
CRONACA 

LA PIÙ ANTICA ELEO USA CONOSCIUTA 

UNA SCOPERTA IN S. MARIA ANTIQUA 

D I PARTICOLARE interesse tra i tesori d 'arte del primo 
medioevo nella chiesa di S. Maria Antiqua sono le 

pitture sulle colonne della navata, la cui presenza ci di
mostra come, nel periodo di intensa devozione per la 
icone che precedette l'iconoclasmo, le immagini avessero 
invaso praticamente ogni 
parte dell'architettura. I) 

Delle quattro colonne 
di S. Maria Antiqua, una 
soltanto ha conservato la 
superficie dipinta tanto be
ne da permettere di rico
noscervi facilmente il sog
getto rappresentato, ed è 
quella collocata a sud-est 
(segnata con A nella pianta 
(fig. l), con una raffigura-
zione di Cristo che risana 
il cieco. 2 ) Nella colonna a 
nord-est (B) non è rima-
sta alcuna traccia della de-
corazione; su quella a sud-
ovest (C) soltanto qualche 
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un pannello che, sviluppato, misura circa m. 1,65 in al
tezza per circa 0,84 di larghezza (fig. 2). Sulla sinistra 
l'intonaco è quasi completamente caduto, facendoci per
dere questa parte della raffigurazione; sulla zona re
stante, a destra, la superficie affrescata ha sofferto grave
mente, sia per i colpi e le abrasioni conseguenti al crollo 
dell'edificio ancora in età alto medioevale, sia per l'esposi
zione alle intemperanze climatiche durante tanti anni, 
dopo la scoperta, in cui la navata rimase priva di una 
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copertura. Malgrado ciò 
si possono fare le seguenti 
osservazioni. 

Il pannello è circondato 
da una cornice che con
siste in un largo bordo 
rosso, delimitato verso 
l'interno da una sottile 
banda bianca. Nel pan
nello così inquadrato è 
raffigurata una figura stan
te con un nimbo, rivolta 
verso lo spettatore, vestita 
di un abito color porpo
ra. Alcuni tratti precisi 
aiutano ad identificare la 
figura. Prima di tutto il 
volto, quasi del tutto 
scomparso, è circondato 
da un'ampia zona dello 
stesso colore della veste: 
evidentemente il mapho
rion della palla femmini
le; poi, sulla spalla sini
stra della figura si osserva 
una crocetta. Non vi può 
perciò essere alcun dub
bio che l'osservazione di 
E. Tea non sia corretta e 
che non sia qui raffigura
ta una Madonna stante. 

piccolo frammento dell'in
tonaco ancora aderisce al 
fusto, mentre sulla colonna 
a nord-ovest (D) si può an
cora vedere un'ampia zona 
di intonaco con tenui trac
ce di pittura. Griineisen 
vide nel dipinto frammen
tario sulla colonna D una 
figura di Cristo e suppose 
che tanto su questa quanto 
sulle colonne B e C fosse
ro rappresentati, sull'esem
pio della colonna A, mira
coli di Cristo.3) Più tardi E. 
Tea identificò nella figura 
sulla colonna D una rappre
sentazione della Vergine. 4) 

FIG. I - PIANTA DI SANTA MARIA ANTIQUA 
(le absidi sono orientate verso Sud) 

Due particolari sinora 
passati inosservati sem
brano di notevole impor
tanza: l) Il contorno 
della mano sinistra della 

In quanto alla data, il Wilpert ritenne che la decora
zione della colonna facesse parte del programma di af
freschi di Giovanni VII (705-707); 5) in realtà deve essere 
invece considerata come parte degli affreschi eseguiti 
sotto Martino I circa il 650. 6) 

Chi scrive ha avuto l'opportunità, durante le sue ri
cerche in S. Maria Antiqua, di studiare attentamente 
il soggetto della pittura sulla colonna D e qui si dà ap
punto una breve nota dei risultati cui è pervenuto. 

Sull ' intonaco che ricopre la colonna D si può osservare, 
a partire da un livello di circa m. 2,30 sopra il pavimento, 

Vergine, che sorregge il Bambino, è posto piuttosto in 
alto, come se lo sollevasse, colle palme verso l'alto, vi
cino al petto. La posizione e l'aspetto generale del Bam
bino si possono ricostruire sulla base di alcuni residui 
di colore - pochi, ma chiaramente visibili - il giallo 
del pallio e il colore carnicino delle parti scoperte - che 
contrastano con la palla di cui è vestita la Vergine. Sopra 
la mano di questa e verso la sua spalla destra, un adden
sarsi delle macchie gialle indica la posizione della parte 
superiore del corpo del Bambino. Ma al di sotto della 
mano della Vergine non si ritrova più il colore giallo; al 
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FIG. 2 - ROMA, SANTA MARIA ANTIQUA - LA VERGINE "ELEOUSA" (AFFRESCO E GRAFICO) (F ot. G. F . N .) 
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contrario la zona gialla continua al di sopra delle mani, 
verso destra, e quindi piega in basso verso il gomito si
nistro della Madonna. Appunto presso il gomito si osser
vano i resti dei piedini del Bambino : qualche macchia 
di color carne su cui si notano le lumeggiature bianco
giallognole che definiscono le dita e le caviglie. Da tutte 
queste osservazioni risulta che il bambino non era dipinto 
diritto, in una posizione frontale con i piedi che scen
dono sulla stessa linea del corpo, ma come se sedesse 
di lato, rec1inato in parte sulle braccia della Madre, con 
entrambi i piedi rivolti verso la parte sinistra del corpo 
di lei. 

