
LA DECORAZIONE PITTORICA 

DELLA CATACOMBA DI ALBANO 

11 merito che suole essere attribuito alla catacomba di Albano, di essere c1oe per
grandezza fra le maggiori delle suburbicarie, ha sempre compiaciuto all'orgoglio 

cittadino e può anche considerarsi un dato statistico di qualche utilità, ma nella realtà 

ha finito per prevalere su un altro ben più importante dato di fatto, quello cioè di un 
santuario di martiri che serba testimonianze di una ininterrotta venerazione dal IV 

(forse, come si vedrà, dal In) al IX secolo circa. Le testimonianze pittoriche (e tracce 

di stesure musive) non hanno nulla di grandioso e si conservano, anche, in uno stato 
di grave deperimento (in qualche caso si hanno solo lacerti); e tuttavia una tale con
tinuità di opere, benché concentrata in due settori di un solo grande vano del cimitero, 
mi pare acquisti particolarè rilevanza. Essa infatti spicca come riflesso di un feno
meno cultuale dal quale si percepiscono la notorietà e la persistenza di venerazione 
e di cura per le tombe venerate; come espressione di atteggiamenti artistici lungo un 
arco di secoli nei quali si succedono culture figurative profondamente diverse per ori

gine e contenuti; e infine come testimonianza superstite di un complesso monumentale 
in cui si conservano documenti pittorici dell'età paleocristiana e dell'alto medioevo, 
questi ultimi preziosi dopo il depauperamento del patrimonio figurativo del medioevo 

romano 1l. 

Ora è un secolo che Giovanni Battista De Rossi intraprese lo scavo del cimitero 
e scrisse una dissertazione tuttora, specie per la parte topografica e agiografica, fon
damentale 2 l. N elio studio del De Rossi manca tuttavia una pianta della catacomba 
e per le pitture si dà solo una illustrazione. All'inizio del nostro secolo il Marucchi in 
modo descrittivo, con l'intento cioè di offrire una guida, parlò di nuovo della deco
razione pittorica e pubblicò finalmente un abbozzo di pianta dell'ipogeo 3 l. Da allora 
non si è fatto praticamente altro 4 l; il cimitero con le sue pitture cadde anzi in un pro
gressivo oblio, probabilmente anche per la risonanza delle continue scoperte nei ci
miteri suburbani di Roma. Solo qualche anno fa in un opuscolo lussuosamente edito 
dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione di Albano Laziale apparvero per la prima 
volta alcune magnifiche illustrazioni a colori insieme ad una breve nota sul cimitero 
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del p. Emanuele Boaga si. Dalla visione di quelle immagini è nata l'idea di riprendere 
in esame la decorazione pittorica della catacomba 6 i, con il duplice proposito di veri
ficare la cronologia degli affreschi proposta in passato, e quindi, ampliando l'esame 
con il necessario materiale comparativo e in correlazione con i problemi iconologici 
ancora insoluti, presentare per la prima volta una visione d'insieme aggiornata e pos

sibilmente documentata, nella speranza che queste pitture siano meglio valorizzate 

negli studi critici e meno frequentemente dimenticate da quanti si occupano della 
civiltà artistica della Roma medioevale. 

CENNI PRELIMINARI SUI MARTIRI E SUL CIMITERO. 

I martiri. La prima menzione dei martiri della catacomba di Albano si trova 
nel più antico e prezioso calendario della chiesa romana contenuto nel cosiddetto Cro

nografo del 354, la Depositio martyrum, che l' 8 agosto annota: «VI Idus A!o-:_g, Se-
cundi Carpophori Victorini et Severiani Albano » 7 i. 

' 

L'indicazione è riportata dal martirologio Geronimiano pur con qualche variante 
nei diversi codici 8 i; questa stessa fonte registra in Albano, al 26 settembre, anche 

la commemorazione di Senatore 9 i, ricordato pure dal De locis sanctis martyrum quae 

sunt foris civitatis Romae, che indica sulla via Appia una « ecclesia sancti Senatoris 
uhi et Perpetua iacet corpore et innumeri sancti » 10 i. 

Il cimitero. La catacomba, scavata in un banco di pozzolana compreso tra due 
strati di peperino, utilizzò un arenario preesistente per cui presenta una topografia 

piuttosto irregolare ni (fig. 1). Scesa la scala, restaurata nel 1887 ma corrispondente 
all'antico ingresso, si trova una spaziosa cripta (segnata in pianta con la lettera A) 
un tempo rischiarata da un lucernario di grandi dimensioni (Al), cripta che, per quanto 

si può giudicare da tracce ancora visibili qua e là sulle pareti laterali e sul soffitto, 

doveva essere interamente affrescata. E in questo ambiente che si sono conservate 
due delle tre pitture superstiti del cimitero: una sulla parete sinistra (Al), l'altra su 

quella di fondo leggermente absidata (A2). Entrambe le pitture appartengono all'ul
timo di tre successivi strati di intonaco, tutti con tracce di decorazione pittorica, che 
coprirono la parete. Il continuo rinnovamento della decorazione, così come la ricchezza 
e l'estensione della decorazione stessa a tutte le pareti, testimoniano, senza dubbio, 

la particolare importanza che dovette rivestire la cripta che, con ogni probabilità, 
conservava le reliquie dei martiri e che, almeno da un certo momento che non è pos
sibile precisare, ebbe destinazione liturgica 12 i. Attiguo alla cripta, quasi appendice 
di essa, è un piccolo cubicolo (B) con loculi nelle pareti laterali, sulla cui parete di fondo 
leggermente absidata è la terza pittura della catacomba. Da questo nucleo si passa 
a gallerie non completamente esplorate che si svolgono verso Ovest, con loculi ed ar
cosoli nelle pareti e « formae » sul pavimento m. 
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AMBIENTE e 

Le pareti di questo ambiente 14 > furono coperte da due successivi strati di into
naco: il più antico presenta in notevole quantità scaglie di coccio pesto; il secondo, 

più compatto e di migliore compos1z10ne, ha ora assunto un colore leggermente am

FrG. 2 - ALBANO, Catacomba di s. Senatore, ambiente e -

Parete sinistra: tracce della decorazione pittorica. 

brato. Dal poco che resta 15 > si può rico
struire lo schema della decorazione che lo 
ornava: una serie di pannelli collegati, tra 
loro e con il perimetro della parete, da 
elementi di raccordo (fig. 2). Le linee deli

mitanti i pannelli sono di colore rosso, 
quella del perimetro marrone bruno e 
quelle di raccordo giallo ocra. Lo spes
sore varia da un massimo di cm. 2,5-2,8 
della linea bruna a un minimo di cm. 

1,4-1,6 di quelle rossa e ocra. Sospeso al 
centro del pannello centrale della parete
sinistra (Cl), l' unico quasi interamente 

conservato, è un piccolo motivo figurato (cm. 14 di altezza per 10 di larghezza) reso 

nei toni del bruno rossiccio (fig. 3). Lo stato del frammento non ne permette una 
sicura identificazione ; sembra, però, di potervi riconoscere un cantaro dalla bocca 
piuttosto larga e dotato di presa laterale 
(si nota una piccola sporgenza sul lato si
nistro). Anche in uno dei riquadri supe
riori (il secondo da sinistra) di questa 

stessa parete si notano tracce molto tenui 

di pittura giallo ocra, la cui lettura è però 
del tutto impossibile. 

Data la povertà dei frammenti sembra 

arbitrario trarre da essi sicure indicazioni 
cronologiche; tenendo conto, tuttavia, di 
alcuni elementi è forse possibile avanzare 
una ipotesi. Il tipo di decorazione linea
re 16 > con serie di pannelli collegati tra loro 
da elementi di raccordo, lo spessore limi
tato delle linee, l'uso esclusivo del rosso, 
del bruno, del marrone rossiccio e del giallo 
ocra, la presenza entro i riquadri di pic
coli motivi figurati riflettono il gusto del-
1' epoca compresa tra la fine del II e gli inizi 
del 111 secolo 17 > . 

FrG. 3 - ALBANO, Catacomba di s. Senatore, ambiente c -

Pannello centrale della parete sinistra: cantaro (?). 
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AMBIENTE A 

P a r e  t e  s i n i s t r a  (Al). L'affresco della parete sm1stra della cripta 18> pre
senta su fondo azzurro riquadrato da un fascione rosso largo cm. 13 (si conserva sul 
lato destro, ma se ne scorgono tracce anche sul sinistro e sul superiore) Cristo seduto 
su di un seggio ricoperto da un drappo rosso 19 > tra sei personaggi stanti (figg. 4-7). 

FIG. 4 - ALBANO, Catacomba di S. Senatore, ambiente A - Affresco della parete sinistra. 

Il Redentore, in tunica clavata e pallio giallo-oro, ha volto giovanile in cm spic
cano grandi occhi, pesantemente marcati da linee bruno-rossicce. I capelli, neri, sfio
rano le spalle. È lievemente barbato 20 >. Il capo è cinto da un nimbo dello stesso co
lore dell'abito, in cui sono visibili tracce della croce inscritta 21 > .  Ha la destra sollevata 
nel gesto oratorio, mentre con la sinistra tiene un libro aperto, in cui si distinguono 
ancora, sia pure molto svanite, le lettere dipinte in rosso IOA, integrabili in IOA {NNIS 
EvANGELIUM) 22>. 
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Delle sei figure di modulo minore che gli fanno ala, tutte senza nimbo, le quattro 
centrali sono raffigurate in tunica clavata e pallio bianchi, con la destra sollevata da
vanti al petto in atto di acclamare al Cristo (nei due personaggi immediatamente ai 
lati del Redentore la destra è andata distrutta), mentre la sinistra è velata dal pallio. 
Le due figure all'estremità indossano, invece, tunica intima bianca (se ne scorgono 

le estremità delle maniche ornate ai polsi da «segmenta» rossi), ampia dalmatica dello 
stesso colore e «casula» rosso scuro 23 >; fra le mani tengono un « volumen » sigillato da un
laccio rosso. Anche se tutti e sei i personaggi sono caratterizzati individualmente con 
molta cura, l'identificazione di ciascuno di loro è impossibile per mancanza di iscri

zioni onomastiche. Le opinioni espresse in proposito sono molto diverse. Se, da una 

parte, la rispondenza dei volti delle due figure immediatamente accanto a Cristo -

FIG. 5 - ALBANO, Catacomba di S. Senatore, ambiente A - Affresco della parete sinistra (particolare). 
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FIG. 6 - ALBANO, catacomba di S. Senatore, ambiente A - Affresco della parete sinistra (particolare). 
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FrG. 7 - ALBANO, Catacomba di S. Senatore, ambiente A - Affresco della parete sinistra (particolare). 
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quella a destra con i capelli a corona 24> e la corta barba bianchi, l'altra a sinistra con 
il volto allungato, incorniciato da una barba bruno-rossiccia, riccioluta e terminante 
a punta - con i tipi iconografici dei due principi degli Apostoli 25 > potrebbe far accet
tare l'ipotesi del Marucchi di vedere qui raffigurati Pietro e Paolo con i quattro martiri 
locali 26 > ,  d'altra parte la chiara volontà del pittore di distinguere i personaggi in due 

gruppi e il facile e logico collegamento dei quattro « amicti stolis albis >l con i quattro 
martiri locali, induce, a mio avviso, a preferire l'interpretazione del De Rossi, che vede 
rappresentati i santi Secondo, Carpoforo, Vittorino e Severiano insieme a due dona
tori dell'affresco 27 > .  

Per quanto riguarda l'epoca della pittura le proposte finora avanzate concordano 
nell'assegnarla al v secolo 28 >; e l'esame stilistico e iconografico mi sembra confermare 
questa datazione. 

Due tendenze diverse e, sotto certi aspetti, contrastanti si rivelano infatti nel 
nostro affresco. Da un lato una tendenza classica o, forse meglio, classicistica, che 
valuta ancora la forma, costruisce con un certo plasticismo il modellato delle figure 
e il panneggio delle vesti, ha cura di esprimersi con dettagli fisionomici personalizzanti., 
anche se limitati ai tratti essenziali, per cui ogni personaggio ha un suo volto incon
fondibile benché si avvertano già alcune stilizzazioni. Le figure allungate, le teste 

piuttosto piccole rispetto al corpo, i volti 
ovali, con fronte bassa, orecchie sporgenti, 
occhi grandi e fissi, labbra lievemente di
schiuse (fig. 8), sono particolari tutti che 
ricordano la statuaria tardo imperiale 29 > 

(fig. 9), i rilievi della base dell'obelisco di 
Teodosio 30 >, quelli dei dittici eburnei della 
fine del IV e dei primi anni del v secolo 31 > 

e ancora le immagini del « missorium » 

argenteo di Teodosio il Grande 32 >. 

Ma accanto a questa componente an
cora realistica e classicistica, sia pure con 
i limiti notati, si avverte, senza dubbio 
in grado maggiore, una tendenza all'astra
zione, un gusto per la disposizione para
tattica e ieratica delle figure. I vari per
sonaggi, stagliati nettamente su fondo az
zurro, sembrano isolarsi dal contesto del
la raffigurazione, schierati frontalmente e 
simmetricamente, irrigiditi nella loro im
mobilità satura di trascendenza, nel loro 
atteggiamento convenzionale e ripetuto. 

F1G. 8 - ALBANO, Catacomba di S. Senatore, ambiente A -
Affresco della parete sinistra (particolare). 
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Sono tendenze, queste, che ben si col
locano, a mio avviso, nei primi decenni 
del v secolo, quando, dopo la cosiddetta 
rinascita del periodo teodosiano-onoria
no 33 > , comincia ad avvertirsi l'incipiente 
penetrazione del gusto bizantino 34 >. A 
questo periodo conduce anche il fondo 
blu della composizione, che si può dire 
preferenziale delle opere comprese tra la 
fine del IV e la prima metà del v se
colo 35 >. 

