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INTRODUZIONE

Giovanni e Paolo fanno parte di quel numero cospicuo di santi dei primi secoli

della Chiesa di Roma martirizzati per non aver sacrificato agli idoli. I due

morirono decapitati sotto l’impero di Giuliano detto l’Apostata che regnò dal 361

al 363.

Su esortazione del padre generale dei passionisti, Ottaviano D’Egidio, che mi

ha consigliato di redigere questa breve pubblicazione, ho cercato di apportare un

contributo al tema con nuovi dati. 

Dopo la morte dell’imperatore Costantino (337), la successione non fu senza

contrasti. Molti, che avrebbero dovuto prendere in mano le redini dell’impero, fu-

rono eliminati: “I fratelli e i nipoti dell’imperatore defunto - almeno coloro che

potevano sembrare pericolosi - furono massacrati dai soldati”. Tra i figli di Co-

stantino e i loro eredi prevalse Costanzo (337 - 361) filo ariano

1

. Suo successore

fu Giuliano il quale, all’iniziale quasi benevolenza verso i cristiani, fece seguire

una viva opposizione (come si vedrà successivamente). Anche se si era racco-

mandato di non creare martiri, ristabilire l’idolatria e contrastare i cristiani, in un

impero così vasto, non poteva non creare rivalse anche gravi, di cui risultarono

vittime i santi Giovanni e Paolo, possessori di cospicue rendite e di una casa o

villa adorna di decorazioni sia pagane che cristiane. A questo proposito occorre

risolvere un quesito che ha interessato gli storici e suscitato interrogativi: la con-

comitanza di affreschi pagani e cristiani nella casa romana ubicata nei sotterranei

della basilica. Ebbene, si è visto come l’arte cristiana nel periodo tardo antico con-

vivesse pacificamente con quella pagana. Non ci furono problemi per la maggior

parte dei cristiani del tempo, tanto che quando, sotto l’imperatore cristiano

Graziano (365-383), furono promulgate leggi che abrogavano a Roma tante faci-

litazioni fiscali ai sacerdoti pagani e alle vestali (era stata rimossa, a Roma, anche

la statua della vittoria) questi interventi “non crearono la supposta delegittima-

zione dei culti tradizionali”

2

. Il paganesimo continuò ad esistere e le raffigurazioni

pagane continuarono a comparire accanto a quelle giudaico-cristiane: “Elios

compariva accanto alle illustrazioni di scene bibliche come nella Sinagoga di

3

1

C. PIETRI, Dalla divisione dell’impero cristiano all’unità sotto Costanzo: la controversia ariana e il
primo cesaropapismo, in Storia del cristianesimo, II vol., ed. C. e L. PIETRI, Roma 2000, 281. Le ultime pub-

blicazioni sui santi Giovanni e Paolo: G. DE SANCTIS, I Santi Giovanni e Paolo martiri Celimontani, Roma

1962; A. PRANDI, SS. Giovanni e Paolo, Roma, Le Chiese di Roma illustrate, n.38, s.d.; B. M. MARGA-

RUCCI ITALIANI, Il titolo di Pammachio. SS. Giovanni e Paolo, Roma 1967; A. AMORE, I Martiri di
Roma, Roma 1975; F. BISCONTI (ed.), Temi di iconografia paleocristiana , Città del Vaticano 2000; M. AN-

DALORO (ed.), L’orizzonte tardo antico e le nuove immagini (312 - 468), Milano 2006. Ringrazio il dott.

Carlo Lubrano, cultore di storia antica, per la lettura e correzione di questo lavoro.

2

R. LIZZI TESTA, Le relazioni tra pagani e cristiani: nuove prospettive su un antico tema, Cristianesimo

nella storia, 30, 2009, 262.



Sepphoris, le stagioni vi erano personificate alla maniera classica come nella chiesa

tardo antica di Petra, Prometeo dava vita all’umanità per ispirazione di Psiche,

come in un mosaico tardo antico probabilmente cristiano di Edessa; Thalassa, per-

sonificazione del Mediterraneo, offriva a tutti la sua benedizione dal pavimento

della chiesa degli Apostoli”

3

. 

In una catacomba di Via Latina a Roma sono state rinvenute sepolture cristiane

e pagane insieme, risalenti all’epoca dei nostri santi

4

. 

La casa romana nei sotterranei della basilica dei SS. Giovanni e Paolo è un

esempio di tale coabitazione di motivi pagani e cristiani, poiché coloro che vi abi-

tarono (e anche i nostri due santi) lasciarono intatte le raffigurazioni chiaramente

pagane, ma pur sempre artistiche, non ravvisando la necessità di cancellarle. L’arte

in sé fu tenuta in considerazione. Il contemporaneo Prudenzio avvertiva che le sta-

tue delle divinità non dovevano essere distrutte, ma considerate opere d’arte: “La-

vate i marmi bagnati di spruzzi sbiaditi o nobili! Sia lecito alle statue di ergersi

pure, opere di grandi artefici: questi diventino ornamenti bellissimi della nostra

patria”

5

.  Sullo stesso tema scrisse: “Finalmente i marmi splenderanno purificati di

ogni sangue e si ergeranno inoffensive le statue di bronzo che adesso sono vene-

rate come idoli”

6

. 

4

3

G. W. BOVERSOCK, Mosaics as History. The Near East from Late Antiquity to Islam, Cambridge (Ma)

- London, 2006, 119; 38, fig. 2.4; 43 - 44, in LIZZI TESTA, Le relazioni, 265.

4

A. FERRUA, Catacombe sconosciute. Una pinacoteca del IV secolo sotto la Via Latina, Firenze 1990.

Già nel III secolo a Roma era presente una sorta di “enciclopedia visiva che riassume i temi più diffusi” e “

compresenze “ sia di temi pagani e cristiani, cfr. F.BISCONTI, Nuove scoperte nell’ipogeo degli Aureli, in
L’Osservatore Romano, n.133, 10 giugno 2011, 4. 

5

PRUDENTIUS, Contra Symmachum, G. GARUTI (ed.), L’Aquila 1996, 113.

6

PRUDENZIO, Gli inni quotidiani. Le corone dei martiri , M. SPINELLI (ed.), Roma 2009, 161.



7

DE SANCTIS, I Santi Giovanni e Paolo, 114 - 116 e 121 - 127.

5

CAPITOLO I

LA PERSECUZIONE DEI CRISTIANI SOTTO L’IMPERATORE GIULIANO

La Passione dei ss. Giovanni e Paolo è la testimonianza scritta che descrive le

varie fasi del loro martirio. 

E’ un documento storico poiché fu la guida che permise, alla fine del secolo

XIX, di scoprire la casa romana o case romane sotto la chiesa. Infatti in questo

testo è presente la notizia della costruzione della basilica promossa dallo stesso

imperatore Gioviano, successore di Giuliano, sopra la suddetta casa romana,

dandone l’incarico al senatore Bizanzio e a suo figlio Pammachio. Riassumo e

cito la Passio nelle sue parti essenziali, traendola dall’ultima edizione pubblicata

da p. Gioacchino De Sanctis

7

. 

I due santi, detentori di grandi ricchezze, avevano fatto parte della corte di Co-

stantina, figlia dell’imperatore Costantino. Sotto Giuliano l’Apostata fu loro ri-

chiesto di adorare Giove e abiurare il cristianesimo. I due rifiutarono e come

conseguenza fu a loro minacciata la morte se entro dieci giorni non si fossero pen-

titi della loro decisione. Giovanni e Paolo “disposero di quanto potevano lasciare

e per tutti i dieci giorni furono occupati incessantemente giorno e notte in elargi-

zioni, l’undicesimo giorno furono sequestrati nella loro casa e mandato ad essi

Terenziano, maestro di campo, con soldati”. Ai due martiri fu quindi ingiunto di

adorare una piccola statua di Giove, con l’aggiunta: “Se non lo farete, entrambi sa-

rete subito decapitati”. Ai reiterati e inascoltati inviti a sacrificare, “passate invano

le tre ore di notte”, Terenziano, secondo il comando ricevuto, “non convenendo uc-

cidere in pubblico uomini cresciuti nel palazzo regale”, determinò di “ucciderli di

nascosto, fece fare una fossa nella loro casa e li fece decollare e subito avvolgere

ed interrare il 26 giugno, spargendo la voce che per ordine di Cesare erano stati

mandati in esilio”. Il prete Crispo, il chierico Crispiniano e una “venerabile donna”

di nome Benedetta, che conoscevano i due fratelli ed erano giunti in quel luogo per

prestare gli estremi onori ai loro corpi, furono anche loro giustiziati, in quanto te-

stimoni. La Passio continua con la descrizione della conversione dell’esecutore

materiale del martirio dei due santi, il militare Terenziano, il quale, ravvedutosi in

seguito alla guarigione del figlio avvenuta accanto al sepolcro dei due martiri, fu

anch’egli decapitato insieme al figlio. 

Nella Passio è lo stesso imperatore Giuliano a condurre l’interrogatorio. E’ evi-

dente la solita amplificazione presente in questo genere di scritti: in realtà si tratta



di una autorità locale. Infatti Giuliano non poteva comminare una sentenza di

morte senza contraddire i suoi stessi ordini, poiché, nel ripristinare il culto pagano,

aveva raccomandato di non creare dei martiri. 

Effettivamente, tra i suoi contemporanei, Giuliano fu descritto come uno che

“perseguitò troppo vivamente la religione cristiana, senza tuttavia spargere san-

gue”

8

. Eutropio, tuttavia, pagano al servizio dell’imperatore Valente (364 - 378),

visse nella corte imperiale, ben lontano cioè, in un impero così vasto, dal pensare

ciò che avrebbe comportato l’ordine di ripristino del paganesimo e lo sconvolgi-

mento della vita ecclesiastica. Infatti le esecuzioni, soprattutto in oriente, furono

numerose e ben documentate: dallo storico Socrate, nato intorno all’anno 380,

nella sua Storia ecclesiastica9

; da Sozomeno che nel 439 scrisse sulle esecuzioni

capitali avvenute in Frigia

10

; da Teodoreto di Ciro , nato ad Antiochia nel 393, che,

nella sua Storia ecclesiastica, narrando gli anni 325-428, riportò fatti accaduti sotto

l’impero di Giuliano, documentando le atrocità contro i cristiani nella stessa città

di Antiochia, in Fenicia, nel Libano, nella Tracia

11

. Ma fu soprattutto san Grego-

rio Nazianzeno (329 - 390), contemporaneo di Giuliano, che scrisse di lui: “Per

questo motivo rinnovava la corte: prima ne tolse alcuni con la morte, altri li al-

lontanò, non solo perché devoti al grande imperatore”

12

. E ancora: “Per non par-

lare dei provvedimenti presi contro gli edifici sacri, promulgati con la scusa

dell’interesse pubblico ed eseguiti per interesse privato, il saccheggio delle offerte

e delle ricchezze commesso più per cupidigia che per empietà, la sottrazione dei

sacri apparati, profanati da mani empie, sacerdoti e fedeli catturati e torturati, per

impadronirsene, le colonne piene di sangue, perché abbracciate e circondate dalle

mani di coloro che venivano trascinati via […] si dice che i cittadini di Eliopoli (bi-

sogna tra i molti episodi raccontarne uno che incuta orrore ai senza Dio), avendo

condotto in pubblica piazza vergini sacre, che si erano ritirate dal mondo al punto

di non essere mai state sfiorate dagli sguardi degli uomini, dapprima le denuda-

rono, per offenderle esponendole alla vista di tutti, poi le decapitarono e le fecero

a pezzi”

13

. 

La persecuzione in occidente fu registrata anche dal poeta Prudenzio, il quale

scrisse che, sotto il dominio di Giuliano, la “fede è perseguitata da iniqui supplizi”

e ancora “l’arroganza del potere potrà anche processarci ingiustamente e condan-

narci a morte. Potranno anche assalirci i leoni affamati, ma noi confessando sem-

6

8

EUTROPIO, Breviarium, Lib. X, 16.

9

SOCRATE, Storia ecclesiastica, III, 15.

10

SOZOMENO, Storia ecclesiastica, libro III, cap. XV.

11

TEODORETO DI CIRO, Storia ecclesiastica, libro III, cap. 3 e 11.

12

GREGORIO DI NAZIANZO, Tutte le orazioni, 4, 64, ed. C. MORESCHINI, Milano 2000, 129.

