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Alle origini del fenomeno devozionale cristiano in Occidente. 
Le inscriptiones parietariae ad memoriam Apostolorum
Antonio Enrico Felle

The inscriptiones parietariae ad memoriam Apostolorum, written during a very 
important phase for the history of ancient Christian communities (260ca.-330ca.), are a 
result of an - essentially Roman - attendance that still expresses herself mainly according to 
concepts of the traditional funerary cult. It seems that the Apostles Peter and Paul in the 
triclia are remembered not only because they are Martyrs or Saints but, above all, because 
they are the «ancestors» of the Christian community in Rome, which just in these decades 
bases its identity and its prestige on its genesis by the Apostolic couple.

1. La prima edizione sistematica dei proscinemi della memoria apostolica sull’Appia apparve nel 
1918 ad opera di Styger1, che li rimise in luce a qualche decina di centimetri sotto il pavimento della 
chiesa di S. Sebastiano2: la qualità delle tavole fotografiche di corredo rende ancora oggi l’edizione 
di Styger di grande utilità, come già sottolineato da Ferrua nella breve introduzione alla seconda ed 
ultima edizione sistematica dei graffiti, apparsa nel 1971 nel V volume delle ICVR, che compren-
de anche i numerosi frammenti rinvenuti nel corso di scavi successivi alle indagini di Styger, come 
quelli condotti da Fornari per la sottofondazione del campanile della chiesa3. A fronte di queste due 
sole edizioni a carattere sistematico4 si registrano essenzialmente interventi mirati su singoli graffiti 

1 Styger 1918, part. pp. 48-89, pl. I-XXV. Una prima presentazione complessiva era apparsa in un lungo contri-
buto di Profumo (Profumo 1914, part. pp. 430-446) e in due saggi preliminari dello stesso Styger (Styger 1915a, 
Styger 1915b).
2 Cfr. Styger 1915a, p. 74: “ad una profondità di soli 30 cm tornò in luce una parete ornata di affreschi”.
3 ICVR V, 12907-13090; 13091-13096. Cfr. anche Ferrua 1965[1991], p. 297 nota 2: “Le più copiose accessioni 
si ebbero durante lo scavo del 1927 e 1928 per la sottofondazione del companile della chiesa”. Nell’edizione ICVR 
sono compresi anche i sei frammenti conservati presso il Camposanto Teutonico (cfr. Hengsbach 1962, pp. 200-
202, nn. 413-418 = ICVR V, 12916, 12946a-b-c, 12992, 12994, 13005, 13052a-b).
4 È sensibile il contrasto con il numero e l’ampiezza degli interventi dedicati invece all’insieme del contesto monumen-
tale cui i graffiti afferiscono, sui quali cfr. Nieddu 2009, pp. 25-44; Taccalite 2009, pp. 19-31. Pur intervenendo 
autorevolmente - sul versante dei dati archeologici - nella questione sollevata da O. Zwierlein in merito alla insoste-
nibilità storica della reale presenza di Pietro e Paolo a Roma sulla base delle fonti letterarie (Zwierlein 2010), H. 
Brandenburg (Brandenburg 2011) non menziona né la memoria apostolica né i graffiti (diversamente da Thummel 
1999, part. pp. 79-82). 
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(come quelli cosiddetti di Cosumalus5 e di Celerinus6) piuttosto che studi funzionali all’elaborazione 
di una visione d’insieme. I primi tentativi in questa direzione - che è quella in cui intendo procedere, 
per definire un’immagine attendibile dei frequentatori della triclia7- sono ad opera di Profumo8 e di 
Kalsbach9. Nel 1965 Ferrua, in un articolo dal piano registro divulgativo apparso in due tempi ne La 
Civiltà Cattolica10 ha offerto il più compiuto sguardo d’insieme sulla documentazione epigrafica della 
memoria apostolica dell’Appia, individuandone con lucidità alcuni elementi tra i più potenzialmente 
significativi, come ad esempio la precoce apparizione di elementi ricorrenti in proscinemi d’epoca più 
avanzata nonché la suggestione dei rapporti con l’ambito africano, a livello onomastico e formulare11.

Dopo l’edizione ICVR si registrano sui graffiti della triclia interventi sparsi di differente profondità 
e registro12, tra i quali segnalo, essenzialmente per la peculiarità dell’argomento, uno studio generale 

5 ICVR V, 12959: Profumo 1914, p. 436 fig. 6; Styger 1915a, p. 81 fig. 4 e Styger 1915b, p. 194adn.; Maruc-
chi 1916, pp. 50-57, tav. IV (che lo ritiene un proscinema in onore di Quirino di Siscia e sposta la sua datazione al 
secolo IV; contra, vedi per primo Grossi Gondi 1916, p. 211 e con lui tutti i seguenti); Styger 1918, p. 58, fig. 35 
e tav. I; Lanciani 1920, p. 75; Newbold 1926, pp. 316-323 fig. 12 (che vi vede un testo in aramaico traslitterato in 
lettere latine: contro questa ipotesi Kalsbach 1927, p. 252 e tutti i successivi editori); Cecchelli 1932, tav. 26, p. 
IV; Styger 1935, tav. 51; Della Corte 1937 (che propone la datazione del graffito al 218-222, ipotizzando in essa 
la presenza del nome del console T. Flavius Nonius Rufus, console però suffectus, come già rilevato in Degrassi 1939, 
p. 172); Marichal 1953, p. 65; Guarducci 1955-1956, pp. 181-190; Marichal 1962, pp. 113-133; Guarduc-
ci 1969. Cfr. da ultimo Solin 1977, p. 98.
6 Secondo la lettura di Marichal: si vedano Styger 1918, p. 68, n. 44, tav. XI; Marichal 1953, p. 60; Marichal 
1962, pp. 134-149 (che riconosce nel graffito, contro le ragioni di Styger, i nomi dei consoli eponimi del 260 Sae-
cularius e Donatus); la Guarducci (Guarducci 1955-1956, p. 190 e fig. 3) è decisamente contraria a questa ipotesi 
di lettura. Diversa ancora l’interpretazione di Ferrua in ICVR V, 12935: V idus aug[us]/tas Pul[lus] / et Donat[us].
7 Diversamente Diefenbach 2007, p. 42, afferma che “über die Besucher der Triklia und die soziale Konfiguration 
der dort zusammenkommanden Gruppen lässt sich nur wenig sagen”. 
8 Profumo 1914, part. pp. 430-446. L’intervento del Profumo, che mirava a proporre la datazione dei graffiti su base 
paleografica, è basato su una documentazione ancora parziale, come si evince e.g. da alcune sue considerazioni sull’as-
senza nei graffiti di termini come sanctus, martyr, dominus (Profumo 1914, p. 445), considerazioni smentite dai suc-
cessivi rinvenimenti: cfr. ICVR V, 12946a, 12954, 12975, 13077d, 13071 (spirita sancta); 12955d, 12958b (sancti); 
13044a, 12955d 12995a, 13002b (martyr).
9 Kalsbach 1927, part. p. 249, nella sua sintesi propone una classificazione dei graffiti in tre gruppi distinti (singoli 
nomi, invocazioni agli apostoli, menzioni di refrigeria).
10 Ferrua 1965[1991]: ricordo per completezza un secondo molto rapido intervento di Ferrua sull’argomento: Ferrua 
1969, part. pp. 138-142.
11 Quest’ultimo elemento, già rilevato da F. Grossi Gondi (Grossi Gondi 1920), è stato poi ripreso con convinzio-
ne da M. Guarducci (Guarducci 1986, pp. 819-824). Si considerino anche i cenni pur rapidi di Ferrua in merito 
alla quantità e funzione dei proscinemi, all’incidenza del greco, alla costante associazione dei due Apostoli - di contro 
alla totale assenza della data della loro festa congiunta del 29 giugno: sulla data III kalendas iulias vedi le recenti con-
siderazioni di Lønstrup 2008 -, all’assenza del monogramma costantiniano, al confronto con i graffiti del cosiddet-
to “muro g” presso la memoria petrina in Vaticano (editi in Guarducci 1958; rapidi cenni di confronto tra i prosci-
nemi vaticani e i graffiti della triclia sono proposti in Prandi 1963, p. 436). 
12 Nel 1977, nella sua pur amplissima recensione del V volume delle ICVR, H. Solin interviene solo su una decina di 
iscrizioni (Solin 1977, pp. 98-99); nel 1983 un cenno alla nostra documentazione compare nella voce “Graffito” del 
Reallexikon für Antike und Christentum ad opera di Ch. Pietri (1983, part. 657-659; si veda anche l’originale in lingua 
francese: Pietri 1997, pp. 1483-1484), che già precedentemente aveva proposto rapide ma illuminanti riflessioni (Pie-
tri-Pietri 1982 [trad. it. in Pietri-Pietri 2004], part. pp. 68-70). Nell’ambito di una rapida sintesi funzionale ad in-
trodurre il catalogo della mostra Le iscrizioni dei cristiani in Vaticano (realizzata in occasione dell’XI Congresso Interna-
zionale di Epigrafia Greca e Latina a Roma, nel settembre 1997), Carletti ha proposto alcuni elementi di riflessione sui 
graffiti della triclia (Carletti 1997, pp. 148-149), sulla base di dati desunti da un primo stadio di schedatura elettroni-
ca (vedi infra, nota 18). Altre mostre sono state occasione, per D. Mazzoleni, di proporre a sua volta un rapido sguardo 
sui graffiti della memoria apostolica (Mazzoleni 2000; Mazzoleni 2006). Nella edizione dei proscinemi rinvenuti 
nelle indagini sotto il complesso episcopale di Treviri (Binsfeld 2006), alcuni dei testi dei graffiti della triclia - scelti con 
criteri non chiaramente evidenziati - sono ripresi (ibid., pp. 56-67) dall’edizione ICVR (con qualche piccola svista: e.g., 
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sui graffiti figurati antichi in base al quale l’insieme dei 35 graffiti figurati della triclia non appare diver-
gere in modo sostanziale da quanto rilevabile in altri contesti più o meno contemporanei13.

2. Ferrua, nell’introduzione alla sua edizione dei graffiti della memoria apostolica nelle ICVR, di-
chiara di pubblicarne circa 640 e di tralasciarne altri 180, poiché talmente frammentari da essere 
ormai di fatto incomprensibili14. In realtà i proscinemi editi dal Ferrua sono esattamente 50915, ivi 
compresi quelli di cui resta solo una minima traccia, richiamata talvolta solo in sede di commento16. 
L’identificazione ed il controllo dei documenti editi nelle ICVR ha consentito di rilevare che 29 graf-
fiti, già editi da Styger nel 1918, non sono stati ripresi nella edizione di Ferrua17: attualmente, quindi, 
i proscinemi finora editi sono in totale 53818.

