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PRIMI PASSI DI UN’ARTE CRISTIANA.
I PROCESSI DI DEFINIZIONE E L’EVOLUZIONE DEI SIGNIFICATI
FABRIZIO BISCONTI

The beginnings of Christian art:
definition process and evolution of meanings
Christian art did not arise suddenly, nor did it adopt a revolutionary and self language. It took place slowly
and cautiously in late antique figurative culture, and did not really come out before the first half of the 3rd century.
The artistic location in which it stands is represented by bird’s eye view scenes in which figures of peasants,
shepherds and sacrificers, and scenes of banquet and fishing provide a repertory file especially abundant in
a small group of Roman pictorial monuments: the Aureli’s hypogeum in Viale Manzoni, the mausoleum of
Clodius Hermes and the tomb of Atimetus at S. Sebastian. Homeric themes, in the kind of transition, pleasant
environment, orchards, country villas, propitiatory and bucolic idylls, are associated with “large pastoral”
and “marine compositions” from ancient sarcophagi, but also with incidents of private life, mourning, and
paradisiacal state. The very first Christian themes are inserted within this broad context of cosmic topics, in the
sarcophagi of Jonah and S. Maria Antiqua, in the Giuli’s mausoleum at the Vatican, in area I, and in Lucina’s
complex at S. Callisto. There are close relations between such decorations and those of monuments of Dura
Europos, Naples, Cimitile, Cagliari and Asia Minor. [Transl. by the Redaction.]

Nel pensiero degli iconogra¿ dei nostri tempi si è fatta
strada un’idea molto chiara circa i modi, i tempi e i luoghi,
secondo cui si declina in senso cristiano un linguaggio
¿gurativo che, percorrendo i territori della tarda antichità,
propone processi inequivocabili di de¿nizione, ma anche
una evidente evoluzione dei signi¿cati1. Tale idea, nelle
tradizioni più approfondite e nelle considerazioni speci¿che,
che tengono conto dell’arte monumentale, di quella propriamente funeraria e di quella – per troppo tempo disattesa – che
fa capo alla produzione suntuaria, ha disegnato un diagramma
temporale molto nitido nelle coordinate cronologiche,
relative alle grandi stagioni artistiche, ma anche e soprattutto alle cadenze e alla successione degli eventi ¿gurativi2.
A questo ultimo riguardo, dobbiamo punta lizzare il vero

1. F. Bisconti, Temi di iconogra¿a paleocristiana, Città del Vaticano,
2000, pp. 9-86.
2. Id., Genesi e primi sviluppi dell’arte cristiana: i luoghi, i modi, i temi, in
A. Donati (dir.), Dalla terra alle genti: la diffusione del Cristianesimo
nei primi secoli (Catalogo della mostra, Rimini, 31 marzo-1 settembre
1996), Milano, 1996, pp. 71-93.

incipit cronologico di un’arte propriamente cristiana, che
non si può più collocare ovviamente durante i primi due
secoli della nostra era, come aveva pensato Joseph Wilpert
nel secolo scorso3 e come avevano ipotizzato tutti coloro
che, nel passato remoto e, specialmente, nel tempo in cui
si iniziarono a considerare, prima in maniera antiquaria e
poi archeologica, le antichità cristiane4, ma che si attesta
agli esordi del seguente e, segnatamente, negli anni ’30 del
III secolo, secondo una dinamica larga e simultanea, che
interessa tutto il Mediterraneo, ma anche il Vicino Oriente5.
L’esordio di un’arte cristiana, dunque, si incastona nel
cuore della tarda antichità non senza conseguenze, nel

3. Id., Giuseppe Wilpert: iconografo, iconologo, storico dell’arte, in S. Heid
(dir.), Giuseppe Wilpert archeologo cristiano (Atti del Convegno, Roma
16-19 maggio 2007), Città del Vaticano, 2009, pp. 249-260.
4. G. Cantino Wataghin, Roma sotterranea. Appunti sulle origini
dell’archeologia cristiana, in Ricerche di Storia dell’Arte, 10, 1980,
pp. 5-14.
5. Cfr. F. Bisconti, Temi di iconogra¿a, cit. (supra, n. 1); Id., Genesi e
primi sviluppi, cit. (supra, n. 2).
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senso che le sue manifestazioni risentono della civiltà che
le produce, sia per quanto attiene il retroterra, sia per quel
che riguarda le evoluzioni6. L’arte cristiana – per procedere
nei nostri ragionamenti – non cade come una meteora in
un pianeta sconosciuto, ma si posa, con piccoli passi, con
qualche cautela, con rare forzature in un connettivo pronto
ad accoglierla, a tollerarla, a metabolizzarla7. Quasi nessuno
più crede alla assoluta originalità del repertorio iconogra¿co cristiano, né all’apporto completamente innovativo
e rivoluzionario di un linguaggio sicuramente modi¿cato
e modulato, anche e soprattutto in seguito ai riferimenti
biblici, simbolici, narrativi di nuova estrazione8. Prima
di affrontare le questioni fondamentali della continuità e
della innovazione riguardo ai canoni iconogra¿ci pregressi
rispetto alla genesi del nuovo repertorio, mi sembra interessante analizzare le materie iconogra¿che aperte verso questo
nuovo repertorio. A tale riguardo, a mio modo di vedere, non
si è ancora insistito abbastanza sui temi sensibili e pronti
all’accoglienza dei segni, delle scene, dei cicli di nuova
gestazione. La materia più larga e avvolgente è rappresentata
dall’argomento cosmico, considerato, innanzi tutto, nei due
¿loni complementari ed interattivi dei temi agro-bucolici
e marini9. Tali temi, come è noto, produssero nella cultura
ellenistica e, poi, in quella romana, sviluppi concettuali e
simbolici diversi, toccando specialmente il mondo funerario,
ma dichiarando il loro ruolo Àessibile e docile per ogni
ambientazione e tipologia ¿gurativa.
La tarda antichità, com’è noto, conosce la produzione
di due classi di sarcofagi, inventati e/o, comunque, perfezionati nello sviluppo iconogra¿co, negli anni centrali del
III secolo. Si tratta dei sarcofagi con “cortei marini”, che
accolgono decorazioni complesse di divinità, personi¿cazioni, mostri, eroti, ninfe pertinenti al mondo delle acque10
e di quelli cosiddetti “a grandi pastorali”, che sviluppano i
temi paralleli e interattivi del lavoro nei campi, anche con
successioni stagionali, e di quello prettamente bucolico11. La
prima classe discende naturalmente dalle trattazioni iconogra¿che di ordine largamente mitologico, prendendo come
capostipite di una affollata gerarchia di divinità o pseudodivinità la ¿gura di Oceano, che – come vedremo – manterrà
fortuna e autorità nell’arte tardo antica anche più matura,
insieme alle immagini dei tritoni e delle nereidi che, però,

6. R. Bianchi Bandinelli, Dall’ellenismo al medioevo, Roma, 1978.
7. F. Bisconti, Le pitture delle catacombe romane. Restauri e interpretazioni,
Todi, 2011, pp. 301-305.
8. C. Carletti, Origine, committenza e fruizione delle scene bibliche nella
produzione ¿gurativa romana del III secolo, in Vetera Christianorum, 26,
1989, pp. 207-219 = Annali di Storia dell’Esegesi, 7/2, 1990, pp. 455-466.
9. L. Musso, Governare il tempo naturale. Provvedere alla felicitas
terrena. Presiedere l’ordine celeste, in S. Ensoli, E. La Rocca (dir.),
Aurea Roma. Dalla città pagana alla città cristiana (Catalogo della
mostra), Roma, 2000, pp. 373-388.
10. A. Rumpf, Die Meerwesen auf den antiken Sarkophagreliefs (Die
Antiken Sarkophagreliefs, V, 1), Berlin, 1939.
11. B. M. Felletti Maj, Considerazioni sull’arte del periodo fra Gallieno e
la Tetrarchia, in RAC, 52, 1976, pp. 223-256.
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si moltiplicheranno in teorie meccaniche e quasi asintomatiche, assurgendo a decori esornativi, specialmente nella
plastica funeraria e, segnatamente, nei coperchi di sarcofago,
dove si alterneranno, con disinvoltura, a coppie speculari di
del¿ni e/o altri animali acquatici. La seconda classe, forse
anche pensata come ideale evoluzione dell’amato mito di
Endimione e Selene12, nel senso che l’ambientazione della
storia, così come si organizza sulle fronti dei sarcofagi di
produzione romana, si propone come argomento autonomo,
divenendo tema a tutti gli effetti, conosce una evoluzione
complessa. Da un lato, infatti, i lavori dei campi e l’attività
pastorale trovano le loro manifestazioni naturali tramite
vignette di genere assai prevedibili, ma fresche, tanto da
essere considerate espressione di un’arte aderente alla realtà,
inserita in quel ¿lone popolare tipico dell’arte italica e poi
di quella romana, colta nella vena “plebea”13; dall’altro
lato, queste scenette colgono i pastori mentre vigilano il
gregge, mentre mungono, mentre riposano, ma anche i
soli ovini, che si arrampicano per cibarsi dei virgulti degli
arbusti o che si scontrano in giocosi duelli o che, in¿ne, si
accovacciano per riposare, elaborando un linguaggio pronto
a tematizzare le condizioni della quies, della tranquillitas e
della felicitas14. Ma il cosmo è indicato, nell’ultima antichità,
da teoremi ¿gurativi più labili e compositi, per il tramite di
cifre simboliche di tipo personi¿cativo e zoomorfo, ovvero
attraverso le ¿gure degli elementi e delle stagioni, ma anche
attraverso uccelli, quadrupedi, pesci e animali mitici. Queste
rappresentazioni campiscono gli spazi di risulta delle “¿nte
architetture” dipinte sulle pareti delle domus e poi degli
ipogei funerari, preparando quell’espediente decorativo della
“linearità rosso-verde” che caratterizzerà la matura stagione
della pittura romana15 (¿J). La prima metà del III secolo
è connotata da questa arte pre e/o protocristiana, dove il
repertorio suona ancora in maniera neutra e asintomatica16.
Questo fenomeno oscilla tra un’arte e l’altra e, specialmente,
tra la plastica funeraria e la pittura cimiteriale, in particolare
in ambito romano dove esso si propone anche come sempli¿cazione dei sistemi decorativi della tradizione classica. Un
piccolo gruppo di monumenti romani – affreschi, sarcofagi
e mosaici – ci parlano di questa oscillazione e di questo
preambolo, ampio quanto un estuario, dell’arte sicuramente cristiana. La tipologia della committenza si muove
nell’ambito libertino e, comunque, nell’area sociale della
media aristocrazia, senza toccare le punte alte della gerarchia

12. H. Sichtermann, Späte Endymion-Sarkophage: Methodisches zur
Interpretation, Baden-Baden, 1966.
13. B. M. Felletti Maj, La tradizione italica nell’arte popolare, Roma, 1977.
14. A. Provoost, Il signi¿cato delle scene pastorali nel III secolo d.C., in
I monumenti cristiani precostantiniani (Atti del IX CIAC, Roma 21-27
settembre 1975), 1, Città del Vaticano, 1978, pp. 407-431.
15. S. Settis, Le pareti ingannevoli. La villa di Livia e la pittura di giardino,
Milano, 2002.
16. F. Bisconti, La pittura paleocristiana, in A. Donati (dir.), Romana
pictura. La pittura romana dalle origini all’età bizantina (Catalogo della
mostra), Milano, 1998, pp. 33-56.
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Fig. 1 – Roma, complesso di S. Sebastiano,
Villa Piccola (foto PCAS).

Fig. 2 – Roma, complesso di S. Sebastiano,
iscrizione di Ancotia Irene (foto PCAS).

politica del tempo, ma senza scendere a quei livelli bassi a
cui si fa riferimento, quando, sviluppando un topos storiogra¿co, si considera il Cristianesimo come un movimento
che si innerva unicamente nella base della societas romana.
Tre monumenti pittorici, riferibili alla prima metà del
III secolo, parlando ancora una lingua profana, scoprono i primi
nervi tesi verso l’arte dei Cristiani, senza, però, pronunciare
una parola scopertamente riferibile a questa produzione
¿gurativa. Iniziamo dalla “piazzola” di S. Sebastiano, il
piccolo insediamento funerario situato sull’arenario che si
sviluppa sotto l’attuale complesso della via Appia17. È noto
che la piccola piazza è de¿nita da tre mausolei – quello
dell’ascia, quello degli Innocentiores, quello di Clodius
Hermes – che si attestano lungo la parete di questa sorta di
piccolo “cratere” e che presentano importanti parti ipogee,
quale risposta a quella tendenza verso il basso, che caratterizza la cultura funeraria romana della tarda antichità, come
prosieguo di una tradizione italica, corroborata dalla ritualità
delle nuove religioni d’Oriente. Ebbene, alcune iscrizioni
disseminate, in maniera poco ordinata, tra l’arenario e l’area
della piazzola, munite dei segni “ambigui” dell’ancora e del
pesce, troppo disinvoltamente considerati, in passato come
griffe cristiana18 (¿J), ma anche un più bizzarro graf¿to della

camera bassa del mausoleo degli Innocentiores che riporta
la scritta ǿȉȋĬȊȈ (ICVR V, 12889)19, hanno de¿nito il sito
come zona cristiana o in via di cristianizzazione. La partita,
a mio modo di vedere, non è chiusa, né a livello epigra¿co20,
né tantomeno, a livello iconogra¿co. Dei tre mausolei, quello
dell’ascia e quello degli Innocentiores propongono un sistema
decorativo interno tutto giocato sulle corde delle geometrie,
dei lacunari, delle nicchie conchigliate, degli uccelli mitici,
realizzati in stucco ora candido. Nel sepolcro di Clodius
Hermes, invece, già all’interno, distinto in due settori, si
riconoscono, nel primo ambiente, decorato con un mosaico
pavimentale in bianco-nero a grandi tessere, che rappresenta
una famigliola di volatili ed affreschi riconducibili almeno al
II secolo d.C. di tipo vegetale, Àoreale, zoomorfo, cosmico,
assieme a nature morte e alla protome di una gorgone apotropaica; nel secondo ambiente e, segnatamente, nel sof¿tto,
restano cinque riquadri, dei quali ben visibile quello centrale,
de¿nito da una cornice ottagona, dove campeggia un cavaliere
astato nell’atteggiamento dell’eloquio, mentre arringa ad una
folla raccolta attorno a lui. Non è escluso che con la scena
si voglia alludere all’orazione funebre in onore del defunto,
come lasciano intendere anche altre due ¿gurazioni superstiti,
inserite in altrettanti tondi, che probabilmente vogliono

17. F. Tolotti, Sguardo di insieme al monumento sotto S. Sebastiano e
nuovo tentativo di interpretarlo, in RAC, 60, 1984, pp. 123-161.
18. H. Solin, Pagano e cristiano, in M. G. Angeli Bertinelli, A Donati
(dir.), Epigra¿a di con¿ne, con¿ne dell’epigra¿a (Atti del Colloquio
AIEGL-Borghesi 2003), Faenza, 2004, pp. 197-221.

19. P. Styger, Die Römischen Katakomben: archäologische Forschungen
über den Ursprung und die Bedeutung der altchristlichen Grabstätten,
Berlin, 1933, in part. p. 335.
20. In generale sulla questione ancora-pesce, vd. da ultimo C. Carletti,
Chiosa a ICUR II, 4246, in Vetera Christianorum, 36, 1999, pp. 15-30.
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evocare il momento in cui il defunto si congeda dalla moglie e
quello in cui viene esposto solennemente il corpo al compianto
di amici e parenti21. I temi della prothesis, del congedo e della
laudatio tornano, sia pure in forma diversa, nel monumento
funebre degli Haterii22 e, come vedremo, nell’ipogeo degli
Aureli in viale Manzoni23. Ma la decorazione pittorica più
interessante e che più ha fatto scrivere e parlare gli iconogra¿
è rappresentata dalla più tarda trattazione a fresco dell’attico
del mausoleo di Clodius Hermes (¿J). Restauri del passato
ed interventi più recenti hanno prima letto questa decorazione
in chiave assolutamente cristiana, riconoscendo nella megalogra¿a rispettivamente la parabola della pecorella smarrita,
la moltiplicazione dei pani e la guarigione dell’ossesso di
Gerasa24 e poi in maniera neutrale, idillica ed omerica25. La
grande scena è, innanzi tutto, ambientata in un habitat ameno,
rappresentato tra villici che si passano un ovino, sulla sommità
di una collina costellata da un gregge (¿J). Anche una serie
di banchetti, arricchiti da grandi crateri ansati, forse per sottolineare l’aspetto edonistico o, anche, per alludere alla pozione
che Circe propina ai compagni di Odisseo, sembra svolgersi
en plein air al cospetto di un gruppo di ¿gure, dove potremmo
riconoscere Circe con uno stuolo di ancelle. La ¿gurazione si
chiude ancora con la maga assistita dalle ancelle che dialoga
con Odisseo, riconoscibile dal copricapo, mentre seminginocchiato chiede alla sua interlocutrice che i compagni trasformati
in suini e qui rappresentati su una linea-suolo di colore verde,
tornino ad essere uomini. Ebbene, nella porzione inferiore del
dipinto si scorgono alcuni uomini che, uscendo da un recinto
circolare, su cui sono evidenti segni scuri del fumo che usciva
dalla magione di Circe, formano una teoria di personaggi
chinati nell’atto di levarsi dal suolo.
Se sospendiamo il giudizio sull’interpretazione di queste
scene così suggestive e, comunque, suscettibili di revisioni
critiche di ogni tipo, occorre, ora spostarsi di pochi metri per
contattare il loculo dipinto di Atimetus, ancora nell’area della
piazzola (¿J). Il loculo include un titolo marmoreo con i
segni dell’ancora e del pesce e ricorda, appunto, Atimetus

21. A. Ferrua, San Sebastiano (Catacombe di Roma e d’Italia, 3), Città del
Vaticano, 1990, pp. 57-73; da ultimo, cfr. anche F. Bisconti, I mausolei
della piazzola di S. Sebastiano (Collana Archeologica, 4), Roma, 1997.
22. F. Coarelli, Roma sepolta, Roma, 1984, pp. 166-179.
23. M. Braconi, Il cavaliere, il retore, la villa. Le architetture ultraterrene
degli Aureli tra simbolo, rito e autorappresentazione, in F. Bisconti (dir.),
L’ipogeo degli Aureli in viale Manzoni. Restauri, tutela, valorizzazione
e aggiornamenti interpretativi, Città del Vaticano, 2011, pp. 135-165.
24. Cfr. F. Tolotti, Sguardo di insieme, cit. (supra n. 17), a cui si aggiunga
U. M. Fasola, Lavori nelle catacombe, in RAC, 54, 1978, pp. 7-19;
C. Carletti, Pagani e cristiani nel sepolcreto della “piazzola” sotto la Basilica
Apostolorum a Roma, in Vetera Christianorum, 18, 1981, pp. 287-307.
25. F. Bisconti, Prime decorazioni nelle catacombe romane. Prove di
laboratorio, invenzioni e remakes, in V. Fiocchi Nicolai, J. Guyon (dir.),
Origine delle catacombe romane (Atti della giornata tematica dei Seminari
di Archeologia Cristiana, Roma 21 marzo 2005), Città del Vaticano, 2006,
pp. 65-89, in part. pp. 85-86; Id., Ipogeo degli Aureli. Alcune riÀessioni e
qualche piccola scoperta, in RAC, 80, 2004, pp. 13-37, in part. pp. 33-34 =
Id., La pitture delle catacombe romane. Restauri ed interpretazioni, Todi,
2011, pp. 47-58.
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Aug(usti) vern(a). La decorazione ad affresco non è di facile
lettura, se il Ferrua ammette: in ipso tectorio sunt picturae
mihi quidem dif¿cillimae interpretationis (ICVR V, 12892).
La ¿gurazione, mai studiata in maniera risolutiva, rappresenta, con ogni evidenza, una felice situazione oltremondana,
caratterizzata, muovendosi da sinistra verso destra, da un
grande albero dai rami a spina di pesce; da un alberello con il
fusto più sottile e dalla chioma poco folta; da un banchetto a
sigma; da un cervo in movimento verso destra; da una grande
ancora simile a quella incisa nel titolo marmoreo; da un
grande albero con una ricca chioma costellata di frutti, sotto
al quale una ¿gura è seduta ed altre sono stanti e acclamano.

Fig. 3 – Roma, complesso di S. Sebastiano, decorazione ad affresco
dell’attico del mausoleo di Clodius Hermes (foto PCAS).

Fig. 4 – Roma, complesso di S. Sebastiano, decorazione
ad affresco dell’attico del mausoleo di Clodius Hermes
con scena bucolica (foto PCAS).
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Fig. 5 a, b, c – Roma, complesso di S. Sebastiano,
loculo di Atimetus (foto PCAS).

Nell’altro settore, dopo l’epitaf¿o e sempre muovendosi da
sinistra verso destra, alcuni uomini nudi attraversano archiporte, mentre, in alto, pende una bilancia26. Non è il caso, a
mio modo di vedere, di forzare la mano per leggere astruse
situazioni mitologiche o pseudo-religiose, né, tantomeno,
cercare di “cristianizzare” un documento iconogra¿co che
non ha niente di cristiano27. Il piccolo complesso ¿gurato
vuole creare – come si è anticipato – un’estemporanea
sequenza idillica, proponendo elementi, ¿gure ed ambiente
delle scene “a volo d’uccello” care alla pittura di genere
romana, quando aree geogra¿che aperte, raccontano la vita

26. Resta fondamentale l’accenno di W. N. Schumacher, Hirt und “Guter
Hirt”. Studien zum Hirtenbild in der römischen Kunst vom zweiten bis
zum Anfang des vierten Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung
der Mosaiken in der Südhalle von Aquileja (Römische Quartalschrift für
christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte. Supplementheft, 34),
Roma, 1977, in part. p. 86, a cui si aggiunga F. Ghedini, Raf¿gurazioni
conviviali nei monumenti funerari romani, in Rivista di Archeologia, 14,
1990, pp. 35-62, in part. p. 46.
27. Non è mancato chi ha riconosciuto nell’affresco l’entrata di Cristo in
Gerusalemme, anticipando di oltre un secolo l’ingresso di un tema che
non ha nulla a che vedere con il contesto idillico-oltremondano dipinto
sul loculo: S. Tortorella, Il sepolcreto della “piazzola” sotto S. Sebastiano
sulla via Appia e il loculo di Atimetus, in O. Brandt, Ph. Pergola (dir.),
Marmoribus vestita: Miscellanea in onore di Federico Guidobaldi (Studi
di Antichità Cristiana, 63), Città del Vaticano, 2011, pp. 1359-1373.

quotidiana che si consuma in campagna, lungo i ¿umi, negli
agglomerati rustici, sulle rive del mare, costellando queste
vedute dall’alto di villici, pastori, pescatori, banchetti,
animali28.
L’ipogeo di Caivano, in tal senso, offre un esempio largo
e completo di questo repertorio di genere consacrato proprio
alla materia funeraria29. Non è escluso che questi elementi di
composizione, nella specie di schizzi rapidi di vita campestre
e marina, vengano estrapolati per diventare temi e materie,
che nutriranno l’oltremondo, inteso come un habitat quieto,
dove la vita scorre beata, senza traumi, senza affanni. In
questo senso, la tematica paesaggistica, idillica e nilotica si
imparenta naturalmente con le rappresentazioni della vita
privata, degli ozi nelle ville rustiche, delle passeggiate negli
orti e nei giardini, per riferire la condizione felice di un aldilà
inde¿nito ed oscillante tra il mito dei Campi Elisi e il topos
del locus amoenus30.

28. E. La Rocca, Lo spazio negato: la pittura di paesaggio nella cultura
artistica greca e romana, Milano, 2008.
29. M. Borda, La pittura romana, Milano, 1958, in part. p. 97.
30. F. Bisconti, Sulla concezione ¿gurativa dell’habitat paradisiaco:
a proposito di un affresco romano poco noto, in RAC, 66, 1980,
pp. 25-80 = F. Bisconti, Le pitture delle catacombe romane: restauri e
interpretazioni, Todi, 2011, pp. 155-176.
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Fig. 6 – Roma, catacombe di Vibia, scena di ingresso (foto PCAS).

Fig. 7 – Roma, ipogeo degli Aureli in viale Manzoni,
affresco con il pastore intellettuale (foto PCAS).

Un piccolo manipolo di pitture funerarie, che si attestano
tra il II e il III secolo ci parlano chiaramente di questa
evoluzione: da una tomba della via Portuense31 all’ipogeo
della via Trionfale32; dal cubicolo del Buon Pastore a
Domitilla33 ad un loculo, già cristiano, di Priscilla34. Il
mondo virtuale dei riti propiziatori e dell’idillio campestre
si intreccia con scherzosi ratti mitologici o con spensierati
giochi all’aperto. Questo clima si respira anche nell’ingenuo
programma di Crispia Salvia a Lilibeo, dove la defunta suona
il doppio Àauto, mentre si svolge un banchetto ed alcuni
convitati danzano, facendo una sorta di “trenino”, il tutto in
una tappezzeria Àoreale che cala le vignette nell’aldilà35.
Torniamo a Roma e al loculo di Atimeto: il giro dei
confronti ci conforta e ci accompagna verso una tematica
mista, ma non complessa, tanto da suggerire letture misteriose
e/o misteriche. Il clima che si respira anche nelle scene di
ingresso è quello ideato per esprimere il concetto semplice
del diaframma sottile che separa la vita beata del mondo e
quella immaginata nell’altro mondo. Quest’ultimo rappresenta una condizione sospesa eppure calata in un luogo felice
dove piovono petali di ¿ori, come nel cubicolo di Amore e

31. B. M. Felletti Maj, Le pitture di una tomba della Via Portuense, in Rivista
dell’Istituto Nazionale d’Archeologia e Storia dell’Arte, 2, 1953, pp. 3-39.
32. G. Bendinelli, Ipogei sepolcrali scoperti presso il km. IX della via
Trionfale (Casale del Marmo), in Notizie degli Scavi di Antichità, 19,
1922, pp. 428-444.
33. Ph. Pergola, La région dite du Bon Pasteur dans le cimetière de
Domitilla sur l’Ardeatina : étude topographique de son origine, in RAC,
51, 1975, pp. 65-96.
34. Cfr. F. Bisconti, Sulla concezione ¿gurativa, cit. (supra n. 30).
35. R. Giglio, Lilibeo: l’ipogeo dipinto di Crispia Salvia (Quaderno del
BCA Sicilia, 20), Palermo, 1996.

Psiche a Domitilla36. Entrare in questa nuova dimensione è
facile: basta passare per una porta, come ci suggeriscono i
sarcofagi d’epoca o anche più antichi37, ma anche le pitture
di Vibia38 (¿J) e di via Dino Compagni39; basta giungere
comodamente seduti su un carpentum, accolti da una folla
di cittadini festosi, come nei rilievi del III secolo40; basta
avvicinarsi solamente ad una civitas o ad una villa, emulando
l’adventus imperiale, come nell’ipogeo degli Aureli in viale
Manzoni41. Anche nel loculo di Atimetus, infatti, i defunti
oltrepassano la soglia degli archi-porte, superando l’ineluttabile giudizio della bilancia che pende minacciosa dall’alto42,
ed entrano solennemente in un mondo altro. Il passaggio è
meno traumatico del previsto: lo dimostra il “lungometraggio”
dipinto senza soluzione di continuità nel primo ambiente

36. L. Pani Ermini, L’ipogeo dei Flavi a Domitilla, II. Gli ambienti esterni,
in RAC, 48, 1972, pp. 254-269.
37. G. Davies, The door motif in Roman funerary sculpture, in
H. McK. Blake, T. W. Potter, D. B. Whitehouse (dir.), Papers in Italian
Archaeology, I. The Lancaster Seminar: Recent Research in Prehistoric,
Classical, and Medieval Archaeology (British Archaeological Report.
Supplementary Series, 41), Oxford, 1978, pp. 230-220.
38. A. Ferrua, La catacomba di Vibia, in RAC, 49, 1973, pp. 131-161.
39. D. Goffredo, Le cosiddette scene di ingresso nell’arte funeraria
cristiana, in RAC, 74, 1998, pp.197-236.
40. C. Proverbio, Due coperchi di sarcofago del Museo di Pretestato come
spunto per nuove osservazioni sulle scene di viaggio, in RAC, 84, 2008,
pp. 49-68.
41. M. Braconi, Il cavaliere, cit. (supra n. 23).
42. L. Spera, Depositus in Cristo: valenze soteriche nella ride¿nizione
cristiana del mondo funerario, in Pagani e cristiani alla ricerca della
salvezza, secoli I-III (XXXIV Incontro di Studiosi dell’Antichità Cristiana,
Roma, 5-7 maggio 2005) (Studia Ephemeridis Augustinianum, 96), Roma,
2006, pp. 765-777.
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Fig. 8 – Roma, ipogeo degli Aureli in viale Manzoni, affresco con ingresso del cavaliere (foto PCAS).

ipogeo del sepolcro degli Aureli in viale Manzoni43. Con
questo ipogeo il nostro cerchio si chiude ed, anzi, si chiude il
nostro triangolo di monumenti-preambolo rispetto all’alba di
un repertorio sicuramente cristiano. L’ipogeo degli Aureli, o
meglio, il suo complesso programma decorativo, non esprime
solo e veramente una forma di “sincretismo privato” come
ebbi l’audacia e, forse, l’eccessiva tempestività di affermare
anni addietro44. È vero che il progetto ¿gurativo mostra tutte
le caratteristiche dell’espressione plurale, nel senso che la
basica materia cosmica è percorsa dal tema fondante della
¿loso¿a45 ovvero della sapienza, della saggezza, dell’atteggiamento intellettuale, come condizione utile per fendere il
velo che separa la vita terrena dall’aldilà46. Ma è anche vero
che tante altre isole tematiche si addensano attorno a questo
asse portante e, con questo, voglio dire i miti, i racconti epici,
la vita reale, gli idilli, i simboli. Ebbene, tutti questi afÀuenti
del torrente costituito dal pensiero ¿loso¿co creano non
tanto e non solo un fenomeno sincretico, ma una complessità
semantica non proprio amalgamata e per questo originale e

per questo privata. In tal senso, la mia vecchia de¿nizione ha
un signi¿cato se corretta e se considerata nell’accezione determinante del “ciclo privato” su cui dobbiamo ora soffermarci,
per chiudere tutte le vie aperte con i nostri ragionamenti. Quel
ciclo inizia con il presunto “sermone della montagna” che,
in realtà, ferma, in un fotogramma, l’attitudine di uno degli
Aureli alla riÀessione e/o all’ozio ¿loso¿co in un podere del
suburbio47 (¿J). Quella prima “cannonata” contro il castello
delle sovrastrutture ermeneutiche eretto sull’ipogeo, che mi
vedeva ancora troppo giovane al ¿anco del più attrezzato
Nikolaus Himmelmann48, che aveva destrutturato la lectio
cristiana-eretica-apocalittica49, mi aprì la strada verso quella
lettura “privata” dell’intero ciclo. Fu così che, se riconoscevo
Aurelio Onesimo nel pastore-intellettuale, vidi nel cavaliere
che entrava trionfante nella città eccezionale Aurelio Papirio
(¿J), che rispuntava, come un impegnato retore, nel foro
della megalogra¿a di fondo50. Ora, si è anche pensato che il
cavaliere adombri la ¿gura di Aurelio Felicissimo, il dedicante
dell’iscrizione musiva, che occupa il pavimento dell’ambiente

43. Cfr. M. Braconi, Il cavaliere, cit. (supra n. 23), e F. Bisconti, Il sogno e
la quiete: l’oltremondo degli Aureli, in F. Bisconti (dir.), L’ipogeo degli
Aureli, cit. (supra n. 23), pp. 11-20.
44. F. Bisconti, L’ipogeo degli Aureli in viale Manzoni: un esempio
di sincresi privata, in Eresia ed eresiologia nella chiesa antica
(XIII Incontro di Studiosi dell’Antichità Cristiana: Roma, Maggio 1984)
(Augustinianum, 25, 3), 1985, pp. 889-903.
45. C. Proverbio, La tematica ¿loso¿ca: un ¿lo conduttore all’interno
dell’ipogeo degli Aureli, in F. Bisconti (dir.), L’ipogeo degli Aureli, cit.
(supra n. 23), pp. 193-211.
46. F. Bisconti, Sancta imago, frammenti di un sarcofago del Museo
Cristiano di Pretestato, in RAC, 82, 2006, pp.13-34.

