
LA DATAZIONE DELLA TAVOLA 

DI S. MARIA IN TRASTEVERE 

I 
'ICONA di S. Maria in Trastevere, sebbene sia un'opera tutt'altro che trascurata

�nelle trattazioni generali sulla storia dell'arte medievale, risulta, tuttavia, in quelle 
più strettamente critiche, ' argomento chiuso ', dopo l' attentissimo studio del 
Bertelli u. 

Riaprirlo potrebbe sembrare una pretesa e un impegno inutili se non fosse per il 
carattere dell'opera, assolutamente eccezionale anche rispetto ad altre ugualmente 
preziose. La sua eccezionalità consiste nell'essere un dipinto non solo qualitativa
mente molto alto, ma anche emblematico: un'opera chiave e nodale nel patrimonio 
figurativo romano, oltre che una preziosa testimonianza della pittura iconica alto-me
dievale. 

Se le conclusioni intorno all'opera sono da considerare non del tutto definitive, 
ciò si deve alla complessità di tutti gli elementi dei quali essa è costituita. L'occuparsi 
ancora oggi della tavola di S. Maria in Trastevere significa, allora, in concreto, appro
fondire qualcuno dei problemi, a mio parere, ancora aperti. 

Il Bertelli, nello studio monografico compiuto dopo il restauro dell'opera 2', ne 
distingueva i vari e problematici aspetti (storia, iconografia, iscrizione, stile), ne scio
glieva con grande competenza i nodi più complessi, e concludeva che l'icona è un dipinto 
romano del primo decennio dell'vnI secolo, da inserire più precisamente nel momento 
artistico (ben noto per le testimonianze pittoriche che di esso ci sono pervenute) legato 
agli anni del breve pontificato di Giovanni VII (705-707). 

Tale sistemazione cronologica, malgrado la unanimità con la quale è stata accol
ta 3 ' , non mi pare del tutto convincente; e, soprattutto, ritengo sia ancora da provare 
se i problemi figurativi connessi all'icona di S. Maria in Trastevere siano: davvero 
gli stessi della pittura giovannea. Al di là di qualche cattivante e morelliano riscontro, 
quegli stessi rapporti, che per il Bertelli sono segno di contemporaneità cronologica 
delle opere da lui poste a confronto, individuano, a mio avviso, due contesti figura
tivi del tutto diversi, in quanto quello della Madonna di S. Maria in Trastevere non 
mi pare possa oltrepassare il VI secolo. 
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FIG. 1 - ROMA, CHIESA DI s. MARIA IN TRASTEVERE - Icona. 
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Non solo, ma anche quegli elementi, 
quali l'iconografia, l'iscrizione, le testimo
nianze storiche, che per il Bertelli sono 
una convalida della sua tesi, si trasfor
mano, considerati sotto altre visuali, in 
elementi a favore dell'ipotesi che qui si 
presenta 4 >. 

Né i caratteri ellenizzanti, che si col
gono nel dipinto, contrastano con una sua 
datazione alla fine del VI secolo, in quanto 
ritengo di potere anticipare proprio agli 
ultimi decenni dello stesso secolo quel pri
mo momento di orientamento in senso 
ellenizzante, manifesto soprattutto nella 
Annunciazione di S. Maria Antiqua, che 
la critica confina generalmente nella prima 
metà del VII secolo. 

Infine, la testimonianza dell'Anonimo 
di Salisburgo, nel quale leggiamo: « Basili
ca que appellatur S. Maria Trans Tiberim, 
ihi est imago Sanctae Mariae quae per se 
facta est », costituisce una prova positiva 
e prez10s1ss1ma a favore della datazione 
più alta 5>. 

LA TAVOLA DI S. MARIA IN TRASTEVERE 

E LA PITTURA DI GIOVANNI VII. 

Raramente fra due opere è possibile 
istituire un confronto che risulti puntuale 
tanto quanto quello intercorrente fra la 
Theotokos della tavola (fig. 1) e l'Orante
Regina del ciclo musivo di Giovanni VII 
(fig. 2) 6 >. Si riscontrano nelle due figure 
elementi tipologici e di costume simili, 
talvolta persino uguali, per non dire del

FrG. 2 - FIRENZE, CHIESA DI S. MARCO - Madonna Orante. 

l'impostazione compositiva, in ambedue le opere solenne, ieratica e monumentale. 
I punti di contatto fra le due opere poste a confronto risultano innegabili e tal

mente rispondenti da sollevare il seguente quesito : l'identità di soluzioni riscontrabile 
nelle due figure è da imputare alla loro presunta contemporaneità o non piuttosto ad 
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un rapporto di puntuale ripresa di una figura dall'altra ? La seconda ipotesi è, a mio 
parere, la più verosimile. 

Si noti, innanzitutto, come le figure dei cicli giovannei, siano esse quelle ad affresco 
in S. Maria Antiqua, siano le musive nell'Oratorio Vaticano, non mostrano mai, in nessun 
caso, di essere state ricalcate o riprese l'una dall'altra. Anzi, dallo studio accurato dei 
due cicli si desume la propensione di quegli artisti alla variatio, applicata puntigliosa
mente anche in brani corali, come negli angeli dell'Adorazione della Croce in S. Maria 

Antiqua, o addizionali, come nelle teste clipeate dello stesso ciclo pittorico. Invece, 
le figure dell'Orante-Regina del ciclo giovanneo e della Theotokos della tavola i·isultano 
talmente simili da essere quasi sovrapponibili; senonché le due figure tanto sono simili 
tipologicamente, tanto sono dissimili formalmente : proprio il contrario di quanto ac
cade per le figure dei cicli giovannei, le quali, seppure industriosamente variate, risultano 
essere stilisticamente identiche 7 >. Dal quadro delle relazioni brevemente delineato, 
si desume che il giusto rapporto fra la Madonna Regina e l'Orante Regina è di filia

zione e, per me, di quest'ultima dalla prima. È tale nel dipinto di S. Maria in Traste
vere la coerenza figurativa che si dipana dai mutui rapporti delle sue varie parti, tale la 
serrata unità che le lega, malgrado il maggiore o minore affiorare in essa di una qual
che incidenza ellenizzante, tale il disegno rigoroso che informò la composizione; insom
ma è tale il blocco compositivo e formale emergente dal dipinto di S. Maria in Traste
vere da debilitare alle radici l'ipotesi che una delle sue figure, quella della V ergine nel 
nostro caso, possa essere stata ripresa e copiata da un'altra composizione, addirittura 
contemporanea. Si profila invece verisimile l'ipotesi alternativa, secondo la quale è la 

Vergine Orante-Regina di Giovanni VII a dipendere dalla Madonna Regina dell'icona. 
L'ipotesi può essere corroborata da convincenti riprove : esse vanno dai particolari del 
costume imperiale, talvolta più conformi all'antico nella Madonna Regina della tavola, 
ma che comunque appaiono quasi sempre semplificati, variati o addirittura incompresi 
nella Blachernitissa-Regina di Firenze 8 > , alle soluzioni decorative in cui si sciolgono in 
quest'ultima i nessi ben altrimenti ' significanti ' della prima. 

È sufficiente a chiarire il discorso l'analisi-esempio che segue. Nella figura del 
ciclo giovanneo l'impatto fra la circonferenza del nimbo e la curva delle spalle è oltre
modo incerto e in qualche modo incoerente; mentre sul lato sinistro il nimbo s'innesta 
fra il giro esterno di perle del maniakion e quello dell'orbicolo sulla spalla, comunque 
dietro il piano cui appartengono maniakion e orbicoli, sul lato destro s'innesta invece 
nel giro di perle del maniakion, lo continua ed è sentito come sullo stesso piano. Tale 
diversità di soluzioni genera nell'immagine una certa incertezza figurativa, risultando 
i suoi due lati asimmetrici e spazialmente eterogenei. Per quanto riguarda il lato destro, 
vi emerge il disegno di una doppia sigla, elegante e tutta delineata sulla superficie : 
la prima che unifica nel continuum concavo-convesso la circonferenza del nimbo, il 
giro di perle dell'orbicolo; e l'altra, in cui confluiscono la delineazione della spalla, 
dell'avambraccio e infine del giro interno dell'alto polso gemmato 9>. 
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F1c. 3 - ROMA, CHIESA DI s. MARIA IN TRASTEVERE - Icona (particolare). 
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A questo punto non si può non notare come i nessi degli stessi elementi (nimbo, 
maniakion, delineazione della spalla, orbicolo) sfocino nella figura della Madonna Re
gina della tavola in soluzioni figurativamente limpide quanto strutturalmente signifi
canti. Il nimbo della Theotokos si innesta, dall'una e dall'altra parte, nel giro terminale 
di pietre verdi del maniakion (fig. 3); tale legamento fa sì che il nimbo si ricostituisca 
e si chiuda come figura circolare, senza che si generi, però, confusione spaziale; infatti, 
il piano su cui posa si percepisce limpidamente distinto e sottostante a quello del ma
niakion. 

Alle ragioni rilevate, per una retta interpretazione del rapporto Madonna Regina 
dell'icona e Orante-Regina del ciclo musivo giovanneo, bisogna infine aggiungere al
cune considerazioni su cui è opportuno soffermarsi. 

La convergenza fra le due figure si coglie, oltre che nella somiglianza dei partico
lari tipologici, di costume e di alcune soluzioni figurative, di già passati in rassegna, nel 
metro monumentale che le contrassegna; la divergenza fra la figura della Vergine Orante 

e tutte le altre del ciclo vaticano si coglie nel metro decisamente monumentale della 
prima di contro a quello non monumentale delle seconde. Se il metro monumentale 
della Vergine Orante-Regina appare più debole confrontato con quello della Theotokos 
dell'icona, risulta però infinitamente più persuasivo rispetto alla bolsa monumentalità 
delle figure angeliche dell'Adorazione della Croce in S. Maria Antiqua. La monumen
talità del mosaico convince ancora, ma appunto è eccezionale nell'ambito del ciclo cui 
appartiene e addirittura divergente dai pensieri formali che lo reggono. Né possono 
essere sufficienti a spiegare tale monumentalità considerazioni di ordine compositivo, 
mentre essa si giustifica perfettamente se la si ritiene mediata da un archetipo solenne 
e intatto, come è la Madonna di S. Maria in Trastevere 10 i. 

Se nel rapporto suddetto si esaurisce e si spegne il contatto fra le due immagini, 
una trama ricca di ben altre e puntuali relazioni formali stringe la V ergine Orante
Regina alle altre immagini del medesimo ciclo musivo. 

Riguardare il mosaico di Firenze entro il ciclo musivo cui appartiene e ricollegarlo 
al contesto figurativo che gli è pertinente, non solo consente di coglierne l'esatta iden
tità figurativa, ma stimola anche la comprensione della duplice fase di assorbimento 
e di rigetto, sulla quale si modellarono, rispettivamente, i momenti di concepimento 
e di realizzazione di quella stessa immagine, il cui autore, affascinato dalla tavola di S. 
Maria in Trastevere e, soprattutto, dal suo ampio respiro monumentale, si adoperò a 
trasferirlo, insieme ad altri elementi, alla sua immagine. Pensò questa • in grande ' 
sulla falsariga del modello, ma, rifiutandosi di farne una • copia senza tempo ', ne fece 
un'opera del suo tempo. Deriva proprio da questa posizione lucida e critica dell'arti
sta, se perfino l'elemento più stimolante e vivo alla sua attenzione, quella monumenta
lità del prototipo che contamina anche la sua Vergine Orante-Regina, risulta, in ultima 
analisi, accettata e corrosa. Incrinano, infatti, e corrodono il paradigma solenne del 
prototipo la mobilità a cui sono piegati nell'opera di epoca giovannea i piani larghi e 
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FIG. 4 - RoMA, CHIESA DI S. MARIA ANTIQUA - Testa di FIG. 5 - ROMA, CHIESA DI S. MARIA ANTIQUA - Testa di 
S. Paolo. S.  Bartolomeo. 

convessi, la frantumazione sottile e capillare cui sono sottoposti i volumi bloccati e, 
infine, l'espressività psicologica, nella quale si scioglie la solenne atipicità idolica della 
immagine di S. Maria in Trastevere. Sono tali ' conversioni ' indicative di quanto sot
tile sia la patina arcaizzante della Vergine Orante-Regina, e di quanto, invece, sia 
robusto il nodo che la lega alla pittura del primo decennio dell'v111 secolo. 

Sostanzialmente simile a quello individuato per la Vergine Orante-Regina si pro
fila il rapporto fra l'angelo di sinistra del
la tavola e le teste clipeate del ciclo gio
vanneo a S. Maria Antiqua, e l'altro fra 
l'angelo di destra e le figure angeliche del
l'Adorazione della Croce, nello stesso ci
clo di S. Maria Antiqua 11 >; rapporto che 
si configu1a ancora una volta come una 
ripresa da parte degli artisti impegnati nel 
vasto ciclo giovanneo di certi schemi e so
luzioni figurative del dipinto; piegati, però, 
ancora una volta, ad una ' conversione ' 
moderna. Così, se in alcune teste clipeate, 
specie in quelle di S. Paolo e di S. Barto
lomeo (figg. 4-5), sembra ripresentarsi l'ar
ticolazione ad incastro dei piani facciali 
dell'angelo di sinistra (fig. 6), nonché la 

10 

FrG. 6 - ROMA, CHIESA DI s. MARIA IN TRASTEVERE - Icona 
(particolare). 
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FIG. 7 - ROMA, CHIESA DI S. MARIA ANTIQUA - Figura 
angelica. 

FIG. 8 - ROMA, CHIESA DI s. MARIA IN TRASTEVERE - Icona 
(particolare). 

ferma delineazione dei suoi contorni, non può sfuggire quale processo calligrafico tali 
elementi abbiano subito e in quali soluzioni estremamente insistite e manierizzate ab
biano tralignato. 

Si veda, per esempio, come nella testa di S. Paolo la delineazione degli occhi sembra 
identica a quella dell'angelo della tavola, e quanto invece tradisce, nell'insistenza e ispes
simento della linea, come nel rendere espliciti certi nessi che nel ' modello ' sono appena 
accennati (il raccordo di tutte le linee delineanti l'occhio, per esempio), il carattere di 
ripresa 'ricalcata '12'. Alle stesse conclusioni conduce l'analisi del rapporto fra l'an
gelo di destra della tavola (fi.g. 8) e le figure angeliche di S. Maria Antiqua (fig. 7) . Senon
ché, tale rapporto si innesta su un problema più vasto, quale è la misura e il tono degli 
elementi ellenizzanti presenti e nel dipinto di S. Maria in Trastevere e nella produzione 
artistica legata a Giovanni VII. Essendo il problema della convergenza o divergenza 
delle interpretazioni ellenizzanti offerte dalle opere poste a confronto di grande peso 
nella vexata quaestio sulla datazione della tavola, si è voluto dedicare ad esso la se
conda parte dello studio, alla quale perciò si rimanda. 

A questo punto si può chiudere il discorso sui rapporti fra le figure dei cicli giovan
nei e quelle della nostra icona. Poiché il dipinto è puntualmente ripreso in quei cicli ne
gli elementi legati alla sua immagine come' segno ' (tipologia, particolari iconografici e 
del costume), ed è invece interpretato e declinato secondo modi attuali all'artista di Gio
vanni VII negli elementi legati all'immagine come 'simbolo formale' (ripresa di nessi 
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particolari e riproposta del metro monumentale), mi pare di potere affermare che l'en
causto della basilica di S. Maria in Trastevere era recepito ai tempi del pontificato di 
Giovanni VII come un archetipo solenne ed arcaico. Il che, in sede di sistemazione cro
nologica, significa, a mio parere, che era anteriore al vn secolo, essendo la configura
zione artistica di questo secolo, per quanto varia ed articolata, la matrice manifesta 
del momento giovanneo. 

SULL
'

ISCRIZIONE, SULL
'

ICONOGRAFIA E SU ALTRI ELEMENTI DEL DIPINTO DI S. MARIA 

IN TRASTEVERE. 

La datazione del dipinto intorno agli anni del pontificato di Giovanni VII sembra 
essere sostenuta dalla possibile convergenza in quel lasso di tempo di tutti gli elementi 
del dipinto: dalla paleografia del titolo che corre lungo la cornice della tavola ai riscon
tri tipologici con opere giovannee, dall'iconografia della composizione alla sua fmtuna, 
della quale non si trova alcun segno prima dell'v111 secolo, dal nimbo quadrato che 
contrassegna la figura del pontefice in proskynesis alla testimonianza di un erudito 
del XVIII secolo, il Piazza, secondo il quale Giovanni VII avrebbe fatto eseguire delle 
opere nella basilica di S. Maria in Trastevere 13 i. 

Si può obiettare, in primo luogo, che nessuno degli elementi del dipinto esige una 
sistemazione cronologica circoscritta al primo decennio dell'v1n secolo, e che anzi 
alcuni di essi, come gli iconografici, fanno propendere per una datazione alquanto an
teriore; in secondo luogo che mentre tutti gli elementi del dipinto a qualsiasi livello 
rivelano una matrice schiettamente occidentale, non pochi elementi della produzione 
artistica legata al pontificato di Giovanni VII denotano quanto grande fosse in essa 
l'influenza dell'arte bizantina. 

A questo punto è preferibile procedere all'analisi dei dati. Cominciamo con l'iscri
zione. I suoi caratteri neri, in capitale quadrata, richiamano, è vero, quelli dell'iscri
zione dedicatoria di Giovanni VII in S. Maria Antiqua, ma è pure vero che non sono 
impossibili altri riscontri, per esempio con le iscrizioni dei mosaici dell'oratorio di S.  
Venanzio nel battistero lateranense (640-49) . I confronti paleografici vanno considerati 
con molta prudenza, che non è mai eccessiva, soprattutto per le iscrizioni in capitale 
damasiana, potendosi constatare quanto siano impercettibili le varianti cui la sua evo
luzione dà luogo e quanto vi siano frequenti i momenti arcaizzanti. Un dato è certo : che la 
paleografia del titolo della tavola non riconduce unicamente a quella dell'iscrizione de
dicatoria di Giovanni VII in S. Maria Antiqua. Anzi un raffronto fra le due opere, consi
derata ciascuna nei rapporti iscrizione-pittura, indebolisce di molto le probabilità che 
siano state concepite nello stesso giro di anni, all'interno dello stesso cantiere artistico : 
nella tavola di S. Maria in Trastevere l'iscrizione in lingua latina e i caratteri romani 
della sua pittura la fanno gravitare, appunto, in campo artistico latino-romano; nel com
plesso pittorico giovanneo di S. Maria Antiqua la lingua greca dell'iscrizione sull'arco 
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monumentale e i caratteri bizantini della pittura ne spostano la gravitazione in campo 
greco-bizantino. Ormai è assodato come sottilmente la cultura artistica e letteraria di 
Giovanni VII perseguisse un programma di adesione ai modi costantinopolitani, rileva
bile soprattutto nella decorazione di S. Maria Antiqua, decorazione che, in ogni suo 
piano di lettura, dall'iconografico allà lingua usata in una delle due iscrizioni, fino 
alle caratteristiche formali, dovette apparire agli occhi dei romani greca, ossia bizan
tina 14 > . Nel quadro culturale del primo decennio dell'vIII secolo, venato profondamente 
di elementi eterodossi rispetto alla tradizione romana, la sostanziale romanità del dipinto 
di S. Maria in Trastevere, la sua profonda e radicata ortodossia in tal senso, non trovano 
a mio parere, adeguata rispondenza. Invece gli anni che preparano o vedono il pontifi
cato di Gregorio Magno, anche perché connessi ad un vasto programma di riafferma
zione ed espansione dei principi della civiltà romana, mi appaiono i più idonei ad acco
gliere ed esaltare i caratteri latino-romani della tavola di S. Maria in Trastevere 15 >. 
Anche l'iconografia del dipinto sembra orientare la datazione intorno al VI secolo piut
tosto che all'vin. 

Lo studio condotto dal Bertelli sul tema iconografico del dipinto, mentre risulta 
ineccepibile quando chiarisce lo sviluppo dei singoli filoni convergenti nella composi
zione (Madonna in trono fra gli Angeli, Maria Regina, Proskynesis), e quando definisce 
l'area geografica della loro nascita e del loro maggiore sviluppo, non ritengo sia altret
tanto ineccepibile laddove presume che il periodo di Giovanni VII sia il più accogliente 
alla combinazione dei singoli filoni iconografici del dipinto. 

FIG. 9 - BERLINO EsT, MUSEO DI STATO - Dittico eburneo: 
Madonna in trono fra angeli e Cr:sto in trono fra gli 
Apostoli. 

Innanzitutto, proprio le ricerche ac
curate del Bertelli sui temi iconografici 
della Madonna in Trono fra gli Angeli e 
di Maria Regina dimostrano come il cul
mine della loro vitalità sia da fissare nel 
secolo VI e nella prima metà del vn. 

L'incunabolo del tema iconografico 
della Madonna in trono fra gli Angeli è 
stato individuato a ragione in quei dittici 
eburnei dove su una valva è rappresentata 
Maria in trono fra gli angeli a specchio 
dell'altra con Cristo in trono fra gli Apo
stoli (fig. 9) 16). Dai dittici, che, come è 
noto, non possono essere posteriori al VI 
secolo, la composizione trapassa imme
diatamente nel filone dell'arte iconica e 
in quello monumentale dell'arte musiva, 
come dimostrano l'icona con la Madonna in 
trono fra angeli e due santi del Sinai e il 
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mosaico distrutto della basilica di S. De
metrio a Salonicco con lo stesso tema, 
opere ambedue del VI secolo 17 > .  

Contemporanee a quelle del tema del
la Madonna in trono fra gli Angeli, se 
non addirittura anteriori ad esse, sono le 
origini, sicuramente ed unicamente occi
dentali, del tipo di Maria Regina, della 
quale la prima rappresentazione è da rav
visare, in nuce, nella capsella argentea di 
Grado (fig. 10) del VI o, più probabilmente, 
del v secolo 18 > , e, in versione già codifica
ta, nel celebre affresco di S. Maria Antiqua 
(fig. 11). Alla luce dei dati passati in rasse
gna, una sistemazione cronologica dell'im
patto dei vari temi iconografici confluenti 
nella composizione di S. Maria in Traste
vere alla seconda metà del VI secolo, non 

Frn. 10 - GRADO, TESORO - Capsella argentea: Madonna 
Regina. 

solo non appare arbitraria, ma risulta anche più convincente, sotto certi aspetti, di 
quella dell'vnI secolo. 

Se, infine, si considera la fortuna di cui godette il nostro dipinto e a quante riprese 
diede origine la sua composizione, si deve rilevare che anche il canale delle testimonianze 
figurative suggerisce di attribuire al prototipo un'antichità-autorità inconciliabile con la 
datazione del dipinto all'vnI secolo; nel qual caso le riprese più antiche risulterebbero di 
poco posteriori, se non addirittura contemporanee. 

Lungo il canale delle testimonianze figurative legate alla fortuna della tavola, è 

FIG. 11 - ROMA, CHIESA DI S. MARIA ANTIQUA - Madonna in trono e Santi (affresco distaccato dalla Cappella di Teodato). 
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possibile isolare tre diversi momenti, ognu
no dei quali appare cronologicamente indi
pendente dall'altro e contraddistinto da 
caratteristiche del tutto peculiari; il primo 
risale e si conclude nei secoli VIII e IX, il 
secondo è legato al pontificato di Callisto 
II (1119-1124), il terzo ed ultimo appare 
in strettissima connessione con il momento 
più fervido della controriforma. 

Le più antiche testimonianze hanno 
carattere di desunzione: dall'affresco di 
S. Maria Antiqua (fig. 11), a quello con 
la Madonna Regina nella chiesa inferiore 
di S. Clemente (fig. 12), dal mosaico con 
la Vergine Orante-Regina ( cfr. fig. 2) del 
tempo di Giovanni VII, all'affresco sco
perto durante gli scavi sotto la basilica di 
S. Lorenzo f.l.m. 19 l. Nei casi citati non ci 
troviamo mai di fronte a una fedele tra
sposizione dell'iconografia del dipinto, ma 
a una ripresa, spesso ' variata ', di uno dei 
suoi singoli temi. Così, per esemplificare, 

Frc. 12 - RoMA, CHIESA INF. nr s. CLEMENTE - Madonna si individua la ripresa del tema della Ma-
Regina. donna in trono tra gli angeli nell'affresco 

di S. Lorenzo e in quello di S. Maria Antiqua 20l, la ripresa del tema della Madonna in 
trono-Regina nell'affresco di S. Clemente e una ripresa tipologica puntuale ma non 
iconografica, nel citato mosaico giovanneo, attualmente a Firenze. Per trovare la prima 
' copia ' dell'icona di S. Maria in Trastevere bisogna arrivare a Callisto II. Essa po
trebbe essere ammirata come perno del ciclo decorativo, voluto da quel papa nell'ora
torio di S. Nicola al Laterano, se questo, e conseguentemente gli affreschi, non fossero 
andati distrutti. Della Madonna in trono fra gli angeli con le figure di due papi in 
proskynesis si è conservato il ricordo nel disegno dell'Eclissi (nella raccolta di Cassia
no dal Pozzo a Windsor) che insieme all'affresco mutilo sulla tomba di Alfano, sotto 
il portico di S. Maria in Cosmedin, ci rende atto dell'investitura simbolica operata 
da Callisto II sull'antica immagine di S. Maria in Trastevere, la quale non è più 
considerata come ' miniera di modelli iconografici ' da cui attingere (vedi desunzio
ni dell'vn1 e IX secolo), ma immagine emblematica da riproporre globalmente; non 
una composizione, i cui singoli contenuti iconografici possono essere isolati, estratti 
e riproposti liberamente, ma una unità compositiva da prelevare nella sua totalità. 
L'attenzione con Callisto II si sposta, quindi, dal contenuto dell'immagine alla stessa 
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immagine, considerata come valore in se stessa. A questo punto e in questa sede è 
stato sufficiente sottolineare il carattere assolutamente diverso di questo secondo mo
mento rispetto al primo. 

Ora, senza cedere alla tentazione di proseguire il discorso intorno alle implica
zioni culturali connesse con la riproposta emblematica dell'icona di S. Maria in Tra
stevere, prima sotto il pontificato di Callisto II e poi sotto quello di Gregorio XIII 21 >, 

sarà opportuno riportare l'attenzione alle riprese dell'icona nei sec. VIII e IX. Circa nello 
stesso periodo compaiono le riprese dello schema iconografico del mosaico absidale della 
basilica dei SS. Cosma e Damiano. Tale schema infatti, seppure godette di filiazioni, ma 
molto indirette già nel VI secolo (si veda il mosaico della chiesa di S. Teodoro al Pala
tino e quello pelagiano sull'arco trionfale di S. Lorenzo f. 1. m. 22>, ebbe molta fortuna 

nel corso del IX secolo quando fu riproposto nei mosaici absidali di S. Prassede e di 
S. Cecilia, ambedue del tempo di Pasquale I (817-824), e in quello di S. Marco del 
tempo di Gregorio IV (827-844). La relativa contemporaneità delle riprese dallo schema 
iconografico del dipinto di S. Maria in Trastevere e da quello del mosaico feliciano fa 
riflettere sulla situazione iconografica del IX secolo. L'iterazione dei programmi icono
grafici e compositivi vi individua, infatti, un momento iconografico diverso rispetto ai 
precedenti. Lontana la grande carica di invenzioni iconografiche, esplosa nei primi 
secoli dell'arte cristiana; chiusa anche la fase in cui, con le influenze figurative bizan
tine, Roma accolse alcuni dei tipi iconografici elaborati a Costantinopoli 23 >, comincia 
l'operazione di recupero del patrimonio iconografico romano. 

