ADCE  !  PIT  .  IN  .  DEO  . 
PATRE  .  NOSTEO  |  ET  .  IN  .  CHEISTO  . 
EIVS 

Qui  fu  deposto  il  fanciullo  Fiorentino  che  visse  sette 
anni  ed  ebbe  riposo  in  Dio  Padre  nostro  e  nel  suo  Cristo. 
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—  PEIMA  VIVIS  IN  GLORIA  DEI  ET  IN 

PACE   DOMINI    NOSTRI   ̂     —    SANCTI 

MARTYRES  APVD  DEVM  ET  ̂   (CHRI- 
STVM)   ERVNT   ADVOCATI  —  IN   PACE  . 

ET  IN  NOMINE  ^  FILII  EIVS 

Jn^fflEMaaaÌ5iXEiu_, 
pirrniii&HTtEiAiiiEz li 

Fig.  94. 

Notò  il  de  Rossi  che  la  menzione  dello  Spirito  Santo 
è  piuttosto  rara  fuori  di  quelle  iscrizioni  che  offrono 

la  formola  trinitaria,  mentre  spesso  si  trovano  nomi- 
nati insieme  il  Padre  ed  il  Figlio  ;  ed  a  proposito  della 

seguente  formola    trovata  nel    cimitero  di  S.  Callisto: 

XpISTINA  H  EN   BEQ  KAI  XPIST^  EISTErSASa 
...Z  TOIS  ANrEAOIS 

«  Cristina,  che  avendo  creduto  in  Dio  e  in  Cristo   

agli  angeli  »   (Fig.  94), 

ecco  come  ragionò  nel  voi.  II  della  Roma  sotterranea 

(pag.  303)  : 
«...  Importa  fare  .qualche  osservazione  sulla  formola  indi- 

cante la  professione  della  fede  in  Dio  ed  in  Cristo.  Queste  pa- 

role alludono  ai  primi  due  articoli  dell'apostolico  simbolo  :  la 
quale  cosa  essendo  tanto  ovvia  non  sembrerà  degna  di  speciale 
commento.  E  pure  non  è  cosi.  Le  precise  parole  del  simbolo 

insegnato  ai  catecumeni  in  tutte  le  chièse  d'Oriente  e  in  quasi 
tutte  quelle  altresì  dell'Occidente  cominciano:  TciaTsùco  sic,  Iva 
■8-sòv  etc,  credo  in  unum  Deum  etc.  Or  bene  se  nell'epitaffio 
di  Cristina  leggiamo  èv  «■  sòi  in  luogo  di  sìg  ©sòv,  ed  è  quivi  om- 
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messo  l'epiteto  unum,  siffatte  varianti  hanno  un  valore  istorico 
e  locale.  Rufino  d'Aquilea  ed  Ambrogio  testificano,  che  la  chiesa 
romana  dava  ai  suoi  catecum.eni  il  simbolo  senza  la  voce  unum 

per  ante-nicena  ed  immemorabile  tradizione  (1).  Inoltre  la  chiesa 

d'Aquileia,  che  imitava  la  romana  in  quell'ommissione,  soleva  pro- 
nunciare credo  inDeo  piuttosto  che  in  Deum  (^2).  Ed  è  bello  vedere 

come  concordi  con  queste  notizie  la  greca  forinola  ni2TEr2A2A 

EN  6El>  XPI2Tt>;  indizio  assai  chiaro,  che  il  simbolo  riferito 
in  latino  dai  predetti  scrittori  fu  letteralmente  tradotto  da  quello 
che  in  greco  adoperò  la  chiesa  romana  circa  la  prima  metà  del 
secolo  m  e  circa  i  tempi  di  Zeffirino  e  di  Callisto. 

«  Un'altra  considerazione  mi  suggerisce  il  prezioso  titolo 
sepolcrale.  Egli  è  noto  che  la  particella  distintiva  xal  fu  ado- 

perata nel  simbolo  per  esprimere  la  distinzione  delle  divine  per- 
sone. Nel  volume  dei  Filosofumeni  appunto  Zefiirino  e  Callisto 

sono  accusati  d'aver  confuso  il  Padre  col  Figliuolo  e  d'aver  tolto 
quella  particella  nella  loro  formola  di  Fede...  E  opportunissimo 
il  trovare  nel  cemeterio  medesimo  di  Zeffirino  e  Callisto  e  ne- 

gli epitaffi  testificanti  la  fede  dei  loro  alunni,  o  dei  vissuti  circa 

la  loro  età,  espressa  solennemente  la  predetta  copula  xal  distin- 
tiva delle  divine  persone.  Ne  di  questa  formola  negli  epitaffi 

callistiani  abbiamo  un  solo  esempio.  Alle  citate  greche  parole 
fanno  eco  le  latine  delle  acclamazioni  :  Augurine  in  Domino  et 

lesu  Christo,  Pax  Domini  et  Christi  cum  Faustino  Attico.  Fi- 

nalmente non  manca  negli  epitaffi  della  più  antica  famiglia  epi- 

grafica callistiana  un'allusione  alla  terza  divina  persona,  della 
quale  la  menzione  diretta  è  rarissima  nei  titoli  sepolcrali  » . 

La  rarità  accennata  dall'illustre  archeologo,  della  men- 
zione cioè  dello  Spirito  Santo  negli  epitaffi,  trova  la 

la  sua  ragione  nel  non  essere  quasi  mai  sorta  alcuna 

eresia  contro  la  divinità  della  terza  persona  della  Tri- 
nità, ciò  che  invece  avvenne  frequentemente  e  in  molte 

maniere  riguardo  alla  persona  di  Gesù  Cristo.  Un'altra 
ragione  si  è,  che  Gesù  attirò  a  se  in  modo  più  sensi- 

bile il  cuore  umano,  siccome  autore  della  redenzione  e 

della  grazia  :  forsechè  oggi  ancora  non  invochiamo  noi 
Gesù  Cristo  più  facilmente  delle  altre  persone  della 
SS.  Trinità? 
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Nel  secolo  quarto,  quando  le  adiacenze  e  gli  atrii 

delle  basiliche  vennero  cosparsi  di  sarcofagi  istoriati, 

le  scene  bibliche,  solite  a  rappresentarsi  nelle  pitture. 

Fiff.  95. Cim.  di  S.  CaHisto. 

perdettero  in  parte  la  loro  indole  strettamente  funeraria, 

ed  acquistarono  un  carattere  forse  talvolta  istorico,  più 

spesso  però  simbolico  e  catechetico.  Allora  anche  la 

Triade  sacrosanta  apparve  effigiata  sui  sepolcri,  e  rui 

bellissimo  sarcofago,  ora  conservato  nel  museo  Latera- 

nense,  ci  offre  appunto  un  esempio,  di  tale  rappresen- 
tazione (Fig.  97). 

Fig:  96.  —  Cim.  di  S.  Callisto. 
«  Pax  Domini  et  Christi  ciim   Faustino  Attico  » 

Il  divin  Padre  è  seduto  nell'atto  di  creare  l'uomo, 
accanto  gli  è  il  Figliuolo,  e  dietro  il  seggio,  lo  Spi- 

rito santo.  Come  poi  il  Figliuolo  e  lo  Spirito  Santo 

siano  rappresentati  dalle  due  figure  che  assistono  il 

Padre  nella  creazione,  appare  evidente  dalla  uguagHanza 
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perfetta  dei  due  personaggi  ritti  con  quello  seduto,  onde 

dei  tre  si  può  dire  che  l'uno  è  la  copia  perfetta  degli 
altri  due.  Questa  è  la  più  antica  rappresentazione  della 

Trinità  nell'arte  cristiana,   ed  è  certamente  importante 

Fig.  97.  —  Museo  Lateranense. 
La  SS.  Triade  creante  la  donna  (a  sinistra  parte  superiore). 

il  notare  che  in  essa,  benché  il  Padre  appaia  la  per- 
sona creante,  tuttavia  vi  è  presente  tutta  la  Triade,  e 

che  l'artista,  abolendo  ogni  segno  speciale  a  ciascuna 
delle  tre  persone,  mirò  solo  ad  effigiarle  eguali,  mentre 

nell'istesso  sarcofago  la  persona  del  Verbo  ha  il  solito 
tipo  giovanile  ed  imberbe,  epperò  affatto  diverso  dai  tre 

personaggi  suddetti.  Alcuni  autori  protestanti  han  vo- 

luto veder^-i  due  angeli  che  assistono  Dio  nell'atto 
della  creazione,  ma  la  somiglianza  perfetta  dei  tipi  si 

oppone  a  tale  interpretazione,  la  quale,  oltreché  arbi- 

traria, implicherebbe  serie  difficoltà  anche  per  un  dot- 
tore protestante.  Al  contrario  il  concetto  di  questi  tre 

rappresentanti    la    Triade    appare    assai    conforme    alla 
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Sacra    Scrittura,  e  richiama    alla   mente  il  passo  della 
Genesi,  in  cui  si  narra,  la  famosa  visione  di  Mambre. 

rig.  98.  —  Visione  di  Abra  no  in  Mambre  (mosaico  della  basilica  Liberiana,  sec.  IV). 
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Abramo  vide  bensi  tre  uomini,  tres  viros^  ma  li  adorò 

li  salutò,  e  parlò  loro  come  se  fossero  un  sol  uomo  ; 

ed  i  mosaici  di  Roma  e  di  Ravenna,  per  quanto  pel 

loro  genere  siano  lungi  dal  rappresentare  in  tale  vi- 

sione quell'uguaglianza  cosi  esatta  di  volti  come  vediamo 
nel  sarcofago  predetto,  tuttavia  una  certa  somiglianza 

nell'insieme  potè  essere  dall'artista  raggiunta,  come 
appare  dalle  figure  98  e  99. 

Fig.  9?.  —  Mosaico  della  Chiesa  di  S.  Vitale  in  Ravenna. 

Art.  II.  —  Li  diviniti  di  Gesù  Cristo  (1). 

Chi  legga  anche  una  sola  volta  il  Vangelo  si  me- 
raviglierà che  si  diano  uomini,  i  quali  accettando  come 

vere  le  cose  fatte  e  dette  da  Gesù  Cristo  nella  sua 

vita  mortale,  dubitino  o,  ancor  peggio,  neghino  che 

egli  sia  Dio.  Ma  un'altra  cosa  è  ancor  più  stupe- 

facente, l'audacia  cioè  di  coloro  che  al  Concilio  di  Nicea 
attribuiscono  la  divinizzazione  di  Gesù  Cristo.  Costoro 

(1)  Nofiones^  Voi.  II,  pars  1,  p.  69  ss. 
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non  meritano  d'esser  presi  sul  serio,  giaccliè  mostrano 
di  ignorare,  non  solo  i  monumenti,  ma  pure  la  storia 

dei  primi  tre  secoli  della  Chiesa.  I  protestanti  più 
istruiti  cercano  invece  tale  divinizzazione  nel  vangelo 

giovanneo  e  nelle  lettere  paoline.  Ve  finalmente  chi 

sale  ancor  più  alto,  e  scrutando  nella  lettera  dei  van- 

geli sinottici,  cerca  discernere  in  essi  l'essenza  della  dot- 
trina di  G.  C.  Con  tale  processo  ascendente  il  pro- 

fessore Adolfo  Harnak  è  già  riuscito  a  mettere  fuori 

di  ogni  dubbio  che  Iddio  è  padre  di  tutti  gli  uomini. 
Veramente  è  questa  la  prima  verità  che  il  bambino 

pronunzia  recitando  il  Padre  nostro,  ed  essa  fu  solenne- 
mente pronunciata  e  scolpita  da  un  cristiano  del  secolo 

secondo  sulla  tomba  dei  suoi  cari  : 

«  O  Padre  di  tutti^  quelli  che  hai  creati  tu  ricevi 

{cioè)  Irene,  Zoe  e  Marcello.  A  te  sia  gloria  in  Cristo  ». 

L'epitaffio  però  contiene  un'  espressione  che  Harnak 
non  ammetterà  in  modo  veruno,  ma  che  pronunziata 

nel  secolo  secondo  come  sfogo  naturale  d'un  animo 
fiducioso  e  d'un  cuore  che  spera,  vale  infinitamente 
più  delle  pretenziose  sentenze  del  professore  di  Berlino, 

che  nel  secolo  ventesimo  vorrebbe  imporre  il  frutto 

delle  sue  razionalistiche  elucubrazioni  come  la  quinta 
essenza  della  verità  religiosa. 

Ma  lasciando  a  parte  tale  argomento,  che,  per  quanto 

ci  attiri,  esce  dall'ambito  di  questo  studio,  a  noi  ba- 
sterà dimostrare  la  fede  del  popolo  cristiano  nella  di- 

vinità del  nostro  Salvatore,  al  qual  fine  n^n  pochi  mo- 
numenti potremmo  produrre.  Restringendoci  però  ad 

alcuni  più  importanti  diremo  anzitutto,  che  nulla  ap- 
pare cosi  evidentemente  espresso  negli  epitaffi  ed  in 

ogni  sorta  di  monumenti  primitivi,  quanto  la  fede  nella 

divinità  di  Gesù  Cristo.  Gli  epitaffi  più  antichi  ci  danno, 

fra  l'altre,  le  seguenti  forinole  : 
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—  EX  BEO  KrPEIiJ  XPEI2T2  =  In  Dio  Signore  Cristo 
—  IX  D  CHRISTO  =  In  Cristo  Signore 

—  EX  <-ES>  ̂     XP'."to  zz,  Xel  Cristo  Dio 
—  IX  DOMIXO  ZESV  =  Xel  Signore  Gesù 
—  ZHIHI  EX  KlTItJ  XPIITo  =   Vivi  in  Cristo  Signore 

Ecco  ora  alcuni  esempi  di  interi  ej^itaffi  : 

KA   .   <I»IAi>TA   .   TAVKVTATJ   . 

AAEA4>UI  hEOAUP.ì  .   Zt»MEX  . 

EX  hE.Ì 

Claudio  F'iìota  {fece)  ai  doìcissìmo  fratello  Teodoro: 
viviamo  in  Dio  {Gesù   Cristo  Figlio  di  Dio  Salvatore). 

In  questa  iscrizione  la  figura  del  pesce  tiene  luogo 

del  nome  di  Gesù  Cristo,  giacche  è  noto  come  il  nome 

pesce f  in  greco  IXBYZ.  è  composto  delle  lettere  iniziali 

dei  seguenti  nomi  : 

'Ir,-sòc  Xp'.STÒ;  OsoO   V'.òc  1o)-.y]p 

che  sono  il  credo  più   laconico  ma  nello  stesso  tempo 

più  espHcito  intorno  alla  persona  di  Gesù  Cristo  (1). 

Fig.  1(X>.  —  Cimitero  di  Callisto. 

(1)  Cf.  Optatus.  De  schism.  Donat,  3,  2  P.  L.  XI,  991: 

«  Cuius  piscis  nomen  secundum  appellationeni  Graecam,  in  uno 

nomine  per  singulas  litteras  turbam  sanctorum  nominum  con- 

tinet,  IX<->VZ  qiiod  est  Latinum  :  lesus  Christus  Dei  Filius  Sal- 
vator » . 
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—  O  Bettonio,  sii  nella  pace  e  il  Signore  (Gesù 
Cristo  figlio  di  Dio  Salvatore)  colVanimo  tua  !  (Fig.  100) 

Ad  Acquizio,  neofito  in  Cristo  Dio^  benemerente.  Visse 
26  anni  6  mesi  e  4  giorni.  Deposito  3  giorni  avanti  le 
none  di  agosto. 

Questi  pochi  esempi  ci  bastino,  giacche  in  generale 

gli  epitaffi  di  tal  genere  implicano  altre  allusioni  dom- 
matiche  e  quindi  verranno  citati  in  buon  numero  nelle 

pagine  che  seguiranno.  Il  primo  esempio  sopra  riferito 
può  appartenere  al  secolo  secondo,  il  secondo  al  terzo, 

il  terzo  al  principio  del  quarto  secolo  ;  ma  l'antichità 
di  tal  fede  appare  sopratutto  dall'affinità  che  siffatte 
formole  hanno  con  certe  espressioni  della  primitiva 

letteratura  cristiana.  Cosi,  ad  esempio,  S.  Ignazio  di 

Antiochia,  interrogato  dall'imperatore  Traiano  chi  fosse 
Teoforo,  rispose:  «  Colui  che  porta  Cristo  nel  petto... 

Iddio  è  uno...  ed  uno  è  Cristo  Gesù  Figlio  di  Dio  uni- 
genito (1). 

I  primi  cristiani  amarono  rappresentarsi  Gesù 

Cristo  sotto  le  sembianze  di  un  giovane  pastore,  e  mu- 

tarono alquanto  il  senso  del  buon  Pastore  della  pa- 

rabola evangelica.  Nell'arte  cimiteriale.  Gesù  diviene 

il  pastore  eterno  che  deve  portar  l'anima  del  defunto 
nel  gregge  degli  eletti.  Pertanto  le  pareti  delle  cata- 

combe ci  presenteranno  spesso  la  blanda  figura  d'un 
pastore  adolescente  che  porta  amorevolmente  la  peco- 

rella sulle  spalle,  oppure  lo  stesso  pastore  seduto  o  ap- 

poggiato al  vincastro  all'ombra  di  un  albero,  circon- 
dato dal  suo  gregge  o  tenente  presso  di  se  l'amata 

pecorella. 

(1)  RuiNART,  Ada  tnartyrum  sincera^  edit.  Amstelod,  1713, 

p.  15:  «  Qui  Christum  liabet  in  pectore...  Unus  est  Deus... 
atque  unus  est  Christus  Jesus  Filius  Dei  unigenitus  » . 
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Una  preziosa  testimonianza  della  fede  nella  divinità 
di  Gresil  Cristo  ci  è  fornita  da  un  graffito  tracciato  un 

tempo  su  d'una  parete  del  palazzo  imperiale  in  Roma, 
ed  ora  conservato  nel  museo  Kjrcheriano.  Esso  appar- 

tiene ai  tempi  degli  Antonini,  e  rappresenta  un  uomo 

dalla  testa  d'asino,  crocifìsso.  Ai  suoi  piedi  è  un  suo 
fedele  che  sembra  mandargli  un  bacio,  atto  proprio  di 

chi  adora,  e  sotto  si  legge  la  seguente  iscrizione  : 

Alessa  meno   adora  Dio  (Fig.  101). 

Fi^.  101.  —  Crocifisso  blasfemo. 

Ora  è  noto  che  fra  le  varie  calunnie  e  contumelie 

lanciate  contro  i  primi  cristiani,    v'era  pur  quella  che 
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essi  adorassero  come  Dio  un  uomo  dalle  orecchie  di 

asino  e  che  chiamavano  perciò  ONOKOITH]^  (1). 

Pertanto  gli  stessi  pagani  sono  testimoni  di  questa 

fede,  e  noi  sappiamo  che  Plinio  il  Giovane,  parlando 
delle  assemblee  dei  cristiani  di  Bitinia,  disse  che  vi  si 
cantava  un  inno  a  Cristo  siccome  a  Dio  (2). 

Ma  passiamo  a  un'altra  classe  di  argomenti.  Gesù 
Cristo  si  dichiarò  figliuol  del  Dio  vivente,  il  Messia 

promesso  ed  aspettato  per  tanti  secoli  :  e  la  divina  sua 
origine  e  missione  confermò  per  mezzo  dei  miracoli. 
Ora  qualunque  cosa  si  dica  dagli  odierni  razionalisti 

sull'entità  di  questi  miracoli,  i  monumenti  ci  dimo- 
strano che  le  prime  generazioni  cristiane,  al  pari  di 

quelle  che  vennero  dopo,  credettero  fermamente  ai  mi- 
racoli di  Gesù,  ossia  al  loro  carattere  perfettamente 

soprannaturale.  Iddio,  che  aveva  nutrito  prodigiosa- 
mente gli  Israeliti  nel  deserto,  che  aveva  salvato  Giona 

dal  ventre  del  cete  e  tante  altre  meraviglie  aveva  com- 
piuto in  prò  del  suo  popolo,  eccolo  ora  presente  in 

persona  a  guarire  gl'infermi,  a  risuscitare  i  morti,  a 

cambiare  l'acqua  in  vino,  a  moltiplicare  i  pani  e  i  pesci. 
Quindi  la  guarigione  del  cieco  nato,  del  paralitico,  del- 

l'emorroissa, la  risurrezione  di  Lazzaro  insieme  coi  pro- 
digi del  vecchio  Testamento  saranno  i    soggetti    onde 

(1)  Vedi  Tertulliano,  Adversus  nationes,  I,  14,  P.  Z/.,  I, 
651;  Apologeticus,  XVI,  P.  Z/.,  I,  421;  Origene.  Contr.  Celsum, 

III,  n,  1,  P.  (x.,  XI,  921.  Non  crediamo  che  valga  la  pena  di 

refutare  l'interpretazione  proposta  dall'IIaupt  il  quale  riferi  la 
scéna  del  graffito  palatino  al  culto  pagano  del  dio  Trifone  in- 

vece che  alla  calunnia  di  omolatria  ond' erano  i  cristiani  ac- 
cusati. 

(2)  Plin.  Jvn.  Epist.  X,  06  :  «  carmenque  Christo  quasi  Deo 
dicere  secum  invicem  ».  Cf.  Notiones,  Voi.  I,  parsi,  pag.  96 
ss.  nota  3. 
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s'adorneranno  nei  primi  secoli  le  pareti  dei  sepolcri. 
In  tali  prodigi  è  pur  sempre  quella  medesima  virtù 

divina  che  si  vuol  far  emergere,  perchè  è  dessa  pari- 
menti che  dovrà  salvare  le  anime  dei  defmiti.  Centro 

poi  di  questa  virtù  è  il  Cristo  nel  quale  Iddio  stesso 

è  rappresentato,  siccome  divino  salvatore  dei  santi, 

-giudice  delle  anime,  luce  e  riposo  dei  definiti.  Questo 

punto  ha  certamente  bisogno  di  uno  speciale  sviluppo, 

ma  esso  costituisce  appunto  la  materia  dei  capi  che 

seguiranno. 

Accenniamo  ancora  a  un  altro  genere  di  monu- 

menti, ove  il  Cristo  appare  coU'aureola  della  divinità, 
vogUo  dire  le  sculture  dei  sarcofagi.  Bello  è  vedere 

la  figura  del  divin  Salvatore  sotto  le  sembianze  d"un 
vaghissimo  adolescente  dalle  chiome  inanellate  :  certa- 

mente si  volle  con  ciò  rappresentare  V  etema  giovi- 
nezza di  Dio.  Ma  quel  che  più  importa  si  è  che  ivi 

Gesù  Cristo  compie  quelle  opere,  che  nell'arte  del  ri- 
nascimento e  nell'odierna  si  è  soKti  attribiùre  al  Padre. 

Cosi  è  la  figura  del  Verbo,  che  il  più  spesso  appare 

ai  nostri  progenitori,  mentre  vergognosi  del  peccato 
commesso  nascondono  la  loro  nudità  :  è  desso  che 

pronuncia  la  meritata  condanna,  e  loro  distribuisce  il 

fascicolo  di  spighe  e  la  pecora,  simboli  di  quel  lavoro 

col  quale  d'indi  innanzi  dovranno  procurarsi  di  che 
vivere.  (Vedi  fig.  97). 

E  desso  finalmente  che  appare  sul  monte  da  cm 

scaturiscono  i  fiumi  paradisiaci,  che  riceve  l'omaggio 
e  le  adorazioni  dei  santi,  mentre  pieno  di  maestà  e  di 

bellezza  siede  in  trono  come  un  Giove  Olimpico  avendo 

il  simbolo  del  cielo  sotto  i  suoi  piedi.  (V.  Fig.  63). 

Insomma  si  può  ben  dire  che  la  persona  di  Gesù  Cristo, 

nella  primitiva  arte  cristiana,  ha  quasi  completamente 

ecclissate  le  altre  persone    divine,  o,  megho,   ha    con- 
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centrato  in  se  quanto  slam  soliti  attribuire  alla  Triade 
intera. 

Fig.  102.  —  Gesù  Cristo  maestro  degli  Evangelisti  (Cina,   di  S.  Callisto) 

Notiamo  in  ultimo  luogo  che  i  monumenti  ci  of- 

frono Gesii  Cristo  :  I.  come  dottore,  sia  in  modo  alle- 

gorico sotto  le  sembianze  d'  Orfeo  che  col  suono  mirabile 
della  sua  lira  attrae  a  se  ogni  genere  di  animali,  (Vedi 

fig.  66)  sia  in  modo  reale,  mentre  cioè,  seduto  con  un 

volume  in  mano,  parla  ora  agli  apostoli,  ora  agli  Evan- 

gelisti ;  II  come  medico,  in  quanto  guarisce  ogni  ma- 
lore ;  III  come  giudice  eterno  e  rimuneratore  delle 

anime  quando  è  raffigurato  sedente  per  giudicare  i  de- 

funti, ed  ai  santi  distribuisce  le  corone  di  gloria. 

Art.  III.  —  Gesù  Cristo  e  Maria. 

Gesù  Cristo  è  ancora  l'oggetto  d'una  serie  di  mo- 
numenti, nei  quali    non    apparisce    più    solo  o  adulto, 

(1)  Notiones,  Voi.  II,  pars.  2,  p.  104  ss. 

14  P.  Sisto  Scaglia. 
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ma  bensì  bambino  in  grembo  della  sua  madre  o  nella 

mangiatoia.  Che  i  primi  cristiani  credessero  fermamente 

essere  G-esù  Cristo  il  Messia  atteso,  si  rileva  con  tutta 
evidenza  dal  fatto,  che  non  mancarono  di  effigiare  quei 
profeti  i  quali  ne  predissero  la  venuta,  e  di  metterli 

in'relazione  con  le  immagini  stesse  del  nato  Salvatore. 

Fig.  103.  —  La  più  antica  immagine  di  Maria  (Cim.  di  Priscilla). 

Infatti  nelle  pitture  cimiteriali  del  terzo  e  del  quarto 

secolo  troviamo  il  vaticinio  di  Balaam  e  quello  di  Mi- 
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chea;  e  in  una  delle  più  antiche  regioni  del  cimitero 

di  Priscilla,  il  profeta  Isaia  è  dipinto  dinanzi  alla  Ver- 
gine seduta,  mentre  col  dito  indica  una  stella  dipinta 

in  alto  ma  sopra  il  capo  del  bambino  Gesù  che  la 

Vergine  si  tiene  in  grembo.  Il  senso  della  rappresen- 
tazione è  chiaro  :  Isaia  aveva  predetto  che  la  luce  do- 

veva sorgere  sopra  Gerusalemme,  e  che  una  vergine 
concepirà  e  darà  alla  luce  un  figlio  che  avrà  nome 

Emmanuele  (1).  Non  tutti  s'accordano  nella  designa- 
zione di  questo  profeta  per  ragione  della  stella  (2), 

quanto  a  noi,  chiunque  sia  il  profeta  dipinto,  la  stella 
ha  pure  un  altro  significato  nelF  arte  antica,  il  quale 

nel  nostro  caso,  come  in  altri,  dev'  essere  applicato. 
La  stella  servì  a  rappresentare  il  cielo  (2),  e  in  questo 
senso  non  di  rado  gli  astri  sono  effigiati  sui  sarcofagi 
cristiani.  Ma  dessa  fu  pure  un  simbolo  di  somma  virtù 

e  di  celeste  potenza  presso  i  popoli  orientali,  tantoché 
lo  stesso  vocabolo  astro,  aaxpov  divenne  il  nome  della 

divinità  (Istar,  Athar,  Astarte).  Ora  è  a  notarsi  che 

altri  monumenti  cristiani  richiedono  una  tale  interpre- 
tazione della  stella,  ad  esempio  là  ove  i  tre  fanciulli 

di  Babilonia,  mentre  rifiutano  di  adorare  la  statua  del 

re,  indicano  una  stella,  ossia  il  Dio  vero  e  quindi  il 
solo  da  adorarsi.  Vi  sono  poi  due  scene  nelle  quali  la 

stella,  che  deve  annunziare  la  nascita  del  Messia,  pre- 

(1)  Un'  altra  pittura  simile  a  questa  fu  scoperta  dal  Wil- 
pert  nelle  Catacombe  di  Domitilla. 

(2)  Ecco  quel  che  ne  dice  il  Wilpert  :  «  Per  ragione  della 
stella  alcuni  hanno  voluto  vedere,  nella  figura  che  accenna,  il 

profeta  Balaam,  il  quale  predice  il  sorgere  della  stella  da  Gia- 
cobbe [Num.  XXIV,  17),  ma  mi  pare  a  torto,  poiché  se  è  vero 

che  Isaia  non  usa  la  parola  ̂ stella,  egli  parla  tuttavia  della 
pienezza  della  luce  sorta  alla  nascita  del  Messia  (Le  pitture 

delle  catacombe,  p.  474)  ».  Ma  comunque  si  prenda,  il  valore 
dommatico  della  pittura  non  muta. 
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senta  la  forma  del  monograniina  di  Cristo,  e  questa 

sostituzione  con^dene  perfettamente  all'indole  della  sim- 
bolica primitiva.  Gesù  Cristo  è  detto  nelle  sacre  carte 

la  luce,  il  lume,  ed  è  contrapposto  alle  tenebre  ;  egli 
deve  illuminare  coloro  che  siedono  nelle  tenebre  e  nel- 

l'ombra della  morte  ;  nelle  iscrizioni  sepolcrali,  come 
vedremo,  è  detto  la  luce  dei  defunti^  e  la  letteratura 

cristiana  è  pienamente  in  armonia  con  siffatti  concetti  (1). 

Del  resto  la  stella  ha  specialmente  relazione  coi  magi, 

dei  quali  si  parlerà  tra  breve. 

Fig.  104.  —  Magi  che  salutano  la  stella  sotto  torma  di  monogramina 
(Cini,  dei  S.S.  Pietro  e  Marcellino). 

Maria  Vergine  nei    monumenti    dei   primi    quattro 

secoli,  eccetto  nelle  scene  dell'annunziazione,    non  ap- 

(1)  Fra  gli  altri  autori,  ecco  quel  che  ne  dice  Prudenzio 

nel  suo  inno  dell'Epifania.  «  Voi  tutti  che  cercate  Cristo,  sol- 
levate gli  occhi  in  alto  :  ivi  j)otrete  vedere  il  segno  dell'eterna 

gloria...  Questa  stella  rimarrà  in  eterno,  non  tramuterà  mai  »  . 
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pare  mai  sola,  ma  sempre  col  bambino  Gesù  in  grembo, 

od  accanto  alla  mangiatoia  dov'egli  giace.  Il  mistero 

poi  dell' annunziazione  è  rappresentato  due  volte  nelle 
catacombe  romane,  e  in  nessun  altro  luogo.  Nel  secolo 

quinto  lo  si  trova  effiggiato  nei  sarcofagi  e  nelle  scul- 
ture in  avorio  od  in  legno,  nei  mosaici,  ma  vi  si  vede 

allora  l'influsso  degli  scritti  apocrifi. 

Fig.  105.  —  L'annunziazione  di  Maria  (Pitture  del  Cim.  di  Priscilla  sec.  II). 

Nelle  catacombe,  la  più  antica    pittura    dell' annun- 
ziazione è  del  secolo  II  e  si  trova  nel  cimitero  di  Pri- 
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Scilla.  Essa  occupa  il  centro  di  un  soffitto  decorato  a 

circoli  concentrici,  e  presenta  la  Vergine  seduta  nobil- 

mente in  una  cattedra  in  atto  di  ascoltare  1'  angelo 
che  le  parla.  Questo  è  rappresentato  da  un  personaggio 

giovine  che  colla  destra  stesa  in  avanti  fa  il  gesto  di 

chi  parla. 

Fig.  106.  —  Pittura  del  sec.  ITI. 

L'altra  pittura  dell'annunziazione  si  trova  nelle  ca- 
tacombe dei  S.S.  Pietro  e  Marcellino,  è  del  secolo  III, 

e  fu  pure  eseguita  in  un  soffitto,  ma  non  occupa  il 

posto  centrale  perchè  fa  parte  di  un  ciclo  di  scene 

Cristologiche.  Le  due  pitture  hanno  molta  somiglianza 

fra  loro  ;  e  ben  osservò  il  Wilpert  che  gli  artisti,  nel 

rappresentare  Maria  seduta  mentre  riceve  V Annunzio^ 

vollero  certamente  rilevarne  la  preminenza  sull'An- 

gelo. 
Nato  Gesù,  una  stella  appare  a  tre  principi  del- 

l'Oriente e  li  guida  a  vedere  il  nuovo  re.  Fu  questo 
il  primo  tributo  di  adorazione  prestato  dalla  gentilità 

a  Gesù  Cristo,  e    i  primi    cristiani    ripeterono    questa 
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scena  innumerevoli  volte  nelle  pitture,  tanto  a  colori 

che  a  mosaico,  nel  marmo,  nel  legno,  nell'avorio  e  in 

ogni  genere  di  opero  d'arte. 

Fig.  107.  —  Cim.  di  Domitilla,  sec.  III. 

I  magi  sono  generalmente  tre,  ma  talvolta,  nelle 

pitture  funerarie,  a  cagione  dello  spazio  o  della  dispo- 
sizione simmetrica  delle  varie  figure,  ne  sono  rappre- 
sentati due  soltanto,  oppure  quattro.  La  tradizione 

però  che  essi  fossero  tre,  come  tre  furono  i  doni  pre- 
sentati a  Gesù,  può  dirsi  certa,  giacché  si  è  notato 

che  i  Magi  non  son  meno  o  più  di  tre  ove  non  siavi 

una  ragione  estetica  che  esiga  altrimenti;  ad  ogni 

modo  fuori  delle  catacombe  il  numero  dei  tre  Magi  è 
costante. 

Una  bella  pittura  del  cimitero  dt  Priscilla  rappre- 
senta la  scena  liturgica  della  vestizione  di  una  vergine 

Un  vescovo,  seduto  in  cattedra,  aiutato  da  un  diacono, 

sta  per  imporre  il  velo  ad  una  giovane  che  gli  sta 

dinanzi;  egli  le  parla  additandole  Maria,  che  si  vede 

dall'altro  lato  della  pittura,  seduta  in  cattedra  col  di- 
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l'i. 

Fig.  108.  —  Pitture  delle  catacombe  dei  S.S.  Pietro  e  Marcellino. 
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vino  Infante  tra  le  braccia.  Non  v'ha  dubbio  che  quivi 
si  tratti  di  proporre  come  modello  di  verginità  la 

Madre  di  Dio  medesima,  e  sembra  davvero,  come  dice 

Fig.  109.  —  La  vestizione  d'ima  vergine  presente  Maria 

il  AVilpert,  che  il  vescovo  stia  pronunziando  quelle 

parole  di  S.  Ambrogio  :  «  0  fìgiia,  prendi  costei  ad 

esempio  »  (1).  Maria  intatti  fu  assai  presto  proposta 

come  modello  alla  vocazione  diffìcile  e  piena  di  sacri- 

fìcio delle  vergini.  Lasciando  a  parte  quanto  ne  scris- 

sero i  Padri  del  secolo  quarto,  specialmente  S.  Am- 

brogio, per  il  quale  Maria  era  «  uno  specchio  dello  stato 

verginale,  ed  una  scuola  per  tutti  »  (2)  ;  nell'evangelo 
detto  di  S.  Griacomo,  documento  apocrifo,  ma  assai 

antico  e  d'una  perfetta  ortodossia,  si  narra  che  le 
vergini  assegnate  dal  pontefice  come  compagne  di 

Maria,  al  vedere  che  la  sorte  di  tessere  la  porpora  pel 

velo  del  tempio  era  toccata  a  questa,  presero    a   chia- 

(1)  S.  Ambr.,  De  instit.  virg.^  14,  P.  L.  XVI,  326   «  Hanc 
imitare,  filia  ». 

(2)  S.  Ambr.,  De  virg.,  2;  P.  /..  II,  208. 
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maria  ironicamente  Regina  delle  vergini.  Ma  un  angelo 

apparve  dicendo  che  tale  parola,  invece  d'un  sarcasmo, 
sarebbe  verissima  profezia. 

Ora,  quest'apocrifo  fu  assai  in  voga  nei  primi  se- 
coli e  venne,  a  giudizio  dei  dotti,  composto  per  op- 

porlo  ad  altri  apocrifi,  nei  quali  gii  ebrei  insinuavano 

che  Gesù  proveniva  per  via  naturale  ed  era  frutto 

della  fornicazione.  Questo  libro  ispirò  l'epopea  della 

Vergine  nel  mosaico  dell'arco  di  S.  Maria  Maggiore 
in  Roma,  che  Sisto  III  (-132-4:40),  dopo  la  sconfitta  di 

Nestorio,  fece  eseguire  compiendo  un  voto  ch'egli  aveva 
fatto  a  Maria.  Ivi  è  tutto  un  corteggio  di  angeli  che 

accompagna  la  Vergine  ;  ed  ella  vi  appare  già  abbigliata 

come  ricchissima  donzella,  e  sembra  preludiare  alle 

pitture  di  S.  Maria  Antiqua  sul  Foro  Romano,  ove 

l'immagine  della  Vergine  si  vede  seduta  in  trono,  piena 
di  maestà  e  col  capo  cinto  di  regale  corona  (1). 

Per  quel  che  riguarda  le  pitture   citeremo    ora   un 

passo  di  Mons.  AVilpert  (2),  col  quale  l'illustre    nostro 
maestro  espone  il  risultato    finale  dei  suoi  studi    sulle 

immagini  della  Vergine  nelle  catacombe  romane  : 

«  Noi  abbiamo  esaminato  una  grande  quantità  di  pitture, 
le  quali  rappresentano  la  beata  Vergine  col  suo  divin  Figlio,  e 

che  comprendono  il  periodo  che  va  dall'inizio  del  II  secolo- alla 
fine  del  IV.  In  esse  la  figura  principale  è  sempre  Cristo,  anche 
se,  come  avviene  per  lo  più,  comparisce  pargoletto  in  grembo 

alla  Madre;  a  Lui  spetta  l'adorazione  dei  Magi;  Lui  magnifica 
Isaia  nelle  sue  profezie  ;  Egli  è  la  stella  di  Giacobbe  vaticinata 
da  Balaam,  ed  è  per  Lui  che  Betlemme  è  felicitata  da  Michea. 

D'altra  parte  non  può  negarsi  che  anche  Maria  occupi  una 
parte  importante  ;  questo  specialmente    va    detto    riguardo  alle 

(1)  Per  la  illustrazione  di  questi  mosaici  veggasi  il  mio  vo- 
lume :  /  Mosaici  di  S.  Maria  Maggiore.  Voi.  in  quarto  con  53 

tavole  fuori  testo,  Pustet,  Roma  1910. 

(2)  WiLPERT,  Le  piti,  delle  cai.  rom.,  testo  pp.  196-197. 
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due  pitture  discusse  in  primo  luogo  ed  alle  due  ultime  :  là 
viene  proposta  come  Vergine  Madre  diTDio/qui  come  esemplare 
delle  vergini  consacrate  a  Dio  ed  interceditrice  per  coloro  che 
i  defunti  lasciarono  sulla  terra. 

Quindi  queste  quattro  immagini  riuniscono  i  grandi  privi- 
legi, coi  quali  la  Provvidenza  contraddistinse  la  Madre  di  Dio  : 

più  che  non  avvenga  in  qualsiasi  documento  scritto  dei  secoli 
delle  persecuzioni,  esse  con  pochi  ma  potenti  tratti  caratterizzano 
la  posizione  dr  Maria  nella  Chiesa  dei  primi  secoli  e  mostrano  che 

quanto  alla  sostanza  essa  fin  da  allora  era  quella  che  fu  poi  ». 

Art.  IY 1.  -  Passione  di  Gresil  Cristo. 

2.  -  Iconografia  del  Salvatore. 

1.  —  Mentre  tutte  le  fasi  della  vita  mortale  di 

Nostro  Signore  sembrano  essere  state  in  qualche  modo 

effigiate  sui  monumenti   dei    primi    quattro    secoli,   sic- 

Fig.  110. 
Monogramma    col 
simbolo  della  croce. 

Fig.  Ili. Simbolo    del 
crocifisso. 

Fig.  112. Simbolo   del 
crocifisso. 

come  di  colui  clie  fu  la  precipua  preoccupazione  degli 

artisti  cristiani  e  dei  fedeli  ;  si  nota  invece  che,  almeno 

in  Occidente,  si  evitò  con  ogni  cura  di  rappresentare 

i  dolori  e  gli  obbrobrii  del  Salvatore.  Le  cause  di  tale 

eccezione  dovettero  essere  molteplici,  ma  la  principale 

fu  certamente  questa,  che  la  croce  lino  ai  tempi  costan- 

tiniani, fu  segno  d'infamia,  e  che  i    pagani    avrebbero 
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certamente  preso  da  ciò  occasione  a  deridere  e  profanare 

questo  segno  per  loro  sacrosanto.  La  croce  pertanto  nei 

primi  monumenti  cristiani  costituisce  un'eccezione,  e  il 
crocifisso,  al  pari  di  qualche  altro  fra  i  più  augusti 

misteri  della  fede,  o  venne  omesso,  o  fu  raffigurato  in 
modo  affatto  simbolico.  Simbolo  della  croce  furono 

Tancora,  il  T  greco  e  il  tridente,  ed  è  chiaro  che  il 

pesce  divino,  unito  ad  uno  di  questi  tre  elementi,  potè 
rappresentare  Gesù  Cristo  crocifìsso.  Tuttavia  anche 

questa  applicazione  è  rara  (Figg.   110-11 1-1 1*2). 

Fig.  113. 
Crocifìsso  coi  12  apostoli  'sec.  III). 

Fiff.  lU. 
Crocifisso  coi  12  apostoli  (sec.  IH). . 

Al  contrario,  nelle  regioni  orientali  non  si  rifuggi 

dal  rappresentare  il  crocifìsso,  ma  solo  in  pietre  di 

anelli  e  in  oggetti  di  uso  strettamente  personale,  men- 
tre si  ebbe  la  medesima  ripugnanza  a  dipingere  o 

scolpire  le  scene  della  divina  passione  (Figg.  113-114). 
Nel  cimitero  di  Pretestato  ove  nel  secolo  II  si  volle 

rappresentare  il  Salvatore  coronato  dai  soldati,  lo  si 

fece  in  modo  cosi  classico,  e  sto  per  dire  ideale,  da 

dar  luogo  a  varie  interpretazioni  (1).  La  stessa  scena 

fu  pure  rappresentata  su  di  un  sarcofago  del  secolo 

quarto,  ma  oltreché  essa  differisce  da  quella,  la  corona 

che  ivi  un    soldato   impone    sul    capo    di    Gesù    è  un 

(1)  Cf.  Notiones,  Voi.  II,  pars  2,  Appendix. 
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serto  di  fiori,  né  Gesù  appare  dolente  e  vestito  come 

re  da  burla,  ma  porta  gli  abiti  soliti,  cioè  la  tunica  e 

il  pallio,  al  pari  che  in  qualsiasi  altra  immagine  della 

sua  persona. 

Fig.  115.  —  Gesù  incoronato.  Pittura  del  cimitero  di  Pretestato 
(WiLPKRT,  Le  pitture  delle  cat.  rom.) 

Nel  secolo  quarto  comincia  ad  apparire  la  cattura 

di  Gesù  e  il  tribunale  di  Pilato,  coi  simboli  della  glo- 
riosa sua  risurrezione.  In  un  sarcofago  della  Gallia 

poi  sembrano  esser  state  effigiate  ancor  altre  scene  ri- 

ferentisi  alla  divina  passione,  la  condanna  cioè,  il  se- 

polcro visitato  dalle  tre  Marie,  l'incredulità  di  Tom- 

maso, l'ascensione  ;  ma  giammai  l'atto  della  flagella- 
zione o  della  crocifissione.  Una  sol  volta  appare  il 

Cireneo  caricato  della  croce,  e  ciò  conferma  sempre 

più  quanto  s'è  detto  sopra.  Il  crocifisso,  in  Occidente, 
apparisce  per  la  prima  volta  a  Eoma,  sulle    porte    di 



Fig.  116.  —  Sarcofago  del  museo  Lateranense. 
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S.  Sabina,  opera  del  secolo  quinto  (Fig.  117);  ma  vi 
è  effigiato  in  modo  cosi  velato,  che  solo  il  luogo  e  il 

carattere  del  monumento  può  assicurarci  di  tale  inter- 
pretazione. Gesù  ivi  è  nudo,  con  una  semplice  fascia 

ai  lombi,  e  cosi  i  due  ladroni:  indizio  questo  della 

grande  antichità  del  monumento,  poiché  più  tardi  fu 
costume  di  rappresentare  Gesù  coperto  di  un  lungo 
colobio  o  tunica  ad  imitazione  del  crocifìsso  orientale, 
il  che  durò  almeno  fin  al  secolo  nono. 

Fig.  117.  —  Gesù  crocifìsso  fra  i  due  ladroni. 
(Dettaglio   delle   porte   di   S.   Sabina  —   secolo  V). 

Gesù  Cristo  crocifisso,  nudo  e  coperto  della  sola 

fascia  lombare,  trovasi  pure  inciso  sopra  una  scatola 

d'avorio  conservata  nel  museo  Britannico  (1),  la  quale, 
per  la  sua  affinità  colle  sculture  sepolcrali  del  secolo 

quarto,  può  dirsi  almeno  contemporanea  alle  porte  di 

Sabina.  Circa  lo  stesso  tempo,  o  non  molto  dopo,  sap- 

(1)  Dalton,   Catalogne  n.  291. 
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piamo  da  San  Gregorio  di  Tours  che  nella  chiesa  di 

S.  Ginesio,  in  Narbona,  venne  dipinta  l'immagine  del 
crocifisso  pure  ignuda,  e  che,  in  seguito  a  una  visione, 

le  fu  messo  un  perizoma.  Insieme  colla  tunica  gene- 
ralmente appaiono  pure  le  immagini  del  sole  e  della 

luna  per  significare  l'epoca  dell'anno  nella  quale  av- 
venne la  morte  del  Redentore,  cioè  il  plenilunio  pa- 

squale. 

L' immagine  adunque  del  crocifisso  s'introduce  nel- 

l'arte del  secolo  quinto  in  modo  quasi  allegorico,  e  mentre 
ancora  nelle  basiliche  di  Ravenna  e  altrove  nonché 

nelle  miniature  di  codici  biblici  e  in  altri  monumenti 

si  rappresentano  i  cicli  della  passione  con  la  più  espli- 
cita esclusione    di    questa  scena. 

Cosi  sulle  porte  di  Santa  Sabina  non  si  scor- 
gono che  assai  vagamente  le  croci  dei  due  ladroni,  né 

le  membra  del  Salvatore  sono  inchiodate.  L' avorio 
del  museo  britannico  offre  Gesù  inchiodato  solo  alle 

mani,  ma,  come  nel  precedente  esempio,  ritto,  vivente, 

senza  alcuna  espressione  di  dolore.  Contemporanee  a 

queste  scene  sono  le  numerose  immagini  della  croce 

ricoperta  di  gemme,  o  sorgente  tra  i  fiori,  o  spiccante 

fra  una  miriade  di  stelle,  fra  i  simboli  degli  Evange- 

listi ed  altri  segni  della  gloria  celeste,  secondo  l'uso 
incominciato  già  nel  secolo  quarto.  Sono  adunque  quelli 

che  abbiam  citato  i  primi  modelli  del  crocifisso,  tal- 
volta rappresentato  ancora  nel  secolo  sesto  in  un  modo 

simbolicamente  glorioso  come  fan  fede  le  famose  ampolle 
di  Monza  che  ancor  si  conservano  nel  Tesoro  del  Duomo. 

(Fig.  118).  Pertanto  il  Salvatore,  anche  quando  verrà 

rivestito  di  un  colobio,  apparirà  sulla  croce  come  un 

re,  onde  non  senza  ragione  il  medio  evo  gli  porrà  in 

capo  una  corona,  e  gli  coprirà   la   tunica    di    gemme  : 
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«  Regnamt  a  Ugno  Deii.s  » .  A  poco  a  poco  però  il  Re- 
dentore verrà  effigiato  col  volto  orribilmente  emaciato, 

le  guancie  infossate,  il  viso  brutto,  gli  occhi  spenti. 

Il  colobio  gii  verrà  tolto,  ed  appariranno  le  membra  os- 

sute, livide  e  contratte  dagli  spasimi  dell'agonia.  I 
piedi  non  saran  più  inchiodati  con  due,  ma  con  un  sol 

chiodo  con  penosissima  sovrapposizione  delle  gambe 

affine  di  rendere  più  compassionevole  l'immagine  del 
morto  salvatore  :  orribili  squarci  delle  membra,  chiazze 

di  sangue  e  lividure  e  la  corona  di  spine  compressa 

sul  capo  e  rosseggiante  compiranno  questo  quadro  di 

un  verismo  che  riuscirebbe  ripugnante  se  non  si  trat- 

tasse dell'immagine  del  Signore. 

t  ̂-^^i 

%. 

Fig.  118.  —  Ampolla  del  tesoro  di  Monza- colla  rappresentazione  allegorica 
della  crocifissione  (secolo  VI). 

Non  sembra  che  il  crocifìsso  divenisse  fin  da  prin- 
cipio oggetto  di  venerazione  isolatamente  e  separato 

da  altri  misteri  della  divina  Passione.  I  primi  monu- 
menti che  ci  additano,  come  vedemmo,  le  umiliazioni 

e  i  dolori  del  Salvatore,  offrono  dapprima  scene  isolate, 

15  P.  Sisto  Scaglia. 
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l'arresto.  Pilato,  l'incoronazione,  ecc.  :  poscia  riunite  in 
serie  ad  esclusione  della  crocifissione.  Quando  questa 

appare,  non  è  sola  ma  fa  parte  di  un  ciclo,  al  pari  di 
qualunque  altro  episodio  della  passione  e,  per  le  ragioni 

addotte,  vi  prende  il  posto  che  prima  le  era  stato  ne- 
gato. È  ovvio  però  il  pensiero,  die  i  primi  cristiani  lo 

avrebbero  isolatamente  effigiato  se  non  fosse  loro  ri- 
pugnato di  rappresentare  il  loro  Dio  sopra  un  legno 

infame,  e  ciò  si  deduce  evidentemente  dal  fatto  che 

essi  effigiarono  spesso  il  simbolo  della  croce  e  lo  ve- 

nerarono al  pari  di  qualsiasi  segno  che,  come  i  mono- 

grammi ^;^;:S  /|\  e  la  figura  o  il  nome  del  pesce  rap- 
presentavano in  qualche  modo  il  concetto,  o  almeno  il 

nome  del  Redentore. 

Parimenti  è  chiaro  che  l'immagine  del  crocifìsso  do- 
vesse apparire  con  qualche  altro  dato  che  facesse  di 

essa  un  vero  episodio  storico  in  armonia  colla  serie  in 

cui  veniva  inserito.  Di  qui  la  presenza  dei  due  ladroni, 

e  più  tardi  di  qualche  personaggio  sacro  ai  piedi  della 
croce  :  Maria  S.  Giovanni  :  nonché  qualche  soldato, 

specialmente  Longino  che  trafìgge  il  costato  del  Signore. 

Nell'avorio  del  museo  britannico,  oltre  a  questi  perso- 

naggi v'è  pure  Giuda  appeso  a  un'albero. 
Come  Gesù  Cristo  veniva  dapprincipio  raffigurato 

quasi  impassibile  sul  patibolo,  cosi  pure  nelle  imma- 

gini degli  astanti  non  vedesi  segno  di  umana  debo- 
lezza. Maria  alza  le  braccia  e  gli  sguardi  confìdenti  al 

cielo,  e  Giovanni  porta  d'ordinario  il  libro  del  Van- 
gelo in  cui  è  la  testimonianza  (1).  Ciò  è  perfettamente 

in  accordo  coll'antica  letteratura  cristiana,  giacche  i 
padri  escludevano  che  Maria  avesse  versato  lacrime  ai 

(1)  IOAN,  XIX,  85:     «  Qui  vidit  testimoniumperhibuit,     et 
verum  est  testimonium  eius  » . 
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piedi  della  croce,  e  notevole,  fra  le  altre,  è  la  testi- 
monianza di  S.  Ambrogio,  il  quale  scriveva  :  «  Stavasi 

la  madre  dinanzi  alla  croce,  e  vi  stava  intrepida,  mentre 

tutti  gli  uomini  fuggivano  »,  e  in  un  altro  passo  :  «  Stava 
Santa  Maria  presso  la  croce  del  Figlio...  leggo  che 

stava,  non  già  che  piangesse  »  (1).  L'idea  di  Maria  ad- 
dolorata nasce  con  quella  del  Redentore  agonizzante 

o  morto,  ed  ebbe,  come  questa,  per  fine  di  muovere 

a  maggior  compunzione  i  fedeli. 
2.  La  figura  del  Salvatore,  nelle  pitture  cimiteriali, 

non  presenta  affatto  quel  tipo  di  bellezza  che  i  monu- 
menti plastici  ci  hanno  tramandato.  I  ritratti  dei  primi 

due  secoli  sono  per  il  loro  stato  di  Vovina,  quasi  irri- 
conoscibili, ma  quelli  dei  due  secoli  seguenti  ci  offrono 

ancora  netti  i  lineamenti  del  viso  ed  una  fìsonomia  sicura. 

(Vedi  Tav.  Inn.  1,  2,  3  e  4).  Ora,  fra  queste  immagini 

regna  la  più  grande  discrepanza  di  tipo.  Una  ve  n'è  sulla 
quale  verranno  modellandosi  tutte  le  altre  nelle  pit- 

ture dei  secoli  posteriori  al  quarto,  quella  del  cimitero 
di  S.  Domitilla  che  sembra  risalire  al  secolo  terzo  e 

presenta  il  Cristo  barbato.  Nel  cimitero  dei  S.  S,  Pie- 

tro e  Marcellino  apparve  il  più  beli'  esempio  di  tal 
genere  verso  la  fine  del  quarto  secolo.  Ivi  il  Salvatore 

presenta  il  tipo  dell'  epoca  del  rinascimento,  benché 
non  manchi  qualche  lieve  tendenza  al  tipo  bizantino 

che,  a  partire, da  questo  punto,  andrà  sempre  più  ac- 
centuandosi (Tav.  I,  n.  4). 

Alcuni  archeologi,  troppo  propensi  a  ricercare  e  a 

voler  ad  ogni  costo  riconoscere  in  Oriente  l'origine  dei 
modelli  dell'arte  cristiana,  ti  sanno  distinguere  dal  modo 
di  portare  la  chioma,  lunga  cioè,  o  arricciata  e  rotonda, 

(1)  De  instit.  Virg.,lY,  7;  De   obitu    Valent.,    S.   Ambrosii 
opera  t.  V,  3. 
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il  tipo  del  Cristo  dell'Asia  Minore  da  quello  alessandrino. 
Senza  dar  troppa  importanza  a  queste  fantastictierie  orien- 
talistichey  noteremo  soltanto  che  a  Roma  si  trovano  i 

due  tipi  anclie  anteriori  a  quelli  dell'  Oriente.   Piutto- 

Fig.  119.  —  Immagine  erroneamente  creduta  il  più  antico  ritratto 
del  Salvatore. 

sto  ci  sembra  probabile  che  la  gnostica  istoria  degli 

Apostoli,  abbia  potuto  alcun  poco  influire  nel  darci  il 

tipo  del  Salvatore  sotto  le  sembianze  della  gioventù  e 

della  bellezza  (1):  benché  sia  certissimo  d' altra  parte 
che  l' aspetto  giovanile  e  leggiadro,  costante  ancora 
nelle  più  tarde  sculture  funerarie,  dipenda  dalla  dot- 

trina di  alcuni  Padri  e  dal  concetto,  come  già  accen- 
nammo, di  raffigurare  in  Cristo  la  gioventù  eterna  di 

Dio.  Nelle  scene  cicliche  talvolta  il  Salvatore  è  im- 

berbe se  trattasi  dei  primi  episodi  della  sua  vita  mor- 
tale, barbato  negli  episodi  della  passione  :  nel  secolo 

sesto  poi  il  tipo  imberbe  sparisce  per  sempre. 

Alcuni  archeologi  dei  tempi  passati  attribuirono  al 

secolo  II  e  al  cimitero  di  Calhsto  un'immagine  di  Cri- 

(1)  T.  AVeis    Locebersdorf,    Christus  und   Apostelhilder . 
Freiburg,   1902 



CAPO    I.    —    DIO    E   MARIA 

229 

sto  riferita  dal  Bosio  e  che  passò  in  seguito  in  molte 

opere  e  manuali  d'arte  cristiana.  Il  Bosio  non  conobbe 
il  cimitero  di  Callisto,  ma  chiamò  con  tal  nome  quello 

di  Domitilla;  l'immagine  poi  non  è  che  una  copia  in- 
fedele di  una  pittura  quasi  bizantina  del  secolo  IV. 

Fig.    119). 
--<^^:mi^ 

Fig.  120.  —  Immagine  bizantina  del  Salvatore  nella  cripta  eli  S.  Cecilia 
(Secolo  IX  o   X). 
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Ma  si  domanda:  Non  vi  fu  mai  un  vero  ritratto 

di  Gesù  Cristo?  S.  Ireneo,  che  visse  nel  secolo  II,  lo 

nega,  e  cosi  pure  S.  Agostino.  Quanto  all'  immagine 
Aclieropita  clie  si  conserva  in  Roma  nel  Sancta  Sanc- 
torum,  non  meno  delle  Madonne  che  si  dicono  di  San 

Luca  e  di  Nicodemo,  ella  è  bizantina  ne  può  essere 

troppo  antica.  Per  quel  che  riguarda  poi  l'epistola  di 
P.  Lentulo  Procuratore  della  Giudea  al  senato  romano, 
e  il  ritratto  che  Gesù  Cristo  medesimo  avrebbe  in\dato 

con  una  lettera  al  re  Abgar,  tutto  dipende  da  scritti 

apocrifi  che  non  meritano  veruna  fede.  Si  può  quindi 
definitivamente  concludere  che  un  ritratto  autentico 

del  Redentore  non  esistè  mai. 



Capo  II. 

Sacramenti 

Art.  I.  —  Il  peccato  origiuale.  —  Il  battesimo. 

Non  io^  diceva  S.  Agostino  ai  Pelagiani,  ho  inven- 
tato il  peccato  oinginale,  che  la  fede  cattolica  crede  da 

antico  tempo.  (1)  Il  vescovo  d'Ippona  era  stato  accu- 

sato di  tale  invenzione,  e  quest'accusa  medesima  fu 
ripetuta  dall'eretico  Potter,  e  ultimamente  dal  Turmel. 

I  monumenti  che  fanno  allusione'  al  peccato  origi- 
nale sono  di  due  generi  :  scritti  e  figurati.  Dei  monu- 

menti scritti  viene  in  primo  luogo  l'iscrizione  di  una 
certa  Agape  trovata  nel  cimitero  di  Priscilla.  Essa  dice  : 
DixiT  .  ET  .  HOC  .  PATER  .  OMNiPOTENS  .  CUM  pelleret  Adam: 
DE  .  TERRA  .  SVMPTVS  .  TERRAE  .  TRADERIS  .  HYmandus: 

SIC  .  NOBis  .  SITA  .  FiLiA  .  EST  .  AGAPE  .  CHRiSToque    Volente. 

«  Questo  disse  inoltre  il  Padre  Omnipotente  quando 
cacciava  Adamo  :  assunto  dalla  terra,  a  questa  sarai 

riconsegnato  per  essere  seppellito.  Così,  volendo  il  Cri- 
sto, la  nostra  figliuola  Agape  qui  giace  » . 

L'iscrizione  suppone  una  parte  precedente  che  non 
fu  ritrovata,  e  che  certamente  narrava  la  colpa  dei  no- 

stri progenitori  ;  nei  versi  citati  si  accenna  alla  con- 

danna, onde  i  parenti  di  Agape  richiamandola  alla  me- 

moria insieme  col  peccato  che  ne  fu  la  cagione,  si  ras- 

(1)  S.  Agost.,  lib.  II  De  nupt.  et  concup.,  12.  lib.;  Notiones, 

pars.  1,  p.   149  seg. 



232 MANUALE   DI   ARCHEOLOGIA   CRISTIANA 

segnano  alla  morte  della  figlinola  diletta.  Questi  versi 

sono  un  commentario  delle  parole  di  S.  Paolo  :  «  Sicut 

per  unum  hominem  peccatum  in  liunc  mundum  intra- 

vit,  et  per  peccatum  mors  :  et  ita  in  omnes  homines 

mors  pertransiit  (Eom.  Y.  12)  »,  e  per  la  loro  antichità 

(sec.  II)  hanno  una  speciale  importanza  e  si  oppongono 

Fig.  121.  —  Adamo  ed  Eva. 

diametralmente  alle  formole  epigrafiche  pagane,  che 

dichiarano  essere  la  morte  propria  della  natura  del- 

l'uomo (1).    Notiamo    inoltre    la   piena   consonanza   del 

(1)  «  Mors  etenim  hominum  natura,  non  poena  est  :  cui 

contìgit  nasci  instat  et  mori  »  (Vedi  De  Rossi,  iìiscr.  Prooe- 
mium,  p.  XXXI;   Corp.  inscr.  laf.  VI,  11272. 
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concetto  epigrafico  colla  prece  liturgica  :  «  0  Signore, 

leggiamo  in  un'antica  orazione,  muoviti  a  pietà  di 
tutti  coloro  che  a  causa  della  sentenza  proferita  contro 

il  nostro  primo  padre  Adamo,  migrarono  da  questa 

vita  infelice ...»  (1). 

La  caduta  dei  protoparenti  fu  pure  effigiata  nelle 

pitture  già  fin  dal  secolo  II,  ma  ebbe  il  suo  massimo 

sviluppo  nella  plastica  del  secolo  IV  e  nelle  miniature 

dei  codici  del  secolo  Y  e  del  VI.  Le  sculture  dei  sar- 

cofagi non  solo  rappresentano  la  caduta  dei  progeni- 
tori, ma  ancora  la  loro  creazione,  ed  esprimono  pure, 

come  sopra  abbiam  visto  (Fig.  97),  la  condanna  inflitta 

di  guadagnarsi  il  pane  col  sudore  della   fronte. 

,  Un  altro  effetto  del  peccato  originale  fu  la  morte 

spirituale  dell'anima.  Che  i  primi  cristiani  vi  credes- 
sero, si  rileva  primieramente  dagli  scritti  apostolici,  e 

in  ispecie  dalle  lettere  di  S.  Paolo  (2)  ;  si  rileva  dai 

riti  liturgici,  i  quali,  almeno  fin  dal  secolo  terzo,  pre- 
scrivevano che  il  catecumeno  rinunciasse  al  demonio 

ed  alle  sue  pompe  ;  e  credesse  nella  vita  eterna  alla 

quale  perverrebbe  in  grazia  del  battesimo  che  stava 

per  ricevere  ;  ond'è  che  il  battesimo  era  ritenuto  una 
nascita  spirituale  e  come  tale  espresso  sui  monumenti. 

Finalmente  questa  fede  ci  è  attestata  dalla  solleci- 

tudine che  i  genitori  avevano  perchè  i  bambini  non 

morissero  senza  il  battesimo,  il  che  ci  è  afiermato  da 

non  pochi  monumenti  epigrafici. 

(1)  Notevole  fra  l'altre  orazioni  di  tal  genere  è  la  seguente: 
«  Tè  rogamus,  Domine,  prò  omnibus  qui,  iussu  tuo  ex  vita  hac 
temporali  soluti  sunt...  (Renandot,  Liturg.  orient.,  II,  p.  404)  ». 

La  formola  iussu  ̂ zao  non  è  rara  nell'epigrafia  cristiana,  benché 
espressa  in  altri  termini.  (Vedi  Notioìies,  Voi.  II,  pars  1,  pa- 

gina 150  segg). 

(2)  Vedi  soprattutto  Ad  Hehr.,  V,  12,  18,  19,  21. 
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Xella  Co}<tituzìone  egiziana  (anticliissmio  codice  litur- 

gico incirca  del  secolo  terzo)  si  legge  questo  prescritto: 

«  prima  battezzate  i  bambini  :  quelli  che  possono  par- 

lare, rispondano  :  per  quelli  che  noi  potessero,  rispon- 
dano i  genitori,  o  alcuno  del  loro  parentado  »,  e  desso 

è  sostanzialmente  uguale  al  canone  XIX  di  S.  Ippo- 
lito. (1) 

Concordano  con  tali  sentimenti  i  Padri,  ed  è  noto 

che  S.  Cipriano  nella  sua  LXIV  epistola,  non  solo 
ordina  in  nome  di  un  concilio  di  battezzare  i  bambini 

in  pericolo  di  vita,  ma  citando  altresì  le  parole  del 

vangelo:  Filius  hominis  non  venit  animam  hominum 

perdere,  sed  salvare,  conclude  :  Per  quanto  è  in  noi  nes- 
suna anima  deve  perdersi,  ossia  nessun  bambino  deve 

morire  senza  il  battesimo. 

Grh  epitaffi  fanno  sovente  menzione  del  battesimo 

ricevuto  dai  defunti,  ma  con  una  forinola  speciale  per- 
chè fosse  intesa  dai  soli  iniziati.  La  voce  baptismus  è 

sconosciuta  al  frasario  epigrafico  dei  primi  secoli,  in- 
vece trovansi  espressioni  formate  dai  verbi  accipere, 

percipere^  consequi,  suscipere,  ricevere,  conseguire^  e  dai 

vocaboli  gratiani,  o  grafia  Dei  che  spesso  però  sono 

omesse  perchè  sottintesi.  Eccone  degli  esempi  : 

—  bene  .  merenti  .  antoniae  cyriaceti  qvae  vixit 
annis  .  xviii  .  m  .  ii  .  d  .  xxvi  accepta  dei  gratia  qvarta 

[die] 
virgo  obit  .  ivlivs  .  benedictvs  pater  .  filiae  dvcissimae 

ET  INCOMPARABILI  .  POSVIT  D  .  XII  .  KAL  DEC  {Cim.  di  jS.   Cal- lisfo). 

E  una  vergine  di  18  anni  che  mori  quattro  giorni 

dopo  il  battesimo. 

(1)  HoRNER,  The  statutes  ofthe  Apostles  or  Canones  ecclesia- 
stici, 1904.  n.  46;  Achelis,  Die  Canones  Hippolyti  (Téxte  iind 

Untersuchungen,  t.  Yl)  Leipzig,  1891,  p.  33. 
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XV   I   ACCEPIT  .  Vili  .  K  .  .  .    I   REDDIDIT  .  DIE  SS  (SS  SUpraScH- 

ptó)  (dm.  di  Priscilla). 

Mentre  nell'  iscrizione  precedente  la  formola  del 
battesimo  accepta  Dei  gratia  è  intera,  qui  invece  è 

ridotta  al  verbo  accepit,  ricevette  (cioè  la  grazia  del 

battesimo  die  era  la  grazia  per  eccellenza)  ;  il  verbo 

poi  REDDIDIT,  suppone  il  complemento  spiritum. 

—  HIC  EST  POSITA  EORTVNIA  QVAE  VIXIT  AN.  PLVS 
MINVS  III  PARENTES  POSVERVNT  CONSECVTA  EST  D  VI 

DEPOSITA    Vili    KAL    AVO.   (1). 

—  ZQ2IM0S  KAI  ETNEIKH  TQ  lAEIQ  TEKNQ 

ETNEIKO  KAAQS  HZIOMENQ  THN  XAPIN  TOT  BEOT 

EIPHXH  EXETE  AiEAcDOI  (2)  Zósimo  ed  Eunice  fe- 

cero al  loro  figlio  Eunico,  il  quale  ha  ben  conseguito  la 

grazia  di  Dio.  Sia  pace  a  voi,  o  fratelli. 

Essendo  poi  il  battesimo  riguardato  dai  fedeli  come 

sommo  benefìcio  e  grande  onore,  notavasi  talvolta  an- 

che il  giorno  in  cui  s'era  ricevuto,  quasi  a  distinguere 
la  vita  carnale  anteriore,  dalla  spirituale  e  vera  vita 

conferita  pel  battesimo  : 

--  PERIT  ANN.  XXXV  EX  DIE  ACCEPTIONIS  SVAE  VIXIT 

DIES     LVII     —     INGENIOSAE      QVAE      VIXIT     ANNIS     IIII 

FiDEm    PERCEPiT   MESORUM...    Ad  Ingegnosa    che    visse 

quattro  anni  e  fu  battezzata  di  mesi... 

Anzi  non  solo  il  nome  di  fedele  (battezzato)  era  ri- 

tenuto  un  titolo    di  onore,    ma  anche    l'esser    nato   da 

(1)  Muratori,   Thes.  vet.  inscr.,  1898,  6. 

(2)  De  Rossi,  Bull,  d'arch.  crisi.,  1869,  p.  27. 
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genitori  fedeli,  cosi  che  sull'epitaffio  greco  d'un  bam- 

bino di  due  anni  fu  scritto,  ch'egli  era  fedele  e  nato 
da  genitori  fedeli:  miTO^  EK  niITQX  (Fig.  122); 

al  pari  di  certi  consoli  greci  che  menavano  vanto  d'es- 
sere eziandio  di  famiglia  consolare  :  Consuì  ex  consu- 

ìihus  (natus). 

^TrrCTOCeKTTlG 
llxjNZ  CUCliiOC 
eNeAAeKeiue 
:2HCAC'€teCTN, È'UHvA-HueKe 

Fig.  l->2. 
Finalmente  altri  nei  loro  epitaffi  sembrano  vantarsi 

d'essere  cristiani,  senza  aggiungere  altro  titolo,  come 
il  martire  diacono  Santo  di  Lione,  il  quale  non  ricor- 
davasi  dinanzi  ai  giudici  di  chiamarsi  altrimenti  che 

col  nome  di  Cristiano,   Christlanus  sum.  Esempio  : 

biktqpix(3r  tor  maìto::  to  oxoma  tene  :; 
xpiz:tiaxo:ì:. 

//  figlio  di  Vittoì'hìo,  Mauro  di  noìne,  cristiano  per 
nascita. 

Bello  sopra  tutte  le  iscrizioni  citate  fin  qui  è  l'epi- 
taffio seguente  : 

—  FLOREXTIVS  .  FILIO  .  SVO  .  APRONIANO  !  FECIT  , 

TITVLUM  .  BENEMERENTI  .  QVI  .  VIXIT  |  ANNVM  .  ET  . 

MENSES  .  NOVEM  .  DIES  .  QYl'Sque  \  QVI  .  CVM  .  SOLIDE  . 
ÀMATVS  .  ESSET  |  A  MAIORE  .  SVA  .  ET  .  VIDIT  \  HVNC  . 

MORTI  .  CONSTITVTVM  .  ESSET  .  PETIVIT  |  DE  ECCLESIA  . 

VT    .    FIDELIS    !   DE    .    SAECVLO   .  RECESSISSET   (MuseO    La- 

teranense).  —  Florenzio  fece  il  titolo   (ossia  il  sepolcro) 
al  benemerito  fglio  suo  Aproniano,  il  quale  visse  un  anno, 
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nove  mesi  e  cinque  giorni.  La  sua  nonna,  che  grande- 
mente Vamava,  cedendolo  in  pericolo  di  morire,  chiese 

perchè  morisse  battezzato  {ossia  domandò  alla  Chiesa  che 
lo  si  battezzasse). 

Pertanto  anche  dagli  epitaffi  si  può  concludere  clie 

se  generalmente  non  era  uso  di  battezzare  i  bambini, 
non  si  ometteva  però  di  farlo  a  qualunque  età,  quando 
la  vita  fosse  stata  in  pericolo. 

,123.  —  Battesimo  di  Gesù.  —  Pittura  del  cim.  di  S.  Callisto  (sec.  II). 

Diversa  però  era  considerata  la  condizione  degli 

adulti.  Costoro  erano  ammessi  al  battesimo  dopo  una 

certa  preparazione,  e  se  fossero  stati  schiavi,  non  si 

battezzavano    contro  la  volontà    del  loro  padrone  ido- 
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latra.  Ecco  quel  che  se  ne  dice  nei  Canoni  d' Ippo- 
lito :  «  Si  est  servus  heri  idololatrae.  invito  liero  ne 

baptizetur  :  contentus  sit  qnod  christianus  est.  —  Quod 
si  nioritur  necduni  ad  donmn  admissus,  a  cetero  grege 

ne  separetur  »  (1).  Da  questo  testo  si  ricava  clie  face- 
vasi  assegnamento  sul  battesimo  di  fuoco  ossia  di  de- 

siderio. Quanta  prudenza  e  quanta  confidenza  nella 

bontà  di  Dio  in  questa  prescrizione  ! 

Ma  la  voce  ìnfans  nelle  iscrizioni  indicanti  il  bat- 
tesimo non  significa  sempre  colui  che  è  nella  prima 

fanciullezza,  ma  bensì  l'uomo  (fanciullo  o  adulto)  rige- 
nerato nelle  acque  battesimali,  e  morto  nella  settimana 

che  segui  subito  dopo  il  sacramento  ricevuto.  Nel  lin- 

guaggio Kturgico  questa  settimana  costituiva  la  pue- 
rizia spirituale  di  chi  era  nato  spiritualmente  pel  bat- 

tesimo, ed  era  uso  che  si  portassero,  durante  questo 

periodo,  le  vesti  bianche  (alhae)  (2).  Di  qui  pure  l'uso 
di  chiamare  la  prima  domenica,  che  segue  quella  di 

Pasqua,  Dominica  in  alhis,  ossia  in  aìhis  depositisi  per- 

chè tutti  quelli  ch'eran  stati  battezzati  nel  giorno  di 
Pasqua,  deponevano  le  vesti  bianche  dopo  i  setti  giorni 

d' infanzia    spirituale.    Per   la    qual   cosa    avvenne    che 

(1)  DuCHESNE.  Origines  du  eulte  chrétien  Canones  Hippolyti, 

appendice  p.  529. 

(2)  Il  canone  XIX  d' Ippolito  prescrive  pure  che  ai  neofiti, 
dopo  la  prima  comunione,  si  porga  a  bere  del  latte  col  miele, 

perchè  si  ricordino  di  essere  come  neonati  :  «  Et  presbyteri  por- 
tant  alios  calices  lactis  et  mellis,  ut  doceant  eos  qui  communi- 
cant  iterum  se  natos  esse  ut  parvuli,  quia  parvuli  communicant 

lac  et  mei  iDuchesne,  1.  e.  p.  oBoj  »  :  e  di  ciò  fa  pure  menzione 
Tertulliano  nel  suo  trattato  contro  Marcione  (I,  14).  Anche  la 
liturgia  romana  allude  a  questa  infanzia  cominciando  la  Messa 
della  domenica  in  albis  con  le  Parole  di  S.  Pietro:  Quasi  modo 

geniti,  ecc.   il  Petri  II). 
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degli  adulti  anche  vecchi  fossero  chiamati  nei  loro  epi- 
taffi infantes,  e  talvolta  si  trovò  pure  menzione  delle 

vesti  bianche,  nonché  delle  stole  che  figurano  esser 

state   lavate    nel  sangue    dell'Agnello    divino.  Esempi: 
—  PASCASIVS...  ALBAS  SVAS  AD  SEPVLCRVM  DEPOSVIT  — 

Pascasio...  depose  le  sue  vesti  Manche  sopra  il  sepolcro^ 

(ossia  morì  quando  ancora  portava  le  vesti  bianche). 
—  ...et  BeniG^A  se  bibo  inmervm  locvm  p...  ordla 

A  DP  sTOLis  svis  —  ...e  Benigna^  viventi  compierono 
il  sepolcro...  dacché  avevan  deposte  le  stole  battesimali. 
(Cini.   S.  Callisto). 

—  IN  ALBis  TRANSiENS  REQViESCiT  —  Riposa,  essendo 
morto  colle  vesti  bianche  del  battesimo. 

Fig:.  124.  —  Battesimo  di  Gesù. 

Ma  v'è  una  serie  di  monumenti  figurati,  i  quali, 
mentre  confermano  il  fin  qui  detto,  sono  poi  alla  lor 

volta  di  grande  momento  :  vogliam  dire  le  rappresen- 
tazioni del  battesimo  dipinte  o  scolpite  sui  sepolcri.  E 

cominciando  dalle  pitture,  si  presenta  per  prima  una 

pittura  del  battesimo  di  Gresù  eseguita  al  principio  del 

secolo  II,  nella  cripta  detta  di  Lucina.  Ivi  il  pittore 
segui  fedelmente  il  racconto  evangelico,  ma  in  tutte  le 

simiglianti  figure  che  vennero  dopo,    Gresù  Cristo  non 
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è.  più  un  adulto,  ma  un  bambino,  e  con  ciò  mostrasi 

veramente  il  prototipo  del  battesimo.  Cosi  esso  è  ge- 
neralmente congiunto  con  simboli  battesimali,  e  questi 

per  tale  congiunzione  sembrano  ripeterci  le  famose  pa- 

role di  Tertulliano  :  «  Xoi  slam  pesciolini,  nasciamo  nel- 

l'acqua secondo  il  nostro  pesce  (IXBYX)  Gesù  Cristo, 

e  non  slam  salvi  che  rimanendo  nell'acqua  »  (1).  Si  os- 
servi la  figura  12J:  :  è  una  pittura  del  cimitero  di  S.  Cal- 

listo, e  rappresenta  Nostro  Signore  battezzato  da  S.  Gio- 

vanni in  quell'acqua  medesima  dove,  accanto,  un  apostolo 

(o  pescatore  d'uomini)  trae  coll'amo  un  piccolo  pesce. 
La  nudità  di  Giovanni  e  la  presenza  della  colomba  non 

lascian  dubbio  sul  significato  della  scena,  ed  essa  si 

ripete,  benché  in  altro  modo,  sopra  altre  pareti  cimi- 

teriali nonché  nei  bassorilievi  dei  sarcofagi.  Dall'altra 
parte  é  la  figura  del  paralitico  che,  già  guarito,  porta 

il  lettuccio  sulle  spalle.  Si  volle  vedervi  un  simbolo 

della  penitenza,  ma  probabilmente  é  ancora  una  figura 

del  battesimo,  come  ci  é  indicato  da  Tertulliano  (2). 

Fig.  125.  —  (Wilpert,  pitture). 

Poco  lungi  da  questa  pittura  ve  n'é  un'altra  ispirata 
al  più  arcano  simbolismo  (Fig.  125).  Come  un  sol  quadro 

(1)  Tertulliano,  De  Baptismo,  1. 
(2)  Tertulliano,  De  Baptismo,  III. 
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è  chiuso  da  una  sola  cornice  e  le  scene  si  seguono  senza 

interruzione  e  si  completano  a  vicenda.  A  sinistra  è 

Mosè  che,  percuotendo  colla  sua  verga  la  rupe,  fa  sca- 

turire l'acqua.  Poco  dopo,  in  questa  medesima  ac(|UH, 

un  pescatore  prende  un  pesciolino  all'amo.  Dopo  quanto 
s'è  detto,  apparisce  chiaro  il  senso  della  pittura:  e  noi 

l'esporremo  con  le  parole  slesse  del  fondatore  della 
nostra  scienza,  G.  B.  de  Rossi;  il  primo  che  afferrò  il 

significato  di  tali  pitture  : 

«  Che  la  pietra  sia  Cristo  che  con  le  spirituali  acque  delhx 

fede  e  della  grazia  essa  disseti  i  sitibondi  nell'arido  deserto 
della  terrena  vita  e  deirincredulità,  è  simbolo  solenne  e  noto 

agli  antichi  come  ai  moderni,  per  l'espresso  insegnamento  del- 
l'apostolo Paolo  (I  ad  Cor.  X,  3)  e  per  i  vaticinii  profetici,  mas- 

sime di  Isaia  (XXXV,  G).,.  Tertulliano,  interprete  autorevole 

di  codeste  immagini  le  probabilmente  le  vide),  nel  capo  IX  dei 

suo  libro  de  Baptismo .  di  proposito  insegna,  che  l'acqua  batte- 
simale defiuit  de  pefra.  Ne  la  simbolica  composizione  potea  co- 

minciare da  principio  più  acconcio  e  più  conforme  alla  mistica 

teologia  del  secolo  terzo  e  dei  seguenti.  La  fonte  dell'acqua 
battesimale  e  la  sua  origine  dalla  pietra  furono  allora  e  poi  con- 

siderate come  tipo  dell'origine  e  dell'unità  della  fede  dei  sacra- 
menti e  della  Chiesa  :  e  ciò  è  dichiarato  in  modo  speciale  nei 

documenti  della  controversia  sulla  validità  del  battesimo  degli 

eretici.  Laonde  nella  celebre  epistola  ad  htbaianuni  leggiamo  (1): 
quo  venturus  est  qui  sifif,  ufnimne  ad  haereticos,  ubi  fons  et 

fiuvius  aqiiae  vitalis  omniìio  non  est,  an  ad  eccleslam  quae  una 

est  et  super  uìiiim,  qui  et  claues  eìus  accepit  Domini  voce  fun- 
data?  E  gli  impugnatori  della  validità  del  battesimo  conferito 

agli  eretici  credevano  trionfare  invocando  la  prerogativa  di 

Pietro,  super  quem  fandamenta  ecclesiae  collocata  sunt,  e  l'in- 
dubitata unità  della  pietra  egualmente  e  del  battesimo  (2). 

...  Nei  dipinti  callistiani  adunque  la  mistica  rupe  e  la  fonte 

sua  spirituale  e  vivificatrice  a  bello  studio  e  per  profonda  ra- 
gione simbolica  sono  il  capo   dal    quale  si  svolge  tutto  il  ciclo 

(1)  Cyprian.  Epist.  LXXIII. 
(2)  Epist.  Firmiliiud  hiter  cijprianic.  LXXV. 

16  —  P.  Sisto  Scaglia. 
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allegorico,  i  cui  arcani  sensi  veniamo  cenando.  L'immagine  di 
Mosè  in  questi  dipinti  non  ha  caratteri  iconografici  che  ne  de- 

terminino con  materiali  segni  il  personaggio  simbolico;  essa 
può  alludere  egualmente  alla  persona  di  Cristo,  a  quella  di 
Pietro,  o  in  genere  alla  dottrina  ed  al  ministero  del  sacerdozio 

cristiano  :  nei  tipi  però  di  pietra  fondamentale,  di  prima  origine 
ed  unica  fonte,  che  al  sopra  dichiarato  concetto  sono  essenziali, 

i  monumenti  concordemente  ai  padri  (-"insegnano  Cristo  e  Pietro 
essere  inseparabili. 

e  Dalla  mistica  pietra  e  dall'unica  fonte  scaturiscono  le 

acque,  nelle  quali  il  pesce  preso  all'amo  dalla  parola  apostolica 
diviene  fedele  di  Cristo  pel  lavacro  battesimale.  La  sentenza 

evangelica  detta  agli  apostoli  «  voi  sarete  pescatori  di  uomini  » 

è  troppo  nota  perchè  faccia  d'uopo  citarne  i  commenti  degli 
antichi  ad  illustrazione  delle  nostre  pitture.  Basterà  trascrivere 

le  seguenti  parole  di  Paolino  di  Nola  a  Delfino  suo  padre  spi- 
rituale; ove  è  chiaro  che  iì  pescatore  evangelico  per  antonomasia, 

secondo  Paolino,  è  l'apostolo  Pietro:  nìennìinnus  te  non  sol nm 
pafrent  seti  ef  Petrum  nohis  factum  esse,  quia  tit  nìisìsti  hamuin 

ad  me  de  profundo  et  amaris  luiins  saoculi  fìuctibus  extrahen- 

dum,  ut  captura  salutis  effìcerer  ;  et  cui  rirebam  naturae  mo- 
rerer,  et  cui  mortuus  eram  viverem  Domino  [l).  E  il  medesimo 

Paolino  parafrasa  questa  stessa  sentenza  nella  forma  seguente  : 
Tueìninimus...  nos  Delphini  fìlios  factos  esse,  ut  effìceremnr  illi 

pisces,  qui  peramhulant  semitas  maris.  Queste  parole  c'intro- 
ducono nel  più  arcano  e  misterioso  senso  delle  callistiaue  pit- 

ture. Paolino  giuoca  sul  nome  di  Delfino  ;  e  da  lui  dice  essere 

stato  fatto  fìlius  Delphini,  appunto  come  ogni  fedele  S.  Giro- 

lamo chiamò  Ix^'Ji' /?/^i'w?  (2 1  :  figlie  cioè  dell'arcano  e  gerogli- 

fico pesce  LX.r.  6.1.  Gesù  Cristo  p'gl io  di  Dio  Salvatore.  Di  que- 
sta  celeberrima,  non  dico  interpretazione,  ma  lettura,  della 

geroglifica  immagine  del  pesce,  un  nuovo  e  importante  monu- 
mento è  venuto  in  luce  dalle  montagne  del  Modenese  ove  al 

segno  figurato  è  congiunta  la  scrittura,  e  l'ultima  lettera  della 
voce  IXnrZ  (sic)  è  la  prima  della  voce  ZÌ2THP  Salvatore. 

«  Adunque  del  geroglifico  Ix^-'j;  erano  riputati  figliuoli  i  pe- 
sciolini che  a  sua  immagine  e  somiglianza  riformati  a  novella 

vita  rinascono  nelle  acque  del  battesimo...  »  (3). 

(1)  Epi.^f.  ad  Deìphinum  XX,  6. 

(2)  S.  HiKRON.  Ad  Chromat.  epist.  YIT,  Opp.  efl.  Vallarsi  T.  T,  p.  18. 

Co)  I)k  Rossi,  Roma  sotterranea  II,  p.  130  i^dgs;. 
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Accanto  alla  figura  del  pescatore  si  vede  un  ban- 

chetto, ma  di  esso  si  farà  parola  nell'articolo  dell'eu- 
caristia. 

In  un'altra  parete  che  fa  angolo  con  la  precedente, 
è  la  più  antica  rappresentazione  del  battesimo  del 

catecumeno  che  si  trovi  nell'arte  cristiana. 

Il  catecumeno  ha  l'aspetto  d'un  bambino,  è  nudo, 

e  l'acqua  non  gli  bagna  che  i  piedi.  Il  ministro,  incli- 
nato verso  di  lui,  gli  ha  posato  la  destra  sul  capo, 

mentre  colla  sinistra  sembra  stringere  un  volume.  Es- 

sendo la  pittura  del  secolo  II,  essa  ha  un'importanza 
speciale  per  lo  studio  della  prassi  liturgica,  giacche 
conferma  ciò  che  troviamo  scritto  nella  Costituzione 

egiziana,  e  nei  Canoni  (V Ippolito,  già  sopra  menzionati. 

