
OSSERVAZIONI SULL'ICONOGRAFIA 

DEL CRISTO IN TRONO FRA GLI APOSTOLI 

A PROPOSITO DELL'AFFRESCO DI UN DISTRUTTO ORATORIO CRISTIANO 

PRESSO L'AGGERE SERVIANO A ROMA 

Nel 1876, in pieno fervore edilizio dopo l'annessione di Roma al regno d'Ita

lia, si effettuarono fra l'altro grandiosi lavori per lo spianamento di un colle artifi

ciale, detto « Monte della Giustizia », nella parte est dell'attuale piazza dei Cinquecento, 

dove una volta si trovava la « porta Viminalis » del recinto cosiddetto di Servio Tullio, 

destinata dal nuovo piano regolatore a far posto per l'area della nuova stazione ferro
viaria (fig. 1). Nel corso delle opere, le ricerche archeologiche accertarono che a ridosso 

dell'antico aggere una casa privata era stata più tardi adattata in oratorio cristiano con 

la costruzione di un'abside, sulla quale si conservava ancora la decorazione a fresco n 
(figg. 2 e 3) . 

Insieme a questo oratorio, nelle relazioni di scavo si fa menzione di altri reperti, 
in base ai quali si chiarisce per sommi capi la topografia della zona e si getta luce sulle 

costruzioni del periodo altomedioevale, non ricordate in alcuna fonte. 

L'eccezionale interesse della scoperta richiamò l'attenzione del De Rossi e del Lan

ciani, i quali, ben sapendo che il monumento non poteva essere conservato, avanzarono 

richiesta alle autorità capitoline di procedere al distacco delle pitture, per consentirne 

la conservazione. Frattanto, lo stesso De Rossi, quasi fosse presago di quanto sarebbe 

accaduto, provvedeva a far trarre uno schizzo della decorazione e, in attesa di compiere 

uno studio più accurato, dava sul suo Bullettino un primo consuntivo della scoperta 

con alcune osservazioni, ripromettendosi di ritornare sull'argomento 21• 

L'iniziativa del De Rossi fu quanto mai provvidenziale. Come suole avvenire quan
do una proposta di pubblica utilità minaccia l'interesse del capitale privato - proba

bilmente si temette che la conservazione dei dipinti avrebbe ritardato o modificato i 

progetti delle opere in esecuzione - la Società delle Strade Ferrate provvedeva di propria 

iniziativa al distacco degli affreschi e li collocava in un deposito sotterraneo. Da quel 



OSSERVAZIONI SULL'ICONOGRAFIA DEL CRISTO IN TRONO FRA GLI APOSTOLI 231 

F1c. 1 - La "porta Viminalis n e l'oratorio (dalla Forma Urbis Romae del LANCIANI). 

momento nessuno ha mai più visto quegli affreschi ! Molti anni dopo il Kirsch si occupò 

del monumento ma non ci dice nulla della loro esistenza 3l; più categorico il Wilpert, 

m un cenno alle pitture, confessa che « tutte le ricerche per ritrovarle riuscirono infrut

tuose i> 4l. 

Dopo queste ultime indagini l'oratorio cadde nell'oblìo. Solo recentemente lo ha 

segnalato la Him nel suo catalogo dei programmi decorativi delle absidi cristiane, ba

sandosi sulla descrizione e sullo schizzo del De Rossi 5l. 

* * * 

1. Dopo la distruzione del monumento e la dispersione degli affreschi, l'unica fonte 

per conoscere i soggetti figurati resta la breve relazione del De Rossi, che qui di seguito 

riproduco integralmente : 
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« Nel mezzo della conca dell'abside re

gna l'immagine di Cristo cinto il capo di 

semplice nimbo circolare, sedente fra i do

dici apostoli, che ritti in piedi gli fanno co

rona ed ascoltano i divini ammaestramenti 

simboleggiati nei volumi chiusi entro cista 

ai piedi del Salvatore. La cima dell'abside 

era adorna di festoni ; sul capo di Cristo 

era segnato in rosso il monogramma *; l'ho 

trovato nei frammenti dell'intonaco caduti 

a terra. Di questo dipinto, che è stato di

staccato, prometto un disegno, appena mi 

Frc. 2 - Pianta dell'oratorio (dal DE Rossr). sarà concesso di farlo trarre dall'originale 

oggi sequestrato. Le figurette della conca 

superiore dell'abside quali si veggono nella mia tavola scenografica ( cfr. fig. 4) sono state 

segnate a memoria; e valgono solo a mostrare il posto occupato dalla scena fin qui ac-

Scak di :'.-------+-----1--->----+----+------------+--__J MelrÌ . 

