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CHIESA DI S. PASSERA

I

l complesso monumentale di S. Passera costituisce un esempio di sovrapposizione di fasi
architettoniche che, anche con cambiamenti della funzione originale, hanno attraversato i secoli

dall’epoca romana fino ai giorni nostri. L’edificio di culto più antico consisteva in un oratorio dedicato al
culto dei martiri Ciro e Giovanni, ubicato
fuori della città lungo via della Magliana,
costruito, secondo la tradizione, agli inizi del
V secolo sui resti di un monumento
funerario della seconda metà del II sec. d.C.
Frequentato per tutta l’epoca medievale,
l’edificio venne poi ampliato e trasformato
in chiesetta nel XIII-XIV secolo. Il complesso
ha la facciata principale rivolta verso il
Tevere ed è articolato in tre distinti livelli
determinati anche dalla crescita del piano di

S. Passera. La facciata principale della chiesa preceduta da una
terrazza con doppia rampa di scale (Foto Municipio XI)

calpestio della zona soggetta alle esondazioni del Tevere;
il successivo decadimento dell’edificio e della campagna
circostante favorirono invece l’interramento del piano
ipogeo riscoperto solo nel 1904. La titolatura della chiesa
a S. Passera, attestata per la prima volta in un
documento del 1317, si riferisce a una santa in realtà mai
esistita il cui nome, come ricostruito dal Tomassetti,

deriva dalla corruzione di Abba Ciro (padre Ciro)
Abbaciro, Appaciro, Appacero, Pacero, Pacero e quindi
Passera, figura femminile più tardi confusa e assimilata a

Sezione longitudinale dei tre livelli sovrapposti della
chiesa (Foto da Salvetti-Vacca 1984)

S. Prassede, raffigurata anche nei dipinti della stessa
aula di culto. Storicamente accertata dalle fonti
agiografiche è invece la presenza nella chiesa dei corpi
dei martiri Ciro e Giovanni, rispettivamente un medico
di Alessandria di Egitto e un soldato di Edessa divenuto

suo discepolo, che subirono il martirio a Canopo in

Architrave posto sopra l’ingresso al piano inferiore
dell’oratorio con l’iscrizione (XI secolo) che testimonia la
sepoltura dei martiri Ciro e Giovanni nella chiesa.
(Foto Municipio XI)
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Egitto nel 303, durante le persecuzione ordinate
da Diocleziano. Secondo una leggenda degli inizi
del 1200, le loro spoglie vennero traslate a
Roma nel 407, durante il regno degli imperatori
Arcadio e Onorio (un’altra fonte documentaria
attesta invece in questa prima fase la presenza
delle salme in un santuario a Menouthis, attuale
Aboukir, dove le aveva trasportare S. Cirillo,
S. Passera. Resti della cortina laterizia del sepolcro romano
inglobati nella facciata principale della chiesa (foto Municipio XI)

Patriarca di Alessandria) e furono accolte a
Roma da Teodora, una ricca matrona romana. Il

racconto riferisce che i due martiri apparvero in sogno alla matrona per chiederle
di collocare i loro corpi nella chiesetta da lei fatta costruire nei suoi possedimenti
presso il Tevere e dedicata a S. Prassede (etimologia come già ricordato, derivata e
confusa da Passera). La loro presenza è confermata dall’iscrizione utilizzata come
architrave di una porta in uno dei vani dell’oratorio e datata dai caratteri
paleografici all’XI: vi si legge Corpora sancti Cyri retinent hic atque Iohannis/ quae
quondam Romae dedit Alexandria Magna (Qui rifulgono i santi corpi di Ciro e
Giovanni che un tempo la grande Alessandria diede a Roma).
Come già ricordato, il nucleo originario dell’edificio consisteva in un monumento
funerario dalla tipologia a tempietto, ancora identificabile all’esterno nell’elegante
cortina laterizia di mattoni sottili gialli e rossi caratterizzati da letti di malta

Livello inferiore del
sepolcro romano con i
vani riutilizzati come
oratorio (Foto Municipio XI)

finissimi, arricchita sulla facciata
principale di decorazioni in cotto
come le tabelle con ghirlande e
bucrani poste sotto le due
finestre inquadrate da cornici
fittili. Questo tipo di paramento
con funzione ornamentale ebbe
particolare diffusione nel II sec.

