
2 Introduzione

L’artista, da artigiano a regista
Coerentemente con l’evoluzione storica del con-
cetto di arte, è cambiata nei secoli anche la figura 
dell’artista. Nella Preistoria era simile a uno scia-
mano, un uomo capace di modificare gli eventi 
futuri grazie alla sua capacità di dipingere o inci-
dere immagini sulle pareti delle grotte. 

Con l’avvento delle grandi civiltà dell’Egitto 
e della Mesopotamia, l’artista perde questa aura 
magica per diventare un anonimo artigiano im-
pegnato a trasmettere l’immagine della potenza 
del regnante e a realizzare manufatti per le prati-
che religiose. L’arte, d’altronde, era una semplice 

attività funzionale e l’artista solo un bravo esecu-
tore delle opere commissionate dal sovrano.

Nell’antica Grecia, dal momento che l’ar-
te non è più legata alla rappresentazione diret-
ta del potere, l’artista è colui che sa raggiunge-
re la bellezza avvicinandosi il più possibile alla 
riproduzione del vero (un vero perfetto e idealiz-
zato). Il suo talento inizia ad avere visibilità socia-
le. Per questo motivo l’artista greco firma spesso 
le sue opere e tanti nomi di ceramografi, architet-
ti e scultori greci sono conosciuti ancora oggi (tra 
questi, Policleto e Fidia).

Con i Romani e durante l’Alto Medioevo, l’ar-
tista torna a essere un artigiano quasi sempre sco-
nosciuto. Solo nel Basso Medioevo assume una 
maggiore riconoscibilità. È da questo momento 
che si tramandano i grandi nomi dell’arte, come 
per esempio Giotto. La formazione dell’artista av-
viene attraverso la frequentazione della bottega di 
un altro artista già affermato. L’apprendista entra 
giovanissimo e affianca il maestro nella prepara-
zione dei materiali e, successivamente, nella rea-
lizzazione delle parti più semplici dell’opera [0.1].

Nel Quattrocento, con il Rinascimento, na-
sce la figura dell’artista moderno: un uomo col-
to che lavora per la Chiesa e per i Signori. La sua 
bottega è sempre più organizzata per consentir-
gli di seguire numerosi incarichi contemporane-
amente. È consapevole del suo prestigio tanto da 
raffigurarsi spesso con l’autoritratto.

Verso la fine del Cinquecento nascono le prime 
accademie, scuole per artisti scollegate dalle botte-
ghe. Tuttavia l’apprendimento nella bottega – che 
successivamente si chiamerà atelier – continuerà 
ad affiancare le accademie fino al XIX secolo [0.2]. 

Con l’Ottocento la figura dell’artista cambia ra-
dicalmente. Non lavora più per i tradizionali com-
mittenti, come la Chiesa o i regnanti, e dipinge di 
sua iniziativa, per esprimere la propria visione del 
mondo [0.3]. È il momento in cui si afferma lo ste-
reotipo dell’artista sregolato, geniale, che lavora 
quando sente l’ispirazione. L’arte non è per lui un 
mestiere ma una vocazione. Per emergere e sosten-
tarsi mette in mostra le sue opere nelle esposizio-
ni. Ma la loro originalità spesso non è capita e l’ar-
tista si trova spesso in gravi difficoltà economiche. 

Ò 0.1 Nanni di Banco,  
La bottega dello scultore,  

ca 1415. Marmo. Firenze, 
Chiesa di Orsanmichele, 

Tabernacolo dell’Arte dei 
Maestri di Pietra e Legname.  

Ô 0.2  Adrienne Marie 
Louise Grandpierre-Deverzy, 

Lo studio di Abel de Pujol, 
1822. Olio su tela,  

96×129 cm. Parigi, Musée 
Marmottan Monet. 
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Nasce dunque la figura del mercante d’arte, un uo-
mo abile nel fiutare i nuovi talenti, capace di far-
li emergere e dare loro una sicurezza economica.

Nel corso del Novecento l’artista diventa sem-
pre più simile a una star. Espone in mostre e gal-
lerie e, in diversi casi, non è neanche l’artefice di-
retto delle sue opere, la cui esecuzione è deman-
data ai collaboratori. D’altra parte non si tratta di 
opere caratterizzate dall’aspetto manuale ma di 
interventi nel paesaggio, riuso di oggetti già esi-
stenti o riproduzione seriale di immagini a stam-
pa. L’artista dunque è simile a un regista che co-
ordina la realizzazione di un’esperienza estetica.

A cosa serve la storia dell’arte
Se l’arte è quella produzione umana fondata su 
tecniche e linguaggi, portatrice di significati este-
tici, la storia dell’arte è il racconto di questa pro-
duzione, la narrazione del suo sviluppo nei secoli.

Conoscere la storia dell’arte non è un eserci-
zio intellettualistico, adatto a pochi addetti ai la-
vori. Al contrario è una disciplina fondamentale 
per sviluppare la consapevolezza delle proprie 
radici culturali e la comprensione del più anti-
co linguaggio umano, inventato oltre 30 000 an-
ni prima della scrittura. Attraverso lo studio del-
la storia dell’arte, inoltre, si impara a storicizzare 
i fenomeni culturali e coglierne lo stretto legame 
con lo sviluppo sociale di ogni epoca [0.4]. Si im-
para dunque a giudicare un’immagine in relazio-
ne alla cultura dell’epoca che l’ha prodotta e non 
secondo i parametri attuali.

L’apprendimento della storia dell’arte ha ef-
fetti anche sul nostro presente, perché consen-
te di conoscere i meccanismi eterni e universa-
li dell’opera d’arte e la sua interpretazione. Que-
sto è particolarmente necessario in un’epoca in 
cui le immagini prevalgono su ogni altra forma 
di comunicazione ma mancano generalmente gli 
strumenti per decodificarne il significato. Eppu-
re un manifesto elettorale utilizza gli stessi stra-
tagemmi comunicativi di un bassorilievo assiro 
o di un ritratto rinascimentale. Scoprire questi fe-
nomeni significa possedere una chiave di lettura 
potentissima sul mondo attuale. 