Frc. 3 - Sezione dell'oratorio (dal DE Rossi). 
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cennata. Non così quelle 

della grande fascia inferio

re, che sono tolte da un 

disegno fatto prima che l'in

tonaco fosse distaccato, ma 

da me non riveduto. Qui 

è rappresentata una scena 

marittima con pesci nuo

tanti di specie diverse, bar

che e modi vari di pesca

gioni. Le cristiane allegorie 
di queste scene di mare so

no notissime . . . Lo stile 

degli affreschi è manifesta

mente del secolo IV ; forse 

della seconda metà incirca 

di quel secolo volgente al 

quinto » uJ. 
La sezione riprodotta 

dal De Rossi (fig. 3) sembra 

essere quella alla sinistra di 

chi guardava il presbiterio. 

Lo schizzo a matita ripro

duce esattamente la situa

zione descritta nel testo ci

tato : incerta e a stento leg

gibile la scena figurata nella 
conca absidale ; più nitida e 

sufficientemente precisa la 

rappresentazione della gran

de fascia sottostante. La 

terza fascia, che formava 

come un alto zoccolo, era 

decorata con ampie spec
FIG. 4, - Particolare della sezione dell'abside con i soggetti affrescati (dal DE Rossi). 

chiature di finto marmo, scandite da fascioni verticali di colore più scuro (fig. 4) . 

Ulteriori osservazioni sulla base di queste sommarie indicazioni esigono la massi

ma prudenza. Anzitutto va notata una lacuna : nella tavola del Bullettino il dise

gnatore ha tralasciato di delineare i festoni, che, senza essere un elemento di primaria 

importanza, avrebbero avuto un certo interesse nell'esame dei possibili confronti da evo

care in rapporto al nostro monumento. Gli apostoli, vestiti di tunica e pallio, dovevano 
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essere nel classico numero duodenario; estremamente difficile è invece precisare il loro 

atteggiamento: vi si potrebbe discernere in taluno la destra alzata, ma gli altri non sem

brano confermarlo; egualmente parrebbe che i primi due apostoli avessero il rotolo nella 

sinistra, ma chi potrebbe affermare la stessa cosa per gli altri ? 

La figura di Cristo poi, tagliata a metà dalla sezione della curva absidale, si scorge 

indistintamente. Ancor meno si vede del tipo della cattedra sulla quale era seduto il 
Salvatore e di eventuali attributi. C'è infine una nota discorde: il Fiorelli, in una delle 

prime relazioni sulla scoperta 71, accennando agli apostoli li dice « seduti ». Quale delle 

due versioni risponde a verità ? La scelta, a mio avviso, deve cadere senza esitazione 
sulla relazione del De Rossi : il credito che esige la serietà dello studioso ha comunque 

una prova nello schizzo a matita da lui pubblicato. 

* * * 

2.  Le notizie di cui disponiamo e la sommarietà del disegno della scena affrescata 

nel nostro monumento offrono, come si vede, solo elementi generici per una ricerca ico
nografica. In sostanza essi sono i seguenti : Gesù in trono e, dinanzi, la capsa coi volumi; 

gli apostoli stanti nella solita disposizione paratattica di questo genere di composizioni 8'; 
il monogramma con i festoni nella zona superiore della calotta absidale. Non è molto . 

