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Sulle origini del Cristianesimo a Bologna esistono numerosissime leggende agiografiche ma pochissimi dati 

certi. Per avere qualche notizia storica dobbiamo attendere S. Ambrogio, l'onnipotente metropolita di 

Milano, oracolo dell'Impero, e quindi la fine del IV secolo [la diocesi di Bologna dipendeva da quella di 

Milano] sebbene una comunità di cristiani dovesse  esistere in città e nelle terre circostanti già da diverso 

tempo. La nuova religione si diffuse, attraverso l'Asia minore e il Nord Africa, in Italia in un periodo che 

non è possibile individuare con precisione perché le carte mancano: in assenza di queste ultime - come si 

dirà durante questa lettura - saranno le pietre a permetterci di storicizzare alcune presunte leggende 

tramandataci dai cronachisti locali.   

I nomi degli evangelizzatori che compaiono negli scritti - molto successivi però al periodo che qui ci 

interessa - sono quelli di S. Ermagora [protomartire assieme a S. Fortunato, inviato da S. Marco] per 

Aquileia, dell'Apostolo Barnaba [per Milano] e di S. Apollinare che avrebbe avuto il Crisma da S. Pietro 

[per tutta l'Aemilia tra cui la stessa Bononia]. 

Prima di dire qualche parola sui primi Vescovi [Zama in particolare] e sui primi Martiri [Agricola, Vitale e 

Procolo] occorre accennare al "mondo" d'allora le cui vicende - a ben guardare - si riflettono sul modo di 

costruire, sui materiali usati e [ciò è arcinoto] sullo stile, vale a dire sui tratti formali assunti dalle pietre. 

Che Italia era quella delle origini del Cristianesimo? E, in particolare, come si presentava la città di 

Bologna? 

Intanto occorre accennare alla demografia: nell'Italia romana, tra un secolo prima e un secolo dopo Cristo, 

vivevano circa 5 o 6 milioni di uomini liberi e 1 o 2 milioni di schiavi. Sappiamo che ai tempi di Augusto 

[30 a.C.  14 d.C.] Roma raggiunse circa 1,0-1,5 milioni di abitanti che aumentarono a circa 1,7 milioni 

durante il periodo d'oro degli Antonini [Edward Gibbon]. Alla fine della guerra gotica  [553] la popolazione 

dell'Urbe si era ridotta a circa  20.000 anime e per molto tempo non supererà le 50.000. Tutte le città, prima 

della Gallia poi dell'Italia subiscono la stessa sorte. Bologna non fa eccezione: da circa 12.000-14.000 anime 

passa a circa 2000! Ciò naturalmente non avvenne in breve tempo ma decennio dopo decennio tra il III e il 

VI secolo e in modo non progressivo ma al contrario con punte eccezionali all'apice degli episodi di peste 

malattia che abbandonò solo per breve tempo l'area di cui stiamo parlando nel periodo considerato, come 

d'altronde era avvenuto anche prima e purtroppo anche dopo. 

Con riferimento all'episodio pandemico del VI secolo che interessò tutta l'Italia, l'Europa centro meridionale, 

il medio oriente e l'Africa Paolo Diacono, ad esempio, scrive: "Il mondo sembrava tornato al grande 

silenzio delle origini quando né animali, né uomini lo popolavano"
1
. Esagerazioni? Non credo. Di questo 

famoso picco [l'anno è il 542]  Procopio di Cesarea, testimone oculare degli eventi, da una posizione 

privilegiata, ci ha lasciato una descrizione analoga che ha inizio con le parole lapidarie: "In quel periodo 

scoppiò una peste che quasi segnò la scomparsa dell'intero genere umano"
2
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1
 Paolo Diacono H.L. II, 4. 