Lo studio della storia dell’arte, infine, ha effetti 
anche sul futuro, perché la conoscenza delle ope-
re e dei monumenti porta al loro apprezzamento 
e questo, a sua volta, stimola il bisogno di tutela-
re l’arte per poterla trasmettere alle prossime ge-
nerazioni. Da questo punto di vista lo studio della 
storia dell’arte assume un grande valore civile. Se 
si considera poi l’immenso patrimonio cultura-
le di cui l’Italia è in possesso, allora lo studio della 
storia dell’arte si configura come un dovere, ver-
so se stessi e verso la collettività.

Ó 0.3 Georg Friedrich Kersting, Caspar David Friedrich nel suo studio, 1811. Olio su tela,  
54×42 cm. Amburgo, Kunsthalle. 

Ó 0.4 Hubert Robert, Progetto di allestimento della Grande Galerie du Louvre, 1796. Olio su tela,  
115×145 cm. Parigi, Museo del Louvre.  
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Il Medioevo artistico
Se il 476, anno della caduta dell’impero roma-
no d’Occidente, è considerato dalla storiografia 
la fine dell’età classica greco-romana, nella storia 
dell’arte questo passaggio era già avvenuto oltre 
centocinquant’anni prima. 

Nel 313 l’editto di Milano concede ai cristiani 
la libertà di culto e la possibilità di realizzare edi-
fici sacri (per questo è noto anche con il nome di 
editto di tolleranza). Nasce l’arte paleocristiana, 
un linguaggio artistico inizialmente classicheg-
giante che presto troverà una sua identità sem-
pre più lontana dallo spirito romano, grazie al-
le influenze provenienti dall’Oriente. Con questo 
nuovo stile ha inizio anche il Medioevo nell’ar-
te, un periodo lungo circa mille anni caratterizza-
to dalla produzione di opere a carattere religio-
so che avrà termine nei primi anni del 1400, con 
l’inizio del Rinascimento. 

Per tradizione il Medioevo viene diviso in Alto 
Medioevo (fino all’anno Mille) e Basso Medioe-
vo (dal 1000 alla fine del 1300). 

Dall’età imperiale a quella paleocristiana
L’imperatore Costantino è una figura fondamen-
tale non solo per la sua adesione al Cristianesi-
mo (che lo porterà a inaugurare personalmente 
l’età paleocristiana con l’edificazione di nume-
rose chiese) ma anche per la fondazione, nel 330, 
della città di Costantinopoli, sullo stretto del Bo-

sforo (nell’attuale Turchia), là dove esisteva l’an-
tica città greca di Bisanzio. 

Gli imperatori che gli succedettero cercarono 
di difendere i confini dell’impero e il credo cri-
stiano. Teodosio il Grande arrivò a imporre il 
Cristianesimo come religione di Stato con l’edit-
to di Tessalonica, nel 380. Questo atto portò alla 
distruzione di molte architetture classiche e alla 
persecuzione di migliaia di pagani.

Nel 395 l’impero è definitivamente diviso in 
una parte orientale, guidata da Arcadio e con ca-
pitale Costantinopoli, e una occidentale, sotto il 
controllo di Onorio. Questi, nel 402, sposta la ca-
pitale da Milano (che aveva sostituito Roma sin 
dal 286) a Ravenna. 

Roma, intanto, è sempre più vulnerabile, tanto 
da essere saccheggiata nel 410 dai Visigoti guidati 
da Alarico. Il declino del restante impero romano 
d’Occidente è rapido: nel 476 Romolo Augustolo 
ascende al trono di Ravenna ma viene deposto da 
Odoacre, primo re barbaro d’Italia.

La produzione artistica del IV e V secolo è l’arte 
paleocristiana, letteralmente “arte cristiana anti-
ca”. Questa si esprime soprattutto nella costruzio-
ne di chiese, mausolei e battisteri (gli edifici do-
ve viene impartito il battesimo) [8.3], ispirati agli 
edifici della tradizione romana. Anche le decora-
zioni ad affresco e a mosaico si ispirano all’arte 
classica, ma assumono significati simbolici lega-
ti al Cristianesimo.

Ñ 8.1 Istanbul (Turchia), 
Basilica di Santa Sofia. 
Mosaico dell’abside con 
Madonna con bambino,  
867 d.C. Particolare.

Come si pronuncia?

Audio

GUARDA!

L’invenzione del Medioevo

Il termine Medioevo, cioè età di mezzo, compa-
re per la prima volta nel 1450 all’interno del trat-

tato Historiarum ab inclinatione romanorum imperii 
decades (“Le decadi storiche dal declino dell’impe-
ro romano”) dello storico umanista Flavio Bion-
do. Questi sosteneva che il lungo arco temporale 
che separava la sua epoca da quella classica fosse 
caratterizzato da una grave stasi culturale. Nel 
XVI secolo il pittore e trattatista Giorgio Vasari 
(1511-1574) arrivò a definire il Medioevo ruina 

estrema, attribuendo a quel termine un’accezione 
negativa di cui non si è mai più liberato. 

Non è un caso, dunque, che gli artisti del 
Quattrocento e del Cinquecento chiamino la lo-
ro età Rinascimento: la loro intenzione era 
quella di far rinascere l’arte classica dopo l’inter-
ruzione del Medioevo. 

Solo nell’Ottocento l’arte medievale viene 
riscoperta e parzialmente riscattata in quanto 
sviluppatasi nell’epoca in cui è nato il germe 

delle moderne nazioni, la loro lingua e la loro 
architettura.  

