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ObiettiviObiettivi
- Conoscenza e comprensione degli aspetti di base, delle metodologie e delle 

testimonianze scritte e materiali relative ai principali temi della vita nei primi 
secoli del cristianesimo e nel medioevo; 

- - Capacità di applicare conoscenza e comprensione alla lettura delle testimonianze 
monumentali e materiali dell’epoca paleocristiana e medievale; 

- - Autonomia di giudizio: saper valutare criticamente e in maniera autonoma le 
conoscenze acquisite, al fine di ricostruire i fenomeni storici; - Abilità 
comunicative: saper comunicare con adeguato vocabolario i concetti fondamentali 
dell’archeologia cristiana e medievale;

-  -Capacità di apprendimento: maturare un’attenzione scientifica verso il potenziale 
informativo delle evidenze monumentali e materiali ascrivibili all’età tardoantica e 
medievale e un corretto approccio alla tutela e la valorizzazione di essi .



PrerequisitiPrerequisiti

Per una migliore comprensione della materia e Per una migliore comprensione della materia e 
resa agli esami si consiglia allo studente di resa agli esami si consiglia allo studente di 
frequentare e/o sostenere l’esame con una frequentare e/o sostenere l’esame con una 
preparazione di preparazione di storia greca e romana, storia greca e romana, 
geografia, archeologia e storia dell’arte greca e geografia, archeologia e storia dell’arte greca e 
romanaromana; di conoscere i principali temi e problemi ; di conoscere i principali temi e problemi 
della della storia medievale storia medievale e i riferimenti cronologici e i riferimenti cronologici 
fondamentali del contesto euro-mediterraneo. Si fondamentali del contesto euro-mediterraneo. Si 
richiede di saper collocare siti e aree citate nel richiede di saper collocare siti e aree citate nel 
corso nel quadro geografico euro-mediterraneo.corso nel quadro geografico euro-mediterraneo.



PROGRAMMA DEL CORSOPROGRAMMA DEL CORSO

1. Introduzione alla disciplina fin dalle origini nell’epoca della Introduzione alla disciplina fin dalle origini nell’epoca della 
Controriforma (XVI secolo). Controriforma (XVI secolo). 

2. Inquadramento storico-topografico relativo ai secoli abbracciati dalla 2. Inquadramento storico-topografico relativo ai secoli abbracciati dalla 
disciplina (I-VII d.C.), con particolare riferimento alle origini e alla disciplina (I-VII d.C.), con particolare riferimento alle origini e alla 
diffusione del cristianesimo nel mondo occidentale, nel Vicino Oriente diffusione del cristianesimo nel mondo occidentale, nel Vicino Oriente 
e in Sardegna. e in Sardegna. 

3. Fonti antiche funzionali alla ricerca archeologica nel campo delle antichità 3. Fonti antiche funzionali alla ricerca archeologica nel campo delle antichità 
cristiane. cristiane. 

4. Temi di carattere generale, riguardanti la vita della società dei primi secoli 4. Temi di carattere generale, riguardanti la vita della società dei primi secoli 
del cristianesimo, con particolare attenzione agli aspetti connessi con la del cristianesimo, con particolare attenzione agli aspetti connessi con la 
diffusione della nuova fede: cimiteri e riti funerari, città e campagna, diffusione della nuova fede: cimiteri e riti funerari, città e campagna, 
nascita delle cattedrali, agiografia e liturgia, itinerari e pellegrinaggi. nascita delle cattedrali, agiografia e liturgia, itinerari e pellegrinaggi. 
Ognuno di questi argomenti prevede un affondo su tematiche e contesti Ognuno di questi argomenti prevede un affondo su tematiche e contesti 
della Sardegna.della Sardegna.



TESTITESTI

• Dossier sulle fonti [pdf reperibile nella sezione Materiali didattici]; 

• V. FIOCCHI NICOLAI, Le catacombe romane, in Lezioni di archeologia cristiana, a cura di 
F. Bisconti e O. Brandt, Città del Vaticano 2014, pp. 273-360. [scaricabile da Academia.edu]; 

• F. BISCONTI, Immagini cristiane della tarda antichità, in Lezioni di archeologia cristiana, a 
cura di F. Bisconti e O. Brandt, Città del Vaticano 2014, pp. 501-583 [scaricabile da 
Academia.edu]; 

