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La Pasqua Cristiana ed i riti romani di 
Febbraio
di P. Galiano

Il  protocristianesimo,  nel  suo  trasformarsi  da 
rivelazione a forma religiosa con il  progressivo 
espandersi nell’ambito dell’Impero Romano fino 
alla sua affermazione come religione di stato, as-
sunse forme e riti delle religioni preesistenti, so-
vrapponendosi in modo più o meno evidente ad 
esse  per  assorbirne  e  mantenerne  vitali  le  parti 
più essenziali,  quelle cioè costituenti la manife-
stazione di Principii tradizionali.

Una di tali sovrapposizioni, meno visibile ma 
più importante perché concernente non un singo-
lo rito o luogo sacro ma un intero periodo liturgi-
co, la si può evidenziare nell’insieme di funzioni 
che costituiscono il periodo della Pasqua.

Il polo centrale del tempo pasquale è l'identifi-
cazione del  cristiano con il Cristo nella Sua mor-
te e resurrezione, la rinascita per mezzo di Lui ed 
in Lui con il Battesimo e la Cresima e l'accesso al 
nutrimento spirituale del Pane e del Vino consa-
crati.

Il periodo compreso tra la Domenica di Settua-
gesima e la Domenica in Albis, anche se liturgi-
camente divisibile in più parti (periodo prequare-
simale, Quaresima, Settimana di Pasqua, Ottava 
di Pasqua), costituisce un'unità articolata e com-
plessa  che  nella  chiesa  protocristiana  aveva  al 
centro il triplice Sacramento del Battesimo-Cresi-
ma-Eucarestia,  che per  molti  motivi  può essere 
considerato il rito di iniziazione cristiana 1.

La Pasqua era un periodo di passaggio (dall’e-
braico pesaq = passaggio) sia per tutta la società 
cristiana,  attraverso  il  periodo  di  purificazione 
quaresimale,  per risorgere con il  Cristo la notte 
del Sabato Santo, che per il catecumeno, il quale 
dalla condizione di neofita diveniva vero cristia-

1 Su tale argomento abbiamo pubblicato nel 2001 un saggio per la  
Casa Editrice Simmetria dal titolo Le vie della Gnosi, concernente 
la Gnosi nel protocristianesimo e quindi il significato del Triplice 
Sacramento alle origini del cristianesimo.

no, accolto nella comunità dei redenti e atto a parte-
cipare ai riti e ai sacramenti.

San Pancrazio - Abside

Era questa la prima e più antica festa della cri-
stianità,  essendo il  Natale  di  istituzione più tarda 
(allo  scopo di  assorbire  i  riti  romani  collegati  al 
Solstizio d'Inverno e alla festa del Dies Natalis So-
lis Invicti, istituita nel III sec.), e soprattutto la più 
importante per i numerosi riti che in tale periodo si 
compivano, poiché insieme all’ingresso dei catecu-
meni nella Chiesa si verificava un altro evento di 
grande importanza: l'Ordinazione dei nuovi sacer-
doti, mediante i quali si garantiva nel tempo il con-
tatto con l'Alto e la fruibilità dei riti necessari alla 
vita sovraterrena.

Ritroviamo nel periodo Quaresima-Pasqua alcu-
ne della caratteristiche del Febbraio romano: la pu-
rificazione della comunità, l'iniziazione dei neofiti 
e, premessa e fine di tutto il periodo, la morte e ri-
nascita del Re-Sacerdote. Poiché la Pasqua veniva 
celebrata in un periodo tra Marzo e Aprile, in con-
nessione con il Plenilunio seguente l’Equinozio di 
Primavera, i riti prepasquali iniziavano nel mese di 
Febbraio, esattamente nello stesso periodo delle fe-
ste  purificatrici  e  preparatorie  al  nuovo  anno  in 
Roma.

Sarà necessaria a questo punto una breve digres-
sione per comprendere fino a che punto sia possibi-
le stabilire un parallelo tra i due periodi 2.

2 Sul  significato  delle  Feste  romane  nell’arco  dell’anno  sacro 
rimandiamo al nostro saggio  L’armonia dell’anno, Simmetria Roma 
2007.
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Nel mese di Febbraio si operava in Roma una 
sequenza di riti  di purificazione (donde il nome 
stesso del mese, in quanto Febbraio da  februo = 
purificare) che si estendevano a tutte le compo-
nenti della città, antenati abitanti alimenti, nonché 
alla città stessa.

Villa  del  Vascello  durante  la  battaglia  per  la  
Repubblica Romana nel 1849 

 

Tre erano le feste principali del mese: i Luper-
calia, sacri al dio Fauno Luperco, riunivano riti di 
iniziazione  dei  giovani  maschi,  di  purificazione 
della città e di fecondazione delle donne che do-
vevano dare alla luce la nuova generazione; i Pa-
rentalia, aperti dalla  parentatio publica della Ve-
stale Massima per conto dello Stato Romano, ri-
collegavano i vivi agli antenati ritualmente sepol-
ti (a distinzione dei Lemuria del mese di Maggio, 
dedicati  ad allontanare gli  spiriti  di  coloro che, 
non avendo ricevuto le  dovute cerimonie, vaga-
vano pericolosamente per  la terra);  i  Fornacalia 
purificavano mediante il fuoco della torrefazione 
il  farro  dell’ultimo  raccolto  per  consentirne  il 
consumo.