Data però la condanna inflitta al monumento, anche se bisogna rinunziare al confronto 

minuto e all'utilizzazione di certi dettagli stilistici, ciò che sappiamo basta a rivelare 

l'importanza della scena affrescata che, come si vedrà, può assumere un posto definito 

nell'evoluzione formale e concettuale delle rappresentazioni di questo genere. 
A determinare questo posto possono concorrere talune osservazioni che si faranno 

in una rapida rassegna dei monumenti affini, principalmente per tutto il IV secolo, du

rante il quale la scena assume la maggiore vitalità .  Rassegna - preciso - che ho vo

luto tener ancorata alla figurazione primigenia, caratterizzata dall'elemento chiave 

della composizione romana : il trono, nel suo tipo semplice, con o senza suppedaneo, 

ma non collocato « supra montem » o « supra caelum », né sostituito dal globo, come 

avviene nel corso del IV secolo, sotto la spinta del sempre più potenziato concetto di 

universale teocrazia, che il Cristianesimo contrappone al culto cesareo 9'. 
I monumenti affini all'affresco romano si realizzano nell'ambito dell'ideale cri

stiano del Cristo, maestro della vera dottrina, Signore immutabile ed eterno, che è il 

nucleo primigenio dello sviluppo ideologico, dal quale si formerà la scena del concilio 

celeste, come visione piena del supremo collegio apostolico, simbolo di tutta la Chiesa 

docente 10'. Da questa composizione statica, in cui l'immobilità dei personaggi sembra 

esprimere appunto l'immutabilità e la perennità dell'insegnamento divino, scaturiscono 

due altre composizioni sostanzialmente diverse: la « Traditio Legis » (poi anche « Tra

ditio clavium l>) , vera e propria « missio apostolorum l) rn, e il « Christus imperator l), 
seduto o in piedi come in una sala di corte 12'. 



OSSERVAZIONI SULL'ICONOGRAFIA DEL CRISTO IN TRONO FRA GLI APOSTOLI 235 

Ad esprimere l'intima natura di queste due composizioni derivate, contribuisce 

in modo evidente il movimento delle figure, che sottolinea un moto interno, quasi lin

guaggio percepibile dell'artista, significativamente contrario in ciascuna delle compo

sizioni. Nella « Traditio » infatti è il Maestro in genere, quale fonte della dottrina, a 

muoversi verso gli apostoli e, loro tramite, alla comunità dei credenti; nell'altra rappre

sentazione invece il moto parte dall'invisibile comunità e si concretizza nel gesto ora

torio o di acclamazione del collegio apostolico o dei due principi degli apostoli al Si
gnore, A e Q di tutto l'essere. 

* * * 

3 .  L'origine della figurazione del Cristo in trono fra gli apostoli deve porsi al III 
secolo. In questo periodo infatti matura la crisi politica 13>, economica 14> e religiosa 15> 

dell'Impero e della società romana 16> , mentre l'evangelizzazione cristiana affonda sal

damente le sue radici e stabilmente si organizzano le comunità. Non è certo un caso 

che al movimento fortemente centripeto della Chiesa faccia riscontro, nel mondo ro

mano, un processo disgregatore dei valori tradizionali della società. Gli antichi culti 

appaiono svigoriti dalla permeante diffusione delle religioni orientali 17> , favorite dagli 

imperatori (Settimio Severo, Caracalla, Elagabalo) ; la teologia si trasforma in teurgia 

e il concetto di sovranità si va irresistibilmente evolvendo verso una figura di « impe

rator » incarnazione della divinità (« invictus » « aeternus » « lovius », ecc.). 

In questo travaglio di idee e di avvenimenti un ruolo essenziale assume la perso

nalità di Plotino il cui pensiero indubbiamente dovette contribuire ad eccentuare la 

rottura dell'arte figurativa col principio della tradizione classica dell'aderenza forma

realtà. Come già Filone aveva tentato di adattare il platonismo al giudaismo, Plotino 

tenta con la filosofia platonica il superamento del paganesimo. Nella sua concezione 

ternaria dell'essenza di Dio, è il vouc; o « Intelligenza », specchio dell'« Essere in sé » 

(Dio), a vivificare e a dare un senso alla forma; sicché non la bellezza formale conta 

nell'opera, ma solo quanto l'artista ha dato del vouc; che è in sè 18>
. 

Il vouc; opera in noi il distacco dalla materia, si perfeziona nella meditazione filosofi

ca e realizza con la contemplazione estatica dell'Essere supremo l'unione con Dio. 

Questa capacità catartica resta però solo un privilegio di pochi, onde pochi possono 

essere fatti partecipi di questa dottrina. 