L’autopsia condotta nei mesi di marzo e aprile 201019 ha reso evidente che la sistemazione attuale dei 
graffiti non corrisponde a quella cui fa riferimento Ferrua nell’edizione ICVR; si è quindi elaborato un si-

sono proposti come due proscinemi distinti le due diverse letture di Ferrua e di Styger del medesimo graffito ICVR V, 
12966a di Primus) come termine di confronto con i graffiti renani, avanzando considerazioni complessive sulla lingua, 
sull’onomastica, sui formulari; considerazioni che ad un riscontro accurato non risultano però tutte convincenti, come 
nel caso dell’acclamazione vivas che, considerata dal Binsfeld praticamente assente nella memoria apostolica sull’Appia, 
vi risulta invece in più esempi: vedi ICVR V, 12948b; 12962b; 13031a; 13031b; 13031c; 13035b1, 13048c. Da ulti-
mo Carletti (Carletti 2008, pp. 266-270, nn. 168-169), attraverso l’esempio di otto proscinemi tra i meglio conservati 
(ripresi dai lemmi ICVR V, 12989, 12981, 12993, 12967, 12989) propone una rapida visione complessiva sulla docu-
mentazione epigrafica della triclia, ripresa anche ultimamente in un intervento di registro divulgativo (Carletti 2010).
13 Langner 2001, pp. 136-137 e, nel catalogo, i nn. 147 (ornamento); 196-198, 200, 610-612, 627 (busti); 683 (fi-
gura femminile); 1103 (cavallo e cane); 1237 (Buon Pastore); 1374 (figura barbata); 1390-1393, 1395, 1462-1463 
(cavalli); 1630-1631 (resti di animali); 1661-1662, 1664, 1674, 1683, 1708 (uccelli); 2436-2437 (contenitori, cane-
stri), 2532 (ignoto, forse un busto?). Anche l’uso frequente delle tabellae ansatae che spesso (quasi 80 casi) definisco-
no i proscinemi trova confronti diretti nei graffiti del Paedagogium (Solin 1966, p. 45) nonché in quelli della VII co-
orte dei vigili nel Trastevere (vedi Henzen 1874). 
14 “Inscriptiones igitur parietarias hic produximus numero circiter 640; alias fere n. 180 consulto omisimus, quia in 
eis nihil certe legere potuimus. In fine a ceteris distinctas proposuimus inscriptiones ad fontem memoriae exaratas, 
utpote loco et genere diversas et partim etiam aetate” (A. Ferrua, in ICVR V, p. 8).
15 Base di riferimento per i dati quantitativi qui riportati è l’Epigraphic Database Bari (EDB: http://www.edb.uniba.
it): la schedatura dei lemmi relativi ai graffiti della triclia (ICVR V, 12907-13090; 13091-13096) è stata revisionata 
da chi scrive nel corso del 2010. 
16 A questo proposito, è opportuno avvertire che, nel caso - piuttosto frequente - di più graffiti ripresi sotto un mede-
simo lemma ICVR e distinti (o soltanto menzionati) dal Ferrua solo in sede di commento, si sono indicati - in que-
sta sede nonché nell’EDB - i singoli proscinemi aggiungendo quando necessario una lettera al numero progressivo 
ICVR: vedi ad esempio il caso ICVR V, 12927 che comprende tre distinti graffiti; due di essi sono trascritti, un al-
tro è richiamato solo nel commento; i tre proscinemi nell’EDB hanno tre distinte schede (ICVR V, 12927a, 12927b 
e 12927c). 
17 Si tratta di 25 numeri della edizione di Styger, corrispondenti a 29 proscinemi: Styger 1918, p. 63, n. 4, tav. VI; p. 
63, n. 20, tav. VIII; p. 63, n. 21, tav. VIII; p. 68, n. 39, tav. X; p. 70, n. 56, tav. XII; p. 73, n. 85, tav. XV; p. 75, n. 102, 
tav. XVI; p. 75, n. 105, tav. XVI; p. 75, n. 107, tav. XVI; p. 76, n. 113, tav. XVII; p. 76, n. 116, tav. XVII (2 proscine-
mi); p. 77, n. 126, tav. XVIII; p. 77, n. 127, tav. XVIII; p. 78, n. 143, tav. XX (2 proscinemi); p. 78, n. 144, tav. XX (2 
proscinemi); p. 79, n. 145, tav. XX; p. 79, n. 146, tav. XX; p. 79, n. 150, tav. XX; p. 79, n. 152, tav. XX; p. 79, n. 153, 
tav. XX; p. 79, n. 156, tav. XX; p. 79, n. 158, tav. XXI; p. 79, n. 163, tav. XXI; p. 80, n. 170, tav. XXI (2 proscinemi); 
p. 81, n. 186, tav. XXI.
18 Carletti 1997, p. 148 aveva fissato il numero complessivo dei graffiti a 332, dato ripreso recentemente dal Die-
fenbach: “Erhalten geblieben sind etwa 330 Graffiti, in denen die Apostel Petrus und Paulus um ihre Fürbitte angerufen 
werden” (Diefenbach 2007, p. 43). I proscinemi in cui compaiono - interi o in parte - i nomi dei due apostoli sono 86.
19 Ringrazio della cortesia e disponibilità la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, in particolare nelle persone 
del Segretario mons. G. Carrù e dell’amico e collega F. Bisconti, Soprintendente Archeologo della PCAS, che hanno 
consentito oltre all’accesso al monumento anche le riproduzioni fotografiche (cfr. figg. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10). In loco 
mi hanno aiutato con grande disponibilità P. Gianmattei e D. Palombo.
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stema di sigle convenzionali per l’identificazione dei pannelli espositivi dei frammenti in base al loro assetto 
odierno, risalente al 197720 (Figg. 1-2). Il lavoro di identificazione e controllo dei proscinemi esistenti, con-
dotto attraverso il confronto con le tavole di Styger nonché con le riproduzioni dell’Archivio Fotografico 
della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra e le notizie riportate nell’edizione ICVR, ha appurato 
che alcuni frammenti risultano oggi perduti; di questi alcuni appaiono sostituiti con frustuli anepigrafi; altri 
ancora appaiono danneggiati, altri alterati, anche da pesanti tracce di grossolani tentativi di “restauro”21. 
Non mancano casi di “graffiti” sicuramente posteriori all’edizione di Styger: un devoto di lingua inglese o 
tedesca ha tracciato il proprio nome “apostolico” - Peter - su due diversi frammenti (Fig. 3)22. 

Ad oggi, sono quasi trecento (esattamente 291) i frammenti con tracce più o meno estese di graffiti, sia 
alfabetici sia figurati, che non risultano pubblicati né da Styger né nelle ICVR, in massima parte - ma non 
sempre - per la loro eccessiva lacunosità23. 

3. Come è noto, il termine triclia convenzionalmente definisce nel complesso di S. Sebastiano il cortile 
porticato di forma approssimativamente trapezoidale per la cui realizzazione, durante la seconda metà del III 
secolo, fu obliterata con una totale colmatura l’area sepolcrale della cosiddetta “piazzola” dei tre mausolei di 
Clodius Hermes, degli Innocentiores, dell’Ascia (databili nella loro ultima fase all’età severiana); la successiva co-
struzione della basilica a deambulatorio (collocabile cronologicamente al più tardi entro il primo trentennio 
del secolo IV) comportò la rasatura delle murature della triclia, l’impianto invasivo di elementi di fondazione, 
infine l’occupazione sistematica dell’area da parte delle tombe realizzate nel piano pavimentale dell’edificio 
sovrastante. Queste attività sono le cause della frammentazione in pezzi minutissimi dell’intonaco di rivesti-
mento dei muri della triclia, dove i suoi frequentatori avevano lasciato traccia scritta della loro visita. 

In tre punti del muro orientale del porticato sono rimasti ancora aderenti al loro posto originario 
alcuni lacerti di intonaco (cfr. Fig. 1: a, g, d24): in quello più settentrionale (d), il più ampio, con il noto 
graffito di Victor25 e - sul suo limite in alto - quello già citato di Cosumalus26, si possono distinguere le 

20 Delle relative operazioni si dà una sommaria notizia nel verbale della seduta della Pontificia Commissione di Arche-
ologia Sacra del 20 giugno 1977: “A S. Sebastiano è continuato il lavoro di restauro degli stucchi e pitture nei mausolei 
della c.d. piazzola. Ivi abbiamo dato una dignitosa sistemazione alle pareti della triclia, sostituendo con grandi cristalli i 
vecchi riquadri vitrei sui celebri graffiti e rinnovando l’impianto elettrico”: Archivio Storico della PCAS, Verbali delle se-
dute 1947-1989, p. 151 n. 115 (ringrazio R. Giuliani, Ispettrice per le catacombe di Roma, per l’aiuto datomi nel repe-
rire la notizia nell’Archivio PCAS, oggi completamente digitalizzato, ma nel settembre 2010 ancora non disponibile). 
21 Probabilmente tali “restauri” ebbero luogo in occasione della risistemazione della triclia nel giugno 1977, ma di que-
sti lavori non è registrato nulla.
22 In ICVR V, 12925b, dove l’aggiunta moderna è segnalata da Ferrua, che invece non la rileva per ICVR V, 13048c; 
si può supporre che l’alterazione dei frammenti sia avvenuta in due momenti vicini, ma distinti.
23 Sono esattamente 90 nella vetrina A (cfr. Fig. 1); 6 in B; 11 in C; 8 in D; 26 in E; sulla parete Nord della triclia (G), 
dove sono esposti i frammenti rinvenuti durante lo scavo del Fornari per la sottofondazione del campanile (cfr. For-
nari 1928); i frustuli inediti sono 15 nella formella G01; 47 in G04; 8 in G06; 17 in G08, 7 in G09; 13 in G10; 10 
in G11; 33 in G14.
24 A questi può - con riserva - essere aggiunto l’intonaco del pilastro (P3 nella denominazione di Styger) con la deco-
razione a graticcio su fondo bianco (Fig. 1: b) il quale si rinvenne “giacente dinanzi al suo posto originario”, secondo le 
parole di Styger (Styger P. 1918, p. 90) e come confermato da fotografie effettuate durante lo scavo (vedi Archivio 
PCAS, foto Seb P 02 e Seb Q 09). Un altro punto in cui i graffiti possono considerarsi ancora al proprio posto è il lato 
orientale del pilastro E (P2 nella denominazione di Styger), sul quale però i “restauri” del 1977 sono stati particolar-
mente invasivi. Non è nota l’originaria posizione della frammentaria colonna in laterizi sul cui intonaco ad imitazione 
del marmo sono graffiti i proscinemi ICVR V, 13016a e 13016b: essa fu rinvenuta “spezzata in due, sopra la riempi-
tura del vano della villa”(Styger 1918, p. 95), cioè la “cella b” nella denominazione usuale sul limite occidentale dell’a-
rea. Oggi la colonna è collocata a sormontare il fianco orientale della nicchia foderata di marmo e mosaici posta sul lato 
opposto a quello del porticato (Fig. 1: H): cfr. Testini 1954, pp. 217-227.
25 ICVR V, 12989.
26 ICVR V, 12959. Vedi supra, nota 5.
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Fig. 1. Roma, memoria apostolorum (rielaborazione da Nieddu 2009). Sistema di siglatura dei pannelli espositivi:
le formelle con i frammenti collocate nel settore orientale della memoria sono identificate da lettere corrispondenti

alle varie vetrate di protezione (A-F) e da numeri progressivi. La posizione dei lacerti di intonaco rinvenuti
in situ è indicata dalle lettere greche (a, b, g, d). I pannelli espositivi sulla parete Nord sono identificati

dalla sola lettera G seguita da numeri progressivi.

Fig. 2. Roma, memoria apostolorum, parete Est: la vetrata A con i relativi pannelli A01-A09
(elaborazione su foto dell’A. su concessione PCAS).
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zone principali in cui si articolava la decorazione: in basso, immediatamente al di sopra del bancone, 
un intonaco rosso intenso dal bordo superiore convesso, delimitato in alto da una fascia cerulea, cui si 
impone la zona superiore decorata nella sua parte inferiore con un elemento a graticcio realizzato in 
ocra su fondo bianco, oltre il quale si dispongono elementi vegetali ed animali27.

