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colonne e sui sedili, dove sono sistemati notevoli 
frammenti di scultura alto-medievale. Della cultura 
artistica romana del l’VIII secolo sono espressione 
gli affreschi della cappella di Teodoto (a sinistra 
del presbiterio), risalenti al tempo di papa Zaccaria 
(741-782), che vi è raffigurato, come pure il com-
mittente e la sua famiglia, in un pannello votivo. 
La decorazione della cappella con le vite dei santi 
Quirico e Giulitta è dominata sulla parete di fondo 
dalla Crocifissione (Fig. 2) che rivela come alle 
influenze costantinopolitane di ascendenza tardo-
ellenistica si sostituisca un modo di fare pittura che 
si affida alla narrazione rapida, con l’impiego del 
disegno in funzione del movimento delle figure 
e per circoscrivere le forme e le campiture del 
colore steso in maniera semplice ed efficace. Que-
sta pittura di immediata evidenza mostra dunque 
significativi influssi orientali di lontana derivazione 
siriaco-palestinese, come pure lo spunto insolito 
della lunga veste indossata dal Cristo.
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Il processo di cristianizzazione del Foro romano è 
testimoniato dalla chiesa di Santa Maria Antiqua 
che verso la prima metà del VI secolo d.C. oc-
cupò alcuni ambienti della residenza imperiale a 
ridosso delle pendici occidentali del Palatino, che 
furono trasformati adattando a nartece il portico 
sul davanti, dove si instaurò inizialmente il culto 
di Maria, come nei palazzi costantiniani in cui l’a-
trio è spesso consacrato alla Vergine. A navate 
diventò invece il portico sui lati: sostituendo ai 
pilastri le colonne risultò una chiara forma basi-
licale con un’abside incavata nel muro centrale 
di fondo e piccole cappelle aperte in fondo alle 
navate minori.
Interrata da una frana nell’847, la chiesa fu risco-
perta solo nel secolo scorso ed è stata recentemente 
interessata da un re stauro integrale del le strut ture e 
del com plesso di affreschi alto-medievali.
La parte situata a destra dell’attuale abside della 
chiesa è un vero e proprio palinsesto (Fig. 1) su 
cui è possibile riconoscere la traccia di quattro 
strati sovrapposti di de co razione per successivi 
interventi. 
L’immagine più antica, Maria regina con Bambino 
e an gelo, è stata di pinta subito dopo la conquista 
bizantina (pri ma me tà del VI se colo). Il carattere for-
temente bizantino delle pitture (confermato dalla 
presenza di martiri orientali e iscrizioni in greco) tra-
spare dalla frontalità iconica di origine costantino-
politana che si accompagna alla scelta precisa della 
linea come elemento descrittivo delle fisionomie e 

come mezzo per l’individuazione dei piani e delle 
profondità già adottata nel mosaico absidale della 
vicina basilica dei Santi Cosma e Damiano.
All’affresco si sovrappose un’Annunciazione – di 
cui rimane una parte del volto della Vergine e la 
figura dell’angelo, noto come Angelo bello – che 
mostra la mano di un artista più raffinato e libero 
nell’uso del colore e degli effetti di luce, di un 
vibrante espressionismo. Tale dipinto, che risale al 
565-578, quando l’aula divenne chiesa palatina, 
rappresenta la prima manifestazione della ripresa 
diretta e consapevole della tradizione pittorica el-
lenistica, di cui le maestranze greco-orientali con-
tinuavano a essere, più che le romane, custodi. 
Breve fu tuttavia questo momento felicissimo: più 
convenzionali e rigide appaiono infatti già le raf-
figurazioni dei padri della Chiesa nello stesso pa-
linsesto, databili al tempo di Martino I (649-655), 
cui si deve una nuova decorazione del presbiterio. 
Assai complesse nelle loro iconografie, le pitture 
ordinate dal papa greco Giovanni VII (705-707), 
che fece ridipingere l’arco absidale dove una schie-
ra di angeli adora il Cristo in croce, sono marcate 
da un accentuato linearismo. Anche le altre pa-
reti furono a più riprese rivestite di affreschi: nella 
navata sinistra è rappresentata una teoria di santi 
della Chiesa greca e latina, con Cristo al centro, 
sormontata da scene del Vecchio Testamento, del-
le quali le storie di Giuseppe sono le più leggibili. 
Ben conservati sono pure gli spazi della schola 
cantorum, che presentano resti di affresco sulle 

Palinsesto 
(Dal greco pálin = di nuovo e psáo = raschio).
Pergamena dove è stato scritto nuovamente dopo 
aver cancellato la prima scrittura.

Schola cantorum 
(Dal latino = scuola dei cantori). Presente in molte 
chiese, è il recinto davanti o di fianco al presbiterio, 
riservato ai cantori.

Fig. 1 Parete palinsesto,  
VI-VII secolo, affresco,  
Roma, chiesa di Santa  
Maria Antiqua.

Fig. 2 Crocifissione,  
VIII secolo, affresco,  
Roma, chiesa di Santa Maria 
Antiqua, cappella di Teodoto.
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