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Il culto della Vergine nella basilica romana dei
SS. Cosma e Damiano dal X al XII sec.
PAOLA MANGIA RENDA

Nel 1638 il cavalier Giovanni Baglione de
dicò, nella chiesa romana dei SS. Cosma e Da
miano, la sua cappella di famiglia alla Ver
gine e a s. Giovanni Evangelista, decorandola
personalmente e dotandola in perpetuo d i
una messa giornaliera 1 • L a dedica alla Ver
gine, a differenza di quella al santo di chiaro
riferimento onomastico, riveste un s ignifi
cato particolare nella storia della chiesa.
È la rinascita nel Seicento, in clima di Con
troriforma 2, di un culto ' antico ' rivolto a
Maria nella basilica, soprattutto durante il

Medioevo, che si riaffianca, come in origine,
a quello dei due santi titolari 3•
Nello stesso anno, infatti, il priore fran
cescano padre Ludovico Ciotti, in occasione
del restauro della basilica ordinato da papa
Urbano VIII e dal cardinale Francesco Bar
berini 4, aveva posto sull'altare maggiore,
opera di Domenico Castelli, in una teca rea
lizzata appositamente, l'icona della Madonna
della Salute o delle Grazie (fig. 1) , prove
niente dal presbiterio della chiesa inferiore 5.
Al di sopra era stata apposta l'iscrizione:

* Si
ringraziano i proff. M. Andaloro, V. Pace,
C. Strinati.
1 ) G . BAGLIONE, Le vite de' pittori, scultori et archi
tetti, Roma ed. 172 1 , p . 288. Nel 1645 M. Tullio Montagna
dipingeva sul soffitto la Vergine in gloria tra i ss. Co
sma e Damiano, ripetendo un'iconografia medievale.
2) E. MA LE L'art religeux après le Concile de Trente,
Paris 1932, pp. 22-24, 29-48.
3) P.P. CHIOCCIONI T.O.R., La basilica e il convento
dei santi Cosma e Damiano in Roma, Roma 1963, pp. 3952; L. D EUBNER, Kosmas und Damian, Leipzig 1907 (rist

1980); A. WITTHAN, Kosmas und Damian, Kultansbreitung
und Volkdevotion, E.S. Verlag 1967 (con bibl. prec.);
P.A. LABRIOLA, I santi Cosma e Damiano medici e mar
tiri, Roma 1984.
4) CHIOCCIONI, op. cit., pp. 1 15-135.

,

5 ) Sul retro dell'altare è la seguente iscrizione:
Aram hanc in honorem B .V.M. ex piis elemosinis
Rev.mi P. M. Ludovici Ciotti a s. Polo Tertii Ordinis
S.ti Francesci Romanae Provinciae Preses SS. Cosmae
et Damiani F.C. Anno D. MDCXXXVIII)), Vedi anche:
CHIOCCIONI, op. cit., p. 128.
«
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/AD I L L USTRIOREM
TRASLATA I DIVUM GREGORIUM SIC ALLOCUTA I
QUARE AMPLIUS NON SALUTAS ME I CUM
SEMPER, in ricordo del trasferimento dalla
chiesa originaria e di un culto vivo già, se
condo la tradizione, con Gregorio Magno 6 •
Nel 165 1 l 'immagine fu ornata con una
corona d'oro e il Bombelli 7, che testimoniò
l'avvenimento, lo spiegò con l'antichità del
l'icona e la devozione per essa di s. Gregorio
Magno 8•
Già alla fine del Cinquecento le fonti ro
mane 9 avevano segnalato la presenza maria
na nella basilica e l'assidua venerazione di
un'immagine del VI-VII sec. Nel Seicento il
Bordoni e all'inizio del Settecento il Poma
e il Mezzadri, principali storici francescani
della basilica, documentarono tale culto, ri
tenendolo di età remota 10, seguiti da tutta
IMAGO HAEC EX VETERI AEDE

6) Vedi infra, note ( 1 3 ) e ( 14).
7 ) P.L. BOMBELLI, Raccolta delle

immagini della
E.ma Vergine ornate della corona d'oro del R.mo Ca
pitolo di S. Pietro, t. I, Roma 1792, pp. 1 19-120.
8) CIUOCCIONI, op. cit., p. 83.
9) Già i l Panvinio ( Cod. vat. lat. 6780, f. 45 r, pubbl.
in: BIASOTTI, WHITEHEAD, La chiesa dei SS. Cosma e Da
miano al Foro romano e gli edifici preesistenti, in Rend
PontAcc, 1925, III, pp. 110-1 1 1 ) vedeva l'« imago B.
Virginis in Altàri miraculis clara »; P. UGONIO, Stazioni
di Roma, Roma 1588, p. 179; O. PANCIROLI, Tesori na
scosti dell'alma città di Roma, Roma 1625, pp. 92-98.
10) P . F. BORDONI T.0. R., De Antiquitate Religionis
Tertii ordinis Sancti Francisci et de absoluta iurisditio
ne Itali Generalis illius, Bononiae 1644, p. 59; P . F.A.
PoMA T.O. R., La diaconale basilica dei Santi Cosma e
Damiano, Roma 1727, pp. 28-33; P.B. MEZZADRI T.O. R.,
Disquisitio historica de Sanctis Martyribus Cosma et
Damiano, in duas partes distributa, in quarum prima
SS. Martyrum acta continentur, in altera expenduntur
monwnenta· Basilicae, quae ipsis in Urbe erecta est,

Roma 1747; p. 20.
1 1 ) C. CAROCCI, Il pellegrino guidato alla visita delle

immagini più insigni della B.V. Maria in Roma ovvero
Discorsi familiari sopra le medesime, dette i sabati nel
la Chiesa del Gesù, Roma 1729, discorso IV, 22 marzo
1715, p. 41; P . R. LucoNI T.O. R., La Madonna della Salute
detta di S. Gregorio ai SS. Cosma e Damiano. Cenni
sto1·ici, preghiere e inni, in Analecta T.O.R., 1951, pp. 738752; P.B. MACCHIAROLA, L'antica Basilica dei SS. Cosma
e Damiano ai Fori Imperiali, Napoli 1953, p. 59; Cm oc
CIONI, op. cit., pp. 75-84.
12) POMA, op. cit., p. 14, 32.
13) Il CHIOCCIONI, op. cit., p. 80, sostiene che il culto

verso la Vergine ricevette un notevole impulso con Gre
gorio Magno. L'intervento del pontefice in SS. Cosma
e Damiano fu di ordine pratico e religioso, così rias
sumibile: traslazione delle reliquie dei due santi martiri
titolari dall'Oriente e dei loro fratelli Antimio, Leonzio

la storiografia successiva 11•
Secondo il Poma 12, il culto risalirebbe
all'epoca di fondazione della basilica e a papa
Felice IV (526-530) , che avrebbe collocato
un'immagine della Vergine nel presbiterio,
tra l'altare di alabastro e il mosaico absidale
del VI sec. Sarebbe stato incrementato poi
da altri pontefici, soprattutto da Gregorio
Magno (590-604) 13, a cui le fonti legano la
leggenda del colloquio con la Vergine 14. Le
numerose iniziative di ordine liturgico che
il papa avrebbe intrapreso nella chiesa fo
rense e il restauro dell'edificio ricordato dal
Francino 15 sarebbero stati destinati, sem
pre a detta del Poma, ad accrescere la devo
zione per Maria.
Il legame con Gregorio Magno accreditò
l'esistenza di un'immagine risalente, quindi,
non oltre il suo pontificato 16, e questa fu

e Eutropio; riconsacrazione dell'altare maggiore a se
guito di questo evento (Lib.Pont. I, vita di Adriano IV,
p. 501 ) ; istituzione nel suddetto altare del privilegio
quotidiano perpetuo, con un'indulgenza per le anime
dei defunti. Al suo privilegio e al suo altare si colle
gano le commemorazioni funebri dell'associazione di
Vescovi e Sacerdoti, istituita nel 984 (vedi app. n. II).
.t noto, inoltre, che papa Gregorio stabilì la partecipa
zione della comunità della basilica alla processione peni
tenziale contro la peste con la riunione qui del clero
secolare e delle 'Ancelle del Signore ' . Vedi PoMA,
op. cit., p. 16; G. MORONI, Dizionario di erudizione sto
rico-ecclesiastica, Venezia 1841, v . XI, p. 317, 1846, v.
XXXIX, p. 12; BORDONI, op. cit., p. 79; e per un quadro
complessivo, CmoccIONI, op. cit., pp. 78-80.
14) UGONIO, op. cit., pp. 179, 182; PANCIROLI, op. cit.,
pp. 92-98; F. MARTINELLI, Roma ornata dall'architet tura,
pittura e scultura, in C. D'ONOFRIO, Roma nel Seicento,
Firenze 1969, p. 39; BOMBELLI, op. cit., I, p. 1 16; MEZZADRI

Zoe. cit.; P.P.M. FELINI, Trattato nuovo delle cose me
ravigliose dell'alma città di Roma, Roma 1625, p. 158.

Gli stessi attribuiscono a Gregorio l'istituzione della
stazione quaresimale riferibile, invece, a Gregorio Il,
nel 705 ( CHIOCCIONI, op. cit., p . 79).
15) G. FRANCINO, Le cose meravigliose dell'alma città
di Roma, Venezia 1588, p . 52; vedi anche POMA, op. cit.,
p. 14.
16) Anche nel quadro della Vergine con il Bambino,
già attribuito a Gentile da Fabriano e appartenente an
cora all'inizio del Seicento alla basilica romana si volle
riconoscere una tavola del VI sec. risalente al ponti
ficato feliciano, in base a un'iscrizione in caratteri ro
mani sull'opera ove si diceva che l'immagine era stata
il primo anno di Papa Felice Terzo detto
dipinta
riconosciuta poi apocrifa (L. VENTURI,
Quarto, nel 526
Un quadro di Gentile da Fabriano a Velletri, in Bd'A,
1912, VII, fase. III, pp. 73-75 ) . B. THEULI, Theatro histo
rico di Velletri, Velletri 1644, ed. 1968, p. 344, ancora
nel 1644, la citava come pittura vetustissima leggendo
«

»,
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RoMA, Chiesa dei SS. Cosma e Damiano: Icona della Madonna della Salute o delle Grazie.
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erroneamente identificata, al di là di un ri
scontro cronologico attendibile, con l'Odi
ghitria dell'altare maggiore proveniente dal
l'antico presbiterio. Al Poma si ricollegarono
gli storici successivi fino all'Ottocento, come
il Nibby 17•
Con l'esatta cronologia di questa icona,
ristabilita dal Wilpert ( 1916) alla seconda
metà del XIII 1sec. 18, si verificano, nella storia
del culto mariano in SS. Cosma e Damiano,
un vuoto temporale che copre tutto l'Alto
Medioevo e una discordanza t·ra le fonti scrirt:
te - che sostengono con insistenza una na
scita remota del culto, all'età di Felice, se
condo il Poma - e l'unica testimonianza fi
gurativa nota della Vergine nella chiesa fo
rense 19.
Nella basilica, però, esistono altre due
opere medievali, pressoché trascurate dalla
storiografia 20, raffiguranti la Vergine e il
Bambino tra i ss. Cosma e Damiano. Esse
risalgono, la più antica alla fine del x sec.
(fig. 2) e l'altra alla fine del XIII (fig. 3) . La
ricerca si deve però spostare dall'aula ret
tangolare della chiesa superiore al cosiddetto
tempio di Romolo, che ne è stato conside
rato da sempre il vestibolo (tav. I) . Qui già
il Panvinio 21, nel 1550 c., segnalava un « chri
stianorum altare b. Virginis », un secondo

luogo di culto mariano, quindi, oltre al pre
sbiterio ove era affissa l'icona. Su questo
altare del tempio di Romolo (oggi smembra
to) (tav. I, a) si trovava l'affresco del XIII sec.
(fig. 3) , mentre l'altro è visibile ancora oggi
in una cripta sotterrarrea a destinazione fu
neraria (tav. I , b e fig. 4) a sinistra dell'altare
stesso (fig. 2) .
Questi due affreschi, insieme all'icona del
l'altare, sono la testimonianza della presenza
mariana nella basilica forense e forniscono
riferimenti temporali sicuri. La cronologia
del culto si viene a modificare, in parte,
rispetto alle fonti: l'origine si può porre
anteriormente al Mille, epoca dell'affresco
più antico. La maggior diffusione si mani
festa, invece, nel Duecento, come può con
validare la presenza del secondo affresco e
dell'icona dell'altare maggiore. Si determina
un fenomeno artistico e religioso che carat
terizza dal x al XIII sec. la storia della ba
silica, dedicata in origine dal suo fondatore
Felice IV solo ai due martiri orientali; feno
meno ·che è, inoltre, da mettere in relazione
al culto di altri martiri venerati con Maria.
Opere con iconografia simile a quello dei due
affreschi di SS. Cosma e Damiano rispecchia
no in egual modo l'associazione consacrata
già dall'inizio del VII sec. (609) nella dedica

l'iscrizione « Anno Domini cccccxxv . . P.FEL. ». Questo
equivoco temporale conferma indirettamente la tradi
zione di un culto mariano antico in SS. Cosma e Da
miano e la sua fortuna ancora nel Rinascimento. La ta
vola, già attribuita a Gentile da Fabriano e databile
al 1426-27 (K. CHRISTIANSEN, Gentile da Fabriano, Londra
1982, pp. 109-110; R. CANNATA', in AA.VV., Laboratorio di
Restauro, Roma 1985, p. 32) fu donata, in occasione del
rinnovamento di Urbano VIII, da Padre Ciotti alla co
munità francescana di Velletri e destinata alla chiesa
di S. Apollonia che in quella occasione venne consacrata
( 1633 ) . Il titolo di ' Madonna della Vita ' , assunto dal
l'opera, celebra un significato molto vicino al tema della
' salute ' festeggiato nella chiesa romana di provenienza.
17) A. NIBBY, Roma nell'anno 1838, Roma 1839, p. 182.
18) J. WILPERT, Die romischen Mosaiken und Male
reien Kirchen Bauten, Friburg 1916, II, pp. 1 141-1143,
Il. 265
19) Una testimonianza, a favore delle fonti, di una
immagine di cui oggi non resta traccia, è l'Orda di
Benedetto Canonico ( 1 140-1143), ove si afferma, a pro
posito della processione a carattere mariano e peni
tenziale del 2 febbraio con collecta a S. Adriano, in

uso dal tempo di Onorio III, che dalle diciotto diaconie
partecipanti, tra cui era SS. Cosma e Damiano, uscivano
altrettante immagini. (VALENTINI-ZUCCHETTI, Codice to
pografico della città di Roma, III, Roma 1946, p. 124.
Vedi, anche: E. Russo, L'affresco di Turtura nel cimi

.

tero di Commodilla, l'icona di S. Maria in Trastevere
e le più antiche feste della Madonna a Roma, in BlstSt
ltMed., n. 88, 1979, p. 115, con bibl. ) . La chiesa di SS.