27 L’elemento figurativo della recinzione (graticcio, transenna lignea) ritorna anche nella decorazione pittorica degli im-
mediati dintorni della triclia, lungo la cosiddetta “via delle tombe” e nella cosiddetta “villa piccola”: “… quanto invece 
alla spazialità esterna, è in una fase più tarda, a partire circa dalla metà del III secolo d.C., che la decorazione dipinta di-
viene utile per segnalare i percorsi di fruizione verso aree funzionali allo svolgimento dei riti, anche a una certa distan-
za dalla tomba. Si utilizza, a tale scopo, la ripetizione del motivo a transenna, evocato da tavole lignee con fiori e uccelli 
che, percorrendo la via delle tombe, raggiungeva l’atrio della “villa piccola” e, ancora dopo, ravviva le pareti della triclia. 
Il richiamo al giardino, in questo caso, è funzionale al contesto, dal momento che viene a definire sepolcri e aree funera-
rie tra loro strettamente connessi; in questo modo si ampliava illusionisticamente lo spazio all’aperto, attraverso la rei-
terazione del motivo iconografico nei percorsi di fruizione che realmente vi conducevano (Taccalite 2009, p. 173)… 
in questa fase [II-III secolo d. C.] si riprende invece il tema del giardino, … semplificato ed evocato” (ibid., p. 176). Vedi 
anche Taccalite 2009, pp. 165-166. Dai resti della decorazione parietale della triclia si può arguire che essa, malgra-
do la più bassa cronologia, non si differenziasse rilevantemente dalla tettonica delle decorazioni di ambienti destinati al 
pasto funebre di fine I-inizi II secolo descritti da Ghedini-Salvadori 1999, part. pp. 88-89; vedi appunto ibid., nota 
33: “è noto che nella definizione di pittura di giardino va considerata la presenza di vari elementi: nella zona mediana 
della parete si trova una ricca vegetazione, concepita a volte come scenario continuo, ma più spesso scandita da elemen-
ti architettonici (colonne, paraste o graticci) o impostata entro grandi “finestroni”… talora ridotti a semplici pannel-
li; nella fascia inferiore si osserva generalmente una recinzione - incannucciata o balaustra marmorea - o un basso mu-
ricciolo che costituisce la base dell’eventuale “finestrone” della zona mediana; va inoltre segnalato il frequente sviluppo 
della recinzione in una serie di nicchie circolari o quadrangolari entro le quali sono disposti alberi di grandi dimensioni 
o più spesso fontane”. Cfr. anche Ghedini-Salvadori 2001, p. 96, ove si ricorda il triclinio funebre di Cn. Vibius Sa-
turninus nella necropoli di Porta Ercolano a Pompei: “pannelli monocromi, ornati al centro da animali e uccelli isolati, 
la cui sequenza appare interrotta da vedute di giardino inquadrate lateralmente da esili colonnine e lungo la parte su-
periore da architravi. Questo esempio si presenta quale conferma ulteriore dell’associazione fra i triclini per le libagioni 
all’aperto e le pitture di giardino sovente attestata sia in contesti residenziali, sia in contesti di utilizzo pubblico. Spes-
so, infatti, tali strutture appaiono direttamente connesse a pareti decorate con il tema del giardino … oppure analoghi 
scenari dipinti potevano comunque essere contemplati dal letto triclinare, che - pur trovandosi in un ambiente diverso 
- era disposto in collegamento visivo con essi. Come in questi casi, anche nell’esempio della tomba di Vibio Saturnino 
l’immagine del giardino permette di evocare una tranquilla atmosfera di amoenitas, piacevole sia per il defunto sia per i 
suoi familiari che si riunivano all’interno del recinto per le festività funerarie”. 

Fig. 3. Roma, memoria apostolorum, A02. A sinistra, il graffito moderno Peter sovrapposto ad ICVR V, 13048b 
(foto dell’A. su concessione PCAS). A destra, il medesimo frammento senza il graffito moderno

(da Styger 1918, tav. XVII, n. 111). 
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A giudicare dai lacerti d’intonaco ancora a posto, il limite inferiore della zona dell’intonaco interessata 
dai proscinemi doveva essere a circa m 1,00 dal pavimento, mentre il limite superiore si può ipotizzare 
ragionevolmente come poco maggiore dell’altezza d’uomo, attorno a m 2,00-2,1028: a questa zona più 
alta appartengono sia i frammenti d’intonaco bianco - molto più rari rispetto agli altri in rosso29 - sia i 
frammenti recanti fasce di un rosso più scuro, le quali a giudicare dall’orientamento delle lettere ivi trac-
ciate dovevano articolare in senso verticale ed orizzontale la decorazione su fondo bianco, definendo più 
pannelli distinti30, similmente a quanto visibile nella vicina cosiddetta “villa grande”.

In sintesi, la zona delle pareti della triclia interessata da graffiti doveva essere una fascia poco più alta 
di un metro, sviluppata forse senza interruzioni (Fig. 4). La densità media dei graffiti tracciati sui lacerti 
d’intonaco ancora in situ - che credo costituiscano un campione affidabile data anche la bassa incidenza 
dei casi di sovrapposizione31- risulta vicina ai 21 proscinemi per metro quadro32: su tale base è possibile 
avanzare un’ipotesi in merito alla quantità originaria dei graffiti tracciati nella triclia33. Se lungo i dieci me-

28 Si potrebbe anche ipotizzare - ma lo ritengo alquanto improbabile - la possibilità per gli scriventi di salire sul banco-
ne (profondo cm 37) e quindi di giungere ad una altezza di m 2,50-2,60 dal piano di frequentazione. 
29 I graffiti su frammenti di intonaco di colore rosso costituiscono l’85,1% dell’insieme dei proscinemi della triclia, non con-
siderando quelli - posteriori - della nicchia intonacata presso il pozzo (ICVR V, 13091a-d; 13092a-c; 13093a-b; 13095; 
13096a-c). I proscinemi presenti su frammenti di intonaco di colore bianco o recanti resti del motivo a graticcio sono 
l’11,7% del totale (esattamente 61), tra i quali sono compresi anche quei graffiti oggi perduti ma ancora rilevabili dalle ri-
produzioni nell’Archivio PCAS (cfr. ad esempio il caso della situazione odierna del pannello E01 con quella documentata 
nella foto siglata Seb Q 40). Da rilevare che nel pannello E04 sono esposti numerosi frammenti di intonaco bianco relativi 
alla zona della decorazione a graticcio, ma sono tutti completamente privi di graffiti, il che lascia supporre che la presenza 
di scrittura in questo registro della decorazione dovesse essere alquanto rarefatta, come anche sulla stretta fascia di colore 
azzurro tra lo zoccolo rosso e la zona a graticcio, dove i graffiti sono in tutto soltanto nove (1,7% del totale). 
30 Questi pochi frammenti con fasce di colore rosso scuro (solo l’1,5% di quelli esposti) inducono a qualche perplessità 
in merito alla ipotesi ricostruttiva della decorazione parietale avanzata da Styger, dalle cui parole sembra emerga l’ipo-
tesi di una articolazione solo in senso orizzontale: “(…) Da altri frammenti provenienti dal muro A-B [la parete orien-
tale, N.d.R.] è dimostrato che in alto [del graticcio] v’era ancora della parete in bianco, interrotta da una sottile fascia 
rossa di cm 5 e più su da un’altra di cm 20” (Styger 1918, p. 56). Contra, si veda ICVR V, 13036g, conservato in D01 
e considerato illeggibile da Ferrua, nel quale comunque si ravvisa l’orientamento dei caratteri e dunque è desumibile 
l’andamento verticale della fascia dipinta in rosso scuro. Si vedano altri sette frammenti, tutti inediti: cinque sono espo-
sti in D02, uno in E05, un ultimo in E06. 
31 Nei lacerti d’intonaco in situ se ne registrano solo due (ICVR V, 13006a e 13006d; ICVR V, 12989a al di sopra di 
ICVR V, 13077b); tra tutti i frammenti attualmente esposti solo 30 recano proscinemi totalmente o parzialmente so-
vrapposti. La scarsa sovrapposizione dei graffiti era già stata osservata da Styger: “… nei numerosi graffiti pochissimi 
casi s’incontrano di scritture sovrapposte” (Styger 1918, p. 89); di diverso avviso il Ferrua che riteneva invece “non 
pochi … i graffiti in tutto o in parte sovrapposti ad altri” (Ferrua 1965[1991], p. 304), sulla base soprattutto del mol-
to maggiore spazio a disposizione dei devoti nella triclia rispetto ad altri casi - quali quelli della regione di Crescenzione 
nel cimitero di Priscilla, del cosiddetto “muro g” della memoria petrina in Vaticano, dell’ingresso della cripta dei Papi 
nella catacomba di Callisto - i quali però non sono sempre linearmente commensurabili con il particolare caso della tri-
clia. I graffiti in Priscilla (ICVR, IX 24842-24844; 24846-24858), distribuiti in siti diversi, pur in una medesima zona 
compresa tra la galleria C09 e i vicini cubicoli Ce, Ef, Eg (le sigle sono riprese dalla pianta del primo piano della cata-
comba in ICVR, IX), sono di cronologia certamente più avanzata e di natura acclamatoria, come pure quelli traccia-
ti in pochi anni (tra il 290 ed il 315 secondo Guarducci 1958, p. 25) sul lato Nord del muro g in Vaticano, costretti 
in meno di mezzo metro quadro di superficie (cfr. Guarducci 1958, p. 13). Alcuni dei numerosi proscinemi tracciati 
ai due lati dell’ingresso alla cripta dei Papi in Callisto (ICVR, IV 9518-9524; si veda de Rossi 1867, pp. 14-20; 381-
384; 388-389; tavv. XXIX-XXX) sono invece sicuramente più vicini a quelli della triclia, per cronologia, aspetti grafi-
ci, registro espressivo (vedi de Rossi 1867, p. 388-389). Cfr. infra, nota 36.
32 Si giunge a questo valore dividendo il totale dei 34 graffiti presenti sui tre lacerti d’intonaco ancora in situ (Fig. 1: a, 
g, d) sulla base della loro superficie complessiva (1,62 m2). 
33 Sul grado di conservazione della documentazione originale si sono esposte valutazioni diametralmente opposte. 
Styger riteneva che quasi nulla fosse andato perduto: “Bisogna, oltre quanto si è detto, tener presente che solo una 
piccola parte dell’intonaco della triclia è andata distrutta. I rottami che rimasero tutti sul luogo e non furono affat-
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tri circa della parete orientale si può dunque ipotizzare teoricamente l’esistenza di 220-230 proscinemi34, 
proiettando il dato sul presunto perimetro dell’ambiente coperto (in totale circa una ventina di metri, 
considerando del lato occidentale i soli pilastri) si può concludere che i graffiti nella triclia siano stati 

to asportati, dànno complessivamente un materiale, tra intonaco con graffiti e non inciso, rilevantissimo, da poter 
dedurne con sicurezza che esso fosse quasi sufficiente a coprir le pareti del vano quanto questo era in piedi (…)”: 
Styger 1918, p. 89 nota 1. Ferrua al contrario è del tutto pessimista: “Bisogna pure ammettere che molte [delle scrit-
te] siano in tutto o in gran parte perdute, dapprima quando la parte superiore dei muri fu abbattuta per posare sulle 
sue rovine il pavimento della basilica Apostolorum … di poi quando sotto quel pavimento si scavarono innumerevoli 
tombe l’una accanto all’altra, le quali rovinarono ancora gran parte dei muri rimasti, anche nella loro porzione infe-
riore scampata alla prima distruzione. Poiché è naturale che nell’uno e nell’altro tempo non poche parti dell’intona-
co perissero polverizzate, cioè completamente distrutte, per quanto fosse esso di natura più che mediocre” (Ferrua 
1965[1991], p. 298). 
34 La superficie interessata da scrittura sul lato Est della triclia è ipoteticamente tra 10 e 11 m2: 21 proscinemi x 10-11 
m2 danno appunto un totale di 220-231 graffiti.

Fig. 4. Roma, memoria Apostolorum. Ricostruzione ipotetica dello schema di ripartizione
della decorazione delle pareti interne della triclia, con indicazione della zona della

decorazione potenzialmente interessata dai proscinemi. 
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poco più di 500, in una stima per eccesso. Tra i poco più di 500 graffiti attualmente distinti nelle edizioni 
Styger ed ICVR, inoltre, si deve supporre l’esistenza di più casi di pertinenza ad un medesimo proscine-
ma: difficile individuarli, per l’altissimo grado di frammentarietà, nonché per l’incoerenza e l’incostanza 
tipiche delle epigrafi estemporanee eseguite a sgraffio35. Durante i cinque o sei decenni in cui la triclia fu 
in funzione, quindi, vi furono tracciati in media meno di una decina di graffiti all’anno36.