Nel  primo  di  questi  codici  si  leggono  questa  parole  : 

«  Et  baptizans  manum  suam  capiti  eius  (catechumeni) 

imponet  terque  eum  merget  confitens  haec  singulis 

vicibus  »  (1),  segue  quindi  la  formola  di  fede  nella  tri- 

nità e  negli  altri  misteri  :  e  nel  XIX  canone  d'Ippo- 
lito :  «  Tunc  descendat  (catechiimenus)  in  aquam.  Pre- 

sbyter  autem  manum  suam  imponens  ei,  interrogai 

eum  ita:  Credis  in  Deum  Patrem  omnipotentem  ?  Bapti- 
zandus  respondit  :   Credo.  (2) 

Pertanto  la  nostra  pittura  ci  dà  una  illustrazione 

della  prassi  liturgica  del  secolo  III,  ed  essendo  stata 

eseguita  nel  secondo  secolo,  ci  dimostra  l'antichità  e 
la  costanza  di  questo  rito. 

(1)  Ai'LEH,  Dklascaliae  Apostolorum  fragmenta  Veronensia: 
accedunt  Canonum  qui  dicuntur  Apostolorum  et  Aeggptiorum 

reliquiae^  LijDsiae,  190.'),  p.  111. 
(2)  AcHELis,  Die  (iltesten  Quellen  des  Orientai.  Kirchen- 

rechtes.  I,  Die  Canones  Hippolgti,  Leipzig,  1891,  p.  93  seg. 
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È  noto  come  il  battesimo  venisse  amministrato  in- 

nome della  SS.  Trinità,  del  che  si  ha  un  primo  testi- 

monio in  S.  Giustino  per  la  chiesa  di  Roma,  e  in  Ter- 

tulliano per  quella  dell" Africa. 
I  due  codici  liturgici  riferiti  sono  su  questo  punta 

assai  espliciti  e  particolareggiati,  e  ci  dimostrano  che 

per  ognuna  delle  tre  immersioni  movevansi  al  catecu- 
meno le  domande  del  credo.  Entrando  essi  in  certo 

modo  nel  dominio  dell'archeologia,  noi  citeremo  di  uno 
il  tratto  più  caratteristico  ed  opportuno  ad  illustrare  i 
monumenti. 

Canone  XIX  di  Ippolito. 

«  Manum  liabens  (baptizans)  in  caput  eius  impositam. 

baptizat  eum  semel  in  aqua.  Deinde  altera  vice  eum 

interrogat  his  verbis  :  Credit  in  lesmn  Christam,  Fiìiuni 

Dei,  quem  peperit  Maria  Virgo  ex  ̂ Spirita  sancto,  ipii  venit 

ad  .s'aìcandum  genus  humanunì,  qui  prò  nohis  cracifùjcus 
est  sub  Pouf  io  Pilato,  morfutis  est,  et  tertia  die  resurre- 

d-if  a  niorfuis,  ascendit  in  caeluin,  sedei  ad  dexterain 

Patris,  et  veniet  indicare  vivo.s  et  mortiios  ?■  Respondit  : 
Credo,  et  iterum  baptizat  eum  in  aqua.  Singulis  autem 

vicibus  dicit  :  Baptizo  te  in  nomine  Patria  et  Fiìii  et 

/^piritus  sancti,  acquai is  in  se   Trinitatis  (1). 

Xotiamo  subito  come  il  testo  parli  di  battezzare 

in  aqua  che  secondo  il  senso  proprio  alla  medesima 

espressione  della  Scrittura,  può  indicare  tanto  1" infu- 
sione che  rimmersione.  Ora,  che  Finfusione  e  l'asper- 

sione fossero  in  uso  non  meno  dell'  immersione,  appa- 
risce evidente  dai  monumenti  che  stiamo  illustrando 

(figg.   1*24.  126)  e  ciò  s'accorda  colla  Aicaxr^   o  dottrina 

(1)  AcHELis,  loc.  cit. 
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degli  Apostoli,  «  nella  (juale  si  parla  esplicitamente  non 

solo  della  immersione^  ma  anche  della  infusione  del- 

l'acqua sul  capo,  come  di  rito  non  al  tutto  eccezionale 
nel  solo  caso  di  malattia  (battesimo  clinico),  ma  pra- 

ticato frequentemente  ;  cioè  ogni  volta  che  non  si  aveva 

acqua  corrente  o  raccolta  in  un  bacino  quanto  bastasse 

all'immersione.  Codesta  prescrizione  cosi  esplicita,  come 
di  norma  ordinaria,  è  unica  nella  primitiva  letteratura 

cristiana  relativa  al  rito  del  battesimo  ;  e  fu  soppressa 

quando  quel  testo  passò  dalla  XigolvA^  alle  cosi  dette 

Costituzioni  apostoliche.  La  ragione  di  ciò  è  nella  co- 

struzione regolare  di  piscine  battesimali  fatte  col  pro- 
gredire del  tempo,  ovunque  le  comunità  dei  cristiani 

erano  costituite  od  avevano  luoghi  acconci  alle  sinassi 

ed  alla  liturgia.  Talché  il  difetto  delle  condizioni  ne- 

nessarie  ed  opportune  al  rito  dell'  immersione  allora 
non  occorreva  frequente,  come  nei  tempi  più  antichi»  (1). 

Anzi,  si  usò  pure  battezzare  gran  numero  di  catecu- 

meni nei  iìumi  o  in  altri  ricettacoli  d'acqua  e  di  ciò 
-abbiamo  una  testimonianza  in  Tertulliano  ove  dice  nel 

suo  libro  De  haptisnio  (e.  4):    «    nulla    distinctio   est, 

mari  quis  an  stagno,  iiumine  an  fonte,  lacu  an  alveo 

diluatur.  Xec  quidquam  refert  inter  eos  quos  Ioannes 

in-  lordane,  et  quos  Petrus  in  Tiberi  tinxit  » . 

\i  furono  autori  che  vollero  vedere  nell'imposizione 
della  mano  l'atto  del  vescovo  che  conferisce  la  cresima. 
Non  ci  fermeremo  a  combattere  cotale  opinione,  ma 

fiiremo  soltanto  osservare  che  altri  monumenti,  che  esclu- 

dono assolutamente  trattarsi  della  confermazione,  rap- 

presentano questo  medesimo  atto  d' imporre  la  mano 
al  catecumeno,  fra  i  quali  sono  parecchi  bassorilievi  di 

sarcofagi,  e  un  marmo    d'Aquileia   riprodotto  nella  fi- 

1)  De  Rossi,  Bull.  d'Ardi,  crisi.  1B8G,  p.  19  seg. 
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gura  127.  Quest'ultimo  monumento  è  assai  importante^ 

rappresentandoci  oltre  all'atto  del  battesimo  e  dell'im- 
posizione della  mano,  anche  la  presenza  del  Salvatore 

col  nimbo,  che  sembra  indicare,  secondo  le  parole  di 

S.  Agostino,  la  virtù  di  Colui  il  quale  battezza  pel 

suo  ministro  :  «  Paulus  baptizet,  hic  (Christus)  est  qui 

baptizat  »    (1). 

Passato  il  periodo  delle  persecuzioni,  il  simbolismo 

battesimale,  già  alquanto  mutato  nel  secolo  III,  prese 

un  aspetto  meno  arcano,  ma  non  cessò  che  assai  tardi, 
e  non  di  rado  divenne  la  dichiarazione  caratteristica 

dei  battisteri  e  di  tutta  quella  suppellettile  che  fu  in 

qualche  modo  usata  nell'amministrazione  di  tale  sacra- 

mento. L' idea  del  pescatore,  rimase  assai  impressa  nella 
mente  dei  cristiani,  talché  ancora  apparisce  in  una  pila 
battesimale  del  secolo  IX  conservata  a  Grotta  Ferrata  : 

lo  stesso  dicasi  delle  scene  marine,  e  di  tutto  ciò  che 

riguardashC  l'IX^'j;  divino  e  la  sua  celeste  generazione. 
I  carmi  onde  i  pontefici  ed  i  vescovi  ornavano  i  fonti 

battesimali,  esprimevano  la  divina  origine  e  i  prodi- 
giosi effetti  di  tanto  sacramento.  E  siccome  subito  dopo 

il  battesimo  si  amministrava  il  sacramento  della  con- 

fermazione, a  cui  non  sempre  era  destinato  un  locale 

apposito,  ma  lo  stesso  battistero  serviva  pure  di  cre- 
«imatorio  :  cosi  alle  lodi  del  battesimo  soggiungevasi 

l'elogio  dell'altro  sacramento  che  perfeziona  e  rinforza 
gli  effetti   del  primo. 

Ecco  un  esempio  di  siffatti  carmi  : 

Sumite  perpetuam  sancto  de  gurgite  vitam 
Cursus  hic  est  fidei  mors  ubi  sola  perit. 

Roborat  hic  aniuios  divina  fonte  lavacruni 

Et  dum  membra  madent  mens  solidatur  aquis. 

(1)  S.  Agostino,   Traci,  in  Joann..  ('•>. 
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Aiixit  apostolicae  geminatum  sedis  honorem 

Christus...  ad  caelos  liane  dedit  esse  viam, 

Nam  cui  syderei  commisit  lumina  regni 

Hic  liabet  in  tempi is  altera  regna  poli. 

Symmachus  hic  statuit  sacri  baptismatis  usum 

Sub  quo  ((uidquid  erat  incipit  esse  novum. 

II. 

Istic  insontes  caelesti   tliimine   lotas 

Pastoris  summi  dextera  signat  oves. 

Huc  undis  generate  veni  quo  sanctus  ad  unum 

Spiri t US  ut  capias  te  sua  dona  vocat. 

Tu  cruce  susce])ta  mundi  vitare  procellas 

Disce  magis  monitus  hac  ratione  loci.  (1). 

Art.  III.  —  La  Cresima.  (2) 

Il  sacramento  della  Cresima  veniva  generalmente 

ammaestrato  subito  dopo  quello  del  battesimo,  dal  che 

avvenne  che  l'importanza  somma,  anzi  l'assoluta  neces- 
sità del  primo  sacramento  dovette  non  poco  inlinire  a 

impedire  la  memoria  del  secondo  nei  monumenti  se- 
polcrali. Infatti  se  da  tali  monumenti  primitivi  ci  è 

dato  rilevare  qualche  notizia  od  allusione  di  un  punto 

di  dottrina,  questo  non  aveva  per  iscopo  d'insegnare 
alcunché  ai  fedeli  e  di    fornir    loro    una    nozione   che 

(1)  I  due  epigrammi,  in  una  silloge  epigrafica  trovata  re- 
centemente nella  biblioteca  di  Cambridge,  sono  attribuiti  alla 

basilica  di  S.  Michele  Arcangelo  e  ne  è  autore  papa  Simmaco. 

Il  geminatus  honor  della  sede  apostolica  è  certamente  il  pa- 

trocinio dei  S.S.  A. A.  Pietro  e  Paolo.;  l'aumento  di  tale  onore 
noi  crediamo  essere  il  patrocinio  di  S.  Michele,  il  quale  è  detto 

il  principe  ed  il  custode  del  paradiso,  e  sostenuti  da  tanto  pa- 
trono, i  fedeli  potranno  vincere  veramente  le  procelle  del  mondo, 

come  si   dice  nel  secondo  epigramma. 

(2)  Cfr.   Notiones,  Voi.  II  pars.  1,  p.  161  ss. 
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non  possedessero  ;  ma  era  il  naturale  sfogo  di  un'  a- 
niina  pia  che,  addolorata  della  perdita  quaggiù  di  per- 

sona cara,  sperava  di  rivederla  in  un  soggiorno  mi- 

gliore, e  faceva  voti  ed  auguri  perchè  presto  1"  anima 
del  caro  defunto  potesse  giungervi.  Laonde  come  oggi, 

così  allora  tutto  ciò  che  in  qualche  modo  si  esprimeva 

sui  sepolcri  era  riferito  allo  stato  e  ai  bisogni  del 

defunto  medesimo  ed  aveva  quindi  uno  scopo  pura- 
mente funerario. 

Questo  dovrebbero  aver  presente  coloro  i  quali  dal 

non  trovarsi  sui  sepolcri  nei  primi  due  o  tre  secoli 

alcuna  menzione  della  confermazione  concludono,  non 

essere  questo  sacramento,  come  neppure  l'estrema  un- 

zione, l'ordine  e  il  matrimonio,  d'istituzione  divina.  Se 
cosi  fosse  neppure  nei  secoli  seguenti  dovrebbesi  am- 

mettere tale  istituzione,  giacche,  eccetto  il  battesimo, 

la  cresima  e  l'eucaristia,  degli  altri  sacramenti  nulla 
propriamente  si  legge  di  esplicito  sui  monumenti  se- 

polcrali (1). 

Ma  j^er  quel  che  riguarda  il  sacramento  delia  cre- 
sima, le  liturgie  antiche  sono  quanto  più  si  voglia  di 

chiaro  ed  esplicito,  e  da  esse  anzitutto  impariamo  che 

la  cresima  veniva  amministrata  subito  dopo  il  batte- 
biino,  uso  che  durò  assai  lungamente,  come  lo  provano 

le  iscrizioni  sepolcrali  e  l'unione    del    cosidetto   coììòì- 

(1)  Né  varrebbe  il  dire  die  certi  sacramenti,  benché  di  isti- 
tuzione divina,  tuttavia  ebbero  vigore  tardi,  ossia  la  pratica  di 

essi  non  cominciò  clie  al  secolo  quarto  o  al  quinto.  Questa  ra- 

gione, che  per  taluni  trova  il  suo  più  valido  appoggio  nell'ar- 
ciieologia,  manca  come  ben  si  vede  della  sua  base  :  i  monumenti 

per  la  loro  indole  non  autorizzano  a  tale  conclusione,  ed  anzi 

contengono  qua  e  là  non  poche  allusioni  ai  sacramenti,  e  que- 
ste, messe  di  fronte  ai  dati  della  letteratura  loro  contempora- 
nea, affermano,  come  si  vedrà,  tutto  il  contrario. 
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gnatorium  col  haptlsterluni  che  talvolta  si  confondevano 

in  un  unico  edificio  a  maggiore  evidenza  della  cosa 

citeremo  qualche  tratto  delle  liturgie  sopra  accennate  : 

Canone  XIX  d'Ippolito  :  Ubi  ex  aqua  ascendit  presbyter 
prehendit  clirisiiia  s'jxapLaxóag  et  sigiiat  frontem  et  os  et  pectus 
eius  signo  crucis  uiigitque  totuni  corpus  et  caput  et  faciem 

€Ìus  dicens:  «Ego  te  ungo  in  nomine  Patris  et  Filii  et  Spiri- 
ritus  sancti  ».  Deinde  jjanno  eum  abstergit...  et  vestibus  indu- 
tuni  in  ecclesiani  introducit.  Ibi  episcopus  manum  imponens 

omnibus  qui  baptizati  sunt  orat  dicens:...  Deinde  insignit  fron- 
tes  eoruni  signo  caritatis  osculaturque  eos  dicens...  etc. 

L'unzione  sacramentale,  nel  testo  citato  è  quella 
<lel  vescovo  quando  imprime  sulle  fronti  dei  neofiti  il 

segno  della  carità  ;  quanto  all'unzione  fatta  dal  presbi- 
tero, essa  è  ancora  prescritta  esplicitamente  nella  litur- 

gia romana  dei  tempi  di  Carlo  Magno  nella  liturgia 

alessandrina  nonché  nelle  varie  liturgie  orientali;  non 

.se  ne  fa  ])iù  menzione  nella  liturgia  gallicana. 

La  Costituzione  egiziana  non  s'allontana  sostanzial- 
mente dal  canone  citato,  e  i  due  documenti  trovano 

una  conferma  in  questi  brevi  cenni  di  Tertulliano  : 

«  Caro  abluitur,  ut  anima  emaculetur;  caro  ungitur,  ut 

anima  consecretur:  caro  signatur,  ut  anima  muniatur; 

caro  manus  impositione  adumbratur,  ut  et  anima  spi- 

ritu  illuminetur;  caro  corpore  et  sanguine  Christi  ve- 
«citur.  ut  et  anima  Deo  saginetur  ».  (1) 

Il  modo  col  quale  Tertulliano  espone  i  diversi  riti 

del  battesimo  suppone  un  uso  già  da  lungo  tempo  ri- 

cevuto nella  chiesa  romana  come  in  quella  dell'Africa, 

e  quest'uso  comprendeva  non  solo  l'imposizione  della 

mano  coli'  invocazione  dello  Spirito  santo,  ma  anche 
Funzione  col  sacro  crisma  che  la  doveva  precedere.  Non 

entreremo  nella  disputata  questione  circa  la  materia  di 

(1)  Tertlll..  De  resurrectione  cornis.  8. 
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questo  sacramento,  questione  di  valore  puramente  spe- 
culativo: noteremo  solo  che  i  libri  del  Nuovo  Testa- 

mento fanno  menzione  soltanto  del  rito  pel  quale  si 

conferiva  lo  Spirito  santo,  che  è  l'effetto  proprio  della 
confermazione,  e  che  tale  rito  era  esclusivo  degli  Apo- 

stoli e  di  quelli  che  avevano  autorità  apostolica,  lad- 
dove il  battesimo  poteva  conferirsi  da  chiunque.  (1) 

Ma  è  tempo  che  veniamo  ai  monumenti,  e  notiamo 

anzitutto  che  nella  pittura  e  nella  plastica  cercheremmo 

invano  qualche  indizio  del  sacramento  della  cresima: 

se  ne  parla  però  esplicitamente  negli  epitaffi  dal  se- 
colo quarto  in  poi,  ne  mancano  indizi  allusivi  ̂ nelle 

iscrizioni  anteriori.  Un'iscrizione  riferita  dal  Buonar- 

roti parla  di  un  Postumio  fedele  il  quale  cons-ecjiù  la 
santa  grazia  //  giorno  acanti  la  sua  morte. 

Posto  che  la  cresima  era  parte  dell'iniziazione  cri- 
stiana, si  può  ritenere  che  col  battesimo  anche  que- 

st'altro sacramento  sia  stato  amministrato  al  moribondo, 
giacche  per  la  voce  consecutio  nella  letteratura  cristiana 

del  secolo  III  s'intendeva  tutta  Finiziazione  cristiana, 

e  Cjuindi  anche  la  confermazione  :  «  Io  poi  osservo, 

dice  G.  B.  De  Eossi,  che  il  verbo  àcicto  col  suo  par- 
ticipio r^ciw{xévo;  tu  presso  i  greci  frequente  e  poco 

men  che  solenne  all'occasione  che  questi  ricordavano 
la  cresima.  Udite  Teodoreto  :  Ipse  no.^  unxit  et  f^anctis- 

sinìi  Spiritiis  signacuìo  digno.s  dujcit  ;  l'autore  del  libro 
sulla  ecclesiastica  gerarchia  in  proposito  di  gente  cre- 

simata disse  :  Sacram  et  deifica m  divini  Spiritus  com- 
munionem  pronieriti  :  e  S.  Cirillo  in  una  sua  Catechesi 

mystagogica  :  Hoc  sanctum  chrisma  prorneriti  vocamini 

(li  Act..  Vili.   12-17:  XIX,  5,   1:  ctr.  Dcchesne.   Origbies: 
(III  ciilfe  chrétien,  Terza  ediz,,  p.  332  ss. 
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chHsfiani...  antequam  eniin  hanc  gratiaìn  proinpreamiìiì, 

eo  nomine  dignì  non  estis-.  (1) 

In  un'iscrizione  del  secolo  III,  se  non  pure  del  IT, 
trovata  presso  Roma  sulla  via  Latina,  si  dice  di  una 

defunta  che  nei  lavacri  di  Cristo  fu  unta  colVungaento 

incorruttibile  e  puro.  La  defunta  appartiene  bensì  a  una 

setta  di  gnostici,  ma,  com'è  noto,  questi  eretici  ave- 
vano adottate  tutte  le  cerimonie  dell'iniziazione  cri- 

stiana; onde  queste  parole  concordano  con  quelle  di 

Tertulliano:  Usciti  dai  lavacro  veniamo  unti  coli' unzione 
benedetta  e  coi  testi  liturgici  già  citati  più  sopra. 

Ma  la  più  antica  allusione  epigrafica  a  questo  sa- 
cramento ci  è  forse  data  dal  carme  di  Abercio,  ove 

leggiamo  che  costui,  venuto  a  Roma  vide  un  popolo 

insigne  per  splendido  sigillo.  Ora,  che*  sia  questo  il  si- 
gillo dello  Spirito  santo,  secondo  la  frase  di  S.  Paolo, 

molti  archeologi  l'affermano,  ne  nella  lingua  propria 

dell'epitaffio,  che  ̂   la  greca,  sarebbe  lecito  intenden* 

l'espressione  2j'^PYÌ(;  t&O  t'eoO  del  solo  battesimo.  Il  fatto 

poi,  che  parlando  d"un  popolo  battezzato^  in  quei  tempi 
valeva  quanto  dire  cresimato^  e  che  gli  antichi  codici 

liturgici  indicano  la  confermazione  colle  espressioni 

consignatiO;  signatio,  signum  salutaris^  l^cppavLc  ed  altri 

consimili,  risolve  ogni  dubbio  in  proposito. 

Che  se  alcuni  Padri  parlando  del  sigillo  col  (juale 

si  distinguono  gli  eletti  dai  reprobi,  non  fanno  men- 
zione che  del  battesimo,  questo  devesi  attribuire,  come 

già  è  stato  accennato,  all'importanza  che  il  primo  sa- 
crainento  aveva  sull'altro  e  all'assoluta  necessità  di  ri- 

ceverlo per  aver  diritto  alla  vita  eterna. 

L'iscrizione  di  un  Catervio  e  di  sua    moglie  Seve- 

(1)  Bullettlìw  di  ardì,  crisi.  1869.  pp.  27-28. 
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rina  dice:  Quo.^  Dei  Sacerdos  Probianns  lacif  et  iinxit 

(1)  nel  qual  verso  è  da  notare  che  la  voce  .sacerdos^ 

secondo  lo  stile  epigrafico  antico,  indicava  il  vescovo  e 

non  il  semplice  sacerdote,  ch'era  detto  preshyter. 
L'iscrizione  d'una  donna  chiamata  Picenzia  ci  fa 

sapere,  ch'ella  fa  cresimata  da  papa  Liberio  : 

D.    P.  YALE.    QYI    LEG-ERIS  |  LIBENS  | 
PICEXTL^E     LEGITBLIE     NEOPHYTAE  I 

DIE.    Y.    KAL.    SEP  I  CONSIGNATAE  |  A 

LIBEEIO  PAPA  I  . . .  POSYIT  (-2). 

Fra  i  marmi  ond'era  costrutto  il  pavimento  della 
chiesa  di  S.  Maria  in  Trastevere,  Gr.  B.  de  Rossi  sco- 

perse l'iscrizione  di  un  prete  Marea  morto  l'anno  555, 
il  cui  testo  già  era  conosciuto  perchè  trascritto  in  pa- 

recchie sillogi  epigrafiche.  In  quest'iscrizione  fra  l'altro 
si  legge  : 

Ttique  sacerdotes  docuisti  chr'isinafe  sancto 
Tangere  bis  nulìum  indice  posse  Dea. 

Non  è  dubbio  che  ivi  si  parli  della  confermazione, 

non  già  dell'unzione  episcopale,  come  qualche  autore 
eterodosso  ha  voluto  insinuare.  Marea  visse  ai  tempi 

di  papa  Yigilio,  mentre  già  sotto  Innocenzo  I  era 

sorta  la  falsa  opinione  che  il  sacramento  della  cresima 

si  potesse  iterare,  ed  essa,  nonostante  i  decreti  dei  Pon- 
tefici, perdurava  ancora  ai  tempi  di  Gregorio  Magno  (3). 

Dai  testi  fin  qui  citati  chiaro  apparisce  che  il  mi- 
nistro proprio  del  sacramento  della  confermazione  nei 

primi  secoli,  come  oggi,  era  il  vescovo. 

(1)  Baron,  Aìin.,  an.  370;  Fabretti,    Inscr.,    pp.  760-741. 
(2)  Bull,  di  ardi,  cri.st.,  1880,  p.  23. 

(3)  Bull,  di  ardi,  crisi.,  1869,  pp.  30-31. 



CAl'O   li.    —   SACRAMENTI  25ii 

xVkt.  ih.  —  L'Eucaristia  (l). 

Il  sacramento  del  Corpo  di  G.  0.  non  fu  mai  espli- 

citamente significato  o  raffigurato  sui  monumenti  an- 

teriori al  secolo  V,  l'elemento  simbolico  ed  allegorico 
a  cui  tante  volte  sono  ispirate  le  rappresentazioni  dc| 

battesimo  non  di  rado  è  seguito  dai  segni  e  dalle  scene 

parimenti  simboliche  che  adombrano  il  mistero  euca- 

ristico ;  talvolta  poi  l'espressione  ne  è  cosi  arcana,  da 
dar  luogo  a  non  lieve  discrepanza  di  pareri  ed  a  vi- 

vaci discussioni  nel  ceto  degli  archeologi.  La  causa  di 

tanto  mistero  dovette  essere  molteplice  :  anzitutto  la 

natura  stessa  e  la  santità  del  sacramento  giacche  è 

noto  che  tìn  dai  tempi  apostolici  non  tutti  potevano 

assistere  ai  divini  misteri,  ma  solo  gli  iniziati,  ossia  i 

fedeli  ond'era  composta  la  Chiesa.  Quando  negli  an- 
tichi autori  leggiamo  delle  assemblee  cristiane,  queste 

sempre  s'intendono  riunite  tra  i  fedeli  ad  esclusione 
degli  altri.  La  dichiarazione  del  mistero  eucaristico  era 

riuscita  a  molti  discepoli  un  diiA'us  serìno^  ai  farisei  uno 
scandalo  ;  allorquando  Plinio  volle  conoscere  quel  che 

si  facesse  nelle  segrate  riunioni  dei  cristiani,  di  nulla 

si  accorse,  fuorché  del  costume  di  riunirsi  dopo  lo  pre- 

ghiere per  prendere  un  po'  di  cibo,  proìuiscuum  tanien 

et  mnoxium  (*2).  S.  Giustino  suppone  una  consuetudine, 
se  non  pure  una  legge,  di  non  parlare  in  modo  aperto 

del  mistero  eucaristico:  «  ...  Sed  disce  potius  sangui- 
nem  Verbi  Dei,  et  audi  ipsum  tibi  dicentem,  (|uia  hic 

sanguis  meus  est,  qui  prò  vobis  effundetur  in  remis- 
sionem  peccatorum.  Xovit  qui  mysterm  imhutu.s  est,  et 

carnem  et  sanguinem  Verbi  Dei.  Non  ergo  immoremur 

(1)  Cf:  XotìoiiPs,  Voi.  II,  pars  1,  p.  11  :  pars.  2,  p.  IGG  ss 
(2)  Pi.iN  JuN.,  Epist.  X,  96. 
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in  liis  qiiae  scientihus  nota  sunt,  et  igìioi-aììtilms  patere 

11011  poss-imt  »  (1).  Ancora  :  Suscepti  ergo  sumus  a  Cliristo; 
et  niundata  est  clomns  nostra  a  peccatis  prioribus  et 

ornata  est  ornanientis  sacraraentorum  fidelium,  quae 

noì'unt  qui  initiati  sa  ut  »  (2).  Ma  a  confermare  ciuesta 
legge  o  consuetudine  basterebbe,  fra  le  varie  accuse 

di  autori  pagani,  quella  di  Celso  che  cliiamò  la  dot- 

trina dei  cristiani  una  dottrina  arcana.  ò&y[ia  y.p'rsnow 

e  la  risposta  datagli  da  Origene  il  quale,  pur  confer- 
mando che  i  donimi  erano  arcani,  diceva  in  cjuesto 

essere  i  cristiani  uguali  ai  filosofi  (3). 

Ma  anche  dal  lato  liturgico,  ben  poco  sappiamo 

circa  il  modo  di  celebrare  l'eucaristia.  Da  S.  Paolo  a 
Giustino  non  se  ne  fa  motto  presso  i  Padri  e  scrittori 

ecclesiastici;  Giustino  poi,  se  si  decise  a  dime  qual- 
cosa, lo  fa  spinto  dal  bisogTio  di  ilhnninare  la  mente 

degli  imperatori  perchè  cessassero  dal  trattare  la  Chiesa 

come  una  società  tenebrosa  e  malefica.  Con  tuttociò, 

giunto  al  punto  di  spiegare  come  si  svolge  liturgica- 
mente il  mistero  eucaristico,  tronca  netto  e  salta  alle 

cerimonie  che  seguono  tale  mistero.  Lo  stesso  notasi 

nei  canoni  d'Ippolito  ove,  dopo  la  preghiera  '()  KiSpio; 

|i£-:à  TTavTOv...  "AElgv  xal  OLxatov  (digmim  et  iustion  esi)^  si 
soggiungono  queste  parole  soltanto  :  «  Posteaautem  dicat 

orationem  et  perficiat  missam  » .  Della  legge  del  si- 
lenzio parlano  ancora  Tertulliano,  Origene  ed  altri 

Padri  posteriori,  e  sembra  certo  che  per  tale  disciplina 

poterono  aver  credenza  presso  il  popolo  i  racconti  di 
sozze  ed  atrocissime  scene  che  dicevansi  avvenire  nelle 

assemblee  dei  cristiani.  Un   preziosissimo    monumento 

(1)  JrsTixrs,  1)1  Ijeviticum.  liom.  9.  n.  10,  P.  Ct.,XII,  523. 

(2)  JusTiNus,  In  J^Jjcodum,  hom.  8,  n.  4,  I\  G.,  XII,  B5G. 
(B)  Orio.,   Cantra  Celsum,  lib.  I,  n.  7,  F.  G.  XI,  G67  ss. 
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epigrafico  del  secolo  II,  l'iscrizione  di  Abercio,  non 
solo  è  redatta  in  nn  linguaggio  arcano,  ma  il  defunto 

stesso,  che  figura,  secondo  il  costume  antico,  di  par- 
lare ai  viventi  colle  parole  del  proprio  epitaffio,  dopo 

aver  esposto  gli  ineffabili  misteri,  aggiunge  :  Haec  qui 

inteììlgit^  qulque  eadem  sentlt,  oì'et  prò  Abercio. 
Un  antichissimo  codice  catechistico  recentemente 

scoperto,  la  AioaVwYj  twv  owoexa  aTToaxóXwv  (Dottrina 

dei  dodici  apostoli)  pareva  che  per  la  sua  antichità 

dovesse  apportare  nuova  luce  su  un  punto  cosi  oscuro, 

ma  anch'esso,  mentre  riferisce  le  preci  eucaristiche, 
sopprime  le  formole  più  strettamente  attinenti  al  mi- 

stero. Bisogna  dunque  discendere  al  secolo  quarto,  e 

interrogare  la  Catechesi  23'^  di  Cirillo  Gerosolimitano 
e  le  Costituzioni  Apostoliche  per  avQre  una  descrizione 
intera  del  rito  eucaristico. 

Ma  se  è  così,  che  cosa  possiamo  sperare  dai  monu- 
menti più  di  quello  che  gli  autori  ci  dicano  ?  Diciamolo 

senza  ambagi,  si  è  voluto  ricavar  troppo  dalla  tradi- 
zione monumentale,  le  si  son  fatte  dire  molte  cose  dalle 

quali  sembra  affatto  aliena  e  che  del  resto  non  erano 

neppur  necessarie  allo  scopo  che  l'archeologo  cristiano 
si  prefigge.  Non  già  il  rito,  ma  la  verità  del  Sacramento 

importa  stabilire,  e  questa,  a  parer  nostro,  risulta  con 

ogni  evidenza  dai  monumenti  che  verremo  illustrando. 

Notiamo  anzitutto  che  il  linguaggio  arcano  usato 

dai  Padri  a  riguardo  del  mistero  eucaristico  s' incontra 

pure  nei  monumenti.  Il  famoso  acrostico  dell'  IXGr^] 
applicato  al  pane  ed  al  vino  della  mensa  eucaristica 

è  costante  ed  uniforme  nei  monumenti  dei  primi  tre 

secoli,  tanto  a  Roma  come  nelle  Gallie  e  nell'Oriente. 
Nei  primi  due  secoli  cristiani  il  pesce  ed  il  pane  fanno 

allusione   alle  prodigiose   moltiplicazioni  di  questi  eie- 
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menti  ;  una  sol  volta  al  banchetto  al  lago  di  Tiberiade  : 

nel  secolo  terzo  un  altro  elemento  viene  introdotto,  il 

cangiamento  dell'acqua  in  vino  operato  da  Gesù  Cristo- 
alle  nozze  di  Cana;  e  da  questo  punto  fino  al  secolo  V^ 

tale  miracolo  servirà  a  rappresentare  l'elemento  liquido 

dell'ineffabile  sacramento.  Dal  secolo  quinto  in  poi,  ai 

miracoli  predetti,  verranno  ad  aggiungersi  l'offerta  di 
Melchisedech,  il  sacrificio  di  Abramo  e  quello  di  Abele^ 

e  la  simbolica  gareggerà  allora  col  linguaggio  liturgico 

nel  modo  più  esplicito,  e  sarà  testimone  dell'antichità 
di  questo. 

Tali  sono  le  linee  principali  dello  svilluppo  dei  sim- 
boli eucaristici,  che  si  possono  dire  interamente  certe  ; 

uno  studio  accurato  potrà  modificarne  qualche  tratto, 

ma  sempre  in  favore  alla  verità  cattolica  ;  anzi  altre 

linee  entrerebbero  facilmente  in  questo  abozzo  ;  ma  es- 
sendo esse  frutto  di  lunga  discussione,  non  potranno 

aver  luogo  in  un  compendio,  e  noi  rimandiamo  lo  stu- 

dioso alla  terza  parte  del  2"  Voi,  delle  nostre  Xotìones, 
che  sta  per  vedere  la  luce. 

I  primi  monumenti  che  ci  offrono  l'arcana  figura 
del  pesce,  simbolo  di  Gesù  Cristo  Figlio  di  Dio  e  Sal- 

vatore, sono  le  pitture  del  cubicolo  di  Lucina  nel  ci- 
mitero di  Callisto.  Ivi  due  volte  è  ripetuto  il  pesce,  e, 

s-e  fosse  solo,  potrebbe  senza  dubbio  prendersi  come 

una  decorazione  indifferente,  una  rappresentazione  di 

natura  morta,  come  asserisce  Harnack  e  qualche  archeo- 
logo protestante.  A  combattere  siffatte  opinioni  non 

diremo  che  i  pesci  sono  vivi,  ancor  meno,  come  affermò 

taluno,  che  essi  guizzano  sull'acqua,  la  qual  cosa,  non 
impedirebbe  che  fossero  pura  decorazione.  Quello  in- 

vece che  li  caratterizza  è  il  trovarsi  essi  addossati  cia- 

scuno a  un  cesto   riempito  di  pani,  e  che   lascia  scor- 
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gere  dietro  i  vimini  dell'  intreccio  un  bicchiere  riempito 
di  materia  rossa  che  vuol  essere  vino.  (Vedi  Tavola  II). 

Ciò  posto,  sarebbe  davvero  strano  che  in  un  cubicolo 

ove  il  buon  Pastore,  l'orante,  Mosè  che  percuote  la 

rupe,  l'altare  mistico  ossia  l'ara  '  cespiticia,  gli  episodi 

,5«(i(«!S*»»vn.,k  _, 

Fi  2-.  12(3.  —  Battesimo 

della  vita  di  Giona,  e  Daniele  fra  i  leoni  orante,  par- 
lano del  più  profondo  simbolismo  cristiano  ;  nel  posto 

più  visibile  ed  onorato  di  tale  cubiòolo  fossero  invece 

rappresentati  due  pesci  decorativi  congiunti  con  tanta 

NTlSPOQVEn 

ELfCITOOA'lSPAVJ-AT^ 

f,  AC  E US 

FA\BR- 

Fiff.  127. 

evidenza  alle  specie  eucaristiche  !  Il  de  Rossi  e  qualche 
suo  allievo  sostennero  che  i  cesti  sono  portati  sul  dorso 

17  —  P.  Sisto  Scaglia. 
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Eig.  128.  —  Dettiìijlio  delle  porte  di  S.  Sabina.  —  La  moltiplicazione  dei  pani, 
il  cangiamento  dell'acqua  in  vino,  la  guarigione  del  cieco. 



CAPO    II.    —   SACKAMENTI 
259 

dei  pesci,  e  quindi  credettero  poter  applicare  a  queste 

pitture  le  parole  che  S.  Girolamo  scrisse  del  vescovo 
Esuperio  :  Nessuno  è  più  ricco  di  colui  che  può  ancora 

portare  il  corpo  del  Signore  in  un  cesto  di  vimini,  e  il 

sangue  in  un  vetro  (1).  Queste  parole  sono  adattabili  al 
nostro  simbolo  in  quanto  che  alla  fine  del  secolo  quarto 

potè  vasi  ancora  verificare  in  realtà  quello  che  nella 

pittura  vediamo  rappresentato  in  simbolo,  ma  oltreché 
tale  adattamento  andrebbe  contro  la  verità  del  monu- 

mento stesso,  se  ne  sminuirebbe  assai  l' importanza,  se 
nei  pesci  dovessimo  vedere  non  già  il  suhstratum  delle 

specie  eucaristiche,  ma  bensì  il  sacerdote  che  porta 
queste  medesime  specie.  Notiamo  finalmente  che  da 
tale  rappresentazione  non  è  estranea  la  memoria  della 

prodigiosa  moltiplicazione  dei  pani, .giacche  in  uno  dei 
cesti  si  vedono  distintamente  cinque  pani. 

Passiamo  ora  al  cimitero  di  Priscilla.  Ivi,  in  un  cu- 

bicolo detto  Cappella  greca^  nell'arco  che  sovrasta  il 

luogo  dell'altare,  è  rappresentata  una  scena  di  banchetto 
conosciuta  sotto  il  nome  di  Fractio  panis,  e  che,  se- 

condo lo  scopritore  Mons.  Wilpert,  e  tutti  quelli  che 

hanno  pratica  dei  simboli  cristiani,  rappresenta  l'atto 
solenne  della  frazione  del  pane.  Vi  è  uno  stibadio  o 

specie  di  lungo  cuscino  disposto  in  arco,  intorno  al 

quale  son  disposte  sei  persone,  cinque  uomini  e  una 

donna.  All'estremità  destra  (sinistra  di  chi  guarda)  del 
cuscino  è  un  uomo  barbato,  seduto  su  d'uno  sgabello 
che  frange  un  pane  crocifero,  e  ha  dinanzi  a  sé  un 

ealice  a  due  anse.  Sulla  mensa  si  veggono  cinque  pani 
in  un  piatto  e  due  pesci  in  un  altro  piatto;  ̂ -i  lati  della 

mensa  sono  sette  cesti  ricolmi  di  pani.  (Fig.   129). 

(1)  HiERON,  Epist.  CXXV  :    «  Nihil    ilio    ditiu^    qui  corpus 
Domini  in  canistro  vimineo  et  sanguinem  portat  in  vitro  » . 



Fig.  129.  La  Fr:ic*io  jnini-i. 
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Il  significato  eucaristico  di  questa  pittura  fu  messo 

in  dubbio  da  alcuni  archeologi  abituati  a  studiare  i 

monumenti  romani  a  Londra  o  a  Berlino,  e  soprattutto 

fu  negato  dai  protestanti  :  ma  con  buona  pace  di  tutti 

costoro,  il  monumento  non  può  avere  altro  senso  da 

quello  che  generalmente  gli  si  attribuisce,  e  noi  ne 

diremo  le  ragioni,  le  (}uali  serviranno  pure  ad  illustra- 

zione degli  altri  simboli  che  verranno  in  seguito  de- 
scritti. 

Nella  nostra  pittura  v'  è  una  chiara  allusione  alle 
prodigiose  moltiplicazioni  dei  pani  e  dei  pesci,  e  questo 

basta  a  caratterizzarla,  escludendo  ogni  altro  senso 

fuori  dell'eucaristico.  Infatti,  la  moltiplicazione  dei  pani 
e  dei  pesci  fu  una  figura  della  eucaristia,  e  Gesù  Cristo 

per  primo  ce  ne  fa  avvertiti  allorché,  prendendo  oc- 
casione da  tale  miracolo  che  le  plebi  aspettavano  di 

veder  ripetere,  viene  a  parlare  del  pane  spirituale  di- 
sceso dal  cielo  :  «  Amen,  amen  dico  vobis  :  quaeritis 

me  non  quia  vidistis  signa,  sed  quia  manducastis  ex 

panibus  et  saturati  estis.  Operamini  non  cibum  qui 

perit,  sed  e|ui  permanet  in  vitam  aeternam...  ecc.  »  (1) 

Ora.  che  tale  simbolo  sia  stato  in  voga  fra  i  primi  fe- 
deli ce  lo  prova  Origene,  il  quale  ne  parla  come  di 

cosa  risaputa  e  quindi  non  crede  neppur  opportuno  di 

spiegarne  il  significato. 

Ecco  le  sue  parole  : 

«  E  primieramente  osserva  come  questi  (Gesù  Cri- 

sto) abbia  sanato  gì'  infermi  quando  stava  per  dare  ai 
discepoli  i  pani  di  benedizione  da  servirsi  alle  turbe, 

affinchè  quelli  che  erano  stati  sanati  potessero  parte- 

cipare dei  pani  di  benedizione  ;  imperocché  non  pos- 
sono coloro  che  ancor  oggi  sono  infermi  ricevere  i  pani 

(1)   IOAN.,   VI,    27. 
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della  benedizione  di  Gesù  (i  pani  eucaristici).  Che  se 

anche  qualcuno  dovesse  udire  quelle  parole  :  Prohet 

autem  seipsum^  et  sic  de  pane  ìlio  edat,  e  le  altre,  ad 

esse  non  si  attiene,  ma  temerariamente  deglutisce  il  pane 

del  Signore  e  il  suo  calice,  diviene  debole  o  ammalato, 

o  sarà  oppresso  dal  sonno  a  causa  di  quella  che  chia- 
merò gravezza  di  capo  che  contrasse  per  la  forza  del 

pane  »   (1). 
Di  questo  simbolo  parla  ancora  Liberio  papa  nel 

dare  il  velo  a  Marcellina.  facendo  notare  come  i  nu- 

merosi convenuti  alle  mistiche  nozze  della  vergine  fan- 
ciulla ricevono  non  già  il  pane  di  orzo,  ma  il  Corpo 

(di  Cristo)  dal  cielo.   (2) 

Ma  quel  che  più  importa  nel  presente  argomento 

è  l'affinità  delle  forinole  consecratorie  che  troviamo 
nei  racconti  dell'  istituzione  eucaristica  colle  forinole 

della  moltiplicazione  dei  pani  e  dei  pesci.  A  megho 

apprezzarne  la  somiglianza  mettiamole  di  fronte  le  une 

alle  altre,  seguendo  l' esempio  di  Mons.  Wilpert.  che 
per  primo  sospettò  in  tale  somiglianza  una  dipendenza 

reciproca  dei  vari  testi  : 

(1)  Origen.  Co7nm.  in  Maith.  I.  x.  §  25.  1\  G.  t.  XIII, 

col.  902  sq.  :  Kal  nsòjTsv  ■;=  zior^zz'K  sf..  ;i=ÀÀcv  toóc  -y,z  sOÀ&Yia^ 

àpxc'j;  5'.5óva'.  toÌj  \ia.hr~,a.lz.  vrx  -apaGtòsi  toì;  5/Àoij.  èOipa-£'j3£ 

Toò?  àèèw^TO'JC.Tva  'JY'.ivrsc  Ttov  Tf^;  s-jÀoyia;  "jLStaXiScoj'.v  àpxcov  • 

oh  Yàp  cOvavzav  ci  sti  ap^waToi  ywpr] aai  to'jc  -f^c  "Ir^saoO  sòXoYÌag 
àpTO'Jc.  'AÀÀx  xal  iav  -•.;.  òécv  àxs'Jsiv  tcO.  Asx'.!i:x!l£-rc)  òè  ixasTO^ 
éauxòv  xai  oùtwj  èsGiéxo)  ex  -oO  ̂ ^~o'i.  x.  -.  À..  TO'jttov  ,aèv  ̂ ■r^  xa- 

xaxo'jTj.  ùìz.  i"'JX£  ̂ è  iJLE'raÀaii.SivTj  Sp-ou  K'jpio'j,  xai  -otr^picj  aÙToD, 

àaOsvVjc  y^  dtp^w^TO?  Yiv£-ai,  ij  xai  ex  xoO.  tv'  ojtw^  eTtico.  xapoOs- 
Gxat  "j-ò  xf^c  xoj  àpxo'j  S'jvdc^£(o;  XG'.acófiEvo?. 

Cr.  WiLPEiRT,  Fractio  panis,  pp.  75-76. 
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Miracolo  delhi  moltiplicazione.  Istituzione  dell'  Eucaristia. 

Matth.XIV,19:  «...acceptis 

quinque  panibus,  et  dnos  pi- 
scibns,  aspiciens  in  caelnm 
benedixit,  et  fregit  et  dedit 

discipnlis  panes.  discipuli  au- 
tem  turbis.  » 

Marc.  VI,  41  :  «  Et  acceptis 

quinque  panibus,  intuens  in 
coelum,  benedixit.  et  fregit 

panes,  et  dedit  discipulis  suis 
ut  ponerent  ante  eos  :  et  duos 

pisces  divisit  omnibus.  » 

Lue.  IX,  16  :  «  Acceptis  au- 

tem  quinque  panibus,  et  duo- 
bus  piscibus,  respexit  in  cae- 
lum,  et  benedixit  illis  :  et 
fregit,  et  distribiiit  discipulis 

suis,  ut  ponerent  ante  tnr- 
bas.  » 

Matt.  XXVI.  16:  «Coenan- 
tibus  autem  eis,  accepit  lesus 

panem  :  et  benedixit,  ac  fre- 
git, deditque  discipulis  suis, 

et  ait  :  Accipite  et  comedite  : 

hoc  est  corpus  meum.  » 

Marc.  XIV,  22  :    «  Et  man- 
ducantibus  illis,  accepit  lesus 

panem  :  et  benedicens  fregit 
et  dedit  eis,  et  ait  :  Sumite, 

hoc  est  corpus  meum.  » 

Lue.  XXII,  19:  «Etaccepto 

pane,  gratias  egit,  et  fregit, 
et  dedit  eis,  dicens  :  Hoc  est 

corpus, meum,  quod  prò  vobis 
datur  ;  hoc  tacite  in  meam 
commemorationem.  » 

Noti  lo  studioso  la  quasi  intera  uguaglianza  delle 

formole,  e  poi  ci  dica  se  è  possibile  che  le  une  non 

sian  state  ispiratrici  delle  altre,  ossia,  se  l'atto  della 
prima  benedizione  che  moltiplicò  i  pani  ed  i  pesci, 

non  sia  stata  figura  della  seconda.  Ma  e'  è  di  più  :  nel 
canone  della  Messa  Romana,  prima  di  far  menzione 

della  benedizione  e  della  frazione  del  pane,  il  sacer- 
dote alza  gli .  occhi  al  cielo  dicendo  :  Et  elecatis  oculis 

in  caelum.  Ora,  invano  cercheremmo  quest'elemento  nel 

racconto  dell'  istituzione,  mentre  esso  si  trova  fra  gli 
atti  di  Gesù  Cristo  che  moltiplica  i  pani,  e  precisa- 

mente prima  della  benedizione  e  della  frazione  del 

pane.  (1) 

(1)  Cf.  WiLPERT,  Fractio  panis,  pp.  75-76. 
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Citiamo  ancora  una  testimonianza  di  questo  sim- 
bolo, quella  cioè  di  Prudenzio,  il  quale,  accennando 

alla  moltiplicazione  dei  pani  rappresentata  sui  monu- 
menti, cosi  ne  parla  : 

Ac  ne  post  homiuum  pastus  calcata   perireiit. 
Neve  relieta  lupis,  aiit  viilpibiis,  exiguisve 
Muribus  in  praedaui  nullo  custode    iacerent  : 

Bis  sex  appositi,  cumulatini  qui  bona    Christi 
Servarent,  gravidis  procul  ostentata  canistris. 
Sed  quid  ego  liaec  auteni  titubanti  voce  retexo, 

Indignus  qui  sancta  canam  ?  Procede  sepulcro 
Lazare...  *1) 

Alcuno  dirà  che  la  testimonianza  di  Prudenzio  è 

assai  tarda,  ma  si  risponde  che  tardi  non  potevan  es- 
sere i  monumenti  di  cui  il  poeta  spiegava  il  senso. 

Ora,  con  qual  ragione  Prudenzio  sarebbe  passato  ra- 
pidamente dalla  scena  della  moltiplicazione  dei  pani 

a  quella  della  risurrezione  di  Lazzaro,  se  questi  due 

miracoli  avessero  espresso  egualmente  la  virtù  tauma- 
turga  del  Salvatore,  e  non  già  V  uno  il  più  sublime 

dei  Sacramenti  onde  il  poeta  credevasi  indegno  di 

parlarne  più  a  lungo  :  Indignus  qui  sancta  canam,  il 

quale    è  germe  d'immortalità? 
Il  simbolo  della  risurrezione,  come  nelF  esempio 

datoci  da  Prudenzio,  segue  per  lo  più  la  moltiplica- 

zione dei  pani  e  dei  pesci,  o  il  cambiamento  dell'  ac- 
qua in  vino,  e  questa  costanza  non  si  può  in  verun  >  j 

modo  spiegare  senza  far  ricorso  alle  parole  stesse  del  .-1 

Salvatore,  secondo  le  quali  l'eucaristia  è  il  pegno  della 
risurrezione  medesima:  Qui  manducat  meam  cameni 

et  hibit  meum  sanguinem  hahet  hitam  aeteniam,  et  ego 

resuscitaho  eum  in  novissimo    die  (2).    E    questa    verità 

(1)  Prudexius,  Apoth.  vv.  736-743,  1\  L.,  LIX,  980,s. 
(2)  JoAN.  VI,  55. 
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inculcata  più  volte  dal  divin  Maestro  venne  ripetuta 

dai  Padri  e  dai  Concilii,  i  quali  chiamarono  l'Eucari- 

stia l'antidoto  contro  la  morte,  il  farmaco  dell'immor- 
talità, il  cibo  della  resurrezione  e  simili. 

Posto  adunque  che  la  moltiplicazione  dei  pani  fu 

presso  i  primi  cristiani  il  simbolo  più  naturale  del 

pane  disceso  dal  cielo,  che  si  moltiplica  e  divien  cibo 

della  moltitudine  dei  fedeli,  ogni  dubbio  sul  signifi- 
cato della  pittura  priscillana  si  dilegua,  e  tutto  al  più 

meriterà  d'essere  discussa,  nella  pittura  della  F radio 
panis  sopra  accennata,  la  posizione  varia  e  poco  rac- 

colta dei  commensali  che  certi  archeologi  eterodossi 

vorrebbero  vedere  in  ginocchio  (!)  ed  atteggiati  alla 

massima  riverenza.  Diciamo  subito  che  noi  non  sap- 

piamo in  qual  posizione  del  corpo  ,i  primi  fedeli  rice- 

vessero l'eucaristia.  Dapprincipio  certamente  nella  loro 
posizione  di  commensali,  seduti  cioè  o  semigiacenti  ; 

poscia  forse  in  ginocchio,  e  lors'anche  in  piedi,  secondo 
le  diverse  chiese,  come  sembrano  indicare  certi  codici 

liturgici  ;  certo  pei  primi  due  secoli  non  in  ginocchio  (1). 

(X)  I  canoni  di  Ippolito  nulla  dicono  in  proposito,  mentre 
già  prescrivono  il  digiuno  più  completo  tanto  per  quelli  che 
dovevan  comunicarsi,  quanto  per  quelli  che  dovevan  essere 
battezzati.  La  ragione  di  tale  digiuno  nel  secondo  caso  è  la 
medesima  che  nel  primo,  giacche  usciti  i  neofiti  dal  salutare 

lavacro,  venivano  subito  cresimati  e  poscia  ammessi  alla  comu- 
nione. 

Ecco  i  testi  riguardanti  questo  punto  :  «  Si  vero  qui  bap- 
tizantur,  cum  ceteris  qui  illorum  ieiunium  sunt  adstricti,  nihil 
gustabunt  antequam  sumpserint  de  corpore  Christi  :  illud  enim 
non  aestimaretur  ieiunium,  sed  peccatum.  Si  huic  contrarians 
ante  communionem  corporis  aliquid  sumpserit,  contrariatur  Deo 
eumque  contemnit.  Finita  autem  missa  conceditur  illi  ut  edat 
quod  vult.  Omnes  autem  catechumeni  congregentur,  ut  illis 
sulìiciat  doctor  unus,  qui  iUos  sufficienter  instruat  orando  et 

flectendo  genua,  neque  gustent  quidquam  antequam  ii,  qui 
baptizati  sunt  communionem  corporis  et  sanguinis  (Duchesne, 

Origines,  dii  eulte  ehrétien,  appendice,  p.  535)   » . 
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A  coloro  poi  che  non  vogliono  riconoscere  nella  pit- 

tura nostra  il  carattere  eucaristico  per  la  ragione  suac- 
cennata, diremo  che  una  messa  celebrata  in  una  casa 

privata,  come  poteva  ancor  avvenire  ai  tempi  in  cui 

fu  fatta  la  pittura  priscillana,  non  doveva  avere  un 

aspetto  differente. 

Ecco  quel  che  leggiamo  negli  Atti  degli  Apostoli  : 

«  Quotidie  quoque  perdurantes  unanimiter  in  tempio, 

et  frangentes  circa  domos  panem,  sumebant  cibum  curo, 

exultatione  et  simp licitate  cordis  ».  Ora.  se  un  artista, 

al  principio  del  secolo  II.  avesse  voluto  effigiare  il 

banchetto  eucaristico  basandosi  sul  testo  citato,  1"  a- 
vrebbe  forse  rappresentato  molto  diverso  dal  nostro  ? 

Noi  non  lo  crediamo.  Del  resto  tutto  ivi  ci  parla  della 

mensa  eucaristica,  persino  il  calice  che  indica  il  caìix 

t'ifae  a  cui  tutti  i  presenti  comunicati  partecipavano:  e  sa- 
rebbe davvero  interessante  a  sapersi  la  ragione  per 

ctii  sei  persone  dovessero  in  un  banchetto  ordinario, 

o  sia  pur  in  un'agape,  bere  con  un  sol  bicchiere. 
Avanzandoci  sempre  più  nel  secolo  secondo,  noi 

incontriamo  non  poclii  monumenti  che  ci  offrono  sem- 

pre l'idea  del  pesce  e  del  pane  siccome  arcani  simboli 
del  Salvatore.  Essi  si  possono  dividere  in  epigrafi  e 

dipinti.  Le  epigrafi  sono  parecchie,  ma  noi  ci  ferme- 

remo in  modo  speciale  su  due  soltanto,  l'iscrizione  di 
Abercio,  e  quella  di  Pettorio.  La  prima  fu  trovata  in 

Frigia  dal  dottor  Eamsay.  e  fu  donata  a  papa  Leone  XIII 

dal  Sultano  di  Turchia  neir  anno  giubilare  1900.  Si 
conserva  nel  museo  Lateranense.  Essa  è  scritta  in 

greco,  non  è  integra,  ma  fu  potuta  supplire  nelle  parti 

mancanti  coll'aiuto  di  documenti  agiografici  che  la  ri- 
ferivano quasi  per  intero  :  eccone  una  traduzione  latina  : 
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1.  Electae  civitatis  hoc  feci 

2.  Vivens  ut  habeam  (cum  tempus  erit)  corporis  hic  sedem 
3.  Nomen  mihi  Abercius  discipulns  (sum)  pastoris  casti 

4.  Qui  pascit  ovium  greges  in  montibus  et  agris 
5.  Cui  oculi  sunt  grandes  ubique  conspicientes 
6.  Is  me  docuit  litteras  fideles  (vitae) 

7.  Qui  Romam  me  misit  regnum  contemplaturum 

8.  Visurumque  reginani  aurea  stola  aureis  calceis  decoram 

9.  Ibique  vidi  populum  splendido  sigillo  insignem 
10.  Et  Syriae  vidi  campos  urbesque  cunctas  Nisibin    quoque 

11.  Transgresso  Euphrate.   Ubique  vero  nactus    sum     (familia- 
riteri  colloquentes 

12.  Paulum  habens...  Fides  vero  ìiblque  mihi  dux  fuit. 

13.  Praehuitqiie  ubique  cibum  piscem  e  fonie 

14.  Ingentem  pur  uni  qiiem  prehendit  virgo  casta 

ir>.  Deditque   amicis  perpetuo  edeìidiim 
16.  Vinum  optimum  habens  ministrans  (vinum  aquae;  mixtum 

cum  pane. 
17.  Haec  adstans  Abercius  dictavi  heic  inscribenda 

18.  Annum  agens  vere  septuagesimum  secundum 
10.  Haec  qui  intelligit  quique  eadem  sentit  oret  prò    Abercio 

20.  Neque  quisquam  sepulcro  meo  alterum    superimponat 
21.  Sin  autem  inferat  aerarlo  Romanorum  aureos   bis  mille 

22.  Et  optimae  patriae  Hierapoli  aureo?    mille. 

Il  valore  di  questa  iscrizione,  detta  a  buon  diritto 

la  regina  delle  iscrizioni  cristiane,  non  può  sfuggire 
ad  alcuno.  Abercio  si  dice  alllpvo  del  Pastore  casto  che 

pasce  i  suoi  greggi  di  pecore  pei  monti  e  pei  campi,  e 

vede  dappertutto.  Egli,  soggiunge,  ìh' insegnò  parole  fe- 
deli di  vita,  mi  mandò  a  Roma  per  contemplare  un 

regno  e  una  regina  bella  d\iuì-ea  stola  e  di  calzari  d'oro. 
Ed  ivi  vidi  un  popolo  portante  uno  splendido  sigillo. 

Questo  linguaggio  è  prettamente  arcano,  il  regno,  la 

regina,  il  popolo  altro  essere  non  possono  che  la  Chiesa, 

e  i  fedeli  già  numerosi  in  Roma  avanti  la  fine  del 

secolo  II.  Abercio  continua  dicendo  che  visitò  i  campi 

della  Siria  e  tutte  le  città,  anche    Xisibi,  e  andò    al  di 
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là  deìVEufrate,  avendo  Paolo  a  coìnpagno.  La  fede  gli 

fu  duce  dappertutto  e  gli  porse  il  cibo  che  era  dovunque 

il  pesce  del  fonte,  il  pesce  grande,  puro  che  la  vergine 

casta  prese  e  diede  agli  amici  affinchè  ne  mangiassero 

in  perpetuo,  avendo  delVottimo  vino  che  amministra  misto 

di  acqua  col  pane. 
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Fig.  —  i;il).  Ricostruzione  del  cii)po  d' Abercio. 

Come  si  vede  il  linguaggio  è  pur  sempre  arcano,  e  vi 

domina  l'idea  del  gran  jiesce  preso  dalla  vergine  immaco- 
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lata  e  dato  come  cibo  perpetuo  agli  amici.  A  tali  concetti 

rispondono  quelli  di  un  altro  carme  epigrafico  quasi  della 

stessa  età,  trovato  a  Autun  in  Francia,  l'iscrizione  di 
Pettorio.  Esso  è  acrostico,  redatto  in  greco,  e  dà  nelle 

lettere  iniziali  dei  primi  sei  versi  la  formola  seguente  : 

IXer::  E(AniS  (?)  )  —  Gem  Cruto  Figlio  di  Dio  Salva- 
tore, speranza  (?) 

FiiT.  131.  —  Pitture  eucaristiche  del  sec.  II.  (Cim.  di  S.  Callisto). 

Ecco  una  traduzione  latina  della  prima  parte  : 

Piscis  caelestis  divinum  genus  corde  puro  utere,  hausta  Inter 
mortales  immortali  fonte  aquarum  divinitus  manantium.  Tuam, 

amice,  foveto  animam  aquis  perennibus  sapientiae  largientis 
divitias.  Salvatoris  sanctorum  dulcem  sume  cibimi  ;  manduca 

esuriens,  piscem  tenens  manibus  : 
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In  questo  epigramma,  dice  il  de  Rossi,  le  prime 

parole  e  i  primi  sensi  ragionano  della  fonte  immortale 

delle  acque  divine  nelle  quali  sono  generati  i  figliuoli 

dell' 1XSY1  celeste:  e  tosto  segue  l'invito  a  cotesti  fi- 
gliuoli de  ir  1X613  perchè  prendano  il  dolce  cibo  del 

Salvatore  dei  santi  e  con  avidità  mangino  /'IX(-)rZ  che 
sarà  posto  sulle  loro  inani.  Queste  ultime  parole  allu- 

dono al  noto  rito  di  deporre  l'eucaristia  sulle  mani  dei 
fedeli.  (1) 

Fig.  132.  —  PiTtnre  eucaristiche  del  sec.  H  (Cim.  di  S.  Callisto), 

Gettiamo  ora  uno  sguardo  alle  pitture  eucaristiche 

eseguite  nella  seconda  metà  del  secolo  II  nei  cosi  detti 

cubicoli  dei  Sacramenti  A-  .  A-^  .  (Figg.  131.  132).  Esse 

ci  offi'ono  ripetutamente  il  pesce  col  jDane  posto  sul 
tripode,  ima  volta  il  tripode  è  circondato  dai  sette 

cesti  ricolmi  che  alludono  alla  moltiplicazione  dei  pani  : 

un'altra  volta  un  personaggio  stende  le  mani  per  pren- 
dere il  pesce  (2).  Che  il  significato  di  questa  seconda  ta- 

vola sia  l'eucaristia,  si  deduce  non  solo  dagh  elementi 

della  figTira  stessa,  ma  ancora  dall'essere  questa  simme- 
tricamente opposta  al  sacrificio  di  Abramo.  Questi  due  tipi 

l'uno  del  sacrifìcio  cruento  e  l'altro  del  mistico  si  danno 
luce  a  vicenda,  e  ciò  ancora  per  la  figura  che  fra  se 
racchiudono,    del    banchetto    cioè    su    cui  è   servito  il 

il>  Roma  sotterranea,  Voi.  II,  p.  337. 

(2)  V.  pag.  281. 
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mistico  pesce,  e  dinanzi  al  quale  son  posti   parimente 
i  cesti.  (Fig.  133)  Si  hanno  pertanto  i  due  tipi  del  divin 
sacrificio,  e  la  loro  naturale  conseguenza,  la  comunione.  La 

figura  132  fa  seguito  alla  figura  124  ;  la  125,  poi,  è  nello 
stesso  cubicolo  della  131  sotto  la  quale  è  raffigurato  il 

battesimo  del  catecumeno.    Ciò  posto,  ecco    le    parole 

del    primo    vero    interprete    di    questi    simboli    messi 
in  relazione  coi  carmi  sopra  riferiti  : 

«  L'analogia  dell'epigramma  Aiigustodunense  (ossia  di  Pet- 
torio)  e  della  loro  concatenazione  con  le  pitture,  che  esaminiamo, 

è  sì  evidente  che  non  j)otrebbe  essere  maggiore.  Ma  più  miste- 

rioso e  più  ricco  di  simbolica  dottrina  è  l'ejDigramma  di  Abercio... 
Dopo  narrato  il  suo  viaggio  dalla  Siria  a  Roma,  Abercio  sog- 

giunse :  La  fede  ovunque  mi  guidò  e  mi  jyose  dinanzi  per  cibo 
il  2)esce  (tratto  dalle  acque)  del  fonte,  il  pesce  grande  e  puro, 
che  fu  preso  dalla  vergine  casta,  e  lo  di,è  a  mangiare  agli  amici 
mescendo  loro  ottimo  vino  col  pane.  Queste  preziose  parole... 

benché  sieno  tutte  consecrate  al  pesce  eucaristico  ed  all'arcano 
mistero  del  pane  e  del  vino,  pure  ammettono  la  menzione  del 

fonte,  dal  quale  principia  l'epigramma  di  Autun,  e  che  è  al- 
tresì il  principio  delle  nostre  pitture.  Anzi  qui  ci  è  espressa- 

mente insegnato  l'IXBl'Z,  cibo  eucaristico,  venire  dal  fonte 
che  il  marmo  augustodunense  chiama  immortale  e  divino  e  che 

gli  affreschi  callistiani  ci  mostrano  essere  il  principio  e  la  sor- 

gente della  vita  spirituale.  Laonde  ecco  una  testimonianza  chia- 
rissima monumentale  scritta  dall'indissolubile  concatenazione  e 

continuità  di  codeste  scene.  Il  pesce,  che  è  apprestato  per  cibo 

sul  tripode,  è  collegato  alle  precedenti  allegoriche  rapj)resen- 
tanze  del  ruscello  salutare,  del  pesce  ivi  preso  e  della  fonte, 

alla  quale  fa  capo  tutto  il  ciclo  simbolico.  Lifatti  il  medesimo 

pesce  preso  all'amo,  benché  secondo  la  parabola  evangelica  sia 
immagine  dell'uomo  che  si  converte  ed  abbraccia  la  fede,  pure 
secondo  i  jdìù  astrusi  sensi  simbolici  alludeva  a  Cristo  ed  allo 

stesso  verbo  di  Dio.  Nell'inno  di  S.  Ambrogio  per  l'evangelista 
Giovanni  leggiamo  : 

Hamum  profundo  merscrat 
Piscatus  est  verbum  Dei; 
lactavit  undis  retia. 

Vitam  levavit  omnium. 
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Nascerà  in  molti  il  sospetto,  che  queste  sieno  astruserie 
del  secolo  quarto  o  del  quinto,  quando  i  segni  arcani  e  le  alle- 

gorie molto  perdettero  della  loro  prisca  semplicità.  Il  linguag- 
gio però  dei  recitati  versi  ambrosiani  ha  grande  analogia  con 

quello  dell'epigramma  di  Abercio.  Ed  anche  Origene  ricordando 
il  pesce  preso  alFamo  àa.  Vìetro  pescafore  di  noinini  soggiunge: 
£v  (T)  ìrv  6  Tpc-ixwc  ÀEYÓusvc;  iy^O-jc  (nel  quale  pesce  era  colui, 
che  figuratamente  è  chiamato  IX6rz>. 

Fig.  —  133.  —  Dettaglio  della  ng.  132. 

In  una  celebre  corniola  edita  dal  Vallarsi,  che  probabil- 
mente è  del  secolo  III,  il  pescatore  evangelico  tiene  il  pesce 

sospeso  all'amo;  e  le  lettere  IX -'T-  sono  scritte  lungo  il  filo 
e  il  corpo  del  pesce  per  denotare  che  a  questo  specialmente  si 
volle  applicare.  Ma  per  non  accingermi  a  un  lungo  episodio 
sopra  questo  passo  del  mio  ragionamento,  dirò  soltanto,  che  il 

primo  e  più  semplice  germe  di  cotesta  compenetrazione  delPan- 
tonomastico  IXOTZ  col  pesciolino  preso  dal  pescatore  evange- 

lico deve  essere  stata  la  relazione  intima  del  figliuolo  di  Dio 
incarnato  per  la  salute  degli  uomini  con  coloro,  che  sono  a  lui 
incorporati  per  la  fede  e  per  i  sacramenti  ;  donde  vennero  ai 

fedeli  le  denominazioni  di  figliuoli  Je/ '1X612  e  di  stirpe  santa 
(Ze/r  IXnrS  celeste,  e  di  pesciolini  nati  nell'acqua  conformi  al 
nostro  1X6 Ì.S  Cristo  Gesù. 

«  Adunque  Abercio  c'insegna,  il  puro  e  massimo  IXHÌ2 
preso  alla  sorgente  dalla  vergine  casta  (cioè  il  pesce  prototipo 

e  genitore  dei  pesciolini,  che  in  quelle  acque  rinascono)  essere 

cibo,  che  la  fede  porge  ai  suoi  cari  mescendo  loro  col  pane  ot- 
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timo  vino.  Dai  quali  insegnamenti  apprendiamo,  che  il  pane  ed 
il  vino  della  mensa  eucaristica,  sono  il  medesimo  1X012.  Non 

potremmo  desiderare  un  migliore  maestro,  che  ci  riveli  i  mi- 
steri dell'eucaristia  nella  scena  dipinta  nel  cubicolo  A3  ,  Il  pe- 

sce è  posto  sulla  mensa  accanto  al  pane  per  designare,  che  quel 

pane  è  l'IXOVi:  Cristo  Gesù  :  e  lo  conferma  l'iscrizione  di  Autun, 
che  invita  i  fedeli  a  nutrirsi  del  dolce  cibo  del  Salvatore,  rice- 

vendo sulle  mani  riX0i2;  lo  confermano  le  testimonianze  de- 

gli antichi  che  l'eucaristia  chiamano  pesce».  (1) 

Cosi  parlava  il  primo  archeologo  che  seppe  pene- 
trare il  senso  arcano  di  queste  scene  ;  ma  ebbe  ad 

oppositore  il  protestante  Becker,  il  corifeo  di  quei  po- 
chi che  ancor  oggi  sostengono  trattarsi  nelle  scene  di 

banchetti,  ove  sono  imbanditi  il  pesce  ed  i  pani  molti- 
plicati, della  mensa  celeste.  Il  de  Rossi  a  cosi  strana 

opinione  opponeva  il  fatto,  che  i  pesci  e  i  pani  mol- 

tiplicati trovansi  pure  isolatamente,  e  che  non  pos- 

sono in  tal  caso  aver  altro  senso  all'infuori  dell'euca- 

ristico ;  quanto  a  noi,  dopo  quello  che  abbiam  premesso 

in  proposito,  non  crederemmo  d'insistere,  se  la  serie 
dei  monumenti  che  ci  confermano  la  stessa  verità  non 

richiedesse  di  essere  almeno  brevemente  e  per  sommi 

capi  esposta  per  completare  questo  articolo. 

Prima  però,  a  compimento  delle  fatte  illustrazioni, 

aggiungerò  che  il  numero  costante  di  sette  commen- 
sali può  essere  preso  nel  senso  mistico  in  cui  è  usato 

nella  Bibbia  :  esso  indicherebbe  la  moltitudine.  Ma  pure 

ammettendo  questo  significato,  il  numero  di  sette  non 

pare  alieno  dal  fare  allusione  ai  sette  discepoli  presso 

il  lago  di  Tiberiade.  Questa  scena  è  rappresentata  al- 

meno una  volta  nel  cubicolo  dei  Sacramenti  A^  (Fig.  125), 

dove  i  sette  commensali  son  nudi,  com'era  costume 
presso  i  pescatori  di  quel  tempo  quando  davansi  alla 

pesca. 
(1)  De  Rossi,  Boma  sott.  Voi.  II,  p.  338  ss. 

18   —  P.  Sisto  Scaglia. 



274  MANUALE   DI   ARCHEOLOGIA   CRISTIANA 

Preziose  sono  a  proposito  di  questa  scena  le  parole 

di  S.  Agostino  :  «  Piscis  assus,  dice,  Christus  est  passus, 

hic  est  et  panis  qui  de  caelo  descendit  ;  huic  incorpo- 

ratur  ecclesia  ad  participandam  beatitudinem  sempi- 
ternam.  Propterea  dictum  est  :  Afferte  de  pkcibus  quos 

prendidistis  nunc^  ut  omnes  qui  hanc  spem  gerimus  per 

illum  septenarium  numerum  discipulorum,  per  quem 

potest  hoc  loco  nostra  universitas  intelligi  figurata, 

tanto  sacramento  nos  communicare  nossemus,  et  eidem 

beatitudini  sociari  »  (1).  E  non  meno  preziose  sono  le 

parole  di  un  anonimo  africano  del  secolo  IV,  il  quale 

cliiamò  Cristo  «  pisce m  magnum  qui  satiavit  ex  se  ipso 

in  littore  discipulos  et  toti  se  obtulit  mundo  IXOr^S 

cuius  ex  interioribus  remediis,  quotidie  illuminamur  et 

pascimur  » .  (2) 

!?!P*f?«?*^/ - -, 

#  4^ II:-        ̂   -   --^-    '     - 
Fi-.   Vói. 

Grià  in  alcune  iscrizioni  del  secolo  secondo  vediamo 

espresso  il  pesce  in  luogo  del  nome  di  G-esù  Cristo. 
Una  tegola  che  servi  di  chiusura  a  un  sepolcro  nel 

cimitero  di  Priscilla,  probabilmente  del  II  secolo,  porta 

in  rilievo  la  forma  di  due  pani  crocesegnati,  e  ne  suppone 

altri  tre  in  un'altra  tegola  colla  quale  era  unita.  (Fig.  134) 

Forse  eranvi  pure  effigiati  due  pesci,  ma  nulla  di  essi 
è  rimasto. 

(1)  AuG.  In  Ioan.  123;  P.  L.,  XXXV,  1966. 

(2)  De  promissionibus  et  praedictionibus  Dei,  II,  39,  P.  Z/., 
LI,  816. 
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Il  pesce  col  pane  crocifero  sopra  il  monogramma 
di  Cristo  è  inciso  in  un  marmo  del  cimitero  di  S.  A- 

gnese  (Fig.   135)  e  un  altro  esempio  siffatto  si  trovava 

Fig.  135. 

nel  cimitero  di  Domitilla.  Ma  più  eloquenti  di  tutti  sono 

quei  titoli  che  offrono  nel  numero  dei  due  elementi 

una  certa  allusione  alle  prodigiose  moltiplicazioni.  Anzi 
talvolta,  non  già  la  croce,  ma  il  monogramma  formato 

dalle  iniziali  dei  nomi  Iri^oòc,  XpiaTÓ^  è  segnato  sopra 
i  pani,  come  si  può  rilevare  dalle  figure  137,   138. 

Nel  secolo  terzo  il  simbolo  delle  moltiplicazioni  dei 

pani  continua  nei  dipinti,  ma  più  di  rado  appare  il 

mistico  pesce  ;  invece  un  altro  miracolo  s'introduce  fra 
i  simboli,  quello  del  cambiamento  dell'acqua  in  vino. 

La  sua  apparizione  corrisponde  cronologicamente  all'ap- 
plicazione stessa  di  tale  miracolo  nel  simbolismo,  ed  è 

appunto  circa  i  tempi  di  S.  Cipriano,  il  primo  che  ne 
parla  come  di  figura  eucaristica  (1),  che  il  miracolo  di 

Cana  fa  la  sua  comparsa  nell'arte.  Da  questo  momento 

esso  non  cesserà  più  d'ispirare  l'arte  cristiana,  dalle 
pitture  passerà  ai  sarcofagi,  ai  mosaici,  ai  vetri  dorati, 

1)  Cipriano,  Epist.  LXIII,  12;  P.  L.,  IX,  383. 
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agli  avorii,  alle  scolture  in  legno,  insomma  ad  ogni 

genere  di  monumento  figurato.  Anzi  bene  spesso,  appa- 
rirà simmetrico  o  accanto  alla  moltiplicazione  dei  pani. 

SYNTRoFHtOM 

FiiT.  13«3. 

come  ad  esprimere  l'elemento  liquido  delle  specie  euca- 

ristiche, e  al  pari  dell'altra  specie,  precederà  come  pe- 
gno di  risurrezione  i  miracoli  dei  morti  richiamati 

alla  vita. 

Fìs.  137. 

Ma  il  significato  simbolico  di  siffatti  miracoli  ancor 

più  chiaro  apparisce  in  una  pittura  delle  catacombe  di 

Alessandria  in  Egitto.  Già  il  posto  stesso  ch'essa  oc- 
cupa ne  indica  abbastanza  l'indole  e  il  senso,  giacche, 

come  la  Fractio  panìs,  trovasi  al  di  sopra  del  luogo 

ov'era  l'altare  ;  e  noi  vedremo  in  seguito  che  altre 
evidenti    figure    del    mistico    sacrificio  e  della  mistica 
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mensa  furono  poste  di  preferenza  presso  gli  altari.  Ma 

di  più,  nella  pittura  alessandrina  sono  le  iscrizioni 
stesse  che  ci  insegnano  il  senso  dei  soggetti.  Nel 

mezzo  della  figura  siede  il  Cristo  che  ha  ai  suoi  piedi 

».  1 

Fig.  138. 

dodici  corbe  riempite  di  pani  crociferi.  Egli  stende  la 

mano  sinistra  sopra  alcuni  pesci  ch,e  gli  porge  l'apo- 
stolo Andrea,  e  la  destra  sopra  i  pani  presentatigli 

dall'apostolo  Pietro.  Sul  loro  capo  sono  le  iscrizioni 
seguenti  : 

nExPOS  lE       XS         AXAPE  AS 

=^       Pietro  Gesìi   Cristo  Andrea 

A  destra  di  questo  gruppo  sono  tre  persone  sedute 
a  convito  che  indicherebbero  la  reiezione  della  plebe, 

m.a  che  l'iscrizione  li  dice  mangianti  l'eulogia  di  Cristo  : 

TAS  ElAOriA^  TOr  XT  Ei:eiOXTES 

Alla  parte  opposta,  la  pittura  è  quasi  distrutta,  ma 

l'iscrizione,  benché  mutilata,  ci  assicura  che  ivi  era 
rappresentato  il  miracolo  di  Cana  col  relativo  banchetto; 
trovansi  infatti  nominati  Gesù  Cristo,  Santa  Maria  e  i 
servi  : 

12  H  AriA  nAIAIA 

MAFIA 

Il  dubbio,  se  ancora  potesse  darsi  a  riguardo  del 
senso  di  tali  miracoli,  qui  deve  assolutamente  cadere. 
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Le  eulogie  di  Cristo  sono  quei  misteriosi  doni  ond'erano 
ripieni  i  cesti  descritti  da  Prudenzio  ;  nel  Nuovo  Testa- 

mento i  verbi  £'jXoy£ìv  ed  tòy^oLpiizzl^  sono  adoperati 

tanto  per  le  moltiplicazioni  dei  pani  come  per  l'istitu- 
zione eucaristica,  e  calice  di  benedizione,  (tò  tcott^  pio v 

T-^;  zòaoyìolc)  è  chiamato  da  S.  Paolo  il  calice  euca- 
ristico. In  Egitto  poi  era  uso  di  chiamare  eulogia  la 

eucaristia  nelle  due  specie,  come  appare  da  Cirillo 

Alessandrino  e  da  altri  Padri,  (1)  e  fii  proprio  degli 

alessandrini  il  rappresentare  questo  sacramento  con 

dodici  cesti  invece  di  sette,  come  si  ricava  dalla  let- 

teratura cristiana  di  quel  tempo. 

La  stessa  scena  poi  della  moltiplicazione  dei  pani 

e  dei  pesci  colla  relativa  distribuzione  fatta  dagli  Apo- 
stoli apparisce  su  di  una  pisside  in  avorio  del  secolo 

quarto.  Chi  potrebbe  negare  che  una  tal  scena  non 

adombri  la  distribuzione  del  pane  celeste,  a  conser- 

vare il  quale  la  pisside  era  destinata  ?  L' oggetto  o 
il  luogo  su  cui  tali  miracoli  possono  essere  effigiati, 

hanno  nei  casi  accennati  un  valore  decisivo  nel  deter- 

minare il  senso  delle  scene,  a  quel  modo  che  non  è 

lecito  dubitare  che  il  sacrificio  di  Isacco,  quello  d'Abele 
e  l' offerta  di  Melchisedec  si  riferiscano  al  sacrificio  eu- 

caristico quando,  come  nelle  basiliche  di  Ravenna,  e 

in  quella  di  S.  Maria  Maggiore  in  Roma,  si  trovano 

effigiati  presso  o  sopra  l'altare.  Del  sacrificio  di  Abramo 
abbiam  già  visto  un  esempio  che  certamente  simboleg- 

gia il  sacrificio  cruento  della  croce  ;  quanto  all'offerta 
di  Melchisedec  si  ha  un  prezioso  testo  di  S.  Cipriano 

che  seguendo  e  sviluppando  il  senso  espresso  dal  sal- 
mista :   Tu  es  sacerdos  in  aeterniini    secundum    ordinem 

(1)  Cf.    HoLTZiNGEK.    Kiiìisthistorische    Sudien,    Tùbingen, 
1886;  p.  52. 
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Melchisedech  (Salmo  CXI.  voi.  5),  la  propone  quale  una 

figura  dell'offerta  divina.  Del  resto  il  Canone  della 
Messa  Romana  scioglie  ogni  difficoltà  là  dove  invoca 

Iddio  che  riguardi  propizio  l'oblazione  eucaristica^  come 
riguardò  i  doni  del  suo  ledei  servo  Abele,  il  sacrificio 

del  nostro  patriarca  Abramo,  ed  il  santo  sacrificio,  l'ostia 
immacolata  offerta  dal  suo  sommo  sacerdote  Melchi- 

sedec.  Questi  tre  tipi  sono  riuniti  in  un  mosaico  di 

Ravenna  rappresentato  dalla  figuia  1-^). 

Fitr.  140. 

Ma  è  tempo  di  concludere  questo  già  lungo  arti- 
colo, e  lo  faremo  con  una  breve  considerazione  :  Se  il 

mistico  pane  che  tante  volte  vediamo  rappresentato 

nelle  pitture  si  compenetra  coli'  idea  del  pesce,  ossia 

dell' IXOrZ^,  e  se  questa  parola  significa  Gesù  Cristo, 
figliuol  di  Dio    e    Salvatore,    come    potrà   ancor  soste- 

z' 
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nersi  la  dottrina  di  coloro  che  l'eucaristia  non  distin- 
guono da  una  cena  ordinaria  se  non  per  una  semplice 

memoria  che  essa  rappresenterebbe  della  morte  di  Gesù 
Cristo?  0  non  sarebbe  sommamente  arbitrario  ed  illo- 

gico l'interpretare  negli  epitaffi  la  figura  o  il  nome 
del  pesce  siccome  la  figura  o  il  nome  reale  di  Gesù 

Cristo,  e  rigettare  questo  medesimo  senso  quando  il 

pesce  apparisca   dipinto? 

Simbolo  del  sacrificio  della  Messa  e  dettaglio  della  tav.  132. 



Capo  III. 

11  primato  e  le  prerogatire  di  S.  Pietro 

ARTICOLO   UNICO. 

Sembra  incredibile  quanto  abbian  scritto  gli  eretici 

per  infirmare  o  distruggere  la  dottrina  sul  primato  di 

S.  Pietro.  Due  vie  scelsero  a  tale  scopo,  negare  la  ve- 
nuta di  S.  Pietro  a  Roma,  dimostrare  die  Gesù  Cristo 

nel  decimo  quinto  capo  di  S.  Matteo  e  in  altri  passi 

del  Vangelo  nulla  ha  conferito  a  S.  Pietro  che  non 

l'abbia  parimenti  dato  agli  altri  apostoh.  L'argomento 
nostro  però  non  consiste  nel  dimostrare  col  Vangelo 

alla  mano  che  realmente  S.  Pietro  fu  preposto  agli 

altri  apostoli  :  questo  uscirebbe  dall'ambito  delle  nostre 
indagini,  ma  faremo  vedere,  per  mezzo  dei  monumenti, 

che  realmente  S.  Pietro  fii  il  capo  del  collegio  apo- 

stolico, e  quindi  della  Chiesa,  e  che  ciò  era  nella  persua- 
sione dei  primitivi  fedeli. 

Colui  che  fosse  estraneo  a  siffatte  controversie  e 

senza  alcun  pregiudizio  contro  la  Chiesa  Eomana.  sa- 

rebbe naturalmente  colpito  di  vedere  come  i  monu- 
menti spesso  ricordino  la  personalità  di  S.  Pietro  ed 

alludano  alla  sua  preeminenza  sugli  altri  apostoli  e  bi- 

blici personaggi.  Egli  capirebbe  da  ciò  quanto  ragio- 
nevolmente i  cattolici  di  tutti  i  tempi  sian  stati  tanto 

tenaci  e  costanti  nel  credere  il  vescovo  di  Roma  inve- 

stito di  tante  prerogative  sugli  altri  vesco\4,  per  la 

sola  ragione  che  ritenevasi  e  si  ritiene  successore  di 
S.  Pietro. 
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Ne  potrà  impressionarlo  il  fatto  che  i  così  detti 

Riformatori  siano  opposti  a  tale  preeminenza  :  dopo 

15  secoli  di  possesso  in  mezzo  ad  ogni  sorta  di  pro- 

celle, concluderà  spontaneamente  essere  costoro  arri- 

vati troppo  tardi.  Una  tale  opposizione  parrebbe  ra- 
gionevole nei  primi  secoli  della  Chiesa  quando  ancora 

vive  permanevano  tra  i  fedeli  le  memorie  apostoliche, 

quando  queste,  cioè,  sarebbonsi  potute  controllare  con 

gli  scritti  dei  primi  padri  e  scrittori  ecclesiastici,  scritti 

a  noi  pervenuti  in  minima  parte  e  tramandatici  per  lo 

più  per  la  storia  di  Eusebio  di  Cesarea.  Non  meno 

infelici  degli  scritti  furono  i  monumenti  rimasti  in  balìa 

dei  barbari,  ed  essi  pure  sarebbero  riusciti  agli  eretici 

un  ottimo  elemento  di  controllo.  Contuttociò  fra  il  poco 

rimastoci  troviamo  una  epistola  di  Clemente  Romano 

che,  ancora  vivente  S.  Giovanni,  parla  ai  fedeli  della 

chiesa  di  Corinto  con  paterna  autorità  e  fermezza  come 

oggi  parlerebbe  Pio  X  :  «  E  giusto,  scrive  S.  Cle- 

mente (cap.  63),  che  piegando  il  capo  mostriate  d'es- 
sere obbedienti,  e  poniate  termine  a  queste  inutili  que- 
rele. Grande  sarà  la  nostra  gioia  se,  eseguendo  quello 

che  nello  Spirito  santo  vi  abbiamo  ordinato,  con  ciò 

ristabilirete  in  mezzo  a  voi  la  pace  ».  Ne  di  ciò  con- 

tento, il  Pontefice  manda  «  alcuni  uomini  fedeli  e  vir- 

tuosi »  per  essere  testimoni  di  quanto  sarà  da  farsi,  e 

tutto  ciò  per  dimostrare  quanta  fosse  in  lui  la  cura  di 
veder  ristabilita  la  concordia  tra  i  fedeli  di  Corinto. 

Troviamo  inoltre  che  un  prete  Caio,  verso  la  fine 

del  secolo  II  e  ufficialmente  incaricato  dal  pontefice 

S.  Zeffirino,  ricorda  come  trofei  della  fede  romana  i 

sepolcri  di  S.  Pietro  e  di  S.  Paolo,  l'uno  in  Vaticano, 

l'altro  sulla  via  Ostiense  (1).  Troviamo  che  Tertulliano 

1)  EusEB.  Hist  EccL,  XI,  25. 
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chiamava  S.  Callisto  pontifex  maximus,  episcopus  epi- 

scoporuììiy  criticando  con  una  acerba  ironia  d'aver  ema- 
nato un  decreto  che  egli  (da  buon  montanista)  non 

poteva  ammettere.  Non  ci  dilungheremo  in  citare  te- 

stimonianze che  da  questo  punto  divengono  addirit- 
tura innumerevoli;  parlino  piuttosto  i  marmi,  intomo 

ai  quali  versano  precipuamente  i  nostri  studi.  Frat- 
tanto però  è  lecito  concludere  che  la  tradizione,  sia 

popolare  che  patristica,  conferma  mirabilmente  quanto 

oggi  impariamo  circa  il  primato  del  successore  di 
S.  Pietro. 

