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Le pitture del VI e VIII secolo
nella basilica inferiore di S. Crisogono 1n Trastevere �k
ANNA MELOGRANI

ANALISI AL MICROSCOPIO DEL PALINSESTO

Sulle pareti della primitiva basilica di S . Cri
sogono in Trastevere (fig. 1) si conservano nu
merosi residui di pitture, appartenenti ad epo
che diverse 1. L'esistenza di una vasta aula al

'" Per questo lavoro desidero ringraziare F. Galdolfo e

L. Pani Ermini, per l'attenzione con cui hanno seguito la

mia tesi di laurea, discussa nell'a.a. 1984-'85 presso l'Uni
versità di Roma «La Sapienza». Tutta la mia gratitudine
va, inoltre, a M. Andaloro, S. Casartelli Novelli, G. Cavallo,
F. Guidobaldi, A. Guglia Guidobaldi e A. Petrucci per i
loro preziosi consigli.
1) Una bibliografia generale sulla storia della basilica
inferiore e della sua antica decorazione si ricava da: O.
MARUCCHI, L'antica basilica di S. Crisogono in Trastevere
(recentemente scoperta sotto la chiesa attuale), in NBAC,
191 1 , pp. 5-21; J. WILPERT, Die romìsche Mosaiken und
Malereien der Kirchlichen Ba11ten vom IV bis XIII ]ahrhun
dert, Freiburg 1916, I (2), p. 333, II (2), pp. 1016-1019;
G. MANCINI, Gli scavi sotto la basilica di S. Crìsogono in
Trastevere, in RendPontAcc, serie III, II, 1 923-24, pp. 137159; M. MESNARD, La Basilique de Saint-Chrysogone à
Rame, Città del Vaticano 1935; R. KRAUTHEIMER, Corpus
basilicarum christianarum Romae, Città del Vaticano 19371977, I, pp. 144-164; F. HERMANIN, L'arte di Roma dal

di sotto dell'attuale chiesa trasteverina era stata
ipotizzata da Orazio Marucchi 2, il quale, nel
1907, in seguito alla scoperta di alcune tracce
di affreschi visibili su un muro semicircolare,
affiorante sotto la vecchia sagrestia, aveva ini
ziato i lavori di sterro in quella zona 3 •

sec. VIII al XIV, Bologna 1945, pp. 22, 25, 35, 73, 82,
196, 217, 375-376; C. PICCOLINI, S. Crìsogono in Roma,
Roma 1953; G. MATTHIAE, Pittura romana del Medioevo,
Roma 1965-66, I, pp. 187-190, II, pp. 19-21; B. M. APOL
LONJ GHETTI, S. Crìsogono, Roma 1966.
2) Il 22 dicembre del 1878 padre Bruzza aveva annun
ciato l'esistenza di un capitello forse appartenente all'antica
basilica, scoperto sotto il pavimento dell'attuale chiesa.
Cfr. O. MARUCCHI, Conferenze della Società dei cultori
della cristiana archeologia in Roma, in BAC, serie III, V,
1880, p. 63; vedi anche: In., Basiliques et Eglises de Rame,
Paris-Rome 1902, pp. XXXIII-XXXIV.
3) O. MARUCCHI, Notizie. Roma: scoperta di un muro

con avanzi di antiche pitture sotto la Chiesa dì S. Criso
gono, in NBAC, XIII, 1907, pp. 237-240. I risultati che
diede quello scavo furono ritenuti cosl deludenti da far
interrompere i lavori. Gli affrescri della parete illustravano
infatti una serie di riquadri decorati con .finte crustae mar
moree, il cui carattere laico contraddisse l'aspettativa di
trovarsi di fronte al catino absidale della basilica di S. Cri-
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FIG. 1 - RoMA, Chiesa di S. Crisogono : Pianta della basilica inferiore (da Krautheimer) .

Al centro della parete meridionale dell'edi
ficio (figg. 3-4) rimane un tratto di intonaco, ove
sono sovrapposte due distinte decorazioni pit
toriche. Si riconosce, infatti, una zona del muro

composta di vari elementi, che si possono leg
gere dal basso verso l'alto come alcuni vela
bianchi decorati, una triplice fascia dai colori
bianco-rosso-bianco, dei ritratti di santi all'in-

sogono (0. MARUCCHI, Roma: scoperta dell'antica basilica
di S. Crisogono in Trastevere, in NBAC, XIV, 1908, pp. 149150; In., Resoconto delle adunanze tenute dalla Società per
le conferenze di archeologia cristiana. 3 aprile 1910, in
NBAC, XVI, 1910, p . 148) .
In realtà, l a delusione aveva avuto i l sopravvento troppo
presto, come dimostrarono i successivi ritrovamenti della
cripta semianulare e delle immagini di tre santi in piedi,
dipinti sul muro settentrionale della confessione (0. MA
RUCCHI, Resoconto delle adunanze tenute dalla Società per
le conferenze di archeologia cristiana. 5 aprile 1908, in
NBAC, XIV, 1908, pp. 246-249; In., Le recenti scoperte
nell'antica chiesa di S. Crisogono in Trastevere, in ]BrAm
Soc, 1908-190 9, pp. 280-283 ; G. MANCINI, O. MARUCCHI,
Regione XIV. Scoperta di una tavola arvalica negli scavi
dell'antica basilica di S. Crisogono in Trastevere, in Rend
Linc, 1914, XI, 1 2, pp. 464-478).
In seguito alla liberazione dalla terra dei due ambienti
contigui all'abside (MARuccm, Resoconto 1908 cit., pp. 259260 ; In., Scavi nell'antica chiesa di S. Crisogono, in NBAC,
XV, 1909, p. 144; In., Resoconto 1910 cit., pp. 144-145)
gli scavi proseguirono nella zona sottostante il giardino del
convento, in prossimità della parete meridionale dell'antica
basilica. Da una prima pulitura degli intonaci, risultò che
almeno due distinti cicli pittorici si erano succeduti su
quella parete e che soltanto di uno erano ancora leggibili
le immagini : tre clipei dal fondo giallo con ritratti di santi
(MARUCCHI, Resoconto 1910 cit., p. 160; Io., L'antica basi
lica cit., pp. 5-21 ) .

Maggiore fortuna si ebbe invece nel proseguire il la
voro di sterro nel lato settentrionale della basilica ove emerse
un interessante ciclo affrescato, relativo ad alcune scene mi
racolose, tra le quali due di s. Benedetto (A. Mul'1oz, Noti
zie, in StRom, I, 1913, pp. 4 28-430; O. MARUCCHI, I lavori
nella chiesa di S. Crisogono in Trastevere, in NBAC, XX,
1914, p. 1 3 1 ; In., Scavi nella basilica sotterranea di S. Cri
sogono in Trastevere. Riconoscimento del più antico stemma.
Scoperta di un'importante tavola arvalica, in NBAC, XXI,
1915, pp. 64-67 ; F. HERMANIN, Nuove scoperte artistiche
a S. Crisogono in Trastevere, in RendPontAcc, s. III, II,
1923-24 pp. 164-168).
In ultimo si affrontò lo scavo di quella che un tempo
era stata la controfacciata della chiesa (parete ovest) nelle
sue estremità meridionali e settentrionali, poiché, nel centro,
l'aula non venne mai indagata. Le ricerche si conclusero
quindi con la scoperta di una « scena di omaggio » , raffiga
rante un uomo seduto in posizione frontale, ai cui piedi era
inginocchiato forse un soldato (lato nord della parete) e con
la rappresentazione di un monaco turiferario, situata all'estre
mità opposta della controfacciata (MANCINI, Gli scavi cit.,
pp. 137-159; HERMANIN, Nuove scoperte cit., pp. 161-164).
Non lontano da quest'ultima immagine, ma sul lato
meridionale della chiesa (in prossimità dell'angolo sud-ovest
dell'edificio) Io HERMANIN, Nuove scoperte cit., pp. 1 63164, riconobbe la raffigurazione di una « Madonna in trono
fra due angeli », composizione di cui gli studiosi non torna
rono più ad interessarsi.
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terno di tondi e, infine, alcune macchie di co
lore, che rivelano la presenza di almeno due
figure in piedi (una al centro dell'immagine e
l'altra sulla destra) .
La definizione dell'esatta successione crono
logica delle due fasi decorative ha subito con
tinue oscillazioni nel corso degli a;1L11: per esem
pio gli studiosi hanno riconosciuto nella serie
di ritratti di santi-martiri ora la prima fase di
abbellimento dell'aula, ora la seconda, propo
nendo di conseguenza le datazioni più diverse 4.
Una prova incontrovertibile della reale suc
cessione in cui sono stati allettati gli intonaci ci
è offerta dall'immagine di un campione strati
grafico prelevato dalla parete dipinta in prossi
mità del fondo scuro dei tondi (fig. 2) 5, che,
oltre a rivelare la reale successione delle pit
ture, evidenzia due diverse tecniche usate nella
esecuzione dei dipinti: la tecnica ' a fresco ' im
piegata per le pitture più antiche, e la tecnica
' a secco ' (pittura a calce) utilizzata per la de
corazione aggiunta in un secondo momento.
a) Una pellicola pittorica del secondo strato
di pitture, cioè il colore grigio-verde corrispon
dente al fondo scuro delle immagini clipeate.
b) Uno strato bianco relativo alla prepara
zione della pittura ' a secco ' : si tratta della
' scialbatura ' (latte di calce) apposta sul preesi
stente intonaco per cancellare ogni traccia di
colore .

4) Da attribuire alla prima fase decorativa, secondo il
MARUCCHI, L'antica basilica cit., p. 17, è la grande scena
dal bordo bianco e rosso, mentre va considerata più tarda
(epoca di Gregorio III) la serie di immagini clipeate. Simil
mente il WILPERT, op. cit., II ( 2), p. 1 0 1 8, ritenne dell'v m
sec. i tondi dei martiri e coeva (non anteriore al VII sec.) la
decorazione del vela. Di parere diverso fu lo HERMANIN,
Nuove scoperte cit., p. 164, che definl la scena istoriata
dell' v rn sec. come il primo strato del palinsesto, e la sopra
stante serie di tondi di martiri come il secondo strato del rx
sec. P. ToESCA, Il Medioevo, Torino 1 9 27 , I, p. 226, nota
86, invece, considerò le immagini clipeate di Gregorio III
come quelle della prima decorazione della basilica, ed il
grande riquadro istoriato riproducente un episodio biblico,
come la seconda decorazione. Nel 1934 E. KITZINGER,

Romische Malerei vom Beginn des 7. bis zur Mitte des 8.
]ahrhunderts, Miinchen 1934, pp. 3 2, 55 nota 90, invertì,
rispetto a questi ultimi critici, la successione cronologica
degli intonaci della parete, riferendo la scena sconosciuta ad
una prima fase decorativa e i tondi dei santi all'epoca di
Gregorio III. Il MESNARD, op. cit., p. 1 13, che dedicò alla

14 1

e) Una sottilissima linea scura che divide la
zona appena menzionata da una sottostante zona
di colore giallo: è il deposito atmosferico accu
mulatosi sul vecchio affresco nel lasso di tempo
intercorso tra le due decorazioni della parete.

FIG. 2 - Ingrandimenti al microscopio del campione strati
grafico degli intonaci della parete sud della basilica inferiore
di S. Crisogono. Decorazione a secco: a) Dipinto della II fa
se (sfondo grigio dei tondi gialli); b) scialbatura (prepara
zione per il dipinto della II fase); c) deposito atmosferico.
Decorazione a fresco: d) dipinto della I fase (colore giallo);
e} campitura uniforme grigia (preparazione per la decorazione della I fase); f) intonachino della I fase.

basilica inferiore di S. Crisogono una importante monografia,
ritenne i clipei del secolo VIII e la grande scena posteriore
a tale data. Pur non pronunciandosi in merito al problema
della stratigrafia della parete meridionale, i seguenti studiosi
riferiscono all'vrn sec. (restauri di Gregorio III) le imma
gini clipeate di martiri: MANCINI, Gli scavi cit., p. 150 ; G.
FERRAR!, Early roman Monasteries, Città del Vaticano 1957,
p. 94; MATTHIAE, op. cit., I, pp. 1 88-1 89 ; C. L. RAGGHIANTI,
L'arte in Italia dal V al secolo XI, Roma 1968, I, p. 4 1 1 ;
R . KRAUTHEIMER, Roma, profilo di una città, 3 12-1308,
Roma 1981, p. 135.
5) Il mio ringraziamento va ad A. Costanzi Cobau, con
la quale ho lavorato e discusso delle pitture della parete
meridionale di S. Crisogono, argomento da lei trattato nella
tesi di diploma dell'Istituto Centrale del Restauro di Roma.
Le sono inoltre riconoscente per avermi fornito una riprodu
zione del campione stratigrafico dell'intonaco, fatto analiz
zare in occasione del suo studio Dipinti murali a secco:
pittura a calce, 1 9 84 , XXXVI corso-settore dipinti, tesi svolta
sotto la guida di P. e L. Mora.
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FrGG. 3-4

-
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ROMA, Chiesa di S. Crisogono : affreschi del VI e VIII sec. sulla parete meridionale della basilica inferiore.

d) Il colore giallo del campione stratigrafico
rappresenta la pellicola pittorica della prima
fase di abbellimento dell'aula, ossia dell'affre
sco : si tratta del colore con cui è stata eseguita
la struttura quadrangolare affiorante al di sotto
della serie di tondi. La migliore visibilità ad
occhio nudo di queste pitture ha portato una

parte degli studiosi ad attribuire l'esecuzione
della scena ad un secondo momento rispetto alla
serie di ritratti di martiri 6.
e) Una striscia scura, posta tra la pellicola
pittorica dell'affresco e la sua preparazione : è
la stesura di colore che veniva data prima di
quella definitiva 7.

