
La decorazione marmorea nella Chiesa dei SS. Silvestro  

e Martino ai Monti tra íl IV e il X secolo  

La chiesa dei SS. Silvestro e Martino ai Monti, sorta sull'antico titolo di Equizio, 
presenta un'interessante decorazione marmorea, databile tra il IV e il ΙΧ secolo. 

Di  tale lungo periodo di  tempo sono giunte fino a noi solo poche notizie, mediante 
le quali, tuttavia, si può tentare di stabilire la cronologia delle varie fasi decorative 
subite dalla chiesa stessa. 

La prima  di  esse si rintraccia nella seconda edizione del Liber Pontificalis, curata 
dai Duchesne, dove esistono due versioni assai simili tra loro sulla fondazione di 
una chiesa voluta da Papa Silvestro I [314-335] sull'area del titolo di Equizio e a 
cui Costantino avrebbe concesso donativi in oro, argento ecc' 

Esse dicono: 

Hic fecit in urbe Roma ecclesiam in praedium cuiusdam presbiteri sui, qui  
cognominabatur Equitius, quem titulum romanum constituit, iuxta termas Domi-
tianas, qui usque in hodiernum diem appellatur titulus Equitii, ubi et haec dona  

constituit... » 	 (Liber Pont. I - ΧΧΧΙΙΙΙ, 170) 

« Hisdem temporibus constituit beatus Silvester in urbe Roma titulum suum in  

regione III iuxta thermas Domitianas qui cognominantur Traianas, titulum  
Si~vestri, ubi donavit Costantinus Augustus... » 	(Liber Pont. I - XXXIIII, 187)  

Tali versioni, da alcuni studiosi non ritenute autentiche, perchè considerate 
aggiunte alla prima edizione, testimonierebbero l'esistenza di una costruzione del 
IV secolo, cosa che pub essere indirettamente dimostrata da un paio di capitelli 
che si trovano ora nel lato occidentale della navata centrale e da alcuni fram-
menti di un setto presbiteriale che, per fattura e disegno, risalgono alla stessa 
epoca. Dei sedici capitelli attribuiti al tempo di Papa Simmaco due almeno 
devono risalire ad epoca precedente? 

Essi (fig. 1) sono di tipo corinzio, a due ordini di foglie di acanto, con fuseruole, 
volute ed ovuli, il tutto trattato con un certo plasticismo accentuato, che li fa 
avvicinare a quelli costantiniani, come è rilevabile dal confronto diretto, con alcuni 
capitelli del Battistero d i  San Giovanni recanti il monogramma costantiniano 
(fig. 2), ed altri del Mausoleo di Santa Costanza della stessa epoca. Essi presentano 59 

Fig. 16 - San Giorgio al Velabro. Capitelli. 