4. Con sole due eccezioni37, le iscrizioni della triclia sono tutte realizzate a sgraffio. Alcune di esse ap-
paiono realizzate con strumenti quasi incisori, come nel caso del noto graffito di Victor38, realizzato con 
lettere molto più grandi e più profonde rispetto alle altre vicine e a quella - molto più leggera - cui esso 
si sovrappone39. Al di là dell’indubbia rilevanza che i graffiti della triclia hanno dal punto di vista stret-
tamente paleografico, che li rende un monumento chiave per la storia della scrittura romana, rilevan-
za evidenziata dall’attenzione dedicata da Styger all’argomento40 più tardi esplicitamente rimarcata da 
Marichal41 che sottolineava come ivi si trovassero i più antichi esempi di uso della minuscola42, nell’ot-
tica specifica di questo intervento gli aspetti grafici - con tutte le riserve dovute alle particolarità intrin-
seche della scritture a sgraffio - possono essere un elemento utile a definire il profilo dei frequentatori 
della memoria apostolica. Grafie diverse dalla capitale atipica - usuale in questa tipologia documentaria- 

35 A questa conclusione giunge anche Ferrua: “… siccome molti frammenti contengono poche lettere che non danno 
pure una parola, è facile che parecchi di loro appartengano ad uno stesso graffito, senza che noi ce ne possiamo ormai 
più accorgere e tanto meno possiamo provarlo” (Ferrua 1965[1991], pp. 297-298).
36 A confronto con i di poco posteriori graffiti del muro g in Vaticano e con quelli tracciati ai due lati dell’ingresso della 
cripta dei Papi in Callisto - compresi tra la deposizione di Sisto II (258) e il pontificato di Sisto III (432-440) cui forse 
va attribuito l’ampliamento del vano d’accesso alla cripta che provocò il “taglio” di alcuni dei proscinemi (come già no-
tato dal de Rossi: de Rossi 1867, p. 20) - è evidente che il grado di densità dei graffiti nella triclia è minore. Per il pro-
blematico palinsesto vaticano non si dispone di un calcolo preciso: Guarducci 1958 propone una serie di 57 numeri, 
dai quali la studiosa ritiene di poter evincere oltre un centinaio di proscinemi diversi, che a sua opinione, come già ri-
cordato, corrisponderebbero inoltre a solo un terzo della quantità originaria; ultimamente è stato affermato che la par-
te superstite del muro g (cm 47 x 87, corrispondente a m2 0,41) “conserva una trentina di testi” (Carletti 2008, n. 
170, p. 271). Anche ammettendo quest’ultima restrittiva lettura, la densità media dei graffiti sul muro g sarebbe oltre il 
triplo di quella della triclia (73 proscinemi per metro quadro). All’ingresso della cripta dei Papi i due lacerti di intonaco 
superstiti in una superficie complessiva di circa un metro quadro conservano circa settanta (esattamente 67) proscine-
mi; anche con una arbitraria esclusione dei graffiti recanti il monogramma cristologico - che si situano tutti nella parte 
centrale e inferiore della parete -, esclusione utile solo per avere un sommario termine di confronto cronologicamente 
più vicino ai graffiti della memoria apostolica, la densità media risulta (con 44 iscrizioni per metro quadro) più del dop-
pio di quella rilevabile sui lacerti di intonaco ancora in situ nella triclia.
37 Cfr. ICVR V, 12973 e 13015, tracciate a carbone. Nella prima epigrafe l’acclamazione finale in Deo pare essere 
un’aggiunta successiva: così annota Ferrua, in ICVR ad loc. cit.: “Ultima verba in Deo adiecta sunt extra ordinem”. Al-
tri due proscinemi realizzati a carbone sono sulla volta della nicchia intonacata al termine della scala che conduce verso 
il pozzo (ICVR V, 13091a; 13096a): sicuramente posteriori a quelli della triclia, non sono qui considerati.
38 ICVR V, 12989a, sul quale vedi ora Carletti 2008, n. 168 pp. 266-267.
39 ICVR V, 13077b: [--- Pštre] kaˆ Paàlai petite et / abetote in [mente ---]: “litterae sunt subtilissimae et 
omnino evanidae, imo incertae; eas putat Styger scriptas ante orationem Victoris”, così Ferrua in ICVR, ad loc. cit. In-
teressante il caso di un frammento tralasciato nelle ICVR, ma edito da Styger (Styger 1918, p. 79, n. 145, tav. XX), 
pertinente alla fascia azzurra della decorazione, sul quale, al di sotto e di poco più a destra delle tre lettere superstiti del 
graffito, compreso in un binario di due linee parallele - si tratta di una banale desinenza di un nome in -us - reca le me-
desime lettere ma tracciate molto più leggermente: vi si potrebbe ravvisare una sorta di “minuta” del graffito, realizza-
to poi definitivamente con uno strumento di maggiore capacità incisoria.
40 Vedi Styger 1918, pp. 82-89.
41 “… avec les seuls graffiti de Saint-Sébastien on pourrait illustrer presque toute l’histoire de l’écriture latine du pre-
mier au quatrième siècle” (Marichal 1962, p. 112).
42 “… un ensemble où se rencontrent les premières minuscules écrites en Europe que nous ayons conservées” (Marichal 
1962, p. 112).
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Fig. 5. Roma, memoria Apostolorum, D, δ. ICVR V, 12959 (foto dell’A. su concessione PCAS).

Fig. 6. Roma, memoria Apostolorum, B02. ICVR, V 12911a-c (foto dell’A. su concessione PCAS).
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ricorrono in poco meno di un quinto dei graffiti latini43, in modo occasionale e sporadico, con singole 
lettere di forma minuscola in impianti che restano sostanzialmente aderenti all’ambito della capitale44. 
Raro il richiamo coerente e costante ad altre stilizzazioni, e ancora più rari i casi di sistematiche grafie 
corsive, per definizione da ricondurre ad estensori più usi all’atto scrittorio: ricordo il già citato graffito 
cosiddetto di Cosumalus (Fig. 5), in cosiddetta “corsiva antica”45, sul quale si sono pronunciate svariate 
ipotesi di lettura46; il lungo proscinema vergato in capitale corsiva (Fig. 6) in cui Marichal riconobbe 
una lista di vivande e Ferrua invece un elenco di esponenti della gerarchia ecclesiastica, provenienti da 
più parti d’Italia47; infine il graffito di Dalmatius tracciato su un pilastro (Fig. 7), reso in una scorrevole 
corsiva nuova48. Nei graffiti della triclia convivono nei medesimi testi - compresi in pochi decenni - ri-
chiami a stilizzazioni grafiche molto diverse: ciò è un elemento indicativo di capacità scrittorie acquisite 
attraverso la pratica quotidiana piuttosto che da un processo di istruzione mirata49.

43 Esattamente sono 71 su 374 (il 19% circa). Si giunge al totale di 374 proscinemi latini sottraendo al totale delle 523 
epigrafi della triclia (ricordando sempre l’esclusione dei quindici graffiti più tardi tracciati sulla dealbatura della nicchia 
che conduceva al pozzo: vedi supra, nota 29) 81 graffiti estesi in lingua e alfabeto greco; 18 in lingua latina, ma scritti in 
caratteri greci; 7 graffiti con segni indecifrati; 8 proscinemi di cui restano solo resti delle tabellae ansatae in cui essi do-
vevano essere inclusi; infine i 35 graffiti figurati. 
44 Ad esempio richiamo l’iscrizione con la presunta datazione al 260 al di sotto del già citato graffito cosiddetto di Ce-
lerinus secondo la lettura di Marichal (ICVR V, 12935c).
45 Sulla terminologia per la paleografia delle iscrizioni antiche tracciate a sgraffio, cfr. Solin 1966, p. 50.
46 ICVR V, 12959: vedi supra, nota 5.
47 ICVR V, 12911: vedi Marichal 1962, pp. 150-154 e Ferrua 1965[1991], p. 299.
48 ICVR V, 12932. Vedi anche ICVR V, 12995b; 13037e; 13037l.
49 Come si deve presumere per i più antichi graffiti del centro di produzione ceramica di Condatomagus, od. La Grau-
fesenque presso Millau nella Francia sudoccidentale (Petrucci 1962; Marichal 1988; da ultimo Lambert 2002) 
o di quelli “commerciali”, parimenti più antichi di quelli della triclia, del Magdalensberg nel Norico (Egger 1961).

Fig. 7. Roma, memoria apostolorum, B, b. ICVR V, 12932 (foto dell’A. su concessione PCAS).
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5. Ad una genesi analoga credo possano ricondursi i fenomeni di interferenza tra latino e greco50. 
Si tratta nella quasi totalità di traslitterazioni in lettere greche di testi latini, con una sola eccezione51, 
evidentemente esiti di un latino appreso sul solo piano della oralità, trascritto secondo il sistema alfa-
betico proprio da estensori di cultura grafica greca52. Rispetto al numero complessivo delle iscrizioni 
dei più antichi nuclei cimiteriali cristiani contemporanei, il ricorso al greco nei graffiti di S. Sebastiano 
risulta più limitato53, come appare in genere accadere anche tra le epigrafi estemporanee in altri conte-
sti54. Tale divergenza emerge con maggiore evidenza quando si consideri che nel medesimo contesto, 
immediatamente prima dell’impianto della triclia, nell’arenario e nella cosiddetta “piazzola” le epigrafi 
in lingua o alfabeto greco (in tutto undici) sono quasi la metà dell’insieme delle ventitré iscrizioni ivi 
raccolte. La minore presenza del greco non è comunque una peculiarità anomala dei proscinemi ad 
catacumbas: tra i graffiti del muro g in Vaticano si registra una completa assenza del greco, con una sola 
eccezione55; nei proscinemi tracciati all’esterno della cripta dei Papi in Callisto la presenza di testi in 
greco risulta sì più alta rispetto a quella della triclia (15 su 67, poco più del 22%), ma resta comunque 
inferiore rispetto al dato complessivo. L’uso del greco nelle epigrafi estemporanee appare in generale 
più limitato rispetto a quanto si registra nel resto della documentazione. Ciò si può spiegare se si 
ricorda che nel secolo III le epigrafi sono ancora nella loro massima parte prodotti officinali, nella 
confezione dei quali la scelta di un alfabeto e di una lingua può essere anche del tutto indipendente 
dalla lingua o dall’alfabeto propri dei committenti; la scelta di una lingua e di una scrittura può avere 
alla sua origine motivazioni diverse e di non agevole individuazione56. Un esempio evidente di quanto 
detto è a pochi metri (e pochi decenni) di distanza dal cortile della triclia, nel sottostante arenario, dove 
sono state rinvenute ancora in situ due iscrizioni funerarie, una latina l’altra greca, dedicate entrambe 
da un medesimo committente, Ancotius Epaphroditus, rispettivamente alla figlia Ancotia Auxesis ed 
alla moglie 'Agkwt…a 'Ir»nh57. 

 A differenza che nelle epigrafi incise, nei graffiti, iscrizioni estemporanee per antonomasia, la lingua o 
l’alfabeto usati dovrebbero per definizione corrispondere alla lingua e alla scrittura usuale dell’estensore. 
A Roma, città bilingue già dall’ultima età repubblicana, il greco è lingua ambivalente, idioma di registro 
elevato e contemporaneamente lingua degli ultimi nella scala sociale: la relativamente scarsa presenza 

50 Rispetto a quelli riscontrabili nell’insieme delle iscrizioni cristiane contemporanee romane, i casi di interferenza tra 
latino e greco sono in quantità proporzionalmente minore (3,7% di contro al 4,8% della media complessiva del perio-
do: i dati sono ripresi dall’EDB).
51 ICVR V, 12909, che del resto propone una acclamazione greca ma abituale anche in ambito latino: Agapis pie zeses.
52 Difficile che essi siano esito di una scelta voluta, come sembra potersi dedurre invece per alcuni casi nell’ambito della 
epigrafia propriamente funeraria, dove l’uso del greco può essere funzionale ad un procedimento di ricercata “vestizio-
ne del testo”: cfr. Felle 1999, p. 678; Felle 2007a. Esempi di latino scritto in caratteri greci sono in loco già attesta-
ti dalle epigrafi dipinte all’interno del mausoleo degli Innocentiores: Mancini 1923, pp. 65-69 e ICVR V, 12896.1-2.
53 Nella triclia i testi greci sono il 15,2% del totale: di contro, in media, nel secolo III le epigrafi greche di cristiani sono 
oltre un terzo dei documenti (1430 su 4206: 34%). Non corrisponde alla realtà la proporzione affermata da Ferrua: 
“dieci in latino, tre in greco, uno in redazione mista” (Ferrua 1965[1991], p. 300) che in percentuale darebbe que-
sti valori: 71%, 22%, 7% (riproposti sostanzialmente anche recentemente da Baumeister 2009, p. 126). I valori rea-
li sono invece 81% latino (436 testi), 15% greco (82 testi), 4% (20 testi) con compresenza latino/greco: a questi dati si 
avvicinano quelli proposti da Binsfeld, che riferisce di una presenza greca vicina al 20%, considerandola però rilevante 
rispetto a quella visibile in altri siti (Binsfeld 2006, p. 61; vedi anche Carletti 1997, p. 148).
54 Tra i graffiti del Paedagogium e quelli della VII coorte dei vigili, di poco anteriori a quelli della triclia, il rapporto tra 
greco e latino è ancora più basso, rispettivamente di 31 epigrafi greche su 369 (8%) e di 5 su 98 (5%).
55 Si tratta della diffusa acclamazione nik´, con lettere peraltro identiche nei due alfabeti: Guarducci 1958, p. 211 
n. 29. Ferrua 1965[1991], p. 305, aveva interpretato la maggiore presenza del greco nei proscinemi della triclia come 
indizio probante della loro maggiore antichità rispetto a quelli vaticani. 
56 Cfr. Felle 2007a, pp. 480-481.
57 ICVR V, 12981; ICVR V, 12900. Si vedano inoltre i già ricordati esempi di interferenza tra greco e latino nel mau-
soleo degli Innocentiores (cfr. supra, nota 52). 
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del greco nella triclia può forse indicare la maggioranza dei frequentatori come parlanti essenzialmen-
te latino, più o meno alfabetizzati, di livello culturale e sociale medio - come già indicato dalla qualità 
medio-bassa di capacità scrittoria e dalla alta frequenza di fenomeni grafo-fonetici distanti dalla lingua 
normativa. La presenza greca nella triclia è sicuramente minoritaria, non solo sul piano quantitativo ma 
anche su quello qualitativo, come si evince sia dalla scarsa articolazione dei testi - che in misura maggiore 
di quelli latini sono costituiti dai soli elementi onomastici - sia dal dossier formulare che ricalca un reper-
torio essenzialmente di conio latino.