6) La poca forza di coesione del sottile strato di scialba
tura all'intonaco dell'affresco ha contribuito alla caduta del
pigmento colorato delle pitture altomedioevali. Tale fatto ha
quindi permesso all'antica decorazione di riaffiorare in su-

perficie grazie al processo di carbonatazione avvenuto tra la
calce dell'intonachino dell'affresco e la calce usata per la
scialba tura.
7) Il colore che veniva usato in antichità per la ste-
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f) Uno spesso strato di intonachino prepa
ratorio dell'affresco .
Vediamo a questo punto di chiarire l'appar
tenenza dei singoli frammenti dipinti a ciascun
ciclo pittorico, servendoci del rilievo dell'intera
parete meridionale (fig. 8 ) , eseguito nel 197 9 ,

quando gli affreschi vennero restaurati dalla So
printendenza ai Beni Artistici e Storici del
Lazio 8.
Isolando le tracce di colore appartenenti al1' affresco, è comparso un pannello istoriato
(figg. 5 , 11), incorniciato da una fascia di colore

sura preliminare dell'affresco poteva essere d i tipi diversi,
purché fosse di tonalità scura. Esso aveva infatti il compito
di rendere più brillanti i colori che vi venivano stesi sopra
successivamente. Nel nostro caso, si è visto, si trattava di
un grigio scuro.
8) I lavori di restauro furono eseguiti dalla coop.
C.R. O.D.A. e furono diretti da G. Borghini. Contempo
raneamente alcune analisi delle murature ed i rilievi ven-

nero effettuati dall'I.C.C.R.O.M. A tale proposito cfr. :
Un'antologia di restauri. Soprintendenza per i Beni artistici
e storici di Roma. Opere restaurate dal 1974 al 1981, Roma
1982, p. 1 12 ( scheda curata da G. BoRGHINI). Colgo qui
l'occasione per ringraziare il dott. Borghini di aver messo a
mia completa disposizione i rilievi degli affreschi e la rela
zione tecnica dei lavori di restauro.
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rosso sul cui margine inferiore si legge parte
della scritta dedicatoria originaria ( ... VOTVM
SOLVIT . . . ) ; esso mostra una struttura archi
tettonica quadrangolare di colore giallo, dalla
quale emergono una figura in piedi vestita con
pallio bianco clavato e tre macchie di colore
rosso, identificabili come fiamme. Al di fuori
della costruzione è riconoscibile un personaggio
maschile in piedi, il quale indossa una tunica
celeste e un pallio chiaro anch'esso clavato: si
tratta probabilmente di un santo raffigurato nel
l'atto di reggere con la mano sinistra (coperta
dal pallio) un libro chiuso dalla copertina ric
camente gemmata. A sinistra di questo riqua
dro, sono leggibili le tracce di una figura di cui
si distingue soltanto parte del manto ricamato
e munito di tablion: è probabile si tratti di ciò
che resta di un pannello uguale al precedente
(figg. 3 , 5 , 45, 4 6 ) .
Appartengono alla prima fase pittorica del
palinsesto anche i vela bianchi con croce gem
mata, posti sotto i pannelli illustrati in corri-
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spondenza della figura vestita di chiaro (fig. 6 ) ,
oltre a u n piccolo frammento del bordo infe
riore dei vela nella parte bassa della parete, spo
stato verso sinistra.
La pertinenza dei vela appena menzionati
alla decorazione più antica della basilica (come
si vedrà, anche il secondo strato del palinsesto
presentava una serie di vela bianchi, in tutto
simili a quelli precedenti) è dimostrabile con
frontando il frammento isolato con il tipo di
frangia del panno più tardo, che ancora oggi si
conserva sulla parete settentrionale dell'aula, in
prossimità delle storie di s. Benedetto (fig. 7).
Nell'esempio più antico, oltre ad essere mag
giore il numero dei fiocchetti che ne decorano
il bordo inferiore, non compaiono le fasce gialle
dei bordi, ma solo quelle di colore rosso; inol
tre, le pieghe nere del panneggio sono cinque
anziché tre.
Le prime pitture di S. Crisogono si limita
vano, dunque, in questo tratto della parete, a
due pannelli istoriati, i cui margini possono es-

•

FIG. 5

-

I

l

l

..

f l. 1111.

Rilievo degli affreschi del VI sec. sulla parete meridionale della basilica inferiore di S. Crisogono.
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FIGG. 6-7 - RoMA, Chiesa di S. Crisogono: Frammenti dei
vela del VI e dell'vm sec. sulla parete meridionale della
basilica inferiore.

sere riconosciuti, sulla destra, nel bordo rosso
del riquadro sopra descritto e, sulla sinistra,
nell'orlo terminale dei vela.
Una prova dell'esigua estensione dei primi
affreschi ci è fornita anche dal fatto che i pit
tori chiamati nell'vin sec. a ridecorare la basi
lica procedettero in due modi distinti, utiliz
zando, dove possibile, il vecchio intonaco (can
cellandone le immagini con la scialbatura) , men
tre, nelle zone dove questo intonaco non esi
steva, lo eseguirono ex novo. La differenza fra
i due intonaci è riconoscibile anche ad occhio
nudo, poiché, alla buona qualità del primo, fa
riscontro la cattiva qualità del secondo, il quale,
oltre ad essere poco levigato, è caratterizzato da
inclusi di grandi dimensioni e tracce di paglia.
In prossimità del tondo di s . Agapito (figg.
24, 3 4 ) , inoltre, si può osservare, nel punto di
congiunzione tra i due strati preparatorii, la so
vrapposizione del secondo intonaco sul primo,
particolarità che era stata già presa in considera
zione da coloro che avevano visto, nella serie di
9) MARUCCHI, L'antica basilica cit., p. 17.
10

immagini clipeate, la fase decorativa più tarda
della parete 9•
È il caso di ricordare, a proposito dei di
versi tipi di intonaco dell'aula, che, mentre sulla
parete meridionale rimangono tracce dei primi
tivi affreschi del VI sec. e del ciclo dell'vm sec.
(fig . 9) (ma non compaiono frammenti del ci
clo dell'xI sec . ) , sulla parete settentrionale (dove
non si conservano intonaci del VI sec . ) , abbiamo
i resti di una parte dei vela dell'vm sec. (pro
babilmente utilizzati anche dalle successive pit
ture) e delle storie miracolose della metà del
l'xI sec.
La ricostruzione della fase altomedioevale
delle pitture non presenta, a questo punto, una
grande difficoltà (fig . 1 O): la decorazione della
parete meridionale era divisa in tre zone : la
parte superiore era costituita da almeno una fa
scia di riquadri istoriati, come lasciano supporre
i frammenti rimasti di tre di essi . Da sinistra
verso destra, riconosciamo nel primo pannello
l'immagine di due brocche posate in terra (figg.
4 2, 4 3 ); nel secondo, le parti inferiori di due
figure affrontate (figg. 4 3 , 44); infine, nel quarto
riquadro, si legge appena la sagoma di un per-
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sonaggio inginocchiato, con le braccia protese
in avanti, che si confonde con la figura vestita
di manto con tablion del pannello di sinistra,
appartenente alla decorazione più antica (figg.
45, 46) .
La fascia sottostante della parete compren
deva la ben nota serie di clipei con ritratti di
santi, corredati ognuno dal nome scritto verti
calmente accanto al tondo (figg. 24-27 , 3 1 , 3336). All'estremità orientale della parete, sulla
medesima fascia mediana del ciclo, si trovava
un'iscrizione (figg. 3 8-3 9 ) affrescata in bianco
sul fondo grigio-verde (lo stesso dei tondi gialli) .
Nei punti in cui l a pellicola pittorica delle
lettere è caduta, è oggi possibile leggere l'iscri
zione, per così dire, in negativo, cioè con let
tere grigie su fondo bianco (il quale altro non
è che la scialbatura posta al di sotto del colore
grigio-verde) , a seguito di un processo di car
bonatazione tra la calce della scialbatura e
quella usata nelle lettere . Tale processo chi
mico ha permesso il fissaggio del colore del
fondo (grigio-verde) al di sotto del bianco delle
lettere, il quale bianco è successivamente caduto .
La zona inferiore della parete, infine, era co
stituita da una serie di vela bianchi, decorati da
motivi ornamentali, disposti secondo uno sche
ma ripetitivo (foglie cuoriformi gialle e rosse,
alternate a cinque tondi disposti a croce) che,
come vedremo, si ritrova di frequente nelle de
corazioni altomedioevali romane.

GLI

AFFRESCHI DELLA PRIMA FASE DECORA

TIVA

(vr

SECOLO

)
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Nella zona del palinsesto, alcuni particolari
iconografici del pannello votivo rendono possi
bile l 'identificazione dell'episodio illustrato, no
nostante sia del tutto scomparsa la metà supe
riore dell'affresco (fig. 1 1 ) .
S e la presenza del fuoco suggerisce una scena
di martirio, escludendo quindi che la costru
zione rappresentata possa essere riferita all'epi
sodio biblico di Noè nell'arca, proprio le di
mensioni dell'edificio non permettono di ricon
durre l'immagine al tema del Sacrificio di Isacco
o al martirio di un singolo santo (quale ad esem
pio quello dell'evangelista Giovanni nell'olio
bollente) . La grande struttura architettonica (di
segnata con attenzione prospettica e sufficiente
mente ampia per ospitare più di una persona) ;
l a figura all'interno della costruzione e l a proba
bile presenza, accanto ad essa, di altri tre per
sonaggi (di cui si intravvedono gli abiti chiari
tra le tracce di colore rosso delle fiamme); la
sagoma di un uomo in piedi, col libro chiuso
nella mano sinistra, visibile all'esterno dell'edi
ficio, conducono (anche se non si può escludere
che la scena illustri il martirio di tre o quattro
santi in qualche modo legati alla basilica traste
verina) all'ipotesi che ci si trovi di fronte alla
raffigurazione dei Tre ebrei nella fornace .
Il testo biblico racconta che, in seguito alla
decisione presa da Nabucodonosor di punire col
fuoco il rifiuto dei tre fanciulli di adorare
l'enorme statua d'oro eretta dal re nella piana
di Dura,
(... ) l'angelo del Signore discese nella fornace con
Azaria e i suoi compagni, spinse fuori le fiamme del
fuoco acceso e fece spirare nel centro della fornace
come un venticello fresco e rugiadoso. Il fuoco non li

L'esame degli affreschi più antichi della ba
silica inferiore di S. Crisogono in Trastevere
interessa due gruppi di pitture . Il primo gruppo
è quello relativo al primo strato del palinsesto,
che a sua volta comprende la grande scena al
l'interno del riquadro a cui si riferisce la scritta
. . . VOTVM SOLVIT . . . e la sottostante croce gem
mata; mentre il secondo gruppo è quello della
raffigurazione della Madonna in trono fra an
geli, situata all'estremità meridionale della stessa
parete sud dell'edificio .

toccò affatto; non fece loro alcun male, né recò alcuna
molestia (... ). Allora il re Nabucodonosor rimase stu
pito e alzatosi in fretta disse ai suoi consiglieri: «Non
abbiamo noi gettato nel fuoco tre uomini legati? ». Ri
sposero al re: «Certamente o re». Ma egli aggiunse:
« Eppure io vedo quattro uomini sciolti che cammi
nano in mezzo al fuoco, senza alcun danno; anzi l'aspet
to del quarto è simile ad una figura degli dei (.. . )
(Daniele

».

3)

È questa parte del racconto biblico ad es
sere illustrata sulla parete meridionale della ba-
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FIG. 8 Rilievo della parete meridionale della basilica inferiore di S. Crisogono (contorno a quadratini vuoti
into
naci del VI sec . ; contorno a pallini pieni
intonaci dell'vIII sec . ; zona centrale scura
palinsesto; A
punto di
prelievo del campione stratigrafico)
-

=

FIG. 9

-

=

=

Rilievo delle pitture dell'vm sec. sulla parete meridionale della basilica inferiore di S. Crisogono .

. �, ...

FIG. 10

-

Ipotesi ricostruttiva delle pitture dell'vm sec. sulla parete meridionale della basilica inferiore di S. Crisogono.
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FrG. 1 1 - ROMA, Chiesa di S. Crisogono, basilica inferiore : Pannello con i Tre ebrei nella fornace.

silica : la grande struttura gialla rappresenta la
fornace, al cui interno si trovano i tre fanciulli
avvolti dalle fiamme e l'angelo (seconda figura
da sinistra), riconoscibile dal pallio con i clavi,
che non potrebbe riferirsi all'indumento orien
tale di uno dei tre ebrei.
I numerosi esempi raccolti dal Cadetti sul-

l'iconografia dei Tre ebrei nella fornace costi
tuiscono una preziosa rassegna di confronti per
la nostra immagine 10• Si presenta, in partico
lare, assai calzante il confronto con l'affresco
dell'ipogeo di S . Maria in Stelle presso Verona,
riferibile alla fine del Iv-inizi del v sec. 11 (fig.
1 2 ) : anche qui, infatti, le quattro figure sono

10) C. CARLETTI, I tre giovani ebrei di Babilonia nel
l'arte cristiana antica ( QuadVetChrist, n. 9 ) , Brescia 1975,
p. 73, secondo il quale il tema del Martirio dei tre fanciulli
è il primo dei due episodi del racconto ad essere illustrato
nel repertorio della pittura cimiteriale e precede cronologi
camente quello del Rifiuto a Nabucodonosor, che invece,
nel testo biblico, è anteposto alla scena della fornace (cfr.
anche: In., Sull'iconografia dei tre giovani ebrei di Babi
lonia di fronte a Nabucodonosor, in Atti del III Congr.
Naz. di Ai-eh. Crist., 1972, VI, Trieste 1974, pp. 17-30).
Esso si ritrova nel III sec. (non prima della metà), negli
affreschi della cappella greca del cimitero di Priscilla (P.
TES TINI, Le catacombe e gli antichi cimiteri cristiani in
Roma, Bologna 1966, p. 72; F. ToLOTTI, Il Cimitero di
Priscilla, Città del Va ticano 1970, p. 269) ove è descritto

nei suoi tratti essenziali: compaiono la fornace, da cui fuo
riescono le fiamme, e i tre ragazzi nella posizione di oranti.
È solo con la metà del III sec. che iniziano, da un lato,
ad emergere una serie di varianti iconografiche nella raffigu
razione e, dall'altro, si comincia a ritrovare lo stesso tema
illustrato anche nel repertorio decorativo dei sarcofagi. Nel
IV sec. la popolarità raggiunta dal ra cconto biblico dei tre
ebrei si estenderà anche al campo delle arti minori e, accanto
ad esso, farà la sua comparsa il nuovo episodio del Rifiuto
a Nabucodonosor ( cfr. CARLETTI, I tre giovani cit., p. 25).
11) W. DoRIGO, L'ipogeo di S. Maria in Stelle in Val
Pantena (Verona), in SaggiMemStArte, 6, 1968, pp. 9-3 1 :
28. Vedi anche: J . M . C . ToYNBEE, The early-christian Pain
tings at S. Maria in Stelle near Verona, in Kyriakon, Fest
schrift J. Quasten, Aschendorff 1970, II, pp. 648-653 : 649.

