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GLI ORIENTI A ROMA 

Antonio De Benedictis 
  
INTRODUZIONE 
Questa relazione è il frutto di una curiosità 
nata durante le lezioni sull’iconoclastia tenute 
alla scuola di Busto Arsizio. L’assenza di 
immagini fotografiche nei testi che trattano 
l’argomento ha suscitato  una domanda: come 
erano le icone contro cui gli iconoclasti si 
scagliarono? Come erano le icone che 
distrussero? È noto che di tutto il patrimonio 
iconografico precedente all’iconoclastia non è 
rimasto quasi nulla. Nulla è scampato in 
Oriente alla massiccia distruzione di 
immagini sacre inaugurata nel 726 
dall’imperatore Leone III l’Isaurico, se non 
lontane eco lì dove la distanza da Bisanzio, 
cuore della furia distruttiva, lo ha permesso. 
Ma questa distanza, oltre che a salvare, non ha 
anche in un certo qual modo fatto perdere 
purezza allo stile delle immagini superstiti, 
rendendole  espressioni “provinciali”, 
alquanto indebolite e contaminate da 
sensibilità locali,  rispetto allo splendore e la 
sublimità raggiunte nella capitale Bisanzio? 
Perciò mi sono chiesto: di quali immagini 
parlavano un Niceforo da Costantinopoli o un 
Teodoro Studita, residenti nel cuore della 
cultura bizantina? Quali icone essi videro 
distrutte? Riflettendoci bene la questione non 
si limita ad una semplice curiosità, ma si 
trasforma in un vero e proprio interesse. 
Quando gli imperatori iconoclasti e i Padri 
iconoduli parlano in termini teologici di 
“circoscrivere”, di “somiglianza”, ecc… a 
cosa si riferiscono “visivamente” parlando? 
La loro speculazione teologica da quali 
“immagini” concrete era nutrita?  
 

PERIODO STORICO preso in esame 
Daremo uno sguardo alla pittura a Roma nel 
periodo compreso fra la metà del VI secolo e 
la metà del IX, un periodo che va dall’età di 
Giustiniano e della conquista di Roma da 
parte di Bisanzio fino all’avanzare 
all’orizzonte dell’impero carolingio. 
Vorrei immediatamente visualizzare il punto 
di partenza e il traguardo di arrivo di questo 
arco temporale con due espressioni artistiche 
che possono essere considerate 
 rappresentative dell’iconografia romana nel 
tempo in cui furono eseguite: Il mosaico del 
catino absidale della basilica dei SS. Cosma e 
Damiano, voluta dal Papa Felice IV ( e quindi 
risalente agli anni 527 – 530) e il mosaico 
dell’abside della Chiesa di S. Prassede, fatto 
realizzare dal Papa Pasquale I (817 – 824). Il 
soggetto è lo stesso, ma il linguaggio artistico 
è evidentemente molto cambiato. 
Nel primo mosaico, nella Basilica dei Ss. 
Cosma e Damiano, nonostante la 
disgregazione della forma classica che 
avviene nell’arte tardo-antica, ancora si 
avverte l’eco del «tutto pieno» tipico dell’arte 
classica: le figure sono vere e proprie 
«statue», solide e dotate di massa misurabile, 
come si denota ad esempio dalla forma 
avvolgente il corpo del panneggio del Cristo, 
o di San Pietro o dal senso di vitalità e di 
movimento che risulta dalle vesti fluttuanti, o 
ancora dal rilievo dato alla fisionomia dei 
volti, percorsi da luci e ombre. Il naturalismo 
classico, di cui questo “ritardatario” mosaico 
è ancora un riflesso, era stato il prodotto di 
una concezione della vita che si esauriva entro 
i limiti di essa, al punto da esaltare le capacità 
dell’uomo fino ad antropomorfizzare le 
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divinità, espressioni esse stesse dell’umanità 
più alta. 
Il mosaico absidale nella Chiesa di S. 
Prassede riprende intenzionalmente il mosaico 
precedente. Ma non si può negare un 
appariscente cambiamento stilistico: le figure 
hanno perso il volume, sembrano prive di 
massa tangibile. Non c’è più il modellato delle 
forme, al contrario le vesti sono raffigurate 
mediante ampie superfici piane, dalla tonalità 
piatta e uniforme ad indicare una esistenza su 
un piano sovra materiale. L’opposizione 
all’estetica classica della forma e delle 
proporzioni può dirsi totale. Il colore si è 
sostituito alla plasticità dei chiaroscuri, perché 
ormai è il colore il mezzo più adatto a 
sollecitare la fantasia. A qualcuno questo 
cambiamento può sembrare “bruttezza” o 
“perdita” ed invece rivela una straordinaria 
sensibilità nell’esprimere il mondo dello 
spirito. La differenza fra le due composizioni 
si deve al fatto che la prima aderisce ad una 
tradizione figurativa di radice tutta romana, 
mentre nella seconda si manifesta una 
tendenza opposta attribuibile all’incontro con 
un altro tipo di figuratività, che è quella di 
matrice bizantina. 
È importante però fare subito una 
precisazione: cosa si intende per influenza 
“bizantina”? All’interno della dimensione 
artistica che comunemente indichiamo come 
“bizantina” coesistono stili e accentuazioni tra 
loro anche assai differenti. Non 
dimentichiamo che sotto l’impero di Bisanzio 
rientrano anche l’ambiente siro-palestinese e 
l’area egiziana dove sopravvivono tradizioni 
autonome locali diverse da quelle della 
capitale Costantinopoli. Per questo motivo nel 
titolo parliamo di “ORIENTI”, ricavando il 
suggestivo titolo di questa relazione da un 
articolo della professoressa Maria Andaloro.  
 
