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Basilica di Santa Croce in Gerusalemme 
 
 
L'area della basilica 
 
La Basilica di S. Croce in Gerusalemme sorge alle pendici del colle Esquilino, in un´area ricca di 
storia, arte e spiritualità. 
 
Antica necropoli e poi zona residenziale extra urbana di proprietà imperiale, nel III - IV sec. d.C. vi 
sorgeva un complesso costituito da un palatium detto Sessorium, dalle Terme Eleniane, dal 
Circo Variano e dall´Anfiteatro Castrense, inglobato nelle Mura Aureliane tra il 271 e il 275 
d.C. 
 
Con la costruzione della prima chiesa nel palazzo imperiale, per volontà di Costantino e di sua 
madre Elena, l´area di S. Croce, già importante zona della Roma dei Cesari, ha continuato a 
svolgere un ruolo centrale anche nella Roma cristiana, con le vicine basiliche di S. Giovanni in 
Laterano, S. Maria Maggiore e gli Oratori di S. Maria del Buon Aiuto, della Scala Santa e di S. 
Margherita. 
 
L´area può contare anche su un ricco complesso museale, costituito dal Museo degli Strumenti 
musicali, della Fanteria, dei Granatieri di Sardegna e dal Museo della Basilica.  
Di notevole interesse è anche la presenza di un orto botanico all´interno dell´Anfiteatro Castrense. 
 
 
La Basilica 
 
Una tradizione antica e largamente documentata attribuisce a Costantino e a sua madre Elena la 
costruzione della Hierusalem romana in una grande aula del Sessorium. Denominata in origine 
anche Basilica Heleniana o Sessoriana, la chiesa del IV sec. sorse per custodire le Reliquie 
della Passione del Signore, ritrovate miracolosamente sul Calvario e portate a Roma 
dall'anziana madre dell'Imperatore. Gli scavi archeologici eseguiti (1996) in un vano adiacente alla 
semisotterranea Cappella di S. Elena - il cubilculum Sanctae Helenae della tradizione - hanno 
riportato alla luce i resti di una vasca battesimale. Questa scoperta ha permesso di riscrivere la 
storia delle origini della prima chiesa: da cappella palatina della famiglia imperiale, a luogo di culto 
aperto alla città, in cui i cristiani celebravano l'iniziazione alla fede vicino alle preziose reliquie della 
Passione del Martire dei martiri. 
 
Nel corso dei suoi sedici secoli di vita, la chiesa ha subito vari rifacimenti architettonici, accogliendo 
tra le sue mura tesori d'arte, di fede e di cultura. 
 
Restaurata dai papi Gregorio II (715-731) e Adriano I (772-795), alla metà del XII sec, sotto il 
pontificato di Lucio II (1144-45), subì la prima radicale trasformazione in stile romanico, con la 
divisione in tre navate e con l'aggiunta di un campanile e di un portico, anteposto alla facciata del 
IV sec.  
Fu la trasformazione settecentesca, poi, che conferì a S. Croce l'aspetto attuale. Sotto il pontificato 
di Benedetto XIV (1740-1758), gli architetti Domenico Gregorini e Pietro Passalacqua eressero la 
nuova facciata avanzandone il prospetto dal piano primitivo: non più allineata a livello del 
campanile romanico, presenta tre campi di struttura in travertino - il centrale convesso, concavi i 
laterali - divisi da doppi pilastri piani. In cima le statue dei quattro Evangelisti, di S. Elena e 
Costantino; al centro la Croce adorata da due angeli.  
L'antico portico romanico fu sostituito da un atrio ovale all'interno del quale si accedeva anche alle 
antiche cappelle del Crocifisso e di S. Giacomo di Compostella. 
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Alla metà del '700 la ristrutturazione fu anche urbanistica, poiché fu spianato il tratto tra S. Croce e 
S. Giovanni - detto "monte cipollaro" - e quindi completato il collegamento viario tra le tra Basiliche 
che "raccontano" la vita di Gesù - Santa Maria Maggiore (la Natività), S. Croce (la Passione), S. 
Giovanni o Basilica del SS. Salvatore (la Resurrezione) - già iniziato da Sisto V alla fine del XVI sec. 
con la via Felice. 
 
Numerose le opere d'arte presenti in Basilica: gli affreschi medievali del sottotetto (XII sec.), il 
pavimento cosmatesco (XII sec.), il ciclo con Storie della Vera Croce che orna il catino absidale, 
attribuito ad Antoniazzo Romano e Soci (XV sec.), le tele di Raffaele Vanni, Luigi Garzi, Carlo 
Maratta e Giuseppe Passeri (XVII-XVIII sec.) nelle navate laterali e quelle di Corrado Giaquinto 
(XVIII sec.) sulla volta lignea e nel transetto, il Ciborio che ha sostituito quello medievale, opera di 
Gregorini e Passalacqua. 
 
Tra i monumenti sepolcrali, quello del Card. Quinones è anche tabernacolo ed è stato eretto su 
disegno di Jacopo Sansovino ( XVI sec.). 
 