• O. BRANDT, Battisteri paleocristiani in Italia: monumentalità per la città episcopale, in La 
dualitat de baptisteris el les ciutats episcopals del cristianisme tardoantic, a cura di J. Beltrán 
de Heredia, C. Godoy Fernández, Barcelona 2017, pp. 9-30. [scaricabile da Academia.edu]; 

• R. MARTORELLI, I nuovi orientamenti dell'Archeologia Cristiana in Sardegna, in 
ArcheoArte. Rivista elettronica di Archeologia e Arte. Università degli studi di Cagliari, 
suppl. al n. 1, 2012, pp. 415-435. [scaricabile dal sito della rivista]; 

• R. MARTORELLI, La circolazione dei culti e delle reliquie in età tardoantica ed 
altomedievale nella penisola italica e nelle isole, in Martiri, santi, patroni: per una 
archeologia della devozione. Atti X Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana 
(Università della Calabria, 15-18 settembre 2010), Ricerche. Collana del Dipartimento di 
Archeologia e storia delle arti, VI, Rossano (CS), 2012, pp. 231-263. [scaricabile da 
academia.edu]



Verifica dell’apprendimentoVerifica dell’apprendimento

• L’esame relativo al modulo A può essere sostenuto 
indipendentementeindipendentemente  e separatamenteseparatamente  

dal modulo B come prova intermedia

(verrà registrato al completamento di A+B)

• Si può sostenere l’esame solo negli appelli appositisolo negli appelli appositi

NONNON  CI SONO CI SONO POSTAPPELLIPOSTAPPELLI!!!!!!!!



• La valutazione finale dello studente prevede una prova orale in cui 
vengono proposte domande e immagini relative ai contesti archeologici e 
agli aspetti metodologici dell’archeologia e della cultura materiale. 

• Tutti i temi e problemi affrontati nel corso costituiranno materia d'esame. 

• Lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito le conoscenze degli aspetti di 
base relativi ai fondamenti dell’Archeologia cristiana e medievale nella sua 
evoluzione attraverso i secoli; di saper applicare conoscenza e comprensione 
alla lettura delle testimonianze monumentali e materiali dell’epoca 
paleocristiana e medievale; -saper leggere e valutare criticamente le evidenze 
archeologiche; saper comunicare con adeguato vocabolario i concetti 
fondamentali dell’archeologia e della metodologia archeologica.
Il punteggio della prova d'esame è attribuito mediante un voto espresso in 
trentesimi e nella valutazione dell'esame tiene conto dei seguenti elementi:
1. comprensione e conoscenza dei contenuti.
2. fluidità dell’esposizione
3. adeguato linguaggio

•
Il voto finale sarà subordinato al grado di soddisfacimento dei suddetti elementi.



Ricevimento studenti

• Prof.ssa MartorelliProf.ssa Martorelli

Fino al termine dell’emergenza didattica lo Fino al termine dell’emergenza didattica lo 
studente che intende conferire con la studente che intende conferire con la 

docente dovrà contattare la stessa via mail docente dovrà contattare la stessa via mail 

martorel@unica.itmartorel@unica.it

per informazioni  e/o per concordare un per informazioni  e/o per concordare un 
appuntameno su Skype o Teamsappuntameno su Skype o Teams



archeologia cristianaarcheologia cristiana

Definizione della disciplina

Arco cronologico e geografico



cattedrale di Wittenbergcattedrale di Wittenberg



archeologia cristianaarcheologia cristiana
Origini della disciplina

– XVI secolo
• 1521: Dieta di Worms in cui Lutero si difende dalle accuse di eresia, 

sostenendo 
– necessità di basarsi solo sulle Scritture
– salvezza dell’Uomo per Fede e Grazia e non per azioni
– non riconoscimento della supremazia delle autorità ecclesiastiche
– non credere in figure soprannaturali

• 1545-1563: Concilio di Trento (XXV, de invocatione, veneratione, et Reliquiis 
Sanctorum et sacris imaginibus )

– necessità di basarsi sui Padri della Chiesa e di rivalutare la tradizione scritta
– riscoperta e culto dei martiri

• inizio della Controriforma:
– riscoperta delle tombe dei martiri
– creazione di letteratura ecclesiastica
– martirologio Romano del Baronio