47. F. Bisconti, Sull’iconogra¿a paleocristiana del Sermone della montagna,
in Bessarione, 5, 1986, pp. 227-244.
48. N. Himmelmann, Das Hypogäum der Aurelier am Viale Manzoni:
ikonographische Beobachtungen, in Akademie der Wissenschaften und
der Literatur, 7, 1975, pp. 7-26.
49. R. Bucolo, Himmelmann e l’ipogeo degli Aureli, in F. Bisconti (dir.),
L’ipogeo degli Aureli, cit. (supra n. 23), pp. 125-132.
50. Per questa e altre in¿nite interpretazioni, cfr. il minuzioso e dettagliato
contributo di A. Pergola, Il quadrante delle interpretazioni, in F. Bisconti
(dir.), L’ipogeo degli Aureli, cit. (supra n. 23), pp. 81-124.
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Fig. 9 – Roma, ipogeo degli Aureli in viale Manzoni,
scena di banchetto (foto PCAS).

Fig. 10 – Sarcofago di Livia Primitiva (Parigi, Museo
del Louvre, foto Baratte-Metzger).

ipogeo51; questa lettura alternativa, che fa risalire sull’affollato
palco dell’autorappresentazione, anche il superstite dei fratelli
protagonisti del ciclo ¿gurato52, ci accompagna verso quella
tematica relativa alla “vita in villa”, che ha intercettato recentemente chi ha visto nell’intero programma decorativo, con
qualche forzatura, ma anche con alcune felici intuizioni, il
manifesto di una famiglia di liberti, che ostentano simultaneamente il loro ideale di vita e la loro convinzione circa la
dinamica per accedere alla vita oltremondana. Per questo gli
sfondi urbani diventano ville complesse, strutturate secondo
l’organizzazione della piccola urbs, così come spuntano nel
mondo della tarda antichità53. E, allo stesso tempo, entro la
pars rustica, si dispiegano i giardini, gli orti, gli acquedotti,
i campi, forse il latifondo della famiglia, da collocare nel

51. L. de Maria, L’iscrizione musiva dell’Ipogeo degli Aureli in viale
Manzoni. Restauri e nuove riÀessioni, in F. Guidobaldi, A. Paribeni (dir.),
Atti dell’VIII Colloquio dell’Associazione Italiana per lo Studio e la
Conservazione del Mosaico (Firenze, 21-23 febbraio 2001), Ravenna,
2001, pp. 457-468 = F. Bisconti (dir.), L’ipogeo degli Aureli, cit. (supra
n. 23), pp. 223-228. Cfr., da ultimo, M. Giovagnoli, L’apparato epigra¿co
dell’ipogeo degli Aureli, in ibid., pp. 229-232.
52. Cfr. M. Braconi, Il cavaliere, cit. (supra n. 23).
53. G. L. Grassigli, L’ipogeo degli Aureli. Tra trascendenza e identità
pagana, in I. Colpo, I. Favaretto, F. Ghedini (dir.), Iconogra¿a 2001: Studi
sul’immagine (Atti del convegno, Padova, 30 maggio - 1 giugno 2001),
Roma, 2002, pp. 405-417.

suburbio romano. Qui, vagano i defunti, beati, che entrano ed
escono dai recinti, dai cancelli, dalle porte di quelle amene
proprietà, dimostrando che quella campagna assume ora un
ruolo reale, ora un esponente virtuale. E il racconto continua
nell’ultima parete, dove un solenne banchetto, servito, di
tutto punto, da tre inservienti, diventa occasione per esibire
la ¿gura esile, evanescente di Aurelia Prima, che giunge a
convito iniziato, come per entrare nel mondo dei trapassati,
in punta di piedi54 (¿J). Poi, il ciclo, dopo un intermezzo
riempitivo, che dispiega una piccola teoria di personaggi
pesantemente vestiti di grandi mantelli, come se fossero giunti
da un lungo viaggio, continua con una megalogra¿a, recentemente restaurata con l’uso rivoluzionario del laser55. Il ciclo
si innerva nella parte superiore, dove Aurelia Prima, presso
l’ipogeo degli Aureli e all’interno del recinto funerario, intercettato dagli archeologi al tempo della scoperta, piange sui
corpi di Onesimo e Papirio, sistemati nel letto funebre56. La
donna è discinta, con i capelli sciolti in segno di lutto; i defunti

54. F. Lazzara, A margine della scena di banchetto, in F. Bisconti (dir.),
L’ipogeo degli Aureli, cit. (supra n. 23), pp. 165-172.
55. B. Mazzei, Le pitture dell’ipogeo degli Aureli e i vantaggi del “minimo
intervento”, in F. Bisconti (dir.), L’ipogeo degli Aureli, cit. (supra
n. 23), pp. 51-70.
56. F. Bisconti, Lavori nelle catacombe. Il lutto, Circe e S. Paolo, in
RAC, 86, 2010, c.s.
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Fig. 11 – Sarcofago con personi¿cazioni
(Basilea, Museo Archeologico, foto Engemann).

Fig. 12 – La Gayole,
sarcofago con personi¿cazioni
(foto PCAS).

sono avvolti nelle bende che lasciano scoperti solo i volti;
sullo sfondo si riconosce la città, forse Roma, forse la villa
di enormi proporzioni a cui si faceva cenno57 che, comunque,
appare estrapolata in primo piano, per offrire uno squarcio del
suburbio della città e delle proprietà degli Aureli. Nel registro
inferiore, dopo i restauri, si riconoscono Ulisse e Circe in
colloquio, presso il telaio, mentre i compagni di Odisseo
escono dalla porcilaia e riassumono sembianze umane58. Dal
recinto fuoriescono lunghe lingue di fuoco di colore cinabro,
in perfetto ossequio al racconto di Omero, che, a proposito
del palazzo della maga, nel X canto dell’Odissea, ricorda che
era incastonato in una boscaglia, da cui si levavano fumo e
¿amme e, attorno al quale, si aggiravano lupi e leoni. Ebbene,
a questo ultimo riguardo, una teoria di animali esotici si allinea
sulla ¿gurazione omerica.
Qui si chiude davvero il nostro giro attraverso quei
documenti iconogra¿ci che fanno da prefazione e, forse, da
introduzione ad un’arte dei cristiani. I luoghi oltremondani,
nella specie di ameni campi ¿oriti, di ville rustiche, di città
eccezionali; le situazioni cosmiche, nelle caratterizzazioni
bucoliche, Àuviali, marine; i passaggi epocali, attraverso

57. Cfr. M. Braconi, Il cavaliere, cit. (supra n. 23).
58. A. Latini, Quadro omerico, in F. Bisconti (dir.), L’ipogeo degli Aureli,
cit. (supra n. 23), pp. 173-192.

archi e porte; il mito di Ulisse, così amato dai pittori di
genere e di veduta; i conviti dei beati; i temi del congedo,
del discorso funebre e della prothesis; tutte queste realtà
¿gurative si chiamano e si allacciano, preparando un nuovo
capitolo dell’arte funeraria e i primi segnali già si individuano, si indovinano in quelle cifre simboliche, quali l’ancora
e il pesce, che, con¿gurandosi come elementi residui del
simbolismo cosmico, guardato dalla postazione marina59,
aprono una via semantica nuova, abbreviata, plurisigni¿cativa, che, da un lato, aderirà ancora alla materia di origine e,
dall’altro, proporrà una ride¿nizione e/o, comunque, un’attitudine alla sovraconnotazione dei sensi, specialmente quando
si af¿ancano ad altri segni-stralcio, come la colomba e/o il
volatile generico e l’ovino60. Questa combinazione trova la
sua manifestazione più coerente nell’epitaf¿o di Faustiniano
proveniente dall’area di Cornelio in S. Callisto e riferibile
genericamente al III secolo (ICVR IV, 9399): il piccolo
titolo marmoreo, che riporta il nome singolo del defunto, è
connotato dalle ¿gurazioni incise dell’ancora, della colomba

59. F. J. Dölger, ǿȋĬȊȈ. Das Fisch-Symbol in frühchristlicher Zeit, Münster,
1928.
60. F. Bisconti, L’apparato ¿gurativo delle iscrizioni cristiane di Roma,
in I. Di Stefano Manzella (dir.), Le iscrizioni dei cristiani in Vaticano.
Materiali e contributi scienti¿ci per una mostra epigra¿ca, Città del
Vaticano, 1997, pp. 173-179.
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e dell’ovino accovacciato. Ancora più suggestivo appare il
complesso decorativo che chiude l’epitaf¿o di Livia Primitiva
nel sarcofago strigilato romano, pure del III secolo, ora al
Museo del Louvre61 (¿J ): qui il discorso ¿gurativo si
complica, in quanto l’ancora e il pesce af¿ancano l’immagine
di un buon pastore con i due ovini. Ma da dove vengono questi
segni? Cosa abbreviano? Cosa vogliono signi¿care? Perché
si incamminano verso un senso cristiano? Le domande sono
tutte legittime, ma le risposte non sono facili. Cerchiamo di
rispondere con ordine. I segni, lo abbiamo anticipato, con tutta
probabilità, provengono dai contesti cosmici. Ce lo suggeriscono le decorazioni dei cosiddetti “sarcofagi paradisiaci”
che, presentando in enfatiche teorie personi¿cative gli elementi
e le virtù, calano queste immagini simboliche in un mondo
sospeso, assai simile a quella condizione ultraterrena di cui
si è discorso sinora62. Di questo piccolo gruppo di sarcofagi,
concepiti da atelier romani, negli anni centrali del III secolo,
ci interessano, dapprima, quello di Basilea63 (¿J) e quello
di La Gayole64 (¿J ): il primo schiera, attorno al clipeo
con i ritratti dei coniugi, l’orante, il pescatore, il crioforo,
il ¿losofo; il secondo propone le immagini del pescatore,
dell’orante, del ¿losofo, del crioforo. Ma guardiamo queste
decorazioni con la lente di ingrandimento: nel sarcofago di
Basilea sono evidenziati e maggiorati i segni dell’ancora e del
pesce alla lenza presso il pescatore e gli ovini nel sottoclipeo;
in quello di La Gayole si scorgono ancora il pesce, l’ancora,
gli ovini e gli uccelli/colomba sui rami dell’albero presso
l’orante. Altre immagini potrebbero essere considerate: la
meridiana, la cista dei rotoli nel sarcofago di Basilea; il busto
del sole, la personi¿cazione dell’oltretomba in quello di La
Gayole. Ma questi segni avranno fortuna più tardi. Per ora
guardiamo alle ancore, ai pesci, agli ovini, ai volatili: essi
sono come ritagliati e assumono un signi¿cato simbolico pari
ad una sineddoche ¿gurativa. Come testimoniano gli altri
“sarcofagi del paradiso” questi stralci vogliono esprimere
felicitas, pax, tranquillitas, quies, aiutando le personi¿cazioni
della pietas, dell’humanitas, ma anche dell’ozio ¿loso¿co e
della pesca, intesi, non solo come attività cosmica, complementare a quella bucolica, ma anche come memoria estrema
delle vedute di genere65. Rispondiamo al terzo interrogativo,
il più dif¿cile. È sicuro che, ad un certo punto e simultaneamente alla creazione dei “sarcofagi del paradiso” e alla
invenzione delle pitture del “preambolo” con le quali abbiamo

61. F. Baratte, C. Metzger, Catalogue des sarcophages en pierre d’époques
romaine et paléochrétienne, Paris, 1985, n. 203, pp. 305-306.
62. F. Bisconti, I sarcofagi del paradiso, in F. Bisconti, H. Brandenburg
(dir.), Sarcofagi tardoantichi, paleocristiani e altomedevali (Atti della
giornata tematica dei Seminari di Archeologia Cristiana, École française
de Rome, 8 maggio 2002), Città del Vaticano, 2004, pp. 53-74.
63. Ibid., ¿g. 63.
64. Ibid., ¿g. 64.
65. F. Bisconti, Memorie classiche nelle decorazioni pittoriche delle catacombe
romane: continuità gra¿che e variazioni semantiche, in Historiam pictura
refert: miscellanea in onore di Padre Alejandro Recio Veganzones OFM
(Studi di Antichità Cristiana, 51), Città del Vaticano, 1994, pp. 23-66.
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Fig. 13 – Roma, ipogeo di Roma Vecchia,
epitaf¿o di Aelia Publia (foto PCAS).

avviato i nostri ragionamenti, questi segni entrano nell’immaginario cristiano. La risposta potrebbe venire dall’epitaf¿o
di Faustiniano e dal sarcofago di Livia Primitiva, ma c’è un
altro esempio che sostanzia il nostro percorso semantico. Mi
riferisco all’epigrafe di Aelia Publia rinvenuta in situ nella
catacomba di “Roma vecchia”: il titolo propone – secondo
gli editori dello scavo66 – un formulario pagano o, comunque,
neutro, ma il testo è chiuso da un’ancora e da una colomba
con il ramoscello nel becco (¿J ). Quest’ultimo particolare, a mio modo di vedere, solleva l’epitaf¿o dall’area
della neutralità a quello della connotazione cristiana, con
riferimento speciale al simbolismo noetico (Gen 8,8)67. Se
il mondo dei simboli è insidiato da un terreno pericoloso e
minato dalle sabbie mobili dell’ermeneutica, quello della
plastica funeraria sembra meno oscuro. Se, infatti, dai
“sarcofagi del paradiso” – ai quali possiamo associare anche i
sarcofagi della Lungara68, della via Salaria69, il frammento di
Priscilla70 e il sarcofago di bambino di Ravenna71 – passiamo
ai sarcofagi di S. Maria Antiqua72 (¿J ) e a quello di
Giona73 (¿J), il salto verso la “cristianizzazione” è nitido
in tutta la sua curva, ma anche nei motivi e nella dinamica
dell’approdo. Il sarcofago di S. Maria Antiqua mantiene

66. V. Fiocchi Nicolai et alii, L’ipogeo di “Roma vecchia” al IV miglio
della via Latina: scavi e restauri 1996-1997, in RAC, 76, 2000,
pp. 3-179 e, specialmente, p. 42.
67. V. Cipollone, in ibid., pp. 89-92.
68. Cfr. F. Bisconti, I sarcofagi del paradiso, cit. (supra n. 62), ¿gg. 35-37.
69. Ibid., ¿g. 25.
70. Ibid., ¿gg. 26-27.
71. Ibid., ¿g. 24.
72. Ibid., ¿g. 32.
73. Ibid., ¿gg. 38-40.
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Fig. 14 – Roma, basilica
di S. Maria Antiqua, sarcofago
paradisiaco (foto PCAS).

Fig. 15 – Sarcofago di Giona (Città
del Vaticano, Museo Pio Cristiano,
foto PCAS).

ancora l’aspetto e l’atmosfera dei “sarcofagi del paradiso”:
ancora s¿lano l’orante, il crioforo e il ¿losofo, ancora
spuntano ai lati estremi scene e ¿gure stralciate dalla vita
di mare. Ebbene proprio queste ultime situazioni sembrano
chiamare il ciclo “tutto marino” di Giona e l’episodio
“acquatico” del battesimo di Cristo. L’inserimento delle due
scene è indolore, come se altre due vignette arricchissero il
contesto: ce lo assicurano le pecore posate sulla pergola di
Giona, ce lo suggerisce la colomba dello Spirito, che sembra
spiccare il volo dagli alberi che de¿niscono la ¿gura del
crioforo. Più complesso, ma identico nei processi di innesto
e nell’evoluzione semantica, appare il programma decorativo
che interessa la fronte del sarcofago di Giona, ora ai Musei
Vaticani. Ebbene, la grande megalogra¿a, con cui si vuole
evocare la tragedia occorsa al profeta più umano del Vecchio
Testamento, attraversa in diagonale l’intero quadrante, ma il
protagonista non è Giona, o meglio, la sua storia si sviluppa
e si muove su un contesto cosmico, che ancora prevale sui
fatti. Tutto si consuma tra il mare, dove i pescatori si passano
il pesce o gettano il profeta tra le fauci del cetaceo, che si
ripropone in mille volute per rigettarlo, e la terra, percorsa
dai simboli ctoni della lumaca e della lucertola, mentre, in
una grotta un pescatore, assistito da un erote, getta la lenza
dinnanzi ad un airone. E mentre le acque del mare chiamano
il piccolo Noè nell’arca, la collina accoglie una capanna con
un pastore e un ovino e pure Giona che riposa sotto la pergola.
Su questo mondo suddiviso tra terra e mare, dove regna la
pace, ma dove si agitano anche le storie del cosmo, si posano
le vicende degli eroi dell’Antico Testamento ed anzi, su una
sorta di zattera la resurrezione di Lazzaro e la cattività romana
di Pietro coniugano in maniera neotestamentaria il racconto
¿gurato. Siamo negli ultimi anni del III secolo e lo scatto

cristiano si è innescato, seppure nel vecchio habitat cosmico
che aveva nutrito il grande preambolo.
Dalle incisioni ¿gurate agli affreschi, sino alla plastica
funeraria il percorso è nitido e tutto segnato nella produzione
artistica romana, laddove, attorno agli anni centrali del
secolo, spunta anche un monumento musivo, nel cuore
della necropoli vaticana, non lontano dal campo P. Il celebre
mausoleo di Giuli incastona nella volta, percorsa da un denso
rameggio vitineo, l’inquietante Cristo-Helios, iceberg af¿lato
della tematica cosmica, declinata in senso dionisiaco74.
La decorazione musiva interessa anche le parti alte della
piccola camera, riproponendo il buon pastore, il pescatore
e la storia di Giona. In quel tempo, anche nell’ipogeo dei
Flavi a Domitilla, in un contesto tutto pagano, vengono
sovraddipinte le scene di Daniele tra i leoni, di Noè nell’arca
e del banchetto funebre75, ma qui si tratta, curiosamente, di
aggiunte, di una “sterzata” in senso cristiano, in un tempo in
cui Roma dettava legge per quanto riguarda le invenzioni del
nuovo repertorio. In questo senso parlano chiaro le decorazioni dei cubicoli dell’area I e del complesso di Lucina in
S. Callisto76. Qui le cronologie sono oramai sicure77: special-

74. L. de Maria, Spunti di riÀessione sul programma iconogra¿co del mausoleo
dei Giulii nella necropoli vaticana, in F. Guidobaldi, A. Paribeni (dir.), Atti
del VI Colloquio dell’Associazione Italiana per lo Studio e la Conservazione
del Mosaico (Venezia, 20-23 gennaio 1999), Ravenna, 2000, pp. 385-396.
75. L. Pani Ermini, L’ipogeo dei Flavi in Domitilla. Osservazioni sulla sua
origine e sul carattere della decorazione, in RAC, 45, 1969, pp. 119-173.
76. F. Bisconti, L1-L2, A1-A6, x-y, c-e: Relitti iconogra¿ci e nuovi tracciati
¿gurativi alle origini della pittura catacombale romana, in RAC, 85,
2009, pp. 7-53.
77. V. Fiocchi Nicolai, J. Guyon, Relire Styger: les origines de l’Area I
du cimetière de Calliste et la crypte des papes, in V. Fiocchi Nicolai,
J. Guyon (dir.), Origine delle catacombe romane (Atti della giornata
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Fig. 16 a, b – Roma, catacombe di S. Callisto, area I, cubicolo
dei Sacramenti A3, banchetto e impositio manuum (foto PCAS).

mente i cubicoli dei Sacramenti78 e, segnatamente, il primo
gruppo, con riguardo speciale per le camere A2 e A3, parlano
una lingua assai simile a quella degli ultimi monumenti
considerati, nel senso che le storie di Giona, gli episodi del
battesimo e di Lazzaro, si allacciano ai sarcofagi di S. Maria
Antiqua e di Giona, così come le ¿gure del buon pastore e
dell’orante, pure nel cubicolo y di Lucina, rappresentano dei
relitti iconogra¿ci dei “sarcofagi del paradiso”, insieme ai
pescatori e ai banchetti (¿J). E non mancano le riduzioni
¿gurative, come dimostrano i pesci di Lucina e il tripode con
i pani del cubicolo A2, tanto sintetici da ricordare i segni
simbolici delle incisioni ¿gurate.
Nel complesso callistiano e, specialmente, nell’area I le
esigenze di una committenza comunitaria e il dettato della
gerarchia sono più percettibili. Eppure, molte scene che
compongono i programmi di questi monumenti incipitari si
confrontano con rappresentazioni lontane e vicine geogra¿camente, ma analoghe per cronologia, interessando sempre la
prima metà del III secolo o scavallando di qualche decennio
gli anni centrali del secolo. È così che nella domus ecclesiae di
Dura Europos79 si ritrovano le scene acquatiche, la samaritana

tematica dei Seminari di Archeologia Cristiana, Roma 21 marzo 2005)
(Sussidio allo studio delle Antichità Cristiane, 18), Città del Vaticano,
2006, pp. 121-161.
78. M. Braconi, Le cappelle dei Sacramenti e Joseph Wilpert: I programmi
decorativi dei cubicoli dell’Area I al vaglio della critica del passato, in
RAC, 85, 2009, pp. 77-105.
79. C. H. Kraeling, The Excavations at Dura-Europos. Final Report,
VIII, 2. The Christian Building, New Haven, 1967; Cfr., da ultimo,
A. Pergola, La discussa scena delle Donne al sepolcro del battistero di
Dura Europos. Alle origini dell’iconogra¿a della resurrezione, in RAC, 86,
2010, c.s., ivi bibliogra¿a precedente.

al pozzo80, il paralitico, il buon pastore come nell’area I callistiana; è così che nella necropoli di Cimitile81, nelle catacombe
di Bonaria a Cagliari82 e nelle statuette di Cleveland83 si
incontra la storia di Giona; è così che la lotta fra Davide e
Golia si propone nel monumento base di Dura Europos,
nelle catacombe di Domitilla84 e nel S. Gennaro di Napoli85.
Ma una ¿tta griglia di allacci crea una densa rete in tutto il
mondo cristiano antico, se i protoparenti si incontrano ancora
a Dura Europos, a Cimitile e nelle catacombe di S. Gennaro86.
L’arte cristiana delle origini, quando deÀagra e si fa strada tra
la “boscaglia” di un repertorio collaudato dalla tradizione, si
sviluppa simultaneamente in tutto l’orbis christianus antiquus,
dando luogo ad un’iconogra¿a univoca e globale.
Università degli Studi di Roma Tre

80. R. Bucolo, La Samaritana al pozzo nel cubicolo A3 della Catacomba
di S. Callisto tra funzione iconogra¿ca e interpretazione patristica,
in RAC, 85, 2009, pp. 107-124.
81. D. Korol, Die frühchristlichen Wandmalereien aus den Grabbauten
in Cimitile/Nola: zur Entstehung und Ikonographie alttestamentlicher
Darstellungen (Jahrbuch für Antike und Christentum: Ergänzungsband, 13),
Münster / Westfalen, 1987.
82. A. M. Nieddu, La pittura paleocristiana in Sardegna: nuove acquisizioni,
in RAC, 72, 1996, pp. 245-283.
83. E. Kitzinger, The Cleveland marbles, in Atti del IX Congresso
Internazionale di Archeologia Cristiana (Roma, 21-27 settembre 1975),
1. I monumenti precostantiniani, Città del Vaticano, 1978, pp. 653-675.
84. A. Nestori, Repertorio topogra¿co delle pitture delle catacombe
romane, Città del Vaticano, 19932, n. 31, p. 125.
85. U. M. Fasola, Le catacombe di S. Gennaro a Capodimonte, Roma 1974.
86. D. Calcagnini, s.v. Adamo ed Eva, in F. Bisconti (dir.), Temi di
iconogra¿a paleocristiana, Città del Vaticano, 2000, pp. 96-101.
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1 - ASPECTS GÉNÉRAUX

I PRIMI CRISTIANI,
TRA IMAGINES, HISTORIAE E PICTURA
SPUNTI DI RIFLESSIONE

GISELLA CANTINO WATAGHIN

The early Christians,
between imagines, historiae and pictura
Since the casual discovery in 1578 of some painted cubicula on the via Salaria in Rome, the decoration of
the catacombs, as well as the reliefs of the sarcophagi, have been considered to be the figurative representation
of the Christian faith, at the same title as the later paintings and mosaics in the churches, therefore depending
on the Church authority. According to this interpretation, an hostile attitude of the latter toward the religious
figurative representations would be responsible for the late appearance of a “Christian” art. Only recently
the iconographic relationship of the Christian imagery with the contemporary pagan artistic production has
been taken into account. This paper reconsiders the problem from the point of view of the written sources, of
the attitude of the Christians toward the visual culture of the Roman world and of the function of the different
archaeological evidences. If placed in their context, the written sources, far from being unanimous, prove to be
concerned only with images in cult buildings (imagines): they are in fact totally uninterested in secular spaces,
which, on the other hand, were largely occupied by painted and sculpted representations (historiae), showing an
extraordinary variety of subjects. It seems that Christians didn’t have anything to object to any of them, not even
to the mythological ones. This is not surprising, since in this moment they have lost most of their religious implications and have assumed artistic, cultural, or even fable story’s values, in the frame of a prevalent purpose of
self-representation. A Christian iconography is first integrated in the traditional decoration of funeral chambers
on the demand of the owners of private hypogea and of cubicula opened in the collective catacombs starting
from the second quarter of the 3rd century. This choice doesn’t affect the acceptance of the traditional figurative inheritance, which remains predominant in the residential sphere. In the 4th century pagan and Christian
iconography are present side by side in paintings, mosaics, luxury good, tissues, as they are in literature and
in everyday life of the Romans, where inclusion and not exclusion was the standard. It seems incorrect to infer
from the subject of a decoration the religious belief of the object’s owner, therefore it would be appropriate to
reconsider many definitions of late antique workmanship’s products as pagan rather than Christian (or vice
versa) given in the past on the only basis of iconographical criteria. [Author.]