6. Anche l’onomastica fa rilevare una prevalenza latina58, con antroponimi che nel complesso non 
presentano sensibili particolarità. Ferrua, anche sulla scorta di quanto rilevato già da Grossi Gondi, 
sottolinea - pur rilevando che si tratta di “indizi e forse anche solo impressioni”- come alcuni dei nomi 
“pur senza essere esclusivamente africani sono notoriamente prediletti dagli africani”, facendo riferi-
mento ad antroponimi specifici, quali Victoricus, Restitutus, Redemptus, Felicissimus, Saturninus59. Dei 
circa 290 antroponimi rilevabili, però, la stragrande maggioranza (250) sono già attestati in notevole 
misura nella documentazione urbana60, e tra questi rientrano anche quattro dei cinque nomi citati da 
Ferrua nella sua osservazione (Restitutus, Redemptus, Felicissimus, Saturninus), che dunque non sono 
di per sé significativi per l’individuazione di un ipotetico ambito geografico privilegiato di provenienza 
dei visitatori della triclia. Questo può essere dubitativamente il caso di Victoricus, nome effettivamente 
poco attestato a Roma61, di contro ad una maggiore ricorrenza in ambito africano (44 i casi negli indici 
dell’VIII volume del CIL). Anche altri nomi - come Dativus, Bonosus, Pullus (ricorrente in tre pro-
scinemi), Silicius - hanno nulle o scarse attestazioni romane, di contro ad una maggiore ricorrenza in 
ambito africano. Anche se l’onomastica dei graffiti rimanda nella sua assoluta maggioranza all’ambito 
urbano, non mancano casi - nel complesso pochi e comunque da verificare singolarmente - di nomi 
ricorrenti altrove: ad esempio non trova esempi né a Roma né in Africa62 il cognomen Tomius63, ante-
posto al gentilizio Coelius in uno dei pochissimi (solo cinque) esempi di duo nomina64. Non mancano 
inoltre nomi totalmente privi di altre attestazioni (forse soltanto scritti - e quindi letti - erroneamente) 
come ad esempio Petaso65, Scolacius, Larenius e Cosumalus (se si assume tale lettura del già più volte 
citato graffito ICVR, V 12959), che la Guarducci aveva ricondotto ad una matrice gallica66.

Se il dato onomastico come elemento di individuazione etnica è scarsamente sicuro67, questo a 
maggior ragione è valido per un contesto per definizione cosmopolita come Roma: la significatività di 
taluni nomi “africani”, inoltre, si riduce di molto quando si consideri che essi ricorrono spesso associati 

58 Sui 292 elementi onomastici riconoscibili, 47 non sono riconducibili ad un etimo preciso per la eccessiva frammen-
tarietà; dei restanti 245, 144 sono di matrice latina, 101 di ambito greco. In quest’epoca (seconda metà del secolo III-
inizi secolo IV) comunque ormai l’etimo greco di un nome non può considerarsi in alcun caso elemento sufficiente a 
definire provenienze geografiche o appartenenze linguistiche. 
59 Ferrua 1965[1991], p. 314.
60 Cfr. Jory-Moore 1975, ad voces.
61 Il nome è assente nel volume nel CIL, VI e ha solo altre sei ricorrenze in ICVR oltre il caso di s. Sebastiano (ICVR 
V, 12990): cfr. ICVR III, 8560 e 9237; V, 14713 e 14782; IX, 25496 e 25512.
62 Cfr. Tolius in CIL VIII, 26481.
63 L’antroponimo ha solo un altro riscontro, in una epigrafe tracciata con lettere puntinate su un elmo di un legiona-
rio d’età augustea rinvenuto in una grotta nel Carso (CIL I, 3609; InscrIt X, 4, 338; EDR007605 = EDH 073162 
= HD 025842).
64 Cfr. anche ICVR V, 12920 (Aurelia Nicolais, Aurelia Philumina), 12923 (Aurel?]ia Candeda), 12948b (C. Larenius).
65 L’antroponimo è rilevato come unico in Solin 2003, p. 1233. Cfr. Petao in CIL, VIII 24635. 
66 Guarducci 1955-1956, p. 188. Il nome non trova ancora oggi attestazioni: cfr. in particolare per l’ambito gallico 
Dondin-Payre-Raepsaet-Charlier 2001.
67 Le ipotesi sul carattere “internazionale” dei frequentatori della triclia avanzate dal Binsfeld sulla base onomastica 
(Binsfeld 2006, p. 62) sono da ridimensionare: si vedano le considerazioni metodologiche di H. Solin (Solin 2002). 
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nel medesimo graffito ad antroponimi di contro molto diffusi68. 
7. Non sono pochi infatti i proscinemi in cui compaiono insieme più nomi69, prove evidenti della 

prassi dello “scrivere per gli altri” (Øpografe‹n). In essi ci si aspetterebbe a priori un uso coerente di 
lingue e alfabeti70, sistematicità nel rifarsi ad un unico modello grafico, un ductus scorrevole, una mag-
giore frequenza di uso del corsivo: invece tali elementi nella triclia non compaiono che in pochi casi71. 
La prassi di “scrivere per altri” nel caso dei nostri graffiti non può ricondursi, in forzata analogia con i 
proscinemi d’età altomedievale, ad estensori che rispondono professionalmente alle istanze di devoti 
del tutto o quasi analfabeti di lasciare memoria scritta del proprio avvenuto pellegrinaggio72. Nella 
triclia del secolo III l’attività di scrivere per altri, eseguita in massima parte da Øpografe‹j di capacità 
scrittoria nel complesso approssimativa, è da interpretare piuttosto come esito di una peculiare facies 
collettiva della prassi devozionale della frequentazione della memoria apostolica73.

Evidenziata in modo esplicito nella presenza di più nomi in singoli graffiti, tale caratteristica si rive-
la anche e soprattutto da quei non pochi proscinemi74 il cui il soggetto non è l’ego che sarà tipico delle 

68 Rispettivamente vedi ICVR V, 13092c: pete tuis Florentia / orationibus pro / Anthusa et Bon<o>so vern[a] / et Areta 
et Inventa / cun Benero et suis / omnibus / Petre et Paule / in re(frigerio); ICVR V, 12928b: [--- Gem]ellina Ru+[---] / 
[---]ullus / [---]cu Savinu / Pullus; ICVR V, 12995a: dominus no[ster ---] / ire promisit [---] / martororum / P[u]llu cun 
Isidora set[---] / [G]aeticu et Perse[---] / dom[---]. ICVR V, 12978c: Paule et [Petre] / im mente [habete] / Siliciu[m et] 
/ Urbicu [in mente] / habe<a>s ed [Au]/relianu [in men]/te hab[eatis].
69 Dei 192 graffiti della triclia (sempre con l’esclusione di quelli più tardi tracciati presso il pozzo) in cui si riconoscono 
con relativa certezza elementi nominali, un quarto (esattamente 49) ne presentano più d’uno. Trentatré proscinemi re-
cano due nomi; tre nomi compaiono in dieci graffiti; in due testi (ICVR V, 12995a; 13049) ricorrono quattro nomi; 
cinque nomi in un altro (12928b). Infine i casi più rilevanti: otto nomi nella cosiddetta “lista delle vivande” (ICVR V, 
12911a+12911b+12911c) e due elenchi di undici nomi rispettivamente in ICVR V, 12912b e ICVR V, 12930b.
70 Si fa riferimento ai già ricordati fenomeni di interferenza tra greco e latino (cfr. Felle 1999, Felle 2007a sui casi nel-
le iscrizioni cristiane romane e in generale da ultimo Biville 2008): tra i venti proscinemi nella triclia con fenomeni in 
vario grado di interferenza linguistica alcuni risultano graffiti anche “per altri”: cfr. ICVR V, 12997a, 13045a, 13045b, 
13055, 13070a, 13073, 13077d.
71 Come nella cosiddetta già citata “lista di vivande” del Marichal (ICVR V, 12911a+b+c) o come un ridotto graffito 
greco (ICVR V, 13049), con un isolato episodio di legatura.
72 Cfr. Felle 2001, p. 60.
73 Cfr. ICVR V, 13028: … filius eius scripsit.
74 Esattamente quarantasei: cfr. ICVR V, 12907; 12911b; 12917b1; 12918b; 12919a; 12920; 12923; 12929; 12930b; 
12939; 12942a; 12942b; 12948b; 12952; 12955a; 12957b; 12961b; 12966a; 12967b; 12970; 12976; 12980; 12982b; 
12987a; 12995a; 12997a; 12997b; 12997c; 13000b; 13015; 13021a; 13024a; 13026a; 13026b1; 13027b; 13028; 
13041a; 13041b; 13041c; 13045b; 13071; 13073; 13074a; 13077d; 13092c. Dubitativamente, data la frammentarie-

Fig. 8. Roma, memoria Apostolorum, C, g. ICVR V, 12923 (da Styger 1918, tav. XXII, n. 173).
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testimonianze devozionali dell’Alto Medioevo, ma piuttosto un nos75, nel quale rientrano familiari, 
amici, altri viatores, in genere gruppi di fedeli76, nei quali - a marcare ulteriormente la differenza dalla 
documentazione epigrafica devozionale altomedievale - è rilevante la presenza di nomi femminili77. La 
dimensione collettiva della frequentazione della memoria apostolica è evidenziata dall’uso di locuzioni 
e termini che definiscono identità d’insieme piuttosto che singoli, come cum suis78, cum omnibus79, cum 
omnibus suis80, cum omnibus nostris81, omnes nos82, omnes nostros83, pro nobis omnibus84, pro omnibus85, 
in omnibus86, kounkti87. Tali identità d’insieme sono riconducibili in diversi casi a rapporti di tipo 
familiare, come genitori e figli88, ma anche coppie di coniugi89 o di fidanzati90, in un caso un nonno91: 
il termine frater / ¢delfÒj (che ricorre in soli tre casi92) potrebbe forse avere anche una valenza di-
versa da quella parentale, ed essere - come in altri documenti epigrafici di committenza cristiana - un 
termine specifico indicante l’appartenenza alla comunità. Le identità d’insieme definite nei graffiti 
non si configurano solo su base parentale: in qualche caso i gruppi familiari si ampliano, come nel 
graffito di Candida (Fig. 8) che oltre a riferirsi a figli, a “tutti i suoi”, include anche due altre persone, 
Nymphe e Irene, probabilmente esterne alla famiglia strettamente intesa93. Analoga dinamica si può 
riconoscere in un altro proscinema, in cui accanto ai nomi (ora perduti) dei parentes sono menzionate 
altre persone94. Che il generico cum suis non si debba intendere come indicativo esclusivamente della 
sfera familiare (simile in sostanza all’italiano “i suoi”) è suggerito da un graffito in cui si specifica: cum 
suis amicis95. In altri casi, anche più numerosi, nomi di più persone sono compresenti senza che ne sia 
dichiarato esplicitamente il legame96. Serie di nomi e richiami più o meno definiti a identità collettive 
ricorrono anche in altri insiemi di proscinemi in altri contesti d’età posteriore, quali quelli nei cimiteri 