=
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S. MARIA IN STELLE (Verona), Chiesa : Affresco con i Tre ebrei nella fornace.

poste all'interno di una vasta fornace, secondo
uno schema frontale 12.
La collocazione dell'angelo tra il primo ed
il secondo ebreo da sinistra rende più evidente
la somiglianza tra le due immagini, soprattutto
se consideriamo il fatto che la presenza ange
lica è abitualmente situata invece tra il secondo
ed il primo fanciullo da destra.
Il Cadetti nota, inoltre, che, a partire dal
VI sec . , nell'iconografia degli Ebrei nella for
nace compare nella mano dell'angelo una croce,
da lui interpretata come ulteriore attributo della
funzione ' mediatrice ' tra Dio e gli uomini: la
croce, secondo lo studioso, signum salutis per

eccellenza, permette cioè all'angelo di rendere
inefficace il potere del fuoco 13.
Ebbene, anche nell'affresco trasteverino la
croce è presente in relazione alla scena dei Tre
ebrei nella fornace, anche se non nella mano
dell'angelo : e la sua posizione sui vela al di
sotto della scena, ma in corrispondenza della
figura angelica e del fuoco, spinge a considerare
valida anche in questo contesto l'accezione so
terica della croce 14, suggerita dal Cadetti per
un avorio del Museo Nazionale di Ravenna (fine
V-inizi VI sec . ) e per una pisside eburnea del
l'Hermitage di Leningrado (inizi VI sec . ) 15.
Cerchiamo ora di fornire una spiegazione

12) Il ToYNBEE, op. cit., p. 651 , ha spiegato la presenza
dei due episodi degli ebrei di Babilonia (Rifiuto e Supplizio)
nelle pitture esaminate, come un diretto riferimento al
tema della passione di Cristo. Nell'ipogeo infatti i due pan
nelli veterotestamentarii sono inseriti all'interno di un ciclo
neotestamentario, proprio per sottolineare l'affinità con i due
episodi cristologici della Condanna di Cristo da parte di
Pilato e della Crocifissione.
1 3 ) CARLETTI, I tre giovani cit., pp. 52-53.
14) Una particolare lettura della croce trasteverina è

stata proposta da S. CASARTELLI NOVELLI, Segno salutis e
segno 'iconico ' dalla « invenzione» costantiniana ai codici
astratti del primo altomedioevo, in SettCISAM, XXXIII,
Spoleto 1987, I, pp. 105-172 : 160-161.
15) Per l'avorio di Ravenna cfr.: W . F. VoLBACH,
Elfenbeinarbeiten der Spiitantike und des friihen Mittel
alters Katalog, 2, Mainz 1952, p. 64, n. 125, tav. 39. Per
la pisside di Leningrado cfr. A. BANK, Byzantine Art in
the Collection of the URSS, Leningrad-Moskow 1966,
p. 339, tavv. 53-54.
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FIG. 13 - LONDRA, British Museum: Affresco staccato con i Tre ebrei nella fornace (proveniente da Wadi-Sarga) .

possibile del personaggio in piedi al di fuori
della fornace, anche se, nello stato in cui si tro
vano attualmente gli affreschi, non è possibile
accertarne l'identità. La interpretazione che ne
dà il Cadetti, a proposito di un'analoga scena
su un sarcofago del Museo Capitolino, è che si
tratti di uno degli accusatori dei tre ebrei, os
sia di uno dei Caldei che si recarono da Nabuco
donosor 16. Tuttavia, si prospetta anche una
seconda ipotesi, grazie al confronto iconografico
con un affresco di Wadi-Sarga (fig. 1 3 ) 17, dove
l'episodio dei Tre fanciulli nella fornace salvati

dall'angelo è inserito all'interno di una rappre
sentazione più complessa, quale esempio-paral
lelo del Martirio dei tre fratelli dei ss. Cosma e
Damiano 18• Il punto nodale del parallelismo tra
l 'episodio degli ebrei e quello dei tre fratelli
dei santi medici è proprio il riferimento al mar
tirio del fuoco, dal quale uscirono indenni sia i
fanciulli salvati dall'angelo del racconto biblico,
sia Leonzio, Euprepio e Antimio. Si comprende,
dunque, la stretta analogia in quel caso tra il
racconto del profeta Daniele ed il racconto della
Passio, che fu certamente, come ha ben eviden-

16) CARLETTI, I tre giovani c1t., pp. 34-38. La tesi
dello studioso, opponendosi a quella del Gerke, il quale
riconosce nella figura che si trova sul lato della scena con
il rotolo in mano un filosofo, potrebbe dimostrarsi adatta
anche alla lettura dell'affresco trasteverino. Se così fosse,
dunque, il rotolo potrebbe alludere all'editto voluto da Na
bucodonosor e quindi la presenza dei volumina avrebbe un
velato riferimento alle leggi che condannavano la professione
del Cristianesimo. Di conseguenza, anche nel caso delle pit
ture trasteverine, il libro potrebbe riferirsi a situazioni real
mente vissute dalla comunità cristiana dei primi secoli
(cfr.: CARLETTI, I tre giovani cit., p. 45).
La presenza del libro nel dipinto al posto del rotolo
illustrato sul sarcofago non costituisce un impedimento al
confronto tra le due opere, dal momento che può essere spie-

gata all'interno di un cambiamento iconografico, verificatosi
nel VI sec. (in particolare nella metà del VI sec.): dr. A.
PETRUCCI, La concezione del libro fra IV e VII secolo, in
StMed, II, 1973, pp. 961-984: 970.
17) O. M. DALTON, A coptic Wall-painting from Wadi
Sarga, in ]EgyptA, III, 1916, parte I, gennaio, pp. 35-3 7,
ipotizza che le pitture siano riconducibili al VI sec.
18) La composizione, assai complessa, mostra in primo
piano i ss. Cosma e Damiano, al di sotto del pannello, i
tre fratelli minori dei santi medici (Leonzio, Euprepio e An
timio) e, nella parte destra del ri quadro istoriato, i probabili
committenti dell'opera. Come racconta la Passio i tre fan
ciulli furono perseguitati in epoca dioclezianea insieme alla
madre Theodate, a Hagae in Cilicia, ma uscirono tuttavia
indenni dal martirio del fuoco (DA LTON , op. cit., p. 35).
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La scritta frammentaria presenta, dal punto
di vista paleografico, nel tipo di formula e di
rei nello schema complessivo, una forte somi
glianza con quella del perduto affresco della ba
silica di S. Felicita, presso il cimitero di Mas
simiano, anch'essa dipinta in lettere bianche su
fondo rosso, dove si leggeva la dedica: VICTOR
VOTVM SVLVIT ET PRO VOTV SVLVIT 20• Le pit
ture del catino absidale dell'oratorio, riferite
orientativamente alla fine del v sec. o agli inizi
del VI 21, furono trovate nel 1 82 1 , quando ven-

nero copiate dal Ruspi per il cardinale Stefano
Mai, prima di scomparire definitivamente.
In conclusione, la rappresentazione biblica
dei Tre ebrei nella fornace va ricondotta a quel
gruppo di pitture schematiche, definibili come
paradigmata salutis, di cui fanno parte i dipinti
cimiteriali illustranti per esempio gli episodi di
Noè, di Isacco e dei Tre fanciulli salvati dall'an
gelo 22• Il fedele - e questo è il punto centrale
della questione - manifestava il suo ' voto ' e
la preghiera implicita di redenzione, attraverso
la rappresentazione di episodi veterotestamen
tari, che illustravano il valore soterico dell'inter
vento divino in passato, e richiedeva per se
stesso la medesima benevolenza divina che, un
tempo, aveva salvato Daniele, Isacco o, come
nel nostro caso, i tre giovani ebrei 23•
L'unica immagine pubblicata della croce
gemmata di S . Crisogono risale al testo del Cec
chelli del 1 954 sull'iconografia della croce, in
cui essa fu scambiata per una delle tre esi
stenti nel cimitero di Ponziano sulla via Por
tuense e precisamente per quella del battiste
ro 24• La nostra croce (figg. 4, 14) può essere da
tata intorno ai primi decenni del VI sec . , ossia

19) Il libro chiuso in mano al s anto non deve necessa
riamente far pensare alla figur a di un evangelista, come
mostrano gli esempi ravennati di s . Ursicino a S. Apollinare
in Classe e dei profeti a S. Apollinare Nuovo, riferibili al
VI sec. Va ricordato, comunque, che sicuramente a p artire
dall'epoca di Gregorio III (ma forse anche prima), nella
basilica trasteverina fu venerato s. Lorenzo, poiché a lui,
a s. Stefano e al s anto titolare della chiesa, il pontefice eresse
un convento attiguo alla basilica (Liber Pontificalis, ed.
Duchesne, Paris 1886-1957, I, p. 4 1 8) .
20) C . !HM, Die Programme der christlichen Apsisma
lerei vom vierten Jahrhundert bis zur Mitte des achten
Jahrhunderts, Wiesbaden 1960, pp. 147-148.
21) F. CABROL, H. LECLERQ, DACL, Paris 1907-1951 , I
( 1 ) , p. 1282. Una datazione al VII sec. è avanzata da A.
GRABAR, Martyrium, Paris 1946, II, p. 17, nota 2. Gli affre
schi raffiguravano l a santa martire al centro della piccola
abside ed i suoi sette figli accanto a lei, posti da un l ato
e dall'altro. Sopra la testa di s. Felicit a era illustrato il
Creatore e, nella parte superiore dell'affresco, i dodici agnelli
uscivano dalle porte di Gerusalemme e di Betlemme. Due
piccoli personaggi, illustrati in b asso, rappresentavano pro
babilmente i custodi dell'oratorio. Un tempo era anche
visibile la figura della committente, nell'atto di reggere una
delle tende verdi.
22) GRABAR, Martyrium cit., II, p. 20.
23) A. GRABAR, Christian Iconography: a Study of its
Origins, Princeton 1968, pp. 10-1 1 .
24 ) C . CEC C HELLI , Il trionfo della croce: la croce e i
santi segni prima e dopo Costantino, Roma 1954, fig. 80 ; lo

studioso, infatti, non avendo mai visto la croce di S. Criso
gono, pensò di essersi trovato di fronte ad una sensazionale
scoperta che potesse annul lare « l a vecchia interpretazione
di una stampa che corre per tutti i m anuali e che influenzò
le riproduzioni del Roller ed anche quella del Wilpert »
(p. 142) . Fu senza dubbio la lettura capovolta della foto
grafia della croce trasteverina che lo spinse a dubitare della
fedeltà della vecchia stampa del Bosio, a causa della pochis
sima somiglianza fra le due riproduzioni. La lettura che in
seguito ne diede si dimostrò del tutto fantastica e travisata:
al posto dei due candelabri vegetali che si trovavano sui
bracci l aterali della croce di Ponziano, furono riconosciuti
dall'autore dei « fiorami stilizzati», i quali, in realtà (os
servando la fotografia secondo il verso giusto) altro non
sono che dei pendagli terminanti con dei fiocchetti (di l ato)
e con le lettere alfa ed omega ( al centro) della croce di
S. Crisogono. Inoltre, al posto del « cespo di .fiori», s ul
quale si imposta la croce di Ponziano, il Cecchelli riconobbe
« la Croce gemmata in un giardino in cui stanno ai l ati
gruppi di p alme» (p. 142) , « impiantata sulla semisfera
della calotta celeste » (p. 143) . È evidente che l'errore ini
ziale portò l'autore a riconoscere le suddette « palmette » in
quelle che sono invece le pieghe del tendaggio dell'affresco
di S. Crisogono e a formulare una lettura dell'immagine del
tutto inventata: non ci troviamo in presenza di alcuna « se
misfera della calotta celeste », né di « fiorami stilizzati » e,
tanto meno, esistono le quattro lettere O X C C, che indi
cherebbero, secondo lo studioso, l'abbreviazione delle parole
O X(PICTO)C C( OTHEP), poiché si tratta invece di uno
dei ricorrenti motivi del tendaggio. L'identificazione formu-

ziato Dalton, alla base della scelta iconografica
della rappresentazione di Wadi-Sarga.
Un possibile riferimento al supplizio del
fuoco è probabile che sia esistito anche nel caso
del pannello di S. Crisogono e, di conseguenza,
la presenza di un santo in piedi accanto alla
fornace potrebbe trovare una giustificazione do
vuta alla somiglianza tra l'episodio biblico ed
il martirio del fuoco di un qualche santo vene
rato nella basilica trasteverina 19•
Il carattere ' votivo ' del riquadro è d'al
tronde chiaramente sottolineato dalla iscrizione
della quale si conservano le sole parole VOTVM
SOLVIT.
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FIG. 14 - ROMA, Chiesa di S. Crisogono, basilica inferiore:
Croce gemmata.
FIG. 15 - RAVENNA, Mausoleo di Teodorico: Croce gemmata
nella cupola.
FIG. 16