Se  è  legge  di  natura  che  l'uomo  maggiormente  ri- 
cordi ciò  che  ha  di  più  caro  o  più  gli  importi,  il  con- 
cetto di  S.  Pietro  come  di  colui  che  è  amministratore 

di  Gesù  Cristo,  duce  del  popolo  di  Dio,  legislatore 

della  grazia,  capo  del  collegio  apostolico,  operatore  di 

miracoli,  dovette  essere  a  cuore  presso  le  prime  genera- 
zioni cristiane  più  di  qualsiasi  altro  soggetto,  giacche 

esso,  all'infiiori  del  concetto  di  Gesù  Cristo,  venne  più 

spesso  d'ogni  altro,  espresso  nei  monumenti.  Nel  vo- 
lume V  della  Storia  dell'arte  cristiana  di  RaiFaelle  Gar- 

rucci,  nel  quale  sono  raccolti  i  bassorilievi  funerarii  che 

al  tempo  dell'autore  si  conoscevano,  si  possono  enume- 
rare 445  immagini  di  Gesù  Cristo,  212  di  S.  Pietro,  e 

47  di  S.  Paolo.  In  minor  numero  trovansi  gli  altri  per- 

sonaggi biblici.  L'immagine  adunque  e  il  concetto  di 
S.  Pietro  fu,  dopo  quello  di  Gesù  Cristo,  il  principale 

ispiratore  dell'arte  cristiana. 
Veniamo  ora  a  spiegare  il  contenuto  di  queste  rap- 

presentazioni pietrine. 

1.  Pietro  novello  Mosè,  —  Parlando  di  212  im- 

magini di  S.  Pietro,  abbiamo  computato  almeno  un 

centinaio  d'immagini  che  rappresentano  Mosè  che  per- 

cuote   la  rupe,    perchè    in    esse,    secondo    l'intenzione 



CAPO  III.  —  IL  PRIMATO  E  LE  PREROGATIVE  DI  S.  PIETRO       285 

degli  artisti^  è  da  vedersi  compenetrata  la  figura  di 

S.  Pietro.  Tale  proporzione  potrà  parere  a  taluno  as- 
surda, noi  però  ci  accingiamo  a  dimostrarla  e  a  far 

vedere  quanto  ella  sia  in  accordo  con  l'antica  lettera- 
tura cristiana. 

Ed  anzitutto  notiamo,  che  la  scena  di  Mosè  per- 

cuotente la  rupe  per  farne  scaturir  l'acqua  non  deve 
prendersi  nel  senso  storico  come  quando  è  riprodotta 

nella  scena  del  passaggio  del  Mar  Rosso  ma  bensì  nel 

senso  allegorico  secondo  quelle  parole  di  S.  Paolo  :  «  Bibe- 
bant  autem  de  spiritali  consequente  eos  petra  :  petra  autem 

erat  Christus  (1)  ».  Infatti  fu  proprio  dell'arte  cristiana 
di  adombrare  le  verità  evangeliche  coi  fatti  dell'Antico 
Testamento,  seguendo  in  ciò  la  regola  interpretativa 

dei  Padri  della  Chiesa  e  conformandosi  all'esempio  di 
Gesù  Cristo  medesimo  e  degli  Apostoli.  Anzi,  già  fra 

le  profezie  dell'antico  Testamento  si  trovano  chiare 
allusioni  al  fonte  della  grazia  futura,  prefigurato  dal 
miracolo  mosaico  ;  e  basti  per  tutte  il  vaticinio  di  Isaia, 

ove  il  profeta  dice  :  «  Tunc  saliet  sicut  cervus  claudus, 
et  aperta  erit  lingua  mutorum  :  quia  scissae  sunt  in 

deserto  aquae,  et  torrentes  in  solitudine.  Et  quae  erat 

arida  erit  in  stagnum,  et  sitiens  in  fontes  aquarum 

(XXXV,  6-7)  » .  Del  resto,  che  il  fonte  sgorgante  dalla 
rupe  sia  stato  un  simbolo  del  battesimo  è  cosa  risa- 

puta, ne  crediamo  opportuno  insistervi  se  certe  testi- 
monianze dei  Padri  non  fossero  pur  atte  ad  illustrare 

i  monumenti  che  stiamo  per  produrre. 

Cosi,  Giustino  M.,  nel  suo  dialogo  con  Trifone,  di- 

ceva: Fonte m  aquae  vivae  a  Deo  in  solitudine  cogni- 
tionis  Dei  experte,  in  terra  scilicet  gentium  scaturire 

fecit  Me  Christus  »  ;  e  Tertulliano  :    Haec  est  aqua  (sci- 

1)  I  ad  Coriìith,  X,  4. 
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licet  saluberrima  baptismatis)  quae  de  comite  petra  po- 
pnlo  defluebat.  Si  enim  Petrus  Christus,  sine  duhio  aeque 

in  Christo  haptisma  videmus  benedici  (1)  » .  E  San  Ci- 

priano :  Quotiescumque  aqua  sola  in  Scripturis  sanctis  no- 
minatuì%  baptisma  praedicatur,  ut  apud  Isaiani  XL  Vili 

signifìcari  videmus.  Praenuntiavit  illic  per  prophetam 

Deus  quod  apud  gentes,  in  locis  quae  inaquosa  prius 

fuissentj  flumina  postmodum  redundarent^  et  electum 

genus  Dei,  id  est  per  generationem  baptismi,  filios  Dei 

factoSy  adaquarent.  Item  demum  praecanitur  et  ante  prae- 
dicatur  ludaeos,  si  sitierint  et  Christum  quaesierint  apud 

nos  esse  potaturos,  id  est  baptismi  gratiam  esse  consecu- 
turos:  Si  sitierint ,  inquit,  per  deserta  adducet  illos, 

aquam  de  petra  producet  illis,  findetur  petra  et  fluet 

aqua  et  bihet  pìebs  mea  (ad  CaeciL,  e.  S)  ;  e  S.  Giro- 
lamo commentando  il  Salmo  LXXVII  :  ...  Interrupit 

petram  in  eremo,  sicut  Moyses  percussit  in  terreno  pe- 
tram,  et  produxit  populo  aquas  ;  ita  et  Dominus  quem 
Paulus  percussum  ait  propter  peccata  nostra,  immensos 

nobis  protulit  fontes,  apostolos  scilicet  quos  petra  mon- 
stravit ;  et  per  quos  fiuxerunt  torrentes  ;  e  S.  Agostino: 

. . .  Denique  percussa  est  ipsa  petra  Ugno,  ut  aqua  fìueret 

virga  enim  percussa  est.  Quare  Ugno  non  ferro?  nisi 

quia  crux  ad  Vhristum  accessit  ut  nobis  gratta  propin- 
quaret  (Serm.  352.  e.  I,  n.  3).. Chiudiamo  questa  serie 

di  testi,  che  potremmo  facilmente  moltiplicare,  colle 

parole  di  S.  Isidoro  Ispalense  :  . .  Percussa  enim  petra^ 
fons  emanavit ;  percussus  in  cruce  Ckristus,  sitientibus 

lavacri  gratiam  et  donum  Spiritus  sancii  effudit  (in  libro 
Prohem). 

(1)  Tertull.  De  haptismo,  IX. 
/ 
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Di  qui  viene,  come  già  s' è  accennato,  che  i  sim- 
boli eucaristici  seguano  costantemente  le  figure  ed  al- 

legorie battesimali,  essendo  uso  di  amministrare  il  corpo 

di  Gesù  Cristo  subito  dopo  il  battesimo  ;  di  qui  pure 

si  spiega  perchè  il  pesciolino,  simbolo  del  battezzato, 
venga  preso  in  quella  medesima  acqua  che  scaturisce 

dalla  pietra,  o  nella  quale  è  battezzato  il  Salvatore 

divino.  Si  direbbe  che  Tertulliano  avesse  sotto  gli  oc- 

chi queste  pitture  quando  scrisse  :  «  Nos  pisciculi,  se- 

cundum  IXBl'N  nostrum  lesum  Christum,  in  aqua 
nascimur  (1)  ».  Poco  dissimili  sono  le  seguenti  parole 

di  Clemente  Alessandrino  :  «  Sint  autem  nobis  signa- 
cula  columba,  vel  piscis,  vel  navis...;  et,  si  sit  aliquis 

qui  piscetur,  meminerit  Apostoli  et  puerorum  qui  ex 

aqua  extrahuntur  (2)   ». 
Or  bene,  chi  è  Costui  che  Clemente  Alessandrino 

chiama  Apostolus  f  Si  potrebbe  intendere  questa  parola 
in  senso  indeterminato  e  cioè  come  indicante  il  mini- 

stro del  battesimo,  ma  l'allusione  all'apostolo  pescatore 
di  uomini  non  può  essere  negletta,  e  nel  caso  nostro 

essa  deve  ritenersi  come  il  senso  precipuo  dell'espres- 
sione. S.  Girolamo  stabilisce  in  modo  chiaro  la  simi- 

litudine tra  gli  apostoli  e  Mosè,  ove  dice,  scrivendo 

al  monaco  Rustico  :  «  Pastor  ovium  (Moyses),  homi- 
num  factus  est  pastor.  Apostoli  de  piscatione  lacus 

Genezareth,  ad  piscationem  hominum  transierunt  (Epi- 
stola XCV.,  4)  »  ;  ma  è  chiaro  eziandio  che  tale  simi- 

litudine con  Mosè  conviene  soprattutto  a  S.  Pietro, 

giacché  a  lui  in  modo  speciale  fu  detto  dal  divin  Mae- 
stro :  Ex  hoc  iani  Jiomines  eris  capiens  (Lue.  V,  10). 

(1)  Tertull.,  De  baptismo,  I. 

(2)  Clem.  Alex.,  Pedag.,  3,  II;  P.   G.,  Vili,  634. 
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Del  resto  il  pensiero  di  Clemente  Alessandrino  sem- 
bra chiarirsi  sotto  la  penna  di  altri  Padri  :  S.  Paolino 

da  Nola,  ad  esempio,  cosi  scrive  del  suo  padre  spiri- 
tuale Delfino  :  «  Meminimus,  te  non  solum  patrem, 

sed  et  Petrum  nobis  factum  esse,  quia  tu  misisti  hamum 

ad  me  de  profundo  et  amaris  huius  saeculi  fluctibus 

extrahendum,  ut  captura  salutis  efficerer...  (S.  Paolino 

Epis.  XX,  6)  ». 

Adunque,  se,  giusta  l'espressione  di  S.  Paolo,  la  rupe 

è  il  Cristo  e  l'acqua  che  ne  zampilla  è  una  bevanda 
spirituale,  ossia  la  grazia,  e  specialmente  quella  del 

battesimo  che  dicevasi  la  grazia  per  antonomasia,  di 

chi  mai  potrà  essere  figura  la  persona  di  Mosè  ?  La  rispo- 

sta viene  spontanea  dall'immediato  parallelo  fra  Mosè 
e  Pietro  ;  giacche  Pietro  soltanto  può  dirsi  con  ragione 

il  nuovo  duce  del  popolo  di  Dio,  il  Mosè  della  nuova 

legge.  Noi  però  teniamo  a  dimostrare  anche  questo 

punto  che  parrebbe  si  chiaro,  e  ci  accingiamo  a  farlo 
subito. 

Il  concetto  di  Pietro  e  l'idea  del  fonte  della  gra- 
zia e  della  somma  potestà  erano  talmente  congiunti 

nella  mente  dei  primi  cristiani  che,  al  secolo  Y,  nelle 

catacombe  delle  vie  Nomentana  e  Salaria  Nuova,  si 

veneravano  memorie  di  S.  Pietro  sotto  i  titoli  di  fontiiim 

sancti  Petrl  —  nymphavum  sancii  Petri  ossia  del  luogo 

ubi  Petrus  haptizaverat  —  t^edis  uhi  prius  sedit  sanctus 
Petrus  apostolus. 

Non  altrimenti  pensavano  i  Padri  ;  S.  Massimo  di 

Torino,  ad  esempio,  cosi  scriveva  :  «  Per  Christum 

Petrus  factus  est  petra;  nam  sicut  in  deserto,  domi- 
nico  sitienti  populo  aqua  fluxit  e  petra,  sic  in  universo 

mundo  perfidiae  ariditate  lassato,  de  ore  Petri  fons 

salutiferae  confessionis  emersit  »   (1).  E  per  vero,    fra 

(1)  S.  Maximi  opera,  ed.  Romae  1784,  219.  ^ 
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le  similitudini  escogitate  dai  Padri  per  dimostrare  che 
dalla  sola  chiesa  di  S.  Pietro  emana  ogni  potestà  alle 

altre  chiese,  spesso  ricorre  l'immagine  dell'acque,  del 
rivo,  del  fonte  :  e  cioè  che  dalla  potestà  di  Pietro  deb- 

bano ricevere  tutte  l'altre  chiese  siccome  dal  fonte 
primigenio  tutte  le  acque  provengono  «  velut  de  natali 
suo  fonte  aquae  ciinctae  procedunt  »   (1). 

Ecco  quel  che  ne  dice  Leone  Magno  :  «  Multo  est 

dignius  ad  beatissimi  Petri  apostoli  gloriam  contem- 
plandam  aciem  mentis  attollere...  qui  ab  ipso  omnium 
charismatum  fontem  tam  copiosis  est  irrigationibus 

inundatus,  ut,  cum  multa  solus  acceperit,  nihil  in  quem- 
quam  sine  illius  participatione  transierit   »   (2). 

Ma  si  hanno  testimonianze  ancora  più  esplicite,  e 

che  ci  offrono  una  vera  compenetrazione  dei  due  per- 

sonaggi  :  Mosè-Pietro.  E  noto  il  racconto  della  con- 
versione dei  soldati  Processo  e  Martiniano,  a  battez- 

zare i  quali  S.  Pietro,  come  un  altro  Mosè,  percosse 
la  parete  del  carcere  e  ne  fece  scaturire  un  fonte. 

Quest'episodio  ci  è  bensì  narrato  da  scritti  apocrifi, 
ma  essi  sono  testimoni  dell'opinione  popolare  al  prin- 

cipio del  secolo  quarto.  In  un  altro  scritto  apocrifo, 

venuto  in  luce  pochi  anni  or  sono,  e  attribuito  in  parte 

al  secolo  terzo  (3),  ove  parlasi  della  dignità  di  S.  Pie- 

tro, si  leggono  queste  parole  :  «  Quando  ricevette  questi 
grandi  onori,  la  sua  faccia  si  è  illuminata,  e  come  un 

sole  risplend^tte    dinanzi    gli    apostoli,    ossia    come  il 

(1)  Cf.  Coli,  epist.  rom.  poniif.,  edit.  Constantii  —  Epist. 
IV  papae  Bonifacii  n.  XV. 

(2)  S.  Leo,  Sermo  /// habitus  in  anniversario  suae  assump- 
tionis  ad  Pontif.,  e.  II. 

(3)  Cf.  ScHMiDT,  in  Góttingtschtn  Géleherten  Anzeigen^  1990 

(n.  6)  pp.  481-506,  e  Baumstark  in  Revue  biblique,  1905, 

pp.  245-265. 

19  —  P.  Sisto  Scaglia. 
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Mo-sè  di  quel  tempo  »  (1).  Anche  qui  giova  ripetere  che, 

qualunque  sia  il  valore  storico  di  siffatto  testo,  una  cosa 

esso  indubbiamente  ci  rivela  1* assimilazione  di  Pietro 
a  Mosè  essere  stata  già  fin  dal  secolo  II  assai  in  voga 

presso  del  popolo.  E  tale  opinione  durò  assai  lunga- 
mente, ne  fu  propria  ed  esclusiva  dei  cristiani  di  Roma, 

giacche  in  una  omilia  attribuita  a  S.  Macario  d' E- 
gitto.  se  ne  parla  in  questi  termini  :  «  Postea  Moysen 

excepit  Petrus,  cui  no^a  Ecclesia  Christi  ac  veruni  sa- 

cerdotium  commissum  est   »   ("2). 

141.  —  Vetro  dorato  della  biblioteca  Vaticana. 

(1)  Revillout,  in  Revuc  hihlique,  1904,  p.  324.  Secondo 

questo  autore,  l'apocrifo  citato  sarebbe  il  famoso  evangelo  dei 

Xn  Apostoli  rammentato  da  alcuni  Padri,  e  quindi  nel  suo 

archetipo  dovrebbe  risalire  al  secolo  I. 

(2)  ISlACHARH  Aegyptii  homiìia  XXVI.  23;  P.  G.,  XXXIY,  699. 
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Ma  passiamo  ai  monumenti  che  sono  ancor  più 
chiari  dei  testi  riferiti.  In  primo  luogo  vengono  due 

fondi  di  coppe  in  vetro  dorato  rappresentanti  ciascuno 

un  personaggio  barbato  col  tipo  iconografico  di  S.  Pie- 
tro, che  percuote  con  la  verga  una  rupe  dalla  quale 

scaturisce  un  fonte.  E  certo  che  qui  abbiamo  la  scena 

della  miracolosa  sorgente  nel  deserto,  ma  è  del  pari 

evidente  che  Mosè  ivi  è  sostituito  da  S.  Pietro,  giac- 
che il  personaggio  barbato  nei  due  casi  è  munito  del 

nome  PETRUS.  L'importanza  di  tali  figure  non  può 
sfuggire  ad  alcuno,  Pietro  fa  stillare  dalla  pietra^  ossia 
dal  Cristo,  il  fonte  di  ogni  carisma.  A  giudizio  del 

de  Rossi  questi  vetri  possono  essere  del  secolo  in 

circa  terzo,  essi  sono  l'opera  di  due  diversi  artisti  ep- 
però  suppongono  essere  esistita  più  di  una  officina  di 
siffatti  cimelii. 

W  A  I    '///Km    aZ-O/^!  -  J vvfj/m  Rmì 

k\ 
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Fig.  14 Vetro  dorato  della  biblioteca  Vaticana. 

Un  altro  non  meno  prezioso  monumento  di  tal  ge- 
nere fu  trovato  in  Dalmazia.    E   una    patena  di  vetro 
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che  dovette  servire  ad  uso  liturgico,  con  sopra  incise 

allo  stiletto  e  in  modo  grossolano  una  serie  di  episo- 

di biblici.  Fra  gli  altri  vedesi  Mosè  colla  verga  tau- 
maturga  che  provoca  lo  scaturire  del  fonte  :  ed  anche 

ivi  devesi  riconoscere  Pietro  a  causa  dell'iscrizione  che 
vi  è  incisa  sopra.  Essa  dice  : 

Petrus  virga  perquodset,  fontis  ciperinit  quorere  (sici  — 
Pietro  percosse  colla  verga,  e  le  fonti  cominciarono  a  scorrere. 

Quest'iscrizione  è  tolta  di  pianta  dal  ventenhìio  libro 
dei  Numeriy  ove  si  legge  :  Moyse.s  percutiens  virga... 

egressae  stint  aquae  hn'gissimde.   (XX,   11). 

r!g.  l'43.  —  Graffito  di  una  patena  rappresentante  S.  Pietro 
che  fa  scaturire  l'acqua  da  un  albero. 

Frattanto  da  questi  monumenti  si  comprende  perchè 

negli  antichi  bassorilievi  della  nascente  arte  cristiana 

cosi  spesso  apparisca  la  figura  di  Mosè  col  tipo  ico- 
nografico di  S.  Pietro,  e  per  lo  più  congiunta  agli 

episodi  della  vita  di  lui.  Si  osservi  ad  esempio  la  fi- 

gura 144  e  salterà  subito  agli  occhi  la  perfetta  ugua- 
glianza dei  volti  tanto  di  S.  Pietro  a  cui  il  Salvatore 

ricorda  la  sua  triplice  negazione,  quanto  del  medesimo 

apostolo  arrestato  da  due  soldati  della  legione  palesti- 
nense,  e  di  Mosè  che,  li  subito  accanto,  fa  sgorgare 

dalla  pietra  il  fonte  prodigioso.  Siffatti  monumenti  non 
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sono  pochi,  s'incontrano  a  Roma  come  ad  Arles,  non- 
ché a  Madrid,  a  Saragozza  e  nell'Africa;  più  spesso 

però,  ed  è  naturale,  in  Roma  ove  ogni  pietra,  come 

disse  l'illustre  Lanciani,  parla  ancor  oggi  del  soggiorno 
di  S.  Pietro,  e  la  presenza  stessa  del  pontefice  rammen- 

tava la  gloriosa  successione  dei  papi  nel  principato  aposto- 
lico. Ultimamente  poi,  in  una  regione  del  gruppo  ci- 

miteriale di  S.  Callisto,  venne  alla  luce  un  sarcofago 

in  cui  uno  degli  apostoli  che  accompagna  il  Salva- 
tore nelle  varie  scene,  è  sempre  S.  Pietro,  giacché  stu- 

diosamente l'artista  riprodusse  sempre  la  stessa  effigie 
dell'apostolo,  già  scolpita  da  un  lato  del  medesimo  bas- 

sorilievo secondo  i  tre  episodii  sopra  accennati.  (1) 

Fig.  144.  —  Particolare  di  bassorilievo  del  sarcofago  teologico 
che  si  conserva  nel    museo  Lateranense. 

(1)  Avremmo  voluto  rij^rodurre  t|uesto  prezioso  testimonio 
della  preeminenza  di  S.  Pietro,  ma  speciali  riguardi  non  ce  lo 
permisero,  e  soprattutto  quello  di  non  preoccupare  il  campo 
altrui.  G-iova  tuttavia  sperare  che  presto  da  chi  di  ragione 
venga  illustrato  si  prezioso  monumento,  che  anche  dal  lalo  arti- 

stico è  fra  i  jjin  belli  del  suo  genere. 



294  MANUALE   DI   ARCHEOLOGIA   CRISTIANA 

Pertanto  dalle  cose  fin  qui  esposte  è  lecito  conclu- 

dere che  S.  Pietro,  nel  pensiero  delle  prime  genera- 
zioni cristiane,  fu  veramente  il  Mosè  della  nuova  legge 

il  duce  e  il  capo  del  nuovo  popolo  di  Dio  ;  e  questo 

concetto  venne  dal  Magno  Costantino  espresso  in  quei 

due  versi,  ch'egli  fece  apporre  sull'arco  trionfale  della 
basilica  di  S.  Pietro  in  Vaticano  : 

QVOD    DVCE    TE    MVNDVS      SVRREXIT    IX  ASTRA     TRIVMPHANS 

HAXC    COXSTANTINVS    VICTOR    TIBI    COXDIDIT    ATLAM. 

2.  La  cattedra  e  la  verga  di  Pietro.  —  Gli 

argomenti  trattati  nel  precedente  paragrafo  hanno  pure 

un  altro  significato,  in  quanto  cioè  sono  congiunti  al- 

l'idea della  cattedra  :  donde  segue  che  la  cattedra  di 
S.  Pietro,  nel  concetto  monumentale,  sia  la  cattedra 

della  legge  e  della  divina  dottrina,  nonché  la  sorgente 

della  potestà.  Un'iscrizione  metrica  del  secolo  quarto, 
posta  nel  battistero  della  basilica  vaticana,  conteneva 

questo  verso  : 

VXA    PETRI    SEDES    VXVM    VERVMQUE    LAVACRVM 

Già  sopra  notammo  come  anche  nei  cimiteri,  ove 

a  ragione  si  crede  aver  S.  Pietro  esercitato  il  ministero 

apostolico,  veneravansi  le  memorie  della  sede,  del  fonte, 

delle  acque  ove  l'Apostolo  avrebbe  battezzato.  Non 

altrimenti  pensavano  i  Padri,  benché  l'idea  del  fonte 
non  sia  da  essi  spiegata  in  modo  uniforme.  Ottato  di 

Milevi,  ad  esempio,  cosi  ne  parla  :  «  Fontem  unam 

esse  de  dotibus,  unde  haeretici  non  possunt  vel  ipsi 

bibere  vel  alios  potare,  quia  soli  sigillum  integrum,  id 

est  symbolum  catholicum  non  habentes  fontem  verum 

aperire  non  possunt  »  :  poscia,  circa  il  medesimo  fonte 
insieme  colle  altre  doti  della  chiesa  cosi  conclude  : 

«  Ea  esse  in  Ecclesia  per  cathedram  Petri  quae  nostra 
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est  »  (1).  Ed  Innocenzo  I,  scrivendo  ai  vescovi  d'A- 

frica, chiama  la  cattedra  di  S.  Pietro  :  «  Natalem  fon- 

tem,  unde  aquae  cunctae  procedunt,  et  per  diversas 

totius  mundi  regiones  puri  latices  capitis  incorrupti 

manant  »    (2). 

Fi^'.   141.   —  Ve^ro  (inrato  del    niusoo  Eritaiinic-o. 

Queste  parole  sembrano  il  commentario  d'un  mo- 
numento che  si  conserva  nel  museo  Britannico.  E  un 

fondo  di  coppa  vitrea,  lavorato  in  oro  e  rappresen- 

tante la  rupe  col  fonte  prodigioso,  che  scaturisce  ac- 

canto   d'una    cattedra    addossata    alla    rupe    medesima 

(1)  Optat.  Miler.,  De  schismaie  Donai.,  II,  9. 
(2)  Collect.  epist.  Bom.  ponf.,  edit.  Constantii,    p.  866. 
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(Fig.  145).  Gioverà  notare  in  proposito  che  nell'arte  an- 
tica, tanto  pagana  clie  cristiana,  la  cattedra  era  l'em- 

blema della  potestà,  e  non  di  rado  la  divina  potenza 

stessa  veniva  per  tal  modo  rappresentata.  Cosi  nelle 

basiliche  vediamo  talvolta  raffigurare  il  trono  stesso 
di  Dio  sormontato  dalla  croce  e  circondato  da  simboli 

apocalittici,  come  nei  bassorilievi  pagani  è  dato  vedere 

il  trono  di  Xettuno.  di  Giove,  di  Diana  e  simili  cogli 

emblemi  relativi  a  (.pieste  divinità  (Fig.   146). 

Fig.  14'.i.  —  Il  tiv.i.o  .li  Xottuuo.  iSarcota;?o  pa^ar.o  'li  Kivenniìì. 

L'idea  della  cattedra  trovasi  pure  nella  liturgia,  e 
noi  vedremo  che  essa  è  una  caratteristica  esclusiva 

dell'ordinazione  dei  vescovi  (v.  cap.  seg.)  ;  inoltre  della 

cattedra  episcopale,  siccome  dell'emblema  della  po- 
testà e  della  dottrina  apostolica,  parlano  i  Padri  di 

tutti  i  tempi  uè  credo  opportuno  citarne    gli    esempi. 
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Orbene  la  cattedra,  che  nel  vetro  del  museo  Britan- 

nico noi  vediamo  addossata  alla  rupe  accanto  alla  pro- 
digiosa sorgente,  altro  non  può  indicare  se  non  la 

stessa  cattedra  di  Pietro,  ossia  di  colui  che  per  isti- 
tuzione divina  è  il  naturale  amministratore  della  grazia 

di  Gresil  Cristo  adombrata  dal  fonte. 

E  pure  assai  significativo  il  fatto,  che  nei  monu- 
menti primitivi  erano  generalmente  rappresentati  seduti 

coloro  soltanto  che  avevano  carattere  divino,  o  potestà 

di  re  o  di  giudici,  e  cioè  Iddio  nelle  scene  della  genesi, 

Gesìi  Cristo  nelle  visioni  apostoliche  e  talvolta  insieme 

col  collegio  apostolico,  indicante  le  sedes  dvodecim  che 

giudicheranno  le  dodici  tribii  d'Israele  ;  Maria,  siccome 
madre  del  Salvatore  e  regina  degli  angeli;  Erode  e  Nabu- 

codònosor, perchè  rivestiti  di  regale  potere;  Caifa,  Pilato 

e  Daniele  come  giudici.  Ora,  fra  questi  apparisce  anche 

la  figura  di  Pietro  mentre  il  divin  Maestro  s'accinge 

a  lavargli  i  piedi,  non  già  però  seduto  su  d'una  sedia 
qualsiasi,  ma  in  cattedra  con  tanto  di  sgabello  sotto  i 

piedi,  particolare  che  nell'arte  antica  era  proprio  soltanto 
degli  dei,  dei  re  e  dei  giudici.  Nella  figura  148  la  cat- 

tedra su  cui  è  seduto  S.  Pietro  è  simile  ed  opposta  a 

quella  di  Pilato  (1). 

.  Ma  al  pensiero  della  cattedra  e  del  fonte  va  pure 

congiunto  quello  della  verga,  simbolo  del  potere  e 

della  dignità  suprema,  giacché  S.  Pietro  porta  la  verga 

non  solo  quando  con  essa,  novello  Mosè,  fa  scaturire 

il  fonte  dalla  rupe  ;  ma  ancora  quando  è  arrestato  e 

ciò  che  parrebbe  incredibile,  quando  la  presenza  del 

gallo  e  Gesù  Cristo  medesimo  con  tre   dita  della  destra 

(1)  Il  vescovo,  che  nella  figura  109  impone  il  velo  a  una 
vergine,  e  che  Roma  altro  non  poteva  essere  che  il  successore 

di  Pietro,  presenta  il  tipo  iconografico  che  la  tradizioue  attri- 
buiva al  Principe  degli  Apostoli. 
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alzate  gli  rammentano  la  sua  caduta.  In  tale  congimi- 
tura  S.  Pietro  fa  talvolta  il  gesto  del  rincrescimento, 

talvolta  quello  di  chi  si  rammenta,  conforme  le  parole 

Fig.  147.  —  Gesù  Cristo  col  colleijio  apostolico.    Pittura  del  cimitero 
(lei  S.S.  Marco  e  Marcelliano). 

del  Vangelo.  «E  Pietro  si  ricordò  della  parola  dettagli 

da  Gesù  :  Prima  che  il  gallo  canti  due  volte  mi  rin- 

negherai tre  volte.  E  cominciò  a  piangere  »  (1).  Fin 

qui  adunque  l'arte  riproduce  il  racconto  evangelico, 
ma  essa  aggitinge  un  altro  attributo  alla  persona  di 

S.  Pietro,  cioè  la  fe;ua  prerogativa  di  duce,  di  capo,  di 

principe,  onde  sembra  ivi  interpretata  la  frase  di  uno 

sconosciuto  autore  del  secolo  quarto  :  «  Ter  negavit 

Petrus,  princeps  discipulorum  » .  Senonchè  anche  questa 

fusione  di  concetti  cosi  disparati  non  deve  sorprendere, 

trovandosi  ad  ogni  pie  sospinto  negli  scritti  patristici. 

Non  si  parla  di  S.  Pietro  senza  ricordare  simultanea- 
mente la  sua  caduta  e  la  sua  esaltazione  :  S.  G.  Gri- 

sostomo,  commentando  la  sentenza  scritturale  :  Jusfus 

sui  ipsius  aceti  sa  f  or  es-f  in  principio  sennonis,    cosi    ra- 

^1)  Marc.  XV.  72:  Ct.  Matth..  XXYI.  75:  Joax..  XIII.  38. 
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giona  :  «  Petrus  itaque  post  gravem  illam  negationem, 
quoniam  celeriter  suum  ipsius  peccatum  recordatus 

est,  nulloque  accusante  dixit  peccatum,  ilevitque  amare: 

sic  abluit  illam  abnegationem,  ut  etiam  primus  Apo- 

stolorum  fuerit  (1)  ;  e  nella  sua  quarta  omelia  sulla  pe- 
nitenza: (2). 

Fig.  148.  —  (a  sinistra)  Gesù  Cristo  si  dispone  a  lavare  i  piedi  a  S.  Pietro 
(nel  mezzo)  Gesù  Cristo  dà  il  volume  della   legge  a  s.  Pietro. 

«  Petro  conimi ttendae  erant  claves  caeloruni,  eidemque  con- 
credenda  erat  multitudo  populi.  Quid  eiiim  ait  illi  Dominus? 
Quodcumque.  ligaveris  super  ierram,  erit  ligatum  ei  in  caelis, 
et  quodcumque  solvzris  super  ierram  erit  solutiim  et  in  caelis. 

Erat  vero  Petrus  aliquanto  asperior.  Quod  si  impeccabilis  fuis- 
set  quam  veniam  habituri  fuissent  ii,  qui  ab  ilio  docendi  erant? 

Propterea  hoc  disposuit  divina  gratia,  ut  in  peccatum  quoddam 
ncideret  :   quo  ex  iis  quae  ipse.  passus  fuerat  humanior  in  alios 

(1)  Adversus  ludaeos  Vili;  S.  Jo.  Chrysostomi Arch .  C.  P. 

opera  omnia,  Venetiis,  1780,  t.  I,  p.  o9B  D. 
(2)  Hom.  in  SS.    Petrnm    et   Eliam    t.    II,    p.433,    D.    E.  ; 

p.  434,  A.  B.  C.  D.  E. 
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redderetur.  Ac  considera  quem  in  peccatum  labi  perniittat.  Pe- 
trum  illuni  Apostoloruni  corypliaeum,  fundamentuni  immobile, 

petram  quae  frangi  nequit,  Ecclesiae  principem.  portum  inex- 
pugnabilem.  turrim  inconcussam.  Hic  ille  Petrus  est.  qui  Chri- 
sto  dixit  :  Etiamsi  oportiierit  me  mori  tecum  non  te  negaho. 
Petrus  qvii  ex  divina  revelatione  veritatem  confessus  est  :  Tu 

es  CTiìùsfiis  filhis  Dei  vivi:  Hic  nocte  illa.  qua  traditus  est 
Christus.  ingressus  est...  Ac  denium  ipsum  intuitus  lesus,  quae 

dieta  fuerant  in  memoriam  revocavit  :  Qua  re  intellecta  coepit 

fiere  ac  poenitentiam  de  peccato  agere.  Veruntamen  veniam  illi 
concessit.  Sciebat  enim  illuni  ut  hominem  humanum  quidpiam 

passum  esse.  Sed  quemadmodum  iani  dixi,  hoc  pacto  illi  con- 
credendus  erat  populus  multus,  ut  ne,  severus  cum  esset,  si 

expers  peccati  fuisset.  a  concedenda  fratribus  suis  veniam  alie- 
nus  foret.  Lapsus  est  in  peccatum.  ut  et  peccatum  illud,  et  da- 

tam  sibi  a  Domino  veniam  cogitans.  aliis  etiam  veniam  beni- 
gne concederet,  secundum  dispensationem  Deo  congruentem. 

Ipse  enim  in  peccofum  labi  permissus  est,  cui  Ecclesia  commit- 
fenda  erat:  columna  Ecclesiarum,  portns  /idei.  Petrus  doctor 

orbis  peccare  permissus  est,  ut  haec  permissio  humanitatis  ar- 
f/umentinn  aìiis  proponeretur.  » 

Con  esempi  siffatti  si  potrebbe  continuare  per  lun- 

glie  pagine  anche  solo  cercando  nelle  opere  del  Griso- 
stomo  :  ne  verrebbe  un  libro  se  si  volesse  raccoglierli 

dalle  opere  di  tutti  i  padri.  Per  esser  brevi,  citeremo 

ancora  un  passo  di  S.  Agostino  in  uno  dei  suoi  ser- 

moni al  popolo  :  «  Passionem  eius,  crucem  eius  pre- 
nuntiavit  ei  (Petro)  ipse  Dominus  Christus.  sed  iam 

amanti  non  neganti.  Utrumque  enim  tempus  servavit 

in  eo  medicus  :  negavit  infirmus  amavit  sanus...  Ergo 

in  illa  negatione  praedicta  ostendit  Dominus  Petro  Pe- 
trum  :  in  ilio  autem  amore  ostendit  Dominus  Petro 

Christiun:  Amas  me,  inquit?  Amo.  Pasce  oves  meas.  »  (1) 

L'unione  adunque  della  caduta,  della  resipiscenza 

e  dell'esaltazione  di  S.  Pietro  era  propria  della  mente 

1)  Sermonem  ad  populum,  n.  CCXCIX,  7 
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dei  Padri  della  Chiesa,  e  non  è  meraviglia  che  le  pro- 

duzioni dell'arte  abbiano  pur  riunito  in  una  sol  scena 
questi  tre  concetti.  Essa  pertanto  oltre  al  senso  fune- 

rario che  gli  si  può  attribuire,  rappresentava  un  inse- 
gnamento morale  e,  indirettamente,  anche  dommatico, 

quello  stesso  cioè  a  cui  mirano  i  padri  nelle  loro  omelie 

al  popolo,  ed  è-  una  testimonianza  di  quello  che  il 

popolo  pensava  circa  il  primato  di  S.  Pietro. 

In  quanto  poi  al  simbolismo  di  questa  verga,  con 

cui  la  pietra^  che  è  Cristo^  viene  percossa,  notiamo  che 

S.  Agostino  ne  fa  il  legno  della  croce,  onde  a  Pietro? 

ed  a  lui  solo,  che  è  morto  in  croce'  e  che  spesso  vien 
rappresentato  portante  la  croce,  possono  in  qualche 

modo  convenire  le  parole  del  grande  vescovo  d' Ip- 
pona  già  da  noi  riferite  :  «  Hoc  enim  dicebat,  sicut  in 

evangelio  legitur,  de  Spiritu,  quem  acceptùri  erant  cre- 
dentes  in  eum  :  ad  quem  velut  virga  lignum  passionis 

accessit  ut  emanar  et  credentibus  gratia  »  (1).  Ma  un 

monumento,  venuto  alla  luce  solo  l'anno  scorso,  chiarirà 
ancor  meglio  le  cose  fin  qui  esposte,  e  ne  faremo  parola 

nel  seguente  paragrafo.  Frattanto  concluderemo  ripe- 
tendo, che  la  cattedra,  emblema  della  potestà,  nonché 

la  verga  portata  da  Pietro  e  da  Mosè  come  rettori  e 

duci,  chiaramente  dimostrano  quel  che  i  primi  cristiani 

pensassero  dell'autorità  di  S.  Pietro,  il  quale  apparisce 
veramente  il  novello  Mosè,  il  nuovo  duce,  legislatore 

e  capo  del  popolo  eletto. 

3.  —  S.  Pietro   custode  della  legge 
E  DELLE  porte  DEL  ClELO. 

y 

E  noto  dal  vangelo    di  S.  Luca,    che    Gesù    Cristo 

predisse  la  futura    tentazione  a  cui    sarebbero    esposti 

(lì  S.  AuG.,  In  psalm.  LXXVII,  n.  XIII. 
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gli  Apostoli,  e  cioè  la  sua  Chiesa,  per  l' opera  di  Sa- 
tana :  «  Simon,  Simon,  ecce  Satanas  expetivit  vos  ut 

cibraret  sicut  triticum  ».  Il  Salvatore  poscia  affermò 
a  Pietro  che  egli  stesso  avrebbe  pregato  perchè  la  fede 

di  lui  non  venisse  meno  :  «  Ego  autem  rogavi  prò  te, 

ut  non  defìciat  fìdes  tua  »  ;  finalmente  soggiunse  :  «  Et 
tu  aliquando  conversus  confìrma  fratres  tuos  » .  Queste 
ultime  parole  sono  proferite  in  grazia  delle  precedenti, 
giacché  Pietro  in  tanto  solo  potrà  confermare  dopo  la 
sua  conversione  i  suoi  fratelli,  in  quanto  la  sua  fede 

non  verrà  mai  meno.  Né  questa  fede  è  da  intendersi 

come  la  fede  personale  dell'apostolo,  sibbene  come  una 
cognizione  certa  e  senza  errore  della  legge  divina; 

onde  si  rileva,  che  la  stessa  legge  dovrà  da  Pietro  es- 
sere esposta  ad  istruire  ed  a  confermare  i  fratelli,  ossia 

i  fedeli  di  Gresù  Cristo,  secondo  l'opportunità,  come 
presso  gli  ebrei  leggevansi  i  volumi  della  legge  con- 

servati neir  arca  dell'alleanza,  o,  per  servirci  di  un 
esempio,  come  si  espone  un  tesoro  rinchiuso  in  uno 
scrigno. 

Ora,  questo  deposito  della  fede  che  i  Pontefici  Ro- 
mani son  detti  esporre  ogniqualvolta  pronunziano  ex 

cathedra  il  loro  verbo,  fu  in  modo  eloquentissimo  rap- 

presentato sui  monumenti,  anzi  in  tal  modo,  da  con- 

venire interamente  all'idea  di  Pietro  compenetrata,  per 

le  ragioni  spiegate  sopra,  a  quella  di  Mosè.  Mosè  ri- 

cevette la  legge  dal  Signore  sul  Sinai  —  Pietro  rice- 
verà il  volume  della  legge  dal  suo  divin  Maestro  ritto 

sul  monte,  o  seduto  sopra  un  trono  di  gloria.  E  perchè 

non  si  possa  dubitare  circa  la  natura  del  volume  che 
nei  monumenti  noi  vediamo  da  Cristo  consegnato  a 

Pietro,  gli  artisti  scriveranno  talvolta  sul  volume  spie- 
gato che    S.    Pietro    riceve    dal    Salvatore    le    parole  : 

y 
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DOMINVS  LEGEM  DAT  //  Signore  dà  ìa  legge  (fi- 
gure 148,   149). 

.  .;'—  >f--)^:-.. .:^V W'^r..... 
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Fig.  149.  — Sarcofago  di  Ravenna  —  S.  Pietro  riceve  il  volume 
della  legge  da  Gesù  Cristo. 

A  Ravenna,  nella  prima  metà  del  secolo  quinto  per 

ordine  del  vescovo  NeonC;,  vennero  dipinti  due  quadri 

nell'uno  rappresentavasi  la-  vocazione  di  S.  Paolo  alla 

conversione  delle  genti,  nell'  altro  S.  Pietro  era  raffi- 
gurato tra  gli  Apostoli  mentre  riceveva  la  legge  che 

Gresil  porgevagli  dal  cielo.  Sotto  questi  quadri  era  la 

seguente  iscrizione  : 

Eage,  Simon,  Petre,  commissum  tibi  suscipe  inunus... 
Bissenos  Inter  fratres  in  principe  sistis. 

Ipse  loco,  legesque  novae  tibi  dantiir  ab  alto. 
Qui(s)  fera  corda  doinas  hoininiim,  quì(s)  pectora  mulces 
Christicolasque  doces  (unum)  omnes  esse  per  orbem.   (1) 

[1)  Monumenta  Germ.  hisfor.,  Scrip.  rer.  Lang.  et  ital.  pa- 
gina 223.  Notiamo  che  assai  di  rado  è  pur  rappresentato  S.  Paolo 

mentre  riceve  un  volume  da  Gesù  Cristo,  ossia  la  sua  missione 

alle  genti,  ma  il  volume  non  è  mai  aperto,  ed  è  sempre  dato 
alla  presenza  di  S.  Pietro  che  già  tiene  in  mano  le  chiavi. 
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S.  Pietro  in  siffatte  rappresentazioni,  nei  bassori- 

lievi e  nei  mosaici  è  distinguibile  per  il  posto  che  oc- 
cupa, la  sinistra  cioè  del  Salvatore  (la  destra  di  chi 

guarda),  nonché  pel  suo  tipo  tradizionale  ;  spesso  per- 

chè porta  la  croce  e  questa  talvolta  ha  la  forma  d'un 
monogramma  di  Cristo. 

Fig.  150.  —  Neirazione.  pentimento  ed  esaltazione  di  S.  Pietro. 

Ma  più  eloquente  di  tutte  le  scene  di  tal  genere  è 

quella  offertaci  in  un  sarcofago  della  metà  circa  del 

secolo  quarto,  trovato  Tanno  scorso  sulla  via  Appia 

presso  la  basilica  di  S.  Sebastiano.  Vi  è  effigiato  Gesù 
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con  ai  piedi  il  gallo  clie  rammenta  come  al  solito  la 

tripla  negazione  a  S.  Pietro^,  e  nell'istesso  tempo  stende 

un  volume  chinso  dinanzi  al  petto  dell'apostolo.  Que- 
sti, mentre  colla  destra  fa  il  solito  gesto  del  penti- 

mento, riceve  colla  sinistra  il  rotolo  da  Gesù.  Cristo. 
Qui  il  dubbio  non  può  aver  più  luogo,  che  cioè  abbia 

voluto  r  artista  raffigurare  i  tre  momenti  della  vita 

di  S.  Pietro  di  cui  sopra  si  è  parlato  ;  e  quivi  il  ri- 
cordo della  caduta  e  del  pentimento  di  S.  Pietro  e 

la  consegna  del  volume  trovano  la  loro  spiegazione 

nelle  già  citate  parole  del  Vangelo  di  S.  Luca  :  Et  tu 
aliquando  conversus  confirma  fratres  tuos.  (Fig.  152). 

Un  altro  particolare  artistico  ci  rivela  quanto  S.  Pie- 
tro fosse  ritenuto  superiore  agli  altri  apostoli  dai  primi 

cristiani.  I  monuinenti,  non  meno  che  i  Padri,  ram- 
mentano dovunque  la  traditio  clavium  fatta  al  solo 

Pietro,  sia  isolatamente,  sia  alla  presenza  del  Collegio 

Apostolico.  Ora,  potranno  bensì  i  protestanti  ripetere 
a  stancarsi,  che  il  potere  delle  chiavi  fu  dato  alla 

Chiesa  universa  e  cioè  a  tutti  indistintamente  gli  Apo- 

stoli ;  ma  battono  l'aria,  giacche  i  monumenti  ci  mo- 
strano costantemente  il  contrario  ;  e  i  monumenti,  giova 

notarlo,  come  estrinsecazione  dell'arte,  nonché  del  pen- 
siero che  per  la  loro  destinazione  rappresentano,  sono 

V  indice  più  autentico  della  mentalità  di  un  popolo.  Si 
disse  che  Pietro,  rispondendo  a  Gesù  Cristo  quelle 

memorabili  parole  :  Tu  es  Christus  Filius  Dei  viviy  ri- 
spose in  nome  di  tutti  gli  Apostoli  ;  e  che  Gesù,  nel 

chiamare  pietra  S.  Pietro  e  conferendogli  le  chiavi  del 

regno  celeste  intese  sempre  parlare  di  tutto  il  collegio 

apostolico.  Ma  per  vero  anche  prescindendo  dalle  as- 
surdità a  cui  si  andrebbe  incontro  alterando  con  si  si- 

billina interpretazione  il  senso  naturale  ed  ovvio  della 

Scrittura,  i  monumenti  si  oppongono  a  tanta  violenza 

20  —  P.  Sisto  Scaglia. 
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del  testo,  giacche  per  lo  più  ci  offrono  la  consegna 

delle  chiavi  fatta  a  Pietro  isolatamente,  o  alla  presenza 

di  S.  Paolo,  il  quale  non  fu  affatto  presente  a  questa 

promessa.  Pertanto,  se  gii  artisti,  che  in  modo  cosi 

sensibile  e  materiale  rappresentarono  G-esù  Cristo  nel- 

l'atto di  mantenere  la  sua  promessa  di  affidare  a  S.  Pietro 
le  chiavi  del  cielo,  avessero  pensato  che  tale  potere  era 

conferito  a  tutti  gli  Apostoli,  certo  altrimenti,  ed  almeno 

alla  presenza  di  tutti  questi  avrebbero  raj^presentato 

tal  scena.  Adunque  dal  popolo  cristiano  si  credeva  che 

il  solo  Pietro  avesse  ricevuto  la  potestà  delle  chiavi, 

e  se  dovessimo  ragionare  anche  solo  per  l'analogia  dei 
testi  scritturali,  dovremmo  riconoscere  trattarsi  ivi  di 

un  potere  punto  diverso  da  quello  espresso  nelle  se- 

guenti parole  che  leggiamo  in  Isaia  :  '  «  Et  dabo  clavem 
domus  David  super  humerum  eius  (cioè  di  Eliacim)  : 

et  aperiet  et  non  erit  qui  claudat  :  et  claudet  et  non 

erit  qui  aperiet»  (1).  Del  resto  anche  nell'Apocalisse 
sono  appunto  le  chiavi  il  simbolo  della  suprema  di- 

gnità e  potestà  di  Cristo  :  «  Haec  dicit  sanctus  et  verus 

qui  habet  clavem  David  »  (2). 

4.  Somiglianzà  di  S.  Pietro  cox  Gesù  Cristo. 

I  sommi  poteri  cosi  chiaramente  conferiti  da  Dio 

a  S.  Pietro  fecero  si,  che  gli  artisti,  oppure  quelli  che 

ordinavano  opere  d'arte,  volessero  rappresentare  tutti 

quei  tratti  della  vita  e  della  persona  dell'  Apostolo 
che  in  qualche  modo  egli  avesse  comuni  colla  per- 

sona del  suo  divin  Maestro.  Cosi  nei  bassorilievi  fu- 

nerari due  sono  quelli    che    risuscitano  i  morti,    G-esù 

(1)  Isaia,  XXII  22. 

(2)  Apoc,  III,  7. / 
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Cristo  cioè  e  S.  Pietro  :  Gesù  Cristo  assai  spesso,  San 

Pietro  piuttosto  raramente,  e  secondo  il  racconto  evan- 

gelico della  vedova  Tabitha  richiamata  alla  vita  dal- 

l'apostolo. Al  pari  di  Cristo,  S.  Pietro  stringe  la  verga 
del  potere,  siede  in  trono,  è  arrestato  dai  soldati,  messo 

in  carcere,  condannato  alla  croce.  Vi  sono  poi  alcuni 

sarcofagi  in  cui  la  persona  di  S.  Pietro  domina  nella 

composizione  come  generalmente  quella  del  Salvatore, 

e  un  bell'esempio  l'abbiamo  in  un  sarcofago  della  città 
di  Fermo,  nel  quale  le  scene  sono  cosi   disposte:  (1) 

Le  donne  che  pian- 

gono la  morte  del- 
la vedova  Tabitha 

dinanzi  a  S.  Pietro 

S.  Pietro  risu-i  Caino  ed  Ahe- 

scita   Tabi- 
tha. 

le  offrono  do- 
ni a  Dio. 

S.  Pietro 

on- 

stodito dai 

soldati. 

• 

S.  Pietro  trat- 

to dal  car- 
cere. 

Un    altro    esempio    l'  abbiamo    in    un  sarcofago  di Arles  :  (2) 

r 
Negazione    di     San j Pietro    arre- 
Pietro. stato  dai  sa- 

telliti di  E- 
rode. 

Pietro    predi- 
catore. 

Pietro 

con- 

dotto 
al  sup- 

plizio 

Pietro  riceve 

le  chiavi  da 

Gesù  Cristo. 

Un  altro  in  un  sarcofago  del  museo   Lateranense  :  (3) 

Gesù  Cristo  lava  i 

piedi  a  S.  Pietro 
assiso  in  cattedra. 

S.  Pietro  con- 

dotto al  sup- 

\plizio. 

S.  Pietro  rice- 
ve il  volume 

Gesù  Cristo 

trascinato  di- 

delia   legge    nanzi    a  Pi- 
alla presenza    lato, 

di  S.  Paolo. 

Pilato  con- 

danna a  mor- 
te G.  Cristo. 

(1)  Garrucci,  Storia  dell'arte  crisi.,  Voi.  V,  310,  n.  2. 
(2)  Garrucci,  1.  e,  Voi.  V,  340,  n.  5. 
(3)  Garrucci,  1.  e.  Voi.  V,  335,  n.  3. 
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Non  di  rado  poi  s'incontrano  bassorilievi  nei  quali, 
oltre  i  miracoli  di  Gesù  Cristo,  altro  non  si  trovi  che 

la  memoria  di  S.  Pietro.  Un  sarcofago  trovato  nelle 

grotte  Vaticane  presenta  i  soggetti  cosi  distribuiti  :  (1) 

G.    Cristo  guariscejGesù  Cri  sto  G.  Cristo  con- Negazione   di  G.  Cristo  con- 
il  cieco  nato.  I  guarisce  l'è-    segna  a   San    S.  Pietro.         segna  a  San 

1  morr o issa.  Pietro lalegge  Pietro      le 
assistito    da    alla  presenza  chiavi. 

I  S.  Pietro.  di   S.    Paolo.' 

In  un  sarcofago  trovato  recentemente  nel  cimitero 
dei  S.S.  Marco  e  Marcelliano,  ancora  inedito,  oltre  alle 

scene  nelle  quali  S.  Pietro  è  il  soggetto  principale,  la 

negazione,  cioè,  l'arresto  e  la  fonte  prodigiosa,  la  fi- 

gura dell'  Apostolo  apparisce  in  tutti  gli  altri  episodi 
rappresentati. 

La  prima  volta  che  in  mia  pubblica  conferenza 

avemmo  l'occasione  di  esporre  i  risultati  delle  nostre 
ricerche  nel  campo  archeologico  circa  il  primato  di 

S.  Pietro,  da  un  grtippo  di  uditori  et-erodossi  si  levò 
r  obbiezione  che  alla  fin  fine  questa  preeminenza  di 

S.  Pietro  sugli  altri  apostoli  non  si  scorge  che  nei 
monumenti  di  Roma. 

Nulla  di  più  contrario  alla  verità,  giacche  l'epi- 
sodio della  vedova  Tabitha.  ad  es.  apparisce  più  spesso 

nelle  Gallie  che  a  Roma,  Del  resto  ecco  un  prospetto 

topologico  della  distribuzione  degli  episodi  pietrini  nei 

bassorilievi  funerari.  Esso  è  compilato  in  base  al  già 

nominato  volume  Y  del  Garriteci,  e  quindi  ognuno  potrà 
controllarne  la  veracità. 

aS".  Pietro  che  risuscita   Tabitha. 

Roma.  Fermo,  Arles,  Chàlon  sur  Saóne. 

Negazione  ed  esaltazione  di  Pietro. 

(Il  Garrlcci,  Y,  330,  n.  5. 
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Roma,    Civita-Castellana,    Siracusa,     Arles,    Parigi, 

Narbona,  Marsiglia,  Lione  Madrid,  Saragozza,  Grenova. 

S.  Pietro  che  ricece  dal  ̂ ^Ig  no  re  la  legge  o  le   chiavi. 

Roma,  Verona,    Ravenna,    Ancona,    Milano,    Arles, 

Reims.  Aix.   Marsiglia. 

8.  Pietro  arrestato. 

Roma,  Pisa,  Milano,  Fermo,  Arles,  Narbona,  Cahors. 

Clermond-Ferrand,  Gerona.  Barcellona,  Astorga,  Cesar- 

augusta. 
Mosè  —  Pietro. 

Roma,  Pisa,  Milano,  Arles,  Avignone,  Narbona, 

Marsiglia,  Madrid,  Astorga,   Gerona,  Cesaraugusta. 

Piaccia  o  non  piaccia  ai  protestanti,  qui  s'impone 
un  parallelo,  anzi  un  confronto  tra  la  Scrittura  e  i 

monumenti:  1.  S.  Pietro  nel  sacro  testo,  come  nei  mo- 
numenti, è  designato  il  primo  degli  apostoli,  più  spesso 

che  di  ogni  altro  se  ne  fa  memoria,  vi  sono  espresse 

le  sue  prerogative,  anzi  nei  monumenti  la  potestà  delle 

chiavi  è  raffigurata  non  solo  promessa,  ma  come  già 

data  :  2.  —  Pietro,  al  pari  del  divin^  Maestro,  lo  si 

raffigura  perseguitato,  arrestato  e  condannato  al  sup- 

plizio delle  croce  :  a  lui.  siccome  al  custode  dell'  arca 
della  fede,  è  consegnato  dal  Signore  il  volume  della 

legge  divina  ;  ffinalmente  S.  Pietro,  come  Gesù  Cristo, 

apparisce  portante  la  croce  gemmata  come  un  vessillo 

di  gloria,  onde  con  verità  si  possono  ripetere  le  parole 

del  poeta  Draconzio,  che  Pietro  è  il  duce  e  il  porta- 

bandiera dell'  almo  vessillo  di  Gesù  Cristo  :  Crucis  almae 
signiferum  et  ducem  (1). 

:i)  Drag,  Cann.  De  Deo,  III,  218. 
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Fii,'.  151.  —   Particolare -.(V  nn -.sarcofago  trovato  sotto  la  basilica  di  San 

Sebastiano,  rappresentante  la  caduta  e  l'esaltazione  di  S.  Pietro. 

y 



Capo  IV. 

Il    Clero    (lì 

Articolo  unico. 

Circa  il  Sacramento  dell'Ordine  non  si  ha  nulla  di 

esplicito  nei  primitivi  monumenti  della  Chiesa,  impe- 

rocché all'infuori  dei  nomi  indicanti  la  dignità  ond'era 

il  defunto  rivestito,  nessun' altra  spiegazione  veniva 

espressa,  non  richiedendola  l'indole  del  monumento  ne 
l'opportunità.  Era  infatti  naturale  che  sul  sepolcro,  ad 

esempio,  d'un  prete  si  scrivesse  il  nome  di  preshyter, 
ma  sarebbe  parso  per  lo  meno  superfluo,  il  dichiararvi 
come  fosse  stato  ordinato,  da  chi,  o  con  quale  formola  ; 

ciò  è  pure  alieno  dal  carattere  epigrafìco  odierno.  Gli 

epitaffi,  però  che  riferiscono  i  semplici  titoli  dei  gradi 

del  sacro  Ordine  divengono  preziosi  se  per  altra  parte 

si  è  certi  che  ad  essi  corrispondevano  realmente  i 

gradi  e  poteri  indicati.  Ora,  se  si  interrogassero  i  Pa- 
dri e  gli  autori  ecclesiastici,  si  avrebbe  da  scrivere  un 

libro  intero  di  testimonianze  circa  la  speciale  dignità 
del  sacerdozio  e  la  sua  distinzione  dai  laici  a  comin- 

ciare dagli  inizii  del  secolo  II.  Per  esser  brevi,  ci  li- 
miteremo a  riferire  alcuni  brani  del  più  vetusto  codice 

liturgico,  i  Canoni  cioè  di  S.  Ippolito  già  sopra  ram- 

mentati, dei  quali  generalmente  non  si  fa  punto  men- 
zione nei  trattati  di  teologia,  ne  sembra  se  ne  conosca 

tutta  l'importanza.  Trattasi,  come  già  s'è  detto,  di  uno 
scritto  che  tutti  i  critici  cattolici  e  la    maggior   parte 

(1^  Notiones,   Voi.  II,  pars  1,  p.  175  se. 



312  MANUALE   DI   ARCHEOLOGIA   CRISTIANA 

dei  protestanti  attribuiscono  al  principio  del  secolo  III 
ed  alcuni  anche  alla  fine  del  II.  Pertanto  esso  è  della 

massima  importanza,  anzi,  pel  suo  carattere  liturgico, 

La  in  non  poche  questioni  un  valore  decisivo,  e  spe- 

cialmente per  quanto  riguarda  l'ordinazione  del  Ve- 
scovo, del  Presbitero  e  del  Diacono. 

1.  Pontefici  (1).  —  Il  più  antico  epitaffio  papale 
che  si  conservi  è  quello  di  papa  Antero  che  mori 

l'anno  236,  essendo  ancora  vivente  il  suo  antecessore 

papa  Ponziano,  condaiuiato  all'ergastolo.  La  sua  iscri- 
zione si  conserva  nella  cappella  detta  dei  Papi  nel 

cimitero  di  Callisto  (Fig.  152). 

L'anno  scorso  venne  pur  trovata  l' iscrizione  di 

papa  Ponziano,  la  quale,   dopo  il  titolo  di  EIIIZKg-g; 

porta  incisa  la  sigla  del  martirio     /\70  .    la    medesima 

che  fu  tracciata,  come  vedremo,  sulla  tomba  di  papa 

Fabiano,  ma,  come  quella,  aggiiuita  posteriormente. 

La  scoperta  di  quest'epitaffio  conferma  quanto  è  nar- 

rato nel  L'iber  pontificalis  circa  la  sepoltura  di  questo 
pontefice.  Vi  si  leggeva  infatti  che  papa  Ponziano,  de- 

portato in  Sardegna,  era  morto  sotto  le  verghe  ;  e  il 

di  lui  corpo,  trasferito  da  papa  Fabiano  in  Roma,  era 

1  I  pontefici  del  primo  e  del  secondo  secolo,  da  S.  Lino, 

cioè,  fino  a  S.  Vittore,  furono  seppelliti  in  Vaticano,  presso  la 

tomba  di  S.  Pietro  :  iuxta  corpus  beati  Petri.  Con  papa  Zeffi- 
rino  la  sepoltura  papale  comincia  nel  Cimitero  della  via  Appia 

detto  di  S.  Callisto,  e  dura  fino  alla  morte  'di  papa  Milziade 
i314'i;  da  questa  nuova  serie  però  di  tombe  papali  si  devono 
escludere  quelle  di  S.  Callisto  medesimo,  di  S.  Marcellino  e  di 

S.  Marcello.  Il  corpo  del  primo,  gettato  in  un  pozzo  del  Tra- 

stevere, venne  seppellito,  come  già  s'è  detto,  nel  cimitero  di 
Calepodio  ;  gli  altri  due,  a  causa  forse  della  confisca  dei  pos- 

sessi funerari  sotto  Diocleziano,  si  prepararono  il  sepolcro  nel 

cimitero  di  Priscilla,  ove  in  seguito  fu  sepolto  anche  S.  Sil- 
vestro. 
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stato  sepolto  nel  cimitero  di  8.  Callisto  :  tutto  ciò  ri- 

ceve la  più  evidente  conferma  dalla  scoperta  dell'iscri- 
zione presso  la  cappella  dei  Papi. 

*  NTepcoc/r-e  j;  ̂ , 

/ 
itìi*M£àay 

Fig.  \'yI.  —  Iscrizione  di  papa  Aliterò. 

Viene  poi  per  ordine  cronologico  l'iscrizione  di  Fa- 
biano (  Il    250). 

Notando  il  de  Rossi  che  la  sigla  del  martirio  di 

questo  pontefice  fu  scolpita  quando  il  marmo  era  già 

collocato  a  chiudere  il    loculo,  epperò    fu    un'aggiunta 

:v V 

Fig.  153.  —  Iscrizione  di  papa  Poliziano. 

posteriore,    pensò    trattarsi    della    rlndicatlo    niartf/rìs, 

ossia  del  si^o  ufficiale    riconoscimento    da    parte    della 
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Chiesa  die  avrebbe  fatto  incidere  il  monogramma  dopo 

l'elezione  del  successore  S.  Cornelio.  Di  questo  pa- 
rere sono  il  AVilpert  e  non  pochi  altri,  ma  non  manca 

chi  attribuisca  questa  e  la  sigla  del  marmo  di  S.  Poli- 
ziano al  secolo  quarto,  altri  al  quinto,  al  sesto  e  ancora 

più  giù. 

L'iscrizione  di  papa  Cornelio  (  *253),  contraria- 
mente alle  altre,  è  redatta  in  lingua  latina,  e  la  sua 

tomba  fu  stabilita  lungi  dall'ipogeo  dei  Papi,  forse  per 
divozione  di  una  matrona  Lucina,  che  volle  dargli  se- 

poltura nel  proprio  predio,  e  fors'anche  per  le  rela- 
zioni di  famiglia  o  di  parentela  che  il  papa  poteva 

avere  con  essa. 

^u^BlANQ 

Fig.  151.  —  Iscrizione  di  jiapa  Fagliano. 

Dell'iscrizione  di  papa  Lucio  (  :  255)  non  s"è  tro- 

vato che  il  nome  AOrKIZ  :  l'iscrizione  di  papa  Euti- 
chiano  (  |  283)  è  quasi  completa  :  quella  di  papa 

Gaio  (  I  296)  è  mutila,  e  differisce  dalle  altre  per  lo 

stile  epigi^afico.  Vi  si  trova  la  nota  della  deposizione 
KATAHEZII  con  la  relativa  data. 

AOYKIC 

Fig.  155.  —  Iscrizione  di  papa  Lucio  I. 
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Vi  fu  chi  trovò  il  modo  di  negare  il  primate^  del 

papa  per  trovarsi  negli  epitaffi  enumerati  il  semplice 

titolo  di  EniSKOIIO^j.  A  costoro  rispose  il  de  Rossi, 

e  noi  non  crediamo  poter  far  meglio  che  riferire  le  sue 

stesse  parole  : 

«  Io  non  so  quale  altro  titolo  noi  potremmo  leg- 
gere sui  predetti  epitaffi.  Non  certo  quello,  che  oggi 

scriviamo  nelle  epigrafi  di  classico  stile,  pontifex  ma- 
ximus  ;  imperocché  ninno  ignora  la  pagana  origine  di 

quell'appellazione,  e  come  essa  è  venuta  generalmente 
in  uso  dopo  che  la  classica  lingua  romana  è  stata  adot- 

tata nel  linguaggio  ecclesiastico,  cioè  dopo  rinate  le 

lettere  nei  secoli  moderni.  Ciò  nondimeno  già  Tertul- 
liano nel  secolo  terzo,  per  dileggiare  un  decreto,  che 

oggi,  a  mio  avviso,  sappiamo  con  certezza  essere  stato 

promulgato  appunto  dall'istitutore  della  cripta  papale, 
cioè  dal  papa  Callisto,  lo  chiamò  editto  del  pontefice 

massimo  vescovo  dei  vescovi  :  pontifex  scilicet  maximuH 

episcojjKò-  ejjìò'coporurìi  edicit.  Neanche  credo,  che  altri 
avrebbe  aspettato  trovare  in  quegli  epitaffi  il  titolo  di 

papa.  Veramente  una  delle  novità  rivelataci  dal  cimi- 
tero di  Callisto  è  che  il  vocabolo  (papa)  fu  scritto  sui 

sui  marmi  cristiani  assai  prima  che  finora  non  sape- 
vamo. Damaso  ed  anche  Marcellino  sotto  Diocleziano 

furono  appellati  papae  nelle  iscrizioni  di  codesto  ci- 

mitero, e  quella  voce  già  nell'età  dioclezianea  fu  com- 
pendiata nelle  lettere  PP,  come  nella  contemporanea 

epigrafia  si  faceva  dei  vocaboli  praepot^itus,  prlmipilas 

ed.  altri.  Ma  papa  nei  primi  tempi  fu  vocabolo  più 

d'affetto  che  di  dignità,  e  a  pagina  200  {Roma  sotf. 
t.  II)  ho  spiegato  che  nel  secolo  terzo  ed  anche  nel 

secolo  quarto  si  diceva  papa  meuSy  papa  suuSy 

papa  no.ster.  Resta  il  solo  vocabolo  episcopus  a- 
doperato    costantemente    dai    romani    pontefici      e    fa 



&16  MANUALE   DI   ARCHEOLOGIA    CRISTIANA 

d'uopo  chiudere  gli  occhi  alla  luce  della  storia  per 
ignorare,  che  i  titoli  della  romana  sede  al  primato 

universale  non  pendono  in  guisa  veruna  dall'  appella- 
zione data  nei  primi  secoli  alla  dignità  di  chi  in  essa 

sedeva.  Egli  era  appellato,  ed  era  in  effetto  vescovo  e 

vescovo  romano;  solo  fa  d'uopo  considerare  di  quale 

episcopato  egli  era  l'erede,  se  di  quello  soltanto  della 
chiesa  particolare  di  Roma,  o  con  questo  della  cura 

altresì  del  supremo  governo  della  chiesa  universale. 

Ciò  non  possono  dire  i  laconici  epitatìfi  della  cripta 

papale  isolatamente  esaminati;  ma  chi  domanda  alla 

storia  od  agli  scrittori  ecclesiastici  di  quale  natura  ed 

estensione  fu  l' episcopato  in  quelle  pietre  ricordato, 
trova  quivi  la  risposta  cercata.  Io  non  entrerò  in  un 

argomento  sì  trito  :  e  per  chiudere  quest'episodio  con 
la  più  acconcia  testimonianza,  chiamerò  a  confronto 

con  gli  epitaffi  papali  callistiani  il  catalogo  papale  fi- 
localiano,  la  cui  prima  parte  fu  scritta  o  continuata 

appunto  ai  tempi  di  Anterote  :  cioè  del  più  antico  fra 

i  papi,  dei  quali  abbiamo  trovato  la  epigrafe.  Quel 

catalogo  ridotto  alla  primitiva  sua  forma  cominciava 

così:  passus  est  dominus  noster  lesus  Chrlstus  duohus 

Geniinis  consulihus  Vili  liaì,  apriles,  et  post  ascensum 

eius  beatissimus  Petrus  eplscopatuni  suscepit,  ex  quo  tem- 

pore per  successionem  dispositum  qui  episcopus,  quot  an- 
nis  praefuit.  E  segue  la  serie  da  Pietro  ad  Anterote. 

Ecco  in  qual  guisa  intendeva  1'  epitaffio  AXTEPOX 
EITKKOIIOZ  il  cronista  contemporaneo  di  lui  ;  Ante- 

rote fu  successore  di  Pietro  nell'  episcopato,  che  1'  apo- 

stolo assunse  immediatamente  dopo  1'  ascensione  del 
Signore  »    {Roma  sott:  t.  IL  pp.  306-307). 

«  La  voce  èTriazoruo;  non  è  di  primo  conio  ec- 
clesiastico :  essa  significa  ispettore  e  moderatore  e 

presso  i  G-reci  cosi  chiamavansi  i  curatori  e  presidenti 
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dei  giochi  agonistici.  Nel  nuovo  testamento  quella  voce 

fu  adoperata  per  designare  i  presidi  di  ciascuna  chiesa 

e  il  supremo  grado  del  sacerdozio  cristiano  {Act  XX, 

28;  Pauli  ad  PhiL  I;  I  ad  Tini.  Ili,  2;  ad  Titum, 

I,  7)  :  ma  non  perciò  ne  fu  tosto  invariabilmente  de- 

terminato il  signitlcato  ecclesiastico.  Prima  che  avve- 

nisse, dovette  correre  qualche  tempo  d'  uso  di  quella 
voce  in  quel  senso.  Adunque,  come  sarebbe  strana  la 

omissione  dell'  appellativo  episcopus  negli  epitaffi  del 

secolo  terzo,  salvo  che  qualche  ragione  di  cautela  l'a- 
vesse consigliata,  cosi  darebbe  forse  sospetto  di  me- 

moria scritta  in  età  posteriore  all'  apostolica  il  titolo 
LINVS  EPISCOPVS  :  e  sta  egregiamente  al  suo  posto 

il  laconico  ed  arcaico  LINVS  ».  (1) 

Un'  iscrizione  mutila,  incisa  sul  dorso  d' un  sarco- 
fago, dà  il  nome  di  OrPBANOS  seguito  dalla  lettera 

eia  o  dalla  teta.  Il  de  Rossi  volle  vedervi  l' iscrizione 

d'un  vescovo  Urbano,  stimando  che  la  traccia  di  let- 
tera appartenga  alla  lettera  iniziale  del  nome  :  \niQ- 

xoTTO^  ;   ma  la  cosa  è  assai    incerta,  e  del    resto  S.  Ur- 

•  N 

Fig.  156*  —  Iscrizione  di  papa  Eutichiano. 

bano,  vescovo  o  papa,  era  venerato  nel  cimitero  di 

Pretestato,  mentre  non  si  fa  mai  menzione  di  lui  in 

quello  di  S.  Callisto. 

(1)  Bull,  di  arch.  crisi.  1876,  pp.  86-87. 
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Fig-.  157.  —  Iscrizione  di  papa  Cornelio. 

ANU 
Fig.  15*^.  —  Iscrizione  di  Urbano  (vescovo?). 

Fig.  159.  —  Iscrizione  di  S.  Siro  primo  vescovo  di  Pavia. 

Vescovi.  Parecccliie  sono  le  iscrizioni  dei  vescovi 

ritrovate,  la  più  antica  sembra  essere  quella  incisa 

sopra  il  sarcofago  di  S.  Siro  vescovo  di  Pavia  (fig.  159). 

Il  de  Rossi  per  ragioni  paleografiche,  pensò  che  la 

parte  primitiva  dell'epitaffio  fosse  soltanto  la  parola 
svRvs,  la  quale  ben  risponderebbe  al  carattere  laconico 

delle  primitive  iscrizioni,  e  nota  a  questo  proposito 

l'analogia  di  questo  epitaffio  con  quello  ritrovato  pa- 

rimenti su  d'un  sarcofago  sotto  le  fondamenta  della 
basihca  di  S.  Pietro.  Questo  pure  dà  soltanto  il  nome 

LiNvs,  ed  è  assai  probabile  che  trattisi  del  primo  suc- 
cessore di  S.  Pietro.  Ecco  qualche  altra  iscrizione  di 

vescovo  : 
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EPiscoPvs...  I  REG.  NV...  (Cìm.  di  8.    Callisto) 

-  PETRVS    EPISCOPVS    IN    PACE    XIII    KL    MAIA    (s) 

(Cini,   di  S.  Alessandro) 

Fig.  160.  —  La  cappella  dei  Papi.  —  Lato  sinistro  anteriore. 

La  seguente  iscrizione  di  un  vescovo  di  Brescia 

del  secolo  forse  terzo,  mentre  omette  la  data  della  de- 
posizione, segna  il  tempo  passato  dal  defunto  nei  vari 
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gradi  ecclesiastici,  e  cioè  tre  anni  e  sette  mesi  come 

vescovo,  quindici  anni  come  presbitero,  e  dodici  anni 
come  esorcista  : 

FL.    LATINO.    EPISCOPO 

AN.    III.    M.    VII.    PRAESB 

AN.    XV.    EXORC.  AX.  XIII 

Notevole  fra  tutte  è  l'iscrizione  di  un  Marco  Giulio 

Eugenio,  vescovo  di  Laodicea,  già  soldato  nell'esercito 
di  Massimino  Daza,  donde  fuggi  per  non  essere  co- 

stretto di  sacrificare  agli  dei  :  Per  volontà,  egK  dice 

nel  suo  epitaffio,  di  Dio  onnipotente  fui  fatto  vescovo  (1). 

Sappiamo  che  in  quei  tempi  il  vescovo  era  designato 
dal  popolo,  come  lo  fu  più  tardi  S.  Ambrogio,  il  che 

non  costituiva  punto  l'essenza  dell'ordinazione  episco- 
pale, giacche  questa  doveva  essere  conferita  da  un 

vescovo.  Ma  il  popolo  stesso  pregando  per  colui  che 
aveva  eletto,  lo  diceva  preparatogli  da  Dio,  e  tutto 
ciò  trovasi  già  dichiarato  esplicitamente  nei  canoni  di 

Ippolito  dei  quali  ecco  il  brano  che  c'interessa  : 
7.  «  Episcopus  eligatur  ex  omni  populo,  Sedatus  sit,  sicut 

de  ilio  in  Apostolo  scriptum  est.  —  8.  In  ea  autem  hebdomade, 

in  qua  ordinatui*.  dicat  populus  :  «  Nos  eliginius  euin.  »  —  9. 
Deinde  silentio  facto  in  toto  grege  post  iEojjtoÀÓYrjaiv,  omnes  prò 

eo  orent  dicentes  :  «  O  Deus  corrobora  hunc  queni  nobis  prae- 

parasti.  »  —  10.  Deinde  eligatur  unus  ex  episcopis  et  presby- 
teris,  qui  manum  capiti  eius  iniponat  et  oret,  dicens  : 

0  Deus  Pater  Domini  nostri  lesu  Christi,  Pater  misericor- 

diarum  et  Deus  totius  consolationis.  qui  habitat  in  altis  et  hu- 

milia  respicit.  qui  nT'visti  omnia  antequam  fiant  ;  tu  qui  con- 
stituisti  lines,  cuius  imperio  fit  ut  ex  Adamo  perseveret  genus 
iustum,  ratione  huius  episcopi  qui  est  magnus  Abraham  qui 
praeflaturas  et  prlncipatus  constituit  :  respice  super  X.  servum 

tuum,  tribuens  virtutem  tuam  et  spiritum  efficacem  quem  tri- 
buisti  sanctis  Apostolis  per  Dominum  nostrum  lesum  Christum 
Filium  tuum  unicum,  illis  qui  fundaverunt  Ecclesiam  in  omni 

(1)  Notiones.  Voi.  II,  pars  1,  p.  271  ss. 
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loco  ad  honorem  et  gloriam  nominis  tui  santi.  Quia  tu  cogno- 
visti  cor  uniuscuiusque,  concede  illi  ut  ipse  sine  peccato  videat 

populum  tuum,  ut  mereatur  pascere  gregem  tuum  magnum.  sa- 
crnm.  Effice  etiam  ut  propter  praestantiam  illi  ab  omnibus  in- 
videatur,  et  accipe  orationes  eius  et  oblationes  eius  quas  tibi 
ofFeret  die  noctuque  et  sint  tibi  odor  suavis.  Tribue  etiam  illi, 

0  Domine,  episcopatuni  et  spiritum  clementem  et  potestatem 
ad  remittenda  peccata  ;  et  tribue  illi  facultatem  ad  dissolvenda 

omnia  vincula  iniquitatis  daemonum  et  ad  sanandos  omnes  mor- 

bos,  et  contere  Satanam  sub  pedibus  eius  velociter.  Per  Domi- 
num  nostrum  lesum  Christum,  per  quem  tibi  gloria  cum  ipso 

et  Spiritu  Sancto  in  saecula  sa'eculorum.  Amen. 

Come  si  rileva  dal  testo  citato,  la  persona  del  ve- 

scovo era  designata  dal  popolo,  l'ordinazione  era  fatta 

da  un  vescovo,  e  colisisteva  appunto  nell'azione  o  ce- 

rimonia ecclesiastica  e  nell'orazione,  colla  quale  impe- 
travasi  al  nuovo  eletto  la  potestà  e  la  grazia  speciale 

e  propria  del  suo  alto  ufficio.  Tuttociò  alla  distanza  di 

solo  un  secolo  dai  tempi  apostolici. 

Preti  (Presbiteri).  —  Secondo  lo  stile  epigrafico 
dei  primi  secoli,  i  preti,  come  già  si  è  accennato, 

eran  detti  presbiteri,  la  voce  sacerdos  indicava  il  ve- 

scovo, e  quest'uso  vige  ancora  oggi  nel  linguaggio  li- 
turgico. Il  vocabolo  preshyter  era  spesso  contratto  in 

sigla  costituita  generalmente  dalle  prime  lettere,  o 

dalle  consonanti  del  nome  :  pre.  prb.  pr.  Tip. 

Benché  questo  titolo  nulla  specifichi,  tuttavia  esso 

appare  proprio  del  sacerdote,  e  non  già  di  persona 

anziana  che  possa  presiedere  ad  una  riunione  liturgica. 

1  canoni  d'Ippolito  distinguono  assai  chiaramente  il 
presbitero  dal  laico,  e  tale  distinzione  diviene  ancor 

più  evidente  ove  dicesi,  non  poter  lo  stesso  diacono 

far  quello  che  fa  il  presbitero.  Ecco  il  testo  dell'ordi- 
nazione presbiterale  : 

«  30.  Si  autem  ordinatur  presbyter,  omnia  cum  eo  similiter 

agantur  ac  cum  episcopo,  nisi  quod  cathedrae  non  insideat.  — 

21  —  P.  Sisto  Scaglia. 
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31.  Etiain  eadem  oratio  super  eo  oretur  tota  ut  super  episcopo, 

ciim  sola  exceptione  nominis  episcopatus.  —  32.  Episcopus  in 

omnibus  rebus  aequiparetui'  presbytero,  excepto  nomine  cathe- 
drae  et  ordinatione,  quia  potestas  ordinandi  ipsi  non  tribuitur.  » 

Quale  poi  esser  dovesse  lo  spirito  di  quelli  desti- 

nati al  presbiterio,  appare  da  ciò  clie  se  ne  repu- 
tavano degni  i  confessori  della  fede  ;  ma  costoro,  pei 

tormenti  subiti,  acquistavano  bensì  lo  spirito  del  pre- 

sbiterato, non  già  però  l'ordinazione  che  doveva  essere conferita  dal  vescovo  : 

L 
Fig.  161.  —  Iscrizione  di  un  prete  medico  fsec.  III.  Cim.  di  S.  Callisto). 

«  43.  Quando  quis  dignus  est  qui  stet  corani  tribunali 

propter  fidem  et  afiiciatiu-  poena  propter  Cliristum,  postea  autem 
indulgentia  liber  dimittitur,  talis  postea  meretur  gradum  pre- 
sbyteralem  corani  Deo.  non  secundum  ordinationem  quae  fit 

ab  episcopo  :  immo  confessi©  est  ordinatio  eius.  —  44.  Quod 
si  vero  episcopus  fìt.  ordinetur.  —  45.  Si  quis  confessione 
emissa  tormentis  laesus  non  est.  dignus  est  presbyteratu;  at- 

tamen  ordinetur  per  episcopum.  —  46.  Si  talis.  cum  servus 
alicuius  esset.  propter  Christum  cruciatus  pertulit,  talis  simi- 

liter  est  presbyter  gi'egi.  —  47.  Quamquam  enim  tbrniam  pre- 
sbyteratus  non  acceperit.  tamen  spiri tum  presbyteratus  adeptus 

est.  Episcopus  igitur  omittat  orationeni  quae  ad  Spiritum  san- 
ctuni  pertinet  »    il). 

Xon  si  potrebbe  desiderare  nulla  di  più  chiaro.  Fra 

le  iscrizioni  dei  preti  nessuna  è  a  noi  pervenuta  cosi 

antica  da  potervi  riconoscere  congetturando  la  qualità 

di  vescovo  sotto  il  semplice  titolo  di    presbitero,    sic- 

ili  Dl'Chesne.  Origines  du  eulte  cbrétien.,  Aj^pendice,  pa- 
gine 525-526. 
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Fig.  162.  —  Presso  la  basilica  di  S.  Paolo. 
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Fig.  163.  —  Cimitero  di  S.  Agnese. 

vKe 
Fig.  164.  —  Cimitero  S.  Agnese. 

v./  ;  V  j  * 

Fig.  165.  —  Museo  Lateranense. 
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Fig.  166.  —  Museo    Lateranense 
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come  devesi  interpretare  talvolta  questo  titolo  nei  do- 

cumenti apostolici. 

I  monumenti  sepolcrali,  ci  offrono  pure  talvolta  il 

titolo  di  preshyterissa  (-peap'jxepa),  più  di  rado  quello 

episcopa  o  epùcopissa,  i  quali  secondo  i  documenti  isto- 
rici si  devono  intendere  della  moglie  di  colui  che  sali 

al  presbiterato  od  all'episcopato,  e  separatasi  quindi 
da  esso,  visse  come  una  vedova  consacrata  a  Dio.  Epi- 

scopa chiamavasi  pure  talvolta  la  matrona  che  avesse 

un  figlio  o  un  nipote  vescovo  (1). 

Fig.  167.  —  Iscrizione  di  una  vedova  consacrata  a  Dio. 

Le  presbitere  vivevano  come  donne  addette  al  servizio 

di  Dio,  e  poco  differivano  in  questo  dalle  vergini.  Queste 

poi  avevano  un  posto  speciale  nel  tempio,  ricevevano 

il  bacio  dalle  matrone  ed  erano  in  grande  considera- 
zione agli  occhi  dei  fedeli.  Le  numerose  iscrizioni  di 

vergini  trovate  negli  antichi  cimiteri,  nonché  le  spesse 

allusioni  alla  elevatezza  del  loro  stato  siccome  spose 

di  Gesù  Cristo,  provano  quanto  grandemente  la  virtù 

della  verginità  e  la  vita  casta  fossero  stimate  dalle 

prime  generazioni  cristiane.  Per  non  riuscire  prolissi 

ci  limiteremo,  a  questo  proposito,  citare  due  versi  di 

papa  Damaso. 

HIC    IVVENES    PVERIQVE    SENES    CASTIQUE    NEPOTES 

QVIS    MAGE    VIRGINEVM    PLACVIT    RETINERE     PVDOREM. 

(1)  Cf.  Deloche  in  Revue  archeologique  1886,  t.  I.  p.  219. 
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«  Qui  riposano,  fanciulli,  vecchi  e  i  loro  casti  di- 
scendenti ai  quali  piacque  soprattutto  di  conservare  il 

pudore  vergineo  »  (1). 

Arcidiaconi  e  Diaconi.  —  Il  titolo  di  arcidiacono, 
tanto  nei  monumenti  che  nella  storia,  apparve  solo  al 

secolo  quinto,  ed  esso  designava  il  primo  diacono  di 

una  diocesi,  l'economia  e  l'aiuto  particolare  del  vescovo. 
Famosa  è  l'iscrizione  d'un  arcidiacono  Sabino  che  si 
conserva  sotto  il  pavimento  della  chiesa  inferiore  di 
S.  Lorenzo  in  Roma  : 

SEPULCRUM  SABINI    ARCHIDIACONI 

Altaris     primus  per  tempora  multa  minister 

Elegi  sancti  ianitor  esse  loci 
Nam  terram  repetens  quae  nostra  probatur  origo 

Hic  tumulor  muta  membra  Sabinus  hiimo 

ìli!  iuvat  immo  gravat  tumulis  h^erere  piorum 

Sanctorum  meritis  optima  vita  prope  est 
corpore  non  opus  est  anima  tendamus  ad  illos 

guae  bene  salva  potest  corporis  esse  salus 

a'it  ego  qui  voce  psalmos  modulatus  et  arte 
diversis  cecini  verba  sacrata  sonis 

corporis  liic  posui  sedes  in  limine  primo 
Sìirgendi  tempus  certus  adesse  cito 

iam  tonai  angelico  ?'esonans  tuba  coeìitus  ore 
et  vocat  ut  scandant  castra  super?ia  p^os. 

at  tu  Laurenti  mavtyv  levita  Sahinum 

levitam  angelìcis  riMwc  c^uoque  iunge  choris. 

Da  questa  iscrizione  si    ricava    che    oltre    i    lettori 

e  i  cantori,  anche  gli  arcidiaconi  e    i  diaconi    prende- 
vano parte  al  coro,  del  qual  costume  si  hanno  altre  prove 

epigrafiche,  eccone  degli  esempi  : 
—  HIC    LEVITARVM    PRIMVS    IN    ORDINE    VIVENS 

DAVIDICI    CANTOR    CARMINIS    ISTE    FVIT  (2). 

—  DVLCIA    NECTAREO    PROMEBAT    MELLA    CANENTEM 

PROPHETAM    CELEBRANS    PLACIDO    MODVLAMINE     SENEM. 

(Elogio  damasiano  del  diacono    Bedemptus) 

(1)  Notiones^  Voi.  II,  pars  1,  p.  209  ss. 