tà del reperto, anche Styger 1918, p. 78, n. 143, tav. XX (non ripreso in ICVR).
75 Cfr. Assmann 1997, pp. 99-107; Assmann 2002, pp. 146-148.
76 Cfr. Diefenbach 2007, p. 42.
77 I 78 antroponimi femminili, tra i 195 nomi integri o affidabilmente ricostruibili, costituiscono quasi la metà (40% 
circa) dei nomi attestati nella triclia.
78 ICVR V, 12907.
79 ICVR V, 12987a, 13041b.
80 ICVR V, 12952, 13092c; 12929, 12948b, 12966a (cum suis omnibus); 12955a (cum omnes suos).
81 ICVR V, 13027b.
82 ICVR V, 13921a, 13026a, 13026b1, 13015. 
83 ICVR V, 12920, 12982b ([cu]m omnis / [--- nost]ros).
84 ICVR V, 12918b.
85 ICVR V, 13041a.
86 ICVR V, 13041c.
87 Quest’ultimo termine appare in un articolato graffito latino scritto in caratteri greci con evidenti riflessi della pronunzia 
del tempo, che lo rendono parzialmente incomprensibile: [spirita n?]o<s>tra kwj bwj iouxi / dht ilh plhniouj / 
[gr]atiaj agamouj et koun/[kti] at ipirita betra / [benia]mouj (ICVR V, 13077d): spirita nostra cum vos (!) (…?) 
plenius gratias agamus et cuncti ad spirita vestra veniamus.
88 ICVR V, 12917b1, 12923, 12927a, 12930b, 12976b, 12983, 13007b1, 13028, 13041b, 13045a, 13055.
89 ICVR V, 13014a, 13035c. Si vedano anche le coppie di nomi: cfr. ICVR V, 13056, 13069; 13079(?); 13081b; 
12957a, 12970. 
90 ICVR V, 12945: Paule et Petre <subvenite> a{k}m/atori Gaudioses.
91 ICVR V, 12938.
92 ICVR V, 13068, 13074, 12957b.
93 [--- Aurel?]iam / [C]andedam cum / filis et omnibus / suis et Nynfe et Irene (ICVR V, 12923). 
94 Petre et Paule in mentem [nos abeat]/is `qui nos´ salvetis et qui vobis [---] / Rufin[a e]t Petru et Pat+[---] / pare[nt]es 
nostri i[n deo] / [---]NA[---] (ICVR V, 12976).
95 [--- fe]lices habe<t>e / cum suis amicis (ICVR V, 13024a).
96 Cfr. ICVR V, 12912b, 12920, 12922b, 12928b, 12930b, 12949, 12950, 12963, 12969a, 12974a, 12978b, 12978c, 
12991a, 12992, 12995a, 12995b (latini); 13049, 13058, 13060, 13061a, 13062a, 13063, 13070b, 13071, 13073, 13077d.
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di Callisto, Marcellino e Pietro, Ippolito, Priscilla97, ma in misura proporzionalmente molto più limi-
tata che nella triclia98. 

Oltre i nomi e l’eventuale indicazione di legami parentali, altri elementi qualificativi delle persone evocate 
nei proscinemi sono piuttosto rari: ricordo i quattro precoci esempi di tapinosi, uno greco e tre latini (questi 
ultimi con il termine peccator99). In un graffito ancora in situ (Fig. 9) qeoà doÚlouj forse qualifica gli ano-
nimi estensori del testo come appartenenti alla gerarchia100:

<P>a[àl]oj kaˆ / P[štro]j sun/thr»[sa]te q(eo)à doÚlouj. / pneÚmata / ¤geia, sunth/
r»satai ¹m©/j ‡na pollo‹j / œtese[i zîmen] (ICVR V, 13071).

97 Cfr. supra, nota 31. Vedi ICVR, IV 9519, 9522-9524 (Callisto); VI, 15939, 15954 (Pietro e Marcellino); VII, 
19941 (Ippolito); IX, 24842-24844; 24846-24858 (Priscilla, regione cd. di Crescenzione, dove ai diversi nomi elen-
cati segue l’acclamazione vivas). 
98 Tra i graffiti del muro g nella memoria vaticana soltanto uno presenta più nomi, quello di Victor e Gaudentia 
(Guarducci 1958, pp. 184-185, n. 24) e un altro solo fa riferimento, attraverso il sintagma cum suis, ad un gruppo 
(Guarducci 1958, p. 97, n. 9). 
99 [--- t]Õn tapinÒ[n ---] (ICVR V, 13080b); Petre et Paule sub/venite Prim[o] / peccatori (ICVR V, 12967a); ------ / 
[--- pe]ccatore / [--- fili]us eius scripsit (ICVR V, 13028); [---]++[---] / pekato[re?] (ICVR V, 12941a).
100 Il termine δοῦλος ricorre soltanto in un altro graffito frammentario: [--- sÚ]ndoul[oi ---] (ICVR V, 12968a). Il 
corrispondente latino servus Dei è uno dei pochi elementi certi nella lettura del più volte citato e discusso graffito detto 
di Cosumalus (ICVR V, 12959). Una controversa testimonianza relativa a membri della gerarchia potrebbe essere il 
più volte richiamato lungo proscinema (ICVR V, 12911) interpretato nel 1962 come “lista delle vivande” da Mari-
chal (Marichal 1962, pp. 150-154) nel quale invece Ferrua ravvisa la menzione di ecclesiastici (un praepositus, due 
sacerdotes, un praesbyter) giunti alla memoria apostolica da diverse regioni e città d’Italia (Apulia, Corsica, Sardinia, Ur-
binum, Nuceria, Tusculum): vedi anche Ferrua 1965[1991], p. 299.

Fig. 9. Roma, memoria Apostolorum, C, g. ICVR V, 13071 (foto dell’A. su concessione PCAS).
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8. Nel testo si ravvisa la struttura usuale dei proscinemi della triclia, che prevede la menzione con-
giunta dei nomi della coppia apostolica, la richiesta di memoria (in questo caso di aiuto o protezione), 
seguito dall’indicazione dei destinatari. Pietro e Paolo (il cui ordine di menzione non appare avere 
un rilevante significato101) sono evocati quasi sempre semplicemente con il loro nome: ulteriori qua-
lificazioni degli apostoli, con epiteti quali martyres102, sancti (o beati) martyres103, in un caso isolato 
¢pÒstoloi104, sono rare.

In alcuni casi Pietro e Paolo sono definiti spirita sancta105, ma la medesima espressione nella tri-
clia appare riferita anche a defunti comuni106. Nel nostro graffito gli anonimi estensori si rivolgono 
a dei pneÚmata ¤geia, con il medesimo verbo (sunthršw) prima rivolto alla coppia apostolica, 
per ottenere una protezione molto “terrena”, al fine di vivere ancora per molti anni (‡na pollo‹j 
œtese[i zîmen]). Questa richiesta ha carattere d’eccezionalità: i frequentatori della memoria chie-
dono piuttosto ai loro interlocutori salvezza e protezione (salvare o salvum facere107, conservare108, 
sunthršw109), accoglienza (ut possimus ad vos venire110, ad se adducant111), preghiera e intercessione 
(orare112, rogare113, commendare114, postulare115, petere pro116), considerazione e memoria. Quest’ultimo 
è di gran lunga il concetto più ricorrente, espresso con subvenire (dal doppio significato di “ricordare” 
e di “soccorrere”117), ma soprattutto con il sintagma habere in mente118.

Tale sintagma119 ricorre in non molte iscrizioni, in assoluta prevalenza d’età tardoantica120 e di 

101 Come già rilevato in Ferrua 1965[1991], p. 300 e nota 7.
102 ICVR V, 12995a: dominus no[ster ---] / ire promisit [---] / martororum / P[u]llu cun Isidora set[---] / [G]aeticu et 
Perse[---] / dom[---]; 
103 ICVR V, 12955d; 13002b.
104 ICVR V, 13065: [Pštron kaˆ P]aàlon ¢postÒ[louj] / o†tinej ™nko[---] / [---]eisi mÒnoi / [---]l<a>j /
((protome viri baculum tenentis)).
105 ICVR V, 12946a (dubbio), 12975. 
106 ICVR V, 12954; 13077d.
107 ICVR V, 12930b; 12976; 12996; 13029; 13033a; 13037f.
108 ICVR V, 12953f, 12991a, 12996, 13026a, 13026b1.
109 ICVR V, 13061a; 13071.
110 ICVR V, 12970: [Pe]tre e[t Paule] / [pe]tite pro F[---] / [et] Quinta / [u]t possimu[s] / [a]d vos venir[e].
111 ICVR V, 12975: [------] / [--- n]atale Rom[anae] / [Petre] et Paule sa[ncta] [spiri]ta vestra a[d se] / [add]ugant 
et in [ae]/[ter]no refriger[io] / [---]+[---].
112 ICVR V, 13077c.
113 ICVR V, 12937, 12959, 13026b1(?); 13037a2(?), 13046c.
114 ICVR V, 12917b1(?); 13045b, 13070a. Vedi anche la tabella frammentaria di un sarcofago pertinente alla sovra-
stante basilica a deambulatorio: [Petre] Paule / [beati] martures / [comm]ando bovis (ICVR V, 13600).
115 ICVR V, 13033b.
116 ICVR V, 12931a, 12946a 12970, 13008b, 13008d, 13009b, 13014a, 13018d, 13025a, 13092c; traslitterati: 
13077b, 13096b.
117 ICVR V, 12967a.
118 Habere in mente è reso sul versante greco con una traslitterazione diretta (in mente abete: cfr. ICVR V, 12997a, 
13045a, 13067, 13073, 13076b, 13077a, 13077b), con il calco e„j mne…an œcw (che si ritrova a Roma solo nella tri-
clia: ICVR V, 13055, 13082a, 13056, 13075a2, 13075b, 13082a), infine con il più comune mnhmoneÚw (ICVR V, 
13013c, 13060, 13050b, 13052, 13069, 13074, 13076a): da rilevare l’isolato œcete mn…aj (ICVR V, 13049). In am-
bito latino i più canonici verbi memini, memorare e similari sono nella triclia del tutto assenti.
119 Ferrua (1965[1991], p. 301) rileva la non considerazione del sintagma nei lessici e nei dizionari. Esso tuttavia 
compare nelle più antiche versioni bibliche di lingua latina (come l’Afra e l’Itala) confezionate con buona probabilità in 
ambito africano ed anche nella versione latina del Pastore di Erma; ricorre anche nei Colloquia scholica d’età dioclezia-
nea (cfr. Ferri 2008, p. 133). Sullo sviluppo della semantica dei verbi relativi al ricordo in ambito latino vedi Jiménez 
Calvente 1993, pp. 154-155.
120 Non mancano, anche se scarse, attestazioni anteriori: due della fine del secolo I a Pompei (CIL IV, 2013; 10697, il 
primo ricordato anche da de Rossi 1867, p. 18), due tavolette di Vindonissa della medesima epoca (SVindonissa 40 = 
AE 1996, 1132; SVindonissa 45 = AE 1996, 1133).
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committenza cristiana121, nonché soprattutto di provenienza romana. Fuori Roma, oltre due casi iso-
lati (da Aquileia122 e dal limes danubiano123), in età tardoantica habere in mente appare in pochi docu-
menti nella quasi totalità africani, posteriori ai graffiti della triclia (IV e V secolo), sistematicamente 
connessi al culto martiriale124. A Roma tale espressione non appare mai in epigrafi non cristiane; al di 
fuori della memoria Apostolorum ha solo una ventina di ulteriori ricorrenze, in rilevante prevalenza in 
documenti di natura estemporanea125, in riferimento anche a defunti ordinari. 