13 Ibidem,4,86 - 4,87, 147-149.



14

PRUDENZIO, Gli inni quotidiani, IV, 28,33, 84 - 85. 

15

SOZOMENO, Storia Ecclesiastica, libro V, cap. XI. 

16

J. FLAMANT - C. PIETRI , La dissoluzione del sistema costantiniano:Giuliano l’Apostata, in Storia
del cristianesimo, II, 339.

17

R. LIZZI TESTA, Senatori, popolo, papi: il governo di Roma al tempo dei valentiniani , Bari, 2004, 45.

7

pre il Signore e Padre, lo proclameremo uno solo con te o Cristo Dio. E troveremo

la forza per sostenere la tua croce”

14

. 

La Passio dei SS. Giovanni e Paolo, togliendo le digressioni e riducendola al-

l’essenziale, può ritenersi un documento storico come si è detto. Da evidenziare

che i martiri, sotto Giuliano, furono “numerosi e di chiara fama”

15

e che l’elimi-

nazione di alcuni che erano della corte, come indicato dal già citato Gregorio Na-

zianzeno, fa pensare ad una “pulizia” intrapresa dall’imperatore per abbattere gli

ostacoli più importanti al programma di restaurazione del paganesimo. Potrebbe

essersi innescata anche, da parte di alcuni, una rivincita nei confronti dei “costan-

tiniani”. Una prima eliminazione dei quali era già avvenuta subito dopo la morte

di Costantino (337). Il cristianesimo, tuttavia, non era stato toccato, anche se poi

era emersa una larvata persecuzione ad opera degli ariani. Con Giuliano, invece,

si trattò di un ripristino del paganesimo in modo assoluto, il che non poteva non

dare inizio a un periodo di rivalsa, di odiosità, di vendette, in un clima da resa dei

conti. Poiché i nostri santi erano stati a servizio stretto della figlia di Costantino,

quindi “costantiniani” se non di primo piano pur tuttavia influenti (si parla di molte

ricchezze possedute dai due santi e di sicuro gli ambienti della loro casa erano di

tutto riguardo e ciò senz’altro suscitò le brame di molte persone), probabilmente

furono vittime di invidie e cupidigie. 

L’imperatore Giuliano, ai tempi dei nostri santi, risiedeva lontano da Roma e

nell’Urbe comandavano autorità locali. Non fa meraviglia che una legge imperiale

sul ripristino del culto pagano, in presenza della “aristocrazia senatoriale di Roma

nella quale i pagani erano la maggioranza”

16

, abbia poi apportato sconvolgimenti.

A Roma a metà del IV secolo, si era instaurato un clima che provocava rivalse e

violenze. Nepoziano per esempio, figlio di una sorellastra dell’imperatore Co-

stantino, era riuscito a cacciare il prefetto dell’Urbe, Fabio Taziano. “I suoi parti-

giani incrudeliscono contro i sostenitori di Magnenzio, Marcellino non risparmiò

esecuzioni, proscrizioni, confische ai sostenitori dell’avversario” e “Nepoziano

non avrebbe avuto la minima possibilità di agire a Roma senza il sostegno dei vari

clans aristocratici”

17

. 

La prefettura di Roma era assai ambita e chi arrivava a quella carica era passato

attraverso una trafila di esperienze, contatti e conoscenze, poiché “giungevano alla

guida dell’Urbe dopo aver governato province e conosciuto gli uomini della



18 Ibidem,87.

19

AMMIANO MARCELLINO, Le storie, XXI, 21, A. SELEM (ed,), Torino 2007, 497.

20 Corpus Inscriptionum Latinarum, VI n.1168, Berlino, 1876, 243, in DE SANCTIS, I Santi Giovanni e
Paolo, 159.

21

AMMIANO MARCELLINO, Le storie, XXVI, 2, 761.

22 Idem.

23

AMORE, I Martiri di Roma, 24.

Cancelleria imperiale e aver coltivato l’amicitia di funzionari, intellettuali, capi di

esercito altolocati in molteplici regioni dell’impero”

18

. 

All’epoca del martirio dei nostri santi, quattro personaggi comandavano a

Roma: Massimo, Memmio Vitrasio Orfito, Aproniano e Lucio Aurelio Avianio

Simmaco. Quest’ultimo che era il più potente, riuscì ad assicurare alla sua fami-

glia un avvenire di grande prestigio. 

Massimo fu prefetto di Roma per pochi mesi, tra il 361 e il 362. Fu nominato

direttamente da Giuliano al cui cospetto si era presentato insieme a Simmaco: “Re-

duci dall’ambasceria inviati alla corte di Giuliano dalla nobiltà romana, [ l’impe-

ratore] li accolse con molti onori e, lasciando da parte il migliore, nominò Massimo

a prefetto della città eterna”

19

. 

Memmio Vitrasio Orfito, già due volte prefetto dell’Urbe, nel 353 - 355 e 357

- 359, all’epoca di Giuliano, nell’Urbe ricopriva la carica di giudice nei processi

di culto. Lo rivela una iscrizione posta alla base di una statua dedicata all’impera-

tore Giuliano, rinvenuta agli inizi del ‘500 nell’orto dei gesuati, accanto alla basi-

lica dei nostri santi: “DOMINO. NOSTRO. CLAUDIO. JULIANO.

NOBILISSIMO. AC. FORTISSIMO. CAESARI. MEMMIUS. VITRASIUS. OR-

PHITUS. VIR. CLARISSIMUS. ITERUM. PRAEFECTUS. URBI. JUDEX. SA-

CRARUM COGNITIONUM. TERTIUM. DEVOTUS. NUMINI.

MAJESTATIQUE. EIUS”

20

.

Lucio Turcio Aproniano successe a Massimo nella prefettura di Roma. Aveva

ricevuto l’incarico direttamente da Giuliano, alla cui presenza si era recato in Siria,

prendendo possesso di questo ufficio il 9 dicembre 362 e concludendolo nel 364.

Ammiano Marcellino scrisse di lui: “Magistrato integro e severo che reggeva la

città eterna in mezzo alle gravi preoccupazioni che turbano spesso questa carica,

con ogni sforzo cercava in primo luogo di arrestare gli stregoni che ormai diven-

tavano rari […] e li condannava a morte”

21

. Aproniano era particolarmente super-

stizioso, perché nel suo viaggio per incontrare Giuliano, in oriente, aveva perduto

un occhio attribuendo ciò alle arti magiche intentate contro di lui 

22

. Era quindi

uno che si lasciava influenzare facilmente da pregiudizi quando si trattava di pro-

nunciare le condanne a morte. Effettivamente la legislazione romana era partico-

larmente severa su questo punto; ci fu a Roma il caso dei due martiri Proto e

Giacinto che “accusati falsamente di essere rei di pratiche magiche”

23

furono de-

8



24

LIZZI TESTA , Senatori, popolo, 47.

25

Cfr. J. RÜPKE, Fasti Sacerdotum, Stuttgart 2005, 512 - 529.

26

P. PORENA, Le origini della prefettura tardo antica, Roma 2003, 244.

27

Il testo della Passio, recita: “ Non convenendo ucciderli in pubblico, uomini cresciuti nel palazzo re-

gale” e “ spargendo la voce che per ordine di Cesare erano stati inviati in esilio”, in DE SANCTIS, I Santi
Giovanni e Paolo, 122, 123.

28

G. CORADAZZI, La Basilica Hilariana. La Chiesa. Il Murale. La Fontana, Roma, s.d.,7.

9

capitati per ordine del prefetto Nicezio. I pagani includevano frequentemente lo

stesso cristianesimo tra i reati di stregoneria.

L’ultimo personaggio è Lucio Aurelio Avianio Simmaco. Fu prefetto di Roma

dopo Aproniano, dal 364 al 365. Aveva sposato la figlia di Orfito, giudice degli af-

fari religiosi

24

, già nominato nella dedica alla statua di Giuliano. Immerso nei più

grandi affari di stato, tessé di nascosto le varie trame, superò indenne ogni contrasto

e fece sì che il figlio diventasse a sua volta prefetto dell’Urbe. Era senatore e mem-

bro di diversi collegi sacerdotali come i Quindecemviri sacris faciundis dal 351 al

375 e i Pontifices Vestae dal 361 al 375

25

. Al tempo del martirio dei nostri due

santi, che avvenne il 26 giugno 362, copriva una posizione di primaria importanza

a cui va aggiunta quella del suocero Orfito, in un periodo in cui l’Urbe era persino

priva del prefetto. Infatti Massimo terminò il suo mandato il 28 gennaio del 362 e

il suo successore Aproniano ottenne l’investitura il 9 dicembre dello stesso anno.

Non è raro, nell’amministrazione dell’Urbe, incontrare prefetti supplenti, il cui in-

carico spesso era affidato proprio ai giudici dei processi di culto come “C. Caeci-

lius Saturninus, judex sacrarum cognitionum”

26

. Il suocero di Simmaco, quindi,

poteva benissimo aver ricevuto tale incarico, per i mesi di gennaio - dicembre 362.

Da aggiungere che tutto il procedimento anomalo contro i due fratelli, ovvero la

loro decapitazione non pubblica, ma in casa, di notte, il seppellimento in tutta fretta

nella stessa casa, l’eliminazione dei testimoni (i tre ausiliatori) e dell’esecutore

della decapitazione, che si era poi convertito insieme al figlio, fanno pensare a un

processo farsa o comunque anomalo

27

. Da precisare che la casa dei Symmachi,

con i terreni circostanti, confinava con l’attuale area dell’ospedale militare del

Celio, accanto alla Basilica Hilariana

28

e probabilmente adiacente ai terreni della

casa o villa dei santi Giovanni e Paolo. 

Altro personaggio, più importante di Simmaco, fu il figlio, Eusebio Quinto Au-

relio Simmaco, che a Roma divenne prefetto dell’Urbe nel 384. Una sua sintetica

biografia può essere letta in una lapide, ritrovata nella sua villa al Celio, opera del

figlio Quinto Fabio Memmio Simmaco, elencante un gran numero di incarichi:

“EUSEBII/ Q. AURELIO SYMMACHO VIRO CLARISSIMO/ QUAESTORI.

PRAETORI. PONTIFICI/ MAIORI. CORRECTORI/. LUCANIAE. ET BRIT-

TIORUM/COMITI ORDINIS. TERTII/ PROCONSULI. AFRICAE. PRAE-

FECTO/ URBIS CONSULI. ORDINARIO/ ORATORI. DISERTISSIMO/ Q.



FABIUS MEMMIUS SYMMACHUS/ VIR CLARISSIMUS PATRI OPTIMO”

29

.

L’iscrizione, risalente al 397, parla di lui come di un politico di prim’ordine.

Grande oratore (oratori disertissimo), era un principe del foro, equiparato a Cice-

rone e possessore di ingenti beni. Rimasto fervente pagano, strenuo difensore dei

culti pagani anche dopo l’epoca di Giuliano, vantava molte conoscenze. Ebbe

anche occasione, in seguito a una richiesta da Milano, di far ottenere una cattedra

al futuro sant’Agostino che gli si era presentato a Roma

30

. 

10

29

CIL VI, n. 1699 in A.VAN HECK (ed.), Breviarium Urbis Romae antiquae, Leiden - Roma 1977,

90-91.

30

SANT’AGOSTINO, Confessioni,5,13.



11

CAPITOLO II

L’AMBIENTE ROMANO DEL IV SECOLO NELLE OPERE DI PRUDENZIO

Descrizioni dell’ambiente romano, dopo la prima metà del secolo IV, al tempo

del martirio dei santi Giovanni e Paolo, si possono trovare nel poeta Prudenzio

(348 - 405), specialmente nella sua opera, in due libri, contro il Simmaco già ci-

tato. Mi soffermerò a lungo su questi scritti, redatti contro il potente uomo politico.

L’occasione per la loro stesura è il tentativo di Simmaco, in quanto prefetto del-

l’Urbe, di ripristinare la statua della vittoria e il sostegno pubblico al culto pagano,

privilegi che erano stati aboliti dall’imperatore cristiano Graziano. 

