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10
Tardo Impero  
L’Impero romano muore

Da princeps a dominus ⦁ Nel corso del III secolo d.C., 
con l’intensificarsi dell’emergenza militare ai confini 
dell’impero e l’aggravarsi della crisi economica interna, 
l’equilibrio di potere tra Senato ed esercito si spostò a 
vantaggio di quest’ultimo. Al Senato non rimase che 
conferire veste legale alla proclamazione degli imperato-
ri di fatto imposta dalle legioni, mentre la stessa autorità 
imperiale andava incontro a un processo di trasforma-
zione che avrebbe creato i presupposti per la definizione 
dell’idea di sovranità nel mondo medievale. 

Se fino all’età di Traiano (98-117 d.C.) il princeps aveva 
conservato le caratteristiche dell’imperatore-cittadino, 
investito di poteri ampi ma nello stesso tempo defini-
ti, con la morte di Commodo e la fine della dinastia 
degli Antonini (192 d.C.) la figura dell’imperatore, 
già oggetto di culto e venerazione, abbandonò defini-
tivamente i suoi connotati terreni per aprirsi a forme 
di sacralizzazione sempre più marcate, che portarono 
all’accentuazione dei tratti assolutistici. La mutazione 
da “divino” a “dio” assunse forma definitiva a partire dal 
regno di Diocleziano (284-305 d.C.) e trovò chiara 
espressione nella complessità del protocollo che rego-
lava le udienze alla corte imperiale; nella sostituzione 
del saluto romano con la prosternazione di fronte al 
sovrano (proskýnesis), nella stessa rigidità rituale che ca-
ratterizzava le apparizioni dell’imperatore, sempre più 
simile a una statua che a un essere umano. Dismessi 
gli abiti terreni e ammantato di una veste celestiale, il 
princeps si trasformò così nel dòminus, il padrone dello 

Lex animata: la sacralità del potere 
al tramonto del mondo antico

Dalla fine del II secolo d.C. i segnali di cedimento 
provenienti dalle strutture portanti dell’Impero ro-
mano iniziarono a moltiplicarsi. Il susseguirsi di cri-
si economiche e disordini monetari trovò amplifica-
zione nell’intensificarsi della pressione lungo i confini 
dell’impero. Dall’Asia centrale alla Germania, lo ster-
minato mondo barbarico si mise in movimento men-
tre, alle frontiere orientali, la nascita verso la metà del 
III secolo dell’Impero sasànide conferiva nuovo slan-
cio all’antica potenza persiana e imponeva ai Romani 
una vigilanza costante.

A partire dagli anni del regno di Marco Aurelio 
(161-180), gli imperatori si adoperarono per tappare 
le falle nelle fortificazioni di confine; per rafforzare Ro-
ma e le principali città con imponenti mura difensive; 
per varare riforme economiche e finanziarie; per rinvi-
gorire le legioni grazie all’arruolamento di barbari in 
misura crescente. 

Quando, infine, dalle province orientali, cultural-
mente mai conquistate del tutto alla latinità, iniziaro-
no a moltiplicarsi spinte centrifughe capaci di rompere 
dall’interno l’unità dell’impero, l’antica colonia greca di 
Bisanzio, ribattezzata dall’imperatore Costantino (306-
337) col nome di Nuova Roma, ma sempre nota come 
Costantinopoli (città di Costantino), venne affiancata 
a Roma come nuova capitale e sede della corte imperiale.

180 
Morte 
dell’imperatore 
Marco Aurelio

313
Editto di Costantino  
che decreta la 
tolleranza per la 
religione cristiana

Fine del III secolo
Riforma di 
Diocleziano: divisione 
dell’impero  
e introduzione  
della tetrarchia

212 
I cittadini liberi di tutte 
le province dell’impero 
divengono cittadini 
romani a tutti gli 
effetti

176-180
Statua equestre  

di Marco Aurelio

162-165
Asia Minore 

I Parti occupano 
Armenia e Cappadocia, 
scatenando la risposta 

militare dei Romani

298
Roma, Terme  
di Diocleziano

329 
Roma, Basilica  
di San Pietro

⦁150 d.C. ⦁200 ⦁300 

Visita le sale sull’arte  
della tarda romanità e paleocristiana 
nel Museo digitale

293 
Spalato, Palazzo 

di Diocleziano

306-312
Roma, Basilica 

di Massenzo

180-193
Roma, Colonna  
di Marco Aurelio

312-316
Roma, Arco  
di Costantino 350

Roma, 
Mausoleo 

di Santa 
Costanza

359 
Sarcofago 
di Giunio 
Basso

GUARDA!

Video
opere 

▪ Terme di Caracalla
▪ Arco di Costantino

▪ San Pietro paleocristiana
▪ Santa Costanza

▪ Mausoleo di Galla Placidia
▪ Basilica di San Vitale

▪ Trasfigurazione  
di Sant’Apollinare  

in Classe

tecniche
▪ Prospettiva ribaltata:  

la liberalitas nell’Arco  
di Costantino
▪ Il mosaico

▪ Prospettiva ribaltata:  
Il Palazzo di Teodorico  

nella Basilica di 
Sant’Apollinare Nuovo
▪ La scultura in avorio
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Medaglione con il ritratto  
di Costantino, 324-326 d.C.  
Lamina d’oro decorata a 
cesello, a sbalzo  
e in fligrana, altezza 
10,2 cm, diametro 9,2 cm.  
Parigi, Museo del Louvre. 
Particolare.

Stato, fonte diretta della legge (lex animata) e deposi-
tario di poteri pressoché assoluti.

Tale trasformazione affondava le sue radici nell’ap-
profondirsi della crisi economica e nel moltiplicarsi del-
le minacce esterne che caratterizzarono il periodo del 
Tardo Impero (284-476 d.C.). La legittimazione isti-
tuzionale per acclamazione del popolo e investitura del 
Senato, sulla quale tradizionalmente poggiava l’autorità 
imperiale, apparve infatti insufficiente se non affiancata 
da una altrettanto forte legittimazione divina del pote-
re, capace di conferire una giustificazione sovrannatu-
rale all’autorità dell’imperatore impegnato nella difesa 
dell’ordine esistente. A sostegno di questa trasformazio-
ne contribuì in modo decisivo una dottrina religiosa ri-
masta a lungo in una posizione minoritaria e duramente 
osteggiata da molti imperatori: il cristianesimo.

Vicarius Christi ⦁ Dopo un lungo periodo di persecu-
zioni, causate dal rifiuto di offrire sacrifici all’impera-
tore e agli dei romani, all’inizio del IV secolo i cristiani 
poterono uscire dalla clandestinità e beneficiare prima 
della tolleranza dell’imperatore Costantino (editto di 
Milano, 313 d.C., in realtà ratifica dell’editto di Gale-
rio del 311), poi del convinto appoggio dell’imperato-
re Teodosio I (379-395 d.C.), che nel 380 con l’editto 
di Tessalònica elevò il cristianesimo a unica religione 
dell’Impero, dispose la chiusura dei templi pagani e 
proibì la pratica delle altre fedi.

A tale successo contribuì molto lo sviluppo del pen-
siero cristiano durante il Tardo Impero, che portò al su-
peramento delle originarie rigidità dottrinarie a favore 
di una decisa apertura verso il processo di sacralizzazio-
ne del potere politico. Pur perseverando nel respingere 
l’identificazione tra dio e imperatore, quest’ultimo ini-
ziò a essere indicato dai teologi cristiani come il vica-
rio di Cristo sulla terra, l’uomo al quale era affidato il 
compito di salvaguardare l’ordine nel mondo terreno, 
difendere il cristianesimo dai suoi nemici e garantirne 
il trionfo in quanto unica e vera fede. 

In tale quadro, a differenza del paganesimo, con il 
suo proliferare di culti e di dei, il monoteismo cristiano 
si prestava assai più facilmente a soddisfare il paralle-
lismo tra autorità divina e autorità imperiale, armonia 
celeste e armonia terrena, che trovava sbocco nell’in-
nalzamento dell’imperatore a diretto esecutore della 
volontà di Dio.

493-526 
Regno degli Ostrogoti 
in Italia 
Difficile convivenza  
tra cristiani e ariani