2) Il braccio destro del Bambino è chiaramente visibile, 
ed appare, nudo sino al gomito, proteso verso la spalla 
sinistra della Madre. 

Tanto il punto I) come il punto 2) ci offrono i tratti 
tipici di un'antica versione della Vergine Eleousa, come 
ci è noto da un avorio copto nella Walters Art Gallery 
di Baltimora (fig . 3).7) Nell'avorio, il Bambino appare 
con il corpo di profilo e con le gambe di lato, mentre la 
mano è abbandonata sulla spalla della Madre. Il motivo 
centrale dell'Eleousa, la posizione affettiva di Madre e 
Figlio guancia contro guancia, non è stato conservato 
nell'affresco, dove la zona con la testa del Bambino e 
buona parte di quella con la testa della Madre sono di
sgraziatamente perdute. Tuttavia, si può dire che la mano 
che sorregge il Bambino è tenuta così in alto - molto 
al di sopra dell'altezza del gomito - da non lasciare nes
sun dubbio che la testa del Bambino non fosse posta vi
cinissima a quella della Madre. La Madonna su questa 
colonna di S. Maria Antiqua deve dunque essere identi
ficata con una Eleousa, e poichè, come si è detto, la sua 
data deve essere stabilita intorno al 650, essa costituisce 
probabilmente la rappresentazione più antica, sinora nota, 
di questo tipo. 

Nello studio della genesi del motivo iconografico della 
Eleousa, il Grabar suggeriva che il prototipo dovesse 
rappresentare la Madonna in trono; 8) ma il Lazareff, 
ritenendo che l'Eleo usa fosse una derivazione del tipo 
stante dell' Hodegetria, propendeva per un prototipo in 
cui la Vergine fosse apparsa stante. 9) Quando Pogla
yen-Neuwall pubblicò l'avorio di Baltimora, in cui la 
Vergine è rappresentata in trono, da lui datato al VII 
secolo, ma dal Kitzinger lO) spostato al IX o al X, 
lo presentò "come le prove della giustezza della tesi 
del Grabar II' Il) 

Ora l'antica Eleousa di S. Maria Antiqua sembrerebbe 
comprovare la tesi del Lazareff di una rappresentazione 
della Vergine stante ; ma si può presumere che entrambi 
i tipi, sia quello in trono che quello stante, esistessero 
uno accanto all'altro SIO dal primo apparire dei tipi della 
Vergine Eleousa. 

J. NORDHAGEN 

L'autore desidera ringraziare la Soprint end enza alle Antichità de l Foro 
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i suoi s tud i in S . Maria Antiqua negli anni 1957-60 e il dott o C . Bertelli , 
che ha curato la traduzione dell'articolo. 

I ) Un altro esempio per il Primo Medioevo di immagini dipinte su co
lonne : la chiesa del monastero di Apa Jeremias a Saqqara in Egi tto (ses to 
secolo 7); cfr . ] . E. QUIBELL, Excavaeions ae Saqqara, III, Cai ro ' 909, fi gg. 
1 (grafico) e 2 e la v. X l , 2. 

2) J . WILPERT, Die romischen M osaiken und M alereien, F reiburg 1916, 
IV, lav. 164, 1. 

3) W . DE G RONEISEN, S aineeM arie-A neique, Roma ' 9 " , p. 103. 
4) E . TEA, La basilica di Sanea M aria Anciqua, M ilano '937, p . 291. 
5) WILPERT, op. cie., II, p. 677. 
6) C fr . P . ] . N ORDHAGEN, Th e Earliese Decoraeions in S . M aria A neiqua 

and eheir Daee, in A cca archaeologica (d ell' Is t ituto d i N orvegia in Roma), 
I (1962). 

7) Early Chrislian and Byzaneine ArI (catalogo di M ostra), Baltimore 
'947, n. 160. 

8) 1. GRABAR, Sur les origines el l 'évolulion du Iype iconographique 
de la Vierge Eléousa, in M élanges Charles Diehl, Paris 1930, II, pp. 
29-42. 

9) V. LAZAREFF, Studi .. in che I conography 01 che Virgin, in Are Bull ., XX 
(1938), pp. 36-42. 

lO) E . KITZI NGER, The Coffin- R eliquary, The R elics 01 S aine Cuehberl , 
Oxford 1956, p. 254. 

Il ) S . POGLAYEN-NEUWALL, Eine I ruhe Darslellung der Eleousa, in 
Oriemalia chrisliana, 7 (1941), p. 293 s. 

FIG. 3 - BALTIMORA, WALTERS ART GALLERY - LA VERGINE 

IN TRONO, AVORIO (per coreesia della Wallers Are GaUery) 
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