Cosma e Damiano doveva possedere una propria im
magine, simbolica del santuario medico che ben poteva
essere un'Odighitria, su cui si esemplò l'icona duecen
tesca.
20) Sporadiche segnalazioni dell'affresco della cripta,
eseguite in occasione dei lavori di scavo nella basilica
tra 1'800 e il '900, sono in J.H. PARKER, Archeology of
Rame. Forum Romanum, Oxford-London 1870, pp. 76-81 ;
L. NARDONI, Di alcune sotterranee confessioni nella anti
che chiese, in Studi e documenti di storia e diritto,
1881, II, p. 165; BIASOTTI, WHITEHEAD, op. cit., p. 99; N. M .
DENIS, R. BoULET, Romée ou le pèlerin moderne à Rame,
Paris 1963, p. 601; l 'affresco del Tempio di Romolo è
citato in BIASOTTI, WHITEHEAD, op. cit., p. 1 15.
2 1 ) O. PANVINIO, Zoe. cit.
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ROMA, Tempio di Romolo : Pianta del livello inferiore (sez. orizzontale a quota + m 1,40) e della cripta
(da FLACCOMIO).
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FIG. 2 - ROMA, Chiesa dei SS. Cosma e Damiano, cripta: Absidiola con l'affresco della Vergine
con il Bambino tra i ss. Cosma e Damiano.

del Pantheon a S. Maria ad Martyves 22• È da
considerare anche il rapporto con la liturgia

papale che si celebrava, in età medievale, nei
principali santuari di Roma 23: S. Maria Mag-

22) L'unione tra tutti i martiri fu consacrata nel
609, da Bonifacio IV, in un tempio pagano trasformato
in cristiano. La cerimonia fu accompagnata dalla messa
della dedica e dell'icona mariana, raffigurante un'Odi
ghitria: C. BERTELLI, La Madonna del Pantheon, in Bd'A,
46, i961, pp. 24-32; C. BERTEL LI, Icone delle chiese di

Roma, in Stil und Oberlieferung in der Kunst des
A bendlandes, Bonn 1964, pp. 103-104 (con bibliogr. prec. ) .

Sul rapporto tra l a dedica della chiesa e l'immagine
reliquia, vedi: E. Cocrrn DE LA FERTE, Premierès icones
de la Vierge, in L'oeil, 1964, n . 1 19, pp.
23) La questione sarà oggetto di uno studio a parte.
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FIG. 3 -

ROMA, dal Tempio di Romolo : Affresco della Vergine con il Bambino tra

giore, S. Maria Antiqua e S. Maria in Tra
stevere 24 e con le processioni mariane che

Per un quadro generale della liturgia mariana in Roma
dal VI all'vn1 secolo, con ampia bibliografia, vedi E.
Russo, op. cit., pp. 8 1 -150.
24) Per S. Maria Maggiore, vedi anche: TH. KLAUSER,
21 •

32 9

ss. Cosma e Damiano

Rom und Kult der Gottesmutter Maria, in lbAChr, 15,
1 972, ( 1 973), pp. 121-126; per S . Maria in Trastevere,
vedi: M. ANDALORO, La datazione della tavola di S. Maria
in Trastevere, in RIASA, N.S. XIX-XX, 1 972-73, pp. 141-215;
E. KITZINGER, A Virgin's face: Antiquarianism in-twelfth
century art, in AB, 62, 1 980, I, pp. 6-19; per S. Maria
Antiqua, vedi: A. RuM, Basilica Sanctae Dei Genitricis
(al Palatino), in Acta Congressus Mariologici-Mariani in
ternationalis ·in Croatia anno 1971 celebrati, 3, 1 972,
pp. 249-263.
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I contenuti di ordine storico e religioso
del culto mariano nella basilica dei ss. Cosma
e Damiano nel Medioevo emergono già dal
l'iconografia delle tre opere, in essa conser
vate. Nei due affreschi è l'associazione, ai
due santi martiri titolari offerenti, della Ver
gine, prima come Theotokos (affresco del
sec. x nella cripta) e poi come Odighitria
(icona dell'altare maggiore) . Queste iconogra
fie recuperano caratteri di antica origine le
gati alla originaria destinazione della basili
ca: santuario medico, luogo di pellegrinaggio
alla memoria nwrtyrum. dei ss. Cosma e Da
miano e istituto diaconale importante nel
cuore della città. L'inserimento della Vergine
tra i due santi indica l'unione del culto ma
riano con quello rivolto ab origine ai due
medici anargiri : la Theotokos della raffigu
razione del x è la madre di Dio e dei martiri,
qui in particolare dei ss. Cosma e Damiano,
e la sua collocazione nella cripta funeraria,
la pone in relazione con le memorie e il culto
dei martiri, dei defunti e delle reliquie; l'Odi
ghitria è la guida alla salvezza fisica e spi
rituale in rapporto con la funzione medico
assistenziale del centro religioso.
Un rapporto specifico tra la Vergine e i

ss. Cosma e Damiano si stabilì sin dalla pri
ma diffusione del culto dei due santi medici
in Roma 26, i quali, martirizzati secondo la
Passio nel 303 d.C. e da allora venerati in
in Oriente 27 , già dall'inizio del VI sec. avevano
avuto in Occidente, e in particolare a Roma,
la dedica di numerosi oratorii e chiese 28 • Il
primo in ordine cronologico fu, non a caso,
l'« Oratorium Sanctorum Cosmae et Damiani
ad Sactam Mariam » con annesso un centro
di assistenza medica 29 eretto da papa Sim
maco (498-5 14) 30, nei pressi del principale
santuario mariano in Roma, S. Maria Mag
giore, dove la Vergine era, secondo il distico
di Sisto III, la mater martyrum, che doveva
figurare nella teofania dell'abside 31•
Nel vr sec. l'epicentro del culto si spostò,
dal piccolo santuario, nella chiesa eretta
da papa Felice IV (526-530) nel Foro. I due
santi furono raffigurati ai lati del Cristo
nel momento del loro giudizio finale e della
presentazione dei loro triumpha terreni. La
loro intercessione umana, fisica e spirituale
veniva ribadita dall'iscrizione sotto il mo
saico absidale 32 •
La « spes certa salutis » era entrata, in
fatti, in accordo testuale con il « post-com
munio » del formulario della loro messa 33,
ove si manifestava la sapienza dei due santi
e l'ufficio divino, secondo un processo d'iden
tificazione in Cristo, « scaturigine della loro
potenza » e « vero dispensatore della forza
sanatoria . . . » 34•

25) Russo, op. cit., pp. 107-123.
26) Sul culto dei due santi, vedi: J. VERGNET, Essai
iconographique sur S. Come et Damien, Paris 1923;
H, .P.ELEHt\YE; Les o.1:igi11es :de culle des martyres, Bruxel
les 1933, pp. 140, 238; CHIOCCIONI, op. cit., pp. 42-49;
DEUBNER, op. cit., pp. 76-77; WITTMAN, op. cit., pp. 54-58;
LABRIOLA, op. cit., pp. 33-40.
27) Sui santuari di Costantinopoli in cui figuravano
già insieme alla Vergine, cfr. J. EBERSOLT, Sanctuaries de
Bysance, Paris 1921, pp. 97-99. CmoccIONI, op. cit., pp. 4849; DEUBNER, op. cit., p. 55; LABRIOLA, op. cit., pp. 35-36.
28) A. P IAZ Z INI, Le chiese dei Ss. Cosma e Damiano

Roma, Roma 1891, pp. 236-237.
31) Chr. IHM, Die Programme der christlichen Apsis
malerei vom vierten Jahrlnmdert bis zur Mitte des
achten Jahrhunderts, Wiesbaden 1960, pp. 55 sg. e 132 sg.;
B . BRENK, Die friihchristlichen Mosaiken in S. Maria
Maggiore zu Rom, Wiesbaden 1975, p. 50-52.
32) «AULA DEI CLARIS RADIAT SPECIOSA METALLIS / IN
QUA PLUS FIDEI LUX PRETIOSA MICAT / MARTYRIBUS MEDICIS
POPULO SPES CERTA SALUTIS / VENIT ET EX SACRO CRE\IIT
HONORE LOCUS / OBTULIT HOC DOMINO FELIX ANTISTITE
DIGNUM / MUNUS UT AETHEREA VIVAT IN ARCE POLI >>.
33) H. GRISAR, I papi nel Medioevo, Roma 1897,

avevano stazioni liturgiche nel Foro, in par
ticolare a S. Adriano, S . Martina e S . Maria
Antiqua 25•

in Roma nell'Alto Medioevo e l'assistenza medica ro
mana preospedaliera, in Roma, IX, 1933, pp. 47-68.
29) PIAZZINI, op. cit., pp. 51-52.
30) Liber pontificalis, ed. DuCHESNE, I, Paris 1886,
p. 262, Il. 80 e inoltre V. M. ARMELLINI, Le chiese di

pp. 319-320. Per il formulario della loro messa, compi
lata per la chiesa del Foro esclusivamente, vedi Cmoc
CIONI, op. cit., pp. 67-70 e ultimamente LABRIOLA, op. cit.,
pp. 77-82.
34) GRISAR, Zoe. cit.
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All'epoca di Gregorio Magno, il carattere
salvifico del santuario e il legame con Maria
si definì sul piano liturgico con la partecipa
zione della chiesa dei SS. Cosma e Damiano
alla letania septiformis (del 590 e 603), con
la collecta ivi stabilita per il corteo del clero
secolare e delle ' Ancelle del Signore ' 35.
La chiesa forense, poi, partecipò alla festa
della purificazione di Maria del 2 febbraio,
con processione penitenziale, celebrata già
dal tempo di papa Onorio (625-638) 36, figu
rando tra le diciotto diaconie che, con litanie
e antifone e con i ceri accesi, affluivano per
la collecta a S. Adriano.
La comunione dei ss. Cosma e Damiano
con la Vergine era comparsa già nel Commu
nicantes del canone della messa 37, ove i due
erano stati inclusi sotto l'influenza della loro
venerazione in Oriente o al di più tardi nel
523 38•
Tra la metà dell'vrn sec. e la fine del suc
cessivo, quando si ebbe un ulteriore incre
mento del culto dei due santi in Roma, essi
godettero di una parallela fortuna iconogra
fica in chiese dedicate a Maria, mentre il le
game dottrinario tra i martiri e la Teotokos
assumeva particolare rilievo 39•
La basilica forense, intanto, era stata
eletta in diaconia da Adriano I (772-795) 40:
e proprio in chiese diaconali, come S . Maria
Antiqua e S . Maria in via Lata, si trovano

le prime raffigurazioni dei due santi 41• Il
rapporto con S. Maria Antiqua è particolar
mente significativo per ragioni di ordine sto
rico, religioso e topografico: quest'ultima e
SS. Cosma e Damiano, infatti, presentavano
caratteristiche comuni 42: entrambe erano
sorte come veri e propri santuari 43, non lon
tani nello spazio e nel tempo, su proprietà
demaniali, costituendo, quindi, esempi di ri
consacrazione di luoghi pagani, e centri di
assistenza ai malati e ai poveri.
Tra le due diaconie si dovettero stab ilire
degli scambi identificabili nelle raffigurazio
sopravvissute. Il culto dei due santi, incre
mentato, come sostiene J.M. Sansterre 44, an
che da monaci greci e orientali presenti a
Roma e in particolare nel Foro, venne accol
to in S . Maria Antiqua, nel cui diaconicon
Cosma e Damiano sono raffigurati negli af
freschi di Giovanni VII 45• Nella chiesa di
SS. Cosma e Damiano invece trovò fortuna
la venerazione della Vergine e la sua raffigu
razione, come Theotokos e Odighitria, en
trambe presenti più volte nella chiesa ma
riana 46•

35) Vedi nota 13 e inoltre Russo, op. cit., p. 1 19.
36) Russo, op. cit., p. 1 1 1 ; per il rituale della proces
sione vedi anche pp. 1 12-1 1 8 (con bibliografia).
37) Per la menzione di Maria, nel Communicantes,
anteriore a Leone Magno (440-461), vedi Russo, op. cit.,
pp. 87-89 (con bibliografia).
38) GRISAR, Zoe. cit.; V.L. KENNEDY, The Saints of the
Canon of the Mess, Città del Vaticano 1963, p. 140.
39) C. CECCHELLI, Mater Christi, I, Roma 1946, pp. 93-94.
40) L. DucHESNE; Notes sur la topographie de Rame
au moyen age, II, in MEFRM, VII, 1887 p. 238; Liber
pontificalis, ed. cit., I, p. 501; C . HuELSEN, Le chie
se di Roma nel Medio Evo, Firenze 1927, pp. 23, 25.
34, 48, 147, 242; R. KRAUTHEIMER, Corpus basilicarum
christianarum Romae, I, Roma 1937, p. 136-137; Hierar
chia catholica Medii Aevi, I, Padova 1961, pp. 49, 238;
J.F. NIEDERER, The Roman Diaconiae. A study of the

Lata, I, Roma 1971, pp. 35-36. I due santi inoltre erano
stati raffigurati in Roma nella basilica di Pammachio
e a S. Lorenzo f.l.m. ( WITTMAN, op. cii., p. 55).
42) G. MATTHIAE, Pittura romana del Medioevo, I,
Roma 1 966, p. 1 16. La chiesa dei SS. Cosma e Damiano
sm-se entro la biblioteca del Templum Pacis e nel c.d.
tempio d i Romolo, e la chiesa di S. Maria Antiqua den
tro il monumentale vestibolo del palazzo di Domiziano.
43) Per la destinazione in età romana del Templum
Romuli, vedi: G. FLACCOMIO e altri, Il tempio di Romolo,
in Quadist-'ìtArch, nn. 157-162, XXVI, 1980, pp. 9-10.
44) J .M . SANSTERRE, Les moines grecs et orientaux à

use of ancient building b y Christian Church prior to

868, A.D. N.Y.U. 1 95 1 , p. 310-321.
41) C. BERTELLI-C. GALASSI PALUZZI, s. Maria Jn Via

L 'AFFRESCO

DELLA CRIPTA

L'affresco del x sec. con Maria rappresen
tata come Theotokos si trova in un'absidiola

Rame aux epoques byzantine et carolingienne ( milieu
du VI s. - fin du IX s. ) , II, Bruxelles 1980, p. 156.
45) J. NoRDHAGEN, The Earliest decorations in Santa
Maria Antiqua, in ActaAArtHist, I, 1962, p. 67; per le
raffigurazioni, vedi: WILPERT, op. cit., II, tavv. 145/1;