476 
Caduta 
dell’Impero 
romano 
d’Occidente

380 
Editto di Tessalonica: 
il cristianesimo 
diventa religione  
di Stato

532-537
Costantinopoli,  
Chiesa  
di Santa Sofia

540 
Il bizantino 
Belisario 
conquista 
Ravenna

554 
Giustiniano 
ristabilisce la 
supremazia della 
religione cristiana

395 
Ravenna  
capitale 
dell’Impero 
d’Occidente

493 
Il barbaro 
Odoacre 

conquista 
Ravenna

450
Ravenna, Mausoleo  
di Galla Placidia

410 e 455
Roma 
saccheggiata  
da Visigoti  
e Vandali

⦁400  ⦁500

432-440 
Roma, Basilica di Santa 

Maria Maggiore

390 
Roma, Catino 

absidale di Santa 
Pudenziana

400 
Ravenna, 
Battistero 
degli 
Ortodossi

505 
Ravenna, Basilica  
di Sant’Apollinare 

Nuovo

526 
Ravenna, 
Mausoleo  
di Teodorico

532-547 
Ravenna,  

Basilica  
di San Vitale 550 

Ravenna, Basilica 
di Sant’Apollinare 
in Classe

L’Impero romano d’Oriente ⦁ In concomitanza con 
il moltiplicarsi dei segnali di cedimento, la Chiesa e lo 
Stato si sostennero a vicenda nello sforzo di puntellare 
l’impalcatura di un impero sempre più fragile. Quando 
infine nel V secolo le province occidentali vennero som-
merse dalle invasioni barbariche, l’autorità imperiale e 
la missione universale in difesa della cristianità furono 
ereditate dell’Impero romano d’Oriente. Dal trono di 
Costantinopoli gli imperatori bizantini rivendicavano 
la sovranità su tutti i Romani, compresi quelli sogget-
ti in Occidente alla dominazione barbarica (i cittadini 
dell’Impero d’Oriente hanno sempre chiamato se stes-
si Romàioi, cioè Romani, sino alla fine dell’impero, nel 
1453). Questo slancio unitario parve trovare concreta 
realizzazione durante il regno di Giustiniano (527-565) 
e prese corpo sul piano giuridico nella pubblicazione di 
una vasta raccolta di diritto romano (il Corpus iuris ci-
vilis), su quello religioso nel rafforzamento dell’integra-
zione tra Stato e Chiesa e su quello militare nella grande 
offensiva militare che portò tra il 533 e il 562 alla ri-
conquista di un territorio esteso dalle coste dell’Africa, 
all’Italia e alla Spagna meridionale. Ravenna, ultima sede 
degli imperatori romani d’Occidente, venne conferma-
ta capitale e per la città ebbe inizio un nuovo periodo di 
splendore. Si trattò tuttavia solo di una parentesi. Nello 
spazio di pochi decenni le concomitanti invasioni con-
dotte dagli Arabi e dai Longobardi avrebbero infranto 
per sempre le speranze di una ormai non più realizzabile 
renovatio imperii (rinnovamento dell’impero).
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10 .1 Arte della tarda 
romanità 

Quando l’impero sembrava  
non dover mai finire

Per arte della tarda romanità o arte tardo-antica si in-
tendono le forme artistiche che, fiorite a partire dalla fi-
ne del II secolo sotto la dinastia degli imperatori Anto-
nini  → 10.1  – Antonino Pio (138-161), Marco Aurelio e 
Commodo –, caratterizzarono i secoli fino alla caduta 
dell’Impero romano d’Occidente (476) e la definitiva 
affermazione del cristianesimo.

I numerosi problemi sociali, politici ed economici 
che, come si è visto, erano diventati particolarmente 
gravi a partire proprio dall’età degli Antonini, erano 
ben avvertiti anche dagli stessi contemporanei. Infat-
ti, lo storico e funzionario imperiale Cassio Dione (ca 
163-ca 229) nella sua Storia romana poteva addirittura 
scrivere che:

dopo la morte di Marco [Aurelio] la storia pas-
sò da un impero d’oro a uno di ferro arruggi-
nito. 

L’architettura di Roma  
e delle Province

Sontuosità, immensità, tecnica

Nonostante l’avvertibile declino della potenza roma-
na e l’inarrestabile migrazione di popolazioni nomadi 
che dal Nord Europa e dalle lontane steppe dell’Asia 
cominciavano a premere sui confini, fino al IV secolo 
il numero delle architetture di Roma continuò a cre-
scere e, se possibile, le grandi fabbriche assumevano ca-
ratteri ancora più fastosi di quelli delle età preceden-
ti ▶ Ant. 69 .

Caracalla ▪ Soprannome di 
Marco Aurelio Antonino Bas-
siano, così chiamato 
per il vezzo di indos-
sare un mantel-
lo, molto diffuso 
nell’esercito, con 
cappuccio fer-
mato alla gola 
da una spilla se-
condo la moda 
gallica e detto, ap-
punto, «caracalla».

10.1 | ↑
L’Impero romano alla fine  
del II secolo d.C.

10.2 | ↗
Roma, Terme di Caracalla,  
212-225. Veduta aerea  
delle rovine del calidarium.

10.3 | →
Schema planimetrico  
delle Terme di Caracalla.

Terme di Caracalla ⦁  Attorno al 212 Caracàlla 
(211-217), figlio e successore dell’imperatore Setti-
mio Severo, dette inizio alla costruzione delle Terme 
che ancora oggi portano il suo nome  → 10.2-10.4 . Pro-
babilmente già concepito dal padre, l’edificio fu inau-
gurato nel 216, ma vi si lavorò ancora durante i regni 
degli altri due imperatori Severi, Elagàbalo (218-222) 
e Severo Alessandro (222-235), tanto che venne defi-
nitivamente ultimato solo nel 225.

Edificati sulle ultime propaggini dell’Aventino, 
quartiere a bassa densità abitativa, i grandiosi bagni ri-
petevano lo schema del precedente, analogo comples-
so di Traiano ▶ par. 9.4 : un compatto blocco centrale 
di 220×114 metri destinato alle terme vere e proprie, 
circondato da un ampio giardino entro un muro di cin-
ta  → 10.3 . Questo, nei lati nord-ovest e sud-est, si apriva 
in due esedre e, in quello sud-ovest, si dilatava in uno 
spazio a semi-stadio gradonato, riservato alle gare atle-
tiche. A tale spazio si addossavano le cisterne per l’acqua 
e si affiancavano due sale absidate destinate a biblioteca. 

Gli ambienti del blocco centrale si disponevano sim-
metricamente attorno all’asse costituito dalla successio-
ne di natatio, frigidarium, tepidarium e calidarium. 

EsedraEsedra

Cisterne 

Giardino

Semi-stadio

BibliotecaBiblioteca

Laconicum Laconicum

P
a

le
st

ra

P
a

le
st

ra

Calidarium

Apodyterium Natatio

Frigidarium

Tepidarium

Apodyterium

ROMA

Vallo di Adriano

Leptis Magna 

Spalato

Heliopolis

Gallia

Spagna

Egitto

Siria

Armenia

Dalmazia

Rezia

Germania

Aquitania
Dacia

Mauritania Numidia

Tracia

Cirenaica

Britannia

MAR NERO

OCEANO
ATLANTICO

MAR MEDITERRANEO

L’Impero alla morte di Augusto (14 d.C.)

Province temporaneamente controllate

Espansione al 284 d.C.
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La grande sala circolare del calidarium, del diametro 
di 36 metri, unica significativa sporgenza del compatto 
complesso interno, era coperta da una cupola in opus 
caementicium ▶ par. 9.2  – oggi non più esistente – che 
poggiava su possenti pilastri in muratura ad andamento 
curvilineo  → 10.2 . Tali strutture di sostegno presenta-
vano delle aperture, per cui difficilmente sarebbero ri-
uscite a sostenere una cupola emisferica (come quella 
del Pantheon, ad esempio, che infatti era sostenuta da 
un cilindro con grandi cappelle ricavate nello spessore 
murario, ma privo di aperture verso l’esterno). Le fon-
ti storiche riferiscono a tale proposito che la cupola fu 
«armata» con barre di bronzo e di rame, al fine di mi-
gliorarne la resistenza, il che lascia pensare anche che es-
sa fosse a sesto ribassato (cioè a calotta, ma non emisfe-
rica), per diminuirne l’altezza e, di conseguenza, il peso.

Nelle Terme di Caracalla, ancor più che in quelle di 
Traiano, le pareti dei vari ambienti mostrano una de-
cisa tendenza ad assumere la forma di superfici curve, 
per lo più orientate con la parte convessa rivolta verso il 
centro della struttura, dove si apre la grande sala a croce 
del frigidarium, coperta da volte a crociera  → 10.4 . Ta-
le conformazione strutturale movimenta le superfici, 
animandole di compressioni (le convessità appunto) 
ed espansioni (le concavità). Nonostante questo, però, 
non viene mai meno il senso di estrema compattezza e 
di sostanziale omogeneità dell’insieme degli ambienti 
termali. Al di sotto del complesso, infine, si dipanava-
no circa 2 kilometri di gallerie e cunicoli (usati come 
ambienti di servizio), nonché un mitrèo, una vasta sala 
rettangolare coperta da una serie di volte a crociera, ri-
servato al culto orientale del dio Mitra, che si svolgeva 
sempre in luoghi sotterranei.

Colonne di alabastro, di marmo in giallo antico, di 
granito grigio, pavimenti di mosaico a tessere marmo-
ree ▶ p. 26 , capitelli compositi ornatissimi e figurati, 
ampie finestre a mezzaluna, giardini fioriti, statue sin-
gole e gruppi statuari colossali facevano, infine, delle 
Terme di Caracalla uno dei complessi architettonici più 
lussuosi e vasti della capitale dell’impero.

Terme di Diocleziano ⦁ Il primato delle Terme di 
Caracalla durò poco meno di un secolo. Nel 298 l’im-
peratore Diocleziano iniziò la costruzione delle più 
grandi terme che Roma avesse (e avrebbe) mai avu-
to  → 10.5-10.9 . Situate nella zona più densamente po-
polata della città, in un’area a oriente del Quirinale e 
del Viminale, esse occupavano una superficie di circa 
14 ettari (misurando 380×365 metri) e furono com-
pletate fra il 305 e il 306  → 10.6 . 

Il muro perimetrale risultava mosso da numerose 
piccole esedre (alcune delle quali ospitavano addirittu-
ra delle latrine pubbliche)  → 10.7 , da ambienti a pianta 
circolare cupolati, da due biblioteche e da un’immensa 
esedra a emiciclo (probabilmente dotata di gradinate 
per essere usata come cavea di un teatro), collocata da-
vanti al calidarium. Com’era ormai abituale, il blocco 
centrale, delle dimensioni di 250×180 metri, era com-
pletamente circondato da rigogliosi e ampi giardini e si 
organizzava attorno alla successione di calidarium, tepi-
darium, frigidarium e natatio. Due grandi palestre, in-
fine, affiancavano – sul lato destro e su quello sinistro – 
il frigidarium e gli ambienti a esso collegati.

10.4 | ↖
Terme di Caracalla. Veduta  
dei resti del frigidarium.

 GUARDA! p. 2

10.5 | ↑
Roma, Terme di Diocleziano, 
298-305/306. Veduta aerea.