(2)  Db  Rossi,  Bull,  d'arch.  crist.   1883,  p.  88. 
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—    PSALLERE    ET    IN    POPVLIS    YOLVI    MODVLANTE  PROPHETA 

SIC    MERVI    PLEBEM    CHRISTI     RETINERE    SACERDOS 

(Elogio  damasiano  del  vescovo  Leone) 

Ecco  il    testo    dei    canoni    circa    l'ordinazione    del 
diacono  : 

37.  SI  ordinatur  diaconus.  observentur  canones  singulares  et 
dicatur  haec  oratio  super  eum,  neque  tamen  ad  presbyteratum 

pertinet  sed  ad  diaconatum,  sicut  famuhim  Dei...  Talis  revera 

est  diaconus  ille  de  quo  Christus  dixit  :  «  Si  qiiis  milii  mini- 
straverit  honorificabit  eum  Pater  meus  » .  —  38,  Episcopus 
autem  manum  imponat  ei  et  hanc  orationem  dicat  super  eum 

loquens  :  —  39.  «  O  Deus,  pater  Domini  nostri  Jesu  Christi, 
rogamus  te  enixe  ut  etfundas  Spiritum  tuum  sanctum  super 
servum  tuum  N.  eumque  praepares  eum  illis  qui  tibi  serviunt 

secundum  tuum  beneplacitum  sicut  Stephanus.  —  40  utque  illi 
concedas  vim  vincendi  omnem  potestatem  dolosi  signo  crucis 

tuae  quo  ipse  signatur.  —  41  utque  concedas  mores  sine  pec- 
cato corani  omnibus  hominibus.  doctrinamque  prò  inultis.  qua 

gentem  copiosam  in  ecclesia  sacra  ad  salutem  perducat  sine 

ullo  scandalo.  —  42.  Accipe  omne  servitium  eius  per  D.  N.  I.  C. 

per  quem  tibi  eum  Spiritu  sancto  sit  gloria  in  saecula  saecu- 
lorum.  Airien  »    (1). 

In  questa  ordinazione,  il  cui  ministro  è  sempre  il 

vescovo,  vi  è,  del  p-ari  clie  nelle  due  precedenti,  l'im- 

posizione delle  mani  e  l'invocazione  dello  Spirito  santo, 
ma  il  potere  die  vi  si  conferisce  è  ben  altro  da  quello 
del  sacerdozio. 

Notiamo  finalmente  che  s'incontra  talvolta  nella 

epigrafia  il  titolo  di  praepositu.^  ecdesìae,  basilicae  ecc., 

che  generalmente  conveniva  all'ufficio  del  diacono  benché 
trovasi  pure  il  preshyter  praepositus.  Questo  titolo  era 

per  lo  più  contratto  nella  sigla  P  P. 
Suddiaconi  e  ministri  inferiori.  —  Più  rara  di 

quella  del  diacono  è  la  menzione  del  suddiacono,  ben- 

\ 

(li  DuCHESNE  Origines  du  culie  chrét.  p.  527. 

i 
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che  già  in  S,  Cipriano  trovisi  nominato  quest'ordine, 
nonché  nella  famosa  lettera  di  papa  S.  Cornelio  rife- 

rita da  Eusebio.  Il  Liber  pontificala  afferma  che  papa 

Fabiano  (  ||  250)  nominò  sette  suddiaconi,  ma  non  sem- 
bra parlarne  come  di  istituzione  già  esistente.  Tutto 

ciò  concorda  coi  monumenti  sui  quali  il  titolo  di  sud- 

diacono apparisce  tardi.  I  canoni  d' Ippolito  sembrano 
posporre  ed  assimilare  il  rito  del  suddiaconato  a  quello 
del  lettore,  eccone  il  testo  : 

«  48.  —  Qui  constituitur  'avayvwatyjs  ornatus  sit  virtu- 
tibus  diaconi,  neqne  manus  ei  imponatur  primo,  sed  evange- 

lium  ab  episcopo  ipsi  porrigatur.  —  49.  —  TTioStàxovog  secun- 

dumliunc  ordinem...  —  52.  TTioStàxovo^  et  'avayvwaxyjg  quando 
soli  orant  consistant  in  posteriore  parte  ;  u7io5tàxovog  autem 

serviat  coram  hominibus  »  (1). 

Come  si  vede,  vi  si  dice  esplicitamente  che  non  è 

fatta  al  lettore  l'imposizione  della  mano,  ne  si  fa  pa- 
rola degli  altri  ordini  minori,  il  che  forse  è  dovuto  a 

qualche  lacuna  del  codice,  ma  può  essere  che  vera- 
mente non  se  ne  parlasse  perchè  ancora  questi  ordini 

non  erano  istituiti.  Tertulliano,  parlando  degli  esor- 
cismi, afferma  che  tutti  i  fedeli,  al  suo  tempo,  avevano 

il  potere  di  cacciar  i  demonii  ;  gli  esorcisti  invece 
trovansi  per  la  prima  volta  nominati  da  Origene  e 

poscia  da  S.  Cipriano.  I  moiuimenti  concordano  con 

questi  dati,  offrendoci  memoria  dei  lettori  già  al  se- 
colo II,  degli  esorcisti  e  dei  suddiaconi  al  secolo  III, 

degli  acoliti,  che  dicevansi  anche  sequentes,  pure  nel 

secolo  terzo.  Quanto  agli  ostiarii,  è  noto  che  tale  uf- 
ficio fu  proprio  dei  fossori,  la  voce  ostiarius  è  tarda, 

ma  non  par  dubbio  che  colla  costruzione  delle  grandi 

basiliche  all'epoca  della  pace,  si  istituissero  gli  ostiarii, 
se  pur  già  non  esistevano  ;  ne  solo  gli  uomini  ma  an- 

^1)  DucHESNE,   Origines  di  eulte  chrét.,  p.  528. 
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che  le  donne  furono  adibite  a  tale  ufficio,  per  mante- 

ner l'ordine  dalla  parte  ove  entravano  solo  le  donne. 
L'ostiariato  perdurò  in  Occidente,  ma  nel  secolo  VI 

più  non  se  ne  parla  nelle  chiese  d'Oriente. 
Ecco  ora  qualche  esempio  d'iscrizioni  circa  gli  or- 

dini menzionati  : 

Suddiaconi  : 

     LOCVS    IMPORTVNI    SVBDIAC    REG  .  QXTARTAE 

[Cìm.  di  S.  Agnese) 
     HIC  .  REQVIESCIT  .  APPIANVS  .  SVBDIACONVS 

QVI  .  VIXIT  .  ANXV    XXXIII  .  DIES  .  XXVIII  .  D  .  Ili 

IDVS  .  APRI  .  CON  .  POSTVMIANI  .V.C. 

(Cim.  di  S.  Alessandro  —  via  Nomentana  —  an.  448) 

Accoliti  : 

—  YACiNTVs  ACOLiTvs  {EomaJ 

—  LOCVS    ROMANI    ACOLITI    (RomO) 

     IN    PACE    ABVNDANTIVS    ACOL 

REG  QVART  ET  T  VESTINE  (Cìm.  dì  S.  Agnesé) 

—  GLORiosvs  AcoLiTvs  IN  PACE  (Africa) 

favorì^ F/^OKf-^^^-LECTOK^ 

Fig.  168.  —  Cimitero  di  S.  Agnese 

Lettori  : 

—  FAVOR  .  FAVOR    LECTOR    (Fig.     168) 

     SEVERVS    LECTOR    INNOCENS    QVI    VIXIT    IN    PACE 

ANNIS    TREDECE    [sìc)    (Gallìa) 
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     LOOVS    ADEODATI    LECTORIS    DE    BELEBRV 

—  ...  ANTIVS    LECTOR    DE    PALLACINA 

[Cim.   di  Priscilla) 

—  Hic  qule.s'CiT  pascentivs  lector  de  FASciola 
{Cim.    di   Domitilla) 

Esorcisti  : 

—  PRiMvs  EXORCISTA  .  .  .  FECIT  (Mus.  Latevanensé) 
—  PETRONIV    EXORCISTA  .  .  . 

     GELASIVS    EXORCISTA 

DEP    V    IDVS    M   XXXXV 

QAE    EI  .  .  .  .  VS    DEO    GRATIAS 

(BoLDETTi,   Osserv.f  ecc.,  p.  415) 

La  forinola  Dea  gratias  è  il  motto  che    nel    secolo 

quarto  fu  contrapposto    alla    frase    dei    Donatisti  Dea 

laudes  che  non  di  rado  apparisce  ̂ nelle  epigrafi   di  al- 

cune regioni  dell'Africa. 
—  MACEDONVS  EXORCISTA  .  .  .  {Cim.  dì  Tvasoné) 

^LVSEXORCi^T. 

^'    'DFP'MARTYRIFS'^ 
Fig.  169.  —  Iscrizione  di  un  esorcista. 

Ostiarii  : 

—  VRSATIV    VSTIAFIVS       (GrRUTERO,    1056.  6) 

—  MvT^jjia  0!,àcp£po(v)  twv   0Dpop((ì)v)  'A)y{a^  Siwv. 
«  Sepolcro  proprio  degli  ostiarii  di  Santa  Sionne  » . 

Non  citeremo  esempi  d'iscrizioni  di  fossori,  perchè 

per  lo  più  appartengono  all'epoca  della  pace,  quando 
i  fossori  più  non  facevan  parte  del  clero  ;  noteremo 

soltanto  che  nella  confisca,  fatta  sotto  Diocleziano,  della 

chiesa  di  Cirta  (Costantina),  i  fossori  vennero  nomi- 

nati cogli  altri  membri  del  clero  :  «  Sedente  Paulo 

episcopo.  Montano  et  Yictore,  Deusatelio   et   Memori 
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presbyteris,  adstante  Marte  cum  Helio  et  Marte  dia^ 

conis,  Merculio  Catullino,  Silvano  et  Garoso  subdia- 

conis,  Januario,  Meraclo,  Fructuoso,  Miggine,  Satur- 
nino, Victore,  Samsurico.  et  ceteris  fossoribus  »  (1). 

Quel  che  s'è  detto  dell'Ordine  sacro  si  può  egual- 
mente affermare  degli  altri  sacramenti,  e  cioè  che 

manca  di  essi  un'allusione  esplicita,  nonché  una  dichia- 
razione dottrinale  dei  sacramenti,  perchè  l' indole  de- 

gli epitaffi  non  la  comportava. 

Alcune  epigrafi  del  secolo  quarto  portano  la  for- 
mola  accepta  poenitentia,  la  quale,  a  nostro  avviso,  ha 

nel  suo  genere  lo  stesso  valore  di  quell'altra  simile  riguar- 
dante il  battesimo  :  accepta  g ratta .  Quanto  al  sacramento 

del  matrimonio  osserviamo,  che  in  qualche  sarcofago  e  in 

qualche  fondo  di  coppa  in  vetro  dorato  Gesù  Cristo  ap- 
parisce come  il  sacerdote  che  unisce  le  mani  dei  due 

coniugi,  oppure  pone  un  serto  di  fiori  sul  loro  capo. 
Osservo  pure  che  in  alcune  iscrizioni  di  coniugi,  la 
moglie  è  chiamata  costa  con  una  chiara  allusione  alle 

parole  della  Genesi  circa  la  creazione  della  donna. 

(i)  Gesta  purg.  Caeciliani,  dopo  le  opere  di  Ottato  ;    edit. 

DuPiN,  p.  168.         • 

y 



Capo  Y. 

I   Novissimi 

Art.  I.  —  La  sorte  dell'anima  dopo  la  morte. 

Circa  tre  secoli  or  sono,  un  erudito  antiquario  e 

storico  protestante,  Giacomo  Spon,  sfidava  gli  archeo- 
logi cattolici  a  provargli,  per  mezzo  dei  monumenti, 

che  esistesse  un  luogo  di  purgazione,  dal  quale  l'anima 
del  defunto  potesse,  in  grazia  d^Ue  preghiere  e  dei 

suiFragi  dei  viventi,  passare  alla  celeste  beatitudine 

Nonostante  le  allora  recenti  scoperte  delle  catacombe 

romane  fatte  dal  Bosio,  nessuno  osò  raccogliere  questo 

guanto  di  sfida  :  ma  ben  seppe  rispondere  nel  secolo 

•scorso  il  dottissimo  Edmondo  Le  Blant,  e  cosi  esau- 

rientemente da  far  deplorare  che  in  tanta  copia  di  mo- 

numenti non  siasi  saputo  rispondere  piìi  presto  all'au- 
dacia del  professore  protestante. 

Oggi  però  lo  studio  dell'antichità  cristiana  ci  per- 
mette di  andare  assai  più  oltre  in  tale  dimostrazione, 

le  indagini  del  compianto  G.  B.  de  Rossi,  e  special- 

mente gli  studi  di  Mons.  Wilpprt  hanno  talmente  al- 

largato l'ambito  di  queste  nozioni  sulla  sorte  futura 

dell'anima  nel  pensiero  e  nella  fede  delle  prime  gene- 
razioni cristiane,  da  bandire  ogni  dubbio  su  questo 

punto  di  fede. 

Camminando  dietro  le  orme  di  questi  due  archeo- 

logi, noi  cercheremo,  come  già  facemmo  in  altre  pub- 
blicazioni, di  sintetizzare  la  loro  dottrina  utilizzando  i 
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nuovi  materiali    offertici    dalle    ultime    scoperte  e  stu- 
diandoli alla  luce  della  letteratura  contemporanea. 

a)  Preghiere  pei  defunti.  —  Il  concetto  della  se- 

parazione dell'anima  dal  corpo  fu  vivissimo  presso  i 
primi  cristiani,  nonostante  qualche  errore  che  qua  e  là, 

specialmente  in  Oriente,  professavasi  circa  la  risurre- 
zione dei  corpi,  e  la  cura  eccessiva  nel  procurarsi  un 

sepolcro  inviolabile.  Cosi  noi  troviamo  spesso  menzione 

del  distacco  dell'anima  dal  corpo,  accompagnata  non  di 
rado  da  quei  particolari  di  speciali  credenze,  che  furon 

proprie  di  alcuni  Padri,  e  formarono  talvolta  la  carat- 

teristica di  un'epoca.  Ad  esempio,  in  un  epitaffio  del 
cimitero  di  S.  Callisto,  scritto  da  un  diacono  (Se- 

vero) di  papa  Marcellino,  si  legge  che  l'anima  di  una 
innocente  fanciulla  era  stata  rapita  da  Dio  per  mezzo 

dello  Spirito  Santo  : 

Quique  (Deus)   animam  rapitit  Spiritu  Sancto  suo  (1). 

E  un'  altra  iscrizione,  trovata  sulla  via  Latina,  ci 

dà  sentore  di  un'  opinione  comune  verso  la  fine  del 
secolo  secondo,  che  cioè  Tanima,  abbandonando  la  sua 

spoglia  mortale,  assumesse  un  corpo  quasi  etereo,  di 

cui  anche  gli  spiriti  angelici  credevansi  rivestiti.  Ecco 
r  iscrizione  : 

'louXsta^  Euapéaxa^ 

TQ   aàp^  èvOàSexslxa!, 

r|i'j)(Y]   hk  àvaxaLVcaGelaa 
Tw  TiveópiaTt,  XpLaTou 

xal  ayyeXixòv  awjjia 

XoL^oìì^ioL  zie,  oòpà^iov  XpiaToO 

paatXecav   [ìezòl  twv 

[1)  Notiones,  voi.  II,  pars  I.  pag.  146. 



CAPO   V.    —   I   NOVISSIMI  333 

Qui  riposa  la  carne  di  Giulia  Evarista,  a  Dio  dilettissima; 

mentre  l'anima,  rinnovata  per  lo  spirito  di  Cristo,  ed  assunto 
un  corpo  angelico,  fu  ricevuta  nel  celeste  regno  di  Cristo  in- 

sieme coi  santi  (1). 

Un'altra  iscrizione  romana  ci  dà  la  vera  idea  della 

morte,  quale  Gesù  medesimo  la  indicò  nel  suo  Vangelo: 

Domine  qui  c^^disti  omnibus  ATCERSio^iem  suscipe 

animam  bonifati  per  santum  (sic)  NOMé/z  tuum. 

Signore  che  tutti  hai  chiamato  a  te,  ricevi  l'anima  di  Bo- 
nifacio, pel  santo  nome  tuo  (2). 

E  chiaro  che  qui  abbiamo  una  formola  liturgica, 

in  uso  almeno  dal  secolo  terzo,  una  preghiera  che  fu 

comune  ai  Padri  come  ai  fedeli,  a  Roma  come  in  Africa, 

e  noi  la  troviamo  in  S.  Cipriano  che  scrisse  :  «  Spesso 

ci  fu  rivelato  che,  per  essere  stati  i  nostri  fratelli  chia- 
mati dal  Signore  e  liberati  dal  secolo,  non  è  la  loro 

morte  da  piangersi  »   (3). 

(1)  De  Rossi,  Inscripf.,  voi.  I,  pag.  cxvi.  —  Notiamo  che 
se  gli  angeli  eran  creduti  avere  un  corpo  aereo  e  una  figura 
umana,  non  eran  però  concepiti  e  raffigurati  come  se  fossero 

bambini,  ma  bensì  come  giovani  ;  ne,  durante  i  primi  tre  se- 
coli, fu  uso  di  rappresentarli  con  le  ali,  come  si  può  vedere 

nelle  pitture  dell'  Annunziazione  (fig.  105,  p.  213  e  fig.  108, 
pag.  216).  Gli  angeli  colle  ali  incominciano  ad  apparire  nel  secolo 

.quarto,  e  se  ne  ha  forse  il  più  vetusto  esempio  monumentale 

in  un  bellissimo  bassorilievo  dell' Annunziazione  e  del  presepio 

scoperto  dall'illustre  P.  Delattre  presso  Cartagine. 
(2)  Buonarroti,   Vetri,  pag.  106. 

(8)  Nobis  saepe  revelatam  est  fratres  nostros  non  esse  lu- 
gendos  accersione  dominica  de  saeculo  liberatos...  (Cyprianus, 
De  Tnortalitate,  cap.  XX). 
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Proprio  come  oggi  credevasi  che  L' anima  venisse 

dai  santi  introdotta  nell'eterna  beatitudine,  gli  angeli 
le  andassero  incontro  e  la  presentassero  a  Dio.  Una 

iscrizione  pubblicata  dal  Fabretti  termina  con  queste 

parole  : 
ACCERSITUS    AB    ANGELIS  (1) 

e  tale  iscrizione  fornisce  un  sicuro  supplemento  ad 

altri  mutili  epitaffi  che  portano  la  medesima  formola. 

Un'altra  iscrizione^  giacente  tuttavia  nel  cimitero  di 
S.   Callisto,  ci  dà  la  seguente    variante  : 

[XPJKTIXA  H  EX  BEO  KAI  XPIZTQ  miTErAZSA 
...  r.poZ  TOK  AXrEAOK. 

Cristina,  clie  avendo  creduto  in  Dio  e  in  Cristo...  agli  an- 
geli.  iFig.  94,  p.   197i. 

Quanto  poi  alla  menzione  dei  santi,  la  cui  sorte 

nel  cielo  veniva  dai  superstiti  augurata  ai  defanti,  gli 

esempi  sepolcrali  sono  addirittura  innumerevoli  :  YIVAS 

Cmi  SAXCTIS,  IXTEE  SAXCTOS  -  META  TQX 
AFIGX  ZEZEH  (vici  coi  santi,  fra  i  santi)  :  leggiamo 

dovunque  nei  primitivi  cimiteri  cristiani,  e  questo  con- 
cetto risponde  perfettamente  a  certe  formole  liturgiche 

antichissime,  delle  quali  alcune  oggi  ancora  si  conser- 
vano nelF  officiatura  dei  morti  : 

f  Clini  sanctis  tuia  in  aeternum  (vivaf),  quia  pius 

es  (Deus). 

f  Munera  eos  (Domine),  cum  sanctis  tuis... 

t  Subvenite  sancti  Dei,  occurrite  angeli  Domini,  tn 

paradisum  deducant  te  angeli... 

Lo  stesso  pure  leggiamo  talora  negli  atti  dei  mar- 

tiri, in  cui  bene  spesso  risuona  un'  eco  delle  preghiere 
più  care  ai  primitivi  fedeli  ;  ad  esempio  negli  atti  di 

S.  Euplio  : 

(1)  Fabretti,  Inscript.  domest.,  cap.  V^II,   n,  86- 
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...  timete  illuni  in  toto  corde  vestro,  quoniam  memor 
est  firìientibus  se  antequam  exeant  de  hoc  saeculo:  et 

postquam  exierint  tunc  occurrent  eis  angeli,  et  deducent 
eos  ad  civitatem  illius  sanctam  lerusalem. 

...temete  il  Signore  con  tutto  il  vostro  cuore,  poiché  è 
memore  di  coloro  che  lo  temono  prima  che  escano  da  questo 

secolo  :  e  dopo  che  sian  usciti,  allora  verran  loro  incontro  gli 

angioli,  e  li  condurranno  nella  città  di  lui,  nella  santa  G-eru- 
salemme  (1). 

\ 

Fig.  170.  —  L'anima  fra  i  santi  (oim.  di  S.  Callisto). 

E  in  un  carme  religioso,  che  può  risalire  al  secolo 

terzo,  scoperto  or  fa  qualche  anno  in  un  papiro  egi- 
ziano, fra  le  altre  commemorazioni  dei  misteri  di  Cri- 

sto, si  leggono  i  seguenti  versi  : 

Fa'  di  poter  vivere  fra  i  santi  (in  cielo),  fa'  di  giungere  al 
possesso  della  vita  (2). 

(1)  EuiNART,  Acta  sincera.^  pag.  441. 

(2)  Zr]x£i  ̂ ^aat  t^sO'  ayìwv.  Z[7j]xEt  ̂ wt^v  l'va  ̂ .d^vjs  B.  P.  Gren- 
FELD,  e  A.  S.  HuNT.  The  Amherst  papyri  heing  an  account  of 
the  greek  papyri  in  the  collection  of  Amherst,  parte  I,  pag.  23 
e  28,  tab.  11,  v.  6,  London,  1900. 

I 
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Siccome  poi  i  santi  eran  raffigurati  da  pecorelle, 
da  colombe,  o  sotto  forma  di  busti,  specialmente,  in 

quest'ultimo  caso,  gli  apostoli  Pietro  e  Paolo  :  cosi  non 
di  rado  rappresentavasi  sugli  epitaffi  la  figura    orante 

7^ 

f  E  LÌXQVIB-ANNVDNXX 
VIII'DPVI  DVm  SI  VLIA  S 

Fiff.  171. 

del  defunto  fra  due  uccelli,  due  pecore,  due  busti  di 

uomo.  Nella  plastica  però  questo  soggetto  fri  più  espli- 
cito e  più  chiaro^  e  si  rappresentò  spesso,    sui    basso- 

Fig.  172.  —  Cimitero  di  S.  Callisto. 

rilievi  dei  sarcofagi,  la  figura  del  defrmto  fra  dtie  per- 
sonaggi vestiti  degli  abiti  propri  alle  persone  sacre,  e 

coi  tipi  iconografici  di  due  Apostoli.  (Y.  figg.  170  e  ss). 

Liberata  l'anima  dal  corpo,  non  sempre  i  superstiti 
eran  persuasi  ch'essa  giungesse  subito  al  luogo    della 
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ricompensa  eterna.  Questo  premio,  che  tutti  speravano 
di  ottenere,  veniva  non  di  rado  augurato  ai  defunti  e 

per  affrettarne  il  possesso,  s'  innalzavano  voti  a  Dio. 

Ora,  le  iscrizioni  sepolcrali  ci  hanno  conservato  un'eco 
di  tali  preghiere  che,  nel  loro  laconismo,  ci  rivelano 
in  un  cogli  affetti  più  veementi  e  naturali  del  cuore 

umano,  anche  le  più  pure  aspirazioni  dell'anima  cri- 
stiana, e  conseguentemente  un  riflesso,  un  segno,  una 

allusione  di  quella  fede  che  animò  i  primi  fedeli.  Veg- 
gasi  quale  enorme  differenza  corre  tra  il  freddo  vale 

pagano,  e  la  casta  semplicità  di  queste  forinole  :  vivas 
IN  DEO  -  VIVAS  IN  DOMINO  -  VINCENTIA  IN  CHRISTO  - 

VIVAS  IN  SPISITU  SANCTO  -  VIVAS  IN  PACE  -  VIVAS  IN 

AETERNUM       (VÌvÌ    in    DÌO,    Ctc). 

ì 

Fig,  173.  —  (Museo  Lateranense). 

Eccone  altre  meno   brevi  : 

—  ZHSH!:  EN  ONOMATI  eHOr. 
Vivi  nel  nome  del  Signore. 

—  Artemidora  seni  per  vives  in  Deo. 
Artemidora;  tu  vivrai  sempre  in  Dio. 

—  Gauclentia  suscipeatur  (sic)  in  pace. 
Gaudenzia  sia  ricevuta  nella  pace. 

—  Semper  in  Deo  vivas  diilcis  anima. 
Anima  dolce,  possa  tu  vivere  sempre  in  Dio. 

—  Lais  ciun  pace  ispiritus  in  hono  quiescat. 
Laide,  l'anima  tua  riposi  in  pace  nella  felicità. 
—  Te  suscipiant  omnium  ispirata  sanctorum. 
Ti  ricevano  le  anime  di  tutti  i  santi. 

—  xMNHSBHS  IHSOrS  0  KITIOS  TEKNON. 
Signore  Gesù,  ricordati  della  nostra  figliuola  (fig.  176). 

Di  queste  graziose  giaculatorie    si    potrebbe   riem- 
pire un  libro  (1). 

(1)  Notiones,  voi.  II,  pars  I,  pag.  93  ss. 

22  —  P.  Sisto  Scaglia. 
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Vediamo  ora  in  che  consista  questa  suprema  bea- 
titudine che  m  si  vario  modo  viene  augurata  ai  de- 

funti. Se  noi  interroghiamo  le  antiche  liturgie  le  tro- 

veremo concordi  nel    presentarci   l'idea    del    paradiso 

ONVIC^IENDASAVG^^ 

ODlE5XKlIDEfOSrT/M 
TASIHPAGAE 

Fiff.  174. (Museo  Lateranense). 

siccome  un  luogo  di  ristoro,  di  luce,  di  pace  ;  Dà  loro 

ristoro^  leggiamo  in  un  frammento  di  liturgia  copta, 

nel  luogo  verdeggiante,  sulle  acque  che  fortificano,  nel 

giardino  delle  delizie,  lungi  dairaffiizione  del  cuore, 
dalla  tristezza,  dal  gemito  (1). 

Fig.  175.  —  Vibas  Pontis  in  aeterno. 

K  questo  concetto  risponde  pure  la  liturgia  detta 

di  S.  Giacomo  :  Fa'  (o  Signore),  che  noi  possiamo  7'i- 
posarci  nella  regione  dei  viventi,  nel  tuo  regno,  nelle 

delizie  del  paradiso,  nel  seno  di  Àbramo,  d'Isacco  e  di 
Giacobbe,  nostri  padri,  da  cui  esida  il  dolore,  la  tri- 

stezza e  il  gemito,  dove  presiede  il  lume  del  tuo  volto  e 
splende  in  perpetuo. 

Codeste  concezioni  sono  antichissime  ;  si  trovano, 

oltre  che  nelle  altre  liturgie,  anche  negli  atti  dei  mar- 

fi)  H.  Hyverxat,  ap.  Romische  Quartalschrift,  1837,  voi.  C 
pag.  339   s. 
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tiri  i  più  autentici,  ed  esse  sono  proprie  eziandio  dei- 

epigrafia  e  dell'arte  cristiana. 

....Muiicmtof 
*»"?  MJiBIBMIM''' 

iiy'"-«.iiiirnn,.|i||ii^pjnj    ,   .^.v.,.^,,,^^»,^.^^ 

M^rf uMHceHc  IH  cair; oKrr!  r 

l  wv 

Fig.  176.  —  Oh  Signore,  Gesù,  ricordati  della  nostra  figliuola  ! 

Lo  spazio  non  ci  permette  di  estenderci  su  questo 

punto,  altrove  però  abbiam  tentato  di  ricostruire  il 
Memento  mortuorum  del  canone  della  Messa  romana 

con  frasi  epigrafìclie  raccolte  in  tutte  le  regioni  del- 

l'orbe cristiano  antico,  e  lo  studioso  potrà  vedere  sif- 
fatto tentativo  nel  nostro  libretto  sui  Novissimi. 

Qui  ci  limiteremo  a  un  breve  cenno  di  esempio  : 

—  memento,  domine,  famulorum  famularumque  tua- 

[rum. 

Ricordati,  o  Signore,  dei  tuoi  servi  e  delle  tue  serve. 

Iscrizione  : 

XE  MNHSBTI  THS  AOrAHS  SOrZANNAS. 

O  Cristo,  ricordati  della  tua  serva  Susanna. 

     QUI    NOS    PRAECESSERUNT    CUM    SIGNO    FIDEI. 

Che  ci  hanno  preceduti  col  segno  della  fede. 

Iscrizione  :  precessit  in  pace  fidelis. 

I 
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Precedette  in  pace,  avendo  ricevuto  il  battesimo  (ossia  il  se- 
gno della  fede). 

Fedele^  infatti  nelle  iscrizioni  cristiane  e  nel  lin- 
guaggio ecclesiastico  significò  sempre  battezzato. 

—    ET    DORMIUNT    IX    SOMNO    PACIS. 

E  dormono  nel  sonno  della  pace. 

Iscrizione  : 

VIBIO  -  FELICI  -  BONE  -  MEMORIAE  -  LA YD ABILI  -  PVERO.... 

DORMIENTI  -  IN  -  DOMINO  -  IN  -  PACE. 

Yibio  Felice,  fanciullo  di  buona  memoria  e  lodevole,   dormente 

nel  Signore,  nella  pace. 

—    IPSIS,    DOMINE,    ET    OMNIBUS  IN  CHRISTO  QUIESCENTIBUS.. 

Ad  essi,  o  Signore,  ed  a  tutti  quelli  che  riposano  in  Cristo... 

Iscrizioni  : 
IN    PACE    DOMINI    DORMIAS. 

E-iposa  nella  pace  del  Signore. 
IN    CHRISTO    QYIESCVNT. 

Riposano  in  Cristo. 

—  LOCUM  REFRIGERI!.. .  UT  INDULGEAS  DEPRECAMUR. 

Ti  pregbiamo    affinchè    Tu  loro    conceda  il    luogo  del    re- 
frigerio. 

La  voce  refrigerio  significa  ogni  sorta  di  sollievo  e 

di  ristoro,  e  fu  usata  tanto  dai  pagani  quanto  dai  cri- 
stiani. 

S.  Cipriano  nel  suo  libro  De  mortaUtafe  parla  dei 

giusti  clie  son  chiamati  al  refrigerio,  laddove  gì'  in- 
giusti vengono  tratti  al  supplizio  :  «  Ad  refrigerium 

insti  vocantur  ;  ad  supplicium  rapiuntur  iniusti  » .  Per- 
tanto egli  la  usò  a  significare  il  premio  eterno  dal  Si- 
gnore ai  giusti  promesso,  e  in  tal  senso,  o  in  altro 

consimile,  si  trova  pur  nelle  pagine  dell'Antico  Testa- 
mento. Ireneo  l'usa  come  sinonimo  dell'eterna  pace,  e 

questo  è  appunto  il  senso  che  ha  nelle  liturgie,  tanto 

greche  quanto  latine  ;  in  quelle  però  esprime  vasi  col 

verbo  àvà-ajacv,  che  vuol  dire  :  dà^  presta,  concedi  ri- 
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poso  (1).  Cosi  anche  Tertulliano  la  intese,  scrivendo  nel 
suo  trattato  De  monogamia  (X):  Enimvero  et  prò  anima 

eius  oratj  et  refrigerium  adpostulat  et  in  prim^a  resur- 
rectione  consortium.   «  Essa    [cioè  la  vedova)  prega   per 

sJX  \f'^ 

Fig.  177.  —  Spiritum  tuum  Deus  refrigeret. 

(Dalla  «Romische  Qiiartalsclirift  »  1906). 

l'anima  di  lui-  (del  marito)  e  gli  implora  il  refrigerio  e 

la  partecipazione  alla  prima  resurrezione  » .  E  S.  Ago- 

stino, parlando  del  defunto  amico  Nebridio,  eli'  egli 
crede    accolto    riell' eterna   beatitudine,  dice  :    «  La  sua 

(Xj  Vedi  Missale  Francorum,  pag.  694:  Muratori,  Lit. 
rom.  vet.,  II.  pagg.  653,  702,  749,  799;  Liturgia  Mozarabica 

presso  MiGNE,  pagg.  85,  910,  974,  996.  1002,  1016,  1022. 
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anima  attinge  al  fonte  stesso  della  tua  luce  ineffabile: 

ivi  essa  estingue  a  lunghi  sorsi  la  sete  con  1'  acqua 
della  sapienza,  a  piacimento  del  suo  inestinguibile  de- 

siderio e  nel  seno  di  una  beatitudine  senza  fine.  E 

mentre  s'inebria  di  delizia,  non  dimentica  certo  il  suo 
amico,  poiché  tu  stesso,  o  Dio,  non  ti  sei  dimenti- 

cato di  me,  tu  che  sei  il  fonte,  al  quale  egli  eterna- 

mente beve  »  (1).  Cosi  pure  altri  Padri  e  scrittori  ec- 
clesiastici. 

A  tale  concetto  rispondono  pure  le  visioni  dei  mar- 
tiri che  troviamo  notate  negli  Atti  più  autentici.  In 

quelli  di  S.  Perpetua  si  legge  come  questa  martire 

avesse  visto  in  sogno  il  defunto  suo  fratelKno  Dino- 

crate,  uscire  da  un  luogo  tenebroso,  colla  faccia  pal- 
lida, portante  ancora  la  cicatrice  del  cancro  pel  quale 

era  morto.  Esso  era  tormentato  dal  calore  della  sete, 

ne  poteva  avvicinarsi  alla  sorella,  perchè  un  abisso  lo 

separava  da  lei. 

Una  viva  fonte  scorreva  accanto  a  lui,  ma  per  es- 

sere troppo  alta,  invano  il  fanciullo  sforzavasi  di  giim- 

gervi  per  dissetarsi.  A  questo  punto  Perpetua  si  sve- 

glia e  riconosce  che  al  fratello  ancor  rimaneva  a  sof- 

frire. Continua  a  pregare,  e  la  sua  preghiera  è  esau- 
dita; ed  il  giorno  in  cui  fu  tenuta  nei  ceppi,  ebbe 

una  consolante  visione.  Vide  nuovamente  Dinocrate, 

ma  col  corpo  mondo,  ben  vestito  e  ristorato:  «  video 

Dinocraten,  mundo  corpore^  bene  vestitum,  refrige- 
rantem  ».  (2) 

(li  S.  Agost.,  Confess.j  IX,  3:  «  lam  non  ponit  aurem  ad 
OS  meum  ;  sed  spiritale  os  ad  fontem  tuum,  et  bibit  quantum 
potest  sapientiani  prò  aviditate  sua,  sine  fine  felix.  Nec  sic  eum 
arbitror  inebriari  ex  ea  ut  obUviscatur  mei,  ciim  tu.  Domine, 

quem  potat  ille,  nostri  sis  memor  ». 
(2)  Passio  Sanctae  Perpetuae  et  Felicitatisi  ed.  Franchi 

de'  Cavalieri,  pag.  118.  se. 
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Fig.  178. Fig.  183. 

.^T 
Fig.  179. 

Fig.   184. 

•MX 

Fig.  185. 

Fig.  180. 

■^X^ 

Fii?.  186. 

Fig.  181. 

^: 

\A-r Fig.  182. Fig.  187. 
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Negli  atti  dei  Ss.  Mariano  e  Giacomo  troviamo 

pure  una  visione  di  tal  genere.  In  questa  infatti  il 

paradiso  vien  descritto  così  :  «  La  via  correva  fra  il 

sorriso  dei  prati  e  il  rigoglio  dei  boschi,  ove  neri  ci- 

pressi e  pini  s'elevavano  colle  cime  al  cielo...  un  fonte 

d'  acqua    pura  a    traboccante  era  nel  mezzo    Allora 
Cipriano  prese  la  scodella  posta  sul  margine  del 

fonte,  e,  al  pari  d'  un  assetato,  la  riempi  e  me  la 
porse  » .  (1) 

Fig.  18b.  —  Marino  st-yokiale  del  cimitero  di  S.  Callisto. 

Pertanto  l'eterna  beatitudine  era  significata  nella 

antica  letteratura  per  l'idea  del  dissetamento,  idea  die 

pur  incontriamo  in  quel  passo  dell'Apocalisse  ove  di- 
cesi clie  i  beati  vennero  da  grande  tribolazione.. ,  essi  non 

avranno  più  fame  ne  sete...  perocché  l'Agnello  die  sta 
nel  mezzo  dinanzi  al  trono,  li  pascerà  e  condurrà  alle 

fonti  dell'acqua  viva  (2). 
A  siffatte  immagini  di  ristoro  fanno  pur  eco  i  mo- 

numenti funerari.  Per  quel  che  spetta  agli  epitaffi,  ecco 

(1)  Passio  Ss.  Marini  et  laaohi,  ed.  FRANcm  de'  Cavalieri, 
pag.  53  ss. 

(2)  Apoc,  VII,  16  s. 
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una  breve  serie  di  forinole,  che  facilmente  potrei  mol- 
tiplicare se  lo  spazio  me  lo  permettesse  : 

Victoria  refrigeret  ispiritus  in  hono. 
Che  il  tuo  spirito  abbia  il  refrigerio  e  la  felicità, 

o  Vittoria. 

Privata  didcis  in  refrigerio  et  in  pace. 
Dulcissimo  Antistheni  coniugi  suo  refrigerium, 

In  refrigerio  anima  tua,    Victorine. 

Niceforus,  anima  dulcis,  in  refrigerio. 

Auguste  in  hono  refrigeres  dulcis. 
Secunda^  esto  in  refrigerio. 

Mentre  queste  formole  augurano  semplicemente  il 

refrigerio,   quest'altre  lo  implorano  da  Dio  : 
Kalemere,  Deus  vefrigevet  spiritum  tuum   una    cum, 

(spiì'itu)  sororis  tuae  Hilarae. 

Keleniere,  ristori  Iddio  l'anima  tua  insieme  a  quella  di 
tua  sorella  Ilaria. 

AEors   xpi2Tor:ì:    OMNinoTEvS    sniPiTorM 

TOro'jpi  PEOPirEPEx. 
Iddio  onnipotente  refrigeri  l'anima  tua. 

Dulcissimo  filio  pater  (fecit).  Spiritum  tuum  Deus 

refrigeret. 

Rufìna^  spiritum  tuum  Deus  ì-efrigeì'et, 
Antonia,  anima  dulcis,  in  pace  tihi  Deus  refrigeret, 

Refrigera  Deus  animam  Hon... 
Bolosa,  Deus  tihi  refrigeret. 

Bono  ispirito  Mariani  Deus  refrigeret. 
Alcune  di  siffatte  iscrizioni  risalgono  al  secolo  II, 

e  devesi  al  loro  gran  numero  che  i  cristiani  dei  secoli 

seguenti  abbiano  adottato  come    nomi    di    persone    le 
voci    REFRIGERIUS^    REFRIGERIA  (1). 

Quello  che  ci  dicono  le  frasi  epigrafiche  citate,  con 

altro  linguaggio  trovasi    espresso    nelle    pitture,    nelle 

(1)  Cfr.  WiLPERT,  Le  pitture,  testo,  p.  391. 
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sculture  e  sugli  stessi  marmi  sepolcrali.  Le  colombe, 

le  pecore,  i  cervi  che  si  dissetano  a  un  cantaro,  o  ad 

una  sorgente  di  acqua  sono  i  soggetti  più  comuni  e 

che  più  spesso  ricorrono  nelle  catacombe. 

Tali  scene  sembrano  la  grafica  rappresentazione  di 

quella  formola  gi'eca.  per  la  quale  auguravasi  al  de- 
funto di  bere  e  di  vivere  :  pie  zeses  —  beti^  citi, 

onde  per  renderla  più  e^ddente  vi  si  aggiimgeva  talvolta 
la  colomba,   simbolo  delUainma.   ed  il  vaso. 

Fig.  18j.  —  Pittura  «lei  cimitero  di  S.  Callisto. 

Altra  immagine  del  refrigerio  è  la  scena  della  Sa- 
maritana al  pozzo  di  Giacobbe.  Ad  essa  Gesù  Cristo 

promise  una  fonte  d'acqua  zanipiìlante  in  vita  eterna,  e 
nella  cappella  A-^   detta  dei  Sacramenti,  nella  regione  ce- 
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meteriale  dei  Papi,  si  vede  la  Samaritana  attingere 

l'acqua  traboccante  per  ogni  parte  del  pozzo. (Fig.  189) 
Una  bella  immagine  del  refrigerio  fu  dipinta  in  una 

regione  del  cimitero  di  San  Callisto  che  recenti  sco- 
perte ci  additano  come  cimitero  di  S.  Damaso.  Vi 

sono  due  cervi  che  si  dissetano  avidamente  a  una 

sorgente.  L'acqua  sale  come  in  un  sifone,  e  discende 
dalle  due  parti  refrigerando  i  cervi  (Fig.  190).  Dinanzi 

a  questa  scena  viene  spontaneo  alla  mente  il  versetto 

del  salmo  (41^  2)  :  «  Come  il  cervo  anela  alle  fonti 

deiracqua,  cosi  l'anima  mia  desidera  te,   o  mio  Dio  » . 

Fig.  190.  —  (Wii.i'KUT.  Le  pitture  delle  catacombe  romane). 

Ma  la  più  eloquente  rappresentazione  del  refrigerio 

paradisiaco  è  la  cosi  cliiamatit  pittura  delle  pecorelle 

parimenti  in  una  regione  del  cimitero  di  S.  Callisto, 

Essa  venne  interpretata  da  G.  B.  de  Rossi  come  un 

simbolo  della  distribuzione  della  grazia  e  del  diverso 

effetto  che  questa  può  produrre,  secondo  la  di- 

versa disposizione  delle  anime  che  la  ricevono.  Ma  sif- 
fatta spiegazione  parve  troppo  industriosa  e  sottile 

anche  agli  allievi  del  grande  archeologo ,  ed  og- 
gimai  tutti  convengono  nello  scorgere    in   tale  pittura 
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rimmagine  del  paradiso.  «  Xel  mezzo  della  bella  composi- 
zione vedesi  come  figura  principale,  il  Buon  Pastore, 

che  ha  portato  l'anima  del  defunto  fra  la  schiera  degli 
eletti,  disposta  in  vario  ordine.  Fra  gli  ultimi  sono 

due  uomini  vestiti  degli  abiti  delle  fig-ure  sacre,  che 
fanno  lo  stesso  gesto  del  giudeo  che  beve  nel  quadro 

vicino  del  miracolo  della  sorgente  ;  essi  raccolgono 

avidamente  colle  mani  l'acqua  che  scaturisce  da  una 
rupe.  Xaturalmente  ne  pigliano  solo  perchè,  come  il 

giudeo  vicino,  ne  vogliono  bere.  Quindi  i  due  uomini 

sono  beati  che  si  ristorano  alla  fonte  dell'acqua  viva  (1). 

Fig.  l&l.  —  Affresco  delle  pecoreìle  (cim.  di  s.  Callisto). 

(l)WiLPERT,   Lo  pitture,   testo,   pag.  440. 
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Finalmente  notiamo  che,  ad  ottenere  il  refrigerio 
alle  anime  dei  defunti,  fondavansi  mense  per  agapi 

sulle  tombe  dei  defunti  medesimi,  e  in  un'iscrizione 

di  Mauritania  dell'anno  318  si  legge,  che  un'Aurelia 

Rogata  fondò  sulla  tomba  di  suo  marito  e  de'  suoi 
figli  una  mensa,  e  la  dedicò  a  titolo  di  refrigerio   (1). 

   LOCUM  LUCIS  ET  PACIS  UT  INDULGEAS  DEPRECAMUR. 

Ti  preghiamo,  o  Signore,  affinché  conceda  ad  essi  il 
luogo  della  luce  e  della  pace. 

Nelle  forinole  epigrafiche  in  cui  si  augura  ai  de- 
funti la  pace  :  Vivi  in  pace.  Prisco  (sia  ricevuto)  nella 

pace;  il  paradiso:  nella  pace  e  nel  paradiso;  il  bene, 

cioè  la  felicità  :  0  Eugenio,  V anima  tua  sia  nella  feli- 
cità, le  voci  :  pace,  felicità^  paradiso,  danno  luogo  ai 

ai  nomi  di  Dio  e  di  Cristo  :  Vivi  in  Dio,  in  Cristo , 

nel  seno  di  Dio.  Ma  a  G-esù  Cristo,  tanto  nell'epigrafia 

quanto  nella  letteratura  e  nella  cristiana  teologia  s'at- 

tribuisce, giustamente,  il  titolo  di  luce.  Nell'epitaffio 
di  Pettorio  poi  è  chiamato  la  luce  dei  defunti  :  OQS  TO 

6AN0NTQN  ;  e  in  un  epitaffio  del  cimitero  di  Priscilla 
si  legge  : 

—  MAPITIMA  SEMNH  TArKEPON  <I>A02  01  KATEAEITAS 

ESXEi:  TAP  META  201  (pesce,  ancora,  pesce)  HANABANATON 
RATA  HANTA. 

Maritima  Semne,  tu  non  liai  perduto  il  dolce  lume,  perchè 
era  teco  il  pesce,  sempre  immortale. 

Da  questa  relazione,  o  per  dir  meglio,  connessione 

di  idee  ne  derivò  che,  nelle  iscrizioni  funerarie,  il  vo- 

cabolo luce,  lux,  venisse  talvolta  usato  promiscua- 
mente a  significare  pure  la  beatitudine  che  è  fondata 

in  Cristo  : 

(Ij    P.    Syxtus,    Notiones   arch.    Christ.,    voi.    II,    parte   I, 

pag.  99. 
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CORPVS    HYMO    AXIMAM   CHRISTO   PETRONI    DEPISTI 

XAM    IVSTAE    MENTES    FOVEXTVR    LVCE    CAELESTI 

Hai  dato  il  corpo  alla  terra,  ma  Tanima  a  Cristo,  o  Petro- 
nio, che  le  anime  dei  giusti  son  favorite  di  luce  celeste. 

(Cim.  di  S.  Ciriaca) 

...  CYIVS    SPIRITVS    IX    LVCE    DOMINI    SVSCEPTYS    EST. 

L'anima  del  quale  fu  ricevuto  nella   luce  di  Dio. 
(Cripta  di  S.  Prassede) 

AETERXOS  SORTITA  THOROS  XPIQVE  PETIVIT  PERPETVAM 

LVCEM    XVLLO    QVAE    FIXE    TEXETVR. 

Avendo  sortito  il  talamo  eterno,  andò  all'infinita  perpetua 
luce  di  Cristo  (Ij. 

—  EPMAEIZKE  a>121   ZHI   EX  BEO  KfPIo  XPIITO... 
La  luce  sia  con  te.  o  Ermaiseo.  vivi  in  Cristo.  Dio  e 

Signore  (Fig.  192 1. 
LVCEM  .  TVAM  .  DVIXO  .  DA  .  DEVS  .  ET  .  REQVIEM  .  AMEX. 

Concedi,  o  Dio,  la  tua  luce  a  Duino  e  il  riposo.  Cosi  sia  (2). 

Quindi  anche  la  via  al  paradiso  fu  chiamata  in  un 

epitaffio  via  della  luce  via  lvcis  :  Venanzio  Fortunato 

chiamò  luoghi  illuminati  il  paradiso  stesso,  loca  lucida^ 

e  nell'epigramma  del  martire  Vitale  la  luce   promessa 

m 
^ 

Eiff.  192. 

appare  come  l'oggetto    medesimo    del    gaudio    paradi- 
siaco. Da  altri  epitaffi  poi  si   hanno    le    seguenti    for- 

ti) Corp.  inscr.  laf.,  V.  parte  II.  n.  6624. 
(2)  Smith,  Diction.  of  christ.  autiq..  voi.  I.    pag.  846. 
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mole  :  paradisus  lucis,  munera  lucis,  praemia  lucis  ; 

e  inoltre  si  rileva  che  il  godimento  di  codesta  luce 

altro  non  è  che  il  vivere  in  Dio  (1). 

Fig.  193.  —  Cimitero  di  S.  Callisto. 

Questo  concetto  noi  lo  troviamo  pure,  unito  a  quello 

del  fonte,  nel  testo  di  S.  Agostino  già  riferito,  ove  è 

detto  che  l'anima  di  Nebridio  attingeva  e  dissetavasi  al 
fonte  stesso  della  luce  ineffabile  di  Dio.  In  un  carme 

da  noi  già  citato,  composto,  a  quanto  sembra,  nel 

secolo  terzo,  e  trovato  recentemente  in  un  papiro  mu- 

tilo comprato  in  Egitto,  leggonsi  questi  belli  e  veris- 
simi pensieri  : 

d)  Notiones,   voi.  II,  pars  I,  pag  164  ss. 
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Egli  (il  Cristo)  è  stato  flagellato  come  un  esempio  affin  di 
far  anim.o  a  tutti...  e  di  annientare  la  morte. 

Affinchè,  dopo  la  morte,  tu  possa  vedere  la  resurrezione, 

possa  vedere  la  luce  nell'eternità,  possa  ricevere  il  Dio  della  luce. 
Finalmente,  il  luogo  del  ristoro  e  della  luce  è  pur 

chiamato  il  luogo  della  pace.  Quest'ultima  espressione, 
se  anche  ci  mancassero  dati  monumentali  espliciti,  do- 

vrebbe darci  a  buon  diritto  il  significato  della  formola 

EST  PACE,  o  di  altra  consimile,  in  una  buona  parte  de- 

gli epitaffi  che  la  contengono.  Io  ho  studiato  ed  ana- 

lizzato altrove  questa  forinola^  (1)  e  dimostrai  che  molto 

spesso  essa  è  da  intendersi  come  un  augurio  del  pre- 
mio eterno,  quando  supponga  la  forma  ottativa:  come 

un'affermazione  del  possesso  di  esso  premio,  quando 
supponga  la  forma  indicativa.  Ma  per  quanto  concerne 

il  presente  argomento  notiamo,  che  non  si  può  dubi- 
tare della  parità  di  senso  nel  maggior  numero  dei  casi, 

e  che  basta  leggere  le  seguenti  formole,  numerosissime 

nei  cimiteri,  per  convincersene  : 

Vivas  in  pace  -  Pax  fecum  -  Te  in  pace  -  Priscus 

in  paceni  (suscipiatur)  -   In  pace  spiritus  Silvani,  amen. 

La  figura  193  riproduce  una  pittura  del  cimitero  di 

S.  Callisto,  rappresentante  le  anime  dei  defunti  nel 

giardino  paradisiaco.  Sulla  testa  di  ciascuna  è  scritto 
il  relativo  nome  colla  formola  indicativa  :    IN  PACE. 

Quivi  la  preghiera  è  supposta  già  esaudita,  come 

esaudita  appare  in  questa  iscrizione  romana  che  ci  dà 

in  succinto  tutta  la  prece  del  Memento  moi'fuoriim  che 
abbiamo  esaminata. 

DVLCIS  .  ET  .  IXXOCENS  .  HIC  .  D0R:MIT    .    SEVERIAXVS    *^ 

IN  .  SOMNIO  .  {sic)  PACIS     |     QVI  .  VIXIT  .  AXNVS  PM  .  L  .  CVIVS 

.  SPmiTVS  .  IX  .  LVCE  .  DOMIXI  .  SVSCEPTVS  .  EST. 

(1)  Notiones.  voi.  II.  pars  1,  pag.   122  ss. 
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Il  dolce  ed  innocente  Severiano  qui  dorme  col  segno  di 

Cristo,  nel  sonno  della  pace.  Visse  più  o  meno  anni  50.  L'  a- 
nima  sua  fu  ricevuta  nella  luce  del  Signore  (1) 

Da  quanto  abbiamo  esposto  si  rileva,  che  i  monu- 
menti, tanto  epigrafici  che  figurati,  riflettono  le  stesse 

idee  del  memento  mortiiOTwifìi^  epperò  hanno,  come  que- 

sta preghiera,  un  carattere  evidentemente  deprecativo. 

I  primi  cristiani  pregavano  adunque  pei  loro    defunti. 

n. 

La  Comuuione  dei  Santi. 

Un  altro  passo  nello  studio  dell'  indole  dei  monu- 
menti ci  farà  vedere  come  nessuna  differenza  esista  tra 

la  fede  dei  nostri  tempi  nel  dogma*  della  comunione 
dei  santi  e  quella  dei  primi  cristiani. 

Vedemmo  che  i  superstiti  raccomandavano  a  Dio 

le  anime  dei  loro  cari  defunti,  siccome  a  colui  che 

poteva  dar  loro  ristoro  e  pace.  La  stessa  raccomanda- 

zione noi  leggiamo  fatta  ai  santi  martiri,  i  quaU  pos- 
sono colla  loro  intercessione  far  si,  che  le  anime  siano 

ricevute  nel  loro  consorzio.   Esempi  :  (2) 

(pavle)  te  svscipiant  omnia  ispirita   sanctorvm 
.  O  Paolo,  ti  ricevano  le  anime  di  tutti    i  santi. 

MARTYRES    SANCTI    IN    MENTE    HAVITE  [ìiaheté)  MARIAm 

0  Santi  martiri,  ricordatevi  di  Maria 

SANCTI     MARTYRES    APVT     DEVM    ET    «-JBeRVNT    ADVOCATI 

1  Santi  martiri  saranno  avvocati  presso  Dio    e  il  Cristo. 

E  di  più  il  corpo  stesso  raccomandavasi    al  patro- 
cinio dei  santi  : 

(1)  De  Rossi,  hiscr.,  voi.  I,  pag.  192,  n.  443. 

(2)  Notiones,  voi.  11,  pars  1,  pag.  108  ss. 

23  —  P.  Sisto  Scaglia. 
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CORPVS  .  SANCTIS  .  COMMENDAVI  .  IRENE  TIBI  CVM  SAN- 

CTIS    Q  VINTI  A    VALE    IN    PACE. 

Ho  raccomandato  il  corpo  ai  santi.  La  pace  sia  teco  insieme 

coi  santi,  o  Quinzia,  vivi  in  pace  (Capua). 

Talora  nominavasi  pure  il  nome  del  martire  che, 
o  per  ragioni  locali,  o  per  altre,  era  stato  scelto  come 
speciale  patrono  del  defunto.  Ecco  alcune  iscrizioni 
trovate  nel  cimitero  di  Basilla  : 

COMMANDO    BASILLA    INNOCENTIA    GEMELLI 

Santa  Basilla,  ti  raccomando  l'innocenza  di  Gemello. 

DOMINA    BASILLA    COM 

MANDAMVS    TIBI    GRES 

CENTINUS    ET    MIGINA 

FILIA    NOSTRA 

Santa  Basilla,  ti  raccomandiamo  Crescentino  e  Micina  no- 

stra figlia. 

Le  seguenti  furono  rinvenute  nei  luoghi  relativi  ai 
uomi  in  esse  commemorati  : 

SANCTE    LAURENTI    SVSCEPTAm  AaBETO  ANIMAm  BÌUS       ̂  

0  San  Lorenzo,  sii  propizio  dell'anima  sua. 
Tlbi  REFRIGERET  lAN VARIVS  AGATOPUS  FELICISSIM  MARTYRES 

Ti  dian  refrigerio  i  martiri  Grennaro,  i^gapito    e  Felicissimo. 

REFRIGERI    TIBI    DOMVS    (1)    IPOLITVS 

Sant'Ippolito  ti  dia  ristoro. 

Ma  di  più,  avveniva  talvolta    che  il    defunto  fosse 
detto  fratello  o    servo    del  santo,  di    cui   invoca  vasi  il 

patrocinio  : 
ÀCCIPJTE    SANCTI    VOBIS    FRATREM    DIGNVMQ 

MINEStRVM    (de)    TVLLIVM    ANATOLIVM     ARTEMIUM    C.    P. 

Ricevete  con  voi,  o  santi,  il  fratello  e  degno    vostro  servo 

Tullio  Anatolio  Artemio,  chiarissimo  fanciullo. 

(1)  DOMVS  vale    Domnus,  e  nelle    antiche    iscrizioni    cri- 
stiane è  per  lo  più  sinonimo  di  Sanctus. 

y 
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Ma  ecco  un  esempio  veramente  notevole,  scritto 

sulla  calce  d'un  loculo,  ancora  intatto,  nel  cimitero  di 
Commodilla  : 

DVLCIS     VIRGINIA      BABOSA     REFRIGERET     TIBI    DEV3    ET 

CHRISTVS    ET    DOMNl    NOSTRI    ADEODATUS    ET    FELIX 

VENISTI    IN    PACE    PRIDIE    KAL.    APRILIS. 

Dolce  Virginia  Bavosa  (?)  (1).  Il  Signore  e  il  Cristo  e  i  no- 
stri santi,  Adautto  e  Felice,  ti  diano  ristoro.  Venisti  in  pace;il 

giorno  avanti  le  calende  d'aprile. 

Adunque  il  costume  di  porsi  sotto  la  protezione- 
dei  santi  è  antichissimo,  e  benché  sia  talvolta  avve- 

nuto, specialmente  in  Oriente,  che  senza  alcuna  distin- 

zione si  confondessero,  nell'invocarli,  i  nomi  di  Dio, 
di  Gesù  Cristo,  di  Maria,  dei  santi,  degli  angeli,  di 

quelli  specialmente  nominati  negli  scritti  apocrifi,  e 

persino  della  Sibilla  ;  tuttavia  il  ricorso  che  facevasi 
ai  santi  era  inteso  rettamente,  come  lo  provano  gli 

esempi  citati,  ed  altri  innumerevoli  che  potrei  addurre. 

Recherò  solo  ancora  un  esempio  d'iscrizione  copta, 
trovata  nella  città  di  Antinoe,  e  che  è  come  il  mo- 

dello di  tutta  una  serie  d'epitaffi  dello   stesso    genere  : 

Dio  di  S.  Colluto,  tu  sarai  indulgente  verso  l'anima 
defunta  Giusta.  Ricevila  in  cielo,  nel  santo  paradiso  di 

tutti  i  santi.  Concedile^  te  ne  prego,  che  possa  udire 

quella  dolce  voce:  Vieni  al  celeste  gaudio.  0  Signoì^e!...  (2). 

Un'insigne  iscrizione  del  secolo  secondo,  trovata 

nel  cimitero  di  Priscilla  di  cui  già  sopra  s'è  riferito  il 

(1)  L'eg:regio  P.  Bonavenia  mi  suggerisce  che  Babosa  possa  in  tal  caso 
equivalere  all'aggettivo  babecala,  quasi  volesse  dire  scioccona.  Laonde  s'a- 

vrebbe qui  un  indizio  di  quel  profondo  sentimento  d'umiltà  per  cui  assu- 
mevansi  nomi  derivati  da  materie  o  qualità  abbiette.  Cosi  troviamo  pure 
negli  epitaffi,  i  titoli  di  stercorius,  proiecticius,  flmus,  discolus,  ed  altri 
consimili. 

(2)  Sayce,  in  Proceedings  of  the  Society  of  hibl.  ardi.,  1886, 

pag.  184,  n.  23. 
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testo  (p.  152)  ci  dà  l'esempio  della  defunta  che  chiede 
lina  preghiera  ai  fratelli  di  [fede,  soliti  a  riunirsi  nel 
cimitero  per  pregare: 
VOS  .  PRECOR  .  O  .  FRATRES  .  ORARE  .  HVC  .  QVANDO  .  YENITIS 

ET  .  PRECIBVS  .  TOTIS  .  PATREM  .  NATVMQ  .  ROGATIS 

SIT  .  VESTRAE  .  MENTIS  .  AGAPES  .  CARAE  .  MEMINISSE 

VT  .  DEVS  .  OMNIPOTENS  .  AGAPEX  .  IX  .  SAECYLA  .  SERVET 

(fig.  194). 

^ppKièmv5T0TijrÀTRiÀWATmW^^        L 

■.JSi. 

Fig.  194.  —  Iscrizione  di  Agape  'cim.  di  Priscil]a\ 

Quest'iscrizione  ci  fa  quasi  assistere  ad  una  riu- 
nione di  fedeli  presso  le  tombe  dei  martiri  e  dei  loro 

cari  defanti,  nella  quale  ti  sembra  di  udire  da  uno  di  quei 
loculi  sprigionarsi  in  soave  preghiera  la  voce  di  Agape 

cara,  che  supplica  d'un  pietoso  ricordo  gli  oranti  fra- 
telK. 

Un'altra  iscrizione,  che  si  conserva  nel  museo  La- 
teranense,  ci  parla  lo  stesso  soave  linguaggio  di  Agape, 

ma  qui  è  il  marito  superstite  che  raccomanda  ai  fra- 
telli l'anima  della  defunta  carissima  consorte  : 

Lucifere  .  coniugi  .  dulcissime  .  omnem  .  duìcitudi- 
nem  .  cum  .  luctum  .  Maxime  .  marito  .  reliquisset  . 

meruit  .  fifiilum  .  inòX'ribi  .   ((f  .  quisque  .  de  .  fratriìms  . 
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legerit  .  roget  .  Deu  .  ut  sancfo  .  et .  innocenti  .  spirito  . 

ad*.  Deurn  .  suscipiatur  . 
A  Lucifera,  dolcissima  coniuge  di  tutta  soavità.  Avendo 

abbandonato  il  marito  Massimo  nel  lutto,  meritò  che  fosse  in- 
scritto questo  titolo,  affinchè  ogni  fratello  che  lo  legga,  preghi 

Iddio  di  ricevere  presso  di  se  l'anima  di  lei  santa  ed  inno- 
cente!  ifèg.  195). 

Ora,  è  ben  questa  la  fede  che  la  Chiesa  tutt'oggi 
insegna  e  pratica  circa  il  suffragio  da  prestarsi  alle 

anime  del  purgatorio.  Né  è  lecito  dire  ch'essa  fede 
nei  primi  teinpi,  non  fu  già  propria  della  Chiesa,  ma 

solo  delle  persone  volgari  e  superstiziose:  l'iscrizione 
di  Agape  basterebbe  a  distruggere  sì  falsa  prevenzione. 

Senonchè  molti  sono  gli  esempi  venuti  alla  luce  di  si- 
mili epitaffi,  ove  chiara  appare  la  dottrina  della  primitiva 

Chiesa  su  questo  punto  :  onde  per  non  essere  prolisso 

mi  limiterò  a  richiamare  l'attenzione  dello  studioso  sui 
due  epigrammi  di  Abercio  e  di  Pettorio  già  riferiti. 

Nel  primo  il  defunto,  dopo  aver  rammentato  in  arcano 

hnguaggio  misteri  ineffabili,  dice  che  colui  che  com- 
prende queste  cose  e  vi  crede,  preghi  per  Abercio  : 

Haec  qui  intelligit,    quique  eodem  sentii  oret   prò  Abercio. 

Nessuno  dubiterà  che  questo  vescovo,  vissuto  per 

sessant'anni  nel  secondo  secolo,  abbia  creduto  ad  una 
pratica  superstiziosa  nel  chiedere  ai  fratelli  di  fede 

una  preghiera  per  l'anima  sua. 

L'epigramma  di  -Pettorio  è  redatto  con  si  pia  ed 
affettuosa  delicatezza  da  riuscire  un  modello  nel  ge- 

nere di  queste  iscrizioni.  Eccone  l'ultima  parte  : 

'I)(6'jl'  y^G(p~aC)  àpa,  XiÀaico,  ceaTuoTa,  awirjp. 
Eu  E'joct,  jji(rj)TYjp,- a£  Xiià^oj-te,  '];à)^  Bavóvxov. 

'Aa)(àv5Le  (TiaTJep,  twjjlw  y.z(y^a)pia\ii\z  0'j|i(ì), 

'l()(0óo;  elpri^Ti   geo)  ji-vr^aec  llexiopio'jo. 
Sazia  adunque  coll'Icty,  ti  supplico.  Signore  e  Salvatore. 

Bene  riposi  la  madre,  te  ne  prego,  o  lume  dei  defunti.  Ascan 
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dio,  padre  mio,  icarissitìfiò' alle  mie  viscere,  tu -eolla  dolcissima 
madre  (?)  e  coi 'fratelli  miei,  dormi  nella  pace  del  Signore,  e 
ricordati  del  tut>  Pettorio. 

Finalmente  i  superstiti,  non  solo  se  stessi  e  i  loro 

cari,  raccomandavansi  a'  santi  ;  ma  ancora  agli  stessi 
defunti  che,  sia  per  la  loro  virtù,  sia  per  la  loro  età, 

reputavansi  già  nel  possesso  della  felicità  eterna,  in- 

siem.e  coi  saliti,  e  quindi  capaci,  come  questi,  d'inter- 
cedere in  favore  dei  viventi  : 

Fig.  196. 

ANATOLIVS    FILIO    BENEMERENTI    FECÌT 

QVI    VLtiT    ANNIS    VII    MENSIS    VII    DIE 

BVS    XX    ISPIRI'tVS    TVVS  BENE    REQVIES 
CAT    IN    DEO    PETAS    PRO    SORORE    TVA 

Anatolio  fece  al  figliuolo  benemerente,  che  visse  sette  anni, 

sette  mesi  e  venti  giorni.    L'anima  tua    bene  riposi    in  Dio,  e 
prega  per  la  tua  sorella  (fig.  196). 

PETE  PRO  PARENTIBVS  TVIS  MATRONATA  MATRONA 

VIXIT    ANNVM    I    DIES    LII. 

Prega  pei  tuoi  parenti,  o  Matrona,  divenuta  veramente  una 
matrona.  Visse  un  anno  e  cinquantadue  giorni. 

SABBATI  DVtCIS  ANIMA  PETE  ET  ROGA  PRO  FRATRES 

ET    SODALES    TVOS. 

Sabbazio,  anima  dolce,  domanda  e  prega  pei  tuoi  fratelli  e 
i  tuoi  soci. 

Aureliuti  Agapltus  et  Aurelia  Felicissima  alumnae 
Felicitati  dignissimae  quae  vixit  annis  XXX  et   VI.  pete 
PRO    CELSINIANV    CONIVGEM. 

Aurelio  Agapito  ed  Aurelia  Felicissima  fecero  alla  loro  de- 
gnissima alunna  Felicita  che  visse  anni  trentasei.  Prega  per 

Celsiniano  tuo  sposo. 
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Fig.  197.  —  «  ...O  Angendo,  vivi  nel  Signore  e  prega  p)er  noi 

Fig.  198.  —  «  ....Vivi  in  i>ace  e  prega  per  noi  !  ». 

'     '  ̂̂   t  /  A  »   P 

t   I 

I  -■■^^^^/orf^.-'f^-^'yi ^■»  '  'ili  .4» '"^ 

Fig.  199.  —  «  ....O  Marino,  ricordati  di  noi  e  della  carissima 

figliuola  Macriaua  !  ». 
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VICTORINUS,    ANIMA  INNOCENS,  INTER  SANCTIS  ET  IVSTIS 

et  in  oraTiONiBvs  tiiis  petas  prò  nobis. 
Vittorino,  anima  innocente,  vivi  tra  i  santi  e  i  giusti,  e 

nelle  tue  orazioni  prega  per  noi. 

...  (iOr    TEKNION    Z^^   èv    Beo)    KAI  MEXPI  tyjv  ̂ o)^^ 

(xoj  sùxoO  nEPI  EMOr  KAI  nepi... 
0  mio  figliuolino,  vivi  in  Dio,  e  finche  io  vivrò,  prega 

per  me  e  per... 

VINCENTIA    IN    -^^  PETAS  PRO  PHOEBE  ET  PRO  VIRGINIO  EIVS 

Vincenzia  vivi  in  Cristo,  prega  per  Febe  e  pel  suo  Vir- 

ginio. 
SOZON    BERVS  S^    ISPIRIT VM  tuUììl  IN  PACE  reciplatur  ET 

PETE    PRO    NOBIS. 

Sozon,  il  Cristo  vero  riceva  nella  pace  l'anima  tua,  e  prega 

per  noi. 
ANTOAAli:  HM2N  nPin^OTKON  TEKNON  02TIS  HMEIN 
EAO0HS  nposoAiroN  XPONON  Érxor  rnEP  hmsìn 
Anatolio,  nostro  primogenito,  sì  presto  rapitoci,  prega 

per  noi. 
PRaESTEs    IN    0RATI0/^IB^^.y  tvis  vt  possit  (Dominus) 

AMARTIAS    MEAS  INDVLGERE  TE    IN    PACE. 

Ottieni  colle  tue  orazioni  che  Iddio  possa  perdonarmi  i  miei 

peccati,  e  tu  vivi  in  pace. 

Curiosa  veramente  quest'  iscrizione,  che  ci  fa  ve- 
dere come  si  facesse  anche  appello  alle  anime  dei  de- 
funti non  ancora  credute  nel  possesso  della  beatitudine. 

Ch'  io  mi  sappia,  essa  è  unica  nel  suo  genere  e  risponde 
ad  una  opinione  assai  in  voga  ai  nostri  tempi,  di  cre- 

dere cioè,  contrariamente  a  quel  che  pensava  l' Aqui- 
nate,  che  l'anime  del  purgatorio  possono,  nello  stato 
in  cui  trovansi,  intercedere  efficacemente  presso  Dio 

pei  superstiti.  Qi:^est'altra  invece  ci  dà  la  ragione  teo- 
logica per  cui  i  superstiti  si  raccomandano  alle  orazioni 

del  defunto  : 

GENTIANVS    FIDELIS    IN    PACE    QVI    VIX 

IT    ANNIS    XXI    MENSS    HI    DIES 
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XVI    ET    IN    ORATIONIS  TVIS 

ROGES    PRO    NOBIS    QYIA    SCIMVS    TE    IX    ̂ 3; 

Genziano  fedele,   (1)  nella  pace.   Visse    anni    21,    mesi    8  e 
giorni  16.  Prega  per  noi  nelle  tue  orazioni,  perchè  ti  sappiamo 
nel  Cristo  [fig.200). 

Ma  la  fede    che    vediamo    trasparire    dagli  epitaffi 

trova  una  splendida  conferma  nei  monumenti  figurati. 

Fig.  2Ck:i. 

L'illustre  archeologo  francese  E.  Le  Blant.  nello 
studiare  i  sarcofagi  cristiani  onde  son  ricchi  alcuni 

musei  della  sua  patria,  s'accorse  che  le  scene  bibliche 
in  essi  rappresentate  son  le  medesime  che  ricorrono 

nella  ancor  oggi  usitata  orazione,  colla  quale  racco- 

mandavasi  a  Dio  l'anima  del  moribondo  «  quando  in- 
iirmus  èst  in  extremis   »  :  Essa  dice  : 

Libera,  o  Signore,  V  anima  del  tuo  servo,  siccome 
liberasti  Xoè  dal  diluvio....  Giobbe  dai  suoi  malanni.... 

Daniele  dalla  fo.ssa  dei  leoni...  ecc. 

Mons.  Wilpert  dimostrò  che  gli  stessi  episodi  scol- 
piti sui  sarcofagi  apparvero  molto  tempo  prima   nelle 

(1)  Fedele  qui,  come  sopra  ho  già  accennato,  vuol  dire  bat- 
tezzato. 
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pitture  delle  catacombe,  e  con  lo  stesso  carattere  fu- 
nerario. Ci  è  impossibile  di  svolgere  si  bello  argomento 

in  questo  manuale,  ma  ci  basterà,  per  farne  capire  la 

importanza,  un  breve  confronto  fra  i  -monumenti  e  la 

prece  liturgica. 

Fig.  201.  —  Piatto  trovato  a  Podgorizia  in  Dalmazia. 

Nel  secolo  scorso  venne  trovata,  presso  Podgoritza 
in  Dalmazia,  una  patena  in  vetro  che  dovè  servire  ad 

uso  liturgico,  e  di  cui  già  sopra  s'è  fatto  cenno.  Nel 
mezzo  è  graffito    allo    stiletto  il  sacrifìcio  di    Abramo 
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che  potrebbe  adombrare  il  sacrifìcio  della  croce;  ma 

che  può  parimenti  ricordare  la  prece  :  Libera,  Domine^ 
animam  servi  tui,  sicuf  liberasti  Isaac  de  hostia  et  de 

manu  patris  sui  Abrahae  ».  Tutto  all'intorno  avvi 
pure  una  serie  di  soggetti  biblici,  in  parte  disposti 

come  nell'  orazione  che  si  recita  pei  moribondi.  Si 
hanno  cioè  tre  soggetti  che  si  succedono  nello  stesso 

ordine  tanto  nella  preghiera,  quanto  nella  patena. 

Esempio  : 

Preghiera  dtU'Ordo 
Libera,  Domine,  animam 

servi  tui,  sic  ut  liberasti  Da- 
nielem  de  lacu  leonum. 

Ri.  Amen. 

Libera,  Domine,  animam 

servi  tui.  sicut  liberasti  fre.s' 

pneros  de  camino  ignis  ar- 
dentis,  et  de  marni  regis  ini- 

qui. r)  Amen. 
Libera,    Domine,    animam 

servi  tui,  sicut  liberasti  Su- 
sannam  de  falso  crimiìie. 

n)  Amen. 

Iscrizioni  delia,  patena 

Daniele  fra  i  leoni: 
DANIEL  DE  LAGO 

LEONIS 

/  tre    fanciulli    nella    for- 
nace : 

TRIS  (  tres)  P^'ERI  DE  EGNE 
(igne)  CAMlni 

Susanna  fra  i  vecchioni 
SVSANNA 

DE  FALSO  CRI 

MINE 

Or  chi  non  vede  che  tale  coincidenza  non  può  es- 

sere fortuita,  e  inoltre  che  l'iscrizione  di  ciascun'  sog- 
getto è  una  formula  deprecativa  uguale  alla  fine  di 

ogni  invocazione  nella  preghiera  liturgica  citata?  Con 

più  forte  ragione  adunque  devesi  ritenere,  che  siffatte 

scene  sui  sepolcri  fossero  ispirate  dalla  liturgia  fune- 
raria, potendo  essere  un  invito  a  pregare  pei  defunti 

nonché  una  decorazione  al  sommo  conveniente. 

I  cicli  di  scene  bibliche  sui  sepolcri  erano  adun- 

que come  un'eco  della  preghiera  pei  morti,  che  dagli 
artisti  fìssavasi,  materializzata  nei  colori,    sulle    pareti 



o 
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delle  catacombe  ;  ond'è  che,  afferrata  cosi  l'indole  delle 
pittare  funerarie,  al  vederle,  nasce  spontaneo  il  desi- 

derio di  ricostruirne  il  pensiero  liturgico  a  cui  sono 

ispirate. 
Poniamoci,  ad  esempio,  dinanzi  alla  figura  di  Giona 

che  la  pistrice  rigetta  sulla  riva  (fig.  202).  L'istoria  di  Gio- 
na, non  meno  che  quella  di  Daniele,  era  ricordata  nelle 

preci  liturgiche,  affinchè  Dio  liberasse  l'anima  dalla 
morte  etema.  «  Exaudi  me  orantem,  leggiamo  in  una 

orazione  del  secolo  III,  sicut  exaudisti  lonam  de  ven- 
tre ceti,  sic  exaudias  me  et  eiicias  me  de  morte  ad 

vitam  »  e  in  una  preghiera  delle  Costituzioni  apo- 
stoliche: «  Qui  lonam  viventem  ac  illesum  tertio  die 

eduxit  e  ventre  ceti...  is  non  carebit  viribus  ad  susci- 

tandum.  nos  quoque  »  In  un  Ordo  Commendationis 

animae  riferito  dal  Marténe  si  ha  questa  orazione  : 

«  Libera  eam,  Domine,  sicut  liberare  dignatus  es... 

lonam  de  ventre  ceti.  »  Come  non  salterà  subito  agli 

occhi  la  rispondenza  di  tali  concetti  colla  pittura'  ca- 
laritana,  riprodotta  nella  figura  202  ?  Il  defunto  era  un 

fedele,  ossia  vai  agnello  ricevuto  nella  nave  della  Chiesa, 

dalla  quale  gli  Apostoli  gettano  le  reti  della  divina 

parola.  Egli  muore  ed  è  liberato  per  virtù  divina  dalle 

fauci  del  dragone  infernale,  come  Giona  fu  liberato 

dal  ventre  del  cete,  ed  è  ammesso  al  refrigerio  e  por- 
tato sulle  spalle  del  Buon  Pastore  nel  gregge  degli  eletti. 

Notiamo  inoltre  che  la  scena  di  Giona,  e  la  relativa  pre- 
ghiera è  simile  a  quella  di  Daniele  inquanto  che  tratta  vasi, 

di  liberare  il  profeta  dalle  fauci  di  una  belva  che,  tanto 

negli  epitaffi  come  nelle  preci,  era  figura  di  Satana  e  della 

morte  eterna.  Cosi,  in  un  epitaffio  trovato  a  Roma  si  dice: 

«Domine,  nequando  adumbretur  spiritusVeneris»  Signore^ 

fa  che  V anima  di  Venere  non  sia  avvolta  nelle  ombre  della 
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morte.  E  ciò  risponde  al  concetto  tante  vòlte  e  sotto 

diverse  forme  ripetuto  nella  liturgia  dei  morti  :  «  Ne 

quando  rapiat  ut  leo  animam  meam...  Libera  eas  (ani- 

mas  fìdelium)  de  ore  leonis...  ne  cadant  in  obscurum  — 

Domine,...  libera  animas  omnium  fìdelium  defunctorum 

de  poenis  inferni  et  de  profundo  lacu:  libera  eas  de 
ore  leonis  ne  absorbeat  eas  tartarus  » . 

Orbene,  ecco  ad  illustrazione  ed  a  prova  del  nesso 

fra  le  preghiere  ed  i  monumenti  un  esempio  evidente 
di  tale  concordanza  : 

/b  H  PATfOYCNIKATOPAJ 
AAZAPIHlcTAllOYAlH. 
KMONHC  IMHKJDMt  lAlOrc 
B6N€M€P€NT€C 

O^B.QoCTAQn-A 

PREQHIERA  LITURGICA. 

«  Non  ei  se  opponat  Ito  tu- 

giens  et  draco  devorans,  misero- 

rum  animas  rapere  consuetas  »  . 

Fig.  203. 

Nel  monumento  che  abbiamo  sott'occhio  vediamo 

da  una  parte  il  mostro  costretto  a  vomitar  Giona,  dal- 

l'altra il  leone  ruggente  ;  nel  mezzo  l'immagine  del 
Pastor  buono  che  porta  l'anima  liberata  da  queste 
belve  fra  il  gregge  degli  eletti.  Come  si  vede  è  seiri- 

pre  l'idea  di  Gesù  Cristo  vincitore  della  morte  e  sal- 
vatore delle  anime  da  lui  redente  che  domina  nella  deco- 

razione dei  sepolcri.  In  un  sarcofago  di  Arles,  Gesù  ap- 
pare seduto  in  trono,  avendo  sotto  i  piedi  un  drago  e 

un  leone  ;  e  tale  pensiero,  tolto  dal  salmo  XC,  appa- 
risce in    altri    monumenti  fino  ad    assai  tarda    età.    A 
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conclusione  di  questo  articolo  lasciamo  un  istante  la  pa- 

rola a  mons.  AVilpert.  il  più  competente  in  tale  materia  : 

«  Uno  sguardo  sul  contenuto  dei  maggiori  cicli  di 

pitture  mostra  che  in  essi  è  specialmente  espressa  la 

speranza  del  defunto  nell'aiuto  di  Dio,  e  nella  risurre- 
zione alla  beatitudine  eterna,  la  sua  fede  nella  divi- 

nità di  Gesii  Cristo  e  nella  sua  incarnazione  da  Maria 

Vergine  ;  il  defunto  ha  piena  confidenza  che  Cristo  lo 

D  oMlNE^Nf  Quando;-  : 

ÌÌKES^DEFIUVSp'I»: !mV30VlSVPEflSTI 
TIS/^SVNTc^BINlRQS' 

Fig.  204. 

preserverà  dalla  morte  etema,  come  pel  passato  Iddio 

salvò  Noè  dal  diluvio,  Daniele  dalle  fauci  del  leone,  i 

tre  fanciulli  dal  fuoco,  e  liberò  Susanna  dalla  falsa  ac- 
cusa; che  Cristo  lo  risusciterà  dalla  morte  come  ri- 

chiamò alla  vita  Lazzaro  -  che  i  santi  intercederanno 

per  lui,  e  il  divin  Giudice  pronuncierà  una  sentenza 

fa^^orevole  a  suo  riguardo.  La  sua  fiducia  è  fondata, 
perchè  egli  ha  ricevuto  il  sacramento  del  battesimo, 
fu  un  membro  fedele  della  Chiesa  e  si  nutrì  della 

carne  e  del  sangue  di  Cristo.  E  come  le  iscrizioni  se- 
polcrali domandavano  la  preghiera  per  i  defunti,  cosi 

anche  le  pitture  rivolgevano  simile  preghiera  ai  visita- 

tori, ed  anche  di  più  ;  giacché,  ricordando  le  princi- 
pali verità  della  fede,  in  certo  qual  modo  mettevano 

sulle  labbra  le  formole  stesse  della  preghiera.  In  conse- 

guenza,   mntat'is  mutandis,  potremo  scrivere  sui  sepol- 
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cri  decorati  con  rappresentazioni  sacre  le  parole  che 

leggiamo  nella  bella  iscrizione  di  Agape  che  risale  al 
II  secolo,  o  quelle,  colle  ({uali  Abercio,  nella  stessa 

epoca  incirca,  chiude  il  suo  epitaffio: 
«  Fratelli,  quando  voi  venite  qui  per  pregare,  e 

nelle  preghiere  comuni  supplicate  il  Padre  e  il  Figlio, 

non  dimenticate  una  preghiera  per  i  cari  defunti,  af- 

finchè Iddio  onnipotente  doni  loro  la  beatitudine  eter- 
na :  e  «  chiunque  ha  gli  stessi  sentimenti  ed  intende 

queste  immagini,  preghi  pei  morti  ».  Ed  augurandosi 
ai  defunti  la  felicità  eterna,  quasi  sempre  essi  erano 

rappresentati  in  possesso  della  medesima ,  o  come  por- 
tati alla  casa  degli  eletti  sulle  spalle  del  Buon  Pastore, 

o  come  partecipi  del  banchetto  dei  beati,  o  in  atteg- 
giamento di  oranti,  cioè  nel  paradiso  in  preghiera 

pei  superstiti,  affinchè  questi  pure  potessero  raggiun- 

gerli. «  Quindi  lo  scopo  delle  rappresentazioni  sacre  delle 
catacombe  non  è  didattico,  come  parecchi  sostengono, 

ma,  oggettivamente  considerate,  parenetico,  in  quanto 
che  esse  contengono  una  esortazione  e  una  guida  a 

pregare  per  i  defunti  deposti  nei  sepolcri  e  ricordati 

nelle  iscrizioni  ;  soggettivamente  considerate,  esse  espri- 
mono, ora  più,  ora  meno  ampiamente,  il  credo  di  colui 

che  le  fece  dipingere  :  quanto  poi  al  sepolcro  stesso, 

esse  costituiscono  una  degna  decorazione.  In  un'opera 
precedente  ho  cercato  di  render  chiara  con  un  esempio 

concreto  la  prima  parte  della  mia  asserzione  :  mi  sia 

permesso  di  riprodurre  qui  quel  passo  :  Poniamo  che 
un  figlio  visiti  il  sepolcro  di  sua  madre,  che  trovasi 
nel  cubicolo  54  della  catacomba  dei  Santi  Pietro  e 

Marcellino.  Il  suo  sguardo  cade  sulle  pitture  :  nel  mezzo 

della  volta  egli  vede  dominare  Cristo  giudice  circon- 

dato da  Santi,  e  intorno    1'  annunziazione  di  Maria,  il 

24  —  P.  Sisto  Scaglia. 
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battesimo  di  Cristo,  i  Magi  con  la  stella  e  l'offerta  dei 

loro  doni,  il  Buon  Pastore  e  la  figura  dell'orante  ;  egli 
vede  le  tre  miracolose  guarigioni:  del  cieco,  delFemor- 
roissa  e  del  paralitico,  ed  insieme  la  scena  al  pozzo 

di  Giacobbe.  Le  singole  pitture  gli  suscitano  le  idee 

relative  :  i  pensieri  si  traducono  in  parole,  e  le  parole 

assumono  la  forma  di  preghiera.  Questa  preghiera  po- 
teva essere  presso  a  poco  di  questo  tenore  :  O  Signore 

Gresil,  luce  dei  defunti,  ricordati  della  mia  cara  madre  ! 

Non  permettere  che  mai  le  tenebre  involgano  Tanima 

sua  :  essa  ha  creduto  in  te  :  tutta  la  sua  speranza  è  in 

te.  poiché  tu  sei  il  Messia  promesso.  Tu  sei  la  luce 

del  mondo,  il  vero  Dio.  al  quale  solo  spetta  onore  e 

adorazione.  Per  iUuminare  e  redimere  noi,  che  eravamo 

infedeh,  tu  assumesti  un  corpo  umano  dalla  Santa  Ver- 
gine Maria  e  ti  facesti  battezzare  nel  Giordano.  Tu  hai 

ricolmato  di  benefizi  1"  umanità,  hai  ridonato  la  sanità 

a  storpi  e  parahtici  :  ristora  anche  l'anima  di  mia  ma- 
dre I  Xon  esserle  giudice  severo,  ma  riguarda  benigna- 

mente i  meriti  gloriosi  dei  Santi,  che  presso  il  tuo  tri- 
bunale intercedono  per  lei.  Come  hai  riportato  sulle 

tue  spalle  all'ovile  la  pecorella  smarrita,  cosi  accogli 

anche  l'anima  di  lei  nella  schiera  degli  eletti  e  con- 
ducila nelle  abitazioni  della  luce  eterna.  Cara  madre, 

vivi  in  Dio  e  prega  per  me  ».(1) 

Art.  III.  —  Il  giudizio  particolare  deiraniuia. 

I  libri  del  X.  T.  nulla  ci  dicono  circa  il  giudizio 

particolare  dell'  anima,  benché  tacitamente  lo  suppon- 
gano :  lo  stesso  silenzio  troviamo  presso  i  Padri  dei 

primi  tre  secoli.  Lattanzio  ne  parla  in  modo  positiva- 

1    WiLPERT,  Le  pitture,  Testo,  p.  148  s. 
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mente  contrario  dicendo  :  «  Né  tuttavia  alcuno  pensi 

che  le  anime  dopo  morte  vengano  immediatamente 

giudicate.  Imperocché  tutte  in  una  medesima  carcere 
saranno  tenute,  finché  giunto  sia  il  tempo,  nel  quale 

il  sommo  giudice  farà  l'esame  ».  (1). 
Senonché  nessuno,  all'infuori  di  questo  scrittore, 

sembra  aver  abbracciato  siffatta  opinione,  ed  anche 

coloro  che  credettero  al  regno  millenario  (i  cosi  detti 

chiliasti)^  e  gli  altri  che  furono,  j^iù  o  meno,  contrari 

alla  dottrina  dell'  immediata  rimunerazione,  insegna- 
rono apertamente  che  la  sorte  delle  anime  dopo  la 

morte  era  assolutamente  decisa.  Il  perché,  se  ci  man- 
cano indicazioni  esplicite  su  codesto  punto  di  fede, 

nondimeno  la  Sacra  Scrittura  e  tutti  gli  autori  ec- 
clesiastici, eccettuato  forse  il  solo  Lattanzio,  ammet- 

tono implicitamente  che  1'  anima,  secondo  i  propri 
meriti  o  demeriti,  sia  definitivamente  destinata  alla 

gioia  o  alla  pena  eterna  subito  dopo  la  morte. 
Del  resto  questo  silenzio  trova  facilmente  la  sua 

spiegazione  nel  fatto,  che  realmente  il  giudizio  parti- 
colare non  avviene  in  modo  sensibile,  quasi  fosse  in 

qualche  modo  paragonabile  materialmente  a  un  giudizio 

umano.  Il  giudice  eterno  non  ha  bisogno  di  rendersi 

edotto  dalla  causa;  e  nel  giudicare,  come  in  tutto  il 

resto,  non  può  essere  soggetto  ad  errore. 