A rafforzare il significato di purificazione glo-
bale dello Stato romano presente in queste tre fe-
ste troviamo in Febbraio i Quirinalia, con i quali 
si celebrava Romolo Quirino come primo dei Pa-
rentes di Roma e capostipite del popolo romano, 
legame tra i cittadini che veniva sottolineato nei 
Caristia,  festa  privata  dei  consanguinei  apparte-
nenti alla stessa famiglia, ed i Terminalia, con cui 
si  celebrava il  dio Termine,  dio  dei  confini  del 
privato cittadino come dello Stato, con cui si sta-
bilivano i limiti spaziali entro i quali l’azione sa-
cra estendeva i suoi effetti.

Il termine delle feste di Febbraio era costituito 

dal Regifugium: con esso si concludeva l’anno ci-
vile (per i romani l’anno iniziava con l’Equinozio 
di Primavera nel mese di Marzo, e solo più tardi il 
Capodanno  venne  spostato  al  primo  giorno  del 
mese di Gennaio) e si completavano i riti prepara-
tori e purificatori in prossimità del nuovo anno; la 
“fuga  del  Re”  corrispondeva  alla  fase  di  “tempo 
vuoto” che si ritrova in tutti i calendari luni-solari, 
da  Babilonia  all’America  precolombiana:  per  far 
coincidere la durata dell’anno lunare con quello so-
lare è necessario aggiungere cinque giorni all’ulti-
mo mese, giorni però considerati “non esistenti” e 
quindi privi di riti proprii. 

Il  Regifugium può anche essere interpretato, in 
analogia con feste simili di fine anno o di fine di un 
ciclo di anni esistenti presso altri popoli del Medi-
terraneo (la festa del Falso Re a Babilonia  oppure 
l’ Heb Sed al  35° anno di  governo del  Faraone) 
come il momento in cui il vecchio Rex scompare 
per ricomparire, rinnovato nei suoi poteri religiosi e 
magici,  all’inizio del nuovo ciclo annuale per com-
piere i riti  che devono preparare il dispiegamento 
del potere di Roma nel mese di Marzo.

Se sono evidenti nelle grandi linee le analogie di 
tempo e di rito tra la Pasqua cristiana ed i riti roma-
ni di Febbraio, vi è un ulteriore elemento di confer-
ma della voluta sovrapposizione della nuova reli-
gione all’antica anche sul piano liturgico.

Come i Sacerdoti Luperci eseguivano il loro rito 
con una corsa attorno alla città in senso antiorario, 
detta circumambulatio urbis, a sua volta esemplata 
sul rito di fondazione della città stessa, (che secon-
do il più antico rituale veniva effettuata tracciando 
il solco primigenio con un toro ed una vacca bian-
chi  aggiogati  all'aratro  3 e  portati  a  delimitare  il 
tracciato della città in un cerchio in senso antiora-
rio),  così era in uso nella Roma cristiana almeno a 
partire dal IV sec.  4, come anche a Gerusalemme 
nello  stesso  periodo,  la  cerimonia  delle  Stationes 
(dal termine militare romano statio = assemblea 5) , 
3 Vedi Dionisio d'Alicarnasso Storia di Roma arcaica Milano 1984, I 
88,  2;  per  la  direzione ed  i  punti  di  riferimento  del  solco vedi  F. 
Coarelli  Il Foro romano – periodo arcaico Roma 1983, pagg. 262 ss.
4 Per l'esame completo del rito delle Stationes cfr. I. Schuster  Liber 
sacramentorum Torino 1963 vol. I parte II:  “Dalla Settuagesima al 
sabato dopo la Domenica II di Pasqua” pagg. 115-411.
5 I  primi  cristiani,  curiosamente,  usavano molto spesso espressioni 
tratte dal linguaggio militare  romano: ad es.  il  digiuno viene detto 
“montare la guardia”, come attesta Erma  Il  Pastore (trad.  Soffritti) 
Alba 1971  Sim V 1, 1.
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in cui i fedeli, in preparazione della festa pasqua-
le,  si  riunivano in una determinata  chiesa della 
città (il rito era detto colletta) per partecipare atti-
vamente all’esame cui erano sottoposti sia i bat-
tezzandi che gli ordinandi per poi da qui in pro-
cessione passare alla chiesa successiva.