L’ICONOGRAFIA A ROMA NELL’EPOCA 
PRE-ICONOCLASTA 
 
Il passaggio di stile che abbiamo notato 
avviene nell’arco di tre secoli, intervallo in 
cui si afferma un linguaggio nuovo: le figure 
si presentano su un fondo senza profondità, in 
atteggiamenti statici, in posa frontale, del 
tutto immobili, oppure arrestate in un 

movimento appena accennato. Il modellato 
antico, che per mezzo di luci ed ombre dava 
risalto alle forme del volto e del corpo, viene 
sostituito dal linearismo nei tratti anatomici e 
nei drappeggi, descritti con contorni forti su 
superfici prive di ombre. Ne vediamo 
testimonianze nelle chiese di San Teodoro 
(580 ca.), San Lorenzo fuori le Mura (579 – 
590), Santa Agnese (625 - 638) e Santo 
Stefano Rotondo (642 – 649). 
Il processo di astrazione e smaterializzazione 
raggiunge il culmine nella  Basilica di S. 
Agnese,   nel mosaico di cui fu committente 
Papa Onorio I (625 - 638). L’arte bizantina è 
ormai diventata davvero un forte presupposto 
dell’arte romana. Il mosaico mostra tre 
personaggi inseriti in un immenso fondo 
d’oro, in cui la diversa inclinazione delle 
tessere crea un effetto scintillante. Essi si 
tengono ben lontani gli uni dagli altri, 
apparendo così più maestosi. Al centro, 
Agnese è vestita come una imperatrice 
bizantina. La affiancano i papi Onorio, che 
offre il modello della chiesa, e Simmaco. 
L’immagine è suggestiva per la luce mistica 
che emana dal suo fondo uniformemente 
dorato, sul quale si delineano con una 
immaterialità del tutto spirituale le figure.  La 
perdita di individualità ritrattistica nei visi dei 
personaggi diventa vita smaterializzata dello 
spirito. La distanza tra le figure non è 
negazione di rapporti, ma rimando ad un 
legame più intimo basato su valori diversi.  
 
Le pitture di Santa Maria Antiqua 
In questa evoluzione apparentemente così 
“lineare” dell’arte romana verso forme 
sempre più astratte ed idealizzate, si inserisce 
all’improvviso una discontinuità. Appare un 
dato che spezza la logica regolarità di un 
processo ormai avviato. Questo episodio 
imprevedibile si verifica nella Chiesa di Santa 
Maria Antiqua, la più antica chiesa dedicata 
alla Madonna di cui si abbia notizia a Roma. 
Fu fondata nel VI secolo, nel Foro Romano, 
nel cuore dell’antica Roma imperiale,  ai piedi 
del Palatino, in un edificio dell'epoca di 
Domiziano. Quando nel 552 i Bizantini 
presero possesso di Roma ripristinarono, oltre 
a mura e acquedotti, anche i vecchi palazzi 
imperiali e usarono l'aula del corpo di guardia 
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trasformandola in una specie di "cappella 
palatina" dedicata alla Madonna.  Qui 
troviamo la più antica raffigurazione della 
Madonna Regina. L’affresco è databile al 
primo momento della conquista bizantina 
(530-540 circa), quando, in seguito 
all’occupazione dell’aula da parte del corpo di 
guardia, si volle dare una connotazione 
cristiana a questo spazio. Il dipinto,  prima 
che venisse distrutto dall’apertura dell’abside, 
doveva originariamente estendersi verso 
sinistra, con Maria Regina seduta in trono al 
centro di una composizione simmetrica, 
fiancheggiata da due angeli adoranti. Ma ria è 
seduta su di un trono, come a S. Apollinare 
Nuovo a Ravenna. Il trono è con il dorsale a 
lira. Qui però la Vergine non appare avvolta 
nel suo caratteristico maphorion. Ad una 
tunica interna ne è sovrapposta una seconda 
con larghe maniche ed infine una dalmati ca 
di porpora con una larga stola (il loros) 
riccamente ornata. Sul capo una corona 
tempestata di perle. Si tratta dello stesso 
abbigliamento portato dall’imperatrice 
Teodora nel mosaico di S. Vitale. Nella mano 
sinistra la Regina regge la mappula, una 
specie di fazzoletto da tasca usato dai nobili 
romani in certi costumi di gala. Le sue vesti la 
rendono dunque assimilabile ad una basilissa 
terrena, le immagini delle quali circolavano 
soprattutto attraverso i dittici di avorio. I 
grandi occhi sembrano spalancati ad una 
visione ultraterrena. Notevole rilievo assume 
il contorno che limita le campiture di colore. 
La luce in veste  frontalmente le forme, ridu 
cendo ad un filo le ombre che segnano i 
distacchi dei piani. I personaggi sembrano 
accomunati al mondo inanimato, come le 
perle e pietre degli ornamenti, assumendo una 
cifra di astrazione che conferisce loro distacco 
sacrale, ieraticità e solennità. La pittura 
lineare della Madonna Regina si inserisce 
perfettamente in quello sviluppo della visione 
del mondo classico greco-romano verso 
quella più metafisica del medioevo#. Quello 
che a noi interessa però è che in Santa Maria 
Antiqua questa immagine non appare isolata, 
ma risulta inserita in un puzzle di altre pitture 
frammentarie, la cosiddetta parete 
“palinsesto”#, dove si son succedute ben 
quattro diverse decorazioni, disposte in 

