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Microstoria sotto la Chiesa
dei SS. Giovanni e Paolo:
la cristianizzazione di una casa privata
BEAT BRENK

in memoriam Richard Krautheimer

La Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo viene
indicata come l'esempio paradigmatico della
cristianizzazione di una casa privata a Roma 1,
ed è ben raro, anzi, che nella ricerca odierna si
verifichi una così sorprendente unanimità. Fon
datore di tale opinione critica fu R. Krauthei
mer, che nel suo Corpus propose una nuova in
terpretazione, fondata su minuzione osserva
zioni 2 (fig. 1), che successivamente sintetizzò e
rese accessibili ad una più vasta cerchia di let
tori3. Secondo il Krautheimer, gli ambienti al
pianterreno sotto SS. Giovanni e Paolo lungo il
clivus Scauri appartenevano nel m secolo alla
chiesa titolare di Bizante; al piano superiore
delle originarie case ad appartamenti doveva
trovarsi la sala di riunione dei Cristiani: «di
viene così ammissibile una casa di una comu
nità cristiana già nel terzo secolo» 4 (fig. 2); nel
tardo IV secolo in questa casa sarebbero state

deposte delle reliquie, per le quali sarebbe stata
creata una con/essio. Poco dopo il 400 la casa,
ad eccezione della con/essio, dovette essere ab
bandonata e livellata, e sulla chiesa domestica
del m secolo andò a sovrapporsi una grande ba
silica a tre navate. Questa sequenza fu ritenuta
evidente ed accettata persino da una mente così
critica come fu F. W. Deichmann 5• In realtà
con la pretesa sala per riunioni al piano supe
riore, il Krautheimer indirizzò la ricerca in una
direzione che non è in alcun modo suggerita,
né confermata dalle evidenze archeologiche.
Gli edifici sotto la Chiesa dei SS. Giovanni
e Paolo devono dunque essere interpretati in
modo nuovo e diverso. I quesiti principali sono:
1 . Quando e in quale modo è documentato il
culto cristiano nella casa privata sotto la chiesa?
2. Quando e in quale modo negli ambienti
sotto SS. Giovanni e Paolo diviene per la prima

170

BEAT BRENK

[2]

Prima di affrontare il problema della dimo
strazione del culto cristiano sotto SS. Giovanni
e Paolo, è necessario chiarirne la topografia
(fig. 3 ) . Il complesso delle case sotto la chiesa
confina sul suo lato sud con il clivus Scauri; lo
spazio ad est davanti la chiesa attuale confina
con la c.d. via del Claudiano, formando una
sorta di trapezio; a nord-est della chiesa è collo
cato il Tempio di Claudio 6• Questa posizione
doveva apparire particolarmente prestigiosa per
gli abitanti delle case tra il lato sud-ovest di via
del Claudiano e la chiesa dei SS. Giovanni e
Paolo: una residenza nelle vicinanze del tempio
era senza dubbio un privilegio.
Krautheimer parla di tre case: 1. la c.d. resi
denza privata sotto la navata nord (destra) della
chiesa; 2. la casa multipiano formata da grandi
botteghe e appartamenti, sotto la zona ovest
della navata centrale; 3 . la casa con botteghe,
solo parzialmente scavata, sotto la zona est

della navata centrale e della navata sud (sini
stra), la cui facciata è parzialmente visibile dal
clivus Scauri. Queste case dovettero essere state
costruite in fasi successive da diversi proprietari
e sulle loro fasi di sviluppo (II-III secolo) sono
state formulate varie ipotesi, di cui non pos
siamo occuparci in questa sede.
La casa privata (fig. 4, /, e, g), che sussisteva
dal tempo di Adriano sotto la attuale navata de
stra della chiesa, era senza dubbio una resi
denza di lusso, perché al piano terreno o infe
riore era dotata di un ambiente termale 7; gli
ambienti, coperti con volte a crociera, erano in
tonacati di bianco e inquadrati da fasce di co
lore rosso. È possibile che questa casa si esten
desse originariamente fino al clivus Scauri; nel
III secolo il proprietario deve averne demolito il
lato sud per far luogo ad una casa con botteghe
al piano terreno e ad appartamenti ai due piani
superiori (fig. 4, h, l, m, n, o) 8. Le botteghe, co
perte a botte, non erano collegate direttamente
tra di loro in direzione est-ovest, ma ogni bot
tega che si apriva sul clivus Scauri aveva un re
trobottega, se ne deve concludere che doves
sero essere affittate a particolati inquilini (arti
giani, bottegai, schiavi). Accettando tale ipotesi,

1' Questo testo corrisponde alle conferenze tenute il 18
maggio 1995 presso il Dipartimento di Scienze Storiche, Ar
cheologiche ed Antropologiche dell'Antichità dell'Università
"La Sapienza" di Roma e il 24 novembre dello stesso anno
presso il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana in Roma.
Per gli stimoli e le preziose informazioni ringrazio Sible
de Blaauw, Fulvio Coletti, Vincenzo Fiocchi Nicolai, Sabine
Gress, Richard Neudecker, Lidia Paroli, Patrizio Pensabene,
Lucia Sagui, Fausto Zevi. Desidero inoltre ringraziare padre
Augusto Matrullo per la grande disponibilità nel corso dei so
pralluoghi nei sotterranei della basilica dei SS. Giovanni e Paolo.
1 ) F. GurnoBALDI, L'inserimento delle chiese titolari di
Roma nel tessuto urbano preesistente: osservazioni ed implica
zioni; in Miscellanea in onore di Padre Fasola, Città del Vati
cano 1989, pp. 381-396.
2) R. KRAUIBEIMER, Corpus Basilicarum Christianarum
Romae, Città del Vaticano 1937 (1953), I, pp. 265-300.
3) R. KRAUTIIEIMER, Early Christian and Byzantine Archi
tecture, Harmondsworth 1965, pp. 8-9.
4) Ibid., p. 9.
5) F. w. DEICHMANN, ree. a KRAUTHEIMER, op. cit. a nota
2, in BizZ, 50, 1957, p. 200 sg.

6) A. COLINI, Storia e topografia del Celio nell'antichità,
in MemPontAcc, 7, 1944, pp. 137-196; una schematica rico
struzione della topografia originale è pubblicata da A.
PRANDI, Il complesso monumentale della basilica celimontana
dei SS. Giovanni e Paolo, Roma 1953 , p. 459, fig. 398 (cfr. an
che pp. 373-420). Cfr. LTUR, II, p. 1 17 sg., fig. 38. Di fronte
alla chiesa dei SS. Giovanni e Paolo era situata la domus Ani
ciorum (F. GurnOBALDI, L'edilizia abitativa unifamiliare nella
Roma tardoantica, in Società romana e impero tardoantico, a
cura di A. Giardina, Bari 1986, II, pp. 198-201). T. L. HERES,
Paries. A proposal /or a dating system of late-antique masonry
structures in Rame and Ostia, Amsterdam 1982, nn. 21 e 23 .
7) COLINI, op. cit. a nota 6, p. 166.
8) Ibid., p. 168. Tra la casa privata e la casa a botteghe è
stato costruito un cortile longitudinale chiuso alle estremità.
Sul lato occidentale esso era delimitato dal muro adrianeo
dietro il ninfeo e sul lato sud-orientale era chiuso dalla preesi
stente domus adrianea g. Non si trattava dunque di una
strada, come ritiene B. M. APoLLONJ GHETTI, Problemi relativi
alle origini del!'architettura paleocristiana, in Atti del IX Con
gresso Internazionale di Archeologia Cristiana, Città del Vati
cano 1978, I, pp. 491-5 1 1 .

volta riconoscibile la chiesa come istituzione? 3 .
Quali erano i santi venerati nella casa privata?
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1 - ROMA, Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo: Ricostruzione ipotetica del titulus (da KRAUTHEIMER 1953).

appare sorprendente che i retrobottega si apris
sero sul cortile d'-d"' della residenza privata il
cui proprietario doveva conoscere tanto bene i
singoli affittuari delle botteghe da poter con
sentire loro l'uso del cortile e le sue comodità,
cioè il pozzo ivi collocato. Poiché dobbiamo as
sumere che «la taberna costituisce anche l'abi
tazione tipica della classe lavoratrice» 9, ci si
pone davanti uno scenario di grande interesse,
su cui per la prima volta ha p osto l'attenzione
Pavolini: ad Ostia si conservano due domus di
lusso, la Casa del Protiro e quella della Fortuna
Annonaria, «in cui una delle botteghe comu
nica direttamente con l'interno della casa» 10; in
questi due casi si deve supporre che «l'occu
pante della domus e il gestore delle botteghe

9) C. PAVOLINI, L'edilizia commerciale e l'edilizia abita
tiva nel contesto di Ostia tardoantica, in Società romana e im
pero tardoantico cit. a nota 6, p. 242.
10) Ibid., p. 263.
1 1 ) Ibid., p. 264.
12) Ibid., p. 263.

fossero la stessa persona» 11 e cioè «che fra resi
denza e commercio si sia instaurata una connes
sione diversa, più diretta e personalizzata» 12•
Pavolini suppone, quindi, che «le rivendite
sulla facciata della casa, ai lati delle Jauces,
erano affidate a schiavi o a liberti del proprieta
rio, con il compito di smerciare i prodotti dei
suoi terreni fuori città» 13• La parziale metamor
fosi della casa privata di età adrianea in una
casa con botteghe ed appartamenti dell'età se
veriana fu dunque la conseguenza di un pro
cesso economico tipico del III secolo. Il proprie
tario benestante di una zona residenziale di
gran lusso è costretto a rinunciare ad una parte
della sua abitazione e a ristrutturarla come
complesso di botteghe e appartamenti. Si può

13) Ibid., p. 263. C. PAVOLINI, Caput Africae. I. Indagini
archeologiche a Piazza Celimontana (1984-1986). La storia, lo
scavo, l'ambiente, Roma 1993, p. 290; G. GrRRI, La taberna nel
quadro urbanistico e sociale di Ostia, Roma 1956; J. E. PARKER,
The Insulae o/ imperial Ostia, in MemAmAc, 3 1 , 197 1.
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parlare di una "diversificazione della produzio
ne", che assicura una rendita alta e costante.