Nel Novecento la critica riconosce definitiva-
mente il Medioevo come età di grandi scoperte 
scientifiche, di trasmissione del sapere antico e 
di innovazioni tecnologiche e culturali. Non più 
un indefinito periodo di transizione, ma un’epo-
ca che al suo interno vede avvicendarsi linguag-
gi diversi che in alcuni casi continuano a fare ri-
ferimento a quello classico.
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Tra Ravenna e Bisanzio 
Sul fronte orientale dell’impero la situazione è com-
pletamente diversa. Dal 450, l’impero d’Oriente rin-
forza i suoi confini e, dopo la caduta dell’impero 
d’Occidente, riesce a recuperarne i territori attra-
verso l’invio a Ravenna del generale ostrogoto Te-
odorico. Assieme a Teodorico arriva a Ravenna an-
che lo stile che stava maturando a Bisanzio (per que-
sto chiamato bizantino). 

L’arte bizantina (V-VI secolo) è caratterizzata 
soprattutto dai mosaici dorati che rivestono ogni 
superficie [8.5]. Le strutture perdono l’aspetto mas-
siccio dell’età romana e le immagini non hanno 
più né realismo né volume. Le più alte espressioni 
dell’arte bizantina si hanno però sotto Giustiniano, 
imperatore d’Oriente dal 527 al 565, che riesce a fa-
re di Bisanzio la città più potente dell’epoca. 

L’arte barbarica dei Longobardi 
Dal 568 i Longobardi, un popolo germanico gui-
dato dal re Alboino e proveniente dalla Pannonia, 
penetrano in Italia lasciando ai Bizantini solo le 

Ò 8.2 La suddivisione dei 
territori europei dopo la 
morte di Carlo Magno.
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città di Roma e Ravenna, parte del Sud Italia e la Si-
cilia. I loro usi e il loro linguaggio artistico erano 
molto differenti da quelli romani e, per certi versi, 
meno progrediti, soprattutto nell’ambito dell’ar-
chitettura. Inizialmente non avevano né una lin-
gua scritta né una tradizione giuridica. 

La loro arte, come quella dei popoli barbari in 
generale, è legata soprattutto alla produzione di 
oggetti d’oro con decori geometrici [8.4]. Questa 
peculiarità è dovuta alla natura nomade dei Lon-
gobardi e alla necessità, dunque, di produrre solo 
manufatti facilmente trasportabili. 

Nell’incontro con la tradizione romana, tutta-
via, i Longobardi apprendono forme architetto-
niche in precedenza sconosciute, utilizzando tal-
volta elementi classicheggianti anche in una pro-
duzione artistica fortemente anticlassica.

La rinascita carolingia
Nel 774 i territori dei Longobardi vengono con-
quistati dai Franchi guidati da Carlo Magno e 
nell’800 il Nord Italia viene inglobato nel Sacro 

Romano Impero, un territorio che comprende-
va tutta l’Europa centrale e che aveva per capitale 
Aquisgrana, nel Nord della Germania [8.2].

Per ribadire il suo ruolo di erede degli antichi 
imperatori romani, Carlo Magno promuove la co-
struzione di architetture ispirate alla solennità 
dei monumenti classici e favorisce una vasta ri-
presa culturale attraverso la creazione di scuole 
e abbazie. Quest’età di fioritura artistica e cultura-
le sarà chiamata rinascita carolingia e proseguirà 
anche con la successiva dinastia degli Ottoni.

Õ 8.4 Corona ferrea, 
V-IX secolo. Oro, argento e 
gemme, diametro 15 cm. 
Monza, Duomo, Cappella di 
Teodolinda.

Ñ 8.5 Ravenna, Basilica  
di Sant’Apollinare Nuovo,  
ca 568. Mosaico della navata 
centrale (fascia inferiore, lato 
destro). Particolare con Cristo 
in trono e quattro angeli.
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S T I L I  A  CO N F R O N T O

Tra Roma e l’Alto Medioevo

Ð La promulgazione dell’edit-
to di Milano nel 313 è un punto 
di svolta nella storia dell’arte, 
ma il passaggio dall’arte roma-
na a quella medievale non è im-
mediato. L’architettura paleo-
cristiana, infatti, non è altro che 
una ripresa di modelli classici 
adattati alle nuove funzioni 
sacre. La basilica cristiana [g] 
ricalca le forme e lo stile della 

basilica civile romana [a] men-
tre il mausoleo [h] e il batti-
stero ripropongono lo schema 
del ninfeo [b]. Anche dal pun-
to di vista strutturale non si 
assiste a importanti novità per 
almeno due secoli. Gli unici 
cambiamenti avvengono nel-
le immagini, che assumono 
significati simbolici legati al-
la cristianità.

Occorre attendere l’arte bizan-
tina per osservare le prime im-
portanti innovazioni relative agli 
spazi. La più rilevante è la cupola
su pennacchi [i], quattro triango-
li curvi che ne scaricano il peso 
sui quattro angoli, permettendo 
allo spazio sottostante di assume-
re forme più aperte e dinami-
che. La cupola romana [c], invece, 
doveva necessariamente poggia-

re su un muro perimetrale cilin-
drico la cui articolazione era for-
temente limitata.

Il progressivo abbandono del-
la classicità si può osservare an-
che nella scultura. Se gli esempi 
paleocristiani sono ancora vicini 
al linguaggio classico (sebbene 
del filone plebeo), è con le civiltà 
barbariche che l’allontanamen-
to si fa definitivo. 

a Ipotesi ricostruttiva della Basilica Emilia a Roma, 179 a.C. b Roma, Tempio di Minerva Medica,  
ca 300-320.

c Roma, Pantheon, 112/115-124 d.C.

g Roma, Basilica di San Paolo fuori le mura, IV secolo. h Roma, Mausoleo di Santa Costanza,  
ca 350.

i Istanbul, Basilica di Santa Sofia, 532-537.
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La scultura a tutto tondo è 
praticata raramente, le sue pro-
porzioni sono tozze, i dettagli 
semplificati e le misure infe-
riori al reale, come si può osser-
vare nella piccola statua eque-
stre di Carlo Magno [j], alta me-
no di 30 centimetri. Nonostante 
tenti di riecheggiare quella di 
Marco Aurelio [d], l’aspetto me-
dievale è più che manifesto. 