In questa prospettiva, l'ipotesi che le riprese iconografiche della tavola di S. Maria 
in Trastevere, analogamente a quelle del mosaico feliciano, siano da porsi distanti anche 
cronologicamente dal prototipo, mi appare più probabile dell'altra, che vede nel loro 
primo insorgere nel secolo VIII un motivo in più per ribadire la vicinanza cronologica 
del prototipo 24 >. 

Le altre due argomentazioni, portate a puntellare la cronologia 705-707 (il nimbo 
quadrato e la testimonianza del Piazza) cadono da sé : la prima perché il nimbo quadra
to è rifacimento molto antico, ma posteriore alla pittura originaria 25 >, la seconda perché, 
come vedremo, è priva del benché minimo fondamento storico. 

Il Piazza, un erudito romano del XVIII secolo, nel suo Eortologio 26 > riferisce che Gio
vanni VII fece eseguire alcune pitture nella basilica di S. Maria in Trastevere. La notizia, 
se non trova esplicita conferma nel Liber Pontificalis, non può essere però in base ad esso 
categoricamente smentita. Il Liber Pontificalis afferma genericamente nella vita di Gio
vanni VII che questo papa <i fece fare diverse immagini col proprio ritratto nelle chie
se >>. Senonché è possibile per altra via dimostrare quanto la notizia del Piazza sia in
fondata. Si legge, infatti, negli Annales ecclesiastici del Baronio, a commento del passo 
del Liber Pontificalis riferentesi all'intervento decorativo, legato al pontificato di Gio
vanni VII, in S. Maria Antiqua, la seguente annotazione: « Puto basilicam hanc Dei 
genitricis, quae vocabatur antiqua, fuisse ecclesiam S. Mariae trans Tiberim posi-
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tam, a Callixto papa erectam, qua antiquior nulla; illique ibi Joannes habitationem 
delegisse » 27 >. 

Per il Baronio, come per i suoi contemporanei, la memoria di S. Maria Antiqua al 
Foro romano s'era ormai perduta. La chiesa palatina, abbandonata fin dal tempo del 
terremoto dell'847, era caduta man mano in completa rovina ed oblio. Perciò il Baro
nio, non conoscendo S. Maria Antiqua, tenta di identificarla con una delle chiese ma
riane di Roma. Essendo la basilica di S. Maria in Trastevere, fra quelle dedicate alla 
Vergine (S. Maria Maggiore, S. Maria Nova, S. Maria ad Martyres ), quella che vantava 
maggiore antichità, poiché le sue origini, venivano confuse e fuse con l'antichissimo 
titolo di Callisto, è chiaro come il Baronio la possa ritenere la S. Maria Antiqua del 
Liber Ponti:ficalis (né si accorgeva il Baronio della difficoltà di potere ammettere la resi
denza papale nel complesso di S. Maria in Trastevere). E il Baronio la fonte non citata 
a cui attinse il Piazza. Solo che, mentre nel Baronio l'identificazione di S. Maria Anti
qua con la basilica trasteverina si presenta ancora allo stato di proposta, nell'erudito 
del XVIII secolo essa è diventata un dato certo. 

ANALISI SPAZIALE DEL DIPINTO 

La struttura spaziale della tavola di S. Maria in Trastevere (cfr. :fig. 1) è complessa, 
coerente, lucidamente perseguita; raggiunge esiti talmente nuovi da risultare spesso 
incompresi e perciò inimitati: persino nelle ' copie ' le soluzioni più ardite vengono sosti
tuite da altre banali, nelle quali la difficultas si spegne nella cenere di un ovvio confor
mismo :figurativo. 

La spazialità del dipinto è declinata secondo piani disposti nel senso della profon
dità. Tali piani-fogli hanno come succhiato e assorbito in sé lo spazio compreso nella 
interfogliatura tra foglio e foglio e si ergono l'uno dietro l'altro, senza il respiro di una 
benché minima distanza fra di loro. 

Le figure degli angeli, che sembrano emergere di sbieco, giacciono invece sullo stesso 
piano-foglio, posto fra quello della Madonna e quello del fondo; ma quanto quel piano 
sia spaziale lo suggeriscono i contorni delle spalle, quasi convessi invece che curvi, e le 
fasce turgide delle loro tuniche; d'altro canto, quanto l'artista resti fedele alla struttura 
rigorosamente interfogliare che si è scelto, lo provano le mani dei ' missi celesti ', co
stretti ad una torsione quasi ineseguibile; né più né meno di quanto avviene nel foglio 
successivo, quello con la Madonna-Regina. Qui il braccio e l'avambraccio, disposti ad 
angolo acuto, e soprattutto la mano, ' che impalma ' la croce senza la torsione del 
polso, attestano ancora una volta la coerenza spaziale dell'immagine, e proprio in parti
colari coraggiosamente inventati rispetto ai canoni iconografici tradizionali 28 >. Certa
mente, è una soluzione sconcertante, un vero e proprio aprosdoketon :figurativo, l'ave
re appiattito le ginocchia della Madonna contro il fusto colonnare del suo tronco. Gli 
schemi percettivi, secondo i quali da seduti le ginocchia non si schiacciano contro il 
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tronco, ma stanno molto al di qua di esso, 
sono nell'immagine della Madonna accan
tonati ; senonché ci si accorge facilmente 
che il non averli presi in considerazione 
appartiene al principio di condensazione e 
laminazione spaziale, cui si ispira tutta la 
composizione. Si è avuto modo di cogliere 
la fedeltà a tali principi nella soluzione del
le spalle degli angeli, in quella del braccio 
destro della Maria Regina, ma soprattut
to essa rifulge nel secondo ap-osdoketon 
dell'immagine : nella rappresentazione del 
volto del papa, in primo piano, del tutto 
frontale sul corpo di profilo (fig. 13) 29>. 

La torsione di 900 della testa rispetto 
al corpo risulta del tutto innaturale se ri
portata al referente; nella realtà dell'im
magine costituisce, invece, una prova di 
coerenza spaziale. Il volto del •papa in
nominato ' non si torce innaturalistica
mente per aderire ai principi della visione 
frontale, o meglio non solo per questo ; si 

F1G. 13 - ROMA, CHIESA DI s. MARIA IN TRASTEVERE - Icona 
(particolare). 

torce per rispettare il principio della spazialità laminata e autosufficiente del dipinto. 
La sigla figurativa di tale tipo di spazialità è data dal drappeggio a zig-zag del pal

lio dell'angelo di destra. Sembra negare la stratificazione spaziale dell'immagine di 
S. Maria della Clemenza il carattere sintattico di alcune sue soluzioni, come il braccio 
sinistro della Madonna, quello destro del Bambino, le aste degli angeli. I citati esempi 
non arrivano ad intaccare, però, la coerenza spaziale del dipinto, proprio perché non 
riescono a svilupparne una antitetica. 

La paratassi figurale appartiene al Kunstwollen tardo-antico, da dove trapassa nel 
paleocristiano e nel bizantino. 

Pur interessando sempre la disposizione e gli esiti spaziali dell'immagine, è chiaro 
che essa gioca la sua funzione a diversi livelli. Può intervenire nella disposizione delle 
scene. Suoi moduli saranno l'uso del registro orizzontale, la sovrammissione dei registri, 
l'autonomia degli episodi. I mosaici sistini di S. Maria Maggiore e le miniature dei co
dici sono esempi di quando la paratassi viene chiamata a rappresentare la materia dei 
contenuti. La sintassi emergente nello snodamento ininterrotto delle raffigurazioni, 
per esempio sulle colonne coclidi romane, costituisce il polo contrario. 

La disposizione paratattica può intervenire nella disposizione delle singole figure. 
Le figure itineranti di Vergini e Martiri in S. Apollinare Nuovo a Ravenna sono in que-
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FIG. 14 - PARIGI, CABINET DES MEDAILLES - Valva del dittico 
eburneo del console Magno. 

sto senso esemplari. Il modulo è quello 
iterativo; le figure, malgrado la sintatti
cità implicita nel gesto offerente, riman
dano figurativamente solo a se stesse o 
alla loro versione speculare. La paratat
ticità si trasforma nel ritmo dell'imma
gme. 

La paratassi può, infine, declinare 
l'immagine nella sua spazialità, imbri
gliandone gli spessori, soprintendendo 
alla purezza dei suoi tagli, cristallizzando 
" atmosfere ' e " distanze '. 

Mi è sembrato che paradigmatica, 
in questo senso, sia l'ardita struttura spa
ziale della tavola di S. Maria in Traste
vere. La sua ricchezza di esiti a catena, 
quasi per partenogenesi da un unico seme 
spaziale, ne è una bella conferma. 

In quanto al seme spaziale, mi pare 
di poterlo ravvisare nel tipo di spazialità 
propria ai dittici consolari dei secoli v 

e VI 3ol. 

Nei dittici talora sono accostati due 
tipi diversi di paratassi: quella della di
sposizione (se ne trovano esempi nelle 
scene di circo rappresentate nella parte 
inferiore delle valve: su registri sovrap
posti, valva postica del dittico di Ana
stasio, anno 517, del Victoria and Albert 
Museum, o con l'orizzonte curvo, dittico 
di Areobindo, anno 506, Zurigo, Lan

desmuseum) e quella spaziale (che interessa nelle valve menzionate la parte supe
riore con la rappresentazione del console seduto sulla sella curulis fra due figure 
allegoriche). Tal' altra, domina incontrastata la spazialità paratattica: è il caso, fra gli 
altri, della valva del dittico del console Magno (fig. 14, anno 518), che presenta indubbie 
e interessanti analogie con il nostro dipinto. Esse vanno dallo schema compositivo tri
nitario alla disposizione assiale e scalare delle figure, dalla coincidenza di alcuni parti
colari (la curva identica, ma in posizione invertita, del braccio del console e della Ma
donna; il ribaltamento su un piano della profondità della spalla nella figura di Roma, 
a sinistra del console, e in quella dell'angelo " ellenistico ' a destra della Madonna) fino 
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alla somiglianza tipologica, sottile ma irrefutabile, fra il volto della Roma e quello 
dell'angelo ellenizzante. Inoltre, nel momento in cui si coglie una somiglianza di rapporti 
fra la linea della guancia, il setto nasale, l'arcata sopraccigliare, declinati in ambedue i 
volti secondo moduli curvi e convessi, pare di potere cogliere anche il sentore di una 
stessa radice formale, che si dilegua, però, quando si raffrontano le parti superiori dei 
volti, atteggiati, fra l'altro, a diversa connotazione psicologica. 

Non insisterei oltre sulle somiglianze o convergenze istituibili fra la nostra tavola 
e i dittici eburnei consolari, non essendo ulteriormente da chiarire, mi pare, il ruolo di 
antecedente immediato, sul piano tipologico e su quello formale, spettante ai dittici 
consolari nei riguardi del dipinto di S.Maria in Trastevere. 

Il maestro della nostra tavola guardò molto ai dittici, li fece oggetto di studio pro
babilmente assillante, paziente, forse esasperato. Un segno di tale esasperazione sono 
indotta a coglierlo nell'inedita soluzione delle ginocchia ribaltate come un cilindro 
schiacciato contro il fusto-colonna del tronco della Madonna: soluzione certo suggerita 
da accenni in tale direzione presenti, ad esempio, nel citato dittico del console Magno. 
Solo che una sensibilità esasperata e la volontà di aderire completamente alla struttura 
spaziale fanno sì che l'artista della nostra tavola trasformi in soluzione antinaturali
stica il tentativo di rendere naturalistica la posa del console seduto. 

LA TAVOLA DI S. MARIA IN TRASTEVERE E LA TRADIZIONE ARTISTICA ROMANA FINO AL 

VI SECOLO. 

Se la datazione dell'icona può essere considerato problema ancora aperto, l'area 
figurativa in cui inserire il dipinto risulta, più che assodata, certa. 

Numerosi sono, infatti, gli elementi che fanno individuare in Roma il luogo d'ori
gine della pittura e nella tradizione artistica romana le sue radici figurative. Di tali 
elementi alcuni, come la documentazione storica, nonché la lingua, la latina, in cui è 
scritta la lunga iscrizione della cornice, sono dati indiscussi di romanità; altri elementi, 
se non prove oggettive, sono, a riguardo, indizi molto preziosi: si pensi alle grandi mi
sure della tavola, per esempio, inusitate nell'area orientale, all'iconografia del dipinto, 
riportabile nel suo complesso ad una elaborazione occidentale e, per quanto riguarda 
il tema della Madonna Regina, esclusivamente ad essa, e infine al particolare della tela 
incollata alla tavola, che si ritrova soltanto nelle icone romane. 

Oltre agli elementi cui si è accennato, il dipinto di Santa Maria in Trastevere si 
riallaccia alla tradizione figurativa romana per le sue caratteristiche formali, soprat
tutto per quel parametro monumentale e solenne su cui si sintonizzano le sue figure 
e i rapporti figurativi fra tutti i singoli elementi. La grandezza delle figure, l'imponenza 
compositiva, la monumentalità dell'imposto assurgono nella nostra opera a elementi 
�erminativi della sua struttura formale, per cui la monumentalità del dipinto non di
pende affatto dalle misure pur notevoli della tavola, ma scaturisce dalle modalità for-
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FIG. 15 - CHIESA DEI ss. COSMA E DAMIANO - Mosaico absidale. 

mali che reggono la composizione, della quale costituisce un valore intrinseco prima e 
oltre che un'espressione estrinseca. 

Il carattere monumentale dell'immagine s1 ritrova costante negli episodi salienti 
della storia dell'arte romana fino al vr secolo, dalla testa di Costantino nel Palaz
zo dei Conservatori al mosaico absidale dei SS. Cosma e Damiano, opera nella 
quale raggiunge un culmine che sembrava anche il termine conclusivo. Ma dopo la 
felice scoperta delle icone di S. Maria in Trastevere e di S. Maria Nova quel termine 
deve essere spostato; le opere menzionate, infatti, sicuramente posteriori al mosaico 
feliciano, ripropongono, in maniera però del tutto indipendente e originale, un'inter
pretazione figurativa in chiave monumentale. 

A questo punto sarà opportuno, tralasciando il potente frammento di S. Maria 
Nova, cogliere il carattere monumentale dell'icona di S. Maria in Trastevere di contro 
a quello del mosaico. 

In quest'opera (fig. 15) la monumentalità dirompe da figure e rapporti spaziali 
di tipo quasi classico; l'imposto solenne delle figure, il ritmo lento, fluente ed anno
dante che scandisce i rapporti degli astanti storici all'epifania, i particolari dei loro 
costumi scrupolosamente romani, infine lo spazio-fondo, scalato in profondità dai su
blimi scalini delle nuvole, sono elementi che inducono a ravvisare nel mosaico una ri-
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proposta classica, che sembra quasi recuperare il momento rappresentato dall'Ara 
Pacis, scavalcando esperienze figurative altrettanto solenni e alquanto più vicine cro
nologicamente, come quelle del tardo antico. Ora se il dipinto di S. Maria in Traste
vere è toccato, come il mosaico feliciano, da un processo figurativo di tipo arcaiz
zante, il suo punto di snodo è rappresentato però non dal momento classico ma dal 
tardo antico e dal paleocristiano. 

Il modulo compositivo o principio strutturante del dipinto di S. Maria in Trastevere 
ha un ritmo chiuso, bloccato; perciò i volumi delle figure sono ben definiti, la spazia
lità si coagula in piani laminati e interfogliari, i colori sono puri e smaltati; perciò i con
torni che definiscono i volumi non possono essere se non spessi e netti, marcate le om
bre, quasi ribaltata in verticale la profondità del piano di fondo dietro le ripide 
figure. 

Proprio alcuni degli elementi 8opra elencati, soprattutto la delineazione marcata 
dei contorni, il rapporto figura-fondo, nonché il tipo di spazialità, mi sembrano elementi 
comuni ad un gruppo di pitture romane della fine del IV secolo circa. Si pensi alle 
pitture della Confessione della Basilica dei SS. Giovanni e Paolo, alla figura di S. Pie
tro (fig. 16) nell'arcosolio dell'Orante nel Cimitero di Domitilla e infine alla composizione 
con Cristo in trono fra gli Apostoli (fig. 
17) nella Catacomba dei SS. Pietro e
Marcellino. Tali pitture o pitture di tal 
genere l'autore del dipinto di S. Maria in 
Trastevere tenne probabilmente presenti 
come punti di partenza del suo itinera
rio figurativo, di cui sono stati di già 
estrapolati due fili conduttori: il respiro 
monumentale dell'immagine e il principio 
compositivo per ritmi chiusi e bloccati. 
Se poi il dipinto di S. Maria della Cle
menza sia l'unica opera che nella seconda 
metà del VI secolo ripercorra l'itinerario 
figurativo delineato oppure se non sia 
possibi]e ipotizzare alla fine di quel se
colo un momento di reviviscenza del 
tardo - antico, è problema del tutto 
aperto. 

Non manca a mio parere qualche in
dizio che possa far propendere per la se
conda ipotesi. 

Opere come la miniatura dell'Evan
gelista s. Luca (fig. 18) nell'Evangelario 

FIG. 16 - ROMA, CIMITERO DI DOMITILLA - Arcosolio dell'Oran
te (particolare). 
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FIG. 17 - ROMA, CATACOMBA DEI ss. PIETRO E MARCELLINO - Cristo in trono fra gli Angeli. 
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FIG. 18 - CAMBRIDGE, BIBLIOTECA CoUPUS CHRISTI - s. Luca FrG. 19 - ROMA, SCALA DEL SANCTA SANCTORUM - s. Ago-
("miniatura d'evangeliario). stino. 

della Biblioteca Corpus Christi di Cambridge 3u e l'affresco col S. Agostino (fig. 19) nel 
Sancta Sanctorum 32 J potrebbero essere a riguardo punti di riferimento alquanto indica
tivi. La miniatura col S. Luca sembra ricalcare esempi che ricordano da vicino il dipinto 
di S. Maria in Trastevere, purché si tenga presente il processo di semplificazione e di 
riduzione lineare a cui necessariamente viene sottoposta l'immagine in miniatura ; 
l'affresco, poi, a parte l'impasto più immediato del colore, sembra trovare, nell'insisten
za ed emergenza dei contorni e conseguentemente nel rapporto figura-fondo, qualche 
punto di contatto con il nostro dipinto. 

Tutte le opere cui s'è accennato sono del VI secolo o addirittura anteriori a tale pe
riodo; dal VII secolo in poi non è dato trovare opere che presentino stringenti rap
porti con il dipinto di S. Maria in Trastevere. Questo perché nell'area figurativa romana 
l'orizzonte mostra, con gli inizi del VII sec. , un mutamento cosi profondo da non presen
tare neppure i ricordi del recente passato. Quando, a cominciare dall'VIII secolo, appa
riranno le riprese iconografiche del nostro dipinto e del mosaico feliciano, esse, rispetto 
ai prototipi, saranno carenti soprattutto di respiro monumentale; quando capiterà 
di imbattersi in brani pittorici che sembrano riproporre una qualche flessione monu
mentale, questa apparirà come voluta a posteriori. 
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FIG. 20 - ROMA, CHIESA DI S. MARIA ANTIQUA - Figure angeliche. 

Sono paradigmatiche in questo senso le figure angeliche adoranti la Croce (fig. 20) 
in S. Maria Antiqua (705-707), le quali, facendo aggio sulla dilatazione di superfici, pre
sumono, ma in realtà non esprimono il senso di un'autentica monumentalità. 

Il dipinto di S. Maria in Trastevere si accampa, per tutte le ragioni rilevate, su 
posizioni figurative anteriori alla fine del VI secolo e sulle stesse aree cronologiche in
siste prevalentemente la trafila tipologica sottesa alle figure del dipinto. Tale trafila è 
possibile seguire anche fuori dell'area romana, a Ravenna, per esempio, dove ritengo 
di avere riscontrato qualche rapporto tipologico particolarmente stringente con le figure 
della nostra tavola. 

Le affinità fra l'arcangelo Michele del mosaico ravennate di S. Michele in Africisco 
(fig. 2 1) e l'angelo di sinistra (cfr. fig. 6) del dipinto romano vanno al di là di un sem

plice riscontro di dati fisionomici assai simili, emergendo più significativamente nel modo 
stesso in cui quei dati si dispongono e si organizzano. Essi, nell'una e nell'altra figura, 
sono dati come ad incastro, le linee di convergenza dei piani saltano fuori come cuciture 
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F1G. 2 1  - BERLINO EST, MUSEI D I  STATO - Mosaico già in s. FrG. 22 - MILANO, CASTELLO SFORZESCO - Testa di Teo-
Michele in Africisco a Ravenna : Arcangelo Michele. dora. 

scure, dure, rilevate, le luci dal taglio triangolare s'incastrano ugualmente come scheg

ge di cristallo. 

Regredisce invece ad assonanza esclusivamente tipologica il rapporto fra gli angeli 

del catino absidale di S. Vitale (fig. 23) e 

quelli della nostra tavola. Tale assonanza 

investe persino la diversità riscontrabile 

nella coppia di ciascuna opera; infatti co

me alla durezza fisionomica dell'angelo di 

sinistra nella nostra icona si oppone la 

morbidezza dei tratti dell'altro, così in po

sizione invertita lo stesso contrasto si ri

presenta nelle figure angeliche del mosaico 

absidale di S. Vitale. 

Il modulo facciale della Madonna

Regina ( cfr. fig. 3) infine, si riallaccia, FIG. 23 - RAVENNA, CHIESA DI s. VITALE - Mosaico absidale. 

11 
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FIG. 24 - ROMA, p ANTHEON - Icona. 

MARIA ANDALOUO 

seppure genericamente, a quello che im
pronta la Madonna fra gli arcangeli in 
S. Apollinare Nuovo, ripreso nella Ma
donna di Parenzo; nella nostra figura, 
però, i dati fisionomici risultano levigati, 
intagliati, idolici, simmetrici ; il richia
mo ad una testa come la cosiddetta 
Teodora (fig. 22) del Museo del Castel
lo Sforzesco incalza, casualmente pun
tuale, ma fuorviante, considerato che la 
scultura è frutto della cultura artistica 
costantinopolitana quanto il nostro di
pinto è frutto della cultura artistica ro
mana; divario che, di fatto, si coglie nel 
contrasto fra la compattezza litica, la 
fermezza plastica della Madonna romana 
e la sospensione psicologica, la sensibilità 
alla luce, ai trapassi plastici graduali, che 
si ha modo di cogliere nella testa del mu
seo milanese. 

Per esaurire il campo delle relazioni 
tipologiche, non posso tacere su due ul
teriori riscontri ; e cioè sulla somiglianza 
tra il Bambino Gesù (fig. 26) dell'icona di 
S. Maria in Trastevere e il Bambino Ge
sù dell'Odighitria del Pantheon (fig. 24) 
e fra la testa di S. Pietro (fig. 25) nel 
mosaico di S. Teodoro al Palatino e quel
la dell'angelo di sinistra ( cfr. fig. 4). I 
riscontri sono particolarmente significa

tlv1, poiché si pongono alle soglie cronologiche, entro cui ritengo sia da inserire il 
dipinto; e cioè tra la metà del VI secolo, data probabile del mosaico di S. Teodoro 33 l ,  

e il primo decennio del vn secolo (icona del Pantheon). Così, anche per questa via 
mi sembra di potere confermare al datazione proposta per la tavola. 

In conclusione, la tavola di S. Maria in Trastevere si presenta come un'opera sum
ma e liminare, in quanto chiude sulle esperienze e sulle vitali interpretazioni di respiro 
ancora tardo-antico; infatti, pur sollecitata dalla nuova esperienza ellenizzante, se ne 
lascia solo lambire, senza perciò allentare il rigore della sua costruzione monumentale, 
squisitamente romana. Ne deriva che l'opera, malgrado l'apertura verso novità arti
stiche diverse, appartiene idealmente, oltre che cronologicamente, al VI secolo. 
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L'avere stillato dai fermenti elleniz
zanti, che circolavano in Roma negli 
stessi anni in cui il dipinto fu portato a 
termine, un modellato in qualche parte 
più morbido e una pennellata in qualche 
brano più fluida non basta affatto a di
sincagliare la tavola da un tipo di strut
tura stratificata, ma sempre ancorata 
entro le esperienze del VI secolo. Il tocco 
ellenizzante, isolabile qua e là nell' ope
ra, non costituisce un ulteriore strato 
della sua struttura, ma solo un dato di 
cultura artistica scaltramente dosato ; 
infatti, sotto quel tocco riemerge lim
pidamente l'incastro, forse già inattuale, 
dei poleidri cristallini della composizione 
e rifulge lo smalto cromatico. Il maestro 
della tavola di S. Maria in Trastevere, 
circoscrivendo le citazioni ellenizzanti 

FIG. 26 - ROMA, CHIESA DI s. MARIA IN TRASTEVERE - Icona 
(particolare). 

FIG. 25 - ROMA, CHIESA DI s. TEODORO - Mosaico: Testa di 
S. Pietro. 

esclusivamente al volto dell'angelo di de
stra e alla figura del Bambino, ha assog
gettato anche queste isole ellenizzanti 
al disegno compositivo romano ; e, pro
prio mediante tali citazioni, che riferi
scono delle novità contemporanee, egli 
segna l'opera. Le citazioni ellenizzanti 
spuntano come primizie sul tronco tra
dizionale, sono il sentore del nuovo corso 
che la pittura, fra flussi e riflussi più o 
meno ellenizzanti, intraprende in Roma. 
Quando tale corso sarà più che avviato, 
decorrerà il settimo secolo; ma allora la 
Madonna di S. Maria in Trastevere sarà 
la « imago quae per se facta est », ossia 
simbolo più che immagine. 
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« IMAGO SANCTAE MARIAE QUAE PER SE FACTA EST » :  ANALISI DI UN DOCUMENTO DEL 
VII SECOLO. 

La prova decisiva a favore della datazione alta proposta per la tavola di S. Maria 
in Trastevere ci è offerta da un documento, sul quale sarà opportuno soffermarsi adegua
tamente. 

L'icona viene menzionata in maniera molto limpida nel secondo Itinerario di Sa
lisburgo, topografia dei cimiteri suburbani di Roma, redatto nella prima metà del 
VII secolo come guida ai fedeli in pellegrinaggio a quelle venerate memorie 34 > .  In tale 
Itinerario si legge che nella basilica di S. Maria in Trastevere « est imago Sanctae Mariae 
quae per se facta est » .  

La menzione dell'icona, se da un lato non è sfuggita all'attenzione degli studiosi, 
dal Toesca, che l'ha per primo posta in relazione con l'immagine di S. Maria della Cle
menza, al Cecchelli e al Bertelli 35 > ,  dall'altro, però, non ha ricevuto il giusto rilievo 
che l'alta datazione del suo archetipo, il VII secolo, avrebbe fatto supporre. 

Il perché è subito detto. La critica più recente (W essei) considera l'Itinerario di 
Salisburgo, « tout court », del IX secolo ; quella più informata (Bertelli) accetta la data
zione al VII secolo per l'archetipo, ma dubitando a torto della fedeltà del testo mano
scritto a noi pervenuto (Ix-x secolo) a quello originale (vn secolo), considera la menzione 
dell'immagine di Maria Regina una glossa del IX secolo 36 > . 

La questione, come si constata, non è affatto marginale ai fini della nostra ricerca; 
perciò si ravvede l'utilità di presentarne i termini. 