-

IsTANBUL, Chiesa di S. Sofia: Croce gemmata in
opus sectile.

negli annì che seguirono l'esecuzione della croce
in stucco dipinta nella cupola del mausoleo di
Teodorico a Ravenna (fìg. 1 5 ) 25, con la quale
denota una somiglianza non solo nella forma
patente dell'oggetto, ma anche (e questo mi
sembra ancora più importante) nella disposi
zione simmetrica delle cinque perle alternate a

lata dal Cecchelli nel 1954 fu condivisa successivamente da
R. PARIOLI, Pitture di epoca tarda nelle catacombe romane,
Ravenna 1963 , p. 22, e da tutti coloro che si occuparono di
pittura cimiteriale ( a questo proposito si veda: A. NESTORI,
La croce di Ponziano, in AttiMacerata, X, 1977, pp. 721-777,
dove sono riportate le diverse posizioni degli studiosi).
È solo grazie al NESTORI, op. cit., che nel 1 977 l a
croce di Ponziano h a acquistato una s u a fisionomia diversa

dalla croce trasteverina ed è stata riconosciuta dall'autore
come quella vista nel XVII sec. dal Bosio, al momento della
della scoperta del cimitero, e riproposta dal Wilpert già a
partire dall'inizio del secolo scorso. Tuttavia, il Nestori, che
non era a conoscenza dell'errore iniziale del Cecchelli (con
fusione tra la croce di Ponziano e quella di S. Crisogono)
oltre a pubblicare un disegno sbagliato, è stato costretto a
lasciare aperto il problema della sua identificazione, ipotiz
zandone la « provenienza da qualche monumento fuori Ro
ma » (pp. 726-727) dal momento che le sue ricerche in am
bito cimiteriale romano si erano rivelate senza risultati.
25) E. DYGGVE, Mausoleo di Teodorico: le origini della
cupola, in CorsiArteRavBiz, 1957, II, pp. 67-73; G. TABAR
RONI, La cupola monolitica del Mausoleo di Teodorico, in
FelRav, s. IV, 1973, IV-V pp. 1 1 9-142; R. HEIDENREICH,
H. JoHANNES, Das Grabmal Theodorichs zu Ravenna, Wie
sbaden 1971; G. BOVINI, Il Mausoleo di Teodorico a Ra
venna, Ravenna 1977.
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gemme. Il gusto dell'oreficeria che accomuna
l'esempio ravennate e quello romano si riscon
tra inoltre in alcune raffigurazioni di croci di
epoca giustinianea, nelle quali tuttavia è già
avvenuta una trasformazione stilistica. Se con
frontiamo la croce tenuta in mano da Massi
miano nel mosaico di S. Vitale a Ravenna e la
croce in opus sectile di S. Sofia a Costantino
poli (fig. 1 6 ) 26 con quella del mausoleo di Teo
dorico notiamo, come prima cosa, una diminu
zione nell'uso delle perle in favore di un au
mento del numero di pietre preziose e degli
accessori (i pendenti) 27•
Queste tre raffigurazioni dell'inizio del VI
sec . sono le più facilmente accostabili alla croce
di S . Crisogono, la quale viene a costituire il
più antico esempio fino ad oggi conosciuto di
ripresa, in ambito romano, di un particolare
modello iconografico di croce gemmata, situa
bile cronologicamente a cavallo tra il regno di
Teodorico e quello di Giustiniano .
Un altro esempio di ripresa in ambito ro
mano di modelli desunti dall'ambiente artistico
venutosi a creare nella prima metà del VI sec.
nelle zone costiere dell'Adriatico settentrionale,
ossia nelle zone di influenza bizahtina (quali
per esempio a Ravenna e Parenzo) , è rappresen
tato da un secondo affresco della parete meri
dionale della basilica inferiore di S . Crisogono .
L'unica menzione delle pitture ritrovate
presso l'angolo sud-orientale dell'aula (in un
punto a cui si accede dal Convento dei Frati
Trinitari) è quella dello Hermanin, che sco
perse il dipinto già molto frammentario per la
caduta di ampi tratti di intonaco (fig. 1 7) e
vi riconobbe i contorni di una « Madonna
regina » seduta tra due angeli, simile a quella
di S . Maria Antiqua. Sopra l'affresco, attribuito
all'vnI sec . , riuscì a notare le tracce di una
decorazione pittorica posteriore, appartenente
alla stessa fase dei lavori dell'affresco della con-

trofacciata, raffigurante il chierico turiferario 28•
Allo stato attuale, nel dipinto, pur molto
rovinato dalle spicconature eseguite per farvi
aderire il nuovo affresco, si leggono alcuni par
ticolari che, anche sulla base delle informazioni
dell'Hermanin, possono aiutare a ricostruire la
scena originariamente raffigurata sulla parete.
Sulla sinistra del dipinto, si riconoscono i
resti di una figura in piedi (fig. 1 8 ) di grandi
dimensioni (doveva raggiungere quasi i due
metri) di cui si conservano un vasto fram
mento del panneggio e le mani : la destra, ben
leggibile, impugna un'asta, mentre della sinistra
sono visibili solo il pollice e la punta delle altre
quattro dita . La frontalità del personaggio è in
dicata dalle pieghe della tunica, che mettono
in risalto la forma delle gambe, e dalla posi
zione delle mani.
A questa figura, identificabile con uno dei
due angeli di cui parlava lo Hermanin, ne cor
risponde certamente un'altra sulla destra della
scena (fig . 1 9 ) , di cui scorgiamo ancora un
tratto della tunica e dell'asta (ma non la parte
superiore del corpo) e, forse, anche una terza
accanto al primo angelo, alla quale non sem
brano poter appartenere i frammenti di in
tonaco chiaro con tracce di panneggio alla sua
sinistra.
Tra le due figure angeliche era rappresen
tata la Vergine seduta in trono con il bimbo
in braccio. Due dettagli ci consentono di rico
noscere la « Madonna regina » cui si riferiva
l 'Hermanin e sono le estremità del cuscino di
colore marrone scuro ed il braccio sinistro della
Vergine, tenuto sotto le gambe del figlio.
Non è da escludere quindi che originaria
mente le pitture rappresentassero la Vergine in
trono fra due coppie angeliche, come nel caso
del mosaico di epoca teodoriciana nella chiesa
di S . Apollinare Nuovo a Ravenna (fig . 20) 29;
o altrimenti tra due sole figure di angeli, con

26) A. LIPINSKY, La « cmx gemmata » e il culto della
santa croce nei monumenti superstiti e nelle raffigurazioni
monumentali, in CorsArteRavBi:t., 1960, Il, pp. 138-189.
27) A tale proposito si veda la croce metallica del Si
nai: K. WEITZMANN, I. SEVCENKO, The Moses-Cross at Sinai,

in DOP, 17, 1963, pp. 385-398.
28) HERMANIN, Nuove scoperte cit., p. 163 .
29) La novità stilistica di impronta orientale, rispetto
a quella tradizionale latina, del ciclo musivo teodoriciano di
S. Apollinare Nuovo, è stata messa bene in evidenza da H.
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ROMA, Chiesa di S. Crisogono, basilica inferiore : Affresco con la Madonna in trono fra angeli.

ROMA, Chiesa di S. Crisogono, basilica inferiore: Affresco con la Madonna in trono fra angeli (partt. ) .

STERN, Sur !es influences byzantines dans !es mosalques
ravennates du début d11 VI' siècle, in SettCISAM, IX,

1962, pp. 521-540, in un intervento del 1961 che ancora
oggi risulta essere di grande attualità. In particolare >i
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fIG. 20

-

RAVENNA, Chiesa di S. Apollinare Nuovo (navata sinistra) : Madonna

F1G. 21

-
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trono fra angeli .

PARENZO, Basilica Eufrasiana (abside ) : Madonna in trono fra angeli.

vedano le pagine in cui l'autore si occupa della raffigura
zione mariana (pp. 529-536). Vedi anche: F. W. DEICHMANN,

Ravenna Hauptstadt des Spiitantiken Abendlandes, Wie
sbaden 1967-76, II (1), pp. 125-179.
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ai lati santi offerenti rivolti verso il trono, come
nel mosaico absidale della basilica di Parenzo
(fig. 2 1 ) 30•
Ritornando all'immagine della Vergine in
trono, risulta impossibile, viste le condizioni
del dipinto, affermare con sicurezza se la figura
riprodotta nell'edificio trasteverino fosse quella
di una « Madonna regina » , oppure no. Lo Her
manin, che scoprì gli affreschi, parla effettiva
mente di una « Madonna regina seduta in trono
che ricorderebbe quella di S . Maria antiqua » 31 ,
di cui erano però visibili i soli « contorni » e i
« laceri e quasi completamente distrutti avanzi » .
Certamente se l 'immagine fosse stata ancora
riconoscibile sarebbe stata riprodotta in un ac
quarello o fotografata, come infatti avvenne per
tutti gli altri dipinti della basilica.
Lo Hermanin, dunque, non ci fornisce det
tagli sul volto, sull'acconciatura della Vergine,
ed anche il piccolo frammento di manto mar
rone non ci indirizza verso l'identificazione, in
quanto non mostra sul polso alcuna decora
zione, né resti di perle, ricami e gemme pre
ziose, presenti invece nella Madonna della Cle
menza o nella Vergine del palinsesto di S. Ma
ria Antiqua. Di estrema semplicità risultano an
che il trono ed il cuscino.
Dai pochi elementi ricavabili dalla lettura
dell'affresco trasteverino, il modello dell'imma
gine sembra, in conclusione, accostabile ad al
cune raffigurazioni della Vergine in trono deri
vanti da prototipi orientali (ad esempio i mo
saici della chiesa di S . Apollinare Nuovo e del

catino absidale della basilica eufrasiana) , che
mi portano a proporre anche per questa opera
una datazione entro la metà del VI sec. In par
ticolare, si osservino la posizione delle mani
dell'angelo di Parenzo e di quelli affrescati della
basilica romana.
La raffigurazione della Vergine in trono
della chiesa ravennate si pone all'interno di un
più vasto programma iconografico della navata :
la spazialità è concepita su un unico piano, ca
ratteristica che troviamo, insieme alla rigida
frontalità degli angeli, anche nell'affresco di
S. Crisogono, diversamente dall'organizzazione
delle figure su piani diversi della più tarda icona
di S . Maria in Trastevere 32• È quindi probabile
che l'affresco trasteverino, come i mosaici di
Ravenna e di Parenzo, riproducesse una Ver
gine in trono con il bimbo, vestita di un sem
plice abito marrone scuro (non ancora identi
ficata con il tipo di « Madonna regina » ) , ac
compagnata da due o da quattro figure ange
liche, secondo uno schema che incontriamo an
che nel rovinato affresco dell'ipogeo di S. Maria
in Stelle presso Verona, riferito dal Dorigo al
VI sec. 33•
D'altronde, una ripresa a Roma, prima della
metà del VI sec. , di modelli ' orientali è atte
stata anche in due gruppi di affreschi delle cata
combe di Commodilla : il pannello di Turtura
(fig. 22) e la Consegna delle chiavi; 34 e nei ro
vinati dipinti della chiesa di S . Martino ai
Monti 35 •
Questo secondo ciclo pittorico è di grande

30) J. KASTELIC, Lo stile e il concetto dei mosaici della
basilica eufrasiana a Parenzo, in Atti del VI Congr. Intern.
di Arch. Crist., Città del Vaticano 1965, pp. 485-489; G .
BOVINI, L e antichità cristiane della fascia costiera istriana
da Parenzo a Pola, Bologna 1 974, con bibl. prec.
3 1 ) HERMANN, Nuove scoperte cit., p. 163.
32) Per quanto riguarda la Madonna della Clemenza,
C. BERTELLI, La Madonna di S. Maria in Trastevere. Storia,
iconografia, stile di un dipinto romano dell'VIII secolo,
Roma 1961, propone una datazione agli anni di papa Gio
vanni VII (705-707) ; M. ANDALORo, La datazione della
tavola di S. Maria in Trastevere, in RIASA, XIX-XX, 19721973 , pp. 139-215 sposta la datazione alla fine del VI sec. ;
D. KINNEY, S. Maria in Trastevere /rom its Founding to
1215, Ann Arbor 1977, pp. 1 14-115, propone una data
zione al pontificato di Gregorio IV (827-844); E. Russo ,
L'affresco di Tttrtura nel cimitero di Commodilla, l'icona di