Lupercalia – Lastra in terracotta

Come avveniva nei Lupercalia e nei Parentalia 
della Roma classica il rito delle Stationes era in-
centrato  infatti  in  modo  specifico  sul  culto  dei 
Santi e dei Martiri, gli "antenati divini" dei fedeli 
cristiani, le cui chiese venivano visitate in questo 
periodo, ed esso si svolgeva secondo una ben co-
dificata consuetudine.

I Sacerdoti Luperci ri-fondavano l’Urbe con la 
loro corsa magica: allo stesso modo la processio-
ne cristiana ri-attualizzava il Mistero Pasquale del 
Cristo e lo proiettava nel tempo creando nuovi sa-
cerdoti e nuovi fedeli.

Il rituale delle  Stationes si è sviluppato lungo 
un certo arco di tempo, ma è possibile ricostruire 
la parte più antica di esso risalente al IV sec., in 
cui le  Stationes  erano in numero di quattordici, 
distinguendo da questa fase i successivi amplia-
menti avvenuti in due momenti: tra il V ed il VI 
sec. e all' inizio del VII sec.

Il periodo quaresimale è preceduto da una fase 
preparatoria di tre domeniche, Settuagesima Ses-

sagesima e Quinquagesima, che raccordano il pe-
riodo liturgico del Natale con il ciclo di Pasqua: l'u-
so delle tre domeniche prequaresimali  sembra es-
sersi affermato solo nell' VIII sec. o, al più presto, 
al tempo di Gregorio Magno.

Lupercalia - mosaico da Thysdrus (Tunisia) 

Invece l'Ottava di Pasqua, cioè la settimana suc-
cessiva  alla  Pasqua,  è  certamente  molto  antica  e 
forse  contemporanea  all'istituzione  del  rito  delle 
Stationes:  "E'  l'unica  Ottava  veramente  antica  ed 
universale", sottolinea lo Schuster 6.

La circumambulatio si svolgeva all’interno di un 
triangolo  avente  per  vertici  S.  Lorenzo  fuori  le 
mura ad est, S. Paolo a sud e S. Pietro ad ovest, un 
triangolo, si noti, con la punta rivolta in basso; nes-
suna delle Stationes si trova a nord 7 della linea che 
congiunge S.  Pietro e S.  Lorenzo,  non ostante  vi 
fossero a quel tempo chiese illustri, quali S. Valen-
tino sulla via Flaminia e S. Agnese sulla Nomenta-
na, e tutte le chiese toccate dalle processioni sono 
racchiuse in un triangolo che ha quasi per centro la 

6 Schuster cit. vol. I pag. 389.
7 Si  potrebbe vedere in tale disposizione,  oltre a ragioni di  spazio 
sacro, un riflesso della divisione urbanistica nel mondo arcaico, in cui 
il  nord  era  considerato  infausto  (esempio  per  tutti  il  templum 
augurale) e quindi sede degli dei inferi e dei sepolcreti: nella Roma 
romulea del Palatino il sepolcreto è stato localizzato a nord dell'area 
del  Foro,  presso  il  più  tardo  tempio  di  Antonino  e  Faustina,  ed  i  
recenti scavi nella zona di via dei Fori Imperiali hanno dimostrato che 
tale area si estendeva anche al di là del Tempio.
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Basilica del Salvatore, più nota come S. Giovanni 
in Laterano ma in realtà dedicata al Cristo Salva-
tore e solo in secondo tempo ai due San Giovan-
ni, come se questa Basilica costituisse il cuore di 
tutto il mistero pasquale.

San Pancrazio -  bassorilievo con ICTYS nella  
catacomba sottostante la chiesa  

Il ciclo di  Stationes prequaresimali partiva da 
S. Lorenzo e con movimento antiorario scendeva 
da est a sud verso S. Paolo per poi risalire a nord 
a S. Pietro. 

Seguiva il ciclo propriamente pasquale che nel-
la I Settimana di Quaresima aveva inizio dal La-
terano (Domenica I di Quaresima) e sempre con 
movimento  in  senso  antiorario  passando  per  S. 
Maria Maggiore e la Basilica dei XII Apostoli si 
concludeva a S. Pietro con l’ordinazione dei nuo-
vi sacerdoti;  il  ciclo successivo dalla III  alla V 
Settimana  si  svolgeva   in  un  circolo  ancora  in 
senso antiorario: partendo da S. Lorenzo andava a 
Santa Croce passando per S. Paolo e tornava nuo-
vamente a S. Pietro. A S. Paolo avveniva la Tra-
ditio Simboli et Orationis Dominicae, cioè l'inse-
gnamento ufficiale del Credo e del Pater ai cate-
cumeni, testi che venivano a quel tempo trasmes-
si oralmente e mai per iscritto, come d'uso nelle 
società tradizionali.

La settimana pasquale, che va dalla Domenica 
delle  Palme  a  Pasqua,  vedeva  nuovamente  un 
movimento circolare ma questa volta orario da S. 
Giovanni a S. Maria Maggiore a Santa Croce (in 
realtà a Santa Croce non si diceva Messa essendo 
il Venerdì Santo: la comunità si raccoglieva solo 
per adorare il Legno della Croce) per concludersi 

al Laterano, ove nella notte pasquale si amministra-
va  il  triplice  sacramento  del  Battesimo-Cresi-
ma-Eucarestia ai catecumeni.