diversi strati pittorici, racchiuse in un periodo 
fra il 540 circa e l’inizio dell’VIII secolo. 
Proprio al di sopra dell’angelo adorante della 
Madonna Regina, scorgiamo un secondo 
angelo rivolto in direzione di un altro volto 
femminile. Non è difficile riconoscerli come 
frammenti di una Annunciazione. Questo 
angelo è in netto contrasto con la pittura della 
Madonna Regina. L’angelo è stato dipinto in 
una maniera che ricorda l’antica pittura 
ellenistica e romana. Una spia sono le 
definizioni che ne sono state date: infatti dal 
primo momento della sua scoperta è stato 
sempre indicato con l’appellativo di «angelo 
bello», oppure addirittura di «angelo 
pompeiano». Per trovare confronti idonei sul 
piano dello stile, occorre davvero andare oltre 
la pittura contemporanea e riferirsi ad 
esemplari temporalmente lontani: la pittura 
pompeiana alla vigilia dell’eruzione nel 79 
d.C. Infatti, a differenza della Madonna 
Regina, in cui predomina la linea e il tratto 
grafico, questa Annunciazione ha il suo 
fondamento nel COLORE. Il volto dell’angelo 
è dipinto «a tutto tondo», si crea dal colore e 
col colore. Ombre di colori caldi e dolcemente 
modellati e zone intensamente illuminate 
danno risalto alla forma quasi senza l’uso di 
contorni. In contrasto con la rigidità della 
pittura di Maria Regina, questo angelo ha un 
atteggiamento vivo: il viso non è frontale, ma 
la testa è volta da un lato ed inclinata, in un 
posa naturale; lo sguardo non è fisso nel 
vuoto, ma orientato e pieno di forza. Queste 
affinità con la pittura antica porterebbero 
senz’altro a ritenere che l’angelo 
dell’Annunciazione sia anteriore alla Maria 
Regina, ma vi è una prova archeologica 
schiacciante che dimostra che invece esso è di 
data più recente: il suo strato di intonaco 
giace infatti chiaramente sopra quello di 
Maria Regina. L’Annunciazione è stata 
dipinta dopo l’apertura dell’abside, quando 
l’antica aula che, dalla conquista bizantina, 
funzionava come ambiente della guardia ai 
Palazzi, fu trasformata in chiesa. Con molta 
probabilità questo avvenne negli anni 
dell’imperatore Giustino II (565 – 578) e 
comunque prima del 649, epoca a cui risale, 
come vedremo, lo strato successivo. Il 
palinsesto perciò offre un dato quasi 
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contraddittorio: un inserimento nuovo di stile 
antico in un’epoca in cui l’arte stava già 
percorrendo una strada del tutto diversa. 
Sorge il problema di individuare l’origine di 
un simile linguaggio. Deve trattarsi 
necessariamente di un ambiente in cui si sia 
mantenuta una stabile continuità con il 
passato, in modo da essere in grado di 
recuperare ed elaborare il linguaggio 
ellenistico. Si è comunemente concordi 
nell’escludere Roma dal giro di centri 
potenzialmente attrezzati a fare ciò. Matura 
così la convinzione che l’Annunciazione sia 
opera di artisti venuti da fuori, un trapianto 
insomma. Ma da dove? Il centro dove è 
immaginabile una operazione del genere è 
Costantinopoli. Del resto l’ambiente non era 
estraneo ad un certo «ellenismo perenne», come 
attesta la serie «ellenistica» degli argenti 
dell’imperatore Eraclio (610-641). Inoltre non 
dobbiamo dimenticare che Santa Maria 
Antiqua è la chiesa bizantina per eccellenza, 
dove Costantinopoli e l’ambiente di corte 
sono di casa, quasi un frammento di 
Costantinopoli trapiantato nel cuore di Roma. 
Nella chiesa si succedono due ondate 
pittoriche di carattere ellenizzante. La prima è 
testimoniata dal terzo strato nella parete 
palinsesto. Al quale appartengono due figure 
frontali di santi in piedi, visibili più in basso 
sulla parete, con cartigli sui quali si leggono 
ancora tracce di iscrizioni greche. Possono 
essere identificati come i Padri della Chiesa 
Basilio e Giovanni Crisostomo: i rotoli che 
hanno in mano contengono estratti dei loro 
scritti. Grazie a queste citazioni si può risalire 
con precisione al momento della loro 
esecuzione poiché le iscrizioni sui rotoli si 
riferiscono a testi utilizzati dal Concilio 
Lateranense del 649, che condannò l’eresia 
del monotelismo proprio con l’appoggio degli 
scritti di questi Padri. Il dipinto celebra 
evidentemente l’approvazione del Concilio, e 
sarà quindi da datare subito dopo l’anno 649, 
durante il pontificato di Martino I (649-655). 
Anche altri affreschi della chiesa sono da 
attribuire alle decorazioni di Martino I. Un 
capolavoro è l’affresco dei Maccabei. Le 
figure qui non sono allineate in posizione 
frontale, ma in gruppi, alcuni davanti, altri 
dietro la figura centrale della madre dei 