Gli studiosi rilevano in Prudenzio il tono “di cortese moderazione nella pole-

mica contro Simmaco”

31

, ma tra le lodi per le sue qualità oratorie il poeta inseri-

sce affermazioni che non sono certo di elogio. Intanto già nell’introduzione lo

presenta come uno che sta nascosto e trama nell’ombra, richiamando l’immagine

della vipera che si cela tra gli sterpi e aggredisce san Paolo apostolo appena ap-

prodato a Malta dopo una navigazione sofferta. La mano di Paolo è identificata con

la Giustizia che deve subire un’aggressione mortale: “La pia legge ha subito un

morso apportatore di ferita […] mentre per caso, nascosta, l’empietà sta rigida,

pigra per aver morso la destra della Giustizia”. Il potente uomo politico viveva nel

sopruso, nascondeva il veleno ed era pronto “a lanciare la sagace testa della sua

eloquenza”; occorreva cacciare lontano i “vani aliti di quella bocca retorica”

32

. 

La denuncia del mondo pagano, rappresentato da Simmaco, è totale e si sotto-

linea come quella religiosità fosse impregnata di violenza, come i gladiatori, per

esempio, facessero parte, con la loro morte, di un atto di culto offerto a Caronte e

allo stesso Plutone (“Guarda i santuari scellerati del terrificante Dite [ Plutone]

per il cui onore cade il gladiatore atterrato nell’infausta arena”), Caronte fosse

“placato da un delitto sacrale”

33

e al padrone dell’Averno si dovessero tributare

“vistose uccisioni di uomini”

34

. Prudenzio invocò l’autorità imperiale cristiana per

impedire che “le morti di miseri uomini siano offerte in sacrificio”

35

. Quel mondo

viveva di tali atrocità. 

Il poeta, in seguito, parla del “nostro tempo” e cita i “molti Catilina” che ancora

erano presenti a Roma e insidiavano la gente di nascosto (“un nemico che sta

31

M. SIMONETTI - E. PRINZIVALLI, Storia della letteratura cristiana antica, Bologna 2010, 483. 

32

PRUDENTIUS, Contra Symmachum, 100.   

33 Ibidem, 110.

34 Idem.

35 Ibidem, 146.



36 Ibidem, 114.

37 Ibidem, 116.

38 Ibidem, 63.

39 Ibidem, 117.

40 Ibidem, 118.

41 Ibidem, 123.

nascosto”) con pieni poteri su organi vitali della città, come la magistratura e il

governo, poiché “tenevano il Foro romano e l’alto Campidoglio, essi che avendo

macchinato congiurate insidie” immettevano “il nero Tartaro alle anime”

36

. Il

poeta, poi, ancora una volta, non senza ironia, riconosce in Simmaco un maestro

dell’arte oratoria, che ha sporcato però le sue doti con un crimine: “O bocca degna

di risplendere rivestita di oro eterno se preferisse lodare Dio a cui ha anteposto i

sudici mostri e contaminato con la colpa la sua limpida voce”

37

. L’originale latino

recita: “Liquidam temeravit crimen vocem”

38

. Subito dopo, il poeta manifesta il

suo proposito di tenere la bocca chiusa e intanto chiede scusa, non richiesta ma

comprensibile. Dichiara di non sentirsela di intraprendere una discussione con un

tale ingegno, di contrastare il “fulmine del suo dire” e assicura: “Rimanga il suo

libro e l’eminente volume conservi la fama acquistata” senza volergli mostrare

“nessuna avversione”

39

. Da queste ultime frasi si comprende che il reato di Sim-

maco, anche se non è detto di quale colpa si tratti, non era da ascrivere alla sua ap-

partenenza al paganesimo, ma a un crimine noto al poeta. 

Nella seconda parte della sua opera, dopo una breve introduzione, descrive l’im-

magine di san Pietro che dietro invito del Cristo cammina sulle acque. Prudenzio

parla di se stesso  come di colui che “uscito dai sicuri silenzi” deve affrontare la

“lingua loquace” di Simmaco. Poi si rivolge a Gesù dicendo: “A lui è facilissimo

far affondare chi non ha imparato a maneggiare la barca se tu, o Cristo potente, non

mi porga la mano con favorevole volere, affinché l’impeto della sua bocca faconda

non mi sommerga nei flutti”

40

. Poi si cala nel pensiero di un pagano con le se-

guenti raggelanti affermazioni: “Infatti se per me la vita perirà col corpo, né al-

cunché di mio potrà sopravvivere dopo le esequie, chi come re del cielo, chi come

fondatore del mondo, chi quale Dio o quale potestà dovrò giustamente temere?

[…] negherò pur avendo un qualche bene del vicino depositato senza testimone,

avido spoglierò i deboli clienti, la vecchia madre eliminerò con magico carme (la

vecchia, differita la morte, fa ritardare il padrone che la seguirà). Né io temo, sono

ingannate le pubbliche leggi, la legge siede armata, ma ignora il delitto coperto, op-

pure se la cosa si schiude, il giudice è corrotto dall’oro, rara la pena percuote i col-

pevoli con giusta scure”

41

. 

In quell’epoca chi deteneva il potere ricorreva alla corruzione senza tanti pro-

blemi e i delitti sopra elencati non venivano quasi mai puniti. Il poeta era venuto

a conoscenza di crimini particolari avvenuti a Roma e da buon letterato si inventò

12
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un ipotetico personaggio e li descrisse, senza fare i nomi di coloro che fecero e su-

birono tali danni o per volontà dello scrivente o perché gli era stato imposto. Da

notare che questi delitti sono all’interno di un pamphlet contro Simmaco e il poeta,

nel caso della mancata restituzione di una somma data in custodia (da sottolineare

la sottile aggiunta legale “senza testimone”) e mai restituita, appurò anche topo-

graficamente il misfatto poiché l’abitazione del danneggiato confinava con quella

dell’autore del delitto. Ancora i “clientes” (parola riconducibile all’avvocatura)

furono sistematicamente spogliati dei loro beni e non più in grado di riaverli

perché diventati “deboli”. 

In seguito incontriamo una lista di persecuzioni a Roma, riportate in ordine cro-

nologico. Alla fine di questo sintetico elenco è citata l’ultima connessa con dispo-

sizioni non emanate dagli imperatori ma dal tribunale del foro, poiché si perpetrò

“sotto il diritto del foro di recidere incolpevoli colli. Me imputata di questa infa-

mia da poco i vostri tempi hanno purificata”

42

. Chi parla e si scusa è la stessa Roma.

Questa decollazione, avvenuta “non noxia”

43

, cioè senza colpa , esecuzione ese-

guita “sotto il diritto del foro”, “sub iure fori”44

, è descritta non senza ironia, poi-

ché una disposizione partita dal foro aveva condannato persone prive di colpa. Ai

tempi di Giuliano, in sede locale, erano stati perpetrati dei veri crimini, come

scrisse il contemporaneo san Gregorio Nazianzeno, quando si erano consumati de-

litti “con la scusa dell’interesse pubblico ma eseguiti per interesse privato”

45

. Pru-

denzio è presente a Roma dal 388

46

e la purificazione accennata è avvenuta “da

poco”, quindi pochi anni prima. (In un’altra parte dell’opera contro Simmaco è

scritto, con una certa enfasi sullo stesso paganesimo, rappresentato da Giove “lon-

tano dalla città purificata sia cacciato”

47

). Questa purificazione, avvenuta dopo

l’ultimo martirio con la decollazione, doveva chiudere definitivamente l’epoca

delle persecuzioni. Sono presenti in questi versi riferimenti importanti su un corso

tutto nuovo che si voleva dare all’Urbe. Un voltare pagina definitivo. 

Prudenzio, che a Roma godeva di una certa fama per la sua opera letteraria,

scomparve all’improvviso dopo il 405, a 57 anni. Nessuno seppe come, dove e

quando morì.





CAPITOLO III

LA TESTIMONIANZA DI SANT’AMBROGIO

La testimonianza letteraria sui martiri a Roma dopo la seconda metà del secolo

IV è data da sant’Ambrogio in occasione di una accesa disputa proprio con il Sim-

maco che conosciamo. Questi, a capo di una delegazione, si era sobbarcato a un

lungo viaggio da Roma a Milano per incontrare nel 384 l’imperatore Valentiniano

II, al quale aveva inoltrato una supplica per reintrodurre lo stipendio alle vestali e

ricollocare la statua della vittoria. 

Ambrogio scrisse all’imperatore tre lettere, le prime due, che ci interessano,

vertono sul tema della petizione di Simmaco. Sono però due lettere diverse, scritte

in tempi differenti. Nella prima è presente il tono di denuncia nei confronti del

gruppo che chiedeva udienza. Nella seconda, scritta dopo che Ambrogio ebbe

preso visione della relazione di Simmaco, abbandona il tono accusatorio sul

gruppo, anche se suggerisce all’imperatore di non guardare “all’eleganza della

forma” della petizione, redatta da coloro che erano versati nell’eloquenza e

“pronunciavano parole raffinate e solenni”

48

e fa delle considerazioni di ordine

generale anche sul martirio che ha insanguinato i primi secoli della chiesa. 

Nella prima missiva, invece, restringe la sua attenzione sul gruppo che era ve-

nuto in udienza e intende informare l’imperatore che costoro erano responsabili di

aver fatto scorrere il sangue dei cristiani; poiché “si lamentano delle spese che de-

vono sopportare, essi, che non hanno mai risparmiato il nostro sangue e hanno ab-

battuto persino gli edifici delle chiese, con una recente legge di Giuliano negarono

ai nostri l’esercizio a tutti comune della parola e dell’insegnamento”

49

. 

Le forti parole di Ambrogio non alludono a persecuzioni in generale, poiché

una persecuzione vera e propria, da parte di Giuliano, non fu mai indetta. Sono

asserzioni che non riguardano avvenimenti remoti perché la lettera cita la “re-

cente legge di Giuliano” sull’insegnamento. Le affermazioni coincidono piena-

mente con le problematiche portate davanti all’imperatore in sede locale e

strettamente circoscritte all’Urbe, dove si sperava di ricollocare a Roma la statua

della vittoria. 

Dunque il sangue versato da “essi”, include pienamente Roma e a buon diritto,

48
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Roma , 1988, 63 e 69.
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cristiani, 263.
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fra coloro che subirono il martirio, dovrebbero essere annoverati i due santi

Giovanni e Paolo

50

. 

Ai tempi dell’imperatore Giuliano, Simmaco, di cui abbiamo avuto modo di

studiare vari aspetti della vita, era già adulto e su Roma i Symmachi hanno sem-

pre comandato e dominato. Si deve anche aggiungere che Ambrogio nel 362 viveva

nell’Urbe

51

e dovrebbe essere stata la sua, una testimonianza diretta di quel “san-

gue versato”. Questi avvenimenti coincidono con l’estate del 362, quando Giu-

liano era passato da una ostilità benevola verso i cristiani a una vera e propria

avversione. “Il periodo di iniziale prudenza terminò nel giugno del 362, Giuliano

credette probabilmente che era giunto il momento di una vera rinascita pagana,

simboleggiata dall’arrivo nella capitale [ Costantinopoli] di Massimo di Efeso”

52

. 

Da osservare, poi, che la statua dedicata all’imperatore Giuliano ed eretta sul

Celio, nei terreni adiacenti alla casa dei martiri, forse di loro proprietà e passati al

demanio o alla stessa confinante proprietà del potente uomo politico con la lapide

dettata dal suocero del padre di Simmaco, è indizio di un accadimento importante

verificatosi in quel luogo. Solitamente, infatti, analoghe statue di imperatori tro-

vavano il loro giusto posto nei punti centrali dell’Urbe. I quasi contemporanei im-

peratori Valentiniano I e Valente ebbero le loro statue nel Foro Romano.

53

È facile

quindi pensare che la raffigurazione di Giuliano fosse stata messa lì come ammo-

nimento per il nuovo corso che si diede nel 362. Erano giuste le osservazioni del

Gasdia, circa il luogo dove fu posta questa statua, quando “un’oscura tragedia po-

litica si era compiuta per la quale erano ricaduti al fisco i beni delle vittime, ciò che

poteva consentire al dedicante di far bella figura con il denaro altrui”

54

. Vengono

in mente le frasi ironiche di Prudenzio forse indicanti l’area della villa dei due

martiri confinanti con quella di Simmaco al Celio: “Non il suolo natale. Non gli

iugeri della campagna paterna cerchi di estendere e non effonda il suo animo sui

campi al di fuori dei suoi”

55

.