145/2; 145/4.
46) J. NORDHAGEN, The frescoes of the seventh century,
in ActaAArtHist, 8, 1978, pp. 75, 88, 1 12.
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nell'ambiente sotterraneo suaccennato (tav.
I b, fig. 4 b) , ubicato vicino all'area della
diaconia identificata dal Panvinio 47 con le
rovine, ancora visibili ai suoi tempi, poste
a s inistra del tempio di Romolo. Trattasi di
una cripta orientata verso NE, cui s i accede
dal tempio di Romolo da una breve scala
di otto gradini (fig. 4 a) . L'ingresso è a s i
nistra dei resti dell'altare segnalato dal Pan
vinio, facente parte in origine di una tomba
a muro, posta al livello della chiesa cosma
tesca e databile al sec. XII (tav. I, a) 48• La
cripta, di forma irregolare, è posta esatta
mente in linea con la navata sinistra della
basilica e sotto l'altare detto « di Felice II » ,
visib ile nella controfacciata destra (tav. I) .
È un'architettura « d'età remota» secondo il
Biasotti e il Whitehead, per la presenza del
l'affresco dell'abs idiola datato dagli stessi
al VI sec . , e all'v1n dal Parker 49•
La struttura muraria è eterogenea, d'età
romana e altomedievale, prevalentemente in
opus latericium. con blocchi di travertino,
modificata in parte da affrettati interventi
successivi (figg. 5-6) . Si segnalano inoltre, i
seguenti aspetti architettonici: pavimento a
livello originario; lastre marmoree d'età ro
mana in prossimità della soglia di accesso;
soffitto a volta ribassata in opus coementi-

cium; arcosolio nella parete destra subito
dopo l'absidiola affrescata (figg. 4 c e 7);
spalla di una porta aperta e poi rimurata,
probabilmente tra il Cinque e il Seicento
durante i lavori barberiniani 50; pozzo mar
moreo nell'angolo di fondo sinistro (fig. 4 d

47) PANVINIO, op. cit., p. 1 10; per la testimonianza del
Ligorio, vedi invece R. LANCIANI, Degli antichi edifici
componenti la chiesa dei Ss. Cosma e Damiano, in BC,
1882, pp. 29-54.
48) L 'architettura sarà oggetto di uno studio a parte.
Si tratta probabilmente di una tomba a muro riferibile
al XII sec., decorata alla fine del Duecento dall'affresco
di ambito torritiano. È simile nella struttura ad altre
in Roma, come quella di Alfano nel portico di S. Maria
in Cosmedin del 1 123 (sulla quale, vedi: G.B. GIOVENALE,
La basilica di S. Maria in Cosmedin, Roma 1927, p. 172174). Resti di pitture altomedievali si intravedono ancor
oggi in alto. Tale struttura, a livello della chiesa cosma
tesca, in origine doveva essere costituita dall'attuale
paliotto marmoreo a specchiature quadrate posto su
alto basamento, dalla mensa con la tomba del defunto,
dalle due colonnine corinzie ai lati e dall'architrave co
ronato a timpano, resti ancora visibili nel 1925 (BIASOTTI,
WHITEHEAD, op. cit., p. 101, fìg. 21; cfr. anche R. LANCIA
NI, Storia degli scavi di Roma, Roma rist. 1975, I, p. 222).
Il PANVINIO, op. cit., segnalò nello stesso luogo un
altare e così il CIAMPINI, Vetera monimenta, Roma
1699, I, p. 2, il V ASI, Roma del Settecento. Itinerario

istruttivo di Roma, note di G. Matthiae, Roma 1970,
p. 102, e il MEZZADRI, op. cit., p. 77.
Particolarmente esplicativa la testimonianza del Pan
vinio e quella del Ciampini: «Altare Beatissimae Vir
gini dicatum cum duabus columnis, as epistolio, e co
rona, nec non sub epistolio ipso annuii sunt ferrei,
e quibus vela pendebant quorum saepe meminit lauda
tus Bibliothecarius ». Gli anelli di ferro sono ancora
visibili in una foto dell'altare scattata negli anni '60;
i «vela » sono da identificare nei «vela tyrea . . . in
numero III » donati da Pasquale I (817-824) (Liber
pontificalis, ed. cit., II, pp. 59-62).
Per il progetto di ricollocamento nella posizione
originaria, vedi: F .P. FIORE, M.M. ELIA, Il « Tempio d i
Romolo » e la basilica d e i SS. Cosma e Damiano: pro
getto di restauro, in RicStArte, 1984, p. 96, fìg. 9.
49) P AR KER, Zoe. cit. e pi. XXXI; BIASOTTI, WHITEHEAD,
op. cit., p. 100 e fig. 91.
SO) All'epoca dei lavori di Gregorio XIII, una scala
dovette essere aperta a comunicazione della cripta con
la navata sinistra della basilica inferiore. All'esterno,
nel Campo Vaccino, il pontefice innalzò sul fianco si
nistro del tempio un muro di recinzione al cortile

FIG. 4 - ROMA, Tempio di Romolo, cripta: Pianta.
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FIG. 5 - ROMA, Chiesa dei S S . Cosma e Damiano, cripta: Veduta generale.

e 8) 51; altarolo nell'absidiola affrescata (figg.
4 b, 5), con mensa costituita da una lastra

marmorea reimpiegata recante un'iscrizio
ne 52 (fig. 9) .

(G. FLACCOMIO e AA.vv. op. cit., p. 47) mentre l'ingresso
originario del c.d. tempio di Romolo doveva essere
ostruito dall'interramento che caratterizzò tutta la zona
limitrofa del Foro. All'inizio del Seicento la porta venne
richiusa (R. BuDRIESI, La basilica dei SS. Cosma e Da
miano a Roma, Bologna 1968, p. 56).
5 1 ) « sepulchrus est in eo altare christianorum Bea
tae Virginis . . . conca marmoris aegypti delubrum SS.
Cosmae et Damiani et in eo puteus cum vase magno
marmoreo. Ara B. Virginis sub simulacro porphyretico
pede ac eleganti, multis marmoribus exornatus locus,
pavimentum omne marmoreum » (PANVINIO, Zoe. cit. ).
Il « puteus cum vase magno marmoreo è identifica
bile con il pozzo della cripta, che qui viene menzionato
per la prima volta, e la « ara B. Virginis
è invece
l'altare della Vergine, posto a destra dell'entrata, ornato
dal vaso di porfido con le reliquie e dall'affresco del
XIII sec. Vedi nota 49.
Lo stesso pozzo è citato nel 1548 dal Cronologium

Fratrum et Sororum Tertii ordinis Sancti Francisci
tam regularis quam saecularis ( in BIASOTT!, WHITEHEAD,
op. cit., p. 1 15), come « puteus altus, in quem pie

»

»

creditur quam plurimum Sanctorum Martyrum corpora
proiecta fuisse, et alias res pretiosa ibi tempore bel
lorum derelictas . . .
Anche il Mezzadri, Zoe. cit., ri
corda un « puteulum quod S. Felicis appellatur », con
una sorgente d'acqua « pro aegrotis ». Si noti come già
dal Panvinio sia segnalato il carattere funerario ( « se
pulchrus » ) e salvifico ( « puteus ) .
52) Il testo dell'iscrizione è il seguente: « limina quis
QUI s ADIS SACRAE VENERA [BILIS Aulae: quaeso sis] TE
CTUM POST PIA VOTA [GRADUM I hoc r]ECUBAT SUB TEGMINE
CARNE S[EPULTUS . . . ]US PROMPTUS AD OMNE BONUM /
[officiis C]UNCT!S SOL LERS SAT LARGUS AE [genis I . . . domi
m]ITIS FORT!S AD ARMA FUIT I [sit tibi sanct]A QUIES SEP
MIT!SSIME[CONSUL] )) ( ((a chi oltrepassi la soglia di
quest'aula sacra e venerabile, chiedo che questa sepol
tura sia protetta da pii voti, perché qui giace sepolto
».

»
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FIG. 6 - ROMA, Chiesa dei SS. Cosma e Damiano, cripta: Veduta parziale.

L'ambiente presenta tutte le caratteristi
che di una camera funeraria, per l'arcosolio
con lo spazio del sarcofago, il pozzo marmo
reo dell'acqua salvifica, la pittura votiva nel
la nicchia e l'altarolo. Si può definire una
'pseudo-catacomba ', destinata ad accogliere,
secondo un uso diffuso a Roma nell'Alto

Medioevo dall'vrn sec. e soprattutto nel x,
le spoglie di santi e martiri trasferite, a se
guito di saccheggi e vicende belliche, entro
la cinta urbana dalle sepolture fuori città 53•
L'ambiente è infatti identificabile, sulla ba
se di antiche testimonianze 54, con la secon
da sepoltura, avvenuta nella chiesa dei SS.

con le sue spoglie terrene sotto la volta, il console . . . ,
pronto a ogni buona azione, abile in tutte le cariche,
più che generoso con gli afflitti, mite in casa e forte
in guerra, sia a te la santa pace benigna in eterno ").
In questa trascrizione le lettere maiuscole apposte
fuori dai bordi della frattura sono di Aldo Manuzio
mentre i supplementi in corsivo del De Rossi (vedi
nota seguente). L'iscrizione venne trascritta dal Doni
(Cod.Barb. XXXIV, 79, p. 540). Vedi Appendice II.
53) D . DE BERNARDI FERRERO, Cripte presbiteriali roma-

ne e cripte carolingie, in Roma e l'età carolingia, Roma

1976, p. 327.
54) F. CARDULO, Sanctorum Martyrwn Abundii pre

sbyteri Abundantii diaconi Marciani, et Joannis eius
filii Passio Ex tribus vetustissimis e manu scriptis co
dicibus deprompta, cui additae sunt Inventiones et
Traslationes, et ad historiam notae, Roma MDLXXXIV,
p. 37; A. Bosrn, Roma sotterranea, Roma 1650, pp. 155157; PANCIROLI, op. cit., pp. 96-98; POMA, op. cit., pp. 57-58;
MEZZADRI, Zoe. cit., pp. 73-77.
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FIGG. 7 e 8 - ROMA, Chiesa dei SS. Cosma e Damiano,
cripta: Arcosolio e pozzo marmoreo.

Cosma e Damiano in luogo imprecisato, di
Felice II antipapa, vicario di papa Liberio 55,
e con il deposito delle reliquie dei ss. Marco,
Marcelliano, e Tranquillino. Su strutture mu
rarie in parte preesistenti, venne ricavato
un ambiente, a esatta imitazione di un cubi
culum catacombale, che fu quindi decorato
con l'affresco della Vergine tra i ss. Cosma
e Damiano.

Dall'epoca della sua costruzione (appen
dice I), la cripta dovette costituire un punto
focale di culto nella basilica, rivestendo un
duplice carattere: funerario, come sepoltura
di un defunto considerato all'epoca martire
e santo nonché il papa fondatore, e medico
salutare, legato alla diaconia e al pellegrin g
gio al pozzo marmoreo per la raccolta del1'acqua salvifica. Esso rappresentò un polo
di salvezza spirituale e fisica insieme, un

55) Sulla reale identità di Felice II antipapa (35522 novembre 365), eletto al posto di Liberio, papa le
gittimo cacciato in esilio su ordine di Costanzo vedi
Lib.Pont., p. 2 1 1 ; R.U. MONTINI, Le tombe dei papi,
Roma 1957, p . 104, nota I; A. AMORE, I martiri di Roma,
Roma 1975, pp. 258-276 (con bibliogr. prec.).
56) Una conferma che il luogo, per la presenza del
pozzo con l'acqua « pro aegrotis » ( MEZZADRI, op. cit.,

luogo ove avveniva il connubio tra una me
dicina sacra e una reale 56•
La figurazione della nicchia rispose a que
sta duplice finalità dell'ambiente: i due santi
figurano nella loro funzione di medici più
che di martiri, con l'esaltazione della loro
vita terrena prima dell'ultraterrena. Anziché
presentare la corona, come nella teofania del
mosaico absidale del v1 sec., offrono alla
Vergine le virtù mediche e le proprietà tau
maturgiche possedute in vita. I loro praemia
sono le cassette, divenute lo strumento del
loro martirio, e i loro ' trionfi terreni ' ven
gono dati alla Vergine, ispiratrice di ogni
virtù, tramite il Figlio che essa tiene in brac
cio nell'antica posizione frontale. Tra la re
gina martyrum e i due santi si instaura un
rapporto simile a quello riscontrabile nel
ciclo di S. Maria Maggiore, voluto da Sisto
III: la Vergine è la generatrice di Dio, la
Theotokos, e i due santi martiri sono i « testes
uteri » 57, coloro che con il loro sacrificio
hanno affermato la nascita e la venuta del

p. 77), fosse, in età medievale, un ambiente a carattere
medico-salubre, è data dalla tradizione orientale, nella
chiesa dei due santi a Costantinopoli fondata da Giu
stiniano, del santuario medico ove, come nel tempio
di Esculapio, si eseguiva il rito dell'incubatio.
57) c. CECCHELLI, op. cit., pp. 93-94, 172; M. DE JONGUE,
Roma santuario mariano, Bologna 1969, p. 97.
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FIG: 9 - ROMA, Chiesa dei SS. Cosma e Damiano, cripta: Epigrafe.

figlio di Dio, offrendo ciò che hanno com
piuto in vita alla Madre, la Mediatrice, se
condo il titolo deila Vergine diffuso in Occi
dente alla metà del IX sec. 5 8. Sono anche i
sapienti del canone della loro messa, come
le sante Pudenziana e Prassede che, pochi
anni dopo nell'oratorio mariano della chiesa
di S. Pudenziana, ·rappresenteranno le Ver
gini sagge con le lampade accese 59•
L'affresco si é stende sulla concavità del
la piccola abside (fig. 10), èu1 sembra con
temporaneo : ia tip ologia muraria e la m altà
'
_usata per la ghiera esterna· dei laterizi del�
l'arco e· per l' arriccio, .di. un centimetro di
'
sp essore, ri sultano simill 60.
La Vergine è al centro in posizione fron-

tale con in braccio il Bambino - pressoché
illeggibile -, leggermente avanzata e di di
mensioni maggiori rispetto ai due santi me
dici ai lati, disposti di tre quarti con il viso
rivolto all'esterno. Indossa tunica rossa e
1naphorium, mentre i due santi vestono tu
niche color ocra. Il santo a destra, più visi
bile, di aspetto giovanile, imberbe e con ca
pigliatura rossa a calotta, trattiene nelle ma
ni, coperte dalla clamide, la cassetta ret
tangolare; l'altro, mal conservato, ha barba
bianca e corta capigliatura a corona con la
chierica alla sommità del capo. I nimbi, par
ticolarmente grandi, sono di color ocra orlati
da un doppio giro di biacca interna e d'ocra
esterno.

