
DAMA SI ANA 

1. Vivere Deo 

Osserva.zioni sull'epitafio della madre di Damaso 

SEXAGinT A DEO VIXIT POsT FOEdera . .. sull'epi
tafio di Laurentia madre di Damaso 1 fu inteso finora da tutti 
come equivalente di vi;nt dfrata, devota, consecrata Deo, cioe 
"visse in continenza". Cosi La.urentia sarebbe .vissuta un 90 
arrni in tutto, di cui 6o come vedova consacrata a Dio. Questo 
modo di intendere torna assai acconcio per ricavarne vari dati 
cronologici sulla famiglia di Damaso, temo pero che non sia mol
to fondato. 

Per quanto io sappia, l'espressione vivere Deo (Christo), 
1 Fu ritrovato dal \Vilpert nel 1903, in due frammenti : quello di des

tn. piu piccolo, nella cri¡:ta dei codici apostoli del coemcteriwm Batbi11ac 
(regione nord del gruppo di S . Callisto) ; quello piu grande di sinistra, vi
cino alla rneclesima cripta; esso pero ci conserva solo !'impronta lasciata 
dalle Iettere originali sulla ca!ce che vi fu spalrnata sopra in tempi poste
riori. Fu publ icato e :ntegrato variarnente, prima dallo scopritore, GrusEPPE 
\VrLPERT, N 1w<:o Bu/l<!tino di Archeologia Cristiana 1903, p. 43 sq. tav. 
III, e poi da molti altri: O. MARUCCHI in Noti::ie <Íegli Scavi 1903, p. 28o; 
N:iovo 811/l, di A rch. ct"ist. 1903, p. 59 sq., 195 sq. ; Il Pontificato de! papa 
um1wso .. . Roma, Pustet 1905, p. 6g sq., 84 sq. e Le Catacombe R omane . 
Opera posturna. Roma, Librería dello Stato 1933, p. 232 sq., ove si citano 
anche molti altri luoghi in cui il Marucchi ne parló; Cannina latina ep.i
gr;;pliica, post ed1:1am collectio11em Bücheieria11a111 Í1¡ lttcem prola/a. conlegit 
E1KAR-ENGSTROM. Gotoburgi, Eranos Verlag; Lipsiae, Harrassowitz ro12. 

;1. 354; Carmú1a lati11a epigrafrhica, Supplr:111ent1mi curavit ERNESTUS LOM· 
MATZSCH, Lipsiae. Teubner 1926, n. 1978; K. M. KAUFMANN, Handlmch 
d E1" altclwistliche11 E pigraplzik, Freiburg i. Br., Herder 1917, p . 293; E. 
Dn:HL, foscriptiones fotinae clz.ristia11ac vetcrcs, Berolini apud vVeidmannos 
1925 sq., n. 1745; J. VrVES, DamasimuJ in Spanische Forsch1111gen de1· 
Gi:irresgesellscha.ft, I , M ünster i. VV., Aschendorff 1928, p. 95; E. ScFLÜ'ER, 
D<z Bcdeutrmg der Epigrn111111c des .Papstu Damasus I für die Geschichte 
der H eiligcnvr:rchrung in Ephl!mcridcs ritui·gicae, 1932, p. 325 sq., e al tri 
m:olti. ).fa controllati diligentemente gli originali mi sembra che cosi si 
dehba scrivere il celebre epitaffio: 

Hic DAMASI MATER POSVIT LA VREutia m.embRA 
QVAE FVIT IN TERRIS CENTUM MINVS . . . aNNOS 
SEXAGfoTA DEO VIXIT POsT FOE .. . 
PR:OGE:'\IE QV ARTA \FIDIT QuAE . . . 

T utto quello che ho dato si s.upplisce con certezza, sia avuto riguardo 
ag!i ... pazi vuoti che al senso. Dopo VIDIT QuAE c'e in alto un vesti¡rio 
di T, E, F incipienti . 
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2 A. F:eRRUA 

nell'uso epigrafico cnshano comporta solo due sensi ben de
terminati. Se il verbo e al futuro o al congiuntivo ottativo o 
all'imperativo o in formule equivalenti, esprime di regala l'au
gurio del riposo eterno in Paradiso; se invece il tempo e stori
co (generalmente il perfetto indicativo), e un puro pleonasmo 
per dire 'l!Ísse, con la sfumatura concomitante di essere vissuto 
da buon cristiano, secondo le intenzioni di Dio. 

