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I lavori di ristrutturazione nella chiesa romana dei Santi Nereo e Achilleo furono intrapresi nel 

1596-97, sotto la supervisione del cardinale titolare Cesare Baronio. 

Membro degli Oratoriani e successore di Filippo Neri, Baronio si propose come autore dei 

programmi di rinnovamento della Chiesa voluti da papa Clemente VIII e ispirati al recupero della 

Cristianità delle origini. Immediatamente dopo, tra il 1597 e il 1603, il cardinale ricostruì e ridecorò 

anche la vicina chiesa di San Cesareo de’ Appia, secondo quelle che lui riteneva le antiche forme 

originali
1
. 

La piazzetta davanti ai Santi Nereo e Achilleo non fu creata da Baronio, bensì egli fece un 

eccellente uso, come sempre, degli elementi preesistenti: ad esempio, enfatizzò questo “atrio 

aperto” collocando al suo centro una colonna (composta da vari elementi di reimpiego), stabilendo 

così un asse visivo che attraversava l’intera chiesa. Con l’intenzione di emulare i primi cristiani nel 

modo più fedele possibile, eresse una croce sulla sommità della colonna, proprio vicino al luogo in 

cui stava restaurando l’edificio dedicato a Dio (i primi cristiani, infatti, erano soliti innalzare una 

croce nel punto in cui veniva edificata una nuova chiesa che decretava la sconfitta del paganesimo). 

Il capitello, che si pensava provenisse dal Tempio di Salomone a Gerusalemme, era decorato con 

due cherubini in forma di teste di leoni alati
2
. 

Quando Cesare Baronio ricevette la chiesa dei Santi Nereo e Achilleo come titolo cardinalizio nel 

1596, l’edificio si trovava in condizioni molto compromesse
3
. Il cardinale non soltanto si preoccupò 

di conservare l’arredo liturgico esistente, ma lo integrò con ulteriori elementi antichi provenienti da 

altri luoghi di culto. Non sono chiari i criteri seguiti nel reperimento dei singoli manufatti, se non 

quelli della disponibilità e della accessibilità economica
4
. 

Egli incluse, tra i nuovi arredi, tutto quanto era necessario e li collocò nella posizione che lui 

riteneva corretta, conformemente al costume antico: ricreò un presbiterio sopraelevato con un asse 

verticale nel suo centro costituito dall’altare, con confessio e fenestella confessionis direttamente al 

di sotto, e ciborio al di sopra; posizionò un seggio di pietra per il clero, che seguiva la curva 

dell’abside, con una cattedra a forma di leone per il vescovo al centro; le scale che affiancano 

l’altare danno accesso diretto dalla navata al presbiterio; i plutei cosmateschi racchiudono l’intero 

coro e comprendono le rampe di scale. Baronio conosceva bene le vicende architettoniche della 

vecchia basilica di San Pietro, che fu probabilmente il modello per l’intervento in Santi Nereo e 

Achilleo
5
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L’architetto organizzò il pavimento in grandi aree di mattonelle in terracotta, divise da pietre 

quadrate di colore chiaro. Un asse attraversa longitudinalmente la navata: l’unificazione degli assi 

centrali era, infatti, una caratteristica comune al contemporaneo progetto nel transetto di San 

Giovanni in Laterano. Questo percorso centrale è scandito da quattro medaglioni, o rotae, 

riprendendo una tradizione costantiniana (e poi orientale) secondo la quale l’imperatore poteva 

poggiare i piedi solamente su rotae di porfido; tale citazione dell’antico intendeva dare prestigio 

trionfale al procedere in direzione dell’altare
6
. 

L’intervento di restauro più lungimirante fu compiuto sul mosaico dell’arco trionfale dell’inizio del 

IX secolo, nel tempo sgretolatosi: il cardinale fece integrare le parti mancanti con stucco colorato, 

così da favorire la coesione delle tessere musive e mantenere una distinzione delle parti originali
7
. 

Cesare Baronio attribuiva ai monumenta sia pagani che cristiani un valore storico equivalente a 

quello dei documenti
8
. Nonostante la sua immensa erudizione non fu pienamente compresa dai 

contemporanei, il restauro dei Santi Nereo e Achilleo lasciò il segno, specialmente nei progetti di 

Bernini per il Baldacchino (1624-33) e la Cattedra (1657-65) in San Pietro
9
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