P a r e t e d i  f o n d o (A2). Sulla 
parete di fondo, leggermente absidata, 
della cripta è raffigurato il Redentore tra 
la Vergine e S. Smaragdo 36> (fig. 10), 

designati, questi ultimi, da un'iscrizione 
onomastica in lettere rosse alte cm. 4,5-6 
posta sopra le loro teste. Sulla figura della 
V ergine è la leggenda, in parole greche e 
caratteri latini, MITER THEV 37 >, con M 
di tipo circolare con il primo semicerchio 

FIG. 9 - ISTANBUL, Museo Archeologico - Ritratto di Arcadio. chiuso 38); su quella del santo s. SMA-

RAGDVS, con la s ( = Sanctus) tagliata a 
metà e le lettere MA - M qui di tipo quadrato - della prima sillaba e vs dell'ultima 
congiunte in nesso. 

Tutte e tre le figure sono a mezzo busto, ma è l'immagine di Cristo, di proporzioni 
notevolmente maggiori 39 >, quella che accentra interamente l'attenzione. Ha volto 
grande, persino massiccio, ma espressivo, anche se definito piuttosto sommariamente, 
con capelli lunghi bruno-rossicci divisi da una scriminatura centrale, che fa assumere 
alla fronte una forma a triangolo, e con ciocche separate in modo stereometrico da linee 
parallele più scure. I capelli tirati lisci sulla fronte terminano, invece, abbastanza mossi 
sul collo e sulle spalle; la barba, corta e appuntita, è segnata da un tratteggio reso da 
piccole e diligenti pennellate; i baffi sono sottilissimi, a mezzaluna; il naso è dritto, 
la bocca sottile; gli occhi, grandi, molto allungati, sono sottolineati da una pesante 
linea sopraccigliare; le pupille, nonostante siano state rovinate con punte o colpi, con
servano una certa potenza di espressione. Intorno al capo il nimbo, grande, scende 
basso dietro le spalle: è di colore giallo-oro, circondato da un duplice bordo, bianco 
all'interno, blu all'esterno. In esso è inserita una croce, i cui bracci sono limitati da 
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FIG. 10 - ALBANO, Catacomba di S. Senatore, ambiente A-Affresco della parete di fondo: Cristo tra la Vergine e S. Smaragdo. 

una doppia linea nera e ornati da un motivo di cinque gemme circolari, che conferi
scono al disco un che di metallico e di leziosamente regale. Il Redentore indossa una 
tunica violacea, ornata verticalmente e lungo la scollatura da« clavi» dello stesso colore, 
cosparsi di pietre preziose circolari e limitati esternamente da righe nere. Solleva la 
mano destra davanti al petto in atto di benedire alla maniera greca 40 l, mentre nella 
sinistra tiene il libro dei V angeli, la cui rilegatura, color giallo-oro, è impreziosita da 
gemme circolari e quadrate. 

Di dimensioni molto più piccole sono le due figure laterali: a sinistra la Vergine, 
raffigurata come giovanetta, con il capo circondato da un grande nimbo a disco, li
mitato da un bordo bianco e blu, come quello di Cristo. Indossa tunica intima bianca 
(se ne vede la parte terminale della manica destra), una tunica rossa (ne rimane un 
piccolo lembo in basso a sinistra) e una «palla l> di colore blu-violetto, riccamente panneg
giata. Il capo è coperto dal « maphorion l> 41 l dello stesso colore della «palla l>, con un pic
colo bordo giallo: è tirato fortemente sulla testa e lascia intravedere solo una sottile 
striscia della « mitella » 42 l, il copricapo bianco che nasconde completamente i capelli.

8 
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La testa è leggermente inclinata; le mani, con dita molto lunghe e ben disegnate, sono 

tese verso il Redentore. 
Dalla parte opposta è l'immagine di S. Smaragdo, pure nimbata. Indossa l'abito 

ecclesiastico, probabilmente una «pianeta» 43> di colore bruno, dalla quale sporgono 
le maniche e, al collo, il bordo della tunica bianca. Ha ampia tonsura clericale 44> e 

tende la destra verso la figura di Cristo, mentre con la sinistra tiene un libro gemmato. 
Un S. Smaragdo non compare nel martirologio albanense; cosicché per spiegare 

la sua presenza qui accanto al Redentore e alla V ergine si è giustamente pensato che 
possa trattarsi di una associazione di questo santo, che fa parte del gruppo dei martiri 
della via Ostiense 45 >, ai quattro di Albano 46 >; associazione dovuta probabilmente alla 
concomitanza del giorno della commemorazione anniversaria, da cui potrebbero essere 

nate l'interferenza e ]a confusione tra i due gruppi 471• 

La rappresentazione delle figure è eseguita su fondo chiaro, bordato da una fa
scia rossa larga cm. 7-9: nella parte che corre sotto le immagini, limitata superiormente 

da una linea nera, si vedono tracce di una iscrizione dipinta in bianco, di cui ora si 

distinguono solo le lettere ANI EGO 48>. Lo stile dell'affresco sembra piatto, lineare; 
la modellazione delle forme si avverte quasi completamente annullata. Occorre tuttavia 
distinguere due modi di esecuzione: nelle vesti, limitate da una rigida linea di contorno 
bruna entro cui le tinte sono distribuite in modo uniforme, manca qualsiasi gioco chiaro
scurale; nei volti, invece, benché nettamente profilati e con tratti fisionomici disegnati 
con sicura grafia, le carni bianco-rosate si arricchiscono di ombre rossicce e verdine, 
di lumeggiature bianco-grige sulla canna nasale, di pomelli rossi leggermente sfumati 

a1 margmi. 
Questa «unione di due modi di colorire diversi» 49 > caratterizza in realtà i mosaici 

romani della prima metà del IX secolo, soprattutto quelli del tempo di Pasquale I 
(817-824) 50 1• Lo stesso gusto per le proporzioni allungate, per le linee di contorno inci
sive, per una resa grafica dei capelli e della barba, per occhi grandi, sbarrati, con am
pie pupille, si riscontra poi, ad esempio, in alcuni affreschi della chiesa inferiore di S. 
Clemente 511, nel Cristo della cripta cli S. Cecilia nel cimitero di Callisto "21 (fig. 11 ), 

nelle pitture della chiesa cli S. Maria in Gradellis 53 1• Proprio in quella maniera estre

mamente grafica di far sentire il contorno, nella tendenza per la rapida annotazione 

lineare con cui si rendono i tratti fisionomici e si disegnano le mani, nella forma del 
mento, nella piega del collo, nella ricchezza ricercata di pieghe ed ornamenti, sembra 
di poter scorgere un gusto per il dettaglio e una predilezione per l'ornato così vivi da 
far supporre la derivazione da un modello miniato. 

Un tale modello, d'altra parte, è, a mio avviso, postulato non solo dall'esame sti
listico ma, forse in misura maggiore, da quello iconografico. Mi sembra, infatti, che 

in questa pittura di Albano si possa ravvisare una scena di « Deesis » 54 1• Lo schema 
ternario della composizione, il tipo del Cristo raffigurato al centro in atto di benedire 
con la destra e di sostenere nella sinistra un libro chiuso, l'atteggiamento della Ver-



LA DECORAZIONE PITTORICA DELLA CATACOMBA DI ALBANO 1 15 

gme e di S. Smaragdo, ai lati del Re
dentore, con le mani protese verso di 
lui in atto di preghiera e di intercessio
ne, corrispondono, infatti, al tipo cano
nico di questa raffigurazione 55 > .  N ell' af

fresco della catacomba albanense al posto 
di S. Giovanni Battista, che nella « Deesis » 

tipo fa riscontro alla V ergine accanto al 
Cristo, si trova S. Smaragdo. Saremmo 
dunque dinanzi a una formulazione ' lo
cale ' di « Deesis )) 56). Ma come può questa 
raffigurazione così chiaramente bizantina 
essere giunta ad Albano 57 > ? La risposta 
mi pare semplice : dovendosi ammettere 

necessariamente l'esistenza di un modello, 
non credo sia del tutto arbitrario sup

porre, in base alle notazioni stilistiche ri
levate, che il modello sia stato proprio 
una miniatura bizantina 58 > .  

La datazione proposta per questo af
fresco si fa oscillare tra il IX e il x se
colo 5 9 ). Considerando ad ogni modo il 
dato stilistico e i caratteri appena no

Fic. 11 - RoMA, Cimitero di Callisto, Cripta di S. Cecilia -
Il Reclentorc (foto Pont. Comm. di Arch. Sacra, Cal D 10). 

tati (nonché il materiale citato a confronto) sembra doversi preferire il IX seco

lo. Del resto un' ulteriore precisazione può desumersi dalla traslazione delle reli

quie dei martiri dalla catacomba. Un tale evento infatti, determinando come 
avviene di consueto l' abbandono del cimitero, costituisce per la decorazione un 
terminus post quem non. Ora, in base ad una notizia del Liber Pontificalis 60 >

, 

questo avvenimento può essere collocato sotto il pontificato di Leone IV (84,7-855); 

il che, confermando ulteriormente le indicazioni fin qui raccolte, consente di as
segnare con una certa sicurezza l'affresco di Albano a non oltre la prima metà del 
IX secolo. 

Sul lato destro della parete (A3), al di sopra di una nicchia per lumi che 
presenta all'interno tracce non più leggibili di pitture su fondo bianco, sono visi
bili resti di una decorazione a mosaico con motivo di meandri rossi e blu; sotto 
di questa si notano avanzi di un dipinto a fiori stellati rossi e, ancora più in 
basso, di un motivo a cortinaggi (fig. 12). Si tratta chiaramente di lacerti di 
per sé poco definibili e non databili ; il rilevarli vale comunque a segnalare al
trettante probabili fasi di ornato e a significare meglio la ricchezza della deco-
razrnne. 
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P a r e t e d e s t r a . Questa pare

te, che doveva essere ancora pressoché 
intatta al tempo del Boldetti 61 ', è ora
quasi interamente crollata. In alto, al 
margine del soffitto, si notano tracce di 

pittura su fondo azzurro (A4). Ben con
servato è, invece, un piccolo frammento
di intonaco (cm. 25 di lunghezza per 21 
di altezza) che presenta, sempre su fondo 
azzurro, un delicato e graziosissimo mo
tivo floreale (A5, fig. 13) : da un cespo 
Yerde spuntano tre ciclamini : i lunghi 
petali di colore rosa intenso sono screziati 
da dense pennellate bianche. 

P a r e t e  s o t t o  i l  l u c e r n a 
r 1 o (A6). Sull'angolo della parete posta 
sotto il lucernario si conservano tracce di 

una pittura su fondo azzurro (cm. 48 di lunghezza per 78 di altezza) la cui inter

pretazione è resa incerta dal pessimo stato di conservazione dell'intonaco (fig. 14). 
Nella parte inferiore si riconosce un manufatto vimineo in tutto simile a una culla 62'

, 

su cui è distesa, con il capo leggermente sollevato, una figura interamente avvolta in 
fasce; il volto è andato distrutto, resta invece parte delle bende, che coprivano anche 
la testa, e del nimbo a disco giallo. Curva sopra di questa, una seconda figura di 
modulo maggiore, pure nimbata ma ora quasi interamente perduta (si riconoscono 
solamente la spalla e il braccio destro e la mano sinistra al cui polso si nota la 

parte terminale della manica della tunica), tende in avanti le mani (la destra raffigu
rata di dorso, la sinistra di palmo), fin 

FIG. 12 - ALBANO, Catacomba di S. Senatore, ambiente A -

Parete di fondo: tracce di decorazione musiva e di dipinto 
a cortinaggi. 

quasi a coprire interamente il corpo della 

figura distesa. 
Anche se, come già si è detto, la po

vertà del frammento rende insicura ogni 

interpretazione, sembra di poter ricono
scere m esso una scena di Natività 63 ',
limitata, allo stato attuale, a due soli 
personaggi: il Bambino, come di consue
to, avvolto completamente in fasce, quasi 
una piccola mummia, e deposto in una 
culla 64'; e un'altra figura curva su di lui, 

in cui sarei propensa a riconoscere, anzi-
FIG. 13 - ALBANO, Catacombe di S. Senatore, ambiente A -

Parete destra: motivo floreale. 
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FrG. 14 - ALBANO, Catacomba di S. Senatore, ambiente A - FrG. 15 - FIRENZE, Biblioteca Laurenziana - Miniatura del-
Parete sotto il lucernario: scena di Natività (?). l'Evangeliario di Rabbuia (da Cecchelli). 

ché la Madonna, S. Giuseppe 65 >. Nelle scene di Natività, infatti, la Vergine è di solito 
rappresentata piuttosto isolata, seduta a lato della mangiatoia o distesa su un giaci
glio 66 > ;  S. Giuseppe, invece, pur non comparendo con frequenza in questo tipo di 
figurazioni e pur essendo in esse rappresentato solitamente seduto, si mostra in al
cuni esempi stante accanto al Bambino. In particolare la scena di Natività raffi

gurata nella miniatura del f. 4 b dell'evangeliario siriaco di Rabbuia nella Lauren
ziana di Firenze 67 > (fig. 15) offre alcuni paralleli iconografici con il frammento di 

Albano. Davanti alla grotta 68 > è raffigurato S. Giuseppe, stante, volto leggermente 
verso destra e ricurvo sulla mangiatoia entro cui è deposto il Bambino verso il quale 
« in estatica contemplazione » 69 > solleva la mano destra. In atteggiamento simile è 

raffigurato anche il S. Giuseppe della scena di Natività di una formella della cattedra 
di Massimiano 70 >. 
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S o f f i t t o . Vi si distinguono resti di due successivi strati di intonaco: il più 
antico blu con fascioni rossi, il più recente bianco con motivo di riquadro m rosso. 

L u c e r n a r i  o . Anche la parete del lucernario (Al) presenta fino a notevole 
altezza resti di pitture in cui lo Schneider ha creduto di poter riconoscere tracce dei 
piedi e della parte terminale degli abiti di una figura che ha supposto potesse raffigurare 
uno dei santi deposti nel cimitero 71 l. 