Già di per sè è singolare questa serie di cerchi 
entro cerchi,  ma ancor  più interessante è  l'ultima 
serie di  Stationes, quella della Ottava di Pasqua: i 
neo-battezzati non erano ancora considerati facenti 
parte della comunità ed erano per tale motivo con-
trassegnati da una fascia bianca 8 che era stata loro 
legata  alla  fronte  la  notte  di  Pasqua  al  momento 
della Cresima. Una nuova serie di Stationes, e sem-
pre con movimento antiorario, si portava da S. Ma-
ria Maggiore a S. Pietro, S. Paolo, S. Lorenzo (ri-
percorrendo quindi il perimetro esterno delimitante 
le Stationes) per poi passare per la basilica dei San-
ti XII Apostoli e S. Maria ad Martyres (cioè il Pan-
theon) e concludersi il sabato al Laterano.

Dal  Laterano,  la  Domenica  in  Albis  avveniva 
l'ultimo atto del sacro dramma pasquale: i neo-bat-
tezzati, seguendo questa volta una linea quasi retta 
che unisce l'ovest e l'est, da S. Giovanni si recavano 
a S. Pancrazio sul Gianicolo e da lì alla chiesa dei 
SS.  Cosma  e  Damiano,  situata  nel  Foro  romano 
presso la Via Sacra 9. 

Nella Basilica di S. Pancrazio i catecumeni depo-
sitavano gli indumenti bianchi che per tutta l'Ottava 
di Pasqua avevano portato, sia l’abito che la fascia 
frontale, donde il nome di  Dies Dominica in albis  
depositis, poi abbreviata come Domenica  in Albis 
10.

8 Il rito del “toccare la fronte” con un liquido consacrato, nel caso del  
cristianesimo  l’olio  della  Cresima,  lo  riscontriamo  proprio  nei 
Lupercalia: con un coltello si passava il sangue del capro sacrificato 
sulla fronte di due giovani presenti al rito ma non facenti parte del 
sodalizio dei Sacerdoti Luperci. Era questo forse il signum della loro 
aggregazione alla fratria. 
9 La chiesa di Cosma e Damiano era stata fondata da papa Felice V 
(526 - 530) nell'aula occidentale del Tempio della Pace di Vespasiano, 
là ove sembra fossero custodite  le  spoglie  portate da Tito dopo la 
conquista di Gerusalemme, tra cui l'arca di Mosè e la Menorah, come 
illustrato dai bassorilievi dell'Arco di questo benemerito Imperatore. 
Di fronte ad esso si trovavano la Regia e il tempio di Vesta, in cui 
erano conservati alcuni dei pignora donati dagli Dei all’Urbe, per cui 
Roma  fu  grande  (sull’argomento  dei  pignora vedi  M.  Baistrocchi 
Arcana Urbis Genova 1987 Parte V e il nostro  Vesta e il Fuoco di  
Roma  Roma 2011). In  questa zona si ritiene sorgesse il  Tempio di 
Giove Statore (F, Coarelli Il Foro romano – periodo arcaico  cit. pag. 
29), dedicato da Romolo nel punto in cui, chiesto l’aiuto di Giove 
mentre i Romani fuggivano inseguiti dai Sabini nella guerra seguente 
il celebre Ratto, il  Sommo Dio intervenne fermandoli  e guidandoli 
alla vittoria contro le schiere nemiche
10 Schuster cit.vol. I pag. 408; Eisenhofer – Lechner Liturgia romana 
Torino 1963 pag. 176.

Rivista 8 -   Marzo 2011
5

mailto:info@simmetria.org


- 
RIVISTA ON-LINE

Numero 8 – Marzo 2011

Associazione Culturale 
Via Muggia 10 – 00195 Roma
e-mail: info@simmetria.org

Sulla figura di Pancrazio, ed in particolare sul 
suo aspetto di “vecchio fanciullo”, ci soffermere-
mo più avanti, per ora rileveremo alcuni dati con-
cernenti la duplice funzione che si svolgeva nel-
l'ultima domenica del ciclo pasquale.

San Pancrazio - Interno

Delle Basiliche cimiteriali dei Martiri fuori del-
le mura di Roma (S. Paolo e S. Lorenzo non pote-
vano essere considerate realmente  extra moenia 
perchè  connesse  alle  rispettive  porte  della  città 
con un lungo porticato) quella dedicata a Pancra-
zio è l'unica che faccia parte delle  Stationes, da 
cui restano fuori chiese importanti come il com-
plesso catacombale di S. Sebastiano e S. Callisto 
sull' Appia oppure di S. Agnese sulla Nomentana. 
E' in questa Basilica che i neofiti entravano defi-
nitivamente a far parte della Comunità cristiana, 
deponendo le vesti indossate nella notte del Bat-
tesimo  per  partecipare  finalmente  alle  funzioni 
sacre non più nello spazio loro assegnato come 
catecumeni  al  di  fuori  della  chiesa  ma  insieme 
agli altri fedeli.

