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La ‘parete palinsesto’ di S. Maria Antiqua
rappresenta sin dalla sua scoperta nel 1900
l’immagine più straordinaria, complessa e
stratificata dell’alto Medioevo romano (fig.
1) 1. Abituati a studiare la pittura medievale
per lo più attraverso la documentazione foto-
grafica, la maggior parte degli specialisti di
storia dell’arte si concentra in particolare sul-
l’individuazione di nessi formali tra i vari
testi pittorici e raramente si accorge che la ‘pa-
rete palinsesto’ di S. Maria Antiqua non è
un’eccezione ma è la norma. Un numero co-
spicuo di chiese romane presenta, infatti, de-
corazioni stratificate, le quali, una volta
superati i limiti imposti dalla frammentarietà,
rivelano le loro distinte ‘pelli pittoriche’ 2.

Da tempo gli storici dell’arte di area an-
glosassone denunciano i limiti di un approc-
cio esclusivamente stilistico nello studio della
pittura altomedievale proponendo chi, come
John Osborne, di considerarlo una testimo-
nianza della cultura materiale 3, chi, come
Beat Brenk, di concentrarsi sulla commit-
tenza 4 e chi, come Leslie Brubaker, di leg-
gere il testo pittorico come un documento storico 5. Lo
studio della pittura medievale, in realtà, richiede oggi
un approccio multi e inter disciplinare, che non può pre-
scindere dalla lettura storico-artistica.

La metodologia che ho sperimentato per lo studio
delle decorazioni pittoriche delle chiese romane indaga

la superficie dipinta attraverso un’analisi stratigrafica
‘verticale’. Lo scopo è quello di sfogliare, strato dopo
strato, il palinsesto pittorico. I singoli livelli sono rico-
nosciuti e isolati in base ai precipui materiali costitu-
tivi e alle tecniche esecutive impiegate. In seconda
battuta, con un occhio più propriamente storico-artistico,

1 NORDhAgEN 1962, pp. 54-66; ANDALORO 2004, pp. 97-111;
BORDI c.s.

2 Si ricordano a titolo esclusivamente esemplificativo le decora-
zioni stratificate conservate sulle pareti della chiesa inferiore di S.
Saba, nelle nicchie di S. Balbina, sulle pareti della chiesa inferiore

di S. Crisogono e nell’absidiola settentrionale della chiesa inferiore
dei SS. Quirico e giulitta.

3 OSBORNE 2001, pp. 694-711.
4 BRUBAkER 2006, pp. 41-47.
5 BRENk 2003, pp. 971-974, 1047-1053.

TRA PITTURA E PARETE. PALINSESTI, RIUSI E OBLITERAZIONI
NELLA DIACONIA DI SANTA MARIA IN VIA LATA TRA VI E XI SECOLO

Giulia Bordi

Fig. 1. - S. Maria Antiqua. Parete ‘palinsesto’.
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cerco di leggere e integrare l’ordito iconografico e for-
male di ogni singola ‘pelle pittorica’. La sfida è quella
di capire fino a che punto ci si possa spingere nell’in-
terpretazione di pareti dipinte ritenute illeggibili e sia
possibile superare, mediante un’‘integrazione mentale’,
il limite della frammentarietà di un testo pittorico 6.
L’obiettivo è quello di restituire visibilità a ciò che ir-
rimediabilmente sta scomparendo, di riconoscere, regi-
strare e quindi recuperare ogni minima traccia di
decorazione dipinta al tessuto figurativo originario,
senza mai oltrepassare la soglia della ricostruzione ar-
bitraria. 

Un rapporto dinamico con la parete dipinta permette
inoltre di riconoscere la coesistenza di fasi pittoriche ri-
sparmiate accanto a obliterazioni e aggiornamenti. La
frequenza di casi di questo tipo induce a proporre l’in-
troduzione, anche in pittura, del concetto di ‘riuso’ che
di norma ci è più familiare in architettura e scultura. gli

intonaci dipinti, infatti, possono es-
sere ‘riusati’ sia per un mero sfrut-
tamento materiale sia per il loro
valore cultuale o ideologico 7.

ho scelto come osservatorio pri-
vilegiato per indagare il rapporto
tra parete e pittura nel Medioevo gli
ambienti sotterranei dell’antica dia-
conia di S. Maria in via Lata (fig.
2), poiché rappresentano con la loro
decorazione pittorica stratificata,
oggi in gran parte decontestualiz-
zata, un caso emblematico 8.

Questa scelta vale una provoca-
zione per esplicitare come un’inda-
gine sui cantieri e sulla circolazione
delle maestranze pittoriche a Roma
nel Medioevo debba scontrarsi ne-
cessariamente con la realtà molte-
plice e mutevole della parete dipinta

intessuta di palinsesti, riusi e obliterazioni.
La chiesa di S. Maria in via Lata nella sua maestosa

veste barocca, opera di Pietro da Cortona (1658-1662),
si affaccia su via del Corso, antica via Lata 9.

I dipinti murali medievali tornarono alla luce tra il
1904 e il 1914 durante le campagne di scavo condotte
da Luigi Cavazzi nella cripta barocca 10. Essi sono ca-
ratterizzati da una stratificazione complessa della quale
sono andati perduti gran parte dei nessi quando, negli
anni 1959-1961, a causa dell’eccessiva umidità degli am-
bienti, l’Istituto Centrale per il Restauro decise di stac-
carli e trasferirli in un luogo più idoneo 11. Conservate
per quaranta anni nei depositi dell’Istituto, le pitture di
S. Maria in via Lata nel 2000 hanno finalmente trovato
uno spazio espositivo permanente nel Museo Nazionale
Romano della Crypta Balbi 12. 

I pochi dipinti rimasti in situ, negli ambienti sotto-
stanti all’attuale chiesa seicentesca, versano oggi in uno

6 Questo approccio metodologico nasce da un modello di inda-
gine applicato alla parete dipinta di epoca paleocristiana e medie-
vale messo a punto a partire dal 1996 nell’ambito dei progetti di
ricerca diretti da Maria Andaloro (Università egli studi della Tu-
scia) in Asia Minore. Vd. ANDALORO 2002, pp. 163-164; ANDALORO
2005a, pp. 147-162; BORDI 2008, pp. 9-11.

7 Si tratta in entrambi i casi di spolia in se. Cfr. BRILLANT 1982.
Per una riflessione a tutto campo sul concetto di spolia si veda da
ultimo il volume a cura di Richard Brillant e Dale kinney, Reuse
value. Spolia and Appropriation in Art and Architecture from Con-
stantine to Sherrie Levine, Farnham 2011.

8 Lo studio della decorazione pittorica della diaconia di S. Maria
in via Lata è stato condotto da chi scrive a partire dall’elaborazione
della tesi di perfezionamento in discipline storico-artistiche, di-

scussa nel 2008 presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, dal ti-
tolo Pittura e parete a Roma tra VII e XI secolo. Gli affreschi di
San Saba e Santa Maria in via Lata.

