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comunicazionicomunicazioni

• Venerdì 30 ottobre: NO lezione

• Venerdì 6 novembre: NO lezione

• Mercoledì 4 novembre: recupero 
lezione ore 12-13.30 



culto dei martiri/santiculto dei martiri/santi

• definizione di martire/santo
– martiri

ά- = testimone
• martyr, iris = testimone, martire della Fede

– confessori
– lapsi

– santi



persecuzionipersecuzioni
• 35 d.C. a Gerusalemme, in cui morì Stefano, cd. “protomartire”
• 64 sotto Nerone (Pietro e Paolo)

• in. II sec. Domiziano
• 235-238 Massimino il Trace (papa Ponziano esiliato in Sardegna)
• 249-251 Decio

• 258 Valeriano

• 303-305 Diocleziano in Occidente
• 303-312 Galerio in Oriente
• 313 editto di Milano con Costantino e Licinio



PrefetturePrefetture

• Gallie: Gallia, Britannia e Spagna

• Italia: Italia e Africa

• Illirico: Pannonia, Tracia e Mesia 

• Oriente: Oriente, Ponto ed Asia





DioclezianoDioclezianofollisfollis

Ritratto da Izmit, ora ad Istanbul, 
Museo Arch.



SpalatoSpalato





GalerioGalerio



• Dal 297: primi fermenti religiosi. Editti contro i manichei, bruciati i libri.Dal 297: primi fermenti religiosi. Editti contro i manichei, bruciati i libri.

• 298: persecuzione graduale contro i cristiani.298: persecuzione graduale contro i cristiani.

• 303 inizia una nuova e più cruenta persecuzione (Latt., 303 inizia una nuova e più cruenta persecuzione (Latt., De mort. persecDe mort. persec. e . e 
da Eus. HE, IX). D. si reca a Roma per la festa dei da Eus. HE, IX). D. si reca a Roma per la festa dei terminaliaterminalia (23 febbraio  (23 febbraio 
303). Tutti dovevano adorare gli dei, altrimenti sottoposti a 303). Tutti dovevano adorare gli dei, altrimenti sottoposti a 
provvedimenti. 4 editti.provvedimenti. 4 editti.

– 1° editto. 1° editto. Distruzione chiese, vietato l’esercizio di funzioni pubbliche ai Distruzione chiese, vietato l’esercizio di funzioni pubbliche ai 
cristiani, confisca dei beni, fuoco alle SS, riduzione in schiavitù.cristiani, confisca dei beni, fuoco alle SS, riduzione in schiavitù.

– 2° editto, 2° editto, dopo la rivolta di Melitene in Siria, che si disse ispirata dai dopo la rivolta di Melitene in Siria, che si disse ispirata dai 
cristiani, condanna del clero locale.cristiani, condanna del clero locale.

– 3° editto, 3° editto, emanato perché le prigioni erano piene, i cristiani dovevano emanato perché le prigioni erano piene, i cristiani dovevano 
compiere sacrifici agli dei, altrimenti venivano uccisi. Poi D. parte per compiere sacrifici agli dei, altrimenti venivano uccisi. Poi D. parte per 
Roma per i vicennalia (23 novembre 303).Roma per i vicennalia (23 novembre 303).

• 4° editto, da Galerio nel 304: tutti dovevano compiere libagioni e sacrifici 4° editto, da Galerio nel 304: tutti dovevano compiere libagioni e sacrifici 
agli dei, altrimenti morte. agli dei, altrimenti morte. 



• 311: 311: Galerio emana un Galerio emana un editto di clemenzaeditto di clemenza, , con cui fa cessare la con cui fa cessare la 
persecuzione ancora in atto, ma in alcuni luoghi continua sino al persecuzione ancora in atto, ma in alcuni luoghi continua sino al 