Pur senza scendere in ulteriori dettagli, con Plotino siamo evidentemente di fronte 

ad una concezione diametralmente opposta a quella cristiana, che propugna una par

tecipazione comunitaria e di ogni classe sociale . Da una parte si pone un intellettuali

smo egoistico e personale ; dall'altra l'esaltazione della grazia e della virtù, privilegi e 

conquiste aperti a tutti per la formazione di un unico regno di perfezione spirituale. 

Ecco dunque enuclearsi il germe del dissidio insanabile, per cui si avverte la necessità 
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di contrapporre figurativamente da parte dei cristiani la « vera » dottrina alla falsa spe

culazione e il « vero » filosofo al falso filosofo. 

Nel processo di scadimento del valore formale della figura a tutto vantaggio del

l'espressione, procedimento che capovolge i principi dell'arte classica 19\ il dissidio in

vece non ha ragione di esistere, perché il pensiero plotiniano rispecchia senza dubbio 

quello di una cultura, almeno sotto questo aspetto coincidente con quella cristiana. 

F1r.. 5 - ROMA, CRIPTA DI LUCINA IN S. CALLISTO - Figura 
con rotolo (Fo t o  P.C.A.S.). 

mente ipotetica. Più logico e rispondente 

all'attributo ch'essa presenta è ritenerla 

invece allusiva alla dottrina e simboleg

giante la nuova Legge 20). Del resto già 

nell'ipogeo degli Aureli a Roma - assegna

bile all'inizio del III secolo sia per ragioni 

iconografiche, sia per alcuni fittili dell'età 

di Caracalla, sia per il tipo delle strutture 

murarie 2u - i personaggi con rotolo deb-

4. Probabilmente in conseguenza di 

questa lotta ideologica, verso la metà del 

111 secolo s'introduce nella pittura cimite

riale una figura isolata in tunica e pallio, 

con un rotolo nelle mani. Il Vlilpert ri

tenne di qualificarla genericamente come 

figura di un santo; ma questa interpreta

zione non ha senso e resta solo comoda-

FIG. 6 - ROMA, CATACOMBA DEI Ss. MARCELLINO E PIETRO -

Figura maschile con libro aperto (fot o  P.C.A.S.). 
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Frc. 7 - ROMA, CATACOMBA DEI Ss. MARCELLINO E PIETRO -

Lettore seduto con rotolo semisvolto (foto P.C.A.S.). 

Buon Pastore ; e non certo, come parrebbe 

a prima vista, per analogia formale con 

quella composizione ternaria e per il chiaro 

simbolismo che vi è insito, ma più verosi

milmente per diretta influenza delle idee 

che circolavano proprio in quello stesso 

tempo e si accentueranno vieppiù per gli 

avvenimenti drammatici del secolo . 

Per effetto della predicazione monta

nista 27l in molti si era radicata la convin

zione dell'imminente fine del mondo . Si 

era in attesa di segni premonitori che si 

bono alludere alla dottrina della salvazio

ne, quale che sia l'interpretazione che si 

voglia dare alle singole scene e al carattere 

del monumento 22l. 
Ma il significato appare ormai chiaro 

nei più antichi esempi figurati in Lucina 

e nei cosiddetti cubicoli dei Sacramenti in 

Callisto 23), nonché in una regione recente

mente scavata del Maius 24); e persisterà 

quasi immutato nelle rappresentazioni se
riori 25l (figg. 5, 6, 7, 8) . In Lucina però 

interessa anche la presenza, al centro della 

volta di uno dei più antichi cubicoli delle 
catacombe romane, della figura di Daniele 

tra i leoni 20). Essa occupa il posto del 

F1c. 8 - RoMA, CATACOMBA DEI Ss. MARCELLINO E P1ETHO -

Lettore, ritenuto immagine di Pietro (foto P.C.A.S.). 
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sarebbero manifestati secondo la profezia di Gesù 28>, e si aspettava trepidando, gli 

occhi volti a scrutare i primi segni di quelle manifestazioni. Il timore e l'ansia agita

rono talmente gli spiriti, da provocare in qualche caso episodi di esaltazione, come 

appunto i due, ricordati da Ippolito 29!, del vescovo siriaco e dell'altro pontico, che 

rischiarono di produrre tragiche conseguenze .  