58) Per il titolo di Mediatrice e la sua origine, vedi:
R.R. LAURENTIN, Marie dans le culle. Ce que l'Occident
doit à l'Orient du VI au XI siècle, in De cultu mariano

66, altezza cm 82, profondità cm 35. A destra, nella
parete è stato scavato un vano cubico foderato in mar
mo (oggi smurato e manomesso), identico all'altro, in
tatto, sito di fronte, nella parete opposta. Erano con
tenitori a destinazione liturgica. L'affresco dell'absidiola
nella metà inferiore è irrimediabilmente perso: per ana
logia con altre opere del tempo si può affermare con
sicurezza che le figure erano intere e stanti.

·

·

saeculis VI-XI. Acta Congressus Mariologici-Mariani in
ternationalis in Croatia anno 1971 celebrati, 3, 1972,

pp. 31-32.
59) R. MORGHEN, Gregorio VII e la riforma della
chiesa nel secolo Xl, Roma 1974, p . 836.
60) La nicchia ha le seguenti misure: diametro cm
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FIG. 10

-

RoMA, Chiesa dei SS. Cosma e Damiano, cripta: Affresco della Vergine con il Bambino
tra i ss. Cosma e Damiano.

L'iconografia dell'affresco, con la Madon
na in trono tra santi, appartiene a un filone
figurativo che risale a esemplari orientali,
come l'icona del monastero di S. Caterina
61) Russo, op. cit., pp. 35-49.
22

33 7

sul monte Sinai con la Vergine tra i ss.
Teodoro e Giorgio e due angeli (seconda metà
del VI o vn sec.) , e occidentali come la Ver
gine tra i ss. Adautto e Felice della cata
comba di Commodilla a Roma (Iv decennio
del VI sec.) 61 (fig. 11) .
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ROMA, Cimitero di Commodilla: Affresco della Vergine con il Bambino tra

La tipologia ricorre con frequenza nel
l'ambiente romano, nell'arco dei secc. VII-IX,
con la stessa finalità di esaltazione di mar-

l 16]

ss. Felice e Adautto.

tiri e santi nella loro funzione di interme
diari della Vergine, e talora di Cristo, rap
presentati al centro. Tra gli esemplari romani
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FIG. 12

-

ROMA, Chiesa di S. Martino ai Monti:

FIG. 13

-

Affresco della Vergine con il Bambino tra due Sante.

ROMA, Chiesa di S . Urbano alla Caffarella: Affresco della Vergine con i l Bambino
tra i ss. Urbano e Giovanni.
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da avvicinare all'affresco sono la Vergine tra
le ss. Agata e Irene a S. Martino ai Monti,
del IX sec. 62 (fig. 12); la Vergine tra i ss. Ur
bano e Giovanni a S . Urbano alla Caffarella,
del x sec. 63 (fig. 1 3 ) ; la Vergine tra le ss. Pu
denziana e Prassede a S . Pudenziana, dell'xI
sec. 64 (fig. 14) .
Il riferimento iconografico più diretto
dell'affresco romano si ritrova in ambiente
benedettino nella grotta dei Pastori del Sacro
Speco di Subiaco 65 . Anche qui la Vergine
compare in trono con il Bambino tra due
santi (fig. 1 5) . Simile è la collocazione: l'af
fresco romano è in una cripta, a 70 cm da
terra, quello di Subiaco è in una grotta sca
vata nella roccia a meno di un metro dal
suolo; entrambe le cripte hanno una volta
inferiore ai tre metri e un altarolo. Simili
anche le composizioni, con le tre figure co
strette nello spazio esiguo di una nicchia,
schema ridotto di uno spazio absidale più
FIG. 14 - RoMA, Chiesa di S . Pudenziana, Oratorio
mariano: Affresco della Vergine con il Bambino
ampio. È una soluzione di gusto bizantino
tra le ss. Pudenziana e Prassede.
analoga alle raffigurazioni di nicchie nello
sfondo delle icone, come in quella predetta
del monastero di S. Caterina sul monte Sinai .
È stata osservata la dipendenza dell'af pittura di SS. Cosma e Damiano con l'am
fresco sublacense dalla cultura romana tra biente legato alla riforma dell'ordine, ossia
il IX e il x sec., sia sul piano iconografico (cfr. con quel gruppo di opere che contengono
le Tre Madri di S. Maria Antiqua, IX sec.) , in nuce il programma riformatore 68 e che,
che su quello stilistico (cfr. gli affreschi della entrando nel dialogo tra Roma e Montecasterza decorazione di S. Saba, in.izi x sec.) . . sino 69 (ciclo di S. Maria in Pallara, di S .
Sono riscontrabili anche scambi tra ambito Urbano alla Caffarella, S . Crisogono, a d es.) ,
anticipano la rinascita della pittura romana,
bizantino, romano e benedettino 66 •
La vicinanza dei due afkeschi desta par con la corrente di stile che include tra gli
ticolare interesse proprio per l'appartenenza altri gli affreschi di S. Maria in via Lata,
del secondo al mondo benedettino 67• Si può, di S. Clemente, di S. Paolo f .l.m., di S. Lo
dunque. supporre un rapporto anche della renzo f .1.m. e, fuori Roma, il ciclo a fresco

62) MATTHIAE, op. cit., p. 220; Roma sotterranea, cat.
Mostra, Roma 1984, pp. 257-270.
63) G. LADNER, Die italianische Malerei in XI. Jarlnm
dert, in JbKSWien, 1 93 1 , p, 103 sgg. H.G. KoMMERER,
S. Urbano alla Caffarella, in RM, 78, 1971, 2 ( 1972),
pp, 203-207.
64) LADNER, op. cit., pp. 85-86; MATTHIAE, op. cit., pp 2123.
65) M.L. CRISTIANI TESTI, Gli affreschi tra IX e X se
colo, in AA.VV., I monasteri benedettini di Subiaco,
Milano 1982, pp. 108-1 10 (con bibl. precedente).
66) CRI STIANI TESTI, Zoe. cit.
·· '

·

67) A Subiaco il più antico monastero dell'ordine
benedettino venne intitolato ai SS. Cosma e Damiano,
fondato secondo P. CAROSI (Il primo monastero bene
dettino, Subiaco - Roma 1956, p. 147) da s. Onorato alla
fine del VI sec. nella sala capitolare dell'antico S . Cle
mente che lo stesso Onorato governava.
68) C. BERTEL LI, S. Benedetto e le ai·ti a Roma: pit
tura, in Atti del 7° Congresso di studi sull'Alto Medioevo,
I, Spoleto 1982, pp. 292-294.
69) B. BRENK, Die Benedikt Szenen i n S. Crisogono
und Montecassino, in ArteMed, 2, 1985, pp. 57-66.
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FIG.

15

-

SUBIACO,

34.1

Sacro Speco, Grotta dei Pastori: Affresco della Vergine con il Bambino tra due Santi.

della chiesa dell'Assunta o di Felice II a
Ceri 70•
La datazione al x sec. dell'affresco roma
no viene, quindi, confermata dalle affinità
iconografiche con l'opera sublacense suddet
ta, che risulta di poco posteriore, datata come
è alla fine del x o, secondo la storiografia
più recente, alla metà dell'xr sec. 71•

Nonostante lo stato di avanzato degrado,
l'analisi stilistica dell'affresco di SS. Cosma
70) BERTE L LI, op. cit., pp. 301-302; per i l ciclo a fresco
di Ceri, vedi: A. CADEI, S. Maria Immacolata di Ceri
e i suoi affreschi medievali, in StArte, 44, 1982, pp. 13-29.
7 1 ) CRISTIANI TESTI, Zoe. cit.

e Damiano permette di riconoscere con suf
ficiente certezza caratteri riferibili alla cul
tura romana del x sec.
Si ritrovano libertà nel disegno, schema
tico ma efficace, sicurezza della pennellata
veloce, larga e omogenea sulle superfici am
pie, sottile ad andamento grafico per i li
neamenti del volto e per lumeggiature delle
pieghe, occhi con la caratteristica forma ova
le e pupille perfettamente sferiche, grandi e
sbarrate. Il segno nero, referente tradiziona
le, marca nettamente il profilo degli occhi,
in modo minore quello dei visi, ove la mano
dell'artista si alleggerisce e si muove con
assoluta libertà nell'applicazione degli altri
due colori base dell'affresco, l'ocra e la biac-

34. 2

PAOLA MANGIA RENDA

FIG. 17

-

FIG. 16

-
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ROMA, Chiesa di S . Sebastiano al Palatino:
Affresco dell'abside, part. dell 'Arcangelo.

RoMA, Chiesa dei SS. Cosma e Damiano, cripta:
Affresco della Vergine con il Bambino tra i ss. Cosma
e Damiano, part. della Vergine.

ca. La canna nasale, l'arcata sopraccigliare,
la bocca della Vergine e il drappeggio del
santo di destra vengono segnati con fermezza
ed efficacia, senza alcun ispessimento, così
che il modellato risulta di fattura morbida
e regolare nel viso della Madre (fig. 1 6) ,
ove i l segno è meno spesso, e un po' più
tondeggiante e massiccio in quello dei due
santi. Si è di fronte a un artista di buon li
vello, come indicano anche la ricerca spa
ziale nella limitata struttura architettonica
dell'abside e la gamma cromatica, giocata sul
giallo ocra, il rosso e il blu di fondo, stu
diata nei suoi mezzi toni con ritmo e misura.
L'artista, nel recupero di schemi bizantini,
iconografici ,e stilistici, come la ieraticità del
le espressioni o l'ispessimento del segno, si
mostra attento a una ricerca sapiente di una
nuova grafia plastica e di un cromatismo
elegante, simile a quanto realizzato dal pit
tore dell'abside di S. Sebastianello al Pala
tino, datata, su testimonianze documentarie,

tra il 973 e il 999 72, con cui l'affresco della
cripta è in rapporto diretto.
Confronti diversi, infatti, come quello tra
la testa della Vergine di SS. Cosma e Da
miano e quella dell'arcangelo (fig. 17) o della
santa di S. Sebastianello, mostrano in modo
chiaro le affinità, quali la tipologia del viso,
degli occhi a mandorla lumeggiati all'interno
dalla biacca lungo il bordo inferiore, il se
gno continuo delle arcate sopraccigliari e
della canna nasale, la bocca piccola e rego
lare, le ombre rosse marcate al lato destro
del naso e sulle guance un po' asimmetriche
tra loro, la sicurezza del disegno a punta di
pennello, il rialzo delle pieghe e l'uso com
plessivo del colore. Una rispondenza mag
giore a canoni di bellezza di tradizione orien
tale caratterizza, in entrambe le opere, le
figure principali, la Vergine ad esempio, ri72) L. GIGLI, S. Sebastiano al Palatino, Roma 1975,
p. 81-89 (con bibl. prec.).
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FIG. 18 - ROMA, Chiesa di S . Sebastiano al Palatino:
Affresco dell'abside, part. di un santo.

FIG. 19 - ROMA, Chiesa dei SS. Cosma e Damiano, cripta:
Affresco della Vergine con il Bambino tra i ss. Cosma
e Damiano, part. di santo.

spetto alle secondarie (figg. 18 e 19) . Queste
sono dipinte in uno stile più povero, che
si serve di un modulo del viso meno rego
lare, più pesante, vicino a quello di alcuni
personaggi delle pitture del Tempio della
Fortuna Virile 73 o di S. Urbano alla Caf
farella, ma privi della « sfatta rotondità » ,
che i n questi osservava i l Matthiae 74• Si
tratta di una ricerca di volumetria e corpo
sità che preannunzia soluzioni plastiche del
secolo successivo, come quello dell'oratorio
mariano di S. Pudenziana o della chiesa sot
terranea di S. Clemente 75 •
Non è forse un caso allora se alla vici
nanza stilistica del ciclo di S. Sebastianello
e dell'affresco della cripta di SS. Cosma e

Damiano si accompagna un significato ico
nografico analogo. Innanzitutto la basilica
del Foro è dedicata a due santi taumaturghi;
quella del Palatino a s. Sebastiano, venerato,
oltre che per la sua professione di milite
cristiano, ricordata dalla Passio, anche come
protettore contro le epidemie e la peste
in particolare 76• Inoltre, nell'affresco della
chiesa del Palatino la Vergine rappresenta
la genitrice di Cristo e la mediatrice degli
uomini insieme ai due santi, Zotico e Seba
stiano, parallelamente alla Theotokos dei SS.
Cosma e Damiano. È la regina 7 7 che accoglie
i santi martiri che le offrono i loro trionfi,
le croci e le corone, come i ss. Cosma e Da
miano le loro cassette.

73) LADNER, op. cit., pp. 93-98; I. LAFONTAINE, Peintu
res médiévales dans le tempie dit de la Fortune virile
à Rame, in B!nstHistBelgeRom, 1959, p. 82; M. TRIMAR
CHI, Per una revisione iconografica de{ ciclo di affreschi
nel tempio della « Fortuna virile », in StMed, s. 3, 19, 2,

cit., pp. 240-256; J. OSBORNE, Early medieval wall-paintings
in the lower church of San Clemente, Rome New York
1984, pp. 207.
76) GIGLI, op. cit., p. 60.
77) Su Maria Regina di S. Maria in Pallara, vedi:
U. NILGEN, Maria Regina. Ein politischer Kultbild
typus ?, in RlbKGesch, 19, 198 1 , p. 8 .