S. Maria in Trastevere e le più antiche feste della Madonna
a Roma, in BistMedEvo, 88, 1979, pp. 35-85; e 89, 19801 98 1 , pp. 7 1-150 propone una datazione al VI sec. e avanza
l'ipotesi che il committente sia o papa Giovanni III (561574), o papa Benedetto (575-579), poiché « la tavola sarebbe
stata dipinta in occasione della dedica alla Vergine della
chiesa di Trastevere » (n. 88, 1979, pp. 79-80).
33) DORIGO, op. cit. , pp. 29-30.
34) Un confronto tra l'opera romana e quella istriana
(Parenzo) era stato avanzato dal MATTHIAE, op. cit. , I,
pp. 149-150. Per una datazione degli affreschi del cimitero
di Commodilla vedi : Russo, op. cit., 88, 1979, p. 37; 89,
1980-81 , p. 46.
35) C. DAvrs-WEYER, J. J. EMERICK, The early sixth
century Frescoes at S. Martino ai Monti in Rame, in
Riim]b, 2 1 , 1984 pp. 1-60.
36) Ibid., p. 57.
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interesse poiché, oltre a documentare l 'utiliz
zazione di modelli ' ravennati ' (derivanti dalle
scene cristologiche dei mosaici di S . Apollinare
Nuovo), attesta l'uso, intorno agli anni 5065 14 , dell'affresco in un contesto non cimite
riale 3 6 •
Entrambe le raffigurazioni del cimitero di
Commodilla si rifanno in modo evidente allo
schema iconografico del mosaico di Parenzo,
sia nella sequenza di santi dell'arcone trionfale,
sia nella figura della Vergine in trono con il
bimbo del catino absidale. Nel caso specifico
del pannello di Turtura si è verificato un adat
tamento del modello originario alle esigenze
contingenti del committente e le figure ange-

liche sono state sostituite con quelle di due
santi venerati nella catacomba romana. La da
tazione dell'affresco agli anni del pontificato di
Giovanni I (523-526) conferma il fatto che ci
si trova di fronte ad uno dei più antichi esempi
a Roma della stessa tipologia mariana, che sem
bra riscontrabile anche nei pochi dettagli del
l 'immagine trasteverina 37•
Se l 'iconografia della Vergine in trono, sulla
parete meridionale della basilica inferiore di
S . Crisogono, trova riscontro in due esempi del
VI sec. di ambito orientale, dal punto di vista
stilistico, tuttavia, per quel poco che rimane,
le pitture trasteverine si inseriscono, pur con
alcune novità, nel filone artistico occidentale,
saldamente legato alla tradizione tardoantica,
di cui fa parte anche il mosaico absidale della
chiesa romana dei SS. Cosma e Damiano 38• Si
tratta di immagini monumentali non solo per
le dimensioni delle figure (si pensi all'angelo del
pannello della Vergine in trono ed alla silhouette
slanciata della figura a destra della fornace) ,
ma anche per la impostazione delle due scene.
Nell'episodio dei Tre ebrei, la struttura archi
tettonica è resa con attenzione prospettica: lo
spazio che ne scaturisce ha dimensioni realisti
che e all'interno di esso sono agevolmente di
sposte le quattro figure . La posizione in cui è
riprodotto l'angelo salvatore dei fanciulli non
richiama la rigida frontalità delle immagini orien
tali, bensì accentua la torsione del corpo dispo
sto di tre quarti.
È soprattutto grazie alla maniera in cui è
resa la plasticità corporea delle figure che è le
cito parlare di stilemi formali ancora classicheg
gianti. Nei tre casi in cui si distinguono i per
sonaggi, ossia nell'angelo a sinistra della Ver
gine, nell'angelo all'interno della fornace e nella
figura sconosciuta sulla destra dell'episodio bi
blico, torna la medesima solidità volumetrica

37) A tale proposito vedi: h.usso, op. cit. , 89, 1980198 1 , pp. 7 1-150.
38) Per quanto riguarda le diverse posizioni della cri
tica rispetto all'ambito culturale cui appartiene il mosaico
vedi : G. MATTHIAE, SS. Cosma e Damiano e S. Teodoro,

Roma 1948 ; Io., Pittura cit., I, pp. 102-115; E. KrTZINGER,
Byzantine Art in tbe Making, Cambridge Ma. 1977, pp. 9294 ; C. BERTELLI, Traccia allo studio delle fondazioni me
dioevali dell'arte italiana, in Storia dell'arte italiana, Torino
1983, V, p. 32.

FIG. 22 - ROMA, Cimitero d i Commodilla: Pannello d i Tur
tura.
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dei corpi, accanto a d una indiscutibile capacità
dell'artista di rendere il dettaglio naturalistico,
come per esempio la mano dell'angelo che im
pugna l'asta (pannello della Vergine), nella quale
si può ancora constatare il modo sfumato di
eseguire l 'incarnato delle figure, che ricorda al
cuni dettagli del mosaico absidale della basilica
dei SS. Cosma e Damiano .
La seconda opera di ambito romano con
cui sono confrontabili per stile le pitture più
antiche di S . Crisogono, è, come si è detto,
il pannello di Turtura nel cimitero di Commo
dilla, nel quale è interessante notare la somi
glianza del disegno dell'abbigliamento nel santo
a destra della Vergine ( s . Felice) , con quello
del santo accanto alla fornace dell'affresco tra
steverino : il manto, che ricade sulla spalla si
nistra, copre il braccio e cinge i fianchi dei due
santi, i quali sono raffigurati nell'atto di bene
dire con la mano destra. Se la soluzione di far
cadere il manto su una sola spalla non è una
novità, poiché torna quasi costantemente in
tutte le illustrazioni di martiri abbigliati con
tunica e pallio, di volta in volta tale soluzione
è risolta in modo diverso : basti osservare
l 'esempio, quasi contemporaneo al pannello di
Turtura, dei SS. Cosma e Damiano, o del più
tardo mosaico di S . Lorenzo f.1.m.
Nei casi di Commodilla e di S . Crisogono,
i bordi inferiori del pallio si piegano in modo
simile, congiungendosi all'altezza del ginocchio
sinistro; le pieghe dritte del pallio partono dalla
spalla e scendono verticalmente; al di sotto della
stoffa che copre i fianchi emergono le forme
della coscia destra e del ventre; similmente la
tunica termina rigidamente all'altezza delle ca
viglie, senza cenno ad alcun movimento .
In conclusione, negli affreschi del primo

strato della basilica trasteverina convivono due
tendenze : la prima è quella di un'arte ancora
debitrice alla tradizione classica, che quindi di
mostra di essere attenta alla corretta imposta
zione prospettica delle architetture, allo sfu
mato delle carnagioni ed alla volumetria cor
porea delle figure; la seconda, invece, bene evi
dente nei pochi tratti scoloriti di panneggio, è
già caratterizzata da un disegno teso ad una
semplificazione delle linee e ad una stilizzazione
delle figure, secondo moduli orientali che co
minciano a filtrare a Roma con la conquista
bizantina della penisola.
Diversi sono stati gli elementi che ci hanno
portato a collocare il momento della esecuzione
di tali pitture entro la metà del VI sec . , anche
se essi, considerati singolarmente, non costitui
rebbero prove sufficientemente valide per fer
mare una datazione a tale epoca . A questi ele
menti è opportuno aggiungere alcuni dati sulla
costruzione della basilica e sulla sua prima fase
di vita.
L'aula absidata di S. Crisogono fu co
struita tra la metà del v e gli inizi del VI sec.,
sfruttando le strutture di un fabbricato prece
dente (le cui murature del IV sec. 39 sono visi
bili nella parte orientale della sala) ed erigendo
ex novo le pareti della zona absidata, il diaco
nicon, il battistero 40 e l'atrio.
Il Krautheimer ha sottolineato la difficoltà
di datare con precisione l'esecuzione di una cor
tina muraria in opera listata, che si riscontra a
Roma in edifici che vanno dalla seconda metà
del IV sec. alla fine del V . Ha proposto quindi
il confronto tra S . Crisogono e la chiesa di
S . Stefano sulla via Latina, che presenta una
forte analogia nella pianta, per l'esistenza dei
due ambienti di disbrigo ai lati dell'abside 4 1 •

39) KRAUTHEIMER, Corpus cit., I, p. 160. L'APoLLONJ
GHETTI, S. Crisogono cit., pp. 15-16, preferisce una data
zione invece più alta, precostantiniana.
40) Sulla funzione dell'ambiente di sinistra della basi
lica gli studiosi non concordano. Propongono che si fosse
trattato di una fullonica MANCINI, Gli scavi cit., p. 155, e
C. CECCHELLI, Roma Medioevale: topografia e urbanistica
di Roma, Bologna 1958, p. 246, che vi riconobbe il « miste
rioso titulus fullonicae » cercato erroneamente al Laterano.

Il PrccoLINI, op. cit., p. 75, vi riconobbe un hospitium per
i pellegrini. Infine, altri studiosi identificarono a ragione
l 'ambiente di sinistra con il battistero della chiesa: ME
SNARD, op. cit., pp. 85-89 ; KRAUTHEIMER, Corpus cit., I,
p. 156; B. M. APoLLONJ GHETTI, Notizie: nuove conside
razioni sulla chiesa inferiore di S. Crisogono, in RAC, XXII,
1946, pp. 235-249 : 243-248; In., S. Crisogono cit., pp. 2431.
4 1 ) KRAUTHEIMER, Corpus cit., I , p. 159.
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La datazione alla metà o seconda metà del
v sec. proposta dal Krautheimer viene condi
visa dall'Apollonj Ghetti, il quale non consi
dera tuttavia posteriore alla basilica la costru
zione del muro che divide il catino absidale dal
l'ambiente di sinistra 42, attribuendo, in modo
del tutto convincente, la diversità dei due tipi
di cortina muraria (le pareti longitudinali del
l 'aula presentano l'alternanza di un filare di
mattoni ed uno di tufelli, mentre il muro set
tentrionale dell'ambiente sud ha un'alternanza
di due filari di tufelli ed uno di mattoni) ad un
fattore strutturale : non trattandosi di un muro
portante, ma solo divisorio, il muro in opus
mixtum II (secondo la distinzione del Krauthei
mer che lo riferisce al VI o VII sec . ) poteva es
sere meno robusto degli altri. A conferma della
contemporaneità dei due muri, identiche risul
tano, nei due tipi di opus listatum, la dimen
sione ed il taglio dei tufelli (7 cm X 15 cm
circa), il tipo ed il colore dei laterizi (in media
2 ,5 cm X 1 8 cm) , la qualità della malta ed in
fine, cosa ancora più importante, la stilatura
eseguita con un bastoncino e non con la caz
zuola, come lascia intravedere chiaramente la
traccia sul letto di malta.
Una datazione un poco più tarda della co
struzione di S . Crisogono rispetto a quella del
Krautheimer e dell'Apollonj Ghetti, era stata
proposta già dal Mesnard, il quale aveva consi
derato come elemento importante, per definire
il notevole lasso di tempo intercorso tra la co
struzione dell'aula del IV sec . e quella absidata,
il dislivello di 50 cm circa, esistente tra le due
pavimentazioni 43• Di recente, la medesima cro
nologia della basilica, a cavallo tra i due secoli,

è stata confermata dalla Heres 44 sulla base di
una campionatura delle murature a diverse
altezze .
Della originaria copertura dell'aula (o di un
successivo restauro del tetto) si può forse indi
viduare un indizio nel tegolone, ritrovato alla
fine del secolo scorso nei pressi della chiesa,
col bollo doliate : (croce) OFICI BENIGNI 45, si
mile a quelli (riferibili anch'essi alla fine del
v sec.-inizi del v1) rinvenuti, oltreché a S . Cle
mente, nella chiesa di S . Martino ai Monti, dove
è stata identificata con chiarezza una fase deco
rativa dell'aula ascrivibile ai primi decenni del
VI sec. 46 .
Il discorso è invece più complesso a pro
posito della pavimentazione della sala absidata
a navata unica (non restano tracce di possibili
colonnati) che, con ogni probabilità, era in opus
sectile a modulo quadrato, imitante quello del
l'aula del IV sec. 47 . Per un piccolo resto di pavi
mento con tali caratteristiche, ancora visibile
nella parte occidentale del lato nord dell'edificio
seminterrato, è stata proposta una datazione
comunque posteriore alla fine del v sec . , a causa
dell'impoverimento stilistico rispetto ad altri
esemplari più antichi 48•
Nella pavimentazione si erano riutilizzate
le lastre marmoree della precedente aula del
IV sec . , di cui lo scavo del Mancini ha scoperto
la preparazione con tubuli fittili disposti a stella,
ad un livello di 50 cm sotto il piano originale
di calpestio della basilica 49. Una simile dispo
sizione dei tubuli fittili si riconosce anche nel
tratto pavimentale appena indagato .
Non vi sono prove sufficienti per dimostrare
che questo frammento pavimentale possa es-

42) Lo studioso (APOLLONJ GHETTI, Notizie cit., pp.
244-245; I n ., S. Crisogono cit., p. 26) in realtà afferma di
non condividere la datazione proposta dal Krautheimer al
VI sec. (come in effetti compare sulla pianta della basilica).
Alla p. 159 Krautheimer si esprime però chiaramente a
favore di una datazione dell'aula absidata al pieno v secolo.
43) MESNARD, op. cit. , pp. 61-62, porta anche il con
fronto con la cortina muraria dell'abside della basilica infe
riore di S. Clemente al Celio.
44) T. H. HERES, Paries: a proposal far a dating System
o/ late antique masonery Structures in Rame and Ostia at

235-600, Amsterdam 1982, pp. 257-261 .