L'Itinerario secondo di Salisburgo (da non confondersi con quello più dettagliato 
e, perché contenuto nello stesso codice del nostro, ugualmente denominato) fu scritto 
intorno agli anni del pontificato di Onorio I (625-638) o a quelli immediatamente succes
sivi, comunque nel periodo compreso fra la morte di Onorio e l'elezione di Teodoro 
I (642-649); lo ha dimostrato con prove inconfutabili il De Rossi, ed è questa la da
tazione accettata e confermata da quanti si sono trovati ad occuparsi della Topo
grafia 37 > .  

Il testo dell'Itinerario ci è stato tramandato da tre codici, tutti posteriori di due o 
tre secoli alla prima redazione: in quello di Salisburgo, attualmente conservato nella 
Biblioteca Nazionale di Vienna, membranaceo, della fine del secolo VIII 3 8 > ; nel codice 
della Biblioteca Nazionale di Vienna, membranaceo, del secolo IX o x, ritenuto il più 
corretto dal De Rossi, che lo ha potuto rilevare dalla collazione dci tre e, infine, nel 
codice della Biblioteca U nivcrsitaria di W iirzburg, membranaceo, del secolo x. 

Il prospetto dei codici risulta il seguente : 

a) codice della Biblioteca di Vienna, n. 1008, già di Salisburgo 178 3 9  > ,  cc. 189v-
19lr; 

b) codice della Biblioteca Universitaria di Wiirzburg, foglio n. 49;

e) codice della Biblioteca Nazionale di Vienna, n. 795, già di Salisburgo 140.
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L'Itinerario comprende due parti : la prima, il De locis Sanctis Martyrum quae sunt 
foris Civitatis Romae, è una succinta topografia delle memorie consacrate ai martiri; 
la seconda Istae vero ecclesiae intus Romae habentur, si può considerare un'appendice 
della Topografia e contiene uno schematico elenco delle chiese urbane di Roma, dove 
«per certa tempora publica statio geritur» 40 l .  In questo elenco al sesto posto viene ricor
data la « Basilica quae appellatur Sanctae Mariae Transtiberim » e si annota che in essa 
è custodita la « imago Sanctae Mariae quae per se facta est »· Si <leve subito rilevare che 
quella della basilica trasteverina risulta l'unica immagine menzionata nell'elenco e che 
se l'appendice, e in particolare la menzione della immagine, è da ascrivere, come il De 

locis . . . al VII secolo, allora dovrebbe riconoscersi in essa la prima testimonianza di 
un'immagine acheropita venerata in Roma e forse nell'intera chiesa latina. A questo 
punto sarà opportuno presentare i dati delle analisi paleografiche dei manoscritti, dai 
quali risulta quanto essi siano fedeli all'archetipo del VII secolo. 

In primo luogo, contrariamente a quanto si è voluto sostenere 41 l ,  il testo dell'Iti
nerario si ritrova completo della prima e seconda parte in tutti e tre i codici che ce 
l'hanno tramandato; ne consegue che l'elenco con le chiese non si può considerare una 
interpolazione del IX secolo; discordanze nel testo ce ne sono, ma marginali : la mancan
za del titolo Istae vero . . .  nel codice C, il più interpolato 42 l ,  e il salto delle righe 10 e 
16, con la menzione rispettivamente della basilica di S. Giovanni in Laterano e di 
quella de SS. Giacomo e Filippo nel codice A. 

Inoltre, per quanto riguarda la menzione della tavola di Maria Regina, in parti
colare, non penso che si possa trattare di una chiosa del IX secolo 43 l : la collazione dei 
codici effettuata dal De Rossi, che, studiando il codice C, poté isolare interpolazioni e 
aggiunte, dimostra senza ombra di dubbio che l'ibi est appartiene alla redazione del 
VII secolo 44 l .  

Assodato questo, le altre possibili argomentazioni a conforto della tesi ' interpola
zioni e aggiunte ' perdono di forza. Una di quelle, però, che a nessun'altra immagine 
oltre a quella di S. Maria in Trastevere si accenni nel documento, mentre risulta irrile
vante qualora la si voglia sfruttare per corroborare l'ipotesi dell'interpolazione, mi 
sembra invece fertile se indirizzata a rintracciare le ragioni possibili della sua unicità. 
Quante e quali fossero le icone venerate nelle basiliche romane intorno ai primi decen
ni del VII secolo, forse non riusciremo mai a saperlo. Senonché qualche icona, grazie a 
delicate quanto intelligenti operazioni di restauro e agli studi che conseguentemente 
hanno gettato nuova luce sull'argomento, ha mostrato di reggere bene una datazione 
ai secoli VI e VII. Le icone ' ritrovate ' vanno ad infittire la trama della pittura iconica 
alto-medioevale e in virtù della loro innegabile ' polivalenza figurativa ' non appare 
esagerato porle fra i gangli più vitali di quell'organismo. 

Certamente è anteriore alla redazione dell'Itinerario di Salisburgo l'Hodighitria 
del Pantheon, il cui terminus post quem è fissabile al 609, anno in cui l'edificio fu 
consacrato, con il nome di S. Maria ad Martyres, alla Vergine; e con molte probabilità 
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lo è anche la Glycophilousa di S. Maria Nuova, che però al tempo di Onorio I, se esi
stente, era nella diaconia di S. Maria Antiqua. 

Nell'Itinerario vengono menzionate le basiliche di S. Maria Rotunda e di S. Maria 
Antiqua, ma non si fa alcun accenno alle immagini che, alla luce degli studi più recenti, 
reputiamo già presenti in quelle chiese. Ora, ciò che, a mio parere, da una parte giusti
fica nel documento del VII secolo la citazione della tavola di Maria Regina e dall'altra 
spiega con qualche probabilità l'omissione delle icone del Pantheon e di S. Maria Anti
qua è quel « per se facta est », proprio della Madonl}a di S. Maria in Trastevere, ma 
non delle altre due opere menzionate. 

Quest'ultime, infatti, sono ritenute per tradizione « ritratti della Vergine » sì, ma 
ad opera di s. Luca. La convergenza fra l'una e l'altra categoria di immagini, fra le 
acheropite e le cosiddette Madonne di s. Luca, si ha nel primo punto: ambedue le 
categorie di immagini rientrano, infatti, nella medesima concettualizzazione della 
icona come x.rxprxx.'T�p-ritratto; la divergenza si coglie nel fatto che nelle acheropite l'epifa
nia dell'immagine-ritratto avviene immediatamente, laddove nelle Madonne di s. Luca 
avviene nobilmente, ma pur sempre secondo processi mediati. 

Tenendo conto che il riconoscere • acheropita ' un 'immagine, se da una parte po
teva affievolire ulteriormente la già modesta valenza figurativa annessa all'immagine 
dal pensiero cristiano, dall'altra però significava dilatarne il respiro cultuale fino al 
punto di farlo coincidere con quello proprio alle reliquie, non meraviglierà più la men
zione dell'acheropita di S. Maria in Trastevere nell'Itinerario di Salisburgo: in esso 
l'Acheropita-reliquia sarebbe ricordata allo stesso titolo della graticola di s .  Lorenzo o 
di altre reliquie di martiri. 

Le reliquie dei martiri erano oggetto di grande culto e venerazione fin dai primi 
secoli del cristianesimo, culto e venerazione che lungi dall'affievolirsi nei secoli succes
sivi, divennero anzi sempre più incidenti nella vita ecclesiale. Se infatti il culto primi
tivo nei riguardi delle reliquie dei martiri, germogliato nel solco del culto antico per i 
morti, permeato di grande rispetto, ma anche di spontaneità, era universale senza essere 
canonico (si pensi alla diffusione degli eulogia, icone e reliquari dei martiri) accade che 
dal processo di continua sistematizzazione, a cui la chiesa post-costantiniana sottopose 
il suo patrimonio teologico-dottrinale-cultuale, non rimase esente il culto delle reliquie. 
Il quale finì per confluire ed essere strettamente legato alla storia della consacrazione 
degli edifici sacri. 

Come ormai pare assodato, i primitivi tituli romani, denominati già da persone del 
tutto private, e per lo più laiche, vennero poi dedicati ai martiri omonimi, le cui reli
quie, a cagione appunto di questa omonimia, furono trasferite in quelle vetuste 
sedi. 

Il valore' consacrante delle reliquie nei luoghi di culto cristiani cominciò ad essere
norm�tivo nel VI secolo. In un documento di tale periodo, la lettera di Papa Virgilio 
al vescovo di Barga, dell'anno 538, si legge infatti che le chiese non possono essere eret-
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te se non sopra le tombe dei martiri o che almeno in esse devono essere trasportate le 
loro reliquie 4s > .  

Roma vantava molte reliquie di martiri, ma nessuna reliquia della Vergine. Se 
si tiene presente il valore carismatico tutto particolare che il solo contatto con le reli
quie del martire conferiva alla sua icona, al punto che quest'ultima diventava anch'essa 
reliquia, diremmo ' per posizione ', è chiaro che l'immagine acheropita è reliquia anche 
' per natura ' 46 > .  Perciò non apparirà arbitrario ritenere l'immagine di S. Maria della 
Clemenza la reliquia-palladio della basilica di S. Maria in Trastevere. Conferma e 
suggello dell'iter indicato si può considerare il cambiamento di denominazione subito 
dalla basilica. 

Mi sembra infatti estremamente significativo che la basilica trasteverina, già 
titulus Juli, già titulus Callisti, già Juli et Callisti, divenga basilica « Sanctae Mariae trans 
Tiherim », e convince pensare alla nuova denominazione come all'eco più immediata e 
concreta fra quante poterono seguire alla comparsa dell'icona nella basilica. 

Rafforza questa ipotesi il constatare che la prima menzione della basilica trasteve
rina come di un tempio consacrato alla V ergine si trovi, appunto, nel più volte citato 
Itinerario di Salisburgo e proprio in sintonia con la citazione dell' immagine, mentre 
ancora qualche decennio prima della redazione dell'Itinerario, e precisamente nel sinodo 
romano del 595, la basilica è denominata J uli et Callisti 47 > .  

A questo punto, per serbare intatto alla menzione dell'Itinerario di Salisburgo il 
valore di documento inattaccabile, non mi resta che passare in rapida rassegna i motivi 
in base ai quali sono rilevabili e giustificabili nel VII secolo e a Roma due fenomeni 
diversi e apparentemente in contrasto fra di loro : capire perché, da una parte, potevano 
e dovevano effettivamente esserci a Roma e nel VII secolo immagini ritenute achero
pite (il che confermerebbe il valore della citazione dell'acheropita di S. Maria in Tra
stevere nell'Itinerario di Salisburgo), dall'altra, perché le fonti letterarie, in particolare 
il Liber Pontificalis, non riserbano alcuna attenzione alle acheropite e alle immagini 
in generale, fino almeno alla metà dell'vnI secolo. 

La parola 'Axe:Lpo7tobrroç, come terminus tecnicus per designare immagini dall'origine 
soprannaturale, si incontra, per la prima volta, in Giovanni Damasceno 48 > , ma i primi 
ricordi dell'esistenza di immagini acheropite risalgono al VI secolo. Il primo che ne parla 
è il presbitero della chiesa occidentale, Antonino di Piacenza 49 > : se ne deduce che 
almeno fin dalla fine del VI secolo le acheropite dovevano essere conosciute anche in 
Occidente; perciò la menzione dell'immagine della basilica di S. Maria in Trastevere, 
come di immagine « quae per se facta est » contenuta nell'Itinerario di Salisburgo, do
cumento del quarto decennio del VII secolo, non può sconcertare né essere considerata 
prematura per Roma. 

Tanto più se si consideri il « per se facta est » dell'Itinerario non una pedissequa 
traduzione del greco &xe:Lpo7to[Y)TOç, quanto una definizione della stessa categoria di imma
gini, le acheropite, sulla scia però delle leggende più antiche, che non si servono del 
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termine greco, bensi raccontano la riproduzione miracolosa dell'immagine per im
pronta 50 l .  Il termine greco comparirà solo più tardi del VI secolo, con Giovanni Dama
sceno, come si è visto; a Roma poi esso compare per la prima volta nel Liber Ponti
ficalis, a proposito dell'immagine del Salvatore venerata nel Sancta Sanctorum; siamo 
nell'anno 753, sotto il pontificato di Stefano Il. I termini ricorrenti, (( achiropyta, achero
psita, achaersposita J), sono corrotti rispetto al termine greco, ma in una direzione 
ben precisa ;  infatti tutte e tre le corruzioni appaiono come trascrizioni latine del signi
ficante del termine greco che invece rimane invariato nel suo significato. Tale processo 
prova ulteriormente il grado di familiarità goduto dalle immagini acheropite, se si tende 
perfino a rendere più orecchiabile il termine greco, latineggiandolo 51 l .  A parte le ra
gioni su esposte, che nel vn secolo potessero già esistere a Roma le acheropite è dimo
strato da due testimonianze. 

La prima testimonianza è data dalle lettere di Gregorio II dell'anno 726 all'im
peratore Leone III Isaurico; la seconda dalla citazione, già ricordata, dell'acheropita 
del Salvatore, contenuta nel Liber Pontificalis. Le lettere di Gregorio II ci riportano 
all'arroventato clima che precede il tornado iconoclasta. I rapporti fra corte romana e 
bizantina erano, proprio in quegli anni, già tesi per via delle prime avvisaglie icono
clastiche ; passeranno solo tre anni dalla data delle lettere e la rottura fra le due chiese 
sarà ufficialmente ratificata dall'editto promulgato nel 730 da Leone contro gli iconoduli . 

Quello che in questo momento importa sottolineare non è tanto il ruolo che l'argo
mento delle immagini acheropite può avere giocato fra le giustificazioni pro-iconodulia, 
quanto rilevare il tono che nelle lettere di Gregorio II è riservato all'argomento, traspa
rente del fervore cultuale di cui le acheropite dovevano essere oggetto 52 l . 

Né diversa ci appare la configurazione del secondo documento: il (( quae achero
pita nuncupatur » del Liber Pontificalis a proposito dell'immagine del Salvatore; se il 
processo di latinizzazione a cui il termine greco appare sottoposto, come pure la disin
voltura con cui viene citata l'immagine, quasi accidentalmente, a proposito della pro
cessione propiziatrice indetta da Stefano II per scongiurare l'invasione longobarda, 
sono ragioni sufficienti per considerare il concetto di immagine acheropita fra quelli 
già noti e più familiari del patrimonio cu1tuale 53 l . 

Da quanto riferito, la prima menzione di immagini acheropite in Roma non è più 
da ricollegare alla testimonianza offerta dal Liber Pontificalis, bensì a quella anteriore 
delle lettere di Gregorio II; ma è pur vero che il Liber Pontificalis menziona le immagini 
acheropite, per la prima volta, nel 753. L'appunto s'inserisce nel problema più vasto e 
generale di quale sia l'attenzione portata dal Liber Pontificalis alle opere pittoriche; 
a tale proposito almeno un dato cronologico è sicuro: il Liber Pontificalis rileva quasi 
sistematicamente le opere pittoriche a cominciare dal pontificato di Giovanni VII in 
poi; di Giovanni VII sono citati gli interventi in S. Maria Antiqua, le decorazioni musive 
dell'oratorio del Presepe, eretto da quel pontefice in S. Pietro, si accenna alle immagini 
dallo stesso destinate alle chiese romane; di Gregorio III (731-7 41) si ricordano minu -
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ziosamente non solo le opere ex-novo, ma anche quelle di restauro e di abbellimento 
in monumenti preesistenti. Ossia il Liber Pontificalis comincia a menzionare le immagi
ni solo quando in Oriente cova e divampa la crisi iconoclastica, perché solo allora, per ri
badire le posizioni iconodule della chiesa di Roma di contro a quelle iconoclaste della 
corte bizantina, era conveniente esaltare il valore cultuale dell'immagine e proprio nella 
misura in cui in Oriente esso veniva via via sempre più dequalificato. 

Ecco allora perché anteriormente all'vrn secolo le opere pittoriche trovano così 
scarsa risonanza nel Liber Pontificalis, il quale ricorda le costruzioni e le ricostruzioni 
delle chiese, ma quasi mai i cicli pittorici in esse contenuti. 

Così, per esemplificare, nella vita di Pelagio II (579-590) 54 l si parla della costru
zione a fundamentis della nuova basilica di S. Lorenzo f.m. e delle tabulae argenteae 
con le quali il papa volle ornare il sepolcro del martire, ma si tace del ciclo musivo; nella 
vita di Bonifacio IV (608-615) 55 l si parla della consacrazione del Pantheon alla Ver
gine (( in qua ecclesia princeps dona multa optulit l>, ma dell'immagine dell'Odighitria 
nessun accenno. 

Alla luce delle precedenti argomentazioni il silenzio del Liber Pontificalis sulle 
più antiche icone romane (S. Maria della Clemenza, l'Odighitria del Pantheon, la Glyco
philousa di S. Maria Nova) susciterà meno perplessità, come meraviglierà meno la sua 
tanto puntigliosa precisione nell'elencare i doni e le suppelletili di cui i pontefici muni
ficavano gli edifici sacri. 

La cultura artistica « ellenizzante l> in Roma. 

L'ellenismo costituisce l'elemento dicotomico della struttura formale della tavola 
di S. Maria della Clemenza; inoltre esso è un dato importante della cultura d'immagine 
sottesa a quella struttura e proprio in quanto dato di cultura circoscrivibile cronologi
camente. In particolare, stabilire se l'ellenismo trapelante dalla cultura di base del di
pinto (fig. l ), ma circoscritto quasi esclusivamente alle figure dell'angelo di destra (fig. 
8), e del Bambino (fig. 26), presuppone il tono ellenistico proprio delle pitture del pon
tificato di Giovanni VII, ai cui anni l'opera viene quasi generalmente datata, oppure 
quello delle opere fine VI - inizio VII, sarà una delle vie importanti da percorrere per 
tentare di spostare o confermare la datazione all'VIII secolo. 

Ciò è possibile perché gli elementi « ellenistici l) presenti nella cultura figurativa 
tardo-antica e bizantina, lungi dal presentarsi come una costante astorica di quella cultu
ra, appaiono declinati di volta in volta secondo (( casi l> diversi, si qualificano con inter
pretazioni sempre nuove ed imprevedibili, sortiscono exempla vari e variamente rappre
sentativi quanto diversamente puri nei riguardi dei prototipi del periodo che propria
mente s'intende per « ellenismo l) : il che conferma la varietà degli aspetti del fenomeno 
« neo-ellenistico ì), prova che la purezza e la forza delle reinvenzioni non variano propor
zionalmente alla loro distanza cronologica dai prototipi (le interpretazioni più pure si 
avvicendano e seguono infatti ad altre più problematiche) ; non solo, ma tali espressioni 
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artistiche coesistono spesso con altre, diverse o diametralmente opposte. Il fenomeno dei 
ritorni all'ellenismo è vitale fino all'iconoclastismo; dopo, dalla rinascita macedone 
in poi, pur non scomparendo del tutto, non lo si può considerare un polo attivo di cul
tura : anche quando elementi ellenistici saranno individuabili nelle opere macedoni
comnene, essi appariranno talmente amalgamati e fusi con gli schemi bizantini da non 
essere più suscettibili di esiti indipendenti e nuovi. 

Se i due termini estremi, di nascita e di affievolimento della fase più vitale del fe
nomeno « neo-ellenistico » nella cultura bizantina, sono chiaramente fissabili da un lato 
nel momento formativo di quella cultura e dall'altro in quello che precede il movimento 
iconoclastico, non altrettanto si può dire per le direttrici geografiche lungo le quali quel 
fenomeno si irradiò ed espanse. 

Queste, allo stato attuale dei nostri studi, si intravvedono di già diramatissime, 
né si può essere certi che tutte le diramazioni siano state scoperte e percorse : i ritrova
menti più sconvolgenti di questi ultimi decenni (Castelseprio, le icone romane e quelle 
sinaitiche, le argenterie di Cipro) arricchendo la mappa artistica bizantina proprio nel 
suo strato ellenizzante, sono una prova di come le nostre conoscenze siano suscettibili 
di continui arricchimenti e di quanto fluide siano le nostre sistemazioni. 

Per quanto riguarda il centro di irradiazione del fenomeno, sempre più prende piede 
la convinzione che esso sia da individuare nella capitale dell'impero : da Costantinopoli, 
per filiazioni più o meno dirette, sarebbero partiti gli itinerari affascinanti delle inter
pretazioni in chiave ellenistica; Nicea, Salonicco, Cipro, Sinai, Ravenna, Castelseprio, 
Roma sono di quegli itinerari le stazioni più importanti. Cogliere il grado e il tono 
ellenizzante di quest'ultima stazione nella seconda metà del VI secolo sarà, appunto, 

oggetto delle argomentazioni che seguono. 
Erano gli anni del regno di Giustino II (565-578), quando la parete di fondo della 

antica diaconia di S. Maria al Foro Romano fu in parte abbattuta per erigere al cen
tro di essa un abside, la quale veniva a qualificare, probabilmente non tanto in senso 
architettonico, quanto in senso cultuale, l'aula ecclesiale del palazzo palatino. 

In quella operazione di aggiornamento non ci si preoccupò affatto delle pitture 
preesistenti, cosicché la Madonna-Regina in trono (fig. 27) sulla parete a destra della 
abside fu mutilata dell'angelo di sinistra ( cfr. scheda I) . 

Si deve pensare che, dopo lo sventramento della parete, questa venisse intonacata 
e che sull'intonaco fosse steso il secondo « foglio ». L'affresco di questo secondo foglio 
con l'Annunciazione (fig. 28) dal punto di vista strettamente documentario si pone 
tra il 570 circa (apertura dell'abside) e il 650 circa, quando il terzo foglio lo coprì, 
ma qualche elemento induce a stringere ulteriormente i limiti cronologici. 

Come si è detto, l'affresco con la Madonna-Regina rimase mutilo. Poiché non è 
pensabile che la mutilazione rimanesse a vista, l'affresco dovette essere intonacato. Ma la 
parete fino a che punto poteva essere sopportata spoglia ? Le decorazioni pittoriche nel 
Medioevo integravano visivamente il patrimonio liturgico della parola, e questo già 
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FIG. 2 7  - ROMA, CHIESA DI S .  MARIA ANTIQUA - Parete palinsesto. 
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FrG. 28 - ROMA, CHIESA DI S. MARIA ANTIQUA - Parete palinse
sto (part. dell'Annunciazione). 

di S. Maria Antiqua, il primo e più au
torevole tributo figurativo, a mio avviso, 
sul suolo romano alla formulazione ridut
tiva e aplastica giustinianea; né il mosaico 
pelagiano, nel quale stilisticamente si ri
vela l'ibrida commistione di due diverse 
tradizioni, ]a romana (che proprio in que
sta opera segna un punto di arresto) e la 
bizantino-giustinianea (i cui elementi sono, 
però, declassati a stilema) prelude e cor
teggia la nascita o davvero reviviscenza 
dell'Annunciazione ellenistica. 

La forma germoglia nei frammenti 
dell'Annunciazione, nei volti della Madon
na e di Gabriele, con e dal colore; l'impa
sto pittorico è denso e lieve, intriso di lu
ce e modellato da ombre giuste e profon
de. Ma la delineazione insistita e siglata 
delle cavità orbitali svela la magia « fuori 

nei primi secoli dell'arte cristiana. Perciò 
propendo a pensare che l'Annunciazione 
sia stata affrescata non molti anni dopo 
l'apertura dell'abside, ovverosia tra il 575 
circa e l'ultimo decennio del VI secolo, e 
non oltre. 

I due frammenti dell'Annunciazione 
risulterebbero, però, su per giù, contem
poranei ai mosaici pelagiani di S. Loren
zo f.m. (fig. 30) (cfr. scheda II) e poste
riori all'affresco con la Madonna-Regina 
di circa mezzo secolo, ma rispetto ai mo
saici e all'affresco essi si pongono in po
sizione di conclamata e assoluta novità, 
apparentemente come « fiori di deserto ».  

Né, infatti, il paludato aureum coronarium 

FIG. 29 - ROMA, CHIESA DI S. MARIA NOVA - Glycofilousa (da 
S. Maria Antiqua). 
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FIG. 30 - ROMA, CHIESA DI s. LORENZO FUORI LE MURA - Mosaico ab3idale. 

tempo » dei frammenti e li affida, per quanto (( frutto fuori stagione », pur sempre 
all'alto Medioevo. 

Senonché, procedendo oltre una prima occhiata panoramica, lungo sentieri appena 
intravisti dalla critica, ci si renderà conto che i frammenti dell'Annunciazione non sono 
(( fiori di deserto », come sembrava a prima vista, e seppure non è ancora possibile dargli 
radici, è certo utile tentare di circoscriverne l'humus. 

Nel 609 nel Pantheon-S. Maria ad Martyres, sull'altare consacrato di fresco, era 
posta l'Odighitria (fig. 24) e in S. Maria Antiqua già da qualche decennio forse 
era venerata l'icona della Glycofilousa (fig. 29) (oggi esposta nella sagrestia della Chiesa 
di S . . Maria Nova). Soprattutto il volto del bambino nella prima immagine è impron
tato a una felicità pittorica, che per comodità continueremo a chiamare (( ellenistica », 

come (( classica », ma in un'accezione generica, può definirsi la robusta e levigata pla
stica dell'icona di S. Maria Nova (cfr. scheda III). 

Nessun legame specifico unisce le icone fra di loro al di là dcl comune e diverso 
ascendente ellenistico-classico, come nessun rapporto specifico è istituibile fra queste 
e l'affresco di S. Maria Antiqua. Opere, però, che qualificano tutto un versante del pa
norama artistico in Roma alla fine del VI secolo e ne saggiano, all'interno della unità 
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F1c. 31 - ROMA, CHIESA DI S. MARIA ANTIQUA - Affreschi di 
Martino I: S. Barbara. 

di cultura, prospettive diverse. Inoltre, 
grazie alle tre opere menzionate, a cui si 
può aggiungere, in via ipotetica, la tavola 
di Maria-Regina, si deve anticipare alla 
fine dcl VI secolo la serie dei flussi e riflus
si « ellenistici », che la critica preferisce 
confinare nel secolo successivo; della serie, 
invece, il primo e profetico momento è da 
identificare nel nucleo di opere prese in 
considerazione, come, conseguentemente, 
è da anticipare alla stessa epoca l'influen
za dell'arte di Costantinopoli su quella ro
mana. 

Ma, come i tre apici del primo flusso 
ellenistico, che ritengo individuabile in 
Roma alla fine del VI secolo, registrano ap
punto un unico fenomeno e sono tuttavia 
da leggere indipendentemente, così il filo 
di Arianna tra questo e gli altri momenti 
ellenistici posteriori, vuoi quello di Marti
no I (Annunciazione (fig. 34), S. Barbara 
(fig. 31), S. Anna (fig. 32), Salomone e i 
figli (fig. 33), affreschi tutti in S. Maria 
Antiqua), vuoi quello di Giovanni VII, 
non è da individuare tanto in una filiazio
ne stretta, quanto nel loro comune deno
minatore e nell'essere ciascuno il riverbero 
sul suolo romano di posizioni che si anda
vano maturando a Bisanzio. 

E utile ricordare che l'influenza di 
Bisanzio in Roma non si ebbe solo nelle 
interpretazioni ellenistiche, ma anche nelle 
altre direttrici che l'arte bizantina si dava; 
perciò, tocca opere diverse ed eterogenee, 
come i mosaici di S. Venanzio, il mosaico 
absidale di S. Agnese f.l.m. e i già citati 
affreschi di Martino I a S. Maria Antiqua. 