Per quale ragione scegliere proprio questa Basili-
ca, posta all'esterno della cinta di mura e dedicata 
ad un santo (con rispetto parlando) che in fondo era 
uno dei  tanti  martiri  morti  nell'  Urbe? il  giovane 
Tarcisio, ad esempio, martirizzato nel 260 per di-
fendere  l'Eucarestia  e  sepolto  nelle  catacombe  di 
Callisto, non aveva forse più "titoli" per essere elet-
to protettore dei neo-battezzati appena ammessi alla 
Comunione?

La migliore risposta possibile, e forse l'unica, po-
trebbe trovarsi proprio nel carattere particolare del 
Gianicolo  ove  si  trovava  la  tomba  di  Pancrazio, 
l’ottavo colle di Roma, sacro prima che Roma fos-
se, e dedicato al dio Janus, Dio degli inizi e quindi 
del passaggio, ma al tempo stesso Re dell'Età del-
l'Oro,  colle  attraversato dalla  via  Aurelia,  la  “via 
aurea” 11: e l'ingresso dei neo-battezzati nella Chie-
sa non era forse il ritorno allo stato edenico dopo il 
lavacro iniziatico del Battesimo e la reintegrazione 
nello stato angelico primordiale con il Battesimo di 
Spirito?

Altrettanto importante è il fatto che l'ultimo rito 
pasquale, la sera della Domenica in Albis 12, venis-
se compiuto nella chiesa dedicata ai due fratelli Co-
sma e Damiano: proprio in questo luogo, così cari-
co  di  sacralità  antichissima,  il  Pontefice  riceveva 
dal clero della chiesa, al compimento delle funzioni 
pasquali, una parca cena a base di pane, vino, for-
maggio e verdure; Schuster commenta: "Dopo una 
giornata tanto faticosa, non può dirsi che tale cena 
fosse davvero sontuosa!".

Se l'offerta al Pontefice fosse stata solo di pane e 
di vino sarebbe stata interpretabile come un pasto 
simbolico collegato all'Eucarestia,  ma la presenza 
di formaggio e verdure non ha un particolare rap-
porto  con riti  cristiani.  Ma,  se  riflettiamo che  la 
cena era assolutamente priva di sangue, cioè di car-
ni di animali uccisi, non possiamo supporre che si 
trattasse in realtà di un pasto rituale dell'"Eetà del-
l'Oro",  quando uomini  e  bestie  vivevano insieme 

11 La via  Aurelia  prese il  nome dal  Console  Aurelio  Cotta,  ma  la 
particolare interpretazione che diamo al suo nome trova riscontro nel 
fatto che la Chiesa sul Gianicolo dedicata a Pietro è denominata fin 
dall’antico  in  Montorio,  cioè sul  Mons aureus;  significativo  poi  il 
fatto che proprio qui sia stato crocefisso il primo Pontefice, sacrificio 
che acquista al cristianesimo la terra di Janus.
12 Schuster cit. vol. I pag. 411. La cerimonia presso la Basilica dei 
SS.  Cosma e  Damiano era  in  origine  effettuata  nella  II  Domenica 
dopo Pasqua,  ma  venne poi  trasferita  alla  sera  della  Domenica in 
Albis.

Rivista 8 -   Marzo 2011
6

mailto:info@simmetria.org


- 
RIVISTA ON-LINE

Numero 8 – Marzo 2011

Associazione Culturale 
Via Muggia 10 – 00195 Roma
e-mail: info@simmetria.org

pacificamente ed il sangue non era stato ancora 
versato?

Possiamo  effettuare  una  comparazione  delle 
Stationes romane  con  l’analogo  rituale  che  si 
svolgeva a Gerusalemme, per vedere quali impli-
cazioni sottili potessero collegare le due cerimo-
nie.

Il testo noto come Diario di Eteria 13, la cui da-
tazione risale per comune consenso dei critici al 
IV sec., conferma come tale rituale fosse contem-
poraneo a quello in uso a Roma, e sarebbe da sta-
bilire quale dei due dipendesse dall'altro: secondo 
il nostro parere la visitazione di luoghi sacri, co-
mune ad ambedue i rituali, prendeva a Roma un 
sapore differente proprio per l'ambito sacro pre-
cristiano in cui esso si svolgeva, costituendo una 
sovrapposizione al rituale dei Luperci, rituale che 
d’altronde  ancora  sopravviveva  alla  fine  del  V 
sec. 14.

