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Le catacombe
L’Editto di Milano del 313 d.C. 
segna la libertà di culto; i cristiani 
che si riunivano clandestinamente  
nelle loro case (domus ecclesiae) 
per celebrare i loro riti e che 
seppellivano i loro morti nelle 
catacombe, possono finalmente 
professare liberamente la loro fede.
Le catacombe erano quindi cimiteri 
sotterranei le cui pareti ospitavano 
loculi e arcosoli ( nicchie ad arco). 
Le catacombe sono organizzate per 
corridoi e ambienti quadrangolari 
(cripte) con le tombe lungo le 
pareti, detinate a vescovi e 
sacerdoti.
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https://www.youtube.com/watch?v=Gc9IuzFbKSU
http://www.funweek.it/roma/roma-sotterranea-le-catacombe-di-roma-da-visitare.php
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Cristianesimo e simbologia
La decorazione delle catacombe è 
composta da immagini con precisi 
significati simbolici.
Pesce= Cristo
Pastore e pecore: sacerdote e fedeli
Pavone= rinascita spirituale
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Le catacombe
X e p: chi e ro monogramma che 
indica la parola greca di Cristo: 
Christos. Ai quali si affiancano alfa e 
omega ovvero il Principio e la Fine.
La colomba è l’anima o la pace.
I pesci e l’ancora= i cristiani catturati 
dalla Fede
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La basilica cristiana
L’arte paleocristiana fiorisce dopo il 313 con la 
costruzione, promossa da Costantino stesso, 
delle prime chiese.
La Basilica paleocristiana riprende la tipologia 
romana della Basilica per gli edifici a pianta 
longitudinale e del Ninfeo per gli edifici a pianta 
centrale.
Gli spazi delle tipologie romane avranno però la 
funzione liturgica.
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La basilica cristiana
Con il passare degli anni si ha uno sviluppo 
dell’architettura liturgica paleocristiana che passa 
dalla pianta basilicale alla pianta a croce greca ( 
con i quattro bracci della stessa lunghezza), croce 
latina con un braccio più lungo (commissa se 
lungo 2/3 e 1/3 il transetto) e immissa o a Tau se 
priva di presbiterio.
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La basilica cristiana
San Pietro
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http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-078ffacc-71e0-4f53-a77f-ce494df4d0b5.html


Disegno e storia dell’arte                                                                                                   Prof.ssa Rossaro

La basilica cristiana
San Pietro

04_Arte Paleocristiana Classe II



Disegno e storia dell’arte                                                                                                   Prof.ssa Rossaro

La basilica cristiana

04_Arte Paleocristiana Classe II



Disegno e storia dell’arte                                                                                                   Prof.ssa Rossaro

La basilica cristiana

04_Arte Paleocristiana Classe II



Disegno e storia dell’arte                                                                                                   Prof.ssa Rossaro

Il tempio a pianta centrale
Mausoleo di Costanza a Roma
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Il tempio a pianta centrale
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Il tempio a pianta centrale
San Lorenzo a Milano
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La scultura: Sarcofago di Giunio Basso 359
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