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ARCHITETTURA PALEOCRISTIANA 

Per i primi tre secoli non esiste un’architettura sacra cristiana ben definita.  

- Inizialmente i luoghi e le case venivano messi a disposizione dagli stessi fedeli per pregare e 

si credeva che Dio non abitasse in templi manufatti ma nel cuore degli uomini, di questo ne 

erano fieri. 

- Notevole crescita dei fedeli, si cominciò a sentire il bisogno di spazi adeguati per riunirsi. 

Domus dei (Casa di Dio), Domus ecclèsiae (casa della comunità dei fedeli), Ecclèsia (edificio 

e assemblea dei fedeli). 

- Dopo la Battaglia di Ponte Milvio nel 312 d.C. contro Massenzio, Costantino volle assicurare 

all’impero la protezione di Dio e dei Cristiani perché credeva che Dio lo avesse aiutato a 

vincere la battaglia.  

313 d.C. Editto di Milano, in cui si assicurava la tolleranza per tutte le religioni. 

380 d.C. Editto di Tessalonica, cristianesimo religione ufficiale. 

392 d.C. Editto di Costantinopoli cristianesimo unica religione dell’impero. 

A spesa dello Stato si trasformarono le basiliche romane, che in antichità venivano usate come 

luogo di scambio e di politica, in luoghi di culto cristiano. Vennero scelte perché, a differenza dei 

riti pagani, che si celebravano all’esterno dei templi perché solo i sacerdoti potevano entrare nel 

naos (cella del santo), potevano contenere molte persone e c’era spazio a sufficienza per 

l’ecclesia.  

Altri luoghi di culto a pianta circolare/ poligonale: 

▪  Memòriae/ Martyria, (dal greco Martyrion= testimonianza) edificate sul luogo del 

martirio di un santo o sulla sua tomba. 

▪ Battisteri, riservati al rito del battesimo. 

 

BASILICA PALEOCRISTIANA 



Elementi: 

▪ Ingresso a Ovest 

▪ Quadriportico, spazio porticato riservato ai catecumeni (no battesimo) 

▪ Nartèce, (dal greco Narthex= scrigno) muro tra basilica e quadriportico, può 

essere esterno, Esonartece, o interno, Endonartece. 

▪ Navate, possono essere 3 o 5, divise da file di colonne. Le Navate laterali sono 

più strette.  

▪ Navata centrale, più ampia e più alta dove sono presenti le finestre. 

▪ Abside, orientata a Est, è un semicilindro dietro all’altare, simbolo della luce di 

Cristo. 

▪ Catino absidale, ¼ di sfera che fa da copertura all’abside. 

▪ Transetto, (dal greco Trans= oltre, Saeptum= recinto) navata che si incrocia 

perpendicolarmente con le altre navate. 

In base al transetto individuiamo varie forme basilicali: 

 

▪ Presbiterio, (dal latino= collegio degli anziani) spazio riservato al clero in fondo 

alla navata principale, rialzato da scalini e separato dalla navata con un 

recinto in marmo attraverso la  

▪ Transenna/ plùteo, (dal latino= grata/riparo). 

▪ Arco trionfale, congiunge la navata centrale e il transetto. 

▪ Copertura in capriate lignee 



BASILICA DI SAN PIETRO IN VATICANO 

Fatta edificare da Costantino tra il 324 e il 329 d.C., anno della consacrazione,  

e riconsacrata una seconda volta nel 1626 da Urbano VIII.  

Venne costruita sul luogo della sepoltura dell’apostolo Pietro, martirizzato nel 

64 nel Circo di Nerone. Durante gli scavi richiesti da Pio XII Pacelli, su un pezzo 

di intonaco venne ritrovata la scritta “Petr enì” (Pietro è qui o Pietro in pace). 

La tomba si trova nelle Grotte Vaticane ed era coperta da un baldacchino in 

bronzo, di cui il 10% derivante dal Pantheon, formato da 4 colonne tortili (dal 

latino Torquere= a spirale) di 11m fatte dal Bernini, il quelle voleva ottenere 

un effetto di movimento e leggerezza, alla vista sembra che questo 

baldacchino si possa spostare con facilità. Le colonne sono decorate con rami 

di ulivo, api, simbolo dei Barberini, e lucertole, simbolo di rinascita e ricerca di 

Dio, e provengono dal Tempio di Gerusalemme infatti vengono chiamate 

salomoniche.  

 

PIANTA E INTERNI 



La basilica presenta un quadriportico, un transetto immisso, 3 portali d’ingresso, una 

scalinata, 5 navate e un’abside. Le dimensioni sono colossali:  

63m di larghezza 

119m di lunghezza  

 37m di altezza. 

Nella navata centrale troviamo delle colonne trabeate di spoglio, con capitelli corinzi 

o compositi, alternate alle statue dei santi. 

Le navate laterali sono decorate con stupendi mosaici di età diverse, archi a tutto 

sesto e statue anche di donne. 

 

 

CAPPELLA GREGORIANA 

realizzata nel 1578 



In questa basilica vi lavorarono molti grandissimi artisti come Michelangelo (statua 

della Pietà- cupola- colonnato), Raffaello, Bramante e Carlo Maderno che decorò la 

facciata frontale.  

 

 

 

 

 

BALDACCHINO 

STATUA DELLA PIETÀ 

COLONNE TORTILI 

Facciata frontale della basilica 



 

BASILICA DI SANTA MARIA MAGGIORE 

Venne fatta edificare durante il pontificato di Papa Sisto III tra il 432 e il 440 d.C. e 

consacrata nel 434 d.C.. Si tratta della basilica paleocristiana meglio conservata e le 

dimensioni sono modeste: 35m x 79m con un’altezza di 18 m. 