Questo secondo uso e certo derivato da! modo di parlare 
delle Scritture nelle quali occorre f.requente la frase vivere Deo 
( Chrz'.sto) con tale significato, specialmente in S. Paolo. Casi 
Rom. XIV, 7-8 : N emo enim nostruni sibi vivit et nemo sibi 
nwritur; sive en.im vivinws Donúno vivimus, sive morún.ur 
Doniino nwrimur; II Cor. V, 15: Pro onuribus mortuus est 
Christus, ut et qui vivunt iam non sibi 'l?Í'l!ant, sed ei qui pro 

ipsis mortuus est. Similmente Rom. VI, 11 ; Gal. JI, 19-20; 
Ps. XXI, 31, e per il concetto Phil. I, 21; JI Tim. III, 12. 

Nel vecchio Testamento la frase piglia in generale quest' 
altra forma: vi'vere e specialmente ambulare in conspectu Dei: 
Osee VI, 3; III Reg. III, 6; VIII, 25; Gen. XXIV, 40; 
XLVIII, 15; ambulare corani Deo: Gen. XVII, 1; III Reg. 
VIII, 23; Paralip. v .1, q-16; VII, 17. 

Quell'altro senso vivere Deo= vi11as cum Deo in caelo cre
do che sia derivato da un processo di sublimazione mistica, cui 
andarono soggette le precitate espressioni scritturali, processo 
che si e usato molto sovente e si continua ad usare ancora 
oggi con le parole dei libri santi. 

Ma quello che per ora ci importa e fissare il significato di 
questa espressione nell'uso epigrafico cristiano. II De Rossi 
aveva. promesso 2 di trattare del se11so di tale formula, ma la 
trattazione non venne, essendo mancata la publicazione del se
condo volume delle iscrizioni cristiane. 

Quanto al primo senso "ottativo" esso e tanto comw1e e 
tanto evidente, che non occorre recarne prove minute. Se ne 
vedano degli esempi nella raccolta del Diehl, ai numeri I 67a, 4; 
1068 adn.; 1658; 2205b; 2205A e adn.; 2224 adn.; 3373D; 
3374B; caratteristico e tutto al caso nostro, e da non frainten
dere, il n. 3440, 10 (= Canm'.na ep1'.graphica del BüCHELER, 

' /nscriptiones clirislianae 1irbis Ro111<1e septimo saecu/o ant-iqu.iores, 
edi<iit loANN~: s BAPT. DE Ross1 RoMA1'-US. Vol. I, Romae 1857-1861 , p. fJ67. 
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n. 1422): quatiwr hic annis vi.nt cum conú1gc sea. mox ratus 
est melius vivere Chrüte tibi, dove il pentametro non indica 
affatto un voto di continenza, ma solo il pensiero e il desiderio 
di andare in Paradiso, poiche, come si ricava dal v. 7, costui 
non visse piú di 25 anni . 

L'altro senso storico, corrispondente al semplice "vivere" 
occo.rre di rado e ne posso citare ora i seguenti esempi: DrnHL 
1211, 1 (-E. ENGSTRÜM, Carniina epi,graphica, 310): vive 
Deo dum fata sinunt; DIEHL 3224 (= Ross1, ln:scr. christia
nae, I p. 667): qu.i vixit Deo ann.is XIII!, dove mancando ogni 
altra indicazione, XII JI significa certo l'eta; DIEHL 3249A : 
Modesta qiteni casta1n bixit Christo anni'-S" XVII ni. [JI d. XIII 
deposeta IV kl. iuliarwn; anche qui, non ostante l'aggiunta 
castam, la menzione cosi particolareggiata degli anni, mancan
do ogni altra indicazione, non puo significare il tempo de la 
consecrazione verginale, ma la durata di tutta la vita 3 • DIEHL 
3249A adn. (=C. I. L., V, 1657; swppl. ita!. no, 2): vü:it 
Christo. 