d.C. e in ambito funerario se ne

Vano ipogeo del sepolcro romano. Resti della
decorazione affrescata (Foto Municipio XI)

Vano ipogeo:
raffigurazione della dea
Dike inserita nell’edicola
al centro della parete
nord (Foto Municipio XI)
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riscontra l’utilizzo proprio in sepolcri del tipo a tempietto, come nell’analogo esemplare conosciuto come
tempio del Dio Redicolo sull’Appia antica. All’interno, al piano inferiore, sono tre ambienti collegati fra
loro destinati originariamente alle sepolture, mentre in un piano superiore era un’aula quadrangolare con
volta a botte, destinata con tutta probabilità ai banchetti e alla liturgia funeraria. Un’ulteriore vano ipogeo
venne aggiunto nel III secolo plausibilmente
per aumentare lo spazio destinato alle
sepolture e forse potrebbe aver accolto le
spoglie dei due martiri alessandrini (la
posizione esatta della loro sepoltura infatti
non è mai stata accertata). I resti della
decorazione affrescata del sepolcro si
conservano solo nel vano ipogeo, dove le
pareti dal fondo bianco recano una
suddivisione in edicole lineari rese con sottili
fasce rosse, all’interno delle quali dovevano

S. Passera. L’abside sul retro della chiesa. In primo piano resti
architettonici di altri monumenti funerari romani (Foto Municipio XI)

essere raffigurazioni differenti: sulla parete
settentrionale si intravedono gli scarsi resti di un personaggio femminile identificato con la dea Dike con
in mano una bilancia, una figura di un uccello e di un pugile. La decorazione proseguiva sul soffitto dove
sono alcune stelle rosse e altri motivi poco leggibili.
Il sepolcro non era sicuramente isolato, ma collocato
in una zona di sepolture monumentali poste lungo

un’antica viabilità ricalcata dell’attuale via Magliana,
tombe di cui rimangono solo alcuni frammenti
architettonici collocati nella zona sul retro della
chiesa, non coerenti con l’impianto del sepolcro a
tempietto.
La devozione verso il culto dei Santi Ciro e Giovanni
e l’affermazione del cristianesimo favorirono quindi

S. Passera. Resti del portico medievale aperto lungo il
vicolo di S. Passera (Foto Municipio XI)

la trasformazione del monumento funerario romano in oratorio paleocristiano. Importanti interventi

edilizi datati in base ai resti delle murature ad età altomedievale, modificarono definitivamente l’edificio
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in chiesa. La facciata, rialzata con la costruzione
di un timpano delimitato dalla copertura a
capriata, ricevette l’inserimento al centro di una
finestra (sopra l’attuale porta d’ingresso) chiusa
da una transenna in marmo traforata. Sul retro
fu aggiunta un’abside decorata in alto da
mensole sostenenti una cornice in laterizio,
alleggerita nella muratura da una finestra bifora,
in seguito tamponata. Una sequenza di arcate
aperte sul vicolo di S. Passera testimonia

S. Passera. La decorazione affrescata di epoca medievale
all’interno della chiesa superiore (Foto Municipio XI)

l’esistenza di un porticato, chiuso in epoca
successiva (oggi trasformato in sacrestia). Nel IX
secolo venne creato un ulteriore piccolo vano davanti al
precedente ingresso dal lato del fiume, dove si conserva
l’iscrizione sopra citata che ricorda la presenza dei due
martiri.
La chiesa superiore, preceduta da una terrazza a cui si
accede tramite una doppia rampa di scale, è ad unica
navata a pianta rettangolare; all’interno si conserva un
interessante ciclo pittorico frutto di diverse aggiunte e

S. Passera, parete meridionale. Pannello con
teoria di santi orientali (Foto Municipio XI)

riprese, a dimostrazione della lunga frequentazione dell’edificio. Alla fase altomedievale della chiesa