Dunque, alla fine del VI secolo, in Roma si può isolare un momento di fervore 
ellenistico, di cui gli esempi riferiti, e a tutto oggi i soli riferibili (primo fra tutti il 
miracoloso affresco di S. Maria Antiqua, poi il lacerto di Glycofilousa in S. Maria Nova 
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FIG. 32 - ROMA, CHIESA DI S. MARIA ANTIQUA - Affreschi di FIG. 33 - ROMA, CHIESA DI S. MARIA ANTIQUA - Affreschi di 
Martino I: S.  Anna. Martino I :  Salomone e i figli. 

e, infine, l'odighitria del Pantheon), ci fanno cogliere la temperatura e la sottile etero
geneità. Essi testimoniano una viva e parallela risposta alle ricerche di Bisanzio e, come 
le opere di Bisanzio, anche le romane maturano in una compagine aulica. Le espres
sioni ellenistiche a Roma, infatti, sono tutte legate ad edifici cesarei: S. Maria Antiqua, 
diaconia collegata, anche se solo in maniera personale alla figura del pontefice, e S. 

Maria ad Martyres, il Pantheon adrianeo 
ceduto dall'imperatore Foca al papa Boni
facio IV. Inoltre, esse segnano una direzio
ne importante, ma indipendente rispetto 

a quella della cultura artistica ufficiale, 

affidata invece ai mosaici pelagiani. Questi 

risultano tanto essiccati e ritardati sulla 
loro duplice componente (la tradizione ro

mana e quella di riporto, la giustinianea) 
quanto le espressioni ellenistiche risultano 

sincronizzate, ma sciolte da un rigido ade
guamento con i momenti : quasi « neoclas
sico » per un verso e « neo-ellenistico » dal 
I' altro, che abbiamo ragione di ritenere 
focalizzati in Bisanzio, ma da lì subito im
messi in una circolazione investente tutti 
i centri gravitanti in qualche modo nel-
1' orbita di Costantinopoli. I documenti al-

FIG. J4 - rtOMA, CmESA DI S. MARIA ANTIQUA - Affreschi di 
Martino I: Annunciazione. 
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FIG. 35 - ISTANBUL, GRAN PALAZZO - Mosaici pavimentali 
(particolare). 

tissimi della quasi reinvenzione ellenistica 
a Bisanzio sono i mosaici pavimentali (fig. 
35-36-37) del Gran Palazzo e il frammen
to musivo con la testa d'angelo (fig. 38) 
trovato nella chiesa di S. Nicola al Fanar 
ed ora al Museo Archeologico di Istanbul; 
ad essi bisogna aggiungere la placchetta 
d'avorio con l'arcangelo Michele (fig. 39) 
al British Museum di Londra. Soprattutto 
il primo documento, i mosaici pavimen
tali del Gran Palazzo, divergono talmen
te dalle categorie sclerotizzanti imposte 
all'arte bizantina da riuscire estremamen-
te problematici. 

Sconcertantemente « classici », quanto non {( neoclassici », essi risultano quasi 
un unicum, imparagonabili e, comunque, disorientanti. Questi bellissimi mosaici entu
siasmano quanti sono propensi a considerare l'arte bizantina, almeno fino all'icono-

FIG. 36 - ISTANBUL, GRAN PALAZZO - Mosaici pavimentali 
(particolare). 

FIG. 37 - ISTANBUL, GRAN PALAZZO - Mosaici pavimentali 
(particolare). 



LA DATAZIONE DELLA TAVOLA DI S. MARIA IN TRASTEVERE 177 

FrG. 38 - ISTANBUL, MUSEO ARCHEOLOGICO - Mosaici, già nella 
Chiesa di S. Nicola al Fanar (particolare). 

clastismo, aperta a sollecitazioni disparate 
e spesso contrastanti, che di fatto sboc
ciano in varietà e ricchezza di esperienze 
artistiche. Sebbene i mosaici rimangano im
paragonabili e ribelli a ogni tentativo di un 
preciso inquadramento storico, per me, una 
loro datazione intorno alla metà del vr se
colo rimane la più persuasiva. Quanto al 
finissimo frammento di S. Nicola al Fanar, 
ritengo che la sua datazione non oltrepassi 
gli inizi del vn secolo 56 l .  Mentre i mosaici 
del Gran Palazzo sono frutto di una inter
pretazione ellenistica globale, il frammento 
d'angelo è frutto di un processo depurativo 
che ha stillato dall'ellenismo solo la declina-
zione formale. È questa che impagina le su

FrG. �'I - LONDRA, BRITISH MUSEUM - Placchetta 
d'avorio con l'Arcangelo Michele. 

perfici sensibili del volto e del collo; le imbeve di una cromia delicata, sfumata, vibrante 
e dolce, senza però conquistare completamente l'immagine, che è nata sotto una coste!-

12 
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!azione diversa rispetto a quella dell'ellenismo, sotto la polarità rigorosamente riduttiva 
dell'arte bizantina. L'arcangelo Michele del British Museum (del tempo di Giustino 
II) 57 > rispetto alla scultura contemporanea (gli archi di ciborio ora al Museo archeo
logico di Istanbul, i medaglioni aurei nello stesso museo, il vaso d'argento di Homs) 

FIGG. 40-41 - CIPRO, MUSEO - Piatti con scene bibliche. 

si pone come il documento più consapevo
le della plastica bizantina nella sua cor
rente più ellenizzante. La sensibilità plasti
ca delle superfici vi è straordinaria, aderi
sce come in infiniti echi ad ogni minimo e 
sapiente trasalimento della superficie. Il 
trattamento delle vesti è un brano bellis
simo, di un plasticismo sottile, quasi alla 
Agostino di Duccio. Le pieghe partono, si 
dipanano, si allargano, si restringono, ognu
na in un « a  solo » nell'armonia generale. 
Non si accavallano mai, non si intrecciano, 
non si inabissano; come le onde, fanno mo
vimento stando ferme. Il viso sodo, la capi
gliatura diligentemente divisa in riccioli
rivoli simmetrici, sono declinati con la stes
sa fermezza plastica, ma come con una di
versa intensità d'onda. Negli altri centri 
dell'impero bizantino il momento « neoclas
sico » e « neoellenistico » è ben rappresen
tato. Da una parte ci sono i piatti di Ci
pro e le argenterie trovate in Russia; dal
l'altra, i quattro angeli già nella chiesa 
della Koimisis a Nicea (cfr. scheda IV) , il 
mosaico della chiesa Angeloktistos a Ci
pro ( cfr. scheda V), alcune delle più anti
che icone del Sinai (Madonna in trono ; Ma
donna con Bambino, ora a Leningrado; 
cfr. scheda VI), alcuni dei mosaici di S. 
Demetrio a Salonicco ( cfr. scheda VII), 
gli angeli della volta presbiteriale del S. 
Vitale di Ravenna (cfr. scheda VIII), i 
frammenti musivi di Pola in S. Maria For-

mosa ( cfr. scheda IX), e infine, i più volte citati frammenti romani. 
Gli argenti di Cipro (figg. 40-41) reinventano, quasi sulla scia della mitologia 

classica, una mitologia di David; dimostrano che l'artista ha tentato di rinunziare alla 
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riduttività bizantina a favore di un arricchimento dell'immagine, che si rivela però 
a posteriori. Si noti, ad esempio, come risulti invalicato il fondo, riproposto col valore 
assoluto di piano, mentre l'immagine qua e là è rimpolpata di turgori plastici. Gli ar
genti cracliani (610-629) documentano un ponderoso e forse già maturo revival dell'arte 
classica; l'adesione ad essa risulta, tutto sommato, programmata sulla scia di un 

adeguamento ideale piuttosto che realizzata nel ripercorrerne rilinfatizzandoli gli esiti 
formali. Gli argenti eracliani sembrano concludere idealmente l'iter dei vari e più fe
condi approcci all'arte classica nei riguardi della quale, si insiste, si pongono mimetica
mente quanto sterilmente a distanza ravvicinata. 

Diversa è invece la posizione delle opere pittoriche citate, proprio nella misura 

in cui esse non propongono un revival della pittura ellenistica, ma ne danno delle inter
pretazioni, le quali intervengono solo a livello di formulazione, col declinare secondo 
cadenze che suonano « ellenistiche » quell'immagine che però si è costituita al termine 
di un processo di depurazione, di schematizzazione del reale, al pari di tutte le immagini 
della figuratività bizantina. 

Gli angeli di Nicea (fig. 42), le icone del Sinai (figg. 43-44) o l'angelo bello di 

S. Maria Antiqua ( cfr . fig. 28) non nascono da un processo diverso rispetto, poniamo, 
all'aurum coronarium (cfr. fig. 27) della stessa S. Maria Antigua o ai riquadri augustei 
di S. Vitale; appunto tanto le prime opere quanto le ultime sono affratellate dalla co
mune nascita dell'immagine sotto il segno riduttivo; tutte quante individuano lo stesso 
« momento figurativo », diverso e opposto a quello delle opere che storicamente e strut
turalmente sono ellenistiche; in quanto alla loro differenza, essa consiste nella diversa 
formulazione dell'immagine: la quale nelle opere (( bizantino-ellenizzanti » approderà 
ad una pittura ellenistica sui generis, in quelle propriamente bizantine farà trasparire 
limpidamente nel ritmo lineare e cromatico di alta e rigorosa estrazione il suo momento 
costitutivo. Quello che poi alzerà i sipari distintivi tra opera e opera, accomunate dalla 
medesima cultura d'immagine ellenistica, sarà la diversa combinazione declinazione

attivazione di questa con gli altri elementi; quello che inciderà sulla maggiore o minore 
elezione in senso ellenistico sarà l'influsso maggiore o minore di Bisanzio. 

Le opere, infatti, con maggiori ascendenze ellenistiche (gli angeli di Nicea, il mo

saico di Kiti e l'icona della Madonna in trono del monastero sinaitico) sono quelle che 

si ritengono riflesso più diretto della contemporanea arte della capitale, di cui tanto poco 
rimane; le opere più contaminate appaiono le ravennati e le romane (ad eccezione del 
quasi miracoloso affresco con l'Annunciazione di S. Maria Antiqua e dei frammenti di 
Pola), opere che rivelano, anche nel sicuro influsso da Bisanzio, quanto fossero proble
matici i rapporti fra la capitale dell'impero e le città esarcale e papale. 

Mentre gli argenti eracliani, grazie alla loro sicura cronologia, fanno ritenere coau
gulato il momento « neoclassico » appunto nel volgere degli anni dell'impero eracliano 
(610-629); le pitture, invece, i mosaici, gli affreschi e le icone, snodandosi approssimati-
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FIG. 42 - NICEA, CHIESA DELLA KOIMISIS - Volta del bema: 
Angelo (mosaico distrutto). 

poi dell'elemento ellenistico come dicoto
mico della struttura formale di un'opera, 
investendo il suo momento epifanico, vale 
nella misura in cui è responsabile della sua 
realizzazione. È chiaro che l'excursus sulla 
pittura, o meglio sulle opere ellenizzanti del 
VI-VII secolo, che si è tentato di delineare, 
riguarda l'ellenismo come componente es
senziale della cultura figurativa del VI-VII 
secolo e non come polo dialettico della to
talizzazione di ciascuna opera d'arte. 

Punto di partenza del nostro assunto 

vamente nel giro di un secolo (vI-VII sec.), 
propongono lungo quell'arco di tempo tan
te possibili variazioni. 

Concludendo, si può asserire che l' elle
nismo, come elemento qualificante la cultu
ra d'immagine di un notevole gruppo di ope
re del VI e VII secolo, disturba l'ipotetica 
realizzazione di una lwiné figurativa, ponia
mo orientale, microasiatica o di sapore giu
stinianeo; come la presenza attiva di que
sti ultimi elementi impedisce una più ipo
tetica lwiné « neoellenistica »; la presenza 

era proporre Come datazione della tavola FIG. 43 - LENINGRADO, HERMITAGE - Madonna con Bambino. 
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Frc. 44, - SINAI, CONVENTO - Madonna col Bambino fr a  Angeli e Santi. 
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di S. Maria in Trastevere la fine del VI secolo; a tale scopo studieremo gli elementi elle
nistici presenti nell'opera in quanto dato di cultura, quegli elementi dei quali, nelle pa
gine precedenti, si è tentato di stabilire la forza e la pregnanza nella cultura artistica 
bizantina dei secoli VI e VII. 

In particolare abbiamo isolato nel panorama artistico romano del tardo VI secolo 
un momento ellenizzante autonomo rispetto a quelli precedenti (mosaici di S. Costanza, 
mosaici di S. Maria Maggiore) e da riagganciare alla influenza della capitale dell'impero : 
influenza che pare diretta nell'Annunciazione di S. Maria Antiqua, forse mediata o co
munque problematica nelle altre opere. 

A questo punto proporrei di immettere nella stessa circolazione di cultura la tavola 
di S. Maria in Trastevere : quanto critico e disorientante sia l'impatto del nostro dipinto 
con quel piano di cultura, quanto sia imparagonabile l'opera con le altre, pur sulla base 
comune, e quanto, più che in queste, l'ellenismo emergente di fra l'ordito culturale sia 
limitato e da « vernissage », sono, malgrado tutto, punti a vantaggio della candidatura 
pro VI secolo piuttosto che di quella all'vIII secolo. 

Quanto le opere del VI-VII secolo dimostrano di essere « interpretazioni aperte » 

dell'ellenismo, tanto invece quelle del momento giovanneo a Roma sono trascrizioni 
« manierate » di esso; tanto le prime sono varie per intelligenza e problematicità inter
pretativa, tanto le seconde sono invece monopolizzate e non solo cronologicamente : 
ne deriva che l'inserimento dell'encausto fra le opere del VI secolo è convincente come 
non lo è completamente nel « monopolio » del primo decennio dell'VIII secolo. 

Ed ora passiamo a esaminare più da vicino la questione. 
La Madonna di S. Maria in Trastevere si pone nei riguardi dell'ellenismo in posi

zione meno esemplare delle altre opere (vuoi il lacerto di S. Maria Nova o l'odighitria 
del Pantheon, per non parlare della reviviscenza ellenistica nell'Annunciazione di S. 
Maria Antiqua), più scopertamente allettata dal rigoglio ellenistico e più indipendente 
da esso. Non c'è ombra di dubbio, e in questo concordo col Bertelli, che l'ellenismo 
di S. Maria della Clemenza è a posteriori : impronta infatti quasi esclusivamente la fi
gura dell'angelo di destra e la testa del Bambino, la decora dopo che si sono costituite 
e sono nate sotto il segno di una diversa direttrice formale; ma è altrettanto chiaro, e 
in questo discordo dal Bertelli, che quell'ellenismo, proprio perché si desume come dato 
di cultura, è il più bel documento di aggiornamento e di adesione dell'artista, il più ro
mano fra tutti gli « ellenizzanti », agli influssi che giungevano in Roma negli ultimi 
decenni del VI secolo. 

Mi sembra insomma che l'ellenismo serva all'artista di S. Maria in Trastevere per 
qualificarsi moderno senza però tradirsi e rinnegarsi. E come alla Madonna Regina di 
S. Maria Antiqua l'artista guardò se non altro per suggestioni di ordine iconografico, 
ma non fu preso da nostalgie arcaizzanti, così, pur non distogliendo gli occhi dall' Annun
ciazione che in quel giro di anni, probabilmente, veniva a coprire l'aurum coronarium, 
ne fu colpito, attirato, ma non travolto. 
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Di tali attenzioni è testimone l'impronta ellenistica che vena l'opera superba; come 
testimone di un milieu di ricerche comuni è la straordinaria somiglianza delle due teste 
del bambino nel nostro encausto e in quello del Pantheon, i brani certamente più_ sciolti
ed ellenistici di ambedue le icone. 

Nessun indizio, al contrario, mi fa parteggiare per la datazione seriore e quasi 
universalmente accettata, quella ai tempi di Giovanni VII. Tralasciando gli altri argo
menti, desidero ora stringere il discorso intorno al tipo di ellenismo palese nelle opere 
compiute sotto quel pontificato, per rilevarne il grado di incompatibilità con quello 
affiorante nella nostra opera. 

L'attività artistica del primo decennio dell'v111 secolo ci è molto ben documentata, 
grazie ai due cicli figurativi legati al pontificato di Giovanni VII (705-707): l'uno, ad 
affresco, del quale si è conservata buona parte, decora le pareti di S. Maria Antiqua e 
comprende un ciclo cristologico nei due registri superiori sulle pareti del presbiterio, 
una serie di apostoli clipeati ed altre raffigurazioni nel registro inferiore del medesimo, 
l'esaltazione della croce sull'arcone presbiteriale, e la rappresentazione di Maria Regina 
nell'abside; l'altro ciclo, a mosaico, comprendente storie di Cristo e di s. Pietro, che 
ornava le pareti dell'oratorio eretto dal pontefice nella basilica vaticana, in parte è anda
to distrutto o disperso nella distruzione dell'oratorio nel 1602, in parte si è conservato 58>. 

Ora, a parte la differenza nei due cili del medium tecnico-formale (l'affresco in 
quello di S. Maria Antiqua e il mosaico nell'altro), è innegabile che un'eguale cultura 
d'immagine presiedette alla loro realizzazione: una cultura che appare orientata a cala
mitare ed accogliere in sé le influenze dell'arte costantinopolitana, al punto da farne 
ritenere bizantini gli artefici. Che a lavorare per Giovanni VII fossero artisti chiamati 
direttamente dalla capitale dell'Impero è ipotesi storicamente accettabile e che quadra 
perfettamente con il clima filo-greco permeante il momento culturale di Giovanni VII, 
« natione Graecus. . . vir eruditissimus », come specifica nella breve biografia di quel 
papa il Liber Pontificalis; ma l'ipotesi mi interessa soprattutto in quanto commenta la 
forte omogeneità di quel piano di cultura e d'altro canto firma la sua assoluta estraneità 
alla tradizione più propriamente romana. E proprio tale estraneità che rende invali
cabile la frattura esistente, a mio avviso, fra la cultura d'immagine a forte coloritura 
costantinopolitana dei cicli giovannei e quella dell'acheropita di S. Maria in Trastevere, 
questa al contrario inconcepibile se avulsa dal solco della tradizione romana. Se poi 
si tenta di stringere più da vicino un qualche giudizio sull'interpretazione ellenistica 
emergente dai cicli di Giovanni VII, ci si avvedrà del canale impressionista lungo il quale 
essa viene alla luce, ma anche dei manierismi amalgamanti quella formulazione e da 
essa inscindibili. Cosicché l'ellenismo, nelle opere considerate, ha un respiro così ampio, 
da risultare inferiore, per>vastità e impegno, forse solo a quello dei mosaici pavimentali 
del Gran Palazzo costantinopolitano. Esso qualifica e struttura l'immagine, ma viene a 
galla attraverso una fitta rete di stilemi. L'ellenismo delle opere di Giovanni VII si può 
definire come forma strutturante l'immagine e insieme imbalsamazione di tale forma. 
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Frc. 45 - CITTÀ DEL VATICANO, GROTTE - Mosaico della Na
scita di Cristo (particolare). 

Tale processo s1 ritrova identico nei due 
cicli e per questo, a dispetto della loro 
differente tecnica, certe figure dell'uno e 
dell'altro appaiono intercambiabili. Il con
fronto, ad esempio, fra la Levatrice della 
Nascita di Cristo (fig. 45) del ciclo musivo 
(grotte vaticane) e la Vergine dell'Adora
zione dei Magi in S. Maria Antiqua (fig. 46), 
è in questo senso, illuminante. Salta subito 
agli occhi che il mosaico (( mima » i risul
tati della pittura .  A questo punto non si 
può non rilevare quanto siano analoghi i 
tentativi (( mimetici » in senso pittorico 
nei mosaici propriamente ellenistici, e con
seguentemente non cogliere in queste ana
logie non tanto delle convergenze autono
me quanto il desiderio da parte dei nostri 
artisti ellenizzanti di accostarsi ai prototipi. 

Esaminiamo più da vicino i mosaici
dell'oratorio di S.  Pietro. Catene di tessere 

scure corrono lungo i contorni delle figure, staccandole così dal fondo, mentre altre, 
come andirivieni lineari, ne frangono, sminuzzano, frazionano le superfici. La fisiono
mia dei mosaici deriva quasi dalla confluenza di due ritmi di diversa accelerazione ; 
da una parte le tessere di piccole dimensioni, gli interstizi visibili fra tessera e tessera 
rallentano l'onda del colore e placano la rutilanza della luce ; dall'altra, i contorni spes
si, i percorsi lineari, specie nelle figure più intatte, come nella Madonna dell'Adora
zione dei Magi (fig. 47) (sagrestia di S. 
Maria in Cosmedin) , o nella Vergine della 
Natività (fig. 48) (Museo di Orte), avvol
gendo l'immagine come i fili di seta il boz
zolo, la raffittiscono. Fino a questo punto 
l'ellenismo della pittura di Giovanni VII, 
per quel che se n'è detto, è poco più che 
potenziale, come il gusto del racconto (i 
cicli cristologici di Giovanni VII sono i 
primi completi e canonici), una certa in
dulgenza alla caratterizzazione sentimen
tale, il recusare il metro monumentale 
a favore di uno domestico possono essere 
coinvolti in una interpretazione di tipo 

FIG. 46 - ROMA, CHIESA DI S. MARIA ANTIQUA - Affresco clel
l'Aclorazione dei Magi. 
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ellenizzante, ma non ne costituiscono l'es
senza. Questa invece investe la funzione 
formante e disgregante del colore. Per di
mostrarlo sarà opportuno fissare l'attenzio
ne da una parte sul volto di serafino ( cfr . 
.fig. 7), il primo a destra dell'Adorazione del
la Croce e dall'altra su una delle figure ange
liche, sempre nella stessa raffigurazione in 
S. Maria Antigua (cfr. fig. 20). Il volto del 
serafino è un brano pittorico quasi intatto in 
quanto a conservazione, la figura angelica 
si presenta invece in uno stato quasi larvale. 
In tutti e due gli esempi il colore fa l'im
magine, a colori sono segnati i lineamenti 

FrG. 47 - ROMA, CHIESA DI S. MARIA IN CosMEDIN - Sagrestia:  
Adorazione dei  Magi (particolare). 

che danno fisionomia al volto e quanto lo 
modula come le ombre : la trama dei linea
menti è ispessimento massimo di colore, le 
ombre gradualità di colore. Poiché il colore 
è consustanziato all'immagine, non potrà 
succedere che la caduta del colore alteri 
completamente l'immagine. Paradigma di 
tale consustanzialità è la figura molto rovi
nata dell'angelo sopra citato, nel quale la ca
duta del colore vale come indebolimento 
cromatico dell'immagine, che però sostan
zialmente rimane inalterata. Ovverosia, la 
caduta del primo strato di colore non cambia 
il volto se non perché gli toglie la differenzia
zione del colore sulla superficie, ma poiché 
il colore è anche in profondità il volto non 
cambierà fisionomia e soprattutto non 
cambierà valenza formale che risulterà so
lo affievolita. Questa è la funzione forman
te del colore rispetto alla quale quella di
sgregante non si pone in posizione oppo
sitiva, ma come momento fenomenico, non 

FrG. 48 - ORTE, MUSEO - Mosaico della Natività (particolare). perciò come una diversa struttura della 
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immagine, ma come veicolo dell'epifania dell'immagine. Assodato che il colore è la 
« struttura dell'immagine » - valore formante -, si esplicita subito che essa viene declinata 
secondo modalità antiplastiche, antivolumetriche, violentemente corrosive - funzione 
disgregante -. Il colore è dato a macchia, smangia le superfici e le aggredisce ad unghiate 
violente, segna i profili e li fa emergere alonati, ispessiti, deformati, sposa la luce che 
colpisce come raffica o sprizza come facendo scintille. 

A questo punto non mi sembra presuntuoso concludere che l'elemento ellenizzante 
quale si configura nel dipinto di S. Maria in Trastevere, e come dato di cultura e come 
modalità formale, sia così difforme da quello emergente dalle opere giovannee da giusti
ficare la presunzione di considerare quella e queste esemplari di due diversi momenti « el
lenizzanti », distinti fra di loro e distanti nel tempo. 

Scheda I - LA PARETE-PALINSESTO DI S. MARIA ANTIQUA 

a) La Madonna Regina.

Non ci sono intorno all'affresco (cfr. fig. 27)  più antico della parete grosse perplessità, almeno 
per quanto riguarda la sua datazione. La critica più recente si è orientata a considerarlo opera della 
prima metà del VI secolo, contemporanea, perciò, ai mosaici di Felice IV nella chiesa dei SS. Cosma 
e Damiano 59 > . 

La valutazione critica risulta basata su metri formalistici, parlando gli studiosi in termini. di 
<< forma cristallizzata >> (Kitzinger, 1934), e di « pietrificazione della forma » (Bertelli, 1964) . 

Non mi pare che, a tutt'oggi, si sia insistito abbastanza sulla novità che dovette rappresen
tare l'aurum coronarium di S. Maria Antiqua. Seppure i rapporti fra l'angelo del predetto aurum 
coronarium con il busto di Cristo delle catacombe di Ponziano e, più in generale, fra le immagini 
di S. Maria Antiqua e l'icona ad affresco di Turtura nel cimitero di Commodilla (Avery, 1925 ;  
Bertelli, 1961), sono giusti, riposano però solo su  dati di codice simili, se  non addirittura 
uguali. 

La consonanza maggiore, e a livello di struttura, è forse da ravvisare con la contemporanea 
arte « giustinianea ». L'assunto, purtroppo, è da accettare così come è stato avanzato, non poten
dolo motivare con adeguati raffronti, data la perdita quasi totale delle contemporanee opere costan
tinopolitane; ma certi rapporti con opere « di riflesso » lo giustificano abbastanza 60 > .  Il processo, 
da una parte, estremamente riduttivo sul referente, dall'altra, esornante (vedi la ricchezza deco
rativa del trono e dei gioielli), la particolare investitura « iconica » dell'immagine, nonché il tipo di 
costumi, sono caratteristiche comuni al nostro affresco, ai riquadri con Giustiniano a Teodora 
in S. Vitale a Ravenna, e, in minor misura, all'avorio del Bargello con l'imperatrice Arianna (?) 
che, databile al primo decennio del VI secolo, preconizza tuttavia, a mio avviso, l'arte giusti
nianea. 

Perciò non mi trova concorde il Bertelli quando, accomunando lAffresco con la Madonna Re
gina e i mosaici di Felice IV (cfr. fig; 15), li definisce « l'ultimo legato dell'arte di Roma, nel mo
mentaneo risveglio della città prima delle . guerre gotiche ». A mio avviso, le due opere sono molto 
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differenti : laddove negli stupendi mosaici di Felice IV è possibile rilevare una palpitante e ricca ade
sione al reale, pur nell'alta tensione formale tendente a imbrigliarla e a superarla (sia mediante il 
metro monumentale, sia mediante il canale espressivo decisamente geometrizzante) , que3ta nel
l'affresco risulta quasi del tutto sciolta. 

Le figure nascono pove1·issime di addentellati realistici per poi arricchirsi. a poste1·iori, di 
particolari ad appannaggio dell'immagine come immagine cultuale (vedi la ricchezza del trono, 
delle vesti e della insegna reali) . D'altra parte Roma nel quari:o decennio del VI aecolo veniva 
conquistata dai bizantini. È verisimile che il viceré di Giustiniano, sia esso Belisario o Narsete, ab
bia preteso un ingresso al palazzo Palatino, paragonabile alle porte di bronzo di Costantinopoli. 

