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Riassunto dell’ultima lezione del 2019 

• L’arte imperiale dal I a.C. al V d. C. (Caduta 

dell’Impero 476 d.C.)  

• Anali degli imperatori che hanno lasciato un segno 

visibile a Roma, in architettura, scultura e 

pittura/mosaico.  

• Siamo passati dall’espansione dell’impero con 

Augusto (27 a.C.) alla spartizione dei territori fino 

alla fine dell’impero romano d’occidente con  

Romolo Augustolo (476).  



 Augusto di Prima Porta   Acquedotto Claudio  



Colonna Antonina  Colonna Traiana   

Terme di Caracalla 

Domus Aurea –

Ricostruzione  



FORI ROMANI  

L’arco di Tito   

L’Arco Costantino  



ARTE TARDO ANTICA 

 e  

ARTE   PALEOCRISTIANA 

Secoli di riferimento:  

II - V d.C. 



 

• Intorno al 200 d.C. si diffonde un nuovo linguaggio 

artistico chiamato dagli studiosi Tardo Antico, 

generalmente periodizzato tra il II e il IV sec. d.C. a 

seconda delle zone.  

• Profonda trasformazione politica, sociale, culturale 

ed artistica, che condusse dall’antichità al medioevo. 

Anche l'arte ne uscì profondamente trasformata, 

conseguendo una rottura definitiva con la tradizione 

naturalistica dell’arte greca, dando spazio a nuove 

realtà di influenza straniera come la civiltà 

“bizantina” e “carolingia”.  

 

 



  

La nuova arte dominante comportò autentiche 
rivoluzioni: 

 

o il ribaltamento di tutte le prospettive su un piano unico; 

o le proporzioni tra figure o tra le parti di esse, non più secondo 
natura, ma secondo una gerarchia "morale"; 

o l'uso del trapano nel creare ombre scavando solchi in negativo, 
piuttosto che modellare un volume a somiglianza 
dell'originale; 

o la percezione slegata dei singoli elementi, che assumono 
forme autonome e acquistano significati astratti; 

o la preferenza per la posizione frontale per i personaggi 
principali, legata ad ascendenze religiose; 

o ridurre la rappresentazione della figura umana ("nobile" per i 
greci) a mera decorazione riempitiva, contorta e distorta. 

 



Monumento ai Tetrarchi,  

è un doppio gruppo 

statuario in porfido 

collocato all'esterno sul 

cantone del tesoro di San 

Marco in piazza San 

Marco a Venezia. È alto 

1,30 metri. 

Sarcofago di Portonaccio, autore ignoto, II d.C.; marmo. 

Museo Nazionale Romano – Palazzo Massimo alle Terme 

(RM) 

  Si presenta come una composizione frenetica e articolata, su 

vari registi, si è ipotizzato che fosse la sepoltura di generale 

romano impiegato nelle campagne germanico-sermatiche di 

Marco Aurelio(172-175 d.C.) 



L’Arte Paleocristiana: 

 il contesto storico  

• 312, Battaglia di Ponte Milvio ( tra Costantino e 

Massenzio, fine del potere tetrarchico. Leggenda 

della vera Croce).  

•  313, Editto di Milano: emanato da Costantino  - 

riconoscimento del  nuovo culto: il Cristianesimo e 

diffusione nell’impero. 

• 380, Editto di Tessalonica: emanato da Teodosio: 

imposizione della nuova religione in tutto l’impero.  

Battaglia di Ponte Milvio, Stanze Vaticane – Sala di Costantino, 1520-24 affresco su disegno di 

Raffaello – Giulio Romano ed aiuti.  



Le origini del luogo di culto 
• La diffusione del nuovo culto, il cristianesimo, 

comporta la necessità di trovare un luogo dove 
riunirsi per professare il credo.  

• I primi cristiani si riunivano in segreto all’interno 
delle Domus ecclesiae (casa dell’assemblea o casa 
della chiesa).  

• Alla fine del I secolo, i primi cristiani di Roma 
mettono a disposizione della comunità, come in ogni 
altra parte dell’Impero, un ambiente della loro casa 
per le esigenze del culto. L’interno delle domus che 
servivano al culto non dovevano avere una specifica 
suppellettile: erano sufficienti una tavola per l’altare 
e un panchetto per la liturgia della Parola.  



DOMUS ECCLESIAE  
• La peculiarità delle case antiche si prestava al culto 

cristiano: un ingresso, un atrio con portici; dietro un 

altro atrio e una sala di soggiorno, con camere, 

dipendenze e servizi. Si potevano così suddividere gli 

ambienti nelle diverse categorie dei credenti: fedeli, 

catecumeni e penitenti. Queste domus ecclesiae nelle grandi 

città come Roma erano disperse nei vari quartieri.  