L'intera casa a botteghe si estende all'in
terno dei precedenti muri di cinta della casa

QAPP. ffoo
O

2

l

b

8

15

IO

70 m

/
/

I

I
I

I

·-......

; ;-·--·-.-. · -I
I

I./

:J

.;:

"

o

o
"
"'
..

;;:

FIG. 4 -

·--·-·

_J

EDIFIClù G

I

ROMA, Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo: Ricostruzione schematica della planimetria originale (da PRANDI 1953 ) .

[7]

175

MICROSTORIA SOTTO LA CHIESA DEI SS. GIOVANNI E PAOLO

4

FIG. 5 - ROMA, Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo: fontana sot
tostante la grande pittura (da COLINI 1944).

F1c.

privata di età adrianea. Se queste case a bottega
esistevano nel III secolo (Colini), in ogni caso la
loro funzione non deve essersi mantenuta a
lungo, perché alcune botteghe sono state affre
scate tra la fine del III e i primi decenni del IV
secolo: con tale decorazione coincide la costru
zione di due ninfei nel cortile della residenza
privata (fig. 4, d'"). Che cosa è accaduto in que
sto momento? Il ritengo che il pianterreno delle
case a bottega (fig. 4, n-n"" e o-o"" ) sia stato
inglobato a vantaggio della casa privata e deco
rato con affreschi adeguatamente lussuosi.
Il ninfeo addossato alla parete di fondo del
cortile d"' (fig. 5) era decorato con un preten
zioso dipinto murale (fig. 6), contemporaneo al

ninfeo stesso che, come abbiamo detto, deve es
sere stato realizzato non prima della fine del III
secolo d.C.; l'architettura richiama i ninfei e le
fontane delle residenze di lusso del IV secolo ad
Ostia e Desenzano 14; per Ostia si possono por
tare a confronto, in particolare, i ninfei della
Domus del Ninfeo (fig. 7) e della Domus di
Amore e Psiche (fig. 8) 15• Il dipinto murale (fig.
6) raffigura una scena acquatica, al centro della
quale, tra eroti su barche, è raffigurata una Ve
nere sdraiata, alla quale Bacco (?), in posizione
artificiosa, mesce una bevanda: l'acqua del nin feo era quindi associata giocosamente con la li
bagione di vino degli dei sulla riva del mare o
di un lago 16, il che evidenzia anche che si tratta

14) W. LETZNER, Romische Brunnen und Nymphiien in
der westlichen Reichshiil/te, Charybdis, Il, Mi.inster 1990, p.
432 sg.; N. NEUERBURG, L'architettura delle fontane e dei nin
fei nell'Italia antica, Napoli 1965, p. 197, fig. 182, propone
una datazione del ninfeo alla fine del III secolo; D. ScAGLIA
RINI CORLAITA, Villa romana, Desenzano, Roma 1992.
15) LETZNER, op. cit. a nota 14, pp. 434-436, tav. 1 16.

16) COLINI, op. cit. a nota 6, pp. 172-174, figg. 134-136;
KRAUTHEIMER, op. cit. a nota 2, p. 277; B . .ANDREAE, Studien

6-7 - OsnA, Ninfei delle Dbmus del Ninfeo e di Amore e
Psiche: piante in scale diverse (da LATZNER 1990).

zur romischen Grabkunst, in RM Erg. 9, 1963, pp. 140-143;
H. BRANDENBURG, Meerwesensarkophage und Clipeusmotiv, in
Jdl, 82, 1967, pp. 195-245; H. MIELSCH, Verlorene romische
Wandmalereien, in RM 82, 1975, pp. 129-132;]. PoLZER, A
late antique goddess of the sea, in JbAChr, 29, 1986, pp.
,

,
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di un committente con una certa pretesa cultu
rale. Accanto al ninfeo si apre l'ambiente p con
volta a botte (figg. 4, 9), rivestito in marmo con
mosaici policromi sulla volta e pavimento mosai
cato in bianco e nero. La presenza dell'affresco
mitologico sopra il ninfeo e di un blocco in mu
ratura, dipinto di rosso, con funzione di mensa
sul lato destro non appartengono al repertorio
consueto dei ninfei. Al blocco, in particolare,
che originariamente era largo cm 103 e pro
fondo cm 75,5 ed aveva la fronte rivestita di
marmo, fu addossato in una seconda fase un gra
dino alto cm 46, dipinto, sembra, di fiori rossi; in
una terza fase, il 'cubo' fu ampliato a cm 188 in
larghezza, cm 1 19 in altezza e cm 136 in profon
dità, e fu dipinto di rosso. Attualmente nel
bordo inferiore è presente una apertura rettan
golare, nella quale è visibile una fistula aquaria
fittile, che sembra confermare la funzione di
mensa per la consumazione di acqua e vino. An
che l'iconografia dell'affresco lascia supporre un
significato che va oltre la stretta estetica di lusso
dei padroni benestanti del basso impero.
In definitiva, si può affermare che il pro
prietario delle botteghe cambiò improvvisa
mente la sua strategia domestica, rinunciando
all'attività commerciale e ristrutturando i locali
in funzione di rappresentanza, con pitture di
contenuto letterario-filosofico-religioso.

H. Mielsch, che per primo analizzò accura
tamente lo stile delle pitture murali sotto SS.
Giovanni e Paolo, riteneva possibile una con
temporanea genesi di tutte le pitture in epoca
tetrarchico-costantiniana 17, ad eccezione della
decorazione dell'ambiente o con geni delle sta
gioni e scene di vendemmia (figg. 10- 11) e del1' affresco marittimo del ninfeo. Ma il Mielsch, e
già prima di lui il Colini, non hanno notato che
l'affresco marittimo si estende anche sul lato
destro del vano p (fig. 9), la cui muratura, in
vece, viene assegnata al tardo m-inizi IV secolo,
periodo che costituisce terminus post quem per
l'affresco stesso. Nell'angolo tra il ninfeo e il
muro del vano p è visibile una colonna quasi
serpentina in stucco, dipinta con un tralcio che
evoca l'idea di una pergola sulle rive di un lago,
al pari della decorazione della scala q, costruita
contemporanea al ninfeo e al vano p. La deco
razione del cortile nel suo complesso può essere
quindi interpretata come un finto viridarium in
una residenza urbana.
Gli ambienti o e o" sono situati presso il
cortile e da esso prendono luce. Nell'ambiente
o la decorazione della volta con un viticcio ed
eroti che raccolgono uva 18 si ricollega all' affre
sco del ninfeo nel cortile, poiché in entrambi i
casi è posto in primo piano il godimento di
vino e/o acqua. Sotto la scena di vendemmia,

78-108, part. 74-76. Il Polzer identifica la Venere marina con
Iside, Bacco invece con Osiride, la figura femminile vestita
accanto a venere come una Isiaca mystes (pp. 93, 94, 105);
tenta inoltre di interpretare il blocco di muro rosso sulla de
stra del ninfeo come nympheum sacrarium, cioè come altare.
Taie interpretazione non è pienamente esaustiva, ma le osser
vazioni iconografiche ed architettoniche del Polzer meritano
di essere approfondite. Evidentemente il ninfeo non era uni
camente una semplice fontana domestica, ma un luogo dove
si svolgevano certi riti (H. LAVAGNE, Operosa antra. Recher
ches sur la grotte à Rame de Sylla à Hadrien ( BEFAR, 272),
Roma 1988. Nel Museo sotto SS. Giovanni e Paolo si con
serva un piatto di vetro inciso del IV-V secolo, che quasi ripete
l'iconografia della grande scena marittima dell'affresco (L. SA
GUÌ, Un piatto di vetro inciso da Roma: contributo ad un inqua
dramento delle officine vetrarie tardoantiche, in Scritti in onore
di Lucia Guerrini, in corso di stampa). L'unico elemento sicu
ramente individuabile è la Venere «nel suo attributo di divi-

nità tutelare della navigazione» o come «simbolo universale di
benessere e di felicità, eventualmente in associazione con al
tro personaggio (Eros, Bacco, Fortuna o personificazione di
città)» (SAGUÌ, loc. cit.). Ringrazio vivamente la dott. Saguì per
la generosa disponibilità con cui ha voluto fornirmi larticolo
in bozze. La figura maschile che mesce una bevanda a Venere
è rappresentata come Hermes-Nettuno (cfr. E. LA ROCCA,
Pompeo Magno "novus Neptunus", in BC, 92, 1987, pp.
265-292), ma la sua identificazione non è sicura (R. LING, Ro
man Painting, Cambridge 1991, p. 192 sg., fig. 212). Fausto
Zevi mi ha suggerito osservazioni come sempre utilissime sµl
l'iconografia della scena marittima.
17) H. MIELSCH, Zur stadtromischen Malerei des 4.
Jahrhundert n. Chr. , in RM, 85, 1978, pp. 158-164.
18) ]. W!LPERT, Die romische Mosai!een und Malereien
der kirchlichen Bauten vom 4. bis zum 13. Jahrhundert, II,
Freiburg 1916, p. 63, tavv. 126, 127.3; V. E. GASDIA, La casa
pagano-cristiana del Celio, Roma 1937, pp. 299-3 13, fig. 62.
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ROMA, Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo: Ninfeo e
vano p.