Questi esempi di vivere Deo (Christo) acquistano un'elo
quenza tutta speciale riavvicinati alla formula ·vivere in. Deo 
(Christo ), che corrisponde in tutto alla precedente, sia per l'ori
gine come per il significato, ma che e adoperata molto piu spes
so, in quei due sensi che dicernmo: " vivere con Dio in Paradi
so" (specialmente come acclamazione) , e "vivere da buon cris
tiano" 4

• 

Al contrario io non so che si possa citare un esempio in cui 
la frase vivere Deo significhi " vivere in continenza consacrata 
a Dio". Perció io proporrei che anche nel caso nostro si ap
plichi il senso normale della frase e si interpreti: Laurentia 
visse tanti anni, di cui 60 dopo il matrimonio. Allora l'inciso 

• Ne bisogna pensare che l'iscrizione sia falsificata, perche la scrit
tura "IV" va incontro un dogma dell' epigrafia cristiana. Posso per ora 
citare: DrEeL, 2856 =C. I. L. VIII, 21735, dell'" anno 343, che ha CCCIV, 
e C. I. L. XI, 1513: HOR. IV. I1 Diehl avrebbe fatto bene a notare tale 
stranezza di ortografia. Mo!to inesatto in proposito C. M. Kaufmann nel 
citato Handbuch, p. 42; troppo c:ategorico F. Grossi Gondi, Trattato di 
epigrafia cristiana . . . Roma, Universita Gregoriana 1920, p . 20r. Per 
!'uso pagano vedi E . HünNER, Romische Bp·igra.phik, München, Beck 1902, 
n. 16, especial~nte Ta. Mo~rnSEN in Hennes 1887, p. 6o3 sq. Molto 
impreciso R. Cagnat, Co11rs d' Epigropliie, Paris, De Bocc:ard 1914. p. 30 sq. 

~ Esempi in D1EHL, 2193 sq. ; 3244 sq. Vedi anche F. GRossr GoNDl, 
op. cit. p. 224 sq. 
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4 A. F~RRUA 

post f oedera puo ricevere una doppia spiegazione, secondo che 
si sottintendi soluta ovvero inita. 

N el primo caso si danno gli anni di vedovanza, nel secondo 
quelli di matrimonio. Se Laurentia visse 6o anni dopo di es
sere andata a marito, dunque si marito fra i 30-40 anni, e poi
che e verosimile che sia marta intorno al 366, Damaso dovette 
essere uno dei primi figli, essendo morto, com'e noto, prope oc
togenarius, III idus decembres del 384 5 • E se e vero che le 
giovani in quel tempo contraevano matrimonio per lo piu assai 
presto, pero non mancano delle eccezioni frequenti e notevoli. 

Nell'altra interpretazione, Laurentia avrebbe perso il ma
rito sessant' anni prima di morire, quindi secando i cakoli fat
ti, poco dopo la nascita di Damaso, che dovette cosi essere uno 
degli ultimi figli. Ed anche queste combinazioni non fanno dif
ficolta akuna, perche intorno al 304 Laurentia poteva avere una 
quarantina. d 'anni, il marito quindi una cinquantina, e poteva 
bene gia essere arrivato all'episcopato. Anzi la morte di An
tonio intorno al 305, in quel tempo di persecuzione e quando 
parte almeno dei cimiteri erano confiscati, spiega sempre me
glio che non si trovasse poi egli sepolto con la sua famiglia 
(per i Romani erano severissimamente proibite le traslazioni 
dei cadaveri sepolti). 

Sono partito dal presupposto che Laurentia avesse 40 anni 
circa, e cioe che sia poi marta. intorno ai cento. Anche questo e 
un altro punto in cui mi trovo contro piu o meno tutti quelli 
che hanno integrato il secando verso dell 'epitafio di Laurentia. 
Mi spieghero quin.di brevemente. 

qua.e fuit iir terris centum múms ... minos 
L'integrazione di a:nnos e sicura; ci resta quindi il pasto 

per un dattilo. 11 supplemento piu favorito dai critici e stato 
und:ecim (\iVrLPERT). Altre proposte furono minus ultim1m1 aii·

nos, minus uno per minos (BoNAVENIA apud MARUCCH I , Il Pon
tificato &i papa Danwso, p. 70); quattuor, quin.que per amws 
(DrEHL). Ma tutti questi supplernenti offendono troppo la pro
sodia , anche quella. corrente nel secolo IV. Si potrebbero tro
vare altre integrazioni prosodicamente esatte, ma tornerebbe 
troppo duro il verso : nt:inus undecim in a.iuios; minus ac duo 

" Cosl consta da S. Gerolamo, De vir, i11J. 103, e fin dalla prima re
cnesione del Libcr Pontificalis ed. D ucHESNE. 1, p. 84-85. 
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DAMASIAN.\ 5 

(decem, novem) in a1mos; centmn m-~nus incola (exul, hospita) 
in annos. 