10.6 | ←
Schema planimetrico delle 
Terme di Diocleziano.

10.7 | ↓
Terme di Diocleziano. 
Particolare di un’esedra.

Natatio

Calidarium

Frigidarium Tepidarium

Apodyterium Apodyterium
Giardino

P
a

le
st

ra

P
a

le
st

ra
Biblioteca Biblioteca

Latrina
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Capriata
Struttura architettonica trian-
golare formata da due travi 
lignee inclinate secondo le 
falde del tetto (puntoni) rin-
forzate orizzontalmente da un 
elemento longitudinale (la ca-
tena) con la funzione di soste-
nere la copertura o, di rado, una 
volta a crociera in muratura o 

in calcestruzzo. Per alleggerirne 
la struttura, la capriata può es-
sere rinforzata da un elemento 
verticale collegato al vertice dei 

due puntoni (il monaco) a sua 
volta tenuto in posizione da 
due elementi inclinati (le saet-
te o saettoni)  ↙↓ .

Basilica di Massenzio ⦁ Agli inizi del IV secolo d.C. 
Massenzio (306-312) – figlio dell’imperatore Massi-
miano e ultimo regnante a risiedere stabilmente a Ro-
ma – inizia la costruzione sull’altura della Vèlia, di 
fronte alla Via Sacra che attraversava il Foro Romano, 
della basilica che ancora oggi porta il suo nome  → 10.10-

10.12 , anche se venne ultimata dal suo rivale e successore 
Costantino (312-337).

Come si è detto, nelle basiliche – tradizionalmente 
edificate in prossimità della piazza del Foro – si am-
ministrava la giustizia e si trattavano gli affari. Solita-
mente esse erano composte da un grande ambiente 
rettangolare, spesso diviso in tre o più navate da due 
o più file di colonne. L’ingresso era posto su uno dei 
lati maggiori oppure, anche se più raramente, su uno 
di quelli minori o su ambedue, indifferentemente. Al 
centro di uno dei lati maggiori o di uno di quelli mi-
nori (o su entrambi), opposti all’ingresso, si apriva 
un’àbside ▶ par. 9.4 , a pianta rettangolare o semicir-
colare, al cui interno era situato il seggio del magistrato 
incaricato di amministrare la giustizia. La copertura 
dell’ambiente poteva essere costituita da capriàte li-
gnee ●↓. L’illuminazione proveniva da grandi finestre 
che si aprivano in alto nelle pareti della navata centra-
le, che solitamente superava in altezza quelle laterali. 
La basilica si presentava sobria esternamente e sfar-
zosa all’interno, con soffitti e capitelli dorati, marmi 
preziosi che rivestivano pavimenti e pareti, colonne di 
marmi rari.

La Basilica di Massenzio era internamente divisa in 
tre navate  → 10.11 . In origine l’accesso (preceduto da 
un vestibolo largo quanto l’edificio) avveniva dal lato 
corto orientale, mentre all’estremità opposta si apri-
va un’abside semicircolare. La navata centrale, che in 
pianta ha le dimensioni di 80×25 metri, era alta circa 
35 metri e aveva una copertura costituita da tre volte 
a crociera. Otto altissime colonne di marmo la orna-
vano, collocate in corrispondenza dei quattro angoli e 
di fronte alle teste dei muri trasversali. Le due navate 
laterali, formate ognuna da tre grandi vani fra loro co-
municanti per mezzo di aperture realizzate nelle pareti 
divisorie, erano coperte da volte a botte. Tali volte, co-
struite in opus caementicium, erano ornate da cassetto-
ni il cui disegno si basava sull’alternanza di ottagoni e 
quadrati  → 10.12 . 

In età costantiniana venne aperto un ulteriore ac-
cesso (preceduto da un piccolo portico) sul lato meri-
dionale e, conseguentemente, la parete di fronte, quella 
del vano di mezzo della navata laterale settentrionale, 
venne forata per permettere l’aggiunta di una seconda 
abside. Grandi finestre, infine, probabilmente a mezza-
luna, si aprivano in alto, sui muri della navata centrale, 
mentre aperture ad arco illuminavano direttamente le 
due navate laterali.

La tecnica dell’opus caementicium, usata per la co-
struzione dei grandi edifici cupolati o voltati, era quella 
che, evolvendo e perfezionandosi, avrebbe consentito 

Il grande complesso delle Terme di Diocleziano, in 
parte trasformato in una delle sedi del Museo Naziona-
le Romano  → 10.8 , ha ancora il proprio fulcro nel frigi-
darium, conservatosi intatto in quanto trasformato dal 
1561 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli da Mi-
chelangelo Buonarroti (1475-1564)  → 10.9 . L’ambiente 
centrale dell’immenso vano cruciforme è coperto da tre 
grandi volte a crociera poggianti su alte e robuste colon-
ne di granito dal fusto liscio, con capitelli e basi in mar-
mo bianco. Una trabeazione, che culmina in una cornice 
ornata, corona le pareti, aggettando in corrispondenza 
delle lesene e delle colonne. Grandi finestre riempiono 
l’aula di luce. Quattro di esse, situate in corrispondenza 
dei due assi ortogonali fondamentali, sovrastano arcate 
a sesto molto ribassato che introducevano, un tempo, 
al tepidarium, ai locali di servizio laterali e alla natatio.

10.8 | ↑↗
Terme di Diocleziano.  
Veduta di alcune sale 
dell’attuale Museo Nazionale 
Romano.

10.9 | ↑
Terme di Diocleziano.  
Veduta dell’interno  
del frigidarium (ora Basilica  
di Santa Maria degli Angeli).

Catena

PuntonePuntone MonacoSaetta o
saettone
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Ingresso meridionale

Abside

Navata laterale

Navata laterale

Nuova
abside

Ingresso
orientale

Ingresso
meridionale

Navata centrale

Vestibolo

Passaggio

Passaggio

agli architetti romani i cambiamenti e le sperimenta-
zioni più ardite. 

Purtroppo della Basilica di Massenzio non restano 
che i tre ciclopici vani della navata laterale settentrio-
nale  → 10.10 , in quanto più di due terzi della grandiosa 
fabbrica erano crollati a causa di un terremoto, forse 
già nel IX secolo durante il pontificato di papa Leone 
IV (847-855).

10.10 | ←
Roma, Basilica di Massenzio, 
306-312. Veduta delle rovine.

10.13 | ↖
Heliopolis (Baalbek),  
Tempio di Bacco, 150-200 d.C.  
Veduta dell’esterno.

10.14 | ↑
Leptis Magna,  
Arco di Settimio Severo, 
ca 205-209 d.C.

10.11 | ↓
Ricostruzione prospettica e 
schema planimetrico della Basilica 
di Massenzio in età costantiniana. 
In giallo la porzione di  → 10.10 .

10.12 | ←
Basilica di Massenzio. Veduta 
dell’alternanza di cassettoni 
ottagonali e quadrati delle 
volte a botte.

Palazzo di Diocleziano a Spalato ⦁ A partire dal II 
secolo Roma andò progressivamente perdendo il ruolo 
di centro del mondo romano: con il succedersi di im-
peratori provenienti dalle zone periferiche dell’impero, 
il fervore edilizio si estese anche a città lontane, come 
Heliòpolis (l’attuale Baalbek), nell’antica Siria (oggi nel 
nord-est del Libano)  → 10.13 , o Leptis Magna sulla costa 
mediterranea della Tripolitània (attuale Libia)  → 10.14 .
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Serliana ▪ Motivo architetto-
nico – canonicamente defini-
to da quattro sostegni verticali 
che sorreggono la trabeazione 
e un arco impostato solo sui due 
sostegni centrali – 
che avrà grande 
d i f f u s i o n e 
ne l l ’ ed i l i z ia 
monumentale 
s ino al l ’età 
moderna.

Pulvinato ▪ Dal latino pulvì-
nus, guanciale, cuscino. Il fregio 
si dice pulvinato quando, invece 
che piatto, è convesso.

base sostenuta da una mensola sporgente dallo spessore 
del muro. Arcate di maggior dimensione  a , sostenute 
direttamente dalle semicolonne, rompevano, a inter-
valli regolari, il monotono susseguirsi delle aperture  b . 
Questo cambiamento di ritmo determinava una sosta 
per l’occhio dell’osservatore, che, invece, correva veloce 
dall’una all’altra delle arcate di identica luce. Lo sguar-
do, infine, si arrestava di fronte alle serliane  c , il mo-
tivo architettonico della triplice finestratura centrale, 
dove due colonne e due pilastri affiancati sostenevano 
una trabeazione con fregio pulvinato che, piegandosi, 
dava luogo a un arco, proprio al di sopra delle colonne.

La metà settentrionale del palazzo era occupata, 
molto verosimilmente, da caserme, edifici di servizio 
e giardini, mentre quella meridionale era destinata al-
la residenza imperiale. Al centro di quest’area si apri-
va uno scenografico cortile a pianta rettangolare, cir-
condato da portici (peristilio), che l’imperatore usava 
per le sue apparizioni nelle cerimonie ufficiali; questo 
cortile immetteva da una parte in un’area sacra, con 

A quasi dieci anni dalla sua elezione a imperatore, nel 
293 Diocleziano cominciò a farsi costruire un immen-
so palazzo a Spàlato, in Dalmazia (attuali coste occi-
dentali della Croazia), sua città d’origine, dove si ritirò 
dal 305, anno della sua abdicazione, fino alla morte, 
avvenuta nel 311  → 10.15-10.23 .

