
 
La basilica di Santa Maria in Cosmedin è un luogo di culto cattolico di Roma, situato in piazza della 

Bocca della Verità, nel rione Ripa; officiata dalla Chiesa cattolica greco-melchita, ha la dignità di 

basilica minore e su di essa insiste l'omonima diaconia. La basilica, frutto dell'ampliamento sotto 

papa Adriano I (772-790) di un precedente luogo di culto cristiano attestato fin dal VI secolo, fu 

oggetto di un importante rifacimento nel 1123 ed è attualmente uno dei rari esempi di architet-

tura sacra del XII secolo a Roma; è nota per la presenza nel nartece della Bocca della Verità.  

 
Un po’di storia 

Il sito su cui sorge la basilica di Santa Maria in Cosmedin, in epoca romana si trovava al margine 

sud-orientale del Foro Boario, prossimo al fium  Tevere e a Circo Massimo. In quest'area trovava 

luogo l'Ara massima di Ercole invitto, edificata secondo la tradizione da Evandro dopo che Ercole 

ebbe ucciso il gigante Caco, e che assunse la sua conformazione definitiva con una ricostruzione 

nel II secolo a.C. 
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Alla metà del IV secolo d.C. venne edificata immediatamente ad ovest dell'Ara massima e ad essa 

adiacente un'aula porticata, posta su un podio e delimitata da arcate poggianti su colonne; essa 

era molto probabilmente priva di copertura in quanto sarebbe risultata molto costosa a causa 

della notevole altezza delle pareti (18 metri), nonché soggetta agli incendi che avrebbe potuto 

appiccare il fuoco dei sacrifici del santuario attiguo; secondo altri studi, invece, la presenza di 

stucchi al suo interno avrebbe necessariamente richiesto la presenza di un tetto. L'edificio, 

tradizionalmente ed erroneamente scambiato per la Statio Annonae (ove trovavano luogo gli 

uffici e i magazzini dell'Annona) che invece sorgeva più a sud, conteneva probabilmente delle 

reliquie di Ercole o era comunque utilizzato per il suo culto. Le arcate tra la navata centrale e la 

navata laterale di sinistra; sono visibili le monofore con le quali il matroneo di Adriano I si apriva 

sulla navata maggiore, murate sotto Cal-

listo II. La presenza di una diaconia 

nell'area è attestata fin dal VI secolo, seb-

bene la prima esplicita testimonianza 

scritta risalga al pontificato di papa Adri-

ano I (772-790).L'aula porticata rimase in 

funzione fino al VI secolo, anche grazie 

all'attività del Foro Boario e alla vicinanza 

con il Circo Massimo; successivamente al 

suo interno si insediò una comunità cristi-

ana, che edificò un primitivo luogo di culto 

sfruttando la struttura preesistente (si 

tratterebbe quindi del primo caso di cris-

tianizzazione di un luogo di culto pagano 

nella città di Roma).Anticamente si rite-

neva che il primo luogo di culto in quel sito 

fosse stato fondato da papa Dionisio (259-

268). Il nome della diaconia era quello di 

Santa Maria in Schola graeca, dovuto alla nutrita presenza, in quell'area, di una comunità greca 

costituita inizialmente soprattutto da funzionari (l'area stessa era stata perciò denominate Ripa 

Greca); la chiesa era costituita da un'aula sulla quale si aprivano degli ambienti laterali (o tra di 

loro indipendenti, oppure due navatelle), sulle quali probabilmente trovavano luogo dei ma-

tronei che si affacciavano sulla navata centrale con sei finestre ad arco per lato.L'ambiente ter-

minava ad est con la parete fondale della loggia, motivo per cui è da escludersi la presenza di 

un'abside.Furono eletti al soglio pontificio tre cardinali diaconi di Santa Maria in Cosmedin: papa 
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Gelasio II nel 1118, papa Celestino III nel 1191 anche l'antipapa Benedetto XIII nel 1394. La parete 

sinistra della navata centrale: il saggio murario mostra l'innesto tra l'edificio del VI secolo (a sin-

istra) e quello dell'VIII (a des-

tra).Papa Adriano I, volendo 

ampliare la chiesa verso est, 

nel 782 fece demolire la pa-

rete fondale dell'aula porti-

cata, così da poter sfruttare 

il basamento in blocchi di 

tufo della retrostante Ara 

massima all'interno del 

quale scavò una cripta. L'in-

tera struttura raddoppiò la 

propria lunghezza; lo spazio 

interno venne suddiviso in tre navate con matronei, ciascuna delle quali terminante con un'ab-

side semicircolare. La chiesa e i suoi annessi furono affidati ad una colonia di monaci greci che si 

erano rifugiati a Roma per sottrarsi alle persecuzioni iconoclasta di Costantino V; da questi la 

chiesa prese il nome di Santa Maria in Schola Greca, e divenne poi nota come Santa Maria in 

