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Il complesso di San Saturno nella piazza San Cosimo e Damiano 

 

Il complesso archeologico di San Saturno è caratterizzato dalla presenza di un edificio di culto e di un’area 

funeraria tutt’intorno, cui si accede dall’attuale piazza San Cosimo. L’area funeraria si estende nel settore 

settentrionale rispetto all’edificio di culto ed ospita parte della necropoli comprendente mausolei, sepolture a 

sarcofago, a tumulo, a cupa ed alla cappuccina. La cronologia d’uso della necropoli si colloca a partire 

dall’età tardo-repubblicana. Nei periodi successivi fu riutilizzata in maniera cospicua dalla comunità cristiana 

cagliaritana, anche se le testimonianze, sia archeologiche che epigrafiche relative a questa presenza, non 

consentono di determinare una continuità d’uso nel sito per tutta l’antichità. Il primo edificio martiriale, in cui 

recenti ricerche riconoscono la “basilica sancti martyris Saturnini”, costruita nei primi decenni del VI secolo 

d.C. dal vescovo esule africano Fulgenzio di Ruspe, giunto in Sardegna a seguito delle persecuzioni 

vandale, doveva essere un edificio mononavato, affiancato da altri piccoli edifici di cui, uno, rinvenuto nella 

sua porzione residua costituito da scarni frammenti di pavimentazione musiva, sarebbe andato distrutto. 

Nell’attuale complessa organizzazione di San Saturno, risulta fondamentale la presenza del corpo cupolato 

centrale, sorretto da quattro piloni con archivolti, risalente ad influssi costantinopolitani ed orientali in genere, 

rintracciabili nell’Apostoleion costantiniano e in San Babila di Antiochia-Kaousiye. Tale corpo cupolato 

centrale sarebbe databile alla metà del V secolo d.C. e rappresenterebbe l’elemento comune sia nella fase 

di ristrutturazione fulgenziana nell’inoltrato VI secolo, che nelle posteriori trasformazioni dell’edificio stesso 

sotto i monaci vittorini, entrati in possesso dell’area dopo il 1089. Recenti scavi nella zona antistante 

l’ingresso principale dell’edificio, attualmente occupata dalla bella piazza di recente costruzione, hanno 

rivelato la presenza di un pozzo quadrangolare per il quale è stata ipotizzata una valenza sacrale nell’ambito 

dei culti ipogeici delle acque. In relazione a queste presenze, si possono forse collegare i resti rinvenuti 

presso l’attigua chiesa di San Lucifero che ci riportano ad una utilizzazione a destinazione funeraria del sito 

di cui sfugge, attualmente, il legame sia con le preesistenze dell’area di San Saturno, sia del pozzo di San 

Cosimo. La suddetta destinazione funeraria rivela, in realtà, una problematica assai complessa, relativa a 

tutti gli usi di questi spazi del suburbio orientale di Cagliari nel corso dell’antichità, per ciò che riguarda la loro 

distribuzione e cronologia. Una recente e stimolante rilettura di alcuni contesti archeologici funerari compresi 

nell’ampio areale della zona in questione, pur nella frammentarietà della documentazione esaminata 

pertinente a vecchi scavi oggi poco leggibili, avanza, tra le altre osservazioni la suggestiva ipotesi della 

presenza, nell’area del comando dei Carabinieri, del convento dei monaci di Fulgenzio “procul 

a strepitu civitatis”.  

 