F1G. 10

-

separata da essa tramite una fascia monocroma,
si stende, sovrapposta ad una preesistente in
crostazione marmorea alta m 2,27, una teoria di
grandi geni delle stagioni, alle cui spalle corre
una ghirlanda, raffigurati nudi e stanti su un
prato con uccelli acquatici, mentre altri uccelli
si librano nell'aria. Essendo il numero dei geni
esuberante rispetto alle stagioni (se ne contano
dieci, ma forse in origine erano dodici), è evi
dente che siamo di fronte a pure raffigurazioni
simboliche, libere da allusioni alle singole sta
gioni o al loro ciclo 19• Il programma pittorico
nell'ambiente o si ricollega in qualche modo
alla scena con Venere e Bacco, con l'associare
la vendemmia e l'avvicendamento delle stagioni
con le divinità che gustano il vino sulla riva del
mare; anche se, a prima vista, l'affresco degli
dei sopra il ninfeo e i geni delle stagioni nel1'ambiente o differiscono stilisticamente, essi
devono essere datati contemporaneamente nel
l'ultimo decennio del III secolo, in quanto il
ninfeo, gli ambienti o e p e il cortile dipinto con

ROMA, Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo: Vano

o,

Affresco con i Geni delle Stagioni.
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ROMA,

Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo: Vano

una incannucciata costituiscono un insieme,
c10e un viridarium.
All'inizio del IV secolo il proprietario della
domus fece dipingere altri ambienti già adibiti a

19) P. KRANZ, Jahreszeitensarkophage, Berlin 1984, p.
134; R TuRCAN, Les guirlandes dans l'antiquité classique, in
JbAChr, 14, 1971, p. 125: «Pour les contemporains ce décor

était évocateur d'abondance et de pérennité».

o,
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Affresco con i Geni delle Stagioni.

bottega; quello ad ovest (o') fu intonacato di
bianco ed ebbe sulla volta a botte una decora
zione pittorica a imitazione del marmo con
specchiature quadrangolari, che si usava di so
lito solo per le pareti (fig. 12).
Il vano n' fu affrescato con una imitazione
di rivestimento multicolore in marmo; sopra le
specchiature di finto marmo è un fregio oriz
zontale con una imitazione dipinta in opus iso
domum, interrotto da timpani e da tondi. Al di
sopra si estende un fregio orizzontale con un
tralcio su fondo bianco. La stessa decorazione
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FIG. 12

-

[ 12]

RoMA, Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo: Vano o', specchiature quadrate.

dipinta a rivestimento di finto marmo si ripete
nel vano o". Il modello di questo tipo di deco
razione era costituito certamente da un vero
opus sectile esattamente rispondente a quello
conservato nel famoso edificio con opus sectile
fuori Porta Marina ad Ostia, datato alla fine del
IV secolo 20• Ovviamente questo tipo di decora
zione a finto marmo ebbe grande diffusione du
rante tutto il IV secolo.

L'unico programma figurativo compare nel1' ambiente o" (fig. 13) 21, la c.d. Aula dell'O
rante. Sul soffitto, nelle sezioni di un cerchio si
mulante la decorazione di una cupola, sono fi
gure di filosofi, di profilo (una con il rotolo,
l'altra con il dittico), alternate con pecore e
arieti contrapposti ai lati di un candelabro ve
getale; al di sotto sono poste a pendant una ma
schera di sileno con ramoscello d'olivo (Inverno

20) G. BECATTI, Scavi di Ostia. VI. Edificio con opus sec
tile fuori Porta Marina, Roma 1969, tavv. 55 e 88.
2 1) WILPERT, op. cit. a nota 18, p. 635, tav. 128.
22) MrELSCH, op. cit. a nota 17, p. 162. M. TRINCI CEC
CHELLI, Osservazioni sul complesso della "domus" celz'montana

dei SS. Giovanni e Paolo, in Atti del IX Congresso Internazio
nale di Archeologia Cristiana, Città del Vaticano 1978, I, pp.
55 1-562,

ha proposto una datazione delle pitture nella sala
dell'Orante al III secolo.

[13]

MICROSTORIA SOTTO LA CHIESA DEI SS. GIOVANNI E PAOLO

;......

'i

F1G. 13

-

'

I

18 1

'i

�

ROMA, Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo: Vano o".

fig. 14) , una femminile con spiga (Estate) e una
maschera teatrale femminile con i fiori della
Primavera. Sulle pareti, entro riquadri bianchi
inquadrati da fasce, sono raffigurati animali ma
rini appesi (fig. 15), ed un'Orante per la quale,
in base ali' acconciatura, il Mielsch propose una

datazione tra 280 e 320 (fig. 16) 22• La zona a li
vello dello spettatore è decorata con un finto ri
vestimento di marmo simile a quello nell'am
biente n '. Già il Wilpert, e più recentemente la
Trinci Cecchelli hanno notato che questo finto
rivestimento è stato creato in due fasi, le quali
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FrG. 14

-

FrG. 15

ROMA,
-

Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo: Vano

ROMA,

"
a ,

Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo: Vano

Maschera di Sileno dell'inverno.

"
a ,

Animali marini ed Orante.
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FIG. 16

-

ROMA,

Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo: Vano

però non devono essere necessariamente divise
da un grande spazio di tempo. In certi punti è
visibile come le specchiature di finto marmo ri
coprano una imitazione dipinta di opus lateri
cium. L'ambiente comunicava con il cortile at
traverso un basso arco ribassato (fig. 17), che fu
poi occluso e sostituito da un altro di maggiore
altezza e larghezza e a tutto sesto, che andò a
tagliare le pitture sulle pareti. Un altro arco si
mile immette nell'ambiente n" (fig. 18). Non è
certo semplice interpretare questa disposizione,
anche se l'ampliamento e lo spostamento delle
aperture sembra essere stato determinato dalla

23) MIELSCH, op cit. a nota 17, p. 16 1 sg. tav. 82.2; A.
HERMANN, Der letzte Apisstier, in JbAChr, 3, 1960, pp. 34-50.
.

"
o ,
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Orante.

volontà di rendere visibile dal cortile (nel quale,
verso la fine del IV secolo, era stata creata una
cappella con pitture cristiane) il vano o" con
l'Orante e i filosofi.
In definitiva, tutti i preesistenti negozi fu
rono trasformati in spazi di rappresentanza,
tranne il vano h' che rimase destinato a servizi
o ad attività mercantili, come si deduce dalle
anfore ivi rinvenute.
Sul programma decorativo dell'Aula dell'O
rante il Mielsch notava che «La decorazione del
soffitto non è sicuramente cristiana, come
spesso si è ripetuto. Filosofi e apostoli non
hanno niente a che spartire tipologicamente e
l'Orans potrebbe anche essere pagano . . . Non
sembra possibile una affermazione certa»; e
metteva in evidenza la presenza di una raffigu
razione del toro di Api nella bottega n' annessa
all'Aula dell'Orante (figg. 19-20) 23, da cui con-
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FIG. 17-18

ROMA, Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo: Aperture
nel vano o" verso il cortile e verso n".
-

segue, a mio awiso, che non è ammissibile in
alcun modo una interpretazione cristiana con
fessionale delle pitture nell'Aula; anche se per
se stessa la raffigurazione del bue Api non è da
interpretare necessariamente come simbolo
prettamente cultuale-devozionale, senza dubbio
la Chiesa come istituzione non avrebbe tolle
rato una tale immagine, concepibile solo, in una
casa privata, e non in una domus ecclesiae. È in
negabile l'interesse del titolare della domus per
simboli religiosi ( Orans e Bue di Api) e filoso
fici (palliati con rotolo e dittico). L'Orante
come elemento decorativo di una domus non è
comunque frequente: essa costituiva «nelle mo
nete e molto probabilmente anche nella plastica
statuaria il richiamo mentale della devozione

[ 17]
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FIGG. 19-20

-

ROMA,

Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo: Vano n", Affresco con il Toro di Api e particolare.

personificata, l'eusebeia o pietas, e rappresen
tata per ciò attraverso una natura femminile che
prega» 24, ed è documentata in ambiente privato
solo nella cappella domestica di Lullingstone
(fig. 21), allestita nella seconda metà del IV se
colo in una villa rustica di II secolo 25, nella cui
parete ovest sono raffigurate sei oranti; ma qui
non solo la nuova decorazione dell'ambiente,
ma anche la presenza multipla del mono
gramma Chi-Rho con Alfa e Omega nell'antica
mera e nella cappella domestica autorizzano a
parlare appunto di un luogo di culto cristiano

24) TH. KLAUSER, Studien zur Entstehungsgeschichte der
christlichen Kunst. II, in ]bAChr, 2 , 1959, p. 130.
25) J. E. A. LIVERSIDGE-F. WEATHERHEAD, The Christian
Paintings, in The Roman Villa at Lullingstone, Kent, Maid
stone 1987, II, pp. 1 1-46.
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FIG. 2 1 - LULLINGSTONE, Villa rustica: Ricostruzione grafica dell'affresco con sei oranti (da LIVERSIDGE-WEATHERHEAD).

4.

F1G. 22 - VELLETRI, Museo Civico: Sarcofago (da GARRUCCI).

(per la raffigurazione delle sei oranti, un altro
quesito aperto: sono le proprietarie della villa o
delle sante?).

Il committente delle pitture nella sala del
l'Orante sotto SS. Giovanni e Paolo fu senza
meno un colto homo religiosus di ceto elevato,

[ 19]
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- ROMA, Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo: sezione trasversale del cortile d' (da

con tutta probabilità un pagano forse interes
sato al Cristianesimo: un cristiano convinto non
avrebbe fatto dipingere il bue di Api nella sua
domus. Se la datazione di queste pitture nel pe
riodo tetrarchico-primocostantiniano è esatta,
può esserci un qualche nesso tra le pitture nel-

26) TH. KLAUSER, Studien zur Entstehungsgeschichte der
christlichen Kunst. III, in ]bAChr, 3 , 1960, pp. 1 12-133.
27) KLAUSER, op. cit. a nota 26, tavv. 4-9.