• 312: 312: con Massimino Daia, che ebbe il governo dell’oriente dopo con Massimino Daia, che ebbe il governo dell’oriente dopo 
la morte di Galerio. Massimino Daia, il tiranno crudele, stando la morte di Galerio. Massimino Daia, il tiranno crudele, stando 
ad Eus., HE, IX, 1-6, non era d’accordo con le disposizioni ad Eus., HE, IX, 1-6, non era d’accordo con le disposizioni 
imperiali che volevano tolleranza. Dunque, inizialmente nascose imperiali che volevano tolleranza. Dunque, inizialmente nascose 
le disposizioni, dando solo ordini orali, ma istigando le le disposizioni, dando solo ordini orali, ma istigando le 
popolazioni contro i cristiani. Le singole città emanarono decreti popolazioni contro i cristiani. Le singole città emanarono decreti 
contro i cristiani e un contro i cristiani e un editto di Massimino contro i cristianieditto di Massimino contro i cristiani, , 
scritto su tavole affisse in ogni città, con cui si ordinava scritto su tavole affisse in ogni città, con cui si ordinava 
l’espulsione dei cristiani (Eus., HE, IX, 7).l’espulsione dei cristiani (Eus., HE, IX, 7).

• Ci fu però una pestilenza e in punto di morte Massimino Ci fu però una pestilenza e in punto di morte Massimino 
promulgò un promulgò un editto che pose fine alla persecuzioneeditto che pose fine alla persecuzione. . 



• Definizione

• Campo d’indagine
– Fonti scritte

– Testimonianze monumentali

– Testimonianze materiali

agiografiaagiografia



fonti scritte

calendari narrazioni

acta martyrum

passiones

martirologio geronimiano

martirologi storici



calendaricalendaricalendaricalendari

c. locali

c. universali

cartaginese

siriaco

romano

depositio episcoporum

depositio martyrum

m. geronimiano

m. storici

m. di Floro

m. di Adone

m. di Usuardo



Cronografo Romano del 354
di Furio Dionisio Filocalo

• Premessa (dedica a Valentino)

• Raffigurazione delle maggiori città dell’impero
• I parte

– Fasti consolari
– Tabelle astronomiche
– Liste dei prefetti di Roma

– Cronache di imperatori fino alla morte di Licinio (324)

• II parte
– Catalogo liberiano

– Depositio episcoporum
– Depositio martyrum
– Cronaca universale con riferimento alla Bibbia

– Descrizione delle regioni di Roma









Depositio martyrum

VIII KAL IAN        Natus Christus in Betleem Iudeae



Mausoleo M

 volta









Martirologio GeronimianoMartirologio Geronimiano





martirologi storicimartirologi storici

• M. di Beda (+ 735)
• M. anonimo di Lione (800 ca.)
• M. di Floro (2 edizioni fra 806-838)
• M. di Adone (fra 850-870)

– Parvum Romanum

• M. di Usuardo (fra 850-877)

• *****M. Romano (redatto dal Card. Baronio nel 
1584)



Depositio martyrum [ante 354]

III kal iul 
Petri in Catacumbas et Pauli Ostense Tusco et Basso 
cons.

Martyrologium Hieronymianum [in. V sec.]

III kal Iul Petri in Vaticano, Pauli in via Ostiensi, utrumque
In catacumbas, Tusco et Basso consulibus

a. 258, 29 giugno
Pietro: via Appia
Paolo: Ostiense

a. 258, 29 giugno 
entrambi sono nei 
rispettivi luoghi, ma 
sono citati anche 
sulla via Appia



Martirologio di Usuardo (IX sec.)

III kal Iul Romae natalis beatorum
apostolorum Petri et Pauli, qui passi sunt
sub Nerone Cesare, Basso et Tusco
consulibus. Quorum prior in eadem urbe
iuxta viam Triumphalem, totius orbis
veneratione celebratur, sequens quoque, in
via Ostensi sepultus, pari habetur honore



martirologimartirologi

m. geronimiano

depositiones

m. storici



bibliografiabibliografia
• H. Quentin, Les martyrologes historiques du moyen Age, 

Paris 1908

• J. Dubois, Les martyrologes du Moyen Age latin, 
Tournhout 1978

• V. Fiocchi Nicolai, Strutture funerarie ed edifici di culto 
paleocristiani di Roma dal IV al VI secolo, Città del 
Vaticano 2001



narrazioninarrazioni

acta martyrum

passiones

vite dei santi



acta martyrum

• Accuse

• I processo (fase istruttoria)

• Pausa di riflessione

• II processo

• Sentenza di condanna

• Esecuzione della sentenza

verbale



• Atti di Giustino (II sec.)