LE IMMAGINI CRISTIANE NELLA STORIA DELLA RICERCA

romano1, pesano alcuni fattori, legati al divenire storico della

Sull’analisi e la valutazione della produzione ¿gurativa
che fa riscontro al primo diffondersi del cristianesimo
in età precostantiniana e poi al suo affermarsi nel corso
del IV secolo, dalla concessione della libertà di culto al
suo riconoscimento come religione uf¿ciale dell’impero

1. Non è questa la sede per una bibliogra¿a esaustiva sul processo di
cristianizzazione e i suoi diversi aspetti; ci limitiamo a segnalare, fra le
analisi più recenti, R. MacMullen, Christianizing the Roman Empire
(A.D. 100-400), New Haven / London, 1984 (ed. it. La diffusione del
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ricerca, che hanno determinato in passato i termini dell’impostazione del rapporto fra i due fenomeni da parte degli
studiosi, in misura che ancora oggi non ha cessato di essere
in qualche modo condizionante.
Le complesse vicende della trasmissione della
produzione ¿gurativa dell’antichità hanno come esito la
sua generale frammentarietà, con tutti i potenziali fraintendimenti che questo comporta in ordine alla sua lettura
e alla sua interpretazione2; sui manufatti connotati in senso
cristiano (o presunti tali: è questo il caso ad esempio del
sarcofago “del Buon Pastore” del Museo Pio Cristiano,
sul quale ritorneremo), il rischio di una distorsione più o
meno accentuata, implicito nella perdita massiccia della
produzione originaria, si è attuato in modi e misura del tutto
particolari: questo, in ragione del peso conferito ai contenuti
religiosi, nel quadro di un rapporto tra “contenuto” e “forma”
– un binomio oggi superato, e da tempo, ma rispondente a
categorie storico-artistiche che, introdotte nella cultura
moderna da Goethe3, hanno avuto largo seguito anche dopo
la severa critica crociana4 – che in questo caso speci¿co ha
privilegiato il primo sulla seconda e alla frattura che anche
a seguito di questa contrapposizione si è operata nell’analisi
della produzione “cristiana” e di quella “pagana”. In età
rinascimentale, nel momento dell’affermarsi dell’interesse,
variamente connotato, per il passato classico e dei primi
recuperi su larga scala di manufatti antichi, favorito a Roma
dal rinnovamento architettonico e urbanistico della città, i
soggetti vetero- e neo-testamentari o quelli pastorali della

cristianesimo nell’impero romano, Roma / Bari, 1989); R. Lane Fox,
Pagans and Christians, London, 1986 (ed. americana New York, 1987,
da cui le citazioni nel presente lavoro; ed. it. Pagani e cristiani, Roma /
Bari, 2006); P. Brown, Power and Persuasion in Late Antiquity. Towards
a Christian Empire, Madison Wisconsin / London, 1992; J.-M. Mayeur,
Ch. e L. Pietri, A. Vauchez e M. Venard (dir.), Histoire du christianisme,
1. Le nouveau peuple (des origines à 250), Paris, 2000, e 2. Naissance
d’une chrétienté (250-430), Paris, 1995; J.-M. Carrié, A. Rousselle,
L’Empire romain en mutation, des Sévères à Constantin 192-337, Paris,
1999 (Nouvelle histoire de l’antiquité, 10), p. 347 ss.; A. Fraschetti, La
conversione. Da Roma pagana a Roma cristiana, Bari, 1999; Y. Modéran,
L’Empire romain tardif 235-395 ap. J.-C., Paris, 2003, e da ultimo
A. Cameron, The Last Pagans of Rome, Oxford, 2011, in particolare
p. 33 ss.; sui problemi storiogra¿ci cfr. E.A. Clark, Rewriting the history
of early Christianity, in C. Straw e R. Lim (dir.), The Past before Us. The
Challenge of Historiographies of Late Antiquity (BAnTard, 6 / Smith
Studies in History Series, 54), pp. 61-68.
2. Sul ruolo dei processi post-deposizionali sulla qualità dell’evidenza
archeologica, cfr. P. UrbaĔczyk, Formazione e struttura delle strati¿cazioni
archeologiche, in G. Donato, W. Hensel e S. TabaczyĔski (dir.), Teoria e
pratica della ricerca archeologica, I. Premesse metodologiche, Torino,
1988 (ed. it. a cura di N. Negroni Catacchio e G. Maetzke), pp. 195-260.
3. N. Himmelmann, Utopia del passato. Archeologia e cultura moderna,
Bari, 1981 (ed. or. Utopische Vergangenheit: Archaeologie und
moderne Kultur, Berlin, 1976), p. 61 ss.
4. La posizione di Croce è ben sintetizzata nel Breviario di estetica, là
dove scrive a proposito delle “passività economiche dell’Estetica”, che
«la più famosa di codeste passività, è la distinzione fra contenuto e
forma»: B. Croce, Breviario di estetica, Bari, 1958 (1a ed. Bari, 1913),
p. 37, cit. in M. Motta, L’oggetto della mimesi. Arte e ¿loso¿a, Palermo,
2003, p. 35; cfr. anche V. Stella, Il giudizio dell’arte. La critica storicoestetica in Croce e nei crociani, Macerata, 2005, p.355 ss.
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decorazione delle fronti dei sarcofagi dell’inoltrato III e
IV secolo ne hanno assicurato la conservazione in misura
certo superiore rispetto a quelli contemporanei pagani, più
facili vittime della valutazione negativa sui caratteri stilistici
della scultura tardoantica e della conseguente dispersione
che ne ha accompagnato il riuso come semplice materiale
da costruzione o come pietra da calce5. D’altronde, già nel
medioevo si manifesta una precisa scelta stilistica nell’attenzione ai manufatti antichi, e in particolare proprio ai
sarcofagi, e nel loro recupero a ¿ni di studio, distinto da
quello dei sarcofagi paleocristiani per sepolture di rango,
che considera speci¿camente i prodotti della prima e media
età imperiale6. Questa selezione tematica ha verosimilmente
alterato, in misura peraltro non quanti¿cabile, gli equilibri
della base documentaria; è infatti dif¿cile ammettere che
la produzione di sarcofagi destinati alla committenza non
cristiana abbia subito una contrazione così consistente e
precoce, certo anteriore alla rinuncia al paganesimo da parte
dell’élite romana, quale sembrano suggerire i materiali
pervenutici, che solo occasionalmente superano la metà del
IV secolo7: da una tabella pubblicata recentemente risulta che
a fronte di 325 sarcofagi cristiani datati dal 330 alla ¿ne del
IV secolo gli esemplari pagani sarebbero solo 128, in un arco
di tempo in cui l’élite, tradizionale committente di questi
manufatti, è ancora pagana in misura non trascurabile9, né

5. G. Cantino Wataghin, Archeologia e «archeologie». Il rapporto con
l’antico fra mito, arte e ricerca, in S. Settis (dir.), Memoria dell’antico
nell’arte italiana, 2, Torino, 1984 pp. 171-217, in particolare p. 195 ss.;
C. Franzoni, «Rimembranze d’in¿nite cose». Le collezioni rinascimentali
di antichità, ibid., pp. 350-360; il riferimento fondamentale rimane
R. Lanciani, Storia degli scavi di Roma e notizie intorno le collezioni
romane di antichità, Roma, 1902-1916 (ristampa Roma, 1989-1994);
sulla selezione operata e sui relativi criteri è inevitabile, ancorché banale,
riferirsi alla notissima lettera di Raffaello a Leone X, per la quale cfr.
V. Golzio, Raffaello nei documenti, nelle testimonianze dei contemporanei
e nella letteratura del suo secolo, Città del Vaticano, 1936.
6. P. Zanker, in P. Zanker, B. Ch. Ewald, Vivere con i miti: l’iconogra¿a
dei sarcofagi romani (ed. it. a cura di G. Adornato), Torino, 2008 (ed.
or. Mit Mythen leben. Die Bilderwelt der römischen Sarkophage,
München, 2004), p. 11 ss.; sui reimpieghi cfr. I. Herklotz, «Sepulcra» e
«Monumenta» del Medioevo, Roma, 1985; M. Greenhalgh, The Survival
of Roman Antiquities in the Middle Ages, London, 1989, p. 183 ss.
7. H. Brandenburg, Das Ende der antiken Sarkophagkunst in Rom. Pagane
und christliche Sarkophage im 4. Jh., in G. Koch (dir.), Sarkophagstudien
2. Akten Symposium „Frühchristliche Sarkophage“ (Marburg 1999),
Mainz, 2002, pp. 19-39; Id., Osservazioni sulla ¿ne della produzione
e dell’uso dei sarcofagi a rilievo nella tarda antichità nonché sulla
loro decorazione, in F. Bisconti e H. Brandenburg (dir.), Sarcofagi
tardoantichi, paleocristiani e altomedievali (Atti della giornata tematica
dei Seminari di Archeologia Cristiana, École française de Rome,
8 maggio 2002), Città del Vaticano, 2004, pp. 1-34.
8. J. Dresken-Weiland, Ricerche sui committenti e destinatari dei sarcofagi
paleocristiani a Roma, in Bisconti e Brandenburg (dir.), Sarcofagi
tardoantichi, cit. (n. 7), pp. 149-153, in particolare p. 153. Questi dati
sono assunti come base di argomentazione anche in Cameron, The Last
Pagans, cit. (n. 1), p. 183 ss.
9. Pur con qualche variabile, c’è sostanziale concordanza nell’individuare
lo scorcio del IV e l’inizio del V secolo come il momento determinante
per la conversione dell’aristocrazia: cfr. bibliogra¿a cit. alla nota 1 e
inoltre J.-M. Salamito, La conversion des sénateurs de Rome, in Histoire
du Christianisme, 2, cit. (n. 1), pp. 678-684; T.D. Barnes, Statistics
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sembra aver adottato forme diverse di sepoltura10, quando
continua la produzione di sculture di soggetti pagani11, che
sostanziano le immagini dei dittici consolari12 e quando le
iconogra¿e tradizionali hanno spazio non secondario anche
in produzioni legate a committenze cristiane13.
Una forma di selezione diversa, ma non meno incisiva
nelle sue conseguenze, è quella che attraverso i secoli e
soprattutto in epoca moderna ha portato ad una dispersione
massiccia dei manufatti di super¿cie – edi¿ci residenziali e
di culto, strutture funerarie – dalla quale sono invece stati
meglio risparmiati quelli ipogei, nella assoluta maggioranza,
anche se non esclusivamente, di connotazione funeraria; ne è
derivata una evidenza di questi ultimi, che non ha una effettiva
corrispondenza nella parte da essi svolta nell’insieme della
produzione e che non autorizza comunque a trascurarne le
speci¿cità e dunque i limiti della loro rappresentatività14.
Essa è stata ulteriormente accentuata dalla prospettiva del
tutto particolare sotto la quale l’attenzione per le immagini
cristiane è nata e si è sviluppata. Il clima culturale e religioso
della Controriforma, nel quale avviene, nel 1578, la scoperta

and the Conversion of the Roman Aristocracy, in Journal of Roman
Studies, 85, 1995, pp. 135-185; A. Cameron, The Last Pagans of Rome,
in W.W. Harris (dir.), The Transformations of Urbs Roma in Late Antiquity
(Journal of Roman Archaeology, Suppl. 33), Portsmouth, 1999, pp. 109122; P. Brown, Christianization and the Religious ConÀict, in A. Cameron
e P. Garnsey (dir.), Cambridge Ancient History, 13, The Late Empire
AD 337-425, Cambridge / New York 1999, pp. 632-664; M.R. Salzman,
The Making of a Christian Aristocracy. Social and Religious Change in the
Western Roman Empire, Cambridge (MA) / London, 2002; ma per fondate
riserve sull’af¿dabilità di statistiche condotte su dati numerici modesti
cfr. F. Ela Consolino, Tradizionalismo e trasgressione nell’élite senatoria
romana: ritratti di signore tra la ¿ne del IV e l’inizio del V secolo, in
R. Lizzi Testa (dir.), Le trasformazioni delle élites in età tardoantica (Atti
del Convegno Internazionale, Perugia, 15-16 marzo 2004), Roma, 2006,
pp. 65-139, in particolare p. 67 ss.; da rilevare inoltre che le valutazioni
dei tempi dell’affermazione del cristianesimo sono molto spesso basate sui
provvedimenti legislativi, che non esauriscono evidentemente il problema
della persistenza su una lunga durata di convinzioni e atteggiamenti
pagani: per questi cfr. da ultimo R. Lizzi Testa, Insula ipsa Libanus almae
Veneris nuncupatur: culti, celebrazioni, sacerdoti pagani e Roma, tra IV
e VI secolo, in G. Bonamente, R. Lizzi Testa (dir.), Istituzioni, carismi ed
esercizio del potere (IV-VI secolo d.C.) (MNERA. Studi storici sulla Tarda
Antichità, 31), Bari, 2010, pp. 273-303; cfr. anche P. Brown, Conversion
and christianization in late antiquity, in Straw e Lim (dir.), The Past before
us, cit. (n. 1), pp. 103-117.
10. Il problemas è posto esplicitamente in Brandenburg, Das Ende der
antiken Sarkophagkunst, cit. (n. 7), p. 8 ss., ma senza ipotesi di soluzione.
11. N. Hannestad, Tradition in Late Antique Sculpture. Conservation
– Modernization – Production, Aarhus, 1994; L. Stirling, Divinities
and heroes in the age of Ausonius: A late antique villa and sculptural
collection at Saint-Georges-de-Montagne (Gironde), in RA, 1996,
pp. 103-143; M. Bergmann, Chiragan, Aphrodisias, Konstantinopel: zur
mythologischen Skulptur der Spätantike (Palilia, 7), Wiesbaden, 1999.
12. R. Delbrueck, Die Consulardiptychen und verwandte Denkmaeler
(Studien zur spaetantiken Kunstgeschichte, 2), Berlin / Leipzig, 1929
(ed. it. M. Abbatepaolo (dir.), Dittici consolari tardoantichi [Biblioteca
tardoantica, 1], Bari, 2009).
13. Cfr. infra, p. 29.
14. Sintesi dei problemi in R. M. Jensen, Material Evidence (2): Visual
Culture, in S. Ashbrook Harvey e D.G. Hunter (dir.), The Oxford
Handbook of Early Christian Studies, Oxford, 2008, pp. 104-109.
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fortuita della catacomba anonima di via Anapo15, porta ad
identi¿care con sanctorum imagines16 le ¿gure dipinte sulle
sue pareti e quelle che vengono progressivamente alla luce
negli ipogei recuperati nei decenni successivi, in seguito
dall’opera infaticabile di Antonio Bosio17. Sullo sfondo delle
decisioni del Concilio di Trento, che, nel quadro dell’affermazione della tradizione come fonte della fede, in risposta
alla polemica riformista, ribadiscono formalmente la
funzione mediatrice dei santi e la legittimità del loro culto18,
alle immagini che decorano le pareti delle catacombe viene
attribuito «il triste ruolo di strumenti funzionali all’interno
del complesso dibattito riformista»19. Quelle ritenute più

15. Sulla scoperta della catacomba, cfr. da ultimo M. Ghilardi, Subterranea
Civitas. Quattro studi sulle Catacombe romane dal Medioevo
all’età moderna, Roma, 2003; cfr. anche V. Fiocchi Nicolai, Storia e
topogra¿a della catacomba anonima di via Anapo, in J.G. Deckers,
G. Mietke e A. Weiland (dir.), Die Katacombe „Anonima di via Anapo“.
Repertorium der Malereien, Città del Vaticano, 1991, pp. 3-23.
16. L’espressione è del Baronio: C. Baronio, Annales Ecclesiastici a
Christo nato ad annum 1198, 2, Romae, ex typographia Congregationis
Oratorii apud S. Maria in Vallicella, 1594, p. 81; cfr. M. Ghilardi,
Gli arsenali della Fede. Tre saggi su apologia e propaganda delle
catacombe romane (da Gregorio XIII a Pio XI), Roma, 2006.
17. Sull’opera del Bosio cfr., oltre al “classico” G.B. De Rossi, La Roma
sotterranea cristiana, descritta e illustrata, 1, Roma, 1864, p. 26 ss.,
G. Cantino Wataghin, Roma sotterranea. Appunti sulle origini
dell’archeologia cristiana, in Ricerche di Storia dell’Arte, 10, 1980,
pp. 5-14; Ead., Archeologia e «archeologie», cit. (n. 5), p. 206 ss., cui si
rinvia nello speci¿co per l’attualità del metodo sperimentale negli anni tra
Cinque e Seicento nei quali è attivo il Bosio; V. Fiocchi Nicolai, Origine
e sviluppo delle catacombe romane, in V. Fiocchi Nicolai, F. Bisconti e
D. Mazzoleni, Le catacombe cristiane di Roma. Origini, sviluppo, apparati
decorativi, documentazione epigra¿ca, Regensburg, 1998, pp. 9-65, in
particolare p. 11, con ulteriore bibliogra¿a alla nota 17, e Id., La Roma
sotterranea di Antonio Bosio, in A. Bosio, La Roma sotterranea, ristampa
anast., Roma, 1998, pp. 11-13; M. Ghilardi, Le catacombe di Roma dal
Medioevo alla “Roma Sotterranea di Antonio Bosio”, in Studi romani, 49,
2001 pp. 27-56; R. Giordani, La scoperta della catacomba sotto la vigna
Sanchez e la nascita degli studi d’antichità cristiane, in RAC, 83, 2007,
pp. 277-316; da ultimo G. Cantino Wataghin, Forme di devozione nella
cristianità tardoantica: bilancio storiogra¿co sulle indagini archeologiche
in Italia, in Martiri, santi, patroni: per una archeologia della devozione
(Atti del X Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana, Arcavacata di
Rende, 15-18 settembre 2010), in c.d.s.
18. Sess. XXV, De invocatione, veneratione et reliquiis sanctorum, et
sacris imaginibus, in Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima
collectio, XXXIII, Parisiis, 1902, c. 171 ss.; cfr. H. Jedin, Genesi e
portata del decreto tridentino sulla venerazione delle immagini, in Id.,
Chiesa della fede e Chiesa della storia, Brescia, 1972, pp. 340-390;
H. Belting, Bild und Kult. Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter
der Kunst, Münich, 1990 (ed. it. Il culto delle immagini. Storia dell’icona
dall’età imperiale al tardo Medioevo, Roma, 2001), p. 565 ss., e La vera
immagine di Cristo, Torino, 2007 (ed. or. Das echte Bild. Bildfragen
als Glaubenfragen, München, 2005), p. 178 ss.; un interessante
inquadramento storico in R. Bugge, Ef¿giem Christi, qui transis, semper
honora, in Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia, 5,
1995, pp. 127-139; per un’ampia prospettiva sul concilio cfr. P. Prodi
e W. Reinhard (dir.), Il concilio di Trento e il moderno, Bologna, 1996;
A. Prosperi, Il Concilio di Trento e la controriforma, Trento, 1999.
19. F. Bisconti, La decorazione delle catacombe romane, in Fiocchi Nicolai
et al., Le catacombe cristiane, cit. (n. 17), pp. 71-144, in particolare p. 132;
nelle pagine Al lettore che introducono la sua edizione del Bosio il Severani,
parla dei cimiteri come di «arsenali, dove si pigliano le armi per combattere
contra gli Eretici e particolarmente contra gli iconoclasti, impugnatori delle
Sacre immagini, delle quali sono ripieni i cimiterij»: Roma sotterranea
opera postum di Antonio Bosio …accresciuta dal p. Giouanni Seuerani
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signi¿cative, isolate dal loro contesto, vengono investite
indiscriminatamente di valenze cultuali, a costituire un’unica
linea di sviluppo con le decorazioni che accompagnano
l’architettura cristiana a partire dall’età costantiniana: un
postulato che è stato accettato a lungo e che segna della sua
ombra anche interpretazioni più recenti e potenzialmente
più meditate, non di rado dimentiche del fatto che «un’arte
a soggetto religioso non è necessariamente un’arte sacra»20
e che la successione cronologica fra le prime testimonianze
funerarie e quelle monumentali non implica necessariamente
una continuità concettuale delle seconde rispetto alle prime.
L’impostazione apologetica della ricerca ha continuato a
condizionare l’interpretazione delle immagini anche quando
il rinnovamento delle procedure archeologiche nell’esplorazione delle catacombe e l’affermarsi del sistema topogra¿co
avviato dal De Rossi21 inizia a mettere in discussione
opinioni consolidate sullo sviluppo delle gallerie cimiteriali
e in primo luogo la loro cronologia. Ancora nell’opera di
Wilpert questa rimane ancorata al presupposto di una origine
sub-apostolica e di una datazione al I-II secolo delle decorazioni più antiche, che costituirebbero una sorta di “sintesi
teologica”, in cui sarebbero riassunte sostanza dogmatica e
funzione docetica22.

da S. Severino, Roma, 1650, cit. in V. Fiocchi Nicolai, S. Filippo Neri,
le catacombe di S. Sebastiano e le origini dell’archeologia cristiana, in
M.T. Bonadonna Russo e N. Del Re (dir.), S. Filippo Neri nella realtà
romana del XVI secolo (Atti del Convegno di Studio in occasione del
VI Centenario della morte di S. Filippo Neri [1595-1995], Roma, 1113 maggio 1995), Roma, 2000, pp. 105-130, in particolare p. 116; Cfr.
anche P.-A. Février, Une archéologie chrétienne pour 1986, in Actes
du XIe Congrès international d’archéologie chrétienne (Lyon, Vienne,
Grenoble, Genève et Aoste, 21-28 septembre 1986) (Studi di Antichità
Cristiana, 41), Città del Vaticano, 1989, pp. LXXXV-XCIX; V. Saxer,
Cent ans d’archéologie chrétienne. La contribution des archéologues
romains à l’élaboration d’une science autonome, in Acta XIII Congressus
Internationalis Archaeologiae Christianae, Split  Poreþ (25.9-1.10.1994)
(Studi di Antichità Cristiana, 54), Città del Vaticano / Split, pp. 115-162.
20. G. Dagron, Il culto delle immagini nel mondo bizantino, in
J. Delumeau (dir.), Storia vissuta del popolo cristiano, Torino, 1979 (ed.
it. a cura di F. Bolgiani; ed. or. Histoire vécue du peuple chrétien, Toulouse
1979), pp. 151-181, in particolare p. 153.
21. Sulla sua ¿gura, accanto ai dati bio-bibliogra¿ci riassunti in G. Ferretto,
Note storico-bibliogra¿che di archeologia cristiana, Città del Vaticano,
1942, cfr. Giovanni Battista de Rossi e le catacombe romane, Mostra
fotogra¿ca e documentaria in occasione del 1o centenario della morte
di Giovanni Battista de Rossi (1894-1994), Roma-Comprensorio di
San Callisto sull’Appia Antica, Tricora Occidentale, 11 dicembre 199425 gennaio 1995, a cura della Ponti¿cia Commissione di Archeologia Sacra,
Città del Vaticano, 1994; V. Fiocchi Nicolai, G.B. de Rossi e le catacombe
romane (1894-1994), in Acta XIII Congressus, cit. (n. 19), pp. 205-222.
22. J. Wilpert, La fede della Chiesa nascente secondo i monumenti dell’arte
funeraria antica, Città del Vaticano, 1938; questi limiti non incidono sul
valore documentario dei suoi repertori sulle pitture delle catacombe e sui
sarcofagi, tuttora preziosi: J. Wilpert, Le pitture delle catacombe romane,
Roma, 1903; Id., I sarcofagi cristiani antichi, Roma, 1929-1936; J. Wilpert
e J. Schumacher, Die römischen Mosaiken der Kirchlichen Bauten vom
IV.-XIII. Jahrhundert, Freiburg im Breisgau / Basel / Wien, 1976; cfr.
F. Bisconti, Giuseppe Wilpert: iconografo, iconologo, storico dell’arte,
in S. Heid (dir.), Atti del Convegno “Giuseppe Wilpert archeologo
cristiano” (Roma 16-19 maggio 2007), Città del Vaticano, 2009, pp. 249260. L’ipotesi che le raf¿gurazioni delle catacombe siano state uno
strumento della catechesi è stata sostenuta anche in seguito: cfr. tra gli altri
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Rimaste a lungo le sole testimonianze materiali dell’antichità cristiana e, nello speci¿co, dell’immaginario ¿gurativo
delle comunità delle origini, le catacombe romane hanno
acquisito uno statuto di fonti privilegiate quando non
esclusive, che lascia tuttora poco spazio ad altre evidenze,
ad eccezione di quelle, ugualmente funerarie, offerte dai
sarcofagi: al riguardo, basta confrontare le analisi iconogra¿che più recenti con il quadro delle evidenze offerto
all’inizio degli anni ’80 del secolo scorso dalla sintesi del
Deichmann23. La prospettiva che ne risulta è inevitabilmente distorta, un effetto aggravato in passato dalla frattura
operata dalla formazione e dallo sviluppo di un’archeologia
“cristiana” interessata a materiali che in funzione esclusiva
dei loro contenuti vengono estrapolati dal loro contesto
di produzione; con essa si confronta, peraltro, una deformazione analoga, di segno contrario, nel momento in cui
nell’attenzione per la produzione tardoantica i manufatti
cristiani entrano con un ruolo del tutto marginale: non tanto
per una preclusione di principio, quanto per un comprensibile privilegio verso i materiali rimasti ¿no ad allora ai
margini della ricerca. È arduo e certo non lineare il cammino
di ricomposizione dell’insieme organico, ancorché differenziato nelle sue manifestazioni e non privo di conÀittualità,
costituito dal mondo romano della media e tarda età
imperiale; negli anni ’30 del secolo scorso le decorazioni
pittoriche delle catacombe entrano in alcuni studi sulla
pittura romana di quel periodo, storicamente importanti
anche se le classi¿cazioni stilistiche che vi sono proposte
risentono di schematismi dif¿cilmente condivisibili24; esse
diventano in seguito una presenza più o meno occasionale
nei lavori di sintesi, senza un reale approfondimento della
loro posizione e del loro ruolo nel quadro della produzione
dell’artigianato contemporaneo25. D’altro canto, sulla scia

A.G. Martimort, L’iconographie des catacombes et la catéchèse antique,
in RAC, 25, 1949, pp. 105-114; P. Testini, Le catacombe e gli antichi
cimiteri cristiani in Roma, Bologna, 1966, p. 262, e ancora F. Bisconti,
Introduzione, in F. Bisconti (dir.), Temi di iconogra¿a cristiana, Città del
Vaticano, 2000, pp. 13-86, in particolare p. 31; cfr. anche infra, p. 28.
23. F.W. Deichmann, Einführung in die christliche Archäologie, Darmstadt,
1983 (ed. it. Archeologia cristiana, Roma, 1993).
24. F. Wirth, Römische Wandmalerei von Untergang Pompejis bis ans Ende
des dritten Jahrhunderts, Berlin, 1934 (ristampa Darmstadt, 1968);
J. de Wit, Spätrömische Bildnismalerei. Stilistische Untersuchungen
zur Wandmalerei der Katakomben und verwandter Monumente, Berlin,
1938: per una valutazione dei pregi e dei limiti di queste due opere,
cfr. L. Reekmans, La chronologie de la peinture paléochrétienne. Notes
et réÀexions, in RAC, 49, 1973, pp. 271-291, in particolare p. 273 ss.
25. Così ad esempio M. Borda, La pittura romana, Milano,1958; cfr. anche
bibliogra¿a citata alla nota 35; ancora recentemente la pittura di soggetto
cristiano è oggetto di una trattazione separata in A. Donati (dir.), Romana
pictura: La pittura romana dalle origini all’età bizantina, Milano, 1998;
la situazione non è molto mutata rispetto a quando Bianchi Bandinelli
scriveva «Sul piano storico-artistico dovrebbe venire considerata [questa
pittura cristiana] insieme alla pittura pagana. Ma un vecchio pregiudizio
di classi¿cazione la fa ancora trattare a parte» (R. Bianchi Bandinelli,
Roma. La ¿ne dell’arte antica, Milano, 1970, p. 88); su questi problemi
storiogra¿ci, cfr. J. Elsner Verso il Medioevo. La pittura romana tardoantica, in E. La Rocca (dir.), Roma. La pittura di un impero (Roma,
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del lavoro per molti versi pionieristico del Grabar26, molto è
stato fatto sul piano del confronto iconogra¿co fra immagini
cristiane e immagini pagane: basterà ricordare da un lato i
lavori di Theodor Klauser27 e più recentemente, fra altri, il
contributo di Pierre Prigent28; almeno in linea di principio
è superato lo stupore espresso dallo stesso Grabar di fronte
al complesso ¿gurativo dell’ipogeo di via Latina, quando
scrive «Curiously enough, among the dead interred in this
hypogaeum, while the majority were Christians, there were
also pagans. With exemplary tolerance they were all buried
together»29, ma non è forse stato adeguatamente messo in
discussione il postulato del conÀitto o quanto meno dell’incompatibilità che, in ragione dell’appartenenza religiosa,
investirebbe tutto l’immaginario dei committenti cristiani
nei confronti di quello pagano; ¿no a tutto il IV secolo, e
in parte ancora nel V, questo problema rappresenta la speci¿cità del tardoantico nei confronti degli sviluppi bizantini
e medievali30: su di esso si intende proporre in questa sede
alcuni spunti di riÀessione.