2
 La densità areale di anime era allora incredibilmente bassa! "Il popolo ostrogoto al completo guidato da Teodorico alla 

conquista dell'Italia, poté rinchiudersi per qualche mese entro le mura di Pavia, senza neppure doverne sloggiare gli abitanti" 

Cfr.: Lopez, cit. p. 34. E' stato calcolato che gli Ostrogoti erano in tutto circa 180.000 di cui circa 40.000 adatti alla guerra. I 

Vandali, che si insediarono in nord Africa, sembra non fossero più di 80 mila compresi i loro alleati, le loro donne e i bambini. 

Secondo Paolo Diacono i Longobardi discesi in Italia [che poi conquistarono tutta, fatta eccezione per l'Esarcato, la Pentapoli e le 

isole: seconda metà del VI secolo], qualche decennio dopo, sarebbero stati circa 140.000 di cui solo 20.000 gli armati!  



  
 

Fig. 1 - La Cripta di S. Zama era in 

passato un basilica tripartita da pilastri 

polilobati, liturgicamente orientata. 

Tutti i dati acquisiti ci parlano del IV-V 

secolo: in particolare la stratigrafia non 

lascia dubbi in proposito. L'epoca è 

quindi, grosso modo, quella a cui si fa 

risalire l'episcopato di Zama. Quando 

verso il 1000 i benedettini costruirono 

qui il loro monastero, detto dei Ss. 

Nabore e Felice, recuperarono quanto 

restava dell'antico edificio, oramai 

sotterraneo, trasformandolo in una 

cripta. Utilizzare l'altare coi suoi 

preziosi capitelli protoromanici per 

datare la cripta è sbagliato: 

quest'ultimo, era un tempo in S. 

Giovanni in Monte e venne qui collocato 

durante i restauri [rifacimenti] 

ottocenteschi. 

 

 

 

 

Conseguenza del crollo demografico è l'ovvia contrazione delle città: decimata la popolazione non 

occorrono più città ma solo piccole cittadelle: Bologna passa da una superficie di circa 70-75 ettari a soli 20-

25 ettari: i due terzi della città romana vengono abbandonati. Ciò accade più o meno ovunque -  in 

particolare da prima nella Gallia e poi nella Padania - le città si riducono a piccoli castelli fortificati: alle 

stesse necessita si risponde con le stesse misure [Henri Pirenne].  

Altra conseguenza: i campi vengono abbandonati [non ci sono più braccia per coltivarli!], le strade invase 

dalla vegetazione, i ponti crollano. Assistiamo alla rivincita dell'incolto [bosco, selva, palude] e alla 

contrazione del commercio.  

La cultura decade a livelli primitivi e le celebri scuole di Atene, Roma, Berytus [poi Beirut], Alessandria, 

Cesarea di Palestina scompaiono o si svalutano. L'arte di costruire viene lentamente dimenticata: ciò viene 

testimoniato dalle rare pietre messe in opera in questo periodo. Occorrerà attendere la fine del X e poi l'XI 

secolo per la rinascita.  

La pratica del riutilizzo divieni la norma: le poche costruzioni che risalgono a quest'epoca sono realizzate 

con materiali di risulta: pietre colonne capitelli architravi...di templi pagani vengono riutilizzati. I grossi 

massi delle arene [quasi sempre suburbane] e dei teatri verranno impiegati per le imprescindibili  mura di 

cinta.  

In questo paesaggio che decennio dopo decennio diviene sempre più selvaggio e primitivo ha inizio 

l'evangelizzazione dell'Emilia.  

Tutti i cronachisti sono concordi su alcuni punti: l'evangelizzatore  sarebbe stato, come detto subito sopra,  

S. Apollinare che avrebbe ricevuto il Crisma da S. Pietro.  

I primi martiri della nuova religione furono: Vitale, Agricola e Procolo di cui sappiamo pochissimo e alcuni 

altri di cui, a  parte il nome [Aggeo, Cajo], non sappiamo nulla. Tutti avrebbero subito il martirio ai tempi di 

Massimiano e Diocleziano imperatori, quindi tra il III e il IV secolo.  