9 Sulle fasi post medievali della chiesa si veda da ultimo: PIER-
DOMINICI 2010.

10 La prima campagna di scavo fu intrapresa da Cavazzi tra il
1904 e il 1905, dopo una lunga pausa i lavori furono ripresi nel 1914
sotto la guida di Antonio Muñoz, allora funzionario della Regia So-
praintendenza per la conservazione dei Monumenti. Vedi: CAVAZZI
1908, pp. 200-240; CAVAZZI 1914, pp. 64-71, 151-152; PARDI 2006,
pp. 21-24.

11 BERTELLI, gALASSI PALUZZI 1971, pp. 16-17; TAMANTI 2001,
pp. 466-469.

12 BETTI 2001, pp. 455-465; MORETTI 2014, pp. 207-214.
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Fig. 2. - S. Maria in via Lata. Sotterranei della chiesa. Vano II.
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stato di conservazione critico, ma re-
stano l’unico appiglio per ricostruire
questo importante complesso pittorico
medievale.

La diaconia, rinvenuta nel 1904, si
era insediata all’interno di strutture
più antiche (fig. 3). gli scavi di Ca-
vazzi, infatti, portarono alla scoperta
di un organismo architettonico che
aveva subìto diverse trasformazioni
d’uso nel corso dei secoli. Il com-
plesso altomedievale, con orienta-
mento inverso a quello dell’edificio
barocco, si era inserito all’interno di
sette vani comunicanti tra loro, che ap-
partenevano ad una grande porticus
del I-II secolo 13. Nel III-IV secolo il
portico monumentale era stato con-
vertito in horreum 14 o in un’insula con
tabernae 15, mediante l’inserimento di
lunghi muri trasversali, che crearono
una doppia fila di celle a pianta qua-
drata, coperte con volte a crociera e
dotate tutte di un piano mezzanino 16. 

La diaconia di S. Maria in via Lata è attestata per la
prima volta nel Liber Pontificalis, nella biografia di
Leone III (795-816) 17, come già esistente. Le fonti tac-
ciono sulla sua fondazione. Erik Sjöqvist data la cri-
stianizzazione del luogo al VI secolo e l’insediamento
della diaconia intorno alla metà dell’VIII secolo 18. Ri-
chard krautheimer e Spencer Corbett, invece, ricono-
scono una trasformazione degli horrea già agli inizi del
V o al VI secolo e il loro adattamento a scopi eccle-
siastici non più tardi del primo quarto del VII secolo 19.
Secondo una recente ipotesi di Robert Coates-Stephens,
S. Maria in via Lata potrebbe rientrare nel novero degli
edifici di culto dedicati alla Theotòkos passati sotto si-
lenzio dal Liber Pontificalis, in quanto fondazioni im-
periali bizantine posteriori alla riconquista 20. Il terminus

ante quem è fornito dalle pitture più antiche datate,
come si vedrà a breve, tra la fine del VI e la metà del
VII secolo. La cristianizzazione dell’edificio comportò
l’abolizione dei mezzanini, l’inserimento di nuove co-
perture con volta a botte e la progressiva apertura di
passaggi e archivolti tra un ambiente e l’altro 21. Infine,
nel vano II fu chiusa la porta orientale con l’innesto di
un’abside 22.

La prima campagna decorativa della diaconia è stata
datata da Marina Righetti Tosti-Croce e da Fabio Betti
alla fine VI-inizi VII secolo 23 mentre da Carlo Bertelli
alla metà del VII 24. Secondo questi studiosi si trattò di
un intervento di vasto respiro, manifesto purissimo del-
l’immissione a Roma della pittura greca, che interessò
almeno quattro dei sei vani dell’edificio. In base a con-
fronti stilistici, spesso non esplicitati, sono stati riuniti

TRA PITTURA E PARETE. PALINSESTI, RIUSI E OBLITERAZIONI NELLA DIACONIA DI SANTA MARIA IN VIA LATA TRA VI E XI SECOLO

13 kRAUThEIMER, CORBETT, FRANkL 1971, pp. 75-77, fig. 69;
ARENA 2001, pp. 448-449, fig. 134; PARDI 2006, pp. 3-8.

14 SJöQVIST 1946, p. 78; kRAUThEIMER, CORBETT, FRANkL 1971,
p. 77.

15 PARDI 2006, p. 29.
16 kRAUThEIMER, CORBETT, FRANkL 1971, pp. 76-77, figg. 70-

71; PARDI 2006, p. 29.
17 LP II 98, cc. 46, 70. 
18 SJöQVIST 1946, p. 94.
19 kRAUThEIMER, CORBETT, FRANkL 1971, pp. 78-79, 81. 
20 COATES-STEPhENS 2006, pp. 158-160; COATES-STEPhENS 2012,

pp. 87-88.

21 kRAUThEIMER, CORBETT, FRANkL 1971, pp. 78-79; PARDI 2006,
pp. 30-31.

22 kRAUThEIMER, CORBETT, FRANkL 1971, p. 79. L’abside fu
scoperta nel 1961, quando Bertelli, con l’appoggio finanziario di
krautheimer, fece tre saggi nella parete orientale del vano II nella
muratura del XVII secolo, inserita a sostegno del portico d’in-
gresso della chiesa superiore (BERTELLI, gALASSI PALUZZI 1971,
p. 30).

23 RIghETTI TOSTI-CROCE 1989, pp. 180-181; BETTI 2001, pp. 453-
454.

24 BERTELLI, gALASSI PALUZZI 1971, pp. 33-35; BERTELLI 1974,
p. 27; BERTELLI 1994, p. 209.
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Fig. 3. - S. Maria in via Lata. Planimetria dei sotterranei della chiesa (da Arena 2001).
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in uno stesso gruppo: i Quaranta martiri di Sebaste nel-
l’abside (vano II); l’Orazione nell’orto e le teste nim-
bate (già nel vano III); il frammento con il tempietto e
l’orante, il Mosè che scrive la legge, il Giudizio di Sa-
lomone e le storie dei Sette dormienti di Efeso (già nel
vano IV); l’arcone con i volti clipeati di santi e la fi-
gura stante in palinsesto (già nel vano V) 25. Un gruppo
decisamente troppo ampio ed eterogeneo per la plura-
lità di esiti stilistici, come già denunciato da Maria An-
daloro 26.

Per sondare i criteri che hanno governato l’organiz-
zazione e la distribuzione della decorazione pittorica
sulle pareti di S. Maria in via Lata e riconoscere e iso-
lare i singoli programmi iconografici sono partita dalla
mappatura capillare di tutte le tracce superstiti in situ,
sopravvissute nonostante gli stacchi.

In base alla mia ricognizione, la più antica campagna
decorativa, per la quale concordo con Righetti Tosti-Cro-

ce e Betti su una cronologia di
fine VI-inizi VII secolo 27, ha ri-
guardato solo il vano IV. Sulle
pareti fu dipinto, distribuito su
tre registri, un ciclo veterote-
stamentario, articolato, sulla
base dei brani di pittura ancora
in situ, in almeno venti scene. 