.APOLLONJ

MIETftl

GHETI'l 1978).

l'Aula dell'Orante e i sarcofagi della seconda
metà del m secolo con pastori, Orante e perso
naggi che leggono 26: nell'Aula dell'Orante non
sono certo rappresentati esplicitamente pastori
e personaggi che leggono, ma filosofi, ariete e
pecora contrapposti evocano lo stesso mondo
figurativo dei sarcofagi; al committente e con
cepteur dell'Aula dell'Orante dovevano essere
noti sarcofagi del tipo di quelli di La Gayole, di
Via Salaria, di S. Maria Antiqua, di Palazzo
Sanseverino, di Velletri (fig. 22), del Museo
Torlonia, del Museo Nazionale Romano, ecc.27•
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Le pitture nell'Aula dell'Orante sono una testi
monianza preziosa per il significato non sepol
crale dei filosofi e dell'orante nel contesto di
una casa privata: questi motivi appartenevano
al mondo figurativo dei pagani colti del ceto
elevato romano; le pitture parietali dell'Aula
dell'Orante segnalano un interesse del proprie
tario della casa verso una tematica religioso-fi
losofico-bucolica. Data la presenza del bue Api,
un committente cristiano sarebbe altamente
sorprendente.
Mancano così prove assolutamente sicure di
una fede cristiana del proprietario della resi
denza privata sotto SS. Giovanni e Paolo in
epoca tetrarchico-costantiniana 28• Solo le pit
ture della c.d. Con/essio indicano che gli abi
tanti della casa si erano convertiti al Cristiane
simo: cosa aveva a che fare questa con/essio con
una casa privata?
Una scala (fig. 4 , q) conduce a quella che
Krautheimer riteneva la sala di riunioni cri
stiana al piano superiore (figg. 23-24), perciò
dovrebbe essere originaria del III secolo (ma già
Colini, e più recentemente la Heres, hanno pro
vato che i muri della scala q datano alla fine
III-inizi IV secolo). Poiché la scala q è contempo
ranea alla più gran parte delle pitttura e le pit
ture murali e ai due ninfei nel cortile d, il pro
prietario aveva deciso di utilizzare il pianter
reno della sua domus come viridarium e come
luogo di riunione (o"), mentre sceglieva il
primo piano come propria abitazione privata.
In una seconda fase venne aggiunto, dopo 14
gradini, un pianerottolo di m 4 ,60, che immet
teva nella c.d. Con/essio 29 e bloccava la salita al
primo piano dove Krautheimer ipotizzava il

28) KRAUTHEIMER, op. cit. a nota 2, p. 297, trascura il
toro di Api e conclude: «Non possiamo infatti concepire che
affreschi di così esteso soggetto cristiano siano stati compiuti
per una residenza privata».
29) COLINI, op. cit. a nota 6, p. 180 sg.; KRAUTHEIMER, op.
cit. a nota 2, p. 2 8 1 ; .APOLLONJ GHETTI, !oc. cit. a nota 8.
30) Y. CHRISTE -K. MòSENEDER, Fenestrella, in Reallexi
kon der deutschen Kunstgeschichte, 7, 1981, pp. 1227-1253.
3 1 ) P. GERMANO DI S. STANISLAO, La casa celimontana dei
SS. Martiri Giovanni e Paolo, Roma 1 894, pp. 3 13 -340; GA-

[20]

luogo di riunione cristiano. Così dobbiamo am
mettere che il proprietario si sia ritirato dal
primo piano, limitandosi al pian terreno, ma
riutilizzando la scala e il pianerottolo in ma
niera molto singolare. La situazione muraria è
abbastanza sorprendente, ma nessun autore ha
manifestato stupore su questa disposizione: da
un cortile a cielo aperto, da cui allo stesso
tempo veniva la fonte di luce per gli ambienti o,
o' e o" dipinti con figure, una scala di 14 gra
dini conduce ad un pianerottolo lungo ben m
4,60, che sbocca in una minuscola cappella.
Questa cappella, che misura m 1,21 per 1,10,
viene considerata una Con/essio, perché sulla
parete di fondo è collocata una apertura rettan
golare all'altezza degli occhi sopra un affresco
con una Orante (fig. 25) . Benché nei pochi casi
noti di Con/essio la /enestella con/essionis >o sia
posta sotto la figura, cosicché il fedele inginoc
chiato dinanzi al sarcofago in cui è seppellito il
corpo possa guardare in basso, nessuno tra i
più autorevoli archeologi cristiani ha avuto si
nora esitazione a parlare di una con/essio 31•
Ora, la /enestella con/essionis si trova di solito
sotto la parete anteriore dell'altare o della
tomba; ma a SS. Giovanni e Paolo non è pre
sente alcun altare, né una tomba, per i quali,
del resto, non vi sarebbe stato sufficiente spazio
date le ridotte dimensioni dell'ambiente. La
cappella è dipinta in modo molto singolare,
senza uno zoccolo ad imitazione del marmo
(fig. 26) e con le raffigurazioni che si estendono
giù sino al pavimento. L'osservatore dell'affre
sco era così costretto a stare per forza in ginoc
chio, cioè egli doveva porsi in proskynesis in
questo angusto spazio: gli affreschi inducono il
credente ad appiattirsi sul pavimento. Nella

SDIA, op. cit. a nota 18, pp. 485-535; WILPERT, op. cit. a nota
18, p. 643; COLINI, op. cit. a nota 6, pp. 180- 1 8 1 , 1 93 ; KRAu
THEIMER, op. cit. a nota 2, pp. 282, 293 ; APOLLONJ GHETTI, op.
cit. a nota 8, p. 501: «se mai le presunte tombe furono og

getto di culto, questo si manifestò in età tarda ed a danno an
che dell'originario sacello che ne prescindeva affatto». F. BI
SCONTI, dentro e intorno all'iconografia martiriale: dal «vuoto
figurativo» all'immagine devozionale, in Martyrium in multidi
sciplinary perspective. Memoria! Louis Reekamans, Leaven
1995, pp. 279-280.
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zona inferiore, infatti, la venerazione dell'orante
è mostrata attraverso una coppia di coniugi che
si inginocchia in proskynesis ai suoi piedi. Sulla

FIG. 26

-

[22]

parete destra seguono due distinte matrone, e
nella zona sinistra stanno due uomini clamidati,
uno dei quali porta una coppa di vetro come

ROMA, Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo: Cappella privata con l'affresco dell'Orante maschile.

(23]

MICROSTORIA SOTTO LA CHIESA DEI SS. GIOVANNI E PAOLO

191

offerta votiva (fig. 27): quasi certamente si tratta
della rappresentazione di una coppia di fonda
tori e di altri distinti membri della famiglia, che
implorano l'intercessione dell'Orante, che deve
essere un santo o un personaggio particolar
mente venerato. La rappresentazione ricorda
immediatamente le scene della cassetta eburn�a
di Pola 32, dove sono raffigurati distinti uomini e
donne a destra e a sinistra della tomba di S . Pie
tro mentre pregano per l'intercessione del santo,
che però non è rappresentato (figg. 28-29) : le
eleganti vesti dei donatori li identificano come
laici, per cui la cassetta è da considerarsi con
certezza come dovuta ad una iniziativa privata;
sono rappresentati donatori esclusivamente laici
in eleganti abiti, non membri del clero.
I due personaggi acefali in tunica e pallium
a destra e a sinistra dell'apertura rettangolare
nella parete della Confessio sono stati identifi
cati con Pietro e Paolo (fig. 25) : ma tale inter
pretazione deve restare aperta. Sulla parete la
terale è raffigurata la cattura di due uomini e di
una donna (fig. 3 0) e la decapitazione dei tre
martiri da parte di sbirri che indossano i carat
teristici berretti di pelle (fig. 3 1) 33: senza alcun
dubbio si tratta di affreschi cristiani, ma resta il
quesito se essi siano stati commissionati dalla
Chiesa come istituzione o dai privati proprietari
della domus. Sinora tutti gli autori parlano di
una confessio ecclesiastica, senza analizzare a
fondo il problema; l'unica eccezione è costituita
da P. Franchi de' Cavalieri, il quale comprese,
invece, come la cappella in miniatura e le pit
ture murali fossero comprensibili solo come
concezione privata in una casa privata 34• Egli
ipotizzò che l'apertura quadrata sopra l'Orante

e i donatori ospitasse un armadio destinato ad
accogliere reliquie acquistate e custodite priva
tamente dall'agiato proprietario della domus;
dunque una cappella privata con reliquie, se
condo un uso che deve essere stato molto fre
quente nel IV secolo. Non è mai stato osservato
finora che la nicchia rettangolare in origine era
chiusa e affrescata. Lo sperone è ancor oggi in
tonacato e dipinto, e un frammento di intonaco
rosso prova che la nicchia aveva un muro di
fondo dipinto (fig. 32): vi si deve dunque im
maginare un reliquiario.
Reliquie erano acquistate, trasportate, pre
state e donate dai membri della classe elevata:
si pensi al reliquiario in argento di Manlia Dae
dalia dalla basilica Apostolorum di Milano 35, e
ricordiamo nuovamente la cassetta di Pola,
nella quale sono raffigurati esclusivamente do
natori privati (figg. 28-29). Se si fosse trattato di
una confessio con reliquie fondata dalla Chiesa,
allora si sarebbe portata maggiore sollecitudine
alla manutenzione di questi spazi, alle reliquie,
al culto e al nome dei martiri: reliquie e nomi
sono invece andati perduti 36• Le dimensioni vi
stosamente anguste, l'assenza di un altare, la
mancanza di una Jenestella confessionis in
basso, la presenza di una nicchia chiusa, l'as
senza di una sepoltura di santi affondata nel pa
vimento, la mancanza di una depositio ad san
ctos, lo spazio largamente insufficiente per i
credenti e, infine, il programma degli affreschi,
che illustrano l'intercessione di una persona ve
nerata per i proprietari della domus, uno dei
quali reca offerte votive al luogo di culto (fig.
27), tutto ciò parla apertamente a favore di una
cappella per reliquie privata. Se nel IV e v se-

32) T. BUDDENSIEG, Le coffret en ivoire de Pola,
Saint-Pierre et le Latran, in CahA, 10, 1959, pp. 157-195, figg.
47, 49, 50; coll'affresco dei SS. Giovanni e Paolo è paragona
bile una pittura nel coemetrium maius che rappresenta una

tenta analisi in situ si deve rilevare �he la supposizione è errata,
poiché si tratta piuttosto di un cervo che si abbevera alla fonte.
34) P. FRANCHI DE' CAVALIERI, Note agiografiche X. Dove
furono sepolti i ss. Cipriano, Giustina e Teoctisto?, in Studi e
testi, 65, 1935, pp. 341-354, part. 349.
35) Milano capitale dell'Impero Romano 286-402, Cat.
Mostra, Milano 1990, p. 122.
36) WILPERT, op. cit. a nota 18, p. 640, ipotizza che i
nomi dei martiri della cappella privata sotto SS. Giovanni e
Paolo fossero sconosciuti. Sul problema cfr. infra, p. 34 sgg.

