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CATACOMBE DI GENEROSA

L

e catacombe di Generosa furono scoperte nel 1868 mentre
venivano effettuate ricerche dall’archeologo tedesco W.

Henzen nel vicino santuario dedicato alla Dea Dia, che portavano
al rinvenimento di importanti frammenti di lastre marmoree
degli atti del collegio dei Fratelli Arvali. In seguito a tali
ritrovamenti, le indagini condotte dall’illustre archeologo e
studioso di
Localizzazione delle Catacombe di Generosa
(Foto http://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/
roma_antica/monumenti/
basilica_e_catacomba_di_generosa

archeologia cristiana
G.B. De Rossi sulla
cima del Monte delle

Piche, nell’allora vigna Ceccarelli, condussero alla scoperta di
un impianto basilicale paleocristiano identificato come un
oratorio e dell’ingresso di alcune gallerie originariamente
adibite a cave di arenaria, poi riutilizzate come luogo di
sepoltura e identificate come catacomba di Generosa. La zona
corrisponde al toponimo ad sextum Philippi (menzionante il
nome di un probabile proprietario dell’area), noto nelle fonti
per essere il luogo al VI miglio della via Campana dove

Catacombe di Generosa. Pianta delle gallerie e
della Basilica semi-ipogea (Foto da De Rossi 1877)

vennero seppelliti i corpi dei martiri Simplicio, Faustino e
Beatrice. Negli atti dei martiri si narra come il 29 luglio del 303 d.C., durante le persecuzioni sotto
l’imperatore Diocleziano, Simplicio e Faustino
subirono il martirio e i loro corpi furono
gettati nel Tevere. Trasportati dalla corrente
nei pressi della località ad sextum Philippi,
vennero raccolti dalla sorella Beatrice e
sepolti nella vicina cava di arenaria di
proprietà della matrona romana Generosa.
La stessa Beatrice, martirizzata alcuni mesi
più tardi, sarà seppellita vicino ai fratelli dalla
Resti della basilica relativi alla zona dell’abside. Sulla sinistra la
croce moderna innalzata nel 1980 (Foto Municipio XI)

matrona Lucina presso la quale si era
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rifugiata. Rimane incerto se la
catacomba si sia sviluppata in
funzione del culto dei martiri o
fosse ad essi precedente, ma la
presenza dei martiri ne favorì
sicuramente la lunga
frequentazione. Durante il
pontificato di Damaso (366-384)
nei pressi del cimitero venne
edificata una basilica semipogea,
nell’ambito di quella attività
Basilica semi-ipogea, zona dell’abside con in primo piano la zona delle sepolture
coperte da iscrizioni lapidee. In basso disegno dell’architrave con iscrizione
dedicatoria della basilica (Foto da De Rossi 1877)

indirizzata alla ricerca e restauro
delle tombe dei martiri e alla loro

promozione come luoghi di venerazione. La basilica individuata e scavata in parte dal De Rossi, è stata
completamente esplorata in anni recenti, fra il 1980 e il 1986, in seguito alla collaborazione tra la
Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, la Soprintendenza Archeologica di Roma e l’École Française
de Roma, che ne ha diretto gli scavi. Si tratta di un edificio dalla dimensioni ragguardevoli (m 20x14),
orientato N-S, addossato su tre lati alle pendici collinari, con accesso sul lato ovest; l’interno è diviso in tre
navate da pilastri ed è preceduto da una sorta di nartece. A riprova della consacrazione dell’edificio al
gruppo di martiri Simplicio, Faustino e Beatrice, è stato scoperto un importante frammento di architrave
con resti dell’iscrizione dedicatoria in cui si legge STINO VIATRICI. Le eleganti lettere capitali superstiti
sono state attribuite al noto calligrafo Furio Dioniso Filocalo che disegnò le numerose epigrafi marmoree
scritte da papa Damaso per le tombe dei martiri. Al centro del lato di fondo si apre un’abside posta in
contatto con la cd. cripta dei martiri, con orientamento decentrato rispetto all’asse longitudinale
dell’edificio a causa della presenza di precedenti sepolture. Tutto il piano pavimentale della basilica, non
rinvenuto, era occupato da deposizioni
in semplici fosse terragne coperte da
tegole disposte in piano o a cappuccina;
nella zona davanti all’abside si
concentravano invece sepolture con