Due furono identificate da
Josef Wilpert: il Giudizio di Sa-
lomone (1 Re 3, 16-28), già sul-
la parete ovest, oggi esposto al
Museo Nazionale Romano del-
la Crypta Balbi e Mosé che
scrive la legge (Dt 31, 24-25),
già sulla parete sud e perduto
all’indomani dello stacco del
1959-1961 (fig. 4) 28. Una ter-
za scena si conserva parte in
situ e parte staccata: si tratta dei
due pannelli in origine dipinti
all’attacco dell’arco tra i vani I
e IV. A destra è rappresentato
un tempietto mentre a sinistra,

in base alla mia lettura, una figura stante (fig. 5). Lo strin-
gente confronto con una miniatura dell’Ottateuco vati-
cano 29, consente di riconoscervi l’episodio di Aronne
al tempio: la figura a sinistra dell’arco è Aronne che in-
cede verso il tempio, quest’ultimo rappresentato a de-
stra come un ciborio retto da colonne. Sul piedritto de-
stro dell’arco si conserva traccia di pannelli iconici: una
santa orante, sotto al tempietto della scena di Aronne,
e più in basso un’altra figura di santo, del quale è giun-
ta a noi solo la testa incorniciata da un’ampia aureola.
Sul montante sinistro è ipotizzabile che fossero dipin-
ti altri due santi, obliterati dall’inserimento del riqua-
dro con i Sette dormienti di Efeso, che pertanto appartiene
a una fase decorativa successiva e distinta. Figure di san-
ti erano rappresentate anche negli intradossi della fine-
stra aperta sulla parete occidentale (fig. 4). Sulla pare-
tina destra ho ritrovato tracce di panneggi della veste di
una figura e dell’iscrizione Κοσμάς, già vista da Ca-

25 I dipinti già conservati nei vani III, IV e V sono oggi ospitati
presso il Museo Nazionale Romano della Cryta Balbi, esposti o in
deposito.

26 ANDALORO 1992, p. 601, nota 105.
27 RIghETTI TOSTI-CROCE 1989, pp. 180-181; BETTI 2001, pp. 453,

455-456. Le scene veterotestamentarie del vano IV, nonostante l’in-
gente depauperamento della pellicola pittorica tradiscono ancora una
sintassi compositiva, una spazialità e una scioltezza dei movimenti

delle figure che trovano un confronto solo nelle straordinarie mi-
niature del VI secolo del Codex purpureus Rossanensis (CAVALLO,
gRIBOMONT, LOERkE 1985-1987). Si veda ad esempio la pagina del
codice con il Processo davanti a Pilato e il Pentimento di Giuda
(fig. 8, recto) a confronto con la scena del Giudizio di Salomone. 

28 WILPERT 1916, II, pp. 698-700; IV, taf. 138.3.
29 Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. grec. 749, fol. 241r;

WEITZMANN, BERNABò 1999, p. 179, pl. 777.
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Fig. 4. - Ricostruzione 3D del vano IV. Angolo sud-ovest. Fase fine VI-inizi VII secolo, Mosè che
scrive la legge e giudizio di Salomone (realizzata da M. Viscontini).
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vazzi 30, chiaro indizio che qui
erano raffigurati, uno di fronte al-
l’altro, i SS. Cosma e Damiano.

Nel pannello con il tem-
pietto e la santa orante, esposto
nel Museo della Crypta Balbi,
si conserva, infine, una ghir-
landa di fiori, a bottone giallo e
a calice rosso alternati, e foglie
(fig. 6). ho trovato la stessa
ghirlanda nell’abside di S. Ma-
ria Antiqua, dipinta in prossi-
mità degli spigoli tra l’emiciclo
e le paretine absidali. Questa
cornice fa parte di una campa-
gna decorativa riferibile alla
fine del VI-inizi del VII secolo,
datazione che si accorda con
quella della prima fase pittori-
ca di S. Maria in via Lata 31.

Nonostante la propensione
diffusa tra gli studiosi ad assi-
milare la disposizione dei vani
di S. Maria in via Lata a un edi-
ficio chiesastico a tre navate
(fig. 3), la concentrazione dei di-
pinti più antichi nel vano IV in-
duce a ritenere che solo questo
ambiente, nell’iniziale uso cri-
stiano del complesso, sia stato
valorizzato e reso specifica-
mente connotato, probabilmente
in senso cultuale, dalla decora-
zione pittorica 32, e che solo in
seguito il vano II, con l’inseri-
mento di un’abside, sia presu-
mibilmente diventato l’oratorio
principale della diaconia. Va
però evidenziato che, se da una
parte la lettura dei programmi
decorativi deve essere necessa-
riamente associata alla rifles-
sione sulla funzione degli am-
bienti cui sono destinati,
riguardo al complesso di S.
Maria in via Lata, in effetti, spe-

TRA PITTURA E PARETE. PALINSESTI, RIUSI E OBLITERAZIONI NELLA DIACONIA DI SANTA MARIA IN VIA LATA TRA VI E XI SECOLO

30 CAVAZZI 1914, p. 69. Oggi dell’iscrizione restano solo due let-
tere finali: [Κοσυ]ας.

31 BORDI c.s.

32 Bertelli suggerì che in una prima fase il vano IV potesse es-
sere stato un oratorio isolato, trasformato poi, insieme al vano I,
nella navata destra quando la chiesa assunse la sua forma defini-
tiva. BERTELLI 1974, p. 27.
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Fig. 5. - Vano IV. Lato est. Aronne al tempio. Ricostruzione grafica della scena (realizzata da g.
Bordi e M. Viscontini).

Fig. 6. - ghirlanda con fiori e foglie: a) S. Maria in via Lata, vano IV, ghiera dell’arcone est; b) S.
Maria Antiqua, emiciclo absidale.

a

b
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cie per la fase più antica, si palesano non pochi proble-
mi circa la sicura attribuzione ad un luogo di culto, poi-
chè, in questo caso, configurazione dell’ambiente e
soggetti iconografici delle pitture non appaiono dirimenti
in modo univoco sulla trasformazione del vano in oratorio.
Benchè le caratteristiche monumentali degli interi com-
plessi diaconali nella Roma altomedievale siano ancora
tutte da indagare 33, anche con approfondimenti archeo-
logici, e di questi emergano con sicura riconoscibilità sol-
tanto le chiese – pur essendo ovvio che a queste doves-
sero connettersi una serie di strutture di servizio –, per
la diaconia di S. Maria in via Lata non è da escludere che,
malgrado la concentrazione delle pitture nel vano IV, l’ar-
ticolato insieme di vani nell’arco di circa due secoli svol-

gesse funzioni legate al riuso
cristiano, rivelando una interes-
sante analogia con la ‘sala a sei
vani’ del complesso dei SS. Sil-
vestro e Martino ai Monti 34, am-
bienti aperti e adibiti dal VI al IX
secolo ad un uso cristiano, ma di
non immediata lettura funzio-
nale. 