coppia di committenti inginocchiati ai piedi di una orante,
che E. Josr, Coemeterium maius, in RAC, 10, 193 3 , pp. 1 1-13,
figg. 4 , 6, identifica con s. Emerenziana.
33) WILPERT, op. cit. a nota 18, p. 639, ha osservato che il
piccolo animale a sinistra della scena non rappresenta un cervo,
ma piuttosto un cane che divora spoglie di martiri: ad una at-
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F1G. 29 - ROMA, Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo: Cappella
privata con l'affresco dell' uomo clamidato che offre una
coppa di vetro.

colo a SS. Giovanni e Paolo vi fosse stata una
sepoltura di martiri, allora si sarebbero collo
cate lì le inumazioni ad sanctos: ma non è que
sto il caso. Con questa interpretazione la co
struzione sotto SS. Giovanni e Paolo non perde
in nessun modo d'interesse: al contrario essa ci
mette a confronto con una evidenza archeolo
gica sinora mai segnalata altrove: la cappella
privata per reliquie sotto SS. Giovanni e Paolo
costituisce un unicum.
Le pitture della cappella privata attestano la
conversione al Cristianesimo del proprietario
della domus, che, essendo benestante, aveva la
possibilità di acquistare reliquie da custodire
nella cappella domestica come alta protezione;

[24]

e solo la nicchia rettangolare poco ampia sopra
l'Orante ci rende noto che egli non poteva pro
curarsi corpi interi di santi ma solo reliquie in
senso lato, che conservava in una cassetta o
cofanetto.
È interessante notare come il proprietario
ad un certo momento abbia fatto imbiancare
l'affresco sopra il ninfeo, ma non il bue Api
nella stanza n", che non fu mai coperto con co
lore bianco; perciò esito a definire questa
azione come antipagana. Il bue di Api era dun
que ben visibile quando la cappella privata ve
niva decorata con scene cristiane, il che con
ferma la perdita di valore devozionale della raf
figurazione. Per le pitture della cappella dome
stica il Mielsch ha proposto una concezione
teodosiana 37 basata su riflessioni di tipo storico,
ma non conclusiva, perché non ne conosciamo i
modelli datati; ci dobbiamo accontentare
quindi di una indicazione cronologica alla se
conda metà del IV secolo. È inoltre senz'altro
pensabile e persino possibile che il proprietario
della domus si fosse convertito già prima al Cri
stianesimo: la cappella domestica dipinta nella
seconda metà del IV secolo indica che egli era a
quell'epoca sicuramente cristiano, acquistava
reliquie e le custodiva privatamente nella cap
pella della sua casa38• Poiché l'archeologo che
scavò il sito era convinto invece di aver trovato
una con/essio ecclesiastica, si mise alla ricerca
delle tombe dei martiri, che volle localizzare
sotto la scala q 39; in questo punto nel 1913 F.
Lamberto condusse un primo scavo, del quale
esiste una relazione di V. E. Gasdia 40: fu trovata
una fossa a forma di elle, che Gasdia definì
come bisomus, e due altre fosse, tutte vuote
(figg. 23 -24). Non fu fornita la prova conclusiva

37) MIELSCH, op. cit. a nota 17, p. 196 sg.
3 8) P. FRANCHJ DE' CAVALIERJ, Hagiographica II. Della
leggenda di S. Pancrazio Romano, in Studi e testi, 19, 1908, pp.
77- 105, part. p. 100.
3 9) GERMANO DI S. STANISLAO, op. cit. a nota 3 1 , pp.
3 13-3 18 .
4 0 ) GASDIA, op. cit. a nota 1 8 , pp. 79-89, figg. 12-13 ,
1 12 - 1 1 3 .
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FIGG. 27-28 - VENEZIA,
13

Museo Archeologico: Cassetta eburnea da Pola, veduta frontale e laterale.
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FIG. 30

-
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ROMA, Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo: Cappella privata con l'affresco della cattura di tre martiri.

che si trattasse di tombe; la sezione dello scavo
non mostra altro che grosse buche di forma ir
regolare e disuguali fra loro, che non si trovano
affatto sotto la c.d. fenestella con/essionis. Ma si
formò presto la convinzione che qui dovessero

essere stati seppelliti i santi Giovanni e Paolo,
poiché la loro leggenda, redatta nel VI secolo,
afferma che «puniti eos fecit [Terentianus] : fo
veamque fieri iussit intra domum eorum; in qua
cum decollati eos iussisset, statim involvi et re-

[27]
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ROMA, Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo: Cappella privata con l'affresco della decapitazione di tre martiri.
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ROMA, Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo: Cappella privata, nicchia rettangolare.

poni eos iussit 41• Delle buche sotto la pretesa
con/essio P. Franchi de' Cavalieri disse: «Non
sono tombe, ma semplici fosse, scavate alla peg
gio» 42. Tutti gli altri autori - tranne Apollonj
Ghetti 43 ritengono accettabile la presunta se
poltura dei martiri nella casa sotto SS. Giovanni
e Paolo, perché essi partono a priori dall'idea
che si tratti di una confessio ecclesiastica con
tombe di santi là sotto sepolti: essi hanno visto
ciò che hanno voluto vedere; ma abbiamo con
statato che la presunta con/essio con le pitture

murali non era se non una cappella privata con
reliquie di qualche sorta. La cognizione delle
reliquie ed i nomi dei martiri sarebbero andati
stranamente perduti, in quanto l'abitante della
domus, ben ricordando quali reliquie posse
deva, non aveva avuto bisogno di fissarne i
nomi con una iscrizione. Apollonj Ghetti, nel
saggio già ricordato, ha invece osservato che il
muro dietro il sacello, cioè dietro la cappella
privata, fu sgrottato e che fu «demolita altresì
una parte della volta a crociera» in un'ultima

4 1 ) Acta SS. Iohannis et Pauli MM. , in Acta Sanctorum
lumi· VII, 1867, col. 140 E.
42) FRANCHI DE' CAVALIERI, op. cit. a nota 34, p. 3 5 1 .
4 3 ) COLINI, op. cit. a nota 6 , p. 192; KRAUTHEIMER, op.

cit. a nota 2, p. 283 ; APoLLONJ GHEITI, !oc. cit. a nota 8. WIL
PERT, op. cit. a nota 18, p. 643 , dice invece: «Tatsachlich han
delte es sich ja nicht um ein wirkliches Grab, sondern um Re
liquien welche von anders woher gebracht worden waren».

-
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fase edilizia (fig. 24). Ciò significa che già nel VI
secolo, quando la leggenda dei ss. Giovanni e
Paolo è stata compilata e diffusa, si volle sia ve
rificare l'esistenza delle supposte tombe, sia
realizzare una con/essio. L'apertura del muro di
fondo della nicchia affrescata e della finestrella
in basso furono causate dalla leggenda stessa.
In altre parole, un contesto leggendario ha por
tato i fedeli a cambiare la struttura architettonica.

2
Con c10 siamo giunti alla nostra seconda
domanda: quando e in quale modo è osserva
bile in SS. Giovanni e Paolo la presenza della
Chiesa come istituzione?
La costruzione della chiesa sopra la casa a
botteghe e appartamenti e sopra la residenza
privata è ampiamente condizionata nella sua
estensione e nelle sue proporzioni dal tracciato
dei muri degli edifici sottostanti, come si mani
festa, in particolare, nel muro diagonale, anzi
ché ortogonale, della navata laterale destra, che
poggia direttamente sul ninfeo del cortile (figg.
3 e 4 ) . Inoltre, il muro della navata minore sini
stra insiste esattamente sui pilastri e sulle arcate
del portico del clivus Scauri. Nel complesso una
domus (fig. 4, e, f, g) e due case a botteghe (fig.
4 , o-o ", n-n Il e o '" -o 1111 , n lii-n '"' , h-h ' ) , ch e appartenevano ad un unico proprietario, sono
state parzialmente interrate per l'edificazione
della chiesa.
Nell'ambiente h' (figg. 4, h' e 3 3 ) della casa
sotto la zona orientale della navata mediana
sono state rinvenute anfore tardoromane (fig.

44) G. B. DE RossI, Anfore vinarie con segni cristiani tro
vate nella casa dei SS. Giovanni e Paolo sul Celio, in BAC, 5,
1 , 1890, p. 38.
45) GERMANO DI S. STANISLAO, op. cit. a nota 31, p. 69 sg.
46) GERMANO DI S. STANISLAO, op. cit. a nota 3 1 , pp. 64, 7 1 .

34) con il monogramma di Cristo, Alfa e
Omega 44; esse non indicano necessariamente
che il proprietario della casa fosse cristiano,
perché il Chi-Rho era dipinto dal commerciante
di vini. Ma la scoperta merita attenzione; in
questo spazio si trova un basso bacino rettango
lare, così descritto da Germano di S. Stanislao:
«vi è per terra una vasca o lacus rettangolare, 1,
da muro a muro, fatta di mattoni, larga più di
un metro e mezzo, lunga poco più di due, e alta
dal suolo trenta centimetri, il cui interno è spal
mato di buon intonaco di coccio pista» 45: e nel1'ambiente g (fig. 4), posto immediatamente a
nord di quello h', si trova un pozzo 46• Questa
zona non ha destato eccessivo interesse né
presso il Colini né nel Krautheimer; P. Ger
mano di S. Stanislao designò l'ambiente h '
come cella vinaria, e dette l'incarico di pubbli
care le anfore a G. B. De Rossi 47, che riferì es
ser state trovate anche nel criptoportico della
Casa celimontana numerose anfore, tra cui una
«anfora intera addossata ad un angolo del crip
toportico dell'atrio» (cioè nel cortile) 48, deco
rata con un monogramma a croce (figg. 35-36).
Egli menzionò anche un'altra «anfora di mag
giore grandezza, infranta nella parte inferiore,
che fu trovata nella cella vinaria [h'] insieme ad
una decina incirca di anfore anepigrafe in
tere» 49• La prima di esse presentava, sotto il
monogramma, una iscrizione greca (fig. 34) che
de Rossi sciolse nel modo seguente: yy
20
once (sextarium o sextarialis 0,6-0,7 litri); Af
<
33,5; S 'Poòloç, che significa (secondo il
De Rossi) vino di Rodi. Il De Rossi datò l'an
fora alla seconda metà del IV secolo: si tratta di
un'anfora scanalata relativamente panciuta del
tipo Late Roman I che provengono dalla Siria
=

=

=

47) G. B.
48) G. B.
STANISLAO, op.
49) G. B.

