
 
 
 

Un po’di storia 
 
La Basilica di San Sebastiano si trova al IV miglio dell'antica via Appia. Originariamente 

denominata Basilica Apostolorum, fu costruita per volere dell'Imperatore Costantino nel IV sec. 

d.c. in onore degli Apostoli Pietro e Paolo. Infatti, secondo la tradizione della chiesa, durante le 

persecuzioni di Valeriano del III sec. d.c., le reliquie degli Apostoli furono qui nascoste e 

venerate per circa cinquant'anni. Nel corso del tempo la venerazione a San Sebastiano, martire-

soldato al tempo di Diocleziano, sepolto nella catacomba, ha prevalso nella denominazione del 

cimitero e della basilica, oggi a lui dedicata: La basilica nel corso dei secoli ha subito diversi 

restauri. Nel 1608 il cardinale Scipione Borghese intraprese un completo rimodellamento della 

basilica e della cripta di San Sebastiano su progetto di Flaminio Ponzio e sotto la direzione 

artistica di Guido Reni. Il restauro fu completato dal Vasanzio mentre la facciata è datata 1612, 

ed è del Ponzio. La basilica fu ricavata occupando la navata centrale dell'antica circiforme 

costantiniana, ormai in decadenza. La chiesa vanta un notevole soffitto ligneo intagliato 

(eseguito da Annibale Durante sul disegno tradizionalmente attribuito a Giovanni Vasanzio, 

1612). 

 



 Architettura e arte 

La facciata  

La facciata dell'edificio è dovuta 

a Giovanni Vasanzio e fu 

terminata nel 1613; essa è 

costituita da un portico a tre 

archi nella parte inferiore, a cui 

corrispondo le tre grandi finestre 

separate da paraste nella parte 

superiore. Gli archi inferiori sono 

sorretti da colonne di granito 

provenienti dalla basilica 

costantiniana. 

 

L'interno 

L'interno è a navata unica, con soffitto ligneo intagliato: in esso sono raffigurati il santo titolare 

e gli stemmi del cardinale Scipione Borghese e di papa Gregorio XVI.Sul lato destro si trovano: 

in una nicchia il celebre Salvator Mundi (Busto del Salvatore), ultimo capolavoro di  
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Gian Lorenzo Bernini riscoperto nel 2001 nel 

convento adiacente la chiesa; procedendo, la 

cappella delle reliquie, decorata nel 1625, in cui 

sono collocate una pietra che recherebbe le 

impronte dei piedi di Gesù, una delle frecce che 

uccise san Sebastiano assieme a parte della 

colonna alla quale fu legato durante il supplizio; 

gli altari di Santa Francesca Romana e di San 

Girolamo; la cappella Albani, costruita nel 1706-

1712dall'architetto Carlo Fontana su commissione 

di papa Clemente XI Albani, sotto la direzione di 

Carlo Maratta, con la collaborazione di 

Alessandro Specchi, Filippo Barigioni e 

Carlo Fontana, tra le cui opere vi è una 

statua di Francesco Papaleo 

raffigurante San Fabiano con angeli. Sul 

lato sinistro si hanno: a sinistra 

dell'entrata, la lapide di papa Damaso I 

con l'elogio funebre del martire 

Eutichio, fatta scolpire a Furio Dionisio 

Filocalo; la cappella di San Sebastiano, 

costruita da Ciro Ferri nel 1672, con statua 

del santo d iGiuseppe Giorgetti, dove sono 

conservate le reliquie del martire; la 

cappella del Crocifisso (antica sacrestia) 

costruita nel1727; gli altari laterali dedicati 

a san Carlo Borromeo e a san Francesco, e 

in quest'ultimo una tela raffigurante San 

Francesco in preghiera di Gerolamo 

Muziano. La navata centrale termina con 

l'arco trionfale che porta al presbiterio: 

questo, a pianta quadrata, è sormontato 
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da una cupola. L'altare maggiore, composto 

da un'edicola con quattro colonne, è opera di 

Flaminio Ponzio: in esso si trovano una tela di 

Innocenzo Tacconi con la Crocifissione, e ai lati 

Busti dei santi Pietro e Paolo di Nicolas 

Cordier.
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