Alla metà circa del VII seco-
lo, in base alla nuova ricostru-
zione delle fasi che qui si pro-
pone, nell’angolo nord-est del
vano IV viene incastonato nel
preesistente ciclo veterotesta-
mentario il miracolo dei Sette
dormienti di Efeso dipinto sulle
due paretine adiacenti (fig. 7) 35.
La scena, articolata in due ri-
quadri attigui, racconta l’incon-
tro del vescovo di Efeso, Marti-
no, accompagnato da Teodosio II
o dal suo proconsole, Antipatro,

con i sette giovani che escono dalla caverna dove erano
stati murati per ordine dell’imperatore Decio 36. In alto si
conserva l’iscrizione in greco [---]αν γλοσσο[κομον] / [-
--]αντες di cui si ricostruisce solo la parola τὸ γλοσσόκο-
μον che designa l’astuccio trovato dal vescovo presso la
caverna 37. Questi dipinti non trovano nel panorama pit-
torico romano un diretto confronto e in base a valutazio-
ni di ordine epigrafico guglielmo Cavallo ne ha proposto
una datazione intorno agli anni di Martino I (649-655), ba-
sandosi sui nessi riscontrati con le coeve iscrizioni pictae,
conservate a S. Maria Antiqua 38. Sotto alla scena era di-
pinta una teoria di sette santi stanti, di cui restano solo le
aureole, probabilmente gli stessi sette dormienti (fig. 7).
Si tratta del primo caso attestato nell’Urbe di una parete

33 Cfr. Bertolini 1947, pp. 1-145; Durliat 1990, pp. 165-184; Fa-
lesiedi 1995. Si veda da ultimo Cecchelli 2010 pp. 539-573.

34 Un parallelo tra la diaconia di S. Maria in via Lata e la ‘sala
a sei vani’ del complesso dei SS. Silvestro e Martino ai Monti è
stato proposto da Margherita Cecchelli (CECChELLI 2001, pp. 46-
47, 90-91). Vd. inoltre: SERRA 1999, pp. 325-328.

35 A partire dalla lettura di Bertelli tutti gli studiosi hanno con-
siderato le scene dell’Antico Testamento e i due riquadri dei Sette
dormienti di Efeso appartenenti ad una stessa fase pittorica. Bertelli
riteneva, infatti, che sotto alle scene veterotestamentarie, nei due re-
gistri inferiori delle pareti del vano IV, fossero dipinte storie agio-
grafiche, chiuse in basso da figure iconiche di santi. Questa
decorazione è stata datata dallo studioso alla metà del VII secolo
(BERTELLI 1974, p. 25), mentre Righetti Tosti-Croce, seguita da An-
daloro e Betti, ne ha proposto, come abbiamo già visto, un’antici-

pazione alla fine del VI-inizi VII secolo (RIghETTI TOSTI-CROCE
1989, pp. 180-181; ANDALORO 1992, p. 601; BETTI 2001, pp. 453,
455-457). 

36 I due riquadri dipinti tornarono alla luce nel 1960, durante le
operazioni di stacco dell’Istituto Centrale per il Restauro, sotto alle
scene con il Martirio di sant’Erasmo. Una volta separati dallo strato
superiore, furono posti su un nuovo supporto e sono oggi esposti
nel Museo Nazionale Romano della Crypta Balbi (BERTELLI 1974,
pp. 23-35; BETTI 2001, pp. 456-457). Sul culto dei Sette dormienti
di Efeso si veda da ultimo: PIATNITSky 1999, pp. 361-366.

37 La trascrizione e l’integrazione dell’iscrizione sono state pro-
poste da Bertelli in base alla versione del racconto del X secolo di
Simone Metafraste (PG 115, col. 445). BERTELLI, gALASSI PALUZZI
1971, p. 54.

38 CAVALLO 1988, p. 488. 
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Fig. 7. - Ricostruzione 3D del vano IV. Angolo nord-est. Fase metà VII secolo, Miracolo dei Sette
dormienti di Efeso (realizzata da M. Viscontini).
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che presenta una decorazione ad
assetto tripartito, decorazione
che diventerà poi consueta nel
corso dell’VIII secolo 39.

Il miracolo dei Sette dor-
mienti ridestati è tradizional-
mente interpretato come prefi-
gurazione della Resurrezione
dell’umanità 40. L’introduzione
della scena in questo angolo del
vano potrebbe trovare una spie-
gazione nella scelta di allestire
qui un’area di culto privato,
patrocinata da un benefattore
laico della diaconia, probabil-
mente greco. Questa funzione
sembra confermata anche dalle
decorazioni aggiunte successi-
vamente nel vano, tutte con-
centrate proprio su queste due
pareti. Va inoltre ricordato che
il culto di santi di origine orien-
tale si diffonde a Roma tra
VII e VIII secolo per influen-
za greca, e che i racconti agiografici vengono dipinti in
aree secondarie delle chiese, in piccoli oratori, spesso
legati a laici, che si affidano all’intercessione di questi
santi 41.

Agli inizi dell’VIII secolo, la decorazione viene
estesa ad altri due vani: il III e il V, che accolgono scene
del Nuovo Testamento. Nel vano III, sulla parete ovest,
viene inserita l’Orazione nell’orto (fig. 8). La figura di
Cristo è rappresentata nei tre momenti della preghiera,
mentre in basso gli apostoli giacciono addormentati, in
ottemperanza a quanto narrato nel Vangelo di Matteo
(Mt 26, 36-46). Probabilmente sulle pareti del vano do-
vevano figurare altri episodi legati alla Passione e Re-
surrezione di Cristo, dei quali restano brani troppo esigui

per essere identificati. Queste pitture non hanno niente
a che vedere con le figure esili del Giudizio di Salo-
mone o del miracolo dei Sette dormienti alle quali sono
state accomunate in passato 42. Come già notato da Per
Jonas Nordhagen 43, la costruzione ampia e plastica
delle masse, creata per mezzo di generose pennellate
brune, ocra e bianche, è la stessa dei volti del tempo di
giovanni VII (705-707) a S. Maria Antiqua, in parti-
colar modo di quello dell’angelo dell’Annunciazione del
pilastro sud orientale e di S. Cosma nella cappella dei
SS. Medici 44. Anche l’ambientazione paesaggistica, che
si è arricchita di dettagli quali le rocce dipinte a gra-
doni, trova anch’essa un confronto preciso nelle pitture
di S. Maria Antiqua 45. È questo il raro caso in cui si
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39 Si intende per assetto tripartito della parete una decorazione
articolata in: scene a carattere narrativo, teoria di santi stanti, zoc-
colo decorato con velari dipinti.  Sui sistemi di impaginazione tri-
partita della parete dipinta a Roma nell’alto Medioevo si veda:
BORDI 2008, pp. 147-152.

40 I sette dormienti si sarebbero risvegliati per testimoniare l’at-
tesa della resurrezione sperimentata durante il sonno della morte
(kAZDhAN, PATTERSON ŠEVčENkO 1991, p. 1883).

41 JESSOP 1999, pp. 278-279. Leslie Jessop, nel suo studio sui cicli
pittorici romani dedicati ai santi ‘non biblici’, fa solo un riferimento
fugace alla scena dei Sette dormienti. La studiosa prende invece in
esame le Storie di sant’Erasmo, dipinte sullo strato superiore, ipo-
tizzando la presenza nel vano IV di un altare con reliquie del santo
(ibidem, pp. 259-266). Si veda inoltre: MACkIE 2003, pp. 69-90.