Sarebbe stato spontaneo ad un viceré bizantino porre questi (( propilaeia n sotto la protezione 
divina e dedicarli in particolare alla Vergine, protettrice delle frontiere imperiali e sotto il cui 
patrocinio Roma era stata ripresa ai goti ariani. Il brillante incastro di spunti storici che prendo a 
prestito dal Krautheimer è un buon punto d'appoggio esterno alla lettura formale in senso bizan
tino dell'affresco su . 

b) L'Annunziazione

La datazione dell'affresco (cfr. fig. 28) al tempo di Giustino II (565-578) fu proposta per primo 
dal Krautheimer, ma quasi incidentalmente e senza che lo studioso ne rilevasse il giusto peso e le 
conseguenze. Nelle ricerche su S. Maria Antiqua lo studioso si preoccupa di puntualizzare intorno 
a quali anni poté avvenire la trasformazione dell'edificio da tablinium in chiesa 62 > .  Poiché furono 
trovate delle monete di Giustino II nelle fondamenta della navata, ne consegue che proprio intorno 
a quegli anni l'atrio fu aggiunto al tablinium, costituendo la navata della nuova chiesa. Nello stesso 
lasso di tempo la nicchia rettangolare dell'ambiente romano dovette essere ampliata e caratterizzata 
cc come abside n, la rappresentazione con l'aurum coronarium mutilata e ricoperta con l'affresco 
dell'Annunziazione. Una riprova che quest'ultimo affresco appartiene al tempo di Giustino II si 
ha, a mio avviso, nel fatto che allo stesso strato dell'Annunziazione appartengono i frammenti pit
torici facenti parte di quella che sicuramente dovette essere la prima decorazione della chiesa e 
perciò realizzata poco tempo dopo l'apertura dell'abside. I frammenti mostrano a sinistra s. 
Pietro e un angelo, al centro un nimbo rosso, a destra una figura con aureola (s .  Paolo ?). Sulla 
parete a sinistra dell'abside, come pendant all'Annunziazione, c'è una raffigurazione il cui stato 
però è talmente frammentario da non consentirne alcuna sicura identificazione. Per il Wilpert 
infatti, si tratta di una Annunziazione, per la Tea, invece, di una Adorazione dei Magi o di una 
Visitazione, per il Nordhagen di una Madonna in trono con donatore 63 >. 

La datazione dell'affresco con l'Annunziazione al tempo di Giustino II fu accettata dal Bertelli 
già nel 1964 e ribadita in uno studio del 1968 61 >. 

Per una datazione intorno al 600 propendono il Lazarev e lo Hubert; per il 600-620 il Mat
thiae, addirittura alla seconda metà del secolo pensa il Morey, sulla scia dell'ipotesi dell'Avery 65 > .

È noto che questa studiosa lega l'ellenismo del VII secolo, affiorante negli affreschi di Santa 
Maria Antiqua, all'influenza di Alessandria di Egitto, ritenendo che gli affreschi più ellenistici (fra 
cui quello con l'Annunziazione e i Maccabei) siano stati eseguiti da maestri fuggiti da Alessandria 
all'indomani della invasione araba. Questa ricostruzione cade di fatto perché l'esodo ipotetico sareb
be potuto avvenire solo" dopo il 642 , quando il generale Amr entrava nella città di Alessandria . Ma 
l'Annunziazione non può posticiparsi fino a questo punto. Inoltre, risulta puramente fantastica la 
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congettura di un esodo in massa di artisti alessandrini; questo alla luce delle informazioni storiche 
più obiettive, le quali ci danno un quadro sostanzialmente diverso della situazione politica in 
Egitto. 

La lotta fra Arabi e Bizantini per il predominio di Alessandria vide schierata dalla parte degli 
Arabi la popolazione copta di Alessandria la quale, con in testa il patriarca monofisita Beniamino, 
si sottomise spontaneamente agli Arabi e ratificò formalmente la propria sottomissione dichiarando 
di preferire il dominio arabo a quello bizantino 66 l . 

Ritenere giusta la datazione dei due frammenti intorno agli anni di Giustino II significa antici
pare a questa data la prima reviviscenza « ellenistica )) in Roma e di conseguenza porre a quella 
data l'influsso artistico di Bisanzio su Roma; reviviscenza e influssi confinati dalla critica general
mente nel corso del vn secolo. Ne consegue che la fisionomia artistica del VI secolo in Roma si va 
configurando sempre più; complessità di aspetti, tendenze, incidenze e rapporti, prima insospettati, 
ne vanno delineando la storia. 

Nel sesto secolo i rapporti politici fra Bisanzio e Roma erano cordiali - giungevano a Roma i 
doni di Giustiniano, quelli di Giustino II - e si intensificarono nel successivo. Il VII secolo si aprì 
con l'elezione di Foca; in uno stato d'animo di generale esultanza l'Urbe accolse le icone dell'im
peratore e di sua moglie Leonzia. Il 25-4 del 603 le due effigi furono solennemente ricevute al Late
rano, poi il papa diede ordine che le icone fossero collocate sul Palatino, nell'oratorio intitolato a S.  
Cesareo entro l'antico palazzo imperiale 67 l . 

c) I santi Basilio e Giovanni Crisostomo

Corrispondono allo stesso strato cui appartengono le figure dei santi Basilio e Giovanni Cri
sostomo quelle dei santi Leone e Gregorio, sulla parete a sinistra dell'abside. 

La datazione dei predetti affreschi alla metà circa del vn secolo non dà adito ad alcuna con
troversia, perché le iscrizioni sui rotuli che i santi tengono in mano sono desunte dai testi su cui si 
basarono i convenuti al concilio Lateranense del 649 per confutare l'eresia monotelica. Perciò gli 
affreschi sono giustamente da considerare come l'esaltazione dei Padri protagonisti del concilio e 
riferibili agli anni che seguono immediatamente al 649. 

Leggermente più controversa è la questione cronologica riguardante gli altri affreschi di S. 
Maria Antiqua, tutti improntati, ma in diversa misura, a principi ellenizzanti. 

Secondo il Nordhagen appartengono al ciclo decorativo di Martino I le seguenti pitture : 
s. Anna, quasi totalmente scomparso un ciclo cristologico nel presbiterio, le pitture sui pilastri da
vanti al coro (su quello a sinistra, Maria in piedi, s. Demetrio, una Annunziazione e sul lato verso il 
coro una Deesis; sul pilastro destro, Maccabei, s. Barbara e sul retro tre santi), le figure sulle colon
ne della navata, dove su quella a sinistra si possono vedere ancora frammenti dell'episodio evange
lico del miracolo del cieco nato. Anche la decorazione dell'abside nell'oratorio dei XL Martiri appar
tiene probabilmente alla stessa epoca. Si rimanda ai lavori del Nordhagen per la precedente biblio
grafia e di conseguenza per la diversa sistemazione cronologica 68 > .  

M i  limito semplicemente a d  accennare alla diversa sistemazione prospettata dal Kitzinger il 
quale data alla prima metà del VII secolo : l'Annunziazione I, il s. Demetrio, s. Barbara e i Macca
bei (per quest'ultimo affresco precisa una datazione al 630-640) mentre assegna alla seconda metà 
dello stesso secolo l'Annunziazione II 69 > .  È da osservare che il Kitzinger attribuisce anche alla se
conda metà del VII secolo gli affreschi delle transenne che il Nordhagen considera invece parte della 
decorazione di Giovanni VII 1o l .



LA DATAZIONE DELLA TAVOLA DI S .  MARIA IN TRASTEVERE 189 

È chiaro che la distinzione dei due momenti cronologici diversi, nella sistemazione data dal 
Kitzinger, mira a giustificare con uno scarto temporale la differenza stilistica delle pitture ; dif
ferenza che il Nordhagen spiega, in particolare fra la s .  Anna e i Maccabei, (( oltre che con l'indi
vidualità dei differenti artisti, coi tipi di immagini ivi rappresentate : S. Anna appartiene al tipo delle 
iconi isolate per venerazione, categoria nella quale predomina una stile solenne e ieratico ; mentre 
il pannello coi Maccabei, per il suo tono narrativo, presenta una libertà artistica che è sempre più 
o meno presente nelle rappresentazioni cicliche (scene dell'Antico e del Nuovo Testamento, storie
dei santi, ecc.) .  Analoghe differenze s'incontrano in seguito nell'arte di Giovanni VII n 71 > .  

Lo studioso infatti tenterà di  spiegare l'innegabile disparità stilistica esistente fra i l  pannello 
della Vergine col Bambino nella nicchia, a destra dell'ingresso, e gli altri affreschi giovannei col 
fatto che il pannello sarebbe copia fedele di un'icona più antica 72 > .  A parte le considerazioni generali 
sull'arbitrarietà di legare diversi stili a diverse classi di rappresentazioni iconografiche, il discorso 
del Nordhagen presta il fianco ad essere criticato proprio sul piano delle sue stesse argomentazioni. 
In primo luogo, mi sembra prematuro porre la distinzione tra pittura d'icona e pittura narrativa 
già nel VII secolo. Una schematizzazione iconografica della pittura d'icona con conseguente atrofiz
zazione anche stilistica si avrà, ma solo dopo la cesura iconoclasta. 

L'inglobamento dell'icona nella sfera cultuale è il frutto delle riflessioni nate al seguito delle 
posizioni contrarie e pure degli iconoclasti sul culto delle immagini. Fino al VII secolo le ico
ne sono ancora <( opere d'arte n; è possibile cogliere in esse la molteplicità degli indirizzi artistici, 
anche di quell'indirizzo ellenizzante, che dopo la crisi iconoclasta apparirà meno cc.nfacente alla con
cezione dell'icona. 

Ritornando agli affreschi di Martino I in S. Maria Antiqua, accenno brevemente al loro duplice 
indirizzo formale, il primo polarizzabile intorno a una cultura fortemente ellenizzante - Maccabei, 
(cfr. fig. 33) , Annunziazione del pilastro sinistro (cfr. fig. 34) , s. Anna (cfr. fig. 32) del presbiterio 
e s . Barbara (cfr. fig. 31 )  - il secondo arcaizzante e para-giustinianeo (santi Padri) . Inoltre non 
posso sorvolare sulla notevole varietà di (( interpretazioni ellenistiche n offerte dal primo gruppo e 
per la quale non c'è nemmeno lo schermo di una differenziazione cronologica che possa spiegar
la. Dall'ellenismo impressionistico, felicissimo nelle ombre liquide, nell'impasto cromatico che 
predilige i rosa e i viola dei Maccabei si passa all'ellenismo connotativo della s. Anna, a quel
lo vagamente manierista della s. Barbara, fino all'Annunziazione che propone una pungente dialet
tica di dati formali sul filo di un acuminato linearismo e di una singolare punteggiatura luministica. 

Scheda II - IL MOSAICO PELAGIANO DI s.  LORENZO FUORI LE MURA. 

La dedicatio della basilica pelagiana non esige laboriose esegesi. Ne è certa la datazione sotto il 
pontificato di Pelagio I (579-590), malgrado il Liber Pontificalis non accenni al mosaico (cfr. 
fig. 30), ma solo alla costruzione ; ritenendoli forse correlati naturalmente all'epitomatore del 
L.P. sembrò inutile, parlando della basilica, citarne anche i mosaici. 

Questi, a parte la trattazione generica ad essi riservata nei testi sulla pittura medioevale, 
sono stati oggetto di alcuni studi particolari, che forse è utile riportare e commentare. 

Sono da accantonare, a mio parere, le conclusioni del Baldass, propenso ad attribuire a tanti 
e successivi restauri le tante (( mani >> distinguibili nei mosaici 7 3  > . 

Lo studio del Matthiae persuade quando giustamente mette in rilievo le diverse componenti 
figurative emergenti dal mosaico ; persuade meno, a mio avviso, quando tende a radicalizzarle. Tre 
diverse personalità di artisti avrebbero collaborato all'opera : al primo, di cultura e formazione preva-
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lentemente ravennate, sarebbero da assegnare le figure di Cristo e dei santi Pietro, Paolo e Ste· 
fano ; al secondo, educato su modelli bizantini, quelle dei santi Lorenzo e Pelagio, al terzo maestro, 
nostalgico della classicità romana, sarebbe da attribuire la bella testa del s. Ippolito 74 ' . 

A parte l'opinabilità di una tale operazione dissezionatrice, è indiscutibile la complessità e con· 
temporaneità degli indirizzi artistici rilevabili nel mosaico il quale, come i quasi contemporanei 
mosaici di S. Apollinare Nuovo con le teorie delle Vergini e dei martiri in Ravenna, chiude su espe· 
rienze artistiche passate, anzi di quelle esperienze costituisce la summa e l'isterilimento. 

Scheda III - LE ICONE ROMANE DELL'ODIGHITRIA E DELLA GLYCOPHILOUSA.

L'odighitria del Pantheon (cfr. fig. 24) è ritenuta unanimamente l'immagine-emblema del tem
pio pagano, consacrato al culto cristiano il 13 maggio del 609 : perciò una datazione dell'icona intorno 
alla fine del VI sec. o ai primissimi anni del VII non solleva alcun dubbio 75 l. 

Si deve a tale datazione sicura se l'icona può rappresentare un punto fermo nella problematica 
culto-icona-reliquia e se è stata perciò studiata anche da questa angolazione. 

La Coche de la Ferté, infatti nel delineare il trapasso dal culto delle relique a quello delle icone, 
ritiene che esso sia localizzabile in Roma e pensa che ad esserne toccata per prima sia stata proprio 
l'icona del Pantheon. Roma non poteva vantarsi di possedere, al pari di Bisanzio, reliquie della Ver
gine, perciò le sue icone vi avrebbero goduto un culto tutto particolare 78 ' .  

Iconograficamente l'icona del Pantheon propone il tipo dell'odighitria, in  una versione molto 
antica : i riferimenti calzanti si stabiliscono infatti con il mo3aico di Kitì (Cipro) dell'inizio del VII 

secolo, e con la miniatura dell'Evangelario di Rabula (585) (Firenze, Biblioteca Laurenziana). 
« Para-egizia n la definì, felicemente il Brandi 7 7l. La definizione ci indirizza verso la pista Fayum 

secondo una doppia direzione. La prima è quella genetica e comune a tutte le icone, in particolare 
alle prime, in quanto i ritratti tardo-antichi, e soprattutto quelli del Fayum, sono gli antecedenti 
culturali dell'icona cristiana ;  la seconda direzione tocca più da vicino la nostra icona, in quanto 
l'odighitria del Pantheon, rispetto all'incombenza idolica del potente frammento della Glycophi
lousa di S. Maria Nuova, rispetto alla siderale o solare epifania della Madonna della Clemenza, è 
quella che comunica sotto il segno di un rapporto più immediato . 

Oltre questo rilievo, che essa fosse pensata nella memoria dei ritratti tardo-antichi lo mostrano 
i raffronti che sono istituibili in questo senso ; fra gli altri, ne segnalo uno in particolare; il ritratto 
di bambino, proveniente dal Fayum, esposto nella sala 248 delle antichità Egiziane al Louvre, che 
è talmente vicino alla testa di Bambino nella nostra icona da non esigere alcun commento in pro
posito . 

Innegabili sono poi i punti di contatto, tipologici e formali, fra la testa del Bambino dell'icona 
del Pantheon e quella della acheropita di S. Maria in Trastevere, certamente i brani pittorici più 
sciolti e impressionistici delle due immagini, tipologicamente quasi sovrapponibili se non fosse per 
l'assialità assoluta - nello sguardo, nella disposizione delle parti - con cui è pensata la seconda 
testa, rientrando per ciò nel disegno rigorosamente simmetrico dell'icona di S. Maria in Trastevere. 

Per l'icona di S. Maria Nova (cfr. fig. 29) la ridda delle ipotesi sulla datazione, come sulla sua 
filiazione o meno da centri artistici che non siano Roma, non s'è ancora pacificata ;  l'unico ele
mento probante risulta l'ex-collocazione dell'icona nella diaconia_di S. Maria Antiqua da dove sa
rebbe stata trasferita nella « diaconia nuova n verso la . metà del IX secolo, quando, in seguito al 
terremoto dell'847, S. Maria Antiqua fu abbandonata. 

Diamo un quadro delle proposte per la sua cronologia : 
v secolo, Cellini, Ansaldi, Lavagnino 

VI ii Grabar e Felicetti-Liebenfels 



LA DATAZIONE DELLA TAVOLA DI . S. MARIA IN TRASTEVERE 

fine VI secolo, Bertelli 
VI-VII JJ Coche de la Fertè 

VII >> K.itzinger, Morey, Rice 
fine del VII, inizi VIII, Lazarev e Weis . 
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A queste proposte sono da aggiungere, a titolo semplicemente informativo, quella del Galassi 
che assegna l'icona all'xI sec. e l'altra dello Schneider che propende per il XII secolo 78 l ,

Anche le ipotesi per la sua provenienza sono tante e controverse. Alessandrina la ritiene il 
Morey, come alessandrini sarebbero per lo stesso studioso gli affreschi ellenizzanti di S. Maria An
tiqua; orientale, probabilmente palestinese, il Grabar; romana la ritengono il K.itzinger, il Bertelli, 
il Lazarev 79 l .  

Per quanto riguarda la datazione, ritengo più probante quella proposta dal Bertelli e trovo al
lettante l'ipotesi che la Glycophilousa sia l'icona-titulus della consacrazione di S. Maria Antiqua sotto 
il regno di Giustino II 80 l . 

Per quanto riguarda la provenienza, non trovo giustificata né quella alessandrina, proposta dal 
Morey, né quella palestinese avanzata dal Grabar. Contro la prima valgono gli stessi argomenti por
tati nella scheda relativa all'Annunziazione di S. Maria Antiqua; contro la seconda ho da obiettare 
che i rapporti tipologici più stringenti, fra quelli portati dallo stesso Grabar, vengono stretti con 
opere non palestinesi : la Vergine e s .  Elisabetta del mosaico absidale di Parenzo, i due martil'i 
dell'icona sinaitica, ora a Leningrado, a cui aggiungerei, alla lontana, la testa d'angelo (cfr. fig .. 38) 
nella chiesa del Patriarchio di Costantinopoli e il frammento musivo con la testa di Cristo (cfr. 
fig. 58) in S. Maria Formosa a Pola. I riferimenti orientano decisamente per una datazione della
icona verso la fine del VI secolo, tutt'al più agli inizi del VII, non oltre, mentre le affinità formali, emer
se nel confronto con opere costantinopolitane o influenzate da Costantinopoli, rendono problematica 
e stimolante la presenza dell'icona di S. Maria Nova in Roma. 

Senonché, accettando la datazione della Glycophilousa alla fine del VI secolo, se ne chiarifica 
anche la posizione stilistica che, allora, trova rispondenza nel momento di influenza costantinopoli
tana isolabile in Roma in quel giro di tempo e di cui il frutto più puro è da ravvisare nell'An
nunziazione di S. Maria Antiqua. 

Due forti sollecitazioni formali percorrono alla radice il dipinto senza che ciò incrini minima· 
mente la tensione estrema della sua terza figuratività. Da una parte l'immagine nasce improntata 
alla « megalografia >> di certa pittura romana (della quale il paradigma più alto è rappresentato dai 
mosaici dei SS. Cosma e Damiano),  dall'altra essa si manifesta con un rigore, una elezione formale 
quale quella dell'angelo << pompeiano JJ in S. Maria Antiqua e quale si indovina nell'altro e più volte 
citato angelo di Costantinopoli, a cui i due frammenti romani richiamano anche per la delicata e 
finissima gamma e tessitura cromatica. 

Scheda IV - GLI ANGELI DI NICEA (CHIESA DELLA K.01M1s1s, VOLTA DEL BEMA) .

Sono andati distrutti durante la guerra greco-turca del 1921-22. 
Per la bibliografia, relativa a questi importantissimi mosaici (cfr. fig. 42), anteriore all'articolo

del De Francovich, si rimanda all'esauriente nota del Lazarev 81 l .
Dopo l'articolo del De Francovich 82 >, il quale data i mosaici del bema alla prima metà del 

VI sec., un contributo importante è .  dato dall'Underw_ood 8� > .  Come è noto, questo studioso, alla 
luce di un attento esame condotto sulle fotografie dei mosaici distrutti, arriva a due conclusioni : 
1) che sono tre e non due le raffigurazioni succedentisi della conca absidale della chiesa ;  2) che le
gerarchie angeliche del bema sono contemporanee alla terza fase, q1:1ella dei mosaici absidali. l\fon
tre la prima conclusione dell'Underwood _è inoppugnabile, non altrettanto si può dire della seconda, 
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perché, come giustamente rileva il Lazarev, i margini dell'area musiva che l'Underwood ritiene in
tegrata durante i lavori di restaurazione di Naukratios escludono in maniera inequivocabile i labari, 
i titoli, il piano verde del terreno e la raffigurazione dell'Etimasia ;  ma è inammissibile che gli icono
clasti, distruggendo le figure abbiano risparmiato tali elementi. Ne deriva che le gerarchie sarebbero 
pre-iconoclastiche, risparmiate in quanto non in contrasto con la dottrina iconoclasta . Se la conclu
sione del Lazarev ci sembra valida quanto alla cronologia pre-iconoclasta, non è convincente però 

la giustificazione della loro mancata distruzione. 
Uno studio in via di pubblicazione della De Maffei dirimerà, a mio parere, molto persuasivamen

te la questione e fisserà la cronologia dei mosaici niciani definitivamente al periodo pre-iconoclasta; 
pur tuttavia, rimane ampio l'arco delle possibili datazioni, dagli inizi del VI secolo (tesi del De 
Francovich) alla fine del VII secolo (tesi del Lazarev) . Questa ultima datazione risulta, a mio avviso, 
troppo avanzata. L'unico rapporto istituibile, infatti, in quel giro di anni è quello proposto dallo 
stesso Lazarev, il quale paragona gli angeli di Nicea a quelli della decorazione giovannea in S. Maria 
Antiqua; ma è l'unico, e per niente calzante. 

I mosaici niceani e gli affreschi romani accusano cc un comune clima ellenizzante n, è vero, ma 
in tono diverso, al punto da escludere che siano stati eseguiti nello stesso giro di anni. Quanto l'el
lenismo delle gerarchie celesti Arche e Dinamis appare fresco e reinventato sull'ordito giustinianeo, 
tanto que. lo delle pitture giovannee appare consustanziale sì all'immagine, ma come il frutto di 
un revival, innervato per altro su un traliccio né giustinianeo, né ellenistico, ma sostanzialmente 
codificato. 

Se poi, aderendo alla giusta ipotesi di alcuni studiosi, si vedesse negli affreschi di Giovanni 
VII l'operato di artisti costantinopolitani 84 > ,  allora il divario coi mosaici sicuramente costantino
politani di Nicea risulterebbe davvero invalicabile . 

Al contrario, una datazione dei mosaici intorno alla fine del VI secolo, più che agli inizi dello 
stesso, come invece pensava il De Francovich, mi pare collimi con il quadro che si tenta di trat
teggiare attraverso l'esame delle opere di quei decenni ; inoltre, tale datazione rende1·ebbe più plausi
bile, data la differenza di tempo (un secolo, un secolo e mezzo), il diverso tono delle due interpre
tazioni ellenizzanti, pur messe a confronto dal Lazarev. 

L'estrema purezza di declinazione formale, mai raggiunta in opere posteriori, accomuna la 
splendida gerarchia celeste di Nicea all'angelo della prima Annunciazione in S. Maria Antiqua e al 
finissimo frammento con la testa di Cristo nella chiesa di S. Maria Formosa a Pola ; opere, a mio 
parere, tutte anteriori alla reviviscenza piuttosto accademica offerta dagli argenti eracliani. Altri 
dati possono ulteriormente confermare la datazione degli angeli di Nicea all'interno del VI secolo ; 
penso alla forma dei labari, alle loro scritte, al rapporto fra le figure e il loro piano di base, che 
ritrovo simili nella rappresentazione di Gabriele e Michele nel primo registro dell'arco trionfale di 
S. Apollinare in Classe, basilica, come si sa, consacrata nel 549 85 > .  

Scheda V - MADONNA CON BAMBINO FRA GLI ARCANGELI GABRIELE E MICHELE 

Mosaico nell'abside della chiesa dell'Angeloktistos a Kiti (Cipro) .  Per la bibliogiafia sul mosaico 
(fig. 49) si rimanda al Lazarev 86> . 

Gli studi più recenti sul mosaico sono concordi nel datarlo ai primi decenni del VII secolo, 
datazione appoggiata da dati esterni, ma molto eloquenti. Durante i lavori di riparazione, eseguiti 
nel 1959, si è potuto accertare che l'abside e il muro orientale dell'attuale chiesa dell'Angeloktistos 
sono parti superstiti di una chiesa anteriore di cui si sono ritrovate anche le basi di due colonne 87 l . 
Inoltre il mosaico è già ricordato in una lettera sinodale scritta all'imperatore Teofilo da Gerusalem
me nell'836 88 > .  Le patene del tesoro di Lambousa, i piatti d'argento trovati vicino a Keriya, opere 
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FIG. 4 9  - KIT! (CIPRO), CHIESA DELL'ANGELOKTISTOS - Mosaico: Madonna col Bambino fra Angeli. 

13 
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tutte sicuramente del tempo di Eraclio (610-629) e indiscutibilmente « classiciste », sono una riprova 
e quasi il pendant plastico del « classicismo >> pittorico del mosaico che ritengo a quelle contempo
raneo 89 l , 

Da tutti questi argomenti si deduce che il mosaico non può essere del IX secolo o addirittura 
del x, come postulava il Sotiriu 90 l . Una datazione anteriore ai primi del VII sec. fu proposta dal 
Bettini. Lo studioso datava il mosaico alla metà del VI secolo circa perché la scritta cc Santa Maria n 

sopra la Vergine cc riconduce di regola a data non posteriore a un secolo dopo il Concilio di Efeso 
(463) e rivela persistenze provinciali monofisite n 91 l . 

Se indiscusso è il carattere classicistico del mosaico di Kiti, discusse sono invece le città respon
sabili di quel classicismo. Ad Alessandria pensa il Galassi, a Salonicco il Lazarev, a Bisanzio lo Sti
lianou 92 l . La prima tesi, quella del Galassi, è inficiata da molte arbitrarietà; e credo che non abbia 
trovato alcun altro sostenitore. Il nocciolo della questione è che secondo lo studioso cc le concordanze 
fra Cipro e Ravenna vanno interpretate, nella sostanza, come reali equivalenze fra la scuola di Ales
sandria e la scuola di Ravenna, e che i mosaici di Cipro, di Salonicco e infine del Sinai, ossia tutte 
le testimonianze a noi note di arte bizantina nel bacino del mediterraneo fino al 650 circa, sono da 
considerare come diretta filiazione alessandrina >> 93 J .  L'arbitrarietà di tale ricostruzione, in cui manca 
totalmente la presenza di Bisanzio, si commenta da sé. 

Fra Salonicco e Bisanzio, come fonti artistiche cui far riferimento per i mosaici di Cipro, propen
derei per quest'ultima. In primo luogo, perché non mi sembrano convincenti i raffronti stilistici isti
tuiti dal Lazarev fra il mosaico di Kiti e quelli di S. Demetrio a Salonicco. Questi ultimi, malgrado 
l'influsso di Bisanzio, si aggregano in un'intonazione cc di scuola n autonoma che non ha riscontri 
nel mosaico di Cipro. In secondo luogo, gli argenti eracliani trovati a Cipro testimoniano senza om
bra di dubbi gli scambi attivi tra Costantinopoli e l'isola agli inizi del VII sec . ;  perciò non apparirà 
arbitraria l'influenza di Bisanzio nelle manifestazioni figurative cipriote. 

