
 
Santa Maria in Domnica, anche nota come Santa Maria alla navicella, è una basilica di Roma. 

Sorge sulla sommità del colle Celio, nell'attuale piazza della Navicella. È sede del Titulus S. Mariae 

in Domnica, istituito nel 678 da papa Agatone. 

 
Un po’di storia 

L'attributo "in Domnica" è stato oggetto di differenti interpretazioni. Una lo fa derivare da 

dominicum, "del Signore". Un'altra fa riferimento al nome di Ciriaca, una donna che sarebbe vis-

suta nei pressi della chiesa, ed il cui nome avrebbe significato "appartenente al Signore". L'attrib-

uto alternativo "alla navicella" fa riferimento alla scultura romana di una nave posta già in anti-

chità nella piazzetta di fronte alla 

chiesa, e trasformata in una fontana 

da papa Leone X. Una prima chiesa 

fu costruita qui in antichità, nei 

pressi della caserma della V coorte 

dei Vigiles di Roma. La chiesa è ricor-

data negli atti del sinodo di papa 

Simmaco, nel 499. Papa Pasquale I, 

il cui papato coincise con un'epoca 
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di rinnovamento e splendore artistico che coinvolse la Roma dell'inizio del IX secolo, ricostruì la 

basilica nell'818-822, dotandola di un notevole apparato musivo. L'assetto interno, invece, è 

opera dei vari restauri condotti fra il XVI e il XIX secolo. I restauri del XVI secolo, ai quali si deve 

l'aspetto che la chiesa mantiene ancor oggi, la 

legano strettamente ai Medici, cardinali tito-

lari della basilica lungo tutto il secolo: Il primo 

titolare della famiglia (1492-1513) fu Giovanni 

di Lorenzo de' Medici, future papa Leone X, 

che nei primi anni del Cinquecento, affidò ad 

Andrea Sansovino la costruzione della nuova 

facciata e l'antistante fontana; seguì (1513-

1517) Giulio di Giuliano de' Medici, future papa 

Clemente VII. Dopo qualche decennio, il titolo tornò ai Medici, con Giovanni di Cosimo I de' Med-

ici, nominato cardinale a 17 anni, ma che lo tenne per due soli anni (1560-1562), morendo giovanis-

simo di tubercolosi; la diaconia passò così (1565-1585) a Ferdinando, sesto figlio di Cosimo I de' 

Medici e fratello del precedente, creato cardinale a 14 anni e divenuto poi, a 38, Granduca di Tos-

cana. A lui si deve la realizzazione del soffitto della basilica. Un consistente restauro, mirato a 

curare gravi infiltrazioni di umidità e a riparare danni, ma anche a ricostituire l'unità stilistica in-

terna della chiesa (che era ormai chiusa da tempo) e a restaurare il portico, fu condotto alla fine 

dell'Ottocento sotto la direzione tecnica di Busiri Vici e dell'architetto ingegnere Gaetano Bonoli, 

patrocinato dal cardinale Consolini e finanziato da Propaganda Fide. Con l'occasione venne an-

che fabbricata e installata la cancellata ancor oggi in sito, e il 5 marzo 1882 la chiesa venne uffi-

cialmente riaperta. Nel 1958 è stata costruita la confessione semianulare sotto l'abside da Ildo 

Avetta, mentre risale al 1985 l'attuale 

(2011) sistemazione del presbiterio. 

 

Architettura e arte 

Esterno 

La facciata 

La facciata della basilica, in stile ri-

nascimentale, è opera di Andrea 
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Sansovino che la realizzò nel 1513-1514. Sopra l'ari-

oso portico con cinque arcate separate da lesene in 

travertino, vi sono due finestre, aperte in seguito 

all'intervento del Sansovino, ai lati del rosone circo-

lare originale. Nel timpano, gli stemmi marmorei di 

Innocenzo VIII (al centro) e dei cardinali Giovanni e 

Ferdinando de' Medici (ai lati). Nel campanile a 

vela, sito lungo il fianco destro, è installata un'an-

tichissima campana che reca la data 1288. 