Il palazzo – ma, più propriamente, si tratta di un 
grandioso complesso palaziale, quasi una vera e pro-
pria città – aveva un impianto grosso modo trapezoi-
dale che rispecchiava quello dell’accampamento roma-
no  → 10.16 , con due strade principali porticate che si 
intersecavano al centro. Le fortificazioni lo circonda-
vano completamente, tranne che sul lato meridionale 
verso il mare dove, essendo naturalmente difeso dall’ac-
qua, poteva liberamente aprirsi verso l’esterno  → 10.17 . 
La facciata, infatti, pur stretta fra due massicce torri 
angolari, era caratterizzata dalla successione di aper-
ture ad arco su pilastri  → 10.18  poggianti sul robusto, 
alto basamento di pietra. Contro ciascun pilastro si ad-
dossava una semicolonna trabeata pensile, cioè con la 

10.15 | ←
Spalato. Veduta aerea del 
centro storico.

10.16 | ↓
Schema planimetrico  
del Palazzo di Diocleziano  
a Spalato.

10.17 | ←
Ricostruzione 3D del Palazzo 
di Diocleziano a Spalato. 
Veduta a volo d’uccello.

F
a

c
c

ia
ta

 s
u

l 
m

a
re

Zona
residenziale

Porta di Ferro

Area
sacra

Tempio
di Giove

Caserme Caserme

Via porticata

V
ia

 p
o

rt
ic

a
ta

Porta d’Argento

P
o

rt
a

 d
’O

ro

Peristilio
Mausoleo

di Diocleziano

c

Aperture ad arco
su pilastri

Serliana

Basamento

Semicolonne addossate
ai pilastri

Basi delle semicolonne
addossate ai pilastri

bbbbbbbb bab b

10.18 | ↓
Schema ritmico-compositivo  
della facciata verso il mare 
del Palazzo di Diocleziano.
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il Tempio di Giove, dall’altra al Mausoleo ottagonale 
dell’imperatore. In questo settore del palazzo si veniva 
così a creare una concentrazione di luoghi e di edifici 
significativi, dall’elevato valore simbolico. Essi, infat-
ti, manifestavano chiaramente le caratteristiche sacre 
dell’imperatore, la cui divinizzazione e il cui culto, di 
origine e modello orientali, erano ormai affermati va-
lori della cultura romana.

Il palazzo aveva dimensioni talmente grandiose che 
nel Medioevo divenne il nucleo centrale della città di 
Spalato e il Mausoleo fu trasformato nell’attuale Cat-
tedrale di San Doimo  → 10.19-10.21 .

A pianta ottagonale  → 10.21 , quest’ultimo era circon-
dato esternamente da un colonnato trabeato, ancora 
in parte esistente  → 10.19 . L’edificio è coperto da una 
cupola in muratura che, all’estradosso, rivela una for-
ma piramidale. 

All’interno la struttura è cilindrica e si presenta sca-
vata da nicchie, alternativamente a pianta rettangolare 
e semicircolare  → 10.20 . Per l’intera sua altezza il tam-
buro è diviso orizzontalmente in due registri da un dop-
pio ordine di colonne corinzie sovrapposte, importate 
dall’Egitto. Di maggiori dimensioni le inferiori – di 
granito rosso con basi e capitelli di marmo –, più esili e 
basse le superiori, ove a fusti di granito grigio si alterna-
no quelli di porfido. I due ordini sono conclusi da alte 
e preziose trabeazioni che sporgono in corrispondenza 
delle colonne, mentre un fregio con putti, maschere e 
festoni corre al di sotto dell’architrave dell’ordine supe-
riore. L’uso di materiali di colori diversi per le membra-
ture architettoniche (colonne e trabeazioni) contribui-

sce a evidenziare la funzione puramente ornamentale 
dell’insieme: gli ordini architettonici, infatti, non han-
no qui nessuna funzione di sostegno, compito che è 
affidato, invece, alla spessa massa muraria. 

Di grandissimo effetto scenografico è il peristilio (o 
corte)  → 10.23 , i cui portici sono formati da colonne 
corinzie che, contrariamente alla regola, sorreggono 
direttamente gli archi  → 10.22 . Al di sopra di questi 
corre la trabeazione, secondo un uso costruttivo diffuso 
nelle province romane del Vicino Oriente e dell’Africa 
settentrionale. D’altra parte è stato riconosciuto che 
le maestranze che lavorarono all’impresa della costru-
zione del grande Palazzo di Diocleziano provenivano 
proprio dall’Asia Minore. 

Nella porzione centrale del lato minore meridiona-
le, infine, la trabeazione si incurva, dando luogo a una 
imponente serliana che riprende l’analogo motivo del-
la facciata meridionale ed è sovrastata da un frontone 
decorato a mensole, la cui parte inferiore si modella, al 
centro, sull’arco sottostante.

10.23 | ↑
Schema planimetrico  
del peristilio del Palazzo  
di Diocleziano.

10.19 | ↓
Spalato, Mausoleo di 
Diocleziano (ora cattedrale), 
300-306. Veduta esterna.

10.20 | →
Mausoleo di Diocleziano. 
Veduta dell’interno.

10.21 | ↓
Sezione e schema planimetrico 
del Mausoleo di Diocleziano.

10.22 | ↓
Peristilio del Palazzo di Diocleziano,  
fine del III-inizio del IV secolo. 
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La scultura

Dal realismo allo stereotipo e all’ascesa 
dell’arte plebea

È in ogni caso la scultura a mostrare, ancora più chia-
ramente dell’architettura, il mutare dei tempi. Mentre 
permangono esempi ancora riferibili alla tradizione 
aulica, infatti, si assiste comunque al progressivo ab-
bandono della forma plastica ellenistica e dei canoni 
classici.

Ritrattistica ufficiale
Nel campo della ritrattistica ufficiale, ad esempio, a par-
tire dal II secolo nuovi valori simbolici ed espressivi 
si diffondono prima attraverso il tipo del «filosofo» e 
dell’«imperatore filosofo»  → 10.24, a  – dal volto pen-
soso, severo e malinconico, quasi dolente – e, in segui-
to, attraverso lo sguardo ispirato, con gli occhi volti in 
alto, di certi ritratti di metà del III secolo  b . Infine nel 
IV secolo il ritratto si trasforma in una sorta di formula 
ricorrente in cui le caratteristiche fisionomiche speci-
fiche di colui che viene raffigurato sono alterate e di-
ventano secondarie rispetto a quanto il volto, solenne, 
stereotipato, imperturbabile, in contatto diretto con il 
divino, deve esprimere e significare  c .

Statua equestre di Marco Aurelio ⦁ Di tradizione 
aulica è ancora la grandiosa Statua equestre di Marco 
Aurelio  → 10.25 . Eseguito probabilmente nel 176, in oc-
casione della celebrazione del trionfo dell’imperatore 
sulle popolazioni germaniche, o nel 180, subito dopo 
la sua scomparsa, il colossale gruppo equestre è stato 
restaurato nel 1988 e trasferito nel 1990 all’interno dei 
rinnovati Musei Capitolini da Piazza del Campidoglio, 
dove si trovava in precedenza (e dove è stato sostituito 
da una copia). 

L’opera – in origine interamente ricoperta da una 
lamina d’oro, di cui ancora presenta ampie tracce – è 
tra i pochissimi monumenti equestri di bronzo soprav-
vissuti dall’antichità e salvatisi dalla distruzione (le sta-
tue bronzee romane e greche, infatti, sono state per lo 
più fuse e il metallo reimpiegato per altri scopi). Tale 
eccezionalità è dovuta al fatto che si credeva che il cava-
liere raffigurato fosse Costantino, il primo imperatore 
ritenuto cristiano, e nel suo gesto di comando si leggeva 
una sorta di benedizione.

Il cavallo è mostrato mentre avanza con la zampa 
anteriore destra sollevata e la testa piegata leggermente 
verso il basso e volta alla sua destra  → 10.26 . La bocca 
socchiusa, le pieghe del collo possente, le arterie sotto-
cutanee che rigano la testa e il ventre, l’anatomia pre-
cisa rivelano una grande attenzione realistica da parte 
dell’artista anonimo. 

Marco Aurelio, che indossa una corta tunica e un 
mantello fermato sulla spalla destra, solleva il braccio 
destro nell’atto di parlare alle truppe (adlocùtio), men-

10.24 | →
Ritrattistica imperiale.

a. Ritratto di Marco Aurelio, 161-
180. Roma, Musei Capitolini.

b. Ritratto di Gallieno, ca 258. 
Roma, Museo Nazionale 
Romano, Palazzo Massimo 
alle Terme.

c. Testa colossale di Costantino, 
ca 313-324. Marmo, altezza 
260 cm. Roma, Musei 
Capitolini, Palazzo dei 
Conservatori, Cortile.

10.25 | ↘
Statua equestre di Marco Aurelio, 
ca 176-180. Bronzo dorato, 
altezza 424 cm, lunghezza 
387 cm. Roma, Musei Capitolini, 
Palazzo dei Conservatori, 
Esedra di Marco Aurelio (già in 
piazza del Campidoglio).

10.26 | ↓
Schema dei movimenti e delle 
posture di cavallo e cavaliere 
nella Statua equestre di Marco 
Aurelio.

a

b c
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tre tiene il braccio sinistro stretto al busto e piegato, con 
le dita della mano che stringono le briglie (ora scom-
parse) per condurre il cavallo al passo. 

La testa volge alla sua destra, accompagnando il ge-
sto del braccio alzato. Il ritratto è ancora di stampo 
ellenistico: gli occhi non grandi, al pari della bocca, i 
capelli ricciuti e la barba serpentinata – divisa nel mez-
zo – che circondano la testa dell’imperatore definisco-
no un volto pacato e solenne. Il ritratto ben rispecchia 
l’animo di un uomo abituato, come attestano i suoi 
scritti, a riflettere su se stesso, sulla vita, sulla condi-
zione umana.