Europa del XVI secoloEuropa del XVI secolo



Europa Europa 
subito subito 
dopo il dopo il 

Concilio Concilio 
di di 

TrentoTrento



San  Filippo Neri e l’OratorioSan  Filippo Neri e l’Oratorio





31 maggio 1578: a Roma scoperta del cimitero sotterraneo 
oggi noto come “Anonima di Via Anapo”



• 1622: Gregorio XV ordina al cardinale Pier 
Paolo Crescenzi di estrarre i Corpi Santi dalle 
catacombe romane (cd. “corpisantari”)

• 1667. Istituita la congregazione dei Sacri Riti, 
per mettere ordine nel mare magno delle reliquie

• 1668. Decreto con cui si diceva che palmam et 
vas sanguine tinctum pro signis certissimis 
habenda esse.





Antonio Bosio (1575-1629)Antonio Bosio (1575-1629)





SardegnaSardegna
archeologia cristianaarcheologia cristiana

• Arco cronologico Arco cronologico 
• Origini della disciplinaOrigini della disciplina

– XVI secolo: XVI secolo: 
• conseguenze della Controriformaconseguenze della Controriforma
• rivalità fra Cagliari e Sassari per il ruolo del Primaterivalità fra Cagliari e Sassari per il ruolo del Primate

– nascita di una letteratura storica ed ecclesiasticanascita di una letteratura storica ed ecclesiastica

– ricerca dei corpisanti ricerca dei corpisanti Cuerpos santosCuerpos santos



S. Bardilio (ex S. Maria S. Bardilio (ex S. Maria de portu gruttisde portu gruttis))

1585:1585:
scoperta di scoperta di 
tombe tombe 
a S. Bardilio a S. Bardilio 
a Cagliaria Cagliari



Giovanni Arca, Giovanni Arca, De sanctis Sardiniae, De sanctis Sardiniae, 15981598

• dedicato ad Alfonso Lasso Sedeno, vescovo di Cagliari, dedicato ad Alfonso Lasso Sedeno, vescovo di Cagliari, 
imperniato sulle gesta dei martiri sardi, secondo alcuni studiosi imperniato sulle gesta dei martiri sardi, secondo alcuni studiosi 
avrebbe attinto a piene mani dall’opera del Fara. avrebbe attinto a piene mani dall’opera del Fara. 

• Lo studio delle antichità cristiane era dunque soprattutto Lo studio delle antichità cristiane era dunque soprattutto 
motivato dall’interesse per il motivato dall’interesse per il culto dei santiculto dei santi, che nell’età , che nell’età 
medievale si era sicuramente accresciuto, ma non è possibile al medievale si era sicuramente accresciuto, ma non è possibile al 
momento stabilire se e quali riferimenti precisi contenesse in momento stabilire se e quali riferimenti precisi contenesse in 
merito agli antichi luoghi di culto e non piuttosto agli edifici merito agli antichi luoghi di culto e non piuttosto agli edifici 
contemporanei agli scrittori, ai quali secondo la tendenza contemporanei agli scrittori, ai quali secondo la tendenza 
dell’epoca all’indomani del Concilio di Trento (1545-1563) si dell’epoca all’indomani del Concilio di Trento (1545-1563) si 
pretendeva di attribuire sempre maggiore antichità, ma senza pretendeva di attribuire sempre maggiore antichità, ma senza 
alcun fondamento storico.alcun fondamento storico.

• 1598 = prima della ricerca dei 1598 = prima della ricerca dei cuerpos santoscuerpos santos..



– D’Esquivel e Manca de Cedrelles e polemica D’Esquivel e Manca de Cedrelles e polemica 
Cagliari/SassariCagliari/Sassari

– XVIII secolo: scavi alla ricerca dei corpisanti  (XVIII secolo: scavi alla ricerca dei corpisanti  (cuerpos cuerpos 
santossantos))



Cagliari 
S. Saturnino



Cagliari 
S. Lucifero



Cagliari

 cattedrale di S. Maria 



Santuario dei martiriSantuario dei martiri
criptacripta

1616-16321616-1632



Cripta Cripta 
di S. Luciferodi S. Lucifero



Cripta Cripta 
di S. Saturninodi S. Saturnino



Carcere di S. EfisioCarcere di S. Efisio



Sassari 
S. Gavino





Cesare BaronioCesare Baronio

• Sora, 1538-Roma, 1607

• Membro degli oratoriani di San Filippo 
Neri

• 1564: ordinato sacerdote



inizio dell’archeologia cristiana

XVIII secolo: scavi alla ricerca dei corpisanti (Boldetti)

