
 
 
Un po’ di storia 

 

Nel primo secolo i cristiani di Roma non avevano cimiteri propri. Se possedevano dei terreni, 

seppellivano là i loro defunti, altrimenti ricorrevano ai cimiteri comuni usati anche dai pagani. Per 

tale motivo San Pietro fu sepolto nella "necropoli" ("città dei morti") sul Colle Vaticano, aperta a 

tutti; come pure San Paolo fu sepolto in una necropoli della Via Ostiense. Nella prima metà del 

secondo secolo, in conseguenza di varie concessioni e donazioni, i cristiani presero a seppellire i 

loro morti sottoterra. Ebbero così inizio le catacombe. Molte di esse sorsero e si svilupparono 

attorno a dei sepolcri di famiglia, i cui proprietari, neoconvertiti, non li riservarono soltanto alla 

famiglia, ma li apersero anche ai loro fratelli nella fede. A questo periodo si riferiscono i nomi di 

alcuni cimiteri o catacombe che ricordano i proprietari, i benefattori, come le Catacombe di 

Priscilla sulla Salaria, di Domitilla sulla Via delle Sette Chiese, di Pretestato sull’Appia Pignatelli, le 

Cripte di Lucina sull’Appia Antica.  Col passare del tempo le aree funerarie si allargarono, talvolta 

per iniziativa della Chiesa stessa. Tipico è il caso delle catacombe di San Callisto: la Chiesa ne 

assunse direttamente l'organizzazione e l'amministrazione, a carattere comunitario. Con l'editto 

di Milano, promulgato dagli imperatori Costantino e Licinio nel febbraio del 313, i cristiani non 

furono più perseguitati. Potevano liberamente professare la fede, costruire luoghi di culto e 

chiese dentro e fuori le mura della città, e comperare lotti di terreno senza pericolo di confische. 



Tuttavia le catacombe continuarono a funzionare come cimiteri regolari fino all'inizio del quinto 

secolo, quando la Chiesa ritornò a seppellire esclusivamente sopratterra o nelle basiliche 

dedicate a martiri importanti. 

Dedicazione 

La più grande tra le Catacombe di Roma è quella di San Callisto. Porta questo nome in quanto 

San Callisto I  papa, martire: da diacono, dopo un lungo esilio in Sardegna, si prese cura del 

cimitero sulla via Appia, dove raccolse le vestigia dei martiri a futura venerazione dei posteri; 

eletto poi papa promosse la retta dottrina e riconciliò con benevolenza i lapsi, coronando infine il 

suo operoso episcopato con un luminoso martirio.  

Percorsi 

La cripta dei Papi 

 

È il luogo più sacro ed importante di 

queste catacombe, scoperto dal 

grande Archeologo Giovanni 

Battista de Rossi nel 1854, e definito 

da lui "il piccolo Vaticano, il 

monumento centrale di tutte le 

necropoli cristiane". Ebbe origine 

verso la fine del 2º secolo come 

cubicolo privato. Dopo la donazione 

dell'area alla Chiesa di Roma, il 

cubicolo venne ristrutturato e 

trasformato in cripta e divenne il 

sepolcreto dei Papi del 3º secolo. La 

cripta, di forma rettangolare, 

conteneva 4 nicchie per sarcofagi e 

sei loculi per lato; in tutto 16 sepolture, più una tomba monumentale sulla parete di fondo. In 

questa cripta furono sepolti 9 Papi e 8 Vescovi del 3º secolo. Alle pareti sono fissate le lapidi 

originali, spezzate e incomplete, di 5 papi. I loro nomi sono scritti in greco, secondo l'uso ufficiale 

della Chiesa del tempo. Su 4 lapidi, accanto al nome del pontefice, c'è la qualifica di epì(scopos) = 

vescovo, perché era il capo della Chiesa di Roma; e su due lapidi c'è la sigla, cioè l'abbreviazione 



MTR = Martire.  Martire significa testimone. Furono chiamati martiri i cristiani che avevano 

testimoniato col sangue la fede in Cristo. 

I nomi dei Papi, scritti sulle lapidi, sono: 

San Ponziano (230-235), morì martire in Sardegna dove era stato esiliato e condannato ai lavori 

forzati. Per non mettere in difficoltà la Chiesa di Roma a causa della sua definitiva assenza, poco 

dopo il suo arrivo nell'isola rinunciò al pontificato. Probabilmente il clima malsano, il lavoro 

sfibrante in miniera e il cattivo trattamento ne affrettarono la fine. Alla sua morte la Chiesa lo 

considerò un vero martire. Alcuni anni più tardi le sue spoglie vennero trasportate a Roma e 

sepolte in S. Callisto.   