1978, pp. 653-679.
74) MATTHIAE, op. cit., p. 240.
75) MATTHIAE, op. cit., pp. 24-29; Roma sotterranea,
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Il fondatore della chiesa del Palatino e
il committente del ciclo era un medico di
nome Pietro, vissuto fino al 999. Questo dato
storico interessa per un suo eventuale rap
porto con la chiesa del Foro da sempre de
dicata a due santi medici e di questa con
l'ordine benedettino 78 e con il relativo com
plesso monastico fondato sulla cima del Pa
latino, detto ancora « Palladio » , volgarmente
corrotto in « Pallara ». Qui il committente
aveva celebrato Roma come la città rinno
vata e « riformata » dell'ordine benedettino.
La Vergine dell'abside, splendida Mater, sim
boleggiava il Nuovo Palladio ' 79.
Richiami stilistici anche con altre opere
riferibili allo stesso ambito, come il ciclo di
S. Maria in Via Lata o di S. Urbano alla
Caffarella, forniscono un nuovo contributo e
un'ulteriore testimonianza della presenza in
Roma di un'attività pittorica riformatrice
che precede quella di Montecassino 80 •
Si noti, infine, come a Ceri sul primo
luogo di sepoltura di Felice II, traslato poi
a SS. Cosma e Damiano, sia stato dipinto
uno dei più significativi cicli della riforma
benedettina, ispirato, appunto, alla figura po
litica di un papa, creduto santo e martire
del potere laico, rappresentato dall'impera
tore romano Costanzo, suo antagonista 8 1 •

[22]

La presenza di altari e affreschi nel c.d.
tempfo di Romolo denota il carattere litur-

gico, e non soltanto funzionale, di questo
' vestibolo ' (app. II) ; tale carattere si può
riferire con sicurezza almeno al periodo me
dievale, quando queste opere vennero realiz
zate.
L'Ugonio riconosceva l'importanza del
luogo come nucleo della chiesa, quando,
parlando della stazione liturgica nella basili
ca forense, affermava che « papa Felice IIII
consacrò in honore di santi Cosma e Damia
no il tempio di Romolo mantenendo quella
continuità degli Idoli discacciati e i nuovi
martiri » cui era consacrato il tempio 82 •
Questo ruolo sacro dovette essere in par
te determinato dalla presenza delìa cripta:
nella zona ad essa immediatamente vicina è
concentrata la decorazione medievale, ese
guita in momenti diversi e particolarmente
con affreschi nel corso del Duecento.
A sinistra dell'ingresso della cripta entro
una nicchia absidata (tav. I c) in opus lista
twn del VI-VII sec. 83 , si eseguì alla metà del
XIII il ciclo a fresco scoperto dal Wilpert e
noto alla storiografia 84, ricoprendo pitture
di epoca anteriore, di cui oggi è visibile in
basso un frammento.
A destra dell'ingresso della cripta, nella
nicchia rettangolare della tomba a muro
(tav. I a) si eseguì l'affresco della Vergine
con il Bambino e angeli tra i ss. Cosma e
Damiano 85 (fig. 20) . Questa edicola funera
ria, di cui sono in situ alcuni resti, è iden
tificabile, come si è detto, con l'altare « Bea
tissimae Virginis » citato dal Panvinio e an
che dal Ciampini e con « l'altare di S. Felice
che qui diceva la Messa » segnalato dal

78) Un esplicito legame s torico nella metà dell'x1 sec.
tra chiesa forense e ambiente benedettino è costituito
dal reliquario di s. Matteo, esistente in SS. Cosma e
Damiano ( Tesori di arte sacra di Roma e del Lazio,
cat. mostra, Roma 1975, p. 191). Questo fu donato alla
chiesa tra gli anni 1058-1086 da Cencio Frangipane, di
morante vicino al centro monastico del Palatino, che
a sua volta aveva ricevuto in regalo l'opera, di arte
cassinese, da Desiderio, allora abate, come segnala
l'iscrizione circolare in d sa su di esso.
79 ) BERTE Ì. L Ì, op. cit., p. 295. Nel 1065 la chiesa di
S. Maria in Pallara sarebbe passata, infatti, sotto la
giurisdizione dei benedettini di Cassino, concessa da

Papa Alessandro II all'abate Desiderio.
80) BERTEL LI, op. cit., p. 302 (con bibl. pre.).
8 1 ) BERTEL LI, op. cit., p. 301.
82) UGONIO, op. cit., p . 175.
83) FLACCOMIO, op. cit., p. 98.
84) Vedi ultimamente AA.VV., Roma anno 1300, Roma
198 1 , p. 471 .
85) L'affresco è stato staccato nel 1960. L'Istituto
Centrale del Restauro, presso il quale l'affresco si trova
tuttora, ne ha eseguito il restauro (24.10. 1960 - 17. 1 . 1962).
documentato da fotografie. � auspicabile una ricollo
cazione in situ dell'opera da parte delle autorità com
petenti.
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FIG. 20
2�*

-

ROMA, Tempio di Romolo : Affresco della Vergine con il Bambino tra
(prima dello st_acco e · del · restauro ).
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ss. Cosma e Damiano

346
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ROMA, dal Tempio di Romolo: Affresco della Vergine con il Bambino tra
part. della Vergine ( dopo il restauro ).
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ss. Cosma e Damiano,
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ASSISI, Basilica sup. di S. Francesco, Volta della seconda campata: I. ToRIHTI, vela con la Vergine.

Vasi 86 nello stesso luogo. L'affresco della
Vergine tra i due santi, databile all'ultimo
ventennio del XIII sec., si ricollega a quello
della cripta adiacente. Il recupero dell'antico
schema di Maria tra i due martiri, con la
sostituzione alla Theotokos della più moder
na Odighitria, presuppone sia l'importanza
e la fortuna dell'immagine nella chiesa, sia
la volontà, da parte dell'artista, di ripropor
re un'eredità iconografica altomedievale, in
linea anche con una consuetudine ricorrente
nell'ambiente pittorico romano degli ultimi

86) VASI, loc. cit.
87) E. KITZINGER, The byzantine contribution to Wes
tern art of the twelfth and thirteenth centuries, in
DOP, 20, 1966, pp. 44-45 .
88) L. BEL LOSI, La pecora di Giotto, Toiino 1985,
p. 109.

decenni del secolo (restauro del Cavallini
degli affreschi del v sec. di S. Paolo f.l.m.,
mosaico del Torriti in S . Maria Maggiore,
« ri-creazione » di uno schema paleocristia
no) 81.
L'opera è riferibile per affinità tipologi
che e stilistiche all'ambito di Jacopo Torriti
e databile entro l'ultimo decennio del sec.
XIII. Sono evidenti, infatti, la monumen
talità delle figure, la tipologia fisionomica
particolarmente caratterizzata, l'interesse de
corativo e cromatico di stampo naturalisti
co, l'esecuzione raffinata, ottenuta con una
pittura corposa e con un chiaroscuro denso,
con quegli stessi « sottilissimi filamenti am
matassati » che il Bellosi ha riscontrato nel
Torriti 88•
L'accostamento dei colori, visibile soprat-
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ROMA, Dal Tempio di Romolo: Motivo decorativo della nicchia con l'affresco della Vergine
con il Bambino tra i ss. Cosma e Damiano e sua ricostruzione grafica.
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tutto nelle ali degli angeli, è elegante e av
viene per tonalità non fredde e metalliche
ma calde e opache.
Si tratta di un pittore romano, come in
dica anche la tipologia architettonica del
trono marmoreo, a conoscenza diretta delle
opere del maestro francescano in Roma e in
Assisi e delle esperienze cimabuesche gravi
tanti nella sua orbita. Il riferimento impre
scindibile, quindi, è ad Assisi e ai Romani.
Il volto della Vergine (fig. 2 1 ) rimanda alla
Madonna torritiana (fig. 22) della seconda
campata (a partire dal transetto) della basi
lica superiore di Assisi, da cui differisce per
una minore monumentalità, mentre si col
lega al vicino intradosso la decorazione a gi
rali vegetali della nicchia (fig. 23) , di spic
cato gusto naturalistico e qui parzialmente
semplificata. L'esecuzione dei volti dei ss.
Cosma e Damiano (fig. 24) , invece, riconduce
al linguaggio di Cimabue. Al pari che in altri
artisti romani e nel Torriti in persona, l'in
fluenza dell'artista toscano risulta autorevo
le, come indica l'accentuazione del contorno
e del chiaroscuro e la caratterizzazione espres
siva dei visi.
L'autore dell'affresco, quindi, ebbe cono
scenza diretta dell'opera torritiana in Assisi
e delle novità verificatesi entro il 1 288-92,
data che costituisce un termine di riferimen
to per la datazione dell'affresco stesso. Da
Assisi l'artista apprese, inoltre, il gusto de
corativo e le nuove soluzioni spaziali; come
nella basilica di Assisi, infatti, nell'affresco
in SS. Cosma e Damiano la struttura architet
tonica viene sottolineata dalla decorazione fì
tomorfa a fascia, che investe l 'interno della
nicchia rettangolare, creando lo spazio di
una finta finestra entro cui si svolge la scena
della presentazione alla Vergine dei triumpha
da parte dei due santi . L'ornato vegetale
adempie un compito strutturale analogo a
quello delle membrature dipinte nelle cam
pate ad Assisi, inquadrando uno soazio che,
se non è ancora quello abitabile ' delle sce
ne del maestro di Isacco, è però uno spazio
volumetrico, in cui gli angeli e la nicchia
1
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FIG. 24 ROMA, dal Tempio di Romolo : Affresco
della Vergine con il Bambino tra i ss. Cosma e
Damiano, part. di santo.

semicircolare del trono creano una maggiore
profondità di campo, rispetto alle soluzioni
in superficie del mosaico di S. Maria Mag
giore.
Le ali degli angeli (cfr. fig. 24) , spiegate
in modo da formare una curva perfettamente
simmetrica a quella del trono della Vergine,
anticipano la sintesi dimensionale dello ' stil
novo ' gotico; coprendo le teste dei due santi
ai lati e unendosi al centro sopra la Vergine,
raccordano figurativamente e simbolicamen
te le tre figure. Si recupera in tal modo l'indi
cazione iconografica antica: la Vergine me
diatrice e intermediaria dei due santi.
L'uso della diadema, poi, pone l'ignoto ar
tista in rapporto con il cantiere umbro, sino
a far supporre una sua diretta partecipazione
ad esso. Le aureole della Vergine e dei due
santi sono realizzate a rilievo con la tecnica
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ROMA, Chiesa di S. Saba, navata sinistra: Affresco della Vergine con il Bambino e santi.

della calcina su muro, lavorata, per i raggi,
con una stecchetta di legno; tecnica che userà
il Cavallini e che troverà larga diffusione al
l'inizio del Trecento. L'origine, secondo il Bel
losi 89, deve essere ricercata negli affreschi del
maestro oltremontano nel transetto della ba
silica superiore di Assisi. Questa tecnica, se
condo lo studioso, venne perfezionata da Ci
mabue e adottata successivamente in tutto il

resto della decorazione della chiesa france
scana 90 •
Il ricorso a questa tipologia neli'affresco
di SS. Cosma e Damiano costituisce, quindi,
da una parte la conferma di un legame di
retto con il cantiere di Assisi, e in particolare
89) BEL LOSI, op. cit., p. 127-128.
90) BEL LOSI, Zoe. cit.

[29]

IL CULTO DE L LA VERGINE NELLA BASILICA ROMANA DEI SS. COSMA E DAMIANO

con il Torriti, che ne fece uso in modo iden
tico nella volta suddetta; e dall'altra, una ra
rità e una testimonianza precoce di questo
motivo decorativo in Roma 91 • La diadema
non restò circoscritta ad Assisi, ma si diffuse
ben presto a Roma, nella cerchia torritiana,
prima della fine del secolo. Infatti, l'affresco
del tempio di Romolo è databile a un mo
mento molto vicino all'intervento in Assisi
dell'ambiente torritiano, a cui si possono ri
ferire anche altre opere romane di discussa
cronologia, come la Madonna e Santi della
quarta navata di S. Saba (fig. 25) , opera di
un ignoto maestro o del Torriti in persona 92•
A questa rimandano in modo diretto sia la
iconografia che lo stile, con particolari molto
vicini, come l'architettura cosmatesca del tro
no, che ha motivi a fogliame pressoché iden
tici. Analoghe sono le soluzioni di spazio e
volumetria. Assente a S . Saba, l'aureola a pa
stiglia. Il primo affresco mostra una più ca
nonica aderenza alla Madonna nella volta di
Assisi, modello comune, e una maggiore vi
cinanza agli stilemi bizantini.
Allo stesso ambito culturale romano dei
due affreschi torritiani di Ss. Cosma e Da
miano e di S. Saba appartiene la Madonna
col Bambino di S. Maria del Popolo, che però
si distingue da quelle opere per un maggiore
alleggerimento della volumetria e della mo
numentalità.
L'affresco del tempio di Romolo, in riferi
mento al percorso torritiano, ultimamente ri
costruito dal Bellosi 93 : mosaico di S . Maria
Maggiore, intervento alle campate di Assisi,
Madonna di S. Saba e Madonna del Popolo,
si inserisce in un momento cronologico e sti
listico immediatamente successivo all'inter
vento del maestro e dei romani nel cantiere

9 1 ) BEL LOSI, op. cit., p. 1 1 1 .
92) MATTHIAE, op. cit., p. Ì31-232; J.T. WOL LESEN, Die

Fresken in Sancta Sanctorum. Studien zttr romischen
Malerei zur Zeit Papst Nikolaus' III (1277-1280), in
RJbKGesch, 19, 198 1 , p. 54.
93) BEL LOSI, op. cit., p. 1 10-112.
94) E. TEA, La basilica di S. Maria Antiqua, Milano

1937, pp. 45, 50.
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umbro e molto vicino, se non contempora
neo, all'esecuzione della Madonna di S. Saba.

L ' lcONA DELLA MADONNA E I L BAMBINO.

Nel XIII sec. la rappresentazione della Ma
donna sull'altare maggiore come Odighitria
sembrò ancora idonea, per la sua simbologia,
a una chiesa diaconale come SS. Cosma e
Damiano; del resto, con lo stesso significato
la Vergine era stata rappresentata in S. Maria
Antiqua 94•
L'Odighitria, secondo il prototipo bizanti
no 95, è la patrona e la conduttrice dei pel
legrini e quindi, nel caso specifico, di coloro
che si recavano nella basilica del Foro per
pregare la Vergine e i ss. Cosma e Damiano,
e che venivano ospitati o soccorsi nella dia
conia annessa.
Durante il Medioevo, infatti, la basilica
continuava a configurarsi come un luogo
sacro di pellegrinaggio con le caratteristiche
di un santuario ad corpus per la presenza
delle reliquie, come m.em.oria m.artyrum., dei
ss. Cosma e Damiano, e di altri 96.
L'icona con la Madonna e il Bambino era
destinata all'altare della basilica inferiore,
la cui riconsacrazione era avvenuta alla metà
del xn sec., sotto Adriano IV ( 1 1 54-1 159) 97
in occasione del ritrovamento delle reliquie
dei ss. Abbondio e Abbondanzio, traslate in
Roma, secondo il Cardulo 98, da Ottone II
(983-1002) nella chiesa di S. Bartolomeo al
l'isola Tiberina e da qui, poi, nella chiesa dei
SS. Cosma e Damiano, dal cardinale diacono
Pietro Pierleoni, il futuro antipapa Anacle
to I I (1 1 30- 1 1 38) . Fu forse questo il movente
per il rinnovamento di tutto l'arredo liturgico

95) Per il prototipo bizantino, trasferito da Eudoxia
nel 438 a Costantinopoli, vedi EBERSOLT, op. cit., pp.
68-70.
96) Sulla presenza e traslazione di reliquie in SS.
Cosma e Damiano nel periodo medievale, vedi PANCIROLI,
op. cii., p. 96-98; e anche UGONIO, op. cit., p. 181.
97) Lib.Pont., II, p. 396.
98) CARDULO, op. cit., p. 35.
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cosmatesco della chiesa antica, con il ciborio
a quattro colonne marmoree 99 « di grande
valore » a detta del Panvinio (opera dei fra
telli Giovanni, Pietro, Angelo e Sasso, figli
del marmoraro romano Paolo, commissiona
to dal Cardinale diacono Guido nel 1 1 53), e
per la consacrazione del nuovo altare di cui
ancor oggi è visibile la mensa quadrangolare
in marmo paonazzetto 100• Nella seconda metà
del secolo si sistemò l'icona della Vergine e
il Bambino sopra il vaso di porfido posto in
basso, contenente le reliquie, come testimo
niano l'Ugonio 101 e la targa ancor oggi affissa
al centro dell'abside ro2• Si perpetuava in tal
modo la simultaneità della venerazione verso
i martiri e Maria, loro madre, come era av
venuto nella cripta ro3_
La soluzione per il collocamento dell'ico
na venerata sull'altare era simile a quella
adottata per il crocefisso affrescato da Giotto
nella scena del Presepe di Greccio ad Assisi:
un cavalletto ligneo ad assi a sostegno della
tavola, appesa obliqua per facilitare la visio 
ne ai fedeli (fig. 26) 104 • Il Bordoni ( 1644) la
dice posta in origine al centro dell'abside sot
to il mosaico, al di sopra dell'antico altare
alabastrino ove era rimasta dal XIV sino alla
metà del XVI sec., quando fu spostata nel
l'ambiente dietro l'abiside dove la vide il
Panvinio (1550 c.) 105• Anche l'Ugonio (1588)
ricorda l 'immagine medievale « dietro l'altare
grande di questa chiesa ,, 1 06 • Il motivo di tale
spostamento, presumibilmente avvenuto alla
metà del '400, è da individuare nella sosti
tuzione dell'icoria con la Madonna con il

99) Per Ia struttura dell' altare, vedi R. DE F LEURY,

La Messe, 1888, tav. 503.