Tuttavia  un  testimonio  esplicito  appare  al  secolo 

quarto  :  S.  Efrem,  il  grande  padre  della  Siria.  Ecco 

come  le  sue  parole  ci  descrivono  il  giudizio  particolare  : 

«  Beato  colui  che  avrà  trovato  fiducia    nell'  ora    della 

(1)  «  Nec  tamen  quisquam  putet,  animas,  post  mortem  pro- 
tinus  iudicari.  Nam  omnes  in  una  communique  custodia  deti- 
nentur,  donec  tempus  adveniat,  quo  maximus  iudex  meritorum 

faciat  examen  »   (Lact.,  De  div.  iust,  VII,  21). 
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sua  morte,  quando  ranima  si  separa  dal  corpo.  Ver- 

ranno gli  angeli,  per  prendere  l'anima  e  portarla  di- 
nanzi al  tribunale  del  giudice  immortale  e  temibile.  0 

fratelli,  in  quell'ora  della  morte,  della  separazione  del- 

l'anima dal  corpo,  il  timore  domina.  Imperocché  al- 

lora si  presentano  all'anima  le  opere  sue  buone  e  cat- 
tive, che  compi  nel  giorno  come  nella  notte. 

«  Pertanto  non  teme  l'anima  santa  che  si  separa 
dal  corpo,  anzi  con  maggior  gaudio  si  dirige  a  Dio, 

dagli  angeli  stessi  portata  » .  (1) 

Ma  se  la  Scrittura  tace,  se  i  Padri  e  gli  scrittori 

ecclesiastici  poco  o  nulla  ci  dicono  della  fede  su  que- 

sto punto  di  dottrina,  che  pure  tutti  suppongono  am- 
messo, i  monumenti  invece  ce  ne  hanno  tramandate 

le  prove  le  più  evidenti  e  sotto  quell'aspetto  sensibile 

con  cui  l'immaginazione  del  volgo  ancor  oggi  ama  ri- 
vestire e  rappresentarsi  le  cose  immateriali.  Così  la 

scena  del  giudizio  particolare  venne,  dalla  metà  del  se- 
colo II,  rappresentata  sopra  i  sepolcri,  ora  più,  ora 

meno  completa,  e  nel  secolo  quarto,  non  solo  dipinta  sui 

muri,  ma  ancora  scolpita  sui  marmi  che  chiudevano  i 

i  sepolcri. 

E  merito  di  Mons.  Wilpert  l'aver  saputo  scorgere 
questo  pensiero  in  pitture,  che  da  tutti  gli  altri  ar- 

cheologi eran  state  interpretate  diversamente,  e  ciò 

ancor  prima  che  si  scoprisse  un   marmo  il    quale  con- 

(1)  Beatus  qui  invenerit  Sduciam  in  hora  exitus  sui,  cum 
anima  separatur  a  corpore.  Venient  angeli  assumere  animam  et 
perducent  eam  ante  tribunal  immortalis  et  metuendi  iudicis. 

Grandis  timor  est,  fratres,  in  illa  hora  mortis  et  separationis 
animae  e  corpore.  Adsistent  enim  bona  et  mala  quae  gessit. 

Sancta  anima,  quae  separatur  a  corpore,  non  timet,  sed  magis 

gaudens  cum  fiducia  pergit  ad  Deum.  evecta  officiis  àngelorum  » 
(S.  Ephrem,  De  beatitudine  animae,  cap.  lì. 

y 
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ferma    pienamente    le    interpretazioni    del    chiaro    ar- 
cheologo. 

'%fijftl 

^ 

l'illiJÉIBurwfc-iw 

'^'"•*"ì'Miirfi^--"''''^-TfìÉ  -'i  iTÉlt'-'iilitf'^ 

Fig.  205.  —   Marmo  del  cimitero  dei   SS.  Marco   e    Marcel  li  ano,    rappresen- 

tante il  gindizio  particolare  dell'anima. 

La  fig.  205  è  una  fotografia  del  nostro  marmo ^  che  fu 

descritto  da  Mons.  Wilpert  con  queste  parole  :  «  Rap- 
presentazioni  figurate  eseguite  in  rilievo,  en  creux^  sono 

poste  ai  lati  dell'iscrizione  :  quella  a  destra  è  quasi 
intiera  e  ci  offre  il  defunto  avanti  al  tribunale,  Teodulo 

è  in  piedi  con  le  braccia  abbandonate  lungo  la  per- 
sona ;  ha  breve  barba  intiera,  tunica  discinta,  penula 

e  sandali.  Il  giudice  divino  è  imberbe,  porta  il  ve- 
stiario suo  proprio  e  siede  su  di  un  alto  tribunale  : 

sopra  il  suo  capo  sta  il  monogramma  costantiniano 

;:^  e  nella  cimosa  superiore  è  scritto  ;  AESPOTHS 

HMQN  Nostro  Signore ̂   come  nell'affresco  di  Sant'  Er- 
mete, (fig.  207  )  cosi  anche  qui  egli  tocca  colla  destra 
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il  capo  del  defunto,  per  accoglierlo  nella  felicità,  fra 

gli  eletti.  Quest" ultimo  particolare  fu  accennato  dall'ar- 
tista mediante  due  pecore  disegnate  vicino  al  defunto 

stesso.  E  che  l'uomo  davanti  al  tribunale  sia  realmente 
il  defunto,  lo  prova  il  nome  BEGAOTAO^  scritto  alla  sua 

destra  sotto  la  cattedra  del  giudice.  La  scena  contiene 

inoltre  un  altro  particolare,  che  ne  accresce  il  pregio  : 

il  tribunale  è  circondato  da  una  transenna  :  con  questa 

essa  fu  caratterizzata  per  una  scena  di  giudizio  con 

tale  precisione  da  rimuovere  ogni  dubbio  ;  com'è  noto, 
lo  spazio  ove  sedeva  il  giudice  era  chiuso  da  simile 

recinto  » .  (1) 

L'iscrizione  del  marmo  dice  : 
Aurelio  Teodulo  e  sua  moglie  Cecilia  Maria,  viventi,  fecero 

questo  sepolcro  per  se  e  per  i  loro  figli  TJrbico  e  Bonifacia. 
Teodulo  visse  72  anni  :  mori  il  7  delle  c^i^lende  di  Novembre. 
Sia  ammesso  al  banchetto  celeste  ! 

^àà. 

Fig.  206.  —  L'anima  giudicata  ed  ammessa  al  consorzio  dei  santi. 

Un  altro  marmo  sepolcrale  parimenti  illustrato  e 

supplito  dal  Wilpert  (fig.  206)  ci  mostra  l'anima  d'una 
defunta  innanzi  al  giudice  sedente  in  cattedra  che  sem- 

bra pronunciare  la    sentenza.    Ma    già    appare    che  la 

(lì   WiLPERT,    Le  pitture   delle    catacombe    romane,    testo, 

pagg.  382-383. 
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sentenza  è  favorevole,  poiché  la  defunta  è  nell'attitu- 
dine d'orante  fra  due  pecore,  ossia  fra  i    santi. 

L'iscrizione  secondo  i  dati  supplementi   dice  : 
Anthusa  qucib  YÌxit  Aìinos  x  .spirituH  AnthY^^s 

I  -^  o  (in   Cristo). 
Antusa.  che  visse  anni  10.  L'anima  di  Antusa  sia  in   Cristo. 

Passando  ora  dai  marmi  alle  pitture,  ci  ci  presenta, 

come  la  più  facile   a  interpretarsi,    una    pittura    della 
catacomba  di  S.  Ermete,  la  quale  è  cosi    descritta  da 

Wilpert  :   »  Nel  mezzo  della  scena  si  vede    una    scala 

di  quattro  gradini,  che  a  destra  man  mano  rimpiccio- 
liscono, e  conducono  a  un  tribunale.  In    alto,    sul  po- 

dium^  siede  in  una  cattedra,  sostenuta  da  piedi  leonini. 

Cristo,  come  giudice,  riconoscibile  al  nimbo   ed    all'a- 
bito proprio  dei  personaggi  sacri.  Questo  tribunale  cor- 

risponde quindi  esattamente  alla  descrizione  che  dà  il 

Bòcking  di  quello  classico  :  locus  aliqiiot  gradibus  emi- 

nens^  in  medio^  solium  iu.s  dicentis  habet  (Notitia  digni- 
tatum^  II,  p.  1156). 

Il  Salvatore  tiene  nella  sinistra  un  rotolo  spiegato 

e  con  la  destra  tocca  il  capo  di  un  orante,  vestito  di 

tunica,  dalmatica  e  scarpe,  il  quale  sta  in  basso,  in  imo., 
vicino  al  tribunale.  Alle  estremità  stanno  due  Santi 

nello  stesso  abito  di  Cristo  ;  nella  sinistra  tengono  un 

rotolo  chiuso  e  con  la  destra  presentano  l'orante,  quasi 
lo  volessero  raccomandare.  Nei  due  angoli  si  veggono 
a  sinistra  la  metà  inferiore  di  un  fascio  di  rotoli,  a 

destra  uno  ò'crinium,  che  è  quadrato  e  non  rotondo 
come  di  solito. 

<^  Qui  due  i  Santi  fanno,  per  usare  la  frase  della  iscri- 
zione di  S.  Ciriaca,  (1)  furono  le  parti  di  avvocati^  racco- 

fi)  E  riscrizione  già  sopra  citata:...   Cuique  vitae  suae  te- 
stimonio sancii  martyres   apud   Deum  et    Christum   erunt   ad- 

vocati. 
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mandano  il  loro  cliente  al  giudice  divino,  afficliè  pro- 
nunzi sopra  di  lui  una  sentenza  misericordiosa.  Questa 

è  già  emanata  e  favorevole  :  Cristo  con  la  destra  tocca, 

in  atto  benigno,  il  capo  del  defunto,  che  sta  in  piedi 

in  atteggiamento  di  orante,  e  perciò  è  concepito  come 

già  partecipe  della  beatitudiiìe  »   (1)  (fìg.  207). 

Fig.  207.  —  Il  giudizio  particolare  dell'anima. 
Pittura  del  cimitero  di  S.  Ermete.  (Wilpkrt,  Le  pitture) 

A  questa  pittura,  aggiunge  1'  egregio  archeologo, 

potrebbonsi  dare  come  leggenda  i  versi  di  un'iscrizione 

vercellese,  che  si  riferisce  appunto  allo  stato  dell'  a- 
nima  appena  uscita  dal  corpo.  Eccone  la  parte  che  ci 
interessa  : 

(1)    WiLPERT,    Le  pitture   delle   catacombe    romane,  testo, 

pag.  364. 
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NAZARIVS    NAMQVE    PARITER    VICTORQVE    BEATE     ' 
LATERIBVS    TVTVM    REDDVNT    MERITISQVE     CORONANT 

O    FELIX    GEMINO    MERVIT    QVI    MARTYRE     DVCI 

AD    DOMINVM    MELIORE    VTA    REQVIEMQVE    MERERI- 

I  Santi  Nazario  e  VittOFio  lo  proteggono  applicandogli  i 
loro  meriti.  Lui  beato,  che  meritò  di  essere  condotto  da  due 

martiri  al  Signore  per  strada  miglioi-e  e  cosi  di  giungere  alla 
pace  eterna,  (li 

Fig'.  208'  —  Giiidi/. io  particolare  dell'anim. 

E  qui  ancora  la  liturgia  trova  un'illustrazione  nelle 
pitture,  perocché  anche  la  Communio  /^anctoruìn  (Co- 

munione dei  Santi)  potrebbe  porsi  come  spiegazione 

della  pittura  stessa.  Infatti  vi  si  legge  : 

«  I  superstiti  pregano  pei  loro  cari  defunti,  affine 

di  avvalorare  le  loro  preghiere  ;  si  rivolgono  ai  santi, 

perchè  questi,  in  virtù  dei  loro  meriti  sovrabbondanti, 

interpongano  presso  il  giudice  divino    una    parola    di 

1)  De  Rossi,  Inscript.  christ.,  V.  II.  p.  171. 



378 MANUALE   DI    ARCHEOLOGIA    CRISTIANA 

raccomandazione  a  favore  dei  defunti.  I  santi  adem- 

piono questa  preghiera,  e  intercedono  come  avvocati 

pei  loro  clienti.  La  sentenza  del  giudice  è  favorevole: 
i  defunti  vengono  accolti  fra  gli  eletti,  ammessi  alle 

gioie  celesti,  non  •  dimenticano  i  loro  cari,  lasciati  sulla 
terra,  ma  pregano  per  loro,  affinchè  possano  conse- 

guire lo  stesso  fine  »    (1). 

Queste  scene  trovano  ancora  una  conferma  in  certe 

pitture  sincretistiche,  ossia  di  pagani  che  professarono, 

a  riguardo  della  vita  futura,  il  dogma  del  giudizio 

particolare  dell'anima,  ma  non  è  di  questo  compendio 

l'estendersi  su  questo  punto  della  nostra  dimostra- 
zione (2).  Ecco  nelle  fìg.  208,  209  altre  rappresentazioni 

del  medesimo  soggetto,  nelle  quali  si  noterà  che  l'ele- 
mento principale  consiste  nella  presentazione  del  de- 

funto dinanzi  al  divin  Giudice,  mentre  non  sempre  vi 

assistono  i  santi  protettori.  Talvolta  i  defunti  stanno 

in  ginocchio  e  in  atto    supplichevole    dinanzi   al  Giu- 

(1)  Vedi  WiLPEHT,  op.  cit.,  pag.  877  ;  e  Kirsch,  Die  lehre 
von  der  Gemunschaft  der  heiligen  un  chrisflichen  AUerthum, 
Magonza,  Kirchheim,  1900. 

(2)  Vedi  P.  Sisto  Scaglia,  7  Novissimi  ecc.  p.  59  ss. 
/ 
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dice,  al  qual  proposito  è  notevole  una  pittura  del  ci- 

mitero di  Domitilla  (fìg.  210)  e  un'altra  delle  cata- 
combe di  Siracusa  (fig.  211).  Nella  prima  Gesù  Cristo 

è  seduto  su  d'una  cattedra,    nella    seconda  è  ritto    ed 

Fiir.  210.  —  CAìv..  di  Tìomitilla. 

allarga  le  braccia  in  segno  di  benigna  e  misericordiosa 

accoglienza.  Nell'una  e  nell'altra  scena  Gesù  è  assistito 
da  due  personaggi,  che  nella  seconda  rappresentano  i 

Principi  degli  Apostoli,  come  si  rileva  dalla  iscrizione 
ivi    dipinta. 

In  due  sarcofagi,  l'uno  trovato  ad  Arles  in  Francia, 
e. l'altro  a  Roma,  i  bassorilievi  ci  offrono  Gesù  Cristo  se_ 
duto  in  cattedra  con  un  volume  semispiegato  in  mano 

e  nell'atto  di  parlare.  Ai  suoi  piedi  sono  due  persone 

prostrate,  ed  altre  due  s'inchinano  verso  di  lui  copren- 
dosi il  volto  con  un  velo.  Benché  siansi  date  di  tal 

scena  diverse  interpretazioni,  a  noi  sembra   che  Tana- 
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logia  ch'ella  ha  con  la  scena  della  ligura  21C>  non  per- 
metta altra  spiegazione  airinfuori  di  «luella  del  giudi- 

Fio-.  211. Car.  di  Siracxisp. 

zio.  Anzi,  se  non  fosse  il  rimore  di  ravvicinar  cose  per 

età  troppo  distanti  fra  loro,  spiegherei  Lpiesto  soggetto 

con  quei  versi  del  Dies  trae: 

Ingenìisco  taiììqiiam    ì'eii-^' 

Colpa  ì'uhet  nilfiis  nwus' 

Supplica  ufi  parce   Deus-, 

Il  pensiero  che  l'anima  dovesse  apparir  subito, 
dopo  il  distacco  dal  corpo,  dinanzi  al  divin  giudice 

perdurò  a  lungo  n?irarte  e  se  n'ha  esempio  ancora 
nel  secolo  IX  in  una  pittura  della  chiesa  sotterranea 
di  S.  Clemente  in  Roma,  creduta  da  tutti  erroneamente 

fino  a  pochi  anni  fa.  una  pittura  roti  va.  Fu  monsi- 

gnor Wilpert  che  riusci  a  scoprire  il  carattere  fune- 
rario, o  meglio,  escatologico  della  pittura,  ed  ecco  come 

ne  parla  : 

«  Cominciamo  coll'iscrizione  che  presentemente  con- 
serva cinque  linee  con  circa  la  metà  delle  parole...  La 

/ 
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lettura  della  parte  conservata  mi  riusci  molto  facile. 

Nella  prima  vedo  gli  elementi  sufficienti  delle  parole 

caratteristiche  iVSfVS  i«c/EX,  colle  quali  termina  l'Apo- 
stolo quando  di  sé  afferma  essere  vicino  alla  morte  ed 

al  premio  destinatogli  dal  Giudice  eterno  :  Bonum 

certamen  certavi^  cuì'suìii  consummavi^  fidem  servavi.  In 

reliquo  ì-eposifa  e.st  mihi  corona  lu.stitiae,  quam  reddet 
mihi  in  illa  die  Dominus  iustus  index  » . 

Fig.  212.   —  Bassorilievo  di  un  sarcofago  della  città  di  Arles 

Segue  l'autore  a  decifrare  l'iscrizione,  la  quale  suona 

a  un  dipresso  come  un'orazione  liturgica  ben  cono- 
sciuta del  Sacramentario  Gallicano.  Eccone  il  tenore, 

colle  parole  superstiti  dell'iscrizione  in  corsivo  :  «  Deiis^ 
qui  confìtentium  te  portio  es  defunctorum,  preces  nostras 

quas  in...  propitius  exaudi:  ut  qui  nomini  tuo  ministe- 

rium  fidele  dependit,  perpetua  Sanctorum  soci(etate  lae- 

tetur.  Per  lesiim  Chrlstu)m  Dominum  no.sfriim  qui  ven- 
turus  {est  itenim.  Lecfor  die:  Deus  da  Cyrilló)  peccatori 

requiem  aeterna m.  Amen. 

La  pittura  rappresenta  Gesù  Cristo,  seduto  in  trono, 

assistito  da  due  angeli  e  da  due  personaggi  sacri  che 

portano  i  nomi,  l'uno  di  Clemente,  l'altro  di  Andrea. 
Dinanzi  al    Salvatore  sono  due    personaggi    sacri    che 
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portano  i  nomi,  l'uno  di  Clemente,  l'altro  di  Andrea. 
Dinanzi  al  Salvatore  sono  due  personaggi  anonimi  e  di 

statura  più  piccola  ;  quello  di  sinistra  porta  un  calice, 

l'altro  appare  l'oggetto  d'una  speciale  protezione  dalla 

parte  dell'angelo  che  sta  vicino  a  S.  Clemente.  Ma  la- 
sciamo la  parola  all'illustre   scopritore  : 

Fig.  213.  —  Pittura  della  chiesa  sotterranea  di  S.  Clemente. 

«  Conformemente  all'iscrizione,  uno  solo  dei  due 

anonimi  -  e  qui  tocchiamo  l'errore  capitale  degli  inter- 
preti -  ?;/ewe  raccomandato  al  divin  Giudice:  quello  a 

destra  di  chi  guarda.  -Dico  Giudice,  poiché  la  scena 

ofire  tutti  gli  elementi  d'un  Giudizio  particolare  :  ab- 
biamo il  defunto  «  peccatore  » ,  al  quale  si  augurano 

il    «  consorzio  dei  santi  »    e    la  «  requie    eterna  »  ;    ab- 
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biamo  i  santi  avvocati  che  raccomandano  il  loro  cliente, 

e  Cristo,  il  «  giusto  Giudice  »  in  atto  di  proferire  la 

sentenza,  facendo  colla  destra  uno  dei  gesti  classici  di 

parlare.  La  sentenza  non  può  essere  che  favorevole, 

perchè  il  defunto  è  messo  sotto  il  protettorato  di  due 

grandi  santi  :  sant'Andrea,  patrono  della  Grecia,  e  di 

San  Clemente  papa,  morto  per  la  fede  nell'esilio.  Que- 

st'ultimo dovrebbe  aver  cura  ed  amore  speciali  per  il 
defunto,  perchè  lo  raccomanda  con  grande  insistenza: 
sembra  enumerarne  i  meriti  e  titoli  sulla  «  corona  » 

promessa  dal  Giudice,  ed  accompagna  le  sue  parole 

con  un  bel  gesto  della  sua  destra,  diretta  verso  il 

cliente.  Anche  l'arcangelo  Gabriele,  uno  della  guardia 

celeste  di  Cristo,  s'è  messo  dalla  parte  del  defunto 
e  familiarmente  colla  destra  lo  stringe  a  sé,  come  per 

proteggerlo.  San  Michele^  il  suo  riscontro,  sta  nell'at- 
titudine solita  degli  «  angeli  stupentes  » ,  per  usare  la 

frase  antica.  Sant'Andrea  col  rotolo  nella  sinistra,  at- 
tende alla  sentenza,  che  il  Giudice  sta  proferendo.  Il 

definito  poi  è  rappresentato  in  piedi,  e  non  in  ginoc- 
chio, quale  lo  mostra  la  copia  pubblicata  ;  egli  veste 

tunica  bianca  e  penula  o  pianeta  castagno  scuro,  porta 

nella  sinistra  il  libro  gemmato,  come  San  Clemente,  e 

colla  destra  aperta  e  abbassata  fa  il  gesto  che  bene 

corrisponde  alle  parole:  « Bonum certamen certavi  »  ecc., 

messe  in  principio  della  sua  iscrizione  funebre  (1). 

Il  personaggio  che  porta  il  calice,  altro  non  può  essere 

che  Metodio,  il  fratello  di  Cirillo,  il  quale,  senza  dubbio,  fu 

quello  che  fece  eseguire  l'iscrizione  come  dettata  dallo 
stesso  fratello,  perchè  non  è  possibile  che  in  una  pub- 

blica e  solenne  iscrizione  fosse  chiamato  peccatore  co- 

(1)  WiLPERT.  Le  pitture  della  chiesa  primitiva  di  San  Cle- 
mente, p.  32-34. 
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lui  eh" era  stato  apostolo  fedele  e  ferventissimo  della 
parola  divina.  Quando,  nell'anno  869,  morì,  Metodio 

da  pochi  mesi  era  stato  ordinato  prete.  .  Cosi  l'artista 

«  valendosi  dell'antichissimo  principio,  di  riunire  in  un 
solo  quadro  figure  ed  azioni  separate  fra  loro  di  tempo 

e  di  luogo,  egli  dipinse  Metodio  non  come  un  compo- 
nente direttamente  attivo  della  scena  del  giudizio,  ma 

come  uno  che  soltanto  indirettamente  vi  prende  parte, 
venendo  cioè  al  fratello  defunto  in  aiuto  col  sufìra- 

gio  della  preghiera,  e  sopra  tutto  del  sacrifìcio  euca- 

ristico, pel  eguale  offre  il  calice  sulle  mani  rispettosa- 
mente velate  con  una  mappa  bianca,  e  in  attitudine 

supplice  »  (1). 

Art.  IV.  —  L«i  resurrezione  dei  corpi. 

La  dottrina  della  resurrezione  dei  corpi,  oltreché 

contenuta  nei  libri  dell'Antico  Testamento,  fii  pure  in- 
segnata dagli  Apostoli  specialmente  da  S.  Paolo,  ed 

inculcata  dai  Padri  in  ogni  tempo.  Questi  a  tal  uopo 

si  servirono  per  lo  più  del  concetto  di  S.  Clemente 

Romano  nella  sua  epistola  ai  Corinti,  che  cioè  la  re- 
resurrezione del  Salvatore  fosse  precipuo  argomento 

della  nostra  fede  nella  resurrezione  finale  :  «  Conside- 

riamo, o  carissimi,  dice  il  santo  pontefice,  come  il  Si- 
gnore di  continuo  ci  mostra  la  futura  resurrezione,  di 

cui  volle  darci  le  primizie  nel  Signor  nostro  Gesù 

Cristo,  resuscitandolo  dalla  morte  »    (e.  24)  (2). 

(1)  WiLPERT,  loc.  cif.,  p.  36. 

(2)  Cfr.  Giustino,  De  resurrectlone,  n.  9.  P.  P.  6.  1588, 
Origene,  Contr.  Cels..  lib.  II.  n.  77,  P.  G.  11,  917;  Atanasio, 

De  incaniatione  Verbi,  n.  27-32,  P.  G.  15,  141,  144;  S.  Ago- 
stino, Sermones  de  tempore,  Sermo  CXXV.  n.  6,  P.  L.  38,  1075. 

/ 
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Quanto  ai  fedeli,  la  loro  fede  nella  finale  resurre- 

zione emerge  mirabilmente  dai  loro  sepolcri.  Ed  anzi- 
tutto, lo  stesso  nome  cimitero^  che  nella  parola  greca 

vuol  dire  dormitorio  (xoljjltjttìplov),  nome  di  origine  pret- 
tamente cristiana,  e  che  servi  a  designare,  come  oggi, 

il  luogo  comune  della  sepoltura^  (1)  e  qualche  volta  un 

semplice  ipogeo,  un  sarcofago,  una  tomba  :  questo  nome 

stesso,  dico,  suppone  la  speranza  della  resurrezione  fi- 
nale. Il  corpo  cioè  del  defunto  non  dicevasi  sotterrato, 

ma  deposto  giacente,  dormiente,  come  lo  poteva  essere 

sopra  d'un  letto  ;  donde  le  formole  :  depositio,  deposi- 
TUS    EST,    DORMITIO,    HIC    DORMIT,      DORMIAS     IN     PACE,     HIC 

lACET  etc.  Numerosissime  poi  sono  negli  epitaffi  le  al- 

lusioni al  riposo  temporaneo,  alla  pace  momentanea  del 

sepolcro,  alla  riunione  futura  dell'anima  al  suo  corpo, 

e  queste  idee  sono  tratte  dalla  scrittura  si  dell'Antico 
che  del  Nuovo  Testamento,  e  sovratutto  rammentano  le 

parole  che  disse  Gesù  Cristo  all'udire  che  Lazzaro  era 
morto  :  «  Lazzaro  dorme,  ma  io  vado  per  risuscitarlo 
dal  sonno  »    (2). 

Le  prime  formole  esprimenti  in  modo  esplicito  la 

fede  nella  resurrezione  appariscono  nell'  epigrafìa  cri- 
stiana della  Macedonia,  ove  non  di  rado  incontrasi  la 

frase  di  sapore  antichissimo:  xoiixy^xigpiov  è'o)^  àvaaxàaea)^ 
dormitorio  fino  alla  resurrezione. 

Eccone  due  esempi  : 

KaXóxepo^    MaxeSóvt    xè    Swat-yevcoc    iole,  yXuxuTaTOc^  yo- 
veDatv  tò  xoLjXTgxT^pLov  ew^  àvaaxàaeo);;. 

Calogero  preparò   ai    dolcissimi   parenti  Macedonio  e  Zosi- 

genia  questo  dormitorio  fino  alla  resurrezione  (3). 

(1)  «  Ideo  ipsum  locum  coemeterium  vocatur,  ut  tu  intel- 

ligas  defunctos  ibi  iacentes  non  mortuos  esse,  sed  quiescere  ac 

dormire  »    (Crisostomo,  opp.  ed.  Montefaucon,  II,  pag.  296). 

(2)  Ioa^n:,  XI,  11.  ■ 

(3}  Bull.  d'arcJi.  crisi.,  1890,  p.  54  sq. 

25  —  P.  Sisto  Scaglia. 
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...0£TO  aw|jia  5è  ya:7]  èiaéxai  àvaaTxaeo)^  £'jaYY£(X)o(v) 

■^{jiap  £LxyjT£. 
Pose  i]  corpo  nella  terra,    fìnchè  venga  il  giorno  del  lieto 

annuncio  della  resurrezione  (1). 

Un'iscrizione  della  Gallia  porta  la  seguente  formula  : 
RESVRRECTVRUS     CVM    SANCTIS 

Resusciterà  coi  santi. 

HIC    .    REQVIESCIT    .    IN    PA 

CE    .    LVPICINVS 

QUI    .    VIXIT    .    ANNOS    .    NU 

MERO    .    XXXV 

PLUS  .  MINUS  .  QVIESCET  IH 

NON  .  OCTOB 

RESVRRECTVRYS    .    CVM 

SANCTIS 

Quest'altra  formola  si  potrebbe  dir  propria  della 
Gallia  essendo  essa  ripetuta  quasi  allo  stesso  modo  in 

diverse  epigrafi  : 

IN    SPE    RESVRRECTIONIS    MISERICORDIAE    CHRISTI  (2) 

In  tal  modo,  desiderando  i  fedeli  d'avere  la  stessa 
sorte  coi  santi,  che  giudicavansi  già  presso  a  Dio,  cosi 

all'augurio  di  vivere  coi  santi,  o  alla  preghiera  perchè 
questi  intercedessero  pel  defunto,  soggiungevasi  spon- 

taneamente il  pensiero  e  quindi  il  desiderio  e  il  voto 

che  coi  santi  pure  il  defunto  potesse  risorgere.  Cosi 

in  un'iscrizione  di  Spagna  leggesi  che  pure  il  corpo 
dopo  morte  fu  raccomandato   ai   santi,    affinchè   quando 

(1)  Kalbel,  Arch.  epigr.    Mittheilungen  aus  Osterreich-Un- 
garn,  XTE,  1888,  pag.  195.  n.  21. 

(2)  Le  Blant,  Inscr.  crét.  de  la  Gaule,  t.  I.  nn.  462,  467, 
468,  470. 
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la  fiamma  vorace  verità  ad  incendiare  la  terra,  esso  possa 
risorgere  meritatam,ente  associato  alle  schiere  dei  Santi. 

FVNERE  PERFVNCTVM  SANCTIS  COMMENDO  TYENDVM 

VT  CVM  FLAMMA  VORAX  VENIET  COMBVRERE  TERRAS 

COETIBVS  SANCTORVM  MERITVS  SOCIATVS  RESVRGAM. 

Per  quanto  concerne  gli  epitaffi,  come  ultimo  esem- 
pio trascriverò  qui  i  bei  versi  di  Damaso,  composti 

pel  suo  sepolcro  : 

QVI    GRADIENS    PELAGI    FLUCTVS    COMPRESSIT    AMAROS 

VIVERE    QVI    PRAESTAT    MORIENTIA    SEMINA    TERRAE 

SOLVERE    QVI    POTUIT    LETALIA    VINCVLA    MORTIS 

POST    TENEBRAS    FRATREM    POST    TERTIA    LVMINA    SOLIS 

AD    SVPEROS    ITERUM    MARTHAE    DONARE    SORORI 

POST  CINERES    DAMASVM   FACIET    QVIA    SVRGERE  CREDO 

Colui  che  incede  sugli  amari  flutti  del  mare,  che  dà  nuova 

vita  al  seme  morto  nei  solchi,  che  potè  sciogliere  (a  Lazzaro) 
i  legami  della  morte  e  ridonarlo  dal  tenebroso  sepolcro  ove 
era  da  tre  giorni  giacente  alla  sorella  Marta,  questi,  cosi  io 
fermamente  credo,  risusciterà  pure  me,  Damaso,  dalla  morte  alla 
vita  eterna. 

Questo  grazioso  epigramma  adduce  come  motivo 

di  speranza  alla  resurrezione  etema  i  prodigi  e  i  mi- 
racoli del  Salvatore,  ed  è  veramente  notevole  che  la 

unica  rappresentazione  di  S.  Pietro  che  cammina  sui 

flutti  del  mare  fu  appunto  trovata  in  un  sarcofago 
mutilo  venuto  alla  luce  tre  anni  fa  nel  cimitero  di 

S.  Callisto,  presso  il  quale  S.  Damaso  volle  avere  il 

,  suo  sepolcro  (1).  Il  carme  pertanto  riproduce  i  pensieri 
espressi  nei  monumenti  figurati  e  nelle  vetuste  liturgie 

pei  morti,  nonché  negli  scritti  dei  Padri^,  e  mostra 

quanto  siano  antichi  certi  documenti  della  liturgia  della 

(1)    Vedi   WiLPERT. 
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Ghiesa,  ai  quali  gli  epitaffi  furono  ispirati,  seppure  non 

vuoisi  ammettere  un'origine  comune. 
Comunissima  fu  presso  i  Padri  la  similitudine  fra 

le  stagioni  dell'anno  e  la  sorte  del  cristiano.  Nel  che 
del  resto  altro  non  fecero  clie  imitare  e  sviluppare 

l'esempio  proposto  da  Gesù  Cristo  medesimo  allorché 
disse  :  «  Se  il  grano  di  frumento  cadendo  in  terra  non 
muore,  rimane  solo,  ma  se  muore  apporta  molto 

frutto  »  (1).  Anzi  il  primo  a  servirsi  di  tale  esempio  fa 
S.  Paolo,  là  ove,  nella  sua  prima  epistola  ai  Corinti 

cercò  dissipare  l'obiezione  che  gli  si  faceva,  chiedendo 
in  qua!  corpo  sarebbero  i  defunti  risorti.  Ecco  quel 

che  rispose  :  «  Stolto  !  quel  che  tu  semini  non  viene 
vivificato  se  prima  non  muore.  E  ciò  che  tu  semini, 

non  semini  il  corpo  che  sarà,  ma  il  nudo  grano,  per 

esempio  di  frumento  o  di  altro  frutto.  Dio  gli  dà  un 

corpo  come  vuole  e  ad  ognuno  dei  semi  il  suo  pro- 
prio corpo  »  (2). 

«  Guardiamo  il  frumento,  dice  S.  Clemente  Romano, 
come  avviene  la  semina  ?  Esce  il  seminatore  e  getta  il 

seme  nel  campo,  ed  i  semi  ch'erano  nudi  ed  aridi  si 

decompongono  :  poi  l'eccelsa  maestà  e  la  divina  prov- 
videnza li  risuscita  alla  vita...  »    (3). 

Fin  qui  non  s' esce  dall'  esempio  offerto  dal  Salva- 

tore, pure  adottato  dal  papa  Damaso  nell'  epigramma 
surriferito  ;  ma  i  Padri  che  vennero  poi  non  contenta- 
ronsi  di  questo,  e  videro  nei  vari  mutamenti  di  tutta 

la  natura  vegetale,  e  persino  nelle  apparenti  vicende 
del  sole,  un  simbolo  della  morte  e  della   risurrezione. 

Ora,  benché  sia  certo  che  talvolta  le  quattro  sta- 

gioni, tanto  raffigurate  da  personificazioni,  che  da  luo- 

(Ij  IoAN.,  XII,  24  sq. 

(2)  I,  ad  Cor.,  XV,  36-38. 
(3)  Clem.  R.,  Epist.  ad  Corinth.  XXIV. 

y 
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ghi  campestri  o  dai  prodotti  vegetali  di  ciascuna  di 

esse,  appariscono  come  una  semplice  decorazione  ;  tut- 
tavia non  può  dubitarsi  del  senso  mistico  dagli  arti- 

sti cristiani  loro  attribuito. 

«  In  realtà,  dice  Mons.  Wilpert,  è  vero  che  in  esse, 

più  che  altrove,  si  svolse  l'elemento  decorativo,  ma  la 
ragione  sta  in  questo  che  gli  artisti  cristiani  non  crea- 

rono la  forma  sotto  la  quale  le  stagioni  furono  espresse, 

ma  la  trovarono  bell'e  fatta  nell'arte  classica,  da  cui 
la  presero  in  tutti  i  suoi  particolari.  Si  comprende  di 

leggieri  che  cosi  non  fu  tolta  l' indole  simbolica  del 

soggetto,  ne  fu  alterata  coli'  usar  separati  alcuni  ele- 
menti delle  rappresentazioni,  in  ispecie  della  prima- 

vera,  dell'autunno  e  dell'inverno   ».  (2) 
Ma  la  speranza  della  resurrezione  venne  special- 

mente adombrata  dalla  scena  della  resurrezione  di 
Lazzaro. 

Già  sopra  abbiam  riferito  il  carme  di  Damaso,  in 

cui  il  santo  pontefice,  fidando  nella  potenza  di  Gesù 

Cristo,  che  aveva  sciolto  i  vincoli  della  morte  e  resti- 
tuito Lazzaro  a  sua  sorella,  sperava  di  partecipare  esso 

pure  del  benefìcio  della  risurrezione  beata.  Ma  è  inol- 

tre da  osservare,  che  il  Salvatore,  nelle  pitture,  appa- 
risce appunto  siccome  la  virtù  che  suscita,  e  in  tutte 

le  rappresentazioni  di  questo  prodigio,  salvo  una  sol 
volta  nel  cimitero  di  Priscilla  (Cappella  Greca),  non 
manca  mai  la  sua  figura.  Laonde  la  pittura  bellamente 

s'accorda  col  racconto  evangelico,  ed  accanto  a  Laz- 
zaro redivivo  scorgesi  costantemente  l' immagine  del 

divin  Salvatore,  che  sembra  ripetere  ancor  oggi  a  chi 

l'osserva  quelle  memorabili  soavissime  parole  :  «  Io 
sono  la  resurrezione  e  la  vita  :  colui  che  crede  in  me, 

(1)  Wilpert,  Le  pitture^  testo,  pag.  296. 
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anche  se  fosse  morto  vivrà,  e  tutti  quelli  che  vivono 

e  credono  in  me  non  moriranno  in  eterno   »   (1). 

La  scena  di  Lazzaro  vediamo  che  segue  di  solito 

il  simbolo  eucaristico,  per  lo  stretto  vincolo  che  a  que- 

sto la  lega,  essendone,  secondo  le  parole  del  Salva- 
tore, (2)  il  frutto.  Anche  presso  i  Padri  e  gli  scrittori 

ecclesiastici  trovasi  espresso  in  vari  modi  il  nesso  fra 

l'eucaristia  e  la  resurrezione  finale,  (3)  e  noti  sono  i 
versi  di  Prudenzio  nella  sua  Apoteosi,  coi  quali,  dopo 

aver  parlato  della  prodigiosa  refezione  delle  turbe  come 

simbolo  dell'  eucaristia,  e  dei  frammenti  (i  beni  di  Cri- 
sto) che  per  non  essere  calcati  sotto  i  piedi  e  dispersi 

o  lasciati  in  balia  ai  lupi,  alle  volpi  ed  ai  piccoli  topi, 

vennero  riposti  in  dodici  canestri:  passa  a  considerare 

il  simbolo  della  resurrezione  in  Lazzaro,  reputandosi 

indegno  di  cantare  le  cose  sante  (Vedi    pag.    264).  (4) 

Di  tale  successione  di  simboli  noi  abbiamo  preziosi 

esempi  già  nelle  pitture  del  secolo  II,  e  in  ogni  genere 

d'opere  d'arte  nei  secoli  seguenti. 
E  quel  che  dicesi  della  scena  di  Lazzaro  devesi 

egualmente  affermare  delle  altre  resurrezioni  operate 

dal  Salvatore,  e  che  spesso,  ma  più  nella  plastica  che 

nella  pittura,  appariscono  effigiate  sui  sepolcri.  Una 

preghiera  delle  Costituzioni  Apostoliche  direbbesi  l'ispi- 
ratrice di  siffatte  rappresentazioni  funerarie.  Essa  dice: 

(1)  IOAN.,  XI,  25-26:  «  Ego  sum  resurrectio,  et  vita:  qui 
credit  in  me,  etiam  si  mortuus  fuerit,  vivet  :  et  omnis  qui  vivit 

et  credit  in  me,  non  L^orietur  in  aeternum.  » . 

(2j  IOAN.,   VI. 
(3)  Per  dare  uno  dei  più  antichi  esempi  di  tale  unione  di 

concetti,  riferirò  qui  alcune  parole  di  S.  Ignazio  martire,  nella 

sua  epistola  a  quelli  di  Smirne:  «...  coloro  che  contradicono  al 

dono  di  Dio  (cioè  all'Eucaristia),  periscono  questionando.  Sa- 
rebbe invece  per  loro  cosa  salutare  celebrare  V  Agape  perchè 

possano  risorgere  »   (7,  ed.  Funk,   240). 

(4)  Prud.,  Apoteosi,  v.  736-743,  P.  L.  59,  980,  s. 
y 
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«  Inoltre  crediamo  alla  risurrezione,  e  ciò  per  la 

risurrezione  del  Signore.  Poiché  Egli  è  colui  che  ri- 

chiamò a  vita  Lazzaro  dopo  tre  giorni,  dacché  era  sep- 
pellito, che  risuscitò  la  figlia  di  Giairo  e  il  figlio  della 

vedova,  e  che  parimenti,  dietro  1'  ordine  del  Padre, 
risorse  egli  pure  dopo  tre  giorni,  e  con  ciò  divenne  il 

pegno  della  nostra  resurrezione  »  (1).  Quanta  sia  l'a- 
r  analogia  tra  questo  testo  liturgico  e  l'epigramma  del 
sepolcro  di  Papa  Damaso  sopra  riferito  non  é  mestieri 
che  sia  dimostrata  dopo  quanto  fu  detto. 

Fig.  214.  —  La  Vergine  col  divin  Bambino. 

Del  resto  tutti  i  miracoli  del  Salvatore  rappresen- 

tati sui  sepolcri  portan  seco  l'idea  della  risurrezione, 
dappoiché  anche  dai  Padri  e  nelle  pubbliche  riunioni 
venivano  ricordati  come  motivo  di  speranza  ad  otte- 

nerla (2). 

(1)  5,  7,  P.  L.  1,  843. 

(2)  Vedi  La  Civiltcì  Cattolica,  1909,  agosto,  pag.  283  ss. 
S.  Clemente  Romano  e  il  miracolo  in  uno  studio  recente  di  A. 
Harnack. 
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Art.  y.  —  Il  giudizio  universale. 

I  primi  pittori  e  scultori  cristiani  sembrano  essere 

stati  alieni  dall' effigiare  l'universale  giudizio  :  noi  sap- 
piamo però  dal  Venerabile  Beda,  che  fra  le  pitture 

che  l'abbate  Benedetto  (sec.  VII)  nei  suoi  frequenti 
viaggi  a  Roma  portò  in  Inghilterra,  per  far  riprodurre 

nelle  chiese  da  lui  costruite,  v'era  pure  quella  del  Griu- 
<^io  (1). 

Fig.  215.  —  Mosaico  simboleggiante  il  giudizio  finale. 

(1)  WiLPERT,  Le  pitture  della  basilica  primitiva  di  S.  Cle- 
mente, p.  14  :  «  Imagines  Evangelicae  historiae  quibus  austra- 

lem  Ecclesiae  parietem.  decoraret  ;  imagines  visionum  Apoca- 
lypsis  B.  lohannis  quibiis  septentrionalem  aeque  parietem  or- 
naret  ;  quatenus  intrantes  Ecclesiam  omnes  etiam^  litterarum 

ignari,  quaquaversum  intenderent,  vel  semper  amabilem  Chri- 
sti  Sanctorumque  eius,  quamvis  in  imagine  contemplarentur, 
adspectum;  vel  Dominicae  Incarnationis  gratiam  vigilantiore 
mente  recolerent,  vel  extrem,i  discrÌTnen  exam,inis,  quasi  coram 

oculi  habentes,  districtius  se  ipsi  examiuare  meminissent  »  (Vitojt 

sanctorum  Abbatum  P.  L.,  LXXR^,  718). 
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Ora,  si  può  ragionevolmente  supporre  che  tale  pit- 
tura fosse  già  antica  in  Roma,  e,  come  opina  Monsi- 

gnor "Wilpert ,  che  una  scena  del  Griudizio  facesse 
parte  dei  cicli  pittorici  delle  chiese  di  Roma  già  fin 
dal  secolo  VI. 

Ad  ogni  modo  l'idea  del  giudizio  fu  espressa  nel  se- 
colo V  in  un  mosaico  basilicale  di  Ravenna,  raffigurante 

G.  Cristo  giudice  che  separa  le  pecore,  poste  alla  sua  de- 
stra, dai  capri  che  gli  si  avvicinano  dalla  parte  sinistra. 

(Fig.215).  Oggi  la  più  antica  pittura  del  Griudizio  (sec.  IX) 
è  quella  che  Mons.  Wilpert  ravvisò  or  fa  tre  anni  nella 

basilica  sotterranea  di  S.  Clemente  in  Roma,  ove  cre- 

devasi  essere  effigiata  la  storia  di  S.  Caterina  d'Ales- 

sandria (1).  Noi  citeremo  qui  le  parole  stesse  dell'  il- 
lustre archeologo,  colle  quali  descrive  la  grandiosa  com- 

posizione : 
«  Era  invero  naturale,  che  al  giudizio  particolare  delle 

pitture  cimiteriali,  succedesse  nelle  basiliche  il  Giudi- 
zio universale  (2).  Il  cambiamento  fu  facile,  offrendo 

le  pitture  delle  catacombe  la  composizione  in  sostanza 

già  preparata  :  bastava  aumentare  il  numero  delle  anime 

beate  ed  aggiungere  la  sorte  dei  dannati,  per  avere  un 

primo  abbozzo  di  questo  importante   soggetto. 

(1)  MuLLOOLY,  Courte  notice  sur  les  peìntures  antiques  dé- 
couvertes  dans  la  basilique  souterraine  de  Saint- Clément  à  Rome, 

1869,  p.  6-8. 
(2)  «  La  basilica  di  San  Clemente,  dice  Mons.  Wilpert,  ci 

farà  assistere  al  raro  fenomeno  che  l'arte  basilicale  diventa  ci- 

Tniteriale,  quando  ha  da  ornare  un  sepolcro  »  .  L'autore  che  pone 
questa  nota  dimostra  in  seguito  che  la  pittura  adornante  la 
tomba  di  S.  Cirillo  nella  suddetta  basilica,  rappresenta  appunto 
il  giudizio  particolare,  intorno  al  quale  noi  abbiamo  citato  più 
sopra  le  parole  dello  stesso  autore. 
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«  Ma  torniamo  al  Giudizio  finale  della  basilica  di 

San  Clemente:  Esso  è,  come  dissi,  di  duecento  anni 

più  antico  di  quanti  se  ne  conoscano  fino  ad  oggi. 

Malgrado  lo  stato  lametitevole  in  che  si  trova,  la  strut- 
tura generale  della  sua  composizione  è  chiara:  Cristo 

sedeva  da  giudice  in  mezzo  agli  Apostoli,  anch'essi 
seduti;  sotto  questi,  e  separati  da  essi  da  una  riga 

nera,  si  vedevano,  dalla  parte  destra  del  divin  giudice, 

i  beati  nella  Gerusalemme  celeste,  dalla  sinistra  i  dan- 

nati nell'Inferno.  Una  nicchia,  che  segna  il  posto  di 

un  altare ^  separa  il  Cielo  dall'Inferno  ed  è  ornata  di 
pitture,  contemporanee  a  quella  del  Giudizio:  le  prin- 

cipali di  esse  hanno  un'intima  relazione  col  sacrificio 
della  Messa  :  nel  fondo  della  nicchia  mirasi  Maria  Re- 

gina col  bambino  Gesù,  ripetuto  pure  nella  sommità 

dell'arco,  mentre  le  pareti  sono  in  gran  parte  occu- 
pate dal  sacrificio  di  Abramo,  tipo  solenne  del  sacri- 

fìcio cruento  sul  Golgota  come  anche  del  sacrifìcio  in- r 

cruento  della  Messa  (1).  E  un  concetto  sublime  questo 

di  mettere,  in  un  quadro  del  Giudizio  finale,  in  tanta 

evidenza  il  sacrificio  della  Messa,  da  separare  il  Cielo 

dall'Inferno  per  mezzo  dell'altare  materiale  e  del  sim- 
bolo più  solenne  della  Passione...  Della  parte  supe- 

riore della  composizione,  cioè  di  quella  che  veniva 

dopo  Cristo  e  gli  Apostoli,  nulla  più  rimane.  Ma  dallo 

studio  comparativo  di  tutte  le  rappresentazioni  conser- 

vate è  molto  probabile  che  ivi  fossero  effigiati  gli  an- 
geli ridestanti  col  suono  delle  trombe  i  morti  dai  loro 

sepolcri  ;  motivo  anche  questo  che  non  manca  mai.  Ciò 

(1)  Cfr  WiLPERT,  Le  pitture  delle  catacombe  romane,  p.  332. 
Tale  significazione  simboHca  è  rimasta  sempre  al  sacrificio  di 

Abramo;  basterà  citare  il  noto  passo  della  AS'egwe?i3a  di  S.  Tom- 
maso :   «  In  figuris  praesignatur,  cum  Isaac  immolatur. 
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supposto,  la  rappresentazione  del  Giudizio  universale 

di  San  Clemente  era  tripartita:  essa  si  componeva 

della  resurrezione  dei  morti,  del  giudizio  e  dell'esito 
del  giudizio  —  premio  dei  beati  e  pena  dei  dannati. 

«  ...Dalle  figure  ancora  riconoscibili  possiamo  de- 
durre che  i  dannati  erano  forse  divisi  in  categorie  :  si 

scorgono  a  destra  monaci  col  cappuccio  tirato  sulla 

testa,  donne  e  uomini  nudi  con  facce  inorridite  e  colle 

mani  legate,  ed  altre  che  stendono  le  mani,  come  per 

essere  legati  ;  delle  figure  a  sinistra  due  portavano  il 

nome,  di  cui  è  rimasto  il  solo  principio  :  AN  e  KAI, 

cioè  Kì^nas  e  l^KLphas.  Lì  vicino  doveva  trovarsi  an- 
che Erode  e  sopratutto  Giuda,  la  cui  sorte  miserabile 

è  spesso  minacciata  ai  violatori  di  sepolcri  nelle  iscri- 
zioni medioevali.  Dei  diavoli  uno  solo  è  conservato 

quasi  per  intiero,  ed  anche  questo  soltanto  nei  con- 
torni :  ha  un  corpo  umano  con  piedi  di  belva  e  con 

testa  di  sciacallo  munita  di  due  corna;  di  un  altro  dia- 

volo non  è  rimasta  che  la  metà  inferiore.  Vi  era  poi 

un  gran  numero  di  serpenti  che  si  lanciavano  contro 

le  vittime  ;  e  mostri  della  forma  di  quelli  che,  sulla 

pittura  di  Santa  Maria  Antica,  aggrediscono  Sant'An- 
tonio. Un  mostro  che  nella  parte  superstite  rassomiglia 

a  un  pesce,  trasse  in  errore  il  copista  Ewing,  il  quale 

lo  prese  per  il  pesce  di  Tobia,  vedendo  ivi  presso  un 

Angelo  che  per  conseguenza  non  poteva  essere  altro 

che  Raffaele  ;  uno  dei  serpenti  infine  si  mutò,  sotto  le 

mani  del  medesimo  copista,  nella  ruota  di  Santa  Ca- 

terina, ed  il  principio  del  nome  di  ̂ Kiphas  diventò, 

con  un  leggiero  cambiamento,  il  principio  del  nome 

della  santa:  KATA^-iwa  »   (1). 

(1)  WiLPERT,  loc.  cit.,  pp.  15,  16,  17, 
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Ma  se  del  Giudizio  universale  non  scorgesi  indizio 
nelle  pitture  cimiteriali,  non  manca  tuttavia  di  esso 

qualche  esplicita  menzione  negli  epitaffi. 

Un'iscrizione  della  Gallia  dimostra  che  anche  al 
Giudizio  universale  speravasi  favorevole  sentenza  per 

l'intercessione  dei   Santi  : 
HIC    DALMATA    CR 

ISTI    MORTE    EEDEM 

TVS    QVIISCET    IN   PA 

CE    ET    DIEM    FVTVRI 

IVDICII    INTERCEDE 

NTEBVS    SANCTIS    L 

LETVS    SPECTIT 

Dalmata,  redento  dalla  morte  di  Cristo,  riposa  qui  in  pace, 
e  lieto  aspetta  il  giorno  del  futuro  giudizio. 

Altri  epitaffi  pure  mostrano  nel  defunto  la  persua- 
sione di  ricevere  un  premio  eterno  da  Cristo  Signore 

fidandosi  nella  sola  giustizia  del  giudice.  Cosi  un'iscri- 
zione di  Milano  dice  che  il  defunto  s'allieta  già  nello 

spirito,  ma  che  inoltre,  ritornando  il  corpo  alla  vita, 

egli  sarà  per  ricevere  dal  giusto  giudice  i  meritati 

premii  dell'eternità:  (1)...  in  aefernum  aevum  praemia 
prò  meritis  capturus  sub  indice  insto. 

Eccone  un'altra  dello  stesso  tenore  : 
SPS    ANIMAQVE    MEA    EXPECTA7Zf   DIE    VLTIMO     CAUSA 

ADVENTVM    SCI    (XPl)    CREDO    GAVDERE    ME    IVSTE 

EXPECTO    MERCEDEm    BONIS    REPROMISSAm    (CAELORUM). 

Aspetto  il  premio  celeste  promesso  ai  buoni  (2). 

In  altri  epitaffi  invece  si  spera  una  sentenza  favo- 
revole dalla  misericordia  di  Gesù  Cristo  : 

(1)  Allegranza,  De  sepulcris  christ.  in  aedib.  sacr.,  p.  25, 
n.  42. 

(2)  Fabretti,  Inscr.  antiq.,  p.  329,  n.  41. 
y 
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ONS    QVI    AD    ECLSAM    VENIETIS    ORATE    PRO 

ODROAJaiO    PRESBITERO    PECATORE    VIT    VOS    DOMINVS 

MISERTVS    SIT    IN    DIEM    lUDICII    AMEN. 

O  voi  tutti,  che  verrete  in  questa  chiesa,  pregate  pel  pre- 

sbitero Odroario  peccatore,  affinchè  il  Signore  vi  sia  misericor- 
dioso nel  giorno  del  giudizio  (1). 

Il  più  gran  numero  di  testimonianze  epigrafiche  ci 

è  fornito  dalle  iscrizioni  che  contengono  minacele  con- 

tro i  violatori  dei  sepolcri.  Ivi  spesso,  oltre  alla  sorte 

di  Caifa,  di  Anania  e  di  Safìra,  di  Giuda  ̂ cc.  si  au- 

gura pure  di  non  risorgere  e  di  giacere  insepolto  a 

(ghi  manomettesse  la  tomba,  o  vi  deponesse  un  corpo 

senza  il  beneplacito  del  proprietario  5  ma  tali  iscrizioni 

non  sono  però  anteri#i^  .al  secolo  IV. 

|,  Eccone  un  esempio  ''trovato  l'anno  scorso  (4909) 
tólla  chiesa  di  S.  Maria  in  Trastevere. 

■  ....    GONIVRO    PER    PATREM    ETTI 
;  LV-IUM    ET    SPIRITVM    SGVM    ET    DI 
t  EM    TREMENDAM    IVDICII    VT    NVL 

[  LVS    PRESVMAT    LOCVM    ISTVM 

j  VBI    REQVIESGO    VIOLARE    QV0D ,  .[ 

I  SI  QVI  POT  (post)  ANO  (hanc)  conivra 

[  TIONEM    PRESVMSERIT    ANA 

|t;  TEMA    ABEAT    DE    IVDA    ET    RE 
:  PR  [obationemf]  anaman  syri  abeat 

I  ...  Scongiuro  pel  Padre,  pel  Figlio  e  per  lo  Spirito  Santo 

p.  per  il  giorno  tremendo  del  giudizio,  che  nessuno  osi  violare 

questo  sepolcro  ov'io  riposo.  Che  se  non  ostante  (j^uestq  scon- 

giuro, alcuno  l'oserà,  abbia  costui  la  maledizione  di  Giuda  e 
la  riprovamione  del  Siro  Amanno  (2). 

;  (1)  Le  Blant,  Recueil,  voL  lì,  n.  371. 

I  (2)  Nuovo  Bullettino  di  archeologia  crisi.,  1909,  pag.  141. 

jQuesta  è  la  prima  spiegazione  che  fu  data  dell'ultima  parte 

!dell' iscrizione  f  però  sembra  più  verosimile  l'interpretazione  del 
professor  Augusto  Bacci,  il  q^uale  lesse  :  Anatema  habeat  de 

luda  et  repram  [^^  lepram)-  Aman  /S'z/H.  L'una  come  l'altra 
delle  spiegazioni  presenta  una  formola  affatto  inaudita  nei  ti- 

toli sepolcrali. 
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Fig.  216.  —  Iscrizione  del  diacono  Severo  (Cim,  di  S.  Callisto) 
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Una  volta  pure  si  augura  al  violatore  l'anatema 
dai  cento  e  venti  padri  del  Concilio  di  Nicea. 

Il  ricordo  della  risurrezione  era  per  lo  più  espresso 

da  questa  fermola  : 

INSEPVLTUS       lACEAT    NON    RESVRGAT. 

Giaccia  insepolto,  non  insorga  (colui  che  avrà  violato  il 

sepolcro) . 

Un'iscrizione  di  fanciullo  (in   parte    già    riportata), 
deposto  nella  basilica  di  S.  Felice  da  Nola,  ci  dipinge 

a  grandi  e  vigorosi  tratti  il  giorno  supremo  : 

..^  illum  (scil.  Cynegium)   nu^c    felicis    habet    domus 

[alma  beati 
aique  per  Zongos  svsceptvm  possidet  annos 

patronus  pZACiTo  laetatvr  in  hospite  felix 

sic  protectYS  erit  ivvenis  sub  ivdice  christo. 
cum  tuba  terrÌBiLis  sonitvs  concvsserit  orbem 

excitaeque  anmAE  rvrsvm  in  sva  vasa  redibvnt 
Felici  merito  hic  sociabitvr  ante  tribvnal... 

Lui  (Cinegio)  accolse  la  casa  ospitale  di  S.  Felice  e  lo  ri- 
terrà a  lungo.  Il  padrone  di  casa  gode  del  suo  caro  ospite:  egli 

raccomanderà  il  giovine  a  Cristo  giudice  e  lo  accompagnerà 
davanti  al  tribunale,  quando  il  suono  terribile  della  tromba 
scoterà  il  mondo,  e  le  anime  redente  rientreranno  nei  loro 
corpi  (1). 

Ma  la  più  bella  di  simili  iscrizioni,  ed  anche  la 

più  antica,  essendo  indubbiamente  anteriore  all'editto 

di  Diocleziano  (an.  303)  è  l'epitaffio  d'una  fanciulla  di 

nove  anni,  conosciuto  sotto  il  nome  d'iscrizione  del 
diacono  Severo.  Essa  tutta  ci  svela  la  dottrina  dei 

Novissimi  per  quel  che  riguarda  lo  stato  di  un'anima 
innocente,  e  tale  dottrina  è  per  di  più  esposta  dal 

primo  diacono  della  Chiesa  romana,  in  un  pubblico  e 

solenne  documento  (Fig.  216). 

(1)  WiLPERT,  Pitture,  testo,  pag.  361. 
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Cubiculum  duplex  cum  arcisoLiis  et  luminare, 

lussu  P(a)P(ae)  sui  Marcellini,  diaconus  iste 
Severus  fecit  mansionem  in  pace  quietam, 

Sìbi  suisque  memor,   «  quo  membì'a  dulcia  somno 
Per  longum  tempus  Factorì  et  ludici  servet  » . 
Severa  dulcis  parentibus  et  famulisque 
Reddidit  octavo  fehruarias  virgo  calendas  / 

Quam  Domfìnujs  nasci  mira  sapientia  et  arte 

Jusserat  in  carnem;   «  quod  corpus  pace  quietum 
Hic  est  sepultum.donec  resurgat  ah  ipso  »  / 
Quique  animam  rapuit  spiritu  sancto  suo, 
Castam,  pudicam  et  inviolahile(m,)  semper: 

«   Quamque  iterum  Dom(inu)s  spiritali  gloria  reddet  » . 
Quae  vixit  annos  novem  et  uyideciìn  menses  : 

Quindecim,  quoque  dies  :  sic  est  translata  de  saeculo. 

Lo  scrittore  incomincia  col  descrivere  i  lavori  eh'  ei 
fece  eseguire  per  ordine  di  Papa  Marcellino,  e  cioè 

una  doppia  camera  con  degli  arcosoli  e  un  lucernaio: 

e  questa  camera  chiama  una  mansione  quieta  in  pace: 
MANSIONEM    IN    PACE    QUIETAM. 

E  fece  tale  mansione  (ca-sa)  per  se  e  per  i  suoi, 
memore  della  morte,  affinchè  le  dolci  membra  nel 

sonno  siano  ivi  conservate  per  lungo  tempo  in  attesa 
del  loro  Fattore  e  Giudice,  Severa  è  il  nome  della 

defunta,  dolce  ai  parenti  ed  ai  servi,  rese  l'anima  ver- 

gine l'ottavo  giorno  avanti  le  calende  di  Febbraio, 
Iddio  l'aveva  fatta  nascere  quale  esempio  di  sua  mi- 

rabile sapienza  ed  arte.  Il  suo  corpo  in  pace  tranquillo 

è  qui  sepolto  finché  Dio,  che  pel  suo  Spirito  Santo 

ne  rapi  l'anima,  non  lo  faccia  risorgere.  Quest'anima 
casta,  pudica  e  sempre  inviolabile,  verrà  da  Lui  resa 
al  corpo  abbellita  di  gloria  spirituale.  Visse  nove 

anni,  undici  mesi,  e  quindici  giorni,  fu  cosi  tolta  dal 
secolo. 

Da  quanto  è  stato  fin  qui  esposto  chiaro  appare 
che  tanto  nel    giudizio    particolare    quanto    in    quello 

/ 
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universale,  sempre  è  il  Cristo  che  fa  da  giudice;  il 

che  perfettamente  risponde  a  quanto  dalla  Scrittura 

possiamo  sapere  circa  il  giudizio.  S.  Paolo  dice  che 

tutti  noi  dobbiamo  comparire  dinanzi  al  tribunale  di 

Cristo,  (1)  questo  pure  attesta  S.  Giovanni  dicendo  che 

«  il  Padre  non  giudica  alcuno,  ma  tutto  il  giudizio  è 

affidato  al  Figlio  »  ;  (2)  e  lo  stesso  afferma  Gesù  Cristo 

medesimo  di  se  stesso,  quando  dice  agli  apostoli  che 

essi  pure  saranno  giudici,  ossia  siederanno  come  as- 

sessori ai  lati  del  Figliuol  dell'Uomo  assiso  sul  trono 
della  sua  maestà  (3). 

Inoltre  si  rileva,  che  il  vocabolo  Inferno  è  affatto 

inusitato  nei  monumenti  primitivi  della  Chiesa,  benché 

vi  si  trovi  minacciata  ai  violatori  dei  .sepolcri  la  con- 
danna di  Giuda.  Ebbene,  se  si  riflette  che  anche  oggi 

questa  parola  è  bandita  dal  formulario  epigrafico  cri- 
stiano, non  ostante  che  la  scena  delle  pene  infernali 

non  di  rado  s'incontri  negli  edifici  funerari,  si  com- 
prenderà di  leggeri  la  ragione  di  tale  assenza.  Il  con- 

trario anzi  dovrebbe  meravigliarci. 

Art.  vi  —  La  rimuuerazioue   immediata. 

Noi  prendiamo  ora  a  trattare  una  questione,  sulla 

quale  i  Padri  dei  primi  secoli  furono  divisi,  e  che 
non  venne  definitivamente  risolta  che  dal  verbo  in- 

fallibile di  Papa  Benedetto  XII,  l'anno  1336  :  lo  stato 

(1)  Ad  Hehr.,  IX,  27. 
.     (2)  Apoc,  V,  22. 

(3)  «  Amen  dico  vobis,  qiiod  vos  qui  secuti  estis  me,  in  rege- 
neratione,  cum  sederit  Filius  hominis  in  sede  maiestatis  suae, 
sedebitis  et  vos  super  sedes  duodecim,  iudicantes  duodecim. 

tribus  Israel  »  (Matth.,  XIX,  28  sq.);  «  Et  ego  dispone  vobis 

sicut  disposuit  mihi  Pater 'meus  ut...  sedeatis  super  thronos, 
iudicantes  duodecim  tribus  Israel  »    (Lucam,  XXII.  29-30). 

26  —  P.  Sisto  Scaijlia. 
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delle  anime  immediatamente  dopo  la  morte  e  il  giu- 

dizio particolare.  Si  tratta  cioè  di  sapere  se  i  monu- 

menti primitivi  siano  favorevoli  all'antica  opinione  di 
alcuni  Padri  che  insegnavano  dover  le  anime  dei 

giusti  attendere  il  giudizio  universale  per  essere  am- 
messe alla  visione  beatifica  ;  oppure  alla  sentenza  con- 
traria secondo  la  definizione  dommatica  di  Bene- 

detto XII.  Il  de  Rossi  aveva  vagamente  annunziato 

che  sarebbesi  occupato  di  ciò  nel  suo  terzo  vo- 
lume delle  iscrizioni  cristiane,  ma  la  morte  lo  colpi 

prima  che  potesse  reahzzare  il  suo  disegno.  Monsi- 
gnore AVilpert  nelle  sue  monumentali  pubblicazioni 

oifri  agli  studiosi  della  nostra  scienza  preziosi  mate- 
riali, e  risolvette  trionfalmente  la  questione  dal  lato 

delle  pitture.  Noi  abbiam  voluto  proseguire  il  carmmno 

iniziato  dal  nostro  illustre  maestro,  riprendendo  a  trat- 

tare l'argomento  nel  campo  dell' epigi^afia,  ove  il  ter- 
reno era  stato  conteso  da  un  ingegno  gigante,  che 

sembra  ora  rivivere  nei  suoi  allievi  ed  ammiratori  : 

Edmondo  Le  Blant. 

1 

Fig.  217.  —  «  Greronzio.  vivi  in  Dio  ». 

i 
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Se  noi  ci  facciamo  forti  contro  di  lui,  si  è  perchè 

da  una  parte,  gli  studi  iconograiìci,  meravigliosamente 

progrediti  in  questi  ultimi  decennii,  son  pervenuti  ad 

infirmare  i  suoi  argomenti  ;  dall'altra  le  nuove  scoperte 
e  una  indagine  più  universale  e  sistematica  dei  mo- 

numenti ci  dimostrarono  insostenibili  le  conclusioni 

dell'illustre  archeologo  francese. 
Quanto  a  noi,  la  dimostrazione  che  esponemmo  in 

altre  pubblicazioni  siamo  lieti  d'averla  vista  approvata 

da  periodici  scientifici  d'ogni  lingua,  ai  quali  rendiamo 
pubbliche  grazie.  Del  resto  è  questa  una  gioia  quasi 

di  famiglia,  dappoiché  il  Pontefice  che  defini  questo 

punto  dommatico,  portò  il  nostro  stesso  abito  religioso, 
ed  ancor  prima  che  salisse  il  trono  pontificale,  aveva 

in  un  libro  confutata  la  sentenza  contraria.  Ma  per 

essere  esatti  riferiremo  qui  le  parole  colle  quali  il  dotto 

Pontefice  parlava  a  questo  riguardo  del  suo  predeces- 
sore Grio vanni  XXII  :    «  S.  Paolo  parlando  delle  virtù 

Fig    218.  —  «  Severa,  vivi  in  Dio  ». 

di  un  vescovo,  dice  voler  essere  un  uomo  che  abbracci 

fedelmente  la  santa  parola,  affinchè  possa  esortare  nella 

santa  dottrina  e  riprendere  quelli  che  l'avversano.  Il  per- 
chè, avendo  da  Dio  avuto  il  grado  che  occupo  nella  Chiesa, 

ho  risoluto,  dietro  l' esempio  dei  due  Principi  degH 
Apostoli,  di  confutare  con  tutto  il  poter  mio  le  opi- 

nioni che  si  sono  suscitate  contro  la  sana  dottrina  da 
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poi  che  sono  stato  sollevato  al  cardinalato:  nel  che 

fare  io  ho  seguito  la  mia  coscienza  e  gli  ordini  che 
me  ne  aveva  dati  papa  Giovanni  XXII.  mio  prede- 

cessore, mio  benefattore  e  mio  padre.  (Y.  Eorbacher, 
Voi.  VII.  p.  593)  » . 

Fig.  219.  —  «  Emiliano  e  Romano,  vivete  in  Dio  ». 

Noi  non  possiamo  seguirlo  nella  sua  dimostrazione, 

essendo  ciò  alieno  dallo  scopo  prefissoci,  noteremo 

però  che  le  sue  conclusioni  son  tratte  bene  spesso  da 

quei  medesimi  testi  scritturali  e  patristici,  che  erangli 

opposti  dagli  avversarii,  e  che  non  è  difficile  trovare 

negli  scritti  di  certi  Padri,  favorevoli  al  ritardo  del 

premio  eterno,  una  persuasioue  o  un  desiderio  con- 
trario, quando  trattisi  della  sorte  di  persone  a  loro 

care. 

Benedetto  XII  adunque,  l'anno  1363  (29  gennaio), 
pronunciò  solennemente  non  darsi  dilazione  veruna  ne 

per  la  completa  visione  di  Dio.  ne  per  i  supplizi  del- 
y 
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1'  inferno,  (1)  e  noi  qui  ci  occuperemo  solo  a  pro- 
durre i  monumenti  relativi  a  questo  punto  di  dot- 

trina. 

iM 

Fig.  2-20.  —  «Giocondo,  vivi,  vivi  in  Gesù  Cristo  ». 

Di  tali  monumenti  alcuni  sono  decisivi  per  la  pre- 
sente questione,  altri  meno  chiari,  ed  hanno  quindi 

bisogno  di  breve  illustrazione.  Ma*  già  fin  da  ora  po^ 
trei  enunciare  ciò  che  verrò  nelle  seguenti  pagine  di- 

mostrando, che  cioè  tanto  le  epigrafi,  quanto  le  pit- 

ture escludono  generalmente  il  concetto  d'  uno  stato 
provvisorio,  nel  quale  le  anime  dei  giusti   dovrebbero 

(1)    «  Aiictoritate  Apostolica  definimus,  qiiod  secundum  com- 
munem  Dei    ordinationein    aniinae   sanctorum    omnium...     mox 

post  mortem    suaiii  et  purgationem      in  illis  qui    purgatione 

huiusmodi  indigebant,  etiam  ante  resumptionem  suorum  cor- 
porum  et  iudicium  generale  post  ascensionem  Salvatoris  nostri 

lesu  Christi  in  coelum,  fuerunt,  sunt  et  erunt  in  coelo,  coelo- 

rum  regno  et  paradiso  caelesti  cum  Christo,  sanctorum  Ange- 
lorum  consortiò  aggregatae,  ac  post  Domini  nostri  lesu  Christi 

passionem  et  mortem  viderunt  et  vident  divinam  essentiam  vi- 
sione intuitiva  et  etiam  faciali,  nulla  mediante  creatura  in  ra- 

tione  obiecti  visi  se  liabente,  sed  divina  essentia  immediate  se 

nude,  dare  et  aperte  eis  ostendente,.  Definimus  insuper  quod 
secundum  Dei  ordinationem  communem  animae  decedentium 

in  actuali  peccato  mortali  mox  post  mortem  suam  ad  inferna  de- 
scendunt,  ubi  poenis  internalibus  cruciantur  :  Et  nihilominus 
in  die  iudicii  omnes  homines  cum  suis  corporibus  comparebunt 

reddituri  de  factis  j^ropriis  rationem  iConst.  Benedictus  Deus)». 
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attendere  fino    ali*  universale    giudizio  per    essere  am- 
messe al  gaudio  eterno. 

Tra  i    monumenti  decisivi   sono    da  enumerare    di- 

verse classi  d'iscrizioni,   e  cioè  : 

Fig.   221.  —  «  Al  caro  Ciriaco,  figliuolo  dolcissimo.  Vivi  nello  Spirito  santo  ». 

Tutti  gli  epitaffi  che  augurano  al  defunto  di  essere 
o  di  vivere  in  Dio  e  nel  Cristo.  Codeste  iscrizioni  sono 

addirittura  innumerevoli,  e  sarebbe  superfluo  di  rife- 
rirne esempi.  Ad  esse  inoltre  si  aggiungono  quelle  clie 

indicano  od  augurano  la  vita  nello  Spirito  Santo,  e  le 
altre  che  in  tale  formula  riuniscono  i  nomi  del  Padre 

e  del  Figliuolo,  o  di  tutte  e  tre  le  persone  della  Triade 

divina.  Antichissima  fra  1"  altre  è  quella  di  un  Gio- 
condiano  giacente  nel  cimitero  di  Doinitilla.  L'  epi- 

taffio, da  noi  già  sopra  rifei'ito.  essendo  stato  ritro- 
vato assai  mutilo,  dovette  in  parte  essere  supplito, 

ma  lo  fu  in  modo,  da  non  darsi  alcun  dubbio  sulla 

natura  del   supplemento. 
Esso  dice  : 

/mcvndianus  qui  credidif  ììì 
CHRisTVM  lESiim  vìrìf  in 

paf/'E  Et  FiLio  ET  isFirifii  òancfo 
Giocondiano,    che  credette  in  Gesù  Cristo,  vive  nel  Padre. 

nel  Figliuolo  e  nello  Spirito  Santo. 
/ 
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Vengono  quindi  altre  iscrizioni,  che  equivalgono 

perfettamente  alle  prime,  siccome  quelle  che  affermano 
essere  stato  il  defunto  ricevuto  da  Dio  : 

Eccone  alcuni  esempi  : 

—  MALA    ACCEPTA    APVD    DEVM 

Mala  fu  ricevuta  presso  Dio. 

—  IVN.    BASSVS    V.    C.    NEOFITVS    UT    AD    DEVM 

Giunio  Basso,   uomo  chiarissimo  -andò  a  Dio. 
—  PROSENES    RECEPTVS    AD    DEVM 

Prosene  è  ricevuto  presso  Dio. 

—  (GENTIANE)    SCIMVS    te    in       •V0' 

0  Genziano,  ti  sappiamo  nel  Cristo. 

—  post  acceptam  poenitentiam  migra vit    ad  do- 

[minum 
Ricevuta  la  penitenza,  migrò  a,  Dio. 

Qui  è  da  notarsi  che  1'  espressione  acceptvs,  re- 
CEPTVS  AD  DEVM,  oppure  APVD  DEVM  significa  che  r  a- 
nima  è  stata  ammessa  alla  beatitudine  in  Dio  ;  come 

appare  da  un  passo  del  Pastore  di  Erma  nella  sua 

prima  visione,  quando  gli  apparve  1'  anima  d' una 

defunta  ch'egli  aveva  amata  come  sorella  e  gli  disse  : 

«  'AveXig^J^BTjv   «  sono  stata  ricevuta  ». 
Poco  differenti  dalle  esposte  sono  le  forinole  indi- 

canti la  pace,  la  requie  in  Dio  o  nel  Cristo  : 

—  DONATVS    ACCEPIT    REQVIEM    IN    DEO 

Donato     ricevette  la  pace  in  Dio. 

—  HERACLIA    RECEPTA    IN    PACE 

Eraclia  ricevuta  nella  pace  di  Cristo. 

—  IN    DEO    INVENIARIS 

Possa  essere  ritrovata  in  Dio 

Queste  iscrizioni  sono  numerose,  e  ad  esse  si  pos- 

sono aggiungere  quelle  che  augurano  la  pace  nel  seno 
stesso  di  Dio  :in  sinv  dei. 

Ne  meno  decisive  sono  le  epigrafi  già  citate  riguar- 

danti la  luce  di  Dio  e  il  premio  della  luce  :  cosi  pure 
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quelle  che  ammettono  senz'altro  che  il  defunto  si  trovi 
nel  refrigerio. 

Un'altra  categoria  d'iscrizioni  offre  l'augurio  o  l'in- 
dicazione del  banchetto  celeste,  V Agape.  E  qui  pari- 

menti il  dubbio  non  può  aver  luogo  :  l'agape  è  la  ce- 
leste felicità,  ed  anche  se  non  vi  fossero  tutti  i  docu- 

menti liturgici  a  provarlo  nonché  molti  scritti  dei  Pa- 

dri, basterebbero  all'uopo  le  sole  parole  proferite  dal 
Salvatore  agli  Apostoli,  quando  loro  promise,  in  ri- 

compensa dei  loro  sacrifizi,  di  sedere  alla  sua  mensa 

nel  suo  regno,  dicendo  :  <-  Voi  siete  coloro  che  meco 
rimaneste  nelle  tentazioni  ;  perciò  vi  preparo  il  regno, 

come  a  me  l'ha  preparato  mio  Padre,  perchè  mangiate 
e  beviate  alla  mia  tavola  nel  mio  regno,  e  sediate  sui 

troni  a  giudicare  le  dodici  tribù  d'Israele  ».  (1) 

Fig.  222.  —  Museo  Lateranense. 

Notiamo  inoltre  con  Mons.  Wilpert  (2),  che  anche 

negli  atti  più  autentici  dei  martiri  trovasi  lo  stesso 

ordine  d'idee  ;  e  cioè  che  la  morte  pel  martirio  era 

l'ammissione  al  celeste  banchetto.  Cosi  leggiamo  che 
Agatonice,  presente  al  martirio  dei  Ss.  Carpo  e  Papilo, 

vide  in  ispirito  l'opulenta  mensa  preparata  in  cielo  pei 
martiri;    e  che.  desiderosa  di  assidervisi  essa  pure,  si 

(1)  Lue.  XXII.  28  3s. 
(2)  Wilpert,  Le  piti,  delle  òat.  rovi.,  testo,  pag.  432. y 
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offri  ai  carnefici  gridando  :  «  Anche  per  me  è  apparec- 

chiato questo  convito;  anch'io  devo  prender  parte  al 
glorioso  banchetto  »  (1). 

Fi^.  223. Banchetto  celeste  —  Pittura  del  cimitero  dei  ss.  Pietro 
e  Marcellino. 

Ora.  se  si  tien  conto  che  tutti  i  Padri  e  gli  scrit- 

tori, due  o  tre  soltanto  eccettuati,  furono  concordi  nel- 

l' ammettere  pei  martiri  l'iinmediato  conseguimento  della 

suprema  beatitudine  :  è  giocoforza  credere  che  l'agape 
celeste  ricordata  sulle  tombe  dei  semplici  fed-eli  avesse 

lo  stesso  significato  dell'agape  o  banchetto  dei  Santi, 
come  chianiavansi  allora  i  martiri;  e  quindi  che  augu- 

rare di  sedere  al  banchetto  celeste  era  lo  stesso  che 

augurare  la  sorte  dei  Santi.  E  questo  senso  infatti 

apparisce  dalla  fig.  205  ove  l'acclamazione  AFAHEN  EIH 
altro  non  può  indicare  se  non  l'ammissione  nell'ovile 
•del  Cristo,  Y Inter  oves  locuni  praesta  che  canta  la  Chiesa, 

e  cioè  l'ammissione  dell'anima  fra  i  santi,  come  lo 
stesso  marmo  rappresenta.  Il  marmo  adunque  della  ta- 

(1)  Martyrium  Ss.   Carpi  et  sociorum,    §  42,  ed.    Gebìiard; 
pag.  16;  Cf.  Passio  Ss.  Mariani  et  lacobi,  ed.  Pio  Franchi,  60; 
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vola  suindicata  ci  offre  agli  occhi  come  una  sintesi  del 

celeste  banchetto  e  della  sorte  dei  Santi,  ci  fa  com- 

prendere che  a  tal  sorte  si  può  essere  ammessi  imme- 

diatamente dopo  il  giudizio  particolare,  e  che  le  for- 
mole  IN  AGAPE,  e  cvm  sanctis  sono  sostanzialmente 

identiche,  come  pure  le  artistiche  espressioni  di  tali 

formole  quali  veggonsi  rappresentate  nelle  pitture  e 

nei  marmi  (figure  170,  17L  172,  224).  Ecco  un  esempio 

di  formole  equivalenti  : 

—  ERMOGENA    IX    AGAPE 

Ermogena  sia  ammessa  al  celeste  banchetto. 

—  VIVAS    CVM    SAXCTIS 

Possa  tu  vivere  coi  Santi. 

—  IVSTE    XOMEX    TVVM    IX     AGAPE    (Fig.    222) 

O  giusto,  venga    il    tuo    nome    inscritto    al    celeste    ban- 
chetto. 

—  VIVAS    IXTER    SANCTOS 

Possa  tu  vivere  in  mezzo  ai   Santi. 

All'idea  dell'agape,  o  banchetto  celeste,  si  riduce 
pure  la  formula  IIIE  ZEIE-  (bevi,  vivi)  :  oppure  IIIE  EX 

0EQ  (bevi  in  Dio).  Il  concetto  infatti  della  fonte,  a  cui 

dissetasi  il  defunto  come  il  cervo  del  Salmista,  è  il  me- 
desimo di  refrigerio  e  di  banchetto,  ossia  di  refezione 

e  sollievo  :  e  nelle  pitture  che  ci  rappresentano  il  ce- 

leste banchetto,  bene  spesso  i  commensali  non  man- 
giano, ne  hanno  cibi  dinanzi  a  loro,  ma  solo  bevono 

e  tripudiano,  levando  i  calici  in  alto. 

A  questo  proposito  noterò  qui  per  transenna  m  il 

tentativo  di  non  pochi  dilettanti  d'archeologia  cristiana, 

di  fare  d'ogni  banchetto  eucaristico  un  banchetto  ce- 

leste. L'eucaristia  nei  monumenti  primitivi  rappresenta 

sempre,  come  s'è  dimostrato,  un'allusione  alle  prodi- 
giose moltiplicazioni  dei  pani,  e  piti  tardi  anche  il 

cambiamento  dell'acqua  in  vino. 
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Pertanto,  il  banchetto  celeste  non  trovasi  là,  ove 

scorgesi  qualche  allusione  a  tali  miracoli;  ma  invece 

ove  questi  elementi  mancano,  o  tutto  al  più  un  solo 

pesce  è  imbandito,  ed  i  commensali  sembrano  abban- 

donarsi all'ebbrezza  dei  calici.  Del  resto  l'esempio  che 

nelle  figure  223  e  225  offro  di  ciascuno  dei  due  ban- 
chetti chiaramente  rivela  il  punto  sostanziale  per  cui 

l'uno  differisce  dall'altro. 

Fi<>-.  224.   —  T/nnima  fra  i  due  principi  degli  apostoli 
Pittura  del  cimitero  di  Domitilla. 

Ma  la  confusione  lamentata  non  finisce  qui  :  oltre 

il  banchétto  eucaristico  e  quello  celeste,  trovasi  pure 

rappresentato  talvolta  il  banchetto  funebre,  ossia  l'a- 
gape fraterna  che  celebravasi  in  piccoli  edifici  o  celle 

erette  sopra  i  cimiteri.  Quest'agape  aveva  per  iscopo 

di  suffragare  l'anima  del  defunto,  oppure  di  onorare  i 
martiri  e  ottenere  la  loro  intercessione  presso  Dio  : 

essa  dava  occasione  di  largheggiare  in  limosine  verso 

i  poveri,  e  talvolta  i  poveri  stessi  erano  a  tale  ban- 

chetto invitati.  Confondere  le  rappresentazioni  di  que- 

st'agape con  quelle  del  banchetto  celeste,  vuol  dire 
non  conoscere  quei  monumenti  che  pure  si  pretende 

di  illustrare.  Non  neghiamo  che  talora  sia  per  alcuni 

difficile  distinguere  quale  dei  due  banchetti  sia  raffi- 

gurato ;  ma  quando  vi  appare  l'atto,  per  esempio  di  far 
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Fig.  226.  —  Pittura  cimiteriale  rappresentante  l'agape  funeraria. 
♦  WiLPERT.  Le  pitture.» 
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limosina  ad  un  povero  di  ciò  che  erasi  imbandito,  il 

dubbio  non  è  più  possibile,  e  l'idea  della  mensa  ce- 

leste dev'essere  assolutamente  esclusa.  La  fg.  226  ci 
offre  appunto  la  scena  dell'agape  funeraria,  in  cui  uno 
dei  commensali  porge  a  un  pellegrino  qualcosa  tolta 
dalla  mensa,  e  che  in  una  riproduzione  molto  piii  an- 

tica del  medesimo  dipinto,  appare  come  una  grande 
scodella   [fig.  227). 

Fig.  227.  —  L'agape  funeraria  —  Riproduzione  antica   della 
pittura  rapiiresentata  dalla  fig.  226. 

Del  resto  il  pensiero  del  refrigerio  dato  al  defunto 

per  l'agape  fraterna  apparisce  pure  sotto  un  altro 
aspetto,  quello  di  un  parente  del  defunto  medesimo 

rappresentato  sulla  tomba  mentre  beve  in  un  calice 

{fìg.  228),  ed  è  noto  come  quest'uso  degenerò,  nei  se- 
coH  della  pace,  in  tali  disordini,  che  venne  dalla  Chiesa 

proibito. 
Notiamo  finalmente  che  i  due  generi  di  banchetti 

trovansi  pure  effigiati  sulle  tombe  di  certi  eretici  sin- 
cretisti,  i  quali  del  cristianesimo  ritennero  parecchi 

dogmi  riguardanti  la  vita  futura  ;  cosicché  anche  nel- 

l'arte imitarono  i  cristiani,  e  sulle  loro  tombe  omisero 
bensì  il  banchetto  eucaristico,  ma  non  mancarono  di 

dipingervi  il  banchetto  dei  pii  ancora  viventi,  il  giu- 
dizio particolare  del  defunto,  e  la  sua  ammissione  al 

banchetto  celeste  (fìgg.  229,230,  231). 
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Ma  chiudiamo  la  già  troppo  lunga  parentesi  e  ve- 

niamo ad  un'altra  categoria  di  formole  e  di  segni, 
quella  cioè  che  contiene  l'augurio  della  pace  non  di 
rado  significata  da  disegni  esplicativi  del  concetto.  Non 
è  dubbio  che  la  formola  in  pace  possa  riferirsi  al  corpo 

come  all'anima,  ed  anche  allo  stato  nel  quale  il  fedele 
morì,  cioè  allo  stato  di  grazia.  Nel  secondo  volume 

delle  mie  Notiones  (pars  prima),  ho    enumerato  più  di 

"Ì5f     -    'T' 

Fig.  228.  —  Cristor  beve  in  suffragio  dell'anima  di  Criste. 
(Marmo  sepolcrale  del  cimitero  di  S.  Dom^itilla). 

venti  formole  siffatte,  indicandovi  quelle  che  si  riferi- 
scono alla  pace  eterna,  ossia  alla  beatitudine    in   Dio. 