• Le domus ecclesiae dunque non sono sorte come edifici 

religiosi bensì adattate al servizio liturgico. 

• Le Domus sono documentate già nelle lettere di S. Paolo 

(come la casa di Aquila e Prisca sull’Aventino) o la Domus 

Europos in Siria.  

 



La domus ecclesiae di Dura Europos (III sec.), una località della Siria sul corso del 

fiume Eufrate, è un esempio di edificio privato riadattato alle esigenze comunitarie con 

un fonte battesimale, un’aula per la liturgia e una per la catechesi. 



• La prima realtà del culto cristiano in ordine cronologico 
che incontriamo nella Roma cristiana ufficiale inserita in 
edifici preesistenti sono, i Tituli, rappresentano lo sviluppo 
logico della domus ecclesiae.  

• Essi sono quei luoghi dove si tenevano regolarmente le 
riunioni liturgiche, si istruivano i credenti e si 
catechizzavano i catecumeni e dove, almeno nel periodo più 
antico, si esercitava anche l’attività caritativa della Chiesa. 
Capo spirituale era un “presbitero”. 

• I tituli potevano essere di proprietà privata, comprendenti 
oltre alla sala di culto anche le abitazioni dei privati oppure 
di proprietà della comunità cristiana e portavano il nome del 
donatore o del fondatore.  

• Per la maggioranza dei tituli, infatti, l’ultimo edificio che 
occupava l’area in cui essi sorsero o si inserirono era una 
domus privata generalmente di tipo aristocratico. 



I Principali Tituli a Roma inizio IV sec.  

1. Titulus Aemilianae (Santi Quattro 
Coronati) 

2. Titulus Anastasiae (Sant'Anastasia al 
Palatino) 

3. Titulus SS Apostolorum (Santi Apostoli) 

4. Titulus Byzantis o Vizantis (sconosciuta) 

5. Titulus S Caeciliae (Santa Cecilia in 
Trastevere) 

6. Titulus Clementis (San Clemente) 

7. Titulus Crescentianae (San Sisto Vecchio) 

8. Titulus Crysogoni (San Crisogono) 

9. Titulus Cyriaci (di incerta identificazione; 
alcune teorie suggeriscono Santa Maria 
Antiqua e Santa Maria in Domnica) 

10. Titulus Damasi (San Lorenzo in Damaso) 

11. Titulus Equitii (San Martino ai Monti) 

12. Titulus Eusebi (Sant'Eusebio) 

13. Titulus Fasciolae (Santi Nereo e Achilleo) 

14. Titulus Gaii (Santa Susanna) 

15. Titulus Iulii (Santa Maria in Trastevere, 
identico al Titulus Callixti) 

16. Titulus Lucinae (San Lorenzo in Lucina) 

17. Titulus Marcelli (San Marcello al Corso) 

18. Titulus Marci (San Marco) 

19. Titulus Matthaei (in Via Merulana, 
distrutta nel 1810) 

20. Titulus Nicomedis (in Via Nomentana, 
distrutta) 

21. Titulus Pammachii (Santi Giovanni e 
Paolo) 

22. Titulus Praxedis (Santa Prassede) 

23. Titulus Priscae (Santa Prisca) 

24. Titulus Pudentis (Santa Pudenziana) 

25. Titulus Romani (sconosciuto) 

26. Titulus S Sabinae (Santa Sabina) 

27. Titulus Tigridae (incerto, forse Santa 
Balbina all'Aventino) 

28. Titulus Vestinae (San Vitale) 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_dei_Santi_XII_Apostoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Santa_Cecilia_in_Trastevere
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Santa_Cecilia_in_Trastevere
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_San_Clemente_al_Laterano
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_San_Sisto_Vecchio
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_San_Crisogono
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• Il culto, privato all’interno delle abitazioni, 

esce dalla sfera privata e nascosta delle 

Domus, trasformandosi pian piano in edifici di 

culto identificati con il nome del donatore o di 

colui che aveva acquistato la struttura e donata 

successivamente (titulus).  

• Il titulus, quindi passò ad identificare la 

struttura architettura in cui si svolgevano i riti 

cristiani del battesimo e dell’eucarestia aperti 

alla comunità.  

• Nel IV sec. si iniziano a costruire le prime basiliche.  



LA BASILICA  



LE BASILICHE 

SORTE SOTTO 

COSTANTINO  



BASILICA COSTANTINIANA  

S. PIETRO  









BASILICA COSTANTINIANA  

S.  GIOVANNI IN LATERANO  



LA NASCITA ALLA FEDE:  

IL BATTISTERO LATERANENSE 
• Il Battistero lateranense, è il primo Battistero costruito subito dopo la libertà di culto 

concessa ai cristiani nel 313 d.C. dall’imperatore Costantino. Sorge su un impianto termale di 
epoca romana (fine II sec. d.C.). Fin dal primo secolo, a Roma, i battesimi si celebravano in 
prossimità di sorgenti o acque correnti; Pietro a Roma battezzava nel Tevere.  