A Bologna ci sarebbe stata una comunità cristiana già alla fine del III secolo e forse già da prima. E' 

probabile che questa piccola comunità avesse un Pastore. Il primo Vescovo della chiesa bolognese sarebbe 

stato Zama, a cui solo più di mille anni dopo venne conferito il titolo di Santo [L. Alberti], seguito da 

Faustiniano [Cfr.: Elenco Renano]. Tuttavia per il Sorbelli, seguito da altri Studiosi,  Zama non sarebbe stato 

il primo in assoluto ma uno dei primi: avrebbe coperto la cattedra episcopale della nostra città a partire dal 

270 [Ghirardacci] o dal 313 [secondo i più: la data è quella del celebre rescritto della tolleranza o editto di 

Milano promulgato da Licinio e Costantino].  

Se ci si affida alle sole carte di Zama si può parlare per decine di pagine: il Melloni ne utilizza 47 giungendo 



alla conclusione che nulla si può dire di certo: forse era nordafricano, forse fu il primo vescovo di Bologna, 

forse coprì la cattedra verso la fine del III secolo oppure, per semplice congettura, agli inizi del IV [per il 

motivo che da quel periodo la Nuova Religione divenne tollerata]. Molti parlano, in base a quanto appena 

detto, di Zama [come di altri Vescovi e Martiri: v.o.] come di un personaggio leggendario.  

Ci restano le pietre
3
: un sarcofago [di cui disgraziatamente solo il monolite al tetto è originale] e la cripta 

che ab immemorabilis porta il suo nome. La cripta venne ricavata vero il 1000 da una basilica tripartita da 

pilastri polilobati, basilica che può essere datata con notevole precisione al IV-V secolo. Quindi abbiamo un 

sarcofago [un’iscrizione, oggi - credo – perduta, diceva che conteneva i corpi del primo vescovo Zama e del 

secondo Faustiniano]  e una basilica costruita agli albori del Cristianesimo che si dice sia stata la prima 

cattedrale di Bologna. Questa basilica avrà avuto senza alcun dubbio un Pastore. Se la tradizione parla di 

Zama perché metterla in discussione?   

 

 

 

 

Fig. 2 - Per la cripta dei Ss. Vitale e Agricola è possibile fare un discorso del tutto simile a quello fatto per S. Zama: in origine 

qui vi era una basilica liturgicamente orientata disposta [all'incirca] parallelamente all'attuale via S. Vitale, detta un tempo via 

Salaria o via dell'Arena dei Martiri. Anche in questo caso i dati acquisiti [analisi in termoluminescenza, georadar] e soprattutto 

la stratigrafia non lasciano dubbi sull'età [VI-VII sec]. I pilastri cruciformi sono costruiti a regola d'arte: le centinaia di laterizi a 

sezione semicircolare  delle quattro semicolonne di ogni pilastro e delle paraste alle pareti sono tutti identici e ben modellati; 

tutte le misure [larghezza della basilica [oggi cripta] e distanze tra pilastro e pilastro sono perfette e multipli del piede romano 

[29,6 cm]. Quindi, con riferimento alle poche righe dell'introduzione, la basilica venne costruita quando la lezione romana 

[Vitruvio] era ancora ben presente.  Quando i monaci benedettini verso il mille ricuperarono parte dell'edificio interrato si 

avvalsero di materiali di risulta e di maestranze ignoranti: impossibile non notare la differenza abissale tra i pilastri [costruiti a 

regola d'arte] e l'impostazione delle volte della cripta [sulla colonnina a sinistra e sul pilastro in alto a destra]. Solo in base a ciò 

si può dire, certi di non sbagliare, che tra la prima costruzione [basilica] e la successiva [cripta] intercorse un lungo intervallo di 

tempo.   
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 Del sarcofago e della basilica parlerò durante la lettura. 