100) L'iscrizione del ciborio è riportata dall'UGONIO,

op. cii., p. 82 e dal FORCELLA ( Iscrizioni delle chiese di
Roma, Roma 1874, IV, p. 64, n . 146). La lapide sepolcrale

dello stesso Guido Cancellarius da Pisa, morto 1 ' 1 1 set
tembre 1 153 e sepolto in SS. Cosma e Damiano, è in
FORCE L LA, op. Cit., n. 147.
101 ) UGO NIO, op. cii., p. 181.
102) Su di essa è scritto: « qui stava il vaso di porfi
do transportato all'altare del Crocefisso ».
103) La bolla Omnium saluti approvata da Urbano
VIII nell'agosto 1631 (testo in CHroccroNr, op. cit., p. 78 )
con la conferma del Privilegio Gregoriano (vedi nota 14)
recuperava la simultaneità del suffragio per le anime
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FrG. 26 - Schema ricostruttivo della sistemazione del
l'icona della Vergine con il Bambino nella chiesa infe
riore dei SS. Cosma e Damiano (da HAGER, 1962, fig. 58).

Bambino già attribuita a Gentile da Fabriano
e risalente al 1426-27; dato che è improbabile
che l'altare maggiore, privato dell'icona an
tica, restasse sguarnito di questo tipo di im
magine.
Nel 1 638, con il rinnovamento di Urbano
VIII e il recupero del culto mariano pro
mosso da L. Ciotti, l'icona fu sistemata de
finitivamente nella nuova chiesa superiore
nel prospetto dell'altare maggiore 107 , con

defunte « Domini Nostri J.C. et BB. Virginis Mai-iae
Sanctorumque omnium » .
104) H . HAGER, Die Anfgiinge des italienischen Altarb ildes, Miinchen 1962, p. 53, fig. 58.
105) PANVINIO, op. cit., p. III; BORDO N I, /oc. cii.
106) UG ONIO, Zoe. cit.
107) Disegno del prospetto d'altare di Domenico Ca
stelli in: Ms.Barb.lat. 4409, Archivio Vaticano: Prospetti
e piante degli edifici fatti erigere dalla felice memoria
di Urbano VIII.

Il 4 marzo 1651 un decreto del Capitolo vaticano
(Arch. Capit. Canon. di S. Pietro, t. II, p. 57) ricono
scendo l'importanza dell'immagine ne ordinò l'incoro
nazione.
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l'iscrizione di commento riportata all'inizio.
Il dipinto rinascimentale, considerato, al
l'epoca, di minor pregio e antichità rispetto
all'icona, venne donato alla comunità di Vel
letri.
L'opera 108 ha avuto da parte della storio
grafia dell'ultimo secolo attribuzioni diverse,
bizantina, romana e toscana, non sostenute
da studi specifici, dovute evidentemente al
l'articolata cultura cui essa fa riferimento 109 •
L'elemento più interessante che emerge dai
rapidi contributi (Wilpert, Hager, Garrison
e Matthiae) è il legame con il mondo toscano
sia sul piano iconografico che stilistico.
L'immagine rientra nella tipologia bizan
tina dell'Odighitria, per l'impianto compo
sitivo delle due figure e per il gesto con cui
la madre indica il figlio; rappresenta però
una variante del tipo più comune, perché
ripete l'iconografia in modo speculare reg
gendo il Bambino sul braccio destro anziché
sul sinistro 1 10• Al tempo stesso si avvicina,
come già notava la Sandberg Vavalà 1 1 1 , al
l'iconografia della Glikophilousa per il gesto
affettuoso delle mani della madre e del figlio
che s'incontranò .
Rispetto ai canoni tradizionali, la modi
fica attuata con ·1a specularità costituisce un
primo elemento caratterizzante. La Sandberg
Vavalà 1 12 notava come questa iconografia

fosse di origine bizantina: ricorrente ad es.
nella Madonna a mezzo busto della chiesa
di S. Luca nella Focide, mosaico dell'Ix
sec. ll3, e nell'icona portatile musiva del mo
nastero di S. Caterina nel monte Sinai, del
l'inizio del XIII sec. 114• Già in precedenza,
però, era comparsa in Oriente nella Vergine
con il Bambino del chiostro di S. Geremia a
Saggara, del VI-VII sec. 1 15 •
Secondo lo Shorr 116 la tipologia trovò
fortuna in Italia dall'xI al XIII sec. in pochi
esemplari di area romana, di cui il più an
tico è l'icona di S . Angelo in Formis dell'xI
sec., e in numerosi della Toscana e dell'Um
bria, dove si incontra per la prima volta nel
la Madonna lucchese di Berlinghiero (Firen
ze, Museo Horne) datata 1200 circa. L'area
di maggior fortuna viene, dunque, ad essere
circoscritta alla Toscana e alle zone limitrofe.
La Sandberg Vavalà riconosceva nell'ico
na della Madonna con il Bambino della chie
sa di S . Francesco a Mercatello nelle Marche
(fig. 27) 1 17, opera di Bonaventura Michaelis,
il prototipo in terra italiana di questa tipo
logia variata, entro cui includeva anche l'ico
na in SS. Cosma e Damiano.
Nel corso della seconda metà del XIII sec.
fecero ricorso a questa variante diversi arti
sti toscani, tra cui il Maestro della Maddalena
e soprattutto Coppo di Marcovaldo, che, co-

108) La tavola è stata rimpicciolita ai lati e special
mente in basso: l 'imìÌrngine era, infatti, del tipo a fi
gura intera. È scomp arsa, inoltre, parte dell'aureola
della Vergine, del trono ligneo e del cuscino che termi
nava a punta ai lati. Nel corso dei secoli il dipinto è
stato largamente ritoccato fino al dicembre 1914, quando
ha subito l'ultimo intervento che ha cercato di riportare
in luce i caratteri originari, eliminando le ridipinture.
Sull'operazione di restauro, vedi: P.R. LucoNI, Comitia

Le Madonne antiche delle catacombe e delle Chiese
romane, Roma 1 904, p . 24.
l lO) D .C. SHORR, The Christ Child in Devotional Ima
ges in ltaly during the XIV Century, New York 1 954,

Generalia Tertii Ordinis Regularis S. Francisci eorum
que Acta selecta, Roma 1944, p. 751 .
109) L'opera, citata dal NIBBY op. cit., III, p . 187,

che la data ancora al VI sec. è stata considerata: opera
bizantina (da D. ANGELI, Le Chiese di Roma, Roma 1904,
p. 106; R. VAN MARLE, La peinture romaine au moyen
éìge, Strasbourg 1921, p. 227; P. PARSI, Chiese romane,
Roma 1969, p . 16); opera toscana ( da WI L PERT, op. cit.,
II, n. 265, p. 1 141-1 143; HAGER, op. cit. ) e opera romana
con influenza toscana ( da E.B GARRISON, Italian Ro
manesque Panel Painting, Firenze 1 949, p. 46, n. 30;
MATTHIAE, op. cit., II, p . 244-245; BUDRIESI, op. cit., p . 24).
È segnalata dalle guide di Roma e da O. MONTENOVESI,
.

23

p. 6 (con bibl. prec.); sullo schema invertito vedi anche:
E. SANDBERG-VAVALA', Iconografia della Madonna col
Bambino nella pittura italiana del Dugenta, Siena 1934,
p. 100.
1 1 1 ) SANDBERG-VAVALA', op. cit., p. 48.
1 1 2 ) SANDBERG-VAVALA', Zoe. cit.
1 1 3 ) V . LAZAREFF, Two newly-discovered Pictures of
the Lucca School, in B urlMag, 1927, II, 292-297, p. 65.
1 14) K. WEITZMANN, The /con Images sixth to four
teenth century, London 1978, p. 102, pl. 32.
1 1 5 ) R.L. FREYTAG, Die autonome Theotokos dars tel
lungen der friihen Jahnmdert, 1985, I, pp. 307-308; II,
figg. 68-69, p . 20.
1 1 6 ) S HORR, Zoe. cit.
1 17 ) SANDBERG-VAVALA', op. cit., p. 101; per lo stile,
vedi: METAURENSIS,. Un dipinto bizantino . a Mercatello,
in Rassegna Marchigianà, II, 1923 �24, p. 1 13; III, 1924-25,
p. 105-1 1 1 .
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FIG 27 MERCATELLO, Chiesa di S. Francesco:
BONA\IENTUHA MICHAELIS, Icona della Vergine
con il Bambino.

FIG. 28

-
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REMOLE, Chiesa di S . Giovanni Battista: Icona della Vergine
con il Bambino.
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me ricordava lo Stubblebine 118, ebbe sempre
presenti i modelli bizantini e in particolare
le icone del Sinai.
Contrariamente a ciò che avvenne altrove,
in Italia centrale, in area romana alla stessa
epoca questa tipologia non destò il medesi
mo interesse né ebbe fortuna. L'icona di
SS. Cosma e Damiano, quindi, per l 'apparente
estraneità iconografica dalla cultura romana,
venne estrapolata dal contesto urbano dallo
Hager, per essere inserita dal Matthiae tra
gli esemplari toscani dell'ultimo Duecento,
perché ad essi simile « nel tipo e nello sche
ma » 119 •
In realtà i l disinteresse in Roma è da
attribuirsi probabilmente al fatto che questa
tipologia ' inversa ', nel Duecento, era già
conosciuta da secoli. Compariva già a S. Ma
ria Antiqua, nella Madonna con il Bambino,
datata al 605 circa 120, dipinta sulla colonna
nord-ovest della navata; e soprattutto era
presente in un'opera di notevole importan
za, sia sul piano storico che stilistico, l'icona
di S. Maria Nova della prima metà del vn
sec. 121 .
L'autore dell'icona di SS. Cosma e Damia
no si ispirò a questo prototipo, di discussa
origine, più verosimilmente romano secondo
il Kitzinger 122 , proveniente da S. Maria Anti
qua, che rivestiva il valore di un simbolo
reliquia e una ' antichità-autorità ', esclusiva
di poche altre vetuste icone di Roma, come

quella di S . Maria in Trastevere 123• L'artista
recuperò, come chi nel Duecento sovrappose
a questa imago antiqua la nuova, alcuni ele
menti iconografici specifici di quell'opera ve
tusta: gli occhi grandi, il naso stretto e al
lungato, la bocca piccola, la fronte molto
bassa, la direzione degli sguardi della madre
e del figlio e infine la rappresentazione di
Maria come dolente, con il volto inclinato e
il manto calato sulla fronte, secondo le in
dicazioni di s. Luca 124•
Si è accennato ai rapporti di ordine sto
rico e culturale che legarono le chiese dei
SS. Cosma e Damiano e di S. Maria Antiqua:
come per la nascita del culto della Vergine
nell'Alto Medioevo, così per l'iconografia del
la tavola duecentesca, fu imprescindibile la
dipendenza dall'archetipo mariano venerato
nella nuova chiesa e diaconia che ereditò
dall'antica, titoli, privilegi e caratteri litur
gici.
L'icona di SS. Cosma e Damiano è dunque
una versione ' moderna ', dell'imago antiqua.
Come l'immagine di S. Maria Antiqua-Nova,
portata in processione nelle più antiche feste
mariane celebrate in Roma, l'icona della vi
cina chiesa dei SS. Cosma e Damiano, recu
perava la partecipazione della sua diaconia,
stazione di collecta, alle stesse cerimonie del
Foro, come alla septiformis letania,. indetta
da Gregorio Magno per la cessazione della
peste.