LA CULTURA DELLE IMMAGINI NEL MONDO ROMANO
E IL “SILENZIO” CRISTIANO
Il mondo nel quale agisce la missione cristiana e nel
quale si operano le conversioni è dominato dalle immagini,
che «pervadono tutti gli aspetti della vita sociale»31 di
quella che non a torto è stata de¿nita una «visual culture»32:
spazi urbani e spazi domestici, edi¿ci pubblici e edi¿ci
privati, ambienti residenziali e camere funerarie, tessuti da
abbigliamento e da arredamento, manufatti d’uso comune
quali vasellame e lucerne, vetri pregiati e argenterie, tutti
sono portatori di un patrimonio di immagini ricchissimo
e multiforme, costruito e consolidato nei secoli, al quale

Scuderie del Quirinale 24 settembre 2009-17 gennaio 2010), Milano,
2009, pp. 131-135.
26. A. Grabar, Le premier art chrétien : 200-395, Paris, 1966 (ed. it. L’arte
paleocristiana: 200-395, Milano, 1967); Id., Christian Iconography.
A Study of its Origins, Princeton (NJ), 1968 ; cfr. in seguito Id., Les voies de
la création en iconographie chrétienne. Antiquité et Moyen Âge, Paris, 1979
(ed. it. Le vie della creazione nell’iconogra¿a cristiana, Milano, 1983).
27. Th. Klauser, Studien zur Entstehungsgeschichte der christlichen Kunst, in
Jahrbuch für Antike und Christentum, 1-9: 1958, pp. 20-51; 1959, pp. 115145; 1960, pp. 112-133; 1961, pp. 128-145; 1962, pp. 113-124; 1963,
pp. 71-100; 1964, pp. 67-76; 1965, pp. 126-170; 1967, pp. 126-170.
28. P. Prigent, L’art des premiers chrétiens. L’héritage culturel et la
foi nouvelle, Paris, 1995 (ed. it. L’arte dei primi cristiani. L’eredità
culturale e la nuova fede, Roma, 1997).
29. Grabar, Le premier art chrétien, cit. (n. 26), p. 225.
30. J. Elsner, Art and Architecture, in Cameron e Garnsey (dir.), The Cambridge
Ancient History, 13, cit. (n. 9), pp. 736-761, in particolare p. 740.
31. E. Wirth, Il culto delle immagini, in E. Castelnuovo e G. Servi (dir.),
Arti e storia nel Medioevo, 3, Torino, 1994, pp. 3-47, in particolare p. 3.
32. J. Elsner, Roman Art and Christian Triumph: The Art oft the Roman
Empire AD 100-450, Oxford, 1998, p. 11, ma per legittime riserve sul
volume, cfr. E. Bartman, in Bryn Mawr Classical Review, 31 mai 1996;
N. Hannestad, in Klio, 81, 1999, pp. 284-286.
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è af¿dato un ruolo comunicativo essenziale. Superando
la prospettiva iconogra¿ca o storico-artistica, peraltro
tuttora prevalente, questa funzione è stata esplorata in
tempi recenti da studiosi più attenti alle potenziali applicazioni ai manufatti artistici e ai prodotti della cultura
materiale delle categorie elaborate dalla semiotica, o, più
in generale, alla loro interpretazione in chiave di sistema
linguistico, ad un tempo prodotto e generatore di relazioni
all’interno di una società, espressione dunque di processi
sociali33. Considerate da questo punto di vista, da un
lato le immagini sono lette non come opere singole, ma
come componenti di più ampi contesti, decorativi e non
solo, dall’altro vengono loro riconosciute valenze più
complesse di quelle implicite nel loro signi¿cato letterale:
come ha scritto Paul Zanker, «la loro funzione spesso non
si esaurisce nell’esprimere e trasmettere messaggi direttamente desumibili dall’iconogra¿a», ma «si svolge su livelli
diversi e ulteriori, i quali spesso hanno un rapporto molto
mediato (e talora addirittura inesistente) con la tematica
del soggetto raf¿gurato»34. I soggetti sono i più svariati,
tanto che anche una semplice elencazione risulta dif¿cile:
tematiche mitologiche e momenti di vita reale, paesaggi
visti o immaginati e nature morte, rappresentazioni di
giardino e scene di genere, ritratti e statue onorarie, personi¿cazioni, immagini più o meno allegoriche occupano
i campi scanditi su pareti e volte delle abitazioni e delle
camere funerarie da sistemi decorativi diversi35, i mosaici

33. W.J.T. Mitchell (dir.), The Language of Images, Chicago, 1980;
E.H. Gombrich, Image and code: scope and limits of conventionalism in
pictorial representation, in W. Steiner (dir.), Image and Code, Ann Arbor,
1981, pp. 11-42; Id., Art and Illusion, Princeton, 1986; con speci¿co
riferimento all’orizzonte archeologico, P. Zanker, Die Barbaren, die
Kaiser und die Arena. Bilder der Gewalt in der römischen Kunst, in
R.P. Seiterle e H. Breuninger (dir.), Kulturen der Gewalt. Ritualisierung
und Symbolisierung von Gewalt in der Geschichte, Frankfurt am Main,
1978, pp. 53-86 (quindi, I barbari, l’imperatore e l’arena. Immagini
di violenza nell’arte romana, in Id., Un’arte per l’impero: funzione e
intenzione delle immagini nel mondo romano, Milano, 2002, pp. 3878, in particolare p. 60); J.R. Clarke, Art in Lives of Ordinary Romans.
Visual Representation and Non-Elite Viewers in Italy, 100 B.C.-A.D. 315,
Berkeley / Los Angeles / London, 2003; cfr. anche note successive.
34. P. Zanker, Il mondo delle immagini e la comunicazione, in A. Giardina
(dir.), Storia di Roma dall’antichità a oggi. Roma antica, Roma / Bari,
2000, pp. 211-245 (quindi in Id., Un’arte per l’impero, pp. 9-37), in
particolare p. 211; cfr. anche Id., Imitazione e riproduzione come destino
culturale, ibid., pp. 92-111 (già Nachahmen als kulturelle Schicksal, in
Probleme der Kopie von der Antike bis zum 19. Jahrhundert. Vier Vortrage,
Bayerische Staatsgemäldesammlungen, München, 1992, pp. 9-24).
P. Zanker è forse lo studioso che ha maggiormente approfondito questa
chiave di lettura dell’arte romana, a partire dallo studio, ormai classico,
Augusto e il potere delle immagini, Torino, 1989 (ed. or. Augustus und die
Macht der Bilder, München, 1987); su linee metodologicamente analoghe,
che però privilegiano i parametri stilistici, cfr. T. Hölscher, Il linguaggio
dell’arte romana. Un sistema semantico, Torino, 1993 (ed. or. Römische
Bildsprache als semantisches System, Heidelberg, 1987).
35. I contributi dedicati alle diverse tematiche sono troppo numerosi per fare
l’oggetto di un approfondimento bibliogra¿co, ci limitiamo dunque, qui
e nelle note seguenti, ad alcuni riferimenti, che consentono di mettere a
fuoco la ricchezza e la complessità del repertorio ¿gurativo costituitosi tra
la tarda età repubblicana e la prima età imperiale; per panoramiche recenti,
peraltro assai sintetiche, cfr. R. Ling, Roman Painting, Cambridge, 1991;
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pavimentali36 e le fronti dei sarcofagi37, si svolgono sui
tessuti38, segnano i manufatti d’uso, sostanziano un arredo
urbano e privato39, il cui connotato principale sembra essere
la sovrabbondanza e l’eterogeneità delle sue componenti:
è stato osservato a riguardo degli ambienti residenziali, ma
l’osservazione può essere estesa a strade e piazze delle città
grandi e piccole, che «solo le chiese e i castelli barocchi
possono darci un’idea di come le immagini dominavano
le camere»40.
Per tutto il I e il II secolo i cristiani non lasciano percepibili tracce di sé in questo sistema.
Su questo fatto non ha mancato di soffermarsi l’attenzione degli studiosi, che nella comparsa di raf¿gurazioni di
soggetto cristiano a rilevante distanza di tempo dalle prime
tappe dell’evangelizzazione hanno visto un problema di
natura religiosa, individuandone la risposta in una tendenza
aniconica, inquadrabile nelle radici giudaiche del cristianesimo: questa giusti¿cherebbe una «avversione di principio
contro la realizzazione di immagini a contenuto cristiano»,
se non un tabù vero e proprio, superato soltanto con il
tempo e non senza la persistenza di forti obiezioni sul piano

teologico41. In realtà, i testi non sembrano suf¿cienti ad
argomentare una tale posizione, che si con¿gura piuttosto
come un assioma, sul quale gravano una impostazione del
rapporto fra fonti archeologiche e fonti scritte che postula la
diretta rispondenza delle prime alle seconde, indipendentemente dalle rispettive speci¿cità, la mancata distinzione tra
iconogra¿a funeraria e iconogra¿a monumentale, nonché
l’ombra della controversia iconoclasta dei secoli successivi e
una ingiusti¿cata generalizzazione, che estende a ogni forma
di rappresentazione ¿gurata l’opposizione alle immagini di
culto espressa, in forme e con accenti diversi, in alcuni testi
del II-IV secolo42. Giustino, Tertulliano, Minucio Felice,
Lattanzio43 condannano in effetti ogni «immagine materiale
di Dio»44, nel quadro peraltro di un discorso sulla immaterialità di Dio e quindi sulla sua (non)-rappresentabilità45;
l’intento apologetico e eventualmente pastorale prevale sulla
riÀessione teorica, ma in ¿ligrana si leggono non poche
assonanze con le argomentazioni sviluppate da pensatori
pagani sul tema del rapporto tra la divinità e la sua immagine
costruita dall’uomo, con la quale la prima è a torto identi¿cata
da coloro che, nelle parole di Plutarco, «…prestano fede ad

I. Baldassarre, A. Pontrandolfo, A. Rouveret e M. Salvadori, Pittura
romana, dall’ellenismo al tardo-antico, Milano, 2002; J.-M. Croisille,
La peinture romaine, Paris, 2005; La Rocca (dir.), Roma. La pittura di
un impero, cit. (n. 25); cfr. inoltre D. Scagliarini Corlaita (dir.), I temi
¿gurativi nella pittura parietale antica (IV sec. a.C.-IV sec. d.C.) (Atti
del VI Convegno Internazionale sulla Pittura Parietale Antica, Bologna,
20-23 settembre 1995), Bologna, 1997; ha un riferimento speci¿co al
periodo che qui interessa il contributo di R. Thomas, Römische Themen
in der Wandmalerei des 2. und 3. Jahrhunderts n. Chr., pp. 143-148.
A. Barbet (dir.), La peinture funéraire antique, IVe siècle av. J.-C.-IVe siècle
apr. J.-C. (Actes du VIIe Colloque de l’Association internationale pour la
peinture murale antique [AIPMA], 6-10 octobre 1998, Saint-Romain-enGal / Vienne), Paris, 2001
36. K.M. Dunbabin, The Mosaics of Roman North Africa: Studies in
Iconography and Patronage, Oxford / New York, 1978, pp. 137-187;
Ead., Mosaics of the Greek and Roman World, Cambridge, 1999,
p. 115 ss.
37. Accanto alle sintesi in Enciclopedia dell’Arte Antica, s.v. Sarcofago:
7, 1966, pp. 12-32 (F. Matz); Supplemento 1970, 1973, pp. 686-699
(C. Panella); Secondo Supplemento 1971-1994, 4, 1997, pp. 125-131
(B. Andreae) cfr. i volumi del corpus Die antiken Sarkophagreliefs,
pubblicati a partire dal 1980.
38. F. Ghedini, Le stoffe tessute e dipinte come fonte di conoscenza della
pittura antica, in Rivista di Archeologia, 20, 1996, pp. 101-118; Ead.,
Tradizione iconogra¿ca e sistemi decorativi nel repertorio tessile e
musivo, in D. Scagliarini Corlaita (dir.), I temi ¿gurativi, cit. (n. 35),
pp. 73-76.
39. R. Neudecker, Die Skulpturen Ausstattung römischer Villen in Italien,
Mainz, 1988; E. Bartman, Sculptural collecting and display in the
private realm, in E.K. Gazda (dir.), Roman Art in the Private Sphere.
New Perspectives on the Architecture and Decor of the Domus, Villa,
and Insula, Ann Arbor, 1991, pp. 71-88; A. Wallace-Hadrill, Houses
and Society in Pompeii and Herculaneum, Princeton (NJ), 1994; sulla
presenza di sculture negli atrii, cfr. A. Zaccaria Ruggiu, Spazio privato
e spazio pubblico nella città romana, Roma, 1995, p. 368 s.
40. P. Zanker, Pompei. Società, immagini urbane e forme dell’abitato,
Torino, 1993, pp. 16 e 184 ss.; cfr. anche Id., Die Villa als Vorbild des
späten pompejanischen Wandgeschmacks, in Jahrbuch des deutschen
archäologischen Instituts, 97, 1979, pp. 460-523, e Zur Funktion und
Bedeutung griechischer Skulptur in der Romerzeit, in Le classicisme à
Rome aux Iers siècles avant et après J.C. (Fondation Hardt, Entretiens
sur l’Antiquité classique, 25), Genève, 1978, pp. 283-314.

41. La citazione è tratta da Deichmann, Archeologia cristiana, cit. (n. 23),
p. 105; non è che esempli¿cativa di una posizione largamente condivisa
da studiosi autorevoli: così J.D. Breckenridge, The reception of art into
the Early Church, in Atti del IX Congresso Internazionale di Archeologia
Cristiana, Roma 21-27 settembre 1975 (Studi di Antichità Cristiana, 32),
Città del Vaticano, 1978, pp. 361-369; di tabù parla E. Kitzinger, Byzantine
Art in the Making, London,1977 (ed. it. Alle origini dell’arte bizantina,
Milano, 2004, da cui la citazione a p. 23); cfr. anche Id., Christian imagery.
Growth and impact, in Age of Spirituality: A Symposium, New York 1977,
New York / Princeton, 1980, pp. 141-163, in particolare p. 141, ma già
Id., The cult of icons before Iconoclasm, in DOP, 8, 1954, pp. 85-150, in
particolare p. 88 s. Per l’aniconismo giudaico e i suoi limiti, cfr. G. SedRajna, L’art juif, Paris, 1975; P. Prigent, Le Judaïsme et l’image, Tübingen,
1990; Id., L’image dans le judaïsme du IIe au VIe siècle, Genève, 1991;
Carrié e Rousselle, L’Empire romain en mutation, cit. (n. 1), p. 486 ss.;
S. Fine, Art and Judaism in the Greco-Roman World: Toward a New
Jewish Archaology, Cambridge, 2005
42. L’impostazione del problema risale come è noto a H. Koch, Die
altchristliche Bilderfrage nach den literarischen Quellen, Göttingen,
1917; per una bibliogra¿a sistematica si rimanda a C. Bordino, I Padri
della Chiesa e le immagini, Tesi di Dottorato di ricerca in Memoria
e materia delle opere d’arte attraverso i processi di produzione,
storicizzazione, conservazione, musealizzazione, Università della Tuscia,
XXII Ciclo (coordinatore M. Andaloro), pubblicata sul sito http://hdl.
handle.net/2067/1027; sul ruolo che nello studio del Koch e in quelli
successivi ha avuto l’appartenenza religiosa degli autori, cfr. V. Fazzo,
La giusti¿cazione delle immagini religiose dalla tarda antichità al
cristianesimo, Napoli, 1977, p. 7 ss.
43. Per una presentazione completam cfr. F. Bisconti, Letteratura patristica
e iconogra¿a paleocristiana, in A. Quacquarelli (dir.), Complementi
interdisciplinari di patrologia, Roma, 1989, pp. 367-412, e da ultimo
Bordino, I Padri della Chiesa e le immagini, cit. (n. 42), p. 1 ss.; le fonti
principali sono presentate in traduzione in D. Menozzi, La chiesa e le
immagini, Milano, 1995 (ed. or. Les images. L’église et les arts visuels,
Paris, 1991).
44. Minucius Felix, Octavius, texte établi et traduit par J. Beaujeu, Paris,
1964, p. 54 ss.
45. L’argomentazione – e la polemica – non riguarda soltanto le immagini
della divinità, ma investe anche il suo rapporto con lo spazio e quindi
il ruolo dell’edi¿cio di culto: per il concetto agostiniano di “illocalis”
applicato a Dio, cfr. D. Iogna-Prat, La maison-Dieu. Une histoire
monumentale de l’Église au Moyen Âge, Paris, 2006, pp. 313 e 445.
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artigiani in metallo, ad intagliatori di legno e a plasmatori di
cera che costruiscono le ¿gure degli dei come antropomorfe e
le foggiano in tal modo e le venerano»46; Lattanzio si esprime
con parole non troppo diverse: «Quae igitur amentia est aut
¿ngere quae postmodum timeant aut timere quae ¿nxerint?»,
e prosegue «cur ad parietes et ligna et lapides potissimum
quam illo spectetis, ubi eos esse credatis47?» In termini simili,
il canone 36 del concilio di Elvira, pressoché contemporaneo,
decreta che «picturas in ecclesia esse non debere; ne quod
colitur et adoratur in parietibus depingatur»48. La posizione
sembra riÀettere preoccupazioni pastorali legate allo speci¿co
contesto, che purtroppo ci sfugge, forse non senza rapporto
con le forti inÀuenze giudaiche rilevate sul concilio stesso49;
non può comunque essere assunta come emblematica dell’atteggiamento uf¿ciale della Chiesa, concetto del resto del tutto
anacronistico in un momento caratterizzato da una struttura
«federativa»50 di chiese locali, ancora lontana da una rigida
organizzazione gerarchica, né l’insieme delle fonti giusti¿ca
l’affermazione che «an absolutely monolithic opposition to
imagery existed among responsible ecclesiastics from the
earliest days of the Christian era through at least the reign
of Constantine»51. In realtà, ad eccezione del canone di

46. Plutarco, De superstitione, 6, in Moralia, II, ed. F.C. Babbitt, Cambrige
(MA) / London, 1971, pp. 454-491, in particolare p. 470; le testimonianze
pagane sono raccolte in E. Bevan, Holy Images. An Inquiry into Idolatry
and Image-Worship in Ancient Paganism and in Christianity, London,
1940, e meglio analizzate in Fazzo, La giusti¿cazione delle immagini, cit.
(n. 42); nello speci¿co per Plutarco, cfr. p. 61 ss.; per le basi ¿loso¿che,
cfr. M. Bettettini, Contro le immagini. Le radici dell’iconoclastia, Roma /
Bari, 2006, p. 3 ss.; cfr. anche Carrié e Rousselle, L’Empire romain en
mutation, cit. (n. 1), p. 482 ss..
47. Divinae institutiones, II, 2: L. Caeli Firmiani Lactantii, Opera omnia,
pars I, rec. S. Brandt, Mediolani, 1890 (CSEL, n.s. 4), p. 99.
48. Mansi, Sacrorum conciliorum, cit. (n. 18), 2, Florentiae, 1759, cc. 1-20, in
particolare c. 11; J. Vives (dir.), Concilios Visigoticos e hispano-romanos,
Barcelona / Madrid, 1963, p. 8; G. Martinez-Diaz, La colleción canónica
Hispana, 1, Estudio (Monumenta Hispaniae Sacra, 1), Madrid, 1966,
p. 206 ss.; sulla data del concilio, svoltosi verosimilmente nel primo
decennio del IV sec., cfr. J. Orlandos e D. Ramos-Lisson, Historia de
los concilios de la España romana y visigoda, Pamplona, 1986, p. 25 ss.
Sembrano da escludere le riserve avanzate sulla pertinenza di questo e
di molti altri canoni alle decisioni del concilio in oggetto in M. Meigne,
Concile ou collection d’Elvire, in Revue d’Histoire ecclésiastique, 70,
1975, pp. 361-387: l’Autore ritiene che soltanto i primi 21 canoni siano
effettivamente emanati dal concilio dell’inizio del IV secolo, mentre i
successivi sarebbero stati aggiunti in seguito; questa posizione è fortemente
contestata da M. Sotomayor, Las actas del concilio di Elvira. Estado de la
questión, in Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su
Reino, 1989, p. 35 ss., e da ultimo T. Sardella, Il canone 33 del concilio
di Elvira: controllo sessuale e potere ecclesiastico, in R. Barcellona e
T. Sardella (dir.), Munera amicitiae: studi di storia e cultura sulla Tarda
Antichità offerti a Salvatore Pricoco, Rubettino, Soveria Mannelli (CZ),
2003, pp. 437-471, in particolare 438, nota 5 e 447 ss.
49. R. Cacitti, L’etica sessuale nella canonistica del cristianesimo primitivo:
aspetti dell’istituzionalizzazione ecclesiastica nel 3o secolo, Milano, 1976.
50. M. Simonetti, Roma cristiana tra vescovi e presbiteri, in V. Fiocchi
Nicolai e J. Guyon (dir.), Origini delle catacombe romane (Atti della
giornata tematica dei Seminari di Archeologia Cristiana, Roma,
21 marzo 2003), Città del Vaticano, 2006, pp. 29-40, in particolare p. 30.
51. Breckenridge, The Reception of Art, cit. (n. 41), p. 363; fra le voci contrarie,
cfr. C. Murray, Art and the Early Church, in Journal of Theological
Studies, N.S. 28, 1977, pp. 303-345; di ostilità da parte delle gerarchie
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Elvira, le voci che parlano in questo senso esprimono «le
reticenze di intellettuali troppo rigorosi»52, o meglio sono
quelle della polemica sul rapporto pagani / cristiani, come tali
tanto ¿nalizzate quanto relativamente isolate, e comunque
si esprimono tutte contro le immagini di culto o collocate
nell’ambiente di culto, quali simulacri della divinità e quindi
potenziale veicolo di atteggiamenti idolatrici: nessun testo
entra nel merito delle opere ¿gurative in quanto tali53. Non
a caso, i termini più usati sono simulacrum / ȥǍǋǕǖǋ, che
traducono la materialità della imago o eijkwvn, intesa nel senso
proprio di raf¿gurazione di una persona (in questo caso della
divinità o pretesa tale), con la quale si identi¿cano, ¿no ad
esserne il sostituto, come è il caso delle imagines maiorum
della tradizione romana54, «presenza di una assenza»55, di cui
è stato rilevato lo stretto rapporto con il cognomen, cioè con
la parte più personale del sistema dei tre nomi56. In quanto

ecclesiastiche, in opposizione ad un presunto atteggiamento popolare
favorevole alle immagini, parla anche T.F. Mathews, Scontro di dei. Una
reinterpretazione dell’arte paleocristiana, Milano, 2005 (ed. or. The Clash
of Gods: A Reinterpretation of Early Christian Art, Princeton, 1993);
sul versante opposto, Carlo Ginzburg ha parlato di «deboli resistenze
del clero» (C. Ginzburg, Ecce. Sulle radici scritturali dell’immagine
di culto cristiana, in Occhiacci di legno. Nove riÀessioni sulla distanza,
Milano, 1998, pp. 100-117, in particolare p. 110), con un analogo errore
di prospettiva nel momento in cui sottovaluta la complessità dell’apporto
individuale alla riÀessione teologica e pastorale dei primi secoli.
52. Y. Christe, L’iconogra¿a e il ruolo dell’esegesi, in A. Cadei e P. Piva
(dir.), L’arte medievale nel contesto: 300-1300. Funzioni, iconogra¿a,
tecniche, Milano, 2006, pp. 275-291.
53. Cfr, in merito, C. Rudolph, La resistenza all’arte nell’Occidente,
in Castelnuovo e Sergi (dir.), Arti e storia, cit. (n. 31), pp. 49-84, in
particolare p. 50 ss.
54. Sulle imagines maiorum una sintesi delle fonti in L. Vlad Borelli, in
Enciclopedia dell’Arte Antica, 4, 1961, s.v. Imagines maiorum, p. 118 s.,
ma sull’inesistenza del cosiddetto ius imaginum, cfr. A.N. ZadoksJitta, Ancestral Portraiture in Rome and the Art of the Last Century of
the Republic, Amsterdam, 1932, p. 97 ss.; cfr. anche M. Mauss, Une
catégorie de l’esprit humain : la notion de personne, celle de “moi”,
in Id., Anthropologie et sociologie, Paris, 1960, p. 352 s.; M. Rambaud,
Masques et imagines. Essai sur certains usages funéraires de l’Afrique
Noire et de la Rome ancienne, in Les études classiques, 46, 1978,
pp. 3-21, in particolare p. 12 s.; C. Ginzburg, La rappresentazione. La
parola, l’idea, la cosa, in Occhiacci di legno, cit. (n. 51), pp. 82-99;
W.J.T. Mitchell, Iconology. Image, Text, Ideology, Chicago / London,
1986, p. 7 ss. Sul piano teorico la distinzione tra historiae e imagines
rimane nel latino medievale, quando si parla di vexillum sanctorum
imaginibus insignitum: Ch. Du Cange, Glossarium mediae et in¿mae
latinitatis, 4, Graz, 1954 (ristampa anast. dell’edizione, Niort, 18831887), s.v. Historiae, p. 209 s., e Imagines, p. 296.
55. H. Belting, Pour une anthropologie des images, Paris, 2004 (ed. or.
Bild-Anthropologie: Entwürfe für eine Bildwissenschaft, München,
2001), p. 9; cfr. anche M. De Certau, Fabula mistica, cit. in
A. Bartolomei Romagnoli, Fabula picta. Le forme visive del linguaggio
mistico, in S. Boesch Gajano (dir.), Santità, culti, agiogra¿a. Temi e
prospettive (Atti del I Convegno di studio dell’Associazione italiana per
lo studio della santità, dei culti e dell’agiogra¿a, Roma, 24-26 ottobre
1996), Roma, 1997, pp. 165-180, in particolare p. 165: il concetto è
particolarrmente evidente in Plinio, Nat. Hist., XXXV, 2, 6: expressi
cera vultus singulis disponebantur armariis, ut essent imagines
quae comitarentur gentilicia funera (Pliny Natural History, IX,
ed. H. Rackham, London / Cambridge (MA), 1961, p. 264.
56. Per l’ampio dibattito sul concetto di “immagine”, oltre ai titoli citati
nella nota precedente, cfr. J. Wirth, L’image médiévale. Naissance et
développements (VIe au XVe siècle), Paris, 1989, p. 12 ss.
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tali, le imagines sono cosa diversa dalle historiae, intese
come narrazioni, fabulae o, in senso più generale, come raf¿gurazioni di avvenimenti (narratio et expositio rerum)57; la
distinzione fra le due dimensioni, ostensiva e narrativa58, è
chiaramente espressa ancora nei decreti del concilio di Trento,
là dove prescrivono che «Non si dipingano sul pavimento,
neppure nelle chiese, immagini sacre … in nessuno di detti
luoghi si dipingano neanche storie di Santi o di Sante… »59.
Ad essa può tuttavia fare riscontro da parte dell’osservatore
una percezione che annulla la distinzione fra i due campi
semantici; è il rischio contro cui si pronuncia il concilio
di Elvira e che af¿ora tra le righe dalla vicenda narrata da
Prudenzio nell’inno in onore di S. Cassiano di Imola; se
l’aedituus parla di historia a proposito della raf¿gurazione
del martirio del santo60, poco prima il poeta ne ha descritto
la fucis colorum picta imago61; più ancora che l’integrazione
dei due termini, è signi¿cativo il ruolo che la raf¿gurazione
svolge nel rapporto di devozione fra il fedele e il martire, del
quale manifesta la presenza nella tomba62.
In tempi relativamente recenti è stato proposto di individuare la causa dell’assenza nei primi due secoli di una
iconogra¿a cristiana nella situazione socio-economica delle
prime comunità, che in ragione della modesta posizione
sociale e della mancanza di risorse dei loro membri, non
sarebbero state in grado di incidere, modi¿candolo, sul
patrimonio iconogra¿co romano, nei cui confronti si
sarebbero limitate ad operare una selezione, accogliendone
i temi non compromessi con potenziali valenze cultuali
pagane e/o quelli suscettibili di una interpretazione coerente
con la loro fede63. Più che la posizione sociale dei primi
cristiani, potrebbe essere evocato eventualmente il loro
numero, a lungo assai ridotto; ancora alla ¿ne del II secolo,
quando iniziano a manifestarsi importanti mutamenti64, essi
costituiscono una minoranza, che è dif¿cile quanti¿care,

57. Ae. Forcellini, Lexicon totius latinitatis, II, Padova, 1940, p. 606:
Wirth, Il culto delle immagini, cit. (n. 31), p. 3.
58. Ginzburg, Ecce, cit. (n. 51), p. 110 s.
59. Menozzi, La Chiesa, cit. (n. 43), p. 210: cfr. nota 16.
60. «Historiam pictura refert quae tradita libris / veram vetusti temporis
monstrat ¿dem» IX, 19: S. Prudentius Clemens Aurelius, Le livre
des couronnes: peristephanon liber; Dittochaeon; epilogue, a cura di
M. Lavarienne, Paris, 1963, p. 112.
61. IX, 10: l. cit. alla nota precedente; l’uso dei termini corrisponde a
quello di Gregorio di Nissa, che nell’elogio di S. Teodoro afferma che
«anche il pittore ha manifestato la sua capacità artistica, dipingendo in
immagine [ǏǗǏɍǔǦǗǓ] le forti gesta del martire, la sua resistenza, i suoi
tormenti, le forme efferate dei tiranni, le violente aggressioni, quella
fornace ardente, la beatissima ¿ne dell’atleta e la rappresentazione di
Cristo che presiede all’impresa» (PG 46, cc. 737-739: Menozzi, La
Chiesa, cit. [n. 43], p. 78).
62. La vicenda si conclude infatti con la preghiera rivolta da Prudenzio
a Cassiano (complector tumulum, lacrimas quoque fundo…quod
petebam, quod timebam, murmuro) e con il felice esito della supplica
(IX, 99-106) (cit., p. 115 s.).
63. P.C. Finney, The Invisible God: The Earliest Christians on Art,
Oxford, 1994.
64. Cfr. infra, p. 24
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ma che, ad eccezione di alcune aree di più precoce e intensa
cristianizzazione, doveva essere assai esigua65; nessun
argomento invece legittima la seconda parte dell’argomentazione, se non la generalizzazione del tanto noto quanto
sfruttato passo di Clemente di Alessandria, di segno diverso
ma altrettanto deviante di quella che afferma l’obiezione
di principio del cristianesimo alle immagini66. La raccomandazione di Clemente – «Et si nous avons un sceau, que
ce soit une colombe ou un poisson, ou un navire qui court
sous le vent, ou une lyre, cet instrument de musique dont
se sert Polycrate, ou une ancre de bateau, comme celle que
Séleucos avait fait graver sur son anneau et, s’il s’agit d’un
pêcheur, il se souviendra de l’apôtre et de petits enfants
sauvés des eaux. Que l’on ne represente pas des ¿gures
d’idoles, auxquelles on a renoncé à s’attacher, ni non plus un
glaive ou un arc, quand on poursuit soit-même la paix, ni une
coupe, quando on veut observer la tempérance67» – concerne
infatti un oggetto speci¿co, l’anello sigillare, che rappresenta un segno identitario per il suo portatore, un portatore,
va rilevato, che ha una collocazione sociale ben precisa; il
Pedagogo si indirizza infatti ai cristiani abbienti, di cui, con
prescrizioni minutamente dettagliate, si sforza di orientare
nel senso di una generale sobrietà lo stile di vita, senza che
le cadenze tradizionali ne vengano messe in discussione, né
che si suggerisca di modi¿care le strutture materiali in cui
esse si svolgono, se non occasionalmente e non senza un’eco
di ricorrenti polemiche romane contro il lusso, come quando
viene sconsigliato l’uso di letti con piedi d’argento, in
termini peraltro assai signi¿cativi di una prospettiva affatto
rigorista: «Il ne faut donc pas rechercher ces objets. Ce n’est
pas que l’usage en soi soit interdit à ceux qui les possèdent,
mais c’est de les rechercher qui est défendu68.» La sola presa

65. Lane Fox, Pagans and Christians, cit. (n. 1), p. 268 ss.; secondo Simonetti
la comunità romana alla metà del II secolo avrebbe contato «più un
migliaio di aderenti» (Simonetti, Roma cristiana, cit. [n. 50], p. 35); per
Jean Guyon all’inizio dell’età costantiniana essa avrebbe rappresentato il
10%, su un totale di circa un milione di abitanti (J. Guyon, Le cimetière
“aux deux lauriers”. Recherches sur les catacombes romaines [Roma
sotterranea cristiana, 7 / BÉFR, 264], Città del Vaticano / Rome, 1987,
p. 101); cfr. anche Cameron, The Last Pagans, cit. (n. 1), p. 171 ss.; sintesi
del problema in Y. Modéran, L’empire romain tardif. 235-395 ap. J.-C.,
Paris, 2003, p. 219 s., e in M. Mazza, Struttura sociale e organizzazione
economica della comunità cristiana di Roma tra II e III secolo, in Fiocchi
Nicolai e Guyon (dir.), Origine delle catacombe romane (Atti della
giornata tematica die Seminari di Archeologia Cristiana, Roma, 21 marzo
2003), Città del Vaticano, 2006, pp. 15-28, in particolare p. 24 ss. e nota 48.
66. Sul problema del primato indiscusso tradizionalmente riconosciuto alle
fonti scritte e dei limiti di molte loro interpretazioni, cfr. S. Dicht¿eld,
Text before Trowel: Antonio Bosio’s Roma sotterranea revisited, in
R.N. Swanson (dir.), The Church Retrospective, Studies in Church
History, 33, 1997, pp. 343-360. Cfr. anche E.A. Clark, Rewriting the
history of Early Christianity, in C. Straw e R. Lim (dir.), The Past before
Us. The Challenge of Historiographies of Late Antiquity (BAnTard, 6 –
Smith Studies in History Series, 54), Turnhout, 2004, pp. 61-68.
67. III, XI, 59, 2: Clément d’Alexandrie, Le Pédagogue, III, trad. di C. Mondésert
e C.H. Matray, note di H.-I. Marrou, Paris, 1970 (SC, 158), p. 124.
68. II, IX, 78, 1: Clément d’Alexandrie, Le Pédagogue, II, trad.
C. Mondésert, notes H.-I. Marrou, Paris, 1965 (SC, 108), p. 157; per
un inquadramento del testo di Clemente rinviamo all’introduzione di
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di posizione esplicita69 è contro i quadretti erotici posti ad
ornare i cubicoli; essa si inserisce peraltro in un discorso
sulle divinità pagane largamente ispirato al problema della
morale sessuale, che ha una larga parte anche nel Pedagogo
(II, X, 83); tale condanna ritorna anche in seguito70, ma non
può certo essere intesa come un giudizio sulla produzione
¿gurativa in quanto tale.