Mi pare invece che si possa scegliere senza difficolta tra le 
due seguenti : ·m.in.us octo per annos; minits am.plius annos. La 
prima, gia proposta dal Bonavenia (luogo citato), dispiacque al 
Diehl propter prosodiam (n. 1745), ma in questo, come in altri 
treo quattro punti del medesimo numero 1745, si inganno gra
vemente il chiaro epigrafista. Poiche se la misura dell'eta au
gustea fu octo, gia ne! secolo seguente si uso spesso octo, e tan
to piu ne! secolo quarto, quando i grammatici stessi riguardo alla 
quantita degli "o" finali, si trovarono nel massimo disacordo; 
ahneno in questo combinarono che, eccetto i monosillabi e gli 
ablativi e le parole greche, si potesse sempre un o fmale far 
breve. Cosi gia in MAXILLO, IV, 483 : octo bis aut denis 1ne

tue1idus; V, 334: partes octo trahentü; e poi MARZIALE, VII, 
35: ... octo tulere Syr·i; VIIII, 3; octo Syrü su.ffulta; e in 
GrnvErü\LE, VI, 228: sic fiunt octo niariti ; VII , 142: octo de
cem,. co·mites. 

Per l'altra proposta centuni 111.im1s a:nipliu.s annos potrebbe 
fare difficolta la posposizione dell'mnptius. Ma nello stesso mo
do che si trova núnus plus anche in prosa, non mi pare che cío 
debba stonare di pin in poesia 6• Del resto cluesta maniera ap
prossimativa di esprimere l'eta, se e rarissima nell'epigrafia pa
gana, e invece frequentissima, qualunque ne sia la causa, in 
quella cristiana, per lo piu sotto la forma di sigla pl. m. ov
vero p. ni. 

Onde se uno volesse attenersi a questo criterio della mag
gior frequenza, sarebbe portato a prefe.rire questa seconda in
tegrazione a quell'altro modo -di contare centuni minus octo pe·r 
annos, che e relativamente raro, come pure preferirebbe vedere 
ne! v. 4 i sessanta anni contati dalla data del matrimonio, an
ziche dalla morte del marito. 

0 Esempi di mimis Plus si trovano passim nel DIEBL, op. cit.; am
pli1i.s per plus trova vari esempi in GRossr GoNDI, op. cit. p. 96; DIEHL 

3311, 6, e specialmente O. MARUCCHI, l 1\1 onwmcnti del Museo Cristiano 
Pio-Lateranense . . . lvfilano, Hoepli 1910, tav. {Í(),20 corris-pondente al 
µ.lxpw 'r.A&W del Nuo·uo Bulleti110 di Arch Crist. 1910, p. 5. 
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6 A. Jl~RRUA 

2. Di una dedica pseudodamasiana 

Francesco Maria Bianchini per il primo, nella sua erudi
tissima edizione del Liber Pontifica.fis, pubblico la seguente de
dica damasiana, nel I volume, ad illustrazione del comma da
masiano, e poi di nuovo con leggere varianti nel volume III, 
fra le annotazioni storiche alla vita di quel papa 7 . Ecco il tes
to riveduto, omettendo solo la. forma invertita della D: 

T. l. X. N. EGO DAM 
ASIVS VRB. ROME 
E P S. A N C. D O 1\l1' V. C O S E 
CRAVI N. R. D. S. :M. 
S. PA. S. PE 

ll medesimo Bianchini da la seguente ingegnosa Iettura del 
suo testo: Titulus In Xrist-i Nomine ... Nona Regione Dedicar 
tam Septembri J1ense (.·ri..roi:atam Refectani Dedicatani Sancto 
.M"art'_yri?) S. Paulus S. Petrus. 