Un graffito tracciato sulla parete di un cubicolo nella regione A del primo piano della catacomba di 
Domitilla126 con un formulario vicinissimo a quello dei graffiti della triclia presenta, rivolta a generici 
spirita sancta, cioè i defunti comuni lì sepolti, la medesima istanza di ricordo, in favore di un tale Bassus 
peccator127 e di tutti i suoi. Analogie e consonanze similari si rinvengono anche in altri documenti romani 
databili tra l’ultimo trentennio del secolo III e la prima età costantiniana: in un’epigrafe proveniente dal 
cimitero di Novaziano i genitori chiedono al figlio Lucernio, morto prematuramente, di ricordarli128. In 
un epitaffio rinvenuto nella catacomba anonima di via Anapo con una simile situazione di figlio premorto 
ai genitori, questi ultimi rivolgono invece la richiesta di ricordo a chi legge129: il medesimo “appello al let-
tore” ricorre anche in un graffito nella triclia (Fig. 10) nel quale, a Pietro e Paolo e contemporaneamente a 
chi legge il proscinema, si richiede di ricordarsi di un tale Sozomeno (forse lo stesso estensore del graffito):

X kal(endas) iulias / Pa`u´le Petre in mente / habete Sozomenum / et tu qui leges (ICVR, V 12980)

121 Anche se habere in mente appare anche in alcune tabellae defixionum pagane, tutte rinvenute in Africa: vedi Audol-
lent 1904, n. 231, da Cartagine; Audollent 1904, n. 266 (= ILS 8756); Audollent 1904, n. 270; AE 1931, n. 
132, da Hadrumetum (Sousse).
122 CIL V, 1636 = ILCV 3349 = Brusin 1991-1993, 2925: Aureliae Mariae / puellae virgin(i) innocentissimae / 
sanct(a)e pergens ad iustos et electos / in pace / quae vixit annos XVI me(n)sis(!) V / dies XVIIII sponsata Aurelio Da/
mati diebus XXV Aurel(ius) Ienisireus / veteranus et Sextilia parentes / infelicissime filiae dulcissimae / ac amantissimae 
contra votum / qui dum vivent habent / magnum dolorem / martyres sancti in mente ha/vite Maria.
123 Precisamente da Brigetio (od. Szöny): vedi Ceska-Hosek 1967, n. 41 = RIU 2, n. 633, ph. CCX: Tu qui (h)ic oras 
/ Iustiane / in mente (h)abe / Nunnane(m) ma/trem tu[am].
124 In Africa Proconsolare, a Dougga (CIL VIII, 27333, da cui ILCV 2330; ILTun 1492; Duval 1982, pp. 34-39, n. 16: 
Sancti ac beatissimi martyres / petimus in mente habeatis ut do/nentur vobis Simposium / Mammari(um) Graniu(m) Elpide-
fo/rum qui haec cub(icula) IIII a(d) p(edes) c(entum) p(lus) m(inus) / suis sumtibus et suis operibus / perfecerunt) e a Sbeitla 
(Duval 1982, pp. 75-79, n. 34: Dominis sanctis martyrib[us] / Silvano et Fortunato T[---] / Bonifatius votum so[lvit] / a 
quibus petimus ut o[r]at[iones] / nostras in mente hab[e]atis / mar[tyre]s cum comites vestros); in Numidia (ILAlg II, 7608 
= Duval 1982, pp. 249-250, n. 119: Martyres benedi/cti in men{i}te / habete Quintia/nu); in Mauretania Sitifense (ad 
Aïn el Ksar: vedi Duval 1982, pp. 346-348, n. 164: [in nomine Patris et] / Fili [et sp(iritus) s(an c(t)i / mensa ma[rtyrum] 
/ Felicis Na[boris?] / in ment[e habete] / Victore(m) pr(es)b(yterum) cum omnibus suis qui fecerunt); nella Mauretania Ce-
sariense (CIL VIII, 9708 = ILCV 1821: Pro(vinciae) / CCLXXX et V XII Kal(endas) / Dec(embres) eius basilicae / fun-
damenta posita / sunt et fama / pro(vinciae) CCLXX in / mente habeas [---]m / servum dei[--- i]n / deo vivas. Anno 324).
125 ICVR II, 6449.19 (Commodilla); III, 8034, 8117, 8959 (Domitilla); V, 15439 (Pretestato); VI, 15939.4; 15961.2 
16073, 16369, 17194, 17394b (ad duas lauros); VII, 19940, 19941 (Ippolito); 20454 (Novaziano); IX, 24696 (via Ana-
po); IX, 26421 (Panfilo). Una particolare assonanza si rileva in taluni dei proscinemi tracciati all’ingresso della cripta dei 
Papi in Callisto: sante Suste in mente / habeas in horationes / Aureliu Repentinu / sancte Suste [---] / Repenti[num] (ICVR 
IV, 9521: il medesimo antroponimo Repentinus ricorre tra i visitatori della triclia (ICVR V, 12972a); domna Balbina pete 
pro Marcianum alumnu iim(?) / Successum Rufinum Agapitum e[t ---] / sancte Xuste / in mente habeas in ho[rationibus ---] 
/ Succ[es]sum Rufinu Agapitum / ut quot iter ausi facer[---] / Marcianum / Successum / Severum spirita / sancta in mente 
/ havete et om/nes fratres nos/tros (ICVR IV, 9522); sanc[te Xuste in men]/te abe in oratione (ICVR IV, 9524.04); rogo 
asspirit[a] / sancta ma[r]tures / [in mente] abete pro Salutium (ICVR IV, 9533). 
126 Spirita sancta / in mente habete / Bassu peccato/rem cum suis / omnibus (ICVR III, 8034).
127 Identica tapinosi nell'invocazione di un devoto nel cimitero di Ippolito: Ippoly[t]e in mente [habeas] / Pet[rum p]ecc[at]orem 
(ICVR VII, 19940).
128 Lucernio ante tempus / tu b[e]nisti in pace in mente / nos abeto parentes tuos (ICVR VII, 20454).
129 Gregorio Phoebo in refrigerio / qui vixit annis II mens(ibus) VIII dieb(us) XIII Phoebus et Festa parentes fecerunt / qui 
legitis in mente habetote (ICVR IX, 24696).
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Il graffito inizia con una indicazione di data (il 22 giugno) nella quale si può ravvisare o il giorno della 
visita alla memoria (se si tratta di un vivente) oppure il dies natalis del defunto per il quale si chiede l’inter-
cessione apostolica e il ricordo dei confratelli. Medesima ambiguità di significato si riscontra anche negli 
altri casi in cui nei graffiti della triclia compaiono date (tra cui, detto incidentalmente, non compare mai III 
kalendas iulias, data della festa congiunta di Pietro e Paolo indicata nella depositio martyrum)130. 

In quattro casi le indicazioni di data sono esplicitamente correlate al refrigerium131, alla cui prassi si riferi-
scono altri quindici graffiti132. Va rilevato che i casi in cui il refrigerium è da riferirsi con più o meno certezza 
a Pietro e Paolo sono pochissimi133, mentre in un proscinema (ICVR, V 13003: [---] at Paulu[m] / et 
Pet[rum] / refri[geravi ---]) il richiamo a Pietro e Paolo sembra da interpretarsi piuttosto come indicazione 
locativa ed il refrigerium potrebbe riferirsi ad un comune defunto134. Diversi i casi in cui refrigerium, facere 
refrigerium, refrigerare appaiono usati assolutamente, senza espliciti destinatari, oppure dove il termine re-
frigerium sicuramente non indica il pasto rituale funebre, ma lo stato di beatitudine ultraterrena dei defunti 
(come si può arguire dalla acclamazione finale in Deo, in Domino135), per il cui conseguimento è talvolta 
invocata la coppia apostolica136. 

130 Le date - quelle di più o meno attendibile o completa lettura - rimandano una al mese di febbraio (ICVR V, 
13026a), due (o tre) a marzo (ICVR V, 12961a (18 marzo); 13027a; 13091a (possibile anche il riferimento al mese 
di maggio), una (o due) a maggio (ICVR V, 12948c: 25-30 maggio); 13091a (possibile anche il riferimento al mese di 
marzo), una - quella citata - a giugno (ICVR V, 12980: 22 giugno), una a luglio (ICVR V, 12974a: 10-14 luglio), quat-
tro ad agosto (ICVR V, 12952: 2-5 agosto; 12935c: 9 agosto; 13092a: 12 agosto; 13079: 29 agosto), una dubitativa-
mente a novembre (ICVR V, 12942a: 7-12 novembre). Evidente la prevalenza dei mesi delle stagioni più favorevoli.
131 ICVR V, 12942a, 12952, 12961a, 12974a.
132 facere refrigerium: ICVR V, 12907?, 12952?, 12981a; refrigerare: ICVR V, 12919a, 12942a, 12953c, 12961a, 
12974a, 12988c, 13003, 13030a, 13037a2?, 13048a; refrigerium: ICVR V, 12932, 12975, 12990, 12993a, 12994, 
13030b, 13092c, 13095.
133 ICVR V, 12981a, 12932, 13003.
134 Vedi anche dubitativamente ICVR V, 13037a3.
135 ICVR V, 12961a (XIIII kal(endas) apriles / refrigeravi / Parthenius in deo), 12974a ([---] idus [iuli]as / refrigeravit / 
Restituta / [Pr]imitivus / [--- et] Marturi<u>s / [in domi?]no). 
136 ICVR V, 12975: [Petre] et Paule sa[ncta] [spiri]ta vestra a[d se] / [add]ugant et in [ae]/[ter]no refriger[io] / [---]+[---]); 
12993a: Petre et Paule / in ment<e> abete / [Ur]sinum in r/[ef]rigerium); 13092c: pete tuis Florentia / orationibus pro / 

Fig. 10. Roma, memoria Apostolorum, B, a. ICVR V, 12980 (foto dell’A. su concessione PCAS).
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Queste testimonianze relative al refrigerium nelle sue diverse accezioni non sono quindi cogenti come 
argomento a sostegno dell’ipotesi di una presenza fisica delle spoglie degli Apostoli traslate dalle sepolture 
originarie137. Piuttosto, nella frequentazione della memoria apostolica il refrigerium sembra assumere una 
valenza più ampia rispetto a quella tradizionale138. 

A questo proposito un passaggio dei contemporanei Atti del martirio di Fruttuoso, vescovo di Tarra-
gona (ucciso il 21 gennaio del 259) costituisce un utile elemento di confronto, sia per la terminologia che 
trova immediate consonanze con quella dei proscinemi della triclia sia per quanto vi si riferisce: Fructuosus 
autem certus et gaudens de corona domini ad quam inuocatus erat, orabat sine cessatione. erat autem et fraternitas 
cum ipso refrigerans et rogans ut eos in mente haberet139. Con Fruttuoso ancora vivente, in attesa del martirio, 
i membri della comunità (fraternitas) condividono il pasto funebre del refrigerium (cum ipso refrigerans) du-
rante il quale chiedono al vescovo di ricordarli (rogans ut eos in mente haberet). L’offerta del refrigerium, pasto 
rituale di carattere memoriale, è l’occasione privilegiata per chiedere ricordo e preghiera ai fratres benemeriti 
della comunità, siano essi ancora viventi (come nel caso di Fruttuoso) o defunti140. 

Spesso le due istanze del ricordo e della preghiera sono infatti riunite in una sola espressione: in mente 
habere in orationibus141, che ricorre identica anche in altre fonti, come nei già citati Atti del martirio di Frut-
tuoso142, ma soprattutto nel corpus epistolare di Cipriano di Cartagine143. In una lettera databile tra il 251 e il 
257 il vescovo cartaginese richiama la necessità di ricordare nelle preghiere e nei sacrifici fratelli e sorelle - vi-
venti - dei quali segnala tutti i singoli nomi144; in un’altra missiva, indirizzata a Cipriano dal vescovo di Roma 
Lucio, redatta nell’autunno del 257, habere in mente in orationibus ricorre tra le formule augurali nei saluti 
finali145, come pure si rileva anche nella lettera - del medesimo autunno del 257 - che al vescovo Cipriano è 
indirizzata da alcuni suoi fedeli (Felice, Iader, Poliano) condannati alle miniere146. 