Maccabei, dando l’impressione dello spazio 
intorno ad essa. Sul suo abito le pennellate 
svelte, chiare sul fondo scuro, tracciate con 
impressionante rapidità impressionistica, 
danno forma plastica al panneggio. I volti, 
come nella pittura pompeiana, sono modellati 
con un incarnato scuro gradatamente 
ombreggiato o lumeggiato in modo che i visi 
prendano forma senza l’aiuto di contorni. In 
una Annunciazione si vedono il movimento 
libero e la vivacità delle ali e delle vesti 
svolazzanti dell’angelo. È noto il grande 
sviluppo che durante questo periodo ebbe a 
Bisanzio l'iconodulia con la conseguente 
moltiplica zione delle immagini sacre. Roma, 
città soggetta al dominio bizantino, non poté 
sfuggire a questa moda delle icone, benché 
qui non si giungesse mai a manifestazioni 
fanatiche ed eccessive come quelle che più 
tardi nella capitale dell'impero avrebbero 
sollecitato la violenta reazio ne dell'eresia 
iconoclasta. Anche l’ellenismo di Martino I è 
segnato dalla presenza di pannelli che hanno 
una tipica impostazione «iconica», come il 
pannello dei già citati santi Basilio e Giovanni 
Crisostomo, oppure quello di sant’Anna, che 
possono considerarsi delle vere e proprie 
tavole tradotte in pittura murale. Tuttavia 
persino in questi santi visti di fronte si osserva 
la medesima maniera, e i loro visi sono 
dolcemente modellati in toni caldi. Sulla 
parete palinsesto troviamo infine un quarto 
strato dove si scorge la testa frontale di un 
santo con i resti di una iscrizione verticale 
bianca su fondo blu. L’iscrizione ci informa 
che si tratta di san Gregorio Nazianzeno e fa 
parte  della grande decorazione, menzionata 
anche nel Liber Pontificalis, fatta eseguire in 
Santa Maria Antiqua da papa Giovanni VII 
(705-707), pontefice di origine greca. Questo 
papa, «natione graecus… vir eruditissimus» 
(suo padre era stato il sopraintendente ai 
Palazzi imperiali sul Palatino, occupati dai 
bizantini), eleva Santa Maria Antiqua a chiesa 
ufficiale o cappella di palazzo della Roma 
bizantina. Giovanni VII fece affrescare da un 
grande maestro, che si attenne ad uno stile 
dichiaratamente costantinopolitano, la 
grandiosa Esaltazione della Croce sulla parete 
sopra l’abside. Su due dei pilastri si trovano 
una Annunciazione e la Madonna della 
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nicchia. Sulle pareti laterali del presbiterio 
ecco raffigurate le storie cristologiche, tra cui 
l’Adorazione dei Magi e una serie di 
medaglioni con i busti degli apostoli. Quelli 
meglio conservati raffigurano S. Bartolomeo, 
S. Paolo e S. Andrea. Nei medaglioni del 
presbiterio la rigida frontalità tipica dei 
pannelli «iconici» è stata rotta: i santi sono 
rivolti a metà da un lato, liberi nello spazio. 
Nei loro volti si avverte una singolare 
intensità di sguardo e una forte vigoria nelle 
pennellate che modellano gli abiti, i capelli e 
gli incarnati. La pittura del tempo di Giovanni 
VII, all’inizio dell’ VIII secolo, è un esempio 
caratteristico di una maniera tipicamente 
“greca” a Roma. La sua opera non si limitò 
entro le mura di santa Maria Antiqua, ma fece 
erigere anche  in San Pietro in Vaticano un 
oratorio dedicato alla Theotokos, dalle pareti 
ricoperte interamente da preziosi mosaici; 
esso andò distrutto nella demolizione 
dell’antica San Pietro, ma alcuni frammenti 
dei mosaici si sono conservati. Tra questi uno 
dei migliori è proprio quello relativo 
all’immagine stessa di Maria (conservato ora 
nella basilica di San Marco a Firenze). La 
Theotokos è raffigurata come un’orante con le 
mani alzate, ma in veste purpurea come una 
regina, la corona in testa e intorno al collo 
altri ornamenti di perle. Gli stessi caratteri 
stilistici delle pitture si trovano anche in 
questi mosaici. Sorprende la capacità dei 
mosaicisti nel riuscire con l’impiego delle 
tessere ad ottenere effetti pittorici di 
straordinaria morbidezza. Il volto della 
Theotokos è modellato da passaggi tonali 
totalmente assenti nella pur simile S. Agnese 
che abbiamo già visto. La «grecità» emerge 
anche nelle tecniche di questi mosaici, dove si 
fa uso esclusivo di tessere lapidee a differenza 
della tradizione romana che predilige di gran 
lunga gli smalti. La breve ma intensa stagione 
della pittura giovannea costituisce un episodio 
assai compatto, dalla netta impronta 
costantinopolitana, rispetto al corso romano 
della pittura del VI e VII secolo. 
 
Le icone romane 
Se è vero che Santa Maria Antiqua è la 
roccaforte della pittura ellenizzante a Roma, 
ciò non significa che ne abbia l’esclusiva. 