42 Bertelli, seguito da Andaloro, Righetti Tosti-Croce e Betti, col-
loca l’Orazione nell’orto nella prima fase decorativa, ipotizzando
tuttavia la presenza, nel vano III, di una bottega differente da quella
attiva nel vano IV (BERTELLI, gALASSI PALUZZI 1971, pp. 34-35; AN-
DALORO 1987, p. 253; RIghETTI TOSTI-CROCE 1989, p. 180; BETTI
2001, pp. 453, 463-464). 

43 Lo studioso riconosce nella scena dell’Orazione nell’orto lo
‘step’ immediatamente successivo alle pitture volute da giovanni
VII in S. Maria Antiqua (NORDhAgEN 1988, p. 610). 

44 Cfr. NORDhAgEN 1968, pl. LXXXIII, XCIX.
45 Cfr. NORDhAgEN 1968, pl. LXXXVI. La scena, oggi assai de-

pauperata dal punto di vista pittorico, è apprezzabile nella foto ac-
querellata Wilpert-Tabanelli, realizzata poco dopo la sua scoperta
nel 1905 (WILPERT 1916, IV, taf. 171.1).
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Fig. 8. - Ricostruzione 3D del vano III. Pareti ovest e sud. Orazione nell’Orto e Pentecoste (realiz-
zata da M. Viscontini).
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può constatare la presenza delle stesse maestranze al-
l’opera in cantieri diversi della città.

Nel vano V, furono, inoltre, inserite scene della vita
e dei miracoli di Cristo, di cui si conserva la Moltipli-
cazione dei pani e dei pesci sul secondo strato del pa-
linsesto, staccato dalla paretina est dell’ambiente (fig.
9) 46.

Alla metà dell’VIII secolo, si torna a decorare il vano
IV, insistendo sempre sull’angolo nord-est. Si oblitera
il miracolo dei Sette dormienti, sovrapponendovi le Sto-
rie di S. Erasmo di Antiochia chiuse in basso da una
teoria di santi (fig. 10) 47, mentre il resto dell’ambiente
continua a conservare il ciclo veterotestamentario della
fine del VI-inizi del VII secolo. Per la scelta iconogra-
fica e per il linguaggio figurativo adottato, che sottoli-
nea l’enfasi dei gesti e indulge nei particolari truculenti
del martirio, le storie di S. Erasmo, al pari della deco-
razione della cappella dei SS. Quirico e giulitta in S.
Maria Antiqua 48, sono un prodotto dell’innesto a Roma
di influssi probabilmente siro-palestinesi, effetto della
presenza nell’Urbe di monasteri orientali 49. Ma, occorre
osservare che a S. Maria Antiqua, come nella diaconia
di via Lata, le iscrizioni pictae ora sono in latino.

Sempre alla metà dell’VIII secolo, si interviene
anche nel vano III, aggiornando il ciclo cristologico, ma
lasciando in vista la più antica Orazione nell’orto. Si
ridipinge la parete sud inserendo una scena della quale
restano solo quattro teste nimbate (fig. 8) 50, i cui volti
presentano un’impostazione assai vicina a quella dei pro-
tagonisti delle storie di S. Erasmo. Le quattro teste fa-
cevano forse parte di una scena della Pentecoste 51.

46 Il pannello, oggi conservato al Museo della Crypta Balbi, pre-
senta un palinsesto di tre stati dipinti. Il primo, di cui resta solo la
parte inferiore di una figura di un santo in piedi, potrebbe essere at-
tribuito alla fase pittorica dei Sette Dormienti di Efeso o poco più
tardi, nella seconda metà del VII secolo. Nel secondo strato Bertelli
ha riconosciuto elementi affini alle pitture di giovanni VII in S. Maria
Antiqua (BERTELLI, gALASSI PALUZZI 1971, p. 35; BETTI 2001, pp.
459-461).

47 Il racconto dei due martiri di S. Erasmo è narrato in cinque
scene condensate in due riquadri. Nel primo riquadro, già sulla pa-
rete nord, il santo, vescovo di Antiochia, è rappresentato due volte
al cospetto dell’imperatore Diocleziano, la prima mentre viene in-
terrogato e costretto ad abiurare la religione cristiana, la seconda
mentre è fustigato da due carnefici. Nel secondo riquadro, staccato
dalla parete est, Erasmo subisce un nuovo martirio a Sirmio ordi-
nato, questa volta, dall’imperatore Massimiano. Il santo è colto, in
alto a sinistra, nel momento in cui è miracolosamente trasportato in
Campania, in basso mentre, obbligato da due carnefici, sta per in-
dossare una tunica di bronzo arroventata, a destra poi è rappresen-
tata la mano di Dio che chiama a sé Erasmo e in alto, in fine, un
angelo che reca sulle mani velate l’anima del santo in cielo (Acta
Sanctorum, Iunii, I, Parigi-Roma 1867, coll. 208-211).

48 ANDALORO 1987, pp. 272-273; MATThIAE 1987, p. 152, figg.
101-116, tav. 9; JESSOP 1999, pp. 259-266; BETTI 2001, p. 458.

49 Il culto di S. Erasmo fu introdotto a Roma alla metà del VII
secolo da monaci ellenofoni che fondarono un monastero sul Celio
in suo onore (SANSTERRE 1983, I, p. 35) e le sue reliquie erano con-
servate nella chiesa di S. Angelo in Pescheria, come ricorda l’epi-
grafe commemorativa di Teodoto primicerio (755) esposta nella
chiesa stessa (JESSOP 1999, pp. 264-265; sull’epigrafe di S. Angelo
in Pescheria: DE RUBEIS 2001, pp. 118-119, fig. 80). 

50 L’osservazione autoptica ravvicinata dei brani di intonaco rimasti
in situ e della documentazione fotografica anteriore al 1961 ha per-
messo di appurare un dato rilevante: lo strato d’intonaco delle tre teste
nimbate non poggiava direttamente sulla muratura ma su uno strato
precedente. La scena, pertanto, non appartiene alla prima decorazione
dell’ambiente e quindi non è contemporanea all’Orazione nell’orto,
come ritenuto in passato da gran parte degli studiosi (BERTELLI, gA-
LASSI PALUZZI 1971, p. 34; ANDALORO 1987, p. 253; BETTI 2001, p.
464), fatta eccezione di Matthiae (MATThIAE 1987, p. 151).