XIX secolo: scavi programmati (de Rossi, Stevenson)

prima metà del XX secolo: Marucchi, Cecchelli

seconda metà del XX secolo: Fasola, Testini, Fiocchi Nicolai, 
Pergola

archeologia stratigrafica



Marcantonio BoldettiMarcantonio Boldetti



1845. Padre Marchi ritrova l’unica sepoltura fino ad allora 1845. Padre Marchi ritrova l’unica sepoltura fino ad allora 
intatta di un martire, Giacinto a Sant’Ermete.intatta di un martire, Giacinto a Sant’Ermete.



Pio IXPio IX
(1846-1878)(1846-1878)



Giovanni Battista Giovanni Battista 
de Rossi de Rossi 

(1822-1894) (1822-1894) 



• 1851: Pio IX istituisce la (Pontificia) Commissione 1851: Pio IX istituisce la (Pontificia) Commissione 
di Archeologia Sacra nella Roma ancora papalina.di Archeologia Sacra nella Roma ancora papalina.

• 1857. Avvia le IC1857. Avvia le IC

• 1863. Inizia il BAC1863. Inizia il BAC

• 1864-1877. Roma sotterranea cristiana1864-1877. Roma sotterranea cristiana

• 1894. I Congresso Internazionale di Archeologia 1894. I Congresso Internazionale di Archeologia 
Cristiana a Spalato (De Rossi muore poco prima)Cristiana a Spalato (De Rossi muore poco prima)



Roma, 
SS Apostoli
Cripta sotto 

l'altare 
maggiore, 

realizzata da 
Luigi Carimini 
ne 1869-1871 





Esposizione 
Universale 

(Parigi 1867)

Bozzetto per il Bozzetto per il 
modellino di una modellino di una 

catacomba romanacatacomba romana



Esposizione Universale (Parigi 1867)





G.B. De Rossi (BAC V)G.B. De Rossi (BAC V)



G. Pinza, NBAC 1901G. Pinza, NBAC 1901



ASR, Foto ASR, Foto 



Giovanni Spano 

• 1803-1878

• 1858 BAS
Bollettino Archeologico Sardo

• Filippo Vivanet 
• Gaetano Cara
• Vincenzo Crespi



Letizia Pani ErminiLetizia Pani Ermini

• Pasquale Testini

• Anna Maria Giuntella



RICERCA E CONFRONTIRICERCA E CONFRONTI
giornate di studio di archeologia e storia dell’arte a 20 anni dalla istituzione del Dipartimentogiornate di studio di archeologia e storia dell’arte a 20 anni dalla istituzione del Dipartimento

Dipartimento di Scienze Archeologiche e Storico-artistiche, Scuole di Specializzazione in Archeologia, Storia dell’Arte, Studi SardiDipartimento di Scienze Archeologiche e Storico-artistiche, Scuole di Specializzazione in Archeologia, Storia dell’Arte, Studi Sardi
Cagliari, Cittadella dei Musei (1-5 marzo 2010)Cagliari, Cittadella dei Musei (1-5 marzo 2010)

Venti anni di ricerche di archeologia postclassica: bilanci e prospettiveVenti anni di ricerche di archeologia postclassica: bilanci e prospettive



introduzione storicaintroduzione storica
 
 33                    anno presunto della morte di Cristo33                    anno presunto della morte di Cristo
  51-52               protomartire Stefano e conversione di Saulo51-52               protomartire Stefano e conversione di Saulo
  64-67               morte di Pietro e Paolo64-67               morte di Pietro e Paolo
  249                  persecuzione di Decio249                  persecuzione di Decio
  251                  persecuzione di Valeriano251                  persecuzione di Valeriano
  303-312           persecuzione di Diocleziano303-312           persecuzione di Diocleziano
 313                  pace di Costantino e tolleranza religiosapace di Costantino e tolleranza religiosa
  314                  concilio di Arles314                  concilio di Arles
  325                  concilio di Nicea e problema dell’arianesimo325                  concilio di Nicea e problema dell’arianesimo
  330                  inaugurazione della Nea Roma = Costantinopoli330                  inaugurazione della Nea Roma = Costantinopoli
  366-384           papa Damaso366-384           papa Damaso
  374-397           Ambrogio a Milano374-397           Ambrogio a Milano
  f. IV                 editti di Teodosio I (cristianesimo = religione di Stato)f. IV                 editti di Teodosio I (cristianesimo = religione di Stato)
  381381          concilio di Costantinopoli         concilio di Costantinopoli
  431431          concilio di Efeso (dogma di Maria e nascita del culto)         concilio di Efeso (dogma di Maria e nascita del culto)
  476                  caduta dell’impero romano d’occidente476                  caduta dell’impero romano d’occidente
  535-555           guerra greco-gotica535-555           guerra greco-gotica
  534 e 555         restaurazione bizantina e ripristino dell’ortodossia   534 e 555         restaurazione bizantina e ripristino dell’ortodossia   
  590-604           papa Gregorio Magno590-604           papa Gregorio Magno