Con questa basilica ci fu un ritorno al classicismo del II e III secolo, le architetture, 

infatti, sono fastose e impreziosite con marmi e ornamenti dell’età di Traiano. 

Presenta 3 navate e pareti forate da finestre alternate a lesene corinzie del XVII 

secolo, troviamo anche scene a mosaico e colonne ioniche lisce in marmo con 

architravi. 

Le proporzioni sono armoniose e le navate laterali sono larghe quanto l’altezza delle 

colonne, in quelle della navata centrale sono presenti arconi barocchi risalenti al 

XVII secolo, il transetto invece venne aggiunto nel XI secolo. La copertura è 

composta da cassettoni di epoca rinascimentale ma originariamente era a capriate. 

Si può notare una netta differenza tra la sfarzosità della parte superiore e la 

leggerezza di quella inferiore. 

I mosaici di questa basilica sono il primo esempio cristiano conservatosi quasi 

integralmente, hanno una funzione decorativa ma soprattutto celebrativa in quanto 

LESENA 



raccontano la storia sacra e annunciano la Salvezza. Quelli della navata centrale e 

dell’arco trionfale risalgono al V secolo e sono il più importante ciclo musivo 

paleocristiano conservato a Roma. Le figure non sono ben definite, sono presenti 

poche tessere con pochi tocchi di colore che offrono un effetto impressionistico. 

Raccontano la rivelazione raffigurando Abramo, Giacobbe, Mosè, Giosuè, Maria e 

Cristo. Alcuni pannelli furono rimossi per lasciar spazio alle due cappelle vicino 

all’altare, la Paolina e la Sistina, altri invece vennero sostituiti da affreschi perché 

irrecuperabili o deteriorati, soprattutto nel 1600 in occasione del primo Anno Santo, 

in cui Domenico Pinelli, oltre a far sostituire i mosaici fece chiudere 20 delle 40 

finestre presenti.  

 

Sul lato sinistro ci sono 18 pannelli, di cui 12 in mosaico, che riproducono la Genesi 

con Abramo, Isacco e Giacobbe. 

 

 

Quindicesimo mosaico Primo mosaico Secondo mosaico 

Basilica prima del 1600 



Sul lato destro troviamo altri 18 pannelli, di cui 15 in mosaico, che raffigurano scene 

dell’Esodo, dei Numeri e di Giosuè. Si possono interpretare come Dio che aiuta 

l’uomo a raggiungere la terra promessa e la preparazione al miracolo. 

 

 

 

MAUSOLEO DI SANTA COSTANZA 

Venne edificato tra il 337 e il 349 d.C., qui venne sepolta nel 354 d.C. la figlia 

primogenita di Costantino, Costantina Augusta. 

Divenne battistero e nel 1254 venne convertito in chiesa. La pianta è circolare, il 

diametro è di 22m e l’altezza 19m, interamente di mattoni con nicchie non 

identificabili dall’esterno . Il nartece a forcipe[1] (con due estremità convesse) 

Un tempo il mausoleo era circondato da colonne ora andate perse. All’interno 

troviamo 24 colonne di ordine composito in granito liscio e binate in senso radiale 

(accoppiate ad anello) e trabeate con fregio pulvinato (convesso) che dividono il 

Terzo mosaico Undicesimo mosaico Quattordicesimo 

mosaico 



mausoleo in due spazi [2] [3]. I capitelli sono di recupero dell’età augustea e 

severiana. Le colonne formano una croce in uno spazio circolare.  

Deambulatorio (o ambulacro)[3], galleria/ corridoio di passaggio con soffitti decorati 

con mosaici. Cupola dove è presente un lucernario [2], in origine anch’essa rivestita 

da mosaici, cupola di coronamento, simile a quella del Pantheon. Davanti al 

sarcofago di Costantina[4] in porfido rosso c’è una volta a crociera. 

 

I mosaici del mausoleo sono molto importanti perché, oltre ad essere pregiati a livello 

artistico, ci consentono di conoscere quali scelte iconografiche venissero compiute, 

all’interno dell’alta società, nel momento in cui il cristianesimo era ancora una 

religione minoritaria; le rappresentazioni della cupola purtroppo sono andate perse, 

distrutte per volontà del cardinale Fabrizio Veralli nel 1620 e sostituiti con affreschi 

ritenuti “più consoni”. Grazie a delle testimonianze, sappiamo che al di sopra delle 

finestre del tamburo il mosaico rappresentava un paesaggio marino popolato da cigni, 

anatre, polpi, pesci e pescatori con reti e tridenti, erano molti anche gli episodi 

SARCOFAGO DI SANTA COSTANTINA 

Ricostruzione dei mosaici 

presenti sulla cupola 



dell’Antico Testamento e del ciclo evangelico, elementi ornamentali antropomorfi e 

zoomorfi. 

I mosaici del deambulatorio, al contrario, vennero restaurati tra il 1836 e il 1838 da 

Vincenzo Camuccini, sono divise in 11 vele/spicchi di cui 10 si ripetono, la stessa 

decorazione si può ritrovare sulla parte opposta rispetto alla cupola. Troviamo motivi 

geometrici, figure umane, volatili e anche scene di vendemmia. 

Rappresentazione vendemmia e busto 

femminile 

Affresco attuale della cupola 



Il sarcofago è posto al di sotto di una torretta la quale dà luminosità e risalto al 

sarcofago stesso. 

 

Sono presenti due piccole absidi che rappresentano: 

• Traditio Clavium, Gesù dona le chiavi della chiesa a Pietro 

• Traditio Legis, Cristo consegna le leggi a San Pietro alla presenza di San Paolo. 

TRADITIO CLAVIUM 

TRADITIO LEGIS 