Sul martirio dei due santi, negli anni immediatamente successivi, scende il più

assoluto silenzio. Tace il quasi contemporaneo papa Damaso (366-384). Le sue

50
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poesie descrivono altri martiri romani, ma non i nostri, e la consegna a tacere do-

veva essere stata perentoria anche nei confronti di san Girolamo suo segretario e

dei suoi successori nel pontificato, i quali probabilmente ingiunsero a Prudenzio

di non fare nomi circa i soprusi elencati nel suo scritto contro Simmaco. Troppi pa-

gani potenti e influenti, con a capo Simmaco, erano ancora in circolazione. Il papa

Damaso tacque anche in occasione della ventilata reintroduzione delle sovven-

zioni ai culti pagani e della statua della vittoria, nella stessa Roma, limitandosi a

mandare a sant’Ambrogio una supplica consegnatagli dai senatori cristiani contrari

a questo tentativo

56

. Si nota da parte di Damaso un eccessivo distacco sulla que-

stione quando lui, come vescovo di Roma, avrebbe dovuto muoversi per primo.

Evidentemente ragioni contingenti e superiori avevano influito su questi atteggia-

menti; dissimulare poteva essere obbligatorio, in un ambiente di aristocratici ro-

mani pagani, ai quali si doveva dare l’impressione che la chiesa si occupasse solo

di questioni interne. Ambrogio a Milano viveva lontano da Roma e pertanto, non

essendo tenuto a tacere, avrebbe completato quanto Prudenzio non aveva voluto

o potuto aggiungere. 

Inutile poi ricorrere a uno storico pagano di quel periodo come Ammiano Mar-

cellino, schierato con i Symmachi, con grandi apprezzamenti nei confronti dei capi

dell’aristocrazia pagana e giudizi nettamente negativi “sugli Anicii, capi dell’ari-

stocrazia cristiana”

57

. In Ammiano Marcellino è presente una certa reticenza pro-

prio per “i rischi che lo storico poteva correre nel raccontare come veramente si

erano svolti episodi recenti, nei quali molti dei suoi lettori potevano essere stati

coinvolti”

58

. Ciò era connesso con i “pericula veritatis, i quali avrebbero potuto tra-

dursi, per chi si accingeva a narrare processi romani, in rischi reali, dal momento

che potevano essere vivi non solo i parenti…”

59

. Ancora “vi erano motivi di gra-

titudine o di ostilità, legati a fattori pratici, sia a propensioni ideologiche, religiose

che nei loro riguardi lo storico aveva potuto maturare”

60

. 

Nei confronti dei due martiri ci fu una memoria del tutto privata. Nella loro

villa fu creato un oratorio, in cui, pur senza iscrizioni, furono narrate le varie fasi

del loro martirio. Emerge l’assenza di un qualsiasi riferimento scritto, anche nell’

immensa basilica, che all’inizio porterà il titolo del solo costruttore, Pammachio,

e non poteva essere altrimenti in una zona come quella del Celio, affollata di ville

del ceto senatoriale e del patriziato, non lontano addirittura da quella di Simmaco

che continuerà, a Roma, a essere protagonista, sì da diventare, anche alla fine del

secolo IV, console, autorità, questa, seconda solo all’imperatore. 
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CAPITOLO IV

LA TESTIMONIANZA ARCHEOLOGICA

Altre conferme sui santi Giovanni e Paolo provengono dalla fonte archeologica

che fa riferimento a p. Germano Ruoppolo, autore di due volumi sull’argomento

61

.

Visse nella casa generalizia dei SS. Giovanni e Paolo e occupò l’ufficio di segre-

tario generale e postulatore generale. Religioso dalla vita esemplare (ha il titolo di

venerabile) e direttore spirituale di santa Gemma Galgani, il p. Ruoppolo era anche

studioso erudito ed esperto archeologo: oltre alla perfezione spirituale cercava di

raggiungere anche quella intellettuale.

Nel 1887, sospinto dalla passione archeologica e con la guida della Passio dei

due santi fratelli, il p. Germano scese in una tomba ubicata sotto il pavimento della

basilica e si accorse subito di essere arrivato in un ambiente ricco di affreschi di

epoca romana. Con opportuni scavi scoprì la casa romana che noi oggi ammiriamo,

ulteriore conferma della Passio, come si è detto, da cui si apprende che dall’impe-

ratore Gioviano, successore di Giuliano, venne ordinato di costruire una chiesa

sopra la casa dei due martiri, dato che questa era diventata anche luogo di sepoltura.

La casa romana è composta da vari ambienti affrescati con immagini pagane e

cristiane. 

Grazie a un recente restauro condotto a regola d’arte, reso possibile da una sov-

venzione del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno, con gli interventi

del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Soprintendenza Archeologica

di Roma e della Soprintendenza per i beni Artistici e Storici, gli affreschi si sono

potuti studiare approfonditamente con l’ausilio di fotografie digitali ingrandite

62

.

Tutti mezzi idonei a verifiche e interpretazioni che qui si vogliono dare.

Tra le varie sale vi è un locale ristretto che si distingue dagli altri proprio per i

dipinti esclusivamente cristiani. Negli affreschi della casa romana il pittore ha vo-

luto esprimere il suo “gusto manierista d’intonazione intellettualistica e ricono-

sciuto come opera di un pittore colto e classicista sensibile all’influsso dei principi

ispiratori della rinascenza teodosiana-onoriana”

63

. 

Il piccolo vano e oratorio consta di una parete centrale, alla cui base sono di-

pinti due prigionieri, legati e buttati a terra: gli studiosi avevano individuato in

61
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questa scena una “situazione di decollatio”

64

. Questa tesi è confermata dalle foto

digitali ingrandite in cui si vede che il prigioniero sulla destra ha il collo quasi

completamente reciso e i due sono raffigurati come vittime sacrificali davanti a

un orante maschile che, con sembianze di ragazzo, indossa una veste da console,

con guarnizioni d’oro ed ai polsi bracciali pure essi d’oro

65

. Può darsi (e qui so di

avanzare una spericolata ipotesi) che il pittore abbia voluto rendere omaggio al-

l’imperatore Gioviano, effigiando il figlio Flavio Varroniano, creato console dal

padre quando ancora era bambino

66

. I figli superstiti di imperatori dovevano però

condurre una vita assai travagliata in costante pericolo per la loro vita. Infatti Fla-

vio Varroniano fu reso cieco da un occhio

67

, forse durante un attentato alla sua per-

sona. Grazie ai recenti restauri è emersa, oltre l’aspetto giovanile dell’orante, la

lesione a un occhio, quello a sinistra di chi guarda. Approfondite analisi su questo

particolare potrebbero dare risultati più certi. Del resto, la vedova dell’imperatore

Gioviano, residente a Costantinopoli, dove era il sepolcro del marito, aveva

espresso a san Giovanni Crisostomo, vescovo della città, serie preoccupazioni,

forse per il timore di essere uccisa con la sua progenie

68

.

Al di sopra di questa scena è presente la cosiddetta “finestrella” o una piccola

porta, con due personaggi maschili in movimento, in procinto di attraversarla, rap-

presentazione classica dell’entrata simbolica nell’eternità attraverso una porta im-

maginaria, ma con significato teologico (Cristo - Porta). Nei sarcofagi dell’età tardo

antica nei Musei Vaticani tale scena è ben presente. Col tempo una parte dell’into-

naco in cui erano dipinti i due personaggi, si è staccata, per cui, dalla vita in su si

sono perse le sembianze e con esse la probabile rappresentazione dei due martiri. 

I santi, quindi, sarebbero raffigurati nei due momenti centrali della loro esi-

stenza: il martirio (nella parte inferiore della parete) e l’ingresso nella gloria. 

Il piccolo ambiente presenta ai lati altri quattro dipinti. Una rappresentazione

delle vicende di coloro che, in vario modo, avrebbero accompagnato quel dram-

matico evento, insieme a quelli che cercarono e trovarono i corpi dei martiri. Pro-

cediamo con ordine descrivendo le figure che sono alla base degli stessi affreschi. 

Sulla parete di destra di chi guarda sono dipinti due personaggi: quello in primo

piano è una donna e rappresenterebbe la Giustizia, che nella raffigurazione clas-

sica doveva avere “occhi di una acutissima vista”

69

. In effetti ha uno sguardo dav-
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vero penetrante e con gesto imperioso indica la condanna da eseguirsi. E’ la scena

di una Comparitio che già il Prandi aveva individuato

70

. Ha in testa un elmo di

epoca tardo antica, identico a quello dei soldati romani che vigilano sul sepolcro

di Cristo nella scena della Resurrezione, in un avorio del IV secolo

71

. La Giustizia

indica un altro personaggio dipinto di profilo, di difficile lettura perché molto dan-

neggiato. 

Alla base invece della parete di sinistra c’è la raffigurazione di due personaggi

di cui uno è visto di profilo e danneggiato l’attenzione perciò è rivolta a un solo

personaggio che cammina e guarda verso lo spettatore. Con la mano sinistra regge

una fiaccola 

72

e con la destra mostra un piccolo documento. Indossa un tipo di

toga di epoca tardo antica, come può vedersi nella raffigurazione dell’imperatore

Teodosio e della sua famiglia scolpita alla base di un obelisco dell’ippodromo di

Costantinopoli. Si ravvisa, nel pittore, una certa insistenza nella raffigurazione di

questo personaggio ritratto assai giovane che porta una fiaccola accesa e il tipo di

toga propria dei senatori, con ai bordi le fasce larghe color porpora. Prudenzio

parla di “toga porporata”

73

. E’ forse un riferimento ai senatori Bizante e Pamma-

chio che ricevettero l’ordine di ricercare le reliquie dei due martiri? E’ un’ipotesi.

Degli altri due affreschi, sopra i precedenti, quello di destra raffigura tre con-

dannati, inginocchiati con le mani legate dietro la schiena e sullo sfondo un car-

nefice che si avvicina. Dei tre, quello al centro è una donna. Dovrebbero essere

questi, i personaggi che seppellirono i due fratelli: Crispiniano o Crispino, Bene-

detta e Crispo, anch’essi decapitati. La Passio ci fa sapere che Crispiniano era un

chierico, infatti il primo personaggio a sinistra ha un aspetto giovanile, particolare

che si ripeterà nell’altro affresco parallelo di fronte con in primo piano gli stessi

tre personaggi, vestiti però sontuosamente, più altri due nello sfondo. Anche qui

al centro del gruppo vi è una donna. In questa raffigurazione è presente anche un

cervo, simbolo della grazia, che nei mosaici e nelle pitture tardo antiche rappre-

senta le “anime che si affrettano alla fonte della vita”

74

. Il gruppo è come se si

stesse affacciando dall’al di là. Sempre con l’aiuto delle foto digitali si è visto
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379.

80

FERRUA, Catacombe sconosciute, tavola 119, 119.

come i tre personaggi in primo piano stringano nella mano destra un balsamario

squadrato, cioè un piccolo contenitore di preziosi unguenti e balsami. Simili og-

getti, squadrati, dello stesso periodo tardo antico, sono visibili ad Aquileia

75

. Nel-

l’unguentario retto dal personaggio centrale femminile è messo in evidenza

l’impugnatura di un bastoncino. Tutti e tre quindi presentano questo genere di uten-

sili, inerenti agli estremi uffici connessi con la sepoltura. Anche in questo caso

l’artista avrebbe evidenziato nel primo personaggio a sinistra la figura giovanile

del chierico Crispiniano, con evidente intenzione di rappresentare la medesima

persona. Il personaggio femminile, al centro, ha il capo cinto di una croce, una

sorta di simbolo-nimbo cruciforme, che nella parte superiore presenta un accenno,

anche se grossolano, di staurogramma. Questo simbolo cruciforme sarebbe un par-

ticolare di non poco conto, che convaliderebbe quanto riportato da una antica guida

di Roma, l’Itinerario Malmesburiense (metà del secolo XI), che a sua volta tra-

scrisse una guida di “un anonimo che l’aveva descritta molti secoli prima, nel se-

colo VII”

76

, in cui è narrata la costruzione della basilica sopra la casa dei due santi

martiri e viene introdotta la notizia, evidentemente risalente a tempi antichi, del ti-

tolo di santa a uno dei suddetti personaggi. Il documento recita: “Sul Monte Celio

ci sono i martiri Giovanni e Paolo nella loro casa che fu mutata in chiesa dopo il

loro martirio e Crispo Crispiniano e santa Benedetta”

77

. Il committente di questi af-

freschi aveva dato precise indicazioni circa il particolare del nimbo cruciforme

che avrebbe dovuto evidenziare e convalidare l’appellativo di “santa” anteposto al

nome di Benedetta, anche perché nella Passio il gruppo viene ad avere le seguenti

denominazioni: “Crispo prete, Crispino chierico e Benedetta venerabile donna ”

78

.