Presentano caratteristiche simili anche altre 
opere importanti come la serie delle icone. 
Proprio Roma e il monastero di Santa 
Caterina sul Sinai sono gli unici custodi di 
icone di epoca pre-iconoclasta. La datazione 
di queste immagini non è sempre attribuibile 
con certezza, ma è fluttuante dal VI secolo 
agli inizi dell’VIII, ma è comunque 
precedente all’iconoclastia e soprattutto 
compresa entro i termini della stagione 
ellenistica di Santa Maria Antiqua. L’unica 
datazione precisa riguarda l’icona della 
Madonna del Pantheon, che si ritiene risalire 
al tempo di Bonifacio IV, quando nell'anno 
609 il papa chiese ed ottenne dall’imperatore 
Foca di trasformare il Pantheon in chiesa 
cristiana. Dedicando il nuovo tempio cristiano 
a Sancta Maria ad Martyres, Bonifacio fece 
collocare l’icona della Madre di Dio e si 
attenne alle indicazioni di Gregorio Magno, 
secondo il quale era necessario distruggere gli 
idoli, aspergere il tempio con acqua benedetta, 
elevare un altare e deporvi le reliquie. Il 
Belting evidenzia il valore dell’episodio: 
«Maria fece ingresso nel tempio nella figura 
della sua icona, per stabilirvi la sua dimora», 
sottolineando così tutta la fisicità e realtà della 
presa di possesso da parte del vero Dio di uno 
dei luoghi più significativi del culto pagano in 
Roma. L'immagine  è carica di monu 
mentalità “anticheggiante” e di una ro 
bustezza plastica, specie nel Bambino, che la 
pone fuori dell'influenza esercitata dalle opere 
ellenizzanti di Costantinopoli, rinviando 
piuttosto al classicismo della maniera del 
mosaico dei SS. Cosma e Damiano o 
all’orizzonte alessandrino in direzione di 
opere come i ritratti del Fayum. Da ultimo, va 
notato un particolare rilievo dato alla mano 
destra della Vergine (che sta ad indicare il 
Logos, com’è caratteristico della tipologia 
dell’Hodigitria, e contemporaneamente ne 
implora la protezione): poiché da questo gesto 
di Maria dipende la salvezza dei fedeli, la 
mano era stata dipinta in oro. L’Hodigitria di 
Santa Maria Nova sembra essere l’icona che 
era venerata nella chiesa di Santa Maria 
Antiqua. La chiesa fu abbandonata in seguito 
ad un terremoto che nell’847 fece franare 
sopra di essa parte dei palazzi sovrastanti. 
Leone IV, come attesta il Liber Pontificalis, 
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trasferì il titolo in una chiesa costruita ex-
novo: Santa Maria Nova, per l’appunto 
(l’attuale basilica di Santa Francesca 
Romana), facendovi trasferire anche l’«imago 
antiqua». L’immagine è stata rinvenuta sotto 
aggiunte e ridipinture più tarde. Nonostante la 
discutile ricomposizione, può considerarsi in 
buono stato, almeno per quanto riguarda i visi 
di Maria e del Bambino, unici brani originali 
dell’icona. Dipinta ad encausto. Se è romana e 
non importata, la sensibilità per lo sfumare 
delle ombre è in sintonia con la visione 
ellenizzante del sec. VII. L’icona 
dell’Hagiosoritissa è la più piccola tra queste 
immagini di culto e cambiò così spesso luogo 
che è difficile darle un nome in base alla sua 
residenza. Per la prima volta la incontriamo 
nel chiostro delle suore “in tempuli” presso le 
terme di Caracalla. Nel XIII secolo fu 
trasferita a S. Sisto, nel 1575 ai Ss. Domenico 
e Sisto e nel 1931 a Monte Mario nel chiostro 
di S. Maria del Rosario, dove si trova 
attualmente. Il volto è un ovale perfetto, 
delineato in modo chiaro e netto rispetto al 
velo scuro. Questi contorni lineari dai tratti 
così netti e regolari sono armonicamente 
bilanciati con la modellazione ottenuta invece 
dolcemente attraverso la gradualità dei piani e 
del colore. Per tali motivi la tavola si collega 
al momento dei dipinti più ellenizzanti in 
Santa Maria Antiqua (dall’Annunciazione 
della parete palinsesto, ai Maccabei) ed è 
unanime la proposta di una sua origine 
costantinopolitana. Le opinioni sulla 
datazione della tavola sono ancora divise, ma 
la più accreditata ne pone l’origine nel VI 
secolo. La Madre di Dio è raffigurata a mezzo 
busto, con il volto verso lo spettatore e il 
corpo di tre quarti, secondo i canoni 
dell’ellenismo più puro. Con entrambe le 
mani la Vergine si protende dall’immagine 
verso un invisibile interlocutore, cui porge la 
sua preghiera, mentre rivolge il suo sguardo 
 all’osservatore, cui essa è destinata. Lo 
sguardo profondo, compassionevole, che sotto 
pesanti sopracciglia la Madonna getta su di 
noi, rivela un moto umano. L’atteggiamento e 
l’espressione di Maria corrispondono in pieno 
al ruolo di mediazione esercitata dalla 
Madonna Avvocata dei Romani. Le mani 
incastonate in oro risalenti al più tardi all’VIII 

secolo, o forse al dipinto originario, ne 
esaltano il valore. Un’altra icona romana è 
l’immagine titolare della basilica di S. Maria 
in Trastevere, che successivamente prese il 
nome di Madonna della Clemenza. Nell’icona 
si riscontra una duplice tendenza linearistica 
e coloristica, che ne fa attribuire l’esecuzione 
ad una fase più conflittuale di questa epoca 
ellenistica. La data più attendibile proposta è 
quella del primo decennio dell’VIII secolo, al 
tempo di Giovanni VII. Il Liber Pontificalis 
infatti riporta la notizia che il papa Giovanni 
II si fece spesso ritrarre in atto di adorazione 
dinanzi alla Madonna. Possiamo ritenere che 
il papa con il nimbo quadrato (che lo qualifica 
come vivente al tempo dell’esecuzione della 
tavola) che si inchina a baciare il piede della 
sovrana celeste è proprio lui, Giovanni VII, 
che anche aveva fatto rappresentare la 
Vergine nella sua cappella mariana in San 
Pietro proprio con lo stesso abbigliamento da 
imperatrice bizantina. Un particolare 
interessante è la preziosa croce che la Vergine 
tiene nella destra:  probabilmente in origine si 
trattava di un’applicazione metallica che fu 
poi sostituita dalla pittura a tempera, sopra lo 
strato originale a encausto. Era lo stesso 
simbolo che gli imperatori mostravano, come 
segno del loro dominio sull’impero cristiano. 
Si tratterebbe quindi di una «investitura» 
dell’immagine di Maria con le insegne della 
sovranità. Rispetto alle altre icone romane, 
questa immagine in trono spicca per il 
monumentalismo conferitole dalle dimensioni 
e dalla ieratica immobilità della Vergine.  
È importante a questo punto confrontare 
queste icone romane con le contemporanee 
immagini del Sinai: le icone di epoca pre-
iconoclasta custodite nel monastero di S. 
Caterina del Sinai rispondono alla concezione 
iconica orientale, fondata sul rapporto 
«fedele-immagine», un rapporto dai contorni 
sostanzialmente molto personali, 
individualistici e di natura empatica. 
All’interno della concezione delle immagini 
di radice orientale, ci accorgiamo che si fa 
strada una via tutta «romana». Di essa non 
esistono formulazioni teoriche, ma emerge 
sufficientemente dal gruppo di icone 
superstiti. L’esistenza di questa via romana è 
rivelata prima di tutto da indizi esterni e 
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tecnici, quali il grande formato che le 
accomuna quasi tutte e l’uso della tela 
incollata sulla tavola (nelle icone del Sinai, in 
gran parte di dimensioni inferiori, lo stucco è 
applicato direttamente sul legno). Ma la 
divergenza più rilevante nei riguardi dell’area 
orientale si registra a livello di funzione: a 
Roma le icone non assolvono alla funzione di 
oggetto devozionale di tipo privato, come 
spesso avveniva in Oriente. Il loro culto è 
esclusivamente di natura ecclesiale, e dunque 
pubblico e ufficiale. Infatti tutte le immagini 
romane hanno delle spiccate valenze 
liturgiche: venendo collocate nei più 
importanti luoghi di culto della città ed anzi 
arrivando ad essere le stesse icone a 
«sacralizzare» l’edificio (vedi ad esempio la 
consacrazione del Pantheon e di Santa Maria 
Antiqua o la sua ridedicazione a Santa Maria 
in Trastevere), sottolineando così l’idea della 
dimora posta dal Salvatore e dalla Madre di 
Dio nel tempio. Questa convinzione era così 
radicata che intorno alle immagini si esprime 
un ampio culto pubblico che converge e si 
concentra nell’antico rituale romano della 
processione annuale (litania, cioè supplica) in 
occasione della festa dell’Assunzione della 
Vergine. In questa ricorrenza, le venerate 
icone, oltre a percorrere le vie della città, si 
facevano visita nei rispettivi santuari. 
L’usanza venne introdotta nel calendario 
romano da papa Sergio I (687 – 701),  di 
origine antiochena. C’erano anche processioni 
a carattere eccezionale o propiziatorio. Il 
Liber Pontificalis ricorda che nell’anno 754 
Stefano II portò di persona l’Acheropita del 
Laterano nella processione organizzata per 
scongiurare il pericolo dell’invasione 
longobarda. A Costantinopoli, al contrario, 
prima dell’iconoclasmo le fonti non attestano 
mai l’uso di icone nelle litanie pubbliche. 
D’altronde risulta difficile immaginare una 
processione con un dipinto della Theotokos 
nella Costantinopoli del periodo pre-
iconoclasta, perché lì il culto a Maria era 
fondato sulle reliquie, non sulle icone. 
Nell’assedio dell’860, subito dopo 
l’iconoclasmo, è ancora la reliquia della 
Theotokos, ossia il suo maphorion, e non la 
sua icona, ad essere portata sulle mura di 
Costantinopoli attribuendo ad esso la salvezza 