AMBIENTE B 

P a r e t e d i f o n d o . La pittura appartiene al terzo dei quattro success1v1 
strati di intonaco, tutti con tracce di decorazione, che coprirono la parete; il più re

cente, il quarto, è oggi quasi completamente scomparso. Al tempo della scoperta della 
catacomba (1720) ne rimanevano ancora tracce piuttosto cospicue tanto da poter 
essere segnalate e sufficientemente descritte nel loro stato: « così maltrattate dal tempo 
che non può discernersi di quai santi esprimessero l'effigie. . . cinque figure di santi 

in piedi, ciascheduna col diadema in capo .. . una sembra avere impugnato nella destra 

un ramo di palma » 72 l. Di quest'ultimo strato jl De Rossi non vide altro che «laceri 
avanzi » 73 l di figure adorne di nimbo, avanzi distinguibili ancora nella fotografia 

dell'affresco pubblicata nel 1902 dal Marucchi 74l (fig. 16). Il quarto strato, caden-

F1G. 16 - ALBANO, Catacomba di S. Senatore, ambiente B - Affresco della parete di fondo (foto del 1902, in cui sono 
ancora visibili tracce dell'ultimo strato d'intonaco) (da Marucchi). 
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do, ha progressivamente scoperto la pittura del terzo 75 >. In essa è rappresentato su 

fondo chiaro limitato da un fascione rosso largo cm. 14, Cristo tra Pietro e Loren

zo, a destra ; Paolo e un altro personaggio non più identificabile, a sinistra 76 > 

(figg. 17 e 18). 
Il Redentore è raffigurato in posizione stante, vestito di tunica clavata e pallio 

bianco. Il volto è giovanile, apollineo, senza barba, con capelli che scendono a toccare 
le spalle e formano una specie di frangia sulla fronte. Il capo è cinto da un nimbo giallo 
limitato da una piccola fascia bruna; nimbo che, a giudicare da tracce visibili nella 
parte superiore, sembra fosse ornato con una croce. La destra del Salvatore è atteggiata 
nel gesto della parola, mentre la sinistra (questa parte è fortemente guasta) sembra 
nascosta da un lembo del pallio. 

Immediatamente ai lati del Cristo stanno i due principi degli Apostoli, sicuramente 

identificabili, oltre che dalla particolare iconografia 77 > , dai rispettivi nomi scritti in 
lettere rosse alte cm. 3-5 sopra le figure 78). Entrambi vestono tunica clavata e pallio 
bianchi; con la destra acclamano verso il Redentore, mentre la sinistra è velata dal 

pallio. Rispettando la tradizione iconografica, Pietro ha capelli che formano una co

rona sulla fronte 79 > e barba bianco-grigi (fig. 19), Paolo sembra essere del tipo 'con 

la mezza calvizie ' so >, cioè con stempiature laterali; ha ciuffetto centrale di capelli
di colore bruno-rossiccio e barba scura, corta e appuntita. 

FIG. 17 - ALBANO, Catacomba di S. Senatore, ambiente B - Affresco della parete di fondo: Cristo tra Santi 

Pietro, Paolo e Lorenzo. 
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F1G. 18 - ALBANO, Catacomba di S. Senatore, ambiente B - Affresco nella parete di fondo (particolare). 

Accanto a Pietro è raffigurato il diacono e martire della chiesa romana Lorenzo 8ll, 

indicato dall'iscrizione onomastica (fi.g. 20). Ha capelli con grande tonsura, forse una 
cortissima barba 82 >, fronte bassa e - fatto singolare - è l'unico dei quattro personaggi 
che fanno ala a Cristo ad avere il nimbo, giallo come quello del Redentore e limitato 

da una linea bruna 83 > .  A che si deve questo attributo, evidente testimonianza di pri

vilegio per il diacono martire persino in confronto ai due principi degli Apostoli? Con
fesso che ogni tentativo di dare una ragione alla preferenza dimostrata dal pittore 

di Albano non è riuscito a cogliere alcun elemento positivo. E possibile, tuttavia, ri

flettere sui pochi dati a disposizione e formulare qualche considerazione. 

V a innanzitutto ricordato che un caso analogo si avrebbe anche nel Lorenzo del 
cosiddetto mausoleo di Galla Placidia a Ravenna 84 > .  L'identificazione del personag

gio raffigurato nel mosaico della lunetta della parete di fondo è, come noto, contestata. 
Alcuni studiosi hanno preferito vedervi un'immagine di Cristo giudice in relazione 
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F1G. 19 - ALBANO, Catacomba d i  S .  Senatore, ambiente B -

Affresco della parete di fondo (particolare). 
F1G. 20 - ALBANO, Catacomba di S. Senatore, ambiente B -

Affresco della parete di fondo (particolare). 

con quella del Buon Pastore della lunetta sopra l'ingresso, ma gli argomenti da essi 
addotti persuadono certamente meno di quelli a favore del martire romano 85 >. 

D'altra parte, proprio dal confronto con la figurazione alhanense del santo dia
cono, come si vedrà di poco più tarda, e dalla valutazione di alcuni elementi icono

grafici comuni alle due rappresentazioni si possono trarre, a mio avviso, elementi nuovi 

per accogliere in via preferenziale l'identificazione con Lorenzo anche del personaggio 
del mausoleo ravennate. La difficoltà, infatti, che poteva derivare dal fatto che sol
tanto a lui è attribuito il nimbo, mentre gli Apostoli, raffigurati nelle lunette del tam-
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FIG. 18 - ALBANO, Catacomba di S. Senatore, ambiente B - Affresco nella parete di fondo (particolare). 

Accanto a Pietro è raffigurato il diacono e martire della chiesa romana Lorenzo 81 l, 

indicato dall'iscrizione onomastica (fi.g. 20). Ha capelli con grande tonsura, forse una 
cortissima barba 82 > , fronte bassa e - fatto singolare - è l'unico dei quattro personaggi 

che fanno ala a Cristo ad avere il nimbo, giallo come quello del Redentore e limitato 

da una linea bruna 83 l. A che si deve questo attributo, evidente testimonianza di pri
vilegio per il diacono martire persino in confronto ai due principi degli Apostoli? Con
fesso che ogni tentativo di dare una ragione alla preferenza dimostrata dal pittore 

di Albano non è riuscito a cogliere alcun elemento positivo. È possibile, tuttavia, ri
flettere sui pochi dati a disposizione e formulare qualche considerazione. 

V a innanzitutto ricordato che un caso analogo si avrebbe anche nel Lorenzo del 

cosiddetto mausoleo di Galla Placidia a Ravenna 84 l. L'identificazione del personag
gio raffigurato nel mosaico della lunetta della parete di fondo è, come noto, contestata. 
Alcuni studiosi hanno preferito vedervi un'immagine di Cristo giudice in relazione 
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FIG. 19 - ALBANO, Catacomba di S. Senatore, ambiente B -

Affresco della parete di fondo (particolare). 
FIG. 20 - ALBANO, Catacomba di S. Senatore, ambiente B -

Affresco della parete di fondo (particolare). 

con quella del Buon Pastore della lunetta sopra l'ingresso, ma gli argomenti da essi 
addotti persuadono certamente meno di quelli a favore del martire romano 85 >. 

D'altra parte, proprio dal confronto con la figurazione albanense del santo dia
cono, come si vedrà di poco più tarda, e dalla valutazione di alcuni elementi icono

grafici comuni alle due rappresentazioni si possono trarre, a mio avviso, elementi nuovi 
per accogliere in via preferenziale l'identificazione con Lorenzo anche del personaggio 

del mausoleo ravennate. La difficoltà, infatti, che poteva derivare dal fatto che sol
tanto a lui è attribuito il nimbo, mentre gli Apostoli, raffigurati nelle lunette del tam-
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buro, ne sono privi, ha un riscontro impressionante nell'analoga figura (e identico 

fenomeno) della catacomba di Albano 86'. Elementi iconografici comuni alle due rap
presentazioni sono, poi, la croce portata sulle spalle e il libro della S. Scrittura. Pro

prio la croce, trofeo di vittoria sulla morte, segno trionfale attribuito al martire quale 

perfetto jmitatore e seguace di Cristo 87 ', ha indotto taluni a riconoscere nel mosaico 

ravennate una figurazione del Cristo stauroforo. Ma, a ben considerare, è certo diffe
rente l'iconografia del « Christus vietar » quale si afferma nei rilievi, all'incirca coevi, 
di alcuni sarcofagi «di passione» 88'. Quanto al libro, poi, va tenuto presente che il 
valore e il significato possono essere duplici: attributo diaconale, in quanto la lettura 

dei testi sacri era, appunto, riservata ai diaconi, ma anche e, forse, per correlazione 
con la croce, in misura maggiore, evocazione della dottrina e della fede per cui Lorenzo 

subì il martirio 89 >. 

Nell'affresco di Albano, del resto, la figura di Lorenzo si differenzia da quella 
degli altri santi non solo per la presenza del nimbo, ma anche per l'atteggiamento e 
per l'abito. Quanto all'atteggiamento, Pietro, Paolo e l'altro personaggio all'estrema 

sinistra sono rivolti verso Cristo in atto di acclamare con la destra; Lorenzo invece, 
come si può vedere anche dalla disposizione dei piedi (a differenza degli altri rivolti 

verso l'esterno), sembra estraneo alla scena. Tiene infatti la destra davanti al petto 

nel gesto della parola, mentre con la sinistra sostiene, come si è visto, una croce con 
bracci a terminazioni espanse e un libro aperto. Quanto all'abbigliamento, altra di
stinzione: tunica e pallio non sono bianchi, come quelli degli altri santi, ma di colore 
giallo; e una piccola stola bruna scende dalJa spalla sinistra. Per quanto riguarda il 
primo particolare (il colore dell'abito), un fatto analogo si può notare nel mosaico 

di S. Lorenzo f.l.m.: anche qui, infatti, il diacono martire romano spicca tra gli altri 
santi, vestiti di bianco, per la tunica e il pallio gialli. Ma in questo caso le vesti auree 
possono spiegarsi come segno di particolare venerazione riservato al titolare della chie
sa 90'; nel mosaico di S. Apollinare Nuovo, invece, solo la tunica clavata è gialla; il 
pallio è bianco come quello degli altri santi. È certamente singolare la frequenza con 
cui si presenta questo attributo tanto che in un prjmo tempo mi aveva fatto pensare 

ad una prassi rituale. La ricerca successiva ha dovuto scartare ogni spiegazione litur
gica e, con ciò, la supposizione che il giallo fosse colore destinato ai diaconi 91' : lo stesso 
Lorenzo, infatti, in alcune immagini è vestito di bianco; e anche il diacono Stefano, 
proprio nel mosaico di S. Lorenzo f.l.m., dove il martire titolare della chiesa è raffi
gurato in abiti gialli, indossa tunica e pallio bianchi. 

Per quanto riguarda la stola diaconale 92 ', va notato in primo luogo che con ogni 
probabilità questa di Albano è da considerare come la sua più antica documentazione 

iconografica, almeno in Occidente 93'. I primi monumenti figurati occidentali, finora 
noti, in cui compare questa insegna liturgica non sono, infatti, databili prima dell' VIII

secolo 94 ' . La pittura presenta la stola pendente da una sola spalla, quella sinistra. 
Così la indossavano, a differenza dei preti e dei vescovi che la portavano a tracolla, 
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i diaconi, come è documentato, almeno per l'Oriente, già dalla fine del IV secolo 95 >. 

Due canoni conciliari, il 90 del II concilio di Braga (563) 9 6 >  e il 40° del IV concilio di 

Toledo (633) 97 >, sancirono quest'uso rimasto poi in vigore fino al xn secolo, quando

anche i diaconi cominciarono a portare la stola pendente da entrambe le spalle 98 > .  
L'importanza della pittura di Albano, dal punto di vista della storia liturgica, appare 
quindi notevole: essa testimonia, infatti, come anche in Occidente la stola diaconale 

fosse in uso almeno dalla fine del v secolo, periodo al quale penso la pittura debba 
essere assegnata 99 >. 

Le numerose singolarità che questa immagine di Lorenzo presenta, in se stessa 
e in rapporto alle altre figure di santi dello stesso affresco, una volta accertato che non 
sono dovute ad una differenza cronologica, negata peraltro ad evidenza dall'esame 

sia dell'intonaco 1 00 >, sia dello stile della pittura nel suo complesso, queste singolarità, 
dicevo, fanno nascere il sospetto che l'umile pittore di Albano si sia rifatto ad un 
modello a noi sconosciuto; un modello tuttavia particolarmente importante, che ha 
esercitato il suo influsso, sia pure in modo e misura diversi, anche sulle altre figura

zioni di Lorenzo ricordate. Dove è possibile ipotizzare la sua presenza, l'archetipo 
cioè di quel tipo particolare della figura del diacono? Non mi sembra del tutto arbi
trario supporre che tale immagine-modello sia da ricercare in una memoria dedicata 
al martire romano, forse proprio nella prima e più importante, eretta sulla sua tomba 

nell'Agro V erano 101 >: in questo modo si possono facilmente spiegare i segni di parti
colare onore e venerazione che la caratterizzano, il nimbo, le vesti dorate e la croce 

che qualifica il perfetto seguace e imitatore di Cristo rn > .  

Oltre al problema iconografico l'immagine di  S. Lorenzo presenta anche quello 

del motivo stesso della sua rappresentazione nella catacomba. Qui la risposta è plausi
bile e immediata, solo che si rifletta all'enorme diffusione del culto del santo nel corso 

del v secolo 1 03 >. A Roma già alla fine del secolo precedente la sua festa veniva per im
portanza subito dopo quella dei principi degli Apostoli 1 04 > e, ancora prima, con la co

struzione della basilica costantiniana nell'Agro Verano 105 > si era dato avvio a quella 

fioritura di chiese e memorie dedicate al santo che sarebbe continuata, poi, nel Me
dioevo 106 >; fuori Roma, la devozione fu alimentata dal suggestivo racconto del suo

martirio divulgato dagli scritti di S. Ambrogio 107 >, di Prudenzio los >, di Damaso 1 09 l, 

di S. Agostino 110), di S. Massimo di Torino m>, di S. Pier Crisologo m>,  di S. Leone Ma

gno 113 >. Dal v secolo in poi e soprattutto nel periodo medievale in ogni diocesi vi era 
almeno una memoria dedicata al martire diacono romano 114 >. 