51 Sull’identificazione della scena si è espresso, in passato, solo
Wilpert, proponendo di riconoscervi un frammento dell’Ultima cena
o dell’Incredulità di Tommaso (WILPERT 1916, IV, tav. 177.1; BETTI
2001, p. 464). Ma nell’iconografia canonica di entrambe le scene
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Fig. 9. - Museo Nazionale Romano della Crypta Balbi. Parete ‘pa-
linsesto’ già nel vano V di S. Maria in via Lata.
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Negli ultimi decenni del-
l’VIII secolo i vani II e V, come
attestano i brani conservati in
situ, furono oggetto di una
estensiva campagna decorativa.
Nel vano V fu aggiornato, sul-
le pareti sud ed est, il ciclo cri-
stologico già esistente, dedica-
to ai miracoli di Cristo. La
parete est, infatti, accolse, come
terzo strato, una nuova Molti-
plicazione dei pani e dei pesci,
che andò a sostituire la prece-
dente dipinta agli inizi dell’VIII
secolo (fig. 9) 52. Le scene era-
no disposte su due registri e
chiuse in basso da velari (fig.
11). Sulla parete nord e su quel-
la adiacente est, invece, corre-
va una teoria di figure stanti,
concluse sempre da vela 53. Nel
passaggio tra i vani IV e V fu-
rono inserite, inoltre, le due fi-
gure dei martiri celimontani
giovanni e Paolo (fig. 11) 54.
Sull’arco di passaggio tra i vani
V e II furono dipinti, entro cli-
pei, l’Agnus Dei tra Pietro e
Paolo e gli apostoli (fig. 11),
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gli apostoli non sono aureolati, men-
tre lo sono nella Pentecoste dove si
dispongono a raggiera intorno alla
Vergine, come ad esempio nella mi-
niatura dei Vangeli di Rabbula (VI
secolo; Firenze, Biblioteca Medicea
Laurenziana, ms. Plut. I.56, f. 14v.).

52 Sulla parete sud adiacente si
conservano tracce di un’altra scena,
oggi di difficile lettura, nella quale
Bertelli riconobbe un cielo azzurro,
delle rocce rosate e le ali e i capelli
di un angelo (BERTELLI, gALASSI PA-
LUZZI 1971, p. 26).

53 Si tratta di un ampio brano con
la parte inferiore di quattro figure, di
cui le due centrali clamidate, chiuse
in basso dall’attacco di vela e di un
frammento più piccolo con il piede di
un santo stante e tre panneggi di un
velario. Quest’ultimo fu staccato dalla
paretina est del vano e non da quella
nord come ritiene Bertelli, seguito da Betti (BERTELLI, gALASSI PA-
LUZZI 1971, p. 24; BETTI 2001, pp. 461-462). I due riquadri sono
oggi conservati nel Museo della Crypta Balbi.

54 I due pannelli, oggi esposti nel Museo della Crypta Balbi, erano

chiusi in basso da un velario dipinto visto da Bertelli prima dello
stacco nel 1961 (BERTELLI, gALASSI PALUZZI 1971, p. 23). La data-
zione alla fine dell’VIII secolo è generalmente accolta (ANDALORO
1987, p. 285; BETTI 2001, p. 459, figg. III.7-III.8). 
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Fig. 10. - Ricostruzione 3D del vano IV. Angolo nord-est. Fase metà VIII secolo, Martirio di S. Era-
smo (realizzata da M. Viscontini).

Fig. 11. - Ricostruzione 3D del vano V. Fase metà VIII secolo (realizzata da M. Viscontini).
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mentre nell’intradosso due figure stanti ai lati dell’ima-
go clipeata della Vergine (fig. 12) 55.

Bertelli si appiglia alla presenza dell’Agnus dei in que-
sta decorazione per datarla a un’epoca anteriore al 692,
anno di promulgazione del canone 82 del Concilio Qui-
nisesto che vietava di rappresentare Cristo con le sem-
bianze dell’agnello 56. In realtà la questione dell’Agnus
dei a Roma risulta essere assai più complessa e, come An-
daloro ha dimostrato, tra il 775 e il 780, durante il pon-
tificato di Adriano I, è ricostruibile una fitta rete icono-
grafica che ruota intorno al Cristo-Agnus Dei, documentato
in pittura sull’arco dei SS. Silvestro e Martino ai Mon-
ti, sull’arcosolio di S. Susanna e su quello perduto del nar-
tece della basilica pelagiana di S. Lorenzo fuori le
mura. Secondo la studiosa l’immagine dell’Agnus Dei,
latitante nella pittura dell’VIII secolo, ricompare in

quel quinquennio, negli anni
caldi che preparano la fine del-
la crisi iconoclasta e prima del-
la Synodica all’imperatrice Ire-
ne e al patriarca Tarasio (785),
nella quale Adriano I cederà alla
richiesta del patriarca di accet-
tare le delibere del Canone
82 57.

L’arco di S. Maria in via
Lata mostra, a mio avviso, di
inserirsi in questo circuito di
cantieri adrianei. Sembra di-
mostrarlo, non solo la presenza
dell’Agnus dei, ma anche la
sorprendente consonanza con il
sottarco dell’arcosolio già in S.
Lorenzo fuori le mura, dove al
culmine era la Vergine clipeata
con il capo velato dal mapho-
rion e ai lati due figure di santi,
uno dei quali reggeva, come a
S. Maria in via lata, una lunga
croce astile 58. Mentre tangenze

tra i frammenti ricomposti di S. Susanna, specialmente
con la Vergine col Bambino tra sante 59, e la decorazione
tutta del vano V si avvertono nella tavolozza di colori
chiari e freddi e nel linearismo marcato dei panneggi,
segnati da larghe e nette pennellate. 

Della decorazione del vano II sono rimasti pochi
brani pittorici concentrati nella zona absidale che tut-
tavia è stata completamente tamponata nel XVII secolo
e oggi è esplorabile soltanto attraverso alcuni tagli pra-
ticati nella muratura nel 1961 (fig. 2) 60. Nella breccia
aperta sul lato destro della tamponatura è ancora visi-
bile la decorazione dell’emiciclo che impedì a krau-
theimer e a Corbett di pronunciarsi sulle caratteristiche
della muratura nascosta da due strati di intonaco di-
pinto 61. Nel primo strato Betti ha identificato i Qua-
ranta martiri di Sebaste in gloria (fig. 13 e tav. XXXVa),

55 La decorazione del fronte ovest dell’arco di passaggio tra i
vani V e II fu staccata per tre quarti della sua superficie nel 1959-
1961 (cfr. BETTI 2001, fig. 136) ed è oggi conservata nei depositi
del Museo della Crypta Balbi, mentre quella dell’intradosso è an-
cora in situ.

56 Lo studioso colloca anche queste pitture nella prima fase de-
corativa della diaconia, senza tenere conto della stratigrafia degli
intonaci (BERTELLI, gALASSI PALUZZI 1971, pp. 25-26, 33-34). Le
pitture che si conservano ancora in situ, infatti, mostrano chiara-
mente che questa decorazione poggia su uno strato preesistente.

57 ANDALORO 2005b, pp. 528-534.
58 Dipinti murali perduti, ma documentati visivamente da un di-

segno acquerellato conservato nella Raccolta Lanciani (Biblioteca
dell’Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte, Roma
XI.45.III., fol. 33). Si veda da ultimo: BORDI 2006a, pp. 77, 81, fig.
32.

59 Sui dipinti frammentati di S. Susanna si veda: ANDALORO 2003
e ANDALORO 2005b, fig. 4.

60 Vedi supra.
61 kRAUThEIMER, CORBETT, FRANkL 1971, p. 79.
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Fig. 12. - S. Maria in via Lata. Arcone tra i vani II e V: a) sottarco, imago clipeata della Vergine
col Bambino tra due santi stanti; b) rilievo grafico; c) e d) particolari.
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proponendone una datazione alla più antica fase deco-
rativa della chiesa, fine del VI-inizi VII secolo 62. 