della città dai nemici#. Roma invece, non 
possedendo reliquie significative della 
Madonna, in qualche modo le “inventa”, 
fornendosi di queste grandi tavole dipinte 
attribuite, secondo la tradizione, a San Luca, o 
dichiarate “acheropite”, cioè non fatte da 
mani d’uomo.  
 
L’ICONOGRAFIA A ROMA DURANTE 
L’ICONOCLASTIA 
 
L’apparizione a Roma di queste icone e la 
crescente venerazione ad esse rivolta 
corrispondono alla chiara posizione che la 
Chiesa di Roma assumerà allo scoppio della 
crisi iconoclasta. 
Quando nel 726 l’imperatore di Bisanzio 
Leone III l’Isaurico impone l’iconoclastia, 
Roma, pur essendo territorio bizantino, 
accoglie i monaci in fuga dall’Oriente perché 
contrari alla politica imperiale e riceve le 
icone che questi portano con sé  come 
preziose reliquie, mostrando di condividere la 
visione stessa dell’icona, così come si era 
sviluppata precedentemente a Bisanzio. 
Tornando in Santa Maria Antiqua, ci 
trasferiamo nell’attigua cappella di Teodoto. 
L’opera più importante è la Crocifissione. 
Dopo aver visto la pittura ellenistica di 
Giovanni VII, rimaniamo colpiti dal brusco 
cambiamento che si verifica in questo dipinto. 
Le figure sono di nuovo fortemente irrigidite, 
con braccia e gambe diritti e la muscolatura 
fortemente stilizzata.  Protagonista è diventata 
la linea e le forme sono definite da larghi 
contorni. Anche lì dove si vuole rendere 
l’effetto del movimento libero, come nei due 
soldati, i gesti sembrano disarticolati, privi di 
naturalezza e di vita, mentre gli sguardi si 
perdono di nuovo nel vuoto. Lo stile 
(l’impostazione generale, la simmetria, la 
gerarchia delle proporzioni, le linee) e 
l’iconografia (il Cristo, con i piedi non 
sovrapposti, veste il colobium, la lunga tunica 
smanicata usata dai primi monaci, che ne 
nasconde la nudità e ne esalta la regalità) 
attingono ad un patrimonio figurativo 
proveniente ancora dal mondo orientale, ma 
questa volta da un’area diversa da 
Costantinopoli. In particolare è illuminante la 
somiglianza con un’altra Crocifissione dipinta 
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su tavola, custodita nel monastero di Santa 
Caterina sul monte Sinai. I suoi caratteri 
stilistici  (soprattutto i volti e gli occhi) fanno 
attribuire questa icona sinaitica alla Palestina 
dell’VIII secolo. Quindi il pittore della 
Crocifissione nella cappella di Teodoto si rifà 
indubbiamente a modelli orientali siriaci. 
Siamo giunti così a scoprire un nuovo 
Oriente, l’ambiente palestinese, con centro a 
Gerusalemme, che attira tante espressioni 
pittoriche della Roma della prima metà 
dell’VIII secolo. Durante il divampare 
dell’iconoclastia, si eclissa dunque il polo fino 
ad allora dominante rappresentato dalla 
cultura di Costantinopoli e viene rimpiazzato 
da un altro oriente dal timbro tutto 
palestinese, la cui influenza viene favorita 
dalla presenza a Roma di numerosi monasteri 
di tradizione orientale, quali il monastero di 
San Saba e Santa Maria in Cosmedin. Il 
prevalere del segno di contorno privo di 
qualsiasi suggestione di ombra e di spazio 
conferisce alle immagini un tono di severità e 
di ascetismo, come vediamo nel S. Abbaciro 
in Santa Maria Antiqua, opera da attribuirsi 
probabilmente ai monaci di San Saba. Lungo 
tutto l’VIII secolo la tendenza lineare è 
sempre più forte, come vediamo nelle scene 
del Martirio ed Esaltazione di Sant’Erasmo 
nella diaconia di Santa Maria in Via Lata. 
Ormai appare chiaro che l’influsso a Roma 
della pittura “colta” di Costantinopoli fu un 
fenomeno contenuto; ormai si è compiuta una 
inversione di marcia. Questo nuovo stile di 
impronta palestinese, essendo legato in 
Oriente a larghi strati della popolazione per i 
suoi caratteri espressivi e in un certo senso 
primitivi, risultava molto semplice: era 
immune da ogni tentazione illusionistica 
ellenizzante, adottava una narrazione veloce e 
una coloritura espressionistica. In breve esso 
puntava dritto all’efficacia, diventando un 
nuovo linguaggio più immediato, più 
accessibile al popolo e poteva trovare un più 
vasto campo di consensi anche nella cultura 
dell’Occidente.  
 