 

Interno 

L'interno, seppur rimaneggiato più volte, conserva an-

cora immutata l'originaria pianta basilicale del IX secolo, 

costituita da tre navate di uguale lunghezza separate fra 

di loro da due file di nove colonne di spoglio ciascuna, 

terminanti con tre absidi, di cui la maggiore è più ampia. 

La navata centrale, affrescata lungo le pareti da Lazzaro 

Baldi, conserva il soffitto a cassettoni commissionato 

nel 1566 da Ferdinando de' Medici e ridipinto nel XIX 

secolo. Il soffitto, che porta al centro lo stemma medi-

ceo, presenta negli altri due riquadri principali la navi-

cella di Leone X, rappresentata come arca di Noè e come tempietto eucaristico. Sia il catino 

dell'abside maggiore, sia l'arco ab-

sidale sono riccamente decorati da 

mosaici dell'epoca di Pasquale I (papa 

dall'817 all'824). Il mosaico dell'abside 

raffigura la Madonna in Trono fra due 

schiere di Angeli, soggetto probabil-

mente ripreso da un'antica icona. So-

pra l'arco, invece, vi è il Salvatore 

https://it.wikipedia.org/wiki/Andrea_Sansovino
https://it.wikipedia.org/wiki/1513
https://it.wikipedia.org/wiki/1514
https://it.wikipedia.org/wiki/Portico
https://it.wikipedia.org/wiki/Lesena
https://it.wikipedia.org/wiki/Travertino
https://it.wikipedia.org/wiki/Rosone
https://it.wikipedia.org/wiki/Timpano_(architettura)
https://it.wikipedia.org/wiki/Marmo
https://it.wikipedia.org/wiki/Innocenzo_VIII
https://it.wikipedia.org/wiki/Leone_X
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferdinando_I_de%27_Medici
https://it.wikipedia.org/wiki/Campanile_a_vela
https://it.wikipedia.org/wiki/Campanile_a_vela
https://it.wikipedia.org/wiki/Campana
https://it.wikipedia.org/wiki/1288
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica
https://it.wikipedia.org/wiki/IX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Colonna
https://it.wikipedia.org/wiki/Lazzaro_Baldi
https://it.wikipedia.org/wiki/Lazzaro_Baldi
https://it.wikipedia.org/wiki/Soffitto_a_cassettoni
https://it.wikipedia.org/wiki/1566
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferdinando_I_de%27_Medici
https://it.wikipedia.org/wiki/XIX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/XIX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Abside
https://it.wikipedia.org/wiki/Mosaico
https://it.wikipedia.org/wiki/Pasquale_I
https://it.wikipedia.org/wiki/817
https://it.wikipedia.org/wiki/824


 fra due teorie di apostoli; più in basso, invece, sono raffigurati Mosè ed Elia. Nella cripta, a cui si 

accede tramite la moderna confessione semianulare, vi sono dei sarcofagi antichi. 

La scritta del mosaico nel catino absidale 

 “Questa casa prima era stata ridotta in rovine, ora scintilla perenne-

mente decorata con vari metalli e la sua magnificenza splende come 

Febo nell’universo che mette in fuga le tenebre della tetra notte. O 

Vergine, il probo vescovo Pasquale ha fondata per te questa aula re-

gale che deve rimanere splendida nei secoli.” 

 

 Tra il 1489 e il 1513 Giovanni de’ Medici è il cardinale titolare. 

A lui si devono una serie di interventi che, iniziati quando era 

cardinale, proseguono anche dopo la sua elezione a papa 

con il nome di Leone X (1513-1514). Oltre alla facciata e al por-

tico, lungo tutta la navata centrale, sopra le finestre, viene 

dipinto un fregio di leoni (richiamo al nome che il commit-

tente ha assunto da pontefice), putti e dalle insegne medi-

cee dell’anello, del diamante e delle tre piume. Gli affreschi 

dell’abside, sotto il mosaico, raffigurano tre episodi della 

vita di S. Lorenzo e S. Ciriaca. L’opera, realizzata da Lazzaro 
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Baldi (1624–1703), vuole rappresentare le origini di questa chiesa, in cui il diacono Lorenzo 