Ad alimentare questa credenza dovette contribuire in modo decisivo la persecu

zione di Settimio Severo 30\ tanto aspra quanto imprevista 31). E Ippolito, testimone 

oculare, dovette trarre da certe visioni di particolare crudezza le ragioni per scrivere 

verso il 204 il suo « Commentario su Daniele », ove esprime efficacemente l'imminenza 

della fine del mondo e fa coincidere la parusia con la disgregazione politica del mondo 

romano. 

Unica visione serena d'Ippolito resta quella del giardino celeste (1 ,  17), immagine 

della Chiesa, ove la società dei santi vive nella giustizia. E questo giardino fiorito 

animato da fauna variopinta, come in composizioni bucoliche care all'iconografia clas

sica, si trova figurato nei più antichi cubicoli cimiteriali di Roma. Alle scene o ai perso

naggi mitologici subentrano ora le scene bibliche, il Pastor buono, l'orante. Nella 

« domus aeternalis » si vuol evocare il luogo della beatitudine, la dimora eterna che ac

coglierà il credente dopo la fine del mondo. 

Dopo Ippolito, l'aggravarsi della crisi politica e sociale accentua la frattura degli 
spiriti. Guerre, inflazione, improduttività e conseguente carestia, miseria e sopraffa

zione si rivelano come sintomi evidenti dello sfacelo dell'impero. Nei cristiani le sangui

nose persecuzioni di Decio e Valeriano suscitano sconforto, disperazione. E Cipriano, 

nella sua epistola a Demetriano, condensa in una pagina concitata, anche se con accenti 

retorici, l'amaro pessimismo che agitava le comunità 32). Pessimismo sociale e insieme 

ideologico. Il fatto che per salvare la minacciata unità dell'impero, invece che a prov

vedimenti adeguati di natura economica, si ricorresse a una progressiva sacralità della 

persona dell'imperatore, minacciando di distruggere gli oppositori, apparve ai cri

stiani segno di scadimento morale. Cipriano ha di nuovo buone ragioni per deridere 

gl'idoli e contrapporre al politeismo variopinto la figura dell'unico Dio con potestà uni

versale 33>. 
Queste idee correnti, e certamente divulgate nella predicazione, dovettero lasciare 

la loro impronta nella formazione del repertorio figurato dell'arte cristiana. Nella pit

tura, e alquanto più tardi nei sarcofagi, domina, come segno di speranza, l'ambiente 

bucolico-marittimo, e per i temi si attinge di preferenza al Vecchio Testamento, nel 

quale alita il soffio profetico dell'avvento della salvazione 341• Le scene della più antica 

arte cristiana s'ispirano ai concetti essenziali e più comuni della cultura religiosa del 

popolo : Gesù, signore dell'universo, che riceve l'omaggio dei Magi o come Buon Pa

store nelle sembianze del Tio�µ�v o di Orfeo 35l; il messaggio della salvezza figurata in 

diversi episodi biblici, ma estesa anche ai gentili con la storia di Giona 36); lo spirito pro

fetico di Daniele, il giusto per eccellenza del popolo ebraico e oppositore incorruttibile 
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del tiranno 37l; il simbolismo sacramentale dell'imposizione delle mani, del convito e 

dell'acqua rigeneratrice 38l; la certezza della resurrezione nel miracolo di Lazzaro 39l; 
e infine la figura del vero :filosofo, isolata nella pittura cimiteriale ma sui sarcofagi di 

alcuni decenni dopo posta tra il Buon Pastore e l'Orante 40', a comporre un linguaggio 

coerente di adesione al verbo evangelico e di fiducia nella sua efficacia soterica. 

L'avvento di Diocleziano e la successiva formazione della tetrarchia segna il cul

mine di una evoluzione tematica per l'arte cristiana, il cui repertorio era venuto sem

pre più arricchendosi di soggetti biblici. Appunto in questo tempo compare nell'icono

grafia cimiteriale il gruppo del Cristo fra gli apostoli . E la sua formazione si deve, come 

già per le composizioni :filosofiche, alla viva esigenza di una polemica sempre più ser

rata contro le idee del tempo e di uno sviluppo dialettico del pensiero teologico del Cri

stianesimo, che ebbe sollecitazioni decisive dagli avvenimenti maturati durante l'età 

tetrarchica. 