Cosmedin, dalla parola greca kosmidion (ornamento), denominazione tipicamente bizantina 

riscontrabile in diverse chiese di Costantinopoli e, in Italia, anche a Napoli e a Ravenna (nome con 

il quale venne chiamato a partire dall'VIII secolo il battistero degli Ariani). Durante il pontificato 

di papa Niccolò I (858-867), alla chiesa furono aggiunti una sagrestia, l'oratorio successivamente 

detto di San Niccolò de Schola Graeca e la residenza diaconale. Durante il sacco di Roma del 1084 

ad opera delle truppe normanne di Roberto il Guiscardo, la chiesa ricusò pesanti danni; fu papa 

Gelasio II (che in precedenza era stato cardinale diacono di Santa Maria in Cosmedin) ad ordinare 

che nel 1118 fossero effettuati i lavori di ripristino.  

Architettura e arte 

Esterno 

La facciata 

La facciata della chiesa è rivolta ad ovest e dà su piazza della Bocca della Verità; è a salienti, ri-

chiamando la struttura interna a tre navate. L'ingresso è preceduto dal nartece, opera dei Co-

smati, caratterizzato all'utilizzo degli archi a tutto sesto (ciascuno dei quali sormontato da una 
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monofora) poggianti su pilastri cruciformi in luogo dell'architrave continuo poggiante su co-

lonne. 

L'arcata centrale è sottolineata da un protiro sorretto da due colonne in granito (elemento co-

mune nel panorama dell'architettura sacra della Roma medioevale, riscontrabile anche al di so-

pra degli ingressi principali della basilica di San Clemente al Laterano, di quella di Santa Prassede 

e della chiesa di San Cosimato). Sotto il nartece, a ridosso della testata settentrionale, vi è la 

Bocca della Verità, mascherone romano in marmo pavo-

nazzetto ivi collocato nel 1623. Nella facciata della chiesa 

sono murate alcune iscrizioni, una relativa alla ricostru-

zione della chiesa sotto Adriano I, un'altra del X secolo 

con l'elenco dei doni fatti da Teubaldo al martire Valen-

tino e un'ulteriore, del VII secolo, recante la donazione 

fatta da Eustazio e Giorgio alla diaconia di Santa Maria in 

Cosmedin, posta alla sinistra del portale mediano. Tra 

quest'ultimo e il portale di destra trova luogo il monu-

mento funerario di Alfano, sormontato da un timpano 

marmoreo con iscrizione sull'architrave poggiante su due 

colonnine, il quale incornicia una nicchia con i resti di un 
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affresco raffigurante la Ma-

donna della Clemenza tra due 

pontefici. Il portale maggiore 

presenta una cornice marmo-

rea opera di Giovanni da Vene-

zia (XI secolo), riccamente de-

corata con rilievi derivati 

dall'arte romana. Alla sinistra di 

questo, simmetricamente alla 

sepoltura di Alfano, vi era un se-

condo arcosolio con un affresco 

appena leggibile raffigurante l'Annunciazione (a sinistra) e la Natività di Gesù (a destra). Nella 

parte superiore del prospetto, 

frutto dei restauri della fine del XIX 

secolo e corrispondente alla na-

vata centrale, si aprono tre mono-

fore affiancate e, nel timpano 

triangolare di coronamento con 

cornicione sorretto da piccole 

mensole marmoree, un oculo cir-

colare. Alla destra della navata 

centrale si eleva la torre campana-

ria, edificata nel XII secolo; essa è 

divisa da cornicioni con mensole 

marmoree in sette ordini, dei quali 

i quattro superiori si aprono verso 

l'esterno su ogni lato con una tri-

fora poggiante su colonnine. Fra le 

campane ospitate al suo interno, 

la più antica risale al 1283 ed è di 

manifattura pisana. Alla sua som-

mità, il campanile raggiunge i 

34,20 metri di altezza.  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/XI_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Arte_romana
https://it.wikipedia.org/wiki/Arcosolio
https://it.wikipedia.org/wiki/XIX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/XIX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Monofora
https://it.wikipedia.org/wiki/Monofora
https://it.wikipedia.org/wiki/Cornicione
https://it.wikipedia.org/wiki/Oculo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cerchio
https://it.wikipedia.org/wiki/Cerchio
https://it.wikipedia.org/wiki/Campanile
https://it.wikipedia.org/wiki/Campanile
https://it.wikipedia.org/wiki/XII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Trifora
https://it.wikipedia.org/wiki/Trifora
https://it.wikipedia.org/wiki/Campana
https://it.wikipedia.org/wiki/1283