=

DE Rossi, loc.
DE Rossi, loc.
cit. a nota 3 1 ,
DE Rossi, op.

cit. a nota 44.
cit. a nota 44; GERMANO DI S.
p. 137,

figg. 19-20.

cit. a nota 44, p. 39.
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FIG. 33 - ROMA, Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo: ambiente h con anfore (da GASDIA).

del nord e forse anche da Cipro 50• Anfore Late
Roman I in contesto databile furono portate
alla luce a Roma nella Schola Praeconum e fu
rono poste dagli scopritori all'inizio del v se
colo; il loro interramento risale al 430-440. La
ricerca nel campo della ceramica tardoantica
negli ultimi venti anni ha conseguito considere
voli progressi 51; le nuove conoscenze sulla pro-

venienza e datazione della Late Roman I, delle
anfore africane e calabresi, ci pongono davanti
nuovi dati di fatto: ma non è facile spiegare la
quantità di anfore dal tardo IV fino all'inizio del
VII secolo che sono state trovate nei sotterranei
di SS. Giovanni e Paolo, e che indicano come
l'uso dei sotterranei quale deposito di anfore
perdurasse sicuramente sino al VI-VII secolo 52

50) D. P. S. PEACOCK -F. D. F. WrLLIAMS, Amphorae and
the roman Economy. An introduétory guide, London 1986, pp.
1 85- 187; S. J. KEAY, Late Roman Amphorae in the Western
Mediterranean. A typology and economie study: the catalan evi
dence (= BAR Int. S., 196), 1984, pp. 428-43 1 . Ringrazio viva

BENE, Anfore tarde con iscrizioni cristiane dal Palatino, in
RStLig, 47, 1 98 1 , pp. 189-2 13; C. PANELLA, Le anfore tardoan
tiche: centri di proefuzione e mercati preferenziali, in AA.Vv.,
Società romana e impero tardoantico. Le mercz; gli insediamenti
(a cura di A. GIARDINA), Bari 1986, pp. 251-272; A. CARI
GNANI - F. PACETTI, Anfore tardoantiche dagli scavi del Palatino,
in Amphores romaines et histoire économique: dix ans de re
cherches ( CEFAR 1 14), Rome, 1989, pp. 610-61 3 .
5 2 ) F. PACETTI - S. SFRECOLA, Ceramiche africane di VI se
colo provenienti da una domus tardoantica del Celio, in L'A-

mente la dott. Lydia Paroli per i consigli intorno ai problemi
relativi alle anfore.
5 1 ) D. WHITEHOUSE- G. BARKES - R. REECE- D.REESE, The
Schola Praeconum I: coins, pottery, lamps and fauna, in PBSR,
50, 1982, pp. 53-101, part. 69 e fig. 1 1 , nn. 145-160; P. PENSA-

=
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(fig. 37). Le anfore africane e Late Roman I del
e v secolo vennero riutilizzate probabilmente
fino al VI secolo.
Dopo la costruzione della chiesa l'ambiente
'
h (figg. 4, 33) con le anfore non fu più accessi
bile dal clivus Scaurz'. Il muro delle fondamenta
del colonato della navata sinistra aveva bloccato
l'accesso a tutte le botteghe, ad eccezione di
quelle n e m: gli ambienti delle botteghe sotto
la chiesa potevano essere stati lasciati sussistere,
ma non come locali indipendenti, ossia pote
vano essere utilizzati solo dal clero. Così gli spa
tz'a tardi del VI-VII secolo (fig. 3 7) potevano ser
vire solo alla chiesa: forse si trattava di una
sorta di cantina dei sacerdoti di SS. Giovanni e
Paolo. Uno scavo potrebbe forse dare una ri
sposta a tale quesito. Gli spatz'a tardi del VI-VII
secolo sono una prova indiscutibile dell'uso
pratico e non devozionale dei sotterranei di SS.
Giovanni e Paolo.
Molti elementi portano a ritenere che il fon
datore della chiesa del v secolo, Pammachio,
fosse il proprietario della casa privata con bot
teghe. Egli ha sfruttato le fondamenta della casa
con molta abilità: il muro della navata sud pog
gia esattamente sopra i pilastri del portico sul
clivus Scaurz'; la corda dell'emiciclo dell'abside
giace sopra il muro esterno occidentale delle
costruzioni delle botteghe; il lato ovest della te
sta della navata destra è posto sopra la parete di
fondo del ninfeo. Gli ambienti delle botteghe
orientali dovettero essere colmati a causa della
costruzione della chiesa, perché G. Gatti così
relaziona sullo scavo: «Due stanze sono state
sterrate, le quali corrispondono sotto i gradini
dell'altar maggiore» (si tratta evidentemente dei
vani di fig. 4, o e n), e prosegue: «una delle fau
ces [ . . . ] è stata quasi intieramente sgombrata
dalle terre» 53• Anche il cortile d"' era stato col
mato: «fu sgombrata una parte del vestibolo
IV

/rica romana. Atti del VI Convegno di Studio, Sassari 1988, pp.
485-500. Le anfore trovate sotto SS. Giovanni e Paolo ver
ranno pubblicate da F. Caletti dell'Istituto di Archeologia
dell'Università "La Sapienza" di Roma.

FrG. 34 - ROMA, Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo: anfora
«Late Roman I» dall'ambiente h.

esterno della casa dei santi» 54• Questa osserva
zione è importante: dobbiamo concluderne che
la cappella privata non è mai stata accessibile
dal cortile. Della c.d. con/essz'o dice P. Ger
mano: «La piccola camera era tutta ingombra
di ossa e di ceneri fangose [ . . ] feci trasportare
tutte quelle ossa in altra sepoltura» 55•
Dunque la cappella domestica non era stata
ritenuta così condizionante da dovervi costruire
sopra l' altar maggiore della chiesa del v secolo,
ma si venne a trovare sotto la zona centrale
della navata mediana, leggermente spostata
verso nord; probabilmente fu resa successiva
mente accessibile solo perché durante il VI se
colo, come abbiamo visto, si volle verificare la
presenza delle tombe dei martiri dentro la casa.
Probabilmente il luogo della cappella fu reso in
.

5 3 ) G. GAm, in NSc, 1887, p. 532.
54) P. GERMANO DI S. STANISLAO, in NSc, 1891, p. 161.
55) GASDIA, op. cit. a nota 18, p. 8.
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FIGG. 35-36

-

ROMA, Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo: anfora
africana dal cortile d"'-d'.

qualche modo riconoscibile: l'Ugonio, da cui
trasse la citazione P. Rondinini, vide nella na
vata centrale «duo altaria, guae olim in media
basilicae nave extabant» 56• Se si fosse trattato di
un altare sopra la confessio, l'Ugonio lo avrebbe
senza dubbio detto. Che uno dei due altari
fosse in corrispondenza della cappella dome
stica nel XVI secolo è senz'altro possibile, ma
entrambi gli altari non potevano sicuramente ri
salire al v secolo. E. Junyent manipolò la notizia
dell'Ugonio, parlando di un solo altare anziché

di due, e affermando che «questo altare, ante
riore alla basilica di Pammachio, restò sempre
allo stesso posto» 57; dalla sua fonte trasse dun
que quello che aveva voluto dimostrare a priori.
Krautheimer a sua volta riprese l'opinione di
Junyent e accettò la presenza del preteso altare
sulla con/essio già prima della basilica, supposi
zione che non poteva dimostrarsi in alcun
modo. Questo altare doveva sinanche andare a
finire per un metro nello spazio del primo
piano della casa a botteghe 58 e «il pianerottolo

56) P. RONDININI, De sanctis martyribus Iohanne et
Paulo, eorumque basilica in urbe Roma vetera monimenta,

Sebastianuskirche und ihre Apostelgruft im Mittelalter, in
RomQSchr, 9, 1895, pp. 429-4 3 1 .
5 7 ) E. JuNYENT, Il titolo di S. Clemente in Roma, Roma

Roma 1707, p. 139. Panvinio descrive nella chiesa di S. Seba
stiano la tomba di s. Pietro: «Prope altare in medio ecclesiae
a dextra introeuntis est craticula ferrea, sub qua iacuisse dici
tur s. Petrus apostolus multis annis». H. GrusAR, Die romische

1932, p. 1 12.
58) KRAUTHEIMER, op. cit. a nota 2, p. 229.
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del v secolo sapeva di non dover onorare al
cuna con/essio con tomba di martiri. La casa
con la cappella privata era così importante per
lui da indurlo a costruire la chiesa con grande
impegno finanziario, ma non fu in alcun modo
prevista la conservazione integrale della cap
pella privata, dato che essa fu per così dire " de
capitata" (figg. 25, 26) dal pavimento della
nuova chiesa, che si trova a 60 cm sotto l'at
tuale piano di calpestio 60• Solo dopo la diffu
sione della leggenda dei ss. Giovanni e Paolo
nel VI secolo i responsabili della chiesa anda
rono ad aprire una con/essio, ma la ricerca delle
tombe dei martiri non venne coronata da suc
cesso e, di conseguenza, il luogo non divenne
mai uno spazio venerato con tombe privile
giate.