Il quadro storico del tempo è dominato da una duplice crisi :  una di carattere so

ciale e perciò anche eminentemente politica; l'altra di natura religiosa. Della prima si 

è già fatto cenno e va tenuta presente solo in quanto costituisce l'ambiente umano con 

i fattori economici, etnici e culturali che rappresentano gli elementi generatori dell'in

sofferenza degli spiriti. L'altra interessa più da vicino il fatto artistico e richiede un'enun

ciazione delle conclusioni acquisite dalla critica storica. 

* * * 

5 .  Il problema fondamentale della potestà imperiale durante il sec. III fu la ricerca 

di un segno visibile della sua legittimità 411; e tale testimonianza venne sistematicamente 

reperita nel fattore religioso. Già durante i primi due secoli dell'impero, l'augusto si 

attribuisce e pretende dallo stato onori divini : celebrazione dei « natalia », immagini 

sacre, culto al Genio, attribuzione di nomi di mesi, giuramento in suo nome 12l. Cionono

stante si resta ancora nei limiti di un culto « ad munus » e  non « ad personam ». E an

che quando si riserva gli attributi di una divinità o il titolo solare d'« invictus », l'impe

ratore rimane sempre un mediatore (e tale era di fatto il Sole, epifania della divinità) 

tra il dio supremo e il popolo. 

Nel III secolo la progressiva penetrazione delle religioni orientali concorre a modi

ficare gradualmente la sovranità imperiale « in potere assoluto che tende ad assorbire 
tutta l'autorità religiosa rendendo subordinati i culti » rn. Decio manifesta pubblica

mente questa nuova concezione del potere, obbligando tutti indistintamente i citta

dini a sacrificare per gli dei tutelari dello Stato e provocando per questa ragione la 

scintilla della cruenta persecuzione 44l
. Un passo ancor più decisivo viene poi compiuto 

da Aureliano, quando trasforma la persona dell'imperatore da « pontifex maximus l> 
del Sole, in « Deus et Dominus natus )) con gli emblemi solari 45l. E finalmente Diocle-
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ziano, acclamato imperatore dall'armata 4<n, annulla ogni testimonianza di legittimità 

fuori della sua persona, per enuclearla in sé in quanto incarnazione della divinità su

prema e, come « Iuppiter )), dispensatore del potere legittimo 471
• Perciò egli può dirsi 

della razza di Giove (« Iovius ») , attribuire a Massimiano la discendenza di Ercole, 

(« Herculius » 481) , e trasmettere ai successori, fuor d'ogni vincolo di consanguineità, la 

discendenza divina 491
• 

Permeato di essenza divina, egli rivaluta il cerimoniale dell'« adoratio » dinanzi 

alla porpora ingemmata della sovranità nel suo « sacrum palatium » 501 e per la sua 

nuova specifica natura s'identifica come simbolo stesso dell'eternità di Roma e del-

1'« aeternitas Augusti », fino allora espresso soprattutto con l'immagine maiestatica 

di Roma e con il simbolo della lupa che allatta i gemelli w. Di questa incarnazione di

vina un segno tangibile diventa il nimbo attorno alla testa, che già raffigurato sulle 

medaglie degli Antonini, torna in auge appunto su alcune emissioni dei tetrarchi 021• 

In antitesi a questa concezione della sovranità cesarea il Cristianesimo fin dalle 
origini esalta la regalità del Cristo pastore del suo gregge e nel tempo stesso duce, 

signore (Kuprnç) e salvatore (Lw-r�p) della sua « militia 1> 531
• Dico in antitesi, non quale 

derivazione, perché, come è stato notato, « il valore divino del titolo K yrios, presso i 
cristiani, non dipende affatto dal culto dei sovrani i>. D'altra parte, insistendo su ipo

tetiche derivazioni - si è fatto giustamente osservare -, si rischia talvolta di fal

sare il quadro del paganesimo, accumulando in una sintesi « membra disiecta », lad