La distanza dal linguaggio ro-
mano è ancora più evidente nel 
bassorilievo dell’altare longo-
bardo del duca Ratchis [k]. Il con-
fronto con il rilievo della Colon-
na Traiana [e] fa emergere tutti 
gli elementi anticlassici dell’arte 
altomedievale: la bidimensio-
nalità delle figure, le spropor-
zioni tra le parti del corpo, le po-
se innaturali, la stilizzazione 

dei corpi, la gerarchia dimensio-
nale, l’assenza di ambientazione 
spaziale, il carattere simbolico e 
non narrativo, il riempimento di 
ogni spazio vuoto (detto horror 
vacui).

Tutto questo era già emerso 
nei mosaici bizantini [l]. Que-
sti, a differenza di quelli romani 
[f], presentano figure immobili 
e ieratiche, frontali e bidimen-

sionali. È assente qualsiasi ca-
ratterizzazione del paesaggio e 
al suo posto si trova un unifor-
me fondo dorato a indicare un 
luogo ultraterreno.

L’arte altomedievale, dunque, 
tende all’astrazione sia negli 
spazi architettonici, sempre più 
smaterializzati, sia nelle imma-
gini, sempre meno legate alla 
rappresentazione del reale.

d Statua equestre di Marco Aurelio,  
ca 161-180. 

e Roma, Colonna Traiana, ca 110-113 d.C. f Spagna, Villa La Olmeda, IV secolo. Mosaico. 

j Monumento equestre di Carlo Magno, 
IX secolo. 

k Altare del duca Ratchis, 734-744. Adorazione dei Magi. l Ravenna, Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, ca 568. Mosaico 
con La Vergine in trono con il Bambino e quattro angeli.
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Arte paleocristiana
L’arte romana diventa monoteista
Il Cristianesimo arrivò a Roma sin dalla metà del 
I secolo attraverso la predicazione dei primi disce-
poli di Gesù. Fino all’età di Costantino, non diede 
però luogo a nessuna specifica produzione artisti-
ca a eccezione delle catacombe, cimiteri sotterra-
nei diffusi soprattutto nelle città di Roma, Napoli 
e Siracusa.

L’arte paleocristiana ha inizio dunque con Co-
stantino, che fa del Cristianesimo uno strumento 
politico. L’imperatore promuove la realizzazione di 
chiese a Roma (è sua la prima Basilica di San Pietro), 
a Costantinopoli e a Gerusalemme. Qui costrui-
sce la Basilica del Santo Sepolcro [8.6], una struttu-
ra che riprende diversi schemi dell’architettura ro-
mana e che diverrà un modello per i secoli seguenti.

Le immagini dipinte e musive, pur mantenen-
do uno stile classicheggiante, raffigurano adesso 
solo scene sacre, episodi biblici [8.7] o soggetti dal 
significato religioso. 

Nel 325, inoltre, Costantino indice il primo con-
cilio di Nicea, nel quale vengono stabiliti diversi 
dogmi (principi assoluti e non discutibili) tra i qua-
li la natura divina di Cristo. Tali principi, puramen-
te teologici, avevano in realtà un obiettivo politico: 
riunire la composita identità culturale cristiana sot-
to un unico credo ufficiale, evitando spaccature in-
terne dovute alle nascenti teorie eretiche (tra cui la 

più diffusa era quella ariana, che non riconosceva 
appunto Cristo come figlio di Dio).

L’arte paleocristiana mantiene le sue forme tar-
do romane fino all’incontro con le influenze bizan-
tine provenienti dall’impero romano d’Oriente. Ma 
le forme classiche torneranno più volte nel corso 
dell’Alto Medioevo: ogni volta che un regnante cer-
cherà legittimazione nella tradizione del grande 
impero romano.

Ò 8.6  Gerusalemme, 
Basilica del Santo Sepolcro, 

Rotonda dell’Anastasis,  
IV secolo.

Ö 8.7 Cristo guarisce 
un’emorroissa, III-IV secolo. 

Pittura murale. Roma, 
Catacombe dei Santi 

Marcellino e Pietro.
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Catacombe  
e domus ecclesiae
Le città sotterranee per i defunti 
I cristiani di Roma seppellivano i propri defun-
ti nelle catacombe, immensi cimiteri sotterranei 
collocati fuori dalle mura e scavati direttamente 
nel tufo [8.8]. La pratica dell’inumazione era ne-
cessaria in quanto, secondo il credo cristiano, i 
corpi non potevano essere inceneriti (come avve-
niva fra i pagani) ma andavano conservati in atte-
sa della resurrezione. 

All’interno delle catacombe i defunti era-
no deposti dentro i lòculi, nicchie di forma al-
lungata scavate su più livelli nelle pareti degli 
ambulacri, cioè i lunghi corridoi che costituiva-
no le catacombe [8.9]. Dopo la sepoltura i loculi 
venivano chiusi con mattoni o lastre di marmo. 

Lungo il percorso, l’ambulacro poteva dira-
marsi in un cubìcolo, una stanza quadrangolare 
dedicata a un’intera famiglia. Generalmente qui 
si trovavano le tombe ad arcosolio, un’ampia nic-
chia ad arco dentro cui venivano deposti i defun-
ti delle famiglie più abbienti [8.10]. La ricchezza 
è evidente anche nelle decorazioni: mentre i lo-
culi sono circondati dalla nuda roccia, gli arcoso-
li e i cubicoli sono elegantemente affrescati [8.11]. 

I soggetti, realizzati generalmente con il ter-
zo stile della pittura pompeiana [Vol. 1], riguarda-
no scene tratte dalla Bibbia (il testo sacro dei cri-
stiani), rimandi alla vita del defunto o simboli 

N

Ó 8.8 Roma, Catacombe di Priscilla, II-V secolo. Ambulacro con loculi. 