Testimonianza notevole della diffusione del culto di S. Lorenzo si trova anche 
in numerosi vetri dorati decorati con la sua immagine 115 >; il diacono romano è, anzi, 
uno dei pochi santi ad essere rappresentati in questa classe di oggetti: oltre a Pietro 
e Paolo, solo Agnese, Ippolito, e Sisto possono vantare un numero di raffigurazioni 
sui vetri dorati pari a quello di Lorenzo. D'altra parte una conferma diretta dell'esi
stenza e della diffusione del culto di S. Lorenzo in Albano si può forse trovare nel 

' ' 
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distico di Prudenzio: « nec minus albanis acies se candida portis explicat et longis 

dicitur ordinibus » 11 6 >; distico che, pur appartenendo al carme celebrativo della 
festa di S. Ippolito, contiene con ogni probabilità, secondo l'acuto suggerimento del 

Delehaye 1 17 >, un'allusione alle cerimonie in onore di S. Lorenzo.

Torniamo di nuovo all' affresco della catacomba. Sul lato opposto della 
parete è rappresentata una figura la cui identificazione è ora impossibile : ne 
restano, infatti, minime tracce. Veste tunica e pallio bianchi, come Pietro e 

Paolo, e, come loro, è raffigurata in atto di acclamare rivolta verso Cristo. La 
testa è scomparsa, così come l'iscrizione onomastica posta sopra di essa 118 >. 

E un santo locale o un altro della chiesa di Roma ? 

F1G. 21 - RAVENNA, Battistero degli Ariani - Mosaico della 
volta: S. Pietro. 

Quanto alla datazione dell'affresco le 
proposte oscillano tra il v e il VI secolo 119 >. 

La pittura, nonostante il cattivo stato di 
conservazione in cui è giunta, si rivela 
immediatamente opera di un artista piut
tosto rozzo, senza dubbio di qualità infe
riore all'autore di quella, prima esami

nata, con Cristo fra i sei personaggi. 
Proprio a questo fatto, più che a una 
notevole differenza nel periodo di esecu

zione, si deve attribuire il diverso carat

tere delle due pitture. Un certo lasso di 
tempo, però, intercorre senza dubbio. Quel 

senso ancora classicheggiante della forma, 
presente nel primo affresco della catacom
ba, è qui completamente perso. Il com
pito di illudere con rese elementari di ef
fetto plastico è lasciato al maggiore o 

minore spessore delle linee di contorno. I 
volti, non più ovali ma marcati con con

torni piuttosto angolosi, risultano piatti, 
resi con un compatto color ocra; gli occhi, 
grandi, hanno pupille e sopracciglia nere; 
il naso è segnato da due linee parallele; 

le labbra appaiono sottili e serrate. Le 
pieghe del panneggio, piatte e schemati
che, sono prive di qualsiasi effetto natu
ralistico. Vicini stilisticamente, anche se 
qualitativamente di ben altro valore, 
mi sembrano i mosaici della cappella di 
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S. Andrea nel palazzo arcivescovile di Ravenna 120 > e quelli, nella stessa città, del 
battistero degli Ariani 121 > (fig. 21). Alcuni particolari, tuttavia, richiamano la prima 
pittura: in entrambe il tipo del Redentore è quello giovanile, apollineo; e i santi, a 
parte il caso particolare di Lorenzo, non hanno nimbo 122 > .  I nomi dipinti sopra le 
figure mostrano! ettere « di buona forma » 12s > e diciture « in linea orizzontale non 
verticale »; ad essi inoltre « non è prefisso l'epiteto Sanctus o Scs. che non suole essere 
omesso nelle immagini fatte volgendo il secolo sesto » 12.i > .  In base a questi elementi 
sarei, pertanto, incline ad assegnare l'affresco agli ultimi decenni del v secolo. 

NOTA DI RIEPILOGO 

A conclusione delle osservazioni fin qui fatte, giova ricordare le fasi essenziali 
della decorazione pittorica della catacomba di Albano. 

1 .  - La testimonianza più antica è quella offerta dai pochi frammenti di intonaco 
del piccolo ambiente C. In base al tipo della decorazione lineare e all'uso esclusivo 
di una ristretta gamma di colori si è pensato di poter attribuire questa prima testi
monianza alla fine del II - primi decenni del III secolo. 

2. - L'affresco più antico dell'ambiente A risale agli inizi del v secolo; dal mo- \
mento che esso appartiene, però, all'ultimo dei tre successivi strati di intonaco che \ 

coprirono la parete, la prima decorazione pittorica di questo ambiente si deve porre 
m un periodo ben anteriore. 

3. - Negli ultimi decenni del v secolo un nuovo intervento pittorico, di cui resta
a documento un solo affresco, rinnova la decorazione del cubicolo B con la rappresen
tazione del Cristo fra quattro santi. 

4. - L'ultima fase, rappresentata dalla pittura della parete di fondo dell'ambiente
A, deve assegnarsi alla prima metà del IX secolo. Con ogni probabilità essa precede di 
poco l'abbandono del cimitero in seguito alla traslazione delle reliquie dei martiri 
nella chiesa romana dei Ss. Quattro Coronati, al tempo di Leone I V. 

MARIANGEI,A MARINONE 



126 MARIANGELA MARINONE 

ll Per la pittura altomedievale romana cfr. R. VAN MAARLE, La peinture romaine au Moyen
age, son développement du VIe _jusqu'à la fin du XIJie siècle, Strasbourg 1921; E .  KITZINGER, Ro
mische Malerei vom Beginn des VII bis zur Mitte des VIII ]ahrhunderts, Munchen s.a.  (ln6) ; G.

MATTHIAE, Pittura romana del Medioevo, I, Roma 1965. Per quella delle catacombe cfr. in parti
colare C. CECCHELLI, La pittura dei cemeterii cristiani dal V al VII secolo, in Corsi di cultura sull'arte 
ravennate e bizantina (1958) , fase. Il, p .  45 sgg. ; R. FARIOLI, Pitture di epoca tarda nelle catacombe

romane, Ravenna 1963. 
2 l  G. B .  DE Rossi, Le catacombe di Albano. Appendice intorno ai monumenti cristiani di Boville,

Ariccia ed Anzio, in Bullettino di archeologia cristiana, 7 (1869) , pp. 65-78 (citato in seguito DE Rossi) .

La catacomba, scoperta nel 1720, aveva avuto dal Boldetti una prima sommaria descrizione cor
redata da una pianta topografica e dalla riproduzione di uno degli affreschi, l'una e l'altra in 
realtà ben poco fedeli (A. BoLDETTI, Osservazioni sopra i cimiteri de' santi martiri ed antichi cri
stiani di Roma, Roma 1720, pp. 558-561) . A questa prima comunicazione fecero seguito brevi note, 
soprattutto ad opera di studiosi locali : G. R. VOLPI, Latiwn vetus profanum et sacrum, VIII, Roma 
1726, p. 141 sgg. ; A. R1ccY, Memorie storiche dell'antichissima città di Albalonga e dell'Albano mo
derno, Roma 1787, p. 172 sgg. ; E. Lucrn1, Memorie storiche dell'antichissimo municipio dell'Ariccia, 
Roma 1796, p. 212 sgg. ; L. G. SÉROUX n'AGINCOURT, Histoire de l'art par les monuments, VI, Paris 
1823, p. 7 nn. 12-15 (disegni delle tre pitture della catacomba) ; F. GIORNI, Storia di Albano, Roma 
1842, pp. 114-117. Posteriori al fondamentale studio del De Rossi sono, poi, dello stesso A., Carta 
topografica degli antichi monumenti cristiani nei territori albana e tuscolano, in Bullettino di archeo
logia cristiana, 11 (1873) , p .  83 sgg . ;  F. FRANCONI, La catacomba e la basilica costantiniana di Albano,
Roma 1877, pp. 7-22; M. ARMELLINI, Gli antichi cimiteri di Roma e d'Italia, Roma 1893, p. 584. 

3) O. MARUCCHI, Le catacombe di Albano, in Nuovo bullettino di archeologia cristiana, 8 (1902) ,
pp. 89-111, riprodotto in Le catacombe romane, Roma 1903, pp . 645-665 (nelle note si farà riferi
mento al primo studio) . L'edizione postuma del 1933, a cura di E. Josi, dà della catacomba di 
Albano solo brevi cenni (pp. 655-657) .

4) Segnalo ad ogni modo qui di seguito la principale bibliografia posteriore al Mamcchi : G.

ScHNEIDER, Nuove osservazioni sulla catacomba di Albano, in Nuovo bullettino di archeologia cri

stiana, 12 (1906) , pp. 150-160; H. LECLERCQ, s.v. Albano, in Dictionnaire d'archéologie chrétienne et
de liturgie (citato in seguito DACL), I, 1 (1924) , C )ll. 1053-1062; G. DE ANGELIS n'OssAT, Catacombe
laziali ad Decimum (via Latina) e di S. Senatore (via Appia), in Notizie di archeologia, storia ed 
arte della Reale Deputazione Romana di Storia Patria, Sezione Veliterna, 5 (1942) , pp . 11-19 ; A. GA

LIETI, Contributi alla storia della diocesi suburbicaria di Albano Laziale, Roma-Città del Vaticano 
1948 (citato in seguito GALIETI) , pp. 6-13 ; E. PESCI-E . Jos1, s .v. Albano, in Enciclopedia Cattolica,
1 (1948) , pp. 650-653.

5 >  E. BoAGA, La catacomba laziale di Senatore, Albano Laziale 1968.

6 > E si deve al prof. P. Testini dal quale mi fu assegnata come tema di esercitazione nella Scuola
Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte dell'Università di Roma. Al prof. Testini desidero 

esprimere la più viva riconoscenza e la più sincera gratitudine per i preziosi consigli e per la 
benevolenza con cui ha costantemente seguito gli sviluppi della ricerca. 

7 > Codice topografico della città di Roma, a cura di R. VALENTINI e G. ZuccHETTI, Il, Roma 
1942, p .  23. Se si fa eccezione per Ostia e Porto, che furono sempre strettamente legate a Roma, 
la catacomba di Albano è l'unica fra tutte le altre suburbicarie ad avere una menzione in questo 
calendario . Oltre alla particolare venerazione dei santi, il fatto è forse dovuto anche all'importanza 
presto raggiunta dalla comunità cristiana di Albano, documentata, all'inizio del IV secolo, da una 
notizia del Liber Pont�fìcalis romano che, nella biografia di papa Silvestro, attribuisce a Costantino 



LA DECORAZIONE PITTORICA DELLA CATACOMBA DI ALBANO 127 

la costruzione « in civitatem albanense >> di una basilica dedicata a S. Giovanni Battista e 

l' offerta di numerosi doni, oggetti preziosi e beni immobili, alla chiesa di Albano, la cui 
giurisdizione venne allora a estendersi sopra un territorio assai vasto (Liber Pontificalis, ed. 
L .  Duchesne, I, Paris 1886, pp. 184-185). Per la basilica costantiniana cfr. FRANCONI, 

op. cit. , pp . 23-27 ; A. AmNOLFI, Gli avanzi costantiniani della basilica cattedrale di Albano, in 
Nuovo bullettino di archeologia cristiana 20 (1914), pp . 29-42; GALIETI, pp. 34-44. Per i con
fini territoriali raggiunti in età costantiniana dalla diocesi di Albano, cfr. GALIETI, pp. 31-32) . L'im
portanza della chiesa di Albano è documentata anche dal fatto che il suo vescovo occupava, nel
l'ordine dei sette suburbicari, il terzo posto, dopo quelli di Ostia e di Porto, e godeva della prero
gativa di assistere, con quello di Porto, il vescovo di Ostia nella consacrazione episcopale del papa, 
prerogativa, questa, non attestata dai documenti prima dell'elezione di Leone II (682) (Lib . Pont., 

I, p. 360) e Giovanni V (685) (Lib. Pont., I, p .  366), ma di cui pare verisimile che il vescovo 
di Albano godesse già qualche secolo avanti : cfr. L. DuCHESNE, Le sedi episcopali nell'antico ducato 
di Roma, in A rchivio della Reale Società Romana di Storia Patria, 15 ( 1892), p. 477 (riprod. ana
statica nella raccolta Scripta minora. Études de topographie romaine et de géographie ecclésia
stique, Roma 1973, p .  413) ; P. F. KEHR, Italia Pontificia, II, Latium, Berolini 1907, p. 30 ; 

GALIETI, p. 72. 
Dei quattro martiri deposti nella catacomba non si hanno notizie e non esiste alcuna « passio ». 

La loro memoria è stata, anzi, spesso confusa, sia in compilazioni agiografiche che in martirologi 
storici, con quella di altri gruppi di santi : con i sei martiri della via Ostiense ricordati dalla « Depo
sitio martyrum » lo stesso 8 agosto e, soprattutto, con i Ss. Quattro Coronati (il martirologio 
romano, ad esempio, ricorda 1'8 novembre i quattro martiri con l'appellativo di Quattro Coronati, 
indicandone il sepolcro sulla Labicana : H. DELEHA YE ET socrr, Martyrologium Romanum, ad for
mam editionis typicae, scholiis historicis instructum, Propylaeum ad Aa. Ss. Decembris, Bruxellis 
1940, p .  504) . Per la confusione con il gruppo dei martiri dell'Ostiense cfr. DE RossI, p .  68 ; DucHESNE, 

Les légendes de l'Alta Semita, in Mélanges d'archéologie et d'histoire, 36 (1916-17) , pp. 27-56 ; DE

LEHAYE, Les origines du culte des martyrs, II éd., Bruxelles 1933, p .  293 . Per la confusione con 
i Ss. Quattro Coronati cfr. DE RossI, I Santi Quattro Coronati e la loro chiesa sul Celio, in Bul
lettino di archeologia cristiana, serie III, 4, (1879), pp. 45-90, in part. 84 sgg . ;  H. QuENTIN, Les marty

rologes historiques du Moyen-age, Paris 1908, pp. 504-506 ;  DucHESNE, Le culte romain des Quatre
Couronnés (Santi Quattro), in Mélanges d'archéologie et d'histoire, 31 (1911) ,  pp. 231-246 (riprod. anasta
tica in Scripta minora, cit . ,  pp . 345-360) : P. Fn ANCHI DE' CAVALIEHI, I Santi Quattro : Note agio�rajìche, 
fase. IV = Studi e Testi, 24, Roma 1912, pp . 57-66; DELEHAYE, Le culte des Quatre-Couronnés à 
Rome, in Analecta Bollandiana, 32 (1913), pp. 63-71 ;  J. P. KrnscH, Die Passio der heiligen Vier Ge
kronten in Rom, in Historisches Jahrbuch, 38 (1917), pp. 72-97 ; A. AMORE, I Santi Quattro Coronati, 
in Antonianum, 40 (1965), pp. 177-243 ; IDEM, s. v. Secondo, Severiano, Carpoforo e Vittorino, in 
Bibliotheca Sanctornm, 1 1  ( 1968), pp . 822-823. 