Tra gli elementi più interessanti del culto pa-
squale  gerosolimitano,  in  cui  sacerdoti  e  fedeli 
toccavano in processione i luoghi consacrati dal 
passaggio del Cristo in una riattualizzazione del 
dramma sacro, segnaliamo in particolare i riti del-
la Domenica in Albis: in tale giorno, a conclusio-
ne dell'Ottava di Pasqua, i fedeli si riunivano nel-
la chiesa dell'Eleona, che sorgeva sul Monte degli 
Olivi sopra la grotta in cui il Cristo ammaestrava 
i  suoi  Discepoli,  per  poi  salire  all'Imbonom,  il 
luogo  dell'Ascensione,  sempre  sul  Monte  degli 
Olivi, e da lì scendere al Golgota nella chiesa del-
l'Anastasis, cioè il Santo Sepolcro; infine la pro-
cessione entrava in Gerusalemme per concludere 
il rito nella chiesa del Cenacolo, ove il Paracleto 
era sceso sugli Apostoli.

Come a Roma, anche a Gerusalemme la con-
clusione del ciclo pasquale aveva un polo dupli-
ce: fuori della città in una grotta consacrata dal-
l'insegnamento dei  misteri del Regno e dentro le 
mura della città nel luogo del compimento di essi 
mediante l'unione dei discepoli con la Sapienza in 
forma di Fuoco. A Roma i due poli come si è det-
to erano costituiti dalla chiesa di S. Pancrazio sul 
Gianicolo, fuori delle mura della città, e dalla ba-

13 Eteria Diario di viaggio (trad. Di Zoppola), Roma 1979.
14  Al  494   risale  un’ ammonizione  di  papa  Gelasio  I  a  chi 
partecipava  a  questa  cerimonia  “pagana”  (D.  Sabatucci  La 
religione romana antica Milano 1988 pag. 60).

silica dei SS. Cosma e Damiano nel Foro, quindi 
proprio al centro di Roma. 

Che parallelo possiamo trovare tra le due ultime 
stationes nel rituale gerosolimitano ed in quello ro-
mano?

Chiesa-grotta del Getsemani o dell'Eleona sul Monte  
degli Ulivi 

Per quanto concerne S. Pancrazio l'analogia è nel 
luogo,  in  quanto  alla  grotta  dell'Eleona,  in  cui  il 
Cristo insegnava ai Discepoli la sapienza dei miste-
ri  del  Regno,  potrebbe  corrispondere  la  mistica 
tomba di S. Sofia di cui parleremo più avanti, che 
sarebbe situata proprio presso l'altare maggiore del-
la chiesa di Pancrazio, al di sotto del punto in cui è 
custodito il corpo del Santo.

Più sottile il discorso concernente la chiesa dei 
SS. Cosma e Damiano: a Gerusalemme il rituale si 
compiva, come si è detto, nella chiesa del Cenaco-
lo, cioè nella casa in cui era stato per la prima volta 
celebrato il rito dell'Eucarestia dal Cristo Re e Sa-
cerdote  e  dove in  un secondo tempo il  Paracleto 
aveva compenetrato della sua potenza i Discepoli e 
la Madre del Cristo: esso è il luogo in cui avviene 
la trasformazione dell'Uomo in Dio.

La chiesa dei SS. Cosma e Damiano sorge nel 
Foro di fronte al centro sacro di Roma, la Regia ed 
il Tempio di Vesta, e nel Tempio di Vesta, secondo 
la tradizione riportata da Livio, erano conservati al-
cuni dei  pignora Urbis che sancivano la  pax deo-
rum tra Roma e i suoi Dei per l'eternità. Essa sorge-
va sul luogo dell'aula occidentale del Tempio della 
Pace,  fondato nel 75 da Vespasiano, in  cui erano 
conservati i corrispondenti  pignora di Gerusalem-
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me,  cioè l'Arca con le  Tavole della  Legge e la 
Menorah del tempio di Salomone, ma più in anti-
co lo stesso luogo era stato consacrato da Romolo 
a Giove Statore, colui che dà la Vittoria al popolo 
romano.

San  Pancrazio  -  esterno,  i  danni  del  
cannoneggiamento francese nel 1849 

Quindi  la Basilica si trovava in una zona sacra 
nella quale a breve distanza erano riuniti i pegni 
delle  alleanze  d'Oriente  e  d'Occidente,  sotto  la 
protezione del Dio Ottimo e Massimo, e a buona 
ragione  essa  figurava  una  nuova  comunione  in 
cui il potere spirituale della nuova religione data 
dall’Unico Dio agli uomini e l'eterno potere tem-
porale  degli  Imperatori  romani  si  univano  per 
aprire le ali misericordiose dell'Aquila di Roma 
stese in forma di Croce su tutti i popoli dell'Occi-
dente.

Il punto d’unione tra la Pasqua cristiana ed il 
rito dei Lupercalia potrebbe essere trovato nella 
figura di Pancrazio, il protettore dei neobattezzati 
ma, come vedremo, non solo di essi.