Anthusa et Bon<o>so vern[a] / et Areta et Inventa / cun Benero et suis / omnibus / Petre et Paule / in re(frigerio)); 13095: 
Petre et Paule in re[frigerio ---]).
137 Come già rilevato in Guarducci 1986, pp. 813-815.
138 Cfr. da ultimo Diefenbach 2007, pp. 44-80.
139 De sanctis martyribus Fructuoso episcopo tarraconense, Augurio et Eulogio diaconis, in Acta Sanctorum, Ian. II, c. 340k.
140 Cfr. Diefenbach 2007, pp. 44; 67-71, ove si fa riferimento alla passio di Perpetua e Felicita e agli Atti del martirio 
di Montano e Lucio; in questi due testi mancano però elementi di confronto testuale diretto con il formulario dei graf-
fiti della triclia, come invece accade negli Atti del martirio di Fruttuoso.
141 E. g. cfr. ICVR V, 12912b1: [Petre et] Paul[e] / in m[ente] abete in / ora[tion]ibus vestris / An[t]imachum et Grego-
ri/um et Gregorium iuniore[m] / e[t] Ampliata e[t] [V]alerium / et R[ede]nta et Atticene / et I[nven]ta et Evochia / et 
V[---]e et M[---] / et V[---].
142 De sanctis martyribus Fructuoso episcopo tarraconense, Augurio et Eulogio diaconis, in Acta Sanctorum, Ian. II, c. 340s: 
cui s. Fructuosus, cunctis audientibus, clara voce respondit: In mente me habere necesse est Ecclesiam Catholicam, ab Orien-
te usque in Occidentem diffusam. La frase di Fruttuoso è citata letteralmente in Avg. Serm. 273,2, in Patrologia Latina 
38, c. 1249, ll. 7-12. 
143 Vedi anche una delle varianti della versione latina della lettera ai Romani di Ignazio di Antiochia: In mente habe-
te in orationibus uestris ecclesiam Syriae, quae pro me pascit populum Deo (Ignat. ad Rom. IX,1, in Mallet-Thibaut 
1984, p. 287, r. 121).
144 Cypr. Epist. 62,IV,2, in Corpus Christianorum Series Latina, 3C, p. 388: Ut autem fratres nostros ac sorores, qui ad hoc 
opus tam necessarium prompte ac libenter operati sunt, ut semper operentur, in mente habeatis in orationibus vestris et eis vi-
cem boni operis in sacrificiis et precibus repraesentetis, subdidi nomina singulorum, sed et collegarum quoque et consacerdotum 
nostrorum, qui et ipsi cum praesentes essent, et suo et plebis suae nomine quaedam pro viribus contulerunt, nomina addidi et 
praeter quantitatem propriam nostram eorum quoque summulas significavi et misi, quorum omnium secundum quod fides et 
caritas exigunt in orationibus et precibus vestris meminisse debetis.
145 Cypr. Epist. 78,II,2, in Corpus Christianorum Series Latina, 3C, p. 623: Hoc totum fiet, dilectissime, si nos orationibus 
tuis in mente habueris, quod te facere confido, sicut et nos utique facimus.
146 Si tratta della lettera di Felice, Iader, Poliano con altri compagni condannati a lavori forzati nella miniera di Sigus: Cypr. 
Epist. 79,2, in Corpus Christianorum Series Latina, 3C, pp. 624-625: Et Deo patri omnipotenti per Christum eius gratias egi-
mus et agimus quod sic confortati et conroborati sumus per tuam adlocutionem, petentes de animi tui candore ut nos adsiduis ora-
tionibus tuis in mente habere digneris, ut confessionem vestram et nostram quam dominus in nobis conferre dignatus est suppleat. 
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In sintesi, habere in mente e la sua variante habere in mente in orationibus non appaiono essere esclusivi di 
un registro espressivo di specifico ambito devozionale nei confronti degli Apostoli, in quanto le due espres-
sioni appaiono indirizzate anche a defunti comuni; esse sembrano piuttosto essere parte di un in-group lan-
guage proprio delle comunità dei cristiani di lingua latina (di cui compaiono calchi diretti in lingua greca147). 
Alla luce delle frequenti e coerenti ricorrenze sia nelle fonti sia nei nostri graffiti, si può ravvisare in in mente 
habere (in orationibus) un’espressione formulare nella prassi ritualizzata della menzione di fratelli benemeriti 
- siano o no defunti, siano o no martiri - i cui nomi erano ricordati ritualmente nel corso delle riunioni delle 
comunità148. Tale prassi è attestata alla metà del secolo III dalla già citata lettera di Cipriano nella quale il 
vescovo dice di aggiungere alla missiva, perché siano letti pubblicamente durante la liturgia, i singoli nomi 
dei fratelli e delle sorelle benemeriti nonché quelle dei suoi consacerdotes149; ai primi anni del secolo IV risale 
un’altra testimonianza, pur se indiretta, di questa pratica: il canone 29 del concilio di Elvira, a proposito 
degli energumeni, cioè dei malati mentali - poiché li si credevano posseduti da un erraticus spiritus - prescrive 
che i loro nomi non possano essere recitati all’altare al momento dell’offerta150.

9.  Le caratteristiche formali dei graffiti della triclia rimandano nel complesso ad un quadro di frequenta-
tori non numerosi, in genere di livello sociale e culturale medio, tra i quali non appare rilevante né particolar-
mente determinante la presenza di membri della gerarchia. Sul piano dei contenuti i proscinemi delineano 
una frequentazione in massima parte organizzata su base collettiva, in cui l’ambito familiare e quello comu-
nitario si intersecano senza sensibili distinzioni. La motivazione della frequentazione della triclia è radicata 
nella sfera del culto verso i morti, tradizionalmente organizzato e gestito in ambito familiare, ma che tra gli 
aderenti al cristianesimo è in questi decenni sempre più organizzato e gestito anche dalle comunità151. 

Gli elementi tradizionali del culto funerario sembrano assumere - accanto a quelli usuali - significa-
ti ulteriori, come quello basilare della memoria152, al quale si aggiunge l’istanza della preghiera, modellata 
sull’esempio di una ritualizzazione liturgica con un suo proprio formulario. Anche del refrigerium, pasto 
memoriale per i defunti, emergono significati aggiunti, tra i quali quello di offerta rituale, di voto per le ri-
chieste di salvezza, di accoglienza di sé o dei propri defunti rivolte alla coppia apostolica, segni questi di una 
frequentazione della triclia motivata anche in senso più propriamente devozionale153.

147 Cfr. supra, nota 118.
148 Gros I Pujol, a proposito della formula usata negli Atti del martirio di Fruttuoso afferma: “la fórmula ja era emprada 
en la litúrgia de Tarragona del seu temps” (Gros I Pujol 2003, p. 311).
149 Cfr. supra, nota 144.
150 Concilia Hispaniae, XXXVIII. Concilium Eliberitanum, XXIX, in Patrologia Latina 84, c. 305B: huius nomen neque 
ad altare cum oblatione esse recitandum. Un secolo dopo, Gerolamo fa riferimento alla medesima prassi denunciandone 
però abusi. Cfr. Hier., in Hiezech. VI,18,5/9, in Corpus Christianorum Series Latina 75, p. 238, ll. 386-388: Publiceque 
diaconus in ecclesiis recitet offerentium nomina: tantum offert illa, tantum ille pollicitus est, placentque sibi ad plausum popu-
li, torquente eos conscientia; Id., in Ier. II,108,5, in Corpus Christianorum Series Latina 74, p. 116: At nunc publice recitan-
tur offerentium nomina et redemptio peccatorum mutatur in laudem. 
151 Cfr. Felle 2007b, p. 164.
152 Cfr. Assmann 2002, pp. 35-37.
153 Questo aspetto credo sia particolarmente evidente in quei graffiti in cui si possono ravvisare riferimenti a viaggi, come 
in un proscinema frammentario e di difficile lettura (ICVR V, 12995a: dominus no[ster --- ven]/ire promisit [---] / mar-
tororum / P[u]llu cun Isidora set[---] / [G]aeticu et Perse[---] / dom[---]), dove si può ravvisare una promessa di un viaggio 
compiuto evidentemente devotionis causa (ire, o venire); l’elemento del viaggiare è richiamato anche da tre graffiti fram-
mentari in cui ricorre il termine viator (che può però anche interpretarsi come antroponimo), e dai riferimenti al navi-
gare, i quali, pur essendo soltanto due (ICVR V, 12959 e 12973; ricordo anche un altro caso di navigare, presente tra i 
graffiti della cripta dei Papi: p[etite spirit]a sancta / ut Verecundus cum suis / bene naviget: ICVR IV, 9524.17; vedi anche 
de Rossi 1867, p. 18), hanno alimentato insieme alle suggestioni sull’onomastica la vulgata di una rilevante frequenta-
zione africana della triclia (vedi supra, nota 11; cfr. anche nota 68). Navigare con il sicuro significato di viaggio tra Roma e 
l’Africa compare nell’epistolario di Cipriano: vedi Cypr. Epist. 59,XIV,1, in Corpus Christianorum Series Latina 3C, pp. 
361-362): post ista adhuc insuper pseudoepiscopo sibi ab haereticis constituto navigare audent, et ad Petri cathedram atque ad 
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La tonalità dei graffiti della triclia, così come resa dalle loro caratteristiche formali e di contenuto esprime 
prevalentemente una dimensione confidenziale molto lontana dalla marcata distanza che più tardi appare 
separare nettamente santi e martiri dai loro devoti. Emerge un rapporto diretto tra i fratres vivi ed i sancti 
defunti tra i quali sembrano ancora allo stadio iniziale le future nette distinzioni tra i defunti comuni e i 
martiri, come appunto la coppia apostolica154.

Pietro e Paolo, indicati ancora raramente con epiteti specifici e mirati, ricevono sì formate attestazioni 
di devozione ma, dalla maggior parte dei frequentatori - romani - della triclia, in questo luogo155 sono ricor-
dati insieme, in quanto insieme “antenati” della comunità dei cristiani di Roma, che in quest’epoca fonda la 
propria identità ed il proprio prestigio sul richiamo alla propria origine ad opera della coppia apostolica156. 

ecclesiam principalem unde unitas sacerdotalis exorta est a schismaticis et profanis litteras ferre nec cogitare eos esse Romanos 
quorum fides apostolo praedicante laudata est, ad quos perfidia habere non possit accessum. Diefenbach 2007, p. 43 nota 
30, esclude che nei due graffiti navigare possa essere interpretato in questo senso, richiamandosi al commento di Ferrua 
in ICVR V, 12959 (dove però non leggo traccia esplicita di tale interpretazione).
154 Baumeister 2009, pp. 125-127 (cfr. anche Baumeister 1988, c. 108), ritiene che nella triclia si possa ravvisare 
un luogo di venerazione privata per gli apostoli (“eine private Apostelverehrung”) ufficializzato solo in un secondo mo-
mento, probabilmente dal 258, forse un punto devozionale ausiliario, utile data la grandezza della città di Roma (Id., p. 
126). Binsfeld ritiene invece esiti di venerazione privata i graffiti vaticani, mentre a suo parere il luogo del culto princi-
pale dei due Apostoli era quello sull’Appia (Binsfeld 2006, pp. 66-67).
155 La triclia, se assumiamo le considerazioni di A. Assmann (Assmann 2002, pp. 331-377), appare percepito come ti-
pico “luogo esemplare della memoria”, non come luogo “storico” (cfr. anche ibid., p. 148).
156 “(…) I gruppi basano tipicamente su eventi del passato la coscienza della propria unità e peculiarità” (Assmann 
1997, p. 101). Cfr. Zocca 2009, p. 239: “Il martirio romano di Pietro e Paolo assume… [fra II e III secolo] un peso 
assolutamente inedito: gli esponenti della chiesa di Roma così come i loro interlocutori sembrano leggere in quelle mor-
ti, ed eventualmente nelle tombe che le certificano, l’atto fondante della comunità, il crisma apostolico che conferisce 
una riconosciuta autorevolezza”. Cipriano, in un passo già ricordato (Cypr. Epist. 59,XIV,1, in Corpus Christianorum 
Series Latina 3C, p. 361) ricorda in contesto polemico contro gli scismatici l’origine romana della unitas sacerdotalis (ad 
ecclesiam principalem unde unitas sacerdotalis exorta est); Firmiliano, vescovo di Cesarea di Cappadocia, nella sua lettera 
di sostegno a Cipriano (Cypr. Epist. 75,VI,2, in Corpus Christianorum Series Latina, 3C, p. 587) si richiama alla cop-
pia apostolica come cifra dell’autentica tradizione della comunità cristiana romana nell’argomentazione polemica con-
tro Stefano vescovo di Roma: Quod nunc Stephanus ausus est facere rumpens adversus vos pacem, quam semper antecesso-
res eius vobis cum amore et honore mutuo custodierunt, adhuc etiam infamans Petrum et Paulum beatos apostolos, quasi hoc 
ipsi tradiderint, qui in epistulis suis haereticos execrati sunt et ut eos evitemus monuerunt.
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