Qui  noterò  che  la  pace,  la  requie,  consiste  appunto 
nei  beni  che  innumerevoli  iscrizioni  greche  e  latine 

augurano  ai  defunti,  nonché,  come  abbiamo  visto,  tutte 

le  liturgie.  Anzi  in  queste  il  luogo  della  pace,  locus 

pacis,  è  quello  stesso  della  luce  e  del  refrigerio,  e  la 
pittura  193  ce  ne  fornisce  un  esempio,  come  vedemmo, 

eloquentissimo. 

Ma  di  più,  bene  spesso,  congiunta  alla  formola  in- 
dicativa e  ottativa,  in  pace,  vedesi  la  colomba  che 

becca  all'uva,  o  che  si  abbevera  nel   calice    del    refri- 
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gerio  ;  vedesi,  ora  la  colomba  raccolta  presso  TAgnello 

ora  la  pecorella  riposantesi  sicura  ai  piedi  del  Pastore 

Divino  :  vedesi  la  figura  dell'anima  nell* attitudine  della 

preghiera  {l'oranle),  e  cioè  dell'anima  nel  possesso  della 
felicità.  Lo  stesso  paradiso,  finalmente,  è  non  di  rado 

accennato  da  fiori  e  piante  che  circondano  le  oranti, 

o  sulle  quali,  simbolo  delle  anime,  svolazzano  le  co- 
lombe. 

Fig.  229.  —  Pittnre  del  cimitero  dei  sincretisti  sulla  via  Appia  Antica. 

Un'altra  categoria  discrizioni  concorre  a  provare 
il  nostro  assunto,  quelle  cioè  che  ci  parlano  delle  ver- 

gini, colle  graziose  allusioni  allo  Sposo,  al  talamo,  al 

trono,  alla  corona.  Ora  tutto  ciò  viene  indicato  come 

immediatamente  conseguito  dopo  morte  :  e  il  medesimo 

devesi  ritenere  delle  pitture  rappresentanti  l'ammis- 
sione  del  defunto  al  paradiso  (1). 

Del  resto    ecco    alcuni    esempi    d'mia    lungliissima 

1    Cf.  WiLPEKT.  Le  pitture,  testo,  p.  384  ss. 
/ 
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serie  d'iscrizioni  che  non  lasciano  alcun  dubbio  in  pro- 
posito (1)  : 

     OSSA    TENET    TVMVLVS    MENS    EST  IN  COELO   RECEPTA 

Il  tumulo   racchiude   le   ossa,    ma   l'anima   fu    ricevuta   in 

[cielo. 
—  NON    TIMVI    MORTEM    COELOS    QUOD    LIBERA    ADIRET 

Non  temette  la  morte  sapendo  che  sarebbe  ita  in   cielo. 

Fig.  230.  —  Banchetto  funerario.  -  Dettaglio  della  fig.  229. 

—  (dàtillae)  animam  PRO  CASTO  SANCTO  vitae  propo- 
[sitO    NENO    (sic)    DVBITA^    CAELVM    VEtuSSe^ 

«Nessuno  dubita  che  Tanima  di  Datilla,    pel   casto    e   santo 

[suo  metodo  di  vita,  non  sia  andata  in  cielo. 

     ARTEMIA    SVB^TO    AD    CAELEST^«    reg^A    TRANSITI^ 

Artemia  passò  immediatamente  ai  regni  celesti. 

A  quest'ultima  potrebbero  seguire  non  pochi  epi- 

taffi che  nominano  la  reggia  celeste  come  luogo  d'im- 
mediata beatitudine  dopo  la  morte,  ed  un  bellissimo 

esempio  ne  è  l'iscrizione  di  Giulia  Evarista  sopra  rife- 

(1)  Vedi,  per  le  opere  in  cui  son    riferite    le    iscrizioni,  le 

mie  Notiones,  etc,  voi.  II.  parte  I,  pagg.  231,  232.  233. 

27  P.  Sisto  Scaglia. 
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Fig.  231.  —  Vibia  introdotta  al  banchetto  celeste.  -  Dett.  della  fig.  229. 

rita  (pag.  232),  ove  leggiamo  :  In  caelesti  Christi  regnum 
cum  sanctis  recepta  est. 

Fig.  232.  —  Marmo  sepolcrale  del  cimitero  di  Domitilla. 

Laonde  le  idee  relative  a  quella  del  regno  e  della 

reggia  noi  le  troviamo  promiscuamente  usate  pei  mar- 
tiri e  pei  semplici  fedeli  ;  ne  S.  Paolo,  che  parlò  della 

corona  di  giustizia  a  lui  riservata  dal  giudice  giusto  (1), 

(1)  «  Cursum  coiisummavi,  fidein  servavi.  In  reliquo  reposita 
est  mihi  corona  iustitiae,  quam  reddet  mihi  Dominus  in  illa 
die  iustus  index  » .  fll,   Tim.  iv,  8). 

y 
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intese  limitare  tal  ricompensa  ai  soli  martiri.  Il  senso 

poi  delle  parole  di  S.  Paolo,  se  cioè  riguardassero  il 

giudizio  e  la  ricompensa  finale,  oppure  l'immediata  re- 

FAVSTINIÀMVM- 

Fig.  233.  —  Marmo  sepolcrale  del  cimitero  di  S.  Callisto. 

tribuzione  dopo  l'esame  particolare'  dell'anima,  ci  è 
bellamente  esposto  nel  famoso  epigramma  della  mar- 

tire Zosima,  supplito  e  riferito  dal  De  Rossi. 

Fig.  234. 
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Eccolo  : 

AcciPE  ME  DixiT  DOMINA  in  tuG  Umina   Christe 

EXAVDiTA  CITO  FRViTVR  modo  Jumlììe  caeli 

zosiME  SANCTA  soROR  uaguo  defunta  periclo 
lAM  viDET  ET  sccios  SANCf/  C€rtaminis  omnes 

LAETATVRQVE  viDENS  MiRAwfe;*  slsfere  cìrcum 

MiRANTVRQVE  PATRES  TANf«  vìrtute  puellam 

QVAM  DE  svo  NVMERO  c\viE.nt€S  ssse  vìchsim 

CERTATiMQVE  TENENT  ATQ?/é^  amplectuntuv  ovantes 
lAM  YiDET  ET  SENTiT  MAGNI  spectacidci  regni 
ET    BENE    PRO    MERITIS    GAVDET    SIBI    PRAEMIA    REDDI 

TECVM    PAVLE    TENENS    CALCATA    MORTE    CORONAM 

NAM    FIDE    SERVATA    CVRSVUM    CVM    PACE    PEREGIT  (1) 

(l;  E  pregio  dell'opera  riferire  qui  le  parole  che  1'  illustre 
G.  B.  De  Rossi  aggiunse  come  commentario  a  questo  carme  : 

«  Il  modo  che  tiene  il  poeta  nel  trattare  l'elogio  della  martire 
Zosima  sembra  suggerito  ed  ispirato  da  memorie  freschissime 

e  di  pochi  giorni.  Imperocché  il  primo  esametro  comincia  ex 
abrupto  dal  ricordo  delle  ultime  parole  uscite  dalla  bocca  della 

santa  chiedente  a  Dio.  fra  i  tormenti,  che  la  togliesse  al  mar- 

tirio e  l'accogliesse  in  pace  nel  regno  suo  ;  e  tosto  il  poeta 
soggiunge  :  Exaudita  cito  fruitili-  (modo  lumine  caeli)  Zosime 
sancta  soror...  iam  videi  et  socioa,  etc.  Sembra  adunque  che  si 
sia  celebrato  un  martirio  e  un  trionfo  pur  allora  avvenuto.  E 

per  quanto  vogliamo  dare  alla  figura  poetica  ed  all'ipotiposi, 
rimarrà  sempre  un  fondo  di  colore  contemporaneo  da  persua- 

dere, che  codesto  elogio  è  diversissimo  da  quelli  dei  martiri 
dettati  nel  secolo  quarto  e  nel  quinto.  Infatti  quella  minuta, 
lieta  ed  affettuosa  pittura  delle  accoglienze  fatte  nel  cielo  alla 

novella  ospite  dai  compagni  che  l'avevano  preceduta,  e  dai  vec- 
chi Padri,  mentre  ai  tormenti  ed  alla  morte  è  fatta  appena  una 

delicata  e  trionfale  allusione,  è  segno  dell'età  della  lotta  e  delle 
persecuzioni,  non  di  quella  della  pace,  quando  predominava  atra 

e  paurosa  la  memoria  degli  anni  del  terrore  e  del  sangue  ». 
{Fasti  della  CJiiesa  Portuense,  in  Bull,  di  arch.  crisf..  1866, 

pagg.  47-48  . 
y 
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L'autore  del  carme,  adunque,  ispirandosi  alle  parole 
di_S.  Paolo  :  «  Ho  compiuto  il  mio  corso,  ho  serbato 
la  fede,  una  corona  di  giustizia  mi  è  riservata  in  quel 

giorno  dal  Giudice  giusto.  » ,  le  intese  nel  senso  d'una 

Fig.  285.  —  Colombe  rappresentanti  le  anime  nel  giardino  paradisiaco. 

immediata  ricompensa  ;  e  poiché  trattasi  d'una  corona 
di  giustizia  conferita  dal  giudice  supremo,  essa  ha 

tutto  il  carattere  d'un  premio  sostanzialmente  completo 
e  definitivo,  e  quindi  che  solo  accidentalmente  potrà 
essere  accresciuto. 

Fig.  2B6.  —  Cim.  di  S.  Callisto. 

Il  De  Kossi  crede  che  il  carme  sia    un    vero    epi- 
taffio, per  le  ragioni  riferite  con  le    sue    stesse  parole 



422 MANUALE   DI   ARCHEOLOGIA   CRISTIANA 

nella  nota  1  della  pagina  95;  alle  quali  ragioni  io 

credo  poterne  aggiungere  un'altra,  quella  cioè  di  una 
certa  affinità  di  concetti  colle  produzioni  letterarie  del 

tempo.  Cosi,  ad  esempio,  S.  Cipriano,  nel  suo  libro 
De  mortalitate,  espone  un  ordine  di  idee  poco  dissimili 

da  quelle  descritte  nel  nostro  canne  :  «  Pensiamo  che 

la  nostra  patria  è  il  paradiso,  che    già    abbiamo  inco- 

Fig.  237.  —  Vergini  prudenti  che  si  avviano  alla  casa  dello  Sposo  celeste. 

Pittura  della  necropoli  dell'Oasi  «  Africa». 

minciato  ad  avere  per  padri  i  patriarchi:  oh,  perchè 

non  ci  ailrettiamo,  non  corriamo  per  vedere  la  nostra 

patria,  per  salutare  i  nostri    parenti?    Là,  grande   nu- 

*"*^;>(!{112>p'*aapiiuu 

Fig.  238,  —  L'anima  introdotta  nei  tabernacoli  eterni. 

y 
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mero  dei  nostri  cari  ci  aspetta  e  ci  desidera  copiosa 

turba  di  parenti,  di  fratelli,  di  figli  ;  i  quali  mentre 
sono  già  sicuri  della  propria  incolumità,  nondimeno 

sono  ancora  solleciti  per  la  nostra  salvezza  » . 
Del  resto  non  mancano  epitaffi  che  ci  offrono  una 

descrizione  del  paradiso,  quale  soggiorno  delle  anime 
dei  defunti  a  secondo  cioè  il  desiderio,  la  speranza  o 

la  convinzione  dei  parenti  superstiti, 

DEDIT    EGREGIAM    SANCTIS    PER    SECVLA    MENTEM 

INDE   -^   EXIMIOS    PARADISI    REGNAT    ODORES 

TEMPORE    CONTINVO    VERNANT    VBI    GRAMINA    RIVIS  (1). 

Diede  l'eletta  anima  sua  ai  santi  nell'eternità,  regna  fra  i 
soavi  profumi  del  paradiso,  ove  irrigati  da  rivi  i  prati  senza 
interruzione  verdeggiano. 

NEC     MIRUM     SI     POST    HAEC     MERVIT    TVA     LIMINA    XPE 

ANGELICASQVE    DOMOS    INTRAVIT    ET   AVREA    REGNA 

DIVITIAS    PARADISE    TVAS    FLAGRANTIA     SEMPER 

GRAMINA    ET    HALANTES    DIVINIS    FLORIBUS    HORTOS 

SUBIECTASQVE    VIDET    NVBES    ET    SIDERA    CAELI 

Non  è  meraviglia  se  dopo  tutto  ciò  (dopo  cioè  una  vita  de- 

gnissima e  santa,  che  è  descritta  nella  prima  parte  dell'epi- 
gramma), meritò  di  venire  a  te,  o  Cristo,  di  entrare  nelle  an. 

geliclie  abitazioni,  negli  aurei  regni  ;  di  possedere  le  tue 
ricchezze,  o  Paradiso,  di  godere  dei  prati  sempre  brillanti  e  dei 
giardini  olezzanti  di  fiori  divini.  Sotto  di  sé  egli  vede  le  nubi 
e  le  stelle  del  cielo. 

(Epitaffio  di  S.  Ilario  d'Arles). 

Quest'ultimo  verso  è  una  reminiscenza  virgiliana: 
Sub  /pedibusque  videi  nubes  et  sidera  Daphnis  (2). 

(1)  De  Rossi,  Inscr.,  t.  I,  p.  141,  n.  316. 
(2)  Virgilio,  Eelog.   V.  56. 
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NE  TRisTES  hAcrima>t  ne  ̂ ectora  tvndite  vestra 

O  PATER    ET    MATER    Nrtm    ì'effSK    CELESTIA     TANGO    NON 

tristis  erebus  no/l  ̂ alliba    mortis    imago   sed  re- 

[qvies 

secyra  teuef  lvdoqve  choreas  inter  felices 

ANIMAS  ET    «WOENA    PIORVM    YRaecHa...    (1). 

0  Padre,  o  Madre  mia.  non  piangete,  non  vi  percuotete  il 

petto,  io  son  giunto  ai  celesti  regni,  ove  né  il  triste  inferno,  ne 

l'immagine  pallida  della  morte  più.  non  appariscono,  ma  vi  è 
pace  tranquilla  e  sicura,  ed  io  mi  ricreo,  danzando  fra  le  anime 
felici  e  sugli  ameni  prati  dei  pii... 

A  queste  ed  a  molte  iscrizioni  consimili  si  suole 

opporre  l'ambiguità  di  certe  formole  epigrafiche,  e  di 
alcuni  epigrammi  sepolcrali  che.  o  lasciano  il  dubbio 

sulla  fede  di  coloro  che  li  dettarono,  oppure  dichia- 

rano apertamente  che  quelli  non  credettero  nella  im- 

mediata celeste  retribuzione.  Io  ho  discusso  e  svilup- 
pato questo  punto  nelle  mie  Xofiones  (2)  a  cui  rimando 

lo  studioso  :  qui  mi  limiterò  ad  una  osservazione,  ed 

è  che.  non  deve  far  meraviglia  l'opposizione  di  con- 
cetti fra  i  monumenti  indicati  ed  altri  che  ho  voluto 

omettere,  per  il  fatto  che  gli  stessi  Padri  della  Chiesa 

furono  in  tale  argomento  divisi,  e  che  la  loro  dottrina 

dovette  necessariamente  spargersi  nel  popolo  cristiano. 

Dato  pertanto  Tesiguo  numero  delle  formole  contrarie, 

di  fronte  alFinnumerevole  serie  di  epitaffi  attestanti 

la  dottrina,  più  tardi  definita  dalla  Chiesa,  è  lecito 

concludere  che  tale  dottrina,  presso  il  popolo,  fìi  quasi 

generale. 
Inoltre  i  monumenti  funerari  ci  permettono  di  per- 

venire ad  un'altra  conclusione,  e  cioè  che  in  Roma, 

soprattutto,   la   dottrina  dell'immediata    beatitudine    fu 

(1)  WiLPERT.  Ein   Cyclìis,  pag.  37,  nota  3, 

|2)  Notiones,  ecc.,   voi.   II,  parte  I,  pagg.   120-149. 
/ 
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dominante,  ne  solo  appare  essere  stata' propria  del  po- 
polo, ma  puranco  del  seggio  apostolico.  L'iscrizione, 

infatti,  del  diacono  Severo,  non  v'è  dubbio  che  ci  rap- 

presenti la  dottrina  stessa  emanante  dall'autorità  pon- 
tificale. Il  medesimo,  e  più  giustamente  ancora,  si  dica 

dei  carmi  di  S.  Damaso.  Questo  santo  e  dotto  ponte- 
fice adoperò  bensì,  e  non  di  rado,  frasi  e  modi  di  dire 

tolti  da  autori  profani,  specialmente  da  Virgilio  ;  ma 

non  usò  mai  alcuna  espressione  che  mettesse  in  dub- 

bio la  natura  del  premio  dovuto  ai  santi  od  alle  per- 

sone care,  delle  quali  egli  onorava  e  decorava  co'  suoi 
carmi  i  sepolcri.  Eccone  parecchi  esempi  : 

1.  Quam  sibi  cum  raperei  melior  tuiic  regia  coeli  (10-11)  (1). 

2.  Suhlimes  animas  rapiiit  sibi  regia  coeli  (12-3). 

3.  Levitam,  subito  rapuit  sibi  regia  coeli  (21-2). 

4.  Confessus  Christum  caelestia  regna  petisti  (7-3). 

5.  Sic  Victor  superas  auras  regnumque  jjetivit  (7-8). 

Più  tardi,  la  formula  che  troviamo  espressa  negli 

epitaffi  primitivi  :  cabli  tibi  patent,  e  che  Ireneo  Sir- 
miense  in  uno  slancio  di  suprema  preghiera  proferì 

prima  di  morire:  pateant  cabli  tvi.  Domine  lesu,  ut 

suscipiant  angeli  spiritum  servi  tui  ;  questa  stessa  for- 

mola  apparve  nel  secolo  vi  quasi  solenne  e  domma- 
tica  dichiarazione  sulla  tomba  di  Felice  IV  : 

CERTA    FIDES    IVSTIS    CAELESTIA    REGINA    PATERE 

(1)  Ihm,  Damnsi  epigrammata.  I  due  numeri  indicano,  l'uno 
il  carme,  l'altro  il  verso  secondo  l'ordine  in  cui  trovansi  i  versi 
citati  nell'opera  riferita. 



Capo  VI. 

Fonti  d'ispirazione  dell'arte  cristiana 

Lo  studio  fatto  nei  precedenti  capitoli  di  questo 

manuale  parrebbe  doverci  esimere  dalla  presente  in- 
dagine, giacché  abbiam  visto  che  la  sacra  Scrittura  fu 

l'ispiratrice  sovrana  dell'arte  primitiva  del  cristiane- 
simo. Né  questo  devesi  ritenere  soltanto  dei  monu- 
menti funerari,  ma  ancora  delle  decorazioni  delle  ba- 

siliche e  delle  varie  suppellettili  tanto  sacre  quanto  di 
uso  domestico.  Senonché  molto  ancora  rimane  a  dire 

circa  la  modalità  e  lo  sviluppo  di  tale  ispirazione,  circa 

la  ragione  di  certe  preferenze  nella  scelta  dei  soggetti: 

«  soprattutto  circa  1"  introduzione  dell'  elemento  apo- 
crifo, e  l'influenza  da  questa  esercitata  sull'arte  me- 

dioevale. 

Tuttociò  noi  prendiamo  a  trattare  in  questo  capo, 

assai  brevemente,  però,  e  in  quanto  ci  è  consentito, 

dall'indole  del  libro.  Più  ampio  sviluppo  avrà  questo 
soggetto  nel  quarto  libro  delle  nostre  Xotiones  che  già 
si  sta  stampando. 

Art.  I  —  Sacra  Scrittura. 

La  Sacra  Scrittura  fu  guida  precipua  agli  artisti 

cristiani  nella  decorazione  dei  loro  sepolcri.  Nelle  re- 

^oni  più  antiche  delle  '  catacombe  romane,  essa  fa  la 
sua  comparsa  in    mezzo    ai  motivi    campestri    ed  alle 

/ 
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scene  paganamente  innocenti  di  putti  e  genietti  alati, 

talvolta  gareggianti  cogli  uccelli  nel  godere  del  frutto 

della  vite  ;  gioiosi  e  saltellanti  fra  i  pampini.  Noè,  Da- 

niele, il  Buon  Pastore  appariscono  già  nell'epoca  apo- 
stolica, nonché  l'idea  del  latte  ossia  del  cibo  ce- 

leste onde  la  pecorella,  simbolo  dell'anima  dell'eletto 
sarà  nutrita.  Questo  simbolo  ricorre  spesso  nella  let- 

teratura cristiana  anche  sotto  l'aspetto  della  grazia  e 
dell'Eucaristia,  e  di  ciò  si  farà  parola    più  sotto. 

Fig.  £39  —  Daniele  ira  i  leoni  (Sec.  I,  cini.  di  Domitilla) 

Nel  secolo  secondo  noi  troviamo  tale  una  ricchezza 

di  episodi  biblici,  da  escludere  quasi  ogni  altro  ele- 
mento decorativo.  Così,  oltre  ai  già  nominati,  appari- 

scono la  Vergine  col  bambino  Gesù,  i  profeti  della 

luce  che  doveva  nascere  sopra  Gerusalemme,  l'Annun- 
ziazione,  la  Samaritana,  la  risurrezione  di  Lazzaro,  le 

scene  di  Giona,  Susanna,  i  tre  fanciulli  nella  fornace, 

la  visita  dei  Magi  e  molte  altre. 
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Fig.  240.  —  Daniele  che   condannali  vecchioni  f  sec.  Ili,  cini.  di  S.  Callisto) 

Nel  secolo  terzo  altre  scene  vengono  ad  aggiun- 

gersi alle  prime,  fra  le  quali  notiamo  come  le  più  rare 

Tobia  col  pesce,  Davide  che  si  accinge  colla  fionda 

ad  atterrare  il  gigante  Golia,  il  cambiamento  dell'  ac- 
qua in  vino,  la  guarigione  del  cieco  nato  e  del  leb- 

broso, Daniele  che  confonde  i  vecchioni  e  non  pochi 

altri.  Finalmente,  nel  secolo  quarto,  si  aggiungono  ai 

precedenti  alcune  scene  ispirate  e  copiate  dai  basso- 
rilievi funerari.  Questi  poi,  oltre  ai  soggetti  dipinti  si 

arricchirono  di  altre  figure  e  scene  tolte,  non  solo 

dalla  sacra  Scrittura,  ma  ancora  dalle  tradizioni  popo- 
lari nonché  dagli  scritti  apocrifi. 

Fermiamoci  ora  un  istante  a  considerare  i  soggetti 

biblici.  Noi  troviamo  anzitutto  che  nella  prima  metà 

del  secolo  secondo  conoscevasi  il  vangelo  di  S.  Grio- 
vanni,  giacche  alcuni  degli  avvenimenti  rappresentati 

in  questo  periodo   di  tempo  ci.  sono  narrati    solamente 
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da  questo  evangelista.  Così,  avanti  la  metà  del  secolo 

secondo,  troviamo  nei  cimitero  di  Pretestato  la  scena 

della  Samaritana  al  pozzo  di  Sichem,  e  quella  della 
resurrezione  di  Lazzaro. 

Fig.  241.  —  I  tre  fanciulli  nella  fornace  (sec.  II,  cim.  di  Priscolla) 

Altra  osservazione  è  da  farsi  circa  l'uso  nell'  arte 
dei  libri  deuterocanonici,  ossia  di  quei  libri  che  non 

furono  subito  inseriti  come  libri  ispirati  nel  canone, 

benché  dalla  maggior  parte  dei  Padri  sian  stati  con- 

siderati come  libri  canonici.  In  ciò  1'  arte  concorre  a 

confermare  l'autorità  divina  di  codesti  scritti  e  noi 

troviamo  già  nel  secolo  secondo  i  fanciulli  nella  for- 

nace che  innalzano  l'inno  di  ringraziamento  a  Dio,  la 
figura  di  Susanna  tentata  ed  accusata  dai  vecchioni, 

nonché  liberata  dalla  falsa  accusa  ;  nel  terzo  secolo, 

oltre  ai  precedenti,  Daniele  che  confonde  gli  accusa- 
tori, Tobia  col  pesce,  nel  quarto  Daniele  che  porge  il 

cibo  avvelenato  al  dragone  adorato  dai  babilonesi  ed 

Abacuc  che  porta  il  suo  pranzo  a  Daniele  mentre 
trovasi  nella  fossa  dei   leoni. 
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Fia-.  242. 

Se  alcuno  dicesse  che  non  tutti  i  libri  deuteroca- 

nonici  hanno  riscontro  sui  monumenti,  la  risposta  è 
facile:  anche  dei  protocanonici  alcuni  sono  affatto  omessi. / 
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Il  soggetto  biblico  era  effigiato  sui  sepolcri  non 

già  per  quello  che  istoricamente  rappresentava,  ma 
bensì  pel  suo  significato  simbolico,  il  quale  talvolta 
era  ovvio  e  riguardava  la  realtà  evangelica  di  cui  era 

una  lontana  figura,  un'ombra;  talvolta  invece,  anzi  il 
più  sovente,  rammentava  sensi  e  formole  liturgiche, 

ed  era  come  l'eco  della  preghiera  che  risuonava  negli 
oscuri  ànditi  delle  catacombe.  Laonde,  alle  testimo- 

nianze dei  Padri  circa  l'uso  dei  libri  deuterocanonici, 
sono  da  aggiungersi,  insieme  coi  monumenti,  anche  le 

preghiere  liturgiche  funerarie,  le  quali,  per  essere  state 

le  ispiratrici  dell'arte,  risalgono  nella  loro  forma  pri- 
mitiva, a  somma  antichità,  ed  hanno  perciò  un  grande 

valore,  sia  perchè  erano  assai  in  voga,  sia  perchè  buona 

parte  di  esse  avevano  un  carattere  ufficiale  e  costi- 
tuivano il  linguaggio  stesso  della  Chiesa. 

Gli  altri  libri  adunque,  se  non  furono  dall'artista 
cristiano  utilizzati,  fu  perchè  non  vi  si  trovarono  forse 

quei  concetti  che  si  adattavano  allo  scopo.  Del  resto 

il  fissarsi  di  un  tipo  nell'arte  e  l'esclusione  di  un  al- 
tro tipo  può  dipendere  da  molte  cause,  e  noi  siamo 

troppo  lontani  e,  diciamolo  pure,  conosciamo  troppo 
poco  ancora  lo  spirito  della  primitiva  società  cristiana, 

e  i  suoi  criteri  artistici,  perchè  possiamo  lusingarci  di 

conoscere  interamente  la  ragione  di  tali  fenomeni  psi- 

cologico-artistici,  nonché  religiosi. 
Su  questo  punto  non  si  insisterà  mai  abbastanza, 

imperocché  da  alcuni  autori  d'  oltr'  alpe  si  è  preteso 
sintetizzare  senza  una  sufficiente  analisi  nella  ricerca 

e  determinazione  dell'origine  dei  topi,  e  lavorando  sulla 
falsariga  di  scrittori  dissidenti  o  più  o  meno  giudaiz- 

zanti,  s'è  voluto  rattaccare  le  preghiere  funerarie  cri- 
stiane^ e  i  tipi  artistici  che  ne  dipendono,  alle  pre- 
ghiere   della    Sinagoga.    Cosi,    secondo    costoro,  se  le 
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scene  di  Giona  profeta,  che  tante  volte  ricorrono  nel- 

l'arte primitiva,  non  si  trovano  nella  orazione  dell'  Ordo 
commendationis  animae^  si  è  perchè  il  primo  artista  le 

tolse  dalle  preghiere  ebraiche,  e  tutti  i  suoi  colleghi 

e  successori  nell'arte  lo  seguirono  in  questo  esempio  o 
copiarono  da  lui. 

Ora,  ne  1'  Ordo  può  ritenersi  integro  nella  forma 

in  cui  ci  è  pervenuto,  ne  fa  il  solo  fonte  d'ispirazione. 
Un  monumento  del  secolo  incirca  quarto.,  la  patera 

descritta  a  pagina  263  (Fig.  201)  oltreché  mostrarci 

che  un'  orazione  del  medesimo  genere  dell'  Ordo  guidò 

l'inabile  mano  di  chi  volle  con  grotteschi  graffiti  de- 
corare la  superficie  del  piatto,  ci  mostra  ancora  fra 

l'altro  che  tale  orazione  conteneva  l'episodio  di  Giona. 

Quest'  episodio  inoltre  trovasi  nella  seconda  preghiera 
pseudociprianica  e  in  una  prece  delle  Costituzioni  Apo- 
stoliche. 

Finalmente,  prescindendo  da  tutto  ciò,  si  potrebbe 

domandare  se  i  cristiani  avessero  proprio  bisogno  di 

ricorrere  alle  preci  della  sinagoga  per  conoscere  ed 

effigiare  le  vicende  del  profeta  Giona,  mentre  ne  sen- 
tivano la  narrazione  nelle  assemblee  e  nelle  sinassi 

liturgiche. 

Con  queste  osservazioni  non  intendiamo  di  tarpar 

le  ali  a  nessun  ingegno,  ma  vorremmo  che  in  archeo- 
logia, come  in  tutte  le  altre  discipline,  non  si  credesse 

bastare  una  facile  associazione  di  idee  per  concludere 

e  pronunziare  sentenze  che  neppure  i  più  provetti  ar- 
cheologi oserebbero  formulare. 

Ma  ritornando  all'  argomento,  1'  osservazione  e  lo 
studio  universale  dei  monumenti  può  e  deve  certa- 

mente condurci  a  congetturare  con  ogni  probabilità  la 

ragione  dell'esclusione  di  tutta  una  classe  di  cose,  di 
tutto  un  ordine    di    idee,    specialmente    quando    a  un 

/ 



('Aro    VI.    —    FONTI    1)P:IìL'AKTK    (CRISTIANA  433 

certo  punto  queste  medesime  idee,  come  trattenute 
loro  malgrado  per  lunga  pezza,  vengono  lasciate  libere 

e  si  proiettino  per  ogni  parte. 

Tale,  ad  esempio,  è  la  storia  delle  concezioni  apo- 

calittiche nell'arte.  L' indole  di  un'arte   dipende    dallo 
scopo  che  si  vuol  raggiungere  per  essa  :  pertanto,  men- 

tre spirava  il    vento    della    persecuzione,  e  i   cristiani 

erano  preoccupati  dello  stato    precario  dei  loro    beni, 
se  non  pure  del  pericolo  della  loro  vita,  non  poterono 

certamente  i  cuori  aprirsi  alle  aspirazioni  d'un  trionfo 
dipinto  a  tratti  così  sensibili,  e  meravigliosamente  im- 

maginosi come  in  una  visione  apocalittica.  Si  dia  uno 

sguardo  alle  iscrizioni  sepolcrali  dei  primi  tre    secoli, 
e  tosto  si  comprenderà  perchè  un  popolo  che  mostrava 

sotto  i  colpi  dei  persecutori  tanta  «calma    e    rassegna- 
zione, tanta  fiducia  nella  misericordia  divina^  ed  aveva 

ridotto  un'arte,  già  pura  e  semplificata  all'estremo  nelle 
sue  linee  e  nelle  tinte,  a  parlare,  a  rammentare  ai  vi- 

venti la  prece  pei  trapassati  e  i  più  arcani  misteri  della 

religione  :  un  popolo  siffatto  rifuggisse  dalle  grandiose 
e  scintillanti  concezioni  apocalittiche.  Queste  invece  si 

presentarono  alla  sua  mente  spontanee,  quando  la  re- 

ligione di  Gesù  Cristo  non  ebbe  più  la  violenta  oppo- 
sizione dei  principi,  e  la  si   vide    salire    trionfante    il 

trono  dei  Cesari  ;  anzi  lo  sfarzo  dei  colori  e  l'idea  dei 

trionfi  celesti    s' imposero    naturalmente   all'  immagina- 
zione degli  artisti,  che  dovevano    studiarsi   di  coprire 

nelle  nuove  basiliche    immense    superficie,    circondate 

già  d'ogni  splendore  di  marmi  e   di  metalli  preziosi. 
Queste  a  noi  sembrano  le  ragioni  per  cui  gli  arti- 

sti dei  primi  tre  secoli  non  attinsQro  dall'Apocalisse 
alcun  elemento  per  le  opere  loro  ;  altri  darà  forse 

maggior  peso  alla  ripugnanza  che  dovettero  provare 

gli  artisti,  educati  all'arte  classica,  di  riprodurre  quella 

28   P.  Sisto  Scaglia. 
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inmieiisa  e  quasi  inconcepibile  tavolozza  di  colori  che 

doveva  presentare,  ad  esempio,  una  Gerusalemme  ce- 

leste quale  è  descritta  da  S.  Griovanni  ;  ed  anche  que- 
sta ragione  non  è  da  rigettarsi.  Anzi  ad  essa  possiamo 

aggiungere  quella  dell'ambiente  semioscuro  delle  cata- 
combe e  quella  dello  spazio  assai  limitato  epperò  poco  ac- 

concio alle  grandiose  composizioni  apocalittiche.  Con- 
tuttociò  noi  vediamo  apparire  qualche  rara  volta,  avanti 

r  epoca  costantiniana,  le  lettere  A  ed  Q  poste  come 

segno  del  Figliuol  di  Dio  sul  sepolcro,  non  meno  del 

monogramma  :^  ('Isacj;  XpiaTu;). 

Fig.  243  —  Loculo  chiuso  con  tegole  con  iscrizione  al  minio  'cim.    di  Pri- scilla, sec.  II) 

^ 

Fig.  244.  —  Marmo  sepolcrale 
(cim.  di  S.  Callisto) 

Ecco  ora  un  elenco  dei 

soggetti  dipinti  sulle  tombe 
cristiane  nei  primi  quattro 

secoli,  del  quale  la  parte 

riguardante  i  cimiteri  di 

Roma  è  tolta  dall'opera  mo- 
numentale di  Mons.  Wil- 

pert:  Pitture  delle  catacombe 
Eo  inane: 

y 
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Secolo  I. 

Soggetti  decorativi.  —  Paesaggi  fantastici,  ghir- 

lande, ornamenti  di  rami  a  foggia  di  calendari  e  del-  '  ̂ a,^^^- 
fini  nuotanti,  teste  ornamentali,  mensole,  putti  alati, 
figure  femminili  volanti,  pavoni  colla  coda  a  ruota, 

pavoni  rivolti  a  un  vaso,  colombe  ferme  e  svolazzanti, 

pecora  col  bastone  pastorale  e  la  secchia  del  latte. 

Soggetti  biblici.    —    Buon    Pastore,    Noè    nelFarca, 
Daniele  nella  fossa  dei  leoni. 

Soggetti  famigliari.  —  Banchetto  funebre. 

Secolo  IL  (1) 

Peccato  dei  protoparenti  (Solo  a  Napoli) 

Noè  nell'arca 
Sacrificio  di  Àbramo 

Mosè  che  percuote  la  rupe 
Episodi  della  storia  di  Giona 
Episodi  della  storia  di  Susanna 

Davide  colla  fionda  (?)   (Solo  a  Napoli) 
I  tre  fanciulli  nella  fornace 
Daniele  nelle  fossa  dei  leoni 
Annunziazione 

Nascita  del  Redentore 

Maria  col  bambino  Gesù  e  il  profeta  Isaia 
Battesimo  di  Gesù  Cristo 

Moltiplicazione  dei  pani  e  dei  pesci 
Risurrezione  di  Lazzaro 

Guarigione  del  paralitico 
Samaritana  al  pozzo  di    Sichem 

Guarigione  dell'emorroissa 
Banchetto  al  lago  di  Tiberiade 
Battesimo  del  catecumeno 
Banchetto  eucaristico 
Buon  Pastore 

(1  Qui  non    terremo    più    conto    dell'elemento    decorativo, 
essendo  ridotto  a  una  minima  parte. 
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Buon  Pastore  circondato  da  pesci  (Solo  a  Cirene- Africa) 
Figure  oranti 
Nave  col  defunto  orante 

Pescatore  evangelico 
Simbolo  del  sacrifìcio  della  messa 

Specie  eucaristiche  unite  all'IXBrZ 
Are  cespiticie  con  vasi  eucaristici,   uccelli    e    pecore,    sim- 

boli dei  fedeli 
Cristo  sotto  le  sembianze  di  Orfeo 

Cristo  in  atteggiamento  di  dottore 

Giudizio  particolare  dell'anima 
Incoronazione  di  Gesù  Cristo 

Figure  di  santi  e  di  fossori 
Tre  fanciulle  costruenti  una  torre  (Solo  a  Xapoliì 

Secolo  III  e  lA . 

Oltre  buona  parte  delle  scene  sopradette  si  trovano 

i  soggetti  seguenti; 

Visita  dei  Magi  e  dei  pastori 
Pastore  col  gregge 

Cristo  insegnante 

Guarigione  del  cieco  nato  e  del  lebbroso 

Cambiamento  dell'acqua  in  vino  alle  nozze  di  Cana 
Giobbe  infermo 

Tobia  col  pesce  ~ 
Magi  che  guardano  la  stella 
Vestizione  di  una  vergine  consecrata  al   Signore 
Daniele  che  confonde  i  vecchioni 

Il  Buon  Pastore  che  munge  la  pecora 
S.  Pietro  col  rotolo  delle  Scritture 

Ricevimento  dei  defunti  fra  i  santi 

Defunti  beati  nel  giardino  paradisiaco 
I  tre  fanciulli  che  rifiutano  di  adorare  la  statua 

Risurrezione  della  figlia  di  Giairo 
Cristo  che  insegna  in  mezzo  agli  apostoli 
Santi  che  si  presentano  a  Cristo 
Cristo  che  porge  ai  santi  la  corona 
Balaam  che  addita  la  stella 

Mosè  che  si  scioglie  i  sandali 
y 
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La  parabola  delle  vergini  prudenti  e  delle  stolte 

L'agnello  che  calpesta  il  serpente 
Cristo  cogli  evangelisti 
I  cervi  al  fonte 

Cristo  tra  i  Principi  degli  Apostoli 
Maria  orante  col  bambino  Gesù 

La  scala  del  cielo 

La  consegna  della  legge  a  Pietro 

Mosè  e  Aronne  osteggiati  dai  Giudei 
La  salita  di  Elia  al  Cielo. 

II  profeta  Michea 

Il  presepio 

I  Magi  davanti  a  Erode 

La  guarigione  dell'ossesso 
La  pioggia  della  manna 

La  negazione  di  Pietro 

Susanna  in  figura  di  agnello  fra    due  lupi 

La  defunta  in  figura  di  agnello  fra  due. agnelli 

Due  colombe  rivolte  ad  un  monogramma 

L'Agnello  di  Dio  sul    monte    dal    quale    sgorgano    i    fiumi, 
tra  i  santi   Marcellino,  Pietro,  Tibiirzio  e     Gorgonio 

Martirio  di  S.  Tecla  (Solo  in  Africa) 

Martirio  del  profeta  Isaia  (Solo  in  Africa) 

Passaggio  del  Mar  Rosso  (Solo  in  Africa) 

Colloquio  di  S.  Paolo  con  S.  Tecla  (Solo  in  Africa) 

Personificazioni  della  preghiera  e    della    giustizia    (Solo  in 
Africa) 

Art.  IL  —  Autori  e  scritti   apocrifi. 

Dall' enumerazione  fatta  nel  precedente  articolo  si 
rileva  che,  oltreché  ai  libri  della  sacra  Scrittura,  ad 

altre  fonti  ancora  attinsero  gli  artisti  cristiani  la  ma- 

teria dei  loro  soggetti,  e  noi  troviamo  nel  secolo  se- 
condo una  scena  tolta  dal  Pastore  di  Llrma  delle  tre 

vergini,  personificazioni  forse  delle  virtù,  che  innalzano 

una  torre  ;  nel  secolo  terzo  il  Buon  Pastore  che  porta, 

insieme  colla  pecora,  anche  il  latte  ;  nel  secolo  quarto 

i  santi  che  salgono  la  scala  del  cielo   calpestando    un 
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rettile,  il  supplizio  di  S.  Tecla,  il   Bambino    Gesù  fra 

il  bue  e  l'asino,  il  supplizio  di  Isaia. 
I  primi  tre  soggetti  sono  ispirati  alla  letteratura 

agiografa,  gli  altri  agli  scritti  apocriiì.  E  nella  terza 
visione  di  Erma  che  trova  riscontro  la  scena  delle 

fanciulle  costruenti  la  torre,  la  quale  doveva  erigersi 

in  mezzo  alle  acque,  con  pietre  squadrate  e  liscie  ed  era 

figura,  per  alcuni,  della  Chiesa  dalla  quale  sono  escluse 

le  pietre  scabre  e  non  lavorate:  per  altri  era  l'edifìcio 
della  perfezione. 

Fiir.  "240.  —  L'anima  ammessa  al  paradiso WiLPKRT.  Le  Pitture) 

Quanto  ali" idea  del  Buon  Pastore  portante  il  sec- 
chio del  latte,  è  questo  un  concetto  tolto  dagli  atti  di 

S.  Perpetua,  nei  quali  la  martire  stessa  racconta  di 

essere  stata  trasportata  in  visione  nel  giardino  para- 

disiaco, e  di  aver  ricevuto  dal  Pastore  del  latte  rap- 

preso. Pertanto  il  latte  rappresenta  qui  il  cibo  celeste, 

e  forse  devesi  pur  ritenere  come  un  simbolo  dell'eu- 
caristia che  fri  pei  martiri  ima  pregustazione  del  gaudio 

etemo.  Del  resto  questo  simbolo  è  assai  più  antico  di 

quel  che  si  possa  credere,  imperocché  in  un  antichis- 

simo apocrifo,  forse  del  secolo  primo,  scoperto    or  fa 
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un  anno,  intitolato  Le  odi  di  Salomone^  leggiamo 

quanto  segue  :  «  Mi  fu  servita  una  coppa  di  latte,  ed 

io  l'ho  bevuta  nella  dolcezza  della  soavità  del  Signore. 
Questa  coppa  è  il  Piglio,  e  colui  che  è  stato  munto  è 

il  Padre,  e  colui  che  lo  munse  è  lo  Spirito  Santo, 

perchè  le  sue  mammelle  erano  piene,  e  voleva  che  il 

suo  latte  fosse  sparso  largamente.  Lo  Spirito  Santo 

ha  aperto  il  di  lui  seno,  ed  ha  mischiato  il  latte  delle 

due  mammelle  del  Padre  e  ha  dato  il  miscuglio  al 

mondo  a  sua  insaputa  ;  e  quelli  che  lo  ricevono  nella 

sua  pienezza  son  quelli  di  destra.  Lo  Spirito '^ stese  le 
sue  ali  sul  seno  della  Vergine  ed  ella  concepì  e  spose, 

e  divenne  Madre- Vergine  con  molta  misericordia;  ella 
crebbe,  e  partorì  un  figlio  senza  dolore...  »    (1). 

Fig.  246.  —  La  terza  visione  del  Pastore  di  Erma    (sec.  II,    cat.  di  Napoli; 

(1)  Rendel  Harris  T/ìe  Odes  and  Fsabns  of  Salomon,  Cam- 
bridge, 1909,  Od.  XIX.  Su  questo  preziosissimo  documento 

stanno  ora  studiando  tutti  i  più  valenti  critici  ed  esegeti,  sia 
cattolici  che  protestanti,  ed  esso  èd-estinato  a  portare  molta  luce 
allo   studio  delle  origini  cristiane. 
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Questo  documento  dichiara  che  il  latte  è  il  Figlio 

medesimo  del  Padre  celeste,  G-esii  Cristo,  e  potrebbesi 
per  tal  modo  usarne  a  spiegare  il  significato  di  certe 

vetustissime  pitture  delle  cripte  di  Lucina,  ove  l'ara 
cespiticia  sostenente  una  coppa  tiene  il  posto  del  Buon 

Pastore  fra  due  pecorelle. 

Fig.  247.  Pirtvu'e  ispirate  alle  visioni  di  S.  Perijetua    cim.    dei    S.S.    Marco e  Marcelliano) 

La  scala  del  cielo  è  pure  ispirata  a  una  visione  di 

S.  Perpetua,  se  non  pure  agli  atti  di  S.  Poliuto,  ed 

è  simbolo  del  martirio  pel  quale  i  santi  giungono  im- 
mediatamente alla  vita  eterna  con  Gesù  Cristo.  Il  dra- 

gone è  Satana  che  tenta  con  ogni  mezzo  di  strappare 

la  palma  ai  martiri.  Ecco  come  S.  Perpetua  racconta 

l'accennata  visione  :  «  Video  scalam  aeream  mirae  ma- 

gnitudinis,  partingentem  usque  ad  caeliun  et  angustam, 

per  quam  nonnisi  singuli  ascendere  possent...  et  erat 

sub  ipsa  scala  draco  cubans  mirae  magnitudinis,  qui 

ascendentibus  insidias  praestabat  et  exterrebat  ne 

ascenderent.  Ascendit  autem  Saturus  prior...  et  pervenit 

in  caput  scalae,  et  convertit  se  et  dixit  mihi  :  Per- 
petua, sustineo  te  :  sed  vide  ne  te  mordeat  draco  ille. 

Et  dixi  :  Non  me  nocebit  in  nomine  Josu  Christi.    Et 
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de  sub  ipsa  scala,  quasi  timens  me,  lente  eiecit  caput, 
et  ascendi  »   (1). 

Fig.  248,  —  Pittura  del  cimitero  di  S.  Sebastiano,  ora  distrutta 

Il  martirio  di  S.  Tecla  e  quello  del  profeta  Isaia 

dipendono  dai  relativi  apocrifi  ;  del  primo  però  si  fa 
menzione  neìVOrdo  commendationis  ^  e  a  una  siffatta 

preghiera  piuttosto  che  agli  scritti  attinse  l'artista  il 
suo  soggetto.  Ecco  la  prece  deìVOrdo:  «  Et  sicut  bea- 
tissimam  Theclam  virginem  et  martyrem  tuam  de 

tribus  atrocissitais  tormentis  liberasti,  sic  liberare  di- 

gneris  animam  servi  tui...  Amen  ».  Del  resto  queste 

due  scene  si  trovano  dipinte  una  sol  volta  in  una  cap- 

pella della  necropoli  africana  dell'Oasi. 
Riassumendo,  possiamo  concludere    che    gli    scritti 

apocrifi,   0  non  ebbero  alcuna  influenza  sull'arte    cimi- 

li) V.  NoTiONES,  Voi.  II,  pars.  9,  pp.  364-366. 
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teriale  dei  primi  tre  secoli,  o  l'ebbero  in  minima 

parte  ;  ma  lo  stesso  non  si  può  dire  dell'arte  dei  se- 
coli seguenti.  Nel  secolo  quarto  cominciano  ad  ap- 

parire le  scene  del  presepio  nelle  quaK  le  figure  del 

bue  e  dell'asino,  disposti  quasi  a  rendere  ossequio  al 
nato  Salvatore'),  non  mancano  mai.  A  partire  da  questo 

istante  le  scene  dell'infanzia  di  Gesù  Cristo  si  sdop- 
piano, e  cioè  ;  il  presepio  viene  rappresentato  sepa- 

ratamente dalla  scena  dell'epifania,  ed  anche  questa 

risente  l'influsso  della  lett^ratara  apocrifa.  Cosi  il  più 
delle  volte  è  il  Bambino  stesso  che  stende  le  mani  per 

ricevere  i  doni  che  gli  vengono  offerti. 

Fig.  249.  —  Bassorilievo  clell'arino  òi'ò. 

Fin  qui,  nulla  che  non  possa  accettarsi,  ma  in  se- 
guito, essendosi  la  letteratura  apocrifa  accresciuta  in 

modo  quasi  invadente,  anche  l'arte  vi  fu  sottomessa  e 
fa  abbassata  a  riprodurre  non  pochi  di  quei  partico- 

lari dell'infanzia  tanto  di  Gesù  come  della  Vergine  e 
di  S.  Giuseppe,  coi  quali  gli  apocrifi  pretendevano  di 

supplire  alle  lacune  del  Vangelo.  Cosi,  ad  esempio,  nel 

secolo  quinto  anche  Salonie  la  levatrice  fa  la  sua  com- 
parsa, e  quinci  innanzi  più  non  mancherà  di  prestare 

le  sue  cure  sia  alla  Vergine,  sia  al  Bambino,  lavan- 

dolo talvolta  insieme  con  una  fantesca  o  con  un'altra 
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levatrice,  che  prenderà  il  nome  di  S.  Anastasia,  Op- 
pure Salome  apparirà  col  braccio  colpito  dalla  lebbra 

e  mentre  cerca  speranzosa  di  guarire,  di  toccare  le 
membra  del    Salvatore. 

Fig.  250.  —  Bassorilievo  di  un  sarcofago  lateraneiize  : 

Non  è  da  credere  però  che  là  Chiesa  rimanesse  in- 
differente al  propagarsi  degli  scritti  apocrifi.  Ma  essa 

doveva  già  opporsi  a  un'altra  corrente  apocrifa,  e 
questa  in  senso  apertamente  ostile  alla  verità  ed  eretica, 

,  quella  del  neo-manicheismo  onde  avvenne  che  molte 
leggende  ebbero  il  passo  perchè  potevansi  efficacemente 

opporre  all'empietà  ed  agli  errori  di  quella.  Anche  negli 
scrittori,  del  resto,  troviamo  una  non  lieve  discrepanza  : 

«  Nulla  ibi  obstetrix'j  diceva  S.  Girolamo,  nulla  muliercu- 
larum  sedulitas  intercessit.  Ipsa  (Maria)  et  mater  et 

obstetrix  fuit.  Ipsa  collocavit  in  praesepio,  ipsa  pannis  in- 
volvebat,  unde  commenta  refelluntur  apocryphorum  »  (1). 

Prudenzio  però  accettava  siffatti  particolari,  e  li  espri- 
meva nel  suo  Cathemerinon  (2),  e  non  è  da  meravigliarsi, 

posta  la  necessità  di  difendere  la  divinità  del  Salva- 
tore e  la  purezza  di  Maria  contro  gli  eretici,    che  un 

(1)  HiER.,   Contra  Elvidium,  X.  P.  L.  t.  XXXIII,  202. 

(2)  Prud.,   Cafh.  hymn.  XI,  v.  94  ss.  P.  i.,  t.  IX,  898. 
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S.  Zenone  di  Verona  scrivesse  :  «  0  magnum  Sacra- 

mentum  !  Maria  Virgo,  incorriipta  concepit,  post  con- 
ceptum  virgo  peperit,  post  partum  virgo  permansit. 

Obstetricis  incredulae  periclitantis  enixani,  in  testimo- 
nium  reperta  eiusdem  esse  virginitatis,  incenditur 

manus  ;  qua  tacto  infante,  statini  ea  ex  illa  flamma 

sopitur;  sicque  illa  medica  feliciter  curiosa,  dein  ad- 

mirat  muliereni  virgineni,  admirat  infantem  Deum,  in- 
genti gaudio  exuitans,  qua  e  curatam  venerat  curata 

recessit  »  (1). 

Fig.  261.  —  Andata  di  Maria  e  Giuseppe  a  Betlemme.  (Anaglifo  della  cat^ 
tedra  di  Massimiano  in  Ravenna). 

La  stessa  discrepanza  si  ritrova  fra  i  pontefici.  Come 

S.  Girolamo,  così  papa  Innocenzo    I    mostrasi    affatto 

(1)  Zenone  Veronese  Tract.,  1.  II,  tr.  Vili,  P.  L.,  XI,  415 y 
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Fig.  252.  —  L'aycensione  del  Signore  —  (Dettagiio  delle  porte  di  S.  Sabina). 
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avverso  ai  racconti  apocrifi,  che  egli  chiama  sogni  ;  e 

parlando  in  particolare  di  uno  fra  essi  dei  più  orto- 
dossi e  antichi,  il  protoevangelo  di  S.  Giacomo,  dice 

essere  non  solo  da  ripudiarsi  ma  eziandio  da  condan- 

narsi (1)'  Ma  non  cosi  la  pensava  Sisto  III,  il  quale, 
salito  al  trono  pochi  mesi  dopo  la  chiusura  del  con- 

cilio Efesino,  non  credette  di  scioglier  meglio  un  suo 

voto  fatto  alla  Vergine,  che  rifacendo  la  basilica  Li- 

beriana e  decorandola  di  mosaici  ispirati  all'  evangelo 
del  pseudo  Matteo,  che  altro  non  è  se  non  un  rima- 

neggiamento del  protoevangelo  di  Griacomo  (Vedi  fi- 

gura 91,  p.  190). 
Nestorio,  condannato  nel  concilio  di  Efeso  (an.  431), 

distingueva  due  nature  in  Gesù  Cristo,  ma  dicendole 

poi  unite  solo  moralmente  fra  loro,  finiva  col  farne 

due  persone  :  l'una  (la  persona  divina)  generata  da 

Dio  Padre,  1'  altra  (la  persona  umana)  generata  da 
Maria.  Quindi  egli  negava  che  Maria  fosse  madre  di 

Dio,  ma  solo  del  Cristo,  il  quale  perciò  doveva  essere 

chiamato  non  già  Dio,  ma  Deiiero,  ossia  portatore, 

possessore  della  divinità:  Beó-^opo;  Ora^  i  mosaici  del- 
l'arco trionfale  di  S.  Maria  Maggiore,  fatti  eseguire 

da  Sisto  III,  sono  una  epopea  della  divina  mìaternità 

di  Maria  e  della  sua  purezza;  additandoci  essi  chia- 

ramente l'annunzio  dell'incarnazione  del  Verbo,  la  di- 
scesa dello  Spirito  santo  nella  Vergine,  la  sua  com- 

pleta segregazione  dall'uomo  scelto  da  Dio  stesso  per 
mezzo  dei  sacerdoti  ad  essere  il  custode  della  sua  in- 

tegrità, e  finalmente  la  continua  assistenza  degli  an- 

geli dai  quali,  dice  l'apocrifo,  Maria  riceveva  ogni  giorno 
il  cibo  necessario  alla  vita. 

Noi  abbiamo  descritte  ed  illustrate  queste  prezio- 
sissime scene  nella  nostra  opera  sui  mosaici  di  Santa 

Maria  Maggiore  e  ad  essa  rimandiamo  lo  studioso.  No- 
y 
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teremo  soltanto  che  gli  episodi  dell'arco  sarebbero  in 

ordine  bustrofedico  e  perfetto  se  1'  artista,  parte  per 

dare  simmetria  all'insieme  dell'opera,  parte  per  otte- 
nere una  certa  rispondenza  dei  concetti  delle  scene 

simmetriche,  non  avesse  trasposto  due  scene,  ponendo 

cioè  l'episodio  dei  Magi  dinanzi  ad  Erode  al  posto  del- 

l'episodio della  fuga  in  Egitto,  e  viceversa.  Per  tal 
modo,  mentre  le  masse  delle  figure  negli  scomparti- 

menti 4  e  5  (fig.  91,)  si  prestano  a  un  buon  effetto 

estetico,  ci  danno  nell'istesso  tempo  il  concetto  di  Gesù 
Cristo  riconosciuto  come  re  dai  principi  della  terra, 

essendo  effigiati  da  una  parte  i  Magi,  dall'  altra  un 
principe  e  un  filosofo  che  rendono  omaggio-  alla  mae- 

stà del  Salvatore. 

Ma  non  solo  l'arte,  anche  la  liturgia  subì  l'influenza 
degli  apocrifi,  benché  solo  la  parte  più  seria  di  essi 

potè  fornire  qualche  elemento  alle  preghiere  ufficiali 

della  Chiesa.  Del  resto  essendo  bene  spesso  questi 

scritti  lo  sviluppo  di  antichissime  tradizioni,  conten- 
gono certamente  una  parte  vera,  e  ad  ogni  modo  sono 

a  più  chiara  testimonianza  di  quel  che  pensava  il 

popolo. 
Uno  studio  complessivo  degli  scritti  apocrifi  in  re- 

lazione coli' arte  e  colla  liturgia  ancora  non  è  stato  fatto, 
ma  esso  riuscirebbe  sommamente  utile  agli  studiosi 

delle  antichità  cristiane.  Per  farne  comprendere  l'im- 

portanza, diremo  due  parole  sul  mistero  dell'  Assun- 
zione di  Maria,  che,  come  è  noto,  poggia  su  ragioni  di 

somma  convenienza  e  sulla  tradizione. 

La  festa  dell'Assunzione  entrò  nella  liturgia  nel 
secolo  forse  sesto,  benché  assai  da  tempo  si  celebrasse 

il  giorno  mortuale  dello  Vergine  sotto  il  titolo  di  dor- 
miti o  pausatio.  Il  primo  scrittore  che  in  Oriente  parli 

dell'Assunzione  è  S.  Epifanio,  ma  lo  fa  si  vagaiuente 
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da  dubitare  persino  che  Maria  fosse  morta.  Se  ne 

parla  in  una  lettera  dello  pseudo  Dionigi  Areopagita, 

e  in  S.  Giovanni  Damasceno,  il  quale  però  riferisce  a 

questo  riguardo  quello  che  leggevasi  negli  scritti  di 
uno  storico  Eutimio  a  noi  affatto  sconosciuto.  In  Oc- 

cidente l'Assunzione  è  difesa  da  S.  Gregorio  di  Tours  (1), 

ma  se  ne  ha  notizia  nell'apocrifo  intitolato  Transitus 
Mariae  scoperto  in  un  manoscritto  arabo  della  biblio- 

teca di  Bonn,  e  pubblicato  per  la  prima  volta  dal- 
l'Enger  (2). 

Ora,  è  veramente  notevole  che,  mentre  il  mistero 

dell'Assunzione  apparisce  nell'  arte  soltanto  verso  il 
secolo  YIII,  il  transito  di  Maria  abbia  potuto  ispirare 

qualche  artista  già  nn  dal  secolo  IV.  Un  sarcofago  del 

principio  di  questo  secolo,  che  si  conserva  nella  chiesa 

sotterranea  di  S.  Engrazia  a  Saragozza,  rappresenta 

due  volte  una  scena  affatto  unica  nell'arte  della  pla- 
stica, ne  essa  avrebbe  alcun  valore,  se  vi  mancasse  un 

particolare  che,  come  vedremo,  la  caratterizza  ed  è  la 

chiave  della  sua  interpretazione. 

La  scena  consta  di  una  donna  fra  due  apostoli 

i  quali,  mentre  hanno  un  volume  in  una  mano,  sem- 

brano coll'altra  sostenere  le  braccia  della  donna.  Una 

mano  sporgente  dall'alto  stringe  il  polso  destro  di 
questa  come  per  sollevarla  in  alto  e  tirarla   seco. 

Il  Garrucci  vide  in  ciò  la  mano  divina  che  arresta 

il  braccio  ad  Abramo  già  sul  punto  di  sacrificare  il 

figlio,  ma  questa  spiegazione  è  inammissibile,  giacche 

nella  scena  non  è  questione  di  Abramo  e  di  Isacco, 
ma  di  una  donna. 

(1)  S.  Greg.  Turon.,  De  Gloria  conf.^  I,  4. 

(2)  Enger,  loannis  apostoli  de  transitu  heatae  Mariae  Vir- 
ginìs  liber.  Frankfurt  am  Main,  1854. 

/ 
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Maggior  considerazione  merita  la  interpretazione  data 

da  Alw.  Schultz,  il  quale  vide  nei  due  apostoli  i  Ss.  Pie- 

tro e  Paolo  che  introducono  un'  anima  nel  paradiso. 
Noi  osserveremo  anzitutto,  che  questo  modo  di 

rappresentare  l'accoglienza  di  un'anima  santa  nel  para- 
diso è  affatto  inaudito  nell'arte  cristiana,  e  che  se  così 

fosse,  si  avrebbe  una  straua  confusione  di  idee  là,  ove 

al  contrario  l'arte,  per  un  curioso  esclusivismo,  ci  offre 
certantemente  e  con  chiarezza  il  medesimo  pensiero. 

Infatti,  l'idea  della  mano  che  esce  dalle  nubi  per  por- 
gere qualche  cosa,  ad  esempio,  il  rotolo  della  legge 

a  Mosè  ;  per  agire,  arrestando  il  braccio  armato  di 

Abramo  che  sta  per  immolare  a  l3io  il  figliuolo  Isacco; 

per  dichiarare,  proteggere,  castigare,  è  sempre  indizio 

della  potenza  o  di  un  ordine  divi^io.  Ora,  nell'arte 
tanto  anteriore  quanto  ]DOsteriore  al  sarcofago  di  S. 

Engrazia,  l'introduzione  dell'anima  in  paradiso  avviene 
bensì  per  opera  dei  santi  o  degli  angeli,  ma  la  parte 

che  vi  ha  la  persona  di  G-esù  Cristo  o  del  Padre  è 

sempre  quella  dell'accoglienza,  non  già  l'atto  quasi 

d'involazione  come  apparisce  nel  sarcofago  di  Sara- 

gozza. Quest'atto  invece,  è  un  particolare  proprio  delle 

più  antiche  scene  dell'Ascensione  del  Signore  e  se  ne^ 
hanno  vari  esempi. 

Il  più  antico  è  un  sarcofago  di  Arles  da  noi  già 

menzionato,  la  cui  serie  simbolica  finisce  nell'episodio 
dell'ascensione.  Gesù  Cristo  sembra  salire  su  di  un 

monte^  ai  piedi  del  quale  sono  alcuni  apostoli  in  atto 

di  stupefazione.  La  parte  che  ci  interessa  è  quasi  di- 
strutta, ma  rimane  ancora  tanto  per  poter  riconoscere 

che  una  mano,  uscente  da  una  nube,  stringeva  il  pugno 

del  Salvatore.  Del  resto  il  primo  illustratore  di  questo 

sarcofago,  il  Peirex  indica  questa  scena  con  le  seguenti 

parole:  Ascensio  in  caeJum^  suhlatus  tamenvkletur  Cliri- 

29.  P.  Sisto  Scae-lia. 
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shi'S  a  manif  eie  caeìo  veniente^  ì'e.spkientihus  dlscipuUs 

•et  .•<f)'atis-.  (1)  Lo  stesso  deve  dirsi  di  un  altro  sarcofago 
trovato  a  Clermont. 

In  un  riquadro  delle  porte  di  S.  Sabina  (sec.  \) 

ov'è  rappresentata  l'ascensione,  non  già  la  mano  uscente 
•dalla  nube,  ma  le  mani  di  due  angeli  sembrano  tra- 
;scin?ire  in  alto  con  isforzo  la  persona  del  Salvatore 

(Fig.  252). 
Un  dittico  in  avorio  del  museo  di  Municli  presenta 

la  scena  dell' Ascenzione  quasi  allo  stesso  modo  che  i 
.sarcofagi  di  Arles  e  di  Clermont  ;  e  in  un  altro  avorio 

della  collezione  di  Soltikoif,  la  stessa  mano  esce  da 

una  nube  per  ricevere  e  trarre  a  se  Gesù  Cristo. 

Uguale  scena  ci  è  offerta  da  una  miniatura  della  hlhlia 
di  jS.  Paolo, 

Come  l'ascensione  di  Elia,  cosi  questo  particolare 
della  mano  che  trae  a  se  il  Cristo  ascendente  è  ispi- 

rato alle  scene  delle  apoteosi  imporiali.  In  un  pane- 
girico di  Costanzo  Cioro  (opera  di  autore  incerto),  si 

legge  che  quest'imperatore  :  receptus  est  consensu  cae- 
lltuìn,  love  ipso  dextera  porrirente,  e  una  medaglia  in 

bronzo  coniata  alla  morte  di  Costantino  porta  impressa 

la  figura  dell'imperatore  rapito  in  alto  su  di  una  qua- 
driga, e  una  mano  che   esce    dal    cielo    per   riceverlo. 

Posta  adunque  la  dignità  delle  persone  che  ven- 
gono in  tal  modo  trascinate  e  quasi  rapite  in  cielo, 

sembrerà  poco  verisimile  che  nel  sarcofago  di  Sara- 

gozza si  tratti  dell'introduzione  dell'anima  nel  para- 

diso. Piuttosto  sarebbe  il  caso  di  pensare  all'anima  di 

Maria,  e  qui  si  rivela  l'importanza  di  certi  scritti  apo- 
crifi. Nel   citato    libro    del    Transitus  Mariae  si    parla 

(1)  E  le  Blaiit,  Étude  sur  les  sarcophac/es  chétiens  antiques 

de  la  ville  d' Arles,  p.  46  ss;  Tavola  XXIX. 

y 



451  FONTI  dell'arte  culstiana 

appunto  della  mano  di  Dio  che  prende  l'anima  della 
Vergine  e  la  porta  seco.  Eccone  il  testo  :  «  Nostro 

Signore  apparve  nella  sua  umanità  è  s'appressò  alla 
Vergine  Maria.  Allora  egli  stese  la  mano  posandola 

sopra  di  essa  e  la  benedisse  ;  e  Maria  strinse  a  se  la 

mano,  la  posò  sulle  sue  pupille  e  pianse.  E  i  disce- 
poli le  si  appressarono  e  le  dissero  :  O  Madre  della 

Luce,  prega  per  il  mondo  dal  quale  stai  per  uscire. 

Il  viso  della  beata  Maria,  risplendeva  di  chiarezza 

maravigliosa  ed  avendo  stese  le  mani  li  benedisse 

tatti  :  il  Signore  stese  la  santa  sua  mano  e  prese  la 

sua  anima  pura  che  fu  portata  ai  tesori  del  Padre  »  (1). 

ìsoì  non  aggiungeremo  a  questo  testo  alcun  com- 

mento, ma  teniamo  a  dichiarare  essere  nostra  convin- 
zione, per  le  ragioni  sopra  accennante,  che  il  sarcofago 

di  Saragozza  sia  la  più  antica  espressiene  artistica  del 

mistero  dell'Assunzione  di  Maria,  ciò  che  già  aveva 
creduto  il  De  Rossi,  ed  oggi  non  pochi  fra  i  più 

eletti  cultori  delle  antichità  cristiane  sostengono. 

1)  M.  Enger,  I.  e. 



Fic^.  '2oó.  —  Faccia  su])criorc  della  croce  smaltata  del  Tesoro  Sancfa 
Saucfiirinn  rapi'rescutante  scene  della  vita  di  N.  Signore  secondo  gli  scritti 
apocrifi. y 



ArrEXDICE 

1.  —  Bi])liogTiifia. 

2.  —  Serie  croiiolo^iclie  dei  Papi,   dei    Consoli    or- 

dinari e  degli  Imperatori  romani,  dall'anno  67 
all'anno  516  (1). 

o.  —    Prospetto   sinottico   delle    antiche    topografìe 
cristiane  del  h;nl)nrl)io  di  Roma  (2). 

(1)  L'asterisco  -  significa  che  furono  trovate    iscrizioni  cri- 
stiane colla  nota  consolare  dell'anno  per  esso  indicato. 

(2)  Estratto  dal  voi.  I  della   «  Roma  sotterranea  »    di  G.  B. 
•de  Rossi. 



Fif?.  2Ò4.  —  Cappella  dei  papi  (cim.  di  S.  Callisto). 

y 



BIBLIOGRAFIA  (1) 

OtERE    RKUJAKDANTl    LA   SCOPERTA,  LA  STORIA  E   LA    DESCRIZIONE 

DEI    MONUMENTI    CIMITERIALI. 

1568.  Pavinius  (Onnphrius),  De  rifu  sepeliendi  mortuos  apud 

veteres  christiaiios  et  de  eorundem  coemeferiiii,  in-4'\  Colo- 
nia?, 1868;  m-4^,  Lovanii,  15t2  in-8\  Romae,  1631;  in-4", 

Lipsiae,  1717. 
1589.  Baronius  (Caesar  Card.),  Aiinales  ecclesiastici  a  Christo 

noto  ad  annitm  1198,   12  voi.  in-lbl..  Romae,  1589-1603. 

1634.  Bosio  (Antoniiis),  lìoma  sotterranea,  (postuma),  in-fol,. 

Roma,  1632;  in-4",  Roma,  1650.  In,  hac  secanda  editione 
non  panca  desnnt  quae  in  prima  inveniuntur. 

1651.  Aringhi  i^Paiilus),  Roma  snhterranea  novissima,  duo  voi. 

in-fol..  Romae,  1651;  duo  voi.  in-fol. ,  Coloniae  et  Parisiis, 
1659.  Secnndo  haec  editio  priori  multo  est  melior. 

1683.  MoRiNUs  (S.),  Dissertationes  octo  in  qnibus  multa  sacrae 

et  profanae  antiquitatis  monumenta  explicaìitiir,  in-8'^, 
Gemme. 

1699.  Cyi'rian  lErn. -Saloni.),  De  ecclesia  snbterr anca  liber,  in-4'\ 
Helmstadii. 

1706.  Nicolai  (J.),  D?  sepulcris  Hehraeoritm  libri  IV,  in-4", 
Lngduni  Batavorum. 

1708.  BiNGHA^i  (J.i,  Origines  ecclesiasticae,  10  voi.,  in-S*^  Lon- 
dini,  1708-L722;  duo  voi.  in-fol.,  Londini,  1726;  10  voi., 

Londini,  1855;  versio  latina,  in-S*^,  Halae,  1724. 
1710.  Femel  (Arm.i,  De  catacumbis  romanis,   in-8'',  Lipsiae. 
1720.  BoLDETTi  (M.  A.j,  Osservazioni  sopra  i  cimiteri  dei  Santi 

Martiri  ed  antichi  Cristiani  di  Roma,  in-fol.,  Roma. 

1739.  Bertoli  (J.  D.).  Le  antichità  di  Aqiiileja,  in-fol.,  Ve- 
nezia. 

1746.  GoEBEL,  De  sepìdcrorum  et  sepultorum  religione,  in-4'', 
■^  Regiomonti. 

(1)  Noi  enumeriamo  in  qnesta  bibliografia   soltanto   un   certo   numero 
di  opere  principali. 



4Ó6  BIBLIOGRAFIA 

1757.  CoKNELirs,   Creta  sacra,  in-4'\  Veiietias. 
1773.  Al^egranza  iJ.Ì,  De  sepulcris  chrisfianis  in  aedibus  sa- 

cris.   in-4'\  Mediolani. 

1773.  Dionigi.  Sacrarum  Vai  iccnuie  basii  icav  -cry pi  anni)  monu- 

menta. iii-foL,  Romae. 

18U».  Artaud.  Voyage  daìis  les  catacombes  de  Rome,  par  un 

memore  de  r Académie  de  Cortone,  in-S^,  Paris. 

181G.  MoRCELLi,  Africa  Christiana,   1  voi.  in-4'',  Brixiae. 
1833.  Letronne  (  J.ì.  Mafériaux  pour  Vhistoire  du  Cristianisme 

en  Egypte,   in— l**.  Paris. 
1838.  Texier.  Description  de  rAsie-Miììeure.  in-fol..  Pari.s, 

1838-1818. 

1839.  Bellermaxn.  Ueber  die  dlfesten  clìristichen  lìegriibnis- 
stiitten,  und  besonders  die  Katacomìjen  zu  Xeapel  mit  ihren 

Wandgemdlden,  in— l*',  Hamburg. 
1839.  Iorio,  Guida  per  le  catacombe  di  S.  Gennaro  dei  Poveri, 

u-i-P>".  Napoli. 

1^14.  Marchi  iG-.  .  /  monumenti  delle  arti  cristiane  primitive, 
in-4".  Roma. 

7S48.  Mommsex.  Athenae  cristiaìiae,  in-8'\  Leipzig,  2»  edit., 
18G7. 

1853.  Cavedoxi  (Ci,  Ragguaglio  storico  archeologico  di  due 

antichi  cimiteri  cristiani  della  città,  di  Chiusi,  in-S*^.  Mo- 
dena. 

1856.  Mozzoni,  'Tavole  cronologiche-critiche  della  storia  della 

Chiesa  universale,  illustrate  con  argomenti  d'archeologia, 
in-fol.,  Venezia,  185B-186r>. 

1^57.  CocHET,  Sépultuì^es  gauloises.  romaiììes.  franques  et  nor- 

mandes,   in-8°,  Paris. 
18G3.  De  Rossi  (J.-B.),  Bullettino  di  archeologia  cristana, 

l^  serie,  1863-1869;  2»  serie.  1870-1875:  3^^  serie,  1876-1881; 

4^  serie,   1882-1889:  5*  serie,  1890-1891. 

1864.  De  Rossi  (J.-B.ì,  Roma  sotterranea,  t.  I.  con  atlante  di, 
XXXIX  tavole.  Roma. 

1867.  De  Rossi  iJ.-B.  i,  Roma  sotterranea,  t.  II,  con  atlante  di 

LXII  tavole,  Roma. 

1869.  XoRTHCOTE  (J.  Sp.  ,  Brownlow  v^V.  e.  ,  Roma  sotter- 
ranea, or  some  account  of  the  Roman  catacombs,  especially 

of  the  cemetery  of  San  Callisto,  Londini  ;  2*  edit.,  1878- 
1879. 

1869.  Sgerillo  (G.Ì,  Le  catacombe  napolitane,  in-8'\  Napoli. 



BIBLIOGRAFIA  ■  457 

1870.  ScERiLLO  (G.),  Esame  speciale  tifile  cafacomhe  di  S.  Gio- 

vanni dei  Poveri,  in-8'^,  Napoli. 
1870.  Desbassyxs  de  RiCHEjroxT,  Lfs  nouvelles  études  sur  les 

catacombes  romaines,  in-8",  Paris;  versio  gemi.,  111-8», 

Maguntiae,   1872:  3*  ed.,  gali.,  in-8«,   Bruxellis,  1896. 

1871.  Allaki)  (P.),  Berne  souterraine,  trad.  d'après  Nortlicote 
et  Brownlow,  Paris;  2^  édit.,  1874-1877. 

1871.  Reusens,    Eléments  d'archeologie   chrétienne,  2  voi.,  Lo- 
vanii;  2^  édit.,   1885. 

1873.  Kraus  (F.  X.),  Roma  sotterranea.    Die    rowiscJìen    Hata- 

comhen,  iii-80,  Freiburg;  2^^  edit.,   1879. 

1877.  De  Rossi  (J.-B.),  Roma  sotterranea,    t.  Ili,    con   atlante 
di  LII  tavole,  Roma. 

1877.  Sc'HULtze  {V.  1,  Die  jjatacomhen  von  San-Gennaro  dei 

Poveri  in  Xeapel,  in-8",  Jena. 

1878.  Ott,  Die  ersten  Chrssten  Hher  und  unter  der  Erde,  in-80, 
Regen-sburg. 

1879.  ScHULTZE  (V.),  De  christianorani  ve^ernm  rebus  sepidcra- 

libus,  in-8'',  Gotliae. 
1880.  Armellini  (M.i,  Le  catacombe  romane,  Roma. 

1880.  Armellini  (M.),  //  cimitero  di  S.  Agnese  sulla  via  Xo- 
mentana.  Roma. 

1880.  Sc'HULTZE  (V.),  Archdologische  Studien  iìber  altchristliche 

Monument,  in-8*5,  AVien. 
1881.  Roller  (Tli.),  Les  catatombes  de  Rome,  Paris. 

1882.  Kraus  (F.  X.i,  Real  Encgklopddie  der  chistlichen  Alter- 

tliiimer,  2  voi.  in-80,  Freiburg,  1882-1886. 

1882.  SuHULTZE  (V.  I,  Die  jjatacomben,  die  alichristlichen  Grab- 

stdtten,  iJire  Gescliichte  und  ihre  2fonume/ite,  in-8",  Lei- 

pzig. 
1890.  Marucchi  (H.),  Il  cimitero  e  la  basilica  di  S.  Valentino, 

Roma. 

1892.  Lanciani,  Pogan  and  Christian  Rome,   in-8^.  London. 

1892.  Pératé  (A.),  L'archeologie  chrétienne,  in-80,  Paris. 
1893.  Armellini  Ql.t,  Gli  antichi  cimiteri  cristiani  di  Roma  e 

d' Italia,  Roma. 

1893.  Galante  [A.],  Il  cimitero  di  S.  Ippolito,  martire  di  Atri- 

palda,  diocesi  di  Avellino,  in-4o,  Napoli. 

1893.  Gsell  (S.),  Recherches   archéologiq-ues  en   Algerie,  in-80, 
Paris. 



458  BIBLIOGRAFIA 

1894.  Germano  (P.),  La  casa  celimontana  dei  Ss.  martiri  Gio- 

vanni e  Paolo,  in-8o,  Roma. 
1895.  Nuovo  liullettino  di  archeol.  crisi.;  ufficiale  pei  resoconti 

della  Commissione  di  archeol.  sacra  sugli  scavi  e  salle  sco- 
perte nelle  catacombe  romane,  1895  et  seq. 

1895.  Cartox,  Découvertes  archéologiques  et  épigraph.  faite.f 

en   Tunisie,  in-8'^,  Paris. 

1896.  Srazzi'la  (Y.  i,  Dei  i^ecenti  scavi  eseguiti  nei  cimiteri  della 
Sicilia,  in-S",  Palermo. 

1896.  Gauckler  (P.),  I^' archeologie  de  la  Tunisie,  in-8o,  Paris. 
1897.  lozzi  (O.ì,  Supplemento  alla  Boma  sotterranea  cristiana 

di  G.  B.  De  Bossi,  in-8",  Roma:  2^  edit.,  1898. 

1897.  FuRER  (.J.),  Forschungen  zur  Sicilia  sotterranea,  in-4", 
Miinchen. 

1898.  Grisar  (H.\  Geschichte  Boms  und  der  Papste  im  Mitte- 
lalter;  mit  hesonderer  Beriicksichtigung  von  Kultur  und 

Kunst  nach  den  Quellen  dargestellt,  in-8^  t.  I.  1898-1900. 
1899.  MiLTJGEN  (Vani,  Bgzantine  Constantinojjle.  The  valls  of 

the  citg  and  adjoining  historical  sites,  in-8",  London. 
1900.  Grisar  (H.  i,  Analecta  romana,  dissertazioni,  testi  monu- 

menti  dell'arte  riguardanti  principalviente  la  Storia  di  Boma 
e  dei  Papi  nel  medio  evo.  Roma. 

1900,  Marucchi  (H.),  Eléments  d'archeologie  chrétienne  :  I.  Xo- 
tiones  génèrales,  IL  Guide  des  catacombe»,  III.  Les  basi- 

liques,  3  voi.  in-8'',  Rome,  1900-1903. 
1901.  GsELL  (S.),  Les  monuments  antiques  de  V Algerie,  2  voi. 

in-8",   Paris. 

1901.  BocK   (W.  de),    Matériaux  pour  servir  à  l'archeologie  de 
VEggpte  chrétienne.   Atlas  oblong,  texte  francais  et  russe, 

'     Saint-Petersbourg. 
1901.  Strzygoavski  d.i,   Orient  oder  Bom,  in-8'^,  Leipzig. 

1902.  FuRER  ^J.),  Ein  altchristliches  Hgpogaeum  im  Bereiche 

der  Vigna  Cassia,  in-8»,  Miinchen. 
1902.  Lanci  ANI  (R.ì,  Storia  degli  scavi  di  Boma  e  notizie  intorno 

alle  collezioni  romane  di  antichità,  Roma. 

1902.  Enlart  (E.),  Manuel  d'archeologie  francaise,  in-8^,  Paris. 
1902.  Jerovsek  (A.),   Die  romischen  Katacomhen,    in-8*',   Mar- burg. 

1902.  Cabrol  (Domi,  Dictionnaire  d'archeologie  chrétienne  et  de 
liturgie,  avec  le  concours  de  nombreux  collaborateurs,  Paris, 
fase.  I;  1908,  fase.  XV. 

y 



APPENDICE  459 

1903.  Naval  (Fr.),  Elementos  de  arqiieologia,  in-8^,  San  Do- 
mingo. 

1005.  Kaufmann,  (C.  M.),  Handhuch  dar  cliristlichen  Archdo- 

logie,  in-8",  Paderborn  ;  versio  italica:  Manuale  di  Archeo- 
logia crifitiana,   in-8o,  Roma,   1908. 

190G.  Leclekcq  (H.),  U Espagne  chrétienne,  in-12'',  Paris. 
1906.  LoAVRiE  (W.),  Monuments  of  the  early  Chiirch,  New 

York. 

1906.  Lambakis  (G.  ),  Catacombes  chrétiennes  de  Milo.  Athènes. 

1906.  Leynaud,  Rapport  sur  les  fouilles  des  Catacombes  d'Ha- 
dnunète. 

1907.  Leclercq  (Doni  H.),  Manìiel  d'archeologie  chr(^tienne 

depuis  les  origines  jtcsqu'aic  VIII^  siede,  2  voi,,  in-8'', 
Paris. 

1907.  Kaufmann  (C.  M.),  Ztreiter  Dericht  ilher  die  Ausgrabuiìg 

der  Menas- He  ili gt  timer  id  Mareotiswuste,  Cairo. 
1909.  Kaufmann  (C.  M.),  Manuale  di ^  archeologia  cristiancty 

Roma. 

1909.  Marucchi,  Roma  sotterranea  (Nuova  serie),  fascicolo  I, 
Roma. 

1910.  "WiLPERT,  La  cripta  dei  Papi,  voi.  in  foglio.  Traduzione dal  tedesco.  Roma. 

Opere  trattanti  d'epigrafia  cristiana. 
1700.  Fabretti  (Raph.),  Inscriptionuni  antiquamim,  quae  In 

aedibus  paternis  asservantur,  explicatio  et .  supjylementum, 

in-foL,  Romae. 
1727.  GoRi  (A.),  Inscriptiones  antiquae  graecae  et  romanae^ 

quae  existunt  in  Etruriae  urbibus,  in-4o,  Fiorentine. 
1734.  Lupi  (Ant.),  Dissertano  et  animadver sione s  ad  nuper  in- 

ventuni  Severae  martyris  epitaphitim,  in-4o,  Panormi. 
1737.  Giorgi  (Dom.).  De  monogrammate  Christi  Domini  dis- 

sertano, in-4o,  Romae. 

1739.  Muratori,  Novus  thesaurus  veterum  inscript  ioni  nn,  in-fol. 
Mediolani. 

1747.  Hagenbuch  (J.  C),  Epistolae  epigraplncae,  in-4o,  Tiguri. 
1749.  Hagenbuch  (J.  G.  ),  De  dipi  geo  Brixiano  Boethii  cos,  in- 

fal.,  Tiguri. 

1750.  EiSENHART,Z)e  auctoritate  et  usu  inscript  io  luim  in  iure 

cominci f litio,  in-4°,  Helmstadii. 

1755.  GoRi  (A.),  Penìa  epigraphica.  in-8o-  lenae. 



4G(»  BIBLIOGEAFIA 

1758.  Iacutio,  De  epigrammate  Ss.  Bonusae  et  Mennae,  in-4o, 
E-omae. 

1759.  GoRi  (A.),  Thesaurus  veteriun  diptijcoram  consìilarium  et 

ecclesìasficorum.  in-foL,  Florentiae. 

17G1.  Zaccaria  (Ant.),  De  reterum  christianarum  inscriptiomini 

ìisìi  in  rebus  theologicis,  in-4<',  Yenetiis. 

17()7,  Gexer  iJ.  D,),   Theologia  dogmatico  scolastica  sacrae  an- 

tiquìtatis  wonumentis  illustrata,  6  voi.,  in»4",  Romae. 

1770.  Oberlix  (J.  J.),  Musaeum  Schoepftini  lapidarium.  in-4o, 
Argentorati. 

1773.  Ai.LPXiRAxzA  (J.;,  De  monogrammate  D.  X.  I.   C,  in-4o, 
Mediolani. 

1775.  Guasco,  Musaci  Capitolini  antiquae  inscriptioncs,  in-fol., 
Romae . 

1793.  Zaccaria    (A.),    Istituzione    anticjuario-lajjidaria,    in-S"^, 
Yenetiis. 

1795.  MoRCELLi  (E.),   Commento    cdV iscrizione    sepolcrale    della 

santa  martire  Agape,   in-8",  Brescia. 

1805.  YermKtLIOLi,  i/g  antiche  iscrizioni  perugine,  in-4*\|Perugia. 

1817.  ìs^i)vv .Paleografia  critica,  4  voi.  in-4o,  Manheimii,   1817- 
1829. 

18B1.  Martxi,  lììscriptiones  christianae,  ap.  «  Aiig.  Mai,  Scripto- 

rum  veternm  nova  collectio  »   t.  Y,  in-4",  Romae. 

1839.  Fi'sco,  Dichiarazioni  di  alcune    iscrizioni  pertinenti  alle 
catacombe  di  S.   Gennaro  dei  Poveri,  in-8o,  Napoli. 

1839.  PiTRA  (  J.-B.),  Lettre  à  J/.  Donnettg,  ap.  «  Annales  de 

philosophie  chrétienne»,  II  sèrie,  t.  XIX,  ler  septembre 
1839,  p.  195  et  seq.  ;  III  sèrie,  1840,  p.  165  et  seq.  ;  1841, 

p.  7  et  seq.  ;  p.  85  ;  1842,  p.  1G5  ;  1843,  p.  232.  Circa  inscri- 

ptionem  AngustoJunensem,  quam  citatis  operibus  J.-B.  Pitra 
illustravit ,  non  paucae  elucubrationes  dissertationesque 

factae  sunt,  quaram  habes  elenchum  completum  apud 

H  Leclercq,  in  «  Dictionnaire  d'ardi,  clirét.  et  de  liturg.  », 
art.  Autun,  bibliographia. 

1840.  B0188IE1;  (De),  Inscriptions  antiques  de  Lgon,  gr.  in-4", 

Lyon,  1846-1854. 
1847.  Lebas  (Ph.)  et  Waddixgton,  Voga  gè  archèologique  en 

Grece  et  en  Asie-Mineure :  Inscription,  5  voi.,  in-4",  Paris, 
1847-1870. 

1856.  Le  Blaxt  (E.).  Pecueil  des  inscriptions  chrétiennes  de  la 

Gaule,  antérieurs  au   VI  11^  siede,  Paris. 



BIBLIOGRAFIA  .  4f)l 

18(]1.  De  Rossi  (J.-B.),  Inscripfions  Christianae  ìir?)ìs    l'omao. 
18(53.   Corpus  iuscriptioiinm  latlnarum,  in-fol.,   18())i,   Beroliiii. 
1871.  HuBNEii,   lìiHcriptiones  Hispaniae  christìancw,  Berolini. 

1877.   Corpus  ìììscriptioniiin  graecarum,  Berolini,   1828-1887. 
1892.  Le  Blant  (E.),  Nouveau  reciceil  des  inscriptions  de  la 

Caule,  Paris. 

1896.  Le  Blant  (E.),  750  inscriptions  de  pierres  (jrarhs  iuédiffs 
Oli  peli  connnes,  Paris. 

1900.  Delatthe  (A.-L.),  Mnsée  de  S.  Louis  de  Carthaye,  iii-4'', 
Paris. 

1902.  Cabrol  et  Leclercq,  Mouìimenta  Ecclesiae  lltarc/ica, 

in-4",  Parisiis. 