Scendendo per le cordonate laterali, si accede alle due cappelle semisotterranee:  

1. a sinistra, la Cappella di S. Gregorio, con la volta affrescata da Girolamo Nanni e 
Francesco Nappi nel XVII sec. e una Pietà in bassorilievo sull'altare, opera di un anonimo 
autore agli inizi del XVII sec;  

2. a destra la Cappella di S. Elena: è qui che Elena, madre dell'Imperatore 
Costantino, depose, secondo la tradizione, le preziose Reliquie, dopo aver 
cosparso il pavimento con la terra del Calvario. Luogo antico e venerato, nel corso 
dei secoli ha meritato l'attenzione di grandi artisti: la sommità delle pareti è decorata con 
un ciclo di affreschi dedicato alla Vera Croce eseguiti dal Pomarancio (XVI sec.); sulla volta 
uno splendido mosaico: al centro, entro un tondo, il Cristo benedicente; intorno gli 
Evangelisti e quattro Storie della Croce. Anch'esso del XVI sec, è stato realizzato da 
Baldasarre Peruzzi, forse in parte su disegno di Melozzo da Forlì, in sostituzione di quello 
originario di epoca romana e vi ha lavorato successivamente anche Francesco Zucchi. La 
statua di Sant'Elena è una copia della Giunone Vaticana opportunamente adattata con 
l'aggiunta dei simboli della Passione. 
In questa Cappella si potevano ammirare tre tele di Rubens - Sant'Elena, La Crocifissione e 
La Coronazione di spine - vendute all'inizio dell'800 e oggi a Grasse (Francia). Una copia 
della Coronazione di spine è visibile nel Museo della Basilica. 

 
Le Reliquie furono venerate qui per più di un millennio, fino al XVI sec, quando si pensò di 
spostarle in un vano al piano superiore per salvarle dall'umidità dell'ambiente. 
 
 
Sant'Elena 
 
Sul ritrovamento della Croce - che è all'origine di questa basilica - storia e leggenda si intrecciano. 
 
Eusebio di Cesarea (265 circa-340), nella "Historia Ecclesiastica" e nel "De vita Costantini", narra 
che l'imperatore Adriano aveva fatto costruire dei templi pagani sul Calvario e sul S. Sepolcro, per 
far cadere nell'oblio la memoria degli avvenimenti cari ai cristiani. Terminate le persecuzioni e 
proclamato l'Editto di Tolleranza (313), l'imperatore Costantino fece demolire i templi pagani per 
innalzare in quegli stessi luoghi un nuovo grandioso tempio cristiano: l'Anastasis e Martyrion. In 
quest'epoca l'anziana madre dell'Imperatore intraprese un viaggio in Terra Santa. 
 
Elena era nata a Drepanum, in Bitinia, nel 250 e solo in tarda età aveva abbracciato la fede 
cristiana. Di umili origini - stabularia, cioè locandiera, la descrive S. Ambrogio - scelta come 
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concubina e poi ripudiata da Costanzo Cloro, rimase nell'ombra fino a quando il figlio, divenuto 
Imperatore, la chiamò a corte con il titolo di Augusta. 
 
Gli antichi storici della Chiesa - tra cui S. Ambrogio - hanno tessuto l'elogio delle virtù cristiane di 
Elena. A lei la tradizione attribuisce il ritrovamento sul Calvario di tre croci che furono 
portate a Gerusalemme in processione e lì San Macario, vescovo della città, avendo invocato dal 
Signore un segno, distinse la croce di Gesù per il miracoloso ritorno in vita di un giovane toccato 
con il Santo Legno. 
 
S. Elena fece tre parti della Croce: una la lasciò a Gerusalemme, un'altra la mandò al figlio a 
Costantinopoli e portò la terza parte a Roma, con il Titolo, un chiodo e anche una gran quantità di 
terra del Calvario, con la quale cosparse il pavimento della Cappella successivamente a lei 
dedicata. 
 
Nel "cubiculum Sanctae Helenae", che la leggenda ha tramandato come la stanza privata 
dell'imperatrice, sono state custodite le Reliquie della Passione per più di un millennio. 
 
I recenti scavi archeologici che hanno riportato alla luce i resti di una vasca battesimale e alcune 
tombe nell'antica cappella di S. Elena hanno pertanto chiarito che l'originario luogo di culto non era 
affatto una cappella palatina ad uso privato, bensì un luogo di culto pubblico, dove la comunità 
cristiana di Roma professava la propria fede vicino alle Reliquie della Passione del suo Salvatore. 
 
 
Le Reliquie Sessoriane 
 
L'autenticità delle Reliquie Sessoriane - cioè quelle presenti in questa Basilica dalla sua origine - è 
stata variamente, ma fondatamente motivata. 
 