Per concludere sui mosaici di Cipro, un'ultima considerazione : nessun legame che non sia quello 
geografico, in verità, stringe tra di loro i mosaici ciprioti della Kanakaria e di Kiti. Ciascuna di que
ste decorazioni musive è assolutamente autonoma e riflette una direzione formale diversa; i mosaici 
della Kanakaria riflettono l'influenza giustinianea, il mosaico di Kiti quella classicheggiante. Se
nonché si rileva che i due cc tempi n registrabili a Cipro, corrispondenti a due momenti stilistici e for
mali diversi, testimonianti due diverse ondate di influenze bizantine, sono comuni e spesso sincro
nici ad altri centri. 

Nell'es:1rcato di Ravenna il momento ellenizzante, testimoniato dagli angeli cariatidi (cfr.  fig. 
55) nel presbiterio di S. Vitale e dai frammenti musivi di S.  Maria Formosa a Pola (cfr. fig. 58) ri
sulta contemporaneo a quello giustinianeo, rappresentato dai riquadri palatini. Poi, man mano che 
si procede nel VII secolo, l'influenza costantinopolitana sull'arte ravennate scompare del tutto, co
me ter.timoniano i mosaici di S .  Apollinare in Classe, quelli almeno che appartengono a tale secolo . 

Scheda VI - lcoNE SINAITICHE DEI SECOLI VI E VII . 

Per una panoramica sulle icone sinaitiche rimane insostituibile il catalogo redatto dal Sotiriu ; 
mentre per quel gruppo di icone, trafugate dal Monastero caterinario nel secolo scorso dall'Uspeski, 
portate in Russia ed ora nei Musei di Kiev e di Leningrado sono utili le schede loro dedicate dalla 
Banck 94 l . 

Al novero degli encausti sinaitici del VI secolo il Chatzidakis ritiene di potere aggiungere un'ico
na di Cristo, quella corrispondente al numero 1 74 del Catalogo del Sotiriu, dopo che il restauro ne 
ha ripristinato l'originario aspetto 9s l ,  

La cronologia delle icone sinaitiche rimane nel contesto degli studi bizantini pre-iconoclastici, 
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uno dei problemi più aperti, variando a seconda delle cronologie relative che i vari studiosi riten
gono valide per quel periodo. I dati storici che possano aiutarci a datare le icone sono quasi inesi
stenti. Se togliamo i riferimenti incontrovertibili come l'edificazione del complesso monumentale del 
Sinai (monastero e basilica) che risale agli anni giustinianei e precisamente agli anni posteriori alla 
morte di Teodora, perciò fra il 548 e il 562, e il riconoscimento scritto da Maometto, ribadente 
il carattere sacro e inviolabile del monastero, nessun altro dato puntella la storia del monastero e 
la successione cronologica delle icone. La quale, accantonati i dati storici, può delinearsi metten
do a profitto solo i dati tecnici e quelli stilistici. 
La problematica complessità della pittura bizan
tina dei secoli VI e VII da un lato, dall'altro l'im
paragonabilità delle icone più antiche fra di loro 
rendono chiari i limiti di ogni tentativo di arri
vare ad una sicura cronologia. Né ha gettato 

nuova luce sul problema la nuova o migliore co
noscenza delle icone romane alto-medioevali, la 
sequenza cronologica delle quali, per quanto con
troversa, risulta, a mio avviso così configurata : 
Glycophilousa di S. Maria Nova (cfr. fig. 29), epo
ca di Giustino II, Odighitria del Pantheon ( cfr. 
fig. 2·t), anteriore al 609, S. Maria della Clemen
za ( cfr. fig. 1 ), fine VI secolo, Haghiosoritissa del 
Monasterium Tempuli (fig. 5 .J ) ,  ora all'Oratorio
del Rosario a Monte Mario, VII secolo, in concomi
tanza e rapporto con la decorazione di Martino I 
a S. Maria Antiqua. 

I due gruppi di icone, quello romano e quello 
sinaitico, sono fra di loro imparagonabili. Quanto 
sono parallele le loro ricerche formali, tanto ap
paiono divergenti negli esiti, quanto ambedue i 

gruppi fanno affiorare limpidamente la comune 
matrice - il ritratto ellenistico, come si cristallizzò 
nella ritrattistica del Fayum - tanto poi sono em
blematici di due diversi modi di concepire l'ico
na : a Roma le icone assurgono ad altissimi livelli 
di culto ufficiale, giacchè tutte le icone mariane 
che si conoscono, ad eccezione di quella del Mo
nasterium Tempuli, sono icone-titulus di impor
tanti basiliche, S. Maria Antiqua, S. Maria ad 
Martyres, S. Maria trans Tiberim; nel monastero 
sinaitico invece le icone sembrano devolute al 
culto privato. 

FrG. 50 - ROMA, ORATORIO DEL ROSARIO - Haghiosoritissa 
(già nel Monasterium Tempuli). 

Non ritengo che il numero delle icone venerate in Roma nell'Alto Medioevo fosse elevato, pro
prio per l'alta considerazione di cui erano oggetto, come in Roma così in Occidente. 

In termini generali, mi sembra di potere rilevare che il genere dell'icona, sia per il suo alto 
quoziente cultuale, sia per l'inobliata filiazione dal ritratto antico, fu toccata meno dalla corrente 
riduttiva giustinianea ; in particolare, le icone del Sinai ne rimangono esenti quasi del tutto. 
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Fra le icone sinaitiche pre-iconoclastiche, concentreremo l'attenzione sulle seguenti : la Ma
donna con Bambino (Leningrado), la Madonna in trono e angeli fra i santi Teodoro e Giorgio 
(Sinai) e infine il s. Pietro (Sinai), icone-exempla di tre possibili interpretazioni ellenistiche : 
l'interpretazione spaziale, l'impressionista, la classicista. Per le loro cronologie preferisco attenermi 
a quelle maggiormente accettate e cioè il v-vI secolo per la prima, il VI per la seconda agli inizi 
del VII per la terza. In quanto alla loro area di appartenenza, formale se non strettamente geografi
ca, non ci sono più perplessità a individuarla nella costantinopolitana. 

Nella Madonna con Bambino ( cfr. fig. 43) di Leningrado è tale la libertà espressiva, affiorante 

anche dall'immediatezza psicologica del gruppo, 
colta e bloccata, tale la reviviscenza cmaturali
stica » nel rapporto figura-spazio lungo la dimen
sione della profondità, da giustificare da un lato 
l'ipotesi della sua priorità rispetto alle altre icone 
(priorità da intendere non tanto in senso crono
logico quanto in quello più radicale di un porla al 
di là del crinale giustinianeo), dall'altro l'ipotesi 
che si tratti del frammento di un'Adorazione dei 
Magi. Proprio la natura episodica dell'antico te
ma iconografico renderebbe più plausibile la spon
taneità ed estroversione del gruppo Madonna
Bambino, altrimenti sconcertanti. 

Nella V ergine con Bambino in trono fra ange · 

li e santi (cfr. fig. 44) del convento sinaitico l'elle
nismo-impressionismo raggiunge il diapason. L'im
magine nasce e si configura mediante un'assolu
tezza cromatica che non ha riscontro in nessun'al
tra immagine fra quelle della costellazione bizan
tino-ellenistica, assolutezza che supera la relativa 
povertà dell'impaginazione spaziale dell'icona (le 
figure vi nascono assiepate) e la dicotomia figura
tiva emerge nei due santi, che però solo super
ficialmente sono toccati dall'operazione riduttiva 
giustinianea. 

Infine, nel S .  Pietro (fig. 51) l'imposto monu
mentale, la cubatura di un trono-vano accecato 
dall'espansa aureola, l'intensità più psicologica che 
formale del volto, la sigla naturalistica dell'orec-

FIG. 51 - SrnAr, MONASTERO - S. Pietro. chio i clipei aspaziali con le testine iconiche, sono 
dati che da una parte affermano e dall'altra con

traddicono la struttura classicista. Classicista dunque e cc non neo-giustinianea n risulta essere la strut
tura formale di S. Pietro, in una posizione parallela, sul piano dell'intenzionalità artistica se non 
dei raggiungimenti formali, a quella della s. Anna in S.  Maria Antiqua : solo che l'icona di s. 
Pietro sembra guardare a modelli plastici, mentre la s. Anna sembra che abbia tenuto maggiormente 
presente dei modelli pittorici. 

Paladino di un presunto revival giustinianeo alla fine del VII secolo è il Kitzinger; tale re1;i
val sarebbe manifesto nella icona di s. Pietro. 
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Ma che l'icona di s .  Pietro sia della fine del vn secolo non è del tutto sicuro. A parte la data
zione al v secolo proposta dal Sotiriou e dal Galassi, in linea di massima gli studiosi tendono ad 
abbassarla agli inizi del VII secolo . Tolta l'icona del Sinai, non esiste nessuna altra opera alla fine 
del vn o agli inizi dell'vin secolo . che possa qualificarsi tout-court neo-giustinianea. Prima di tutto, 
perché il momento giustinianeo non si conclude affatto con la morte dell'imperatore, cioè allo 
anno 562 . 

Perciò, parlare di un revival neo-giustinianeo non ha senso, in quanto non esiste nell'arco di 
tempo considerato, da Giustiniano alla fi ·_ne del VII secolo, nessuna frattura, nessun rinnegamento, 
nessuna presa di posizione polemica nei riguardi di quella struttura . Spesso si constata che elementi 
giustinianei convivono dialetticamente con altri nella stessa opera (vedi l'icona con la Madonna in 
trono del Sinai), come non è raro trovare opere informate a una struttura prevalentemente giusti
nianea contemporanee ad altre informate prevalentemente a una struttura diversa (la ellenizzante
impressionistica) : ad esempio, il mosaico absida
le di S. Agnese f.l .m., gli affreschi di Martino I 
in S. Maria Antigua, o, nell'ultima citata deco
razione pittorica, i santi padri della Chiesa Gre
gorio e Giovanni Crisostomo e il restante ciclo 
pittorico.  

Le notate convivenze e sincronie testimonia
no la continuità di cultura d'immagine giustinia
nea nell'arte del VI e VII secolo, mentre la molte
plicità degli esiti conferma quanto l'accostamento 
a quella cultura sia di volta in volta segnato di 
nuove intenzionalità e tale da stimolare nuovi 
processi figurativi. 

Tornando allo spunto iniziale offerto dalla 
ipotesi del Kitzinger, e concludendo, trovo im
pa ragonabili la icona di s. Pietro del Sinai e gli 
apostoli clipeati (fig. 52) 

.
della decorazione di 

Giovanni VII in S. Maria Antigua. Al di là di 
qualche superficiale raffronto, i clipei romani 
nascono su una sfasatura di base : l'itinerario 
formale che tende alla abbreviazione lineare, alla 
sigla, solo apparentemente conforme negli esiti 
alla struttura giustinianea, che si innesta e bloc
ca una vivacità di tipo psicologico, una indivi
duazione ritrattistica certamente di estrazione 
non giustinianea. 

F1G. 52 - ROMA, CHIESA DI S. MARIA ANTIQUA - S. Andrea. 

Anche il Bertelli, sebbene con argomentazioni diverse, considera inesistente l'ipotizzato mo
mento cc neo-giustinianeo i>, ravvisato dal Kitzinger alla fine del VII secolo. 

Scheda VII - I MOSAICI DELLA BASILICA DI S. DEMETRIO A SALONICCO. 

I mosaici pre-iconoclastici di S.  Demetrio appartengono a tre tempi diversi. Il primo gruppo 
comprendente i mosaici più antichi risale alla fine del v secolo o agli inizi del v1 ; il secondo grup
po alla fine del VI o agli inizi del vn; il terzo gruppo alla metà circa del VII secolo quando dopo 
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l'incendio del 629 la basilica fu riedificata; della 
fine del VII secolo o degli inizi dell'VIII è infine il 
mosaico di S. Demetrio con quattro chierici 96 > .  

Emerge dai mosaici menzionati del S.  Deme
trio un'intonazione comune che giustamente fa 
parlare di solida tradizione locale, restia o co
munque sempre lucida neJl'accogliere influssi e 
incidenze forestiere : ne deriva che i mosaici di 
Salonicco sono i più refrattari documenti pittorici 
fra quelli esaminati a illuminarci tutti quelli inte
ressati al revival ellenizzante dei secoli VI e VII.

FIG. 5 3  - SALONICCO, CHIESA DI s. DEMETRIO - Madonna in
trono fra angeli. 

Sembra, però, che accennino a qualche con
cessione ellenizzante i mosaici del secondo grup
po, anteriori, come s'è accennato, al 629, ma pur
troppo distrutti - tranne la figura di S. Demetrio 
orante, attualmente nella cripta - nell'incendio 
del 1917.  Di essi il più toccato dall'ellenismo sem
bra quello con la Madonna in Trono fra gli angeli 
(fig. 53) . Per quanto se ne può dedurre dalle ri
produzioni fotografiche, sono soprattutto gli an
geli a suggerire « modelli aggiornati n, a sciogliere 
in cadenze plastiche, ad emergere da una profon-

per cui non può sembrare arbitrario che 
di Salonicco . 

dità spaziale sottilmente suggerita, elementi tutti 
« un momento ellenizzante n abbia sfiorato pure la scuola 

Scheda VIII - ANGELI-CARIATIDI DELLA VOLTA DEL PRESBITERIO NELLA CHIESA DI S. VITALE A 
RAVENNA 97 > ,  

Forse di  tutti i mosaici ravennati quelli della volta del presbiterio di  S. Vitale (fig. 54) 
sono stati i meno guardati e i più trascurati dalla critica. Dal punto di vista iconografico-composi
tivo quattro angeli biancovestiti reggenti il clipeo con l'agnello, al centro di ciascuna vela, fra co
lorati girari di acanto (fi�. 55) , hanno un precedente diretto, ma semplificato, nella volta della cap
pella arcivescovile (494-519), sempre a Ravenna,  una copia quasi conforme nella volta del diaconicon 
del Duomo di Torcello (639) e un discendente indiretto nel sacello di S. Zenone in Roma, di tre se· 
co]i circa posteriore. 

Dal punto di vista formale la volta del presbiterio di S. Vitale rappresenta, insieme ai fram
menti musivi della chiesa di S. Maria Formosa a Pola, il frutto più maturo dell'interpretazione filo
ellenizzante in terra di Ravenna dopo quello cc più puro >> e anteriore di due secoli offerto dalla lu
netta col Buon Pastore nel mausoleo di Galla Placidia. 

Tornando al presbiterio rifulgente di S. Vitale, è tale in esso il pullulare dei risultati artistici 
lungo direttrici formali diverse da auspicare uno studio che le metta bene in risalto. In vero, non 
mancano studi e ricerche particolari, soprattutto sui pannelli votivi che nel programma compositivo 
generale hanno un posto e nell'orchestrazione formale uno spicco da farli risultare, nello stesao tem
po, immessi ed eccettuati dal resto della decorazione. 
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FIG. 54 - RAVENNA, CHIESA DI S .  VITALE - Volta del Presbiterio. 
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FIG. 55 - RAVENNA, CHIESA DI s. VITALE - Volta del Presbi
terio:  angelo cariatide. 

secolo, mi porta a considerare i pannelli del-
1' oblatio e i mosaici della volta presbiteriale di 
S. Vitale le spie sensibili in terra di Ravenna 
dei due orientamenti che i maestri bizantini 
perseguivano contemporaneamente : orientamen
ti opposti, dialettici, disorientanti, ma che affa
scinarono le maestranze ravennati, se pure furo
no loro ad eseguire di fatto i predetti mosaici 
di S. Vitale. Nel presbiterio, fra il vertice d'a
strazione suprema dei pannelli e l'affermazione, 
almeno sul piano formale, di dirompente vitali
tà cromatica e plastica dei mosaici della volta, 
si stende tutto l'arco delle presenze ravennati: 
il mosaico absidale, gli apostoli clipeati dell'in
tradosso dell'arco trionfale e le scene bibliche. 
Anche queste ultime, infatti, si inseriscono nel 
solco della tradizione ravennate, legate come 
sono ai ricordi dei mosaici del Battistero aria
no ; perciò a sproposito s'è parlato per loro 
di cc ellenismo )), non essendo certo l'attenzione 

L'ellenismo che contami · a  le splendide an
geliche cariatidi, scomponendo e ricomponendo 
le immagini secondo il gusto della pittura com
pendiaria, riporta in ballo il problema cruciale e 
affascinante di quale sia il peso della presenza di 
Costantinopoli in Ravenna e per quali canali 
essa poté essere mediata. Questo problema, af
facciatosi impellentemente in forza dei riferì· 
menti storici, per i pannelli dell'offerta ha rice
vuto di volta in volta risposte diverse. Così i 
pannelli da una parte sono stati considerati il 
manifesto dell'indirizzo figurativo cc giustinianeo ii, 

dall'altra invece sono considerati l'opera di mae· 
stri ravennati che per i ritratti dei sovrani e 
del seguito si sarebbero serviti di cartoni e 
monete bizantini. La migliore conoscenza, se 
non delle opere, certo dell'iter formale del
l'arte costantinopolinata nel corso del sesto 

FIG. 56 - RAVENNA, CHIESA DI S. VITALE - S. Matteo e 
l'Angelo. 
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FIG. 57 - RAVENNA, CHIESA DI s. VITALE - Ospitalità d i  Abramo. 

all'episodio e il gusto del particolare a fare « ellenismo JJ, Potrebbero costituire, al massimo, un pre
supposto, ma nei citati mosaici il codice è troppo rozzo, generico e casuale per potere parlare per 
essi di « ellenismo n .  Vedi, per esempio, come sono asrnlu tamente generiche e povere le tipologie 
degli angeli nella Ospitalità di Abramo (fig. 57), quanto sono caricaturali e inerti le figure di 
Melchisedech e di Abramo, quanto perciò risulti gratuita la relativa ricchezza di particolari, che pure 
è stata notata nei predetti pannelli. 

Per il mosaico dell'abside e per gli altri mi sembra inutile insistere sulla loro « ravennatività n, 

essendo lapalissiana l'adesione alla particolare formulazione che impronta i mosaici ravennati, da 
quelli neoniani a quelli teodosiani. 

Tornando, per concludere, agli angeli « ellenizzanti n di S. Vitale, con i quali fa gruppo l'angelo 
(fig. 56) simbolo dell'evangelista Matteo, sulla parete destra del presbiterio, vorrei sottolineare il
carattere di « accordo JJ che giocano i bellissimi fondi verdi-azzurri coi girari di acanto, a metà stra
da fra l'esuberanza naturalistica e la stilizzazione astratta, le finezze delle luminescenze argentee dei 
vestiti delle figure angeliche, tenute basse, quasi a far trionfare il fiorire guizzante, acceso, « anti
co J> dei loro volti. 

La datazione dei mosaici della volta del presbiterio di S. Vitale negli ultimi decenni della 
prima metà del VI secolo (la chiesa fu consacrata, come si sa, nel 54 7) comproverebbe, insieme con 
il frammento di Pola, intorno a quella data, un momento « ellenistico >> in quel secolo, che, apertosi 
con la emblematica miniatura di Giulia Anicia tra la magnanimità e la saggezza nel Dioscoride di 
Vienna (prima del 512), è tutto percorso da trasalimenti ellenizzanti e si chiude preparando il ter
reno al « classicismo J> eracliano. 
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Scheda IX - I FRAMMENTI MUSIVI NELLA CHIESA DI S. MARIA FORMOSA A PoLA. 

I frammenti musivi del catino absidale della chiesa di S.  Maria Formosa o del Canneto a Pola 
si riducono a due :  l'uno è una testa di Cristo abbastanza ben conservata, l'altra è una testa senile, 
forse di s. Pietro, disposta normalmente alla prima (fig. 58) 98 > .  La chiesa fu consacrata da 
Massimiano, nativo del circondario di Pola, durante gli anni del suo vescovato, ossia fra il 545 e il 
549. La chiesa di S. Maria Formosa risulta contemporanea dunque a quelle ravennati di S. Michele in 
Africisco, di S. Vitale e di S. Apollinare in Classe e ne risultano contemporanei anche i mosaici. 
La cronologia certa e l'alta qualità di questo trascuratissimo documento di « puro ellenismo >> ri
portano alla ribalta il problema dei rapporti artistici fra Bisanzio e Ravenna. Proprio l 'ellenismo dei 
mosaici di Pola testimonia che tali rapporti erano possibili e vivi a tal punto da rendere verisi
mile, a mio avviso, l'ipotesi che siano stati eseguiti da artisti bizantini. I frammenti musivi di Pola 
occupano nell'area ravennate una posizione storica e stilistica simile a quella della prima Annun
ziazione di S. Maria Antiqua. Ugualmente in apparenza cc fiore di deserto )), ambedue i frammenti 

FrG. 58 - POLA, CHIESA DI s. MARIA FORMOSA - Frammenti 
musivi del catino absidale (particolare). 

costituiscono invece la spia di un versante della fi
guratività bizantina poco accertata ancora, in 
parte scomparsa, l'eco diretta di quelle ricerche 
formali in cc senso ellenizzante n che in Bisanzio si 
andavano svolgendo parallelamente e spesso 
commiste ad altre in cc senso giustinianeo )). Le 
analogie fra la testa di Cristo di Pola e quelle 
dell'Angelo e della Vergine Annunziata in S. Ma
ria Antiqua oltrepassano la soglia delle ricerche 
e degli esiti formali comuni, nonché la comune 
connotazione psicologica intensamente sentimen
tale, ma tenuta come in trasparente lontanan
za, per approdare ad una loro simile configura
zione storica. 

Si nota infatti che tanto il frammento di Pola 
quanto quelli di Rona si trovano in chiese lega
te, in maniera per così dire personale, a perso-
naggi ufficiali molto vicini alla corte di Bisanzio . 

A Ravenna nelle chiese dedicate dal vescovo Massimiano gli indirizzi figurativi dei mosaici sono vari, 
ma su di essi preme la regia della tradizione ravennate, viva nelle maestranze locali per più gene
razioni; nel frammento di Pola, al contrario, traspare incontaminato e univoco l'indirizzo elleniz
zante-costantinopolitano. Molto simile a quella dei frammenti di Pola, appare nella mappa figura
tiva di Roma la configurazione dei frammenti dell'Annunziazione di S. M. Antiqua; solo che a 
Roma, contrariamente che nell'area ravennate, è possibile rilevare qualche altro punto di orienta
mento della cultura figurativa ellenizzante : la Glycophilousa di S. Maria Nova, il Bambino dell'O
dighitria del Pantheon, espressioni, inoltre, di un'intonazione formale più uniforme di quanto 
non sia dato di constatare nell'area ravennate; nella quale i frammenti di Pola appaiono isolati. I 
rapporti con gli angeli cariatidi della volta del presbiterio di S .  Vitale sono di natura più culturale 
che formale, mentre non più di una vaga consonanza tipologica è possibile riscontrare fra i fram
menti di Pola e il mosaico absidale di S .  Vitale, quest'ultimo paradigma formale di una sostenuta 
valenza plastica di estrazione ravennate. Alla luce delle precedenti argomentazioni sfuma l'ipotesi 
del Galassi secondo la quale ad eseguire i mosaici di Pola sarebbero stati gli stessi maestri dei ci-
tati mosaici di S. Vitale 96 > .  MARIA ANDALORO 
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1 l C. BERTELLI, La Madonna di S. Maria in Trastevere. Storia, iconografia, stile di un dipinto, 
romano dell' VIII secolo, Roma 1961 . 

2 >  Per tutti i dati concernenti il restauro a cui la tavola di S. Maria in Trastevere fu sottopo· 
sta nei laboratori dell'Istituto Centrale, sotto la direzione del prof. Cesare Brandi, a cominciare 
dall'anno 1953, si rimanda a BERTELLI, op. cit. 

In questa nota si riportano i dati che si ritengono indispensabili. Il dipinto è ad encausto su 
tela riportata su tavola in legno di cipress J (cfr. BERTELLI, op. cit., pp.  28-33), misura cm. 153 X 

105 senza la cornice, 164 X 1 16  con la cornice; si trova ab antiquo nella basilica di S. Maria in Tra
stevere, dal 1593 nella cappella Altemps della stessa chiesa , attualmente e provvisoriamente allo 
Istituto Centrale del Restauro. Rappresenta la Theotokos Regina in trono con il Figlio sulle gi
nocchia, fiancheggiata da due angeli. Ai piedi del trono è rappresentata in atteggiamento di prosky· 
nesis la figura di un papa, che oggi risulta « innominato >>. 

Per quanto riguarda le denominazioni più comuni dell'icona, Maria Regina e Madonna della 
Clemenza, bisogna osservare che esse, piuttosto limitative che esplicative della complessa iconografia 
del dipinto, sono da intendere come portavoce delle impressioni popolari nei riguardi del dipinto . 

La prima denominazione, quella di Maria Regina, lascia trapelare la preminenza che nel con
testo veniva ad assumere sulle altre figure l'immagine della Madonna .  Tale denominazione risale 
almeno alla fine dell'v111 secolo, essendo testimoniata sull'affresco, datato fra il 772 e il 795, in S .  
Maria Antiqua. La compo�izione, come l'altra nella stessa S .  Maria Antiqua, databile fra i l  755 
e il 767, richiama molto da vicino lo schema iconografico della nostra tavola (cfr. BERTELLI, op. 
cit., p .  69) . 

La seconda denominazione, quella di Madonna della Clemenza, è alquanto più recente:  risale 
infatti al XVI secolo inoltrato, o almeno questo è il suo termine a�te quem. L'immagine è indicata 
con l'appellativo di « Madonna della Clemenza >> nella pergamena di Gregorio XIII del 1575 (BER·

TELLI, op. cit., p. 24) , appellativo che denota chiaramente come il gesto della proskynesis, del 
tutto incompreso nel suo esatto significato, venisse dirottato verso una interpretazione pietistica di 
marca post-tridentina. Il rapporto Vergine-figura genuflessa viene così a configurarsi sul binario della 
benevolenza, della clemenza, che, chiesta, invocata, implora ta, viene benignamente accordata. 

3> Tralasciando la bibliografia anteriore all'opera del BERTELLI (op. cit., soprattutto cap . I 
e note relative) , alla quale perciò si rimanda, si procede invece ad elencare la bibliografia posteriore 
al 1961 . 

Innanzitutto, le recensioni all'opera, più volte citata, del Bertelli : J. BECKWITH, in Burlington 
Magazine, 1962, pp.  550-551 ;  C. MANGO, in Byzantinische Zeitschrift, 1962, pp.  341-343 ; D .  H. 
WRIGHT, in Speculum, 1963, pp . 623-626. 

Poi, le opere generali. Per dare qualche esempio : BECKWITH, Early Medieval Art, London 
1964, p .  3 1 ;  M. CHATZIDAKis-A . GRABAR, La pittura bizantina, Milano 1965, p .  39 (gli autori riferen
dosi alla tavola di S. Maria in Trastevere parlano della Vergine con Bambino sulle ginocchia, 
affiancata da due santi romani. L'imprecisione, due santi romani invece che angeli, si deve forse 
alla confusione con l'icona del Sinai rappresentante la Vergine come Regina fra due angeli e santi) ; 
G. MATTHIAE, Pittura Romana del Medioevo, vol. I, Roma 1965, p .  155 ;  V. LAZAREV, Storia della 
pittura bizantina, Torino 1967, p .  93 ; A. PRANDI, Roma nell'alto Medio Evo, Roma 1968, p .  154 
nota 108 (in quest'ultima trattazione si nota qualche inesattezza. La (( impronta ellenistica ))

' 
presente ancora nell'icona di S. Maria Nova, risulterebbe del tutto assente in quella di S. Maria 
in Trastevere, opera improntata a influssi più apertamente bizantini, coerenti con la iconografia 
della Madonna Regina. Come invece ha provato inequivocabilmente il Bertelli, l'iconografia della 
Madonna Regina appartiene solo all'arte occidentale) ; J . HuBERT·J . PoRCHER-W . F. VoLBACH,
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L'Europa delle invasioni barbariche, Milano 1968, p. 1 12 .  A questi manuali bisogna aggiungere, 
anche se precedente al 1961, E .  LAVAGNINO, Storia dell'arte Medievale italiana, za ed., Torino, 
1960, pp.  2 12-213, aggiornato sugli esiti del restauro e sugli studi in corso. 