L 'iscrizione fu poi ripubblica.ta dal l\ferenda ne11a sua edi
zione delle opere damasiane, dal Fonseca in uno scritto sulla 
basilica di S. Lorenzo in Damaso, e ultimamente dal Kauf
mann 8

• 

'É una ta.voletta di marmo trovata, come dice il Merenda 
(1. c.), nei restauri che il card Alessandro Farnese (1579-1589) 
compí in quella chiesa di S. Lorenzo in Damaso, e che sono ri
cordati da un' iscrizione nel mezzo del soffitto della navata 
maggiore. II marmo, passato nella collezione del card. Fulvio 
Orsini, dopo la sua morte ( 1581) fu accolto con tutta la colle
zione del card. Farnese suddetto ne! suo palazzo di Campo de' 
Fiori, dove si trovava a.ncora al principio del secolo XVIII, 
quando lo vide il Fonseca che lo dice: "tabula rnarmorea in crus
ta semipalmari ... compari figura et magnitudine alteri tabulae, 
quam Franc. Card. Barberini in ara rnaxima huius tituli ex 

7 FR. BIANCBINI, Vitae Romanomm Pontijic1'-m A11astasii Biblioth-e
rnrii ... Rlomae 1718-1728, e poi ri¡mxlotto in M1GNE, PL, 127, col. 74 sq. 

8 K. M. KAUFMANN, Hand/JZ1ch. der altclwistlicheti Epigraph-ik, Frei
burg 1. Br. 1917, p. 389 sq.; A. FoNSECA, De Basílica S. Laureiitii in Da
·maso libri tres . .. Fani, Fanelli 1/54, p. 138 sq.; A. MERElrnA, S. Damasi 
papae opusrnla et gesta cum n.otis M. M . Sarazanii ... Romae 1754, ripro
dotto in M1c1m, PL, 13, col. 279. 
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DAMASIANA i 

marmore nobiliori (sic) substituit, veterem, ut arbitror, altaris 
f.rontem imitatus. Haec porro inscriptio videtur in aedes Far
nesianas translata, quando praefatus Card. Farnesius ... " 

Nella parte aáversa (M1GNE PL, 128 col. 79) c'é la seguen
te memoria di una deposizione di reliquie, che riproduco da! 
Fonseca (e fu pubblicata con poche diversita anche dagli altri): 

hic R E Q V I E s e I T e A p V T s e I 
CRESCENTINI M. ET RELI 
Q V I A E S. S V P. A N T. 

Il Bianchini, il Fonseca, il Merenda, e per la parte centrale 
anche il Kaufmann, stimano il titolo damasiano. L'Ihm nella 
sua accuratissima edizione non l'ha menzionato neanche tra i 
pseudo~damasiani, come neppure il Diehl non l'ha accolto nella 
sua amplissima silloge 9 . 

Che la scrittura tale quale non possa. essere di epoca dama
siana e evidente di per se. Ne reco solo una ragione che illustra 
anche altri problemi. La d.epositio di cui e memoria nella parte 
dritta, devotte precedere la scrittura del titolo sul rovescio; ora 
quella deposizione di reliquie e certo molto posteriore a Dama
so, sia perche allora era proibito seppellire in citta, sía perche 
la chiesa romana non ardi dividere i corpi dei Santi, se non 
parecchi secoli dopo Damaso 10. 

Inoltre Crescentinus e nome inaudito tra gli antichi marti
ri: vi e invece un Crescentius, Cresc,entianus, Crescentio, e qui 
pare proprio nominarsi il Cresce1itio del Hieronymianum 12 

agosto, e del Dib.er Pontifical,is, I. p. 155 (ed. DucHESNE), ri
cordato dagli itinerari sulla via tiburtina e detto pure Crescen
tittS, Crescentúvnus 11

. Un Cresce1ts e Crescentianus sono va-ria
mente ricordati nella Passio Xysti e di S. Sinforosa 12

, un altro 

• Damasi ep;grainmat~. Accedunt pse-udodamasian.a aliaqric ad dama
siana inlustranda idonea, rec. M. leM (Anthol. Lat. Supplcm. I), Lipsiae, 
Teubner 1895; E. DIEHL, lnscrfptioiies_ lat. christ. veteres, Berolini 1925-
1931. 