1 1 8 ) J.H. STUBBLEBINE, Byzantine influence in thir
teenth century italian panel-painting, in DOP, 20, 1966,
pp. 87-101 .
1 19) G. MATTHIAE, SS. Cosma e Damiano, Roma 1960,
pp. 45, 47; HAGER, Zoe. cit., in particolare afferma che

stevere, che dell'immagine forense volle rinnovare l'in
contro con l'Acheropita del Laterano, che avveniva pro
prio sulla soglia di S . Maria Nova, nella processione
per la festa dell'Assunta, nella notte tra il 14 e il 15
agosto. La notorietà dell'icona fu comunque stabile e
duratura se, già tra la fine dell'XI sec. e l'inizio del
xn, l 'icona di un'altra chiesa del Foro, la Vergine con
il Bambino della chiesa del SS. Nome di Maria, ne re
cuperava alcuni elementi iconografici e tra questi la
variante del B ambino sul braccio destro ( L. MORTARI,

l'opera non ha nessun tipico carattere romano e che è
lavoro toscano della cerchia di Coppo o del Maestro
di Remole.
120) NORDHAGEN, op. cit� p. 130, pi. LVI.
121) P. CEL LINI, Una Madonna molto antica, in Pro
porzioni, Il, 1950, pp. 1-6; C.R. M oREY, The Madonna of
S. Francesca Romana, in Studies in art and literature
for Belle de Costa Greene, 1954, pp. 1 18-121; E. KITZINGER,
On some icons, in Late Classica[ and Medieval Studies
in Honor of Mathias Friend, Princeton 1955, p. 132;
BERTEL LI, op. cit., p. 103.
122) KITZINGER (op. cit. 1980, p. 13) ha evidenziato
come la Madonna di S. Maria Nova rappresentasse un
modello per altre immagini mariane, ad es. per la
Madonna incoronata del mosaico di S . Maria in Tra-

L'antica Madonna su tavola della chiesa mariana del
SS. Nome di Maria, in Commentari, 1972, XXIII, p, 8 ) .
123) ANDALORO, o p . cit., p. 149.
124) S. LUCA, Il, 19, 5 1 . Come Madonna di S. Luca è
citata da V. GoLZIO, G. ZANDER, Le chiese di Roma dal
l'Xl al XVI secolo, Bologna 1963, p. 312; su questa tipo
logia, v.: P. CEL LINI, La Madonna di S. Luca a S. Maria
Maggiore, Roma 1943; M. MARINI, Storia della Madonna
di S. Luca, Roma 1967.
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La presenza nel Duecento in ambiente
toscano di molte icone con la particolarità
dell'inversione rientra nell'influenza bizanti
na, avvenuta attraverso codici e icone porta
tili, come quella nominata del Sinai, larga
mente conosciuta dopo la presa di Costan
tinopoli del 1 204 e la creazione dell'impero
latino.
Nel quadro degli scambi tra Roma e la
Toscana è interessante notare come la copia
duecentesca dell'icona di S. Maria Nova sia
opera, secondo il Grabar, di un artista to
scano che anticipò « gli stilemi araldici dei
lucchesi Berlinghieri » 125, i primi a usare la
tipologia invertita in Toscana 126•
Il confronto dell'icona romana, inoltre,
con la Madonna fiorentina della chiesa di
S. Giovanni Battista a Remale ( 1280-90) 127
(fig. 28) o con la Madonna di S . Fedele a Pop
pi ( 1 275 c.) 128 (fig. 29) , rispettivamente attri
buite a Corso di Buono e al Maestro della
Maddalena, evidenzia analogie, sia nella so
luzione iconografica che stilistica, con la pit
tura toscana dell'vru-rx decennio, con Coppo
9
di Marcovaldo 12 , con il Maestro della Mad
dalena e soprattutto con il Cimabue degli
anni ottanta (Madonna del Louvre, Croce
fisso di S. Croce) e i suoi seguaci 130• L'autore
dell'icona romana sembra avere assorbito
caratteri di questi artisti attraverso cono
scenze ormai diffuse e modi divenuti cano
nici a seguito del soggiorno di Cimabue a
Roma (1272) e dei primi scambi tra romani,

125) A. GRABAR, Note sur l'iconographie ancienne de la
Vierge, in CahTechnArt, 1954, p. 8 .
126) SHORR, Zoe. cit.
127) G. SINIBALDI, G. BRUNETTI, Pittura italiana nel
Duecento e Trecento, cat. mostra, Firenze 1937, pp. 225,
240 (con bibl. prec.); M. BoSKOVITZ, Cimabue e i pre
cursori di Giotto, affreschi, mosaici e tavole, Firenze

FIG. 29 - POPPI, Chiesa di S. Fedele: Icona della Vergine
con il Bambino.

1976, p. 57-58.
128) SINIBALDI, BRUNETTI, op. cit., p. 240 (con bibl.
prec . ) .
129) M . BosKovns, Intorno all'opera di Coppo d i
Marcovaldo, in Scritti di storia dell'arte in onore d i
Ugo Procacci, 1977, p p . 94-105.
130) BosKovns, op. cit. 1976; Cimabue, Le crucifix de
Santa Croce. ( Exposition) Musée du Louvre, Paris 1982;
C. DE BENEDICTIS, Riflessioni sulla Maestà fiorentina di
Cimabue, in Scritti di Storia dell'arte in onore di R.
Salvini, 1984, pp. 131-133.
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FIG. 30 - ROMA, Tempio di Romolo, abside: Affresco, part. delle Pie donne.

umbri e toscani ad Assisi 131 • Le opere sud
dette, però, denotano uno svincolamento
maggiore dai canoni bizantini che non l'ico
na romana e una libertà compositiva volta
a interessi naturalistici e spaziali. Manifesta
no inoltre una ' fisica relazione ' tra madre
e figlio rinforzata da un interscambio psico
logico espresso dagli sguardi e una ernozione
azione, parallela alle indicazioni delle Medi
tationes Vitae Christi dello Pseudo-Bonaven
tura 132•
Nell'icona romana questo stato d'animo
è espresso in rnodo rneno evidente, con la
Vergine incurante dello sguardo del figlio

131) Su questo argomento vedi: Roma anno 1300,
cit. (con diversi interventi ) .
132) Sull'influsso d e l francescanesimo sull'iconogra
fia della Vergine, vedi: Francesco d'Assisi. Storia e
arte, cat. mostra, Milano 1982, p. 96-100.

e assorta piuttosto verso un ' tragico ' futuro.
È una « Mater dolens " carne quella di S .
Maria Nova con l a palla calata sulla fronte
e la testa inclinata, simile più alle Pie don
ne degli affreschi del Tempio di Romolo
(fig. 30) che non alle Madonne cirnabuesche
toscane suaccennate, ove è avvenuto un pro
cesso di umanizzazione e di maggiore ade
sione alla realtà.
Rispetto a queste, l'irnrnagine romana
esprime un'arcaicità compositiva dovuta non
necessariamente a una cronologia anticipata
rna ad un substrato culturale diverso. L'au
tore formula una versione semplificata del
plasticismo toscano, ad es . di Coppo, della
rappresentazione spaziale e della dramma
ticità di Cimabue. Il senso plastico è tradotto
in superficie nel gioco grafico delle soprac
ciglia a forma di bifora, del naso ricurvo e
del grafismo a « esse » sotto gli occhi, co-
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ROMA, Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo: Affresco della parete di fondo della navatella sinistra,
part. di Apostoli.

mune all'epoca, e particolarmente usato nel
la scuola lucchese da Berlinghiero in poi e
nella scuola umbra (Maestro di S. France
sco) 133•
Lo spazio è interpretato in modo bidi
mensionale. La ricerca prospettica è risolta
con la costruzione di diversi piani, che scan
discono ordinatamente la volumetria delle
figure in profondità dall'esterno all'interno,
rappresentati dalle ginocchia della Vergine,
dalla sua mano destra, dalle gambe e dal
braccio benedicente del Bambino, dall'altra
mano e, infine, dalla sua spalla. Ne deriva
una sorta di serpentina immaginaria che si
snoda dalla testa della Madre al corpo del
Bambino attraverso il manto in tutta la sua
lunghezza, ribadita infine dalla curva estre
ma dello stesso. Si determina un dinamismo

interno e un ritmo lineare di carattere gotico,
riferibile più allo stile figurativo romano che
al toscano, più al Torriti che a Cimabue, e
comunque a Roma e alla tradizione bizantina.
L'opera deve porsi, infatti, per stile, al
termine di quel filone culturale che giunge
al Torriti e al Rusuti, dei quali si sono colte
ascendenze nello stile protopaleologo presen
ti anche nell'icona. Questa si pone, però, in
parallelo con opere anteriori, come l'affresco
del Redentore in trono tra gli Apostoli nella
chiesa dei SS. Giovanni e Paolo (fig. 31) 134 e
quello della Madonna con il Bambino e santi

133) Su questo maestrn, S . ROMANO, Le storie paral
lele di Assisi. Il Maestro di S. Francesco, in StA1·te, 44,
1982, pp. 63-8 1 .
134) MATTHIAE, op. cit., p. 152.
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(fig. 32) del sottotetto di S. Maria Nova, oggi
staccato e murato in sacrestia. Il legame con
quest'ultima opera, datata dal Matthiae 135
dopo la metà del secolo, è particolarmente
interessante. L'icona recupera, a distanza di
alcuni anni, particolari come la tipologia del
volto della Vergine, la risoluzione plastica e
chiaroscurale e la struttura lignea del trono,
con un risultato molto vicino; si tratta, però,
di un recupero tipologico, di particolari de
scrittivi e iconografici più che di tangenze
stilistiche in senso stretto. Significativo in
questa direzione, invece.. il confronto con l'af
fresco torritiano del tempio di Romolo. Le
due opere sono databili a momenti molto vi
cini e presentano analogie sul piano dello
stile e della risoluzione spaziale. La linea ha
un valore costruttivo e dimensionale in en
trambe. Anche l'icona recupera le novità che
erano giunte ' dall'esterno ' in Roma e co
stituisce una significativa testimonianza tra
esperienze pregiottesche (Maestro della Mad
dalena e Cimabue) , umbre (Maestro di S .
Francesco) e precavalliniane avvenute a d As
sisi e documentate a Roma stessa.
Però, mentre l'affresco del tempio di Ro
molo è opera innovativa e partecipa a pieno
del clima di Assisi, l'icona appare maggior
mente vincolata alla variegata tradizione fi
gurativa romana della seconda metà del se
colo 136, come indica il legame con gli affreschi
suddetti, e resta ancorata all'influsso bizan
tino del primo periodo paleologo 137•
Si noti, infine, come la basilica dei Ss. Co
sma e Damiano, attraverso le sopravvissute
opere medievali (ciclo dell'abside del tempio
di Romolo, affresco della Vergine con il Bam
bino tra i ss. Cosma e Damiano nella nicchia
rettangolare e icona del presbiterio) , sia
espressione dell'articolata cultura degli scam-

Le prime notizie sulla cripta e sulla sua
destinazione funeraria risalgono alla fine del
Cinquecento, in occasione della sua scoperta
avvenuta nel 1582, sotto Gregorio XIII. Le
fonti principali al riguardo sono il Cardulo,
testimone oculare, il Bosio, il Poma e il Mez
zadri 138 seguiti da tutti gli storici posterio
ri 139•

135) MATTHIAE, op. cit., p. 153.
136) V. PACE, Pittura del Duecento e del Trecento a
Roma e nel Lazio in La pittura in Italia. Le origini,
Milano 1985, p. 358-376.
137) KITZINGER, op. cit., 1966, fig. 6.
138) Vedi sopra nota 54.
139) UGONIO, op. cit., p. 172; C. BARONIO, Annales ec
clesiastici, II, Romae 1 594, p . 635; G. MAFFEI, Degli

Annali cli Gregorio XIII pontefice massimo, Roma 1742,
Il, p. 274-276; M. VASI, op. cit., p. 102; A. NIBBY, Del Foro
Romano, della via Sacra, dell'anfitea t ro Flavio, Roma
1819, p. 187; G. MELCHIORRI, Guida met odica di Roma e
suoi contorni, Roma 1840, p. 262; MoRON I, op. cit., XI,
pp. 317-318; PAl!KER, op. cit.; NARDONI, op. cii., p. 165;
G. FAVORITO, I papi, Tivoli 1925, p. 52; BIASOTTI, WmTE
HEAD, op. cit., pp. 99-100; O. MAl!UCCHI, Le forum romain

FIG. 32 - ROMA, Chiesa di S . Maria Nova, Sacrestia:
Affresco della Vergine con il Bambino.

bi tra mondo romano e toscano nella seconda
metà del Duecento.
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Il luogo, abbandonato per secoli e trasfor
mato già nel primo Rinascimento in deposito
di materiale di varia natura, in relazione al
deterioramento subito dal tempio di Romolo
e da tutto il Foro romano, fu oggetto di scavi
voluti da Gregorio XIII 140 • Durante i lavori
nell'angolo sinistro della basilica, eseguiti,
secondo alcune fonti, per la ricerca di un
presunto tesoro 141, si riportò alla luce la
cripta, che fu riconosciuta come seconda se
poltura di papa Felice II « santo e martire )) .
Il Bosio riportava la nota del martirologio
romano, secondo cui Felice II sarebbe stato
seoolto a C':'ri sulla via Aurelia e da oui sa
rebbe stato traslato nella chiesa dei S S . Co·
sma e Damiano 142 •
Il sarcofago marmoreo diviso in due par
ti . in cui nel 1 582 venne rinvenuto il corno
del presunto Santo . insieme alle reliouie dei
martiri Marco, Marcelliano e Tranouill i n o .
recava la seguente iscrizione rioortél.�é'l dal
Bosio e dal Cardulo 143 : HIC REQUIESCIT s. FE

[38]

LIX PAPA ET MARTYR QUI DAMNAVIT CONSTAN
TIUM HERETICUM.

Già in quegli anni era viva la discussione
sulla figura storica di Felice II, considerato
da alcuni (Sartorio) pontefice e martire e
da altri (Baronia) antioaoa. e si dibatteva .
quindi. se il suo nome dovesse essere man
tenuto o meno nel martirolo!!io romano . In
caso negativo egli sarebbe stato considerato

et le Palatin, Paris-Rome 1925, po. 239-240; BumnEsI.
op. cit., p. 54; DENIS, BOULET, op. cit., p. 601; FLACCOMIO
E ALTRI, op. cit., p. 94.

140) Ouesto pontefice iniziò la ristrutturazione rl�lla
chiesa richiesta dai frati per la crescente umiditil e
lo stato di abbandono. I lavori, portati avanti da Cle
mente VIII, furono conclusi da Urbano VIII con la
realizzazione ex novo del oiano superiore < 1 626-38:
CHIOCCIONI, on. cit., p . 125-132). Inoltre papa Boncorn
nagni apportò una modifica al mosaico, sostituendo
l'immagine di Felice IV con auella di Gregorio Magno,
ripetendo un'operazione simile a quella eseguita nello
stesso 1584, per cui si introrlusse nel martirologio rn 
mano il nome di Gregorio VII ( M oRONI, op. cit. : XXXI,
p. 284).
141) MAFFEI, ov. cit., p. 276.
142) La complessa questione del primo luogo di se
poltura di' Felice II antimma, dibattuta sin dai temni
del Bosrn, op. cit., p. 156 e, in epoca moderna. da
.T. KrnscH, Le memo1·ie dei martiri sulle vie Aurelia e
Cornelia. 3. li santuario dei « Felices duo », in Miscel-

FIG. 33 - ROMA, Chiesa inferiore dei S S . Cosma e Da
miano, altare di Felice II nella controfacciata destra.

antipapa e cancellato dall'elenco. Il 28 luglio,
un giorno prima dell'onomastico di Felice,
fu scavata la sua sepoltura e con il corpo fu
ritrovata accidentalmente la suddetta iscri-

lanea F. Ehrle. Scritti di Storia e Paleografia, II, Roma
1924, pp. 76-82; O. MARUCCHI, Le catacombe romane,
Roma 1933, III, pp. 73-74; MONTINI, op. cit., p. 8 1 ,
è stata chiarita, infine, da A . AMORE (loc. c i t . , con bibl.

prec.). Lo studioso, risalendo all'origine della credenza,
nata dagli Itinerari del VII sec., di un santuario intito
lato « ad duos Felices », sulla Aurelia, dove avrebbero
travata sepoltura due martiri omonimi, ambedue pon
tefici, ha distinto le due figure di Felice I e II e chia
rito le rispettive identità. Felice II antipapa fu sep
pellito sulla via Aurelia, dove si era ritirato in esilio.
Sino alla fine del IV sec. era ancora presentato come
antipapa, mentre dall'inizio dell'VIII, per una confusione
tra le fonti (Passio Felicis della seconda metà del VI
sec. e Liber Pontificalis, prima redazione, dei primi de
cenni del VII), fu collegato all'omonimo martire della
via Portuense e canonizzato. Il suo dies natalis quindi,
era il 22 novembre e non il 29 luglio, onomastico del
vero martire e non di Felice II, come si credette al
l'epoca della scoperta del suo corpo, nel 1582 .
143) CARDULO, op. cit., p. 37; Bosrn, Zoe. cit.
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FIG. 3 4 - ANONIMO SEC. XVI, La traslazione dei corpi dei ss.
Abondio e Abondanzio al Gesù (bulino, da F. CARDU LO).