«A CHRISTIAN HOUSEHOLD»71
Sulla scena che fa da cornice alle loro giornate e fra le
immagini che la popolano i cristiani si muovono evidentemente in termini di sostanziale integrazione, nel senso che
l’adesione al cristianesimo comporta bensì un rinnovamento
delle prospettive spirituali e religiose e quindi, potenzialmente, dei comportamenti di ciascuno, ma per almeno due
secoli – e, seguendo Clemente e l’evidenza archeologica,
ancora all’inizio del III – non incide sulle strutture materiali
del mondo romano e speci¿catamente sulla produzione
¿gurativa con nessuna percepibile forma di revisione critica:
l’appartenenza religiosa non è incompatibile con la condivisione del patrimonio di immagini tradizionale o, meglio,
del suo uso e delle sue funzioni. Queste e quello rendono
improprio l’attributo usuale di “pagano” per un immaginario che è più corretto de¿nire “profano” l’equivalente di
“secular”, come proposto da Cameron72, in quanto almeno
nell’ambito privato – l’unico sul quale in questo momento
è ammissibile una incidenza cristiana – non è direttamente
investito di valenze cultuali e tanto meno anticristiane.

Marrou in Clément d’Alexandrie, Le Pédagogue, I, introduction et
notes de H.-I. Marrou, trad. M. Harl, Paris, 1960 (SC, 70), p. 43 ss. Non
sono casuali le allusioni all’opportunità di tenere conto della «saggezza
del mondo»: III, 9, 1 e 84, 2. L’attenzione di Clemente per gli strati
superiori della società è confermata dall’omelia Quis dives salvetur?:
Clement d’Alexandrie, Quel riche sera sauvé ?, introduction, notes et
index par C. Nardi, P. Descourtieux, Paris, 2011 (SC, 537).
69. Protreptico IV, 60, 1-2
70. Dagron, Il culto delle immagini, cit. (n. 20), p. 154; sulle pitture
erotiche, cfr. M. Myerowitz, The domestication of Desire: Ovid’s Parva
Tabella and the Theater of Love, in A. Richlin (dir.), Pornography
and Representation in Greece and Rome, Oxford, 1992, pp. 131-157;
L. Jacobelli, Le pitture erotiche della terme suburbane di Pompei,
Roma, 1995, in particolare p. 84 ss.; sugli effetti delle immagini sugli
osservatori, cfr.D. Freedberg, Il potere delle immagini. Il mondo delle
¿gure: reazioni e emozioni del pubblico, Torino, 1989 (1o ed. it. Torino,
1993; ed. or. The Power of Images: Studies in the History and Theory
of Response, Chicago, 1989).
71. A. Cameron, The Later Roman Empire, AD 284-430, London, 1993,
p. 162: cfr. infra, p. 23.
72. Cameron, The Last Pagans, cit. (n. 1), p. 25 ss.; sulla formazione
della categoria di “pagano”, cfr. da ultimo M.R. Salzman, Pagans
and Christians, in S. Ashbrook Harvey, D.G. Hunter (dir.), The
Oxford Handbook of Early Christian Studies, Oxford, 2008, pp. 186202; non risolve il problema la proposta di sostituire “pagano” con
“politeista”: G. Fowden, Constantine’s porphyry column: the earliest
literary allusion, in Journal of Roman Studies, 81, 1991, pp. 119-131,
in particolare p. 119.
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L’evidenza archeologica conferma a grandi linee la
prescrizione vitruviana, che la decorazione si adatti alle
caratteristiche dei luoghi73, e quella di Cicerone, che essa
sia “appropriata”74, abbastanza generiche, peraltro, l’una
e l’altra, per lasciare spazio alle scelte più svariate, nelle
quali cultura, gusto, fantasia, disponibilità economiche del
committente si confrontano con il ruolo sociale di cui la casa
è investita75. In questo rapporto dinamico di produzione /
ricezione le diverse tematiche entrano con signi¿cati che
non sono necessariamente quelli letterali delle singole ¿gurazioni; le immagini valgono infatti quali elementi lessicali di
un linguaggio variamente articolato, sono dunque dotate di
una implicita Àessibilità di signi¿cato, che consente loro di
entrare in discorsi assai diversi e diversamente strutturati.
Già nell’ormai lontano 1952 George Hanfmann sottolineava
che «not all ¿gures or group appearing in a relief or picture
need to express an idea: they may contain separate statement
about the general underlying topic», aggiungendo che «we
must also consider that an iconographic formula can vary its
signi¿cance according to the context or the date; and that an
iconographic formula by indiscriminate use can be drained
of its content and became a purely decorative device»76.
L’ambiguità semantica, che si muove in costante dialettica tra
programma ¿gurativo e fruizione del medesimo, rende ardua
la de¿nizione del signi¿cato che ogni singolo tema assume nel
quadro di ogni singolo contesto: «une image dont le sujet est
pourtant tout à fait reconnaissable n’est pas immédiatement
transparente77.» In questa prospettiva, molti approfondimenti
di carattere iconogra¿co sui quali si è esercitata la critica non
esauriscono il problema delle loro valenze78.

73. De arch. VII, 5: Vitruvius, De architectura, ed. F. Granger, Cambridge
(MA) / London, 1985, p. 102 ss.; cfr. D. Scagliarini Corlaita, Spazio e
decorazione nella pittura pompeiana, in Palladio, n.s. 23-25, 1974-1976,
pp. 3-44; Ead., La pittura parietale nelle domus e nelle villae del territorio
vesuviano, in A. Donati (dir.), Romana pictura: la pittura romana dalle
origini all’età bizantina, Milano, 1998, pp. 57-64, in particolare p. 58 ss.;
A. Barbet, La peinture murale romaine : les styles décoratifs pompéiens,
Paris, 1985, p. 123 ss. e 204 ss.; Freedberg, Il potere delle immagini,
cit. (n. 70), p. 13 ss.; P. Witts, Mosaics and room function: the evidence
from some fourth-century Romano-British villas, in Britannia, 31, 2000,
pp. 291-324; S. Falzone, Les projets décoratifs des maisons ostiennes :
hiérarchie des espaces et schémas picturaux, in J.-P. Descœudres (dir.),
Ostia port et porte de la Rome Antique (Catalogue de l’exposition, Genève,
23 février-22 juillet 2001), Genève, 2001, pp. 334-339; C. Liedtke, Le
décor des pièces secondaires à Ostie, ibid., pp. 340-345.
74. Zanler, Pompei, cit. (n. 40), p. 22; cfr. infra, nota 149.
75. Zanker, Pompei, cit. (n. 40), p. 14 ss.; Wallace-Hadrill, Houses and
Society, cit. (n. 39), p. 147 ss.
76. G.M.A. Hanfmann, The Season Sarcophagus in Dumbarton Oaks
(Dumbarton Oaks Studies, 2), Cambridge (MA), 1951, p. 230.
77. Ph. Descola, Manière de voir, manière de ¿gurer, in Ph. Descola (dir.),
La fabrique des images. Visions du monde et forme de la représentation
(Exposition «La Fabrique des images », musée du quai Branly, 16 février
2010-11 juillet 2011), Paris, 2010, pp. 11-18, in particolare p. 11.
78. I contributi dedicati alle diverse tematiche sono troppo numerosi per fare
l’oggetto di un approfondimento bibliogra¿co, che esula del resto dagli
intenti di questo contributo; ci limitiamo dunque ad alcuni riferimenti
essenziali sui temi più diffusi; per la pittura di paesaggio e di giardini:
accanto al classico P. Grimal, Les jardins romains, Paris, 1943, in particolare
p. 199 ss.; W.F. Jashemski, The Gardens of Pompeii, Herculaneum and
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Una lettura puntuale di un contesto residenziale è di rado
possibile, al di fuori delle evidenze vesuviane79, in ragione,
ovviamente, dello stato di conservazione dei contesti stessi,
che anche nella migliore delle ipotesi non consentono di
integrare l’insieme delle expolitiones, dei rivestimenti cioè che
normalmente si sviluppano dai pavimenti alle pareti ai sof¿tti,
nonché degli arredi scultorei, in un insieme che dobbiamo
supporre in qualche modo coerente, senza peraltro poter dare
al concetto di coerenza un valore che non sia condizionato
dalle prospettive moderne. Nei casi in cui tale lettura è stata
tentata – il complesso dei pavimenti musivi della casa delle
Ninfe a Neapolis di Tunisia80 o quello della villa del Casale di
Piazza Armerina81, per limitarci a due esempi assai noti, senza
dimenticare peraltro che la decorazione scultorea della villa dei
Papiri è argomento non secondario nell’interpretazione della
identità culturale e ¿loso¿ca del proprietario82 – i risultati, per

the Villas destroyed by the Vesuvius, 2, Appendices, New York / New
Rochelle, 1993; J.-M. Croisille, Paysages dans la peinture romaine.
Aux origines d’un genre pictural, Paris, 2010; sul rapporto fra paesaggi
dipinti e paesaggi reali, B. Bergmann, Painted perspectives of a Villa visit:
landscape as status and metafor, in E.K. Gazda (dir.), Roman Art in the
Private Sphere, cit. (n. 39), pp. 49-70, in particolare p. 49, con bibliogra¿a
alla nota 2; cfr. anche Ead., Playing with boundaries: painted architecture
in Roman interiors, in Ch. Anderson (dir.), The Built Surface: Architecture
and the Pictorial Arts from Antiquity to the Enlightenment, Ashgate Press,
2002, pp. 15-46; S. Settis, Le pareti ingannevoli. La villa di Livia e la
pittura di giardino, Milano, 2002 (già in Fondamenti, 11, 1988, pp. 3-39);
E. La Rocca, Lo spazio negato. La pittura di paesaggio nella cultura
artistica greca e romana, Milano, 2008; nature morte: J.-M. Crozille,
Les natures mortes campaniennes. Répertoire descriptif des peintures de
natures mortes du Musée national de Naples, de Pompéi, Herculanum et
Stabie (Collection Latomus, 76), Bruxelles, 1965; scene di genere: M. de
Vos, L’Egittomania in pitture e mosaici Romano-campani della prima età
imperiale (EPROER, 84), Leiden, 1975; per un tema di particolare interesse
in questo contesto: F. Ghedini, Caccia e banchetto; un rapporto dif¿cile, in
Rivista di Archeologia, 16, 1992, pp. 72-88; sulle tematiche mitologiche:
D.J. Smith, Mithological ¿gures and scenes in Romano-British mosaic, in
J. Munby e M. Henig (dir.), Roman life and art in Britain: a celebration in
honour of the eightieth birthday of Jocelyn Toynbee (British Archeological
Report, 41), Oxford, 1977, pp. 105-193; S. Muth, Erleben von Raum –
Leben in Raum: zur funktion mythologischer Mosaïkbilder in der römischkaiserzeitlichen Archäologie und Geschichte, Heidelberg, 1998; P. Zanker,
Immagini mitologiche nelle case pompeiane, in Un’arte per l’impero, cit.
(n. 33) (già Mythenbilder im Haus, in R.F. Dochter, E.M. Mohrmann (dir.),
Proceedings of the XVth International Congress of Classical Archaeology,
Amsterdam, 1998, Amsterdam, 1999, pp. 40-48), pp. 112-132; Zanker e
Ewald, Vivere con i miti, cit. (n. 6).
79. Il loro ruolo è enfatizzato dalla disponibilità di uno strumento quale il
monumentale repertorio della Enciclopedia dell’Arte Antica Pompei.
Pitture e mosaici, 1-10, Roma, 1990-2003, mentre l’accesso alle
decorazioni pittoriche delle case ostiensi è limitato dai tempi assai lunghi
della loro pubblicazione sistematica, pure iniziata nell’ormai lontano
1961 (B. Felletti Maj, Le pitture della casa delle Volte Dipinte e delle
Pareti Gialle [Monumenti della Pittura Antica scoperti in Italia, 3, Ostia,
1-2], Roma, 1961).
80. J.-P. Darmon, Nympharum domus. Les pavements de la maison
des Nymphes à Néapolis (Nabeul, Tunisie) et leur lecture (Études
préliminaires aux religions orientales dans l’empire romain, 65),
Leiden, 1980, in particolare p. 140 ss.
81. A. Carandini, A. Ricci, M. Medri, Filoso¿ana: la villa di Piazza
Armerina. Immagine di un aristocratico romano al tempo di Costantino,
Palermo, 1982.
82. M.R. Wojcik, La Villa dei Papiri di Ercolano. Contributo alla ricostruzione
dell’ideologia della nobilitas tardorepubblicana, Roma, 1986; G. Sauron,
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quanto suggestivi, lasciano spazio a riserve83, né sono generalizzabili, se non a rischio di sovrainterpretazioni, le premesse
che li accompagnano, che la coerenza cioè del programma
¿gurativo sia in un discorso preciso, articolato e univoco. È
dif¿cile pensare che questo sia il caso della maggioranza degli
insiemi decorativi privati della prima e media età imperiale.
Quanto Paul Zanker ha scritto a proposito della villa si applica
con anche maggiore incisività alle residenze urbane: «i densi
intrecci di immagini della villa di solito non erano organizzati
in forma di programmi individuali, armonizzati fra di loro
in maniera meditata, bensì comparivano come sequenze
¿gurative libere e per molti versi arbitrarie»84. La decorazione
«express the personal beliefs, taste and self-perception of the
Romans»85, sulla base di un meccanismo di selezione in cui la
componente personale86 si confronta con parametri di ordine
culturale e sociale, in un progetto di autorappresentazione nel
quale conÀuiscono i possibili signi¿cati narrativi, evocativi,
simbolici dei singoli temi e che insieme con i contesti residenziali coinvolge quelli funerari87: investiti, questi ultimi, di

Templa serena. À propos de la Villa des Papyri d’Herculanum : contribution
à l’étude des comportements aristocratiques romains à la ¿n de la
République, in MEFRA, 92, 1980, 1, pp. 277-301 (ed. it. La villa dei Papiri,
in Cronache Ercolanesi, 13, 1983, 2o suppl., pp. 69-82); T. Hölscher, Il
linguaggio dell’arte romana, cit. (n. 34), p. 54 ss.; il proprietario è stato
identi¿cato in un primo tempo con L. Calpurnio Piso Caesoninus, console
del 58 a.C., di cui sono noti i legami con Filodemo di Gadara, o con il ¿glio
L. Calpurnius Piso Pontifex, console del 15 a.C., più recentemente, è stato
proposto il nome di Appius Claudius Pulcher, cognato di Lucullo.
83. Cfr. ad esempio le critiche di M.-H. Quet, De l’iconographie à l’iconologie.
Approche méthodologique. Le symbolisme du décor des pavements de la
“Maison des Nymphes” de Nabeul, in RA, 1984, pp. 79-104, alla lettura
proposta da Darmon (cfr. nota 80); anche l’interpetazione dei mosaici
della villa di Piazza Armerina (nota 81) è controversa: cfr. S. Settis,
Neue Forschungen und Untersuchungen zur Villa von Piazza Armerina,
in D. Papenfuss e V.M. Strocka (dir.), Palast und Hütte (Alexander von
Humboldt Stiftung Symposium, 6), Mainz, 1982, pp. 515-534.
84. Zanker, Pompei, cit. (n. 40), p. 22.
85. E.K. Gazda, Introduction, in E.K. Gazda (dir.) Roman Art in the
Private Sphere, cit. (n. 39), pp. 1-24, in particolare p. 1.
86. Al rapporto fra committente e esecutore nella scelta del soggetto allude
Orazio: et fortasse cupressum / scis simulare: quid hoc, si fractis enatat
ex spes / navibus, aere dato qui pingitur? («forse saprai dipingere un
cipresso: ma che importa, se chi ti ha pagato per essere dipinto si è
salvato, contro ogni speranza, da un naufragio?»: Ars poetica 19-21,
in C.O. Brink, Horace on Poetry. The ‘Ars Poetica’, Cambridge, 1971,
p. 99 ss., citato in Settis, Le pareti ingannevoli, cit. (n. 78), p. 24 s.; sul
problema cfr. anche Y. Thébert, Vie privée et architecture domestique
en Afrique romaine, in Ph. Ariès, G. Duby e P. Veyne (dir.), Histoire de
la vie privée, 1, Paris, 1985, pp. 301-397, in particolare p. 381 s.
87. Sul tema cfr. Zanker, Pompei, cit. (n. 40), p. 14 ss. e 210; Id., La tomba
come luogo di autorappresentazione, in Id., Un’arte per l’impero, cit.
(n. 33), pp. 133-156 (già Bürgerliche Selbstdarstellung am Grab im
römischen Kaiserzeit, in H.J. Schalles, H. von Herberg e P. Zanker
[dir.], Die römische Stadt im 2. Jh. N. Chr., Köln / Bonn, 1992, pp. 339358); Wallace-Hadrill, Houses and Society, cit. (n. 39); in generale
M. Bergmann, Repräsentation, in A.H. Bohrein, T. Hölscher, P. Zanker
(dir.), Klassische Archäologie, Berlin, 2000, pp. 168-173; per le letture in
chiave simbolica delle decorazioni funerarie, cfr. una sintesi in M. Turcan,
Les sarcophages romains et la problématique du symbolisme funéraire,
in H. Temporini (dir.), Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, 2,
12, 2, Berlin / New York, 1978, pp. 1700-1735; della vasta bibliogra¿a
ricordiamo solo, oltre al classico, ancorché datato, F. Cumont, Recherches
sur le symbolisme funéraire des Romains, Paris, 1942, con il commento
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possibili, speci¿ci valori simbolici, che non ne esauriscono
però le valenze e sono comunque validi solo nel rapporto
variabile tra intenzione del committente e percezione dei
fruitori88.
La conversione al cristianesimo non sembra aver messo
in discussione l’appartenenza a questo sistema di valori e la
condivisione di questa prospettiva e di questo linguaggio.
Estendendo alla prima e media età imperiale la domanda
posta da Averil Cameron – «Would the house of a late fourthcentury pagan family in Rome have differed much from a
Christian household?»89 – possiamo rispondere che anche
là dove la nuova fede fosse stata assunta dalla famiglia e
nello speci¿co dal suo capo – a qualunque livello sociale –
e non solo da qualche membro, la residenza ha continuato
a riÀetterne l’identità “romana”. Gli argomenti ex-silentio
si prestano sempre a riserve, ma in questo caso l’assenza
completa di ogni evidenza nella decorazione domestica e di
qualunque ricaduta in quella funeraria lasciano poco spazio a
dubbi. È in questa prospettiva che si deve leggere la presenza
di scene mitologiche, che occupano con impressionante
frequenza i campi decorativi, per lo più quelli centrali90.
Si tratta di racconti risalenti in gran parte all’epopea greca,
di cui sono protagoniste le divinità, senza che questo ne
implichi un valore religioso, meno ancora cultuale; il loro
uso “pervasivo” non può non comportare nel tempo la perdita
della pregnanza del signi¿cato, una sorta di banalizzazione e
dunque una “desacralizzazione”91; essi diventano piuttosto
cifre culturali, per i loro riferimenti letterari, per quelli
storico-artistici, per forme di semantizzazione personali nel
confronto tra committente/fruitore e ¿gure mitiche92, per la
componente romanzesca, che ammette un livello di lettura di

di H.-I. Marrou, Le symbolisme funéraire des Romains, in Journal des
Savants, 1944, pp. 23-37 e 77-86 (quindi in Id., Patristique et Humanisme.
Mélanges, Paris, 1976, pp. 131-152), Hanfmann, The Season Sarcophagus,
cit. (n. 76); i principali contributi tematici sono segnalati in Prigent, L’art
des premiers chrétiens, cit. (n. 28), p. 32 ss.
88. Freedberg, Il potere delle immagini, cit. (n. 70).
89. Cameron, The Later Roman Empire, cit. (n. 71), p. 162
90. P. Zanker, Immagini mitologiche nelle case pompeiane, in Un’arte
per l’impero, cit. (n. 33) (già Mythenbilder im Haus, in R.F. Dochter,
E.M. Mohrmann (dir.), Proceedings of the XVth International Congress
of Classical Archaeology, Amsterdam, 1998, Amsterdam, 1999, pp. 4048), pp. 112-132; Muth, Erleben von Raum, cit. (n. 78).
91. È quanto è stato osservato a proposito dell’immaginario uf¿ciale,
di cui il passaggio dalla sfera pubblica a quella privata matura una
graduale spoliticizzazione: P. Zanker, Immagini come vincolo: il
simbolismo politico nella sfera privata, in Id., Un’arte per l’impero, cit.
(n. 33), pp. 79-91 (già Bilderzwang. Augustan political symbolism in
the private sphere, in Image and Mystery in the Roman World. Papers
given in Memory of Jocelyn Toynbee, Glouchester, 1988, pp. 1-13).
92. J.-M. Croisille, Poésie et art ¿guré de Néron aux Flaviens : recherches
sur l’iconographie et la correspondance des arts à l’époque imperiale
(Collection Latomus), Bruxelles, 1982; P. Zanker, I sarcofagi mitologici
e i loro osservatori, in Un’arte per l’impero, cit. (n. 33), pp. 157-183
(già Die mythologische Sarkophagreliefs und ihre Betrachter, in
Bayerische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Gistorische
Klasse, Sitzungsberichte, Heft 2, München, 2000); Zanker e Ewald,
Vivere con i miti, cit. (n. 6); Muth, Erleben von Raum, cit. (n. 78).
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puro intrattenimento, la cui suggestione meriterebbe di essere
considerata più attentamente, anche in relazione al ruolo delle
tematiche mitologiche nella decorazione tardoantica. Per la
dominante sentimentale, l’assenza di caratterizzazione psicologica dei protagonisti, la banalità delle situazioni narrative,
la forte componente erotica, i racconti mitologici rispondono
al medesimo gusto che è alla base del favore per il romanzo93.
Il nesso fra letteratura e rappresentazione ¿gurata è attestato
esplicitamente da un mosaico pavimentale messo in luce ad
Antiochia nella cosiddetta “casa del letterato”, il cui soggetto
è ispirato ad un romanzo tardo-ellenistico, conosciuto solo
da pochi frammenti, la “Storia di Nino e Semiramide” 94,
ma è legittimo ricondurvi anche altri temi, quali ad esempio
la storia di Enea e Didone, sviluppata in varie occasioni in
diversi episodi95. Non si intende con questo sottovalutare le
implicazioni culturali dell’uso dei miti nella tarda antichità96,
né negare la valenza religiosa che in determinati contesti
possono assumere scene legate a miti speci¿ci, quale ad
esempio quello di Cibele – il cui culto appare rivitalizzato
nell’avanzato IV secolo – intorno al quale ruota l’iconogra¿a
della patera di Parabiago97, o reinterpretazioni in chiave etica
di miti, come quello di Alcesti98; senza dunque escludere altre

93. A questo proposito cfr. V. Ciaf¿, Il romanzo di Apuleio e i modelli
greci, Bologna, 1983; G.F. Gianotti, “Romanzo” e ideologia. Studi sulle
Metamorfosi di Apuleio, Napoli, 1986; P. Fedeli, Il romanzo, in G. Cavallo,
P. Fedeli, A. Giardina (dir.), Lo spazio letterario di Roma antica, 1. La
produzione del testo, Roma, 1989, pp. 343-373; M. Fusillo, Letteratura di
consumo e romanzesca, in G. Cambiano, L. Canfora, D. Lanza (dir.), Lo
spazio letterario della Grecia antica, 1. La produzione e la circolazione
del testo, 3. I Greci e Roma, Roma, 1994, pp. 233-273; cfr. anche C. RuizMontero, L’Asia Minore nel romanzo greco, in G. Urso (dir.), Tra Oriente
e Occidente. Indigeni, Greci e Romani in Asia Minore (Atti del convegno
internazionale, Cividale del Friuli, 28-30 settembre 2006), Pisa, 2007,
pp. 259-270; A. Guida, L’imperatore e il vescovo. Testimonianze sulla
fortuna del romanzo nel IV secolo, in A. Marcone (dir.), Società e cultura
in età tardoantica (Atti dell’incontro di storia, Udine, 25-30 maggio 2003),
Firenze, 2004, pp. 23-39.
94. D. Levi, The Novel of Ninus and Semiramis, in Proceedings of the American
Philosophical Society, 87, 1944, pp. 420-428. Fusillo, Letteratura di
consumo, cit. (n. 93), p. 243 ss.; Id., Antioch Mosaic Pavements, Princeton /
London / The Hague, 1947, p. 117 s., con datazione del mosaico all’età
severiana.
95. Ricordiamo a titolo di esempio i mosaici pavimentali della villa di Low
Ham nel Somerset: J.M.C. Toynbee, Art in Britain under the Romans,
Oxford, 1964; da ultimo R. Ling, Mosaics in Roman Britain: Discoveries
and Research since 1945, in Britannia, 28, 1997, pp. 259-295, in
particolare p. 261
96. Sul ruolo del mito nella cultura antica, cfr. Cameron, The Last Pagans,
cit. (n. 1), p. 109 ss.; H. Brandenburg, in Reallexicon für Antike und
Christentum, Suppl. 1, Stuttgart, 2000, s.v. Bellerophon, col. 1024; Id., Das
Ende der antiken Sarkophagkunst, cit. (n. 7), p. 9 s. e note 54 e 55; cfr.
anche, pur con riserva, S. Muth, Eine Kultur zwischen Veranderung und
Stagnation. Zum Umgang mit den Mythenbildern im spätantiken Haus, in
F.A. Bauer e N. Zimmermann (dir.), Epochenwandel? Kunst und Kultur
zwischen Antike und Mittelalter, Mainz am Rhein, 2001, pp. 95-116.
97. L. Musso, Il piatto di Parabiago, Milano, 1983; F. Baratte, Il vasellame
prezioso nella tarda antichità: il tesoro di Kaiseraugst ed il suo contesto, in
Il tesoro nascosto. Le argenterie imperiali di Kaiseraugst (Catalogo della
mostra, Roma, Palazzo dei Conservatori, 3 dicembre 1987-14 febbraio
1988), Milano / Roma, 1987, pp. 13-39, in particolare p. 34 s.
98. R. Pollina, Il centone Alcesta: una fonte poco studiata per la storia
della mentalità tardoantica, in Seia. Quaderni del Dipartimento di
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chiavi di lettura, da veri¿carsi di volta in volta, la dimensione
novellistica può essere una delle componenti del gusto che
porta i quadri mitologici a dominare nei pavimenti delle
dimore aristocratiche, urbane e rurali della tarda antichità99.
Proprio perché considerati «racconti molto belli»100 e non
soltanto perché segno di status sociale e culturale la loro
presenza può prescindere dall’identità religiosa dei committenti101. Rimane aperto il problema di quanto questa si sia
manifestata nella scelta dei temi della decorazione parietale,
sulla quale mancano di fatto elementi di giudizio; anche
la decorazione dell’aula “dell’orante” della domus tardoantica sotto la chiesa dei SS. Giovanni e Paolo a Roma è
stata plausibilmente rivendicata all’orizzonte profano e ad un
generico interesse di tipo etico-¿loso¿co102. Nemmeno nella
tarda antichità, dunque, non più che nella prima e media età
imperiale, le strutture materiali della casa di un ricco cristiano
si differenziano sensibilmente da quelle comunemente in
uso dall’aristocrazia; al riguardo, sono più che eloquenti le
parole di Paolino di Pella – «Il me fallait une demeure bien
disposée, aux vastes appartements, toujours agréable, quelle
que fût l’époque de l’année, une table abondante, garnie de
mets choisis, de nombreux et jeunes serviteurs, de beaux
meubles en grand nombre, propres à divers usages, une
argenterie plus remarquable par son prix que par son poids,
des artisans de différents métiers…103»