impero romanoimpero romano



Viaggi di San PaoloViaggi di San Paolo



L’impero ai tempi dei tetrarchiL’impero ai tempi dei tetrarchi



Ponte MilvioPonte Milvio





insegne di Massenzioinsegne di Massenzio



regni cd. “barbariciregni cd. “barbarici””



il Mediterraneo alla riconquista bizantinail Mediterraneo alla riconquista bizantina



SardegnaSardegna

 314            Quintasius rappresenta l’isola al concilio di Arles

 355            Lucifero di Cagliari è esponente dell’ortodossia a Milano

 455 (?)      l’isola è sotto i Vandali ed ha contatti con l’arianesimo

 484            5 vescovi sardi al concilio di Cartagine di Unnerico

 507            I esilio di Fulgenzio a Cagliari

 517            II esilio di Fulgenzio e cenobio di S.  Saturnino

 534/554     restaurazione bizantina e ripristino dell’ortodossia
 
 590-604    pontificato di Gregorio Magno e monachesimo a Cagliari
   



la Sardegna sotto i Vandalila Sardegna sotto i Vandali



anno 484
Concilio di Cartagine
indetto da Unnerico 

Lucifer II - Carales
Vitalis – Sulcis
Martinianus – Forum Traiani
Bonifatius – Senafer
Felix – Turris Libisonis

Vittore di Vita, Storia della persecuzione vandalica in Africa



prefettura d’Africaprefettura d’Africa



campi d’indaginecampi d’indagine

• Fonti scritte
• Origine ed evoluzione dei cimiteri
• Riti e pratiche funerarie
• Agiografia e culto dei martiri
• Santuari e pellegrinaggi
• Origine ed evoluzione dell’edificio di culto
• La città cristiana
• Cristianizzazione delle campagne
• Iconografia 
• Cultura materiale (cd. “Arti minori”)



strumentistrumenti

• Riviste e congressi

Bullettino di Archeologia Cristiana, Roma, I, 1863-1894

Nuovo Bullettino di Archeologia Cristiana, Roma, I, 1894-1925

Rivista di Archeologia Cristiana, Roma, I, 1925 e ss.

Vetera Christianorum, Bari, I, 1964 e ss.

Antiquité tardive, Paris, I, 1993 e ss.

Congressi Internazionali di Archeologia Cristiana 

Congressi Nazionali di Archeologia Cristiana 



bibliografia: Sardegnabibliografia: Sardegna

•  Riviste

Bullettino Archeologico Sardo = BAS

Nuovo Bullettino Archeologico Sardo = NBAS

Studi Sardi = SS

Archivio Storico Sardo = ASS

Aristeo. Quaderni del Dipartimento

ArcheoArte. Rivista del Dipartimento

Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia

Theologica & Historica 



• Studi

• M. Dadea, I primi passi dell’archeologia in Sardegna. Esperienze di 
scavo e ritrovamenti epigrafici a Cagliari nel XVI secolo, in AP, 5, 
2001, pp. 263-310.

• R. Turtas, Storia della Chiesa in Sardegna, Roma 1999.

• A. Mastino, G. Sotgiu, N. Spaccapelo (a cura di), La Sardegna 
paleocristiana tra Eusebio e Gregorio Magno”. Atti del Convegno 
Nazionale di studi (Cagliari, 10-12 ottobre 1996), Cagliari 1999.

• P. G. Spanu (a cura di), Insulae Christi. Il Cristianesimo primitivo in 
Sardegna, Corsica e Baleari = Mediterraneo tardoantico e medievale. 
Scavi e ricerche, 16, Cagliari-Oristano 2002.