FIG. 37 - ROMA, Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo: spatia del
l'Africa settentrionale dall'ambiente h.

di fronte alla confessione rimase forse accessi
bile dalla navata» 59• Ma l'esistenza di un altare
sopra la cappella privata dal v secolo in poi non
è dimostrabile. Già il costruttore della basilica

59) WUTHEIMER, op. cit. a nota 2, p. 287.
60) Ben visibile sulla foto riprodotta da GASDIA, op. cit. a
nota 18, fig. 14; nel Medioevo esisteva una scala che metteva
in comunicazione la navata meridionale della basilica con il
vano sotterraneo !". La scala era decorata con affreschi: WIL
PERT, op. cit. a nota 18, pp. 638, 649; GASDIA, op. cit. a nota
18, fig. 71 sg.; KRAUTHEIMER, op. cit. a nota 2, p. 284.
61) G.B. DE Rossi, Inscriptiones christianae urbis Romae
septimo saeculo antiquiores, II, 1, Roma 1888, p. 150; WIL-

Si pone dunque la questione di chi fu il co
struttore della chiesa.
Il più antico testo nel quale sono menzio
nati SS. Giovanni e Paolo e il suo committente
è un poema, probabilmente del VI secolo, tra
mandato manoscritto dalla Sylloge Lauresha
mensis con l'indicazione dell'ubicazione «In in
troitu ecclesiae Iohannis et Pauli»: una «eccle
sia Iohannis et Pauli» è sconosciuta prima del
VI secolo. Il poema contiene i seguenti versi:
«In introitu Ecclesiae Iohannis et Pauli: I Anti
stes Domini celsa sacraria Christi, I Vestibulum
decorat, gratia pulchra loci; I Quae quia com
pta nitet primaque in fronte renidet, I ostendit
quantum numinis intus inest. I Quis tanta Chri
sto venerandas condidit aedes, I Si quaeris: cul
tor Pammachius fidei» 6 1•
Un vescovo (papa) ha decorato l'atrio di SS.
Giovanni e Paolo: in altre parole, la chiesa che

PERT, op. cit. a nota 18, p. 643 sg. ; FRANCHI DE' CAVALIERI, op.
cit. a nota 34, p. 342, nota 2. Secondo V. L. KENNEDY, The
Saints of the Canon ofthe Mass, Città del Vaticano 1 93 8, pp.
1 3 1 -13 7, i nomi dei santi del Canone della messa sono stati
aggiunti ai Sacramentari romani non prima della metà del VI
secolo (cfr. Liber sacramentorum ecclesiae romanae, in MIGNE,
P.L., 55, col. 48 B; per i periodi più tardi cfr. G. B. DE RossI,
La Roma sotterranea cristiana, Roma 1864, I, p. 175 ) .
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fu decorata da un vescovo ignoto veniva chia
mata ecclesia Iohannis et Pauli e non Titulus
Pammachii. Per noi sono di grande interesse le
ultime due righe: «Vuoi tu sapere chi ha fon
dato questa venerabile casa di Cristo? Pamma
chio, il promotore della fede». Il fondatore
della chiesa è dunque un certo Pammachio, che
la consacrò a Cristo; la chiesa di Cristo dei SS.
Giovanni e Paolo era una fondazione privata.
Pammachio era quindi un privato, che poteva
disporre della sua chiesa come chiesa titolare, e
questa è citata per la prima volta negli atti del
Concilio romano del 499 62• Possiamo dunque
concludere che la nostra chiesa fu chiamata titu
lus Pammachii durante il v secolo; dal VI in poi
ha acquisito il nome di ecclesia Iohannis et Pauli.
Ma chi era Pammachio?
Sarebbe invitante identificare questo cultor
/idei con l'amico di Gerolamo che perse la vita
durante il sacco dei Goti nell'anno 4 1 0 63; in
questo caso dovremmo ammettere che dopo il
4 10 la Chiesa come istituzione abbia assunto il
ruolo di guida della costruzione della basilica,
la cui edificazione dovrebbe essere stata iniziata
già prima di quell'anno. L'una difficoltà sta nel
fatto che Pammachio, dopo la morte della mo
glie nel 3 97, era divenuto monaco ed aveva di
viso il suo patrimonio con i poveri 64• Come
avrebbe potuto allora costruire una chiesa tito
lare di così vaste dimensioni?
La chiesa titolare di Pammachio esigeva un
committente con grandi capitali e iniziative.
Non è da escludere l'idea che abbiamo qui a
che fare con due omonimi: l'uno che dopo la
morte della moglie divenne monaco e morì nel
410; l'altro, sconosciuto, che probabilmente
proprio in occasione del disastro del 4 10 rinun
ciò ai suoi immobili per costruire, durante la

62) M. G. H., Auctores antiquissimi, 12, Bonn 1894, p.
4 1 1 : «Gordianus presbyter tituli Pammachii subscripsi». J. P.

KIRSCH, Die romischen Titelkirchen im Altertum, Paderborn
1918, pp. 26-33; CH. PIETRI, Roma christiana, Roma 1976, I,

pp. 481-490.

63) WILPERT, op. cit. a nota 18, p. 643; HIERONYMUS,

FIG. 38

-

ROMA, Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo: Cappella
privata, graffito di Rufina.

prima metà del v secolo, un grande edificio sa
cro, che affidò alla Chiesa come chiesa titolare
sicuramente prima del 499 6'. Con ciò viene eli
minata la data del 4 1 0 come terminus ante
quem non per la chiesa: essa può essere stata
costruita in qualunque momento durante il v
secolo.
3
Quali erano i santi venerati sotto la chiesa
dei SS. Giovanni e Paolo?
Come in tanti altri casi, i nomi dei martiri
venerati nella cappella domestica sotto SS. Gio
vanni e Paolo non sono tramandati con iscri
zioni. Secondo gli atti dei ss. Giovanni e Paolo,
il carnefice Terenziano, su incarico dell'impera
tore Giuliano, decapitò i due santi nella loro

Commentarium in Ezechielem, in MIGNE, P.L. , 25, col. 15.
64) HIERONYMUS, Ep. 66, 4, in SAINT ]ÉROME, Lettres (a
cura di ]. LABOURT), Paris 1953, III, p. 170; Ep. 108, 4 , ibid.,
V, p. 162.
65) FRANCHI DE' CAVALIERI, op. cit. a nota 34, p. 342,
nota 1.
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casa e li seppellì in quello stesso luogo 66• Colini
e Krautheimer hanno dato fede a questa astrusa
storia senza analizzarla criticamente 67: l' episo
dio della decapitazione e inumazione di due
santi nella loro casa a Roma costituirebbe un
unicum, al quale nessun testo offre supporto.
Nel IV ·secolo i martiri non erano mai sepolti
dentro la città ma sempre extra muros; anche la
decapitazione di martiri in una casa privata non
è mai altrimenti testimoniata. P. Franchi de'
Cavalieri definisce gli Acta ss. Ioannis et Pauli
«una pura leggenda» 68, e H. Delehaye ne dice:
«li reste de la légende de SS. Jean et Paul à
peine un peu plus que les noms» 69• Nel 1935
Franchi de' Cavalieri espresse l'ipotesi che le
pitture sotto SS. Giovanni e Paolo si potessero
adattare alla leggenda, nata nel v secolo, dei ss.
Cipriano, Giustina e Teoctisto, perché le reli
quie di questi tre santi erano state portate da
Nicomedia a Roma e poste presso il Tempio di
Claudio da una matrona chiamata Rufina; a so
stegno di questa ipotesi portò un graffito, tro
vato sulla parete sinistra della cappella delle re
liquie e ancor oggi ben leggibile, che nominava
Rufina (fig. 38) 70•
Atteniamoci ai dati archeologicamente ac
certati: senza dubbio dalla seconda metà del IV
secolo nella cappella domestica della residenza

privata sotto SS. Giovanni e Paolo erano vene
rate le reliquie di tre martiri che avevano subito
la decapitazione; si tratta di un gruppo di due
uomini e una donna (figg. 3 0-3 1 ) , che dunque
non si possono identificare con i ss. Giovanni e
Paolo né, con certezza, con altri santi, come
pure sconosciuto rimane l'orante maschile ve
nerato dai due committenti (fig. 25) . Neppure
le due figure di palliati acefali a sinistra e a de
stra della c.d. /enestella sono identificabili con i
ss. Giovanni e Paolo (figg. 25 e 32): se così
fosse, proprio le due figure "sante", non più
venerate e conservate dal costruttore del nuovo
edificio ecclesiale, sarebbero state "decapitate"
dal pavimento della chiesa del v secolo 71• La fe
nestella non si apriva su sepolture di corpi, ma
era di fatto una nicchia chiusa che conteneva
reliquie, conservate probabilmente in una cas
setta di legno a parete. Gli abitanti della casa
avevano acquistato queste reliquie e le custodi
vano privatamente, mentre la Chiesa come isti
tuzione non ne aveva cognizione. Pammachio
era pienamente consapevole del significato pri
vato delle reliquie, perché altrimenti avrebbe
costruito per esse una con/essio, mentre invece
la cappella domestica fu decapitata e la cono
scenza dei nomi dei martiri cui appartenevano
le reliquie andò perduta nel corso del v secolo.

66) Cfr. supra nota 4 1 .
67) COLINI , op. cit. a nota 6, pp. 191-194; .KRAUTHEIMER,
op. cit. a nota 2, p. 294. Né l'uno né l'altro ha preso in con
siderazione i dotti scritti di P. FRANCHI DE' CAVALIERI, Del te
sto della Passio SS. Iohannis et Pauli; note agiografiche, in
Studi e testi, 27, 1915, pp. 40-62, e di KE,NNEDY, loc. cit. a
nota 61.
68) P. FRANCHI DE' CAVALIERI, Nuove note agiografiche,
in Studi e testi, 9, 1902, p. 54.
69) H. DELEHAYE, Nuove note agiografiche, in AnalBol
land, 22, 1903 , p. 488; PIETRI, op. cit. a nota 62, p. 485.
70) FRANCHI DE' CAVALIERI, op. cit. a nota 34, p. 345; H.
DELEHAYE, Cyprien d'Antioche et Cyprien de Carthage, in
AnalBolland, 39, 192 1 , pp. 3 14-332; Acta SS. Cyprianz; Justi
nae et Theoctisti MM. , in Acta Sanctorum Sept. VII, 1867, col.
226 F: vaiìml nvEç 'Pwµai:oL moto1 àxouoavtEç on JtEQEtE
À€Loo011 ò ayLOç KURQLavòç, ciìv autofç ò µocpuÀoç 'Pwµa(OLç, Es

auta tLVL 'Poucplv!J µatQWV!J yÉvouç KaBaQOU, i]nç ÀaBoiìoa
tà ÀEL\j!ava EeEto Év t01I<!J Émoiiµ<!J, Év t JtclVtEç Ot OUVEQXÒ
µEVOL LclOELç ÀaµBavovtEç liot;a�ouoL 0e6v.