45) NSc, 1897, p. 5 1 1 ; CIL, XV, I, n. 1678.
46) G. B . DE RossI, BAC, III, I, III, 1870, pp. 1516, tav. II; DAVIS-WEYER, EMERICK, op. cit.
47) F. GurnoBALDI, A. GuIGLIA GurnoBALDI, Pavi
menti marmorei di Roma dal IV al IX secolo, Città del
Vaticano 1983, pp. 93-95.
48) Ibid. , pp. 96-99.
49) Per il problema delle diverse quote pavimentali
dell'edificio vedi : KRAUTHEIMER, Corpus cit., I, pp. 146153 .
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sere riconosciuto come quello di un primo la
stricato; la presenza in quel punto della sala di
un rialzamento di quota, rispetto a quello che
si considera il piano di calpestio originale della
basilica, non contraddice questa eventualità, poi
ché può essere spiegato con l'esistenza di un
paio di gradini.
Solo uno scavo, o un'opera di ripulitura
della basilica e delle sue strutture, potrà accer
tare l'appartenenza di questo frammentario pa
vimento alla primitiva edificazione dell'aula ab
sidata e spiegare inoltre il rapporto cronologico
che intercorre tra questo piano in opus sectile
dai piccoli elementi geometrici ed il pavimento
tessellato, visibile nell'ambiente nord della chie
sa e riferito alla fine del VI-inizi del vn sec. 50.
Lo stesso vale per la struttura rettangolare
un tempo esistente al centro della basilica, di
cui parlano il Krautheimer e l'Apollonj Ghetti 5 1 ,
nascosta attualmente dalle sostruzioni della so
prastante basilica e dai detriti.
Certamente appartenente alla fase di costru
zione dell'aula absidata era invece la decorazione

in lastre marmoree del catino absidale 52 e delle
pareti del battistero . Di essa si scorge ancora lo
spesso strato preparatorio, in cui erano allettati,
nel caso dell'ambiente sud, dei tubuli fittili di
sposti a stella. Questo primo tipo di prepara
zione servì in seguito per farvi aderire l'into
naco degli affreschi a riquadri di finto marmo.
Proprio su questa particolarità tecnica vorrei
soffermarmi ancora un poco.
Gli affreschi del VI sec. appartengono cer
tamente alla prima decorazione delle pareti del
l'aula, le quali non ebbero mai un rivestimento
marmoreo. Questo risulta da un'analisi dei muri
longitudinali, sui quali non rimane traccia di
uno strato preparatorio per lastre di rivesti
mento. D'altronde non sembra sensato ipotiz
zare una ripulitura dei muri da tale strato di
malta, perché ovviamente sarebbe stato usato
per il nuovo affresco, come è avvenuto nei due
punti della basilica dove esisteva in origine.
In conclusione, gli intonaci su cui sono raf
figurati l'episodio dei Tre ebrei nella fornace
ed il pannello con la Madonna in trono fra an-

50) GurnoBALDI, GurGLIA GurnoBALDI, op. cit., pp.
415·417 e 455-456.
51) Il KRAUTHEIMER, Corpus cit., I, pp. 153-157, ne
propone una datazione intorno al VI-VII sec. e la ritiene una
costruzione di cancelli che dalla navata saliva al centro del
catino absidale (vedi il disegno del Frankl, fig. 92 del testo).
L'APOLLONJ GHETTI, Notizie cit., pp. 242-243 ; In. , S. Criso
gono cit., pp. 50-52, sostiene che la funzione dei muri chia
mati Z-Z' dal Krautheimer deve essere ancora spiegata, men
tre per il cancello N indica una datazione posteriore alla
costruzione della cripta, posteriore quindi agli anni 731741, poiché tale struttura si appoggerebbe al pluteo della
zona presbiteriale sopraelevata. Purtroppo, nell'accertarsi di
questo fatto lo studioso ha anche portato via il frammento
marmoreo che avvalorava la sua ipotesi. Vale la pena di
ricordare comunque che l'APOLLONJ GHETTI, S. Crisogono
cit., p. 23, scrive: « Al centro dell'aula era uno spazio rial
zato, direi una ' schola cantorum ', della quale si vede però,
in N soltanto la parte del gradino. Essa è simile per posi
zione a quella della basilica inferiore di S. Clemente che,
come risulta inequivocabilmente dai ricchi plutei che la
recingevano, è del tempo di Giovanni II (533-535). Nella
basilica di S. Crisogono furono trovati, all'atto dello scavo,
e ne ho già accennato, alcuni frammenti di plutei dalle
forme classicheggianti. Qualora si trovassero prove dell'ap
partenenza di tale materiale a questo recinto anziché al
presbiterio, anche la ' schola cantorum ' dovrebbe essere
assegnata alla prima fase del monumento » . Il MESNARD,
op. cit. , p. 88, a questo proposito, nota la somiglianza tra

le lastre della vasca battesimale di S. Crisogono e quelle
della schola cantorum.
52) Una iscrizione musiva visibile nel catino absidale
venne copiata da un visitatore e riportata nella Sylloge
Laureshamensis. La sua datazione al IX sec. è molto discussa
tuttora. Il testo diceva :
SEDES CELSA DI PRAEFERT INSIGNA XPI
QUOD PATRIS ET FILII CREDITUR UNUS HONOR
(G. B. DE Ro s sI , Inscriptiones Christianae urbis Romae
septimo saeculo antiquiores, Roma 1857 Città del Vaticano
1985, II (2), p. 152, n. 27). Sono a favore di una datazione
al IV sec. il MARUCCH, Basiliques cit., p. 454, ed il PICCO
LINI, op. cit., pp. 43-44, i quali considerano l'iscrizione una
allusione alla eresia ariana. J. WILPERT, La decorazione
costantiniana della basilica lateranense, in RAC, VI, 1929,
pp. 53-126: 1 19, che la data anche lui al IV sec., preferisce
vedervi la rappresentazione occidentale, in particolare ro
mana, del simbolo cristologico (già apparso nella decora
zione della basilica costantiniana del Laterano), piuttosto di
quella dell'Etimasia, che rappresenterebbe una trasforma
zione in ambito orientale della insigna Christi (a tale pro
posito cfr . : T. BuDDENSIEG, Le coffret en ivoire de Pola,
Saint-Pierre et le Lateran, in CahA, X, 1959, pp. 157-200 :
170-179) .
Il MESNARD, op. cit., p . 9 6 , pur nutrendo dubbi sulla
appartenenza dell'iscrizione all'abside di S. Crisogono, �em
bra essere d'accordo con il Wilpert. L'APOLLONJ GHETTI,
S. Crisogono cit., pp. 61-62, infine, la considera parte della
decorazione di Gregorio III. Il KRAUTHEIMER, Corpus cit.,
I, p. 145, preferisce non pronunciarsi.
-
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attestando l'intervento pontificio nell'ambito di
una risistemazione complessiva della chiesa tra
steverina.
Due distinti gruppi di pitture appartengono
a questa ristrutturazione altomedioevale della
basilica e possono essere ricondotti entrambi con
una certa sicurezza alla informazione del Li ber,
non smentita dalle componenti stilistiche degli
affreschi.
Essi sono visibili rispettivamente sulle pa
reti meridionale e settentrionale dell'aula e ap
partengono ad un unico ciclo. Sulla parete set
tentrionale dell'edificio, ove compaiono alcune
storie miracolose di santi (tra cui quelle di s . Be
nedetto), appartenenti ad un'epoca successiva
all'vin sec. , rimane un unico frammento nella
zona inferiore con finti vela bianchi decorati
(dr. fig. 7 ) .
Una decorazione identica s i trovava anche

sul lato lungo meridionale della sala le cui
pitture, come abbiamo visto, erano eseguite
' a secco ' solo nella parte che riutilizzava l'in
tonaco degli affreschi più antichi. Anche qui
i finti vela costituivano il registro inferiore del
ciclo ed erano arricchiti da alcuni motivi orna
mentali cuoriformi e geometrici, che si alter
navano in modo ripetitivo.
Nella zona del palinsesto si è constatata la
diversità tra l'esemplare del velum dell'vm sec.
e quello del vr, non solo nell'esecuzione dei det
tagli (fiocchetti, fasce colorate e motivi decora
tivi) ma anche nella loro altezza : infatti i vela
più antichi iniziano una decina di centimetri
al di sopra degli altri e la croce gemmata, che
sembra in realtà apposta su quelli altomedie
vali, emerge dalla soprastante ridipintura per
ché venne grattata con una punta dura al mo
mento della scoperta (dr. fig. 4 ) .
L'assoluta identità tra i vela altomedioevali
delle due pareti longitudinali della basilica è
stata confermata anche dalle loro misure, che
hanno permesso, nell'eseguire il disegno rico
struttivo della parete meridionale, di utilizzare
come campione dei panneggi proprio il tratto
residuo del muro nord.
Il confronto più diretto per i vela di S. Cri
sogono è con alcune pitture della basilica di
S . Maria Antiqua e precisamente quelle della
cappella dei Santi Medici (fig. 2 3 ) , riferita al
l 'epoca di Giovanni VII (705-707) 55 .
Tipi d i tendaggi decorati con motivi simili
si riscontrano anche in altre opere di S . Maria
Antiqua, tutte di epoca però posteriore ai no
stri affreschi (cappelle dei SS. Quirico e Giu
litta, decorazione pittorica del tempo di Paolo I) .
Questi esempi differiscono tuttavia sia nelle di
mensioni dei drappi, sia nel gusto della decora-

53) Il titolo viene cosl menzionato in due iscrizioni
sepolcrali, copiate dal Bosio nel cimitero di S. Pancrazio
(poi riscritte dal Sirmundus e dal Torrigio). Le iscrizionii
si datano, in base agli anni consolari, rispettivamente al
521-525 e 522. I testi delle epigrafi mettono in luce due
fatti molto importanti: il primo è che, a questa data, il
cimitero di S. Pancrazio dipendeva già dalla basilica traste
verina; il secondo, invece, attesta il cambiamento nell'ap
pellativo dell'edificio (nel terzo decennio del VI sec.), con

l'acquisto dell'attributo sancti (DE RossI , Inscriptiones cit.,
p. 440, n. 975 e p. 442, n. 977 ). Nel Concilio dell'anno
499, infatti, era ancora semplicemente citato come « tituli
Chrysogoni » (MGH, Auctores antiquissimi, XII, pp. 4 1 1412).
54) Lib. Pont. ed. cit., pp. 418-419.
55) P. J. NoRDHAGEN, The Frescoes of fohn VII (A.
D. 705-707) in S. Maria Antiqua in Rame, in ActaAArt
Hist, 1968, III, pp. 55-66.

geli furono i primi che ricoprirono l a parete
meridionale dell'edificio ristrutturato. Il nuovo
titulus sancti Crisogoni 53, con ogni probabilità,
era caratterizzato dalla compresenza di un tipo
di decorazione più dispendiosa (quella marmo
rea), che interessava l'abside e il battistero, e
di un secondo tipo meno costoso (quello delle
pitture murali), finanziato da singoli com
mittenti.
GLI AFFRES CHI DELLA SECONDA FASE DECORA
TIVA (VIII SECOLO)
Il Liber Pontificalis nella vita di papa Gre
gorio III ( 7 3 1-7 4 1 ) afferma che
Hic (Gregorius) renovavit tectum sane ti Chryso

goni martyris et cameram sive parietum picturas . . .54,
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FIG. 23 - ROMA, Chiesa di S. Maria Antigua : Vela nella cappella dei SS. Medici.

zione, che viene arricchita da elementi orna
mentali del tutto estranei agli affreschi di S . Cri
sogono e a quelli della cappella dei Santi Medici.
Del registro centrale del ciclo pittorico tra
steverino rimangono alcuni frammenti sulla pa
rete meridionale . Si tratta di alcune figure cli
peate di santi (figg. 24-2 7 , 3 1 , 33-36) , identifi
cate da didascalie verticali in lettere bianche,
delle quali sono ancora leggibili solo quelle dei
due martiri Agapito e Feliciano (fig. 3 4 , 33 ) ;
quella di u n terzo ritratto è caduta insieme
alla spalletta della porta che si vede sulla de
stra (figg. 24, 3 1 ) , mentre le altre sono il
leggibili . L'ipotesi dell'Apollonj Ghetti, che
la porta sia stata aperta successivamente alla
esecuzione degli affreschi 56, è stata smentita
dalla stessa decorazione. Calcolando, infatti, la
distanza regolare che intercorre tra i clipei e,
tenendo presente quello fatiscente sull'altro lato
della porta (fig. 3 6 ) , si osserva che lo spazio
dell'apertura risulterebbe troppo esiguo per due
tondi affrescati e troppo ampio per uno solo.
La decorazione pittorica rispettava quindi tale

apertura gia esistente oppure, come ritengo
più probabile, fu eseguita nello stesso mo
mento . Infatti, con lo scavo della cripta, la
porta p (per la quale in origine si accedeva
dall'aula al battistero : dr. figg. 1 e 36 a ds .)
restava sospesa nel vuoto rispetto al pavimento
del corridoio semianulare, e un nuovo accesso
si rendeva necessario. Tornando al personaggio
anonimo del clipeo di fig. 3 1 ; va detto subito che
la sua identificazione non ha mai fatto sorgere
dubbi a coloro che si sono occupati delle pit
ture di S . Crisogono ed è stato unanimamente
riconosciuto come Sisto II 57, sulla base di due
precisi elementi : la lettura degli Acta Sancto
rum e l'iconografia. Le fonti narrano in detta
glio la persecuzione di Sisto II avvenuta nel
l'anno 258, per volere di Decio e Valeriano :

56) APOLLONJ GHETTI, S. Crisogono cit., p. 57.
57) MARUCCHI, L'antica basilica cit., p. 15; cfr. la
bibl. cit. a nota 4.

58) Acta Sanctorum, a cura di J. B. CARNANDET, ili.
da J. BoLLAND, Paris 1863-1940, Aug. Tom. II, dies V-XII,
voi. XXXVI, pp. 126-142.

