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«DILECTISSIMO FRATRI CAESARIO SYMMACHUS»
Tra Arles e Roma: le reliquie di san Cesario, tesoro della Gallia paleocristiana    

«Sin dall’inizio del IV secolo, Arles ha un posto decisivo 
nella geopolitica dell’impero […] ma la supremazia 
della chiesa arlesiana sarà riconosciuta solo quando il 
vescovo Cesario riceve, dalle mani di Papa Simmaco, il 
pallio simbolico e il titolo di vicario pontificio: questo è 
il tema della nostra mostra».

Claude Sintès, Umberto Utro

Volume disponibile in italiano e in 
francese, pubblicato in concomitanza 
dell’omonima mostra, allestita ai Musei 
Vaticani in collaborazione con il Museo 
dipartimentale di Arles antique e con il 
patrocinio dell’Ambasciata di Francia 
presso la Santa Sede. Al centro della 
trattazione la figura di san Cesario, 
vescovo di Arles, il «dilettissimo fratello» 
al quale Papa Simmaco donò il pallio 
episcopale, a testimonianza di un solido 
rapporto spirituale tra la cittadina provenzale 
e la Chiesa romana. Questo antico legame 
viene qui celebrato, di pari passo con gli 
intenti della mostra, principalmente attraverso 
la storia del culto del santo, ma anche 
ripercorrendo le vicende storiche relative 
alla cristianizzazione della Gallia in età 
paleocristiana, analizzando la pratica della 
venerazione delle reliquie e proponendo 
numerosi confronti tra i reperti.
Il catalogo delle opere, provenienti dal 
Museo Pio Cristiano in Vaticano e dal Museo 
di Arles, è corredato da un ricco apparato 
fotografico. Offre descrizioni iconografiche 
e stilistiche, informazioni relative ai 
materiali costitutivi, dimensioni, datazioni, 
collocazione e numeri di inventario, nonché 
schede tecniche di restauro delle opere in 
mostra: le reliquie tessili di san Cesario, 
recentemente restaurate – la tunica, la fibbia 
della cintura in avorio, i calzari in cuoio e 
i due pallii di lana –, pergamene, lucerne, 
la statuetta del Buon Pastore, frammenti di 
sarcofagi e reliquiari.

Volume available in Italian and French, 
published in conjunction with the exhibition 
of the same name, curated by the Vatican 
Museums in collaboration with the Musée 
départemental Arles antique and with the 
patronage of the French Embassy to the 
Holy See.
It focuses on the figure of St. Cesario, 
bishop of Arles, the “beloved brother” 
upon whom Pope Symmachus imposed 
the episcopal pallium, reflecting the strong 
spiritual relationship between the 
Provençal town and the Roman Church. 
This ancient bond is celebrated here, in 
parallel with the aims of the exhibition, 
mainly through the history of the cult of the 
saint, but also retracing the historical events 
regarding the Christianisation of Gaul in 
the early Christian period, analysing the 
practice of the veneration of relics and 
proposing several comparisons between 
findings. The catalogue of works from the 
Vatican’s Pio-Christian Museum and the 
Museum of Arles is richly illustrated with 
photographs. It offers iconographic and 
stylistic descriptions, information regarding 
constitutive materials, dimensions, dates, 
collocation and catalogue numbers, as 
well as technical notes on the restoration of 
the works on display: the recently restored 
textile relics of St. Cesario – the tunic, the 
ivory belt buckle, the leather shoes and two 
wool pallia – scrolls, oil lamps, the statuette 
of the Good Shepherd and fragments of 
sarcophagi and reliquaries.
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Il pallio episcopale

Mt 11, 
0            Sal 

11 ,                
e della manifestazione del nostro grande Dio (Tt , 1  e di es  risto 

astore rin i e, ri e a on le e ore e gli sono state affidate la stola 
dell immortalit  e della gloria  ( enedetto , ostit zione Rerum 

, 1  agosto 17 , enedizione dei alli  a formula, che 
raccoglie sedimentazioni secolari, permane sino a noi e, benché adat-
tata in un modo o nell’altro, rimane in uso e continua ad esprimere il 
senso del pallio stesso.

a infine ricordata, singolarissima nel suo alore teologico-liturgico 
ed ecclesiologico, la perentoria affermazione «ut nullus episcopus sine 
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il ello della pecora che il ignore tro  errante e si pose sulle sue spalle 
(  1 , -  e la cont  con quelle che non a e ano errato (  15, 6-7). 
Reca delle croci perché sulle sue spalle il Cristo portò anche la croce 
(Gv 1 , 17) e chiunque uole seguire il Cristo prender  la sua croce sulle 
proprie spalle (Mt 10, 38; 16, 24; Mc 8, 34;  , 23)  (  
o ero Mistica Contemplazione, ad loc.).