Architrave della Basilica con resti dell’iscrizione dedicatoria, oggi
conservata all’interno della catacomba (Foto Municipio XI)
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casse di muratura chiuse da epigrafi
marmoree (oggi ricollocate nella
catacomba) che servivano anche da
pavimentazione. Una delle iscrizioni
recava la data del 382, confermando
così l’inizio della costruzione
dell’edificio verso la fine del
pontificato damasiano. Nell’abside
sopraelevata di due gradini, furono
rinvenuti i resti di un seggio in marmo
con probabile funzione di cattedra
episcopale; al centro della muratura si
apriva una piccola apertura

Catacombe di Generosa. Riproduzione dell’affresco parietale con scena di
Coronatio Martyrum nella cd. cripta dei martiri effettuato poco dopo la
scoperta (Foto da De Rossi 1887)

identificabile con la fenestella
confessionis dalla quale i fedeli
potevano vedere la cripta dei martiri,
accessibile invece da una porta sulla
destra dell’abside. Da qui aveva inizio
il percorso di adorazione (introitus ad
martyres) che si svolgeva lungo un
corridoio rettilineo (oggi posto in
diretta comunicazione con l’ingresso
moderno alla catacomba) lungo il
quale era stato ricavato un angusto
vano dove era collocata l’arca di lastre

L’affresco con scena di Coronatio Martyrum attualmente rimontato su
supporto contro la parete che copriva la tomba dei martiri Faustino e
Simplicio (Foto http://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/roma_antica/monumenti/
basilica_e_catacomba_di_generosa)

di marmo adatta a contenere i corpi
dei due fratelli martiri. Il sepolcro era protetto da un muro decorato nella parte superiore da una scena
affrescata denominata, secondo l’iconografia cristiana, Coronatio Martyrum. Il Cristo con nimbo
cruciforme è raffigurato nel gesto greco della benedizione e siede al centro tra quattro santi, che recano
in mano le corone del martirio ornate da pietre preziose. Ciascun personaggio è collocato entro una sorta
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di nicchia che contribuisce a dare valore
spaziale allo sfondo. Le figure dei santi,
tutti coronati da nimbo, indossano
tuniche listate con sopra i mantelli che
nelle figure laterali risultano arricchiti di
ornamenti preziosi. Le didascalie verticali
a lato di ciascuna figura permettono di
identificarli con Simplicio, Beatrice,
Faustino e Rufiniano. La scena presenta
Catacomba di Generosa. Tomba ad
arcosolio (Foto http://
www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/
roma_antica/monumenti/
basilica_e_catacomba_di_generosa)

caratteristiche stilistiche che rimandano
alla pittura bizantina del VII secolo.

Tomba ad arcosolio. Riquadro
con pastore tra pecore

L’affresco costituisce inoltre l’unica

(Foto Municipio XI)

documentazione sulla presenza nella catacomba del martire Rufiniano,
distinto per l’abbigliamento in uso agli
ufficiali della milizia palatina, a
testimonianza del ruolo ricoperto prima
della conversione al cristianesimo.
L’eventuale sepoltura di Rufiniano e
quella più certa della santa Beatrice non
sono però
mai state
rinvenute
Riproduzione della decorazione affrescata della tomba ad arcosolio
effettuata poco dopo il momento della scoperta (Foto De Rossi 1887)

e si
ipotizza

fossero situate sul lato opposto del vano, già ridotto in antico dalla
costruzione di un muro di rinforzo. Poco distante dalla cripta, sempre nella
galleria rettilinea, si trova l’unica tomba ad arcosolio impreziosita da una
ricca decorazione dipinta (maggiormente visibile al momento della
scoperta), attribuita alla fine del IV sec. d.C. L’arcosolio è costruito in
aggetto a ridosso della parete dietro l’abside. Si tratta della sepoltura di un
personaggio insigne, richiamato dalla figura, oggi scomparsa, di un orante