Ó 8.9 Pianta delle Catacombe di Priscilla. 

Ó 8.10 Roma, Catacombe di Commodilla, IV secolo d.C. Cubicolo di Leone. Ó 8.11 Roma, Ipogeo di via Dino Compagni, III secolo d.C. Cubicolo.
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religiosi [> p. 13]. Quando occorrevano nuove se-
polture, si scavavano altre gallerie oppure si abbas-
sava il livello del pavimento per avere lo spazio per 
nuovi loculi lungo la parte più bassa della parete. 

Le catacombe paleocristiane sono state usate per 
la sepoltura fino al V secolo. Da quel momento in 
poi, essendo terminate le persecuzioni dei secoli 
precedenti, i cimiteri sono stati realizzati all’aperto. 
Le catacombe hanno continuato a essere frequenta-
te fino al IX secolo solo come luogo di devozione, 
in cui venerare i martiri seppelliti al loro interno.

Nella sola città di Roma si possono contare 
40 catacombe con un’estensione complessiva di 
150 kilometri. Il loro sviluppo è talmente vasto 
e complesso da farle somigliare a delle vere città 
sotterranee. Altri esempi altrettanto articolati si 
possono trovare a Napoli e Siracusa [8.12].

Le case per l’assemblea
Per molto tempo si è creduto che, prima di ottene-
re la libertà di culto, i cristiani si riunissero den-

tro le catacombe anche per pregare e per celebra-
re clandestinamente i loro riti. Questa ipotesi è 
stata abbandonata nel momento in cui si è sco-
perta l’esistenza delle domus ecclesiae (letteral-
mente “case per l’assemblea”), comuni abitazio-
ni spesso messe a disposizione dai cristiani più 
abbienti, dove i fedeli eseguivano le liturgie e ri-
cevevano i battesimi.

Purtroppo nessuna di queste abitazioni è giun-
ta integra fino a oggi. Qualche frammento si è sal-
vato nella città siriana di Dura Europos [8.14], do-
ve è emersa una parete con vasca battesimale risa-
lente al 231. L’intera domus ecclesiae doveva essere 
molto complessa [8.13]: conteneva una stanza da 
pranzo dove si svolgeva l’eucarestia, un cortile 
per i catecumeni (coloro che non erano ancora 
battezzati), un battistero dove impartire il batte-
simo, una stanza per depositare oggetti sacri e of-
ferte e una per l’insegnamento della dottrina cri-
stiana. Il piano superiore era, invece, una vera e 
propria abitazione.

battistero

sala per l’insegnamento

fonte
battesimale

cortile

scala per
il piano
superiore

ingresso

sala per l’eucarestia

deposito

Ò 8.12 Siracusa, 
Catacombe di San Giovanni, 

315-360 d.C.

Ò 8.13 C.H.Kraeling - C. 
Bradford Welles, Pianta 
della domus ecclesiae di 

Dura Europos (Siria). Da The 
Escavation of Dura Europos, 
Yale University and French 
Academy of Letters, 1967.

Ò 8.14 Battistero di 
una domus ecclesiae 

paleocristiana, 231 d.C. Da 
Dura Europos (Siria). Yale, 

University Art Gallery. 
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a Pastore / Buon pastore. Roma, 
Catacombe di Priscilla.

b Pesce / Ichtys. Roma, Museo delle 
Terme di Diocleziano.

c Decorazione / Monogramma XP. 
Città del Vaticano, Museo Pio Cristiano.

d Ancora / Croce. Roma, Catacombe 
di Domitilla.

e Predicatore / Cristo. Roma, 
Catacombe di Priscilla.

f Colomba / Spirito Santo. Roma, 
Museo Nazionale Romano. 

g Nave / Chiesa. Città del Vaticano, 
Musei Vaticani.

h Vendemmia / Sangue di Cristo. 
Città del Vaticano, Musei Vaticani. 

i Uomo in barca / Salvezza  
di Noè. Roma, Catacombe dei Santi 
Marcellino e Pietro.

j Pane e pesci / Miracolo. Tabga (Israele), 
Chiesa della Moltiplicazione dei pani.

k Pavone / Resurrezione. Roma, 
Catacombe di Priscilla. 

l Uccelli e vaso / Grazia divina. 
Roma, Catacombe di Domitilla. 

I simboli cristiani

Ð Prima dell’editto di Milano [> p. 5], per non 
rivelare la propria religione, i cristiani raffi-
guravano nelle catacombe solo immagini 
simboliche, dotate cioè di un doppio signifi-
cato. Il primo era quello evidente a tutti (un 
mestiere, un animale, un oggetto), il secondo 
era conosciuto solo dagli altri cristiani. 

Così, se un pagano avesse visto l’immagi-
ne di un uomo circondato da alcune pecore, 
avrebbe pensato semplicemente che si trat-
tasse di una raffigurazione bucolica [a]. Un 
cristiano invece avrebbe colto il riferimento 
al Buon pastore, cioè Cristo con i suoi fedeli. 

Stessa cosa per l’immagine di un pesce 
[b]. Per i cristiani rappresentava il nome di 
Cristo perché le lettere del suo nome in gre-
co (ichtys) sono le iniziali della frase Iesùs 
CHristòs Theoù Yiòs Sotèr, cioè “Gesù Cristo 
Figlio di Dio Salvatore”.

Un altro modo per indicare Cristo era il 
monogramma [c] composto dalle lettere X 
(chi) e P (ro) intrecciate insieme, cioè le due 
lettere iniziali di Χριστος, il nome in greco 
di Cristo. Allude a Cristo anche l’ancora [d] 
perché la sua forma ricorda la croce, oppu-
re l’uomo con le braccia aperte [e], perché 
ha la posa dell’orante.