Da aggiungere che il termine di “santo”, alla fine del IV secolo, aveva un signifi-

cato diverso da come lo intendiamo noi

79

. 

Nel suddetto affresco, oltre ai tre personaggi in primo piano, sullo sfondo sono

presenti due militari. Uno di essi indossa un elmo che ritroviamo uguale, in un

altro affresco ben visibile nella coeva Catacomba di Via Latina, sulla testa di sol-

dati che giocano ai dadi per sorteggiare la tunica di Gesù

80

. Questo militare po-

trebbe rappresentare Terenziano, anche lui martirizzato. Il secondo militare, che

conclude la scena, indossa un elmo fornito di cimiero, pertanto potrebbe rappre-

sentare il generale costantiniano Gallicano, compagno dei santi Giovanni e Paolo,

22
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anche lui martirizzato. Le loro Passioni si intrecciano, perché Gallicano, caro a

Costantino, venne avvicinato al cristianesimo proprio dai due fratelli. Viveva nella

stessa casa dell’imperatore, promesso sposo della figlia Costantina; poi, sul-

l’esempio dei due santi, si ritirò dapprima ad Ostia e quindi in Egitto dove trovò

il martirio

81

. 

Giovanni, Paolo e Gallicano furono certamente personaggi che si prestavano ad

una rievocazione romantica, sfruttata anche in varie antiche rappresentazioni tea-

trali come Gallicanus di Rosvita, e nella Rappresentazione di S. Giovanni e Paulo
di Lorenzo dei Medici [il Magnifico].

Lasciando da parte tutte le amplificazioni presenti in questo genere di scritti,

resta il fatto che l’autore di questi dipinti della “rinascenza teodosiana” lesse le

Passiones e le commentò con questi affreschi, avvalorando l’antichità di tali do-

cumenti.
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CAPITOLO V

LA COSTRUZIONE DELLA BASILICA E LE SUE VICENDE NEI SECOLI

Nella Passio dei ss. Giovanni e Paolo troviamo l’imperatore Gioviano che, suc-

cessore di Giuliano, regnò tra il 363 e 364. Fu lui a volere che in onore dei santi si

edificasse una chiesa sopra la loro casa. Edificio sacro di proporzioni considere-

voli, annoverato dagli specialisti tra le costruzioni paleocristiane

82

.

Di Gioviano fece un ritratto Teodoreto di Ciro, scrivendo che si adoperò nel

restauro del culto cristiano e nelle sovvenzioni alle chiese volute da Costantino,

che Giuliano aveva cercato di annientare

83

. Ma più esplicito fu Rufino: scrisse che

Gioviano, tornato a Roma, cercò di riparare i disastri provocati da Giuliano “e non

pose in secondo piano la cura delle chiese”

84

. Questa affermazione va contro le

parole di Pio Franchi de’ Cavalieri, che, in un suo libro, tendente a far apparire la

Passio dei ss. Giovanni e Paolo un’opera non attendibile, dichiarò che in quel

periodo Gioviano non fu mai presente a Roma

85

. 

Bizanzio e suo figlio Pammachio, concretizzando il volere dell’imperatore,

costruirono un edificio sacro di proporzioni considerevoli. Pur essendo persone

facoltose, forse le più ricche di Roma, per costruire una tale opera sembra che

da Gioviano non abbiano ricevuto soltanto un appoggio morale. La memoria dei

due martiri non poteva rimanere confinata in un cippo o in una targa commemo-

rativa; si volevano ricordare e onorare degnamente due personaggi che facevano

parte della famiglia imperiale allargata dello stesso Costantino e si doveva dare

un forte segnale sulla definitiva sconfitta del paganesimo. 

Bizanzio deve aver partecipato solo alle prime fasi della costruzione, conti-

nuata, e poi conclusa, da Pammachio. La conferma arriva da quattro presbiteri che

partecipano a un sinodo romano nel 499: due sono del “titulus Byzantis” e due del

“titulus Pammachii”

86

. Lo storico Pietri scriveva in tal senso: “I titoli della chiesa

nel sinodo del 499” rivelano “senza ambiguità l’intervento di Pammachio”

87

.

La basilica doveva essere finita già agli inizi del V secolo, prima del saccheg-

gio operato dai barbari, poiché Pammachio morì verso il 410

88

.



Pammachio fu un personaggio che, a Roma, per le sue opere, segnò la fine del

IV e gli inizi del V secolo. Tratti biografici di questo personaggio emergono da al-

cune lettere di san Girolamo, poiché Pammachio ebbe un carteggio col famoso

padre della Chiesa. Le sue lettere avevano lo scopo di ricevere consigli e illumi-

nazioni su passi biblici e lo si arguisce dalle risposte. Nel 396 morì la moglie ed

egli, non avendo figli, devolse il suo grande patrimonio ad opere di carità. Fondò

e fece costruire a Ostia un xenodochium (ricovero per i pellegrini poveri). San Gi-

rolamo gli scrisse: “Mi arriva all’orecchio che tutta Roma s’interessa vivamente

alla tua persona e sento dire che il Papa e il popolo sono perfettamente d’accordo

sul giudizio nei tuoi confronti. Dicono che non tanto vale essere giunti al sacer-

dozio, quanto l’esserne meritevoli” 

89

. Inoltre lo chiamò “patrizio per la nobiltà di

suo padre e della moglie, ricco di elemosine”

90

; affermò: “Sapiente, il più potente

e il più nobile di tutti questi è proprio il mio Pammachio”

91

. Infine accennò alla

morte della moglie, che lasciò “erede del suo ideale e dei beni il santo e ammire-

vole marito Pammachio”

92

.

Non ci sono riferimenti, nelle lettere di Girolamo, alla costruzione della basi-

lica, probabilmente per il motivo già accennato, cioè il silenzio imposto dall’alto.

A Roma in quell’epoca erano presenti molte tombe di martiri, ma prive di iscri-

zioni. Prudenzio scrisse: “Tu vorresti conoscere le iscrizioni dei giusti colpiti dal-

l’empio furore, quando la troiana Roma venerava gli dei della patria [...]. Ci sono

pure i marmi muti che chiudono tombe avvolte dal silenzio [...] I loro nomi ? Sono

noti solo a Cristo, lui che li ha accolti nella propria amicizia”

93

. Le iscrizioni nelle

tombe dei martiri dovevano, per forza di cose, far ricordare gli esecutori di tali

condanne e se questi erano morti erano pur vivi i parenti: un modo di intorbidare

le acque della convivenza civile. La chiesa preferì muoversi nel silenzio. 

Pammachio fu ricordato anche da Palladio, che si recò a Roma nel 405: “Pam-

machio ex proconsole si staccò anche lui dal mondo e visse la più perfetta delle

vite. Di tutta la sua ricchezza distribuì una parte mentre era in vita e il resto lasciò

ai poveri in atto di morte; similmente si comportarono un certo Macario che era vi-

cario imperiale e Costanzo che era stato consigliere dei prefetti d’Italia: uomini tutti

illustri e di alta spiritualità, che si elevarono sino al culmine dell’amore di Dio. Io

li credo tuttora viventi nella carne, addestrati dall’ascesi alla perfezione della

vita”

94

. 
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Anche sant’Agostino scrisse a Pammachio, congratulandosi con lui per aver

condotto alla ragione alcuni coloni donatisti della Numidia, che lavoravano in

fondi di sua proprietà e lo lodò “per le buone opere fiorite in te, per la grazia di Cri-

sto” le quali “ti hanno reso onorando e senz’altro uno dei più noti e più cari tra i

membri del Signore”

95

. 

Infine anche Paolino di Nola scrisse di Pammachio, intento nell’ elargizione di

elemosine a Roma, in Vaticano, nella basilica di San Pietro che era diventato un

punto di distribuzione di cibo per i poveri

96

. 

Una notazione: i Symmachi continuarono a dominare largamente su Roma

anche nel V secolo sino agli inizi del VI. Nel 419, in occasione di una accesa con-

troversia sorta all’interno del clero romano su una questione riguardante l’elezione

del Papa, troviamo il figlio del potente prefetto, citato nella controversia con san-

t’Ambrogio, a sua volta prefetto dell’Urbe. Questi informò la corte imperiale, che

era a Ravenna, di aver approvato l’elezione a Papa di Eulalio al posto del legittimo

Papa Bonifacio I (418 - 422) e che Eulalio, a conferma dell’accettazione della sua

elezione, aveva celebrato nella basilica di San Pietro

97

. Alla fine dello stesso secolo

ecco un altro Simmaco, prefetto di Roma dal 476 al 491 e nel 522 forse un ultimo

discendente, col titolo di console

98

. 

Il documento certo sull’intitolazione della basilica ai Santi Giovanni e Paolo è

del 567. Nel cimitero di San Sebastiano, infatti, fu rinvenuta un’iscrizione di un

certo Massimino, morto nel 567, all’età di 20 anni che fu “lettore presso il titolo

dei SS. Giovanni e Paolo”

99

. Anche in questa chiesa, come in altre, il titolo era pas-

sato dai costruttori ai santi ivi venerati.

Al di fuori di Roma, tuttavia, i due santi martiri godevano già di grande fama

poiché, tra la fine del V secolo e l’inizio del VI, erano stati effigiati nei mosaici

della basilica di San Vitale Nuovo a Ravenna. Evidentemente, per avere tale raf-

figurazione, i loro nomi dovevano essere noti già da molto tempo. 

Reliquie dei due santi furono portate in Francia, insieme a quelle di altri mar-

tiri romani, come scrisse Gregorio di Tours (538-594)

100

. 
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1707, 156. A pagina 158 è riportata una cartina dell’interno.

San Gregorio Magno, Papa dal 590 al 604, tenne la XXXIV omelia al popolo

radunato nella basilica

101

e indisse una processione di penitenza, formata da un

gruppo di ragazzi insieme ai presbiteri della II Regio, che partì dalla basilica dei

SS. Giovanni e Paolo e raggiunse Santa Maria Maggiore

102

. 

La basilica fu costruita secondo i canoni dell’epoca, con la facciata rivolta al

sole nascente, “omaggio alla regola di pregare col viso rivolto a Oriente la cui ori-

gine risale a tradizioni giudaiche”

103

e anche immagine di Cristo. Gli edifici sacri

furono costruiti in questa posizione 

104

, che poteva avere anche intendimenti esor-

cistici, poiché durante il battesimo, in alcuni rituali, il celebrante dapprima si vol-

geva verso ponente, maledicendo Satana, e poi stendeva le mani verso oriente

supplicando il Signore

105

. 

L’edificio misurava circa 41 metri di lunghezza, 13,40 di larghezza, per un’al-

tezza di 19 metri. Una delle chiese più alte dell’epoca insieme a quella di Santa Sa-

bina

106

. La facciata aveva una “grossa apertura con cinque archi”

107

, che col sorgere

del sole faceva entrare nell’edificio un vero trionfo di luce, poi distribuita, nel-

l’arco della giornata, da numerose finestre e da altrettanti oculi (finestrelle tonde)

ubicati lungo le pareti. Una luminosità che doveva riflettersi anche nell’animo del

visitatore, poiché “i limiti perimetrali non ponevano alcun deciso distacco, come

s’è detto tra l’esterno e l’interno”

108

, richiamando in modo decisivo le “basiliche

aperte”

109

.

I cardinali titolari della basilica non mancarono di apportarvi miglioramenti,

ma anche trasformazioni. Così il portico del secolo XII sostituì il nartece e una

galleria fu aggiunta dal cardinal Savelli (1216). E’ del 1150 il campanile, uno dei

più belli di Roma, con decorazioni di ceramica e porfido che ricordano quello di

Santa Francesca Romana. 

All’interno, la basilica si presentava notevolmente diversa, sia per l’abbondante

luminosità, sia per le 24 colonne di marmo africano, fiorite in cima, con i capitelli

corinzi che sembravano disegnare l’aria stessa

110

. Le colonne, oltre a reggere gli

archi, possedevano un valore estetico che con ariosità, leggerezza e musicalità pro-

pria accompagnava lo sguardo del visitatore sino alla naturale conclusione dell’ in-
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sieme dell’abside. Molte colonne scomparvero inglobate in pilastri posteriori.