avrebbe curato le opere di carità della Chiesa di Roma assistito da Santa Ciriaca. I diaconi, nella 

chiesa primitiva, erano coloro che presiedevano alla carità e assistenza dei cristiani bisognosi (ve-

dove, ammalati, poveri...). Fin dalle origini la chiesa di 

Santa Maria in Domnica ha avuto tale titolo, assumendo 

probabilmente un ruolo particolarmente significativo, 

data la sua collocazione alla confluenza di importanti 

strade che venivano percorse dai pellegrini diretti al La-

terano, che prestava facilmente all’opera di servizio 

(diaconia) spirituale e materiale. I tre episodi della vita 

dei santi Lorenzo e Ciriaca sono distinti da colonne di-

pinte che riprendono quelle autentiche poste ai lati del 

catino. Guardando da sinistra verso destra sono rispet-

tivamente raffigurati: la guarigione di santa Ciriaca (in 

ginocchio davanti a san Lorenzo); la lavanda dei piedi; 

la distribuzione dei beni ai poveri da parte di san Lo-

renzo secondo le direttive di papa Sisto II. Nelle piccole 

lunette laterali sono inoltre raffigurati san Zaccaria, con 

vesti sacerdotali e turibolo, ai cui piedi c’è san Giovanni Battista (sinistra) e l’angelo che ispira 

l’evangelista san Giovanni, riconoscibile per l’aquila posta ai suoi piedi (destra). Oltre ai vari inter-

venti di tipo conservativo, nei secoli successivi si sono aperte le finestre nelle navate laterali 

(1700-1730), si è costruito il campanile a vela(1714) dove è 

collocata una campana del 1288. Nel 1876, sotto la dire-

zione del pittore ferrarese Alessandro Mantovani, Gio-

vanni Brunelli e Luigi Roncati eseguono gli affreschi della 

navata centrale a motivo floreale, con scritte che riprodu-

cono alcune litanie alla Vergine Maria. L’opera si accorda 

sia con i motivi delle litanie mariane del soffitto, che con i 

putti ed i leoni del fregio di papa Medici. Tra il 1920 e il 1930 

Giuseppe Ceracchini realizza gli affreschi degli altari late-

rali e nel 1957 si apre la cripta sotto l’altare maggiore. Al 

centro del pavimento della navata centrale, il Cardinale ti-

tolare Ottaviani farà riprodurre il suo stemma vescovile. Negli anni ’90 viene rifatto l’altare mag-

giore, dove è anche collocato il fonte battesimale, e si spostano lateralmente gli ingressi alla 

cripta. Il soffitto, realizzato nel 1565-1566 dal cardinale Ferdinando de’ Medici, che continua il 



legame tra la famiglia Medici e la chiesa di S. Maria in Domnica, venne realizzato per sostituire 

quello di papa Leone X, ormai fatiscente. Costituito da cassettoni dipinti e suddiviso in lacunari, 

ha nel riquadro centrale la dedica a Leone X e lo stemma del giovane cardinale de’ Medici. I due 

cassettoni più grandi riprendono il tema della nave (o Arca) riferito sia alla Beata Vergine Maria 

(“Arca dell’Alleanza”) che alla Chiesa, che 

naviga nel mare tempestoso delle vicende 

storiche compiendo la sua opera di salvezza 

universale. Su entrambi i lati, ad intervalli re-

golari, sono rappresentati, con i segni 

dell’iconografia tradizionale, i quattro evan-

gelisti (san Luca, toro; san Matteo, uomo; 

san Giovanni, aquila; san Marco, leone).I cas-

settoni rimanenti riprendono invece le litanie 

e i titoli della Vergine Maria. Sono rappresen-

tate alcune delle litanie (ad esempio: porta del cielo; fontana; sempre vergine; rosa mistica; ma-

dre senza macchia; torre; tempio d’oro; arca della nuova alleanza; Immacolata Concezione; stella 

del mattino) e altre sono riportate come scritta sulle pareti della navata centrale. 
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