Gli fa eco Simeone di Tessalonica († 1429): «Confezionato di lana e di 
nessun’altra materia, per ultimo, il pontefice (cio  il esco o) indossa  
l’omophorion che girando intorno alle spalle significa la pecora erran-
te (  15, 4-5), la sal ezza degli uomini e la loro chiamata ripetuta (  
15 passim), la forma che il Sal atore prese e nella quale pat  sal andoci 
mediante la croce (Fil 2, 4-8). Perciò si confeziona di lana, con quat-
tro croci, da anti, di dietro e ai lati, per significare la crocifissione  (

 82). o stesso aggiunge altro e che il pallio «significa 
senza dubbio la carne che il Verbo assunse dalla Vergine per noi, l’incar-
nazione nella natura umana. Perciò è tessuto di lana, perché significa la 
pecora errante che il Sal atore portò sulle sue spalle (  15, 4-5) cioè [la 
nostra natura] sulla nostra natura, per cui egli stesso è chiamato agnello 
immolato (Ap 5, 12; 13, 8) per noi. e parole stesse che (il esco o) dice 
a olgendoselo intorno alle spalle lo confermano, egli dice infatti:  
Cristo, ti sei caricata sulle spalle la natura che ha errato e l’hai offerta 
assunto a Dio e Padre  (  10, 5-12) (Il Santo Tempio 44).

Tema presente, ad esempio, in Fulgenzio di Ruspe (468 ca.–533): 
« oi riconosciamo nel Cristo la nostra completa umanit  come edia-
mo sulle sue spalle la pecora smarrita (  15, 5), poiché tanto è credibile 
la redenzione quanto nel Figlio di Dio è completa l’assunzione dell’u-
manit , cioè la pecora che egli porta sulle sue spalle. Dio ha sal ato in 
noi ciò che per noi si è assunto  (Sul mistero del Cristo mediatore 1, 9).

uesta precipua alenza cristologica è testimoniata costantemente, 
in ccidente, nella eucologia relati a al pallio: «Chi, per tuo dono, lo 
porterà […] imiti il grande Pastore (  13, 20) che, portandola sulle sue 
spalle, riunì la pecora smarrita alle altre (  15, 4-5) per le quali tutte, 
Pastore buono, offrì la sua ita (Gv 10, 11-18). Segua il suo esempio e sia 
sollecito nella custodia del gregge che gli è stato affidato, sia igile e cir-
cospetto perché nessuna delle pecore incappi nei lacci e negli inganni 
dei lupi, sia scrupoloso nello zelo della disciplina cercando chi è perdu-
to, riportando chi s’è allontanato, fasciando chi è ferito, custodendo chi 
sta bene ed è forte (cfr.  34, 4-6). Veda posta sulle sue proprie spalle 
la croce che il Figlio tuo non rifiutò di portare di fronte alla gioia che gli 
era posta innanzi (  12, 2) e mediante la quale il mondo sia crocifisso 
per lui ed egli lo sia per il mondo (Gal 6, 14). Prenda il giogo e angeli-
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le soffermarsi, anche solo sommariamente, sulle decine di testimonian-
ze resituite dalla ricognizione e trasferite in Vaticano all’indomani della 
scoperta20. 

Analizzando l’insieme dei materiali riemersi, Volbach ritene a che 
alcune particolari reliquie tessili, come la grande tunica in . 61307 
( edi cat. 12) e alcuni brandea intrisi di sangue (o quanto meno rite-
nuti tali dai loro primi scopritori) a essero potuto rimontare al tempo 
delle prime persecuzioni ed essere quindi entrate nella Cappella subito 
dopo la formazione del Tesoro21. olte altre reliquie di pro enienza pi  
tarda – tra cui quelle di una seconda tunica (in . 61308) e di una map-

18  De laau  1990; cfr. Cempanari 
2003, I, pp. 169-172.

19  Sul Tesoro del Sancta Sanctorum, 
oltre alla citata monografia del Gri-
sar, edi pure auer 1906; ancora Grisar 
1906a; Grisar 1906b; Grisar 1908; Stanislao 
Dell’Addolorata 1919; Cecchelli 1926-1927; 
[Volbach] 1935-1955, IV; Morello 1991; Gal-
land 2004; Cornini 2010.