8 l Martyrologium Hieronymianum, a cura di QuENTIN e DELEHAYE (Aa.Ss. ,  nov. II, pars po
sterior), Bruxelles 1931, p. 424. Il codice della biblioteca di Berna contiene precise e dettagliate in
dicazioni topografiche : 

11 IV Idus Aug. Romae via Appia miliario ab urbe XV Secundi Severiani Carpophori Victo
rini in Albano n 

La catacomba si trova, appunto, al quindicesimo miglio dell'antica via Appia (al Km. 26 della 
via Appia Nuova), sotto la chiesa e il convento di S. Maria della Stella (la catacomba è, per questo, 
conosciuta anche con il nome di S. Maria della Stella).  

9 l Martyr. Hieronym., pp . 527-528. Anche di questo santo, dal cui nome è oggi indicata comu-
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nemente la catacomba, non si sa nulla ;  probabilmente morì martire : cfr. F. CARAFFA, s. v. Senatore, 

in Bibliotheca Sanctorum, 1 1  (1968), p .  839. 
10 > Codice topografico, II, p. 1 1 1 .  Anche di Perpetua non si hanno notizie. Si tratta quasi certa

mente, a mio avviso, della nota martire di Cartagine che, come Cipriano in Callisto, dovette avere 
qui celebrazione anniversaria ; oppure, come suppose il Lanzoni, fu scambiata con una martire lo
cale (F. LANZONI, Le diocesi d'Italia dalle origini al principio del secolo VII (anno 604), = Studi 
e Testi, 35, Faenza 1927, p .  1 19) . La ricca bibliografia su Perpetua di Cartagine è stata raccolta da 
A. QuACQUARELLI, s . v. Perpetua, Felicita e compagni, in Bibliotheca Sanctorum, 10 (1968), p .  493 sgg. 
La cc  passio n dei Ss. Nazario e Celso ricorda un'altra Perpetua sepolta da papa Lino in un cc  praedium >> 

dell'Appia (Catalogus codicum hagiographicorum latinorum, II, Bruxelles 1890, pp. 473-476; G. D. 
GoRDINI, s .  v.  Perpetua, in Bibliotheca Sanctorum, 10 ( 1968), p .  493) ; la  possibilità di una identi
ficazione di questo personaggio del tutto leggendario con la Perpetua ricordata dal De locis mi 
sembra non potersi assolutamente prendere in considerazione. 

11 > Per i caratteri della morfologia geologica cfr. in particolare lo studio del DE ANGELIS D'OssAT

citato alla nota 4. 
12l Il MARUCCHI (op. cit., p .  102) sostiene di aver individuato l' indizio di una specie di

cc fenestella >> ai piedi della pittura che orna la parete absidata (A2) davanti alla quale, secondo 
il GALIETI, p. 1 1 ,  probabilmente sorgeva l'altare : cfr. anche LECLERCQ, DA CL l, 1, col. 1058; 
J OSI, in Enc. Catt. ,  I, col. 653. 

13 ) Questa zona non è stata rilevata nella pianta.
14 > Il locale è caratterizzato dalla presenza di un pozzo, costruito in cc opus reticulatum n , e di

una vasca, pure in muratura e intonacata, addossata alla parete sinistra (Cl) e cos truita sicuramente 
in epoca successiva al secondo sèrato di intonaco che ricopre l'ambiente . La presenza del pozzo 
ha fatto supporre che il cubicolo, una volta iniziata l'utilizzazione da parte dei cristiani dell'are
nario, sia servito da battistero (MARUCCHI, op. cit., p. 107;  LECLERCQ , in DA CL l, 1, col. 1061) : 
ma è una ipotesi, questa, che mi sembra del tutto infondata perché, a parte il caso della cata
comba di Ponziano, da connettere con esigenze liturgiche del territorio circostante (B. MANNA, 

Contributi allo studio del cimitero di Ponziano sulla via Portuense, in Bullettino della Commissione 
A rcheologica Comunale di Roma, 51 (1923), pp. 163-224, in part. p .  193 sgg . ;  P. STYGER, Die riimi
schen Katakomben, Berlin 1933, pp. 271-273) che nega l'identificazione con un battistero dell'am
biente) ; P. TESTINI, A rcheologia cristiana, Roma 1958, p. 1 90 ;  In., Le catacombe e gli antichi cimi
teri cristiani in Roma, Bologna 1966, p .  145) la presenza di impianti battisteriali non è attestata 
altrove e del resto non si giustificherebbe con le finalità di uno scavo sotterraneo . D'altra parte 
la presenza di pozzi nell'ambito di un ipogeo è quasi una regola quando non esistette la possi
bilità di raggiungere la falda freatica mediante approfondimento dello scavo . 

15 > Tracce abbastanza cospicue si conservano sulla parete sinistra (Cl) ; piccoli frammenti sono,
poi, sull'angolo destro della parete di fronte all'ingresso (C2) e sulla parete destra (C3) . Sul soffitto 
non si notano tracce : molto probabilmente, però, anch'esso era intonacato (restano pochi avanzi 
al margine con la parete sinistra) . 

16 >  Per la decorazione lineare cfr. F. WIRTH, Riimische Wandmalerei vom Untergang Pom
pejis bis ans Ende des dritten ]ahrhunderts, Berlin 1934, p .  165 sgg. ; L. DE BRUYNE, L'impor
tanza degli scavi Lateranensi per la cronologia delle prime pitture catacombali, in Rivista di ar
cheologia cristiana (citata in seguito RAC) , 44 (1968), pp. 81 -113 ; R. BIANCHI BANDINELLI, 

Roma. L'arte romana nel centro del potere, Milano 1969, p. 328; In., Roma. La fine dell'arte antica, 
Milano 1970, p .  88 sg. 

17 > L'uso esclusivo dei toni del rosso, del giallo e del bruno caratterizza, ad esempio, la pittura
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ostiense dell'età di Settimio Severo (cfr. C .  VAN ESSEN, Studio cronologico delle pitture parietali di 
Ostia, in Bullettino della Commissione A rcheologica Comunale di Roma, 76 (1956-58), pp . 165-169) e 
la più antica decorazione dell'ipogeo dei Flavi in Domitilla, assegnata al primo ventennio del III 

secolo ( cfr. L. PANI ERMINI, L' ipogeo dei Flavi a Domitilla. I. Osservazioni sulla sua origine e 
sul carattere della decorazione, in RAC, 45 (1969), pp. 1 19-173, in part. 1 62 e 171 sg.) ; nell'epoca 
immediatamente posteriore compare invece il sis1 ema rosso-verde (VAN EssEN, op. cit., p. 169) . 

Lo schema lineare ancora sobrio e arioso colloca la pittura di Albano in un periodo senz'altro prece
dente quella della casa romana sotto S. Sebastiano, datata intorno al quarto decennio del III secolo 
(WIRTH, op. cit., p. 165 ; TESTINI, Le Catacombe cit .. p. 289; BIANCHI BANDINELLI, Roma. La 

fine . . .  cit . ,  p. 88), in cui oramai si avverte il gusto di frazionare lo spazio . L'urn di elementi di 
raccordo tra le linee che delimitano i pannelli e quella che segna il perimetro della parete si riscon
tra, poi, ad esempio nella decorazione di uno degli ipogei del complesso funerario esistente di fronte 
al casale « della Torretta » sulla via Appia, della fine del II secolo (cfr. C .  CARLETTI, Ipogei inediti 

della via Appia, in Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, serie ottava, Rendiconti 26, fase. 5 - 6  
( 1972), p.  4 1 1  sgg. ) .  

L'indicazione cronologica fornita dal tipo di  decorazione lineare viene a coincidere con quella 
derivante dai bolli di alcune tegole poste a chiusura di loculi. L'iscrizione in essi contenuta OP(us) 
DOL (IARE) EX PR (AEDIS) M (ARCI) AVRELI ANTONINI AVG (USTI) N (OSTRI) POR(us) LIC(INI) , attribuita 
dal M .rnuccm (op. cit., p. 97 n. 2) all'età di Marco Aurelio (161- 180), va con ogni p:rnbabilità
riferita piuttosto all'età di Caracalla (211-217) : cfr. al riguardo H. DRESSEL, in CIL XV, 1, p. 121  
e H. BLOCH, I bolli laterizi e la storia edilizia romana, in  Bullettino della Commissione A rcheologica
Comunale di Roma (1938), p .  167 .  Ora , se è vero che non si può fare molto affidamento sui dati 
cronologici forniti dai bolli doliari, tenendo presente la grande frequenza con cui mattoni e tegole 
venivano reimpiegati, nel nostro caso l'indicazione assume maggime credibilità in quanto confer
mata da altri elementi. Se questa data, poi, segni l'inizio dell'utilizzazione dell'arenario a scopo 
funerario da parte dei cristiani è impossibile dirlo. 

D'altra parte le stesse origini del cristianesimo in Albano restano incerte, avvolte nella leggenda 
che le collega alla predicazione apostolica (GALIETI, p. 5 sg.) . Sembra prnbabile, tuttavia, che la 
prima comunità cristiana sia nata tra i soldati della seconda delle tre legioni partiche create da 
Settimio Severo, stanziata nei « Castra Albana '' (DE Rossi, p. 77;  GALIETI, p .  6 sgg. ; pe1· i « Castra 
Albana n, cfr. G. LUGLI, Castra A lbana, in A usonia, 9 (1914), pp. 211 -265) . Per il periodo preco
stantiniano non esistono, però, testimonianze sicure : le iscrizioni trovate nella città e nei dintorni, 
come pure le ca1 acombe ora devastate dell'antico territorio diocesano, non hanno fornito documenta
zione anteriore al IV secolo (LANZONI, op. cit., p. 1 18  sg.) .  Nella serie dei vescovi di Albano, poi  
il primo nome sicuro si ha solo con Romanus che sottoscrisse al  concilio tenuto in Roma da papa 
Ilario nel 465 (J. D. MANSI, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, VII, Parigi, 1901 ,  
riprod. anastatica Graz 1960, pp . 959, 965-966) .  La  più recente cronotassi cr.itica dei vescovi di 
Albano è in GALIETI, pp. 92-112 .  Elenchi piuttosto lacunosi si trovano in F. UGHELLI, Italia sacra, 

II ed. a cura di N. CoLETI, I, Venetiis 1717, p. 250 sgg. ; G. B. GAMS, Series episcoporum ecclesiae 
catholicae, I, Ratisbonae 1873 (riprod. anastatica Graz 1957), XXII .  

18 l L'affresco misura cm. 265  d i  lunghezza per 1 18 d i  altezza. Appartiene, come già s i  è detto,
al terzo dei tre successivi strati di intonaco, tutti con tracce di decorazione pittorica, che copri
rono la parete; del secondo strato si conservano cospicui avanzi nel tratto inferiore della parete. In 
essi si riconoscono i piedi, calzanti sandali, e la parte terminale degli abiti di due personaggi : tunica 
clavata bianca e pallio giallo per quello di sinistra, tunica clavata giallo-oro e pallio dello stesso 
colore per quello di destra . Le due figure, il cui modulo pare simile a quello delle pitture dell'ul-
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timo strato, sono raffigurate stanti. Il piano di terra è reso con dense pennellate verdi. La pittura 
è limitata inferiormente da un fascione rosso bordato,  nel tratto superiore, da una linea nera. 

19 >  Per le figurazioni di Cristo in trono cfr. TESTINI, Osservazioni sull'iconografia del Cristo in
trono fra gli Apostoli, in Rivista dell'Istituto Nazionale di A rcheologia e Storia dell'A rte, 1 1-12 (1963), 
p. 230 sgg. Sul c c  solium J J  regale di Cristo cfr. anche TH. KLAUSER, Der Ursprung der bischoflichen
Insignien und Ehrenrechte, Bonn 1948, p .  14 sgg. ; H. U. INSTINSKY, Bischofsstuhl und Kaiserthron,
Miinchen 1955, p .  20 sgg. ; G. SCHILLER, Ikonographie der christlichen Kunst, Band 3, Giitersloh 
1971, p. 222 sgg. 

20 > Per il tipo barbato del Cristo cfr. J. SAUER, Das Aufkommen des biirtigen Christustypus in
der friihchristlichen Kunst, in Strena Buliciana, Zagreb-Split 1924, p. 303 sgg. ;  F. GERKE, Christus 
in der spiitantiken Plastik, Mainz 1948, p. 53 sgg. 

21 > Il nimbo crucigero, come quello con il monogramma e le lettere apocalittiche A e Q è, di 
regola, prerogativa del Cristo : cfr. LECLERCQ, s. v. Nimbe, in DA CL 12, 1 (1935), coll. 1272-1372 ; 
Jos1, e .  v. Nimbo, in Enc. Catt. ,  8 (1952), coll . 1884-1887 ; M. CoLLINET-GUÉRIN, Histoire du nimbe 
des origines aux temps modernes, Paris 1961, p. 344 sgg. ; SCHILLER, op. cit., p. 172. 

22 > Cfr. DE Rossi, p.  73.  
23 > Per la cc casula JJ cfr. CECCHELLI, La vita di Roma nel Medioevo, Roma 1952-60, p .  944 sgg.
24 > Per la tonsura a r.orona e relativa documentazione cfr. ibidem, p. 1001 sgg.
25 >  Per il tipo iconografico di Pietro cfr. M. SoTOMAYOR, S. Pedro en la iconografia paleocristiana,

Granada 1962, passim, in part. pp. 1 13, 163;  per quello di Paolo cfr. TESTINI, L'apostolo Paolo nel
l'iconografia cristiana fino al VI secolo, in Studi Paolini, Roma 1969, pp. 64-65 e passim. Sull'iden
tità iconografica del personaggio a sinistra del Cristo con il tipo di Paolo mi sembra si possano, però, 
avanzare alcuni dubbi : questo fatto costituisce già di per sé una difficoltà, in quanto fra i due prin
cipi degli Apostoli è Paolo cc con caratteri iconici così propri e determinanti JJ ad essere sempre cc mol
to più riconoscibile dell'altro JJ (TESTINI, op. ult. cit., p. 66) . 