È invece simbolo dello Spirito Santo la 
colomba [f]. Se tiene nel becco un rametto 
d’ulivo diventa simbolo di pace, mentre le 
colombe [l] che si dissetano presso un vaso 
sono i cristiani che si abbeverano in Cristo.

La barca in mare [g] rappresenta la Chie-
sa, che Cristo sa guidare in un porto sicuro.

Le scene di vendemmia [h] ricordano il 
vino e quindi il sangue di Cristo, ma anche 
l’analogia tra Cristo e la vite (e tra i fedeli e 
i tralci).

L’uomo che sta su una barca a forma di 
scatola simboleggia Noè [i] e quindi la sal-
vezza che Dio offre all’uomo. Il cesto di pa-
ne e i pesci [j] ricordano il miracolo com-
piuto da Gesù. 

Il pavone [k] rimanda alla resurrezione 
perché in autunno perde le penne e le rimet-
te in primavera, simboleggiando la rinasci-
ta. Inoltre gli “occhi” delle piume simboleg-
giano l’onniscienza di Dio, che tutto vede. 

Quando Costantino concesse la libertà 
di culto, i cristiani cominciarono a rappre-
sentare liberamente anche la figura di Cri-
sto, la Madonna e altre scene bibliche ma 
non abbandonarono mai l’uso dei simboli 
perché più di ogni altra immagine descrit-
tiva erano in grado di trasmettere concetti 
astratti come la resurrezione, la salvezza o 
il sacrificio di Cristo.

R E L I G I O N E E  S O C I E TÀ
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Edifici sacri 
Dalla basilica alla pianta longitudinale
Nel momento in cui l’imperatore Costantino con-
cede la libertà di culto ai cristiani, fa erigere lui 
stesso anche le prime chiese. Queste non si ispira-
no ai luoghi di culto greci e romani per due ragio-
ni: il tempio, con la sua piccola cella buia, non era 
funzionale alle necessità di una liturgia che pre-
vedeva la presenza di molte persone nello stesso 
ambiente; inoltre la sua forma era troppo legata 
ai culti pagani, che i cristiani rinnegavano. Per 
questo motivo le prime chiese ebbero come rife-
rimento strutturale alcuni edifici romani a uso 
civile. Venne ripreso il modello a pianta longi-
tudinale della basilica romana, il luogo in cui si 
amministrava la giustizia [Vol. 1]. Come quella, la 
basilica cristiana ha tre o cinque navate separate 
da colonne. Quella centrale è più larga e più al-
ta delle altre [8.15]. La basilica cristiana però ha 
l’abside, cioè la parete semicilindrica che circon-
da l’altare, rigorosamente sul lato corto [8.17]. Da-
vanti all’abside si estende il presbiterio, una zo-
na rialzata di qualche gradino e riservata al clero. 
In genere il presbiterio è separato dal resto della 
chiesa con l’iconòstasi [8.20], una transenna più 
o meno elaborata. Sopra l’abside, invece, si trova 
il catino absidale [8.18], una struttura a forma di 
quarto di sfera generalmente decorata con mosai-
ci o affreschi. 

Ó 8.15 Roma, Basilica di 
Santa Maria Maggiore,  

432-440.

Ò 8.16 Roma, Basilica di 
San Paolo fuori le mura,  

IV secolo d.C.

Ô 8.17 Schema di una 
basilica paleocristiana.

Ø 8.18 Ricostruzione della 
zona absidale di una basilica 

paleocristiana.

Tre modelli di croce

La posizione e le dimensioni del transetto all’interno 
  della basilica determinano tre modelli principali di 

pianta. 
• Nella pianta a croce commissa [a] il transetto è po-

sto al termine delle navate. È chiamata anche pianta 
a tau per via della somiglianza con la lettera greca.

• Nella pianta a croce immissa [b] la navata continua 
oltre l’incrocio con il transetto. È chiamata anche 
pianta a croce latina.

• Nella pianta a croce greca [c] la navata e il transetto 
hanno la stessa lunghezza e si incrociano esattamen-
te a metà.

arco trionfale

transetto

catino absidale

abside

quadriportico nartece transetto

presbiterio

abside

altare

navata centrale

navate laterali o navatelle

a b c 
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L’altare può essere sormontato da un ciborio
[8.21], un tempietto a quattro colonne che di se-
colo in secolo assumerà proporzioni sempre più 
monumentali. A fianco dell’altare o lungo la na-
vata c’è l’ambone [8.19], una piccola tribuna rial-
zata usata per la lettura dei testi sacri.

Le chiese paleocristiane presentano generalmen-
te anche il transetto, un braccio trasversale che ta-
glia le navate formando in pianta la sagoma di una 
croce [> box]. Il transetto e la navata sono separati da 
un grande arco chiamato arco trionfale [8.15].

Davanti all’ingresso della chiesa si trova il qua-
driportico, un cortile porticato quadrato. Il brac-
cio porticato adiacente alla facciata (la cui parte su-
periore emerge dal quadriportico) funge da ingres-
so alla chiesa stessa [8.16] ed è chiamato nartece. 
Questa era la zona da cui i catecumeni seguivano 
le funzioni.

Al contrario del tempio greco, la basilica cristia-
na presenta quasi sempre la facciata verso Ovest e 
l’abside a Est, in direzione del sole nascente.

Dal ninfeo alla pianta centrale
I mausolei (cioè tombe monumentali) e i batti-
steri (edifici in cui si impartisce il battesimo) si 
ispirano invece alla pianta centrale del ninfeo 
romano, padiglione per lo svago tipico delle ville 
suburbane [Vol. 1]. 

La loro struttura prevede un’aula centrale più 
alta, con cupola e finestre, e un corridoio esterno 
anulare, detto deambulatorio, separato da un co-
lonnato. Il perimetro esterno può essere circola-
re oppure ottagonale. Nel battistero la zona cen-
trale è occupata interamente dal fonte battesima-
le [8.22 e > p. 26], una grande vasca in marmo dove 
il battezzando si immergeva completamente. Nel 

nartece

Õ 8.19 Ravenna, Basilica  
di Sant’Apollinare Nuovo,  
VI secolo d.C. Ambone.