Sanctorum vero Systum episcopum et Felicissimum
et Agapitum diacones duxerunt in clivium Martis ante
templum : et ibidem decollatus est cum duobus diaco
nibus et dimiserunt corpora eorum in platea octavo
Idus

Augusti . . . 58.
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fIG. 24 - RoMA Chiesa di S . Crisogono, basilica inferiore: Clipei dei ss. Agapito, Felicissimo e Sisto II.
,

L'esistenza certa dei ritratti di Felicissimo
e Agapito sulla parete di S . Crisogono ha por
tato ad identifìcare senza esitazioni il loro com
pagno di martirio, ipotesi avvalorata dall'abbi-

gliamento del papa (stola), diverso da quello
dei due diaconi, che infatti si ritrova anche nei
più tardi ritratti di Sisto II del cimitero di Cal
listo e della chiesa di S . Martino ai Monti 59 •

59) Per gli affreschi della tomba di papa Cornelio vedi:
G. B. DE RossI, La Roma sotterranea cristiana descritta e
illustrata dal Cav. G. B. De Rossi, Roma 1864-98, I, p 298
e vedi anche MATTHIAE, Pittura cit., I, p. 219. Entrambi
gli autori propendono per una datazione all'epoca del pon
tificato di Leone III (795-816), dei cui restauri parla il Lib.
Pont. (vita di Sergio Il) e vedi H. DELAYE ET socu, Marty
rologium Romanum . . . , Bruxelles 1940, 6 agosto, p. 325.

Diversamente, J. WILPERT, Die Malereien der Katakomben
Roms, Freiburg 1903, I, p. 550, propone per le pitture della
cripta di Luciana una datazione al pontificato di Giovanni
III (560-573 ) ; TESTINI, Le Catacombe cit., p. 306, invece,
preferisce accostarli ai mosaici del vu sec. (S. Agnese f.1.m.
e S. Venanzio). Il fARIOLI, Pitture cit., p. 39 indica, come
periodo di esecuzione degli affreschi, il pontificato di Bene
detto I I .
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ROMA, Chiesa di S . Crisogono, basilica inf . : Clipei dei ss. Sisto II, Agapito e Felicissimo (prima dei restauri).

Lo stile dei ritratti (un altro dei quali è
parzialmente conservato, ma non identificabile,
sotto la scena dei tre ebrei : fìg. 35) denota una

capacità notevole. Evidente risulta l'uso del chia
roscuro sfumato nella modellazione dei volti, dei
quali appaiono in ombra le zone della fronte e
delle guance, mentre vengono illuminati di chia
ro il naso e gli occhi. Questi ultimi, che colpisco
no per la loro sproporzionata grandezza (secondo
una reminiscenza antica, sottolineata voluta
mente dal pittore di S . Crisogono) sono stati
eseguiti con un segno sottile e regolare come
d'altronde i tratti del naso e della bocca. Un
modo di dipingere elegante si osserva nell'ese
cuzione dei capelli e della barba, la quale non
appesantisce i lineamenti del volto, ma dona al
ritratto di Sisto II un accenno più realistico.

Per quanto riguarda gli affreschi altomedioeva!i della
basilica di S. Martino ai Monti vedi: MATTHIAE, Pittura
cit., I, p. 220. Una immagine di papa Sisto II, forse prece
dente alla decorazione di S. Crisogono, si trovava un tempo
in una piccola cappella della basilica di S. Lorenzo f.l.m.
(A. Mm'ioz, La basilica di S. Lorenzo f.l.m., Roma 1944,
pp. 92-93, 102 tav. LXXXIX). I disegni degli affreschi per
duti vennero eseguiti dal Lanciani in occasione degli scavi
del cimitero del Verano, iniziati nel 1862. Gli acquarelli si
conservano nella Biblioteca dell'Ist. Naz. di Arch. e St.
Arte, Coll. Lanciani, Roma, XI, 45, II, n. 3 1726.
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FIGG. 28-29 - ROMA, Chiesa di S . Saba: Affresco con teoria
di santi, partt. dei volti di santi diaconi.

Tra le pitture romane di questo periodo, un
confronto calzante può essere istituito con i
più antichi affreschi della chiesa di S . Saba
(figg. 28, 2 9 , 32) 60, cioè la teoria di santi
in piedi, estremamente frammentaria anch'essa,
facente un tempo parte della decorazione del
l'oratorio di S . Silvia e ora conservata nel
corridoio della sagrestia : in particolare, tra
la figura di s. Lorenzo e il Sisto II di S. Cri
sogono (figg. 3 1-32 ) , tra il s . Agapito tra
steverino ed uno dei santi non identificati
della chiesa aventina. È sicuramente l'affinità
tipologica dei volti ad evidenziare la somi
glianza; tuttavia questa similitudine non vale
solo sul piano grafico ma anche (e soprattutto)

60) Per quanto riguarda la datazione delle pitture del
l'oratorio di S. Silvia sull'Aventino vedi: M. E. CANNIZZARO,
L'antica chiesa di S. Saba sull'Aventino, in Atti del II Congr.
Intern. di Arcb. Crist. , Città del Vaticano 1902, pp. 241248; ]. WILPERT, Le pitture dell'oratorio di S. Silvia, in
MAH, XXVI, 1906, pp. 15-26; P. STYGER, Die Malereien
in der Basilika des bl. Sabas auf dem kl. Aventin in Rome,
in RomQuart, XXVIII, 1914, pp. 49-96; KrTZINGER, Ro
mische cit., pp. 3 1-32; KRAUTHEIMER, Corpus cit., IV, pp.
5 1-7 1 ; MATTHIAE, Pittura cit., I, pp. 187-188, 192-19 3 ;
P . TESTINI, S . Saba, Roma 1961.

su quello stilistico. Nei volti di S . Saba si ritro
vano molti dei tratti caratterizzanti le immagini
della basilica trasteverina, quali per esempio la

FrG. 30 - RoMA, Chiesa di S. Maria Antiqua: Figura di
santo nella cappella dei SS. Medici.
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sottigliezza del naso e della bocca e le dimen
sioni degli occhi dallo sguardo fisso ed assente,
disegnati con una leggera linea che ne fa risal
tare le occhiaie.
Dal confronto risulta evidente una stessa
maniera di modellare le figure, sia nella parti
colare e delicata esecuzione dei dettagli del

FrG. 3 1

·

[ 28 ]

volto, sia nel gusto di insieme, che pone queste
opere tra i migliori esempi di una ripresa locale,
agli inizi dell'vm sec . , di quella corrente ' orien
tale ' che giunge a Roma attraverso l'importa
zione di modelli (per esempio icone), da un lato,
e l'arrivo di maestranze straniere, dall'altro 6 1 •
I nostri dipinti, se messi a confronto con

ROMA, Chiesa di S. Crisogono, basilica inferiore : Clipeo di Sisto II ( dopo il restauro) .

6 1 ) Si ricorderà a tale proposito che già E. KITZINGER,
On some Icom of the seventh Centttry, in Late classical
and Medieval Studies in honor of A. M. Friend jr., Prin·
ceton 1955, pp. 132-150, aveva proposto un confronto tra

l 'icona dei ss. Sergio e Bacco e gli affreschi di S. Saba. Per
una datazione vedi in particolare p. 139, nota 26 e pp. 143144, nota 47.
62) NoRDHAGEN, op. cit.

PITTURE D I S . CRISOGONO I N TRASTEVERE

[29]

l'accento ' ellenizzante ' dei ritratti nella zona
presbiteriale di S. Maria Antiqua (inizi VIII

FrG. 32

-

venuta semplificazione degli elementi stilistici.
La prospettiva negli apostoli visti di tre quarti

RoMA, Chiesa di S. Saba: Figura di

sec . ) 62, denotano un'indubbia stilizzazione ri
spetto al prototipo orientale, nel senso di un'av-

1 67

s.

Lorenzo.

e la capacità coloristica nell'affresco di Gio
vanni VII, sono ormai scomparse tanto nella
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ROMA, Chiesa di S . Crisogono, basilica inferiore : Clipeo di s . Felicissimo (dopo il restauro).

basilica trasteverina, quanto in S. Saba. Invece,
i dipinti di S. Maria Antiqua, stilisticamente
vicini ai tondi di S . Crisogono, non sono quelli
raffiguranti gli Apostoli del presbiterio, bensì
quelli riproducenti alcune figure di Santi Me
dici, conservati su due pareti della omonima
cappella (fìg. 3 0 ) . A differenza delle nostre im
magini clipeate, i personaggi di S . Maria An
tiqua sono ritratti per intero : tuttavia, le ana-

logie stilistiche restano fortissime, nell'uso di
illuminare la zona degli occhi, nei lineamenti
sottili della bocca e del naso, nel tratto inin
terrotto delle sopracciglia e, infine, nel contra
sto tra il colore giallo del clipeo ( S . Crisogono)
o dell'aureola (S. Maria Antiqua), e il fondo
scuro .
Il Nordhagen propone per i ritratti dei Santi
Medici una datazione intorno ai primi anni del-
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1 69

RoMA, Chiesa di S. Crisogono, basilica inferiore : Clipeo di s. Agapito (dopo il restauro).

l'vrn sec. , in concomitanza con i lavori del can
tiere di Giovanni VII , in un momento quindi
assai prossimo alla cronologia che si è proposta
per il ciclo altomedioevale di S. Crisogono.
Secondo lo studioso, la somiglianza tra i di
versi gruppi di pitture di S . Maria Antiqua è

63) NORDHAGEN, op. cit. , p. 107.

da imputare ad un simile modo di impastare i
colori e di mantenere vivi i tratti naturalistici
della corrente ' ellenizzante ' 63• Ciononostante
i volti dei Santi Medici si discostano da quelli
degli Apostoli nella impostazione frontale delle
figure e nella voluta somiglianza con le icone,
componente quest'ultima che costituisce una
delle caratteristiche distintive delle pitture di
Gregorio III nella nostra basilica.
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ROMA, Chiesa d i S . Crisogono, basilica inferiore : Clipeo d i santa.

Un'ulteriore analogia tra le figure di S . Cri
sogono e i Santi Medici di S . Maria Antiqua
concerne le didascalie dipinte con i nomi dei
santi raffigurati. Nelle immagini clipeate della
zona presbiteriale di S . Maria Antiqua le iscri
zioni sono poste all'interno del clipeo stesso .

Diversamente, a S . Crisogono e nella cappella
dei Santi Medici, esse (eseguite rispettiva
mente in latino e in greco) erano affrescate nello
spazio vuoto tra un personaggio e l 'altro, in
modo da comporre una T : il braccio orizzon
tale era composto dalla parola SANCTV s , prece-

[33 ]
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FrG. 3 6 - RoMA , Chiesa di S. Crisogono, basilica inferiore: zona della parete meridionale fra le due porte con fram
mento di clipeo di santo.

duta dalla croce, mentre al di sotto il nome del
martire era scritto verticalmente 64 .

64) MESNARD, op. cit., p. 1 12 .
65) MARUCCHI, L'antica basilica cit., p. 1 8 .

Nel 1 9 1 1 fu rinvenuta dal Marucchi nella
chiesa di S . Crisogono un'iscrizione dipinta su
diverse righe, di cui erano leggibili le sole parole . . . s u s cIPE . . . / . . . ET EGO YMILIS . . . /
. . . IN FVTVRVM . . . 65• Di essa non si fece più
menzione, a causa del suo stato frammentario.
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l 'analisi paleografica, che porta a confronti con
alcune iscrizioni dell'epoca di Giovanni VII, ne
avalla una datazione al terzo decennio del
l'vrn sec . In particolar modo un confronto va
lido è con le già menzionate didascalie del pre
sbiterio di S . Maria Antiqua, per esempio quelle
con i nomi dei santi Giovanni, Andrea ed Ago
stino (fig. 37) 66• Sarà così possibile riunire in
un solo gruppo, sulla base delle loro caratte
ristiche paleografiche, sia queste iscrizioni, sia
le altre di S . Crisogono con i nomi dei santi
martiri. Del resto, già nelle iscrizioni dell'epoca
di papa Zaccaria (74 1 -752 ) nella cappella dei
SS. Quirico e Giulitta, successive di pochi anni
a quelle di Gregorio III, è evidente il netto
cambiamento avvenuto nella grafia dei decora
tori delle chiese romane .
La posizione che occupava un tempo l'epi
grafe dipinta all'interno del ciclo di Gregorio III
si può comprendere meglio osservando lo sche
ma ricostruttivo degli affreschi. Essa si svilup
pava su cinque righe nella seconda fascia della
parete, come indicano le bande colorate che la
delimitano su tutti e quattro i lati (fig. 1 0 ) :
. . .
.

.

s (vs )CIPE

.

.

. Q . . . . A .

.

.

.

. . . . . . . . . . ANIMAE

DONAS .

PI

. . .

.

.

.

INFVTVRVMACCEPI
. .

FrG. 37 - ROMA, Chiesa di S . Maria Antiqua (zona presbite
riale): iscrizione relativa alla figura di s. Agostino.

Tuttavia, il rilievo da me eseguito (fig. 3 9 ) ha
offerto delle sorprese . Il testo della scritta
(figg. 38 e 44), limitato a meno della metà delle
parole originarie, fornisce però sufficienti infor
mazioni per comprenderne il carattere; inoltre

66) Per il confronto si osservi in particolare la con
sonante G della nostra iscrizione e quella relativa al nome
di AGVSTINVS (tav. XLIII), la vocale E e quella di IoANNES
(tav. VII) ed infine le lettere R, D del nome ANDREAS
(tav. VI) (NoRDHAGEN, op. cit. ).

. .

.

. ATT . . . CEM .

E(T)EGOVMILIS
.

.

.

P

.

. .

.

.

.

. . .

.

INDVI

.