Tuttavia, i Quaranta martiri di Sebaste non mo-
strano caratteristiche formali ed esecutive paragonabili
alle pitture del primo strato del vano IV, e a mio parere,
invece vanno contestualizzate alla decorazione di fine
VIII secolo del vano V. Se un confronto iconografico
stringente si riscontra proprio tra la fine dell’VIII e gli
inizi del IX secolo nell’omonimo oratorio nel Foro ro-
mano 63, da un punto di vista stilistico un accostamento
più convincente va cercato ancora una volta nella ‘sala
a sei vani’ del complesso dei SS. Silvestro e Martino ai

Monti (778-779), nella fisionomia, nell’acconciatura e
nell’abbigliamento di S. Processo, rappresentato nel
pannello con Cristo tra santi dell’ambiente M 64.

La decorazione continuava sulle pareti adiacenti al-
l’abside, a destra della quale ho riconosciuto la rappre-
sentazione dei Tre giovani nella fornace (Dn 3, 19-100),
confermata dal nome Misae[l], vergato nell’iscrizione
picta letta da Cavazzi, ma ignorata dagli studi succes-
sivi 65. I tre ebrei Anania, Misail e Azaria dovevano es-
sere rappresentati uno accanto all’altro dentro la fornace,
protetti alle spalle da un grande angelo (fig. 14) 66. Per-
tanto, è plausibile che negli anni del pontificato di
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62 BETTI 2001, p. 453.
63 Sulle pitture della parete nord dell’oratorio dei Quaranta Mar-

tiri al Foro romano si vedano: WILPERT 1916, IV, taf. 200.2; RO-
MANELLI, NORDhAgEN 1999, p. 45; gULOWSEN 2001, pp. 235-248.

64 Sul pannello con Cristo tra i santi Pietro e Paolo, Processo e
Martiniano della ‘sala a sette vani’ si veda: DAVIS-WEyER, EMERICk
1984, pp. 26-28. Cfr. WILPERT 1916, IV, taf. 205.2.

65 CAVAZZI 1908, p. 227. hoogewerff vi lesse Elisab[et] mentre
Bertelli [---]NISA[---]. hOOgEWERFF 1946, p. 96; BERTELLI, gALASSI
PALUZZI 1971, p. 32.

66 Della scena, dipinta sul primo strato steso sulla parete restano,
partendo dall’alto: la figura a mezzo busto di uno degli ebrei, la
spalla e l’ala destra dell’angelo, parte della fornace, l’iscrizione Mi-
sail. Sull’iconografia dei Tre giovani nella fornace si veda: MAZZEI
2000, pp. 177-178.
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Fig. 13. - S. Maria in via Lata. Vano II, abside. Quaranta martiri di
Sebaste (I strato); S. giuliana (II strato).

Fig. 14. - Ricostruzione grafica della scena dei Tre giovani nella
fornace (realizzata da M. Viscontini).
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Adriano I (772-795) i vani II 67 e V, interessati da una
campagna decorativa unitaria, abbiano assunto l’aspetto
di un’aula absidata a navata unica divenendo il fuoco
liturgico della diaconia.

Negli anni del pontificato di Leone IX (1049-1054)
il vano II fu oggetto di un radicale restauro che investì
non solo l’abside, ma tutte le pareti dell’ambiente; si
intervenne anche nel vano IV e I aggiornando, in aree
limitate, le pitture. 

Nel 1049, secondo quanto è ricordato in una perga-
mena trovata nel 1491, furono deposte nell’altare mag-
giore della chiesa le reliquie dei SS. Ippolito, Dario, Aga-
pito, e altri ancora, dal pontefice Leone IX. La notizia è
tramandata da Stefano Infessura, nel suo Diario della cit-
tà di Roma, il quale fu testimone oculare il 23 agosto del

1491 della rimozione dell’alta-
re maggiore della chiesa me-
dievale, nel momento in cui
Innocenzo VIII (1484-1492)
dava inizio ai lavori per la co-
struzione di una nuova chiesa68.
Secondo Cavazzi, krautheimer
e Corbett, seguiti da Bertelli, la
deposizione delle reliquie del
1049 fu l’atto conclusivo di
una campagna di ristruttura-
zione del complesso di S. Ma-
ria in via Lata, che implicò la
fondazione di una nuova chie-
sa e la trasformazione dei vani
I e II dell’antica diaconia in crip-
ta 69. Molti elementi, tuttavia, in-
ducono a ritenere che l’inter-
vento si sia limitato, come già
pensava Martinelli 70, al solo re-
stauro dell’antica diaconia e
alla sua dotazione di un nuovo
altare maggiore.

L’abside fu rinnovata con
l’inserimento di una nuova decorazione della quale sono
ancora visibili due sante clipeate nell’emiciclo (fig. 13) e
due figure stanti nella calotta. Secondo la ricostruzione da
me proposta lo schema compositivo adottato doveva av-
vicinarsi a quello di lunga durata dell’abside di S. Maria
in Pallara al Palatino (955-977) 71. Il catino doveva ospi-
tare, al centro, la figura di Cristo affiancata da almeno due
santi per parte (fig. 15). Al di sotto, nell’emiciclo, corre-
va una banda con l’iscrizione dedicatoria di cui si legge solo
l’ultimo tratto: [---] renovari feci A[---] e una teoria di im-
magini clipeate di sante, almeno sette, calcolando lo spa-
zio a disposizione. Le due sante, apprezzabili nei due ta-
gli della muratura, sono Iulianes (S. giuliana) e Iust[i]nes
(S. giustina) 72, entrambe celebrate come vergini e marti-
ri 73, le cui reliquie erano attestate in S. Maria in via Lata 74. 

67 Sul primo tratto della parete sud, attigua a quella absidale, si
conservano due riquadri con figure stanti e sulla parete nord del vano
altre tracce di panneggi di vesti. Questi brani, data l’estrema fram-
mentarietà, consentono unicamente di affermare che tutte le pareti
del vano, in origine, presentavano una decorazione pertinente a que-
sta fase pittorica.

68 INFESSURA 1890, p. 269.
69 CAVAZZI 1908, pp. 79-82; kRAUThEIMER, CORBETT, FRANkL

1971, pp. 79-80; BERTELLI 1982, pp. 299-300.
70 MARTINELLI 1655, p. 64.
71 BORDI 2006b, pp. 37-39. Sulla decorazione absidale di S.

Maria in Pallara/S. Sebastiano al Palatino vd., da ultimo: MARChIORI

2009. Sulla fortuna dell’iconografia del mosaico absidale dei SS.
Cosma e Damiano tra X e XII secolo vd. da ultimo: ROMANO 2006c,
pp. 169-171.