Scienze Archeologiche e Storiche dell’Antichità dell’Università di
Macerata, n.s. 12-13, 2007-2008, pp. 101-105.
99. Per quadri regionali, cfr. Levi, Antioch Mosaic Pavements, cit.
(n. 94); Dunbabin, The Mosaics of Roman North Africa, cit. (n. 36);
C. Balmelle, Les demeures aristocratiques d’Aquitaine. Société et
culture de l’Antiquité tardive dans le Sud-Ouest de la Gaule (Ausonius /
Aquitania), Bordeaux / Paris, 2001, p. 256 ss.; C. Sfameni, Ville
residenziali nell’Italia tardoantica, Bari, 2006, p. 158 ss.
100. La de¿nizione, riferita al mito, è di Platone (Gorgia, 523a) ed è citata
in A. Ferrari, Dizionario di mitologia greca e latina, Torino, 1999, p. V.
101. In senso contrario J. Arce, Los mosaicos como documentos para
la historia de la Hispania tardía (siglos IV-V), in Archivio Español
de Arqueología, 66, 1993, pp. 265-274; sul valore culturale dei miti,
cfr. G.M.A. Hanfmann, The continuity of Classical Art: culture, myth
and faith, in Age of Spirituality: A Symposium, cit. (n. 41), pp. 75-99;
cfr. anche W. Liebeschuetz, Pagan mithology in the Christian Empire, in
International Journal of the Classical Tradition, 2, 1995, pp. 193-208.
102. B. Brenk, Microstoria sotto la chiesa dei SS. Giovanni e Paolo: la
cristianizzazione di una casa privata, in Rivista dell’Istituto Nazionale
di Archeologia e Storia dell’Arte, 18, 1995, pp. 169-206, in particolare
p. 180 ss., e Id., Le costruzioni sotto la chiesa dei SS. Giovanni e Paolo,
in S. Ensoli e E. La Rocca (dir.), Aurea Roma. Dalla città pagana alla
città cristiana (Catalogo della mostra, Roma, Palazzo delle Esposizioni,
22 dicembre 2000-20 aprile 2001), Roma, 2000, pp. 156-158; una
riproposizione della lettura tradizionale in chiave almeno potenzialmente
cristiana in F. Bisconti, Programmi ¿gurativi, ibid., pp. 184-190, in
particolare p. 184. Una presentazione sintetica in C. Ranucci, I riquadri
con ¿gure simboliche, fregi Àoreali e ¿nti sectilia dell’aula dell’orante
sotto la chiesa dei SS. Giovanni e Paolo, in M. Andaloro (dir.),
L’orizzonte tardoantico e le nuove immagini (La pittura medievale a
Roma. Corpus, 1), Roma, 2006, pp. 224-227.
103. Eucharisticos, 205-212: Paulin de Pelle, Poème d’action de grâces
et Prière, éd. et trad. C. Moussy, Paris, 1974 (SC, 209), p. 72 s. Questo
non implica che in questa cornice possano aver trovato spazio stili di vita
diversi: cfr. G. Cantino Wataghin, Concluding Remarks, in E. Fentress e
H. Dey (dir.), Western Monasticism ante litteram: The Spaces of Monastic
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DECORAZIONI FUNERARIE E NON SOLO
Nel momento in cui scrive Paolino l’iconogra¿a cristiana
è ormai presente in maniera capillare ed è parte integrante
dell’immaginario. Le sue prime manifestazioni, nei primi
decenni del III secolo, rappresentano un mutamento
importante rispetto alla situazione di “silenzio ¿gurativo”
che si è delineata per il periodo precedente, che peraltro
non è un fenomeno isolato nel divenire del cristianesimo
e delle comunità. Il passaggio dal II al III secolo segna
infatti, a Roma, ma non solo, un tornante particolare, di
cui è stato individuato come emblematico il ponti¿cato di
Callisto104. Il superamento della prospettiva millenaristica e
del suo paradigma apocalittico, l’affermarsi dell’episcopato
monarchico sul governo presbiteriale, il consolidarsi quantitativo e qualitativo della comunità, il sostanziale favore con
cui la Chiesa vede l’inserimento dei cristiani nelle strutture
dello stato e della società e l’accettazione delle regole della
convivenza, modi¿cano i termini del rapporto del cristiano
con la realtà terrena 105: lo sforzo organizzativo della Chiesa
si manifesta nel campo teologico e pastorale, ma si traduce
anche nell’apprestamento dei primi cimiteri collettivi106 e
verosimilmente delle prime domus ecclesiae107, segno della
coscienza di una identità ecclesiale che si fa strada anche
nell’immaginario ¿gurativo.
È ormai opinione largamente condivisa che le prime
raf¿gurazioni di soggetto cristiano appaiano non tanto
nella decorazione delle catacombe in quanto tali, quanto
nel quadro di quella di ipogei privati o di cubicoli che nelle
catacombe costituiscono degli spazi privati, che vengono
associati ben presto ai cimiteri collettivi: una soluzione che
è certo innovativa negli usi funerari, componendo l’indivi-

Observance in Late Antiquity and the Early Middle Ages (Disciplina
monastica, 7), Turnhout, 2001, pp. 355-377, in particolare p. 360.
104. S. Mazzarino, Religione ed economia sotto Commodo e i Severi.
Premesse alla ‘democratizzazione’ della cultura nella tarda antichità,
in Antico, tardoantico ed età costantiniana, 1, Roma, 1974, pp. 71-53;
cfr. anche C. Carletti, L’arca di Noè: ovvero la chiesa di Callisto e
l’uniformità della “morte scritta”, in AnTard, 9, 2001, pp. 97-102.
105. M. Sordi, I cristiani e l’impero romano, Milano, 1983, p. 102 ss.;
M. Simonetti, Una nuova proposta su Ippolito, in Augustinianum, 36,
1996, pp. 13-46; Id., Roma cristiana, cit. (n. 50), p. 34 ss.; Id., Presbiteri
e vescovi nella chiesa del I e II secolo, in Vetera Christianorum, 33, 1996,
pp. 115-132; G. Filoramo e D. Menozzi, Storia del Cristianesimo, Roma /
Bari, 1997, 1. L’antichità, p. 75 ss.; Mazza, Struttura sociale, cit. (n. 65),
p. 16 e nota 7; C. Carletti, ‘Preistoria’ dell’epigra¿a dei cristiani. Un mito
storiogra¿co ex maiorum auctoritate?, in Fiocchi Nicolai e Guyon (dir.),
Origine delle catacombe romane, cit. (n. 65), pp. 91-119, in particolare
p. 91 e 116 ss.
106. Sull’origine delle catacombe, con particolare riferimento al dibattito
più recente, cfr. sintesi in Ph. Pergola, Le catacombe romane. Storia e
topogra¿a, Roma, 1997, p. 58 ss., e inoltre Fiocchi Nicolai, Origine e
sviluppo delle catacombe romane, cit. (n. 17); J. Guyon, À propos d’un
ouvrage récent : retour sur le “dossier des origines” des catacombes
chrétiennes de Rome, in RAC, 81, 2005, pp. 235-253; V. Fiocchi Nicolai
e J. Guyon, Introduzione, in Fiocchi Nicolai e Guyon (dir.), Origine
delle catacombe, cit. (n. 65), pp. 9-14, in particolare p. 14.
107. V. Saxer, Culte et liturgie, in Histoire du christianisme, 2, cit. (n. 1),
pp. 437-489, in particolare p. 440 ss.; cfr. infra, nota 142.
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dualità della sepoltura del gruppo familiare o corporativo con
la condivisione del legame di fede comunitario, anche se si
attua sulle premesse della tradizione delle camere funerarie
ipogee affermatasi nel corso del II secolo108. Il cubicolo
doppio XY delle cripte di Lucina109, quello della “Coronatio”
della catacomba di Pretestato110, i primi cubicoli “dei
Sacramenti” di quella di Callisto111, forse la “Cappella Greca”
nella catacomba di Priscilla112, sono troppo noti per dover
essere illustrati anche in questa sede; già nella loro struttura,
prevista in origine per un numero limitato di sepolture113,
si quali¿cano come nuclei privilegiati – così come l’arcosolio dell’arenario della stessa catacomba di Priscilla nei
confronti dei loculi che occupano le pareti delle gallerie114 –
segni di uno status all’interno della comunità, ulteriormente
sottolineato dalla decorazione, dalla sua presenza, dalle sue
novità iconogra¿che e, verosimilmente, dalla sua sostanziale eccezionalità; la frequenza con cui vengono riprodotte
queste decorazioni – datate ai primi decenni del III secolo,

108. V. Fiocchi Nicolai, Strutture funerarie ed edi¿ci di culto paleocristiani
a Roma dal IV al VI secolo, Città del Vaticano, 2001, p. 15 ss.
109. L. Reekmans, La tombe du pape Corneille et sa région cémétériale,
Città del Vaticano, 1964, p. 192 ss.
110. F. Bisconti, La “coronatio” di Pretestato. Storia delle manomissioni
del passato e riÀessioni sui recenti restauri, in RAC, 73, 1997, pp. 7-49;
L. Spera, All’origine del cimitero di Pretestato: impianti funerari e
fenomeni di riuso sepolcrale, in Fiocchi Nicolai e Guyon (dir.), Origine
delle catacombe, cit. (n. 65), pp. 185-214, in particolare p. 202 s. e
207 s., cfr. anche Ead., Il complesso di Pretestato sulla via Appia. Storia
topogra¿co-monumentale di un insediamento funerario paleocristiano
nel suburbio di Roma, Città del Vaticano, 2004, p. 39 ss. Il cubicolo
viene aperto nella regione “della scala maggiore” nel corso di un
intervento di modi¿ca dell’assetto originario.
111. Da ultimo V. Fiocchi Nicolai e J. Guyon, Relire Styger : les origines
de l’Area I du cimetière de Calliste et la crypte des papes, in Fiocchi
Nicolai e Guyon (dir.), Origine delle catacombe, cit. (n. 65), pp. 121161, in particolare p. 152 ss.
112. La datazione, come è noto, è controversa: cfr. Pergola, Le catacombe,
cit. (n. 106), p. 133; cfr. inoltre E. Rausch e N. Meo Evoli D’Errico,
Indagini sul deterioramento di un ambiente sotterraneo: la cappella
greca delle catacombe di Priscilla in Roma, in RAC, 59, 1983, pp. 7-27;
sullo sviluppo della catacomba cfr. L. Spera, Scoperte nella regione
dell’arenario centrale di Priscilla, in RAC, 69, 1993, pp. 383-384; Ead.,
Scoperta di nuove testimonianze monumentali per lo studio dell’arenario
centrale della catacomba di Priscilla a Roma, in E. Russo (dir.), 19831993: dieci anni di archeologia cristiana in Italia (Atti del VII Congresso
Nazionale di Archeologia Cristiana, Cassino, 20-24 settembre 1993),
Cassino, 2003, pp. 455-468; R. Giuliani, Genesi e sviluppo dei nuclei
costituitivi del cimitero di Priscilla, in Fiocchi Nicolai e Guyon (dir.),
Origine delle catacombe, cit. (n. 65), pp. 163-175
113. L’indagine condotta sul cubicolo della “Coronatio” ha accertato che nella
fase inziale erano previste una tomba ad arcosolio sul fondo del vano e
quattro sepolcri su ciascuna delle pareti lateriali: Spera, All’origine del
cimitero di Pretestato, cit. (n. 110), p. 204 ; D. Nuzzo, Tipologia sepolcrale
delle catacombe romane. I cimiteri ipogei delle vie Ostiense, Ardeatina ed
Appia (BAR International Series, 905), Oxford, 2000, p. 125.
114. F. Bisconti, Interventi di restauro alla Madonna con il Profeta nell’arenario
centrale della catacomba di Priscilla, in RAC, 69, 1993, pp. 380-382; Id.,
La Madonna di Priscilla: interventi di restauro ed ipotesi sulla dinamica
decorativa, in RAC, 72, 1996, pp. 7-34; per la tipologia e la diffusione delle
tombe ad arcosolio, cfr. Nuzzo, Tipologia sepolcrale, cit. (n. 113), p. 163.
Occasionalmente sono presenti anche loculi dipinti, che sono peraltro più
tardi (¿ne III-IV secolo) ed estremamente rari: F. Bisconti, Sulla concezione
¿gurativa dell’habitat paradisiaco. A proposito di un affresco romano poco
noto, in RAC, 66, 1990, pp. 25-80.
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senza reali possibilità di migliori approssimazioni115 – non
dovrebbe nascondere il fatto che ¿no alla seconda metà del
secolo il numero di contesti conosciuti è assai ridotto116.
Gli interventi di restauro condotti all’inizio degli anni
Novanta del secolo scorso all’arcosolio di Priscilla hanno
chiarito che la decorazione è stata realizzata in due momenti
successivi e che è al secondo che appartiene la raf¿gurazione, cristiana, della Madonna con il bambino e il profeta
Balaam117; la scena viene ad integrare il motivo originario in
stucco, in termini che sono in qualche misura emblematici
delle dinamiche con cui si attua la volontà dei committenti di
inserire il segno della nuova fede nel tradizionale immaginario
funerario. La raf¿gurazione originaria associa la tematica
bucolica a quella di giardino, così frequenti l’una e l’altra
nel decoro parietale romano e nello speci¿co in quello delle
camere funerarie e non meno presenti nei contesti cristiani118:
e questo arcosolio, sepoltura individuale collocata nella
galleria di una catacomba, è certamente cristiano ¿n dalle
origini; ciò non implica tuttavia una valenza religiosa della
decorazione, che prima delle letture simboliche che sono state
proposte per queste tematiche e delle possibili risemantizzazioni che ne conseguono, ammette una lettura semplicemente
“umana”, quale è suggerita da un epigramma dello scorcio del
I secolo a.C. Il testo, ritrovato in una tomba della via Latina,
le cui pareti erano decorate da pitture di giardino119, evoca gli

115. Sui problemi di datazione delle decorazioni pttoriche delle catacombe,
malgrado gli sviluppi più recenti delle ricerche, rimangono ancora
valide le osservazioni di L. Reekmans, La chronologie de la peinture
paléochrétienne. Notes et réÀexions, in RAC, 49, 1973, pp. 271-291, e
P.-A. Février, À propos de la date des peintures des catacombes romaines,
in RAC, 65, 1989, pp. 105-133; sulle dif¿coltà di superare i limiti posti ad
una soddisfacente de¿nizione della cronologia da basi archeologiche non
sempre adeguate, quando non del tutto assenti, che impediscono di ridurre
i margini spesso ampi di approssimazioni, cfr. le posizioni diverse espresse
in occasione del VII Congresso Internazionale di Archeologia Cristiana
da L. De Bruyne, La peinture cémétériale constantinienne, in Akten des
VII. Internationalen Kongresses für christliche Archäologie (Trier 5.11. September 1965) (Studi di Antichità Cristiana, 27), Città del Vaticano /
Berlin, 1969, pp. 159-214, e J. Kollowitz, Die Malerei des Konstanischen
Zeit, ibid., pp. 29-158; e qualche anno dopo da Guyon, Le cimetière, cit.
(n. 65), e J.G. Deckers, Wie genau ist eine Katakombe zu datieren? Das
Beispiel SS. Marcellino e Pietro, in Memoria sanctorum venerantes.
Miscellanea in onore di Monsignor Victor Saxer, Città del Vaticano, 1992,
pp. 217-238; sul problema cfr. anche Bisconti, Sulla concezione ¿gurativa,
cit. (n. 114), p. 57 s.
116. C. Carletti, Origine, committenza e fruizione delle scene bibliche nella
produzione ¿gurativa romana del III secolo, in Vetera Christianorum,
26, 1989, pp. 207-219.
117. Cfr. supra, nota 117.
118. Per un’ampia esempli¿cazione, cfr. Bisconti, Sulla concezione
¿gurativa, cit. (n. 114), pp. 25-80, in particolare p. 61 e nota 97.
119. La tomba, appartenente ad un tale Patron, fu resa nota poco prima
della metà del XIX secolo (G.P. Secchi, Monumenti inediti d’un antico
sepolcro di famiglia greca scoperto in Roma su la via Latina, Roma,
1843); per l’epigramma cfr. L. Moretti, Inscriptiones Grecae Urbis
Romae, 3, Roma, 1979, n. 303; sul rapporto del testo con le decorazioni,
ora perdute, cfr. Settis, Le pareti ingannevoli, cit. (n. 78), p. 25, con
bibliogra¿a alla p. 49, nota 16, da cui la traduzione: «Non rovi, non trifogli
spinosi circondano la mia tomba, / né le svolazza intorno, ululando, il
pipistrello; / ma alberi graziosi s’ergono da ogni parte intorno a me, al
mio loculo, / che tutt’intorno si allieta di ramoscelli carichi di frutti. /
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«alberi graziosi» e soprattutto gli uccelli che li animano con il
loro canto, puntualmente richiamato nelle diverse inÀessioni,
a rappresentare il «luogo piacevole» nel quale il committente si compiace di pensarsi inumato; nel loro riferimento ai
giardini funerari e domestici testo e immagini alludono certo
a segni di prestigio sociale120, e al tempo stesso richiamano
gradevoli memorie sonore, tanto più suggestive nel silenzio
delle gallerie e delle camere ipogee121.
Sono suggestioni che non richiedono necessariamente
una risemantizzazione cristiana, così come quelle implicite
nella tematica bucolica: l’evocazione “paradisiaca” dell’oltretomba cristiano è una lettura possibile, ma non esclude quella
di un contesto di vita terreno idealizzato da un lato, dall’altro
strettamente legato all’esperienza culturale122, in quanto tale
condivisibile al di là di una speci¿ca professione religiosa.
In questa prospettiva, in assenza di una evidenza sui singoli
committenti, sembra dif¿cilmente sostenibile l’interpretazione dei sarcofagi pastorali degli ultimi decenni del III secolo
come “criptocristiani”, ribadita ancora recentemente123, così

E vola in giro il soave usignolo dal Àebile canto, / e la cicale che dalle
dolci labbra spande suoni delicati. / E la saggia rondine cinguettante e la
stridula / locusta che si cava dal petto un dolce canto. / Io, Patron, tutto
quel ch’è caro ai mortali ho compiutamente vissuto, ¿no ad avere anche
in morta un luogo piacevole; / e ogni altra cosa ho lasciato, [tutto ciò che
ho avuto in gioventù / se n’è andato, salvo i frutti che già in vita ho colto»
120. Settis, Le pareti ingannevoli, cit. (n. 78); per i riferimenti all’ambiente
della villa, intesa come segno di status, cfr. P. Zanker, Die Villa als
Vorbild des späten pompejanischen Wohngeschmacks, in JDAI, 94,
1979, pp. 460-523; Id., Pompei, cit. (n. 40), p. 199 ss.; Wallace-Hadrill,
Houses and Society, cit. (n. 40), p. 169 ss.
121. Sull’importanza e le caratteristiche della fonosfera antica, cfr.
M. Bettini, Voci. Antropologia sonora del mondo antico, Torino,
2008; la funzione delle immagini in rapporto alla memoria è oggetto
di una serie importante di studi, di cui ci limitiamo a ricordare alcuni
titoli fondamentali: F.A. Yates, The Art of Memory, Chicago, 1966;
M. Carruthers, The Book of Memory. A Study of Memory in Medieval
Culture, Cambridge, 1990: Ead., Machina memorialis: meditazione,
retorica e costruzione delle immagini (400-1200), Pisa, 2006 (ed. or.
The Craft of Thought: Rethoric, Meditation and the Making of Images
400-1200 A.D. [Cambridge Studies on Medieval Literature, 34],
Cambridge, 1998, e ancora Ead., Ars oblivionalis, ars inveniendi: the
Cherub ¿gure and the Arts of Memory, in Making Thoughts, Making
Pictures, Making Memories: A Special Issue in Honor of Mary
J. Carruthers, Gesta, 48/2, 2009, pp. 99-108; A. Rouveret, Histoire
et imaginaire de la peinture ancienne (Ve siècle av. J.-C.-Ier siècle ap.
J.-C.), Rome, 1989, p. 303 ss. Per i materiali che qui interessano il
problema è affrontato in M. Koortbojian, Myth, Meaning and Memory
on Roman Sarcophagi, Berkeley / Los Angeles / London, 1993.
122. Cfr. supra, nota 120; cfr. anche W.N. Schumacher, Hirt und „Guter
Hirt“ ((Römische Quartalschrift Supplementheft, 34), Roma / Freiburg /
Wien, 1977; Prigent, L’art des premiers chrétiens, cit. (n. 28), p. 102 ss.
123. F. Bisconti, La “cristianizzazione” delle immagini in Italia tra Tarda
Antichità e Alto Medioevo, in R.M. Bonacasa Carra e E. Vitale (dir.), La
cristianizzazione in Italia fra tardoantico e altomedioevo (IX Congresso
Nazionale di Archeologia Cristiana, Agrigento, 20-25 novembre 2004),
Palermo, 2007, pp. 151-167, in particolare p. 152 s.; cfr. anche Id.,
I sarcofagi del paradiso, in Bisconti e Brandenburg (dir.), Sarcofagi
tardoantichi, cit. (n. 7), pp. 53-74; Id., I sarcofagi: of¿cine e produzione,
in L. Pani Ermini (dir.), Christiana loca. Lo spazio cristiano nella
Roma del primo millennio, Roma, 2000, pp. 257-263; in precedenza
cfr. F. Gerke, Die christlichen Sarkophage der vorkonstantinischen
Zeit, Berlin, 1940; Id., Le sorgenti dell’arte cristiana, Milano, 1969 (ed.
or. Spätantike und frühes Christentum, Baden-Baden, 1967), p. 50 ss.;
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come quella in chiave cristiana del più tardo sarcofago “del
Buon Pastore” del Museo Pio Cristiano124: prodotti, i primi
come il secondo, che ammettono chiavi di lettura diverse,
rappresentando così una risposta “Àessibile” da parte delle
botteghe alle esigenze di una clientela differenziata125. Sono
d’altro canto valori di autorappresentazione che dobbiamo
ritenere condivisi dai committenti cristiani, nel momento
stesso in cui si predispongono una sepoltura privilegiata – che
possono coesistere senza particolari conÀitti con l’affermazione della speranza ultraterrena offerta dai paradigmi di
salvezza proposti dall’Antico e dal Nuovo Testamento – e che
nel caso speci¿co dell’arcosolio della catacomba di Priscilla
sono ribaditi dalle ulteriori fasi decorative, alle quali appartengono raf¿gurazioni di defunti, realizzate contestualmente
alla predisposizione di ulteriori loculi126.
In conformità con le sepolture di rango di committenza pagana, i committenti di queste prime decorazioni e
di quelle che con maggiore frequenza vengono realizzate
con la seconda metà del III secolo sono individuabili
nella componente elevata della comunità cristiana, che
ha la volontà e i mezzi economici per promuoverle127, ma
che, a differenza da quanto avviene per i sarcofagi128, non
è possibile quali¿care più puntualmente. È comunque
legittimo attribuirle una buona formazione religiosa, anche
se mancano argomenti per considerarla portatrice di una
informazione teologica approfondita, come voleva il Wilpert,

J. Bayet, Idéologie et plastique, 3. Les sarcofages chrétiens à “grandes
pastorales”, in Mélanges d’archéologie et d’histoire, 74, 1962, pp. 171213; per una intepretazione più sfumata cfr. A. Provoost, Il signi¿cato
delle scene pastorali del III sec. d.C., in Atti del IX Congresso,, cit.
(n. 41), pp. 407-431.
124. Città del Vaticano, Museo Pio Cristiano, inv. n. 181: F.W. Deichmann,
Repertorium der Christlich-antiken Sarkophage, 1, Rom und Ostia,
Wiesbaden, 1967, n. 29, p. 26 s., tav. 10, 1-3; l’interpretazione cristiana
è esclusa in Brandenburg, Osservazione sulla ¿ne della produzione,
cit. (n. 7), p. 13, che lo riporta a un gruppo di sarcofagi «con una
tematica espressamente non cristiana o per¿no discretamente pagana»,
mentre una posizione interlocutoria sull’identità pagana o cristiana
del sarcofago è espressa in G. Koch, Frühchristliche Sarkophage,
München, 2000, p. 15 ss.
125. G. Cantino Wataghin, Biblia pauperum: a proposito dell’arte dei
primi cristiani, in AnTard, 9, 2001, pp. 259-274, in particolare p. 269.
126. Bisconti, Interventi di restauro, cit. (n. 114); sul problema
dell’autorappresentazione in ambito funerario, cfr. H. von Hesberg, Modi
di autorappresentazione nell’ambito di ipogei e catacombe di Roma, in
Fiocchi Nicolai e Guyon, Origine delle catacombe, cit. (n. 65), pp. 49-63.
127. F. Bisconti, Mestieri nelle catacombe romane. Appunti sul declino
dell’iconogra¿a del reale nei cimiteri cristiani di Roma (Studi e
ricerche pubblicati a cura della Ponti¿cia Commissione di Archeologia
Sacra, 2), Città del Vaticano, 2000, p. 20; L. De Maria, Committenza
privata, committenza comunitaria e le pitture delle catacombe, in
Andaloro (dir.), L’orizzonte tardoantico, cit. (n. 102), pp. 215-221.
128. W. Wischmeier, Die Tafeldeckel der christlichen Sarkophage
konstantinischer Zeit in Rom (Römische Quartalschrift für christliche
Altertumskunde und Kirchengeschichte, Supplementband 40), Freiburg,
1982, p. 140 s.; J. Dresken-Weiland, Sarkophagbestattungen des 4.-6. Jhs.
Im Westen des römischen Reiches (Römische Quartalschrift für christliche
Altertumskunde und Kirchengeschichte, Supplementband 55), Freiburg,
2003; p. 18 ss.; Ead., Ricerche sui committenti e destinatari dei sarcofagi
paleocristiani a Roma, in Bisconti e Brandenburg (dir.), Sarcofagi
tardoantichi, cit. (n. 7), pp. 149-153.
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ma come ancora oggi presuppongono letture che elaborano
il tema della salvezza suggerito dalle raf¿gurazioni bibliche
in termini di discorsi stringenti, rigorosamente elaborati,
ricostruendo sequenze e percorsi di lettura, che presentano
evidenti rischi di sovrainterpretazione129: tanto maggiori, se
si considera la lunga durata dei rituali pagani connessi alla
sepoltura e al ricordo dei defunti, primo fra tutti quello dei
pasti funebri130.
«Les images des catacombes et des sarcophages ne sont
des professions de foi élaborées sous forme doctrinale131»;
l’ipotesi di un intervento ecclesiastico nella loro scelta e nella
loro organizzazione, non avvalorata da fonti contemporanee
e in sé non necessaria132, rientra nelle sovrainterpretazioni cui
si è accennato; la scelta è certamente frutto della catechesi133,
ma appare soggetta a variabili individuali, a liberi spunti
associativi, e, una volta diffusasi la pratica decorativa, alla
suggestione di modelli e a fenomeni di emulazione, dove il
proposito del committente si confronta con le disponibilità
degli esecutori: un artigianato piuttosto modesto, attivo
nel settore della decorazione funeraria o ad essa formatosi
nell’ambito stesso delle catacombe a seguito dell’incremento
della domanda, in palese dif¿coltà di fronte al problema di
tradurre in immagini temi che esulano dal proprio repertorio
e che, a differenza da quanto avviene nella formazione delle
iconogra¿e mitologiche o più generalmente tradizionali,