Sant'Antérote (235-236), di origine greca, ebbe un 

brevissimo pontificato, soltanto di 43 giorni tutti 

trascorsi in carcere. 

San Fabiano (236-250) era romano e venne eletto 

papa alla morte di S. Antérote. Il suo servizio 

coincise con un periodo di pace religiosa. Fu un 

grande organizzatore della Chiesa di Roma. Divise 

la città in 7 regioni ecclesiastiche affidando a 

ciascuna i suoi "titoli" (parrocchie), il suo clero e le sue catacombe (cimiteri). Morì decapitato 

durante la persecuzione dell'imperatore Decio.  

San Lucio I (253-254). Ebbe un pontificato breve: otto mesi in tutto, trascorsi in parte a 

Civitavecchia, dove era stato esiliato. 

 Sant'Eutichiano (275-283), di Luni in Liguria, fu l'ultimo dei nove papi ad essere sepolto in questa 

cripta.  

Il papa Martire Sisto II (257-258), definito da S. Cipriano "sacerdote buono e pacifico", è 

certamente uno dei martiri più illustri di questa catacomba. È il martire per eccellenza delle 

catacombe. Infatti stava presiedendo una liturgia proprio in questo cimitero, quando venne 

sorpreso dai soldati dell'imperatore Valeriano 

il 6 agosto 258 e decapitato sul posto, lo 

stesso giorno, assieme a quattro diaconi. 

I carmi di Papa Damaso 

Sulla parete destra della Cripta dei Papi si 

conservano, uniti insieme, due frammenti 

originali di un primo carme di S. Damaso, 

dedicato al papa Sisto II per celebrarne il 

glorioso martirio. 



 

Papa Stefano I (254-257),  

S.Dionisio (259-268)  

S. Felice I(269-274), di cui però non si sono rinvenute le lapidi.  

Nel IV secolo il papa S. Damaso, pio cultore dei Martiri, trasformò la cripta in luogo di culto. Vi 

fece collocare un altare, di cui si conserva ora soltanto l'antico basamento in marmo. Vennero 

aperti nel soffitto due lucernari e furono collocate le colonne, che reggevano un architrave da cui 

pendevano lampade e croci in onore dei Martiri. Molto interessante dal punto di vista storico è la 

lapide originale che ancora in gran parte si conserva davanti alla tomba del papa Sisto II. Venne 

fatta incidere sul marmo dal papa Damaso e contiene un secondo carme, in esametri latini, che 

commemora i martiri e i fedeli sepolti nella cripta e in tutto il cimitero: 

"Se lo cerchi, sappi che qui riposa unita una schiera di Beati. 

I sepolcri venerandi conservano i corpi dei Santi, 

ma la reggia del cielo ha rapito per sé le anime elette. 

Qui i compagni di Sisto 

che innalzano i trofei vinti al nemico. 

Qui il gruppo degli anziani che custodisce gli altari di Cristo. 

qui il Vescovo che visse nella lunga pace; 

qui i santi confessori (della fede) inviati dalla Grecia; 

qui giovani e ragazzi e i vecchi 

con i loro casti discendenti, 

che preferirono conservare la loro purezza verginale. 

Qui, anch'io, Damaso, lo confesso, avrei voluto essere sepolto, 

ma ebbe timore di disturbare le ceneri sante dei Beati". 

"I compagni di Sisto" sono i quattro diaconi: Gennaro, Magno, Vincenzo e Stefano, che subirono 

il martirio insieme con lui. "Il gruppo degli anziani" che custodisce l'altare di Cristo sono, 

evidentemente, i Papi tumulati nel cimitero. L'espressione "il vescovo che visse nella lunga 

pace" riguarda un papa vissuto prima delle grandi persecuzioni scatenate da Diocleziano e 

Galerio tra la fine del 3º e i primi anni 

del 4º secolo: il Papa Fabiano, oppure 

Dionisio o Eutichiano. Con"i santi 

confessori inviati dalla Grecia" si 

allude probabilmente ad un gruppo di 

martiri: Ippolito, Paolino, Adria, 

Eusebio, Maria, Marta e Marcello, che 

ebbero sepolture in questo complesso 

catacombale. 