Infine le trattazioni più specifiche: P. J. NoRDHAGEN, The earlies decorations in S. Maria A nti
qua and their date, in Acta ad Archeologiam et artium historiam pertinentia, 1962, p. 19 nota 8 ;  P.

RoMANELLI-P. J. NORDHAGEN, S. Maria Antiqua, Libreria dello Stato 1964, p .  9 ;  BERTELLI,

leone di Roma, in Stil und Uberlieferung in der Kunst des Abendlandes, Atti del XXI Congresso Inter
nazionale di Storia dell'Arte, Bonn 1964, p .  106; H. HAGER, Die A nfiinge des italianischen Altarbildes, 
Mii.nchen 1962, pp. 52, 55, 133 ;  In., Riickgewonnene Marienikonen des friihen Mittelalters in Rom, in 
Romische Quartalschrijt, 1966, pp.  209-216 ;  W. FELICETTI-LIEBENFELS, Geschichte der byzantini
schen Ilwnenmalerei, Losanna 1956, p .  27 (riferiscci su questa ultima voce, perché tralasciata dal Ber
telli e perché, sulla traccia di C. CECCHELLI, S. Maria in Trastevere, 1933, p. 29, gli autori propo
nevano per la tavola di S.  Maria in Trastevere una datazione al VI-VII secolo per motivi iconogra· 
fici) ; E. CocHE DE LA FERTE, Premières icones de la Vierge, in L'Oeil, 1964, p .  6 (la studiosa ritiene 
che il mosaico della basilica costantinopolitana delle Blacherne, rappresentante la Vergine in trono 
e donatore, databile agli anni 473-474, sia da considerare il precedente iconografico del medesimo 
tema della tavola romana) . 

4 >  Non sono da prendere in considerazione le datazioni basse, che pure sono state proposte ; né 
quella al pontificato di Gregorio III (731-741),  comunicata da H. Beltig al Bertelli, ma a quel 
che mi risulta mai pubblicata, né tanto meno quella al pontificato di Gregorio IV (827-844), 
proposta da G. A. WELLEN, Theotokos, Utrecht-Anversa 1960, p. 207, ipotesi che sono rifiutate 
anche dal Bertelli. 

La datazione del dipinto di S. Maria in Trastevere al VI secolo veniva ritenuta possibile 
dal Brandi già negli anni in cui la tavola era in restauro ; tale opinione era condivisa anche dal 
Cagiano de Azevedo (BERTELLI, op. cit., 1961, p. 81) .

5 > L'indagine sull'autenticità della menzione che si legge nell'Itinerario II di  Salisburgo, redatto 
intorno al pontificato di Onorio I (625-638), sarà svolta dettagliatamente nel paragrafo dedicato a 
tale problema. 

6 > Il mosaico della Vergine Orante-Regina si trova attualmente a Firenze, nella chiesa di S.  
Marco. Il raffronto fra la Vergine Orante-Regina di Firenze e la Theotokos della tavola di S .  Maria 
in Trastevere è stato già posto dal BERTELLI, op. cit., 1961 ,  p .  66 e p .  69 sgg., e ripreso dal NoR

DHAGEN, The mosaics of ]ohn VII, in Acta lnstituti Romani Norvegiae, 1965, p. 124. La somiglianza 
di molti particolari nelle due figure poste a confronto conferma, secondo il Bertelli, la datazione 
della tavola al tempo di Giovanni VII .  

U guaii conclusioni suggerisce allo studioso i l  raffronto fra le  teste clipeate del ciclo ad affresco 
giovanneo in S. Maria Antiqua e l'angelo di sinistra della nostra tavola, come l'altro fra le figure 
di cherubini dell'arco trionfale del medesimo ciclo di S. Maria Antiqua e l'angelo di destra dell'en
causto . Riprendo gli stessi raffronti istituiti dal Bertelli perché effettivamente sono i più pertinenti, 
ma, contrariamente alle conclusioni dello studioso, l'analisi delle (( somiglianze » fra le opere messe 
a confronto fissa fra di loro, a mio giudizio, una distanza che è anche temporale. 

7 l Sulla varietà dei filoni figurativi isolabili nell'opera pittorica legata al pontificato di Gio
vanni VII, si è adeguatamente soffermata la critica, dal Kitzinger al Nordhagen. 

B l Giustamente il BERTELLI, op. cit., 1961, p .  66, nota che la (( dalmatica diagonalis >> nella Theo
tokos della tavola è rappresentata come una striscia diagonale (( secondo la sagoma antica », e che 
si infila sotto il maniakion, come in esempi del VI secolo, mentre nella Theotokos del mosaico 
giovanneo la dalmatica sembra una cappa tagliata diametralmente in basso . 
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Le varianti del costume sono elencate dal Bertelli, sempre a p. 66; esse si riferiscono alla 
forma del loros, al tessuto della tunica, ornato nel mosaico di grandi cerchi col monogramma, e 
infine alla c "ntura, che non è sicuro abbia ornato la Madonna dell'icona, essendo quella che si vede 
attualmente un'aggiunta posteriore. La semplificazione tocca nella figura del mosaico tutti i 
gioielli, dalla corona al maniakion .  

9 > I l  mosaico di  Firenze è in  qualche parte rovinato e in  altre rabberciato da antichi restauri 
pre-cinquecenteschi (ne fa fede il disegno del Grimaldi) ; ma essi non sembrano investire le parti che 
abbiamo esaminato. 

lO l È noto che la figura della Vergine Orante-Regina era posta al centro di quella parete del
l'oratorio vaticano su cui era rappresentato il ciclo cristologico e che vi occupava l'altezza di due 
interi registri. 

11 > Come accennavo nella prima nota, un rapporto fra la testa dell'angelo di sinistra della ta
vola di S .  Maria in Trastevere e le teste clipeate del primo registro della decorazione di Giovanni 
VII in S. Maria Antiqua è stato istituito dal BERTELLI (op. cit. ,  1961, p .  82) ; cod pure fra l'angelo 
di destra e le teste di cherubini dell'arco trionfale (p. 83). Il confronto, come abbiamo rilevato alla 
nota prima, dimostrerebbe, secondo lo studioso, che la tavola di S. Maria della Clemenza fu concepita 
nello stesso giro d'anni e nello stesso « entourage ll figurativo a cui si devono i cicli giovannei. Se
nonché lo stesso Bertelli nota che la figura che più sembra accostarsi a quella dell'angelo ellenistico 
dell'icona (p . 84) è la s. Anna del presbiterio di S. Maria Antiqua, figura appartenente alla decora
zione di Martino I (649-651) .  Solo che per lo studioso la figura della s. Anna è un « precedente sti
listico piuttosto interessante ll (p . 83) e non invece, come mi sembra più convincente, uno degli 
esempi più significativi del filone ellenistico, che s'inaugura in Roma coll'Annunziazione del secondo 
strato della parete palinsesto in S. Maria Antiqua ; affresco da ritenere eseguito durante gli anni 
del regno di Giustino II o in quelli immediatamente successivi. Il contraccolpo di quella straordinaria 
esplosione pittorica si legge, a mio parere, nell'angelo ellenistico della tavola di S. Maria in Traste
vere. Per tutta la questione si rimanda alla seconda parte di questo studio. 

12 > È possibile rilevare lo stesso processo di ricalcatura in altri particolari, per esempio nella
rete di rughe sulla fronte, nella delineazione accentuata del setto e dell'ala nasale. 

13 >  BERTELLI, op. cit. 1961 : per l'iscrizione pp. 34-42 ; per l'iconografia pp. 45-63 ; per il nimbo 
quadrato p .  74; per la testimonianza del Piazza p. 18 .  Per i riscontri tipologici fra la Theotokos 
della tavola e la Vergine Orante-Regina di Firenze, si rimanda al pl"imo paragrafo del presente 
studio. 

14 > Per la bibliografia intorno ai problemi della decorazione di Giovanni VII in S. Maria Anti
qua si rimanda alla nota n. 58. 

In questa nota è opportuno, invece, citare l'articolo del NoRDHAGEN, John VII's Adoration 
of the Cross in S. Maria Antiqua, in Journal of the Warburg and Courtauld lnstitutes, 1967, pp. 388-390, 
articolo nel quale lo studioso dimostra che la tipologia del Cristo nell'Adorazione della Croce in 
S. Maria Antiqua segue fedelmente quella introdotta da Giustiniano II nell'anno 705 circa. 

15 > Sul fervore missionario-romano che improntò la vita e l'operato di papa Gregorio Magno, 
cfr. JHOANNES DIACONO, Vita S. Gregori Magni, in G. P. MIGNE, P.L., LXXV, 100. 

lG ) Uno di questi aittici è quello di Berlino, per il quale cfr. VoLBACH, Die Elfen beinarbeiten der 
Spiitantike und des friihen Mittelalers, Magonza 1952, p .  67, n .  137 ;  per gli altri dittici che riprodu
cono lo stesso tema cfr. i nn. 136, 142, 145, 156 della stessa opera. 

17 > Per la datazione dell'icona sinaitica e per quella del mosaico già in S. Demetrio a Salonicco 
si rimanda alle schede relative. 

18 > La datazione della capsella argentea di Grado al v secolo, anzi entro la prima metà di esso, 
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è stata proposta con ottime argomentazioni da E. WEIGAND, Zum Denkmalkreis des Christusmono
grammnimbus, in Bizantinische Zeitschrift, 1932, p. 63 sgg. 

19 > L'affresco di S.  Maria Antiqua rappresentante la Madonna in trono col Bambino fra santi 
si trovava sulla parete di fondo della cappella dei SS. Quirico e Giuditta o di Teodoto, da dove è 

stato distaccato e poi esposto all'Antiquarium Forense. La sua datazione è in rapporto a quella del
l'intera decorazione della cappella. Per questa, cfr. nota 1 19, p .  121  del BERTELLI, op. cit., 1969 e 
MATTHIAE, op. cit., p .  181 .  Da questa Madonna in trono della cappella di Teodoto deriva l'affresco 
con il medesimo tema già nell'atrio di S. Maria Antiqua, distaccato e collocato nella navata destra, 
sul quale si legge l'iscrizione : MARIA REGINA. 

La datazione della Madonna Regina, affrescata nella nicchia della pars mulierum della chiesa 
inferiore di S. Clemente è ancora sub iudice. Essa oscilla fra l'vnI secolo (P. ToESCA, Il Medioevo, 
Torino 1913,  I, pp. 237 e 420) e la metà del IX secolo (J. WILPERT, Le pitture della basilica pri
mitiva di S. Clemente, in Mélanges d'Archeologie et d'Histoire, 1906, p. 254 sgg.) .  

Ritengo di potere aggiungere alle riprese, segnalate dal BERTELLI, op. cit., 1961 soprattutto 
a p. 59, l'affresco rappresentante appunto il gruppo della Madonna in trono con il Bambino fra due 
angeli in S. Lorenzo f. I. m. L'affresco si trova nella cappella che si apriva presso l'abside pelagiana; 
è stato ritrovato durante gli scavi condotti sotto la basilica e diretti dal Krautheimer. Appartiene 
al secondo strato delle decorazioni ed è stato datato dal Krautheimer al pontificato di Gregorio III 
(731-741), come gli altri affreschi dello stesso strato, rappresentanti una teoria di quattro santi e 
una figura frammentaria di santa. La data proposta dal Krautheimer (R. KRAUTHEIMER, E.  JosI, 

W. FRANKL, S. Lorenzo fuori le mura in Rome : excavations and observations, in Proceadings of the 
American Philosophical Society, vol. 96, n. 1 ,  1952 ; KRAUTHEIMER, Corpus Basilicarum Christiana
rum romanarum, vol. Il, Città del Vaticano 1959, pp. 1 - 144, ma specialmente pp. 82-88 per gli 
affreschi del secondo strato) trova concorde il MATTHIAE, op. cit ., vol. I, p .  189, e In., S. Lorenzo 
fuori le mura, 1966, pp. 92-94. 

Le condizioni attuali dell'affresco sono di molto deteriorate rispetto a quelle testimoniate dalla 
foto pubblicata dal Krautheimer; perciò non si può azzardare alcuna ipotesi su altri probabili rap
porti con la composizione del dipinto di S. Maria in Trastevere, al di là di quelli genericamente 
iconografici. Se è vero che la Vergine in trono è fiancheggiata da angeli e non da santi, l'affresco 
di S. Lorenzo sarebbe da considerare la prima ripresa del tema della tavola, tema che troverà alla 
fine dello stesso secolo, l'vnI, una seconda ripresa nella decorazione absidale del Cimitero di San 
Ermete sulla via Salaria, comprendente, però, oltre al gruppo della Madonna Regina in trono col 
Bambino fra gli angeli, anche quattro santi. Per il citato affresco di S.  Ermete e per i problemi assai 
discussi della sua datazione si veda R. FARIOLI, Pittura d'epoca tarda nelle Catacombe romane, Roma 
1963, p. 45. 

Sempre in S .  Lorenzo f. I.  m., durante i lavori condotti sotto il pontificato di Pio IX, furono 
scoperti degli affreschi in un sacello sotto il nartece della basilica. Gli affreschi, distrutti, sono 
noti attraverso una copia acquarellata della Raccolta Lanciani, pubblicata da A. Mm�oz, La Ba
silica di S. Lorenzo f. le mura, Roma 1944, tav. LXXXIX. 

L'affresco absidale rappresentava la Vergine Regina in trono fra s. Agnese e s. Lorenzo. La 
datazione proposta dal Mufioz è il X-XI secolo ; dal BERTELLI (op. cit., 1961 p. 121)  e dal MAT

THIAE (op. cit. 1965, p. 221),  l'affresco è ritenuto contemporaneo agli affreschi di S. Clemente e l'ico
nografia della Vergine è considerata in rapporto con la Madonna Regina di S. Clemente ;  per Mat
thiae, poi, la composizione globale dell'affresco sarebbe simile a quella di S. Martino ai Monti. 

È chiaro che il problema della datazione del suddetto affresco di S. Lorenzo f. I .  m. non può 
approdare ad alcun giudizio definitivo, essendo andato distrutto. 
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Per l'iconografia della Vergine Regina, il cui tema iconografico, come si è visto, conosce una 
notevole fortuna nei secoli VIII e IX, è opportuno puntualizzare che non tutte le riprese sono di
rettamente collegate alla tavola, intervenendo spesso in esse mediazioni e incroci da quelle con
temporanee. 

20 > Si è già accennato nella nota precedente che nell'affresco di S.  Maria Antiqua, distaccato 
dalla cappella di Teodoto, la Madonna in trono è fiancheggiata non da due angeli ma da due teo
rie di Santi, mentre la prima ripresa del tema della Madonna Regina in trono fra gli angeli è da 
ravvisare nell'affresco fatiscente di S .  Lorenzo fuori le mura. 

21 >  Implicazioni culturali che sono state ben lumeggiate dal BERTELLI (op. cit. 1969, pp.  22-27; 
ID. ,  Osservazioni sulla Madonna della Clemenza, in Rendiconti della Pontificia Accademia Romana 
di Archeologia, 1957-1959, p. 142 sgg.) .  

22 > In realtà, il rapporto fra i due mosaici di S.  Teodoro al Palatino e di S .  Lorenzo f. m. 
con quello feliciano non è di desunzione iconografica, ma di  libera e generica ripresa dello schema 
compositivo . 

23 >  Tale fase impronta tutto il VII secolo, il momento giovanneo, e, tinta di colore siriaco-pale
stinese, approda alla decorazione della cappella di Teodato in S. Maria Antiqua. K. WEITZMANN, 

Eine vorikonoklastiche Ikone des Sinai mit der Darstellung des Chairete, in Tortulae Studien zu altchri
stlichen und byzantinischen Monumenten, 1966, pp.  3 1 7-325, a ragione confronta la Crocefissione 
di S. Maria Antiqua nella cappella dei SS. Quirico e Giulitta con una icona sinaitica. Nel confronto 
viene ribadita la derivazione iconografica dal filone siro-palestinese, comune ad ambedue le opere. 

25 > G. URBANI, Le condizioni del dipinto e i provvedimenti adottati, in Boll. dell'Istituto Centrale 
del Restauro, 1 960, pp. 1 5-24. 

26 >  G. B.  PIAZZA, Eortologio, Roma 1702, p. 162.  
27 >  C. BARONIO, Annales Ecclesiastici, Romae 1599, tomus VIII, p .  655. 
28 > L'impugnatura di croci, labari, aste è rappresentata nelle figurazioni paleo-cristiane ed alto

medievali con la torsione del polso. Ci è occorso di incontrare tale soluzione nell'area ravennate :  
Buon Pastore i n  Galla Placidia, angeli dell'abside di S .  Vitale, arcangeli di S.  Apollinare in Classe ; 
nell'area costantinopolitana : angeli di Nicea, arcangelo Michele (placchetta d'avorio del British 
Museum) ; ed anche in quella occidentale : Madonna sulla capsella di Grado, s. Barbara in S. Ma
ria Antiqua. Gli esempi, frutto di una schedatura sommaria, sono però indicativi dell'ampia divulga
zione della soluzione. 

Lo snodamento fra l'avambraccio, il braccio, la mano impugnante la croce o l'asta, individua 
chiaramente un nesso di tipo cc sintattico >>, una trasposizione del gesto, un imbrigliamento spaziale 
di tipo natmalistico . 

Si assiste perciò alla ripresa di un neEso cc classico n in una figuratività, la tardoantica, la bizantina, 
l'alto-medievale, che per altri versi non continua la tradizione classica ; tale lapsus di figuratività 
classica viene sostituito audacemente e meravigliosamente dal maestro della tavola di S. Maria in 
Trastevere con una soluzione aprosdoketon, la quale rimase unica, persino nelle copie più conformi 
della Madonna Regina : esse, da quella più antica di S. Nicola al Laterano, voluta da Celestino II 
( 1 1 19-1 124) a commemorazione del Concilio e del Patto di Worm3, distrutta come tutto il ciclo di 
affreschi, ma conosciuta attraverso alcuni disegni, soprattutto quello dell'Ecclissi nella raccolta di 
Cassiano del Pozzo, nella Biblioteca Reale di Windsor (cfr. BERTELLI, op. cit., 1961, p .  22,  p .  99 
nota 39), a quelle cinquecentesche di Palazzo Altemps, presentano il nesso sintattico. L'unica copia 
che presenta la stessa soluzione del prototipo è la tavola di Marcellina (Tivoli) . 

29 > Mentre la soluzione delle ginocchia appiattire non ha riscontro in nessun altra opera del 
primo Medioevo, il che era stato già osservato dal BERTELLI, op. cit., 1 961  p .  76, meno perentoria 
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appare invece l'unicità di rappresentare il volto frontale su un dorso di profilo nella figura del pon· 
tefice. Infatti, tale soluzione è piuttosto canonica nella iconografia dell'offerente in proskynesis ; 
senonché, in nessuno degli esempi simili, attentamente elencati dal BERTELLI, op. cit., 1961 pp. 57-
62, essa raggiunge il rigore figurativo e infrange così liberamente gli schemi naturalistici della visione, 
come nel nostro dipinto. 

3o l Per i dati filologici sui dittici, cfr. R. DELBRUECK, Die Consulard-diptychen imd verwandte 
Denkmiihr, Berlino-Lipsia 1929. 

31 l Per il codice 286 del Corpus Christ College di Cambridge, cfr. F. WoRMALD, The Miniatures 
in the Gospels oj St. Augustine, Cambridge, 1954; P. Mc. GuRic, Latin Gospel books from A .  D. 400 
to A .  D. 800, Parigi, Les pubblications de Scriptorium, 5, 1961, p .  25, n .  3 ;  H. BELTING, Probleme 
der Kunstgeschichte Italiens im Friihmittelalter, in Friihmittelalterliche Studiens, I, 1967, pp. 105-106. 

32 l Per l'affresco con s .  Agostino ( ?) ,  nei sotterranei del Sancta Sanctorum, cfr. D. REDIG DE

CAMPOS, Il Sant'Agostino della Scala Santa restaurato, in Romische Quartalschrift, 1962-63, pp. 101-
104.  Lo studioso ripropone la datazione al v secolo indicata, a suo giudizio, da PH. LAUER, Les 

fouilles du Sancta Sanctorum au Latran, in Melanges d'Archeologie et d'Histoire, 1900, pp. 279-286. 
In realtà, il Lauer propone per la pittura una datazione diversa : anteriore al vn secolo (p. 282),  
più precisamente al VI secolo (p. 286) . 

33 > Sui mosaici, molto frammentari, di S. Teodoro, si rimanda a MATTHIAE, Mosaici medie
vali di Roma, SS. Cosma e Damiano, S. Teodoro, Roma 1948. 

34 > L'Itinerario di Salisburgo è stato pubblicato da G. B. DE Rossi, La Roma sotterranea cri· 
stiana, Roma 1 864, vol. I, pp. 128-157. Le conclusioni a cui giunse quello studioso sono da conside
rare definitive e, infatti, esse sono state ripetute integralmente da quanti si sono occupati della 
Topografia, da CH. Ht.iLSEN, nella introduzione alle sue Chiese di Roma nel Medioevo, Firenze 
1927, a R. VALENTINI-G. ZuccHETTI nel Codice topografico della città di Roma, Roma 1942, pp.  101-
105.  

Si deve, inoltre, al  De Rossi l'avere chiarito l'esistenza di due distinti Itinerari di  Salisburgo, 
che per il fatto di essere contenuti in uno stesso codice, quello già di Salisburgo n. 140, ora nella 

Biblioteca Nazionale di Vienna 795, continuano ancora ad essere confusi. 
35 > ToESCA, op. cit., p .  1 025 nota 1 0 ;  CECCHELLI, op. cit., p .  29;  BERTELLI, op. cit., 1961, pp.  

16-17, 97 nota 5 .  
A questo punto sarà opportuno esaminare la  posizione dello Hager, i l  quale nella sua opera del 

1962 (p . 178, nota 1 18) esclude che si possa identificare l'immagine acheropita menzionata nello 
Itinerario di Salisburgo con la Madonna della Clemenza, a causa della iscrizione che si trova in 
questa ultima immagine. 

La motivazione, in verità, non mi sembra vincolante, come invece appare allo studioso . Basti 
ricordare che una iscrizione, di cui rimangono solo tre lettere, integrate e lette da WILPERT (in 
L'Arte, 1907, p. 147) come EMMA N u EL, si ritrova proprio nell'altra acheropita romana, quella 
del Sancta Sanctorum. 

Inoltre, ci sono ragioni positive per la identificazione delle due immagini. 
Nell'Itinerario di Salisburgo l'immagine << quae per se facta est » appare in stretto connubio con 

la basilica, come dimostrerò ed è proprio la Madonna della Clemenza che per molti versi e in molti 
modi si rivela legata alla storia della basilica trasteverina al punto di poterla considerare la sua 
immagine-Palladio . 

È, infatti, l'immagine della Madonna della Clemenza che viene riprodotta sui parati d'altare 
al tempo di Gregorio IV (BERTELLI, op. cit., 1961, p. 2 1 ) ,  che viene ripresentata con qualche va·
riante nel rilievo romanico sulla parete destra esterna della basilica e senza sostanziali varianti 
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nella pergamena di Gregorio XIII del 1579, addirittura come emblema della basilica di S. Maria 
in Trastevere. E per finire, bisogna segnalare la copia eseguita per Urbano VIII, dove il pontefice, 
al posto del « pontefice innominato » dell'originale, addita la fons dei (allusione alle origini della basi
lica) posta al di sotto del trono della Madonna; così in quest'ultimo documento viene ad essere 
manifesto, anche sul piano visivo, il lungo, ininterrotto connubio che già la menzione dell'Itinerario 
di Salisburgo faceva trapelare fra la cc imago quae per se facta est >> e la basilica mariana. 

36 > K. WESSEL, in Reallexikon zur byzantinischen Kunst, I, 1966, col. 26, s. v. Acheiropoietos;  
BERTELLI, op. cit., 1961,  pp. 17-18.  

37 > DE Rossi, op. cit., pp. 144-157;  VALENTINI-ZuccHETTI, op. cit., pp. 1 02-103.  Le prove por
tate dal De Rossi, che confermano la datazione del secondo Itinerario di Salisburgo negli anni del 
pontificato di Onorio, sono le seguenti : I) nell'Itinerario i corpi dei martiri Primo e Feliciano sono in
dicati ancora nel Martyrium sulla via Nomentana. Ciò significa che l'Itinerario fu suitto prima del 
648, quando avvenne la loro traslazione nella basilica di S. Stefano sul Celio ; II) nell'Itinerario ven
gono iicordate come mirabilmente adorne le chiese di S. Agnese f. m. e di S. Valentino, proba
bile allusione alla decorazione musiva delle due chiese, come all'indomani del loro completamento ; 
III) fra le reliquie citate vi è il capo di s. Atanasio, del quale tace il primo Itinerario di Salisbur
go. Il santo morì in Persia nell'anno 627 e la reliquia fu portata a Roma non più tardi del 641 
(BERTELLI, Caput Sacti Anastasii, in Paragone, sett. 1970, pp. 13-25) ; IV) nell'Itinerario sono indi
cate ambedue le basiliche di S. Lorenzo f. m., l'una denominata « maior », l'altra cc novae mirae 
pulchritudinis »; la seconda, la « nova », è la basilica di Pelagio II (579-590) . 

Ed è a proposito della « nova mirae pulchritudinis >> che ripresento in questa sede una sottile 
ed interessante ipotesi del De Rossi. Poiché la decorazione musiva di Pelagio II sembra essere 
avvertita come fatto attuale, non potrebbe ragionevolmente supporsi che una prima e più detta
gliata stesura dell'Itinerario risalga all'ultimo decennio del VI secolo, fermo restando che la re
dazione a noi pervenuta sia una epitome dei tempi di Onorio o di Teodoro ? 

38 > È contenuta in questo codice la Notitia ecclesiarum urbis Romae, conosciuta come Itinerario 
di Salisburgo, da distinguere però dall'altro, di cui ci si sta occupando. La Notitia è, malgrado il 
titolo, pur essa una topografia dei luoghi consacrati alla memoria dei martiri. 

39 > Il DE Rossi, op. cit., p .  1 38, riporta la segnatura n. 209. 
40 > Il DE Rossi, op. cit. , p.  136, seguito da VALENTINI-ZuccHETTI, op. cit., p.  101,  osservava che 

il titolo dell'Itinerario, come quello del primo Itinerario di Salisburgo, non corrisponde al suo conte
nuto, in quanto, oltre ai luoghi suburbani, vi sono elencate anche le chiese urbane ; a mio parere, 
l'osservazione sembra infondata. L'Itinerario comprende, in realtà, due parti distinte; la prima tratta 
De locis Sanctis Martyrum quae sunt foris civitatis Romae ; la seconda, Istae vero ecclesiae intus Romae 
habentur, elenca rapidamente quelle chiese dove cc per certa tempora publica statio geritur >>. Ecco il 
legame che unisce le chiese menzionate e l'utilità dell'elenco, « molto in tono >> con un itinerario per 
pellegrini ; d'altronde l'elenco è solo un promemoria; se ne spiega con ciò la forma telegrafica. 