129. F. Bisconti, La “ cristianizzazione” delle immagini, cit. (n. 123), p. 155;
l’attribuzione alla committenza di una elevata competenza teologica sembra
discendere dalla lettura moderna delle immagini in chiave di discorso
teologico, di cui è postulata, ma non dimostrata la legittimità: le fonti
ecclesiastiche tendono certo a presentare il coinvolgimento dei fedeli nelle
controversie dottrinali, ma quando questo è veri¿cabile, come nel caso della
questione ariana, sembra di natura più emotiva che dottrinale: A. Martin, Le
fulgurant succès d’Arius, in Les premiers temps de l’Église, de saint Paul à
saint Augustin, Paris, 2004, pp. 690-698; cfr. anche M.-Y. Perrin, À propos
de la participation des ¿dèles aux controverses doctrinales dans l’Antiquité
tardive : considérations introductives, in AnTard, 9, 2001, pp. 179-199. È
signi¿cativo che nel contributo di F. Bisconti sopra citato venga recuperata,
sia pure con cautela, la de¿nizione data dal Wilpert (J. Wilpert, Die Malereien
der Sakramentskapellen in der Katakombe des hl. Callistus, Freiburg im
Breisgau, 1897) dei primi cubicoli decorati della catacomba di Callisto come
“cappelle dei sacramenti”: Bisconti, La “cristianizzazione” delle immagini,
cit. (n. 123), p. 155. Sulla questione cfr. C. Carletti e V. Fiocchi Nicolai,
Gli studi di archeologia, epigra¿a ed antichità cristiane, in I duecento anni
di attività della Ponti¿cia Accademia Romana di Archeologia (1810-2010)
(Memorie della Ponti¿cia Accademia Romana di Archeologia in 8o, 8), Città
del Vaticano, 2010, pp. 321-345; cfr. anche W. Kemp, Christliche Kunst.
Ihre Anfänge, ihre Struktur, München, 1994.
130. A.M. Giuntella, Mense e riti funerari in Sardegna: la testimonianza
di Cornus (Mediterraneo tardoantico e medievale. Scavi e ricerche, 1),
Taranto, 1985; Ead., Note su alcuni aspetti della ritualità funeraria
nell’Alto Medioevo. Consuetudini e innovazioni, in G.P. Brogiolo e
G. Cantino Wataghin (dir.), Sepolture tra IV e VIII secolo (7o seminario
sul tardo antico e l’alto medioevo in Italia centrosettentrionale),
Mantova, 1998, pp. 61-75; M. Marinone, I riti funerari, in L. Pani
Ermini (dir.), Christiana Loca. Lo spazio cristiano nella Roma del primo
millennio (Catalogo della mostra, Roma, Complesso di S. Michele,
5 settembre-15 novembre 2000), 1. Saggi, Roma, 2000, pp. 71-80.
131. J. Flamand e F. Monfrin, Une culture “si ancienne et si nouvelle”, in
Histoire du Christianisme, 2, cit. (n. 1), pp. 623-673.
132. Cantino Wataghin, Biblia pauperum, cit. (n. 125), pp. 259-274.
133. Ibid. p. 263.
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non hanno alcun reale sostegno descrittivo nei testi da cui
sono tratti, dove, in piena rispondenza con un «collegamento
sintattico estremamente povero», mancano descrizioni delle
persone, degli oggetti, del paesaggio, precisazioni spaziotemporali»134. Sono considerazioni sulle quali è opportuno
riÀettere nel valutare la «forte tendenza abbreviativa» che
è stata più volte rilevata come propria dell’«arte cristiana
delle origini»135 e l’interpretazione del tutto peculiare che
queste tematiche propongono del concetto di historiae, uno
degli argomenti che maggiormente si oppongono alla lettura
della prima iconogra¿a cristiana in chiave esclusivamente
narrativa136. Peraltro, la schematicità delle raf¿gurazioni, non
che intaccare, potenzia il loro valore evocativo, con ef¿cacia
tanto maggiore, quanto più la lettura ne è rapida, in ragione
delle condizioni in cui può avvenirne la fruizione. Le decorazioni delle camere funerarie sono in prima istanza rivolte
ai committenti stessi, ma anche ai familiari, i soli ad avere
accesso all’interno dell’ipogeo o del cubicolo, in occasione
delle cerimonie funebri o delle commemorazioni dei defunti,
comprese quelle individuali; ma sono destinate anche ai
frequentatori delle gallerie – e non solo quelle degli arcosoli

134. E. Auerbach, Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale, Torino,
1956 (ed. or. Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen
Literatur, Bern, 1946), p. 3 ss. (La cicatrice di Ulisse); merita riportare il
periodo chiave del discorso di Auerbach (p. 13): «Da una parte fenomeni
a tutto tondo, ugualmente illuminati, delimitati nel tempo e nello spazio,
collegati fra di loro senza lacune, in primo piano, pensieri e sentimenti
espressi, avvenimenti che si compiono con agio e senza eccessiva tensione.
Dall’altra parte, dei fenomeni viene manifestato solo quel tanto che importa
ai ¿ni dell’azione, il resto rimane nel buio; vengono accentuati soltanto i
punti culminanti e decisivi dell’azione; le cose interposte non acquistano
esistenza; luogo e tempo sono inde¿niti e bisognosi di chiarimento; i pensieri
e i sentimenti restano inespressi, vengono suggeriti soltanto dal tacere e
dal frammentario discorso; l’insieme, diretto con la massima e ininterrotta
tensione a uno scopo, e perciò molto più unitario, rimane enigmatico e nello
sfondo.» Sul rapporto testo / immagine cfr. A. Rousselle, Image et texte :
aller et retour, in S. Boesch Gajano (dir.), Santità, culti, agiogra¿a. Temi
e prospettive (Atti del I Convegno di studio dell’Associazione italiana per
lo studi o della santità, dei culti e dell’agiogra¿a, Roma, 24-26 ottobre),
Roma, 1997, pp. 107-127. Sull’artigianato attivo alla decorazione delle
catacombe mancano dati espliciti; le iscrizioni funerarie di pictores
(Bisconti, Mestieri nelle catacombe, cit. [n. 127], nn. XIXb2, p. 247) non
indicano il contesto della loro attività; sull’ipotesi che con il moltiplicarsi
dei cubicoli privati nei contesti comunitari si sia sviluppata fra i fossores
addetti alle catacombe una pratica di mestiere, in grado di rispondere
alla richiesta di decorazioni dipinte, cfr. Guyon, Le cimetière, cit. (n. 65),
p. 98 ss.; rimane incerta l’interpretazione della scena rappresentata su una
lastra della catacomba di Calepodio, nella quale la ¿gura graf¿ta sembra
stringere fra le mani un pennello; più prosaicamente, lo strumento potrebbe
essere una scopa, allusiva a lavori di ripulitura di competenza dei fossori
(A. Nestori, La catacomba di Calepodio al III miglio dell’Aurelia Vetus e
i sepolcri dei papi Callisto I e Giulio I, in RAC, 48, 1972, pp. 193-233, in
particolare p. 210; E. Conde Guerri, Los “fossores” de Roma paleocristiana
(Estudio iconogra¿co, epigra¿co y social [Studi di antichità cristiana, 32],
Città del Vaticano, 1979, p. 97).
135. Fra gli altri, Bisconti, Introduzione, cit. (n. 22), p. 20. Non entriamo
qui nel merito delle questioni stilistiche, per le quali rinviamo a Cantino
Wataghin, Biblia pauperum, cit. (n. 125), p. 264 ss.
136. Come è noto, questa teoria è stata proposta a suo tempo dallo Styger, in
aperta polemica con il Wilpert (P. Styger, Die altchristliche Grabeskunst,
München, 1927), contestualmente alla prima, fondamentale revisione
della cronologia delle catacombe, argomentata dallo studio analitico
della loro topogra¿a (Id., Die römischen Katakomben, Berlin, 1933).
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che si aprono sulle loro pareti – rese percepibili grazie alla
chiusura solo parziale dei cubicoli. In entrambi i casi, se è
fuori dubbio l’ef¿cacia sul piano dell’autorappresentazione,
la leggibilità è solo parziale, limitata sia come punto/i di
vista che come illuminazione137: un fatto questo dif¿cilmente
compatibile con la supposta componente catechetica, ancora
occasionalmente evocata138.
Con il III secolo inoltrato e poi più manifestamente
nel passaggio al IV secolo e con il trascorrere di questo la
decorazione funeraria si arricchisce e si complica, lasciando
trasparire il confronto con elaborazioni della iconogra¿a
cristiana maturate in contesti diversi.
Dal canone 26 del concilio di Elvira è legittimo dedurre
che nei luoghi di culto139 fossero presenti delle picturae di
argomento religioso – non è detto se sotto forma di historiae
o di imagines – che precederebbero dunque le esperienze
legate all’architettura monumentale costantiniana. I tempi
e i modi della loro formazione e le dinamiche del loro uso
rimangono un’incognita, nell’assenza di qualunque evidenza
archeologica. È dif¿cile considerare tale la decorazione
del battistero di Dura Europos, testimonianza signi¿cativa
di un programma ¿gurativo non funerario, non pertinente
però all’aula di culto, che, al contrario, è semplicemente
intonacata140; la situazione peculiare di Dura Europos, ai

137. È nella prospettiva della percezione della loro esistenza e non in
quella di una lettura analitica che si deve intendere quanto è stato scritto
ancora recentemente a proposito di un “mondo delle immagini rivolte ai
visitatori” (Pergola, Le catacombe, cit. [n. 106], p. 71); merita sottolineare
che in questo contesto cristiano il concetto di autorappresentazione ha
un valore particolare, in quanto limitato all’orizzonte comunitario:
H. von Hesberg, Modi di autorappresentazione nell’ambito di ipogei
e catacombe di Roma, in Fiocchi Nicolai e Guyon, Origine delle
catacombe, cit. (n. 65), pp. 49-63, in particolare p. 63.
138. Cfr. supra, nota 22, e inoltre F. Bisconti, La pittura delle catacombe
e l’arte paleocristiana delle basiliche, in Andaloro (dir.), L’orizzonte
tardoantico, cit. (n. 102), pp. 207-214, dove si parla (p. 207) di «“poster”
della catechesi». Anche se più tarde e riferite al contesto degli edi¿ci di
culto, sullo sfondo di questa interpretazione si indovinano le famose
lettere di Gregorio Magno al vescovo Sereno di Marsiglia, per le quali ci
permettiamo di rinviare a Cantino Wataghin, Biblia pauperum, cit. (n. 125);
ad integrazione di quanto argomentato in quella sede, merita da un lato
rilevare che è deviante la traduzione proposta da Menozzi dell’espressione:
per picturae historiam, resa con «pittura storica» (La Chiesa, cit. [n. 43],
p. 79), dall’altro sottolineare quanto osservato in P. Burke, Testimoni oculari.
Il signi¿cato storico delle immagini, Roma, 2002 (ed. or. Eyewitnessing.
The Use of Images as Historical Evidence, London, 2001), p. 56 ss. sui
prerequisiti di conoscenze necessari a comprendere le immagini religiose
e sulla funzione del clero come mediatore del loro signi¿cato; a questo
proposito, non è trascurabile il ruolo svolto dall’aedituus della chiesa di
S. Cassiano a Imola nell’illustrare a Prudenzio la pictura che rappresenta
il martirio del santo.
139. Ecclesiae: sull’uso del termine cfr. Iogna-Prat, La maison-Dieu, cit.
(n. 45), p. 48 ss.
140. C.H. Kraeling, The Christian Building, in The Excavations at
Dura Europos. Final Report, VIII, 2, New Haven, 1967; da ultimo,
D. Korol in Verbindung mit J. Reickesmann, Neues zu den alt- und
neutestamentlichen Darstellungen im Baptisterium von Dura-Europos,
in D. Hellholm, T. Vegge, Ø. Norderval e C.D. Hellholm (dir.),
Ablution, Initiation, and Baptism. Late Antiquity, Early Judaism, and
Early Christianity (Beiheft zur Zeitschrift für die neutestamentliche
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limiti orientali del mondo romano, e della domus ecclesiae,
in diretto rapporto con il mitreo e la sinagoga141, non
autorizza tuttavia deduzioni di ordine generale. Che le chiese
di età precostantiniana, comunque strutturate142, abbiano
potuto essere dotate di rappresentazioni ¿gurate è peraltro
un’ipotesi coerente con la tradizione della costruzione
romana, che non ammette parete senza ri¿nitura di intonaco
e di intonaco ricoperto da rivestimento (pittorico, marmorea,
musivo), alla quale fanno eccezione solo gli ambienti
esclusivamente utilitari; se ammissibile, questa ipotesi obbligherebbe ad affrontare in una prospettiva diversa il problema
della formazione dell’iconogra¿a monumentale cristiana
e il dibattito avviato negli anni ’90 del secolo scorso dal
Mathews, sul rapporto dell’arte cristiana con quella religiosa
pagana piuttosto che con quella imperiale, attenuando forse
la rigidità delle rispettive posizioni143. Certo, è plausibile che
alcune novità iconogra¿che che si rilevano nella decorazione
delle catacombe sullo scorcio del III secolo, e che introducono

Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche, 176), 2, Berlin, 2011,
pp. 1611-1672. Da rilevare che al battistero è conferita un’importanza
particolare anche dalla decorazione della porta di ingresso; per il ruolo
del battistero nel quadro delle installazioni di culto, cfr. J. Guyon, Les
premiers baptistères des Gaules (IVe-VIIIe siècles), Roma, 2000, p. 22 ss.
141. A. Rousselle, in Carrié e Rousselle, L’Empire romain en mutation,
cit. (n. 1), p. 383 ss., dove (p. 787) si annuncia come imminente la
pubblicazione della tesi di Stato dell’autrice su Recherches sur Doura
Europos. Problèmes d’acculturation et d’iconographie payenne,
chrétienne et juive (Paris, 1993); il testo è per ora disponibile in formato
micro¿ches presso l’Atelier national de reproduction des Thèses della
Université Lille 3. Va anche considerato che i cantieri paleocristiani
hanno non di rado uno svolgimento non rapidissimo; i tempi ristretti
intercorsi a Dura tra l’apprestamento e l’abbandono della domus
ecclesiae possono aver impedito la completa attuazione del progetto.
142. A questo proposito si apre ovviamente il problema della struttura degli
edi¿ci di culto preconstaniani; il passo di Eusebio sull’ampiezza delle
chiese costruite in ogni città (Historia Ecclesiastica, VIII, 1,5, citato
in R. Milburn, Early Christian Art and Architecture, Berkeley, 1988,
p. 85 s.) risente verosimilmente di un’ampli¿cazione retorica; va tuttavia
rilevato che sulle posizioni della critica pesano il rapporto ambiguo che
si è stabilito tra l’espressione domus ecclesiae (“casa della comunità”)
e contesto residenziale, domestico in cui questa si collocherebbe
automaticamente, dal condizionamento operato dalla situazione romana
e dal dibattito sui tituli, dall’attenzione focalizzata in genere sulla
formazione del tipo architettonico della basilica più che sulle soluzioni
adottate in precedenza, dal nesso stabilito tra le origini dell’architettura
monumentale cristiana e l’architettura imperiale; per una sintesi cfr.
supra, n. 108; Deichmann, Archeologia cristiana, cit. (n. 23), p. 71 ss.;
cfr. inoltre L.M. White, The Social Origins of Christian Architecture,
1. Building God’s House in the Roman World: Architectural Adaptation
among Pagans, Jews and Christians, Baltimore, 1990, e 2. Texts and
Monuments for the Christian Domus Ecclesiae in its Environment,
Cambridge (MA), 1996; H. Brandenburg, Le prime chiese di Roma IVVII secolo. L’inizio dell’architettura ecclesiastica occidentale, Milano,
2004, p. 11 ss.; S. de Blaauw, in Reallexicon für Antike und Christentum,
20, 2008, s.v. Kultgebäude, cc. 227-393, in particolare c. 227 ss.
143. Mathews, Scontro di dei, cit. (n. 51); i commenti e le recensioni a
questo volume sono riassunti in E. Russo, Per leggere «The Clash
of Gods. A Reintepretation of Early Christian Art» di Thomas
F. Mathews, ibid., pp. IX-L; cfr. anche A.-O. Poilpré, «Bilan» de dix
années de réaction au livre de Th. Mathews, “The Clash of Gods, A
Reinterpretation of Early Christian Art”, Princeton 1993, in AnTard,
13, 2005, pp. 377-385; J.G. Deckers, Göttlicher Kaiser und kaiserlicher
Gott. Die Imperialisierung des Christentums im Spiegel der Kunst, in
Bauer e Zimmermann (dir.), Epochenwandel?, cit. (n. 96), pp. 3-16.
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ad un registro concettuale che esula da quello funerario,
siano l’eco di esperienze attuate proprio nel contesto cultuale
– in tal caso su iniziativa ecclesiastica – non diversamente da
quanto avviene nell’avanzato IV secolo, con la trasposizione
dalle composizioni absidali delle basiliche di raf¿gurazioni, quali ad esempio quella del Cristo barbato della volta
del cubicolo di Leo della catacomba di Commodilla144 o
di composizioni quali quella del cubicolo “dei Santi” della
catacomba di Pietro e Marcellino145. È il caso della raf¿gurazione di Cristo al centro del collegio apostolico, che
si collocherebbe plausibilmente in un movimento delle
iconogra¿e dai contesti “monumentali” a quelli funerari, e
non inverso, come correntemente affermato146. Malgrado la
genericità del termine picturae, la formulazione del canone
di Elvira, con l’endiadi colitur et adoratur, sembra fare riferimento a raf¿gurazioni di Cristo, la cui esistenza è del resto
presupposta dalla richiesta avanzata da Costanza, sorella di
Costantino, ad Eusebio, nota dalla risposta del vescovo147. Da
questo testo si evince anche la diffusione di gruppi scultorei
di soggetto cristiano, o ritenuti tali; lo scetticismo al riguardo
espresso in questa circostanza da Eusebio – «non posso dire
né dove le aveva prese [la donna che pretendeva di avere le
immagini di Paolo del Salvatore], né da dove aveva tratto
la sua affermazione» – è contraddetto dallo stesso Eusebio,
quando ricorda le statue del Buon Pastore e di Daniele fra i
leoni poste a decorare le fontane di Costantinopoli148, deve

144. J.G. Deckers, G. Mietke e A. Weiland, Die Katakombe ‘Commodilla’.
Repertorium der Malerei (Roma sotterranea cristiana, 10), Città del
Vaticano, 1994, p. 89 ss. C. Proverbio, Le pitture del cubicolo “di
Leone” nella catacomba di Commodilla, in Andaloro (dir.), L’orizzonte
tardoantico, cit. (n. 102), pp. 168-174.
145. B. Mazzei, Le pitture della volta del cubicolo “dei Santi” della
catacomba dei santi Marcellino e Pietro, in Andaloro (dir.), L’orizzonte
tardoantico, cit. (n. 102), pp. 188-190.
146. P. Testini, Osservazioni sull’iconogra¿a del Cristo in trono fra gli
apostoli. A proposito dell’affresco di un distrutto oratorio cristiano
presso l’aggere serviano a Roma, in Rivista dell’Istituto Nazionale di
Archeologia e Storia dell’Arte, 11-12, 1963, pp. 230-300; F. Bisconti, in
Bisconti (dir.), Temi di iconogra¿a, cit. (n. 22), s.v. Cristo, pp. 156-158, in
particolare p. 157; da ultimo B. Mazzei, L’arte funeraria romana e le più
antiche decorazioni degli edi¿ci di culto, in F. Guidobaldi e A. Guiglia
Guidobaldi (dir.), Ecclesiae urbis (Atti del Congresso Internazionale di
Studi sulle Chiese di Roma [IV-X secolo], Roma, 4-10 settembre 2000),
Città del Vaticano, 2002, 3, pp. 1893-1909, dove tuttavia non viene
adeguatamente sviluppata la premessa che «non si può neanche escludere
che il processo di maturazione del linguaggio artistico monumentale sia
avvenuto in maniera totalmente avulsa ed autonoma dalle esperienze
¿gurative consumatesi nell’arte funeraria» (ibid., p. 1897).
147. H. Hennephof (dir.), Textus byzantinos ad iconomachiam pertinentes,
Leiden, 1969, pp. 42-45; la lettera, di cui è ormai accettata l’autenticità,
è datata fra 313 e 324: Menozzi, La chiesa, cit. (n. 43), p. 73 ss. con
bibliogra¿a a p. 73.
148. Vita Constantini, III, 48 s.: F. Winkelmann (dir.), Über das Leben
des Kaisers Konstantin, Berlin, 1991 (Ia ed. Berlin, 1975) (Eusebius
Werke, I, 1), p. 104; cfr. anche Hist. Eccl. VII, xviii, 4 (Eusèbe de Césarée,
Histoire ecclésiastique, livres V-VII, texte grec, trad. et annot. G. Bardy,
Paris, 1955 [SC, 41], p. 192) a proposito di un gruppo bronzeo di Cesarea
Filippi identi¿cato con Cristo e l’emorroissa; nello stesso passo di parla
di immagini (ǏɍǔǦǗǋǜ) di Pietro e Paolo e di Cristo stesso.
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d’altro canto confrontarsi con la testimonianza fornita dalle
statuette di Cleveland, sulle quali ritorneremo.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Con assai maggiore evidenza del secolo precedente, il
IV secolo è caratterizzato dalla coesistenza nell’immaginario dei cristiani di temi speci¿ci della loro fede e di quelli
tradizionali, variamente coniugati a seconda del contesto: se
i primi sono, come è logico, esclusivi negli ambienti cultuali,
entrambi entrano a pieno titolo nei contesti privati, nei
quali si alternano secondo criteri di “appropriatezza”149, che
non è facile decodi¿care: mancano infatti gli strumenti per
delineare il rapporto fra religiosità pubblica, quella che meglio
documentano le fonti, e religiosità privata, assai più ricca di
variabili in ordine ai modi e ai limiti dell’adesione personale
agli ideali proposti dalla fede cristiana e del confronto con
gli altri parametri della vita sociale150. È comunque evidente
che «while Christian texts of the period tend to argue for
exclusion (of pagans, of heretics, of illicit practices), the
images, by contrast, suggest a culture of inclusion»151.
Dal presupposto della dicotomia pagano/cristiano e della
rispondenza dell’iconogra¿a all’appartenenza religiosa sono
nati non pochi problemi in ordine alla interpretazione di
manufatti, per i quali i dati sono apparentemente contradditori. Nel caso dell’ipogeo di Trebio Giusto, apprestato per
il ¿glio di questi, Asellus, e caratterizzato da scene relative
ai riti funebri e all’attività professionale del defunto152, è
stata la tradizionale lettura cristologica del pastore al centro
della volta, unita al collegamento con un cimitero a due
piani, forse parte della vicina catacomba di Aproniano153,
a suggerire dapprima l’appartenenza dei committenti ad
una setta gnostica, poi genericamente eretica o “sincretistica”, per arrivare all’ipotesi di «une famille dont la foi
chrétienne conservait des nombreux éléments héritées du

149. Al di là del suo signi¿cato intuitivo, il termine viene qui usato nel senso
attribuitogli dalla sociolinguistica, per il quale cfr. G. Berruto, Competenza
linguistica e situazione. Alcune considerazioni sulla “competenza
comunicativa”, in G.R. Cardona e F. Ferrara (dir.), Messaggie ambiente,
Roma, 1977, pp. 103-120; Id., Fondamenti di sociolinguistica, Roma /
Bari, 2001, p. 84 s.
150. A. Cameron, Un Impero Due Destini. Roma e Costantinopoli fra il
395 e il 600 D.C., Genova, 1996 (ed. or. The Mediterranean World in
Late Antiquity AD 395-600, London / New York, 1995), p. 86 ss.
151. Elsner, Art and architecture, cit. (n. 30), p. 746.
152. C. Casalone, Nota sull’ipogeo di Trebio Giusto a Roma, in CA, 11, 1962,
pp. 53-64; F. Bisconti, Il programmo decorativo dell’ipogeo di Trebio
Giusto, tra attitudine e autorappresentazione, in R. Rea (dir.), L’ipogeo di
Trebio Giusto sulla via Latina. Scavi e restauri (Scavi e restauri pubblicati
a cura della Ponti¿cia Commissione di Archeologia Sacra, 5), Città del
Vaticano, 2004, pp. 133-147; Id., Le pitture dell’ipogeo di Trebio Giusto, in
Andaloro (dir.), L’orizzonte tardoantico, cit. (n. 102), pp. 259-263.
153. P. Barbini, in Pergola, Le catacombe, cit. (n. 106), p. 169.
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paganisme»154: là dove si deve invece ammettere l’impossibilità di precisare il credo dei committenti e del defunto. In
ragione della presenza di una scena a mosaico frammentaria,
ma plausibilmente ricostruita come il miracolo della roccia/
fonte, ben noto dalle decorazioni cimiteriali e dai sarcofagi155,
l’ipogeo di via Livenza continua ad essere ritenuto da molti
una struttura funeraria cristiana – pur in apparente assenza
di sepolture, se non quelle preesistenti di un sepolcreto del
I secolo a.C.-I secolo d.C. – con il problema di giusti¿care
le raf¿gurazioni che hanno per protagonista Diana in un
contesto silvestre, non meno importanti quanto a dimensioni
e posizione156. L’evidenza che si tratta di un ninfeo, che
conclude un’aula absidata ipogea o semi-ipogea, nel quadro
di un contesto residenziale tardoantico, dove tale associazione è ben nota157, si è ¿nora scontrata con la dif¿coltà di
ammettere, contro paradigmi consolidati, che scene bibliche
e scene in senso lato mitologiche possano coesistere nella
decorazione del medesimo ambiente, tanto più di uso
profano: esistono tuttora «barriere psicologiche dif¿cili da
abbattere»158. Sono quelle stesse che hanno a lungo creato
dif¿coltà ad un corretto inquadramento della ¿gura e
dell’opera di Nonno, autore tanto delle “Dionisiache” che di

154. Prigent, L’art des premiers chrétiens, cit. (n. 28), p. 26; per l’uso del
concetto di “sincretismo”, cfr. infra, nota 170.
155. A.M. Nieddu, in Bisconti (dir.), Temi di iconogra¿a, cit. (n. 22),
s.v. Miracolo della fonte, pp. 216-219.
156. P. Barbini, in Pergola, Le catacombe, cit. (n. 106), p. 177, dove si
parla di “ipogeo familiare che presenta chiari segni di cristianesimo, pur
occupato anche da sepolture non cristiane”; sull’ipogeo, cfr. L. Usai,
L’ipogeo di via Livenza in Roma, in Dialoghi di Archeologia, 6, 1972,
pp. 363-412; J. Croisier, Pitture e mosaici dell’ipogeo di via Livenza,
in Andaloro (dir.), L’orizzonte tardoantico, cit. (n. 102), pp. 253-258;
B. Brenk, The apse, the image and the icon. An historical perspective
of the apse as a apace for images, in F.A. Bauer, B. Brenk, J.G. Deckers
e A. Effenberger (dir.), Spätantike – Frühes Christentum – Byzanz
(Reihe B: Studein und Perspektiven, 26), Wiesbaden, 2010, p. 16 s.
157. A favore dell’identi¿cazione con un ninfeo si era già espresso Borda,
La pittura romana, cit. (n. 25), p. 137; Cfr. anche Usai, L’ipogeo di
via Livenza, cit. (n. 156).; F. Coarelli, Guida archeologica di Roma,
Milano, 1974, p. 228, e ancora M. De Vos, La pittura parietale
tardoantica, in A. Carandini, L. Cracco Ruggini e A. Giardina (dir.),
Storia di Roma, III. L’età tardoantica, 2. I luoghi e le culture, Torino,
1993, pp. 85-91, in particolare p. 90 s.; B. Brenk, The apse, cit.
(n. 156); il ninfeo come complemento di un’aula absidata o comunque
di rilievo nell’organizzazione della domus trova numerosi confronti
nell’architettura residenziale tardoantica, da quella ostiense (G. Becatti,
Case ostiensi del tardo impero, in Bollettino d’Arte, 1948, pp. 102-128
e 197-224; C. Pavolini, L’edilizia commerciale e l’edilizia abitativa nel
contesto di Ostia antica, in A. Giardina [dir.], Società romana e impero
tardoantico, Roma / Bari, 1986, 3. Le merci gli insediamenti, pp. 239283) a quella africana (cfr. ad esempio la casa del trionfo di Nettuno
ad Acholla o quella di Auzia in Algeria: Muth, Erleben von Raum, cit.
[n. 78], p. 65 s. e 354 s.), alle ville (Sfameni, Ville residenziali, cit. [n. 99],
p. 109 ss.); anche la collocazione ipogea di un ambiente di soggiorno non
è senza confronti, a partire dal più famoso, il “viridario” della villa di
Livia a Prima Porta (per la quale cfr. da ultimo C. Calci e G. Messineo,
La villa di Livia a Prima Porta, Roma, 1984): P. Gros, L’architecture
romaine, 2. Maisons, palais, villas et tombeaux, Paris, 2001, p. 289 ss. e
350 ss. Per altre interpretazioni del vano, cfr. sintesi in Croisier, Pitture e
mosaici, cit. (n. 156), p. 253.
158. Pergola, Le catacombe, cit. (n. 106), p. 61, barriere che peraltro
sembrano operare proprio in questo caso.
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una parafrasi metrica del vangelo di Giovanni159. L’apparente
incoerenza della sua produzione è stata risolta in termini non
diversi da quelli usati per le arti ¿gurative, supponendo un
percorso personale dal paganesimo al cristianesimo160 – che
la seriorità dalla Parafrasi rende tuttavia insostenibile – o
viceversa161; in realtà, egli è «to be taken seriously as a man of
his age and not to be divided into a schizophrenic with pagan
and Christian sides»162: un’età in cui possono coesistere in
una medesima sepoltura della stessa Panopolis (Achmîn),
verosimilmente della ¿ne del IV secolo, due tessuti, uno
da parete decorato con una scena di iniziazione ai misteri
dionisiaci, l’altro in seta, decorato con scene della vita
della Vergine163, nella quale anche Sidonio Apollinare può
servirsi in un epitalamio di un ricco apparato di argomentazioni mitologiche164. In questo contesto non si possono non
ricordare il notissimo cofanetto del tesoro dell’Esquilino,
dove i busti degli sposi, verosimilmente Secondo e Proietta,
cui va l’augurio dell’iscrizione vivatis in Christo, sono al
centro di un insieme decorativo tutto incentrato sul tema
della toletta, quella di Venere accompagnata dalle Nereidi sul
coperchio e di un’aristocratica circondata dai servitori sulle
pareti165, e il Cronografo del 354, che presenta contenuti a
prima vista eterogenei – il calendario civile di Roma, con le
festività pagane, la menzione delle sedute del senato, dei dies
aegyptiaci, dei Natales Caesarum, dei segni zodiacali con le
loro implicazioni astrologiche; i fasti consolari e quelli dei
prefetti urbani degli ultimi cento anni, la lista dei vescovi di
Roma, il ciclo della Pasqua, la depositio episcoporum e la
depositio martyrum, la cronaca del mondo e quella della città