Õ 8.20 Grado, Basilica di 
Santa Maria delle Grazie, 
Fine VI secolo d.C. Iconostasi.

Ó 8.21 Sovana, Basilica di 
Santa Maria Maggiore,  
XII secolo d.C. Ciborio. 

× Ô 8.22 e 8.23 Roma, 
Battistero Lateranense,  
ca 432-440 d.C. Interno  
e pianta. 

mausoleo il sarcofago poteva trovarsi al centro 
oppure lungo la parete esterna dell’edificio.

Mausolei e battisteri erano in genere prece-
duti da un nartece [8.23], che in questo caso è 
un piccolo vano porticato, appoggiato a un lato 
dell’edificio.

Il battistero generalmente è collocato di fron-
te o accanto alla basilica, mentre il mausoleo sor-
ge spesso lungo il fianco di una chiesa, come una 
cappella laterale. In alcuni casi la pianta centra-
le è stata adottata anche per le chiese.
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San Pietro  
costantiniana 
La più grande e la più importante
Tra le tante chiese edificate da Costantino, la più 
grandiosa era la Basilica di San Pietro a Roma 
[8.24]. È anche la più importante dal punto di vi-
sta simbolico, perché sorge nel luogo di sepoltu-
ra dell’apostolo Pietro, primo papa della Chie-
sa cristiana.

Iniziata intorno al 324, venne terminata nel 
350, dopo la morte dell’imperatore. Le dimensioni 
della basilica erano straordinarie: lunga 119 metri, 
larga 63 e alta 37. Per realizzarla Costantino aveva 
fatto abbattere l’immenso circo di Caligola (risa-
lente al I secolo a.C.), risparmiandone solo l’obe-
lisco, e aveva inglobato un’intera necropoli (che 
adesso si trova sotto la navata centrale). Se si consi-
dera anche il quadriportico antistante, il comples-
so arrivava alla straordinaria lunghezza di circa 
230 metri [8.26].

Di quella chiesa però oggi non resta più nul-
la perché è stata demolita gradualmente nel cor-
so del XVI secolo per far posto all’attuale Basilica 
di San Pietro. Le due chiese hanno in comune so-
lo la posizione dell’altare, posto in corrisponden-
za della tomba di Pietro [8.26]. Tuttavia, la chiesa 
realizzata tra il 1506 e il 1626, su progetto di Dona-
to Bramante prima e Michelangelo poi, è talmen-
te più vasta che avrebbe potuto contenere l’intera 
basilica costantiniana al suo interno.

Uno spazio semplice 
La basilica costantiniana aveva cinque navate ter-
minanti nel transetto alto quanto la navata cen-
trale, dunque era una basilica a croce commissa [>
box p. 14]. Un’illustrazione del XV secolo che raffigu-
ra l’incoronazione dell’imperatore Carlo Magno in 
San Pietro (episodio realmente accaduto nell’anno 
800) mostra i monumentali interni originali [8.27]: 
la navata centrale, decorata con affreschi [8.29], era 
separata da quelle adiacenti da colonne corinzie 
con architrave, mentre le navate più esterne erano 
divise tra loro con archi su colonne [8.30]. 

Le due coppie di navate laterali erano coper-
te da un’unica falda che non consentiva di dare 
luce a quelle adiacenti alla navata centrale [8.30]. 
Questa, invece, essendo più alta delle altre, era il-
luminata dalle finestre superiori [8.27]. Cinque 
finestre si aprivano anche nell’abside, il cui ca-
tino era decorato con un mosaico. Il soffitto era 
composto da semplici capriate lignee, strutture 
triangolari rigide sulle quali poggiavano le due 
falde del tetto. 

campanilequadriportico

mausoleo
di Probo

cattedra
del vescovo

altare sulla
tomba di
San Pietro           

fontanacappelle

cappelle

rotonda di Santa Petronilla

cappella di Sant’Andrea
N

basilica
cinquecentesca

obelisco Vaticano
in età costantiniana

obelisco Vaticano
nell’attuale sede (dal 1586)

tomba di
San Pietro

basilica
costantiniana

circo di
Nerone

Ò 8.24 Interpretazione 
prospettica della primitiva 
Basilica di San Pietro a Roma, 
324-329.

Ó 8.25 Pianta della Basilica di San Pietro in età medievale.

Ó 8.26 Pianta della Basilica di San Pietro di epoca costantiniana sovrapposta al circo di Nerone e 
all’attuale basilica cinquecentesca.
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La facciata seguiva la forma delle falde. Era fo-
rata da sei grandi finestre su due ordini e da un 
oculo sommitale. La superficie era rivestita di 
mosaici che si incurvavano in avanti nella parte 
superiore per migliorarne la visibilità dal basso. 
Questo dettaglio è ancora visibile nel particolare 
di un affresco di Raffaello del 1514 [8.28] e si può 
anche osservare nella facciata della chiesa roma-
na di Santa Maria in Trastevere [8.31]. 

Il vasto quadriportico antistante conteneva 
una fontana centrale per le abluzioni. La sua fac-
ciata, visibile anch’essa nell’affresco di Raffaello, 
era riccamente decorata.

Un affresco di fine Cinquecento, tuttavia, mo-
stra già la demolizione in corso [8.30]: la navata è 
interrotta a metà da un tramezzo con porta mo-
numentale issato nel 1535, il cosiddetto muro 
farnesiano; dietro si stava costruendo la nuova 
abside michelangiolesca. Nel 1609, quel che re-
stava della vecchia basilica venne definitivamen-
te abbattuto.

affreschi

mosaico

Ñ 8.27 Jean Fouquet, 
L’incoronazione di Carlo 
Magno in San Pietro, ca 1460. 
Miniatura su pergamena. 
Parigi, Bibliothèque 
Nationale. 