Il rilievo onorario
Un percorso simile a quello del ritratto è riscontrabile 
anche nella scultura monumentale e onoraria: la cor-
rente plebea ▶ par. 9.6  avanza con forza crescente por-
tando a trasformazioni significative, sia per l’ingresso 
dell’irrazionale e della rappresentazione simbolica 
nella narrazione, sia per il modo in cui i soggetti pre-
sentati registrano i mutamenti in atto nella mentalità 
romana, in anni sempre più gravidi di pericoli effettivi 
per l’impero, sia anche per il mutare dello stile.

Colonna di Marco Aurelio ⦁ Per celebrare adeguata-
mente le grandi campagne militari condotte dall’impe-
ratore Marco Aurelio contro le popolazioni germani-
che dei Marcomànni, dei Sàrmati e dei Quadi tra il 171 
e il 176, durante il regno del figlio suo successore, l’im-
peratore Commodo (180-192), venne eretta nel Cam-
po Marzio una colonna simile a quella Traiana  → 10.27 .

Il fusto si compone di 19 rocchi ed è alto 29,60 me-
tri, cioè 100 piedi romani. L’intera costruzione si ele-
va per circa 40,50 metri. Rispetto alla Colonna Tra-
iana le bande del nastro spiraliforme si riducono di 
numero, le figure che compongono le scene sono più 
alte e meno numerose, il rilievo è più marcato e più 
profondo, in modo da generare forti contrasti chia-
roscurali  → 10.28 . 

10.27 | ←
Roma, Colonna di Marco 
Aurelio, 180-193. Marmo, 
altezza 40,50 m, diametro 
3,80 m.

10.28 | ↑↓
Colonna di Marco Aurelio. 
Particolari.
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A causa dei rilievi sporgenti l’aspetto della colonna ci-
lindrica (quindi priva dell’entasi) appare deformato. La 
rappresentazione, per lo più frontale, di Marco Aurelio 
che parla alle truppe  → 10.29 e 10.30  o che compie azio-
ni di elevato valore simbolico determina una sosta nella 
narrazione e nello stesso fluire continuo delle scene. In 
quelle analoghe della Colonna Traiana, invece, la figura 
di profilo dell’imperatore  → 10.31 e 10.32  invitava a prose-
guire nella lettura delle immagini da sinistra verso destra.

10.29 | ↑
Colonna di Marco Aurelio. 
Particolare con Marco 
Aurelio che parla alle truppe 
(adlocutio).

10.30 | ←
Evidenziazione della 
rappresentazione frontale di 
Marco Aurelio in una scena 
con adlocutio della Colonna di 
Marco Aurelio.

10.31 | ↑
Roma, Colonna Traiana, 
ca 110-113 d.C. Marmo, altezza 
39,86 m, diametro 3,83 m. 
Particolare con Traiano che 
parla alle truppe (adlocutio).

10.32 | ←
Evidenziazione della figura di 
profilo di Traiano in una scena 
con adlocutio della Colonna 
Traiana.

10.33 | ↑
Colonna di Marco Aurelio. 
Particolare con scena di 
massacro e saccheggio.

10.34 | ↗
Colonna di Marco Aurelio. 
Particolare con Il Miracolo della 
pioggia.

La storia non è narrata seguendo lo svolgersi degli 
eventi, ma in modo che gli avvenimenti più famosi e 
significativi si trovino in basso, in una posizione tale da 
poter essere meglio osservati da chiunque.

Nella Colonna di Marco Aurelio non è possibile 
individuare la responsabilità e l’ideazione di un’unica 
personalità artistica: più d’uno furono i maestri che vi 
operarono e tutti sembrano molto vicini o molto legati 
all’arte che viene definita plebea.
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Giove Pluvio ▪ Dal latino 
plùere, piovere. Pluvio è uno dei 
molti attributi del padre degli 
dei e indica la sua signoria sugli 
elementi atmosferici (soprat-
tutto pioggia e fulmini).

10.35 | ↖↑
Rilievo votivo del porto  
di Ostia, 180-190 d.C.  
Marmo, lunghezza 122 cm.  
Da Ostia Antica. Roma,  
Museo Torlonia.  
Intero e particolari.

10.36 | ←
Mappatura della policromia 
del Rilievo votivo del porto 
di Ostia (rielab. da I Marmi 
Torlonia, collezionare capolavori, 
2020).

Ma soprattutto cambiano i contenuti della narrazio-
ne. Infatti non v’è più, come nella Colonna Traiana, ri-
spetto per la dignità dei vinti ▶ par. 9.6 . Qui lo sconfitto 
è sempre trattato con durezza, è fatto oggetto di scher-
no e viene ogni volta rappresentato come perdente. È 
quanto si rileva, ad esempio, nella porzione con l’arri-
vo dell’imperatore in un villaggio barbaro saccheggia-
to dai Romani, mentre uomini, donne e bambini sono 
miseramente massacrati  → 10.33 . La grandezza del bel-
licoso soldato romano è accentuata e accresciuta, ma la 
verità storica viene addirittura alterata. 

Ci sono, però, due scene che colpiscono per la novità 
dei soggetti rappresentati: quelle del Miracolo del fulmi-
ne e del Miracolo della pioggia. Nella seconda, Giove 
Pluvio interviene con un prodigio per cambiare il cor-
so degli eventi  → 10.34  ed è raffigurato come un vecchio 
alato dalla cui persona gronda una pioggia ristoratrice 
per le legioni romane e nefasta per i nemici che ne sono 
travolti. Per la prima volta nella storia artistica romana 
viene quindi rappresentato un evento quasi miracoloso 
e pertanto irrazionale. Tale fatto è rivelatore, in quanto 
mostra come la mentalità romana stia via via cambiando 
e si trovi pronta ad accogliere, oltre che a rappresentare, 
eventi irrazionali, inspiegabili e soprannaturali. Si tratta 
di un nuovo atteggiamento, del tutto inedito nel pano-
rama della civiltà romana, conseguenza dei riti orientali 
e delle religioni a carattere salvifico (quali il cristianesi-
mo) introdotti in quegli anni a Roma o in essa già diffusi.

Rilievo votivo del porto di Ostia ⦁ Nel Rilievo votivo 
proveniente da Ostia  → 10.35 , eseguito in un periodo 
in cui anche l’arte ufficiale cominciava ad aprirsi a so-
luzioni proprie della tradizione plebea, non c’è spazio 
che non risulti occupato da figure.

La composizione rappresenta il porto della cittadina 
laziale con il grande faro a gradoni sormontato da una 
rossa lingua di fuoco  → 10.36  e due navi, una delle quali a 
vele ancora spiegate. Su ambedue si affaccendano molti 
uomini, ma non c’è proporzione fra essi (troppo gran-
di) e le navi, né interviene la visione prospettica a mo-
strare gli uomini più vicini più grandi e quelli lontani 
più piccoli. Una grande statua di Nettuno quasi supera 
in altezza gli alberi della nave ancorata nel porto. In se-
condo piano altri simulacri di divinità (Bacco, in alto a 
destra, il Genius Loci e il Genius Populi Romani che si 
fronteggiano a sinistra), mentre un edificio di cui si ve-
de un fianco con, sulla sommità, una quadriga di elefanti 
domina la porzione destra del rilievo. Si tratta forse di un 
arco trionfale eretto in prossimità del porto o della Porta 
Triumphalis (Porta Trionfale) di Roma, quella attraver-
so la quale entravano in città coloro che provenivano da 
Ostia. Un grande occhio apotropaico aperto in modo 
simbolico, quindi del tutto irrazionalmente, affianca la 
nave che sta attraccando. Un tempo il rilievo, rinvenuto 
in frammenti nel 1864, era interamente colorato, come 
hanno rivelato recentissime indagini (2020).
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Arco di Costantino ⦁ Fra il 312 e il 315/316, subito 
dopo la vittoria su Massenzio nella battaglia di Ponte 
Mìlvio (28 ottobre 312) e per celebrare il decennale 
del regno di Costantino, il Senato romano decreta la 
costruzione nei pressi del Colosseo e alle pendici del 
Palatino di un grande arco trionfale dedicato all’im-
peratore  → 10.37 . Con l’edificazione di questo monu-
mento si conclude quel processo, a cui si è accennato in 
precedenza ▶ par. 9.6 , consistente nel progressivo pas-
saggio dell’arte plebea da un ruolo dapprima isolato, 
poi subalterno (il fregio sacrificale dell’Arco di Augusto 
a Susa, ad esempio, che era poco visibile dal basso) e, 
infine, di primo piano. Nell’arco di Costantino, infatti, 
il rilievo storico-celebrativo, che costituisce l’elemen-
to più importante in un’architettura ufficiale, rientra a 
pieno titolo nella corrente dell’arte plebea.

L’arco presenta tre fornici, un attico e colonne co-
rinzie libere su alti piedistalli addossati ai pilastri. Le 
colonne – dietro le quali si trovano delle lesene (lese-
ne di ribattitura) anch’esse corinzie – sostengono una 
trabeazione, mentre in prosecuzione del loro asse, e di 
fronte all’attico, sono collocate otto statue di prigio-
nieri barbari di epoca traianea (quattro per lato) raf-
figuranti gli otto capitribù daci vinti da Traiano nelle 
campagne sul Danubio tra il 103 e il 106 d.C.

Il grandioso monumento, essendo formato da parti 
provenienti da costruzioni preesistenti, “spogliate” per 
l’occasione è, forse, il più antico esempio di edificio rea-
lizzato con il reimpiego di antiche spoglie (di spoglio 

o di riuso) ●→. La pratica del riuso diventa anche un 
modo di conservare simbolicamente un legame con il 
passato. 