La storia di S. Pancrazio è riportata in una pas-
sio  del VI-VII sec. ricca di elementi leggendari, 
di cui ci sono pervenute diverse redazioni  15: in 
essa si riferisce come egli, nato in Frigia al tempo 
di Valeriano e Gallieno da ricchi genitori pagani, 
alla morte di questi venne a Roma con lo zio Dio-
nisio, fratello del padre, perchè doveva ivi pren-

15 P. Franchi de' Cavalieri Hagiographica (Studi e Testi 19), Roma 
1908, pagg. 77 ss.; DACL XIII 1, s. v. Pancrace;  Bibl Sanct  s. v. 
Pancrazio martire.

dere possesso dell'eredità familiare. Battezzato con 
lo zio sotto papa Cornelio, fu martirizzato per deca-
pitazione sotto Diocleziano tra il 303 ed il 305 al-
l’età di 14 anni.

Il suo corpo fu sepolto dalla cristiana Ottavilla in 
un'area situata alla sinistra della via Aurelia circa al 
secondo miglio, ove già dal I sec. esisteva un sepol-
creto pagano; il dies natalis, cioè il giorno del mar-
tirio, è fissato al 12 di maggio  16, insieme a Santa 
Sotere (soter = salvezza). 

La storia fornisce quindi due elementi: in primo 
luogo Pancrazio era probabilmente cittadino roma-
no, visto che aveva un' eredità a Roma e che, come 
Paolo, fu decapitato, trattamento riservato al  civis  
romanus; in secondo luogo, e ciò è molto importan-
te, Pancrazio non dovrebbe essere stato un giovi-
netto, come di solito viene rappresentato, visto che 
era stato battezzato da Cornelio, morto in esilio a 
Centumcellae nel 253, e martirizzato sotto Diocle-
ziano al più presto nel 303 (più probabile la data 
del 304, cioè dopo il IV Editto), per cui probabil-
mente doveva essere un uomo adulto di più di 50 
anni 17.

L'apparente contraddizione tra la Passio e la suc-
cessiva tradizione sviluppatasi intorno alla sua figu-
ra può spiegarsi con il carattere "mitico" di questo 
personaggio che, rappresentando il punto culminan-
te del ciclo pasquale, è connesso con un rituale di 
morte e rinascita, legato sempre a figure di perenne 
giovinezza (si pensi ad Adone e ai corrispondenti 
Dèi  dell'ambito  mediterraneo),  e  da  uomo adulto 
pertanto potrebbe in un secondo tempo aver assun-
to per motivi rituali l'aspetto fisico di un giovane.

La funzione principale di Pancrazio era colpire 
gli spergiuri, per cui chi giurava il falso sulla sua 
tomba cadeva morto all'istante: questo aspetto del 
suo culto era certo già fiorente a Roma nel VI sec., 

16 Pancrazio  non  è  ricordato  nel  più  antico  Martirologio  romano, 
mentre compare al 12 maggio nel Martirologio Geronimiano del V 
sec.; i Sacramentari, nei quali sono riportati i testi delle preghiere in 
uso  nella  Messa  (costituivano  un  nucleo  embrionale  degli  attuali 
Messali, mentre le istruzioni per l'adempimento dei riti, dette Ordines, 
erano raccolte in manoscritti separati), ricordano Pancrazio sempre al 
12 maggio: il Gelasiano  lo annovera insieme ai legionari, anch' essi 
martiri sotto Diocleziano, Nereo ed Achilleo, il Gregoriano invece da 
solo. La lezione della Messa è tratta da Sapienza V 1 - 5, il Vangelo 
da Giov XV 17 - 25 (il discorso del Cristo nell'Utima Cena: "Questo 
vi comando, di amarvi scambievolmente").
17 Per altro la reliquia del capo di Pancrazio appartiene di certo ad un 
giovane adolescente di 14 - 15 anni.
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come ci ricorda S. Gregorio di Tours 18, ma anco-
ra nel 1205 Innocenzo III, incoronando Pietro Re 
di Aragona, volle che questi giurasse fedeltà sul 
sepolcro di Pancrazio 19.

Oltre ad essere il punitore degli spergiuri Pan-
crazio era anche considerato protettore dei giova-
ni in quanto neobattezzati, nonché in epoca suc-
cessiva, nei paesi germanici, protettore della Ca-
valleria insieme ad altri Santi 20 ed in particolare 
dell'Ordine dei Cavalieri Teutonici 21; il suo nome 
compare nella preghiera liturgica in onore di Car-
lo Magno ritrovata  in  un manoscritto  dell'  VIII 
sec.: "Nobilissima prole regali, vita! S. Virgo vir-
ginum tu illam adiuva, S. Sylvestre, S. Laurenti, 
S. Pancrati" 22.