“Ai quattro pilastri che nel Medioevo celarono quattro delle antiche colonne, ne

furono aggiunti altri e a tutti fu data una nuova forma; in modo da determinare,

su ciascuno dei due lati della navata centrale, una regolare alternanza di quattro

pilastri maggiori e altrettanti minori”

111

.

All’ingresso, su un altare a destra, era ben visibile un affresco di Raffaellino da

Reggio raffigurante i due santi martiri; sulla sinistra la scena del loro martirio di

Paris Nogari

112

.Tali opere scomparvero con le trasformazioni apportate all’edificio. 

I lavori di consolidamento e restauro si succedettero e i cardinali titolari conti-

nuarono a seguire le loro idee, specie nei secoli XVII e XVIII, soprattutto i cardi-

nali Filippo Howard e Fabrizio Paolucci, col risultato che la basilica fu oscurata.

Delle numerose finestre ne rimasero solo otto (rifatte ex novo), mentre gli oculi o

finestrelle tonde scomparvero del tutto. La struttura originale fu completamente

compromessa. 

Agli inizi del ‘700 un lazzarista, tale Andrea Garagni, si mise all’opera coa-

diuvato da Antonio Canevari, che ultimò la chiesa delle Stimmate di San France-

sco a Roma e trasformò antiche chiese come quella di Sant’Eustachio del secolo

XII. 

Il padre Garagni è ricordato nella storia della sua congregazione come colui

che si propose non solo di restaurare la basilica dei SS. Giovanni e Paolo ma anche

di modificarla: “Obbligato per tali impegni a far degli studi di architettura, in poco

tempo, pel fine suo criterio e pel suo talento, erasi abilitato in tale arte; onde per il

restauro della chiesa, la quale era diroccata in tutte le parti, coll’aiuto del Cardinal

Paolucci che pensò alle spese, col suo tatto pratico poté rinnovarla del tutto e la

pose nello stato in cui attualmente trovasi. Tutto questo lavoro - che venne ultimato

nel 1724 - fu da lui fatto mentre trovavasi all’Accademia dei Nobili”

113

.

Il risultato fu che la basilica perse per sempre la sua atmosfera luminosa. Solo

in parte, con le opere di restauro e ripulitura esterna patrocinate dal cardinale tito-

lare Francis Spellman negli anni 1950-1952, furono recuperate linee e volumi oc-

cultati dagli interventi invasivi succedutisi nei secoli. 
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CAPITOLO VI

I CUSTODI

Accanto alla chiesa sorse la dimora dei suoi custodi e delle varie entità eccle-

siastiche che si alternarono in questo importante ufficio. La zona era scarsamente

abitata, quindi necessitava di una presenza costante. Il giovane lettore dei SS. Gio-

vanni e Paolo, già incontrato, morto nel 567, fa pensare a una ufficiatura nella

chiesa nello stesso periodo. Nel 1216 era presente una collegiata e, quando i ge-

suati subentrarono nel 1454, sostituirono cinque o sei canonici che però raramente

avevano assolto al compito di curare la basilica

114

. 

Gli ordini religiosi più importanti che si alternarono nella custodia della chiesa

e che durarono più a lungo furono i gesuati, presenti dal 1454 al 1668, anno della

loro soppressione da parte del papa Clemente IX; i lazzaristi dal 1697 al 1773; i

passionisti dal 1773 sino ai giorni nostri. 

Il beato Antonio Bettini, gesuato, nel 1454 ottenne dal Papa Niccolò V la basi-

lica “presso la quale edificò il Monastero”

115

. Questa notizia può far credere che non

ci fosse alcun edificio preesistente. Un’altra fonte invece parla del cardinal Paolo

Orsini che, con l’approvazione del Papa Niccolò V, nel 1454 diede ai gesuati la

chiesa “col suo palazzo”

116

. Dunque, esisteva un’ abitazione di dimensioni consi-

derevoli prospiciente la basilica, con le finestre della parte ovest che si affaccia-

vano sulla stessa chiesa. 

Da una sacra visita degli anni 1624-1630 risulta che la comunità dei gesuati era

composta da cinquanta religiosi, di cui nove sacerdoti, diciannove chierici, sette

conversi e quindici novizi. Il loro noviziato durava due anni

117

. 

Un’altra descrizione sommaria, sia della chiesa che del monastero, fu fatta in

occasione di un’altra sacra visita del 1662: in chiesa vi erano sette altari, due se-

polture; nel monastero due cortili, un orto, un giardino, due pozzi e una cisterna.

Una parte del convento era riservata al noviziato, con quindici celle; vi era un ora-

torio, la scuola, il vestiario, la loggia, un “granaro”, una stanza grande per ricevere

i forestieri e una stanza dove si conservavano le acque distillate. Tre altre celle
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servivano ai conversi. Sopra la loggia un “claustro” con un cortile e tredici celle

“contro le quali sta l’habitazione del superiore”. Nel terreno adiacente era segnalata

una vigna, un’altra era nel terreno adiacente e un’altra ancora nell’agro di Roma e

cinque case nell’Urbe da cui riscuotevano l’affitto

118

.

I gesuati furono soppressi nel 1668 da Clemente IX, probabilmente a causa di

accesi contrasti interni, tra coloro che, richiamandosi allo spirito del fondatore,

non dovevano accedere al sacerdozio e quelli che invece patrocinavano il contra-

rio. Queste divergenze erano state sempre presenti, dato che nel 1508 il Papa Giu-

lio II fece incarcerare alcuni gesuati per essersi fatti ordinare sacerdoti. Dopo la

morte del superiore generale Paolo Morigi, nel 1604, il suo successore aprì loro

l’accesso al presbiterato, acuendo, in seno all’ordine, un travaglio interno assai

forte che sfociò nella soppressione

119

. 

Il convento venne poi abitato dai domenicani irlandesi “che vi dimorarono per

25 anni”

120

. 

I lazzaristi subentrano nel 1697. Gli storici hanno messo in risalto le ragioni di

questo affidamento: poiché Innocenzo XII, nel costruire un grande edificio a Mon-

tecitorio, aveva danneggiato una attigua casa dei lazzaristi, per una sorta di com-

pensazione diede loro la chiesa dei SS. Giovanni e Paolo e “per tale cessione, oltre

la chiesa, ebbero il palazzo situato sul Monte Celio, presso le rovine del Colosseo

e col Palazzo ebbero altresì gli annessi giardini e le rendite. I missionari in nu-

mero di diciannove tra sacerdoti, studenti, fratelli coadiutori ne presero possesso

il 4 ottobre 1697”

121

.

Le rendite erano cospicue, basti dire che avevano una grande vigna “sotto la tri-

buna della Chiesa, confinante con la Piazza di San Gregorio”

122

; ed un’altra era si-

tuata nel “recinto inferiore vicino all’Arco di Costantino”

123

. Altre cinque vigne erano

una “nella villa dell’Eccellentissimo Duca Mattei, in faccia a questa nostra Casa ed

incorporata una vigna ed orto, proprietà antica dei PP. Gesuati, contigua alla strada

pubblica ”; un’altra fuori Porta San Giovanni, un’altra ancora oltre Porta San Gio-

vanni alle Tre Madonne una quarta fuori Porta Maggiore e infine un’ultima vicino a

San Paolo “sotto le Mole”. Un canneto era “fuori Porta Latina a Fontana Vergine”

124

.

Nel 1773 Clemente XIV assegnò ai lazzaristi un’altra casa, poiché aveva in-

tenzione di dare ai passionisti quella dei SS. Giovanni e Paolo. 
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1. Facciata della Basilica dei SS. Giovanni e Paolo



2. Basilica dei SS. Giovanni e Paolo. Cappella di San Paolo della Croce



3. Parte della parete centrale dell’oratorio nelle Case Romane



4. Particolare dell’orante



5. Particolare di un prigioniero ai piedi dell’orante



6. I tre ausiliatori dei martiri, condannati



7. Cinque personaggi nella gloria. I tre ausiliatori in primo piano



8. I tre ausiliatori nella gloria. Particolare del cervo
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CAPITOLO VII

SAN PAOLO DELLA CROCE

Occorre subito dire che, mentre per i gesuati e per i lazzaristi la casa dei SS.

Giovanni e Paolo ebbe un ruolo del tutto secondario e periferico, come sede di no-

viziato e studentato, per i passionisti, e per l’intenzione del fondatore san Paolo

della Croce, diventò casa centrale, sede del generalato e il ritiro più importante

della congregazione. 

Varie vicende accompagnarono questa donazione da parte del papa Clemente

XIV. San Paolo della Croce desiderava avere una sede a Roma. L’ospizio del SS.

Crocifisso posto nella zona della chiesa dei SS. Quattro Coronati era davvero an-

gusto e si doveva per forza di cose trovare una casa adeguata per poter prima di

tutto inaugurarvi l’osservanza regolare e sistemare una vera e propria casa gene-

ralizia. 

Uno studio poco noto del p. Ladislao Ravasi ripercorre le varie vicende che ac-

compagnarono l’insediamento dei passionisti: non fu una cosa facile. Il Ravasi dà

un grande contributo alla storia, tramite i documenti esistenti nell’Archivio Vati-

cano e nella Biblioteca Vaticana, pubblicati per la prima volta e consistenti in me-

moriali, lettere sia dei preti della Missione che del cardinale Boschi, titolare della

Basilica, che si lamentò per non essere stato informato della vicenda; per volere di

Clemente XIV tutto era stato fatto in segreto. Questi documenti mettono in luce il

travaglio che accompagnò la presa di possesso del ritiro e della basilica di SS. Gio-

vanni e Paolo. 

Il 21 luglio del 1773 ci fu la soppressione dell’ordine dei gesuiti e san Paolo

della Croce chiese di poter avere la chiesa e casa annessa di Sant’Andrea al Qui-

rinale, che era stata sede di noviziato dei gesuiti

125

. 

La commissione cardinalizia, con cinque cardinali, preposta alla sistemazione

degli ex gesuiti e dei loro beni, ricevette la proposta, ma, trattandosi di una casa

centrale dove i gesuiti avevano avuto tra le mani molte opere di carattere pastorale,

si pensò a una permuta con la casa dei SS. Giovanni e Paolo e così “un cardinale

[ Francesco Saverio De Zelada ] amico molto amato dalla congregazione , o si ac-

corgesse delle difficoltà ed opposizione della commissione dei 5 cardinali depu-

tata per gli affari dell’ estinta compagnia , essendo uno di essi cinque”

126

, informò
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immediatamente san Paolo della Croce e gli disse che più della casa di Sant’An-

drea, al centro dei traffici di Roma, la dimora dei SS. Giovanni e Paolo era con-

forme allo spirito proprio dell’istituto dei passionisti e suggerì al santo, nel caso che

il Papa lo lasciasse scegliere tra le due dimore, di preferire i Santi Giovanni e

Paolo. 

Immediatamente il santo rispose che si conformava a quello che il Papa aveva

deciso, “ma qualora fosse obbligato a eleggere (scegliere) sarebbesi eletto i Santi

Giovanni e Paolo”

127

.

I lazzaristi frapposero però degli ostacoli. La permuta dei Santi Giovanni e

Paolo con Sant’Andrea al Quirinale si doveva effettuare solo dietro alcune condi-

zioni, come quella di portare la comunità dei lazzaristi a 40 religiosi per attendere

“alle missioni in città” e sostenere “altre pie funzioni solite a farsi dai gesuiti”.

L’aumento comportava per l’erario statale un aggravio annuo di 1000 scudi. “Ac-

cadeva poi che i missionari anziani, a differenza di quelli giovani, si dimostrassero

riluttanti a lasciar la tranquilla zona del Monte Celio”

128

. 

Il Papa tuttavia non recedeva dal suo pensiero di favorire Paolo della Croce e

mons. Vincenzo Macedonio, segretario della commissione cardinalizia dei beni

gesuitici, scriverà a mons. Onofrio Alfani: “Non deve fare specie il fiotto dei pas-

sionisti, perché il p. Paolo tempesta con le sue lettere nostro signore con eroica in-

sistenza ed il santo padre vorrebbe liberarsene al più presto; dei devoti è ovvio

difetto la qualità di seccatore; onde agevoli quanto sia possibile e sbrighi il trattato

appassionato”

129

. 

Mons. Onofrio Alfani, assessore della stessa commissione cardinalizia, scri-

verà: “Per verità il caos della soppressione gesuitica non mi è stato tanto inco-

modo e affannoso, quanto è stato questo affare trattato con divoti e servi di Dio

signori”

130

. 