10 H. DELEHAYE, Les origines du culte des martyrs, Bruxelles 1912, 
p. 6o sq. 

n Gli itinerari furono pubblicati dal De R05si nella sua R oma Sotter
ra1iea, vol. I , p . 175, e da S. SCAGLIA, Maniwl d' Arché<Jfogie cl1-T'étiem1e, 
Torino, Marietti, p. XLI sq. dell' appendice, ed ora nella trattazione dei 
singoli cimiteri in O. MARuccm, Le Catacombe Roma11e, Roma, 1933. 

:n Si trovano in Bibliotheca Hagiographica Latina ... ed Socii Bol
landiani, Bruxelles 18o8-1901; S11pple111e11ti edit11o altera auctior ibid. 
r9n, n. 78<u e 7971. 
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8 A. FeRRUA 

Crescentianus era festeggiato sulla via Ostiense, cinque giorni 
prima. Exsuperan.tius (tale <leve essere la lettura dell'altro santo) 
e ricordato con un Crescentio nello stesso giorno, vi idus aiig 13

. 

Esso e quello de la Passio Steplum·i 14 c. 14, sepolto al primo , 
miglio lungo la via latina, il vii kal, aug. Un altro ignoto ' 
Exsuperantius e quello che il Geronimiano cita Kal. iuniis e 
pridie kal. ian. 

Ad ogni modo e sempre di santi romani che si tratta, ed allo
ra non si puó parlare di deposizione di reliquie ex ossibus avanti 
il secolo VIII, come abbiamo detto. Di tale argomento, oltre il 
citato Delehaye, tratta ampiamente e benissimo il P. Grossi 
Gondi nei suoi Principi e Problemi di crfrica. agiografica, 16

. 

Si potrebbe dire che questa sia una copia posteriore di fetto
sa (KAUFMAKN, l. c.), ma per sostenere ció bisognerebbe dire 
che nell' originale damasiano non ci fosse tutto que! ghiribizzo 
di abbreviazioni, che nessuno potrebbe pensare di attribuire a 
Damaso; bisognerebbe persuadersi che Damaso potesse comin
ciare con quello EGO, e usare assolutamente il verbo coti:secro 
senza al dativo Deo, nel senso di dedicare un edifizio al culto 16

• 

In breve siccorne e chiaro che l'ortografia spetta al basso me
dioevo, sarebbe piú logico attribuire a tale epoca anche il con
tenuto. 

Cosi si spiega molto bene la forma. Damasius, frequente nei 
manoscritti di que! tempo; quelle particolarita stilistiche gia no
ta te, e J'insieme di parecchie altre che, se prese ognuna di per 
se possono convenire al secolo IV e al seguente, tutte insieme 
producono una sfavQrevole impressione : S =Sanctus come 
titolo di culto inna.nzi a un nome proprio; i due nomi degli apos
toli uniti come sigillo ; do mus in prosa per chiesa; la rassomi
glianza di questo titoletto con l'attestato che il vescovo soleva 

'º Naturalmente il Cresren tio e caduto qui per attrazione di S. Lorenzo 
( ,·edi 4 agosto) alla cui /1assio si referisce. 

"' Bibl. Ha.g. La!. citata, n. 7845. Per questi particolari martirologici 
vedi l'acuto e denso commento del Delehaye ali' edizione critica del Mar
t}'rafogium Hic·ronymimiu.m procurata da dom H. Quentin. Bruxelles 1931 

(Acta SS. Noi•em.bris, t. II pars posterior). 
15 F. GRoss1 GoNDI, Pri11cipi e problemi di critica agiografica. Atti 

e Spoglie dei Martiri, Roma, Univ. Gregoriana 1919, p. 112 sq. Si veda 
ancht a p. 195 sq. la írequente sineddoche con cui e usato il nome caput 
nellc deposizioni di reliquie. 