• L’imperatore Costantino fece costruire il Battistero a forma circolare, che venne inaugurato in 
un anno tra il 320 e il 325 d. C. In seguito, Papa Sisto III (432 – 440) cambiò la forma in 
ottagonale, come la possiamo ammirare ancora oggi. Nell’architettura romana l’idea del 
cerchio rappresentava la perfezione e, solitamente, i mausolei avevano forma circolare, 
ricordiamo, per esempio, il mausoleo dell’Imperatore Adriano (l’attuale Castel sant’Angelo) e 
il Mausoleo di Costanza sulla via Nomentana, a Roma. 

• La forma ottagonale rappresenta il giorno della Risurrezione, il Risorto appare agli 
Apostoli all’ottavo giorno, “il primo dopo il sabato” (Gv 20,19). Con il simbolismo 
dell’ottagono si voleva sottolineare che con il battesimo si entrava nel nuovo tempo, nel 
tempo inaugurato dalla Risurrezione di Cristo. L’ottavo giorno è anche il giorno della 
nuova creazione, dove l’uomo entra in possesso realmente della vita eterna, anche se non ne 
ha ancora il pieno possesso. 

• In questo luogo, i catecumeni pronunciavano la triplice formula di rinuncia alle 
tentazioni, al peccato e al diavolo.  I catecumeni si voltavano ad occidente per fare la 
rinuncia a Satana e poi si giravano verso oriente per fare la professione di fede.  

• Il battesimo avveniva per immersione. Venivano tutti rivestiti delle vesti bianche e, poi, dopo 
l’invocazione dello Spirito Santo, ricevevano la cresima. Successivamente, i neofiti uscivano 
dal Battistero per entrare in basilica e celebrare l’Eucaristia. Il rito del Battesimo avveniva 
durante la notte di Pasqua. 
 









MAUSOLEO COSTANTINIANO  

• Mausoleo di S. Costanza , figlia 

di Costantino, costruito a 

ridosso della basilica di S. 

Agnese, da essa venerata.  

• Fu utilizzato come battistero 

della basilica. 

 

L'edificio ha forma circolare e la volta sorretta da colonne di granito grigio. La rotonda, coperta 

a cupola, è circondata da un deambulatorio, da cui la separano 12 coppie di colonne di granito 

ricavate da un precedente edificio di epoca romana. I capitelli delle colonne sono legati fra loro 

due a due da tronchi di architrave disposti in senso radiale, i pulvini. L’edificio era integrato nella 

basilica (a forma di circo) di Santa Agnese fuori le mura: il nartece che ne costituisce l’ingresso, 

absidato ai lati, era innestato nella navata laterale della basilica. Il mausoleo veniva così a trovarsi 

in asse trasversale con la basilica stessa. La cupola centrale, che misura 22,50 metri di diametro, 

fu costruita utilizzando tecniche romane, e al suo interno era ricoperta di mosaici. 







CATACOMBE  

• Antiche aree cimiteriali sotterranee, a Roma ad esempio, 

utilizzate dagli ebrei e dai cristiani.  

• A Roma sono presenti più di 40 catacombe che si snodano 

per circa 150 km e su più livelli.  

• I nuclei più antichi sono della fine del II sec., 

precedentemente i cristiani seppellivano i propri cari in 

cimiteri collettivi insieme ai pagani.  

• L'opinione comune che vuole che esse fossero utilizzate 

come nascondigli dai cristiani perseguitati è probabilmente 

priva di fondamento. 

 



CATACOMBE  
• Nel III sec., a Roma si contavano 25 cimiteri, alcuni dei quali 

erano in possesso della Chiesa. In questo periodo Roma fu 

suddivisa in sette regioni ecclesiastiche: ad ognuna di esse 

vennero assegnati luoghi di culto e diverse catacombe per la 

sepoltura dei cristiani.  

• Dal V sec. si cominciò ad abbandonare l'uso della sepoltura 

nelle catacombe, che continuarono comunque ad essere meta 

di pellegrini a scopo di devozione. 

• Tra l’VIII e il IX sec., in seguito ai saccheggi dei barbari, i 

santuari vennero gradualmente abbandonati e le sacre reliquie 

furono traslate nelle chiese.  

• Traslate le reliquie all'interno della città, le catacombe furono 

completamente abbandonate; gli accessi furono ostacolati dalla 

vegetazione e dalle frane, i santuari e i cimiteri caddero 

nell'oblio.  



Descrizione generale delle catacombe 
• Le catacombe sono poste 

sempre al di fuori della 
città, in quanto la sepoltura 
urbana era vietata dalla 
legge romana per motivi 
religiosi e di igiene.  