26 >  MARUCCHI, op. cit., p.  99. L'ipotesi è accettata dallo Jos1 (in Enc. Catt. I, p .  653) . Se
condo il Marucchi il motivo del diverso modo di atteggiare e vestire i quattro martiri locali 
potrebbe essere chiaro se si conoscesse qualche notizia relativa alla loro vita : il pittore potrebbe 
avere rappresentato i due personaggi alle estremità con la e< casula JJ rossa per manifestare il loro 
stato ecclesiastico ;  ipotesi che mi sembra, però, piuttosto labile .  

27 >  DE Rossi, p .  73. L'interpretazione del De Rossi è condivisa dal GALIETI, p .  10, che vede,
però, nei due personaggi estremi santi anonimi. La terza ipotesi espressa circa l'identificazione di 
questi personaggi è quella di riconoscervi sei Apostoli (D'AGINCOURT, op. cit., VI, p. 7 ;  SoTOMAYOR,

op. cit., p. 205 n. 134) : tale identificazione mi sembra, però, poco convincente per il motivo 
prima esposto, cioè la chian1 volontà del pittore di isolare tra i personaggi un gruppo di quattro . 

28 > DE Rossi, p.  72 ; FRANCONI, op. cit., p.  2 1 ;  MARUCCHI, op. cit . ,  p. 98; LECLERCQ, in DACL
1, 1, p. 1058 ; GALIETI, p. 10;  SoTOMAYOR, op. cit., p. 205 ; BoAGA, op. cit., p. 9. Datazioni diverse 
vennero proposte dal BoLDETTI (op .  cit., p. 558), che assegnò tutte le pitture della catacomba 
al XII-XIII secolo, e dal D'AGINCOURT (op .  cit. p. 7) , che datò questo affresco al VI secolo. 

29 > H. P. L'ORANGE, Studien zur Geschichte des spiitantiken Portriits, Oslo 1933, in part. pp.
66 sgg. e 78 sgg. ;  R. DELBRUCK, Spiitantike Kaiserportriits von Constantinus Magnus bis zum Ende 
des Westreiches, Berlin 1933, in part . pp . 200-226; J .  KoLLWITZ, Ostromische Plastik der theodosia
nischen Zeit, Berlin 1941, in part. p. 81 sgg. 

30 > G. BRUNS, Der Obelisk und seine Basis auf dem Hippodrom zu Kostantinopel, = Istanbuler
Forschungen, 1, Istanbul 1935, figg. 35-36;  G. BECATTI, La colonna coclide istoriata, Roma 1960, 
p . 284 sgg . ;  BIANCHI BANDINELLI, Roma. La fine . . . cit. ,  p .  355 sgg.
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31 l W. F.  VoLBACH, Elfenbeinarbeiten des spiitantike und des frilhen Mittelalters, Mainz 1952,
n. 1 tav. l ;  n. 58 tav. 16 ;  n. 62 tav. 18 ;  n.  63 tav. 19 .

32 > L'ORANGE, op. cit., p .  67,  tav. 171 ; DELBRUCK, op. cit., p .  200, tavv. 94-98; BIANCHI-BAN

DINELLI, Roma. La fine . . .  cit . ,  p. 357 sgg. 
33) Per l'arte dell'età teodosiana-onoriana cfr. GERKE, Das Verhiiltnis von Malerei und Plastik

in der theodosianischen-honorianischen Zeit, in RAC, 12 (1935), pp. 1 19-163; J. DE WIT, Spiitriimische 
Bildnismalerei, Ber]in 1938, p .  57 sgg . ;  D. LEVI, Antioch mosaic pavemmts, I, Princeton 1947, 
p. 572 sgg . ;  KOLLWITZ, Probleme der theodosianischen Kunst Roms, in RAC, 39 (1963), pp. 191-233;
TESTINI, Le catacombe cit., p.  303; MATTHIAE, Problematica delle origini bizantine, in Rivista del
l'Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte, 15 (1968), pp . 76-124, in part. 93 sgg . ;  In., 
Culture artistiche d'Oriente e d' Occidente nella prima metà del sec. V, in Corsi di cultura sull'arte 
ravennate e bizantina, 19  (1972) , p .  245 sgg. 

34 > F ARIOLI, L'arte bizantina delle origini, in Corsi di cultura sull'arte ravennate e bizantina, 19 
(1972), p .  1 19 sgg. 

35 l Il DE RossI (p. 72) e il MARUCCHI (op .  cit . ,  p.  98) mettono in evidenza, a sostegno
dell'attribuzione al v secolo di questo affresco, la mancanza del nimbo e delle iscrizioni ono
mastiche per le figure dei santi e il tipo ancora giovanile del Cristo, elementi tutti, questi, che 
usati in assoluto, mi sembrano piuttosto labili ai fini di una definizione cronologica. In particolare 
per quanto riguarda il nimbo, mentre il Wilpert (G. WILPERT, Le pitture delle catacombe romane, Ro
ma 1903, p . 119 ;  In.,  Die riimischen Mosaiken und Malereien der kirchlichen Bauten vom I V bis XIII 
Jahrhundert, I, Freiburg im Br. 1916, p .  102) e sulla sua orma molti altri studiosi (cfr. ad esempio 
C. M. KAUFMANN, Handbuch der christlichen Archiiologie, 3a ed., Paderborn 1922, p. 372 ; F. GROSSI 

GoNDI, I monumenti cristiani iconografici ed architettonici dei sei primi secoli, Roma 1923, p. 217) 
ritenevano che esso fosse nel IV secolo riservato alla figura di Cristo e solo dal v concesso anche 
ai santi, la scoperta delle pitture del cubicolo di Leone nel cimitero di Commodilla ha anticipato 
l'epoca di almeno cinquant'anni (A. FERRUA, Scoperta di una nuova regione della catacomba di Com
modilla, in RAC, 34 ( 1958), pp. 5-56, in part. 4 1 ;  TESTINI, Un rilievo cristiano poco noto del museo 
di Barletta, in Vetera Christianorum 1 (1964), p. 129 sgg.) . 

36 l La lunghezza massima della pittura è di cm. 172, l'altezza di cm. 120.
37 > Per questo titolo della Vergine cfr. CECCHELLI, Mater Christi, I, Roma 1946, p .  208 sgg. 

Il WILPERT (Mosaiken und M alereit;n cit . ,  tav. 229, 1) riteneva che la sua prima attestazione in 
Occidente si avesse in una pittura di S .  Urbano alla Caffarella, datata al 101 1 .  L' esempio di 
Albano è senza dubbio anteriore. 

38 l  Questo tipo di M è caratteristico della scrittura onciale del secolo VIII : cfr. G. BATTELLI,

Lezioni di paleografia, Città del Vaticano 1949, p. 80. 
39 l La figura del Cristo è alta cm. 120, quella della Vergine cm. 72, quella di S .  Smaragdo cm. 

59 (la composizione non è perfettamente simmetrica) . Le misure comprendono anche il nimbo. 
40 l Nel disegno del BOLDETTI (op.  cit . ,  tav. a p .  358) manca la mano benedicente e, al suo

posto, sulla tunica è segnata una croce. Lo stesso errore si trova nel disegno di L. PERRET 

(Les catacombes de Rome, I, Paris 1885, tav. 84), dove al posto della mano è una specie di 
allacciatura. 

41 l Per il « maphorion n cfr. CECCHELLI, La vita di Roma cit. ,  p. 833.
42 l  Per la < <  mitella > >  cfr. R. MISCHI DE'VoLPI, Roma o Bisanzio, Milano 1968, p .  54.
43 l Per la « pianeta i i  cfr. CECCHELLI, La vita di Roma cit., p. 946 sgg.
44 > Sull'importanza della tonsura quale distintivo di ordinazioni sacre cfr. CECCHELLI, La vita 

d1: Roma cit., p. 1000 sgg. 
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45 > Per i martiri della via Ostiense cfr. AMORE, s. v. Ciriaco, Largo, Crescenziano, Memmia,
Giuliana e Smaragdo, in Bibliotheca Sanctorum, 3 (1963), pp. 1301-1303 : ivi ulteriori referenze. 

46 >  DE Rossi, p. 73;  FRANCONI, op. cit., p. 101 ;  Jos1, in Enc. Catt. I, p. 653 ; BoAGA, op. cit. ,. p. l l .  
Questa spiegazione sembra poco convincente a l  LECLERCQ (in DACL 1 ,  1 ,  col. 1060) che pensa possa 
trattarsi piuttosto di una allusione al patrono o del donatore dell'affresco o di un vescovo locale. 
Ma a riscontro della ipotesi sopra esposta si può ricordare un affresco del cimitero di Ponziano 
dove, con Pollione, Milix e Pumenio, tre martiri della catacomba, sono raffigurati anche Marcellino 
e Pietro, deposti invece << ad duas lauros n sulla via Labicana : una « passio '' di Marcellino e Pietro, 
infatti, associa ai due martiri Pollione (S. CARLETTI, Le antiche chiese dei martiri romani = Le 
chiese di Roma illustrate 122-123, Roma 1972, p. 154) . 

47 > Cfr. nota 7 .
m Così lesse anche i l  DE Rossi (p . 72) ,  i l  quale suppose che l'iscrizione potesse essere 

integrata in (DE DONIS DEI ET SANCTORUM SECUNDI CARPOPHORI VICTORINI ET SEVERI}ANI EGO 

FECI, avanzando, però, egli stesso dubbi sulla possibilità di tale integrazione. Il BOLDETTI (op. cìt. 
tav. a, p. 558) vi aveva letto ANTE oc; il R1ccY (op. cìt., p. 174) ANTEGO; il MARUCCHI (op. ,  
cit., p .  101) vi lesse solo IEG. 

49 > P. ToESCA, Storia dell'arte italiana: il Medioevo, I, Torino 1927, p .  395.
50 > MATTHIAE, Mosaici medievali delle chiese di Roma, Roma 1967, pp. 225-275, tavv . XXX

XLV, 138-214. 
51 > Cfr. in particolare quello con la discesa al Limbo (WILPERT, Mosaìken cit ., tav. 299,

2) e quello con il Redentore tra due arcangeli e i santi Cirillo e Metodio (Ibidem, tav. 214) . Per
le pitture della chiesa inferiore di S. Clemente cfr. DE Rossi, Le pitture scoperte in S. Clemente, 
in Bullettino di archeologia cristiana l l  (1864),  pp. 1-5 ;  WILPERT, Le pitture della basilica primitiva 
dì S. Cl�mente, in Mélanges d'archéologie et l'hìstoìre (1906), p .  254 sgg. ;  CECCHELLI, S. Clemente, 
Le chiese di Roma illustrate 24-25, Roma s. a. (1930) ; MATTHIAE, Pittura romana cit . ,  pp. 
222 sgg. e 235. 

52 > WILPERT, Le pitture cit., tav. 260, 2 ;  FARIOLI, op. cit., p .  43 ; TESTINI, Le catacombe cit . ,
p .  307, fig. 194. 

50 > J.  LAFONTAINE, Peìntures médiévales dans le temple dit de la Fortune Virile à Rome, Bruxel
les-Roma 1959 ; MATTHIAE, Pittura romana cit., p .  228 sgg. 

54 > Della vasta bibliografia sulla « Deesis )) cito solamente, oltre al fondamentale recente studio
iconologico e iconografico di M. ANDALORO, Note sui temi iconografici della Deesìs e della Haghioso
rìtissa, in Rivista dell'Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte, 17  (1970), pp. 85-153 (in 
cui si possono trovare le referenze bibliografiche precedenti) ,  le ottime voci di TH. v. BoGYAY, in 
Reallexikon zur byzantinischen Kunst, 1 (1966), coll. l l78-l l86 e in Lexikon der christlichen Ikono
graphie, 1 (1968), coli. 494-499. 

55 > La « Deesis )) tipo «risultante dall'astrazione di notazioni occasionali e scelta a posteriori '' 
(ANDALORO, op. cit., p .  102) è comunemente identificata con quella scoperta nella galleria sud di 
S .  Sofia a Istanbul (TH. WHITTEMORE, The mosaìcs of Haghia Sophia of Istanbul, I V: The Deesis 
panel of the south gallery, Boston-Oxford 1952) . 

56 > Saremmo, quindi, di fronte ad una « Deesis n ' locale ', variante iconografica della Deesis 
bizantina, caratterizzata, appunto, dalla sostituzione con un santo locale della figura del Battista, 
si è già visto (cfr. supra p. 12 e note 41-42) come S. Smaragdo, pur non essendo un santo locale, 
sia stato in un certo senso assimilato ai martiri di Albano e come questo giustifichi la sua raffi
gurazione nella catacomba. Esempi di « Deesis )) ' locali ' sono ricordati dall'ANDALORO (op. cit., 

. p. 109 sg) .
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57 > L'introduzione di un tema quale la cc Deesis >> potrebbe essere facilmente collegata con la pre
senza in Albano di una comunità di monaci greci . Basti ricordare le numerose raffigurazioni di que
sta scena che si ebbero in Italia, soprattutto dall'xI secolo, nelle regioni in cui si stabilirono monaci 
basiliani : cfr. ad esempio le molte cc Deesis » che ornano le pareti delle cripte eremitiche dell'Italia me
ridionale (A. MEDEA, Gli affreschi delle cripte eremitiche pugliesi, Roma 1939, figg. 23, 26, 48, 137, 
155;  In., b_q, pittura bizantina nell'Italia meridionale nel Medioevo ( V-XIII secolo), in Atti del conve
gno internazionale sul tema: L'Oriente cristiano nella storia della civiltà, Roma 1964, p. 719 sgg.) e quella 
a mosaico dell'abbazia di Grottaferrata (C.  D'ONOFRIO-C.  PrnTRANGELI, Abbazie del Lazio, Roma 
1971,  fig. 246). Una presenza greca in Albano, tuttavia, non è documentata con sicurezza prima del
l'x1 secolo ; in questo periodo si instaurarono stretti rapporti tra la chiesa locale e i monaci basi
liani dall'abbazia di Grottaferrata, come risulta da una bolla di Benedetto IX del 1037 (KEHR,

op. cit., p. 42) e da una concessione del vescovo Domenico, dei primi anni dell'x1 secolo, ricordata 
in una decretale di Innocenzo III del 1201 (A. PoTTHAST, Regesta Pontificum Romanorum, I, Ber
lin 1874, n. 1480) : cfr. al riguardo GALIETI, pp.  48-49, 167. Per il periodo anteriore la presenza di una 
comunità greca in Albano è comunque ipotizzabile nell'ambito del fenomeno generale della migra
zione di monaci orientali in Italia nel periodo altomedievale (cfr. L. BRÉHIER, Les colonies d'Orien

taux en Occident au commencement du Moyen-age, in Byzantinische Zeitschrift, 12 (1903), pp. 1-39; F. 