L’Arco di Costantino è forse anche l’esempio più 
eloquente di reimpiego simbolico: ingloba rilievi e 
sculture provenienti da monumenti dell’età di Traia-
no, di Adriano e di Marco Aurelio  → 10.39 . 

D’altro canto l’intera porzione inferiore dell’arco, 
fino all’altezza della cornice al di sopra dei fornici, ri-
sulterebbe essere quella di un arco di trionfo dedicato 
ad Adriano a sua volta eretto, secondo recenti studi su 
murature riferibili alla Domus Aurea di Nerone e a un 
edificio onorario dedicato a Domiziano, l’ultimo impe-
ratore della dinastia dei Flavi. L’Arco di Adriano sarebbe 

10.37 | →
Roma, Arco di Costantino,  
312-315/316.

 GUARDA! p. 2

10.38 | ↘
Interpretazione grafica 
del prospetto nord dell’Arco 
di Costantino (rielab. da Conforto, 
Melucco Vaccaro, Cicerchia, 
Calcani, Ferroni, 2001). In bianco le 
parti dell’originario Arco di Adriano, 
in verde gli interventi strutturali 
costantiniani, in giallo gli elementi 
architettonici e scultorei 
di reimpiego di età costantiniana 
e in rosa le decorazioni di epoca 
costantiniana.

10.39 | ↓
Arco di Costantino. Elementi 
di spoglio.

a. Statua di epoca traianea 
raffigurante un Daco.

b. Tondo di epoca adrianea 
con scena di caccia.

c. Lastra dell’epoca di 
Marco Aurelio con scena 
di adlocutio.

a

b

c



10 
⦁

 Tardo Impero. L’Impero romano muore 15

poiché tutti i numerosi personaggi sono raffigurati alla 
destra e alla sinistra dell’imperatore, anche quelli (il po-
polo) che verosimilmente gli erano di fronte. Si parla, 
in questo caso, di prospettiva ribaltata.

Lo schema proposto dall’anonimo scultore di età co-
stantiniana avrà largo seguito, sia in età tardo-antica (è 
il caso delle raffigurazioni di Cristo con gli Apostoli) 
sia, soprattutto, nel Medioevo. Con l’adozione di que-
sto tipo di rilievo storico si può dunque affermare che 
la strada per l’arte medievale è ormai preparata.

stato trasformato per l’occasione con l’inserimento di 
rilievi storici sopra i fornici laterali, la sostituzione del-
le semicolonne addossate con colonne libere, l’aumento 
di spessore dei piedistalli, e la ricostruzione dell’attico 
con una tecnica muraria differente dal resto della strut-
tura  → 10.38 . Mentre infatti la parte inferiore del monu-
mento onorario è interamente costruita in opera isodo-
ma di pregiato marmo, l’attico è in semplice muratura di 
mattoni, con riempimento in conglomerato cementizio 
e con solo il rivestimento in lastre marmoree.

Come si è detto, fra le parti della decorazione scul-
torea sicuramente riferibili all’età costantiniana sono i 
sei pannelli del fregio storico, che sormonta i due for-
nici laterali proseguendo anche sui lati corti dell’arco, 
raffiguranti episodi della guerra contro Massenzio (sul 
lato nord rivolto verso l’esterno) e della pace seguita al-
la vittoria di Costantino (sul lato rivolto verso la città). 

Particolarmente significativo è l’episodio della di-
stribuzione del denaro al popolo da parte dell’impera-
tore (liberàlitas, in latino «liberalità, generosità»), do-
ve è possibile verificare tutti i caratteri specifici dell’arte 
plebea  → 10.40 . L’imperatore è al centro di una compo-
sizione simmetrica, seduto in trono, in posizione per-
fettamente frontale e immobile, attorniato dai sudditi 
e dai dignitari di corte  → 10.41 . Egli è l’unico a essere 
rappresentato in questo modo, il che lo rende simile 
a una divinità. Nella raffigurazione non v’è nulla che 
possa rinviare ai canoni proporzionali greci; le figure 
sono trattate in maniera gerarchica: le loro dimensio-
ni cioè aumentano in relazione alla loro importanza. È 
possibile, infatti, individuare cinque differenti dimen-
sioni: quella più piccola riservata al popolo che riceve 
benefici (in basso a destra e a sinistra), le tre distinte 
dei dignitari (collocati in alto, ai piedi dell’imperatore 
e al suo fianco) e, da ultimo, quella della troneggiante 
persona di Costantino. 

È anche scomparso ogni riferimento prospettico 

Dignitari di corte Dignitari di corte

Sudditi Sudditi
Costantino

Dignitari di corte

Dignitari di corte Dignitari di corte

Spolia
Fu proprio a partire dal IV secolo, con il ricono-
scimento del cristianesimo da parte di Costan-
tino, e ancor di più nel secolo seguente – con 
la fine del paganesimo e la decadenza politica 
dell’impero, con il forte calo demografico che ne 
seguì – che comincia a diffondersi un atteggia-
mento ostile nei riguardi dei monumenti anti-
chi, finendo per alimentare una vera e propria 
avversione verso le testimonianze del passato 
pagano. In mancanza di materie prime e di ma-
nodopera specializzata, si inizia a “spogliare” i 
monumenti antichi delle parti più preziose (co-
lonne, capitelli e fregi di marmo, ma anche mat-
toni e pietre squadrate) per reimpiegarle negli 

edifici consacrati al nuovo culto, e non solo in 
quelli. Alcune tipologie architettoniche – quale, 
ad esempio, la basilica – sono mantenute, rie-
laborate e destinate a nuovi usi. Le architetture, 
in altre parole, non vengono più progettate co-
me delle unità inscindibili, ma grazie all’assem-
blaggio di elementi differenti, talvolta rilavorati 
e riadattati (quando non vengono addirittura 
spezzati per essere impiegati nelle fondamenta 
o ridotti a blocchetti per murare). I monumen-
ti antichi diventano così delle semplici cave di 
materiale da costruzione (e lo resteranno a 
lungo, almeno fino al XVII secolo) e perdono il 
loro valore di testimonianza del passato  ↙↓ .

↑| Roma, Casa di Lorenzo Manilio, 
1468. Elemento di sarcofago  
sulla facciata.

10.40 | ↑
Arco di Costantino. Rilievo 
storico con la liberalitas 
dell’imperatore.

10.41 | ↖↑
Schema compositivo del 
rilievo storico con la liberalitas 
dell’imperatore, disposizione 
schematica dei personaggi  
di fronte all’imperatore  
e loro “ribaltamento”.

 GUARDA! p. 2

PATRIMONIO e TUTELA

↑| Roma, Basilica di San Lorenzo fuori le mura. 
Fusto di colonna, capitello figurato,  
frammenti di trabeazione di riuso.
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10 .2 Arte 
paleocristiana 

Il nuovo nella continuità

Il cristianesimo, all’inizio religione semplicemente 
tollerata, alla stregua di tante altre, ebbe una diffusio-
ne così capillare da diventare, con l’editto di Tessalo-
nica (emesso da Teodosio I nel 380) religione ufficiale 
dell’impero e, nel 392, con successivi editti imperiali 
addirittura unica religione ammessa nello Stato. Que-
sto, però, non significa che il paganesimo cessasse di 
esistere in quel momento; anzi continuò a sopravvive-
re a lungo, soprattutto nelle campagne, almeno fino a 
circa il VI-VII secolo. Conviene ricordare a tal propo-
sito che, non a caso, il termine pagano deriva dal lati-
no pàgus, villaggio, i cui abitanti (i contadini, appun-
to), sempre restii a ogni mutamento, lo furono anche 
nell’ambito della religione tradizionale e dei suoi riti.

I cristiani, peraltro, furono gli unici eredi della vera 
mentalità romana. Il cristianesimo, quindi, poté dive-
nire potente anche perché da religione rivoluzionaria 
(ritenuta addirittura, e sin dalla metà del I secolo, sov-
versiva e fonte di problemi per la sicurezza dell’impe-
ro, dal momento che rifiutava di riconoscere la natura 
divina dell’imperatore) aveva pian piano accettato la 
concezione romana dello Stato. 

Nel IV secolo, grazie alla sua organizzazione sul ter-
ritorio e all’ingente ricchezza già acquisita, il cristiane-
simo si presentava come l’unica forza capace di ridare 
vitalità all’impero e di ereditarne le funzioni. La sua 
storia, dunque, finisce per confondersi con quella stessa 
di Roma divenendone, di fatto, parte integrante.

Nel corso dei primi secoli dell’impero, l’idea di Sta-
to si era evoluta accogliendo il principio che l’autorità 

10.42 | ↑
Roma, Catacombe 
di Domitilla.  
Particolare delle decorazioni 
di un soffitto.

10.43 | ↗
Roma, Villa romana sotto 
la Basilica di San Sebastiano. 
Affresco, ca 235.

I secolo ▪ Lo storico Svetonio 
ricorda come già l’imperato-
re Claudio (41-54 d.C.) «espulse 
da Roma i Giudei che per isti-
gazione di Cresto erano cau-
sa continua di disordine» (Vita 
Claudii, 23, 4). Il termine giudei 
indica i cristiani, che inizialmen-
te i Romani confondevano con 
gli ebrei.

Parabola evangelica ▪ Dal 
greco parabolè, comparazione, 
similitudine. Le parabole sono 
racconti, esempi ai quali Gesù 
ricorreva nella predicazione. 
Esse, partendo dall’osservazio-
ne di situazioni di facile com-
prensione, adombrano un in-
segnamento morale o religioso. 

Ultima Cena ▪ Secondo i Van-
geli l’ultimo pasto che Gesù 
consuma con gli Apostoli in oc-
casione della Pasqua ebraica, 
alla vigilia della sua passione.

Acrostico ▪ Dal greco àkros, 
estremo, e stìchos, verso. Parola 
di senso compiuto formata dal-
le lettere iniziali di altre parole 
di senso compiuto.