Clemente XIV, infine, fece sapere che la casa dei SS. Giovanni e Paolo era stata

definitivamente assegnata ai passionisti. Da qui una lettera di ringraziamento da

parte del santo dove tra l’altro scrisse che il Papa aveva fondato “in questa metro-

poli del mondo una casa in cui si farà continua memoria della Santissima Passione

del nostro divin Redentore” e sarà “un perenne memoriale a tutto il cristianesimo

della sempre gran pietà e santissimo zelo della Vostra Santità”

131

. 
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Un accordo, “non dispiacevole” per i preti della missione, fu raggiunto e il

giorno 6 dicembre “negli uffici del tesoriere generale della camera apostolica, si-

tuati nel palazzo innocenziano venne siglato il documento ufficiale della permuta”.

Alla presenza di testimoni, il p. Francesco Raspi dei lazzaristi, visitatore della pro-

vincia romana e superiore delle case della missione a Roma, e il p. Candido delle

Sante Piaghe, procuratore generale dei passionisti, furono firmati i documenti

132

. 

Questo avvenimento venne accolto con un certo distacco dai periodici romani

come il “Cracas” che poteva essere considerato una sorta di “L’Osservatore Ro-

mano” dell’epoca, comunque se ne diede notizia. Leggiamo alla data 11 dicembre

del 1773: “Avendo la Santità di Nostro Signore conceduta la chiesa di S. Andrea

a Monte Cavallo con S. Vitale annesso, abitazione delli soppressi Gesuiti, alli RR.

PP. della Missione che stavano ai SS. Giovanni e Paolo ove benignamente vi ha

fatto passare li PP. Passionisti. Lunedì Mattina 6 del corrente se ne stipulò solenne

stromento per gli atti del Sig.Mariotti, uno dei Segretari di Camera alla presenza

d’ambe le parti dei suddetti Religiosi”

133

. 

Nella basilica mancavano i confessionali e la casa era priva del coro per i reli-

giosi che si sperava di ricavare nei locali adibiti a cantoria con l’organo. Comun-

que vengono subito assegnati “i tre terreni che sono più prossimi alla casa dei SS.

Giovanni e Paolo”

134

. Questi terreni saranno più specificati perché costituiranno

“una perfetta clausura” e saranno adatti per “provvedere al sostentamento dei pas-

sionisti che si cibano quotidianamente di erbaggi e legumi”

135

. La Platea o Cro-

naca della casa dei SS. Giovanni e Paolo, redatta da uno dei componenti che si

trasferirono dall’ospizio del SS. Crocifisso alla nuova dimora, è in grado di dare

nuovi particolari finora inediti sui primi momenti della vita dei passionisti ai SS.

Giovanni e Paolo. Anche se gli episodi sono noti, qui si possono cogliere delle

sfumature o piccoli dettagli: “La somma clemenza di Nostro Signore Clemente

XIV, degnossi di assegnare oltre la Casa, Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo, altresì

una vantaggiosa porzione di terreno contiguo per comodo degli erbaggi e per for-

marvi la necessaria clausura, ed ancora a titolo di elemosina alcune annue presta-

zioni ad effetto di supplire alle straordinarie spese della casa e Chiesa, condotti di

acqua, annui canoni di cui era gravato il terreno assegnato e spese di mura e ac-

conciature di strade. Volle altresì con paterna amorevolezza che la Casa fosse prov-

veduta dei necessari mobili onde in quello che mancava, lasciato già dai Signori

Missionari (ai quali fece dare copioso compenso nella casa di Sant’Andrea) volle



che si supplisse tanto di biancheria che di letti necessari non solo per i religiosi ma

altresì per gli infermi e per quelli che volevano ritirarsi a fare gli spirituali esercizi,

dié perciò ordine che si provvedesse per la sagrestia di quei Paramenti sagri che

vi mancavano e la Libreria dei libri più necessari massime per lo studio della Sagra

Teologia e per la predicazione e fece parimenti collocare nella chiesa quattro con-

fessionari levati alla chiesa di San Vitale e ciò per la gran premura che fossero aiu-

tati i poverelli, massime i poveri vignaioli ed ortolani come pure provvide di vino,

grano e olio per l’istantaneo bisogno. Il giorno pertanto della vigilia del’Immaco-

lata Concezione, partirono dai SS. Giovanni e Paolo i sacerdoti della Congrega-

zione della Missione e se ne andarono nella casa di Sant’Andrea nel Monte

Quirinale ed alcuni dei nostri andarono alla casa dei SS. Giovanni e Paolo, non es-

sendovi potuti andare tutti, sì per non esservi i letti all’ordine e sì ancora per il

tempo contrario. Fu pertanto differita la gita al giorno delli 9, giorno appunto della

Traslazione della Santa Casa di Loreto, almeno entrati i primi Vespri. Alle ore dun-

que 20 circa il Signor Cardinale Boschi mandò la sua carrozza per il P. Paolo che

non poteva andare a piedi, ed il Sig.Frattini mandò una portantina per il p. Mar-

caurelio infermo come si è detto e si portò all’ospizio in forma semiprivata non es-

sendo potuto venire Sua Eminenza il Cardinale Titolare e dar la consegna della

Chiesa; ed in silenzio a due a due in numero di 17 cioè il P. Paolo della Croce Fon-

datore, il P. Giovanni Maria di S. Ignazio primo Consultore Generale, il P. Mar-

caurelio del SS.mo Sacramento secondo Consultore Generale, il P. Candido delle

SS. me Piaghe, procuratore Generale, il P. Giovanni Battista di San Vincenzo Fer-

reri, Provinciale della Provincia del Patrimonio, il P. Giuseppe di Santa Caterina,

suo primo Consultore, il P. Giuseppe dei Dolori di Maria Vergine secondo Con-

sultore, il P. Domenico di Sant’Antonio segretario Generale, il P. Giuseppe di Santa

Maria, il P. Paolo Giacinto della SS. Trinità, il P. Tommaso del Crocifisso, il P.

Vincenzo di San Paolo, e cinque fratelli laici. 

In primo luogo si andò in Chiesa all’altare del SS.mo Sagramento e quivi fu re-

citato il Te Deum colle orazioni Pro gratiarum actione. Indi furono visitati li Santi

Martiri e fu detta l’antifona in loro onore coll’orazione Pro Pontifice, Pro Antistite
Titulari e Pro Benefactoribus; successivamente fu visitato San Saturnino e San

Pammachio, Fondatore della Basilica e per ultimo fu il Padre Fondatore nella ca-

mera destinata e rese grazie agli amici e benefattori commossi, si andò [ quindi]

nel coro della Chiesa a recitare per la prima volta il Vespro e Compieta e a mez-

zanotte si diè principio a recitare in Coro il Mattutino ed a lodare e ringraziare il

nostro Benefattore per l’insigne beneficio della Chiesa e Casa sì comoda raccolta

e divota nella metropoli del mondo dalla quale si può sperare il totale stabilimento

della nascente Congregazione.

Tra pochi giorni giunsero altri quattro sacerdoti, nove chierici e quattro laici

e si diede principio a una esatta osservanza. Furono celebrate le Sante Feste
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Natalizie, con gran solennità massime la Santa Notte nella quale si cantò solenne-

mente la messa dal P. Fondatore e dopo le feste si dié principio dal p. Vincenzo di

San Paolo alla lezione di sagra Teologia alli 9 chierici e 3 Sacerdoti dei quali si

spera ottima riuscita tanto nelle lettere che nello spirito per i progressi di questa

sant’opera”

136

. 

In un elenco dal titolo: Nota del numero dei religiosi che sono nel Ritiro dei SS.
Giovanni e Paolo, degli inizi del 1775, sono presenti i nomi di 11 fratelli e di nove

studenti

137

. Il numero di 32 religiosi compreso san Paolo della Croce, come pattuito

nel documento di permuta

138, era già stato raggiunto nei primi giorni dopo la presa

di possesso, ma qui il numero è ulteriormente accresciuto.  

Altra notizia sempre nella stessa Platea: “Nel primo anno dell’ingresso di

questa casa, fu posto mano a fare il Coro sopra il portico nel quale furono rifatte

le finestre, il mattonato e la volta coll’elemosina data dalla liberalità dell’eminen-

tissimo Cardinale De Zelada”

139

. 

I banchi del coro furono fatti “dal fratel Lorenzo del S. Costato di Gesù col-

l’ajuto di un falegname secolare”

140

. 

Certamente la presenza di san Paolo della Croce e di san Vincenzo Strambi

riempì la casa. Il fondatore dei passionisti vi passò gli ultimi due anni della sua vita.

Le sue precarie condizioni di salute lo confinarono nella sua stanza, ora adibita a

cappella. Il santo tuttavia si interessava dei problemi della congregazione e dirigeva

nello spirito anche gli studenti: “Perché la lunga esperienza gli avea fatto intendere

che i giovani sono quelle piantarelle tenere che debbono coltivarsi con maggior

cura, il Ven. Padre chiamava a sé or l’uno or l’altro de’ giovani studenti che quivi

erano, ne sentiva la conferenza spirituale e da Padre amorosissimo dava a ciascun

gli avvisi più opportuni perché divenissero tutti uomini di orazione e veri Servi di

Dio, epperò a tutti cercava lasciar nel cuore impresse le vere massime delle virtù

e giuste regole della santa orazione”

141

. Da rilevare qui la visita che ebbe da parte

del papa Clemente XIV, il 26 giugno 1774

142

e di Pio VI il 5 marzo del 1775

143

.

Nel capitolo generale del maggio 1775 san Paolo della Croce fu riconfermato

preposito generale e il 18 ottobre 1775 si spense serenamente circondato dai suoi

religiosi

144

.  



Dobbiamo dire che fu il seme di un albero che portò copiosi frutti. Molti dei

passionisti che abitarono ai SS. Giovanni e Paolo furono avviati agli onori degli

altari: i santi Paolo della Croce, Vincenzo Strambi; i beati Domenico Barberi,

Lorenzo Salvi, Bernardo Maria Silvestrelli, Eugenio Bossilkov; da aggiungere i

venerabili Germano Ruoppolo, scopritore della casa romana, Nazareno Santolini,

Norberto Cassinelli, Egidio Malacarne, Gerardo Sagarduy; i servi di Dio Ignazio

Spencer, Stanislao Battistelli, Teodoro Foley; infine i padri Ignazio Vacchi,

Fabiano Giorgini, mons. Piergiorgio Nesti. E’ un bel gruppo che, insieme ai

numerosi santi citati da san Gregorio Magno, vissuti nell’adiacente monastero di

Sant’Andrea, contribuirono a rischiarare e spiritualizzare l’aria del Celio. 
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CAPITOLO VIII

LA BASILICA

Innanzi tutto bisogna precisare per prima cosa, che, col passar del tempo, la

facciata ha assunto una posizione falsata rispetto a quella originaria. Infatti, con il

progressivo riempimento ed innalzamento della piazza antistante, l’ingresso è an-

dato sempre più affossandosi, come altresì testimoniato dal poco distante basa-

mento del Claudianum, anch’esso più basso rispetto all’anzidetta piazza. In

origine, quindi, la chiesa doveva avere un ben diverso risalto, ubicata in posizione

eminente, con ampio spazio circostante. 

Sono del Medio Evo i due leoni posti a guardia dell’ingresso principale. Ancor

oggi il visitatore è introdotto nella basilica da un portone intarsiato da stelle decorate

a mosaico, oltre il quale, all’interno, i vari pavimenti cosmateschi appaiono come tap-

peti fioriti di pietre multicolori, con linee che scorrono e s’incontrano in una musi-

cale alternanza. A destra, una piccola inferriata sul pavimento indica il luogo dove

sarebbero stati martirizzati i due santi. Il vasto spazio si esaurisce in fondo con l’ab-

side ed è concluso in alto da un soffitto in legno di cipresso, dal colore azzurrino, con

le figure dei due santi martiri e la scritta “Vere germani” (veri fratelli).

In fondo, un affresco del Pomarancio. In realtà, l’artista si chiamava Cristoforo

Roncalli da Pomarance (Pisa). Il dipinto, soffuso di bianco, ha una sua dignità. Il

Cristo Redentore si offre al nostro sguardo attorniato da una moltitudine di angeli

musicanti ai quali si aggiungono altri due angeli modellati in stucco, opera di Pie-

tro Bracci, scultore a Roma nel ‘700, uno dei più grandi di quel secolo. 