Tomba ad arcosolio. Riquadro
con scena bucolica
(Foto Municipio XI)
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raffigurato nella lunetta e per la quale si è proposta l’attribuzione con la matrona Generosa, anche se non
vi sono dati archeologici a riguardo. I riquadri presenti hanno
soggetti a tema pastorale caratteristici della simbologia cristiana,
più generici come i pannelli con raffigurazione di pecore e agnelli su
sfondi agresti o con riferimenti più espliciti, come nel caso della
scena con la figura di un uomo vestito di tunica in atto di sollevare
la mano destra verso un agnello, dove è esplicito il richiamo
all’episodio biblico del sacrificio di Abramo. Degno di nota è anche
l’altro riquadro sulla fiancata destra dell’arcosolio, sormontato dalla
didascalia “Pastor”: un pastore vestito con corta tunica ornata da
croci uncinate, è appoggiato ad un bastone circondato dalla sue
pecore mentre nella mano destra tiene una siringa, strumento
musicale allusivo in ambito cristiano della dolcezza del suono della
dottrina evangelica. La rete di

Catacombe di Generosa: una delle
gallerie (Foto Municipio XI)

gallerie nel settore
retrostante della catacomba si articola su un solo livello di corridoi
piuttosto stretti e irregolari, con esclusiva presenza di loculi
sovrapposti su tre-quattro file, senza particolari spazi di
aggregazione di tombe. Il modesto tenore delle sepolture ne
dichiara l’appartenenza sociale a un ceto medio, probabilmente
connesso ad un insediamento locale sviluppatosi nei pressi. A
differenza della basilica soprastante, utilizzata per le sepolture fino
all’inizio del VI secolo, la catacomba venne frequentata più a lungo,
come confermato dal Liber Pontificalis (libro delle biografie dei papi,
importante fonte documentaria di epoca medievale) almeno fino al
Catacombe di Generosa: le epigrafi
marmoree funerarie dalla soprastante
basilica ricollocate in una delle gallerie
(Foto Municipio XI)

682, quando le reliquie dei martiri furono traslate per volontà di
Papa Leone II nell’oratorio di S. Bibiana all’Esquilino per essere
protette dal pericolo di profanazioni. Di questo intervento restano a

testimonianza i danni effettuati nella parte inferiore dell’affresco rovinata dai fossori di Leone II per
estrarre le spoglie dei Santi Simplicio e Faustino; dopo tale evento il cimitero venne abbandonato, ma
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scampò a saccheggi o violazioni spesso registrati in altre catacombe, apparendo così intatto al momento
della scoperta ottocentesca. In seguito alla distruzione dell’oratorio di S. Bibiana ormai fatiscente, le
spoglie trovarono nuova collocazione nella basilica di S. Maria Maggiore, raccolte all’interno di un unico
sarcofago recante la seguente iscrizione: Martyres Simplicius et Faustinus / qui passi sunt in flumen Tibere
et posi / ti sunt in Cimiterium Generoses super / Filippi.
La memoria dei Santi Martiri trovò diffusione fin da epoca medievale anche fuori Roma, in conseguenza
del fenomeno del frazionamento delle reliquie. In particolare alcuni frammenti, secondo la tradizione,
furono portati già al tempo di Bonifacio VIII nella cittadina tedesca di Fulda di cui i martiri portuensi
divennero i Santi Patroni. Dal 1979 ha avuto inizio un lungo rapporto di amicizia tra la cittadina e il
Municipio XI che ha portato alla scambio di numerose visite, pellegrinaggi e celebrazioni liturgiche. Tale
rapporto, che si è esteso anche alla vicina cittadina di Hainzell, viene ulteriormente sancito nel 1983
dall’inaugurazione nel quartiere della Magliana della targa stradale di via Fulda, a cui segue nel 1994
quella di via Maglianastrasse a Fulda. Recentemente, nel 2017, è stata inaugurata la piazza di Maglianaplatz ad Hainzell per commemorare la ricorrenza del gemellaggio siglato nel 1982 tra il quartiere Magliana
e la cittadina tedesca.
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