Cripta di Santa Cecilia 

Da uno stretto passaggio che si apre a sinistra della parete di fondo della Cripta dei Papi si accede 

alla Cripta di Santa Cecilia. 

Nella parete di sinistra, in basso, si apre una 

grande nicchia nella quale venne collocato il 

sarcofago contenente il corpo di Cecilia, che vi 

rimase fino all'821 quando il papa S. Pasquale I 

lo fece trasportare in Trastevere nella basilica a 

lei dedicata.  La statua, ivi posta, è una copia 

della celebre statua di Stefano Maderno (1566-

1636), scolpita nel 1599, quando fu fatta la 

ricognizione della salma. Essa venne trovata 

nella posizione riprodotta dallo scultore. Il Maderno ha voluto anche mettere in risalto il taglio 

della spada sul collo e la posizione delle dita: tre aperte nella mano destra e un dito aperto nella 

sinistra. Stando alla tradizione, la santa volle indicare la sua fede nell'Unità e nella Trinità di Dio. 

La cripta era stata abbellita con mosaici e pitture. Di quest'ultime rimangono ora alcune 

immagini. Nella parete sinistra, accanto al luogo di sepoltura della martire, in alto è raffigurata S. 

Cecilia in atteggiamento di orante; sotto, in una piccola nicchia, si trova l'immagine di Cristo 

"Pantocràtor" (Onnipotente), che regge il Vangelo. Accanto, c'è l'immagine di S. Urbano, papa e 

martire, contemporaneo di S.Cecilia, unito nella passione alla martire. Nella svasatura del 

lucernario, si ammira la croce tra due pecorelle e le immagini dei martiri Polìcamo, Sebastiano e 

Quirino.  

Scala dei martiri 

Al termine della galleria dei Cubicoli dei Sacramenti inizia 

la Scala dei Martiri, che venne realizzata intorno alla metà del II 

secolo e conserva ancora alcuni gradini dell'epoca. Viene 

detta Scala dei Martiri, perché attraverso di essa passarono i 

papi sepolti nella cripta adiacente. Secondo la tradizione, anche 

il giovane san Tarcisio scendeva da questa scala, quando veniva 

a pregare sulle tombe dei martiri oppure a ricevere 

l'Eucaristia per portarla ai cristiani nelle carceri o nelle famiglie, 

durante le persecuzioni. 

Regione di San Caio e Sant’Eusebio 
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Procedendo, lungo le gallerie, s'incontrano due importanti cripte storiche: 

A destra Cripta di san Caio (283-296)  

Nelle pareti di questa cripta si trovano vari loculi, fra i quali uno di proporzioni considerevoli, che 

è la tomba principale, nella quale si conservano i frammenti dell'iscrizione greca del san Caio, che 

la indica, quale: 

« Deposizione del  vescovo  Caio il 22 aprile (296). » 

A sinistra Cripta di sant'Eusebio (m. 309) 

La cripta, di forma rettangolare, accoglie il sepolcro di sant'Eusebio e si trova una grande lastra 

marmorea su cui è inciso il carme composto da papa Damaso in onore di questo Santo, la quale 

ricorda la bontà e la misericordia del pontefice verso i lapsi, gli apostati del cristianesimo, cioè di 

coloro che, per paura delle persecuzioni, avevano rinnegato la fede. 

Cubicolo di san Calogero e san Partenio 

Lasciata la cripta di sant'Eusebio, si incontra la cripta dei san Calogero e san Partenio, 

probabilmente martirizzati durante la persecuzione di Diocleziano, i cui nomi sono indicati, a 

sinistra dell'ingresso, da un graffito: 

PARTEN(i) MARTIRI (in 

italiano: (Sepolcro) di 

Partenio martire); 

CALO(c)ERI MARTIRI (in 

italiano: (Sepolcro) di 

Calogero martire). 

Cubicolo dei 5 Santi 

Questo cubicolo venne così 

chiamato, poiché la parete di 

fondo è decorata con un 

dipinto, databile all'inizio 

del IV secolo, che raffigura: 

Cinque persone oranti in mezzo ad un giardino, allietato dal canto degli uccelli, con piante 

cariche di fiori e di frutti, allusione simbolica al Paradiso. 

Cubicolo del diacono Severo 
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Il cubicolo apparteneva a questo diacono, il quale era 

stato autorizzato a scavarlo da papa 

Marcellino (296 - 304). 