144) Per la discussione teologica sulla legittimità del
suo pontificato, vedi: BARONIO, Zoe. cit.; CARDULO, Zoe. cit.;
Bosro, op. cit., p . 155; MoRoNr, op. cit., XXIII, pp. 254256. Per il dies natalis, vedi nota (5).
145) « Anno dom. MD[L]XXXIII kal aug / dominico

die iussu Gregorii XIII hoc sacellum restituit rmus d
Alexander Medices I archiepiscopus floren qui post
modum I sum pont creatus Leo Xl dictus est his
SPQR I adstante solemni ritu consecravit hoc / altare
i n honorem SS. martyrum Felicis pp Il / ac Marci
Marcelliani et Tranquillini e t / corpus eiusdem S.
Felicis pp e t mart I seiunctim potissimamq partem
corporum I eorundem martirwn Marci Marcelliani et /
Tranquillini quae preceden t i anno VII / kal augusti hoc
ipso loco inventa fuerant I sub eo in sarcophago mar
moreo ubi antea I iacebant celebri processione recon
didit I singulis autem Christi fidelibus quiconsegra /
tioni inter fuerunt atque iis qui singulis an/nis in fu
turwn sace/lum hoc et altare in I anniversario dedica
tionis illius ultima do/minica iulii et in natali eorun
dem martirum I Marci Marcelliani et Tranquillini XIII
kal / augusti visitaverint idem summus ponti/ex / plena
riam peccatorum indulgentiam et re/missionem perpe
tuo concessit I haec autem memoria chartae olim consi
gnata I ut esser diuturnior sac congreg visit apost / iussu
mannari insculpta hic collocata est / kal Augusti
MDCLXVII ».

Per lo stesso altare di S . Felice si commissionò
una pala d 'altare, identificabile oggi con la tela seicen
tesca, ridipinta, raffigurante papa Felice che presenta
ai ss. Cosma e Damiano il modello della loro chiesa,
simboleggiata dal templum Ramuli.
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zione che lo dichiarava appunto pontefice e
martire 144, la quale, come già il Baronia so
steneva, è da considerare apocrifa_
A seguito di questo non casuale avveni
mento, che non senza polemiche, riabilitava
comunque il personaggio, venne innalzata
(1583) , in corrispondenza della cripta, presso
la controfacciata della basilica inferiore, una
cappella consacrata da Alessandro de' Me
dici, cardinale diacono di SS. Cosma e Da
miano, ai martiri Felice II papa, Marco e
Marcelliano fratelli e Tranquillino loro pa
dre, con l'altare (fig. 33) di cui resta l'iscri
zione commemorativa in alto a sinistra e la
pala ad olio 145• Era prevista, inoltre, la si
stemazione delle reliquie nell'ambito di un
grandioso progetto mai attuato 146•
A latere della questione della presenza di
Felice II a Ceri 147, rimane aperto il problema
del movente e dell'epoca della traslazione del
corpo dell'antipapa a Roma, in SS. Cosma e
Damiano, e della realizzazione della cripta e
dell'affresco nella chiesa stessa.
Il movente della traslazione fu probabil-

Una particolare devozione dovette nutrire Alessandro
Medici per la chiesa del Foro. I santi medici erano stati
infatti adottati come patroni della famiglia che, prima
di arricchirsi nella professione di banchieri, apparteneva
all'arte dei medici e apotecari. Il prenome di Cosma
divenne, non a caso, ereditario (L. REAU, lconographie
de l'art chrétien, t. III, Paris 1958, pp. 332-338).
146) Nel progetto cinquecentesco era prevista (cod.
urb. 1050, f. 325, avv. del 1 settembre 1582) la costru
zione « di un tempio di gran spese con che quelle re
liquie di S. Felice ed altri martiri restino in detta
chiesa in arche che si fanno di notabile architettura »
( MAFFEI, op. cit., p. 276).
L'unica realizzazione fu la cappella di S . Felice che
venne distrutta poco dopo, durante i lavori di restauro
fatti eseguire da Urbano VIII tra il 1626 e il 1638. In
questi lavori furono effettuati scavi presso l 'altare mag
giore, che portarono al rinvenimento delle reliquie
dei ss. Abbondio e Abbondanzio. Queste furono traslate
sotto l'altare maggiore della chiesa del Gesù con so
lenne cerimonia nel 1584, come descrive il Cardulo, in un
opuscolo composto per l'occasione (figg. 34-35; cfr. P.
PECCHIAI, Il Gesù, Roma 1957, p. 79).
147) Si chiariscono, dunque, alla luce di queste testi
monianze del rinvenimento alcuni aspetti della « que
stione di S. Felice II papa a Ceri » e trova credito,
almeno in parte, la leggenda in cui è avvolta la sua
figura. Il martirologio romano riporta che Felice I I
resse il papato dal 355 a l 358, in sostituzione di papa
Liberio esiliato a Berea dall'imperatore Costanzo II,
e che fu poi allontanato dal legittimo papa al suo ri
torno, e costretto a ritirarsi a Ceri, dove possedeva
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mente la volontà di ospitare nella basilica
del Foro le spoglie del suo vero fondatore
Felice IV. Per l'omonimia e la presunta san
tità di entrambi , avvenne uno scambio tra
Felice IV (526-530) e Felice II (355-365) , al1' epoca non ancora riconosciuto antipapa, ma
creduto santo e martire dello strapotere lai
co. Egli compariva, ad es., tra i pontefici,
dopo Liberio, nel ciclo a fresco della navata
di S. Paolo fuori le mura 148• La confusione
causò l'errore, accresciuta poi dalla venera
zione « di due Felici » contemporaneamente
presso il santuario della via Aurelia, da cui
provenivano le spoglie 149 •
Riguardo all'epoca della traslazione di Fe
lice II in SS. Cosma e Damiano, il Cardulo,
privo di elementi di riferimento precisi, di
chiara di non poter fornire che congetture,
nonostante le ricerche eseguite 150• Anche il
Bosio si limita a riferire dati sicuri solo sul
rinvenimento del 1 582 mentre sul trasferi
mento è in grado solo di ricordare che av
venne « in processo di tempo » 151 • Il Poma,
ripreso dal Macchiarola e in epoca recente
dalla Budriesi, ipotizza la traslazione all'età
di Pasquale I (8 17-824) mentre il Mezzadri
la posticipa al pontificato di Gregorio VII
( 1 073-1 085) 152 •
Il silenzio delle altre fonti e le discor
danze tra il Poma e il Mezzadri non permet
tono di chiarire la questione con certezza.
La nota del Mezzadri, però, fornisce un'utile
indicazione, confermando in modo indiretto
la datazione: il trasferimento sarebbe av
venuto per volontà di Benedetto, cardinale
di S. Pudenziana, che avrebbe posto nel suo

un podere. Qui sarebbe stato martirizzato il 22 no
vembre 365 in una cava di pietra della zona. Ora, come
ricorda il CADEI (op. cit., pp. 13-29 ), a Ceri permangono
due memorie di questo personaggio: la prima è la cap
pellina rupestre in prossimità dell'abitato, dedicata a
Felice; l'altra è il ciborio in marmo del 1484 nella chiesa
che dallo stesso prendeva nome « di S. Felice papa ,, (e
poi « dell'Assunta »), addossato alla parete dove sono
gli affreschi del XII sec. rinvenuti in epoca recente.
Sul prospetto architettonico è scolpito a basso rilievo
l'episodio della traslazione delle reliquie (o forse del
corpo) a Roma. con l'effigie del papa. Sul ciclo a fresco
vedi anche: B. PREMOLI, Affreschi medievali nella chiesa
dell'Assunta di Ceri, in CollSod, II, 5, 1975-76, pp. 25-33.

[40]

FIG. 35 - ANONIMO SEC. XVI, I ss. Abondio e Abondanzio
(bulino da F. CARDU LO).

titolo, sotto l'altare di S. Pastore molte reli
quie di martiri, tra cui alcune di s. Felice II
papa e dei ss. Marco, Marcelliano e Tran
quillino come si legge in un'iscrizione den
tro il sacello di Pietro 153• Si tratta di una
lapide del titolo di Pastorf', riferibile al
pontificato di Gregorio VII, in cui si legge
che (( LOCUS HIC EST scc(sanctus) HABERI CUI

148) L. DE BRUYNE, L'antica serie di ritratti papali
della basilica di S. Paolo fuori le nwra, Roma 1934,
fig. 48.
149) AMORE, Zoe. cit.
150) CARDULO, op. cit., p. 5.
1 5 1 ) Bosro, op. cit., p. 156-157.
152) POMA, op. cit., p. 32; MEZZADRI, op. cit., p. 76;
LUCONI, op. cit., p . 746; BUDRIESI, op. cit., p . 54.
153) R . U . MoNTINI, S. Pudenziana. Roma, p . 35-36. Il
MoRGHEN, Gregorio VII e la nronna della chiesa nel
secolo XI, Roma 1 974, p. 236, notava come particolare
rilievo nell'iscrizione fosse attribuito alle reliquie dei
papi Stefano e Felice in relazione al « formarsi della
dottrina della communio sanctorum e dei meriti
>>.
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MARCEL LIANI, HORUM RELIQUIIS CONSTAT LO
».

Il luogo, dunque, già
a quella data possedeva le reliquie di Feli
ce II e dei tre martiri, traslati in SS. Cosma
e Damiano.
Si può stabilire, dunque, il pontificato di
Gregorio VII come sicuro termine ante quem
per il trasferimento del corpo di Felice II
dalla Via Aurelia entro la cinta di Roma e
per la nuova sepoltura nel luogo prescelto :
appunto SS. Cosma e Damiano. Prima e co
munque entro questa data avvenne anche la
distribuzione delle reliquie a S. Pudenziana,
come indica l'iscrizione.
Per accogliere il corpo di Felice II fu
utilizzata nella basilica feliciana la cripta, in
un'epoca sicuramente anteriore al pontifica·
to di Gregorio VII, ma successiva a quella
di Pasquale I (873-885) . La presenza dell'af
fresco propende a datare anche l'intervento
al x sec.
Altro riferimento cronologico, è la data
zione dell'epigrafe (fig. 9) di marmo reim
piegata sotto l'affresco come mensa di un
piccolo altarolo entro la nicchia dipinta (v.
fig. 2) . In essa è inciso a lettere quadrate
romane l'epitaffio sepolcrale di un con.sul
romano, letto per la prima volta, dopo lo
scoprimento dell'ambiente, da Aldo Manuzio
il Giovane 154 • Il De Rossi lo datò al sec. IX
o x,. assimilandolo nella tipologia funeraria
a quello di Crescenzio, morto nel 1010 e se
polto nel tempio di Romolo 155• Questo dato
epigrafico concorda, in linea di massima, con
lo scarto di un decennio, con la testimonian
za precedente, per il x secolo.
CUS ISTE CELEBRIS

.
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154) Vedi sopra, nota 52.
155) G.B . DE RossI, Iscrizioni rinvenute dinanzi la
chiesa dei SS. Cosma e Damiano nella via Sacra, in
BACr, XXVI-XXVII, 1888-1189, p . 138.
156) DE Rossr, Zoe. cit.
157) Per il testo integrale e altre notizie vedi Cmoc
CIONI, op. cit., p. 80-81 .
158) M. ARMELLINI, L e chiese d i Roma dal sec. I V al
sec. XIX, I, Roma 1 942, pp. 33-5 1 .

Iscrizioni sepolcrali, rinvenute durante i
lavori di scavo della fine del secolo scorso
nel tempio di Romolo o nel pavimento della
basilica inferiore e poi spostate dalla loro
ubicazione originaria, documentano la fun
zione cimiteriale assunta dalla chiesa dei
SS. Cosma e Damiano in particolare nell'Al
to Medioevo 156 • Tale ruolo divenne sempre
più frequente nel IX-XI secolo, testimoniato
dalle sepolture di nobili, come del Crescen
zio, morto nel 1010, e si polarizzò nell'aula
circolare, presumibilmente in rapporto a due
fattori: la piccola catacomba accanto alla
Rotonda (v. tav. I b) , centro focale del culto
dei defunti, e le pratiche funerarie testimo
niate dall'iscrizione del 984 157•
Questa epigrafe è stata considerata una
delle più antiche memorie della Romana Fra
ternitas, istituzione che ebbe origine dai pri
mi sodalizi funebri del Cristianesimo, attiva
tra la metà del x e il XII sec. 158 . Datata al
pontificato di Giovanni XIV (983-984) , docu
menta l'intesa tra Fratres, Sacerdotes et Epi
scopos, siglata dinanzi all'altare dominico,
per la celebrazione scambievole, in caso di
morte, di 40 messe in suffragio delle proprie
anime 159•
Il documento ha particolare rilevanza te
stimoniando sia una forma iniziale di asso
ciazione a carattere funerario, che il ruolo
rivestito dalla chiesa di Ss. Cosma e Damia
no, nell'ambito di questo collegio religioso
funebre a sacerdotale 160 , durato sino al XIV
secolo quando la chiesa forense risulta a
capo, nel catalogo di Torino, di una delle
tre regioni ecclesiastiche in cui Roma ven-

159) Il CHIOCCIONI, Zoe. cit., notava come l'epigrafe
fosse da mettere in relazione con l'Altare e il Privilegio
Gregoriano (vedi nota 13).
160) Già Urbano VIII rilevò il valore dell'epigrafe,
trasferendola dalla chiesa inferiore, ove era in origine,
alla superiore e ponendola sotto la lapide da lui stesso
apposta nella controfacciata della basilica, per ricor
dare il restauro.
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ne suddivisa secondo i « Rectores Fraterni
tatis » 161•
Il carattere funebre dell'epigrafe rimanda
alla cripta e, alla sua accessibilità, da colle
gare con ogni probabilità alle attività fune
rarie gestite dal collegio funebre. La data
zione al 984 è un riferimento cronologico ri
levante, da correlare all'affresco dell'absidio
la, della stessa epoca. Testimonianze di pra-

[42]

tiche liturgiche nella cripta sono la presenza
dell'altarolo e le nicchie per oggetti litur
gici vicino ad esso, mentre le tracce di pavi
mentazione a lastre marmoree confermano
che il luogo era praticabile.

161) C. HUELSEN, Le chiese di Roma nel Medioevo,
Firenze 1927, p. 26.