Interno 

Le navate 

L'interno della basilica è a tre 

navate, ciascuna delle quali 

termina con un'abside semi-

circolare, senza transetto; il 

soffitto è a capriatelignee. Le 

navate sono separate da tre 

gruppi di Quattro archi a 

tutto sesto intervallate da pi-

lastri quadrangolari e 

poggianti su colonne marmo-

ree di spoglio, con capitelli 

corinzi, in totale diciotto dei quali undici di epoca romana e i restanti frutto dei restauri di papa 

Gelasio II. La parete di controfacciata della navata maggiore è caratterizzata da tre arcate, delle 

quali le due laterali tamponate e quella centrale che, al di sopra del portale, si apre sulla cantoria 

soprastante il nartece, ed ospita un sarcofago del III-IV secolo, rinvenuto alla base del campanile 

nel 1964. Le arcate, come le colonne che le sorreggono, facevano parte dell'aula porticata del IV 

secolo a.C. all'interno della quale è sorta la basilica cristiana; altri archi sono inseriti nella contro-

facciata della navata di sinistra e nella parete perimetrale di quest'ultima. Nelle navate minori 

sono visibili, al di sopra degli archi di separazione con la navata maggiore, sei monofore per lato, 

con le quali si apriva sulla chiesa il matroneo di Adriano I, demolito sotto Callisto II. Il pavimento 

presenta una ricca deco-

razione in stile cos-

matesco realizzata in 

marmi policromi con in-

serti musivi; la pavi-

mentazione della schola 

cantorum e del pres-

biterio presenta ele-

menti in opus sectile 

dell'VIII secolo.  
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Nella parte superiore delle pareti 

della navata centrale sono visibili 

i resti del ciclo pittorico a fresco 

realizzato nel 1123 e caratter-

izzato da uno stile fortemente 

classicista, con il recupero 

dell'inserimento delle varie 

scene all'interno di riquadrature 

e architetture. La narrazione si 

sviluppava su due ordini, dei 

quali è in parte conservato solo quello superiore, all'altezza delle finestre, su tema veterotesta-

mentario: la parete di destra presenta cinque degli originari dodici episodi tratti dal Libro di Dan-

iele nonché la figura stante del profeta, la cui parte inferiore non è più visibile, raffigurato come 

un  imberbe con in mano un libro aperto ed indosso una toga bianca. Affreschi della parete di 

sinistra, inerenti al profeta Ezechiele. Della tematica legata al profeta Ezechiele vi sono soltanto 

tre scene chiaramente riconducibili alla narrazione biblica: Ezechiele che si rade la barba e la pesa 

(Ez 5, tra la settima e l'ottava finestra), Ezechiele che riceve il libro (Ez 2, il profeta è caratterizzato 

dallo stare genuflesso e curvo, a differenza della postura eretta che gli viene ordinata da Dio nella 

Bibbia); Dio in trono scortato da cherubini (Ez 1, tra l'undicesima e la dodicesima finestra, con la 

figura in trono che sembrerebbe il 

Figlio piuttosto che il Padre). Se-

condo l'errata lettura del ciclo 

come relativo ad episodi della vita 

di Carlo Magno, sarebbero state in-

dividuate le seguenti scene: l'In-

coronazione di Carlo Magno (tra la 

prima e la seconda finestra), il Mas-

sacro di Verden (tra la seconda e la 

terza), Carlo Magno che riceve gli 

ambasciatori di papa Adriano I (tra 

la terza e la quarta), la Vocazione di 

Carlo Magno (tra la quarta e la 

quinta), le Mura di Pamplona tra la 

quinta e la sesta), la Distruzione 

dell'idolo di Maometto (tra la sesta 
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e la settima, episodio presente nello 

Pseudo-Turpino), le Virtù di Carlo Magno 

(tra la settima e l'ottava), Carlo Magno ri-

ceve i doni di Hārūn al-Rashīd (tra l'ottava e 

la nona), la Disfatta dei Longobardi (tra la 

nona e la decima, il cui soggetto è soltanto 

ipotizzato in quanto l'affresco è andato 

completamente perduto), la Morte di Carlo 

Magno (tra la nona e la decima), il Giudizio 

finale di Carlo Magno (tra l'undicesima e la 

dodicesima) e, probabi lmente, l'auto-

ritratto del pittore. Nella fascia inferiore, an-

data perduta nella sua quasi totalità, erano 

raffigurati episodi evangelici, dei quali sono 

riconoscibili i seguenti: sulla parete di sinis-

tra il Matrimonio di Maria e Giuseppe (sotto 

la dodicesima finestra), il Censimento di 

Quirinio (Lc 2,1-2, tra la decima e 

l'undicesima finestra), I Magi a colloquio da Erode (Mt 2,1-8, tra la nona e la decima finestra), la 