( S )EMPERINIPSVMCONFIDOQ(VE)

Era stata quindi fatta eseguire, insieme agli
affreschi, dal pontefice, per solennizzare il re
stauro della basilica, come conferma il testo che
ne indica il carattere celebrativo nell'uso della
prima persona (terza riga) . Il sostantivo dona
(seconda riga) , inoltre, è da mettere in rela
zione con un'altra informazione del Liber, os
sia con i numerosi regali che Gregorio III offrì
alla chiesa di S . Crisogono :

Per quanto riguarda le iscrizioni latine dell'epoca di
Giovanni VII nella chiesa forense, vedi lo studio di V.
FEDERICI in: W. DE GRUNEISEN, Sainte Marie Antique,
Roma 1 9 1 1 , pp. 4 15-417.
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FIG. 38

-
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RoMA, Chiesa di S. Crisogono, basilica inferiore: Iscrizione dedicatoria di papa Gregorio III.
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FIG. 39

-

Rilievo dell'iscrizione dedicatoria di papa Gregorio III.
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. . . ciborium etiam de argento seu arcos V, pens. in
unum lib. CCX ; ubi obtulit : coronas argenteas IIII;
forocantara I I ; patenam argentam I; calicem argentum
I ; seu et etiam et vestes altaris necnon et vela sirica
alba, ornato blatio, circumquaque pendentia (. . .. ) In
quo monasterio pro sustentatione ibidem ipse sanctissi

mus vir praedia et dona atque familiam largitus est 67 .

Molte furono le chiese restaurate da Grego
rio III 68, proprio in occasione del pellegrinag
gio dei fedeli : la costruzione della cripta se
mianulare di S. Crisogono ( « hic renovavit . . . ca
meram » ) 69 e l'abbellimento dell'edificio ( « sive
parietum picturas ») ben si inquadrano nella
volontà politica del pontefice di sviluppare il
culto dei martiri e di trasferirlo dai cimiteri
extra moenia alle chiese urbane, trasportandone
le reliquie nelle cripte appositamente costruite
(figg. 40-4 1 ) 70• Inoltre, la vicinanza di S. Criso
gono alla chiesa di S. Pietro può ben spiegare
l'interesse del pontefice verso la basilica tra
steverina.
Come si legge nella parte finale della sua
biografia, Gregorio III non si sottraeva all'im
pegno di pellegrino cristiano, anzi aveva fatto
del culto dei martiri un punto fondamentale
della sua dottrina :

67) Lib. Pont. , ed. cit., I, pp. 418-419.
68) Dalla lettura del Liber risulta la seguente serie
di restauri: monasteri di S. Giovanni Evangelista, S. Gio
vanni Battista e S. Pancrazio (presso il Laterano); basiliche
di S. Callisto (via Aurelia), SS. Processo e Matiniano (via
Aurelia), S. Genasio (via Tiburtina), S. Maria dei Martiri,
S. Maria in Acyro, SS. Marcellino e Pietro; cimiteri di Cal
listo e di Petronilla; diaconia dei SS. Sergio e Bacco (presso
il Vaticano).
69) La cripta semianulare di S. Crisogono, figg. 40-4 1 ,
f u scavata durante i lavori d i risistemazione della basilica pa
leocristiana, voluti dal pontefice. La sua funzione era quella
di conservare, all'interno della cella, le reliquie fatte traspor
tare dal papa dai cimiteri extraurbani. Per tale scopo ven
nero innalzate le strutture T-U (che inglobavano i due mu
retti di cui ho già avuto occasione di parlare) e gli altri
tratti di muratura R'-S', T'-U', V-V', M eseguiti con la
medesima tecnica irregolare (G. BERTELLI, A. GUIGLIA
GumoBALDI, P. RoVIGATTI SPAGNOLETTI ZEULI, Strutture
murarie degli edifici religiosi di Roma dal VI al IX secolo,
in RIASA, 1976-77, pp. 95-172 : 125-126). Del pavimento
rialzato della nuova zona presbiteriale, si vede ancora la
traccia dell'incasso nel muro absidale, al di sotto degli affre
schi con i finti marmi, ad una quota di
3,19 m (KRAUT
HEIMER, Corpus cit., I, p. 151, dove è data la quota del
pavimento del corridoio semianulare).
Alla cripta si accedeva dalla scaletta sinistra (in prossi-

FIG. 40 - Ipotesi ricostruttiva della cripta semianulare del
l'vnr sec. della basilica inferiore di S. Crisogono (da Apol
loni Ghettj) .

Hisdemque institutis disposuit ut i n cimiteriis cir
cumquaque positis Romae in die na taliciorum eorum
luminaria ad vigilias facendum et deportentur, ad cele
brandas missas per quem praeviderit pontifex qui pro
tempo re fuerit sacerdotem . . .

11 .

È stato giustamente notato 72 che il Liber
Pontificalis inizia a menzionare le costruzioni e

mità di M) tutt'oggi praticabile, per poi entrare, svoltando
a destra, nel corridoio semianulare, il quale conduceva alla
fenestella confessionis (h). Riprendendo il corridoio nel
restante tratto settentrionale si giungeva all'uscita, situata
tra i massicci V-V', i cui blocchi enormi di tufo (nonché la
sovrastante muratura) indicavano in quel punto la presenza
dell'antico passaggio, che non si trovava, come preferisce
MESNARD, op. cit. , pp. 68-75, fig. 20, al centro dell'aula.
Il muretto V', come attesta chiaramente la sua rottura, si
congiungeva con quello L a chiusura del corridoio semianu
lare. La cella delle reliquie, che era stata costruita sfrut
tando alcune murature preesistenti della prima fase della
basilica, non era situata all'interno del catino absidale (ipo
tesi del Mesnard) ma, come ha giustamente dimostrato
l'APOLLONJ GHETTI (Notizie cit., pp. 235-239 ; In. , S. Cri
sogono cit., pp. 39-50), all'interno dell'aula da dove era pos
sibile, attraverso una seconda finestra, osservare la con
fessione.
70) D . DE BERNARDI FERRERO, Cripte presbiteriali ro
mane e cripte carolinge, in Roma e l'età carolingia, Atti delle
Giornate di Studio 3-8 maggio 1976, Roma 1976, pp. 325330.
7 1 ) Lib. Pont. , ed. cit., I, p. 421 .
72) M . ANDALORO, Il Liber Pontificalis e la questione
delle immagini da Sergio I a Adriano I, in Roma e l'età
carolingia cit., pp. 68-77.
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FIG. 41 - Pianta della cripta della chiesa di S. Crisogono.

le riparazioni di chiese romane, nonché l'ese
cuzione dei loro cicli pittorici, solo a partire dal
l'vm sec . , cioè quando esplose in Oriente l'ico
noclastia . In questo momento diventa impor
tante esaltare il valore delle immagini « per ri
badire le posizioni iconodule della Chiesa di
Roma di contro a quelle iconoclaste della corte
bizantina ( . . . ) e proprio in misura in cui in
Oriente esso veniva via via sempre più dequa
lificato » 73 •
La politica di papa Gregorio III fu una
chiara risposta all'Editto iconoclasta, emanato
nel 7 2 6 da Leone III l'Isaurico, ed anche alla
politica del :figlio Costantino Copronimo, che
aveva iniziato a combattere, insieme alle imma
gini religiose, il culto delle reliquie dei santi 74 •
Già Gregorio II aveva inviato all'impera
tore d'Oriente una Bolla che gli vietava seve
ramente di intromettersi nelle questioni perti
nenti la Chiesa . L'atteggiamento conciliante che
Gregorio II aveva adottato, dopo l'iniziale rot-

73) ANDA LORO La datazione cit., p. 168.
74) G. OsTROGORSKY, Storia dell'Impero bizantino,
Torino 1968, pp. 144-150.
75) L'immagine ha delle strette somiglianze con quella
di S. Maria Antiqua (vm sec.) e di S. Martino ai Monti
,

1 75

tura con la corte bizantina, non fu assoluta
mente imitato da Gregorio III, il quale riunì
in Vaticano il primo novembre dell'anno 7 3 1 il
Concilio che decretò la scomunica di Leone I I I .
L a tensione tra i patriarchi orientali e i l papa
si era inasprita a tal punto da far diventare
politica una questione che inizialmente doveva
avere solo un carattere religioso . Il papa diven
tava, così, anche il polo della politica anti
bizantina.
Il ciclo pittorico di S. Crisogono in Traste
vere è l'unica testimonianza dei restauri voluti
e commissionati da Gregorio III. Esso si esten
deva su entrambe le pareti longitudinali della
basilica e probabilmente le occupava anche per
gran parte della loro altezza. Come nel ciclo di
Giovanni VII nel presbiterio di S . Maria An
tiqua, la decorazione gregoriana era divisa in
almeno tre registri (vela, teoria di immagini cli
peate ed iscrizioni, riguadri istoriati) . Non sap
piamo se le scene della parte superiore fossero
disposte su una o più fasce, né se le immagini
illustrassero episodi agiografici o tratti dai Van
geli . Questa seconda ipotesi sembra la più pro
babile, poiché i pochi dettagli visibili potreb
bero riferirsi a un miracolo cristologico (:figura
inginocchiata con le mani protese del pannello
sulla destra : figg. 45-46), alla Discesa al Limbo
(pannello al centro : figg. 43-44 ) 75 e forse alle
Nozze di Cana o ad un altro miracolo cristolo
gico (pannello di sinistra : figg. 42-43 ) . Ma
- come si è detto - siamo purtropo nel
campo delle ipotesi.
Si può tuttavia inserire con certezza il ciclo
pittorico trasteverino all'interno del gruppo di
affreschi dell'vm sec. che presentano questo
particolare schema dispositivo, tra i quali vanno
menzionati, oltre a quello di Giovanni VII,
anche i più tardi esempi di papa Zaccaria e di
Paolo I , all'interno della stessa basilica forense.
Anche stilisticamente, si è visto, gli affre-

(IX sec.). A tale proposito vedi: C. DAVIS-WEYER, Die Al
testen Darstellungen der Handesfart Christi, des Evangelium
Nikodemi tmd ein Mosaik der Zeno-Kapelle, in Roma e
l'età carolingia cit., pp. 182-194.
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FIGG.

PITTURE DI S . CRISOGONO IN TRASTEVERE

42

e

44

-

RoMA, Chiesa di S. Crisogono, basilica inferiore : pannelli istoriati con episodi del Nuovo Testa
mento: Nozze di Cana (?) e Discesa al Limbo ( ?) .
FIG. 4 3

-

Rilievo dei due pannelli istoriati con episodi del Nuovo Testamento.

schi della seconda fase della nostra chiesa si
collocano nella prima metà del secolo, negli anni
subito successivi alle pitture di S . Saba e di
S . Maria Antiqua (Giovanni VII), con le quali
presentano delle forti analogie.
Accanto alle maestranze che lavorarono a
12

177

S . Crisogono, si può confermare con sufficiente
certezza la presenza di artisti locali che, pur in
fluenzati da modelli giunti, con l'inizio del se
colo, dall'Oriente (come nel caso degli affreschi
di S . Maria Antiqua e forse di S . Saba) conser
varono tuttavia una forte impronta ' romana ' .

178

ANNA MELOGRANI

[ 40 ]

FIGG. 45-46 - RoMA, Chiesa d i S. Crisogono, basilica inferiore : Pannello istoriato con episodio del Nuovo Testa
mento (miracolo cristologico? ) . Rilievo del pannello.

Questa risulta evidente nella perdita della vita
lità tipica degli esempi orientali, nella maggiore
fissità dello sguardo, nella progressiva astra
zione del ritratto e nella semplificazione del
disegno 76•
Anche negli affreschi di S . Crisogono, quindi,
come nei cicli dell'epoca di Giovanni VII, si
palesa la compresenza di due diverse imposta
zioni stilistiche : la prima rivolta verso una ri
gida frontalità nell'esecuzione dei ritratti (clipei
di S. Crisogono; immagini-icona della basilica
forense) , e la seconda permeata di una vivace
capacità narrativa, quale si evidenzia nelle scene
istoriate (riquadri frammentari di S . Crisogono;

76) MATTHIAE, Pittura cit., I, pp. 188-189.
77) A tale proposito vedi: E . KITZINGER, Byzantine
Art in the Period between Justinian and Iconoclasm, in
Berichte zum XI Int. Byz. Kongr. , Miinchen 1958, pp. 150.
78) Ritengono del VII sec. (seconda metà) le figure di
santi e dell'vIIr sec. le scene evangeliche : STYGER, op. cit. ,
pp. 49-96 e TESTINI, S. Saba cit., pp. 68-7 1 . Preferiscono
una datazione all'vIII sec. (contemporanea alle pitture di
Giovanni VII) per le figure dei santi: WrLPERT, Le pitture
cit., pp. 17-18; KrTZINGER, Romische cit., p. 32; MATTHIAE,
Pittura cit., I, pp. 187-188, 191-193.
Quest'ultimo ritiene le storie evangeliche della fine

episodi neotestamentari di S . Maria Antiqua)

77 •

È stata in fondo questa divergenza stilistica ad

aver indotto gli studiosi a ritenere di epoche
diverse le scene evangeliche ed i ritratti di santi
della chiesa di S . Saba 78• Ma, forse, anche alla
luce delle novità scaturite dall'articolato ciclo
pittorico della basilica trasteverina, la dicoto
mia stilistica, insita nelle pitture murali alto
medioevali romane degli inizi dell'vm sec . , po
trebbe portare ad una riconsiderazione del pro
blema sorto a proposito dell'oratorio di S. Sil
via e ad un riesame della datazione dei suoi
dipinti 79•

dell'vm sec. Sulla base di una lettura paleografica delle
scritte greche delle scene neotestamentarie, G. CAVALLO, Le
tipologie della cultura nel riflesso delle testimonianze scritte,
in SettCISAM, XXXIV, Spoleto (in corso di stampa), pro
pone una loro datazione al tardo VII sec. e non oltre.
79) Se gli affreschi dell'oratorio di S. Silvia apparte
nessero ad un unico momento artistico della fine del VII
sec. - inizi dell'vru, ci troveremmo di fronte ad un ulteriore
complesso pittorico diviso in tre parti (similmente ai cicli
di S. Maria Antiqua e di S. Crisogono) , con i vela disposti
nella parte inferiore della parete, la teoria di santi o di
clipei al centro, e gli episodi istoriati (scene agiografiche o
neotestamentarie) nella parte superiore.