Anche dei protomartiri bolognesi Agricola e Vitale sappiamo molto poco a livello documentario diretto 

[carte o pergamene]. L'Exhortatio Virginitatis di Ambrogio
4
 ne costituisce la passio: "Martyri nomen 

Agricola est, cui Vitalis servus fuit..." "Sepulti autem erant in Judeorum solo, inter ipsorum sepulcra". E 

Paolino di Nola [335-431così scrive: "Nella medesima città [Firenze] fondò [S. Ambrogio] anche una 

basilica dove depose le reliquie dei martiri Vitale e Agricola i corpi dei quali aveva esumati nella città di 

Bologna; infatti essi giacevano tra le salme dei giudei..". 

Anche in questo caso ci resta una basilica [poi cripta] chiamata dei Ss. Vitale e Agricola in Arena. Sappiamo 

che la strada su cui si affacciava l'antica basilica [VII secolo o più antica] era detta un tempo via dell'Arena 

dei Martiri. Tutto quindi lascia pensare che qui restassero a lungo i resti dell'arena romana dove Vitale, il 

servo, venne ucciso adagiato su un masso conficcandogli numerosissimi chiodi in tutto il corpo e Agricola, il 

padrone,.mediante.crocifissione.  

Anche in questo caso l'antica basilica [al pari di quella ancora più antica, anch'essa dedicata ai due 

protomartiri in Santo Stefano] è in accordo con le presunte antiche leggende di S. Ambrogio e della S. 

vedova Giuliana. Anche i due sarcofagi di Agricola e Vitale
5
 giudicati di età carolingia [Montorsi] ma 

certamente [almeno in parte] più antichi ci parlano in modo inequivocabile di un culto paleocristiano. E' 

inoltre accertato che la fama dei due protomartiri bolognesi si sparse per tutta l'Europa medievale. Vitale, in 

particolare, con una diversa storia agiografica, giunse nella vicina Ravenna dove venne onorato con una 

magnifica basilica, capolavoro dell'arte paleocristiana bizantina [VI secolo]. La conclusione, come per Zama, è 

identica: costruzioni o elementi in pietra riferibili all'età dei due protomartiri rendono verosimile la loro leggenda 

anche se poi romanzata dagli agiografi dei secoli successivi............................................................................ 

Per S. Procolo la cui esistenza è stata messa in dubbio [I. Pini] si può fare lo stesso discorso. Prima di discutere se sia 

veramente esistito oppure no occorrerebbe considerare a fondo i dati materiali. I resti di una antica cripta [in realtà una 

basilica come quelle di cui si è appena detto?] si trovano a una quota stratigrafica che ci parla dei tempi di Procolo: e 

se c'era una tomba, un sacello o una chiesa doveva esserci anche una santo patrono. Quindi perché non S. Procolo?  Se 

poi sia stato davvero un Santo [la leggenda dice che aveva tagliato con una accetta la testa a un esattore romano e che 

per questo poi fu giustiziato] le pietre non possono dircelo. 

Marco Del Monte   12 Ottobre 2016 

 
Fig. 3 - Sotto la basilica di S. Procolo 

è presente un locale [cripta ?] 

apparentemente settecentesca. Di 

fianco a questa sono ben visibili 

tracce di un'antica costruzione [in 

particolare il pavimento]. 

L'impossibilità - per ora - di 

procedere a studi più accurati non ci 

vieta di congetturare che anche qui, 

come in S. Zama e ai Ss. Vitale e 

Agricola in Arena vi fosse un'antica 

basilica forse il sacello al cui interno 

erano conservate, a detta dei 

cronachisti bolognesi, le spoglie 

mortali di S. Procolo. La stratigrafia 

[il pavimento si raggiunge attraverso 

una scala di 16 scalini [di 20 cm] ci 

porta assai in dietro nel tempo. Una 

quota di - 3,20 m rispetto  al piano 

attuale di calpestio non contrasta 

certo con la leggenda del soldato 

Procolo e con l'epoca del suo 

Martirio. 
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 SANCTI  AMBROSII  Mediolanensis Episcopi EXHORTATIO VIRGINITATIS Liber unus.  

5
 Sul sarcofago di S. Vitale esiste un mio lungo manoscritto. 