Presentazione di Gesù al Tempio (Lc 2,22-39, tra l'ottava e la nona finestra) e la Visitazione (Lc 

2,39-56, tra la settima e l'ottava finestra); sulla pa-

rete di destra la Guarigione del lebbroso (Mt 8,1-4, 

Mc 1,40-45, Lc 5,12-16, tra la decima e l’undicesima 

finestra), la Guarigione del paralitico(Gv 5,1-18, 

sotto la nona finestra) e l'Ingresso a Gerusalemme 

(Mt 21,1-11, Mc 11,1-10, Lc 19,29-44, Gv 12,12-15, tra la 

settima e l'ottava finestra). È ancora in parte visi-

bile l'affresco soprastante l'arco absidale, con la 

centro Cristo benedicente all'interno di un 

medaglione (andato quasi totalmente perduto) e 

ai lati le Schiere angeliche. La schola cantorum oc-

cupa la seconda metà della navata maggiore; 

frutto dei restauri del XII secolo, è stata ricomposta 

nell'ambito di quelli del 1896-1899 integrando gli el-
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ementi andati perduti con 

altri nuovi in stile. Delimi-

tata da transenne marmo-

ree, ai suoi lati trovano 

luogo due amboni: a sinis-

tra quello dell'epistola, 

della tipologia a giardino, 

in marmo pavonazzetto 

con basamento in marmo 

greco; a destra quello del 

Vangelo, della tipologia a 

loggia, prevalentemente in pavonazzetto con inserti in breccia dei Pirenei (al centro della parte 

anteriore) e parfido grigio (sul retro); nel complesso di quest'ultimo è inserito il candelabro del 

cero pasquale (del XIII-XIV secolo), alla cui base è posta la scultura di un leone accovacciato, at-

tribuibile a Pasquale Romano che nel 1285 aveva realizzato e firmato una sfinge per la chiesa 

viterbe di Santa Maria a Gradi. Il presbiterio è separato dalla schola cantorum tramite la pergula 

marmorea, con architrave sorretto da colonnine poggianti su transenne decorate a mosaico, che 

prosegue anche nelle navate laterali. L'altare maggiore costituito da una mensa marmorea 

poggiante su una vasca in gran-

ito rosso; esso venne 

consacrato il 6 maggio 1123 da 

papa Callisto II che collocò al 

suo interno le reliquie dei santi 

Cirilla, Ilario e Coronato. Al di so-

pra di esso vi è il ciborio gotico, 

opera di Deodato di Cosma 

(1294), influenzato da quello 

della basilica di San Paolo fuori 

le mura che a sua volta fonde la 

tradizione cosmatesca con i 

nuovi influssi gotici di provenienza francese; esso è in marmo, poggiante su Quattro colonne 

corinzie (forse appartenenti al ciborio precedente), in corrispondenza di ciascuna delle quali si 

eleva un  (un quinto, più alto, è posto sulla sommità della copertura). I pennacchi della fronte 

anteriore sono adornati da un mosaico su fondo oro raffigurante l'Annunciazione, che richiama 
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quelli della basilica di Santa Maria in Trastevere, di Pietro Cavallini. Al centro della parete dell'ab-

side, al di sotto della bifora, vi è la cattedra marmorea, del XIII secolo, i cui braccioli sono ornati 

nella parte inferiore da due teste di leone. La parte superiore del ciborio con il mosaico dell'An-

nunciazione e gli affreschi dell'abside. Le tre absidi, ciascuna delle quali si apre verso l'esterno 

con una bifora, sono rivolte ad oriente. Al loro interno, esse sono interamente decorate con af-

freschi in stile neomedioevale realizzati nel 1899; il ciclo della cappella di destra è dedicato alla 

Madonna, con la Madonna col Bambino entro una mandorla tra due angeli nel catino e ai lati 

della bifora a sinistra la Natività di Maria, a destra la Dormitio Virginis; il ciclo della cappella di 

destra è dedicato a san Giovanni Battista con nel catino l'Agnus Deie ai lati della bifora a sinistra 

la Predicazione del Battista e a destra il Martirio del Battista; nel catino dell'abside maggiore sono 

raffigurati la Madonna in trono col Bambino tra i santi Agostino, Feliciano, Dionisio e Nicola I, 

mentre ai lati della bifora vi sono l'Annunciazione (in alto a sinistra), la Natività di Gesù (in alto a 

destra), l'Adorazione dei Magi (in basso a sinistra) e la Presentazione di Gesù al Tempio (in basso 

a destra). I dipinti sono opera di Cesare Caroselli e Alessandro Palombi. 
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