Cubicolo delle pecorelle 

Il sepolcro è costituito da una nicchia per sarcofago, 

sormontata da un arcosolio decorato con dipinti, 

datati al IV secolo, che raffigurano:  

Buon Pastore con il gregge; 

Moltiplicazione dei pani e dei pesci; 

Mosè fa scaturire l'acqua dalla roccia; 

 Adamo ed Eva, ecc. 

Regione Liberiana 

Questa area delle catacombe fu scavata durante la 

seconda metà del IV secolo. La regione fu così 

chiamata in seguito al ritrovamento di tre iscrizioni 

sepolcrali del tempo del papa Liberio (352 -366). Le tombe di questa regione sono decorati con 

interessanti dipinti murali, che raffigurano: 

Gesù Cristo  pantocràtor, Adamo  ed  Eva  con il serpente, Susanna tra gli anziani che l'accusano, 

ecc. 

Regione di papa Milziade 

La regione, detta di san Milziade, fu scavata nella seconda metà del III secolo e contiene molti 

cubicoli ed arcosoli, anche lungo le gallerie, spesso decorati da alcune figure simboliche, come: 

colomba, due monogrammi, pesce, ancora, uccellino che si disseta ad un vaso, ecc. 

 

Elenco delle catacombe di Roma 

Le catacombe romane, in numero di quaranta nel suburbio, furono costruite lungo le vie consolari, 

come la via Appia, la via Ostiense, la via Labicana, la via Tiburtina, e la via Nomentana. La cura delle 

catacombe cristiane è affidata alla Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, che dirige scavi e 

restauri. A Roma esistono anche catacombe ebraiche come quelle di Vigna Randanini e Villa 

Torlonia. 
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L'elenco che segue enuclea i cimiteri ipogei romani a partire dal colle Vaticano in senso antiorario 

fino alla via Flaminia. 

Con * le catacombe ebraiche; con ** le catacombe non identificate. 

Via Cornelia 

Necropoli vaticana 

 

Via Aurelia 

Catacomba di San Pancrazio 

Catacomba di Calepodio 

Catacomba dei due Felici ** 

Catacomba dei Santi Processo e Martiniano ** 

 

Via Portuense 

Catacomba di Ponziano  

Catacombe di Generosa 

 

Via Ostiense 

Tomba di san Paolo 

Tomba di san Timoteo ** 

Catacombe di Commodilla 

Catacomba di Santa Tecla 

 

Via Ardeatina 

Catacomba dei Santi Marco e Marcelliano (o di Basileo) 

Catacombe di Domitilla 

Catacomba della Nunziatella 

Catacomba di Balbina ** 

 

Via Appia 

Catacombe di San Callisto 

Catacombe di Pretestato 

Catacombe di San Sebastiano 

Ipogeo di Vibia (con sepolture promiscue, pagane e cristiane) 

Catacombe di Vigna Randanini * 

 

Via Latina 

Catacomba dei Santi Gordiano ed Epimaco 

Catacomba di Aproniano 

Ipogeo di via Dino Compagni 

Ipogeo di Trebio Giusto 
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Via Labicana 

Catacombe dei Santi Marcellino e Pietro 

Catacombe di San Zotico 

Ipogeo degli Aureli (catacomba gnostica) 

Catacomba di San Castulo 

 

Via Tiburtina 

Catacomba di San Lorenzo (o di Ciriaca) 

Catacomba di Novaziano 

Catacomba di Sant'Ippolito 

Catacomba di Santa Sinforosa (oggi nel territorio di Tivoli) 

 

Via Nomentana 

Catacomba di San Nicomede 

Catacomba di Sant'Agnese 

Catacomba maggiore 

Catacombe di sant'Alessandro 

Catacombe di Villa Torlonia * 

 

Via Salaria nova 

Catacombe di Santa Felicita 

Catacomba di Trasone 

Catacomba di Sant'Ilaria 

Catacomba dei Giordani 

Catacombe di Priscilla 

Catacombe di via Anapo 

 

Via Salaria vetus 

Catacomba di San Panfilo 

Catacomba di Sant'Ermete (o di Bassilla) 

pogeo di via Livenza 

Catacomba ad clivum Cucumeris ** 

 

Via Flaminia 

Catacomba di San Valentino 

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                  A cura di Barbara Giorgi e Simona Molari 
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