ANTONELLI, I primi monasteri di monaci orientali in Roma, in RAC, 5 (1928), pp. 105-12 1 ;  J.  DE

CARREAUX, Les moines et la civilisation en Occident. Des invasions à Charlemagne, Paris 1962, p. llO  
sgg. ;  E .  PATLAGEAN, Les moines grecs d'Italie : in  Studi medievali, 5 (1964),  pp .  579-602). La tra
dizione secondo cui un gruppo di monache orientali avrebbe trovato rifugio nel secolo VIII in 
Albano (cc Libro delle congregazioni e notizie relative alla Pia Unione sotto il titolo di M. Ss. della 
Rotonda », p. 175, manoscritto del can. Ottoni del secolo XVIII, conservato nella biblioteca del 
seminario di Albano) sembra, però, del tutto leggendaria : cfr. GALIETI, pp. 157-158. 

58 > c c  Accanto al ruolo autonomo che la « Deesis » detiene nell'arte monumentale e nelle icone,
essa ne gioca un altro complementare sugli oggetti della così detta arte industriale » (ANDALORO, op.
cit., p. 101 ; cfr. anche per le figurazioni di « Deesis » nella miniatura BoGYAY, in Reallexikon zur byz. 
Kunst, I, col. l 185) . Come nelle « Deesis » rappresentate su cornici di icone, reliquiari, trittici anche 
nella nostra i personaggi sono raffigurati a mezzo busto. 

59 >  DE Rossi, p. 72 : IX o x secolo ; FRANCONI, op. cit., p. 20:  IX secolo ; MARUCCHI, op. cit . ,
p. 100 : IX secolo ; VAN MAARLE, op. cit., p.  ll7:  x secolo (ingiustamente, mi sembra, l'A. definisce
la pittura « laide à fair peur ») ; LECLERCQ, in DACL 1, 1, 1059: IX secolo; ToESCA, op. cit. , p. 237 :  
IX secolo ; F. HERMANIN, L'arte in Roma dal sec. VIII al  XI V = Storia di  Roma 27, Bologna 1945, 
p. 212 : prima metà del IX secolo ; CECCHELLI, Mater Christi cit ., p. 210 :  IX secolo ; GALIETI, p.  l l :

non posteriore agli inizi del IX secolo ; JosI, s .  v. Storia di Roma, in Enc. Catt., I ,  653 : IX secolo ; 
FARIOLI, op. cit. , pp. 43, 45 : x secolo ; MATTHIAE, Pittura romana cit. p .  238:  fine IX-inizi del 
X secolo (l'A. vi nota (( manierismi bizantini spinti ad un grado di esasperata crudezza di intona
zione orientaleggiante »). 

60 ) Lib. Pont., Il, p .  l15. In base a questa notizia le reliquie dei martiri di Albano, qui detti fra
telli, sarebbero state traslate, insieme a quelle di altri martiri di cimiteri suburbani, nella chiesa 
romana dei Ss. Quattro Coronati. La variante ' Severo ' per ' Secundo ' che presenta il testo di
pende o dal redattore del Liber Pontificalis o dal documento di cui si è servito ; cfr. anche Du

CHESNE, Le culte romain cit.,  p .  239 sgg. 
61 > BoLDETTI, op. cit., pianta a p. 557.
62 > L'intreccio dei vimini, reso con piccoli tratti curvi, fa assumere alla culla l'aspetto di una 

fronte di sarcofago strigilato. 
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63 l La bibliografia essenziale sulle scene di Natività è raccolta in TESTINI, Alle origini dell'ico
nografia di Giuseppe di Nazareth, in RAC, 48 (1972), pp. 273-274 nota 4.  

64 l Sull'estremità destra del frammento, al di sopra della testata della culla, si  nota una linea 
curva che potrebbe indicare in modo molto schematico e stilizzato la parete della grotta entro cui 
è situato il presepio o, anche, il sostegno della tettoia che protegge la culla. Ci troveremmo di fronte 
nel primo caso ad una formulazione di tipo « orientale » della scena (presepio posto in una grotta 
o all'aperto), nel secondo ad una composizione di tipo « occidentale >> (presepio sotto una tettoia) :
cfr. E .  B .  SMITH, Early Christian iconography and a school of ivory carvers in Provence, Princeton 
1918, p .  13 sgg . ;  G. A. WELLEN, Theotokos. Eine ikonographische Abhandlung iiber das Gottesmut
terbild in friihchristlicher Zeit, Utrecht-Antwerpen 1961, p. 49 sgg. ; TESTINI, op. ult. cit., p. 316  sg. 

65 ' Anche se, a giudicare dal disegno delle mani, allungate e morbide, si direbbe piutt()sto un 
personaggio femminile. Sull'iconografia di S .  Giuseppe cfr. nota 63. 

66 ' Nelle più antiche figurazioni della Natività Maria compare seduta a lato della mangiatoia;
a partire dal VI secolo è, invece, raffigurata distesa sopra un giaciglio : cfr. TESTINI, op. ult. cit., p. 317  
nota 105 .  In composizioni più tarde compare a volte curva sulla culla : cfr. ad  esempio una minia
tura del Codex Egberti (circa 980) (F. X. KRAUS, Die Miniaturen des Codex Egberti, Freiburg im Br. 
1884, tav. 12) o il frammento di copertura eburnea di libro conservato a Lucerna, collez. E .  Kofler
Truniger (x1 secolo), in cui la Vergine è rappresentata seduta accanto alla culla in atto di toccare 
con la destra il Bambino (G. Bovm1-L. 0TTOLENGHI, Catalogo della mostra degli avori dell'alto medio
evo, Ravenna 1956, p .  109 n. 107, fig. 1 64) . 

67 ' C .  CECCHELLI, G. FORLANI, M. SALMI, The Rabbula Gospels, Olten-Lausanne 1959, p .  54 sgg.,
tav. del f. 4 b; TESTINI, op. cit., p. 331 sg., fig. 40. 

68 ' Lo SMITH, op. cit., p. 23, vi vide invece la facciata di un edificio ; ma cfr. TESTINI, 
op. ult. cit . ,  p.  332 . 

70' CECCHELLI, La cattedra di Massimiano e altri avori romano-orientali,Roma 1936, p. 160 sgg.,

tav. 25; VoLBACH, op. cit., n. 140 tav. 43; TESTINI, op. ult. cit., p. 329 sg. In questa formella il santo 
è, però, rappresentato a lato della culla, dietro la quale sono, invece, il bue e l'asino. In alcuni 
esempi tardi accanto al Bambino compare un angelo : cfr. ad esempio l'avorio conservato a Mila
no nel Tesoro del Duomo (A. GOLDSCHMIDT-K.  WEITZMANN, Die byzantinischen Elfenbeinskulpturen 
des X-XIII Jahrhunderts, II, Berlin 1934, p. 37 sg., n. 42, tav. 18), in cui l'angelo è raffigurato in 
atto di tendere le mani verso la culla (sec. x) e quello del Museo Nazionale di Ravenna (GOLDSCH

MIDT-WEITZMANN, op. cit., II, p. 74, n .  203, tav. 67; BOVINI-0TTOLENGHI, op. cit., p.  124, n. 125, fig. 
182) con un angelo nimbato che, con la destra protesa in avanti, indica il Bambino ai Magi (sec. XI) .

71 J ScIINEIDER, op. cit., p .  151 .  Le poche tracce viste dallo Schneider sono ora scomparse , ed
è quindi impossibile giudicare la sua ipotesi che trova, però, riscontro nelle pitture del lucer
nario della cripta di S. Cecilia nel cimitero di Callisto (WILPERT, La cripta dei Papi e la cappella
di Santa Cecilia nel cimitero di Callisto, Roma 1910, p. 49, tav. III) . 

72 J BoLDETTI, op. cit., p .  560.
73 > DE Rossi, p .  74.
74 > MARUCCHI, op . cit., tav. 5 .  
75 > È in  errore, quindi, il MARUCCHI (op .  cit., p.  103) quando scrive che le « sole pitture che

possono distinguersi sono le ultime >J e che le due teste con nimbo, al suo tempo visibili tra la figura 
di Cristo e quella di Paolo, appartengono cc ad un affresco più antico n .  

76 > La parte superstite della pittura misura cm. 155 di lunghezza per 106 di altezza. 
77 > Per i tipi iconografici di Pietro e di Paolo cfr. nota 25. 
78 > CIL, XIV, n.  2386. L'iscrizione PETRVS è curiosamente divisa iii. due parti.
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79 > Per la tonsura a corona cfr. nota 24. 
80 > CECCHELLI, Iconografia dei Papi, I:  San Pietro, Roma s .  a. (1937), p .  52 .
5u Dell'immensa bibliografia su S. Lorenzo mi limito a citare CARLETTI, s .  v. Lorenzo, in 

Bibliotheca Sanctorum, 8 (1966), p .  108 sg. (ivi ulteriori referenze) . 
82 > Con corta barba è raffigurato Lorenzo anche nel mosaico della navata destra di S. Apolli

nare Nuovo a Ravenna (C. R1cc1, Tavole storiche dei mosaici di Ravenna, fase. IV: S. Apolli
nare Nuovo, Roma 1934, tav. E) e in quello dell'arco trionfale di S. Lorenzo f.l.m. a Roma 
(MATTHIAE, Mosaici medievali cit . ,  p .  149 sgg., tav. 89 ; BovINI, Il mosaico dell'arco trionfale
di San Lorenzo fuori le mura a Roma, in Corsi di cultura sull'arte ravennate e bizantina, 18 
(1971),  pp. 127-140) . 

Per il tipo iconografico di S. Lorenzo cfr. LECLERCQ, s. v. Laurent, in DA CL, 8, 2 (1929), 
col. 1 925 sgg . ;  E .  BATTISTI, s .  v. Lorenzo, in Enc. Catt., 7 (1951),  col. 1542 sgg. ; L .  RÉAU, IconogrtJ
phie de l'art chrétien, III :  Iconographie des saints, Paris 1958, p .  789 sgg. ; G. KAFTAL, Iconogra
phy of the saints in centrai and south Italian schools of painting, Firenze 1965, p .  644 sgg. 

53 > Il disegno di R. GARRUCCI (Storia dell'arte cristiana nei primi otto secoli della Chiesa,
II, Prato 1873, p .  101,  tav. 89, 3) presenta erroneamente Lorenzo con nimbo crucigero . Si è 
già notato (cfr. nota 21)  come questo attributo sia di regola riservato al Cristo. Nel caso dell'affre
sco di Albano l'as8enza della croce nel nimbo penso possa essere considerata certa : oltre all'assoluta 
mancanza di benché minime tracce, ne è una conferma il fatto stesso che studiosi attenti come il 
De Rossi e il Marucchi, che poterono esaminare l'affresco quando era in condizioni migliori delle 
attuali, non ne facciano alcun cenno. Basandosi sul disegno del Garrucci, il Calvino ha inserito il 
S. Lorenzo di Albano nell'elenco di figurazioni di santi con nimbo crucesignato che accompagna 
il suo studio sull'immagine di S. Gennaro dell'omonima catacomba di Napoli (R. CALVINO, L'im
magine « orante » del santo patrono nella lunetta di un arcosolio, in Ianuarius, 51 (1970), pp. 
154-156;  In. ,  Un affresco antico e pregevole della catacomba di S. Gennaro in Napoli, in Asprenas. 
Rivista di scienze teologiche, 3 (1971),  pp. 444-449, fig. 1 ) .  

94 > Dell'ampia bibliografia segnalo solamente : BOVINI, Il cosiddetto mausoleo di Galla Placidia 
in Ravenna, Città del Vaticano 1950; P. L. ZovATTO, Il ma.usoleo di Galla Placidia. Architettura e 
decorazione, Ravenna 1968. 

95 > Per le varie interpretazioni della scena raffigurata nella lunetta della parete di fondo del mau
soleo ravennate cfr. BovINI, op. ult. cit. p. 46 sgg .. Tra i più recenti contributi che tendono a ricono
scere in essa una figurazione di Cristo giudice ricordo quello di F. FILIPPINI, La vera interpretazione 
dei musaici del mausoleo di Galla Placidia in Ravenna, in Atti e memorie della Reale Deputazione di 
Storia Patria per le Provincie di Romagna, IV serie, 13 ( 1923), pp. 187-212;  W. SESTON, Le jugement 
dernier au mausolée de Galla Placidia, in Cahiers archéologiques, 1 (1945), pp. 37-50. Molto più nu
merosi sono, però, gli studiosi che riconoscono nel mosaico una raffigurazione di S. Lorenzo ; tra 
i più recenti segnalo : BOVINI, op. ult. cit., p. 46 sgg. ;  GERKE, La composizione musiva dell'oratorio di 
S. Lorenzo Formoso e della basilica palatina di S. Croce a Ravenna, in Corsi di cultura sull'arte 
ravennate e bizantina, 13 (1966), p. 142 sgg. ; ZovATTO, op. cit., p. 90 sgg. (ivi, alla nota 68 di p. 96 
ulteriori referenze) . 

86 > Accettando l'identificazione da alcuni proposta di questo sacello con il « Monasterium sancti
Laurentii Formosi >> (cfr. G. GEROLA, Galla Placidia e il cosiddetto suo mausoleo in Ravenna, in Atti 
e memorie della Reale Deputazione di Storia Patria per le Provincie di Romagna, IV serie, 2 (1912),  
p .  309 sg. ;  A. TESTI RASPONI, Il « monasterium sancti Laurentii Formosi >> di Ravenna, in L'Arte, 
28 ( 1925) , pp. 71-76 ;  BovINI, op. ult. cit . ,  p.  19  sg. ;  GERKE, op. cit., p. 142 sg.) la concessione del 
nimbo al solo Lorenzo si potrebbe spiegare come segno di particolare venerazione e onore per il 
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titolare della chiesa. Ma secondo lo ZovATTO (op. cit., p. 69) tale identificazione non poggia su 
basi storiche sicure. 