Monogramma ▪ Dal greco 
mónos, uno solo, e gràmma, se-
gno, lettera, figura. Insieme di 
più lettere o parole riunite a 
formare un solo carattere o una 
sola figura. 

imperiale avesse sempre un’investitura discendente di-
rettamente dal potere divino. Il linguaggio artistico si 
adattava perfettamente a tale concezione e non è diffi-
cile capire come anche il cristianesimo si sia poi potu-
to inserire in questa cultura figurativa facendola lenta-
mente propria.

D’altra parte, gli artisti e gli artigiani che lavorava-
no per i cristiani e per i pagani erano gli stessi (e non 
avrebbe potuto essere diversamente). Non c’è, quindi, 
discontinuità fra arte romana e arte cristiana. 

Può essere emblematico, in tal senso, il confronto tra 
gli affreschi che decoravano alcuni ambienti delle Cata-
combe di Domitilla a Roma  → 10.42  e quelli coevi della 
villa romana sotto la Basilica di San Sebastiano  → 10.43 . 
In entrambi i casi, ugualmente risalenti alla prima metà 
del III secolo, le pareti sono solcate dagli stessi nastri 
che le ripartiscono in riquadri geometrici, che accolgo-
no semplici vignette, secondo la tipologia della decora-
zione detta «a ragnatela».

Simboli paleocristiani ⦁ Soprattutto durante i pri-
mi due secoli dalla nascita di Cristo l’unica differenza 
fra arte pagana e cristiana va dunque còlta nel diverso 
valore simbolico che i cristiani attribuivano a certe raf-
figurazioni  → 10.44 . Infatti, se una qualunque scena di 
vendemmia, con la rappresentazione di viti e grappoli 
d’uva, per un pagano non era altro da quello che mo-
strava di essere  a , per un cristiano, invece, si caricava 
di valori simbolici  b . In essa egli vedeva l’allusione alla 
parabola evangelica in cui Gesù paragonava se stesso al-
la vite e i credenti ai tralci (Giovanni, 15, 1-8), e leggeva 
chiaro il riferimento all’Ultima Cena (per l’essenziale 
presenza, in questa, del vino, che si ottiene dall’uva). 
Allo stesso modo la raffigurazione di un pesce per un 
pagano altro non era che quella di un animale acquati-
co  c , mentre per il cristiano costituiva il simbolo stesso 
del Cristo  d . Infatti, in greco «pesce» si dice ichthỳs; 
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ma questa parola è anche l’acròstico formato dalle let-
tere greche iniziali della frase «Iesùs Christòs Theoù Yiòs 
Sotèr», cioè «Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore». 
E ancora, un pastore con una pecora sulle spalle è, 
per un pagano, parte di una scena agreste  e , per un 
cristiano raffigura invece Gesù Buon Pastore  f , così 
come un uomo con le braccia sollevate rappresenta un 
orante che si pone nella stessa posizione di Cristo sulla 
croce  → 10.46 ; la fenìce, un uccello mitico che rinasce 
dalle sue ceneri, è metafora della resurrezione di Gesù, 
mentre un pavone non è solo un volatile dalle penne 
variopinte  g , ma diventa simbolo di eternità  h  e la co-
lomba è una metafora che allude allo Spirito Santo  i . 
Il monogramma che rappresenta il nome di Cristo (il 
Chrìsmon, composto dalle lettere greche X, chi e R, rho 
variamente intrecciate fra di loro) diventa un motivo 
ornamentale oltre che emblema, da raffigurare, spesso 
accompagnato dalle lettere A (alfa) e Ω (omega), la pri-
ma e l’ultima dell’alfabeto greco, a ricordare che Cristo 
è l’inizio e la fine (Apocalisse, 22, 13)  l .

Con tali precisazioni, pertanto, per arte paleocri-
stiana (dal greco palaiòs, vecchio) si intende quella dei 
primi secoli dell’era cristiana, un’arte che, comun-
que, può essere ancora definita correttamente come 
tardo-antica.

Catacombe ⦁ Le prime testimonianze di arte cristia-
na si trovano nelle antiche aree cimiteriali miste (dove 
sono presenti, cioè, sepolture pagane e cristiane), quale 
la necropoli vaticana, al di sotto dell’attuale Basilica di 
San Pietro, e nelle catacombe, veri e propri cimiteri sot-
terranei molto ampi e complessi, realizzati a partire dal 
II secolo lungo le vie di accesso alle città. Anticamente 
venivano detti coemeteria (dal greco «dormitori»). Il 
termine catacomba è moderno e deriva dall’espressione 
latina ad catacùmbas (a sua volta ripresa dal greco katà 
kùmbas, «presso l’avvallamento»), con cui si indicava 

Il pesce
c. Fauna marina, II secolo a.C. 

Mosaico. Dalla Casa 
di L. Aelius Magnus 
a Pompei. Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale.

d. Stele di Licinia Amias, inizio 
del III secolo. Marmo. 
Roma, Museo delle Terme 
di Diocleziano.

Il pastore
e. Pastore, ca 325-350 a.C. 

Mosaico. Parigi, Museo del 
Louvre.

f. Gesù Buon Pastore, seconda 
metà del III secolo. Roma, 
Catacombe di Priscilla.

Il pavone
g. Pavone tra foglie d’acanto, 

IV secolo. Mosaico. Tunisi, 
Museo del Bardo.

h. Pavone, seconda metà 
del III secolo. Roma, 
Catacombe di Priscilla.

La colomba
i. Colomba, III secolo. Catania, 

Museo Civico di Castello 
Ursino.

Chrismon
l. Monogramma di 

Cristo, IV secolo. Città 
del Vaticano, Museo 
Pio Cristiano.

10.44 | ←↙↓
Simboli cristiani.

Le viti e l’uva
a. Rilievo con satiri che pigiano 

l’uva, II secolo d.C. Marmo, 

a b

c d e f

g h

i

l

altezza 82 cm. Venezia, 
Museo Archeologico 
Nazionale.

b. Mosaico con vite, prima  
metà del IV d.C. Treviso, 
Battistero paleocristiano.
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L’architettura paleocristiana 

Edifici a pianta basilicale e a pianta centrale

Per i primi tre secoli non esiste un’architettura sacra cri-
stiana con caratteri autonomi e ben definiti. I cristiani, 
infatti, erano soliti riunirsi, come si legge negli Atti de-
gli Apostoli, «spezzando il pane nelle loro case» (Atti, 
2, 46), in luoghi, cioè, messi a disposizione dagli stessi 
fedeli. Il tempio di Dio non poteva essere un edificio 
perché «l’Altissimo […] non abita in templi manufat-
ti» (Atti, 7, 48), ma nel cuore degli uomini. A lungo 
i cristiani si vantarono di non possedere né templi né 
altari. E ancora nel 402-403 Prudenzio (348-post 405) 
poteva scrivere nella Contra Symmachum (II, 243-255), 
quanto detto da Dio stesso all’uomo: 

Ti dispenso dal cemento e dalle pietre. […] È 
un tempio dello spirito che io amo, e non di 
marmo. Questo poggia sulle fondamenta d’oro 
della fede, la bianchezza della neve della pietà 
ne costituisce la muratura splendente, la giu-
stizia sublime ne copre il fastigio, nell’interno 
il suolo è cosparso di dipinti che vi forma, coi 
fiori rosseggianti della castità, il dolce pudore, 
guardiano vigile dell’ingresso. Ecco la dimora 
che mi conviene, ecco la sede magnifica, degna 
d’un ospite eterno e celeste, che mi accoglie.

Man mano che la comunità dei fedeli cresceva, però, fu 
necessario disporre di spazi adeguati. Questi vengono 
identificati inizialmente con le espressioni domus dèi 
(casa di dio) o domus ecclèsiae (casa della comunità di 
fedeli) o semplicemente come ecclesia: dove il termine 
fa coincidere l’edificio con l’assemblea stessa.

Solo con Costantino, dopo la vittoria su Massenzio 
del 312, attraverso la protezione imperiale conseguente 
all’editto di Milano del 313 si cominciarono a costruire 
grandi edifici, anche a spese dello Stato: in questo mo-
do l’imperatore intendeva assicurare all’impero la pro-
tezione del dio dei cristiani che, secondo la tradizione, lo 
aveva aiutato nella battaglia di Ponte Milvio ▶ Ant. 70, 71 .

Contrariamente ai riti pagani, che venivano cele-
brati all’esterno dei templi (soltanto i sacerdoti, infatti, 
potevano entrare nel naos), quelli cristiani, consistenti 
nella preghiera collettiva e nella celebrazione dell’Eu-
carestìa, si svolgevano al chiuso e alla presenza di tutta 
la comunità dei fedeli.

Non era possibile, pertanto, nell’edificazione del 
tempio dei cristiani, prendere in prestito la forma di 
quello classico (pagano), perché non sarebbe stata fun-
zionale. Inoltre, essa sarebbe sempre parsa contaminata 
dal ricordo dell’uso che i pagani avevano fatto di quella 
tipologia edilizia. Perciò i primi edifici adibiti al culto 
cristiano vennero costruiti sull’esempio delle basiliche 
romane ▶ par. 9.3 , le uniche costruzioni espressamente 
realizzate per contenere grandi moltitudini di persone.

Atti degli Apostoli ▪ Libro del 
Nuovo Testamento la cui com-
posizione è attribuita all’Evan-
gelista Luca. Riguarda la vita 
dei primi cristiani, concentran-
dosi sulle figure di San Pietro e 
di San Paolo.