Appena entrati, sulla sinistra, il sepolcro del cardinale Vincenzo Macchi. Nato

a Capodimonte (Viterbo) nel 1770, fu nominato più volte nunzio apostolico, gli fu

data la porpora nel 1826 ed ebbe vari incarichi sotto il pontificato di Pio IX. Morì

nel 1860.

Osservando questo sepolcro, e proseguendo con gli altri monumenti funebri ot-

tocenteschi presenti nella chiesa, si arguisce come tali opere non abbiano alcun va-

lore artistico e non si discostino affatto dalle sculture cimiteriali che affollano il

Camposanto Verano. Prima dell’ingresso nella sagrestia, sulla sinistra, sta il monu-

mento a Francesco Sturbinetti (1807 - 1865), esiliato dalle autorità pontificie perché

“avendo egli nella seduta del 9 febbraio 1849 dell’Assemblea Costituente di cui

faceva parte votato per l’abolizione del potere temporale dei papi a favore della

Repubblica, fu poi, dopo che i Francesi occuparono Roma, condannato all’esilio”

145

. 
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Si accede, quindi, nell’ambiente luminoso dell’Ottagono, con i busti di Inno-

cenzo XII e, di fronte, quello del cardinal Paolucci, dello scultore Pietro Bracci, le

cui opere sono anche nella basilica di San Pietro e nella Fontana di Trevi. Stando

ad un diario personale dell’artista, sono sue opere certe insieme a due angeli in

stucco, già incontrati, nella parte alta della tribuna 

146

. Sul Bracci è stato scritto:“Si

può affermare inoltre che superi ogni altro scultore del tempo a Roma, come ri-

trattista”

147

. I due busti di piccole dimensioni sono allietati dal venticello barocco

che ancora scorre nella stoffa preziosa delle loro mozzette. Le altre tre sculture

raffigurano Clemente XIV, Pio VI e Pio IX.  

Dall’Ottagono, attraverso un’altra grande porta, si entra nella sagrestia “co-

minciata l’anno 1856, come trovasi registrato in questa istessa Platea, sotto il detto

anno fu portata fino a un certo termine, non potendosi dal Ritiro proseguire per

mancanza di mezzi, l’impresa fu assunta dal nostro Rev.mo P. Generale Antonio

di San Giacomo, il quale non solo condusse felicemente a termine la stessa Sa-

grestia, ma ancora le stanze sovrapposte alla medesima”

148

. 

In fondo alla sagrestia c’è un quadro probabilmente di Antoniazzo Romano.

Comunque è di fine ‘400, inizi del ‘500, raffigura Maria SS.ma col Bambino, san

Girolamo (amico di Pammachio), san Giovanni Battista e, in secondo piano, due

giovani santi con la scritta “S. Ioannes” e “S. Paulus” sulle rispettive aureole. E’

un quadro piacevole, ricco di colori e di armonia. 

Rientrati in basilica, proseguendo lungo la piccola navata destra, troviamo un

altare che custodisce le reliquie di san Saturnino, con la raffigurazione del santo

in un quadro dell’artista Marco Benefial (1684 - 1764). 

San Saturnino, cristiano, originario di Cartagine, durante una persecuzione fu

arrestato ed esiliato a Roma dove trovò il martirio. Dopo la sua morte, le sue reli-

quie subirono varie traslazioni. La sua forzata immigrazione e i suoi spostamenti

da vivo continuarono anche dopo morte con svariate emigrazioni da un posto al-

l’altro. Infatti fu sepolto nel cimitero di Trasone, lungo la Via Salaria, ove gli fu de-

dicata una chiesa, che in seguito fu distrutta da un incendio. Riedificata e

successivamente restaurata, nel Medio Evo la chiesa fu abbandonata e le reliquie

del santo furono trasportate nella nostra basilica, dove trovarono posto “sulla si-

nistra della porta d’ingresso, nella stessa navata centrale, sotto l’orchestra”

149

. Poi

il cardinale Howard, titolare della basilica, “fece demolire i vecchi altari e costruire

di nuovi in altro luogo, formò due cappelle nel portico della basilica e in quello di

sinistra fece trasportare il corpo di san Saturnino, chiudendolo sotto l’altare in una

preziosa urna di porfido”

150

. 
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Il cardinale Fabrizio Paolucci, titolare della chiesa dal 1697, adoperò la sud-

detta urna per deporvi le reliquie dei santi Giovanni e Paolo, collocandola sull’al-

tare maggiore, mentre le spoglie di san Saturnino trovarono pace in una cappella

in fondo a destra, successivamente dedicata a san Gabriele dell’Addolorata

151

. 

Il 28 novembre del 1920 il generale dei passionisti, p. Silvio Di Vezza, ottenne

la facoltà di consacrare al nuovo santo, Gabriele dell’Addolorata, la suddetta cap-

pella e trasferire san Saturnino, con il quadro che lo raffigurava, nell’odierno al-

tare

152

. Gli spostamenti del santo non finiscono qui, perché nel 1987 fu disposta

una nuova traslazione, ad opera del p. Umberto Fasola, segretario della pontificia

Commissione di Archeologia Sacra: il 24 novembre di quell’anno, la maggior parte

delle reliquie di san Saturnino furono trasferite nella nuova parrocchia a lui dedi-

cata, nella zona della Via Salaria, dove molti secoli prima era ubicata la primitiva

chiesa

153

. Nei secoli precedenti, alcune reliquie del santo erano state trasportate in

altre località italiane, come Pavia, Milano,Tarquinia

154

. 

Sempre lungo la navata destra ci si ritrova davanti all’altare di San Pammachio,

con un quadro di Aureliano Milani (1675- 1749), autore bolognese che ha molto

lavorato per il card. Paolucci e i lazzaristi

155

.

Nella stessa navata, sono presenti alcune tombe. Tra queste il sepolcro del car-

dinal Litta, del 1820, che “fu seppellito attacco al muro dell’ultimo pilastrone della

navata di San Saturnino come aveva egli disposto”

156

. E’ presente anche, sul pavi-

mento, il sepolcro di Carlotta Badoglio, parente del famoso generale della seconda

guerra mondiale, che, “per il singolare attaccamento alla nostra congregazione,

volle che fosse sepolta in questa nostra chiesa. Ottenute pertanto le opportune fa-

coltà, fu fatto lo scavo di fronte all’altare di San Pammachio e collo scavo di ca-

pacità sufficiente a ricevere il cadavere della sopraddetta defunta e anche quello del

marito”

157

.

Sulla destra l’imponente cancellata custodisce una fastosa cappella dedicata a

san Paolo della Croce. La struttura fu realizzata tra gli anni 1857 - 1880 dunque,

nel corso del famigerato Ottocento, secolo artisticamente debole, cui non sfuggì la

nostra cappella. In fondo alla stessa, due colonne di alabastro egiziano donate da

Pio IX. Il Pontefice aveva la consuetudine di andare a passeggio per Roma, e in una

di quelle occasioni “la sera del 25 giugno [1862] vigilia della festa dei SS. Gio-
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vanni e Paolo titolari di questa nostra chiesa nel tempo della celebrazione dei ve-

spri, il Sommo Pontefice Pio IX, degnossi di visitare questa nostra chiesa e fatta

orazione dinanzi all’altare del SS. mo Sacramento, si portò ad orare dinanzi ai

corpi dei santi Martiri che si conservano sotto l’altare maggiore e quindi levatosi

si portò nella nuova sagrestia e lodatone il lavoro e la bellezza, degnossi quindi di

ammettere al bacio del S. Piede i nostri religiosi ed alcune altre poche persone tra

le quali la signora Duchessa Bouframont, dimorante nella vicina villa detta Mat-

tei […] si portò poi alla nuova magnifica cappella che si lavorava per il nostro

beato Fondatore […] a rendere più magnifica la detta cappella [ in quella visita] il

Santo Padre stesso si era degnato di donare due massi di alabastro d’Egitto dal-

l’altezza di ciascuno di palmi trenta per farvi due colonne per la medesima cappella

[…] detti massi furono condotti dalla Basilica di San Paolo sulla fine di questo

stesso mese in questo Ritiro”

158

.

Gli architetti della cappella furono Filippo e Vincenzo Martinucci. Luigi Co-

chetti dipinse gli affreschi e il quadro centrale (Estasi di san Paolo della Croce);

Filippo Grandi i due grandi quadri laterali. 

Sul pavimento, di fronte alla cappella di san Paolo della Croce, la lastra mar-

morea dell’arcivescovo Benedetto Sinibaldi e, più avanti, quella del dott. Giuseppe

Giuliani, primario dell’ospedale San Giovanni, che curò, nelle ultime fasi della

sua malattia, san Paolo della Croce. Era nativo della Corsica, per disposizione

dello stesso santo fu ospitato nella casa generalizia, dove morì nel 1801

159

. 

La navata di destra è conclusa con la citata cappella dedicata a san Gabriele

dell’Addolorata, ove spicca un quadro che ritrae il santo, di Giovanni Battista

Conti. 

Sull’altare maggiore, la menzionata urna in porfido, di epoca romana, contiene

le reliquie dei due santi martiri titolari della Basilica.

Il cardinale Paolucci morì nel settembre del 1726, ma prima di spegnersi ordinò

a mons. Merlini, suo nipote ed erede, “di cambiare il nome di Merlini in Paolucci,

e di dare, come diede 700 scudi, per fare i tre quadri del coro, come furono fatti in

settembre e in ottobre di quest’anno”

160

. Zio e nipote sono ora sepolti nella chiesa

di San Marcello al Corso. I tre quadri, concernenti la vita, il martirio e i miracoli

dei santi Giovanni e Paolo, sono, rispettivamente, da sinistra a destra, di Domenico

Piastrini, Giacomo Triga, Pietro Andrea Barbieri.

A sinistra dell’altare maggiore si trova una piccola cappella con il Cristo in

trono e sei apostoli, del 1255. 
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Proseguendo, si scende davanti alla cappella del SS.mo Sacramento, con tela

dell’Assunta, di Giovanni Torelli, unica opera di questo artista a Roma. Accanto

alla cappella, il sepolcro del cardinal Garampi, grande studioso dell’Archivio Va-

ticano, che ha lasciato allo stesso Archivio il famoso “Schedario Garampi”. Fu

cardinale titolare della basilica, dal 1786.

Sul pavimento, l’antico sepolcro ove i religiosi venivano sepolti prima del-

l’inaugurazione del Cimitero Verano; più avanti quello del nostro benefattore An-

tonio Frattini, morto il 12 marzo 1797: “Era maestro di casa di Sua Santità Pio

VI”

161

, vale a dire la prima persona laica che potesse accedere al cospetto del Papa.

Proseguendo verso l’uscita troviamo una tela raffigurante il Crocifisso, di

Sebastiano Conca, mentre sono del Milani quelle di san Giuseppe e dei Martiri

Scillitani. Quest’ultima opera è la migliore tra quelle dello stesso autore presenti

nella basilica

162

. A questo proposito, giova riportare un documento riguardante al-

cuni quadri presenti nella Basilica: “Il cardinale Paolucci ordinò che si facessero

i quadri dal medesimo pittore, il sig. Milani Bolognese i quadri che fece sei con gli

ovali a fresco nella volta e cioè i SS. MM. Scillitani, Pammachio, Francesco di

Sales, San Carlo, San Giuseppe e conversione di San Paolo con la spesa di 60

scudi per uno, inclusi gli ovali”

163

; ancora più esplicito, sui pagamenti, è quanto an-

notato più avanti: “Quadro dell’Assunta, fatto nel 1716 dal sig. Giovanni Torelli,

scudi 50 più 15 di mancia = 55. Quadro di San Saturnino del Benefial: 60:50”

164

. 

L’altare dedicato ai martiri Scillitani intendeva commemorare tale gruppo di

martiri, decapitati il 17 luglio del 180 in una località non lontana da Cartagine.

Ebbero grande venerazione e ai tempi di Carlo Magno le loro reliquie furono tra-

sferite in Francia, giungendo poi, in epoca imprecisata, nella nostra basilica

165

.

L’ultimo altare è quello dedicato a santa Gemma Galgani, voluto da Pio XII

che fu cardinale titolare della nostra Basilica dal 1929 al 1939. La santa fu cano-

nizzata dallo stesso Papa nel 1940.
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