159. G.W. Bowersock, Nonnos rising, in Id., Selected Papers on Late
Antiquity (Studi storici sulla tarda antichità, 16), Bari, 2000, pp. 93-108
(già in Topoi, 4, 1994, pp. 385-399), con bibliogra¿a critica a p. 93 ss.; da
ultimo L. Migulez Cavero, Poems in Context: Greek Poetry in the Egyptian
Thebaid, Berlin, 2008; Cameron, The Last Pagans, cit. (n. 1), p. 700 ss.
160. R. Keydell, s.v. Nonnos, in RE, 33, 1936, pp. 915-916; P. Chuvin,
Nonnos de Panopolis entre paganism et chritianisme, in Bulletin de
l’Association Guillaume Budé, 45, 1986, pp. 387-396.
161. F. Vian, Les cultes païens dans les Dionysiaques de Nonnos. Étude de
vocabulaire, in RÉA, 90, 1988, pp. 399-410; Id., Martus chez Nonnos
de Panopolis : étude de sémantique et de chronologie, in RÉG, 110,
1997, pp. 143-160.
162. Bowersock, Nonnos rising, cit. (n. 159), p. 96.
163. D. Willers, Dionsysos und Christos, ein archäologisches Zeugnis zur
Konfessionsangehörichkeit des Nonnos, in Museum Helveticum, 49,
1992, pp. 141-152; Id., Zur Begegnung von Heidentum und Christentum
im spätantiken Ägypten, in Begegnung von Heidentum und Christentum
im spätantiken Ägypten (Riggisberg Berichte, I), Riggisberg, 1993,
pp. 11-19; L. Kötzsche, Die Marienseide in der Abegg-Stiftung.
Bemerkungen zur Ikonographie der Szenenfolge, ibid., pp. 183-194.
164. Praefatio Epithalamii dicti Ruricio et Hiberiae, 10, 9-17:
W.B. Anderson (dir.), Sidonius, Poems and Letters, Cambridge (MA),
1936, 1, pp. 199 s., cit. in Hanfmann, The Continuity of Classical Art,
cit. (n. 101), p. 77. Su un’altra ¿gura signi¿cativa da questo punto di
vista, cfr. H. Sivan, Ausonius of Bordeaux, London, 1993.
165. K.J. Shelton, The Esquiline Treasure, London, 1981, p. 72 ss.;
A. Cameron, The Date and Owners of the Esquiline Treasure, in AJA, 89,
1985, pp. 135-145; da ultimo K.S. Painter, Il tesoro dell’Esquilino, in
Aurea Roma, cit. (n. 102), pp. 140-146, con sintesi del problema della
identi¿cazione dei due personaggi; alle p. 493 ss. la scheda sul cofanetto.
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di Roma166. Merita ricordare che molte festività pagane sono
ancora presenti nel Calendario di Polemio Silvio, dedicato
nel 448-449 al vescovo di Lione Eucherio167.
Questo tipo di associazione, che si manifesta in singoli
manufatti o che rispecchia la vita urbana di Roma nel
IV-V secolo, è assai più stringente di quella che si veri¿ca in
complessi funerari, quale l’ipogeo di via Latina168, dove scene
cristiane e di origine pagana sono collocate in cubicoli diversi,
lasciando spazio all’attribuzione di spazi distinti a nuclei di
diversa professione religiosa169 oppure, in alternativa, ricom-

166. M.R. Salzman, On Roman Time. The Codex-Calendar of 354 and
the Rythms of Urban Life in Late Antiquity, Berkeley / Los Angeles /
Oxford, 1990; in precedenza, con interessi di tipo prevalentemente
storico-artistico, H. Stern, Le Calendrier de 354. Étude sur son texte et
ses illustrations, Paris, 1953.
167. Salzman, On Roman Time, cit. (n. 166), p. 199 ss., cfr. anche G. Cantino
Wataghin, La città nell’Occidentee tardoantico: riÀessione sui modelli
di lettura della documentazioen archeologica, in U. Criscuolo e L. De
Giovanni (dir.), Trent’anni di studi sulla Tarda Antichità: bilanci e
prospettive (Atti del Convegno Internazionale, Napoli, 21-23 Novembre
2007) (Studi e testidi KOINȍȃIA, 23), Napoli, 2009, pp. 61-76, in
particolare p. 75 s.
168. Dell’ampia bibliogra¿a ricordiamo la prima edizione di A. Ferrua, Le
pitture della nuova catacomba di via Latina, Città del Vaticano, 1960,
e ancora Id., Catacombe sconosciute. Una pinacoteca del IV secolo
sotto via Latina, Città del Vaticano, 1990; W. Tronzo, The Via Latina
Catacomb. Imitation and Discontinuity in Fourth-Century Roman
Painting, University Park-London, 1986; I. Camiruaga, M.A. De La
Iglesia, E. Sainz e E. Subias, La arquitectura del hipogeo de la via
Latina en Roma (Monumenti di Antichità Cristiane, 2, 12), Burgos /
Città del Vaticano, 1994; F. Bisconti e B. Mazzei, Il cubicolo di Sansone
nell’ipogeo di via Dino Compagni alla luce dei recenti interventi di
restauro, in Mitteilungen zur Christlichen Archäologie, 5, 1999, pp. 4573; F. Bisconti, Nuove idee per la lettura del programma decorativo del
cubicolo A nell’ipogeo di via Dino Compagni, in RAC, 78, 2002, pp. 19117; B. Mazzei, Storie di patriarchi nel cubicolo B dell’ipogeo di via
Dino Compagni, in Andaloro (dir.), L’orizzonte tardoantico, cit. (n. 102),
pp. 131-135; Ead., Storie veterotestamentarie nel cubicolo C dell’ipogeo
di via Dino Compagni, ibid., pp. 149-153; Ead., I dipinti del cubicolo
detto di Sansone nell’ipogeo di via Dino Compagni, ibid., pp. 154-157
169. Ferrua, Le pitture, cit. (n. 168), p. 94; J. Engemann, Christianization
of Late Antique art, in The 17th Annual Byzantine Congress: Major
Papers, New Rochelle NY, New York, 1986, pp. 83-105, in particolare
p. 90; per una attribuzione, invero assai meccanica, della supposta
componente pagana all’età di Giuliano, cfr. P. Barbini, in Pergola,
Le catacombe, cit. (n. 106), p. 174; l’ipotesi avanzata da Deichmann,
che non si tratti di un ipogeo familiare, ma di una catacomba, frutto
di una iniziativa commerciale (F.W. Deichmann, Zur Frage der
Gesamtschau der frühchristlichen und frühbyzantinische Kunst,
in ByzZ, 63, 1970, pp. 43-68, in particolare p. 51 ss.) è considerata
plausibile in Tronzo, The Via Latina Catacomb, cit. (n. 168), p. 21.
Merita ricordare che sull’impressione della scoperta dell’ipogeo una
studiosa pur del livello della Toynbee ha potuto supporre che le due
sezioni del mosaico di Hinton St. Mary siano dovute a committenti
di diversa osservanza religiosa, che si sarebbero dunque spartiti i due
settori del vano (J.C.M. Toynbee, A new Roman mosaic pavement found
in Dorset, in JRS, 54, 1964, pp. 7-14, in particolare p. 14). In questo
contesto sarebbe opportuno riaprire il dossier della “chiesa domestica”
della villa di Lullingstone, dove un vano ristrutturato nell’avanzato
IV secolo è identi¿cato come tale sulla base del cristogramma presente
al centro della parete meridionale, di un altro cristogramma con
scene frammentarie, probabilmente bibliche, sulla parete orientale, e
di una serie di ¿gure di “oranti” entro scompartiture architettoniche
sulla parete occidentale; un terzo cristogramma era presente nel vano
antistante (G.W. Meates, Lullingstone Roman Villa, London, 1955; Id.,
Lullingstone Roman Villa, 1. The Site, London, 1979, p. 48 ss.; ibid.,
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ponendo una unità cristiana alla luce di una lettura allegorica
delle immagini pagane170, analoga a quella addotta per giusti¿care il repertorio profano della decorazione del mausoleo
di Costantina a Roma171 e di quello di Centcelles172, e la

2. The Wall Paintings and Finds, Maidstone 1987, p. 11 ss.). Alle spalle
di questa interpretazione rimangono aperti non pochi interrogativi,
non risolti dalla recente rilettura delle pitture in chiave battesimale
(M. Ghilardi, Le pitture della villa di Lullingstone quaranta anni dopo
lo scavo: note per una rilettura, in RAC, 79, 2003 (2004), pp. 289312); la sequenza di ¿gure, per le quali valgono le osservazioni fatte
per l’“orante” della domus sotto la chiesa dei SS. Giovanni e Paolo
(cfr. supra, n. 102) non è necessariamente devozionale, né di carattere
funerario: trova un confronto, ad esempio, nelle ¿gure di dignitari che
in origine occupavano gli intercolumni nella raf¿gurazione del palazzo
di Teoderico in S. Apollinare Nuovo di Ravenna (F.W. Deichmann,
Ravenna. Geschichte und Monumente, Wiesbaden, 1969, taf. 107-110;
Id., Ravenna Hauptstadt des spätantiken Abendlandes. Kommentar, 1,
Wiesbaden, 1974, p. 141 ss.) (e in questo senso potrebbe orientare la
ricchezza degli abiti, ancora leggibile nei frammenti), e d’altro canto si
inserisce nel gusto tardoantico per la “pittura a grandi ¿gure” (Becatti,
Case ostiensi, cit. [n. 157]); mancano tracce di apprestamenti liturgici
e non è chiarito il rapporto fra questo vano e la sottostante Deep Room,
che sembra essere sede di culti tradizionali, mantenendo un accesso per
lo meno acrobatico tramite una botola nel pavimento della “chiesa”.
Molti problemi nascono dalle modalità degli scavi (sulla personalità
dello scavatore, G.W. Meates, cfr. Ghilardi, cit., p. 289, nota 2) e della
loro pubblicazione, ma anche dalla presunzione che pitture di soggetto
cristiano quali¿chino automaticamente l’ambiente che le contiene in
senso cultuale (Ghilardi, p. 294).
170. Elsner, Art and Architecture, cit. (n. 30), p. 714. Un problema simile
per alcuni aspetti a quello dell’ipogeo di via Latina è posto, circa un
secolo prima, dall’ipogeo degli Aureli (F. Bisconti, L’ipogeo degli Aureli
in viale Manzoni: un esempio di sincresi privata, in Augustinianum,
25, 1985, pp. 889-903), dove viene risolto parlando di “sincretismo”,
una de¿nizione che è tuttavia ambigua, nella misura in cui suggerisce
l’integrazione in un nuovo sistema religioso o ¿loso¿co di dottrine
di origine diversa, ipotesi on veri¿cabile, né richiesta per spiegare
la compresenza di immagini/suggestioni di matrice diversa; l’ampia
bibliogra¿a sull’ipogeo è riassunta in F. Bisconti, s.v. Sepulcrum: Aurelii,
in Lexicon Topographicum Urbis Romae, 4, Roma 1999, pp. 276-277;
cfr. in particolare N. Himmelmann, Das Hypogäum der Aurelier am
Viale Manzoni. Ikonographischen Beobachtungen, in Akademie des
Wissenschaften und der Literatur, Mainz-am-Rhein, 1975, pp. 7-26;
F. Bisconti, Ipogeo degli Aureli: alcune riÀessioni e qualche piccola
scoperta, in RAC, 80, 2004, pp. 13-38; B. Mazzei, Ipogeo degli Aureli:
indagini analitiche, intervento conservativo e qualche nota sulla tecnica
di esecuzione, in RAC, 80, 2004, pp. 39-62; per il mosaico L. De Maria,
L’iscrizione musiva dell’ipogeo degli Aureli in viale Manzoni. Restauri
e nuove riÀessioni, in Atti dell’VIII Colloquio dell’Associazione Italiana
per lo Studio e la Conservazione del Mosaico (Firenze 21-28 febbraio
2001), Ravenna 2001, pp. 457-468; da ultimo, F. Bisconti (dir.),
L’ipogeo degli Aureli in Viale Manzoni. Restauri, tutela, valorizzazione e
aggiornamenti interpretativi, Città del Vaticano, 2011.
171. J.J. Rasch e A. Arbeiter, Das Mausoleum der Constantina in Rom
(Spätantike Zentralbauten in Rom und Latium, 4), Mainz-am-Rhein,
2007, pp. 101-313 (A. Arbeiter); una sintesi in S. Piazza, I mosaici
esistenti e perduti di Santa Costanza, in Andaloro (dir.), L’orizzonte
tardoantico, cit. (n. 102), pp. 53-86.
172. H. Schlunk, Die Mosaikkuppel von Centcelles (Madrider Beiträge, 13),
Mainz am Rhein, 1988; A. Arbeiter e D. Korol, Die Mosaikschmuck
des Grabbaues von Centcelles und der Machtwechsel von Constans zu
Magnentius, in Madrider Mitteilungen, 30, 1989, pp. 289-331; A. Arbeiter,
La cúpula y sus mosaicos, in T. Hauschild e A. Arbeiter, La villa romana
de Centcelles, Barcelona, 1993, pp. 48-118, e da ultimo Id., Centcelles.
Punctualizaciones relativa al estado actual del debate, in J. Arce (dir.),
Centcelles el monumento tardorromano. Iconografía y Arquitectura
(Biblioteca Italica, 25), Roma, 2002, pp. 1-10, e J. Arce, Nuevas reÀexiones
sobra la iconografía de la cúpula de Centcelles, ibid., pp. 11-20.
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compresenza di scene mitologiche e segni cristiani in alcuni
mosaici pavimentali. I più noti sono quelli di ambienti di
rappresentanza della villa di Hinton St. Mary, dove una scena
di Bellerofonte e la Chimera collocata in uno dei due settori
del vano coesiste con la raf¿gurazione, al centro dell’altro
settore, di un busto maschile sullo sfondo di un chrismón173, e
della villa di Frampton, noto da descrizioni ottocentesche174,
che presenta un cristogramma al centro del tappeto stretto
e allungato che segna il passaggio all’abside che si apre su
uno dei lati del vano quadrangolare, il cui centro è occupato
ancora una volta da Bellerofonte e la Chimera.
In realtà, come ha scritto argutamente Roger Ling a
proposito delle intepretazioni allegoriche dei miti pagani
«one should resist the temptation to take this type of analysis
too far»175, tanto più quando queste letture non tengono conto
del contesto, trasformandosi in una sorta di esercitazione
retorica sul possibile: ammissibili, anche se non necessarie,
in ambienti funerari, sono dif¿cilmente proponibili per le
lussuose dimore tardoantiche, i cui programmi decorativi,
ancor più che nelle residenze della prima e media età
imperiale, rispondono ai medesimi programmi di autorappresentazione che ne regolano l’architettura. In essi si possono
inquadrare i cristogrammi presenti nei mosaici pavimentali
sopra ricordati. Il busto di Hinton St. Mary è interpretato
usualmente come immagine di Cristo, ma il confronto
con Frampton, unito alle riserve che suscita questa ipotesi,
suggerisce di vedervi piuttosto l’immagine del proprietario;
presentandosi personalmente questi, come in termini più
generali quello di Frampton, enuncia o maglio ostenta la
propria appartenenza religiosa. in uno dei vani principali della
residenza, aperto verosimilmente a frequentazioni esterne176.

173. Toynbee, A new Roman mosaic, cit. (n. 169); K.S. Painter, The design
of the Roman mosaic at Hinton St. Mary, in Antiquarian Journal, 56,
1976, pp. 49-54; Ling, Mosaics in Roman Britain, cit. (n. 95),
p. 262; per l’interpretazione cristiana della scena di Bellerofonte, cfr.
H. Brandenburg, Bellerophon christianus? Zur Deutung des Mosaïks
von Hinton St. Mary und zum Probleme des Mythendarstellungen in
der kaiserzeitlichen dekorativen Kunst, in Römische Quartalschrift für
christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte, 63, 1968, pp. 49-86;
cfr. anche R.T. Eriksen, Syncretistic symbolism and the Christian Roman
mosaic at Hinton St. Mary: a closer reading, in Proceedings of the Dorset
Natural History and Archaeological Society, 102, 1980, pp. 43-48.
174. S. Lysons, Reliquiae Britannico-Romanae, Containing Figures of
Roman Antiquities Discovered in Various Part of England, 1, London,
1813, tav. V; Smith, Mythological ¿gures, cit. (n. 78), n. 12, p. 110,
tav. 6, XIV:a; Ling, Mosaics in Roman Britain, cit. (n. 95), p. 262,
tav. XXII, cui rinviamo anche per il problema dell’identi¿cazione
della scena mitologica (ibid., p. 174). Per una generale interpretazione
allegorica delle scene mitologiche, cfr. D.J. Smith, The mosaic
pavements, in A.L.F. Rivet, The Roman Villa in Britain, London, 1969,
pp. 71-125, in particolare p. 88 ss.; contra, relativamente alla scena di
Orfeo, J. Huskinson, in Papers of the British School at Rome, 42, 1974,
pp. 69-73.
175. Ling, Mosaics in Roman Britain, cit. (n. 95), p. 178.
176. La posizione a pavimento del tondo musivo, concordemente
considerata “inusuale”, ma accettata nella presunzione della correttezza
dell’identi¿cazione, è in realtà improponibile per un’immagine di Cristo;
d’altro canto le lunette che inquadrano il tondo centrale sono ispirate
al tema della caccia, che, senza bisogno di particolari speculazioni
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Accanto agli indicatori forniti dal lusso e dalla cultura, anche
l’identità cristiana è diventata un segno di status.
A questo riguardo, la natura peculiare dell’oggetto rende
particolarmente signi¿cativa la presenza di un tondo con
cristogramma alla base dell’uncino di una delle estremità di
uno stuzzicadenti/nettaorecchie del tesoro di Kaiseraugust,
in argento con dorature, parte di un lussuoso servizio da
tavola177. Intorno alla metà del IV secolo i temi cristiani sono
dunque entrati nelle produzioni suntuarie, come entreranno
poco dopo in oggetti d’uso, quali le tavole da mensa178 e le
lucerne179, ma già nella seconda metà del III secolo erano
presenti fra gli arredi scultorei domestici, se è corretta
l’ipotesi che le statuette del Museo di Cleveland raf¿guranti episodi del ciclo di Giona e un “Buon Pastore” fossero
destinate ad essere collocate in nicchie a parete oppure
in giardini, come è suggerito dal confronto con analoghi
manufatti di dimensioni ridotte, a soggetto mitologico o di
genere180; la qualità assai elevata delle sculture tradisce la

simboliche, orienta naturalmente verso l’orizzonte ideologico della
grande proprietà tardoantica (J. Aymard, Sidoine Apollinaire et la chasse,
in Hommages à Jean Bayet [Collection Latomus, 70], Bruxelles, 1976,
pp. 47-73; I. Lavin, The House of the Lord. Aspects of the role of Palace
Triclinia in the architecture of Late Antiquity and the Early Middle Ages, in
Art Bulletin, 44, 1962, pp. 1-27; Dunbabin, The Mosaics of Roman North
Africa, cit. [n. 36]; Balmelle, Les demeures aristocratiques, cit. [n. 36],
p. 299 ss.). A sostegno dell’ipotesi qui presentata va anche il confronto,
già proposto dalla Toynbee (Toynbee, A new Roman mosaic, cit. [n. 169],
p. 14), con la raf¿gurazione dell’imperatore sul piatto argenteo di Ginevra,
dove il cristogramma che fa da sfondo al capo è verosimilmente introdotto
quale affermazione dell’autorità imperiale nel quadro del conÀitto che
oppone Valentiniano II ad Ambrogio (A. Arbeiter, Der Kaiser mit dem
Christogrammnimbus zur silbernen Largitionschale Valentinians in
Genf, in AnTard, 5, 1997, pp. 153-167); un uso “laico” dunque, che in un
momento che è ancora di sperimentazione iconogra¿ca può essere stato
assunto anche dall’aristocrazia. Sull’uso dei vani cfr., pur con alcune
riserve, P. Witts, Mosaics and Room Function: The evidence from some
fourth-century Romano-British villas, in Britannia, 31, 2000, pp. 291-324.
177. Il tesoro nascosto. Le argenterie imperiali di Kaiseraugst (Catalogo
della mostra, Roma, Palazzo dei Conservatori, 3 dicembre 198714 febbraio 1988), Milano / Roma, 1987, n. 39, p. 94; cfr. F. Baratte, Il
vasellame prezioso nella tarda antichità: il tesoro di Kaiseraugst ed il
suo contesto, ibid., p. 25 ss.
178. J. Dresken-Weiland, Relie¿rte Tischplatten aus Theodosianischer
Zeit (Studi di Antichità Cristiana, 44), Città del Vaticano, 1991.
179. J.W. Hayes, Late Roman Pottery, London, 1972, p. 217 ss.; M. Barbera,
Lucerne africane nel Museo Nazionale Romano: riÀessioni su iconologia
e ideologia, in Opus, 4, 1985, pp. 153-178; B. Bernard, Mais où sont donc
les archétypes des lampes chrétiennes ?, in M.O. Jentel e J. DeschênesWagner (dir.), Tranquillitas. Mélanges en l’honneur de Tran Tam Tinh,
Québec, 1994, pp. 47-52 ; F. Bejaoui, Céramique et religion chrétienne.
Les thèmes bibliques sur la sigillée africaine, Tunis, 1997; C. Sandoz,
Scènes vetero-testamentaires sur les lampes à huile tardo-antiques, in
D. Zhuravlev (dir.), Fire, Light and Light Equipment in the GraecoRoman World (British Archaeological Report, International Series 1199),
Oxford, 2002, pp. 81-109; M. Bonifay, Études sur la céramique romaine
tardive d’Afrique (British Archaeological Report, International Series
1301), Oxford, 2004.
180. W.D. Wixom, Early Christian sculptures at Cleveland, in
Bulletin of the Cleveland Museum of Art, 54, 1967, pp. 65-88; Id.,
in E. Kitzinger (dir.), Age of Spirituality. Late Antique and Early
Christian Art, Third to Seventh Century, Catalogue of the Exibition
at the Metropolitan Museum of Art, New York, 1979, Cat. nn. 362368, pp. 406-411; E. Kitzinger, The Cleveland marbles, in Atti del
IX Congresso, cit. (n. 41), pp. 753-681; per le statue di piccolo formato
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pratica della bottega alla realizzazione di questi temi, la cui
diffusione è indiziata da un’altra scultura di piccolo formato,
raf¿gurante gli episodi centrali del ciclo di Giona, proveniente anch’essa dall’Asia Minore181. È verosimile che le
numerose statuette raf¿guranti un pastore crioforo abbiano
avuto un uso analogo182, profano dunque, indipendentemente
dalla lettura che i singoli potevano darne; anche i due rilievi
frammentari con scene bibliche dell’inizio del IV secolo
oggi conservati al Museo Nazionale Romano in Palazzo
Massimo alle Terme sono parte non di un sarcofago ma di
una decorazione parietale, non necessariamente da riferire ad
un contesto cultuale183.

in contesti residenziali tardoantichi, cfr. L.M. Stirling, God, heroes
and ancestors: scuptural decoration in Late-Antique Aquitania, in
Aquitania, 14, 1996, pp. 209-230; Ead., Divinities and heroes, cit.
(n. 11); Balmelle, Les demeures aristocratiques, cit. (n. 36), p. 233 ss.;
Bergmann, Chiragan, cit. (n. 11), p. 47 ss., e per confronti nel mondo
orientale W. Catling e G. Waywell, A ¿nd of Roman marble statuettes
at Knossos, in PBSR, 72, 1977, pp. 85-106.
181. New York, Metropolitan Museum of Art: Wixdom, Early Christian
Sculptures, cit. (n. 180), pp. 75 e 88c; E. Dinkler, in Kitzinger (dir.), Age
of Spirituality, cit. (n. 180), Cat. n. 369, pp. 411-412.
182. Wixom, Early Christian Sculptures, cit. (n. 180), p. 75, con elenco
alle note 19 e 20; cfr. anche Wilpert, I sarcofagi cristiani antichi, cit.
(n. 22), 1, tav. LII; Schumacher, Hirt und “Guter Hirt”, cit. (n. 122),
passim; Id., Die Christus-Statuette des Thermen-Museums zu Rom und
ihre Probleme, in Actes du Xe Congrès International d’Archéologie
Chrétienne (Thessalonique, 29 septembre-4 octobre 1980), Città del
Vaticano, 1984, pp. 489-499; Kitzinger, The Cleveland marbles, cit.
(n. 180); Aurea Roma, cit. (n. 102), schede nn. 339, 340, 342, 343, 362,
p. 632 ss. e 650 s.
183. E. Dinkler, in Kitzinger (dir.), Age of Spirituality, cit. (n. 180), schede
nn. 372-373, p. 414 ss.; l’ipotesi dell’appartenenza a un fregio parietale
è già in H.-U. von Schoenebeck, Die christliche Sarkophagplastik unter
Konstantin, in Römische Mitteilungen, 51, pp. 238-336, in particolare
p. 246 s., e in L. De Bruyne, Le decorazione degli edi¿ce sacri di
Roma, in Atti del IV Congresso Internazionale di Archeologia Cristiana
(Roma 16-22 ottobre 1938) (Studi di antichità cristiana, 16), Città del
Vaticano, 1940, pp. 111-125, in particolare p. 115 s. La provenienza
dei rilievi dalla Vigna Maccaroni sull’Aventino sembra escludere un
uso funerario, come ipotizzato dal Wilpert, che pensava a lastre di
chiusura di loculi: Wilpert, I sarcofagi cristiani antichi, cit. (n. 22); così
anche, dubitativamente, Deichmann, Repertorium, cit. (n. 124), n. 773,
p. 320 ss.; l’attribuzione alla fronte di un sarcofago è stata ribadita in

I PRIMI CRISTIANI, TRA IMAGINES, HISTORIAE E PICTURA

33

Da questi indizi emerge il quadro di una diffusione dei
temi cristiani assai articolata, precocemente sviluppato
anche al di fuori dell’ambito funerario. Come già era
avvenuto nei secoli precedenti per le tematiche mitologiche, questa diffusione e ancor più quella del IV secolo
comporta inevitabilmente una perdita di pregnanza del loro
signi¿cato, una sorta di banalizzazione, che può averle
rese accettabili anche da parte dei non cristiani; per quanto
possa apparire provocatoria l’ipotesi, formulata all’inizio
degli anni ’80 del secolo scorso e priva sostanzialmente di
seguito, che le tematiche cristiane abbiano potuto essere
considerate come una nuova mitologia, e che Cristo abbia
semplicemente «taken his place as a powerful new divinity
in an already established Pantheon»184, il problema della
compresenza di temi cristiani e pagani meriterebbe di
essere approfondito dalla prospettiva pagana, e non soltanto
da quella cristiana come è avvenuto ¿nora185.
Università del Piemonte Orientale
“Amedeo Avogadro”

M. Sapelli, Sarcofagi tardoantichi e paleocristiani del Museo Nazionale
Romano in Palazzo Massimo alle Terme, in RAC, 68, 2001, pp. 519544, in particolare p. 531 ss., dove tuttavia si sottovaluta l’importanza
del taglio obliquo dei margini della lastra ricostruita, limitandosi
ad accennare ad un sarcofago composito, una tipologia peraltro
strutturata in genere con modalità diverse. Per un’ipotesi alternativa,
cfr. anche R. Sörries e U. Lange, Die polychromen Fragmente im
Thermenmuseum, in Antike Welt, 17, 1986, pp. 2-22.
184. W.H.C. Frend, Romano-British Christianity in the West: comparison
and contrast, in S.M. Pearce (dir.), The Early Church in Western Britain
and Ireland (Studies presented to C.A. Ralegh Radford arising from
a conference organised in his honour by the Devon archaeological
society and Exeter City museum) (BAR, 102), Oxford, 1982, p. 5-16,
in particolare p. 7 s.; cfr. anche M. Henig, Ita intellexit numine
inductus tuo: some personal interpretation of deity in Roman religion,
in M. Henig e A. King (dir.), Pagan Gods and Shrines of the Roman
Empire, Oxford, 1986, pp. 147-158, in particolare p. 164.
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