1906.  Delattre  (A.-L.Ì,  Inscriptions  chrétiennes  de  Carthage 

1898-1904,   1906,  in-8'>,  Tunis. 
1910.  Marucchi,  Epigrafia  cristiana,  Hoepli,  Milano,    L.  7,50. 
Opere  trattanti  I)i:lle  pitture  sia  a  colori  che  a  mosaici. 

1568.  Macarius  (Joan.),  Hagioghjpta,  sive  pictnrae  et  sculpturae 

Sacrae  antiquiores,  editio  Garucciana,  in-8",  Lntetiae  Pa- 
risioruni,   1853. 

1570.  MoLANUS  [-Vermeulen  (J.)],  De  picturis  et  iiuagiiiibus 
sacris,  sen  :  Historia  sacraruni  imaginicm  et  picturaruni 

libri  IV,  in-8o,  Lovanii,  1580,  1594;  Duaci,  1617;  iteni. 
Lo  vanii,  1771. 

1690.  CiAMPiNi  (J.),  Velerà  monumenta^  in  quibus  praecipue 
musiva  opera,  sacrarum  profanarumque  aediuni  structura 

ac  nonnulli  antiqui  ritus  dissertationibus  iconibusque  illu- 

strantur,  in-fol.,  Romae  ;  item,  Romae,  3  voi.  in-fol., 
1747. 

1737.  BoTTARi  (G.ì,  Sculture  e  pittuì^e  sagre  estratte  dai  cimi- 
teri di  Roma,  pubblicate  già  dagli  autori  della  lionia  sot- 

terranea ed  ora  nuovamente  date  in  luce  colle  spiegazioni, 

3  voi."  in-fol.,  Roma. 
1744.  Marangoni  (J.),  Delle  cose  gentilesche  e  profane  traspor- 

tcde  ad  uso  ed  adornamento  delle  chiese,  in-4*',    Roma. 
1818.  MiTNTER  (Fr.),  Sgmbola  veteris  Ecclesiae  artis  operibus 

expressa,   in-4o,   Altonae. 

1823.  Agincourt  (Séronx  D'i,  Histoirede  Vart  par  les  monu- 
m^ents,  6  voi.  in-fol.,  Paris;  editio  italica  1824-1825,  Mi- 

lano ;  editio  germanica,   1840,  Berlin. 

1825.  Lasinio  (P.i,  Raccolta  dei  sarcofagi,  urne  e  altri  monìi- 

menti  di  scultura  del  Campo  Santo  di  Pisa,  in-4o,  Firenze. 



4G2  BIBLIOGRAFIA 

1845.  Selvatici),  Sulla  simbolica  figurativa  ornamentale,  in-4<^, 
Venezia. 

1847.  PiPEK    F.i,  Mitologie  und  Sgnibolik  ch-r  christlichen  Kunst, 

2  voi.  in-8*>,  Weimar  1847-1851. 

1818.  Crosxier,  Iconographie  chrétienne,  in-8^'.  Paris. 
1855.  Cavedoni,  Sacra  immagine   della   Beata   Vergine   Maria, 

in-8'\  Modena. 

1855.  De  Rossi    J.-B.  .  De  cristianis  monumentis  i/Guv  e.riben- 

tibus,  ap.  PiTiiA,  SpiciL  Solesmense,  t.  III.  pp.  544-577. 

1863.  De  Rossi  (J.-B.),  Imagi nes  selectae  Deiparae  Virgin is  in 

coemeteriis  subterraneis  udo  depictae,  in-fol.,  Romae. 

1863.  Barbet  de  Jouy,   Les   mosa'iques    chrétiennes   de   Home, 
in-8o.   Paris. 

1863.  YiTET    L.),  Études  sur  Vhistoire  de  Vari,    in-r2'',    Paris. 

1873.  Ctarrucci  (R.)j  Storia  dell'arte  cristiana    nei   primi    otto 
secoli   della    Chiesa,    6  voi.    in-feglio,  Prato.    1873-1880. 

1878.  Le  Blant    E.),  Études  sur  les  sacopliages  chrttiens  de  la 

ville  d'Arles,  Paris. 
1875.  Bayet    Ch.ì,  Recherclies  pour   servir   à    Vhistoire    de    la 

peinture  el  de  la  sculpture  chrétiennes  en    Orient,  jusqu'à 
la  querelle  des  Iconoclastes,  in-8",  Paris. 

1880.  Hauck  iA.),  Die  Entstehung  der  abendlàndischen  Kunst, 

in-S**,  Heidelberg. 

1884.  Cros  et  Henry,  L'encaustique  et  les  autres  procèdés  de 
peinture  chez  les  ancieìis.  Histoire  ei  technique,  in-8o, 
Paris. 

1885.  Lefort  L.),  Elude  sur  les  monuments  primitifs  de  la 

peiìiture  cJiretienne  en  Italie,  in-12o,  Paris. 

18S5.  Grousset  R.),  Ètude  sur  Vhistoire  des  sarcophages  chré- 

tiens,  in-8'\  Paris. 

1885.  Palmer  (W.),  An  introduction  to  early  Christian  symbo- 

lism.  a  series  of  compositions  from  fresco-paintings,  glasses 
and  sculptured  sarcophagi  selected,  arranged  and  described 

by  W.  P.,  edited  with  notes  bg  J.  S.  Korthcote  and  W,  F. 

Browlov,  in-fol.,  London. 
1886.  Le  Blaxt  ^E.),  Études  sur  les  sarcophages  chrétiens  de 

la  Caule,  Paris. 

1886.  MiNTZ  lE.),  Études  sur  Vistoire  d^  la  peinture  et  de  V  ico- 

nographie chrétienne,   in-S'',  Paris. 

lS86.  KoxDAKOV  (N.),  Histoire  de  Vari  byzantin,  considèré  prin- 



BIBLIOGRAFIA  463 

cipalement  dans  les  miniatures,   2  voi.  111-4^*,  Paris,    1886- 
1891. 

1888.  Marignax,  Éfudes  d'iconographle  religieuse,  in-8",  Paris. 

1890.  Barbier  (de  Montault),   Traile  d'iconographie  chrétiennt, 
2  voi.   in-8'\  Paris. 

1890.  FiCKER  (J.),  Die  altchristlichen  Bildii'erke  im  christlicliPìi 
Miisemn  des  Laterans,  in-8o,  Leipzig. 

1890.  BoKRovsKij,  Peintures  murales  daiis  les  anciennes  églises 

grècques  et  russes,  in-8o,  Moscou. 
1892.  Muntz  (E.),  La  mosaiqite  chretienne  des  primiers  siede s. 

in-8o,  Paris. 

1894.  Breymann  (A.),  Adam  nnd  Era  in  der  Kiinst  des  cliri- 

stlichen  Altprthums,   in-S»,  AVoll'enbiittel. 
1895.  CuTTS  et  Lewes,  Hisior;/  of  earhj  Christian  art,  in-8'', 

New  York. 

1895.  BOTEL  (J.),  Y  Sizo,  Sarco fagos  i^omano-cristiauos  escul- 

turados  que  se  conservnn  en   Cataluna,  in-8'',  Barceiona. 
1895.  AixALOY.  Mosaiques  du  1Y(^  et  du  V^  siede,  Péters- 

bourg. 

1895.  WiLPERT  (J.),  Fractio  Panis,  trad.  fran9.,  Paris,  1496. 

1896.  Hèdin  (E.  K.),  Die  Mosaìken  der  ravennatischen  Kirche, 

in-8°,  Petersburg. 

1897.  La  Blaxchère  iR.  Dei,  Tombe s  en  mosaiqiie  de  Thahaca, 

iii-8o,.  Paris. 
1898.  Marucchi  (H..).   Guida  del  Museo  Lateranense,  Roma. 

1898.  Muntz  (E.),  Une  industrie  ancienne  à  ressusciter  (La 

mosaìque),  in-8°,  Paris. 
1899.  WiLPERT  fj.).  Un  capitolo  di  storia  del  vestiario,  con  30 

figure  e  una  tavola,  Roma. 

1900.  Waal  (M.  De!.  Der  Sarkophag  des  lunius  lìassus  in  den 

Grotte?!  von  St.  Peter,   in-l",  Rom. 

1900.  Delattre  (A.  L.l,  Musée  Lavigerie  de  S.  Louis  de  Car- 

thage,  in-4o,  Paris. 

1900.  Fatigati  (E.  SS.),  Esciiltura  romanica  en  Espana,  in-8o, 
Madrid. 

1900.  AiNALOV,  Fondaìnents  ìiellénistiques  de  V art  hyzantin, 
Pétersbourg. 

1901.  LowRiES  (W.),  Christian  art  and  archaeologie,  in-8o, 
London. 

1901.  Venturi  (A.),  Storia  dell'arte  italiana,  in-8o,  Milano. 



464  BIBLIOGRAFIA 

1903.  WiLPERT  (J.i,  Die  Malereien  der  Katacomheii  Boms,  2  voi. 

in-f".  Freiburg.  Simul  cum  hac  apparuit  editio  italica. 
Romae . 

1904.  Antonio  Minoz,  Iconografìa  della  Madonna.  Stadio  delle 

rappresentazioni  della  Vergine  sui  monumenti  artistici  di 
Oriente  e  di  Occidente^  Firenze,  con  IGO  illustrazioni. 

1904.  Bhtler  (G.  C.)j  Architecture  and  other  arts.  Sculpturey 

mosaic  and  watt  painting  in  mortern-central  Syria  and 

the  Diehel  Hauran,  in-4^,  New  York. 
1904.  RiCHTER  (F.  P.)  et  Ca.meroun,  The  goldon  age  ofclassis 

Christian  art.  A  studi/  of  the  mosaico  of  S.  Maria  Mag- 

giore, in-4o,  London. 
1905.  Michel  (A.i,  Histoire  de  Vari  depuis  les  priniiers  temps 

chrétiens  ju.squ'  à  nos  jours,  in-4o,  Fari^,  t.  I. 
1906.  Joseph  AVitting,  Die  altchristlichen  Sculpturen  in  Mu- 

seum  der  deutschen  Nationalstiftung  ani  Campo  Santo  in 

Rom.  in-fol.,  Romae. 

1906.  MuNOz  (A.),  L'art  hyzantin  à  l'  exposition  de  Grotta  fer- 
rata 146  illustraràoni  e  ìi  tavole,  Roma. 

1906.  Ludwig  VON  Sybei.,  Cristliche  Antike.  Einfilhrìing  in 

die  aftchristliche  Kunst,  Marburg,  N.  G,  Elwert,  Ersterd 

Band.   1906,  in  4«. 
1907.  MuNOz.  Il  codice  purpureo  di  Rossano,  Roma._ 
1908.  BuRUS,   The  Christ  Face  in  art,  London. 
1908.  F.  X.  Kraus,   Geschichte  der  Christe,  Kunst,  Freiburg. 
1910.  AViLrERT,    Santa  Maria.   Antiqua,    estratto  dal   periodico 

L'Arte,  an.  XII,  fase.  1,  Roma. 
1910.  Marucchi,  /  monumenti  del  museo  cristiano  Pio-Latera- 

nense  voi.  in  foglio. 

Opere  trattanti  di  Archeologia  cristiana  antica. 

1680.  Du  Gange  (Ch.),  Constantinopolis  Christiana,  seu  descri- 
jìtio  urbis  sub  imperatoribus  christianis  cum  fìgurìs  S.  So- 

phiae  et  aliis,  acced,  additamenta....  lib.  lY.  in-fol.,  Lu- 
tetiae  Parisiorum. 

1686.   Sarnelli  fP.i,  Antiqua  basilographia,  in  4"^.  Neapoli. 
1692.  CiAMPiNi  (J.i,  De  sacris  edifìciis  a  Constantino  Magno 

constructis,  in-fol.  Romae. 

1703.  Laderchi  (J,),  De  sacris  basilicis  SS.  inartyruni  Marcel- 
lini  et  Retri,  in-4o  Romae. 

1719.  Muratori  (Ant.),  De  sacrarum  basilicarum  apud  Cri- 

stianos  Cìngiate  et  appellatione,  in-4°,  Mediolani-Lipsiae. 



BIBLIOGrRAFIA  4Hò 

1824.  Ferrark),  Monumenti  .sacri  e  profani  dell'imperiale  e 
reale  bamlica  di  S.  Ambrogio  in  Milano,   in-fol.,  Milano. 

1843.  Canina,  Ricerche  nuli' architettura  più  propria  dei  templi 
cristiani,   in-fol.,  Roma. 

1847.  Zestermann,  De  Basilicis  libri  III.  Die  antiken  und  die 

chrilichem  Basiliken,   in-4",  Leipzig. 

1848.  Ulrichs  (L.),  Die  Apsis  der  altee  Basiliken,  in-8",-Greif- 
swvald. 

1850.  Cau.mont  (A  de),     Abécéddnire  au  rudiment d'archeologie. 

1850.  Caumont  (A.   de),   Abécédaire    on  rudiment  d'  archeologie. 
Architectìire  religieuse,   in-8",  Caen  ;    4.    ed.,   1859;    5.    ed. 
1867. 

1850,  Reynaud  (Léonce),T'rc«7(^  d'archìtecture,  in-8"  Paris  t.  II, 

1851.  Le  Vernefl  (F)  L'architectnre  byzantine  en  Frante,  in 
8°  Paris. 

1855.  Lange  (K.),  Hans  und  Halle,  Studien  zur  Geschichte 

des  antiken  Wohnhauses  und  der  Basilika,  in-8«,  Paris. 
1855.  Isabelle,  Les  édifices  circulaires  et  les  dòmes  classés  par 

ordre  chronologiqite  et  <-onsidirés  sous  le  rapport  de  leur 

disposition,  de  leur  construction  et  de  leur  décoration',  in 
fol.,  Paris. 

1860.  Grimm,  Momtments  d'archìtecture  bgzantine  en  Geòrgie 
et  en  Armenie,   in-4f',  Pétersbonrg. 

1864.  Texier  (Ch.)  et  Pullan  (P.),  Tj'architecture  bgzantine, 
in-fol.  London. 

1865.  De  Vogué,   La  Sgrìe  centrale,  in-4o,  Paris. 
1865.  MoTHES  (O.),  Die  Basilikenform  bei  den  Christen  der 

Jersten  Jahrhunderte,  in-8o,     Leipzig. 
1866.  De  Voghe,  Archìtecture  civile  et  religieuse  du  l.er  au  4.e 

siede  dans  la  Sj/rie  centrale,  2  in-4o,  Paris  1866-1877. 

1866,  HuEBSCH,  Monuments  de   l' architecture    crétienne    depuis 

Constantin  jus<pi'à  Chorlemagne,   in-fol.  Paris. 
1872.    Bunhen    (C.    J.    J.),     TjCS    basiliqìies    romains,     in    fol., 

Paris. 

1887.  Jackson  (J.  T.i,    The  architecturr  of  Dalmatia,   London. 

1889.  Cattaneo,   L'architectura   in    Italia  dcd  sec.    vi  al    mille 
circa,   in-8",  Venezia. 

1892.   Lastevrie  (R.  D.)   Im  basilique   de  St-Martiu  de   Tours, 
in-8o,  Paris. 

1892.   Crostarosa  (P.),    Fje  basiliche'  cristiane,  in-8o,  Roma. 



466  BIBLIOGRAFIA 

1894.  Lethaby  et  Swaison,  The  church  of  S.  Sophia,  in-S», 
Lodon-New  York. 

1894.  Adamy  (Rud.j,  Architektoìiik  der  altchristliechen  Zeit, 

in-8°,  Hannover. 
1895.  Clausse  (G.i,  Basiliques  et  mostque  chrétiennes. 

1895.  Giovenale,  La  basilica  di  S.  Maria  in  Cosmedis,  in-8°, 
Roma. 

1900.  Thiollier  (N.  et  F.i,  L'architecture  rligieuse  à  l'epoque 
romaine  dans  V ancien  diocèse  du  Puy.  in-foL,  Le  Puy. 

1901.  Riudira  fG,  T.  I,  Le  origini  dell' architettura  lombarda, 

2  voi.,  m-4*^.  Roma' 
1901.  Cram  (R.  a.),  Church  building.  A  studi/  of  the principles 

of  architectnre  in  their  relations  to  the  Church,  in-8», 
Boston. 

1401.  Maes  (C).  Basilica  papae  lulii  I  iuxta  Forum,  in-8*', 
Romae. 

1902.  AViTTiXG  iF.i,  Die  Anfdnge  christlicher  Architektur  Gè- 

dankén  ilber  Wesen  und  Entstehung,  der  christlichen  Ba- 

silika,  in-8"  Strassburg. 

1903.  Beylié  (L.  De).  L'habitation  byzantine,  in-4'',  Paris. 
1904.  Lamperez  y  R(ìmea,  Hist.  de  la  arquitect  crisi.,  in-S», 

Barcelona. 

1906.  Lanc'KORoxski  K.i,  Der  Doni  von  Aquileia,  Wieii,  Ger- 

lach  u.  Wiedling,   1906  p.  xiii-162. 

Opere  trattanti  di  iiiiiiiismatica 

e    di    suppellettile    antica    cristiana. 

1694.  Doh(tHT,  De  calicibus  eucharistic/'s  referum  Christianorum, 
in-8^,   Breniae. 

1695.  GoRLAEi  (A.),  Dactyliotheca,  seu  genìmarum  anuulorum- 

que  sculpturae,   in-4"  Lngduni-Batavorum. 
1702.  Capello  lA.i,  Prodromus  iconicus  sculptarum  gemma- 

rum  Basilidiani,  amuletici  atque  talismanici  geììeris,  in-fol., 
Venetiis. 

1716.  Buonarroti  iPh.i,  Osserrasioni  sopra  alcuni  frammenti 

di  vasi  antichi  di  retro  ornati  di  p'gure.  trovati  nei  cimi- 
teri di  Poma,   in-4",  Firenze. 

1753.  Donati  iA.i.  De'  dittici  degli  anti<hi  profani  e  sacri, 
libri  tre,    111-4".   Lucca. / 



BIBLIOGRAFIA  4fi7 

1808.  Sanclementi,  Musaei  Sanclemeìitiani  numismàta  setecfct, 

in-4'',  Romae. 

1854.  De  Witte,  Médailles  de  Salonìne,  in-Sf»,  Bruxelles. 
18()2.  FiLiMiNOF,  Copies  phofograpkiques  des  miniatares  des  ma- 

nuscrìts  grecs,  in-4<*,  Moskau. 

1873^."  KiNX?  (C.  W.l,  Early  Christian  numismatics,  in-8<',   Lon- 
don. 

188f).  KoxDAKOV  (N.ì,  Hisfoire  de  l'art  hyzantin  considéréprin- 
cipalement  dans  les  mìniatUres,    2  voi.  in-4o.    Paris,  1886- 
1891. 

1391.  Strzigovski,    Das    Etschmiadziìische    Evanqeliar,    in-4o, 
Wien. 

1892.  KoNDAKOv,  Les  émaux  bì/zantins,  collections  de  M.  A.W. 

Zwénigordskoì',  iri-4°,  Francfort. 
19CH.  Dalton  (O.  M.),  Catalogìie  of  early  Christian  antiquities... 

of  the  British  Museum.  in-4<>,  London. 
1903:  Barbelon  (E.),  Risto  ire  de    la   gravure   sur  gemmes   en 

France  depuis  les  origines  jusqu'à  r'époqKe  contemporaine, in-8o,  Paris. 

1906.  Grisar  (H.),    Il  «  Sancta  Sanctorum  »   in  Roma  e  il  suo 
tesoro  nuovamente  aperto,    in    Civiltà  Cattolica,    ari.    1906; 
extrac.   1607. 

1906.  Laner  (Pb.)  Le  trésor  du  «  Sdncta  Sanctorum  »  aii  Latran 
Paris. 

1907.  Delattre,  />»  cnlte  de  la  Sainte  Vierge  en  Afrique.  in-8» 
Paris. 

Opere  dì  storia  e  di  agiojE^rafìa. 

1620.    ITistoria  augusta,   Paris;  nova  edit.   1H15,   Leipzii^-. 
1689.  Ruixart,  Àcta  primorum   martyrum   sincera  et   seleeta, 

Paris. 

1693.  Tillemont,  M<^moires  pour  servir  à  Vhistoire  ecclésiasti- 
que  de  sìx  premiers  siècles,   1693-1712,  Pa?ns. 

1(>98.  Bianchini   iF.j,  Istoria  universale  provata  con  monumenti 

e  figurata  con  simboli  degli  antichi,  Roma, 

1718.  Bianchini  (F.i,  Praefatìo  ad  Anastasium  òibliothecarum, 
Romae. 

1722.  MoNTEFAUcoN  (Beni,  dei,   L'antiqnité  expliqure  et  repré- 
santée  O)  figìircs.    1''   édit..  Paris. 



468  BIBLIOGRAFIA 

1741.  FoGGiNi  (G.  F.),  De  Romano  itinere  Pefri,  Florentiae. 

1749.  ]\La.machi  (Th.),  Origines  et  antiquitates  chrlstiauae.  Ro- 
mae  :  item  Romae,  1844. 

1753.  Mamachi  (Th.),  Dei  costumi  dei  primitivi  cristiani, 
Romae . 

1766.  Paleotimo  (C).  Antiquitatum  seu  originum  eccles.  siim- 
nia,  Venetiis  ;  itera  1717,   Augustae  Vindelicorum. 

1777.  Pelliccia  (A.),  De  Christianae  Ecclesiae  priììiae,  mediae 

et  novissimae  aetatis  politia,  3  voi.,  Neapoli  ;  4  voi.,  Ver- 

cellis  1870:  2  voi.,  Coloniae  1829-1838:  1  voi.,  Londini, 
1883. 

1783.  Zaccaria  (A.),  De  rebus  ad  historiam  et  antiquitates  Ec- 
clesiae pertinentiìms  dissertationes ^  Fulginiae. 

1826.  MuxTER  (Fr.i,  Primordia  Ecclesiae  africanae,  Haviiiae. 

1865.  Friedlander,  Civilisation  et  moers  romaines  du  règne 

d'Auguste  à  la  fin  des  Antonins,  Paris,  1864-1873. 
1882.  BoLLA]>JDiSTi,  Analecta  bollandiana,  Bruxelles  ;  Acta  san- 

ctorum,  Anversa;   1643-1897,  Paris. 

1885.  Allard  (Paul),  Histoire  des  persf^cutions,  1885-1890,  Paris  ; 

Ia  christianisme  et  l'empire  romain  de  Néron  à  Théodose, 
1898,  Paris;  Dix  lecons  sur  le  mortére,  1906,  Paris. 

1897.  FuNCK,  Histoire  de  l'Eglise,  Paris. 
1899,  Grisar  (H.  I,  Storia  di  Roma  e  dei  Papi  nel  medio  ero, 

Roma. 

1900.  DuFOURCQ,  Études  sur  les  Gesta  martyrum  romaius, 
Paris. 

1905.  Profumo  lAtt.i,  Le  fonti  od  i  tempi  dolT Incendio  nero- 
niano,  Roma. 

1905.  Leclercq  (H.),  'L'afrique  clirétienne,  Paris. 
1906.  Kellner  (H.i,  Lì' anno  ecclesiastico  e  le  feste  dei  santi  nel 

loro  svolgimento  storico.  Roma. 

1906.  Savio  (F.),  Il  papa  Zosimo,  in  concilio   di    Torino   e    le 

origini  del  primato  pontificio,  Roma. 

1906.  Duchesne,    Histoire   ancienne    de    l'Eglise^    Paris,    190H- 
1907. 

1906.  Franchi  de'  Cavalieri,  L<7  passio  Ss.  Periìctuae  et  Feli- 
citatis,  Roma. 

1908.  Grisar  (H.),  Roma  alla  fine    del  mondo   antico,  secondo 

le  fonti  scritte  e  i  monumenti,  Roma.  Trad.  dal  tedesco  del 

Sac.  Ang.  Mercati. 
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Tarala   dei  ]\)iit('fi<-l  (■rì,sti((ii!  (lei  Consoli  e.  dc<jH  IinjH'ratori  ronuiin'      r 

t  67 

68 

70 

71 

72 

73 

74 

76 

77 

78 

CONSOLI   ORDINARI 

PONTEFICI 

?;   I.UO<SO 

i         J>KI>I-A  I-OKO  SKI'OLTUKA 

Fonteius  Capito, 
C.  lulius  Rufus. 

Galerius  Trachalus, 
Ti.  Catius  Silivis  Italicus. 

S.  PETFUS.  *  Qui  et  se- 
])iiltiis  est  via  Aiirelia. 
in  teinpliim  Apolloni.s, 
iiixta  lociim  libi  criicifi- 
xus  est,  iuxta  palatinm 
Neronianiiin,  in  Batica- 
niim,  iuxta  territorium 
triuniphalem.  111  kal. 
ini.  »  (Lib.  pont.). 

S.  LINUS.  *  Qui  et  sepnl- 
tus  est  iuxta  corpus  beati 
Petri  in  Vaticano  sub 
die  vili  kal.  iul.  »  {Lib. 

pont.). 
Ser.  Siilpicius  Galba  Caesar 

Augustxis  II, 
T.  Viniiis  Riifiniis. 

Imp.  Caos.  Yespasianus  Au- 
gustiis  II, 

Titus  Caes.  Vespasianvis, 

Imp.  Caes.  Vespasianus  Au- 
gustus  III, 

M.  Cocceius  Nerva. 

Imp.   Caes.  Vespasianus  Au- 
gustus  IV.  I 

Imp.  Caes.  Vespasianus  TI,     i 
1 

Caesar  Domitinnns  II. 

L.  Valerins   Catullns  Mossa-  ' 
linus.  i 

Imp.   Caes.  Vespasianus  Au- 
gustus  V,  I 

Titus  Caes.  Vesp.  Ili, 

Imp.  Caes.  Vespasianus  Au- 
gustus  VI,  I 

Titus  Caes.  Vesji.  IV, 

Imp.  Caes.  Vespasianus  Au- 
gustus  VII, 

Titus  Caes.  Vesp.  V  i 

Imp.  Caes.  Vesjjasianus  Au- 
gustus  VIII, 

Titus  Caes.  Vesp.  VI. 

L.  Ceionus  Commodus, 
D.  Novius  Priscus. 

S.  CLETUS.  *  Qui  etiam 
sepultus  est  iuxta  cor- 

pus beatri  Patri  in  Ba- ticanum  vi  kal,  mai  » 
(Jjib.  pont.). 

IMPERATORI 

K    IJTIKATA 

L»KL     l^OltO     IMl'KItO 

NERO.  hn[)erator  an- no 54  —  mortuus 
9  iunii  68. 

GALEA,  i un.  68  —  15 
ian.  69. 

OTHO.    15  ian.    69 

16  aprii,  69. 

VITELLIUS.  2  ian.  6^ 

—  20  CO  dee.  70- 

VESPASIANUS,  69 
13  iul,  79. 

TITUS.  79-13  sept.  81. 



II      Tavola  dei  Pontefici  cristiani  dei  C<>i>goìi  e  debili  Imperatori  romani 

PONTEFICI IMPERATORI 

ANNI CONSOLI   ORDIXAEI K    IXOtJO E    DURATA 

T)F,r-I.A   LORO  SKPOI.TrKA DEL     LORO     IMPERO 

79  I  Imp.  Caes.  Vespasianus  Au- 
gustiis  IX, 

Titns  Caes.  Yesp.  VII. 

80  Inip.  Titiis    Caes.  Yesp.   Axi- 
gustns  YIII. 

Caesar  Domitiantis  YII. 

^1      L.  Flavius  Silva  Nonius  Bas- 
sus, 

Asinius  Pollio  Yerrucosxis. 
i 

■82  ;  Imp.    Caes.    Doniitianiis  An- 

I       gustus  YIII. T.  Flavius  Sabinns. 

■83     Imp.  Caes.    Domitianus  An- 
gustus  IX, 

Q.  Petillius  Eiifas  n. 

S4      Inip.  Caes.    Domitianiis  Au- 
gustus  Germanicns  X, 

C.  Oppius  Sabinus. 

f&     Imp.  Caes.   Domitianus   Au- 
gustus  Germanicns  XI, 

T.  Aui-elius  Fulvns. 

■86      Imp.  Caes.  Domitianus  Aug. 
Grermanicns  XII. 

Ser.  Corn.    Dolabella   Petro- 
nianns. 

■87      Imp.  Caes.  Domitianus  Aug. 
Oermanicus  XIII. 

L.  Yolusius  Saturninus. 

88      Imp.  Caes.  Domitianus  Aug. 
Oermaniciis  XI Y. 

L.  Minicius  Rufus. 

■89      Atirelius  Fulvus. 

  Atratinus. 

90     Imp.  Caes.  Domitianus  Aug. 
Oermanicus  XY. 

M.  Cocceius  Nerva  II. 

■91      M.  Acilius  Glabrio. 

^[.  Ulpius  Traianus. 

1*2     Imp.  Caes.  Domitianus  Aug. 
Germanicns  XYI, 

Q.  Yolusius  Saturninus. 

S.  CLEMENS.  «  Qui  etìam 
sepultus  est  in  Graecias 
vili  kal.  dee.  »  {Lih. 

poni.). 

DOMITIA>XS.    81 

13  sept.  96. 



Tavola  dei  Pontefici  crididui  dei  Coiusoli  e  det/Ii  Imperatori  romani  in 

93 

94 

95 

96 
•97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

CONSOLI  ORDINARI 

PONTEFICI 

E    I.rOGO 

DKI.I^A  I.OUO  SEPOLTURA 

IMPERATORI 

E  DUUATA 

DEL  LORO  IMPERO 

(Cn.?)  Ponipeius  collega. 
  Priscinus. 

L.  Nonius  Torquatiis  Aspre- nas, 

T.  Sextius  Lateranus. 

Inip.  Caes.  Domitianus  Aiig. 
Grei'manicus  XVII, 

T.  Flavius  Clemens. 

T.  Manlius  Yales, 
C.  Antistius  VetiTs. 

Imp.  Nerva  Caesar  A\ig-  Ger-      S.  EYARISTUS  (97-105  ?). manicus  III. 

L.  Verginius  Rufus  III. 

Imp.  Nerva  Caesar  Aiig.  Ger- 
mani cus  TV. 

Imp.    Nerva    Traianus    (An- 
gustus)  II. 

A.  Cornei ius  Palma, 

Q.  Sosius  Senecio. 

Imp.  Caes.    Nerva    Traianus 
Aug.  Germ.  Ili, 

Sex.  lulins  Frontinxts  III. 

Imp.  Caes.    Nerva    Traianus 
Aug.  Germ.  lY, 

Q.  Articaleius  Paetus. 

C.  lulius  Ursus  Servianus  II, 
L;  Licinius  Sura  II. 

Imp.    Caes.  Nerva    Traianus 
Aiig.  Germ.  Y, 

M.  Laberius  Maxinius  II. 

Sex.  Attius  Siiburanus  II, 
M.  Asinius  Marcellus. 

Ti.    lulius  Candidus   Marius 
Celsus  II. 

C.  Antius  A.  lulius  Quadra- tus  II. 

«  Qui  etiam  sepultus  est 
iuxta  corpus  beati  Patri 
in  Baticanum  vi  kal.  nov. 

(Lib.  potit.). 

S.  ALEXANDER  (105-11 ,5?) 
■«  Qui  etiain  sepultus  est 
via  Nutnentana,  ubi  de- 
collatus  est,  ab  urbe 
Roma  non  longe,  niil- 
liario  VII»  {Lib.  pont.). 

(1) 

(1)  Papa  Alexander  cum  ceteris  iuxta  corpus  beati  Petri  sepultus  fuisse  videtur.  Auctor ^ontundit  Alexandrum  quemdam  episcopum,  cuius  extat  coemeterium  in  via  Nomentana,  cum 
pontitiee. 

.NERVA.  96 

98. 
25  ian. 

TRAIANUS.  98 

aug.  117. 
11? 



IV    Tavola  dei  ]*onfef{('i  cristiaiti  ilei  i^tnis'oH  e  deijU  Iinpcratori  ronioìii 

1  ■  ;  (  ) ■.  '  •■:  •.•;!' j PONTEFICI IMPERATORI 

ansi' 
'     CÒNSOLI  OEDINAKI 

!                             K   I.UOOO K    DURATA 

'        DEIvI.A  LORO  SKPOLXrRA DEL     LORO     IMPERO 

106 

*107 

108 

109 

110 

1 1 
*111 

112 

413 

114 

115 

116 

*11' 

118 

119 

L.  Ceionins   Commodus   Aii- 
relius  Anuius  Yeriis. 

  Cereali». 

L.  Licinius  Sura  IH. 

Q.  Sosius  Seneeio  II. 

App.  Annius  Trebonius  Gal- 
lus, 

M.  Atilius  Metilins  Bradua. 

A.  Cornèlms  Palma  II, 

Q.  (Baebius?)   Tullus.       ;,-,'j 

Ser.  (Corn.)  Scix)io  Sàlvùlié- 
nns  Ortìtus. 

M.  Pedncaens  Priscinus. 

C'  Oialpùrnius  Pise, 
M.  Yettiiis  Bolamis. 

Imp.  Caes.    Nerva    Traianus 
Aug.  Germ.  Dacicus  VI, 

T.  Sextius  Africanus. 

L.  Publilias  Celsus  IL 

C.  Clodius  Crisiiinus. 

Q.  Finnins  Ha  sta. 

P.    Manilius    Vopiscus    Vici- 
nillianns. 

L.  Vipstanus  Messalla, 

M.  Pedo  Vergilianus. 

L.  Lamia  Aelianus, 

Sex.  Carminius  Vetns. 

Q.  Aqiiilius  Niger. 

M.  Rebilus  Apronianus. 

Imp.  Caes.  Traianus  JlaAlria^  | 
nus  Aug.  II,  .  ,  i 

Cn.    Pedanius  "T^uScUs    Sl|li- nator. 

Imp.  Caes.  Traianus  Ha>h-ia- 
lais  Atig.  Ili, 

.   .  .  .  Riisficns. 

t..o  » 

S.  XYSTL'S  L  (liWsìó.^). 
■«  Qui  etiam  se])ultu.s  est 

iuxta  corpus  beati' Petri 
in  Baticanum  iii  non.  a- 
pril  ».  {Lih.  pont.). 

l'.r 

nìinV.    «iijiil>f 

.HADRIANLS.    117  — '         10,  iul.      13S.  _         y 
'.J  (-l'Hr  I 



Tavola  dei  Pontefici  crùiiaui  (lei^C4)ifisòU  e.  d^cjlr  Impev(iiori   romani,     y 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

CONSOLI   ORDINARI 

.PONTEFICI 

(     ,  E   LfOGO 

DKJ.T^A  I^ORO  SEPOLTURA 

iiiiiìi-»  \\A)   ■ 

L.  Catiliiis  Severus  II, 

T.  Aureliiis  FitIvìus  Boionius 
Arriiis  Antoninus. 

M.  Annius  Verus  II, 

  Arriiis  Augxir. 

Acilius  Avida, 

  Corelliiis  Palesa. 

Q.  Articxileius  Paelip.u9j,i     '•''< 
L.  Venuleiiis  Aproniaiius. 

M'.  Aciliiis  OlabiMo, 

C.  Bellicius  Flaceus  Torqua- 
tus  Tebanianus. 

M.    Lollius    Paullinus    Vale-  '  S.  TELESPHOR  (1"25-136?). 
rius  AsiaticiTs  Satiirninus  II,  ,       «Qui  etiaiii  sepulUis  est 

T     t:"!    ■]•       m-^-       A       •!•  iiixta  corpus  beati  Petri L.  Elpiduis  Tituis  Aquihmis         j„    Baticanum    mi   non. 
ian.  »  {Lib.  pout.). 

M.  Annius  Verus  III. 

C.  Eggius  Ambibnlus  Pom- 
ponius  Longinus  Cassianus 
L.  Maecius  Postumus. 

M.  Gravius  Squilla  Galjié^iiitis 

T.  Atilius  Rufus  Titianus. 

(Nonius?)  Torquatus  Aspre- nas  II, 

M.  Annius  Libo. 

P.  luventius  Celsus  T.  Aufi- 
dius  Hoeuius  Severinia- 
nus  II, 

L.  Neratius  Marcellus. 

Q.  Fabius  Catullinus, 

M.  Flavius  Ajìer. 

Ber.  Octavius  Laenas  Pon- 
tianiis. 

M.  Antonius  Rufinus. 

C.  Seriiis  Augurinus, 

C.  Trebius  Sergianu.s. 

(C?)  Antonius  Hiberus, 
(P.?)  Mummius  Sisenna. 

l'i     ! 

rri 

IMPERATORI 

,  B   DURALA 

DEL     LORO    IMPERO 

,r 

intaotii. 

r'tf\  -Jic-^ì 

■;)A»f/ìrijTfiio  .il' 

■'frrA   .oto   .tffirl 

) /  ̂ ìiìUyitrK  .'i 

I  i-I-t 

I   ,'\-\ 



VI     Tavola  dei  Poutefici  rn'stiaìn'  dei  Consoli  e  dcfjli  Imjjcratori  romani 

CONSOLI   OEDIX-\RI 

PONTEFICI  I  IMPERATORI 
I 

K  LUOGO  E  DURATA 

DELLA  LORO  SEPOLTURA  DEL  LORO  IMPERO 

Vói      L.  Inlins  Ursns  SerTiauns  HI. 

T.  Tibins  Yarns. 

1:35      L.    Tnrilius    Liii>ercns    Pon- 
tianus. 

P.  Calpurnius  Atticns  (?)  Ati- lianus. 

136      L.  Ceionius  Comniodus  Yerus 
ìL.  Aelius  Yerus  Caesari. 

Sex.  YetuleBus  Civica  Poni- 

1      peianus. 

S.  HYGLXUS  13t>140?). 
«  Qui  otiani  sepiiltns  est 
iuxta  corpus  beati  Petn 
in  Baticano  in.  id.  ia- 
nuar.  »   il^ib.  pont.). 

137      L.  Aelins  Caesar  II. 

P.    Coelins    Balbinrii 
lius  Pius. Yibul- 

138 

139 

140 

Kanns  lunius  Niger. 

C.  Pomponius  Canierinus. 

Inip.  Caes.  T.  Aelins  Hadria- 
nus  Antoninns  Ang.  II. 

C.  Brutti  Tis  Praesens  II. 

Imp.  etc.    Antoninns    Augn- 
stus  III. 

A>'rOXINL'S  Plus. 
13S  —  7?  mart.  16p. 

M.     Aelius 
Caesar. 

AnreliiTs    Yerns 

1.  PUS  I  l+(Vl.>j-?..  «Qui 
etiam  sepiiltns  est  iiixta 

corpus  beati  Petri  in  Ba- 
ticaniini  v  id.  ini.  »  iLib. 

pont.i. 

Ili      T.  Hoenius  Severus, 

M.  Peducaens  Stlogo  Prisci- nns. 

11:2      L.  Ciispius  Rnfinus, 

L.  Statius  Qnadratus. 

143  C.  Bellicius  Torqtiatus, 

Ti.  Clandius  Atticns  Herodes 

144  L.    Hedins  Rufus)  Lollianns 
Avitns. 

T.  Statilins  Maxinins. 

145  Imp.   etc.   Antoninns   Angn- 
stus  lY. 

M.  Anrelins  Yerns  Caes  An- 
gnstns  II. 



Tavola  dei  Poììtcjìci  critifiani  del.   Consoli  e  degli  Jinjìeralori  roiiKini     vii 

pontp:fici IMPERATORI 

ANNI CONSOLI   ORDINARI 
K    M-OOO 

K    DUKATA 

ÌÌVAA..K   LORO  SKI'OLTUKA I>KIj     LOKO     l.VII'KKO 

146 Sex.  Ei-uciiis  Clanis  IT, 

Gn.    Claudius    Sevcrus    Aia- 
bianus. 

147 L.  Annius  Largus, 

C.  Prastina    Pocatus    Messa- 
linus. 

148 C.  Bellicins  Torqiiatns, 

P.  Salvius  lulianiis. 

149 Ser.    Cornelius     Salvidientis 
Scipio  OrfitiTs, 

Q.  Nonins  Sosius  Priscus. 

150 M.  Gavius  Squilla  GallieantTs 

Sex.  Carminiiis  Vetiis. 

151 Sex.  Quintiliiis  Condianns. 

Sex.Quintilins  Val.  Maxinius. 

• 

152 
M'.  Acilins  Glahrio  senior, 
M.  Yalerius  HomuUus. 

153 C.  Bruttius  Praesens, 

A.  lunius  Rufinns. 

154 L.  Aelius  Aurei ius   Commo- dus, 

T.  Sextius  Lateranus. 

155 C.  lulius  Severus. S.   ANICETUS    (155-166?). 

M.  lunius    Rufinus    Sabinia- nus. «  Qui   etiam  oblit    mar- 
tyr  et  sepultus  est  iuxta 
corpus  beati  Patri  in  Ba- ticano  »  (lAh.  pont.). 

. 

156 M.  Ceionus  Silvanus, 

C.  Serius  Augurinus. . 

157 
M.  Ceionus  Civica  Barbarus, 

M.    MetiliiTs    etc.    Torquatus 
Fronto. 

158 Ser.  Sulpicius  Tertullus, 

Q.  Tineiiis  Sacerdos  Clemens. 

159 Plautius  Quintillus, 

M.  Statius  Priscus    Licinius 
Itali  cus. 



vili   Tavola  del  Pontefici  cvistiaìil  dei  CoiKsfdi  e  dcf//i  Imperatori  romani 

CONSOLI   ORDINARI 

160 

161 

162 

16c5 

164 

165 

166 

167 

nm 

169 

170 

171 

172 

17a 

*174 

PONTEFICI 

PKI.I^A  LORO  SEPOLTrUA 

IMPERATORI 

K    I>rRATA 

DKI^     I^ORO     IMPERO 

App.  Annius  Atilius  Bradua, 

T.  Ciodius  Vibiiis  Varo. 

M.  Aelius  Aureli  US  Aug.  Ili, 

L    Aelius  Aurelius    Conimo- 
dus  II. 

Q.IuniusRusticus  Sectindus, 

L.  Pautius  Aquilinus. 

M.Pontius  Laelianus  Larcius, 

A.  lunius  Pastor. 

M.  Pompeius  Macrinus, 

P.  Inventius  Celsus. 

M.  Gavius  Orfìtus, 

L.  Arrius  Pudens. 

Q.  Servilius  Pudens, 

L.  Fufidius  Rollio. 

M.  Aurei iiTs  Aug.  Ili, 

M.  Ummidius  Quadratus. 

L.  Yenuleius  Apronianus  II, 

L.  Sergius  PauUus  II. 

Sosius  Priscus, 

P.  Coelivis  ApoUinaris. 

C.  Erucius  Clarus, 

M.  Cornelius  Cethegus. 

T.  Statilius  Severus, 

L.  Alfidius  Herennianus. 

Sergius  Calpurnius  Scipio, 

Quintilius  Maximus. 

Cn.  Claudius  Severus  II. 

T.  Claudius  Pompeianiis  II. 

Galhis, 

Q.  Flac.VolusiusCornelianus. 

M.  AURELIUS,  161  — 
17  mart.  180  et  LU- 

CIUS VERUS,  161  — hienie  169. 

S.  SOTEU  (I66-I7rr0  *  Qui 
etiani  sepiiUiis  est  iiixta 
corpus  beati  Petri  »  (lAh. 
pont.). 



Tavola  dei  Poiitcfici  cr/'.sfiaìi/'  dei  Condoli  e  de(/ìi  Imjjerafori  roinavi      IX 

PONTEFICI IMPERATORI 

ANNI CONSOLI  ORDINARI 
K   I>T(>(i() V.    DI'UATA 

PKI.TiA  LORO  SKl'OLTrilA DKL     LORO     IMPERO 

175 L.  Calpnrnixis  Piso, 

Salvius  Itilianus. 

S.  ELEUTERIUS  (IT.VISl»). 
«  Qui  etiam  sepidtiis  est 
iiixta  corpus  beati  Pelri 
in    Baf icario     vini     I<al. 
(iiin.  »  (Lib.  poìit.). 

176 T.  P.  Prociilus  Vitrasius  Pol- lio  II, 

M.  Flavius  A  per  II. 

COMMODUS.    176    -- 13  dee.  Wò. 

177 Aur.  Commodus  Aug., 

M.  Plaxitius  Quintilius. 

178 Sergius  Sciino  Orfitus, 

P.  Yelius  Rufus  (Iiilianus?). 

179 Aur.  Commodus  Aug.  II, 

P.  Martius  Verus  II. 

180 L.    Fulvius    Bruttius    Aqui- leius  II, 

S.  Quintillius  Cordianus. 

• 

181 Aur.  Commodus  Aug.  Ili, 

L.  Antistius  BurriTs   Adven- 
tus. 

182 PetroiiiiTS  Sura  Mamertinus, 

(Q.  Tineius?)  Eiifus. 

183 Aur.  Commodus  Aug.  IIII, 

C.  Aufìdius  Victorinus  II. 

184 L.  Cossonivis  Eggius    Marul- lus, 

Cn  Pajjirius  Aelianus. 

185 (M.  Coni.  Nigriniusy)  Mater- uus, 

Ti.  Claud.  App.    Bradua  At- 
ticus. 

186 Aur.  Commodus  Aug.  V, 

M'.  Acilius  Glabrio  II. 

187 L.  Bruttius   Qnintus   Crispi- nus, 

Roscius  Aelianus. 

188 Seius  Fuscianus  II, 

M.  Servilius  Silanus  II. 



X      Tavola  dei  Ponte/tei  oistiaìn  dei  Cousnlì  e  de<fU  Imjyeratori  vornant 

PONTEFICI  IMPERATORI 

CONSOLI   ORDINARI  f.  i.uog.»  e  durata 

DELLA  LOKO  SEPOLTURA        DEL  LORO  IMPERO 

*189        Dailius  Silanus. 

Q.  Servilius  Silanus. 

190  Aiu".  Commodus  Aug.  VI. 

M.  Petronius  Sura  Septiruia- 

I       mis. 

191  ...  ius  Pedo  Aprouiamiis, 

M. Yalerins  Bradua  Mauricus. 

li>2      Aui".  Commodiis  Aug.  VII. 
P.  Helvius  Pertinax  II. 

193  Q.  Sosius  Falco. 

C.  lulius  Erucius  Clarus. 

194  Sept.  Severus  Aug.  H, 

.  D.  Clodius  Sept.  Albinus  Cae- 
sar  n. 

195        Scajiula    Tertullus 

S.  VICTOR  (189-199).  «  Hic 
sepiillus  est  iuxta  corpus 
beati  Petri  ai)ostoIi  in 
Baticanum  v  kal  aug.  » 

(Lio.  j^ont.). 

Priscus. 

Tineius  Clemens. 

196  C.  Domitius  Dexter  n, 

L.  Val.  Messala  Thi-aseas-  Pri- 
scus. 

197  T.  Sextius  Lateranus, 

L.  (C?)  Cuspius  Rufinns. 

198        Saturninus, 

  Gallus. 

199  P.  Cornelius  Anulliuus  II. 

M.  Aufidius  Fronte. 

200  Ti.  Claudius  Severus  iProcu- lus?), 

I  e.  Aufidius  Victorinus. 

201  L.  Annius  Fabianus. 

M.  Nonius  Arrius  Macianus. 

202  Sept.  Severus  Aug.  UT, 

M.  Atir.  Sev.  Antoninus  Pius. 

PERTINAX.  1P3 
iun.  IPo. 

SEPTIMIUS 
RUS.  193 

in. 

SEVE- 

14  ieb. 

CARACALLA.  198 

apr.  :217. 

S.  ZEPHYRIXUS  (199-Ì17). 
«  Qui  etiaiu  sepultus  est 
in  cyiniteriiim  Calisti  via 

Appia  vili  kal.  sept.  » 
{Lib.  potìt.). 
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PONTEFICI IMPERATORI 

ANNI CONSOLI   ORDINARI                            e  luogo E    DURATA 

i         DELLA  LORO  SEPOLTURA 

j 
DEL     LORO     LMI'ERO 

203 C.  Ftilvitis  Plautiauus  II,         i 

P.  Septimius  Geta  II. 

*  204 L.  Fab.  (jilo  Fiilcinianus  II. 

M.  Annius  FI.  Libo. 

205 Imp.    Caes.     M.    Aur.    Seve- rus  II, 

P.  Sept.  Geta   Caes. 

206 M.  Umhrius  Senecio  ete., 

L.  Fulvius  Aemilianus. 

207   Aper. 

  Maximns. 

208 Imp.    Caes.    M.     Aiir.    Seve- 
rus,  III, 

P.  Sept.  Geta  Caes.  II. 

209 Si.  ClaudiiTS  Pompeianus, GETA.  "209  —  27  febr. 

  Avitus. 

212. 

210 
M'.  Acilius  Faiistiniis, 

A.  Tiariiis  Rufinus. 

211 (Q.  Hael.  Rutus?)  Gentianus, 

Pomponius  Bassus. 

212 C.  lulius  Asper  II, 

C.  IiiliiTs  Galerius  As^ier. 

213 Imp.  Caesar   M.   Aur.    Seve- rus  IV, 

D.  Caelius    Calvinus    Balbi- 
nus  II. 

214 Valeriiis  Messalla  (Apollina- ris?), 

C.  Oct.  Appius  Suetrius  Sa- binus. 

215   Maecius  Laetus  II, 

  Sulla  Cereali s. 

216 P.  Catius  Sabinus  II, 

P.  Cornelius  Anullinus. 



XII      Tavola  dei  Pontefici  crisfiani  dei  Cu)f>>oli  e  der/li  Inìperafori  >o  nani 

PONTEFICI i:mpeeatori 

Aisrsi CONSOLI  OEDIXARI E   LUOGO K    DURATA 

DELLA  LORO  SEPOLTURA DEL  LORO     IMPERO 

*217  i  e.  Briittins  Praesens. 

T.  Messins  Extricatns  II. 

21S  I  Imp.  Caes.  M.  Macrinus  Au- 

gustns. 
Octalinins  Adventus. 

•219  I  Iiixii.  «aes.  M.  Am-  etc.  II, 
I  Q.  Tineins  Sacerdos  II. 
i 

220  '  Imp.  Caes.  M.  Aur.  eto.    III (Elioiraliahis). 

(P.?(    Val.    Eutychianiis    Co- 
mazoii. 

221  r.YettiiisGrratns  Sabinianus, 

M.  Flavins  (?)   Yitellins    Se- 
leuens. 

222  Imi\  Caes.  M.  Aiir.  etc.  (Elio- 
s(al>alus»  IT. 

Severns  Alexandei'  Caes.  Au- 
j      iriistns. 
i 

223  I  L.  Marins  Max.  Perp.   Aui'e- liamas  II. 

L.  Eosciiis  Paciilns  Papirius 
Aeliauiis. 

224  Api>.  Claiidiiis  Paliauus  II, 

I  C.  Bruttins  Crispinns. 

225  Ti.  Manilins  Fuscns  II, 

Ser.    T'aliiurniiis    Doniitins Dexter. 

^6     Alexander  Severns  Aug.   II, 

L.  Aiitìdiiis  Marcel  lus  II. 

227  M.  Nnmmius    Senecio    Albi- 
niTs. 

]M.  Aolius  Maxinias. 

228       ModestiTs  lì, 

....  Probns. 

229  Alex.  Scverus  Aug.  Ili, 

  Cassius  Rio  Cocceia- 
nns  II. 

S.  CALLISTUS  (tl7--2-22\ 
«  Qai  etiam  sepultus  est 
in  tymilerio  Calipodi  via 
Aurelia  miliario  m  prd. 
id.  ocìoh.  *  {L ih.  pouf.). 

MACRLVrS.    -217    -   8 
iun.  US. 

HELIOGABALUS.  218 

-  11  mari.  -2-2-2. 

S.  URBA>'US  I.  (-2-2ì-ì-m)     ALEXANDER     SEVE- «  Qui  etiam  sepidtns  est  RUS.  i-2-2  -  iió. 

in  cymiterio   Praetextati 
via  Àppia  »  (Lih.  poni.). 



Tavola  dei  P<nitrii<-i  rr/'.sfùnu'  <lcl   Consoli  e  dotili  Iiitpcratori  romani     \\\\ 

PONTEFICI 

E   LUOGO 

DKLLA  LORO  SEPOLTURA 

230 

231 

i^2 

233 

*234 

*2a5 

236 

237 

238 

*239 

240 

241 

242 

Jj.  Virius  Aijfrioola, 

Sex.  Catius  Cleinentiuns  Pri- 
scilliaiius. 

....   Claudius  Pompeianus, 

T.  Flavius  Praelignianus. 

  Lupus, 

.....  Maximus. 

  MaximiTs  II. 

  Pateriius  (Agricola) 

M.  CI.  Pupienus  Maximus  H, 

  Agricola  (?)  Urhaiius. 

Cn.  Claudius  Severus. 

L.  Ti.   CI.    Aurei ius    Quinti- nianus. 

Imp.  Caes.  C.  1\\\.  Yerus  Ma- 
ximus etc., 

M.  Pupienus  Africanus. 

  Marius  Perpetuus, 

L.    Mummius    Felix    Corne- 
lianus. 

.....  Fulvius  ̂ ius, 

  Ponti  US     Proculus 
Pontianus. 

Imp.  Caes.  M.  Antonius  Gor- 
dianiis  Aug., 

M'.  Acilius  Aviola. 

(Yettius?)  Sabinus  II, 

.  .  .  .  .  Yenustus. 

Gordiauus  Ag.  II. 

(Claudius?)  Pompeianus. 

C.  Yettius  Atticus    (Sabinia- nns), 

C.  Asinius  Lep.  Praetext  atus. 

S.  PONTIANUS  (21  ini. 
-23(V2«  sept.  235  «  Oiiem 
beatus  Fabianus  addiixit 

navigio  et  sepelivit  in 
cyniiterio  Calisti  via  Ap- 
j)ia  »  {Lib.  poìit.). 

S.  ANTEROS  (21  hov.  235 
-  3ian.  236).  «  Ql'ì  etiam 
sepultiis  est  in  cvmiterio 
Calisti  via  Appia  in  non. 
ianiiar.  (Lib.  pont.j. 

S.  FABIANUS  (10  ian.  236 

—  20  ian.  250).  •«  Qui  e- 
tiam  sepiiltus  est  in  cy- 
miterio  Calisti  via  Ap- 

pia XIII  kal.  feb.  »  (lAb. 

poiit.). 

IMPERATORI 

K    DURATA 

DEL     LORO     IMI»P:R0 

MAXIMINUS  1.    2;i5 
mai.  2:38. 

GORDIANUS  I.    2:38  - 
mart.  2:38. 

GORDIANUS  II,  BAL- 
BINUS,  PUPIENUS. 

GORDIANUS  III.  lun. 
2:38  -  13  mari.  244. 
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TONTEFICI 

K    I.IOGO 

nFT.I.A    I.OKO  SKl'OI.TIKA 

IMPERATORI 

E    PIRATA 

PEI,     EOKO     IMPERO 

24B      L.  Annius  Arrianns. 

C.  Cervionus  Papus. 

244      Polleuius  Armeniiis  Pereg^ri- 
j       nus. 
  Ftilvius  Aemilianns. 

24")      Pbilippus  Ang.. 
  Titianus. 

24<ì      C.  Bruttins  Praesens, 

C.  AH  .  .  .  Albi  nus. 

247  Philipptis  Aug.  II. 

Imp.  Caes.  Ini.  Sev.    Philip- 
'       pus  Aug.  etc. 

248  Pliilippus  Aug.  m. 

I  Philippus  Aug.  filius  n. 

249        Fulvius    Aemilia- 
uus  II. 

L.  XaeviiTs  Aquiliixus. 

^0  :  Deci  US  Aug.  II. 

I   Yettius  Gratus. 
I 

251      Decius  Aug.  III. 

Q.  Herennius  Etruscus  Mes- 
sius  Deciiis  Caes. 

253 

Gullus  Aug.  II. 

Volusianus  Aug. 

Yolusianus  Aug.  II, 

L.  Valerius  Maximus. 

S.  CORNELIUS  (-2.->l-..  ;un. £53.  «  Ciiius  corpus  noctu 
collegit  beata  I^ncina 
Clini  clericis.  et  sepelivit 

in  crypta.  inxta  cymite- rium  Calisti  via  Appia 
in  predio  suo  xvm  kal. 

octob.  »  (JJb.po)it.'So- vatiani  schisma). 

S.  LUCIUS  I.  {^jS-ó  mart. 
254).  «  Qui  etiani  sepnl- 
tus  est  in  cyuiiterio  Ca- 

listi via  Appia  viii  kal. 
sept.  »  {Lio.  pout.ì. 

PHILIPI'US      senior). 

244  -  IH  ocf.  ->49- et    PHILIPPUS    (iu- 
nior). 

TRAL\NUS    DECIUS. 
249  -  nov.  151. 

HEREXMUSDECII.  F 

HOSTILLIANUS. 

TREBONIANUS  GAL- 
LU.S.  251  -  sept.  vel 
nov.  25;3. 

VOLUSIANUS.     251    - 
sept.  25:3. 

AEMILIANUS.  253. 

VALERIANUS.  25:3  - 

captivus  factus  a  re- 
ge  Sapore  anno  259. 

GALLIENUS.  253  -  2tì 
mart.  268. 

254     Valerianus  Aug.  II. S.  STEPHAM'S  I  (12  ma;      SALONINXS  253  -  259. 
-r .     -r-  .       -   ...  .  254-2    aug.     257).     «Qui Lic.  Egnatius  Galhenus  Aug.  g^ij,,,,  ̂ epultus  est  in  cy- 

miterio  Calisti  via  Appia 
IV  non  aug.  (Lio.  j.>o»»/.).  l 

y 
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PONTEFICI IMPERATORI 

ANNr CONSOLI   ORDINARI K  i.rooo 

K    DfUA'I'A 
DELLA  LORO  SEPOLTl'KA       • dvAj   loko  impero 

255 Valerianus  Aii£>\  III. 

Licinius  Egatiiis  Gallien.  II. 
*256 

L.  Valeriiis  Maximns  (II  ";:'), 
M.  Acilius  Glabrio. 

257 Valerianus  Aiig.  lY, 

Gallienus  Aug.  III. 
S.  SYXTUS  ir  (30  ang.  ̂ 257 

—  6  aug.  :258).  «  Qui  vero 
sepultus  est  in  cyiniterio 
Calisti  via  Appia  vui  id. 
aug.  »  {Ijib.  poni.). 

258 Menimi  US  Tuscus, 

.  .   .  b  .  .  .   Pomponins   Bas- sus. 

POSTUMUS.  2.58  -  267 

259   Aemilianns, 

  Bas.sus. 
S.  DIONYSIUS  {^iL  iul.  -239 
—  26  dee.  268).  «  Qui  e- 
tiam  sepultus  e^t  in  cy- miterio  Calisti  via  Appia 
VI    kal.    ianuar.  »    {Lih. 

pont.j. 

-.260 
P.  cornelins  Saecnlaris  II, 

MACRIANUS    (pater). 
260-262. 

C.  Innius  Donatiis  II. MACRIANUS    (fllius). 

260  -  262- 
QUIETUS  260  -  262. 

261 Gallienus  Aug.  IV, 

L.    Petronius    Taurus  Volu- 
sianns. . 

262 Gallienus  Augustiis  V, 

  Fanstinianus. 

*  263 
  Albinns  II, 

  Maximns  Dexter. 

264 Gallienus  Aug.  Vr, 

  Saturninus. 

265 P.  Lic.  Corn. Valerianus  II, 

  Lucillus. 

VICTORINUS  (pater). 

265  -  a67- 

.-266 Gallienus  VII, 

  Sabinillus. 
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267 

*268 

*269 

270 

271 

272 

*273 

♦274 

275 

276 

CONSOLI   ORDINARI 

(Noniiis)  Paternus, 

  Arcesilaus. 

  Paternus  IT. 

  Maxiniiaims. 

M.  Aur.  Claudins  Ani 

  Paternus. 

Flavins  Antiocliianns  II. 

Virins  Orritus. 

AiTrelianus  Auff., 

.  .  .  b  .  .  .  Poni.  Bassns  IJ. 

Qnietus, 

Veldnmnianus. 

M.  Clandins  Taeitns, 

  (lulins)  l^laciflianns. 

Anrelianus  Autr.   |[, 

(C.  lulius?)  Capitolinus. 

Aurelianus  Auìt.  II.% 

  Marcellinus. 

Taeitus  A\ip^., 

  Aemilianns. 

PONTEFICI  IMPERATORI 

K  LUOGO  I         K  DURATA 

DELLA  LORO  SEPOLTURA    I    DEL  LORO  IMPERO 

.  FELIX  (.-)  ian.  -269-10 
dee.  'ìl^y  «  Qui  et  sepul- 
tii8  est  in  cymiterio  suo 
via  Aurilia  miliario  ii.  ni 

k.  ìan.  »■  (Lib.  poni.).  — 
«  III  k.  lan.  Felicis  in  Cal- 

listi »  (Depositio  episc. 
Roni.  seu  Index  Philo- cctliariiis)  (1). 

S.  ErTYCHLA.XUS  (4-  ian. 
ili)-l  dee.  283).  «  Qui  e- 

tiani  sepultus  est  in  cv- 
uiiterio  Calisti  via  Appìa 
vili  kal.  aug.  »  {Lib. 

poìd.). 

LELIAXUS.  vel  LOL- 
LIANUS  vel  AELIA- 

NUS,  vel  AEMILIA- 
NUS.  2(J5--267. 

MARIUS,  ìm. 

CLAUDIUS  II  (Gothi- 
cush  -im  -  20  aug. 270. 

TETRICUS  (pater)  26a 

-  273- 
TETRICUS  (flliusj.  269 

-  273. 

QUINTILIUS.   Regna- 
vit  per  mensem  unum 

AURELIANCS.    270   - 
mart.  275. 

TACITUS.  275  -  276. 

PROBUS,  276  -  282, 

(1)  Auctor  Libri  pontifìcalis  videtur  huno  ])ontificem  cum  Felice  II    confundere. 
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PONTEFICI IMPERATORI 

ANNI CONSOLI  ORDINARI E  LUOGO E   DURATA 

ììkìAjA  i.oro  sepoltura DEL,  LORO    IMPERO 

277 Probus  Aiig.. 

  Paulinus, 

278 Probus  Aug.  II, 

(Virius?)  Lupus. 

279 Probus  Aug.  Ili, 

Noni  US  Paternus  II. 

280   Messala, 

  Gratus. 

281 Probus  Aug.  IV, 

C.  (lunius?)  Tibei-ianus. 

282 Probus  Aug.  V, 

....  (Pomponius?)  Victori- nus. t 

CARUS.  282  -  dee.  283;. 

283 Carus  Aug., 

Imp.  Caes.  M.  Aur.  Carinus. 
S.  GAirS  (17  dee.    283-22 

apr.  296).  «  Qui  vero  se- 
pultus   est   in  cymiterio 
Calisti  via  Appia  x  kal. 
mai  »  (Lib.  pont.). 

CARINUS.  233  -  ..- 

NUMERIANUS.   28:3   - 

sept.  284. 
lULIANUS.  283  -  284. 

284 Imp.   Caesar   M.    Aur.    Cari- niis  II, 

Imp.  Caesar  M.  Aur.  Nume- rianus. 

DIOCLETIANUS.  284- 
1  mai  305, 

285 Imp.    Caesar   M.   Aur.   Cari- nus ni, 

.....  Aur.  Aristobulus. 

In  OHente  : 

Diocletianus  II. 

286 M.  lunius  Maximus  II, 

.'....  Vettius  Aquilìnus. 

MAXIMIANUS  ERCU- 
LEO. 286  - 1  mai  305.. 

287 Diocletianus  HI, 

Maximianus  Aug. 

» 
CARUSIUS.  287  -  293,. 

*288 
Maximianus  Aug.  II, 

Pomponius  lanuarius. 

289 M.  Macrius  Bassus, 

L.  Ragonius  Quiatiaiius. 
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CONSOLI   OEDIX-IEI 

PONTEFICI 

K    LVOGO 

DELLA   LOJtO   SEPOLTURA 

IMPERATORI 

E    DURATA 

»EL     LORO     IMPERO 

*290      DiocletianTis  Aug.  IV, 

Maximianiis  Ang.  ITT. 

*291      C.  lulius  Tiherianiis  n, 

Cassius  Dio. 
*292 

*293 

291 

*29o 

*296 

*297 

*298 

*299 

*300 

*301 

*ao2 

Afranius  Hannibaliauns, 

Asclepiodotvis. 

Diocletianns  Aug.  V, 

Maximianxis  Ang.  I^'. 
C.  FI.  Val.  Constantius  Caes. 

Galerius     Val.     Maximianus 
Caes. 

NummiiTS  Tuscns, 

Annius  Annullinus. 

Diocletianns  Ang.  VI, 

Constantius  Caesar  II. 

Maximianus  Aug.  V. 

Galerius    Val.     Maximianus 
Caes.  II. 

Anicius  Faustns  II. 

Girius  Gallus. 

Diocletianns  Ang.  VI, 

Maximianus  Ang.  VI. 

Constantius  Caes.  III. 

Galerius    Val.     Maximianus 
Caes.  III. 

T.  FI.  Postnmius  Titianns  II. 

Popilius  Nepotianus. 

Constantius  Caes.  r\^, 
Galerius     Val.     Maximianus 

Caes.  IV. 

CONSTANTIUS  I CLO- 
RUS.  ̂ 9^  -  i5  lui. 306. 

GALERIUS  MAXIMIA- 
NUS. ««  -'mai  311. 

ALLECTUS,  294  -  :*97 

S.  MARCELLINUS  (30  iiin. 
m>-'2»ì  aug.  303).  «  {Se- 
pultus)  in  crypta  quod 
ipse  praecepèrat.  iuxla 
corpus  santi  Crinscentio- 
nis  »  (Lib.  pont.ì: 

y 
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PONTEFICI IMPERATORI 

ANNI CONSOLI  ORDINAHI E   LUOGO E    DURATA 

DKLI.A  LORO  SKPOLTURA DEL     LORO     IMPERO 

303 

304 

305 

306 

^307 

308 

309 

319 

311 

Diocletianus  Aiig.  YIII, 

Maximianus  Aug.  YII. 

Diocletianus  Aug.  IX, 

Maximianus  Aug.  YIII. 

Constantius  Caesar  Y, 

Galerius    Yal.     Maximianus 
Caes.  Y. 

Constantius  AugiTstus  YI, 

Galei'ius  Augustus  YI. 

Maximianus  Aug.  IX, 

FI.    Yal.    Constantinus    nob. 
Caes. 

In  Or.:  Yal.  Severus    Augu- 
stus YII  (1). 

Extra  7<a?.  :  Maximianus  Au- 
gustus X  ;  Gal.  Aug.  YII. 

Romae  :  Maxentius  Axig.  ;  M. 
Yal.  Romulus  nob.  puer. 

Maxentius  II, 

M.    Yal.    Romiilus    nobiliss. 
vir.  II. 

Extra  Bomam  :  Post  consula- 
tum  Maximiani  X  et  Maxi- 
miani  YII  :  In  Or.  :  Imp. 
Licinius  Nobilis  Caesar* 

Romae:  Maxentius  Aug.  IH. 

Alibi:  Anno  II  post  cons.  etc. 
In  Or  :  Ancli'onicus  et  Pro- 
bus. 

Maximianus  Aug.  YIH, 

Maximinus  Aug.  II. 

S.  MARCELLUS  (308?-309). 
«  Qui  etiam  sepultus  est 
in    cymiterio    Priscillae 
via  salaria  xvii  kal   fe- 
br.  »  (Lib.  pont.j. 

S.  EUSEBIUS  (309  vel  18 
apr,  310-17  aug.  310). 
«  Qui  etiam  se])ultus  est 
in  cymiterio  Calisti  in 
cripta,  via  Appia  iv  non. 
octob.  »  {Lib  poni.). 

S.  MILTIADES  (2  iul.  311 
—  11  ian.  314).  «  Hic  se- 

pultus est  in  cymiterio 
Calisti  via  Appia  in  cri- 

pta »  (Lib.  poni.). 

FLAVI  CS  SEVERUS 

II.  305  -  apr.  307- 
MASIMLVUS  DAZA  II 

305  •  aug.  314. 

MAXENTICS.  306  -27 
oct-  312. 

CONSTANTINUS  I 
M AGNUS.  306  -  12 mali  337. 

LICINIUS  (pater).  307 

-  324. 

ALEXANEDR    (tyran- 
nns). 

(1)  Incipit  Romae  formula:  POST  CO^Sulatum. 
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1 

!               PONTEFICI IMPERATORI 

AKKI CONSOLI  ORDINARI I                           E   LUOGO 
1 

E   DURATA 

! 
1         DELLA  LORO  SEPOLTURA 

DEL     LORO     IMPERO 

312  i  Constantiniis  Aug.  II. 

'  Licinins  Aug.  H. 

313  Constautiniis  Aug.  III. 

etici)    Licinius  Aug.  III. 

314  C.  Ceionius  Rufius    Yolusia- 
;       nus  II, 

Annianus. 

315     Constaiitinus  Aug.  lY, 

Licinius  Aug.  IV. 

*316      Sabinus, 

Q  Aradius  Rufinus. 

*317  I  Olivius  Gallicanus, 

lunius  Septimius  Bassus. 

*318     Licinius  Aug.  V, 

FI.  lui.  Crispus  Nobilis  Caes. 

*319     Constantinus  Augustus  Y, 

Licinius  Nobilis  Caes. 

Constantinus  Aug.  YI, 320 

321 

322 

323 

FI.   Claud.  Constantinus   (fì- 
liitsj  Nob.  Caes. 

FI.    lui.    Crispus    Constanti- 
nus II. 

FI.  Claud.  Constantinus  No- 
bilis Caes.  II. 

Petronius  Probanius. 

Annius  Anicius  lulianus. 

Acilius  Severus, 

C.  Yettius  Cossinius  Rufinus. 

324  ,  FI.  lui.  Crispus  III, 

*325 

FI.  Claud.  Constantinus    Iu- 
nior III, 

Sex.  Coceius  Ani.  Faust, Pan- 
linus  II, 

P.  Ceionius  lulianus. 

S.  SISVESTER  I  (31  ian. 
314  —  31  dee.  Z3ò).  *  Hic 
sepultus  est  in  cymiterio 
priscillae  via  Salaria  ab 
urbe  Roma  miliario  in 

prid.  kal.  ian.  »  {Lib. 

poiit.). 

LICINIUS  (fllius).  317 

-  3Ì6. 

CRISPUS.  317  -  .3^ 

I  CONSTANTIUS  II.  323- 
3  nov.  :361. 

y 



Tavola  del  Pontefici  cristiani  dei  Consoli  e  degli  Imjjeratori  romani     xxi 

PONTEFICI 

K   IvUOGO 

DELLA  LORO  SEPOLTURA 

IMPERATORI 

E  DURATA 

DEL  LORO  IMPERO 

326 

327 

328 
(Indi- •ctiol) 

329 

*330 

*331 

332 

*333 

^334 

335 

*336 

*337 

Constantinus  Axig.  VII, 

FI.     Ini.    Constantius,     Cae- 
sar.  etc. 

FI.  Caesarixis  Constantinus, 

Maximus. 

lanuarius, 

Instus. 

Constantinus  Ang.  Vili, 

FI.  Claud.  Constantinus  IV, 

FI.  Gallicanus, 

Aur.   Tullianus  Symmachus. 

Annius  Bassus, 

Ablavius. 

Papinius  Pacatianus, 

Maecilius  Hilarianus. 

FI.  lulius  Delmatius  (fìlius), 

Zenophilus. 

Proculus  Optatus, 

Anicius  Paulinus. 

FI.  lulius  Constantius, 

Ceionus  Rufus  Albinus. 

FI.  Popilius  Const.  Nepotia- nus. 

Facundus. 

FI.  Felicianus, 

Titus  Fabius  Titianus  (post 
cons.  Nepotiani  et  Fa- cundi). 

S.  MARCUS  (18  ian.  336 
—  7  oct.  .336).  «Qui  e- 
tiain  sepultus  est  in  cy- 
miterio  Balbinae,  quem 
ipse  insistens  fecit,  pri- 
die  non.  octob.  »  {Lib. 

pont.. 
lULIUS  I  (6  febr.  337  —  12 

apr.  352.  «  Qui  etiani  se- 
pultus est  via  Aurelia  in 

cymiterio  Calepodi,  mi- liario ab  urbe  Romana  ni, 
prid.  id.  apr.  »  {Lih. 

pont.). 

CONSTANTIUS.    333 
ian.  350. 

DELMATIUS  (C  o  n  - 
stantinil  nepos).  335 

-  337. 

ANNIBALIANUS  (Dei- 
matii  frater).  335  - 340  circiier. 



XXII     Tavola  dei  Pontefici  cristiani  dei  Consoli  e  degli  Imperatori  romani 

CONSOLI   ORDINARI 

PONTEFICI 

E  LUOGO 

DELLA  LOUO  SEPOLTURA 

IMPERATORI 

E    DURATA 

DEL     LORO     IMPERO 

*338 

*H39 

*340 

*a41 

*342 

*a43 

(Indi- ctiol, 
*344 

*ai5 

Ursus, 

Polemius. 

Constantintis  Aug.  II. 

Constans  Aug. 

Septimius  Acyndiniis, 

L.  Aradiiis  Val.  (Populouius). 

Antonius  Marcellinus, 

Petronixis  Probinus. 

Constantius  Aug.  Ili, 

Constans  Aug.  II. 

M.  Maecius  Meniniius  etc, 

Flavius  Pisidius  Roniulus. 

FI.  Dometius  Leontius. 

FI.  Sallustius  Bonosus. 

lulius, 

Rufius  Alhinus. 

In  Oriente  et  Aegypto  : 

*346      Constantius  IV, 
Constans  III. 

In  Occidente  : 

Post  consulatum  Aniantii  et 
Albini. 

*347 

*348 

*349 

,350 

Vulcatius  Rufinus, 
FI.  Eusebius. 

Flavius  Philippus, 
Flavius   Salia. 

Ulpius  Limenius, 
Fabius  Aco  Catullinus. 

Romae  (ante  iul.  ménsem)  : 

Post  consulatiim  Limenii  et 
Catullini  —  (postea)  :  Sergio 
et  Nigriniano  con. 

NEPOTIANUS. 

MAGNENTIUS.    a50   - 
11  aug.  3.53. 

VETRANIO.  a50  -  356. 



l'avola  dei  Pontefici  cristiani  dei  ('on.soli  e  de(jli  Inqjeratoii  romani     \xiii 

PONTEFICI IMPERATORI 

ANNI CONSOLI  ORDINARI K   I^UOOO E   DURATA 

DELLA   LOKO  SEPOLTURA DEL     LORO     IMPERO 

Bolline  : *351 

Magnentius  Ang.  [et  Decen- tius?) 

Gaiso. 

In  Oriente  : 

Post    consulatani    Sergii     et 

Nigrinìani. 

In  Occidente  : 
*352 

Magnus  Decentius  Caes., 

Paulus. 

In  Oriente: 

Constantiiis  Grallns  Caes. 

In    Occidente: 

S.  LlBERirS  17  mali  552 
—  24  .sept.  3(5(5).  «Qui  e- 
tiam  .sepultiKS  est  via  Sa- 

laria  in    cymiterio    Pri- 
scillae  V  id.  sept.  »  Lib. 

poni).. « 

*353 
Magnetius  Aug.  II, 

Magnus  Decentius  Caes.  IT. 

In  Oriente: 

Constantiiis  Aug.   VI, 

Constantius  Galhis  Caes.  II. 

lULIANUS  (apostata). 
353  -  26  iul.  363. 

*:354 
Constantius  Ang.  VII. 

Constantius  Gallus  Caes.  III. 
*355 

ri.  Arbitio, 

Q  FI.    MarciusLollianiis  Ma- 
vortiu^s. 

FELIX  II  antipapa?)  355- 
—  36(i.)  *  Hic  fecit  basi- 
licam  via  Aurelia  milia- 

rio ab  urbe  ii'  ubi  ipse 
quiesfit  »  Lib.  pont.  . *3o6 

Constantius  Aug.  VII, 

FI.  Claud.  lulianius  Caes. *357 

Constantius  Aug.  IX, 

FI.  Claud.  lulianus  Caes.  II, *358 

.  .  .  •   Datianus, 

....  Neratius  Cerealis. 



XXIV   Tavola  dei  Pontefici  cristiani  dei  Consoli  e  degli  Imperatori  romani 

CONSOLI   ORDINAEI 

PONTEFICI 

E   LUOGO 

DELLA  LORO  SEPOLTURA 

IMPERATORI 

E  DURATA 

DEL  LORO  IMPERO 

*3o9 

*360 

FI.    Eusebius, 

FI.  Hypatiiis. 

Constantius  Aug.  X, 

lulianiis  Caes.  III. 

*361  '  Fl.PalladinsEiitiliusTaurus 
i       Aemilianris, 

I  FI.  Florentins. 

*i362  I  Claud.  Mamertinus, 
FI.  Xevitta. 

*363  !  lulianus  Aug.  lY, 

'  Flavius  Sallnstiiis. 

*864:      lovianus  Angustus. 

FI.  Varronianus  nobilis  puer. 

*c565      Imp.    Caes     FI.    Talentinia- niis  Aiig., 

Imp.  Caes.    FI.  A'alens  Aug. 

*366  I  FI.  Oratiaiiiis  nob.  puer, 

Dagalaiphus. 

*B67 

*369 

•370 

*371 

FI.  Lnpicinus. 

FI.  Valens  lovinus. 

*368     Ims.  Caes.  FI.  Yalentinianns 
Augustus  II. 

Im.  Caes.  FI.  Valens    Angu- 
stus II. 

FI.  Yalentinianns  nob.  puer, 

FI.  Victor. 

Imp.  Caes.  FI.  Valentinianus 
Augustus  III, 

Imp.  Caes.    FI.    Valens    Au- 

^  gustus  III. 

Imp.  FI.  Gratianus  Aug.  II, 

Sex.  Anicius  Petronius  Pro- bus. 

S.  DAMASUS  I  (1  oct.  366 
—  11  dee.  384).  «Qui  e- 

tiam  sepultiis  est  via  Ar- diatina  in  basilica  sua 
III  id.  dee.  iuxta  matrem 

suani  et  gernianam  suaui» 
{Lih.  poni.). 

lOVIANUS.    363    -    20 
feb.  364. 

VALENTINIANUS     L 
364  -  17  nov.  375. 

VALENS.  364  -  9  aug. 375. 

PROCOPIUS.  365  -  366 

GRATL\NUS.  367  -  -25 
agu.  383. 



Tttvola  dei  Pontefici'  criatiani  dei  Colinoli  e  deijli  Imperatori  romani     XXV 

PONTEFICI 

K  LUOGO 

DELLA  LORO  SKI'OLTURA 

IMPERATORI 

K  i)i;rata 

DKL     LORO     IMPERO 

*872 

*373  ! 

'flndi-l 
ctiol' 

FI.  Domitiiis  Modestus, 

FI.  Arintheus . 

Imp.    Caes.    FI.    Yalentinia- 
nus  Aiigustus  JY^ 

Imp.    Caes.    FI.    Valens  Aii- 
ffUStlTS   IV. 

*374  I  Imi^.     Caes.     FI.     Gratianus Aitg.  Ili, 

I  Flavius  Equitins. 

*b75      Post    cons.    Gratiani    Aiigai- 
sti  III  et  Equitii. 

*376  i  Imp.  Caes.    FI.    Valens    Avi- 
giistus  V, 

Imp.    Caes.    FI.    Valentinia- 
niis  iunior  Aug. 

i 

*377      Imp.  Caes.  FI.  Gratianus  Au- 
gustus  IV, 

FI.  Merobaudes. 

"378      Imp.  Caes.  FI.  Valens  Augu- stus  VI, 

Imp.    Caes.    FI.    Valentinia- 
nus  iiinior  Aug.  II. 

*379      D.  Magnus  Ausonius, 
Q     Clodius     Hermogenianvis 

Olybrius. 

*380      Imp.  Caes.  FI.  Gratianus  Au- 
gustus  V, 

Imp.    Caes.    FI.    Theodosius 
Augustvis. 

*381  I  FI.  Syagrius, 
I  FI.  Eucherius. 

*382      Flavius  Claudius  Antonius, 
FI.  Afranius  Syagrius. 

*383     FI".  Merobaudes  II, 
!  FI.  Saturninus. 

•^384     FI.  Ri  corner, 
FI.  Clearcus. 

In  Gali.  :  Clemens  Max.  Aug. 
(p.  e.  Merob.  et   Saturn.). 

S.  SIRICIUS  (dee.  3S4-26) 
nov.  399).  «  Qui  et  sepnl- 
est  in  cymiterio  Priscil- lae  via  Salaria  viii  kal. 
mart.  »  {Lib.  poni.). 

vale:stinianus  ii. 
375  -  392. 

THEODOSIUS.  379-  l7 
ian.  395. 

MAXIMUS.  383-i28iul, 338. 

FL.  VICTOR.  384  -circ 388. 



XXVI   Tavola  dei  Pontefici  cristiani  dei  Consoli  e  degli  Iinjjeratori  romani 

i 
PONTEFICI IMPERATORI 

ANNI CONSOLI  ORDINARI E   LUOGO E    DURATA 

I>ELLA  LORO  SEPOLTURA                   DKL     LORO     IMPERO 

*385 

Imp.  Caes.  FI.  Arcadins  Au- 
gtistus, 

FI.   Baiito. *386 

FI.  Honoriiis  nobilis  puer, 

FI.  Evodius. ♦387 

Imp.  Caes.  FI.  Yalentinianus 
Iunior  Aug.  Ili, 

Etitroi^ius. 
■ 

*388 

(Indi- 
ctiol) 

Magnus    Clemens   Max.    Au- 
gustus  II. 

In    Oriente  : 

Imp.    Caes.    FI.    Theodosius 
Aug.  IT. 

Materniis  Cynegiiis. *389 

FI.  Timasius, 

FI.  Promotxis. *390 

Imp.  Caes.  FI.  Valentinianus 
Augiistiis  IV. 

Neoterius. 
*391 

FI.  Titiamis, 

Aurelins  Tullianiis   Symma- 
ch\Ts. 

*392 

Imp.  FI.  Arcadins  Axig.  II, 

FI.  Rufinus. 
EUGENIUS.  39-2  -  17 

sept.  394. *393 

Imp.    Caes.    FI.     Theodosius 
Augiistiis  III. 

Jn  Occ:  Imp.  Caes.   FI.   En- 
genius, 

In  Or.  :  Abundantins. *394 

In  Occ.  :  Virius   Nicomachus 
Flavianus, 

In  Or.:    Arcadius    Aug.      III, 
Flavius  Honorius  II. *395 

Anicius  Hermogenianits  Oly- brius. 
In  Occ:  HONORIUS. 

395  -  423. 

Anicius  Probinns. In  Or.:  ARCADIUS.. 
395  -  408. 



Tavola  dei  Pontefici  cristiani  dei  Consoli  e  dc<jli\lmperat<)ii  romani  xxvil 

PONTEFICI IMPERATORI 

ANNI CONSOLI  ORDINARI E   LUOGO K    DirUATA 

DKI.LA  I.OKO  SKPOI-TURA DKL     I.OKO     IMPERO 

*mi 

»398 

*399 

»400 

»401 

*402 

»403 

•404 

*405 

•406 

■^407 

Imp.  Caes.  FI.  Arcadius  Au- 
gustus  IV, 

Imp.  Caes.  FI.  Honorius  Au- 
gustus  III. 

F.  Cacsarius, 

Nonius  Atticus  Maxiinris. 

Imp.  Caes.  FI.  Honorius  Au- 
gustus  IV, 

FI.  Eutychianus. 

In  Occ:    FI.    Mallius    Theo- doriis, 

III  Or.  :  EutroiiiiTS  (post  oons. 
Honorii), 

In  Occ:  FI.  Stilico, 

In    Or.  :    Aiii'elianiis    (p.     e. 
Theodori). 

In  Occ.  :  FI.  Vincentius, 

In  Or.  :  Fravita. 

In  Occ.  :  Honorius  Aug.  V, 

In  Or.  :  Arcadius  Aug.  V. 

In  Occ.  :  Theodosius  lun.  Au- 

gustus. 
In  Or.  :  Flavius  Rumondus. 

In  Occ.  :  Honorius   Aug.  VI, 

In  Or.  :  Aristaenetus. 

In  Occ.  :  Flavius  Stilico  II, 

In  Or.  :  Antliemius. 

In  Occ.  :  Arcadius  Aug.  VI, 

In  Or.  :    Anicius     Petronius 
Probus. 

In  Occ.  :  Honorius  Aug.  VII, 

In  Or.  :  Theodosius  Iunior  II. 

S.  ANASTASIUS  I  (27  nov. 

399-10  dee.  401).  «  Qui  e- 
tiam  sepiiltus  est  in  cy- 
miterio  suo  ad  Ui'sum 
pilialum  {sic)  v  kal.  mali  » 
{Lib.  pont.). 

S.  INNOCENS  I  (2-2  dee. 
401-12  mari.  417;.  «  Qui 
etiain  sepultns  est  in  cy- 
miterio  ad  Crsiim  piiea- 
tum  V  kal.  iul.  »  (Lib. 

pont.). 

CONSTANTINUS    III. 
407  -  411. 



xxviii   Tavola  dei  Pontefici  cristiaìii  dei   CousoH  e  deqli  Imperatori  romani 

AKxi  CONSOLI  ORT>IXARI 

PONTEFICI  IMPERATORI 

E  I.rOGO  E  DTKATA 

DELLA  LORO  SEPOLTURA        DEL  LORO  IMPERO 

^lOS      Jn   Occ.  :  FI.  Auieins  Auche- 
nius  Bassus. 

In  Or.  :  Flavius  Phiìippus. 

*409 

*410 

J)ì  Occ.  :  Honorins  Augu- 
stus  Yinet  Ciana.  Constan- 
tinas  Ang.. 

In  Or.  :  Theodosius  Iunior 

Augustus  III. 

In  Occ:  TertulliTS, 

In  Or.  :   Varanes. 

*411  I  In  Or.:  Imp.  FI.  Theod.  Iim. 
AxTg.  IV  (post.  cous.   Houo- 
rif  YIII  et  Theodosii  III,. 

*412  In    Occidente: 

Honorins  Ang.  IX. 

Theodosins  Innior  Ang.  Y 

"413  I  In    Occ:    Heraclianns    fp.  e. 
norii  YIII  et  Theodosii  Y). 

In  Or.  :  Lncins. 

lU    In  Occ:  Fi.  Costantius. 

In  Or.  :    Constans    (Constan- tinus). 

*415      -'^"     Occ:     Honorins     Angu- stus  X, 

In    Or.  :    Theodosins     Iunior 

Angnstns  YI. 

416 

41-
 

In  Occ.  :  Innins  Qnartns  Pal- ladi us, 

In    Or.  :     Theodosins    Innior 
Angnstns  YII. 

In   Occidente: 

Honorins  Ang.  XI. 

FI.  Constantins  II. 