(metà VIII- prima metà IX secolo) appartengono i resti
della decorazione affrescata della parete meridionale,
meglio conservati nel registro inferiore (mentre
superiormente i riquadri sono poco leggibili per il
cattivo stato di conservazione). E’ raffigurata una
teoria di santi orientali (Giovanni Crisostomo,
Epifanio, Basilio, Gregorio di Nazianzio e Nicola)
S. Passera, catino absidale. Cristo, inquadrato da palme,
consegna la Legge agli apostoli S. Pietro e S. Paolo.
Ai lati S. Giovanni Battista e S. Giovanni Evangelista.
(Foto Municipio XI)

ritratti secondo i canoni stilistici dell’iconografia

bizantina, nella tipica rigida posizione frontale. Si
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tratta di una rappresentazione di santi analoga a quella che si trova nella chiesa di Santa Maria Antiqua al
Foro Romano, dove il Cristo è rappresentato in trono tra una schiera di santi orientali e occidentali. Questi
ultimi dovevano essere riprodotti sulla
parete opposta andata distrutta nel 1891 in
occasione dello scoppio avvenuto nella
polveriera di Monteverde, ubicata nella zona
di Vigna Pia. Gli affreschi dell’abside e
dell’arco sono meglio conservati, anche se
presentano zone dove si è ormai persa la
definizione delle figure. L’abside è suddivisa
in tre partizioni, con una fascia inferiore
S. Passera, pannello centrale dell’abside. Madonna in trono con il
Bambino verso la quale si rivolgono S. Francesco e S. Giacomo che
presentano le figure inginocchiate dei committenti dell’affresco

risalente alla fase altomedievale decorata
con motivo a velari, molto diffuso in ambito

(Foto Municipio XI)

religioso a richiamare la consuetudine di
ornare le pareti con drappi e stoffe appese. Nel catino absidale è una scena di Traditio Legis, ovvero la
consegna della Legge dove, secondo uno schema
iconografico consueto, il Cristo benedicente con
nella mano sinistra un rotolo è affiancato da S.
Paolo e S. Pietro; originale è l’introduzione delle
figure di S. Giovanni Battista e S. Giovanni
Evangelista. Stilisticamente questo riquadro è

attribuito all’inizio del 1200, mentre il sottostante
pannello centrale è stato assegnato alla metà del
XIII secolo, epoca alla quale si riconduce anche la
tamponatura della finestra bifora, coperta quindi
dall’affresco. La scena si presenta divisa in due

S. Passera, pannello centrale dell’abside. Sul lato sinistro
dell’Arcangelo Michele è Cristo in trono benedicente affiancato
da S. Ciro e S. Giovanni con in mano i simboli della loro
identità di guaritori( Foto Municipio XI)

sezioni dalla figura centrale di S. Michele Arcangelo raffigurato in posizione rigidamente frontale. Sul suo
lato sinistro è la Madonna in trono con Bambino verso la quale incedono S. Francesco e S. Giacomo,
quest’ultimo con il bastone del pellegrino e la conchiglia, che introducono due personaggi di dimensioni

minori, inginocchiati, identificati con i committenti dell’affresco. Nella sezione a destra dell’Arcangelo è
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Cristo in trono benedicente tra le figure di S. Ciro, con lunga barba bianca e S. Giovanni dall’aspetto più
giovane. Nell’arco absidale, al centro è un clipeo con l’Agnus Dei, affiancato da due candelabri e dai
simboli degli Evangelisti (vitello per S. Luca; un angelo per S. Matteo; aquila per S. Giovanni; leone per S.
Marco). Più in basso sono riprodotti i santi patroni
della chiesa: a destra, S. Giovanni e, a sinistra era la
figura andata perduta, di S. Ciro. Infine nei piedritti
dell’arco sono raffigurate all’interno di finte nicchie
dipinte, le immagini di S. Prassede e di S. Pudenziana.
Anche il piano inferiore della chiesa fu interessato in
epoca medievale, probabilmente alla fine del XIII
secolo, da una nuova stesura di affreschi purtroppo
quasi completamente scomparsi. Restano solo alcune
figure, in pessimo stato di conservazione, identificate
con vescovi partecipanti ad una scena di processione
che gli studiosi ipotizzano essere quella del momento
S. Prassede

(Foto Municipio XI)

S. Pudenziana

(Foto Municipio XI)

della traslazione delle reliquie dei martiri Ciro e Giovanni. Altri affreschi si
dovevano trovare nel vano ipogeo del sepolcro romano, come una Vergine col

Bambino e S. Prassede purtroppo perduti ma noti da disegni realizzati all’inizio del 1700 all’epoca di scavi
effettuati per la ricerca delle reliquie.
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