E' tradizione antichissima che una parte della Croce del Signore sia stata portata a Roma e 
collocata nella Basilica Sessoriana: ne danno conferma gli antichi rituali medievali delle funzioni 
papali, che fissano la Stazione del Venerdì Santo proprio a S. Croce. In quell'occasione il Pontefice 
in persona procedeva scalzo dalla Basilica Lateranense e processionalmente, con il clero e il 
popolo, andava alla Hierusalem romana per adorarvi il Legno della vera Croce. Ulteriore prova di 
quanto fosse radicata la convinzione che in quest'antica basilica romana vi fosse la vera Reliquia 
della Croce sono gli svariati frammenti del Sacro Legno prelevati dalla Reliquia Sessoriana per 
essere donati dai Pontefici a personalità e santuari. S. Gregorio Magno ne mandò una particella in 
dono a Reccaredo, re dei Visigoti; Leone X ne fece estrarre una parte per donarla a Francesco I, re 
di Francia (1515); Urbano VIII (1623-1644) volle donarne una parte alla Basilica Vaticana; anche 
Pio VI, Pio VII e Pio IX fecero prelevare altre particelle. 
 
Anche per quanto riguarda il Chiodo la tradizione è antichissima e costante: molti storici del IV 
sec, infatti, narrano che S. Elena trovò anche i chiodi con i quali Gesù era stato crocifisso e che ne 
fece mettere uno nel freno del cavallo di Costantino e un altro nella corona. Infine, uno lo portò 
con sé a Roma dove è anticamente annoverato tra le Reliquie Sessoriane. 
 
Per la reliquia del Titolo - la tavoletta di legno che riportava l'imputazione formulata da 
Pilato nei confronti di Gesù in tre lingue - ebraico, greco e latino - la tradizione ad un certo 
punto lascia il passo alla storia: Stefano Infessura nel suo Diario, in data 1 febbraio 1492, racconta 
che questa reliquia fu casualmente ritrovata durante dei lavori di restauro in Basilica voluti dal 
card. Mendoza. Chiusa in una cassettina con il sigillo del card. Caccianemici - titolare di S. Croce e 
poi papa col nome di Lucio II (1144-45) - era stata murata ab antiquo nell'arco che separa il 
transetto dalla navata centrale. Nell'antichità le reliquie venivano spesso messe in alto nelle chiese 
per preservarle dai furti, ma nel caso del Titolo pare se ne fosse poi persa memoria, poiché erano 
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cadute le lettere musive che ne indicavano la collocazione. Ad ogni modo la notizia del 
ritrovamento fece molto scalpore all'epoca, anche perché coincise con la riconquista spagnola di 
Granata, ultima roccaforte degli Arabi in Occidente. Papa Alessandro VI il 29/7/1496 emise la bolla 
Admirabile sacramentum con cui autenticava il ritrovamento del Titolo e concedeva l'indulgenza 
plenaria a coloro che avessero visitato S. Croce l'ultima domenica di gennaio. 
 
Sull'autenticità della reliquia sono di grande interesse i recenti studi (2003) di Maria-Luisa Rigato, 
secondo la quale la reliquia - già venerata a Gerusalemme - giunse a Roma non con S. Elena ma 
successivamente, tra il 570 e il 614, in coincidenza con l'attribuzione del titolo cardinalizio a S. 
Croce ad opera di Papa Gregorio Magno. La studiosa sostiene, inoltre, che il Titolo è intero così 
come si presenta oggi e che la sua divisione in due o tre parti che alcuni hanno sostenuto è pura 
congettura. L'iscrizione come tale, infatti, analizzata e studiata in tutte le sue parti attraverso una 
sapiente analisi paleografica ed esegetica, è perfettamente compatibile con i dati dei Vangeli, in 
particolare quello di Giovanni: in ebraico "Gesù [di] Nazara Vostro Re", tradotta con giustificate 
varianti in latino e greco. 
 
A S. Croce sono custodite anche due Spine che si ritiene provengano dalla Corona che cinse il 
capo di Gesù. La tradizione non attribuisce a S. Elena il ritrovamento della Corona di Spine. Di 
questa reliquia si sa però che era venerata a Costantinopoli già ai tempi di Giustiniano. Durante 
l'Impero Latino d'Oriente (1204-1261) ne vennero in possesso i Veneziani. Nel 1238, poi, l'ebbe S. 
Luigi Re di Francia, che la pose nella Cappella del Palazzo Reale. Successivamente passò alla 
chiesa abbaziale di S. Dionigi (1791) e infine nel 1806 fu trasferita a Notre Dame, dove è 
conservata tuttora. E' priva di spine che invece sono sparse in molte chiese. 
 
Per completare la catechesi sulla Passione, nel corso dei secoli S. Croce si è arricchita di altre 
reliquie, quali i frammenti della grotta di Betlemme, del S. Sepolcro e della colonna della 
Flagellazione, il patibulum del Buon Ladrone e la falange del dito di S. Tommaso. 
 
Le Reliquie, infatti, sono preziosi strumenti di catechesi, segni di un fatto certo, la cui venerazione 
può aiutare la meditazione sulle sofferenze che ricordano e riproporre il valore salvifico della Croce. 
 
 