Considerato protettore dell'Urbe, come dice l'i-
scrizione  ancora  ben  leggibile  sull'abside  della 
sua chiesa ("Divus Pancratius almae Urbis propi-
tius semper adsit"), era anche protettore di Alba-
no, la "città bianca" o la "città del monte", patria 
dei fondatori stessi di Roma; inoltre una delle pri-
me chiese  fondate  dai  Benedettini  inviati  da S. 
Gregorio Magno in Inghilterra fu quella di Can-
terbury, dedicata a Pancrazio 23, la chiesa in cui la 
tradizione vuole si trovi la tomba di Re Artù, si-
gnore della Tavola Rotonda.

Pancrazio venne sepolto come si è detto sulla 
sinistra della via Aurelia  24 presso la Porta Aure-
lia, già conosciuta col nome di Porta di S. Pancra-
zio al tempo della guerra gotica 25, cioè prima del 
550. Egli venne sepolto non nelle catacombe ma, 
come altri Santi e martiri,  in un area subdiale: in-
fatti sotto Onorio I (625 - 638) esso, che giaceva 
ex obliquo aulae, fu traslato  loco proprio,   cioè 
sotto  l'altare:  è  la  prima  traslazione,  insieme  a 
18 S. Gregorio di Tours  De gloria Martyrum I 38 in Testini pag. 
131 nota 4; M. Armellini  Gli antichi cimiteri cristiani di Roma e  
d’Italia pag. 515.
19 Armellini ibidem.
20 In  una  pala  d’altare  austriaca  del  XV  sec.   Pancrazio  è 
raffigurato insieme a S.  Giorgio;  sempre sulla  via  Aurelia  erano 
venerati  nella  loro  catacomba  i  SS.  Processo  e  Martiniano, 
anch’essi protettori della Cavalleria (Franchi cit. pag. 79 nota 3).
21 Bibl. Sanct. loco cit.
22 In L. Duchesne Liber Pontificalis s.v. Leo III, pag. 38 alla nota 
33.
23 Schuster cit.vol. II pag.277.
24 De locis martyrum, manoscritto della metà del VII sec., cit. in P. 
Testini Archeologia cristiana Bari 1980 pag. 60.
25 Procopio De bello gothico I, 18.

quella di  S.  Valentino,  di  cui si abbia memoria a 
Roma 26.

Tale  complesso  catacombale,  che  il  suo  primo 
esploratore, il Bosio, giudicò "vastissimo e capace 
di numero infinito di corpi" 27, è in realtà costituito 
da  numerosi  piccoli  corridoi  e  grotte  scavati  nel 
tufo di Monteverde, che essendo di cattiva qualità 
non consentiva i  grandiosi lavori  su diversi  piani 
come nei cimiteri di Callisto o di Domitilla, grotte 
che solo successivamente furono unite  per  creare 
un percorso unico.

Trittico di San Pancrazio - Genova
Una di esse conteneva i corpi di Santa Sofia e 

delle sue tre figlie Fede, Speranza e Carità: la cata-
comba sarebbe situata proprio sotto l'attuale abside, 
e quindi nelle immediate vicinanze della tomba di 
Pancrazio.

Per quanto concerne Sofia e le sue figlie si ritie-
ne 28  che non si tratti di Martiri bensì di allegorie: 
secondo la  passio esse sarebbero state martirizzate 
sotto  Traiano,  quindi  in  epoca  molto  anteriore  a 
Pancrazio. La festa (dies natalis) di Sofia cade l' 1 
agosto, quella delle figlie il 30 settembre, quindi a 
cavallo dell'Equinozio d'Autunno. Sia l'una che le 
altre sono tuttora molto venerate e numerose chiese 
sono loro dedicate in tutta Europa, occidentale e so-
prattutto orientale 29.

Questa  associazione  tra  Pancrazio  e  l’allegoria 
26 Testini cit. pag.134.
27 Armellini cit. pag. 514.
28 Bibl. Sanct. s.v. Sofia.
29 Questa Sofia non va confusa con le numerose martiri dello stesso 
nome ma è invece analoga alla Santa Sofia di Costantinopoli, la quale 
è espressamente la Sapienza di Dio.
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della  Sapienza costituisce un altro punto-chiave 
per la comprensione del rito pasquale: la Sofia è 
situata in una grotta (poiché come si è detto non 
si può parlare di vera catacomba)  sotto la tomba 
del  Santo,  grotta  che ricorda quella  dell’Eleona 
sul Golgota dove il Cristo ammaestrava i suoi di-
scepoli; al complesso tomba di Pancrazio – grotta 
della Sofia giungevano i neobattezzati a compiere 
il  loro  catecumenato  per  diventare  pienamente 
cristiani entrando in contatto con la Sofia. 

Le analogie da un lato tra i riti del febbraio ro-
mano e la circumambulatio urbis cristiana e dal-
l’altro tra i due rituali cristiani, romano e geroso-
limitano, sono forse ora più chiaramente percepi-
bili nei sottili nessi che li legano: nell’ombra del-
le  catacombe  è  nascosto  un  messaggio  per  chi 
sappia ascoltare, che ricollega il mondo di Roma 
a quello del Cristo sul sacro Ottavo Colle che fu e 
sempre sarà di Giano.  
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