S.  ZOSIMUS  (8  mart.  417 
—  ̂ 6  dee.  418).  *  Qui  e- 
tiam  sepiiltus  est  via 
Tibiirtina,  iuxta  corpus 
beati  Laurenti  martyris 
VII  kal.  ian.  »  (Lt6. 

pont.). 

CONSTANTIUS  (Ivran- 

nus).  408  -  411.' 
In  Or.:  THEODOSIUS 

40S  -  45U. 

MAXIMUS  (tvrannus). 
4tJ9  -  411. 

PRISCUS   ATTALUS- 409  -  416. 

lOYlNUS.  411   -  413. 
SEBASTI A>rS  (lovini 

fraterj,  411-  413. 



Tavola  dei  J^oìtfefìrì  cri.sfiain  dei  Consoli  e  deffli  Imperatori  roiuani     xxix 

PONTEFICI IMPERATORI 

ANNI CONSOLI   ORDIXART E   LUOGO E   DURATA 

TIELI.A  LORO  SEPOLTURA DEL     LORO     IMPERO 

*418 

(Indi- ctio  I) 

»419 

*420 

»421 

»422 

*423 

•424 

»425 

•426 

•427 

»428 

eìi  Occ:  Honorius  Aug.  XII, 

la    Or.  :    Theodosius     Iunior 

Aiicrustus  A^III. 

1)1  Occ.  :  riavius  Monaxivis, 

In  Or.  :  Plinta. 

In    Occ:    Constantins  Angu- 
stus  III, 

BOXIFACIUS  (29  dee.  418 
—  4  sept.  422).  •«  Qui  e- 
tiam  sepultus  esl  in  cx- 
miterio  sanctae  Felici- 
tatis  martyris  via  Sala- 

ria vm  kal.   nov.  »  Lib. 

lìOììt.). 

In  Or.  :   Theodos.  Iunior 
gustus  IX. 

Au- In  Occ.  :  Agricola  (et  qiii  de 

Oriente  f'uerit  niantiatus), 
In  Or.  :   Eustachius. 

In  Occ.  :  Honorius  Aug.  XIII, 

In    Or.  :    Theodosius    Iunior 
Augustus  X. 

In  Occ. 
nus, FI.  Avitus  Marinia- 

In  Or.  :  Asclepiodotus. 

Flavius  Castinus, 

Victor,  (p.  e.  Asclepiodoti). 

In  Occ.  :  Ioannes  Augustus, 

In  Or.  :  Theodosius  Iunior 
Augustus  XI  et  Valentinia- 
nus  Caes.  Aug.). 

In  Occ.  :  Valeutinianus  Au- 
gustus III, 

In  Or.  :  Theodosius  Iunior 
Augustus  XII. 

In   Oriente 

Hierius, 

Ardabus. 

In  Occ.  :  Flavius  Constantius 
Felix, 

In  Or.  :  Flavius   Taurus. 

S.  CAELESTINUS  I  (s^t. 
422-27  iul-  432).  *  Qui  e- 
tiam  sepultus  est  in  cy- 
miterio  Priscillae  via  Sa- 

laria vili  id.  apr.  »  {Lib. 

poni.). 
IOAXXES    (tyrannus). 

423  -  425.    r 

VALENTIAXIS  III  425- 455. 



XXX     Tavola  dei  Pontefici  cristiani  dei  Co/moli  e  degli  Imperatori  romani 

PONTEFICI 

E   r.T-OGO 

DELLA  LORO  SKPOLTITRA 

IMPERATORI 

E  DURATA 

DEL  LORO  IMPERO 

429 

*430 

*481 

*4B2 

*433 

(Indi- ctiol) 

*434 

*435 

*436 

*437 

»438 

*439 

In  Occ.  :  Post  cons.  Felicis 
et  Tauri , 

lìi  Or.:  Floreutias  et  Diouy- 
sius. 

In  Occ:  Yaleiitiniiinns  A\\- 
giistus  III, 

lìi  Or.  :  Theodosin.s  Iunior 

AugustiTS  XIII. 

lìi  Occ:  Aiiicius  Aiiohenius 
Bassus, 

In  Or.:  Flav.  Antiochiiis 

(post  coiis.  Theodosii  XIII 
et  Yalentiniaui  IIIj. 

In  Occ:  FI.  Aetiiis, 

In  Or.  :  Yaleriiis  post  con. 
Bassi  et  Antiochi. 

lìi  Occ  :  Porrouiiis  Maxinms, 

lìi    Or.  :    Theodosius    Iunior 

AngiTstus  XIII. 

In  Occ:  FI.  Ardabns  Aspar, 

In  Or.:  FI.  Areoliindus. 

In    Occ:    Fi.    Valentiuianus 

Angustns  lY. 

lìi    Or.:    Tbeodosins    Iunior 

Augustus  XY. 

In  Occ:  Post  cons.  Theodo- 
sii XY  et  Phu-idi  Yalenti- 

niaui lY. 

In   Or.:  FI.  Antheniius  Isido- 
rus  et  FI.  Senator. 

In  Occ:?  FI.  Aetius  I  et  FI. 

SigisvultiTS  (post  cons.  Isi- 
dori  et  senatori  s). 

In  Occ  :  Aniciiis  Acilius  Gla- 
brio  Fanstns. 

In    Or.:    Theodosius    Iunior 

Augustus  XYI. 

In    Occ:  Rulfius    Postuniius 
Festus, 

In    Or.  :    Theodosiiis    Iunior 

Augustus  XVII. 

S.  SYXTUS  III  (31  ini.  tó2. 
—  19  aug.  440).  «  Qui  e- 

tiam  sepultiis  ast  via  Ti- 
bnrtinamcrypta,  ad  san- 
ctum  Laureiìtium  »  (Lib. 

pont).. 
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PONTEFICI IMPERATORI 

ANNI CONSOLI  ORDINASI K    LUOOO K    DURATA 

DELIBA   I.OUO  SKPOr/ri'KA 
DEL     LORO     IMPERO 

*440 
In  Occ.  :    Valentinianus   Aii- 

giistus  V, 

In  Or.  :  Auatolius. 

S.    LEO   I    (29   sept.    440 
—  10  nov.  4(il).  «  Qui  e- 

tiam  sepultus  est  in  ba- .siiica  beati    Pelri  in  id. 

apr.  »  {Lib.  pont.). *441 
In  Occ:    CoBstantius    Cyrus 

(post  cons.  Valentiniani  V 
et  Anatolii). 

*442 
In  Occidente  : 

FI.  Dioscorus, 

Eudoxius. 
*443 

In  Occ.  :    Petronius    Max.  II 
et  Paterius  Albinvis. 

*444 
lìi  Occ.  :  Albinus, 

In       Or.  :     Theodosius      Iu- 
nior XVIII. 

In   Occidente  : 

• 

*445 
Valentinianus  Aug.  VI, 

Nomus  (Nonius?). 

In    Occidente  : 

*446 
•FI.  Aetìus  III, 

Symmachus. 
*447 

In  Occ.  :  Calepius, 

In  Or.:  Ardabur. 
*448 

(Indi- 

In  Occ.  :  Rufius  Praetextatus 
Postumianus, 

■ctiol) 
In  Or.  :  Flavius  Zeno. 

*449 
In  Occ.  :  FI.  Asturius, 

In  Or.  :  Protogenes. 
*450 

In  Occ.  :    Valentinianus  Au- 
gustus   VII   et    Gennadius 
Avienus    p.  e.    Austerii   et 
Protogeni. 

In  Or.:  MARCIANUS. 
450  -  457. 

*451 
In  Occ:  FI.  Adelphius, 

In  Or.  :    FI.   Marcianus    Au- 

gustus. 



XXXII   Tavola  dei  Pontefici  crisi iaiil  dei  CoììsoU  e  degli  Iinperatoi'i  roìitani 

CONSOLI   ORDIX-AJII 

PONTEFICI 

E   LUOGO 

DELLA  LORO  SEPOLTTRA 

IMPERATORI 

E    TURATA 

DEL     LORO     IMPERO 

*452 

*4o3 

*454 

*4o5 

*456 

*457 

*458 

*459 

*460 

*461 

*4e2 

*463 

(Indi- ctio  I) 

In  Occ:  FI.  BassiTs  Horcula-  \ 
nus,  ; 

In  Or.  :   Sporachius. 

In  Occ:  FI.  Rufius  Apilio. 

In  Or.  :  Ioannes  Yiucolamxis,  , 

In    Occ.  :    Aetius    et    Studius 
post  cóns.  Opilionis. 

In  Occ.  :    Talentinianus    Au- 
gnstus  Yin,  I 

In     Or.  :    Procopius     Antlie- 
mius. 

In  Occ:  FI,  Eiiarchiis  Avitiis. 

In   Or.  :  Ioannes  et  Yaranes.  | 
1 

In  Or.:    FI.  Cònstantintis  et  j 
Rxifus   post    cons.    Ioannis  { 
et  Varani s.  j 

In  Occ:  Maioranus  Aiig, 

In  Or.  :  Imp.  Caes.  Leo  Ang. 

In  Occ:  FI.  Ricimer. 

In  Or.:  FL  Patricius    (Aspa- 
ris  filins). 

In  Occ:  Magnns   (p.  e.  Ricì- meris). 

In  Or.:  Apollonins. 

In  Occ:  Severinus. 

In  Or.:  Dogalaiplms. 

In  Occ:  Libitis    Severus  Aii- 
gustus  (p.  e.  Severini), 

In  Or.  :  Leo  Atig.  II. 

In  Occ:  FI.  Caecina  Decius 
Maximus  Basilins, 

In  Or.:  Yivianus. 

PETROXIUS.  455-  455. 

AYITUS.  455  -  456. 

In  Or.:  LEO.  457  474. 

MAIORANXS.  457-464 

S.  HILARirS  (19  no\ .  HM 
—  29  febr.  HiH).  *  Qui  e- 
tiam  sepiiltus  est  ad  san- 
ctum  Laurentium  in  cry- 
pta  iuxta  corpus  beati 
episcopi  Xysti  »  (Lib. 

pont.). 

SEVERUS  III. 

466. 
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PONTEFICI  IMPERATORI 
I 

E  LUOGO            I  E  DIKATA 

DELLA  LORO  SEPOLTURA  DEL  LORO  IMPERO 

*464  ;  In  Or.:  Rnsticius  et  Olybrius 
\       post,  coiis.  Basilii. 

*465      111  Occ?  Herminericus, 

!  1,1   Or.:  FI.  Basiliscus. 

*466  .  Jn  Occ'ì  Tatianus, 
!  In  Or.:  Leo  Aug.  III. 

*467     jn    Or.:    Puseus    et    Ioannes 
(post  cons.  Basilii. 

*468      In  Occ:  Anthemius  Aug.  II.   ,  S.    SIMPLICIUS    (-2    mart. 
;  468-10  mart.  4«3,.    *  Hic 

I  j       sepullus   est  ad    beatiim Petriim    non    mart.  »   vi 
non  luart.  »  {Lib.  pont.). 

*469  i  In  Occ:  Marcianus. 

I  In  Or.:   Zeno. 

RICIMER.  49Ó  -  467. 

ANTHEMIUS.  4^7  .  47^ 

*470  I  In    Occ:    Phoebus     Severus, 
In  Or.:  I^rdanes. 

*471   :  In  Occ:  Cael.    Aeonius    Pro- bi anus, 

In  Or.:  Leo  Aug.   III. 
I 

*472  I  In  Occ:  FI.  Festus, 
'  In  Or.:  Marcianus. 

*478  i  In     Or.:    Leo    Aug.    V    post 
I       cons.  Festi. 

*474      In  Or.:  Leo  Iunior   Aug.  II, 

475      //*  Or.;    Zeno    Aug.  II    (post 
I       cous.  Leonis  luuioris.  ) 
I 

*476  j  In  Or.:  Basillscus  Aug.  II  et 
;     Armatus. 

*477  !  In    Occ:    Post    cons.    Basili- 
j       sci  II  et  Armati. 

i  In  r.:0  Post  cons.  Armati. 

OLYBRIUS.  47^-  ... 

GLICERIUS.   473  - 
480  (?). 

JULIUS  NEPOS.  474  - 475. 

In  Or.:  ZENO  (Isauri- 
cus)-  474  -  491. 

ROMULUS  AUGUSTU- 
LUS.  475  -  476. 

In  Or-:  BASILISCUS. 
476  •  477. 
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ANSI  CONSOLI   OEDIXAEI 

PONTEFICI  IMPERATORI 

E  LUOGO  '         E  DURATA 

DELLA  LORO  SEPOLTURA        DEL  LORO  IMPERO 

478 
lìi  Or.:   Illus    post  cons.  ite- 
rum  Armati. i • 

*479 

(Indi- 
ctiol) 

i 

In  Or.:    Zeno    Aug.  Ili  post  . 
cons.  lUi.                                     ■ 

1 
1 

*480 

In  Occ;  Caecina  Decins  Maxi- 
mus  Basilius  Iunior, 

*481 
In  Occ.  FI.  Rufius  Placidus. 

*482 

In  Occ:  Severiiìus  Iunior. 

In  Or.:  Trocondus. 

-  > 

*483 

In  Occ:  Anicius  Acilius  Agi- 
natiiTs  Faustus. 

S.  FELIXII(Iirr?(13mart. 
483-1  mart.  49i).    «  Hic 

sepuUiis   est    apud   bea- Paulum  »  iLib,  pont.) 

*484 

In  Occ:  Venantius  (p.  e.  Fau- 
sti), 

In   Or.:  Theodericus. 
*485 

lu  Occ:    Q.    Aurelius    Mem- 
mius  Symmachus. « 

*486 

lìi  Occ:   Caecina    Mavortius 

Basilius  Decins  (p.  e.  Sym- machi). 

In  Or.:  Longinus. *tó7 

Lì     Occ:    Flavius     Boethius 

(p.  e.  Decii;  p.  e.  Longini: 
iterum  p.  e.  Symmaclii). 

*488 

In  Occ:  Claud.    lui.   Elesius 
Dynamius  et  Rxitius  Acilius 
Sividius   p.  e.    Boethii;   p. 
e.  II  Longini. 

*489 

I7i  Occ:  Prohinus. 

In  Or.:  Eusebius. 
*490 

In  Occ:  Fi.  Probus   Faxistus 
Iunior. 

In  Or.:  Longinus  II. 
*491 

In  Or.:    Olybrius    Iixnior    (p. 
e.    Longini    II    et    Fausti; 
p.  e.  Fausti). 

In  Or;  ANASTASIDS   I 
491  -  518. 
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PONTEFICI IMPERATORI 

ANNI CONSOLI  ORDINARI E   LUOGO E   DURATA 

DELLA  LORO  SEPOLTURA DEL    LORO    IMPERO 

*492 
In  Or.:    Anastasius   Aug.   et 
Rnfus. 

S.  GELASIUS  (1  mari.  492- 
21  nov.  496;.  «  Qui  etiam 
sepultus  est  apiid  beatum 
Petrum   xi   kal.    dee.    » 
{Lib  pont..) 

*493 

(Indi- otio  I^ 

In     Occ:     Faustus    Albinus 
(Iunior), 

In  Or.:  Eusebixis  II. 

« 

*494 
In  Occ:  Turcius  Rufius  Apro- 
nianus  Asterius  et  Flavius 
Praesidius. 

*495 
In  Occ:  ri.  Viator. 

*496 
In  Or.:  Panlus  (Anastasii  fra- 

ter)  p.  e.  Viatoris. 
S.    ANASTASIUS    II    (24 

nov.  496  -  19  nov.    498). 
«  Qui  ctiam  sepultus  est 
apud  bvatum  Petrum  in 
Baticanum  xiu  kal.  dee.  * 
{Lib.  pont). 

*497 
In    Or.:   Anastasius   Aug.  II 

(p.  e.  iterum  Viatoris). 
*498 

In  Occ:  Flavixis  Paulinus, 

In  Or.:   lohannes   Scyta    (p. 
e.  Anastasii  Aug.). 

S.  SYMMACHUS  (22  nov. 
498-19    iul.    514.    («   Qui 
etiam  sepultus  est  apud 
beatum  Petrum  xiii  kal. 
aug.  »  {Lib.  pont.). 

*499 
In  Or.:  Ioannes   (Gibbus)  (p. 

o.  Paulini). 
*500 

In  Or.:  Patritius  et  Hipatius 
(iterum  p.  e.  Paulini). 

*501 
In  Occ:  Rufius  Magnus  Fau- 

stus Avienus, 

In  Or.:  Pompeius. 
*502 

In' Occ:  FI.  Avienus  Iunior, 
In  Or.:  Probus. 

*503 
Volusianus, 

Dexiorates  (p.  e.  Avienilun.). 
*504 

In  Occ:  FI.  Rufius  Petronius 
Nicomachus  Cethegus. 
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[PONTEFICI 
IMPERATORI 

ASHI CONSOLI   ORDINARI E  LUOGO E   DURATA 

DELLA  LORO  SEPOLTURA DEL    LORO    IMPERO 

♦505 
In  Occ:  FI.  Theodorus. 

In   Or.:  Sabinianus  (p.  e.  Ce- thegi). 
♦506 

In  Occ:    FI.    Ennodius   Mes- 
salla. 

In  Or.:  FI.  Dagalaiphns  Areo- bindus. 
*507 

In   Occ:  Yenantixis. 

In     Or.:    Anastasins     Aueru- 
stus  III. 

*508 

Indi-) ctio  I) 

In  Occ:    Yenantius  Itmior. 

In  Or  :  Celer  (p.  e.  Anastasii 
et  Venantii  ;    p.  e.    itemm 
Messallae). *5C9 

In    Occ:    Importunus    (p.  e. 
Venantii)   (?). 

*510 
In  Occ:  Manlins  Anicius  Se- 

verinus  Boethius  (p.  e.  Im- 
port unii). *511 

In  Occ:  Flavius  Felix. 

Iti  Or.:  Secundianus. 
*512 

In  Or.:    Paulus   et  Mnschia- 
nus. 

In  Occ:  Post  con.  Felicis. 
*513 

In  Occ:  Probns, 

In  Or.:  FI.  Clementinus  Ar- 
menins. 

*514 
In  Occ:   Aurelins    Cassiodo- 
»ras  Senator. 

S.  HORMISD  a;(20  iul.  514  - 
6  aug.  523.)  «  Qui  etiam 
sepultus   est   apud    bea- 
tum  Petrum  vili  id.  aug.  » 
{Lib.  pont.). 

♦515 
Li  Occ:  Florentius. 

In  Or.:  Anthemins, 
*516 

In  Occ:  Flavius  Petrus  post 
cons.   Florentii    et  Anthe- 
mii. 

*517 
In  Occ:  FI.  Agapitus, 

In  Or.:  FI.   Auastasius   Pau- 
lus     Probus       Sabinianus 

Pompeius  Anastasins. 

' 
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PONTEFICI IMPERATORI 

ANNI CONSOLI  ORDINARI E  LUOGO E    DURATA 

- DELLA  LORO  SEPOLTURA DEL    LORO     IMPERO 

518 In  Or.:   FI.  Anastasius  Pau- 
lus      Probus      Moschianus 
Probus     Magnus     (regnum 
Theodorici)  p.    e.    Agapiti. 

In  Or.:   lUSTINUS  I. 
518  .  527. 

*519 
In  Occ:    FI.    Eutharicus  Cil- lica. 

In   Or.:    Imp.  Caes.   lustinus Aug, 

*520 
In  Occ:  Rusticius, 

In  Or.  :  Vitalianus. ' 

*521 
In   Occ.  :  Valerius, 

In  Or.  :  FI.  Petrus  (Sabbatius) 
lustinianus. 

*522 
In  Occ:    FI.    Symmachus    et 

Boetius. • 

*523 

(Indi- otio  I) 

In  Occ.  :    FI.    Anicius    Maxi- 
mus  post  cons.   Symmachi 
et  Boethii. 

In  Occ.  :  Opilius, 
In  Or.:  lustinus  Aug.    II  (p. 

e,  iter.  Symmachi). 

S.  lOHANNES  I    (13  aug. 
523-18  mai  M6i.    «  Cuius 
corpus  translatum  est  de 
Ravenna  et  sepultus  est 
in    basilica    beati    Petri 
sub  die  VI  kal.  iun.  Oly- 
brio      consule    *    {Ltb. 

poni). 

*524 *525 
In  Occ:  FI.  Probus   Iunior, 

In  Or.:   FI.    Theodorus   Phi- 
loxenus    Sotericus    Philox- 

enus. 

*526 
In  Occ:  FI.  Anicius  Olybrius 

Iunior,                                             ; 
S,  FELIX  III  (IV?)  (12iul. 

526-2-2    sept.   530).    «Qui 
etiam  sepultus  est  in  ba- 

silica beati  Petri  Apostu- 
li   IV    id.     oct.  »    {Lib.  ■ 

pont.). 

'•i 
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CONSOLI  ORDINARI 

PONTEFICI 

E  LUOGO 

DELLA  LORO  SEPOLTURA 

IMPERATORI 

E    DURATA 

DEL    LORO    IMPERO 

»527 

•528 

»529 

•530 

531 

532 

*533 

»534 

535 

♦536 

In    Occ.  :  Yetius  Agorius  Ba- 
silius  Mavortius. 

In  Or.  :  lustinianus  Ang.  II 
(post  cons.  Mavortii). 

In  Occ.  :  FI.  Deius  Irmi  or, 
iteram  post  cons.  Mavortii 

In  Occ.  :  FI.  Postumius  Lara- 
padins  Rnfns  Gennadixis 
Probus  Orestes. 

Post  cons.  Lampadii  et  Ore- 
stis. 

Post  cons.  Lampadii  et  Ore- 
sti s  anno  II. 

In  Or.:  Imp.  lustinianus  Au- 
gustis  III.  et  iteruni  p.  e. 
Lampadii  et  Orestis. 

In  Occ.  :  FL  Decius  Paulinus 
Iunior  (ultimus  consul  Oc- 
cidentalis). 

In  Or.  lustinianus  Aue.  IV. 

In  Or.:  FI.  Belisarius, 

In  Occ.  :  Post    cons.    Paulini 
lunioris. 

In  Or.  :  Post  cons.  Belisarii. 

In  Occ:  Post  cons.  Paulini 
lunioris—  Consulatu  Beli- sarii. 

In  Or.; IUSTINL\.NUS  I 
527  •  565. 

BONIFACIUS  II  (^-2  sepl. 
530-17  oct.  53ì:).  «  Qui 
etiam  sepultus  est  in  ba- 

silica .  beati  Petri  Apo- 
stoli »  {Lib.  pont.). 

IOHAN>'ES  II  (2  ian.  533  - 
8  maii  535).  «  Qui  etiam  i 
sepultus  est  in  basilica  j 
beati  Petri  apostuli  ubi  i 
VI  kal.  iun.,  p.  e.  iterum  i 
Lampadii  »•  {Lib.  poni).  ! 

S.  AGAPITUS  (13  maii 
535  —  22  apr.  536.  «  Cuius 
corpus  in  loculum  plum- 
beum  translatum  et  Ro- 
mam  usque  iu  basilicam 
beati  Petri  Apostati  ubi 
et  sepultus  est  xii  kal. 
oct.  »  {Lib-  pont.). 

S.  SILVERIUS  (iun.  536- 
mart.  537).  «  Missus  in 
exilio  in  Pontias  ...  se- 

pultus est  in  eodem  lo- co XII  kal.  iul.  »  {Lib. 

pont.). 
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PONTEFICI IMPERATORI 

ANNI CONSOLI  ORDINARI E   IjUOGO E    DURATA 

DELLA  LORO  SEPOLTURA DEL    LORO    IMPERO 

*537 
In    Or.:    Iterum    post    cons. 

Belisarii, 

In    Occ.  :  In  regno  Goth  :  Ite-  ' 
rum  p.  e.  Paiilini;  in  Sici-  : 
Un  etBomae-.-p.c.BelisRTn. 1 

VIGILIUS    (29   mari.  537- 
7  iun.    555).    *  Sepiiltiis 
est  in  basilica  beati  Pe- 
tri  apostiili  vinon  inart.  » 
(Lib.  pont.). 

*538 

(Indi- ctio  I) 

FI.  Ioannes  Cappaclox   (p,  e. 
Paulini  Itili,    anno  TV.  ite- 
rum  p.  e,  Belisarii). 

*5a9 
FI.     Appion     (p.  e.     Pavilini 

lunioris  anno  V). 

*540 
In  Or:    FI.    Instinus    Iunior 

(p.  e.  Paulini  VI). 
*m 

In  Or.:    FI.   Anicius  Faustus 

Albinus  Basilius  Iunior(ul- 
tiinus  liie  est  consul    ordi- 
narins  privitus);  p,  e.  Pau- 

lini anno  VIII;  p.  e.  lusti- 
ni  anno  II. 

t 

*542 
In  Occ:  P.    e.  Basilii   lunio- 

ris   anno    I;  p.    e.    Paulini 
lunioris    anno    Vili;  p.   e. 
lustini  anno   II. 

*543 
Iterum  p.  e.  Basilii  (i?.  e.  Ba- 

silii anno  II). 

*544 
P.    e.    Basilii    anno    III    {et 

iterum  p.    e.  Basiliij. 

*545 
P.  e.    Basilii    anno    IV  (qua- 

ter  p.  e.  Basilii).    , 

*546 
Quinquies  p.  e.   Basilii. 
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Appendice I. 

INDEX 

Coemeteriorum 
(mutilus) 
e  Notitia 
JRegionutn 

Urbis   Romae 

II. 

INDICES  OLEORUM 

quae  collegit  Ioannes  Abbas 

III. 

ITINERARIUM 

ex  unico 

Codice  Salisburgensi 

IV. 

EPITOME 
libri  de  locis 

Sanctorutn  Martyrum 
e  Codicibus 

Salisburgensi  puro, 
Wirceburgonsi  puro 

et  salisburgensi  interpolato 

Ueinde  intrabis  per 
urbem  ad  aquilonem, 
donec  pervenies  ad 
portam  Flamineam,  ubi 
s.  Valentinus  niartyr 
quiescit  via  Flaminea 
i  n  basilica  magna, 

quam  Honorius  repara- vit,  et  alii  martyres  in 
aquilone  plaga  sub 
terra. 

TIA  FLA 

K  Inde  prope  (t.  e.  prope 
ecclesiant  s.  Ioannisad  cli- 
vuni  Cucumeris)  iuxta 
viam  Flamineam  apparet 

ecclasia  mirifìce  ornata  s* Valentini  martyris,  ubi 

ipse  corpore  iacet  et  multi 
sancti  ibidem  sunt  sepulti 

(Interpolator  eoe  itinera- rio addidit  in  aquilonalì 

plaga). 

VIA  SALARIA  YETYS 

Coemeterium 

ad 
òeptem 

Columbas 
ad 

caput  s.Joanni^ 
in  clivum 
Cucumeris 

Coemetrium 
Basillae 

ad  8.   Hermén 
via  Salaria 

PITTACIA 

AMPULLARUM 

Sca  i^'eHcitas 
cum.. 

SOS  Bonifatias 
scs  Hermis. 
scs  Protus... 
scs  Crispus 

scs  Hercuìanus. . 

..Scs  Systus,  scs 
Libeoalis... 
scs  Blastro  et 
multa  milias  s.. 
alii  CXXII  et  alii 
scs  XLV... 

ISDEX  OLEORUM 

Sce  Felicitatis 

Cum  semptem  fi- lios  suos  j 
sci  Bonifati         I 
sci  Hermits 
sci  Proti  ! 
sci  lacynti 
sci  Maximiliani 
scs  Crispus 
scs  Hercuìanus 
scs  Bauso 
sca  Basilla 

sci  lohannis 
sci  1/iberalis 
sce  Lucinae 
sci     Blastro 
multorum    sco- 
rum,  sed   et  alii 
sciidestCCLXII 

et 

in  unum  Jocum 
et  alii  CXXII 
et  alii  sci  XLVI 

quos  omnes  lu- 
stinus  prb  colli- 
ga  sci  La  urenti 
martvris  sepeli- 
vit. 

Deinde  vadis  ad  o- 
rientem  donec  venias 
ad  ecclesiam  lohannis 
martyris  via  Satinarla, 
ibi  resquiescit  Dioge- 
nus  martyr  et  in  altero 
cubiculo  Bonifacianus 
et  Fistus  martyr  sub 
terra,  sub  terra Blastus 

martyr:  deinde  lohan- 
nis martyr,  postea  Lon- 

guinus  mastyr.  Deinde 
vadis  ad  au&tralem  via 
Salinaria  donec  venies 
ad  s.  Ermetem,ibi,  pri- 
mum  pauset  (in)bas(li- 
caf  Bas)silissa  virgo 
et  maiiyr,  in  altera  et 
martyr  Maximus  et  s. 
Ermes  martyr  longe 
sub  terra.  E  in  altera 

spelunca  Protus  mar- 
tyy  et  lacintus,  deinde 
Victor  martyr.  Postea 
eadem  via  pervenies 
ad  s.  Pampulum  mar- 
tyrem  XXIII  gradibus 
sub  terra. 

K;Inde  band  procul  (i.  e. 
ab  ecclesia  sancti  Michaelis 

tììill.  VII)  in  occidente  iu- 
xta viam  eandom(i.  e.  Sala- 

riarti :  vox  eandem  est  ab 
interpolatore)  In  crvptis 
sub  terra  LXXX  gradibus 

s.  Pamphilus  et  s.  Candi- 
dus,  sanctusque  Cyrinus 
cum  multis  martyribus  ja- 
cet.  K  Et  inde  in  occidentem 

tendantibus  apparet  basi- 
lica s.  Ermes  ubi  ipse  mar- 
tyr iacet)  (longe  in  terra: 

ìiaec  interpol,  ex  itinera- 
rio). Ibi  sunt  s.  Crispus  et 

s.  Hercuìanus  et  s.  Maxi- 
mllianus  et  s.  Basilessa  et 
s.  lacintus.  (K  in  altera 

speluncas.  lacintus  tute/-/». 
ej?t<in.)  ets.  Srotus  (s.  Vic- 

tor ivicrp  ex  itin.)  et  s.  Leo- 
pardus  cum  multis  marty- 

ribus sepulti.  K  Inde  non 
longe  est  in  occidente 
ecclesia  sancti  lohannis 
martvris,  ubis  caput  eius 
in  allo  loco  sub  altare  po- 
nitur,  in  alio  corpus  :  ibi 
s.  Diogenes  et  s.  Fistus 
(cod.  \Virc.  Sistus)  et  s. 
Liberatus  et  s.  Blastus  et 
s.  Maurus  et  S.  Longina 
mater  lohannis  sunt  sepulti 

(et  ali  mille  CCXII  mar- 
tvres,  singuladi  tnanu  ad- 
dititm). 



Itinerarii  dei  cimiteri  romani XLIII 

NOTITIA  PORTARUM, 
viarum,  portarunt 

circa 
Urbem   Romam 

e  VVillelmo  Malmesburiensi 

VI. 

TOPOGRAPHIA 

Einsiedlensis 

VII. 

EXCERPTA 

TOPOGRAPHICA 

e 

Vita  Hadriani  I 

VIII. 

INDEX 

Goemeteriorum 
e  libro 

Mirabilium 
Urbis  Romae 

MINIA 

Secunda  porta  Flaminea  quae 
modo  appellatur  s.  Valen- 
tini,  et  Flaminea  via  et  cutn 
ad  pontem  Molbium  perve- 
nit  vocatur  via  Ravennana 
uia  ad  Ravennani  ducit. 
i  in  primo  milliario  foris 

s.  Valentinus  in  sua  eccle- 
sia requiescit. 

ai" 

In  via  Flaminea 
foris  murum  in  dex- 
teras.  Valentini,in 
sinistra  Tiberis. 

ET  CLIYYS  CYCYMERIS 

Tertia  porta  Porticiana  {lege 
Pinciana)  et  via  eodem  modo 
appellata,  sed  cum  pervenit 
ad  Salariam  nomen  perdìt; 
et  ibi  prope  in  eo  loco  qui 
dicitur  Cucumeris  i^equie- 
scunt  martyres  Festus, 
lohannes,  Liberalis,  Dioge- 
nes,  Bla?tus.  Lucina  et  in 
uno  sepulcro  CCLX  (alii 
CCXXXX)  et  in  altero  XXX. 
Quarta  porta  et  via  Salaria 
quae  modo  s.  Silvestri  di- 

citur. Ibi  iuxta  viam  s.  Her- 
mes requiescit  et  s.  Vasella 

et  Protus  et  lacintus,  Maxi- 
milianus,  Herculanus,  Cris- 
pus,  et  in  altero  loco  prope 
requiescunt  sancii  martyres 
Pamphilus  et  Quirinus  LXX 
ffradibus  in  imo  terrae. 

Topografia 

In  via  Pinciana 
extra  civitatem  in 

(  sinistra  )  s.  Ba- 
lisse  s.  Proti  et  la- 
cinthi,  s.  Hermetis: 
in  dextera  s.  Pam- 
phili.  s.  Ioannis 

caput" 

Fragnienta 

In  via  Pincia  Pam- 
philus, Basilissa, 

Protus,  lacinthus, 
Hermes.  Ubi  domi- 
nus  coecum  illumi- 
navit,  arcus,  mu- rus. 

§  79.  Basilicam  coemete- 
rii  ss.  Martyrum  Hermetis 
Proti  et  Hyacinthi  {\tque 
Basillae  mirae  magnitudi- 
nis  innovavit.  Coemeterium 
vero  s.  Felicitatis  etc.  {vide 
hic  in  salaria  nova). 

Coemeterium 
s.  Hermetis  et  Domitil- 
lae  (  Petrus  MaUius 
addit  :  est  foris  portam 

Pincianam,  ubi  est  ec- 
clesia s.  Hermetis  mar- 

tyris). 

Coemeterium 
s.  Marcelli  via  Salaria 

vetere  (e  libro  benedi- ca canonici). 



XJLIV 

Appendice I. 

INDEX 

Coemeteriorum 
(miitilus) 
e  Xotitia 
Regionum 

Urbis   Roniae 

II. 

INDICES  OLEORUM 

quae  coUegit  Ioannes  Abbas 

III. 

ITINERARIUM 

Codice  Salisbur^ensi 

VI. 

EPITOME 
libri  de  locis 

Sauctorum  Martyruni 
e  (  .odicibus 

Salisbur^-ensi  puro. 
AVirceburgensi  puro 

et  Salisburgensi  Interpolato 

Coenieterium    ■ 
Priscillae 

ad  s.  Silvestrum} 
via  Salaria      ' 

Coenieterium 
lordanorum 

ad 
s.  Alexandrum 
via  Salaria 

Coemeterium 
Thrasonis 

ad 
S.  Saturninum 
via  Salaria 

PITTACIA 

AMPCLLARUM 

Sedes  uhi  prius 
sedit  scs  Petrus 
ex  oleo  scs  Vi- 
talis,  scs  Ale- 
xauder ,  scs  j 
Martiaiis,  scs 
Marceli  WS,  sci 
Silvestri ,  sci 
Felicis,  sci  Fi- 

lippi et  aliorio» 
niultorum  sco- rnm. 

Sci  Grisantis 
scsqu  Darias, 
scs  Maurus.  scs 
Jason  et  alii  sci 
multa  inilia  sci 
Saturnini  et  scs 
...a(u)pinio. 

Scai^eiicitas, 
cuni  scs  Boni- 
fatius,  scs  Her- mis  etc.  {vide 
Salar iani  vete- rent). 

INDEX  OLEORUM 

Oleo  de  sede 
ubi  prius  sedit 
scs  Petrus 
sci  Vitalis 
sci  Alexandri 
sci  Marfialis 
scs  Marcellus 
sci  Silvestri 
sci  Felicis 
sci    Filippi   et 
aliorum   mult. 
scor. 

sci  Grisanti 
sce  Dtiriae 
sci  Mauri 
sci  lason 

et  alii  sci  mul- ta milia 
sci  ò'aiwrnini 
sci  Tipinionis 

Sce  Felicitatis 

e  uni  septem  fl- lios  suos 
sci  Boni  fati 
sciHerniitis  etc. 

(  Vide    Sala- ri ani  vet.) 

D  e  i  n  d  e  venies  ad 
s.  Felicitateni  altera  via 

quae  siniiliter  Salaria 
dicitur.  ibi  illa  pausat 
in  ecclesia  sursum  et 

Bonifacius  pp.  et  mar- 
tyr  in  altero  loco  et 
filli  (Zegrefilius)  eiussub 
terra  deorsuni.  Deinde 
eadem  via  perveniesad 
ecclesiam  s.  Saturnini 

papae  et  marlyris  :  in altera  ecclesia  Daria 
virgo  et  niartyr  pausat 
et  Crisanti  martyr.  Po- 
sfea  pervenies  eadem 
via  ad  speluncani  ubi 
s.  Hilaria  martyr:  dein- 

de eadem  via  ad  s.  A- 
lexandruni  marlyrem. 
ibi  ])ausant  Theodolus 
et  Eventus  (.1)  et  longe 
in  interiore  sj>elunca 
Alexander  niartyr  re- 
quiescit.  Postea  ascen- dens  eadem  via  ad  s.  Sil- 
vestri  ecclesiam  ibi 
multitudo  sanctorum 

pausat:  primum  Silve- ster  sanctus  papa  et 
confessor  et  ad  pedes 
eius  s.  Syricus  papa  et 

in  dextera  parte  Cele- 
slinus  papa  et  Marcel- 

lus episcopus:  Philii> 
pus  et  Feli.x  martyres 
et  multitudo  sanctorum 
sub  aliare  malore  et  in 

spelunca  Crescencius 
martyr,  et  in  altera 
s.  Prisca  martyr  et  Fi- 
mifis  pausat  in  cubi- 

culo quando  exeas  et 
in  altera  s.  Potenciana 
martyr  et  Praxidis. 

(1)  Cf.  De  Bossi,  Ro- ma sott.,  t.  r,  pag.  149. 

VIA  SAJ.A 

K  luxta  viam  Salariam 
ecclesia  est  s.  Felicitatis 
ubi  ipsa  iacet  corpore.  ibi 
et  Sillanus  iilius  eius  unus 

de  VII  est  sepultus  et  Bo- 
nifacius (papa  itìterp.  ex 

itiìì.)  cuni  niultìs  sanctis 
ibi  dorniiunt.  K  luxta  ean- 
dem  viam  s.  Saturninus  (pa- 

pa iuterp.  ex  itivi.)  cum 
multis  niartyribus  dormii 
'nìia  ìuanusaddiditinaVia 

quoque  ecclesia  s.  Chrisan- tus  et  Daria  virgo  et  LXII 
martyres)  :  propeque  ibi  s. 
Alexander  et  s.  Vitalis  san- 
ctusque  Martiaiis.  qui  sunt 
tres  de  septem  fili is  Felici- 

tatis, cum  multis  marlyri- 
bus  iacent  (ibi  in  interiore 
spelunca  S.  Theodolus  et 
Eventus  iuterp.  e-x  itin.). 
Ibi  et  VII  virgìnes  id  est 
s.  Saturnina  et  s.  Hilaria, 
s.  Dominanda.  s.  Serotina, 

s.  Paulina,  s.  Donata,  s,  Ro- 
gantina  requiescunt .  K 
luxta  eandem  viam  Sala- 

riam s.  Silvester  requiescit 
(ad  pedes  eius  s.  Siricius 
papa  iuterp.  ex  itin.)  et 
alii  quamplurimi  id  est.  s. 
Caelestinus,  s.  Potentiana, 
s.  Praxcdis,  s.  Marcellus, 

[t^pse.Kinterj).  itin.).  s.  Cre- scentianus,  s.  Maurus,  s. 
Marcellinus,  s.  Prisca  (s. 
Fimilis  interp.  ex  ititi.) 
s.  Paulus.  s.  Felicis  unus 
de  septem,  s.  Philippus 

unus  de  septem,  s.  seme- 
tri. is  et  in  una  sepultura 
CCCLXII  {al.  CCCLXV) 
(sub  altare  malore  interp. 
ex  itin.).  Per  eandem  quo- 

que viam  venilur  ad  eccle- siam s.  Michaelis  septimo 
miliario,  ab  Urbe. 



Itinerarii  dA  cimiteri  romani XLV 

NOTITI  A   PORTARUM, 
viaruvn,  ecclesiaruni 

circa 
Urbem   Romam 

e  Willelmo  Malmesburiensi 

VI. 

TOPOGRAPHIA 

Einsiedlensis 

VII. 

EXCERPTA 

TOPOGRAPHICA 

e 

Vita  Hadriani  I 

Vili. 

INDEX 

Coemeteriorum 
e  libro 

Mirahilintn 
Urbis  Romae 

KIA  NOTA 

Deinde  (vide  Salariam 
veterew)  basilica  s.  Felici- 
tatis,  ubi  requiescit  illa  et 
Siianus  tiliiis  eius  et  non 

longe  Bonifatiiis  martyr,  I- 
bidem  in  altera  ecclesia  siint 
Crisantiis  et  Daria  et  Satur- 
ninus  et  Maiuiis  et  lason  et 
mater  eorum  Hilaria  et  alii 
inniimerabiles.  Et  in  altero 
basilica  s.  Alexander.  V^ita- 
Jis,  Martialis  iilii  s.  Felici- 
tatis.  Et  sanctae  VII  virgi- 
nes  Saturnina.  Hilarina,  Do- 
minanda.  Rogautina,  Sero- 
lina,  Paulina.  Donata,  De- 

inde basilica  s.  Silvestri  ubi 
iacet  marmoreo  tumulo  coo- 
pertns  et  martyres  Caelesti- 
nus,  Philippus  et  Felix  et 
ibidem  martyres  CCCLXV 
in  uno  sepnlcrorequiescunt 
et  prope  Paulus  et  Crescen- 
tianus.  Prisca  et  Semetrius. 
Praxedis,  Potentiana  pau- 
sant. 

In  via  Salaria  ex- 
tra civitatem  in  (si- 

nistra) s.  Saturnini 
in  dextera  s.  Feli- 
citatis  curaseptem 

tìliis' 

I  §  79.  Coemeterium  s.  Fe- licitatis  via  Salaria  unacum 
ecclesiis  s.  Silvani  niarty- 
ris  et  s*  Bonifacii  confes- 
soris  atque  pontificis  uno 
cohaerentes  solo  mirae  re- 
stauravit  magnitudinis.  Sed 
et  basilicam  s.  Saturnini 

in  praedicta  via  Salaria  po- 
I  sitam  una  cum  coem,  ss. 

Chrysanthi  et  Dariae  reno- 
vavit  atque  coemeterium 
s.  Hilariae  innovavi!.  §  80 
Immo  et  coem.  lordano- 
rum,  videlicet  ss,  Alexan- 
dri  et  Vitalis  et  Martialis 
martyrum,  seu  ss.  septem 
Virginum  a  novo  restaura- 

vi t.  Parite)  in  eadem  via 
Salaria  coem.  s.  Silvestri 
confessoris  atque  pontili- 
cis  aliorumque  sanctorum 
multorum  in  ruinis  posi- 

tura renova  vit. 

Coemeteriura  Priscil- 
lae  ad  pontem  Salariura 

Coemeterium  ad  cli- 
vum  cucumeris. 

Coemeterium  Thra- 
sonis  ad  s.  Saturni- num. 

Coemeterium    s.  Fe- 
licitatis. 

{Coem,  ad  clivum  cu- cumeris hic  falso  po- 
situni:  pertinei  ad 
Salarium  veterem). 
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Appendice 1. 

INDEX 

Coemeteriorum 
(mutilus) 
e  Nolitia 
Eegionum 

Urbis  Eotnae 

II. 

INDICES  OLEORUM 

quae  coUegit  loannes  Abbas 

ITINERARIUM 

III.  1  IV. 

I  EPITOME libri  de  locis 
Sanctorum  Martyrum 

e  Codicibns 
ex  unico  Salìsburgensi  puro, 

(        AVirceburgensi  puro 
Codice  Salisburgensi    j  et  Salisburgensi  interpolato 

pittacium 

periit 

INDEX    OLEOROM 

Sce  Agnetiset 
aliarum  multa- 
rum  martyrum 

Sce  Y..!.tion 
{incertum  est, 
utnim  hoc  no- 
men  spectet 
viatn  Nonien- tanant). 

Et  postea  vadis  ad  o- 
rientem  quousque  per- 
venies  ad  s.  Emeren- 
tianam  martyrem  quae 

pausai  in  ecclesia  sur- sum  et  duo  martyres 
in  spelunca  deorsum 
A'iclor  et  Alexander. 
Delude  via  Numentana 
ad  ecclesiam  s.  Agnae 
quae  formosa  est  in 
qua  sola  pausai  et  ip- 
sam  cpiscopus  Hono- 
rius  miro  opere  repa- ra vit. 

TIA  NO 

K  luxta  via  ni  Numenta- 
nam  est  s.  Nicomedes  et 
luxta  eandem  viam  basilica 

s.  Agnes  niirae  pulchritu- 
dinis  ubi  ipsa  corpore  iar 

cet,  propeque  ibi  sororeius Emerentiana:  in  aliatamen 
basilica  dormii.  Ibi  quoque 

(in)  singnlari  ecclesia  Cons- 
tantia Conslantini  lilla  re- 

quiescit:  sanctusque  Ale- 
xander, s.  Felicis,  s.  Pa- 

pia,  s.  Victor  et  alii  multi ibi  dormiunt. 

pittacium 

periit 

rSDEX  OLEOBUM 

Sci  Systi 
Sci  Laurenti 
Sci  Yppoliti 

Postea  illam  viam  de- 
mittis  et  pervenies  ad 
s.  Ypolytum  martyrem 
qui  requiescil  sub  terra 
in  cubiculo,  et  concor- dia mulier  eius  martyr 

ante  fores,  altero  cu- 
biculo s.  Triphonia  re- 

gina et  martyr.  et  Cy- 
rilla  Alia  eius  et  mar- 
tyr,quas  meditus  {Lege 
Messius:  antiqua  nia- 
ììiis  in  margine  scrip- 
sit  C7adu<s;  Decius  in- 
terfecit  uxorem  et  fi- 
liam,  et  s.  Genisius 
martyr.  Postea  perve- nies ad  ecclesiam  s. 
Laurentii.  ibi  sunt  ma- 
gnae  basilicae  duae  in 
quarum  quis  speciorio- rem  et  pausai,  et  est 

parvum  cubiculum  ex- tra ecclesiam  in  hoc 

occidentur  {haec  cor- 
rì4pta  sunt  vide  supra 

pag.  139).  Ibi  pau- 
sai s.  Abundius  et  He- 

renius   martyr  via  Ti- 

(1)  Cf.  De  Rossi,  Roma 
sott..  t.  I,  p.  139. 

TIA  TI 

K  luxta  viam  tiburtinam 

(propemurum  civitalis  ec- clesia est  s.  lanuarii  epi- 
scopi et  marlyris,  eadem- 

que  via)  (1)  ecclesia  est  s. 
Agapili  multum  honorabi- lis  martyrum  corporibus. 

K  Et  prope  eandem  viam 
ecclesia  est  s.  Laurent!  ma- 
ior,  in  qua  corpus  eius  pri- mum  fueral  humatum,  et 
ibi  basilica  nova  mirae  pul- 
chriludinis.  ubi  ipse  modo 
requiescil.  Ibi  quoque  sub 
eodem  altare  Anundus  est 

depositus  et  foris  in  por- 
tico lapis  est.  (Tui  aliquan- 

do  in  collo  eiusaem  Abundi 

pendebal  in  puteum  missi: ibi  Hereneus,  lulianus. 

Primitivus,  Tacteus,  Neme- 
seus,  Eugenius,  luslinus, 
Crescentianus.  Romanus 

sunl  sepulti,  et  s.  Cyriaca' s.  Simferosa  et  lustinacum 

multis  maiiyribus  sunt  se- 
pulti. K  Inde  in  boream 

sursum  in  monte   basilica 

(1)  Verba  intra  paren- theses  clausa  alia  manu 
addita.  ^ 
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MENTANA 

Quinta  porta  Nunientana. In  via  Numenta- %  85.  Ecclesiam  beatae  A- Coemeterium      san- 

Ibi  s.  >'ìconiedes  presbyter 
na  foris  murum  in 

gnes  martyris  seu    basili- tae  Agnetis. 
et  martyr.  itenique  vìa  eo- sinistra  s.  Agnes, 

in  dextra  s.   Nico- 
cam    beatae     Emeritianae, Coemeterium    fontis 

dem   modo   dicitur.   luxta 
pariter   et  ecclesiam   beati 
Nlcomedis,  sitam  foris  por- 

sancti  Petri. 
^ 

viam   s.    Agnetis   et  eccle- medis. 
sia     et  corpus,    in    altera 
ecclesia  s.  Emerentiaua  et 

tam  Xumentanam...,   quae 

a  priscis  marcueran.t  tem- 
martyres Alexander,  Felix, poribus,   a  novo  renovavit. 

Papias.  In  septinio   milia- 
rio  eiusdem    viae  s.  papa 

Alexander  cum  Eventio  et 
Theodulo  pausant. 

BYRTINA • 

Sexta  porta  et  via  Tibur- In  via  Tiburtina §  75.    Basilicam    s.    Lau- Coemeterium in  agro 
tina,  que   modo  dicitur  s. foris  murum  in  si- rentii  martyris,    ubi    san- Verano  ad   s.  Lauren- 

Laurentii, iiixta  hanc  AÌam nistra  s.  Ypoliti.  in ctum  corpus  eius  quiescit, tium. 
iacent  s.  Laurentius  in  sua dextera  s.  Lauren- adnexam basilicae  maiori, 
ecclesia      et      Habundius tii. quam  dudumisdempraesul 
martyr.  Et  ibi  prope  in  al- construxerat,   nitro    citro- 
tera    ecclesia    pausant    hi que    a    novo    restauravit. 
martyres,   Ciriaca,    Roma- Immo  et  ecclesiam  s.  Ste- 
nus,  lusliniis,   Crescentia- phani  iuxta  eam  sitam,  ubi 
nus,  et  ibi  non  longe  Ipo- corpus  s.   Leonis  episcopi 
litus  vel  basilica  s.    Ippo- et  martyris  quiescit,  simi- 
lyti,  ubi  ipse  cum  familia liter  undique  renovavit  una 
sua  pausat.    id  est   XVIII cum  coemeterio  beatae  Cy- 
{al.    XXVIII.)    Et    ibi    re- riacae  seu  adscensum  eius. 
quiescunt  beata  Triphonia —  §  85.  Coemeterium  beati 
uxor  Decii  et  filia  eius.  Ci- 

Hyppolyti martyris   iuxta rilla  et   Concordia    nutrix s.  Laurentium...  a  novo  re- 
eius. Et  altera  parte  viaeil- novavit. 

lius  est  ecclesiae  {al.  basi- 
lica) Agapiti  martyris. 
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Segue  YIA  TI 

burtina  ;  et  ibi  est  ille 

lapis  quem  tollent  di- 
gito multi  homines  ne- 

scientes  quid  faciunt.  Et 
in  altera  ecclesia  sur- 
sum  multi  martyres 

pausant.  Prima  est  Cy- riaca  sancta  vidua  et 

martyr,  et  in  altero 
loco  s.  lustinus,  et 
iuxta  eum  s.  Crescen- 
tius  martyr  et  multitu- do  sanctorum.  longe 
in  spelunca  deorsum 
s.  Romanus  martyr, 

Postea  asceudes  ed  ec- 
clesiam  s.  Agapiti  mar- 
tyris  et  diaconi  s.  Syx- 
ti  papae. 

s.  Hippolyti  est  ubi.  ipse 
eum  lamilia  sua  tota  X Villi 
martyres  iacee.  Career  ibi. 
est  in  quo  fuit  Lanrentius. 
Ibi  est  Triphonia  uxor 
Decii  Caesari  et  Cyrilla 
fìlia  eius:  inter  utrasque 
Concordia  et  s.  Geneseus, 
et  multi  martyres  ibi  sunt. 

YIA  LA 

Coemeterium 
ad 

duos  Lauros 
ad 

ss.  Petrum 
et  Marcellinum 
via  Labicana 

Ad  Helenam  via  Cam- 
pana   multi    martyres 

pausant.    In    aquilone 
parte  ecclesia  Helenae 
primus  Tiburtius  mar- 

tyr. Postea  intrabis  in 
speluncam  ibi  pausant 
s.  martyx'es  Petrus  pre- 
sbyter  et   Marcellinus 
martyr.    Postea  in  in- 

teriore   antro    Gorgo- 
nius  martyr,  et    multi 
alii,  et  in  uno  loco  in 
interiore  spelunca  XL 

i  martyres,  et   in  altero 
j  XXX   martyres.    et  in !  tertio  IIII  coronatus  et 

I  s.  Helena    in    sua  ro- tunda. 

K  Iuxta  vero  Lavii;anam 
ecclesia  est  s.  Helenae  ubi 

ipsa  corpore  iacet.  Ibi  san- cii isti  dormiunt.  Petrus, 
Marcellinus,  Tiburtius,  ss. 
XXX  milites,  Gorgonius, 

Genuinus,  Maximus, IVCo- 
ronati  id  est  Claudiu.s.  Ni- 
costratus.  Simpronianus, 
Castorius,  Simj)licius:  ibi 
et  in  crypfis  sub  terra  in- 

numera martyrum  multitu- 
do  sepulta  iacent  (K  Iuxta 
viam  vf-ro  Praenestinam 

Iuxta  aquaeductum  eccle- 
sia est  s.  Stratonici  episco- 

pi et  martyris,  et  s.  Castoli 
quorum  corpora  longe  sub 
terra  sunt  sepulta.  {Haec 
verba  alia  manu  addita). 
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BURTINA 

. ICANA 

Septima  porta  modo 
Maior  dicitiir  olim  Sirucra- 
sana  (al,  Siracusana  lege 
Sessoriana)  dicebatur  et 
via  Lavicana  dieitiir,  quae 
ad  beat  ara  Heleiiam  ten- 
dit.  Ibi  stint  prope  Petrus, 
Marcelliims,  Tibxirtius,  Ge- 
minus,  Gorgonius,  et  qua- 
draginta  inilites  et  alii 
innumerabiles,  et  non  lon- 
gesancti  qnatuor  coronati. 

In  via  Praene- 
st  ina  fori  smurimi 
in  dextera  forma 

Claudiana,  in  si- 
nistra s.  Helena. 

s.  Marcellinus  et 
Petrus. 

§  50.  Coemeterium  bea- torum  Petri  et  Marcellini 
via  Lavicana  iuxta  basi- 
licam  beatae  Helenae  re- 
novavit  et  tectum  eius, 
id  est  s.  Tiburtii  et  eorum- 
dem  sanetorum  Petri  et 
Marcellini  noviter  fecit, 
et  gradus  eius,  qui  de- 
scendunt  ad  eorum  sacra- 
tissima  corpora,  noviter 
fecit,  quoniam  nuUus  e- 
rat  iam  descensus  ad  ipsa 
sancta  corpora. 

Coemeterium  inter 
duas  Lauros  ad  s.  He- lenam. 
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Deinde  pervenies  ad 
s.  Gordianiim  marty- 
rem,  cuins  corpus  re- 
quiescit  sub  altare  iiia- 
gno  in  ecclesia  s.  Epi- machi,  et  Quintus  et 

Quartus  martyres  iiix- 
ta  ecclesiam  in  cubi- 

culo pausant.  et  longe 
in  antro  Trotimiis  mar- 
tyr.  Deinde  pervenies 
eadem  via  ad  spelun- 
cam,  hic  requiescit  (1) 
eadem  via  s.  Eugenia 

virgo  et  martyr  in  cu- 
biculo ecclesiae  pau- 

sai, et  in  altero  loco 
Emisseus    martyr. 

(\  )  Hic  aliqua  desi- derantur. 

YIA  LJ 

K  luxta  viam  vero  La- 
tinam  ecclesia  est.  s.  Gor- 

diani, ubi  ipse  cum  fratre 
Epimachoin  una  sepultura. 
Ibi  quoque  Quartns  et 
Quintus:  ibi  Sulpitius  et 
Servilianus  et  s.  Sophia 
et  Trophimus  cum  multis 
niartyrlbus  sepulti  dor- niiunt.  K  Et  i\ixta  eamdem 
viani  Teiiulliani  est  basi- 

lica, ubi  ipse  cum  ninltis 
martyribus  iacet.  Ecclesia 
quoque  s.  Eugeniae  iuxta eam  viam  est,  ubi  ipsa  cum 
niatre  sua  in  uno  tumulo 
iacet.:  ibi  s.  Stephanus  pa- 

pa cum  toto  clero  suo  nu- mero XXVIII  martyres:  ibi 
s.  Nemesus,  s.  Olimphius, 

s.  Simpronius,  S.  Theodo- 
lus  s.  Superius,  s.  Oblote- 
ris,  s.  Tiburticanus  mar- 

tyres sunt  sepulti  fet  ea- 
dem via  ecclesia  est  s.  Ste- 

phani  protomartyris:  addi- tuni  alia  nianu). 

Coemeterium 
Praetextati 

ad  s. 
lanuarium 
via  Appia. 

Coemeterium 
Catacumbas 

ad 
.  Sebastianum 
via  Appia. 

Coemeterium 
Callsti. 

ad 
8.  Xystum 
via  Appia. 

PITTACIA 

AMPULLARUM 

...Sca  Sapien- tia,  sca  Spes, 
sca  Fides,  sca 
Caritas,  sca 
Caecilia,  scs 
Tarsicius,  scs 
Cornelius  et 
multa  milia 
sanctornm. 

Sci  Sebastiani, 
scs  Eutycius, 
scs  Quirinus, 
scs  Valeria- 
nus,  scs  Tibur- 
tius.   scs    Ma- 

IXDEX    OLEORUM 

Sce  Satherìs 
Sce  Saj)ien\ìae 
Sce  Spei 
Sce  Fides  | 
Sce    Caritaiis  I 
Sce  Ceciliae      ; 

Sci  Tarsicii       ', Sci  Cornilii 
et  multa  milia 
sanctorum. 

Sci  Sevastiani 
Sci  Eutycii 
Sci  Quirini 
Sci  Valeriani 
Sci  Tiburti 
Sci  Maximi 

Postea  pervenies  via 

Appia  ad  s.  Sebastia- num martyrem,  cuius 

corpus  iacet  in  infe- riore loco,  et  ibi  sunt 
sepulcra  apostolorinn 
Petri  et  Paoli,  in  qui- 
bus  XL.  annoruin  re- 
quiescebant.  Et  in  oc- 

cidentali parte  eccle- 
siae pergradusdescen- dis  ubi  s.  Cyrinus  papa 

et  martyr  pausai.  Et 
eadem,  via  ad  aquilo. 
nem  ad  ss.  martyres  j 
Tiburtium  et  Valeria- 
num  et  Ma.ximum.  Ibi  j 
(^intrabis  in  speluncam  j 
magnam  et  ibi  addita 
in  margine)    invenies 

YIA  A] 

K  lu.xta  viam  A|  piam  in 

orientali  parte  civitatis  ec- 
clesia est  s.  Suteris  mar- 

tyris,  ubi  ipsa  cum  multis 
martyribus  iacet,  et  iuxta 
eandem  viam  ecclesia  est 

s.  Syxti  papae  ubi  ipso  dor- 
mii. Ibi  quoque  et  Caeci- 

lia vir^o  pausai,  et  ibi 
s.  Tarsicius  et  s.  Geferi- 
nus  in  uno  tumulo  iacent, 
et  ibi  s.  Eusebius  et  s.  Co- 
locerus  et  s.  Parthenius 
per  se  singuli  iacent  et 
DCCC  martyres  ibidem  re- 
qiiiescunl.  K  Inde  haiìd 
psocul  incoemeterioCalisti 
Cornelius  et  Cyprianus  in  ' ecclesia  dormiunt.  (Et  in 

allera  spelunca   s.  Caloce- 
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TINA 

Octava  porta  s.  Ioannis 
qiiae  apud  antiqiios  Asse- 
ranica  {al.  Assenarica,  le(jc 

Asinaria)  dicebatur.  No- 
na i)orta  Metrosa  {lege  Me- 

trovia) dicitiiret  coram  istis 
ambabiis  via  Latina  iacét 
Decima  porta  et  via  Latina 
dicitur.  liixta  eam  re({iiie- 
scnnt  in  nna  ecclesia  mar- 
tyres  Gordianiis  et  Epima- 
cns,  Siilpicius,  Sorvilianns, 
Qiiinliis,  Qiiarfiis.  Sophia, 
Try|)lieniis,  et  ibi  prope  in 
alio  loco  'J'ortullinus  et  non 
long-e  ecclesia  beatae  Euge- 
niae,  in  qua  iacet  et  Clau- 

dia ni  a  ter  eiiis,  et  Stepha- 
nus  papa  cu  in  clero  suo 
numero  XIX  et  Nemesius 
diaconus. 

PIA 

In  via  Latina  ex- 
tra civitatem  in  si- 

nistra oratorium 
s.  Mariae,  s.  Gor- 

diani; in  dextera 
s.  lanuarii,  orato- 

rium s.  8ixti.s.  Eu- 
genia, ad  s.Thoodo- rtim  (vide  viam 

Appiani). 

Undecima  porta  et  via  di- 
citur Appia.  Ibi  requiescunt 

s.  Sebastianus  et  Quìrinus, 
etoliin  ibi  requieverunt  apo- 
stolorum  corpora.  Et  paulo 
proprius  Romani  sunl  niar- 
tyres  lanuarius,  Urbanus, 
Xenon,  Quirinus,  Agapitiis, 
Felicissimus.  Et  in  altera 
ecclesia  Til)urtius,  Valeria- 
nus,  Maxim  US,  nec  longe 
ecclesia  s.  Ceciliae  marty- 
ris  ;  et  ibi  reconditi  sunt 
Stepbanus,  Sixtus,  Zeffiri- 
nus,  Euseliius,  Melcbiades, 
Marcfllus,  Eutichianiis,  Dio- 
nysius,  Antheros,  Pontia- 
nus,  Lucius  papa,  Opt-atus, 
lulianus,  Calocerus,  Par- 
thenius,    Tarsitius,   Polica- 

§  78.  Basilicam  s.  Eu- 
geniae  tam  ìntusqiiamque 
toris  a  novo  reslauravit. 
Simili  modo  et  basilicam 

s.  Gordiani  atque  Epima- 
chi,  seu  coemeterium  eius- 
dem  ecclesiae,  Simplicii  et 
Servillani,  atque  Quarti  et 

Quinti  martyrum,  et  bea- 
tae Sophiae  una  e  uni  coe- meterio  s.  TertuUini  foris 

portam  Latinam  a  novo 
in  integrum  renovavit. 

Fragmeìitiirn  I. 
In  via  Appia. 

Soter,  Xistus, 
Urbanus,  Marcel- 
lianus  et  Marcus, 
lanuarius  et  ee- 
ecclesia  ubi  decol- 
latus  est  Xistus, 
Sebastianus  (vide 
viam  Ardeati- nani). 

F ragni entrmt  II. 

Inde  [id  est  a  ss. 
Marco  et  Mar  ce- 

liano) ad  s.  Sote- 
rum,indeads.  Six- 
tum  :  ibi  et  s.  Fa- 

§.  70.  Ecclesiam  aposto- 
lorum  foris  portam  Ap- 
piamm  illiario  tertio  in  loco, 
quiappellaturCatacumbas, 
ubi  corpus  beati  Sebastia- 

ni martyris  cum  aliis  quie- 
scit,  in  ruinis  praeventam 
a  novo  restanravit.  —  S^  78. 
Ecclesiam  beati  Tiburtii  et 
A^aleriani  atque  Maximi, 
seu  basilicam  s.  Zenonis 

una  cum  coemeterio  ss*  Ur- 
bani pontiticis.  Felicissimi 

et  Cyrini  martyrum  foris 
portam    Appiani    uno    co- haerentes  loco,  quae  ex 
pricis  marcuerant  tempo- 

ribus, a  novo  restaui-avit. 

Coemeterium  Gordiani 
foris  portam  Latinam. 

Coemeterium  Calisli 
iuxta  Catacumbas. 

Coemeterium  Prae- 
textati  Inter  portam 

Appiani...  ad  s.  Apol- linarem. 
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Segue  VIA 

.\i»/j<s  scs  Ui'- 
òo»us.  scs  la- 
nuarius. 

Sei    Orbali! 
Sci  laniiari 

s.  Urbanuinepiscopum 
et  confessoreni,  et  in 
altero  loro  Felicissi- 
iiiumet  A<iapitnni  mar- 
tyres  et  diaconos  Sy- 
xti,  ('ì  in  tei  tio  loco  Cy- 
rinuin  martyrein,  et  in 

quarto  laniiariuni  mar- 
lyrem.  Et  in  tertia  ec- clesia nirsum  {lege 
sursnin)  sancti  Synon 

niarlyr  qiiiescit.  Ea- 
dein  via  ad  s.  Caeci- 
liam.  ibi  inniimerabi- 
lis  nmltitudo  niarty- 
lum.  Priinus  Syxtus 

papa  et  niartyr,  Dio- 
nisius  pa|)a  et  mar- 
tyr,  Inlianus  papa  et 
niartyr,  s.  Caecilia 
virgo  et  niartyr,  LXXX 
inartyres  ibi  sequie- 
.«♦cunt  deorsum.  Gefe- 
rinu.s  papa  et  confes 
sor  sur-suni  quiescit. 
Eusebius  jiapa  et  niar- 

tyr louge  in  antro  re- qniescit,  Cornelitis  papa 
et  niartyr  longe  in  an- 

tro altero  quiescit. 
Postea  pervenies  ad 
s.  virgineni  Soterem  et 
martyreni  (eadeni  via 
venisad  ecdesiam  par- 
vani  ubi  decollatu.s  est 

S"  Xystus  cuni  diaco- nilius  suis:  acidita  in 

margine),  cuius  cor- 
pus iacet  ad  aquilo- 

nein. 

rus  diaconus:  alia  tnanit addifut»). 

K  luxta  eandem  viani  quo- 
que ecclesia  est  mnltoriini 

sanctorum,  id  est  lanuarii. 

qui  fuit  de  septem  filiis  Fe- 
licitatis  niaior  natu.  Ur- 

bani, Agapiti,  Felicisssi- 
nii.  Cyrini,  Zenonis,  fratris 
Valentin!.  Tibiirtii.  Vale- 
riani  (et  Maximi:  additiitn 
alia  niaììu,,  et  multi  inar- 

tyres ibi  reguiescuut.  K 
Et  iuxta  eandem  viam  ec- 

clesia est  s.  Sebastiani 
martyris  ubi  ipse  dormii 
ubi  sunt  sepulturae  apo- 
slolorum  in  quibus  XL  an- nos  quieverunt.  Ibi  quoque 

et  Cyrinu.s  martyr  est  se- 

pultus. 

TIA  Al 

Coem  eteri  iim 
Domitillae, 

Nerei 
et  Achillei 

ad 
s.  Petronillam 

I  via  Ardeatina 

PIT  TACIOI 

AM  TLLAE 

Sca  Petronilla, 
scsNerens.ses 

lypKX      OLEOIIT'M 

Sca  Potronil- lae  filine  sci 
Petri   Aposto. 

Et  dimittis  viam 

Appiani  et  pervenies 
ail  s.  Marcimi  papani 

et  niartyreni  via  Ar- 
deatina, et  ibi  in  al- 

tera ecclesia  invenies 

K  Iuxta  viam  Ardeati- 
nam  ecclesia  est  s.  Petro- 
nellae  ;  ibi  quoque  sancti 
Nereus  et  s.  Achilleus 
sunt  et  ipsa  Petrouella 
sepulti.  K  Et  prope  ean- 

y 
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NOTITI  A  PORTA  RUM, 
viarutn,  ecclesia  nini 

circa 
Urbeni   Roma  in 

e  Willelmo  Malmesburiensi 

VI. 

TOPOCRAPHFA 

Eiiisicdlcnsis 

APPIA 

mns,  (al.  Politaniis)  marty- 
res.  Ibidem  ecclesia  s.  Cor- 
nelii  et  corpus.  Et  in  altera 
ecclesia  sancta  Soteris,  et 
non  longe  pausanl  maryres 
Hyppolitus.  Adrianns,  En- 
sebiiis,  Maria,  Martha,  Pan- 
lina,  Valeria,  Marcellns; 

et  prope  papa  Marcns  in 
sua  ecclesia. 

vianns  et  Antheros 
et  Milifiades;  inde 
ad  s.  Cornelium: 
inde  ad  s.  Sel)a- 
stianum.  Inde  re- 

vertendo per  viam 

Appiani  ad  eccle- siam  nbi  s.  Syxtns 
cu  msiiis  diaconi- 
bus  decollai  US  est. 

Topog  rapina 
{vide  viam Latin  ani) 

In  eadém  via  (Ap- 
pia)  extra  civita- tem  in  sinistra  ad 
s.  lanuarium,  ubi 

Syxtns  martyriza- tus  est,  s.  Eugenia, 
ad  s.  Theodorum. 
In  dextera  s.  Se- 
tronella  Nerei  et 
Achillei,  Marci  et 
Marcelliani,  ad 
s.  Soterum,  s.  Cor- 
nelli,  Xisti,  Eavia- 
ni,  Antheros,  et 
Miiitiadis,ads.  Se- 
bastianum  (vide 
viam  Ardeatinam. 

VII. 

EXCERPTA 

TOrOGRAPHlCA 
e 

Vita  Hadriani  I 

Vili. 

INDEX 

Coemeteriorum 
e  libro 

Mirahilinnt 
Urbis  Romae 

IDEATINA 

Inter  viam  Appiana  et 
Ostiensem  est  via  Ardea- 
tina,  libi  simt  Marcus  et 
Marcelliaims,  et  ibi  iacet 
Damasus  papa  in  sua  ec- 

clesia.   Et    non  longe    s. 

Fragmentum  I. 
In  via  Appia. 

Soter,     Xistus, 
Urbanus,  Marcel- 

Coemeterium    Bal- binae  via  Ardeatina. 

Coenieterium     loi*- danorum,     Nerei     et 
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III. 

IV. 

INDEX 
EPITOME 

Coemeterionim LXDICES  OLEORUM ITINERARIUM 
libri  de  locis 

ASanctorutìi  Martyruìi 
(mutilus) e  Codicibus 
e  Xotitia 

Regio  UH  tu 
quae  collegit  Ioannes  Abbas ex  unico Salisburgensi  puro. 

Wirceburgen.si   puro 
Urbis   Romae Codice  Salisbiirgensi et  Salisburgensi  interpolate 

Segue  TIÀ  A] 

Coemeterium Acilleus,     scs Sci  Neroi dnos  diaconos  et  mar- dem    viam    s.    Damasus 
Balbinae Damasus.  scs Sci  Damasi tyres  Marcuin  et  Mar- papa depositus  est  et  so- ad  s.  Marcxim Marcellinus. Sci  Marcelliani celliauum  fratres  ger- ror    eius    Alartba.     Et  in 

et 
scs  Marcus. Sci  ̂ cillei manos    cuius   corpus alia    basilica   non    longe 

Marcelliauum -S'ci  21  a  rei 
quescit    sursiim    sub Marcus    et    Marcellianus 

haecfìelenda  (1) magno  altare.  Deinde sunt    bonorati.  et  adbuc 
via  Ardeatina descendis  per  gradiis 

ad  ss.    martyres    Ne- 

in  alia  ecclesia  alius  Mar- 
cus  cum    Marcellino    in 

Coemeterium reum  et  Acbilleum. bonore  habetur. 
Basile! 

ad  s.  Marcum 

{acide  et  Mar- 
eellianiim)  (2) 
via  Ardeatina. 

Coemeterium 
Damasi... 

VIA 
Coemeterium IXDEX  OLEORrM Et  sic  vadis  ad  oc- K  In  parte  australi   ei- Commodillae cidentem  et  invenies vitatis  iuxta  viam  Osten- 

ad pittaci um  deest Sci  Pauli  Apo- s. Felicem  episcopum 
sem  Paulus  apostohìs  cor- 8.  Felicem stoli. 

et  martyrem,    et    de- pore pausat  et  Timotbeus et    Adauctum scendis  per  gradus  ad episcopus   et    martyr,  de  , 
via  Ostiensi. 

corpus  eius.  et  sic  va- dis ad  s.  Paulum  via 
Ostensi,  et  in  australi 

quo  meminit  liber  Silve- stri,   ibidem     ilormit,    et 

ante  frontem  eiusdem  ba- 
(1)  Verba  haec parte  cerne  ecclesiam silicae  oratorium  est  Ste- 
delenda  a  I.  B. 

s.  Teclae  supra  mon- pbaui  martyris.  Lapis  ibi, 
De  Rossi    ad- tem positam.  in  q\ia 

quo  lapitlatus  est  Steplra- dita  vere    de- corpus   eius   quiescit nus,  super  altare  est  po- 
lenda  siTnt, ia  spelunca   in  aqui- situs. 
quia  corrigunt lone  parte. K  Inde  band   procul  in 

quod  recentis- meridiem     monasterium 
simae    fossio- est    aquae     Salviae,    ubi 
nes  verum  es- caput  s.  Anastasii  est,  et 

•  y 
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INDEX 

viarum,  ecclesiarum TOPOGRAPHIA 
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circa e 0  libro 

Urbem  Roni.-im 
e  "W'illelnio  Maliiicsbiiriensi 

Finsiedlensis Vita  lltidrlani  I Mirabilium 
Urbis  Romae 

I'deatina 
Petronilla    et    Nereus  et lianns  et  Marcus, Achillei    via   Ardea- 
AchìUeus  et  alii  plures. lanuarius  etc. tina. 

fi  forum     iioììii- 
{Utrumque    coem,    e 

ìuiin   ordo   pertu- libro  lìenedicti    cano- 
batns :   vide  frag- nici:  sed  t'oa?  lordano 

mentum  II  etviam rum  huc  per  errorem 

Appiam). 
translata). 

Fragmentum  II. • 
De  inde    {id    eat 

a  s.  Paulo  aposto- lo et  a  ss.    Felice 
Adaucto  et  Emeri- 

ta) ad  s.  Petronel- lam  et  Nereum  et 
Achilleiim.    Inde 
ad  s.  Marcum    et 
Marcellianum.  In- 

de   ad    s.    Sothe- 
rum     ctc.      {vide 
viam  Appiam). ' 

Topographia. t 

In    via    Appia, 

in  dextera,  s.  Pe- 
tronella,  Nerei  et 
Achillei, Marci  et 
Marcelliani,      ad 
s.    Poterum     etc. 

{vide     viam     Ap- 
piam). 

OSTIENSIS 
1 

Duodecima  porta  et  via Inde    (id    est  a Coemeterium  s.  Cy- 
Ostensis  (al.  Ostensa)    di- monte  Aventino  et riaci  via  Ostiensi  (Pe- 

fitur, modo  i)orta  s.  Pauli balneo     Mercuri) trus  Malliu  addii  uhi 
vocatur,  quia    iuxta    eam ad  portam  Osten- est ecclesia  s.  Cyriaci  ). 
reqTiiescit  in  ecclesia  sua. sis;  inde  per  por- Coemeterium  Inno- 
Ibidemque  Timothens  mar- ticum    iTsqne    ad centium  ad  s.  Paulum 
tyr.  et  non  longe  in  eccle- ecclesiam      Men- (e  libro  Benedicti   ca- 

sia s.  Teclae  sunt  marty- 
res  Felix  et  Adauctiis    et 

nae,  et  de  Menna 
nonici). 

usque  ad-  s.   Pau- 
Nemesius.  In  aqua  Salvia lum     apostolum. 
est   caput  Anastasii   mar- Inde  ad    s.    Feli- 
tyris. 

■ 

cem  et  Adauctum 
et  Emeritam. 
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II. III. 
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INDEX EPÌTOME 

Coemeferioriitn INDICES  OLEORUM ITINERARIUM 
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libri  de  locìs 
Sanctorum  Martyrutu 

(miitiliis)        i e    codicibus 
e  yotìtia           (j„ap  coUegit  Ioannes  Abbas 

ex  unico Salisburgensi    puro, 

Regionum Wircebursensi  puro 
Urbis  Roniae  \ Codice  Salisburgensi      et  Salisburgensi  intérpolatol 

Segue  VL 

se  demonstra-  ' 
• 

locus  ubi   decollatus    est 
runt. j Paulus.  Prope  quoque  ba- 

(2)    Yerbum silicae  Pauli  ecclesria  san- 
adde     pariter  , cti  Teclae  est  ubi  ipsa  cor- delendum 

pore  iacet. 
propter   eam- K  Et  non  longe  inde  ec- 

notae   (1)   ra- 
1 
i clesia  s.  Felicis    est,  ubi 

tionem. 1 Ipse    dormit.    cuna    qiio, 
qiiando  ad  coelum  migra- 
vit,  pariter  properabat  A- 
dauctus,  et  ambo  requie- 
scunt    in    uno    loco.    Ibi 

1 
quoque  et  Nomescus  mar- 1 

1 tyr  ciim  plurimis  iacet. 

yiA  PO 

K  luxta  viam  vero  Por- 
Coemeterium In  occidentali  par- tuensem, quae  et  ipsa  in 

ad te  Tiberis  ecclesia  est occidentali  parte  civitatis 
insalsatos beati  Felicis    marty- est,  s.    Abdon  et   s.  Pen- al.  adinsalatos ris,     in    qua     corpus nes.      scsque      Milex     et 

ad eius  quiescit,  et  Ale- s.  Vincentius.  s.  Polion, 
s.  Felicem xandi'i    martyris    (et s.  lulius.  s.  Pymeon.  s.  Fe- via Portuensi. 8.    Sabinae    martyris. 

Deinde  etiam  in  aqui- 
lix, s.  Pimplìcius.  S.Fau- 

st inus.    s.  Beatricis   dor- 
Coemeterium lone   pai'te    ecclesiae 

mi  unt. 

Pontiani 
s.  Sauli  'paret    eccle- 

ad urs- sia  s.  Aristi  et  s.  Chri- 
nm  pileatum stinae  et  s.    Yictorae 

Abdon ubi  ipsi  pausant.  (1). 
et  Sennem Deinde  descendis   ad 

via  Portuensi. 

. 

aquilonem    et      inve- 
nies  ecclesiam  s.  Can- 
didae  virginis  et  mar- 

tyris.    cui US     corpus 
ibi  quiescit.    Descen- 

dis in  antrum    et  in- 
venies  ibi   innumera- 
bilem    multitudinem 
martyrum;  Pumenius 
martyr    ibi    quiescit, 
et    Miix    martyr    in 
altero  loco,  et  omnis 
illa  spelunca  impleta 
est  ossibus  martyrum. 

(1)   Verba    intra  pa- rentheses     ciò  usa     in 
margine  scripta. 

j 



Itinerarii  (ìei  cini/'d^t   romani 
LVil 

NOTITI  A  PORTA  RUM, 
viaruni,  ecclesiaruni 

circa 
Urbeni    Koiiiam 

e  Willelmo  Malniesburiensi 

VI. 

TOPOGRAPHIA 

Einsiedlensis 

VII. 

EXCERPTA 

TOPOGHAPHICA 

e 

Vita  Hadriani  I 

Vili. 

INDEX 

Coemcleriorum 
0  libro 

Mirabilinni 
Urbis  Rontae 

^TIENSIS 

' TENSIS 

Tertiadecima  porla  Por- 
tuensis  dicitur  et  via.  Ibi 

prope  in  ecclesia  siinl  mar- 
tyres  Felix,  Alexander,  Ab- 
don  et  Seanes,  Symeon,  A- 
nastasius,  Polion,  Vincen- 
tlus,  Milex,  Candida  et  In- 
nocentia. 

In  via  Portensi 
extra  eivitalem  in 
dextraAbdo  et  Sen- 
nes. 

§  80.  Ecclesiani  s.  Feli- 
cis  positam  foris  portam 
Portuensem  a  novo  restau- 
ravit.  Siniulque  et  basili- 
licam  ss.  Abdon  et  Sen- 
nen  etque  beatae  Candi- 
dae  lina  cum  ceteris  san- 
ctorum  coemeteriis  in  id- 
ipsum  pariter  renovavit. 

Coomelerium 
ad  Portensam. 

Ursi 

Coemeteriiim  s.  Fe- 
licis  via  Portuensi. 
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INDEX 

Coemeteriorum 
(mutilus) 
e  Notitia 
Regionunt 

Urbis   Romae 

Appendice II. 

INDICES  OLEORUM 

quae  coUegit  Ioannes  Abbas 

III. 

ITINERARIUM 

Codice  Salìsburgrensi 

VI. 

EPITOME 
libri  de  locis 

Sanctorum  Martyruni 
o  (  iodicibus 

Salisbur^-ensi  puro. "Wirceburgensi  puro 
et  Salisburgensi  Interpolato 

Segue  TIA  POI 

Trine  ascendis  et  per- 
venies  ad  s.  Anasta- 
sium  papam  et  mar- 
tyrem,  et  in  alio  Po- lion  martyr  quiescit. 
Deinde  intrabis  in  ec- 
clesiam  magnam  :  ibi 
sane  ti  martyr  es  Ab  do 
et  Sennes  quiescunt. 
Deinde  exeas  et  in- 
trabisiibi:  s.  Innocen- 
tius  papa  et  martyr 

quiescit. 

Coemeterium 
Calepodii 

ad  s.  Calixtum 
via    Aurelia 

PITTACITTM 

AMPULLAE 

Sci  Pancrati, 
sci  Artemi.  sca 
Sotìa  e  11  m  tre s 
iilias  snas,  sca 
Paulina,  sca 
Lucina,  sci 
Processi,  sci 
Martiniani. 

IXDEX    OLÈORUM 

Sci  PoMcrati 
Sci  Arthemi 
Sce  Sofia  e  cum 
tres  filias  snas. 
Sce  Paulinae 
Sce  Lucinae 
Sci  Processi 
Sci  Martiniani 

Deinde  ambulas  ad 
s.Pancratium  cuius  cor- 

pus quiescit  in  formosa ecelesia  via  Aurelia, 
quam  s.  Honorius  papa 

magna  ex  parte  reae- 
dificavit,  et  in  illa  ec- 

clesia intrabìs  longe 
sub  terra  et  invenies 
Ardhimium  maryrem  ; 
et  in  altero  loco  s.  Pau- 
linum  martyrem,  et  in 
altero  antro  s.  Sobiam 
martyrem  et  duae  fìliae 
eius  Agapite  et  Pistis 
martyres,  et  ascendis 
sursum  et  pervenies  ad 
ecclesiam  :  ibi  quie- 

scunt s.  Processus  et 
Martinianus  sub  terra, 
et  s.  Lucina  virgo  et 
martyr  in  superiori. 

Deinde  pervenies  ea- dem  via  ad  sanctos 
pontiflces  et  martyres 
duos  Felices.  Postea 
eadem  via  pervenies 
ad  ecclesiam  :  ibi  inve- 

nies s.Cali.stuni  papam 

et  martyrem,  et  in  al- 
tero (loco)  in  superiori 

domo  s.  lulius  papa  et 
maryr. 

VIA  At 

K  Inde  haud  procul  in 
sinistra  manu  iuxla  viam 
Aureliam  s.  Processu.s.  s. 
Martianus,  s.  Pancratius. 
s.  Paulinus,  s.  Arthemius, 
s.  Felix,  s.  Calistiis,  s.Ca- 
lopus  cum  multis  sepulti iacent. 

t 
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VII. 

EXCERPTA 
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Vita  Hadriani  I 

Vili. 

INDEX 

Coeineterioriiin 
e  libro 

Mirabiliuni 
Urbis   Romae 

TVENSIS 

RELIA 

Quartadecima  porta  et  via 
Aiirelia,  quae  modo  porta 
s.  Pancratii  martyris  dici- 
tur,  quod  iuxta  eam  requie- 
scit  in  sua  ecclesia;  et  alii 
martyres  Paulinus,  Arthe- 
mins,  s.  Sapientia  ciim  tri- 
bus  tiliabus  Fide,  Spe,  Cha- 
ritate.  In  altera  ecclesia  Pro- 
cessus  et  Marlinianus,  et 
in  tertia  Felices  duo,  et  in 
quarta  s.  Calixtus  et  Cale- 
podius.  et  in  quinta  s.  Ba- 
siiides  duodecimo  milliaro. 

Fragmentum. 

Inter  Aurelia  et 
Portuensis  Proces- 
sus  et  Martinianus 
et     Panchratius, 
Abdo  et  Sennes. 

Topographia. 

In    via    Aurelia 
extra  civitatem 

fin  sinistra) 
S.  Pancratii. 
(in  dextera) 
Processi  et  Mar, 

tiniani. 

§  73.  Basilicam  beati  Pan- 
cratii martyris  nimia  vetu- 

state  dirutam  atque  ruinis 
praeventam  in  integrum  a 
novo  nimio  decore  una 
cum  monosterio  s.  Victo- 
ris  ibidem  sito  restauravit. 

Coemeterium     Cale- 
podii  ad  s.  Pancratium. 

Coemeterium  s.  Aga- 
thae  ad  Girulum. 

Coemeterium  lulìi 

via  Aurelia  (ex  Bene- dicto  canonico). 
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VL4  COB" 

pilfaciiim  deest 

I>.T>KX   OI.EORT'M 

Sci  Potri  Al  <>- sto!!. 

Et  sic  intrabis  via 
Vaticana  donec  perve- 
nies  ad  basllicain  beati 

Petri.  quatn  Coustanti- 
nus  iinperator  totius 
orbis  condidit.  enùnen- 
tem  super  omnes  eccle- sias  et  formosani.  in 

cuius  occidentali  pla- 
ga beat  uni  corpus  eius 

quiescit. 

Primum  Petrus  in  parte 
ocoidentalis  civitatis  iuxta 
viam  Corneliam  ad  milia- 
riuni  primum  in  corpore  re- 
quiescit,  et  pontiiicalis  or- do,  excepto  numero  pauco, 
in  eodeni  loco  in  tumbis 

propriis  requiescit.  Ibi.quo- 

3 uè  iuxta  eandem  viam  se- es    est    apostolorum     et 
mensa  et  recubitus  eorum 
de    mamiore    facta   usque 

hodie  apparet.  Mensa  quo- 
que,   modo    altare,    quan 

Petrus  manibus  suis  feci 
ibidem  est.  K  Iuxta eando 

quoque  viam  s.  Rufina.  - Secunda.  s.  Maria,  s.  M 

rius,  s.  Anibacu,  s.  Au«i, 
fax   et   alii   quam  plurìi: 
sancti  iacent. 
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INDEX 

Coemeteriorum 
e  libro 

Mirahilium 
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NELIA 

Prima  porta  Cornelia 
quae  modo  porla  s.  Pelri, 
et  via  Cornelia.  Iiixta  eani 
ecclesia  beati  Petri  sita  est 
in  qua  corpus  eius  iacet, 
auro  et  lapidibus  parata. 
Etenim  nullus  hominum  scit 

numerum  sanctorum  marty- 
rnm  qui  in  eadem  ecclesia 
pausant.  In  eadem  via  ec- 

clesia altera  in  qua  requie- 
scunt  sanctae  virgines  Ru- 
tlna  et  Secunda.  In  terlia 
ecclesia  sunt  Marius  et  Mar- 

tha et  Audifax  et  Abacuc 
!  filli  eorum. 
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