 

• Sono costituite da gallerie 
sotterranee (ambulacra), 
lungo le cui pareti erano 
ricavate le tombe (loculi). 
I loculi, generalmente 
disposti su file verticali 
(pilae), potevano 
contenere uno o più 
cadaveri; esternamente 
erano chiusi da lastre di 
marmo, su cui spesso 
erano incisi il nome del 
defunto ed il mestiere, 
accompagnati da elementi 
simbolici cristiani o 
ebraici.  

 
Mappa delel Catacombe di S. Priscilla a Roma  



Come si presentano oggi  



Descrizione generale delle catacombe 

• Un'altra tipologia di sepoltura, 
tipica delle catacombe romane, 
è l’arcosolio (arcosolium), 
costituito da una nicchia arcuata 
sovrastante una lastra marmorea 
posta in orizzontale, che 
chiudeva la tomba (il solium sub 
arcu).  

• L'arcosolio poteva essere 
semplice (ossia per una sola 
persona), oppure composito, 
fino ad accogliere le sepolture 
di una intera famiglia. Particolare della Catacomba di S. Domitilla 



• Lungo i corridoi non sono 
infrequenti i cubicoli (cubicula), 
camere sepolcrali di forma quadrata 
o poligonale, contenenti più loculi o 
arcosoli destinati a membri della 
stessa famiglia o di famiglie 
imparentate tra loro; oppure le 
cripte (cryptae), cappelle decorate 
con affreschi. 

• Infine, per ragioni di spazio alcune 
tombe erano scavate anche nel 
pavimento dei corridoi (formae): 
questa tipologia di sepoltura era 
diffusa soprattutto nei pressi della 
tomba di un martire, luogo ricercato 
dai primi cristiani per la loro ultima 
dimora. 

 

Descrizione generale delle catacombe 

Particolare della catacomba di S. Domitilla 

Particolare della catacomba di S. Pancrazio 



LE IMMAGINI SIMBOLICHE  

Prima dell’Editto i Cristiani utilizzavano delle immagini simboliche con 

significati segreti.  



LE IMMAGINI SIMBOLICHE  



CATACOMBE DI S. PRISCILLA  

IMMAGINE DELLA MADONNA 

• Nel soffitto di una nicchia, si 
conserva la figura della Vergine 
Maria con il Bambino sulle 
ginocchia e accanto un profeta, che 
nella sinistra tiene un rotolo e con la 
destra addita una stella. Dovrebbe 
trattarsi della profezia di Balaam: 
“una stella spunta da Giacobbe e 
uno scettro sorge da Israele”(Num. 
24,15-17). La presenza del profeta 
sta a indicare nel Bambino il Messia 
atteso per secoli. 

• La pittura, per lo stile pompeiano 
primitivo, può risalire alla fine del II 
o all’inizio del III secolo, perciò 
questa è ritenuta la più antica 
raffigurazione della Vergine. 



S. PRISCILLA – BUON PASTORE 

• Immagini del buon pastore 
che, pur desumendo lo 
schema dalla cultura 
pagana, assume subito un 
significato cristologico, 
ispirandosi alla parabola 
della pecorella smarrita. Il 
Cristo viene, così, 
rappresentato come un 
umile pastore con una 
pecorella sulle spalle, 
mentre vigila un piccolo 
gregge, talvolta costituito da 
due sole pecore poste ai suoi 
fianchi. 



IL SARCOFAGO ROMANO 

• Nel mondo romano l’uso di seppellire i defunti con 

il rito dell’inumazione comportò l’utilizzo dei 

sarcofagi, spesso riccamente scolpiti.  

• A Roma, l’uso dei sarcofagi scolpiti si diffuse a 

partire dal II secolo, quando si abbandonò l’uso 

della incinerazione e si passò all’inumazione.  

Sarcofago Lucio Cornelio Scipione 

Barbato, III a.C. epoca repubblicana.  

Conservato presso i Musei Vaticani. 

In peperino,  il lato anteriore presenta una 

sobria decorazione che riprende alcuni 

elementi degli ordini classici greci 

e  l’iscrizione col nome del defunto.  

 



ESEMPI  DEL  II  SECOLO  

Sarcofago detto di Velletri, II d.C. Museo Civico di Velletri  



ESEMPI  DEL  II  SECOLO  

• Lastra dell'Orante (IV sec. d.C.).  Il bassorilievo, destinato a ornare la fronte di un 
sarcofago, reca scolpiti: il Buon Pastore a sinistra, la defunta-orante al centro ed un 
pastore a guardia del gregge a destra. Nei due spazi compresi tra queste figure, sono 
poi rappresentate diverse scene tratte dal Vecchio e dal Nuovo Testamento. E' una 
delle opere più note e importanti della Raccolta Nardini, un pezzo da manuale per la 
ricca iconografia cristiana. 

 