!ÌµÉQOç 1IOQClµEtVClVtEç, XClL mivtaç tOÙç <pUÀclOOOVtaç Àa06v
tEç, EÀaBov tà ÀEL"ljJClVCl oùv i:ofç 1IClQUX0ELOLV unoµviiµam· XOL
àvaxwQt\oavtEç ÉxEf0ev àvÉB11oav Év RÀOL<!J xaL Énaviìt;av Év
'Pooµ!J, xoµ(�ovtEç liciìQOV tL µLOV tà ÀEL\j!ava. KaL 1IQOO!Ìyayov

CÌÌ

7 1 ) Ciò corrisponde a quanto affermato da KENNEDY,
op. cit. a nota 61, p. 135: «In the fourth century, a private ora
tory was set aside to contain the relics of a number of saints,
two of whom were a certain John and Paul; the walls were
suitebly decorated with pictures to commemorate their mar
tyrdom. At the end of the century, a basilica was erected on
the site at the expense of the noble Pammachios; the upper
part of the house was torn down and the new church was
built on the foundations, the front wall being also used as a
side wall of the south nave. During the course of the fifth
century, the church was known indifferently as Titulus
Byzantis or Titulus Pammachii; later when the real explana
tion of the relics was forgotten, the legend arose that they
were Roman martyrs buried in their own house; gradually the
new name began to be used, titulus SS. Iohannis et Pauli». Il
titulus Byzantis non ha nulla a che fare con la chiesa dei SS.
Giovanni e Paolo (cfr. PIETRI, op. cit. a nota 62, p. 482; KEN
NEDY, op. cit. a nota 61, pp. 133, 136).
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Se è esatta la nostra interpretazione, dob
biamo allora volgerci a considerare il fenomeno
dei possessori privati di reliquie nel IV secolo.
Chi possedeva reliquie doveva custodirle nel
modo più degno possibile. Di fatto è quasi ov
vio ammettere che le reliquie presenti in una
casa privata dovevano essere state esposte alla
venerazione cultuale in un determinato spazio
edificato a tale scopo. Cosa dicono le fonti su
questo argomento?
Ci riporta alla prima epoca costantiniana il
racconto della donatista Lucilla di Cartagine, di
cui si dice che «curava di baciare prima delle
vivande e delle bevande spirituali le reliquie dei
martiri» 72• La relazione è datata intorno al 3 1 1 :
«Le reliquie che Lucilla baciava erano di sua
proprietà e restavano così a sua libera disposi
zione» 73; evidentemente si trattava di reliquie di
martiri ancora non riconosciuti (martyris nec
dum vindicati) , che Lucilla forse appendeva in
un medaglione al collo come oggetto protettivo.
F. ]. Dolger ha dimostrato che il possesso pri
vato di reliquie poteva risalire anche ad epoca
precostantiniana.
A più riprese sono segnalate matrone che si
prendevano cura dei corpi dei martiri. A Salona
la distinta matrona Asclepia acquistò le reliquie
del martire Anastasio: la Passio Sancti Anastasii
martyri ricorda che «Matrona quaedam Ascle
pia nomine in facultatibus dives in moribus
christiana servis suis libertatem et infinita prae
mia promisit, si corpus beatissimi martyri inve
nirent» 74• Matrone benestanti sembrano aver

talvolta trasmesso ordini per forniture di reli
quie: scopo di questo acquisto privato era la
propria sepoltura ad sanctos.
E ancora: col fissare un chiodo della croce
di Cristo nel proprio diadema, l'imperatrice
Elena 75 trattava quel chiodo come un gioiello, e
l'idea di custodire reliquie come gioielli poteva
essere stata coltivata specialmente dalle agi!lte
matrone 76; l'usanza di portare reliquie sul busto
e sulle dita come ornamenti preziosi doveva es
sere già molto diffusa nel IV secolo. L'esempio
della cappella delle reliquie sotto SS. Giovanni
e Paolo indica che le reliquie erano qui raccolte
per una destinazione cultuale, ma la dimensione
esigua dell'ambiente ne rendeva impossibile
l'impiego per funzioni religiose ufficiali: solo il
padrone, quindi, si poteva recare in questo spa
zio e farvi eseguire delle pitture per pregare in
ginocchio o in proskynesis.

72) F. ]. D6LGER, Das Kultvergehen der Donatistin Lu
cilla von Karthago, in AntChr, 3 , 1932, pp. 245-252; P.
BROWN, The cult o/ the Saints, Chicago 1981, p. 34. La cita
zione è una traduzione da OPTATO DA MILEVE, Corpus scripto
rum ecclesiasticorum latinorum, 26, pp. 18-19 (ZrwsA); FRAN
CHI DE' CAVALIERI, op. cit. a nota 34, p. 348; V. SAXER, Morts,
martyrs, reliques en Afrique chrétienne aux premières siècles,
Paris 1980, pp. 233-235.
73) DòLGER, op. cit. a nota 72, p. 247.
74) E. DYGGVE - R. EGGER, Der altchristliche Friedhof
Marusinac, in Forschungen in Salona, III , Wien 1939, p. 136.
75) AMBROSIUS, De obitu Theodosii, c. 47, in MIGNE, P.L.,
16, col. 1464 C: «quaesivit clavos, quibus crucifixus est Do-

minus, et invenit. De uno clavo frenos fieri praecepit, de al
tero diadema intexuit: unum ad decorem, altero ad devotio
nem vertit».
76) L. K6TZSCHE BREITENBRUCH, Zum Ring des Gregor
van Nyssa, in Tesserae. Festschrzft fur Joseph Engemann (
JbAChr, Erg. 18), 1991, pp. 291-298; F. J. DòLGER, Das

Il presente testo va inteso come relazione
preliminare.
Scopo di una ricerca rinnovata è una ar
cheologia contestuale; un accurato nuovo ri
lievo dell'edificio dovrà essere interpretato in
sieme con tutti i reperti (ceramica, vetro, mo
nete, ecc.) . Solo quando l'intero complesso ar
chitettonico sotto SS. Giovanni e Paolo sarà
stato nuovamente studiato e rilevato, si po
tranno raggiungere risultati definitivi. Ma già

=

Anhiingekreuzchen der hl. Makrina und ihr Ring mit der
Kreuzpartikel, in AntChr, 3 , 1932, pp. 81-1 16; PRUDENTIUS PE
RJSTEPHANON, VI, pp. 130-135, in Corpus scriptorum ecclesiasti
corum latinorum, 6 1 , p. 360 (BERGMAN).
77) Cfr. G. BERTONIERE, The cult center o/ the Martyr
Hippolytus on the via Tiburtina (= BAR Int. S. 260), 1985, pp.
138-144.
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adesso si può parlare di quattro distinte fasi co
struttive, che di volta in volta indicano un com
pleto cambiamento di mentalità del proprietario.
1) Nel III secolo il proprietario della domus
destinò una parte della sua casa (fig. 4, e, /, g)
sul clivus Scauri alla costruzione di un edificio
ad appartamenti e botteghe, nel quale con tutta
probabilità i suoi schiavi o liberti rilavoravano o
vendevano i prodotti agricoli dei suoi possedi
menti. Tra la casa e-fg e il nuovo edificio a bot
teghe si trova un lungo cortile lastricato con ba
solati: la terminazione sud-orientale tra d' e d
era collegata per mezzo di una volta a crociera
con la casa a botteghe.
2 ) Alla fine del m o forse agli inizi del IV se
colo riscontriamo un totale cambiamento nella
mentalità del proprietario: egli installa nel cor
tile due ninfei, chiude l'attività delle botteghe e
fa dipingere i retrobottega 0-0 11 e le botteghe
n '-n" e m con immagini a soggetto religioso-fi
losofico-bucolico. Allo stesso tempo costruisce
nel cortile la scala q, che, sopra la menzionata
volta a crociera, conduce al piano superiore, e
dipinge la parete destra della scala con una
spalliera da giardino e alberi. Insieme col nin
feo sorge qui un locus amoenus, che egualmente
evocava in una casa di città la vista di un giar
dino, o meglio una vita contemplativa bucolica.
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3 ) Nel corso del IV secolo il proprietario si
convertì al Cristianesimo e acquistò reliquie,
che depose in una cappella domestica privata,
appositamente costruita alla fine del pianerot
tolo della scala. Nello stesso momento fu inter
rotto il passaggio al piano superiore: il proprie
tario visse da allora in poi nel solo pianterreno.
4) Questa fase cristiana privata non durò a
lungo, perché nel v secolo il proprietario Pam
machio edificò sopra i suoi immobili una
grande basilica a tre navate, che mise a disposi
zione della Chiesa come chiesa titolare. La basi
lica fu consacrata a Cristo. Il titulus Pammachii
è menzionato per la prima volta nel 499. Nel VI
secolo nasce la leggenda dei santi Giovanni e
Paolo e la basilica prende da allora il nome di
ecclesia Iohannis et Pauli.
Dopo la diffusione della leggenda si iniziò
la ricerca delle tombe dei santi e si arrangiò per
mezzo di un pozzo una con/essio con due /ene
stellae. Sebbene i ss. Giovanni e Paolo fossero
venerati in altre località italiane (tra cui Ra
venna), nessun pellegrino fu attratto dalla con
fessio installata in un secondo momento, non
esistendovi una sepoltura di santi: non si formò
un'area funeraria retro-sanctos come negli im
pianti cultuali delle catacombe 77• La con/essio,
arrangiata posteriormente, non era destinata ad
avere successo.