'º Compare nelle iscrizioni cristiane appena dalla meta del secolo VI : 
DIERL, n. 695; 1795; 1814 sq. 1820. Forse per l'odiosita del senso pagano? 
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DAMASIANA 9 

lasciare nei secoli seguenti, della consecrazione della chiesa; e 
se fosse vera. la lettura del Bianchini, l'indicazione del solo me
se di settembre senza il giorno, cosa che importava grandemente 
per la liturgia 17

• 

Stabilito che il titolo non possa essere ne damasiano, ne co
pia di fettosa di un dama.siano, per rintracciarne I' origine si puo 
affacciare l'ipotesi di una falsificazione cosciente, ovvero tro
vare un motivo ragionevole per cui potesse scriversi tale tabel
la. 1fa poiche non c'e da denunciare una falsificazione finche 
resti aperta la via ad un'altra spiegazione, casi sceglieremo 1a 
seconda strada. 

Essa ci menerebbe molto probabilmente a buon termine, se 
conoscessimo esattamente la storia di questa basilica. Ma ques
ta, per il periodo medievale, rimane ancora avvolta nelle tene
bre piú profoncle, anche dopo le opere pii'.1 recenti dell' Armelli
ni, del Kirsch e dell'Hülsen 18

. Se noi sapessimo, per esempio, 
che lavorasse intorno a questa chiesa il papa Da.maso II, il ti
tolo potrebbe subito riferirsi acconciamente a lui. Invece ci 
consta solo che la ristaurarono il papa Adriano I (772-795) 
e Leone III (795-816) 19

; poi ne! 1495 il card. Raffaele Riario, 
per costruire il palazzo della cancelleria, la fece demolire e la 
rifabbrico, naturalmente con gli antichi materiali, do\'e sorge 
al presente 20

• 

Percio l'ipotesi piú ragionevole e che in una delle tante rin
novazioni edilizie di quella chiesa, si sia sentito il bisogno di ri
cordare chi ne fosse stato il fondatore, e cosi si sia inciso questo 

'
7 Per il vero stile antico nelle iscrizioni poste a memoria di dedica

zioni di templi, vedi molti esempi ne! Dict. d'Arch. chrét, et de Lit11rgie del 
CADROL e LECLERCQ, vol. IV, col. 398 sq.; DIEHL, n. 1752 sq.; F . GRoss.r 
GoNm, Trattato di efrigrafia ... p 301 se¡. - Lo stile medioevale si puo 
riscontrare ne! lemma premesso al n. 2 da! Vossiano Q. 6g (sec. X) : 
Versus Damasi ef>iscoP·i 11rbis Romae; e da! Laurent. l2Ó (sec. XI):· Ver
sus sancti Damasi episcopi 11rbis Romae; e da! Vat. Pal. 57 (sec. X-XII): 
Ve-rst1s sancti Damassi (che suppone un nominativo Dainasiu.s) episcopi 
urbü Rome, Simili esempi in lHM, op. cit. p. XVIII sq. 

'" !L Au1ELLI:-<1, Le Chiese di Roma dal secolo IV al XIX, Roma, 
Tip. Vaticana 1891 , p. 373, sq.; J. P. K1RSCH. Die rii111isclim Titelkirchen 
in Altertmn. (Studien .::zw Gesch. zmd Kultur d es Altertrnns, IX, 1-2), Pa
derborn, Schoning 1918, 1>· 84 sq.; C. HüLsEx. Le Chiese d-i Roma ne/ _ll<fc
dio frz•o; cata!oglii e a.Ptrmti, Firenze, Olschki 1927, p. 284. 

'~ Vedi Liber Pontifica/is, ecl DucHF.S~E. 1, 500 c. 50 e II, 28, c. 90· 
'° Vedi V. FoRCELLA, I scrizioni delle chiese di Roma. vol. VIII, nú

mero 592. L'iscrizione gia ricordata, commernorativa de( restauri Farne
siani, si trova ibicl vol. XIII, n. 616 e vol. V, n. 531 ; Cf. anche M. AR~!ELJ.I
NJ, op. cit. p. 373 sq. e. C. HüLSEN, op. cit, p, 284. 
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titoletto, il quale ,ritraeva all' ingrosso il senso di quello dama
siano n. SS andato perduto. E difatti la dizione Ego consecra1'-i 
sembra proprio riferirsi alla prima dedica., e non a posteriori 
restauri. 

ANTONIO FERRUA, S. J. 
Torino, aprile 1934. 
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