41 > BERTELLI, op. cit. 1961, pp. 1 7-18.  Si ricorda che l'Itinerario di Salisburgo viene forse 
confuso con il primo e, comunque, è tout court riferito al IX secolo sia da E. DoBSCHUTZ, Chri
stusbilder, Lipsia 1889, p. 87, sia da WELLEN, op. cit. ,  p. 26.  

42 > È fuori di ogni dubbio che l '«  omisit >> del codice C si riferisce solo al titolo Istae . . .  e non 
all'intero elenco, come a torto è stato ritenuto. 

43 > Cfr. DE Rossi, op. cit. , p. 143 nota. Ha avanzato l'ipotesi della chiosa il BERTELLI, op. cit. 
1961, p. 18. 

44 > A questo punto è tentante avanzare un'ipotesi:  che 1'« ibi est imago Sanctae Mariae quae 
per se facta est >> dell'Itinerario di Salisburgo sia una chiosa sì, ma del VII secolo, ossia di quel 
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presumibile epitomatore dei tempi di Onorio chiamato a condensare un precedente itinerario re
datto ai tempi di papa Pelagio, per seguire una suggestiva pista intravista e subito abbandonata 
dal De Rossi. 

Se l'ipotesi non fosse troppo arrischiata si potrebbero precisare i tempi di apparizione dell'ache
ropita nella basilica trasteverina fra il probabile itinerario pelagiano e il << promemoria >> onoriano, 
apparizione eccezionale se provocò l'unica postilla, l'unica divagazione esornante nello schematicis
simo elenco. 

Ragioni poi di diverso ordine, come si è visto, mi hanno indotto a fissare la datazione del
l'acheropita di S. Maria della Clemenza verso gli ultimi decenni del VI secolo . 

45 l MIGNE, P. L. 
46 l Un'obiezione nasce a questo punto spontanea. Perché, dato il carattere di immagine ache

ropita-reliquia, comune tanto all'immagine di S. Maria in Trastevere quanto a quella del Salva
tore nel Sancta Sanctorum, questa ultima non viene menzionata nell'Itinerario ? Essa troverà men
zione nel Liber Pontificalis all'anno 753, nella vita di Stefano II, cioè cento e più anni dopo l'Iti
nerario di Salisburgo. La ragione potrebbe essere questa : l'immagine del Salvatore, pur ammettendo 
che già esistesse ai tempi di Onorio, non è stata mai considerata « datrice di titolo >> della basilica 
lateranense, ruolo sostenuto invece dal veneratissimo busto del Salvatore, perno della composi
zione absidale della medesima basilica, risparmiato, anche se di volta in volta alterato, in tutti 
i rifacimenti che il mosaico ha subito nel corso dei secoli, e definitivamente distrutto nel 1876. 

47 l Non condivido l'opinione del CECCHELLI (op. cit., p.  28), che ritiene di potere fissare in
torno alla metà del secolo VI il mutamento della denominazione della basilica trasteverina da 
« basilica Juli et Callisti >> in « basilica Sanctae Mariae >>. Lo studioso si appella a un documento dello 
anno 587 (pubblicato da L. BRUZZA, Regesto della chiesa di Tivoli, in Studi e Documenti di Storia 
e Diritto, 1 880, p. 1 30), nel quale è menzionato un « Bonifacius Lector Tituli Sanctae Mariae )), 
come testimone di un atto di donazione, ritenendo sicura la identificazione del cc titulus S. Mariae >> 
del documento con la basilica trasteverina, identificazione già avanzata come ipotesi dal Bruzza. 

Le ragioni per cui, a mio parere, risulta assolutamente arbitraria l'identificazione del cc titulus 
Sanctae Mariae >> del documento con la chiesa trasteverina sono le seguenti : innanzitutto, non è 
affatto probabile che il « titulus Sanctae Mariae >> possa riferirsi a un titolo romano; questo perché 
i documenti pubblicati dal Bruzza si riferiscono tutti alla chiesa di Tivoli. Perciò, non essendo il 
cc titulus Sanctae Mariae )) del nostro documento specificatamente localizzato, se ne deduce che il 
titulus appartiene al circondario di Tivoli. :E: vero che tutti i testimoni dell'atto si dichiarano roma
ni, ma questo conta poco ;  tutt'al più si può congetturare che anche il cc Bonifacius lector tituli 
Sanctae Mariae >> sia romano, niente altro . Inoltre, sembra estremamente significativo rilevare che 
in un documento ufficiale, quale è la lista dei presbiteri partecipanti al sinodo romano del 595, 
la denominazione è ancora quella antica. Nella lista si legge, infatti : c c  Petrus presbyter Sancti 
Juli et Callisti >> (Lettera di S. Gregorio Magno, in G. D. MANSI, Sacrorum conciliorum nova et 
A mplissima collectio 1 759-1798, IX, col. 128).  Inoltre, nel Liber Pontificialis, ogni qual volta si 
parla di S .  Maria in Trastevere, la si denomina « titulus Callisti >> o cc  titulus S.  Mariae quae appel
latur Callisti )); e questo anche nel VII e VIII secolo. Infine, in una epigrafe di donazione alla basi
lica, pubblicata dal De Rossi e da lui datata al VII o VIII secolo, ricorre la seguente denomina
zione : cc Virginis et Dei Genetricis Mariae quae Callisti vocatur >> (DE Rossi, Una epigrafe di dona
zione alla basilica di S. Maria in Trastevere, in Bull. d'Archeologia cristiana, 1870, pp. 1 1 3 - 11 5) .  

Per concludere, poiché nei documenti ufficiali citati (la lista del Sinodo, i l  Liber Pontificalis, 
l'epigrafe), fra l'altro tutti posteriori al 587, la basilica trasteverina è sempre specificata, al con
fronto, la citazione del documento Bruzza-Cecchelli appare estremamente generica. 
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48 > GIOVANNI DAMASCENO, Adv. Konst. Kabal., 4 .  
49 > Cfr. WESSELL, op. cit. 
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50 > Bisognerebbe procedere a uno spoglio accurato delle fonti latine e greche per catalogare 
le definizioni che di volta in volta designano le acheropite. Ciò per provare fino a che punto può 
essere condivisa l'opinione del DoBSCRUTZ (op.  cit., p. 57),  che considera << segno n di maggiore anti
chità la definizione dell'immagine riprodotta per impronta rispetto a quella acheropita. Della stessa 
opinione si  mostra il WESSEL, op. cit. 

51 > È vero, come afferma il Bertelli, che la prima denominazione di << acheropita )) in Roma è 
legata alla citazione nel Liher Pontificalis dell'immagine del Sancta Sanctorum, mentre non ritengo, 
contrariamente al BERTELLI (op. cit., pp. 18 e 97, note 5-6), che la definizione << per se facta est )) 
data dall'Itinerario di Salisburgo sia ricalcata su quella di acheropita del Liber Pontificalis, pre
supponendo perciò la priorità cronologica di quest'ultima. I motivi sono i seguenti. 

Il << per se facta est n dell'Itinerario di Salisburgo suona come traduzione << a senso », potendosi 
agevolmente pensare in rapporto alla tradizione di immagini nate per impronta. Nella lettera di 
papa Gregorio II in difesa della iconodulia occidentale di contro alle posizioni iconoclaste della corte 
bizantina, il termine acheropyta è riportato esattamente. Poiché le due lettere di Gregorio II a 
Leone III ci sono giunte nella traduzione greca, la citazione che in esse si ha della classe di im
magini acheropite logicamente vale come argomento a favore della esiatenza in Roma di tali im
magini, ma non vale come prova dell'uso del termine acheropyta in Roma. 

Nel Liber Pontificalis l'incertezza della dizione achiropyta, acheropistita, achaeroposita, orienta 
verso una latinizzazione « ad orecchio » che sacrifica il significato. 

Questo di verso rapporto nei riguardi del termine greco acheropoietos nel VII e VIII secolo in  
Roma potrebbe essere indicativo di un processo di continuo assorbimento del termine greco. Nel 
VII secolo acheropito poteva essere una novità, e lo era forse anche per i greci, se è vero che la 
prima menzione si ha in Giovanni Damasceno ; ma esisteva certamente il concetto dell'immagine mi
racolosa, nata per contatto divino, appunto il << per se facta est n dell'Itinerario di Salisburgo. 
Nell'VIII secolo, invece, il termine acheropoietos era familiare, al punto di essere usato latinizzato 
nel significante. 

52 > Ruolo, a mio giudizio, importante e, forse, ancora da approfondire. Basti ricordare, al ri
guardo, le tre orazioni di Giovanni Damaseeno e le lettere di Gregorio II a Leone III. Sulla au
tenticità di quest'ultimo documento è concorde la critica più accreditata .  Per la complessa que
stione si rimanda a G. OsTROGORSKY, Storia dell'impero bizantino, Torino 1968, pp. 140-141.  Per una 
valutazione limitativa dell'argomento immagini-acheropite nella difesa iconodula si pronunziano, 
con autonomia di posizione al riguardo, il BERTELLI, op. cit. 1961 ,  e il WESSEL, op. cit. 

53 >  La processione propiziatrice di Stefano II ne richiama alla memoria un'altra : quella che, 
secondo la narrazione del BARONIO (op. cit., VIII, p. 6, anno 590), papa Gregorio Magno (590-604) 
compì con grande concorso di clero, ordini religiosi e popolo, itinerante da S.  Maria Maggiore a S .  
Pietro, per intercedere la  fine della pestilenza. Anche in questa occasione il pontefice avrebbe por
tato in processione un'immagine molto venerata : secondo il  Baronio, quella della Madonna Salus 
Populi Romani, << quae hactenus extat in basilica S. Mariae ad Praesepe, e a populo honorifico 
cultu frequentatur n. 

Pur ammettendo la veridicità della narrazione del Baronio, che si appella alla memoria di anti
chi libri (ma i dubbi circa l'autenticità della tradizione non sono pochi), tuttavia forti riserve sono 
da avanzare sulla possibilità che l'immagine della Odighitria, custodita a tutt'oggi nella cappella del 
Presepio o Borghese, sia quella portata in processione da Gregorio Magno. La pittura, quale c i  appare 
oggi, non può essere retrodatata al VI secolo. Non è però da scartare l'ipotesi che sotto lo strato 
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di pittura del x secolo (?) si celi ancora qualche frammento anteriore. I preziosissimi recuperi della 
Glycophilousa di S. Maria Nova, dell'Haghiosoritissa del Monasterium Tempuli o dell'Odighitria 
deJ Pantheon, consentono di alimentare qualche speranza anche riguardo alla immagine portata 
in processione da papa Gregorio. 

54 > Liber Pontificalis, ed. Duchesne, p. 309. 
55 > Liber Pontificalis, cit . ,  p. 317 .  
56 > Pe:r. j mosaici del Gran Palazzo rimando a F.  D'ANDRIA, Note sui mosaici del Palazzo Impe

riale di Costantinopoli, in Contributi dell'Istituto d'Archeologia, voi. II, Milano 1969, pp. 99-109, dove 
sono citati e discussi gli studi più importanti sull'argomento. 

La datazione dei mosaici oscilla fra la fine del IV secolo e la fine del vn, ossia in quell'arco 
di tempo in cui sono isolabili i vari momenti di reviviscenza ellenistica. 

Mi limito ad elencare gli studiosi che sono per una datazione al VI secolo. D. TALBOT-R"ICE, 

The Great Palace of Byzantine Emperors (second Report) Edimburgo 1958, p. 148 sgg., è per 
una datazione al 450-500, mentre nel 1965 (in On the date of the Mosaic Floor of the Great Palace 
at Constantinople, in xo:pL<J'T�pwv dc; 'Avo:<J'TcX<JLOV, X. 'OpÀavoov, 'A&�VO:L 1965, I, PP·  1-15)  propende
per una datazione fra il 530 e gli inizi del VII secolo ; il LEVI, Antioch Mosaic Pavements, Princeton 
1947, p. 581, nota 101 ,  data i mosaici del Gran Palazzo alla fine del v o inizi del VI secolo, 
motivando tale datazione con confronti con i mosaici di tale epoca ad Antiochia ; G. DE FRAN
COVICH, L'arte siriaca e il suo influsso sulla pittura medievale nell'Oriente e nell'Occidente, in Com
mentari, 1961,  p. 15,  pensa alla metà del VI secolo, mentre alla fine dello stesso secolo li pone 
C. A.  MANGO, recensendo il citato volume del Talbot-Rice, in Art Bulletin, 1960, p. 69 (lo st esso 
studioso, A utour du Gran Palais de Costantinople, in Cahiers A rcheologiques, 1951, pp. 1 79-186, 
aveva proposto i l  450-475) ; sempre alla fine del VI secolo pensa, come data più probabile per i 
mosaici, il LAZAREV, op. cit . ,  pp. 45-47. 

Per la bibliografia sul frammento della chiesa di S.  Nicola al Fanar si rimanda a LAZAREV, op. 
cit., p .  96 nota 8. Lo studioso russo propende per una datazione al VII secolo e istituisce confronti 
fra la suddetta testa e quelle degli angeli di Nicea come degli angeli della decorazione di Giovanni 
VII a S. Maria Antigua. Il primo confronto ci sembra abbastanza convincente e naturalmente rimane 
valido, anche anticipando la datazione della testa musiva del Fanar e degli splendidi angeli di Nicea 
alla metà circa del VI secolo . Invece, il secondo confronto, quello con le teste romane, ci appare meno 
convincente: i mosaici costantinpolitani e gli affreschi romani sono accostabili fra loro, perché 
gli uni e gli altri aderiscono alla linea « ellenizzante »; ma i punti di contatto sono, a mio parere, 
molto generici, perché altra cosa dalla grevezza pittorica delle opere romane risulta essere la fre
schezza e il nitore formale degli angeli di Nicea e della testa angelica costantinopolitana. 

57 > Per l'angelo del British Museum, cfr. E. KITZINGER, Early Medieval Art, in The British 
Museum, London 1955. 

58 > Lo studioso più interessato al momento artistico focalizzabile attorno agli anni del ponti
ficato di Giovanni VII è NoRDHAGEN (New Researches in the church of S. Maria Antiqua, in 
Berichte zum XI Internationalen byzantinister Kongress, Miinchen 1958, pp. 4 10-415 ;  Nuove con
statazioni sui rapporti artistici fra Roma e Bisanzio sotto il pontificato di Giovanni VII (705-707) , in 
Atti del III Congresso Internazionale di Studi sull'alto Medioevo, Spoleto 1959, pp. 445-451 ;  The 
mosaics of fohn_ VII, cit., pp. 121-166 ;  fohn VII 's A doration of the Cross, cit ., pp. 388-390. 

Oltre agli studi specifici del N ORDHAGEN sopra citati, è opportuno consultare anche i più gene
rali: NoRDHAGEN, The earliest Decorations in S. Maria A ntiqua and their date, cit. ,  pp. 53-72 ; Ro
MANELLI-NORDHA8EN, S. Maria A ntiqua, cit. 

Per l'ipotesi di un revival giustinianeo nell'arte del periodo di Giovanni VII, si rimanda a 
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KITZINGER, (Byzantine A rt i n  the period between Justinian and Iconoclast, i n  Berichte zum XI Intern. 
Byzant. Kongr. cit.) ,  che quell'ipotesi propose, e al BERTELLI (op. cit.), che la respinse. 

59 > La Madonna Regina viene datata alla prima metà del VI secolo da : BERTELLI, op. cit., 
1961 p. 52 ; ID., op. cit., 1964, pp. 100-106; NoRDHAGEN, op. cit., 1962, pp . 56-57; RoMANELLI

NoRDHAGEN, op. cit., p. 57 ;  KRAUTHEIMER, Corpus cit . ,  p. 265. 
Viene invece datata alla seconda metà del VI secolo da : MATTHIAE, op. cit., 1965, voi. I, pp. 

1 16-120. 
Il KITZINGER, (Romische Malerei vom Beginn del 7. bis zur Mitte des 8. Jahrhunderts, Miinchen 

s. d., 1934, p. 6), propone per la Madonna Regina una datazione non molto posteriore ai mosaici
dei SS. Cosma e Damiano. 

Il WILPERT (S. Maria Antiqua, in L'Arte 1910, p .  1 sgg.) la data alla fine del v secolo, mentre 
E. TEA (La basilica di S. Maria A ntiqua, Milano 1937, p. 34) pensa a una datazione al tardo
V o inizi VI secolo . Genericamente al VI secolo si rifanno W. DE GRtiNEISEN (Sainte ·Marie-Antique, 
Roma 1911 ,  pp . 263-276), M. AvERY ( The A lexandrian style at S. Maria Antiqua in Rome, in Art 
Bullettin 1925, p .  134) e ToESCA (op. cit., voi. I, p .  223) .

60 > Il ToESCA, op. cit., pp. 223-224, sembra accennare a una koinè figurativa bizantina quando 
paragona la Vergine al mosaico di Parenzo e a quello di S. Apollinare Nuovo. 

61 > BERTELLI, op. cit., 1961, p. 56;  KRAUTHEIMER, op. cit., p. 269. Non mi sembra abbastanza 
motivata l'ipotesi del ROMANELLI, op. cit., pp. 22-24, il quale, sviluppando una idea del Cecchelli, 
pensa di potere anticipare addirittura al IV secolo il culto mariano in sostituzione di quello pa
gano a Minerva, a cui probabilmente l'ambiente era consacrato. 

62 > KRAUTHEIMER, op. cit., 1962, Il, pp. 253-255, 264. 
63 >  WILPERT, Die romischen Malereien und Mosaiken, Freiburg 1916, Il, p .  660 ; TEA, op. cit., 

p. 4 1 ;  NoRDHAGEN, op. cit., 1962, p. 58.
64 > BERTELLI, op. cit., 1964, pp. 100-106; ID ., Stato degli studi sulla miniatura tra il VII e il 

IX secolo in Italia, in Studi Medievali, serie III, IX, 1968, pp. 379-420. 
65 > LAZAREV, op. cit., p. 70;  HuBERT, L'Europa delle invasioni barbariche, Feltrinelli 1968, 

p .  1 1 3 ;  C. R. MoREY, The Madonna of S.ta Francesca Romana, in Studies in A rt and Literature 
for Belle da Costa Green, 1954, p. 120;  AvERY, op. cit., specialmente pp. 146-149. 

66 > OsTROGORSKY, op. cit., p.  1 0 1 ;  F. GABRIELI, Gli Arabi, Sansoni 1966, p .  62 . 
67 >  Liber Pontificalis, cit., pp. 271  e 276; O. BARTOLINI, Roma di fronte a Bisanzio e ai Longo

bardi, Bologna 1941 ,  pp. 259-260. 
68 > NoRDHAGEN, op. cit., 1962, pp. 58-63 ; ID., op. cit., 1964, pp. 32-33, 53-54, 57-58. 
69 > KITZINGER, op. cit., 1934, pp. 8 sgg., 34; per la datazione al 630-640 dell'affresco dei Mac-

cabei, In., Bizantine Art in the period between Justinian and Iconoclasme, Monaco 1958. 
70 > NoRDHAGEN, op. cit., 1964, p .  53. 
71 > NoRDHAGEN, op. cit., 1964, p. 58.  
72 > Per questa immagine-icona cfr. A. WEIS, Ein vorijustinianischer Ikonentypus in S. Maria 

Antiqua, in Romisches ]ahrbuchfiir Kunstgeschichte, 1958, p .  1 7  sgg. 
73 > P. BALDASS, The Mosaic of the arch of S. Lorenzo fuori le mura, in Gazette des Beaux�Arts 

1957, pp. 1-18 .  
74 >  MATTHIAE, Tradizione e reazione nei mosaici romani dei secoli VI e VII, in Proporzioni, 

1950, pp. 10-16;  ID.,  op. cit. 1965, I, p .  123;  ID.,  op. cit. 1966, pp. 106-107 ; ID . , Mosaici medievali 
delle chiese di Roma, Roma 1967, pp. 149-168. 

75 > BERTELLI, La Madonna del Pantheon, in Bollettino d'Arte, 1961, pp . 24-32 ; LAZAREV, op. 
cit., p.  94 ; HAGER, op. cit., 1962, p .  44; ID.,  op. cit. 1966, pp. 209-216. 



214 MARIA ANDALORO 

76 l CocHE DE LA FERTÉ, op. cit., pp. 172-173.
77 l C. BRANDI, Dispense delle lezioni dell'anno accademico 1958-59, Univeraità di Palermo.
78 l PICO CELLINI, Una Madonna molto antica, in Proporzioni, 1950, pp. 1-5 ; G. ANSALDI, Una 

antica icone della Vergine, in Atti dell' VI I I Congresso Internazionale di Studi Bizantini, II, Roma 
1953, pp. 63-72 ; LAVAGNINO, op. cit., p. 82 ; GRABAR, Note sur l'iconographie ancienne de la Vierge, 
in Cahiers Tecniques de l'art, 1954, pp. 5-9; FELICETTI-LIEBENFELDS, op. cit . ,  tav. 33 B ;  BERTELLI,

op. cit., 1964, pp . 104-106; CocHE DE LA FERTÉ, op. cit . ,  p. 4; MoREY, op. cit., pp. 1 18-121 ; TALBOT
RicE, The Beginnings of Christian Art, London 1957, pp.  112-113 ;  KITZINGER, On some icons of the 
VII century. Santa Francesca Romana, in Late Classica[ and Medieval Studies in Honour of Albert 
Matthias Friend, 1955, pp. 132-150; HAGER, op. cit.,  1962 p. 44; In., op. cit., 1966, pp. 209-216 ;  
LAZAREV, op. cit., pp .  103 (fine VII secolo inizi VIII) e 94  (vII secolo) ; WEIS, op. cit., p .  1 5  sgg.,
G. GALASSI, Roma o Bisanzio, Roma 1953, II, pp. 341 -345.  

79 l  MOREY, op. cit., pp. 1 1 1-121 ; GRABAR, op. cit ., pp. 5-9 ;  BERTELLI, op. cit. 1964, pp. 104-
106; LAZAREV, op. cit., p. 103. 

80 l BERTELLI, op. cit., 1964, pp. 104-106.

81 l LAZAREV, op. cit., pp. 95-96 nota 6.

82 l LAZAREV, op. cit.,  pp. 67-68.

83 l  Soprattutto NoRDHAGEN, op. cit., 1959, pp. 449-452 .
84 l Cfr. nota 58. 
85 l :E; certo che i mosaici con le figure degli Arcangeli Gabriele e Michele appartengono alla 

prima decorazione musiva della basilica di S. Apollinare in Classe, come la composizione del 
catino, le quattro figure di vescovi fra le finestre dell'abside, risalenti perciò al tempo della consa
crazione della chiesa, al 549 circa. 

86 l LAZAREV, op. cit., p .  98, nota 18 .
87 l V. KARAGEORGHIS, Cronique des jouilles à Chypre en 1959, in Bull. de Corr. Hell. , 1960,

pp. 295-296. 
88 ) J. I .  SMIRNOV, in Viz. Vrem., 1897, pp . 1 -93. 
89 l  A. MEGAW, A. J. STILIANOU, Chypre, mosa�ques et fresques byzantines, New York 1963 ; 

STILIANOU, The painted churches of Cyprus, Stourbridge 1964. 
9o l G. SoTIRIOU, TiX �ul;ixv·nviX fLVYJ[J.E�ix "t'�c; Kù7tpou 1935. 
91 l S .  BETTINI, La pittura bizantina, Firenze 1938, p .  44.
92 l GALASSI, Musaici di Cipro e musaici di Ravenna, in Felix Ravenna, Ravenna 1954, pp . 5-37 ;  

LAZAREV, op. cit., p.  74 ;  STILIANOU, op. cit., p.  45 ; WEITZMANN, Various aspects of byzantine in
fluence on the latin countries from the sixth to the tweljth century, in Dumbarton Oaks Papers, 20, 
Washington 1966, pp. 1-24. 

93 l Cfr. la scheda che ho dedicato all'Annunciazione di S.  Maria Antiqua. 
94 l G. e M. SOTIRIOU, 'Elxove:c; "t'�c; µov�c; cr tviX, voli. I-II, Atene 1959 (con riassunto in fran

cese) ; A. B. BANCK, Byzantine Art in the Collections of the URSS, Leningrado"Mosca 1966 (testo 
in russo, ma con schede anche in lingua inglese), pp.  350-351 . 

95 l CHATZIDAKIS, A n  encaustic I con of Christ at Sinai, in The Art Bulletin, sett. 1967, pp, 197-208. 
Opere divulgative e d'insieme sulle icone, oltre al classico O .  WuLFF, M. ALPATOFF, Denkmiiler 

der Ikonenmalerei Dresda 1925,  sono : WEITZMANN-CHATZIDAKIS, Icons from South Eastern Europe 
and Sinai, London 1968, utile per le bellissime fotografie a colori: FELICETTI-LIEBENFELDS, op. 
cit.; H. P .  GERHARD, Welt der Ikonen, Western Germany, 1970. 

�Sulla pr9blematica dell'icona, sulla sua origine, sui suoi rapporti con il ritratto tardo antico, 
cfr. : CHATZIDAKIS, L'icone byzantine, in Saggi e memorie di storia dell'arte, 1958-1959, pp. 9-40; 
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CocHE DE L A  FERTÉ, op. cit., pp. 2 -9 ;  In . ,  Du portrait à !'icone, in  L'Oeil, maggio 1961, pp. 24-31  . 

Per le implicazioni cultuali-teologiche connesse all'icona, cfr. K. KERENIY, in Demitizzazione e 
Immagine, Padova 1963, pp. 161-171 .  

96 > Per la bibliografia si rimanda alla nota 17, p .  98, del LAZAREV, op. cit., a cui bisogna aggiun
ger CH. P1cARD, L'église Saint-Démétrius à Salonique, in Revue de l'art, 1920, pp.  244-266 ; R. S.  
CoRMACK, The Mosaic Decoration of S.  Demetrios, Thessaloniki. A Re -examination in the light of the 
Drawings of S. George, in A n nual of the British School at Athens, 1969, pp.  1 7 -52 ; W. KLEINBAUER, 

Some observations on the dating oj S. Demetrios in Thessaloniki, in Byzantion, 1970-1971, pp. 36-44 

(anticipa alla metà del v secolo la datazione dei mosaici del primo gruppo) . 
97 >  Riportare la bibliografia sui mosaici ravennati di S .  Vitale sarebbe fatica improba e forse 

inutile, dato il particolare punto di vista da cui si è voluto considerarli. Perciò si rimanda alle ric che 
note bibliografiche dedicate all'argomento dal LAZAREV, op. cit., p .  100, nota 31 e p. 101  , nota 43, 
nonché a quelle contenute nei Corsi di cultura sull'arte ravennate e bizantina. 

In particolare sui restauri della volta cfr .  : I. FIORENTINI R0Ncuzz1, Restauri della volta del 
presbiterio di S. Vitale, Ravenna 1965. 

98 > A. MoRASSI, La chiesa di S. Maria Formosa o del Canneto in Pola, in Bollettino d'Arte, 1924, 
pp. 1 1 -25 ; GALASSI, op. cit., I, pp. 1 1 0-1  1 1 ;  In., Il mosaicista di Massimiano a Pola, in Felix 

Ravenna, 1929, 33, pp. 7-10 ;  BETTINI, op . cit. ,  p. 5 1 ;  LAZAREV, op . cit., p, 85 . 
99 >  GALAss1, op. cit., 1929, p .  10 .  