I mosaici di Pasquale I 
Non è da credere tuttavia che la situazione 
artistica romana abbia connotati 
univocamente palestinesi. Piuttosto il contatto 

con questo nuovo Oriente feconda a Roma 
un’arte nuova le cui radici stanno nel 
riconoscimento delle proprie tradizioni, 
riscoperte nelle origini paleocristiane, ma 
recuperate e rivisitate con una sensibilità 
nuova e riespresse in un linguaggio rinnovato. 
Nell’anno 800 l’incoronazione di Carlo 
Magno nella basilica vaticana per mano di 
Leone III (795 – 816) sembra sancire il 
definitivo allontanamento di Roma da 
Bisanzio e il suo ingresso nell’area di 
influenza occidentale della corte carolingia. 
Tuttavia l’arte di Roma sembra non riflettere 
supinamente le vie degli avvenimenti storici. 
La pittura dell’epoca carolingia a Roma, che 
raggiunge il suo apice nei cicli musivi di 
Pasquale I (817 – 847) è da giudicare 
sostanzialmente non carolingia. L’uso del 
mosaico riappare nelle absidi delle chiese, 
prima con Leone III e, successivamente, con 
Pasquale I, per sancire, anche sul piano della 
scelta del genere pittorico, il riannodarsi con 
le origini paleocristiane. I mosaici vengono 
eseguiti di nuovo rigorosamente in paste 
vitree, come nella maggior parte dei mosaici 
romani. I temi rimandano in blocco alla 
tradizione paleocristiana, come abbiamo visto 
nell’abside di S. Prassede, o riscontriamo in 
quello di S. Cecilia, che ci restituiscono il 
mosaico dei Ss. Cosma e Damiano. Il colore 
del fondo torna ad essere l’azzurro al posto 
dell’oro. Però a livello di stile i mosaici di 
Pasquale I inaugurano davvero un capitolo 
nuovo puntando su una drastica elementarità 
delle forme: le masse bianche o gialle delle 
vesti sono limitate da un rigido contorno e 
solcate da linee che seguono graficamente 
l'andamen to tradizionale delle pieghe, che nel 
periodo pa leocristiano erano destinate a 
fornire l'indicazione della pre senza corporea, 
ma il richiamo adesso è del tutto esteriore. 
Non è nel campo del modellato che i 
mosaicisti mostrano la loro abilità, ma nella 
ricchezza del colore e nell'accosta mento dei 
toni vivaci. Le figu re risultano allungate, i 
volti hanno per duto ogni potere espressivo. 
L’intimo è immobile proprio come 
l’atteggiamento esteriore. È sparita ogni 
vitalità interiore, ogni ricerca psichica, come è 
 sottolineato dai grandi occhi sbarrati. Questo 
linguaggio è frutto di un processo di 
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eliminazione del superfluo, da non giudicare 
superficialmente come il prodotto di 
impoverimenti e imbarbarimenti, ma come 
una straordinaria abilità nell’indicare il 
mondo trascendente dello spirito. Il culmine 
 è raggiunto dalla Madonna con Bambino fra 
schiere di angeli in Santa Maria in Domnica. 
Ai piedi della Vergine la figura di papa 
Paquale I in proskynesis, mette in moto il 
senso dell’intera composizione. Papa 
Pasquale qui non chiude la schiera dei santi, 
separato da essi, ma sta proprio dentro la 
composizione: non è spettatore, ma 
interagisce direttamente con essa, tocca con le 
sue mani la pantofola rossa della Theotokos la 
quale volge verso di lui la mano destra 
nell’atto di accoglierlo. La Vergine si incarna 
nella sua icona. Il papa, vivente su questa 
terra, come attesta il suo nimbo quadrato, sta 
davanti all’icona: il suo gesto è esattamente 
quello che i Padri del Concilio di Nicea del 
787 avevano riconosciuto idoneo ad 
esprimere l’atto di devozione che si deve 
all’icona di Cristo, della Theotokos e dei 
santi. Ma la legittimazione dell’immagine, 
stabilita dal concilio,  in Oriente dura solo per 
breve tempo, fino all’812, quando a Bisanzio 
riprende la seconda fase della lotta contro le 
immagini. Nell’abside di S. Sofia a 
Costantinopoli un intonaco viene a coprire e 
nascondere alla vista il mosaico, realizzato 
sotto Costantino VI e la madre Irene, 
raffigurante la Theotokos, la cui presenza 
durò appena qualche decennio. Così, mentre a 
Bisanzio l’immagine di nuovo è bandita e 
viene offuscata, a Roma viene invece accolta 
ed esaltata. Negli anni del pontificato di 
Pasquale I, gli edifici sono ricettacoli di 
numerose immagini, ma forse in nessun luogo 
come nel catino absidale di S. Maria in 
Domnica siamo invitati a celebrare con 
maggiore evidenza e forza espressiva la gloria 
dell’immagine. 
 