Eucarestia ▪ Dal greco euchari-
stèin, rendere grazie. È il memo-
riale del sacrificio di Gesù in cui 
si perpetua l’offerta del pane e 
del vino dell’Ultima Cena, intesi 
come corpo e sangue di Cristo.

anticamente il complesso cimiteriale di San Sebastia-
no, situato lungo la Via Appia, collocato in una conca 
del terreno usata come cava di pozzolana. Le catacom-
be, infatti, erano principalmente scavate nel tufo o in 
terreni compatti e consistevano in un dedalo di gallerie 
lungo le quali venivano sistemati i loculi a parete, ossia 
le sepolture, chiusi con lastre di marmo o con matto-
ni  → 10.45 . 

A partire dalla metà del III secolo nelle catacombe 
iniziano a comparire dipinti, stucchi, mosaici e rilievi 
dal forte valore simbolico, che, riprendendo temi e mo-
tivi della tradizione romana, rappresentano con sempli-
cità espressiva episodi tratti dal Vecchio e dal Nuovo 
Testamento  → 10.46 .

↑| Banchetto eucaristico,  
inizio III secolo. Roma, 
Catacombe di San Callisto.

10.45 | ↑
Roma, Catacombe  
di San Pancrazio. Veduta.

10.46 | →
Roma, Catacombe di Priscilla, 
seconda metà del III secolo. 
Veduta degli affreschi 
sul soffitto e lunetta con uomo 
in preghiera con le braccia 
alzate.
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Assieme agli edifici di forma basilicale si sviluppa-
rono anche quelli a pianta circolare o poligonale. In 
particolare questi secondi furono adottati per quelle 
costruzioni che sorgevano sul luogo del martirio di un 
santo o sulla sua tomba, inizialmente dette memòriae 

La basilica paleocristiana ⦁ La basilica paleocristiana, solitamen-
te, ha un andamento longitudinale  → 10.47  e l’ingresso, a differenza 
di quanto avveniva nelle basiliche civili romane, è sempre collocato in 
uno dei lati minori (di preferenza quello occidentale). L’unidireziona-
lità è suggerita dalla presenza dell’altare sul lato opposto all’ingresso.

Essa è in genere preceduta da un quadripòrtico, cioè da uno spa-
zio di forma quadrata o rettangolare, con un porticato perimetrale. 

La porzione di porticato che corrisponde alla facciata della basilica 
è detta nartèce (dal greco nàrthex, scri-
gno). Più precisamente si parla di eso-
nartèce (dal greco èxo, fuori) quando 
il portico è esterno all’edificio sacro, e 
di endonartèce (dal greco èndon, den-
tro) nel caso in cui esso sia esclusiva-
mente (o anche) interno, come talvolta 
avviene.

Internamente la basilica è divisa in 
navate (in genere tre, più raramente 
cinque) da due o più serie di colonne 
allineate. La navata centrale è solita-
mente più ampia e più alta delle late-
rali, per consentire l’inserimento delle 
finestre in quella porzione di muratura 
che supera in altezza la copertura delle 
navate laterali.

La navata centrale termina con 
un’àbside (dal latino àbsis, giuntura, 
volta), di norma orientata a est, verso 
il sole che sorge, simbolo della luce di 
Cristo. L’abside si compone di un se-
micilindro, innestato sulla parete di 
fondo, sormontato da un quarto di 
sfera a cui si dà il nome di catino absidàle.

Talvolta il corpo longitudinale è tagliato trasver-
salmente da un’ulteriore navata che prende il nome di 
transètto (dal latino trans, oltre, e saèptum, recinto; let-
teralmente: «oltre il recinto»). 

In tal modo la basilica assume simbolicamente la 
forma della croce di Cristo. Se i due bracci del tran-
setto sono più corti delle navate, la basilica si dice a 
croce latina, tipologia diffusa soprattutto in Occiden-
te  → 10.48 . 

Se sono uguali e si innestano al centro delle navate, 
invece, si parla di edificio a croce greca  b , secondo una 
consuetudine diffusa soprattutto nell’Oriente cristiano. 

Inoltre, se nella croce latina il transetto è posto a circa 
⅔ del corpo longitudinale, si parla di croce immissa (dal 
latino immìttere, mettere dentro, inserire all’interno)  a , 
se è in fondo, di croce commissa (dal latino commìttere, 
mettere insieme) o di pianta a «T» (tau)  c .

(sing. memòria) o cellae memoriae, più tardi martỳria 
(sing. martỳrium, dal greco martỳrion, testimonianza). 
Successivamente questa tipologia templare fu impiega-
ta anche per i battistèri, gli edifici riservati al rito del 
battesimo.

Arco trionfale, infine, è detto quello che congiunge la navata cen-
trale al transetto; in mancanza di quest’ultimo, per arco trionfale si in-
tende la porzione di parete che rimane attorno all’innesto dell’abside.

In genere la basilica ha una copertura composta da capriate lignee 
che, talvolta, sostengono un soffitto piano (l’unico visibile da chi è 
all’interno dell’edificio) composto da cassettoni in legno.

Abside

Presbiterio

Transetto

Navata centrale

Nartece

Quadriportico

Navate laterali

In fondo alla navata principale, di fronte all’abside, è posto il pre-
sbitèrio (dal latino tardo presbytèrium, collegio dei preti o degli an-
ziani), lo spazio riservato al clero, solitamente rialzato da tre o più 
gradini. 

Il presbiterio è separato dalla navata da un recinto in marmo, in-
tagliato o traforato, propriamente detto transènna (dal latino tran-
sènna, grata, inferriata) o plùteo (dal latino plùteus, riparo, spalliera).

a

b

c

Croce latina 
commissa

Croce latina 
immissa

Croce greca

10.47 | ←↓
Planimetria 
generale, schema 
assonometrico e 
schema prospettico 
dell’interno 
di una basilica 
paleocristiana 
a cinque navate 
(rielab. da Henry-
Claude, Stefanon 
e Zaballos, 1987).

10.48 | ↙
Forme basilicali.

Capriate
Arco trionfale

Abside

Catino absidale
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Unità IV 
⦁

 L’ alto Medioevo20

Apostolo Pietro ▪ Secondo la 
narrazione dei Vangeli gli Apo-
stoli di Gesù furono in tutto do-
dici e, più precisamente: Simo-
ne detto Pietro, Andrea, Gia-
como maggiore, Giovanni, Fi-
lippo, Bartolomeo, Tommaso, 
Matteo, Giacomo minore, Giu-
da Taddeo, Simone Zelota, Giu-
da Iscariota. 

Tortile ▪ Dal  lat ino 
torquère, tòrcere. Di co-
lonna ritorta, avente 
cioè forma di spirale.

Salomonica ▪ Da Salomone, 
figlio di David, il saggio re di 
Israele al quale si deve l’edifica-
zione del primo Tempio di Ge-
rusalemme (più volte danneg-
giato, distrutto e ricostruito nel 
corso dei secoli).

10.49 | →
Pianta e interpretazione 
prospettica della primitiva 
Basilica di San Pietro 
in Vaticano, 324-329.

 GUARDA! p. 2

10.50 | →↘
Ricostruzione della sezione 
longitudinale e trasversale 
della parete nord della Basilica 
di San Pietro verso l’abside 
(da Andaloro, 2006).

10.51 | ↓
Ricostruzione del baldacchino 
con colonne trabeate (rielab. 
da T. Buddensieg, 1959).

Basilica di San Pietro in Vaticano ⦁ La Basilica di 
San Pietro  → 10.49  venne edificata sul luogo in cui era 
stato sepolto l’Apostolo Pietro (martirizzato nel 64, du-
rante le persecuzioni neroniane), il Campo Vaticano, 
necropoli posta sulla riva destra del Tevere, nei pressi 
del Circo di Nerone. 

La costruzione, voluta dall’imperatore Costantino 
attorno al 324 (ma forse decisa fra il 319 e il 322), fu 
completata nel 329, anno della consacrazione.

Si trattava di un edificio preceduto da un quadripor-
tico – al quale si accedeva dopo aver oltrepassato una co-
struzione con tre portali, alla sommità di un’alta e mae-
stosa scalinata – e diviso internamente in cinque navate, 
una centrale più ampia e quattro laterali più piccole e di 
uguale dimensione. Un transetto, infine, precedeva l’u-
nica, ampia abside semicilindrica  → 10.50 .

Le dimensioni dell’edificio erano colossali, essendo 
largo 63 metri, lungo 119 (abside compresa) e alto 37.

Per sistemare l’altare proprio in corrispondenza del 
luogo di sepoltura di San Pietro, facendone il fulcro 
dell’edificio, la basilica fu orientata verso ovest (anziché 
verso est). Ospitata nel transetto, e oggetto di venerazio-
ne da parte di innumerevoli fedeli e pellegrini, la tomba 
era protetta da un baldacchino formato da quattro co-
lonne tòrtili trabeate, tradizionalmente ritenute come 
provenienti dal Tempio di Gerusalemme e, per questo, 
dette salomòniche e decorate con tralci di vite. Altre due 
colonne, identiche alle prime, raccordavano il baldacchi-
no agli angoli dell’abside  → 10.51 . Le colonne trabeate 
della navata centrale erano tutte di spoglio, con capitel-
li corinzi o compositi e con fusti di diametro variabile 
e di diverse specie di marmi dai differenti colori. Sulle 
colonne separatrici delle navate laterali (più basse delle 
precedenti), invece, si impostavano archi a tutto sesto.

Distrutta nel XVI secolo per far spazio all’attuale 
Basilica di San Pietro, della costruzione costantiniana 
si conserva il ricordo soprattutto in documenti grafici 
e pittorici del Cinquecento.

→| Colonna Santa  
o degli Ossessi. Marmo,  
IV secolo d.C.  
Città del Vaticano,  
Tesoro di San Pietro.

Quadriportico

Navata
centrale

Navate
laterali

Transetto

Abside