Ñ 8.28 Raffaello (e aiuti?), 
Incendio di Borgo, 1514. 
Affresco, dimensione 
massima 728 cm. Città del 
Vaticano, Musei Vaticani, 
Stanza dell’Incendio di Borgo. 
Particolare. 

Ó 8.29 Sezione 
longitudinale prospettica 
della Basilica di San Pietro  
di epoca costantiniana.

Ó 8.30 Interno dell’antica 
basilica di San Pietro,  
1500-1550. Affresco.  
Città del Vaticano, Basilica  
di San Pietro, Sacrestia. 

Ñ 8.31 Roma, Basilica di 
Santa Maria in Trastevere.  
ca 1140-1148. Facciata. 
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Il Mausoleo 
di Santa Costanza
Una rotonda per la figlia di Costantino
Dopo Costantino, anche sua figlia Costantina (co-
nosciuta come santa Costanza, sebbene non sia sta-
ta mai santificata) ordinò la costruzione di edifici re-
ligiosi. Per la sua sepoltura fece realizzare a Roma, 
tra il 337 e il 350, un mausoleo circolare [8.32] posto 
lungo il fianco della Basilica di Sant’Agnese, anche 
questa voluta da Costantina.

L’edificio è preceduto da un nartece, un ambien-
te trasversale con piccole absidi terminali che fun-
ge da atrio. L’aula centrale è coperta da una cupola 
semisferica realizzata in calcestruzzo del diametro 
di 22,5 metri. Sotto la cupola si aprono dodici fine-
stre che danno luce alla parte più interna dell’edifi-
cio [8.33].

Dodici coppie di colonne binate (cioè accoppia-
te) in granito, come sempre di spoglio e orientate in 
senso radiale, sorreggono gli spessi archi in mattoni 
e separano l’aula dal deambulatorio. Questo, di for-
ma perfettamente circolare, è chiuso in alto da una 
volta a botte anulare ricoperta dai mosaici originali. 

La parete esterna del deambulatorio è scavata da 
una sequenza di nicchie alternativamente semici-
lindriche e rettangolari. Quelle lungo i due assi prin-
cipali hanno dimensioni maggiori, così come gli ar-
chi a queste corrispondenti. Si viene così a creare 
la forma di una croce sovrapposta al cerchio della 
pianta [8.34, 8.35].

Nella nicchia rettangolare sul lato opposto 
dell’ingresso era collocato il Sarcofago di Costanti-
na realizzato in porfido rosso, il materiale riservato 
alle sepolture imperiali secondo l’uso romano [8.36]. 
Quando, nel 1254, il mausoleo è stato adibito a chie-
sa, al centro dell’aula è stato collocato un altare.

deambulatorio

cupola

nartecesarcofago di
Costantina

nicchie
maggiori

nicchie
minori

Ó 8.32 Roma, Mausoleo 
di Santa Costanza, ca 350. 

Interno.

Ó 8.33 Mausoleo di Santa 
Costanza. Veduta interna 

della cupola.

Ò 8.34 Sezione del 
Mausoleo di Santa Costanza.

Ø 8.35 Pianta del Mausoleo 
di Santa Costanza.

Ó 8.36 Sarcofago di Costantina, ca 360. Porfido, 
225×233×155 cm. Città del Vaticano, Museo Pio-Clementino.

GUARDA!

Mausoleo  

di Santa Costanza

Analisi 

d’opera
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La volta con i tappeti di pietra
Dello splendido rivestimento musivo che ricopri-
va la cupola e le altre superfici interne restano so-
lo i mosaici sulla volta del deambulatorio, i più an-
tichi esempi di mosaico paleocristiano giunti fino 
a oggi. La volta è suddivisa in settori trapezoidali 
corrispondenti a ogni arco del deambulatorio. Tut-
ti i motivi decorativi si ripetono in modo simme-
trico sul lato opposto della volta. Il linguaggio del-
le immagini è ancora quello romano, ma il signifi-
cato è cristiano grazie alla scelta di soggetti che si 
prestano a una lettura simbolica.

Il caso più evidente è quello dei pannelli con 
scene di vendemmia [8.37]. Nella parte centrale, 
attorno al busto di Costantina, gli amorini rac-
colgono l’uva dai delicati intrecci di foglie e tral-
ci; sui bordi del pannello altri fanciulli traspor-
tano l’uva con un carro [8.39] e la pigiano dentro 
una capanna. Una scena bucolica molto frequen-
te nell’arte romana, trattata con il linguaggio ele-
gante dei mosaici pavimentali, ma anche un deli-
berato richiamo al Vangelo di san Giovanni in cui 
Cristo dice ai discepoli «Io sono la vite e voi i tral-
ci» (Giovanni, 15, 1-8).

Tuttavia, dopo il Medioevo tali simbologie non 
erano più così evidenti, tant’è vero che la presenza 
di scene di vendemmia e i rilievi con amorini che 

Ó 8.37 Mausoleo di Santa Costanza. Particolare del mosaico della volta del 
deambulatorio con la rappresentazione della vendemmia e del busto di Costantina.

raccolgono l’uva anche sul sarcofago di Costantina 
avevano fatto ritenere che l’edificio fosse un tem-
pio pagano dedicato a Bacco.

Tutti gli altri mosaici, d’altra parte, non presenta-
no ulteriori riferimenti religiosi e mantengono un 
tono semplicemente decorativo. È il caso di quelli 
con le classiche geometrie romane, presenti in qua-
si tutta la volta, nei quali le forme sono riempite con 
animali, piante e figure danzanti [8.38].

Ó 8.38 Mausoleo di Santa Costanza. Particolare del mosaico della volta del 
deambulatorio con decorazioni geometriche.

Ó 8.39 Mausoleo di 
Santa Costanza. Dettaglio 
del mosaico con scena di 
vendemmia.