72 L’iscrizione, oggi velata da una garza di restauro, è trascritta
da PARDI 2006, p. 73.

73 Va ricordato che dalla metà del X secolo alla chiesa di S. Maria
in via Lata era affiliata una comunità monastica femminile (ROMANO
2006a, pp. 16-17), pertanto non è da escludere che nell’emiciclo absi-
dale fosse stata inserita una teoria di figure clipeate composta da exem-
pla di santità muliebre (BORDI 2006b, p. 38; ROMANO 2006a, p. 19).

74 Le reliquie di giuliana e giustina furono trovate nell’altare
maggiore di S. Maria in via Lata nella ricognizione dell’8 maggio
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Fig. 15. - Ricostruzione 3D del vano II. Abside e parete sud. Fase metà XI secolo (realizzata da M.
Viscontini).
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La decorazione era chiusa
in basso da uno zoccolo, pro-
babilmente con velari dipinti,
di cui si vedono deboli tracce
in corrispondenza di S. giu-
stina, e ai lati da due colonne
scanalate dipinte, che dove-
vano reggere, molto probabil-
mente, un festone analogo a
quello della già citata decora-
zione di S. Maria in Pallara. Le
pareti absidali ospitavano, in-
vece, due figure iconiche, di
cui resta quella di destra: un ve-
scovo con in mano un tomo
(fig. 15) 75.

Le pareti del vano accol-
sero, invece, un ciclo cristolo-
gico, di cui restano, sul tratto
orientale della parete sud (fig.
15): la scena mutila del Batte-
simo di Cristo, di cui si leg-
gono solo la figura di giovanni
Battista, accompagnato dal-
l’iscrizione S(anctus) Ioh(anne)s BB[T], e il braccio de-
stro della figura di Cristo; l’iscrizione Ecce mater [tua],
titulus della scena della Crocifissione, già dipinta nel
registro superiore e oggi perduta 76. Sulla parete nord fu
aggiunto un altare a blocco decorato da croci bicolore
e tralci vegetali 77.

Nel vano IV, si interviene per la quarta volta nel-
l’angolo nord-est dove furono inseriti, nello zoccolo sotto
alle Storie di S. Erasmo, due pannelli votivi (fig. 16 e
tav. XXXVI). Nel primo è raffigurata la Vergine con il
Bambino tra santi e la donatrice Benedicta mulier 78, ve-

stita quest’ultima di una lunga veste bianca decorata con
motivi ornamentali rossi. Nel secondo è Cristo in trono
anch’esso tra santi e il donatore Silbester maritus 79, che
indossa una veste corta, le gambe avvolte nelle fasciae
ed è ritratto nell’atto di donare dei ceri. Una coppia di
donatori laici conforme alle numerose figure di coniugi
evergeti che proliferano tra X e XI secolo nella pittura
romana e hanno in Maria Macellaria e Beno de Rapiza,
raffigurati nella chiesa inferiore di S. Clemente, gli
esponenti più celebri 80.

La campagna decorativa fin qui delineata, che coin-
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1639. E’ assai probabile che facessero parte del gruppo di reliquie
deposte da Leone IX nel 1049, come ricordato nella pergamena a
esse allegata vista nella precedente ricognizione del 23 agosto 1491,
e successivamente nel 1639, e poi perduta (MARTINELLI 1655, pp.
164-165).

75 CAVAZZI 1908, p. 204; BERTELLI, gALASSI PALUZZI 1971, pp.
31-32.

76 Cavazzi e Bertelli considerano la scena del Battesimo e l’iscri-
zione Ecce Mater appartenenti a due strati differenti, databili, se-
condo Bertelli, la prima all’XI-XII secolo e al X la seconda (CAVAZZI
1908, p. 204-207; BERTELLI, gALASSI PALUZZI 1971, p. 32. ho rile-
vato ulteriori tracce della presenza di scene del ciclo cristologico,
quali cornici e panneggi di vesti di figure, anche sulla parete nord,
che consentono di affermare che il racconto si snodava, in origine,
lungo tutte le pareti del vano.

77 Bertelli data invece la decorazione dell’altare alla fine del XV

secolo, momento in cui viene aggiunto il pannello soprastante con
la Trinità (BERTELLI, gALASSI PALUZZI 1971, p. 31).

78 Cavazzi vide nel riquadro tracce di sette figure allineate, men-
tre io ne ho individuate solo cinque, di cui la centrale in trono è ve-
rosimilmente la Vergine con il Bambino affiancata da quattro santi.
Lungo la cornice superiore il prelato lesse l’iscrizione, oggi perduta,
[---]Benedicta mulier (CAVAZZI 1908, p. 220), che fa riferimento alla
piccola donatrice dipinta, come Silbester, nella parte inferiore del
pannello sul lato sinistro, non vista in precedenza.

79 Quest’ultimo è stato creduto un monaco, a causa dell’erronea
trascrizione Ego Silbester mon[---], proposta da Wilpert, integrata
da Bertelli con mo[achus] (WILPERT 1916, IV, taf. 191.2; BERTELLI,
gALASSI PALUZZI 1971, pp. 21-22), di contro alla corretta lettura avan-
zata da Cavazzi, Ego Silbester MA[---] (CAVAZZI 1914, p. 68), della
quale propongo la più plausibile l’integrazione ma[ritus]. 

80 Sulle pitture della basilica inferiore di S. Clemente vd. da ul-
timo: ROMANO 2006b, pp. 129-150.
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Fig. 16. - Ricostruzione 3D del vano IV. Angolo nord-est. Fase metà XI secolo, Vergine in trono tra
santi e Benedicta mulier e Cristo in trono tra santi e Silbester maritus (realizzata da M. Viscontini).

Carlo Ceglie
Formato
b).
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volse, come abbiamo appena visto i vani II e IV, spinge
a riconsiderare le ipotesi avanzate da Cavazzi, krau-
theimer, Corbett e Bertelli circa la trasformazione, alla
metà dell’XI secolo, della diaconia in cripta di una
nuova chiesa medievale costruita al di sopra di essa. Al-
cuni elementi inducono a sospettare che l’antica diaco-
nia sia rimasta in uso come edificio di culto oltre il 1049.
Innanzitutto, l’inserimento nel vano IV dei due pannelli
votivi di Silbester e Benedicta dimostra che nell’XI se-
colo anche questo ambiente fosse ancora praticabile e
non chiuso come ritengono krautheimer e Corbett 81. Nel
vano II, poi, l’aggiornamento della decorazione del-
l’abside e della navata non sembra un’impresa attuata
per riqualificare un ambiente adibito a cripta. Infine, nel
vano I l’inserimento sulla parete orientale di una scala
di raccordo tra la nuova chiesa superiore e la cripta non
può essere avvenuto alla metà dell’XI secolo 82, poiché
la scala taglia un intonaco dipinto proprio in quegli
anni 83, ed è pertanto successiva. In base a queste con-
siderazioni la deposizione delle reliquie da parte di
Leone IX, nel 1049, va letta, a mio parere, come l’atto
conclusivo del restauro dell’antica diaconia, voluto dal
pontefice, il quale la dotò di una nuova veste pittorica
e di un nuovo altare maggiore con preziose reliquie. La
chiesa superiore fu eretta, pertanto, successivamente, non
prima della fine dell’XI secolo-inizi del XII secolo 84.
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