87 >  Per questo valore della croce cfr. E. ScHAFER, Die Heiligen mit dem Kreuz in der altchrist·
lichen Kunst, in Romische Quartalschrift, 43 (1936), pp. 67-104, in part. per S. Lorenzo pp. 82-90 ; 
A. GRABAR, Martyrium, II, Paris 1946, pp .  35 sgg., 79-80 ; GERKE, op. cit., p.  149 ; TESTINI, L'apo· 
stolo Paolo cit. ,  p. 75 ; Bovrn1, Il mosaico cit. ,  p .  137.  Il DE Rossi (p.  75) aveva invece consi· 
derato la croce insegna dell'officio diaconale. Questa interpretazione non mi sembra, però, ac· 
cettabile ; d'altra parte negli (( Ordines » la croce non è documentata come attributo dei diaconi. 

88 > Cfr. W ILPERT, I sarcofagi cristiani antichi, Roma-Città del Vaticano 1929-36, tavv. 20, 5
e 6 ;  35, l ;  37,1, 4 e 5 .  

89 > D'AGINCOURT, op. cit., p .  7 scambiò i l  libro che Lorenzo tiene in  mano nella pittura di
Albano per una (( espèce de mitre ». Croce e libro sono attributi che ricorrono frequentemente nel
l'immagine del santo diacono : cfr. i già ricordati mosaici di S. Apollinare Nuovo a Ravenna e di 
S. Lorenzo f.l.m. a Roma. 

90 > MATTHIAE, Mosaici medievali cit . ,  p. 152 ; Bovrn1, Il mosaico cit., p .  131 .  
91 > Abito dei diaconi romani era, come s i  apprende dal Liber Pontificalis nella biografia di papa

Silvestro (Lib. Pont., I, 171) ,  la dalmatica bianca. Questa prerogativa li distingueva dai diaconi 
stranieri, come mostra ancora all'inizio del x secolo I'« Ordo » XXXV: cfr. M. ANDRIEU, Les Ordines 

Romani du Haut Moyen Age, IV, Louvain 1956, p .  132 sg. f; d'altra parte accertato che <( nei primi 
secoli non si trova traccia di colori liturgici propriamente detti >> in quanto gli artisti assegnavano 
(< alle vesti dei ministri sacri un colore a piacimento » :  M. RIGHETTI, Manuale di storia liturgica, 
III ed., I, Milano 1964, p. 613 .  Sui colori liturgici cfr. anche J. BRAUN, Die liturgische Gewandung 
im Occident und Orient, Freiburg im Br. 1907, p .  728 sgg. 

92 > Per la stola e relativa documentazione cfr. WILPERT, Un capitolo di storia del vestiario, Parte

II, in L'Arte, 2 (1899), p. 18 sgg . ;  BRA UN, op. cit., p. 562-620;  LECLERCQ, s. v. Étole, in DACL, 5, 1 
(1922) , pp. 673-676;  DucHESNE, Origines du culte chrétien, V éd., Paris 1925, pp.  410-415 ;  P. Bo
RELLA, La stola diaconale, in A mbrosius, 33  (1937), pp. 7-18, 67-80 ; D. I. PALLAS, Mde:-r�µCY.-rCY. 

ÀELTOUpyLxa - apX<XLOÀOyLxa : 'ETCETY)p te; È'fixipdo:c; �U�O:VTLVWV crnoUOWV, 24 (1954), p. 158 sgg. ; 
CECCHELLI, La vita di Roma cit . ,  p .  960 sgg. ; RIGHETTI, op. cit . ,  I, pp. 621-625.  

93 > La più antica attestazione iconografica dell'uso dell'« orarium » è, finora, considerata quella
offerta da un mosaico scoperto nei primi decenni di questo secolo a Sueida (Transgiordania), datato 
genericamente al v secolo ; in esso è rappresentato un diacono in dalmatica chiara ornata da un 
« clavus >> intorno al collo e con una lunga stola bianca che scende dalla spalla sinistra (fig. 22) : 

A. PARROT, La mosaique de Serge à Soueida, in Révue biblique, 43 (1934), pp. 97-104 (l'A. inter
preta la stola come « clavus » che circonda il collo e scende dalla spalla sinistra) ; G. DE ]ERPHA· 

NION, La plus ancienne représentation de l'orarion, in Orientalia Christiana, 34 (1934), pp. 192-195; 
P. R. MouTERDE, Les découvertes intéressant l'archéologie chrétienne efièctuées en Syrie, in Atti del 
III Congresso Internazionale di Archeologia Cristiana (Ravenna 1932), Roma 1934, pp. 471-472, 
fig. 1 5 ;  DE JERPHANION, La voix des monuments, Roma-Paris 1938, pp .  279-282, tav. XLII;  
PALLAS, op. cit., p .  158 sgg., fig. 12 .  

94 > Un elenco dei monumenti figurati in cui compare la stola diaconale si trova in BoRELLA,

op. cit., p .  12 sgg. 
95 > Cfr. S. GIOVANNI CRISOSTOMO, In parabolam de filio prodigo, in MIGNE, P.G, LIX, 5 19.

Agli inizi del V secolo una testimonianza si trova negli scritti di TEODORO DI MoPS UESTIA :Ae:i-roupy. 
3 (H. LIETZMANN, Die Liturgie von Theodor von Mopsuestia, Berlin 1933, p. 4) .

96 > MANSI, Sacrorum conciliorum, IX, p .  778.
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97 l MANSI, Sacrorum conciliorum, X, p .  629. 
98 > BoRELLA, op. cit., p. 67; RIGHETTI, op.

cit., I, p .  622. 
99 l Se, poi, la pittura di Albano rifletta un 

uso anche romano è impossibile dirlo ; anzi, allo 
stato attuale delle conoscenze, la cosa sarebbe 
da escludere. Infatti, mentre nella chiesa orien
tale, nella Spagna, nella Gallia, nella stessa Italia 
anche vicino a Roma (cfr. ad esempio la mi
niatura del regesto di Tivoli raffigurante S. Lo
renzo con la stola sopra la dalmatica: BORELLA, 

op. cit., fig. 4) si diffuse ben presto l'uso del-
1'« orarium n per i diaconi, a Roma esso venne 
introdotto soltanto nel secolo IX, portato, però, 
a tracolla sotto la dalmatica (non esistono mo
numenti romani riproducenti l'uso di portare 
l'orarium sulla spalla sinistra) : nel periodo pre
cedente i diaconi romani usavano, al posto del-
1' « orarium ll, il « pallium linostimum n (Lib. 
Pont., I, pp. 171 ,  189 n. 22 ; BoRELLA, op. cit., 
p. 78 sgg.) .

100 ) L'esame dell'intonaco, provando la con
temporaneità dell'intero affresco, esclude anche 
l'ipotesi avanzata dal CALVINO (op. cit., p .  447) 
che il nimbo che cinge il capo di Lorenzo sia 
un'aggiunta posteriore. 

101 ) Dell'ampia bibliografia mi limito a ci
tare R. KRAUTHEIMER, Corpus basilicarum chri
stianarum Romae, II, Città del Vaticano 1962, 
pp. 1 -146 : ivi ulteriori referenze. 

102 l Se, poi, tale immagine si trovasse ac
canto alla tomba o nella basilica costantiniana, 
non si può dire con certezza. Non disponiamo , 

F1G. 22 - SUEIDA (Transgiordania) - Mosaico del diacono 
Sergio (da De Jerphanion). 

infatti, di prove attestanti l'esistenza di raffigurazioni pittoriche o musive di S. Lorenzo nel san
tuario dell'Agro Verano (il Liber Pontificalis, però, nella biografia di papa Sisto (432-440) , informa 
che il pontefice pose entro una nicchia accanto alla tomba di Lorenzo una statua argentea raffi
gurante il santo : Lib. Pont., I, pp. 234, 235 n. 1 1 ) .  Sulla probabile origine delle figurazioni dei santi, 
oranti o in atto di portare la croce, eretti o a mezzo busto entro clipeo, nell'ambito della tomba
santuario cfr. GRABAR, Martyrium, Il, p. 105 sgg. ; MATTHIAE, Mosaici medievali cit, p. 1 69. 

103 l Sulla diffusione del culto di Lorenzo cfr. LECLERCQ, in DA CL, 8, 2; DELEHAYE, Les 

origines cit. ,  passim; A. P. FRUTAZ, s. v. Lorenzo, in Enc. Catt., 7 (1951), col. 1538 sgg. ; G. Mo
LON, Il culto di S. Lorenzo, in Diocesi di Milano, 6 (1965), pp. 343-348; CARLETTI, in Bibliotheca 
Sanctorum 8, 1 1 7  sgg. 

104 > Cfr. PRUDENZIO, Peristephanon, II, vv. 2-4 e passim : MIGNE, P.L., LX, p. 294 sgg. ;  AGO

STINO, Serm. CCXXVI, c .  V :  P.L. XXXVIII, p . 1355 sgg . ;  In., Serm. CCCIII : P.L. XXXVIII, p . 1393 
sgg . ;  una conferma si ha anche dal prefazio della XII Messa del Sacramentario Leoniano (E. BouR-
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QUE, Étude sur les Sacramentaires Romains, Città del Vaticano 1949, pp. 138·139) . Altre testimo
nianze sulla festa di S. Lorenzo sono raccolte in M. RAMPOLLA DEL TINDARO, S. Melania giuniore 
senatrice romana, Roma 1905, pp. 5-6, 266-268. 

105 > Cfr. no ta 101 .  
106 > Cfr. F. LANZONI, I titoli presbiteriali di Roma antica nella storia e nella leggenda, in  RA C 2

(1925) , pp. 201-202 ; C. HuELSEN, Le chiese di Roma nel Medio Evo, Firenze 1927, pp. 280-297. 
101 > De officiis, I, 4 1 :  P.L. XVI, 90-92 ; II, 28 : P.L. XVI, 149-150; Epist. XXXVII, 36-37 :

P.L. XVI, 1 139; Inno LXXIII : P.L. XVII, 1216-1217. 
108 >  Peristephanon, II, cit., cfr. nota 104.
109 >  FERRUA, Carmina Damasiana, Città del Vaticano 1942, p .  166 sgg.
110 > Serm. CCCII-CCCV: P.L. XXXVIII, 1385-1400.
111 > Homil. LXXI : P.L. LVII, 679-680.
112 > Serm. CXXXV: P.L. LII, 565-567.
113 > Serm. LXXXV: P.L. LIV, 486.
114 > CARLETTI, s .  v. Lorenzo, in Bibliotheca Sanctorum, 8, p .  119 .  
115 > C. R. MOREY, The gold-glass collection of the Vatican Library with additional catalogues of 

other gold-glass collections, ed. by G. Ferrari = Cataloghi del Museo Sacro della Biblioteca Vaticana, 
IV, Città del Vaticano 1959, nn. 36, 40, 240, 283, 344, 460. 

116 > Peristephanon, XI, vv. 203-204 : ed. Lavarenne, Paris 1951, p. 172.  
117 > DELEHAYE, Les Origines cit., p .  269. L'A. ritiene che, non trovandosi altrove traccia

della straordinaria popolarità della festa di S. Ippolito, quale viene descritta nel carme di 
Prudenzio, si possa pensare ad « una confusione con la festa di S. Lorenzo che si celebrava tre giorni 
prima, sulla cui importanza non esistono dubbi n .  

118 >  Di questa iscrizione il DE Rossi (op.  cit., p.  75) ha potuto leggere le lettere IONIS, da lui

integrate in (D)rnNis {rns) e ha supposto potesse trattarsi di uno dei molti martiri sepolti nella 
catacomba. Il GARRUCCI (Storia dell'arte cristiana, II, p .  101) vi lesse GNIS e lo integrò in (A) GNIS

per « Agnes n.  Agnese e Lorenzo avrebbero, secondo l'A., « gravissima ragione di stare in compagnia 
dei Ss. Pietro e Paolo in una pittura suburbana n. 

119 >  Al v secolo hanno assegnato la pittura il FRANCONI (op . cit . ,  p. 22) , il GALIETI (op.
cit., p .  12) e SoTOMAYOR (op.  cit., p .  205 n. 135) . Una datazione al VI secolo è stata pro
posta, invece, dal DE Rossi (op. cit. ,  p .  73) , dal MARUCCHI (op .  cit . ,  p .  104) , dal LECLERCQ

(in DA CL, 1, 1, 1061 ) , dal BATTISTI (in Enc. Catt. ,  7, p. 1 543) e dal BoAGA (op. cit . ,
p .  12) . 

120 > L. ÙTTOLENGHI, La cappella arcivescovile in Ravenna, in Felix Ravenna, 73 (1957) , pp. 5-3 1 ;  
F .  W .  DEICHMANN, Fruhchristliche Bauten und Mosaiken i n  Ravenna, Baden-Baden 1958, tavv. 
220-244. 

121 > DEICHMANN, op. cit., tavv. 251-273 ; M. BRESCHI, La cattedrale e il battistero degli Ariani a 
Ravenna, Ravenna 1965 . 

122 > Sul valore del nimbo come elemento di datazione cfr., però, nota 35.
123 > Così notò G. MARINI nel suo manoscritto delle iscrizioni cristiane (Cod. Vat. Lat. 9105, 8 ;  

riporta, però, solo l'iscrizione « Laurentius l>) . 
124 > DE Rossi, p.  75. L'uso di premettere l'epiteto « Sanctus n ai nomi si manifesta, sia pure con

alcune eccezioni, fin dall'inizio del V secolo, ma si stabilizza solo nel corso del VI : cfr. GROSSI 

GONDI, Trattato di epigrafia cristiana latina e greca, Roma 1920, p. 1 70 sgg. ;  DELEHAYE, Sanctus, 
Bruxelles 1927, p. 47; LECLERCQ, s. v. Saint, in DACL 15, 1 (1950) , coli. 373-462 (l'iscrizione di 
Albano è citata alla col. 382) . 




