Cividale, Museo Cristiano del Duomo,
pluteo di Sigualdo, cm 77 × 125
(756-786 d.C.)

Giovanni è raffigurato come un’aquila

Luca è raffigurato come bue

Matteo è raffigurato come
uomo simile ad un angelo

Marco è raffigurato come
leone

Il pluteo di Sigualdo fa memoria del patriarca che
succedette a Callisto.
È una lastra di marmo rettangolare che il Della
Torre ipotizzò essere parte dell’iconostasi presbiteriale dell’antica basilica cividalese, anticamente
dedicata al S. Giovanni.
Recenti ipotesi propongono che il pluteo appartenga ad una mensa d’altare dell’antico Battistero.
La lastra fu collocata in epoca imprecisata presso la balaustra del ciborio
di Callisto, al di sotto dell’archetto decorato coi pavoni affrontati. Il repertorio scolpito è rigorosamente distribuito con simmetria rispetto all’asse
mediano, delimitato da una croce decorata a matassa e da un albero della vita con testine leonine: due grandi annodature a otto con all’interno
i simboli degli evangelisti recanti tavolette con iscrizioni;due candelabri,
palme, rosette e grifi. Un listello con incisa la dedica di Sigualdo divide
orizzontalmente la lastra.

Pluteo_con_pavoni_dell’oratorio_di_san_michele_alla_pusterla,_inizio_VIII_secolo,_pavia,_museo_civico_malaspina,_177x66_cm
Le lastre sono in marmo[1]. Recano entrambe motivi naturalistici e rappresentano, rispettivamente, l’albero della vita tra draghi marini alati e pavoni che bevono da una fonte sormontata
dalla croce. Nella riduzione simbolica ed energica delle immagini del bassorilievo s’impone «un senso puramente bidimensionale e grafico del rilievo, staccato dal fondo in forza di un incisivo disegno»[2].
I plutei sono ricordati con il nome di Teodote, nobildonna bizantina[1] amante di re Cuniperto (688-700), posta in seguito dallo stesso sovrano nel monastero detto di Santa Maria alla

La chiesa di Santa Maria Antiqua è uno dei più antichi luogo di culto cattolico
dedicati alla Madonna di cui si abbia notizia a Roma. Fondata nel VI secolo in un
gruppo di edifici domizianei nel Foro Romano, abbandonata nell’847, sulle sue
rovine fu costruita nel 1617 la chiesa di Santa Maria Liberatrice, abbattuta poi nel
1899 per permetterne la “riemersione”.
La chiesa è situata nel Foro Romano, ai piedi del Palatino, in una serie di costruzioni in una zona che un tempo veniva considerata sede del Tempio di Augusto e che
più recenti studi attribuiscono all’epoca di Domiziano, come ingresso e raccordo tra i
palazzi imperiali sul Palatino e il Foro sottostante, dove probabilmente stazionava la
guardia di pretoriani.
Quando nel 552 i Bizantini presero possesso di Roma probabilmente ripristinarono,
oltre a mura e acquedotti, anche i vecchi palazzi imperiali e usarono un’aula rettangolare e l’antistante quadriportico per fondare una sorta di “cappella palatina” dedicata
alla Madonna.
Prima di allora le chiese all’interno delle mura avevano come titolo i nomi degli antichi possessori delle case in cui veniva fondata una chiesa, mentre le nuove chiese
sorgevano fuori le mura come luoghi di culto sulle tombe dei martiri. La costruzione
di una chiesa in quel luogo “esorcizzava” anche i fantasmi del paganesimo: una leggenda infatti narrava che in quel luogo papa Silvestro I avesse ucciso un “dragone”,
allusione questa al culto di Vesta, effigiata con un “dragone” nell’attiguo tempio a lei
dedicato.
Pianta:
(1) navata centrale
(2) presbiterio
(3) abside
(4) Cappella di Teodoto
(5) Cappella dei santi medici
(6) scalinata per la collina palatina
(7) tempio di Augusto
(8) Oratorio dei XL martiri
(9) atrio.

Crocifissione, affresco in cui Cristo è raffigurato vestito e con i piedi non sovrapposti. La resa tiene conto
tanto della tradizione bizantina (frontalità, gerarchia
delle proporzioni, simmetria) quanto (e soprattutto)
di un nuovo linguaggio più accessibile al popolo, evidente in certi dettagli realistici: i paletti conficcati alla
base della croce per puntellarla, il terreno su cui Maria e Giovanni poggiano, il dinamismo dei due soldati
romani (Longino con la lancia del Destino e l’altro,
con la spugna bagnata d’aceto). Il Cristo veste il colobium, tunica smanicata usata dai primi monaci.
Crocifissione, affresco datato 741/752 d.C.
in Santa Maria Antiqua, Roma

Basilica di Sant’Agnese fuori le mura Roma, nel quartiere Trieste. consacrata nel VII sec.
Esterno
Ancora oggi percorrendo il perimetro esterno si può vedere con le basi ad un livello inferiore rispetto alla strada, l’antica abside paleocristiana, realizzata in laterizio.
Sopra di essa, vi erano un tempo due monofore ai lati di un rosone, attualmente murate. Mentre alla destra dell’emiciclo vi è l’ingresso ai matronei, alla sua sinistra c’è il
campanile, in cui si aprono otto bifore marmoree disposte su due piani intervallati da un cornicione. Lungo il fianco della basilica si può vedere la serie delle cupolette
delle cappelle laterali di sinistra e le finestre del cleristorio della navata centrale. La facciata, che si apre su un giardinetto arretrato rispetto alla strada, si presenta distinta
in ordini. La parte superiore, in mattoni, è quella che fino al XVII secolo era l’unica visibile; l’antico accesso, attualmente murato, è affiancato da due finestre ad arco. La
parte inferiore, invece, è rivestita di intonaco e in essa si aprono i tre portali, di cui il centrale è più grande rispetto agli altri due.
L’interno è preceduto da un nartece, dove si conservano la
lastra marmorea con l’iscrizione originaria di papa Damaso
dedicata alla martire sant’Agnese, ed un pluteo marmoreo, risalente alla prima sistemazione della tomba della martire ad
opera di papa Liberio (352-356), che reca al centro la figura
della martire avvolta in una dalmatica.
L’interno della basilica è a tre navate con tre cappelle per lato,
sormontate da un matroneo. Le arcate delle navate laterali e
del matroneo sono sostenute da colonne di spoglio per lo più
di epoca romana, con raffinati capitelli corinzi. Tutta la decorazione interna delle navate è opera ottocentesca fatta eseguire da Pio IX e realizzata da A. Busiri Vici: in particolare
si distinguono i ritratti dei pontefici benefattori della chiesa, e
di sante martiri. Queste pitture hanno completamente cancellato i precedenti affreschi medievali. Il soffitto è a cassettoni,
di legno intagliato e dorato, realizzato nel 1606 e restaurato nel
1855.

L’abside è rivestita di marmo cipollino, suddivisa da paraste verticali di porfido rosso (VII secolo). Nel catino absidale vi è l’opera più preziosa e più antica dell’intera basilica: un mosaico raffigurante Sant’Agnese e i papi Simmaco
ed Onorio risalente al 625-638, che presenta le tre figure
isolate, altamente simboliche e immateriali, circondate da
un abbagliante fondo oro, tipico esempio della influenza
bizantina nell’ambiente romano dell’epoca.