• Martyrium Policarpi (167)

• Atti dei martiri di Lione (177)

• Atti dei martiri Scillitani (180)

• Acta Cypriani (258)



passio/passionespassio/passiones

• cristiano = eroe

• personaggi: imperatori, carnefici, 
carcerieri

• fatti: interrogatori, torture, prodigi, 
miracoli, sogni

• luoghi: realmente esistenti

• tempo: dies natalis



utilizzo nell’archeologiautilizzo nell’archeologia

• dies natalis e riti del culto martiriale

• liturgia devozionale

• luoghi della devozione martiriale

• iconografia





Acta 
Pauli et Teclae



culto dei martiri/santiculto dei martiri/santiculto dei martiri/santiculto dei martiri/santi

• riti della sepoltura 

• criteri di riconoscimento della sepoltura 
venerata
1. Epigrafi martiriali

2. Graffiti devozionali

3. Sepolture ad sanctos

4. Modifiche presso le sepolture per spazi e luoghi di culto

5. Iconografia devozionale



1. epigrafi martiriali 





1a. 1a. epigrafi damasianeepigrafi damasiane



2. Graffiti devozionali



3. 3. SepoltureSepolture
  ad sanctosad sanctos



4. 4. Modifiche presso le sepolture per spazi e luoghi di culto



Roma, S. AgneseRoma, S. Agnese



Roma, Roma, 
Cimitero di DomitillaCimitero di Domitilla



basilichette sotterranee

S. Tecla

Commodilla



BasilicheBasiliche



Cubicolo di Cubicolo di 
Petronilla e Petronilla e 
VenerandaVeneranda



5. Iconografia devozionale

S. CeciliaS. Cecilia Santi nella catacomba di Marcellino e Santi nella catacomba di Marcellino e 
PietroPietro



Calepodio
episodi della passio di Callisto



Milano



Ss. Nazaro e Celso



S. Ambrogio





Napoli, S. GennaroNapoli, S. Gennaro



Cripta di S. GennaroCripta di S. Gennaro



Cripta dei Cripta dei 
vescovivescovi



Battisteri in catacomba

Roma, Ponziano



Napoli, S. Gennaro



SardegnaSardegna



PROVENIENZA

Grecia

Asia minore

Siria

Palestina

Armenia

Libano

Egitto

Africa

ATTIVITAATTIVITA’’

apostoliapostoli

discepolidiscepoli

militarimilitari

monacimonaci

guaritoriguaritori

patronipatroni

pellegrinipellegrini

CULTI PARTICOLARI CULTI PARTICOLARI 

SalvatoreSalvatore

CroceCroce

Maria VergineMaria Vergine

S. Giovanni BattistaS. Giovanni Battista

Michele e arcangeliMichele e arcangeli

PapiPapi

SS. Trinità SS. Trinità 

CostantinoCostantino

ElenaElena

LuciferoLucifero

SardegnaSardegna





Fordongianus S. Lussorio



Porto TorresPorto Torres



S. GavinoS. Gavino



 

OlbiaOlbia



Cagliari
S. Saturnino



basilica basilica 
sancti saturninisancti saturnini



MartyriumMartyrium di epoca bizantina di epoca bizantina







S. AntiocoS. Antioco



NoraNora



Nora
S. Efisio



bibliografia Sardegna

P.G. Spanu, Martyria Sardiniae. I santuari dei martiri sardi = Mediterraneo 
tardoantico e medievale. Scavi e ricerche, 15, Oristano 2000.

S. Cisci, Il culto dei martiri sardi in Sardegna in età tardoantica e 
altomedioevale attraverso le testimonianze storiche ed archeologiche, in 
Rivista di Archeologia Cristiana, LXXVII, 2003, pp. 371-406.

R. Martorelli, La diffusione del culto dei martiri in Sardegna in epoca 
paleocristiana e altomedievale. Schede di S. Cisci, S. Dore, M.T. Fulghesu, 
G.M. Pintore, M.E. Masala, C. Benech, in "Culti, santuari, pellegrinaggi 
inSardegna e nella Penisola Iberica tra Medioevo ed Età Contemporanea", a 
cura di M.G. Meloni e O. Schena, Cagliari, 2006; pp. 275-337.

R. Martorelli, Il culto dei santi nella Sardegna medievale. Progetto per un 
nuovo dizionario storico-archeologico, in MEFRM, 118-1, 2006, pp. 25-36.

V. Fiocchi Nicolai, L. Spera, Atti XI CNAC
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