20  Il Tesoro del Sancta Sanctorum, 
ri enuto il 6 giugno 1905 sotto l’altare 
della Cappella, nelle condizioni stesse in 
cui era rimasto sigillato per secoli, fu tras-
portato in Vaticano, per esser i studiato, 
in entariato e successi amente esposto, il 
17 dello stesso mese. Il 13 settembre 1907, 
le reliquie, estratte dai rispetti i conte-
nitori, furono restituite alla loro collo-
cazione originaria, mentre i reliquiari, 
trattenuti in Vaticano, eni ano esposti 
in un angolo del Museo Sacro, “all’ammi-
razione dei isitatori dei Musei Vaticani  
([ e Grelle] 1925, pp. 54-55, armm. 16-19, 
etr. VI). Solo nel 1936, per iniziati a di 

Pio I, le reliquie restituite al aterano 
eni ano riportate al pristino decoro con 

la realizzazione di preziosi contenitori 
in oro, opera dell’ore ce Alfredo Ra asco 
( azzarini 1933; Morello 1991; cfr. Galland 
2004).

21  [Volbach] 1935-1955, 4, pp. 5-21.

3. 

Guido Cornini
Il Tesoro del Sancta Sanctorum nel Patriarchio lateranense

forma attuale solo a partire dal III secolo), deri a a all’ambiente dalla 
prerogati a di conser are al suo interno le reliquie pi  preziose della 
Chiesa romana, accessibili soltanto al papa e a una parte ristretta del 
suo entourage, e dal fatto che solo il pontefice, a somiglianza del sacer-
dote ebraico, pote a celebrare al suo interno i riti della Pasqua18. 

o s elamento, il 6 giugno 1905, dei reliquiari e delle altre prezio-
se suppellettili costituenti, nel loro insieme, il “Tesoro  della Cappella 
costituisce perciò una delle pi  sensazionali acquisizioni archeologiche 
del secolo scorso e, al tempo stesso, la testimonianza forse pi  esplicita 
circa il alore riconosciuto a simili oggetti in età medie ale19. Impossibi-
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Il Tesoro del Sancta Sanctorum nel Patriarchio lateranense
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gine che, pur non appartendo al Tesoro della cappella in senso stretto, 
era pur sempre conservata al suo interno, costituendone anzi l’elemento 
di maggior richiamo (Fig. 12). Si trattava infatti di un’immagine ache-
ropita49, che la tradizione romana e latino-occidentale attribuiva all’e-
vangelista Luca e il cui rango era elevato per ciò stesso a quello di una 
reliquia50. Fulcro ideale e centro motore dell’intera liturgia lateranense51, 
soggetta a un cerimoniale che ne regolava rigidamente la pubblica osten-
sione52, la “sacratissima icona” del Redentore mostrava l’immagine  del 
Cristo benedicente a figura intera (se ne conserva ancor oggi l’impronta 
molto deteriorata), con il nimbo crucisegnato ed il Vangelo nella mano 
destra, secondo l’iconografia bizantina della Maiestas Domini53. 

Dipinta a encausto su tela di lino incollata su una tavola in legno 
di noce, e ricoperta da una lamina d’argento sbalzato che lascia intra-
vedere soltanto la testa e i piedi della figura, l’opera presenta sul retro 
una decorazione a tempera con una croce gemmata risalente al tempo 
di Giovanni X (914-928). 

La lamina metallica è iscritta invece con le parole † INNOCENTIVS 
. P . P . III . HOC . OPVS . FIERI . FECIT, circostanza che assegna 

9. Frammento di sciamito in seta 
con figure di Cavalli alati
Bisanzio, sec. VIII
Città del Vaticano, Musei Vaticani 
Museo Cristiano 
inv. 61275

10. Frammento di sciamito in seta 
con scena di Natività
Oriente cristiano (Siria?), sec. VII–VIII
Città del Vaticano, Musei Vaticani 
Museo Cristiano 
inv. 61258 
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