La “politica” dell’immagine a Roma 
 
Durante il periodo dell’iconoclastia orientale, 
in Occidente sono i papi che continuano ad 
essere i più convinti committenti di affreschi, 
di icone, di stoffe. È con queste opere e 
atteggiamenti concreti che Roma imposta e 

porta avanti la sua solida politica 
dell’immagine sacra in opposizione al rifiuto 
da parte di Bisanzio. Raramente c’è spazio per 
la riflessione teorica. Mentre in Oriente il 
movimento iconoclasta stimolò le sottili 
argomentazioni in difesa delle immagini di un 
Giovanni Damasceno, di un Germano di 
Costantinopoli o di un Teodoro Studita, le 
lettere di Adriano I inviate al concilio di 
Nicea II (787) legittimano le immagini 
ricordando il loro fine didattico, basato sul 
pensiero di Gregorio Magno, e appellandosi 
alla consuetudine della storia e della 
Tradizione. La risposta romana si colloca così 
sul piano del comportamento concreto, non 
tessendo argomentazioni filosofiche e 
teologiche, ma sul piano dell’esistente, 
mostrandone la vitalità e centralità. 
Consultando il Liber Pontificalis ci 
accorgiamo che fino al secolo VI le notizie 
relative alle immagini, sono scarne e 
disorganiche, mentre si infittiscono e 
divengono dettagliate e puntigliose nelle 
biografie dei pontefici dell’VIII secolo,  in 
parallelo con l’evolversi della crisi 
iconoclasta#. Proprio quando a Bisanzio 
l’icona è bandita, distrutta, cancellata, 
oscurata, censurata, ecco che il Liber 
Pontificalis esce dal silenzio nei riguardi 
dell’immagine: vengono nominate le icone e 
raccontate le processioni in cui venivano 
portate, vengono citati i papi in qualità di 
donatori di immagini alle chiese, ma vengono 
ricordati anche in qualità di elargitori di doni 
per le immagini. Pensiamo alle coperture in 
argento ed oro, come anche ai vela, preziose 
stoffe che avevano la funzione di celare e 
rivelare la venerata icona, a seconda dei 
momenti liturgici e delle circostanze, ma 
soprattutto di indicarne la sacralità e la 
 misteriosità dovuta alla sua origine non 
umana. Leone III donò alla basilica di S. 
Maria in Trastevere un «velum tyrium maius 
quod pendit ante immagine», per una tavola 
che si può identificare con la Madonna della 
Clemenza (la pittura reca ancora i segni di più 
file di chiodi). Questo velo era calato davanti 
alla superficie dell’icona e aveva la funzione 
di celarla o svelarla. Il «velum» sottrae l’icona 
alla vista, ne incanala la visione e suggerisce 
l’idea della visibilità dell’invisibile. Tramite 
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la schermatura di questi veli o dei rivestimenti 
d’argento (come nell’Acheropita Lateranense) 
a Roma la visibilità dell’icona  è controllata, 
gestita e orientata. Attraverso queste 
osservazioni cogliamo una situazione diversa 
rispetto a Bisanzio: anche se si stabilisce un 
canale comunicativo particolare tra i fedeli e 
le immagini per cui l’onore tributato 
all’immagine va al prototipo, secondo la retta 
teologia dei padri, a Roma la natura dell’icona 
viene difesa contro gli sconfinamenti 
nell’idolatria e mantenuta nell’ambito 
dell’ortodossia grazie ad una vigilanza ben 
precisa all’interno del rapporto fra icona e 
spettatore. L’icona è – al pari di Bisanzio – 
presenza del prototipo e non solo luogo di 
memoria, tuttavia quella sottilissima ma 
invalicabile distanza fra effigie ed effigiato a 
Roma è presidiata tramite il controllo della 
fruizione. Tramite il controllo dello spazio 
esterno all’icona, quella distanza non 
degenera mai verso l’identità. Regista 
dell’operazione è la gerarchia ecclesiastica, 
ma soprattutto il papa, che lavorano per 
assicurare un legame ufficiale fra icona ed 
edificio di culto. In tal modo l’icona non è più 
in balìa del pericoloso rapporto privato e 
soggettivo col singolo fedele. Ed in questo il 
papa agisce non solo come regista, ma 
addirittura  anche come presenza attiva 

   perfino all’interno dello spazio figurativo 
dell’icona stessa da dove ci guarda, prima 
ancora di essere un personaggio appartenente 
alla schiera dei santi di Dio, ma già nel suo 
essere ancora vivente pellegrino su questa 
terra. Nei primi mosaici di epoca post-
iconoclasta gli imperatori bizantini appaiono 
di profilo, rivolti al Cristo in segno di 
sottomissione: l’intento è quello di presentarsi 
come “modelli” di pietà. Diverso è il senso 
della raffigurazione del papa di Roma: la sua 
presenza nelle immagini che lo ritraggono in 
“atto di culto” non è solo “esemplare” nella 
fede; ma al contrario egli anzi è rivolto ai 
fedeli, li guarda… interviene direttamente 
come presenza attiva e mediatrice nel loro 
rapporto con il sacro attraverso l’immagine.  
 
CONSIDERAZIONI FINALI 
 

• “Orienti” diversi confluiscono a Roma 
e assumono una caratteristica tutta 
“romana”. 

• In questo convegno noi iconografi 
siamo stati  Orientati a Roma.  

• L’augurio e il desiderio è quello di 
essere  “Orientati da Roma”. 
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