dove nel cristianesimo esiste « un corpo di dottrina solida » 541
• Ad ogni modo, l'intrin

seca organicità del suo contenuto teologico non toglie nulla al fatto che in realtà il Cri

stianesimo sia venuto a trovarsi di continuo di fronte alle pretese divine degli impera

tori e ne abbia subìto le conseguenze, imposte dal cerimoniale ufficiale e sempre più 

esasperate da ogni nuova persecuzione 551
• 

Nelle comunità cristiane, molti come ho già detto, vivono nel III secolo in un'aspet

tazione escatologica. L'economia dissestata, la vita politica e sociale agitata da lotte 

e da fermenti nuovi portati dalle regioni periferiche dell'impero, si annunziano come 

segni premonitori dell'avvento soterico. La visione giovannea (Apoc., IV-VI) di Colui 

che viene a sciogliere il libro dei sette sigilli e a mostrare i segni del giudizio futuro as

sume contorni attuali 561, e il popolo cristiano, in un mondo instabile e precario, esalta 

il re del mondo nuovo che deve assumere in qualche modo la figura dell'imperatore. 

« Se il regno di Dio fosse stato puramente soprannaturale - nota acutamente il Peter

son - l'opposizione non poteva farsi valere » 571
• L'avvento di Diocleziano e la riforma 

tetrarchica accentuano i segni premonitori di una disgregazione in atto; e la persecu

zione suscita la convinzione dell'opera dell'Anticristo. 

In siffatta atmosfera va posta, a mio avviso, l'origine della figurazione del Cristo 

tra gli apostoli, del Maestro in trono tra i componenti il celeste concilio. :E una figura

zione che solo iconologicamente sta in antitesi all'iconografia ufficiale, giacché formal

mente s'ispira alle composizioni celebrative ufficiali. Prima fra tutte la decorazione 
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scolpita sull'arco di Galerio a Salonicco ''8>, eretto a celebrare la vittoriosa campagna 

militare contro i persiani del 297, e databile forse, secondo un'osservazione dell'Alfoldi, 

al 303, anno dei « vota decennalia » dei Cesari 59> (fig. 9) . 

Sulla terza fascia del lato settentrionale dell'arco il trionfo imperiale è raffigurato 

in una composizione parattattica dei tetrarchi : al centro i due augusti, Diocleziano e 

Ftc. 9 - SALONICCO, ARCO Dl GALEHIO - Particolare <lella fronte settentrionale (dal VOLBACH). 

Massimiano, seduti con gli attributi della loro sovranità su un trono poggiato sopra due 

discusse figurazioni GOl, vengono coronati da due vittorie ; ai loro lati i cesari Galerio e 

Costanzo stanno in piedi con le due provincie liberate, Siria e Bretagna. Alle estremità 

le figure dei Dioscuri con le altre divinità simboleggiano l'ambito cosmico e l'eternità 

del potere ; cosicché a ragione il Seston può notare che i due concetti espressi dalla rap

presentazione sono la sovranità ecumenica dei Tetrarchi e l'eternità cosmica del loro 

sistema di governo 1'1>. 
A buon diritto possiamo dunque considerare la figurazione di Salonicco come un 

compiuto esempio di « maiestas », trasferita da « Iuppiter )) alla regalità imperiale, come 

già sulle monete. E tale concetto si realizza annullando ogni spazialità prospettica, con 

le figure dei tetrarchi collocate frontalmente e in posizione statica, mentre tutte le altre, 

pur avendo il busto rigidamente di fronte, muovono le teste verso uno dei lati. Penetra 

così nell'arte figurativa il concetto dell'immobilità ieratica, che persisterà nei secoli 

seguenti e più ancora nei monumenti bizantini, insieme allo schema tipo della compo

sizione paratattica, creazione propria della cultura artistica d'età tardo-antica. L'arco 

di Galerio - uno dei tre monumenti superstiti dello stesso genere e il primo in ordine di 

tempo rispetto agli altri : le sculture dell'arco di Costantino (312-315) con l'« Oratio 
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Frc. 10 - ROMA, Anco DI COSTANTINO - "Oratio Augusti'" 

F1c. 11 - ROMA, Anco DI CosTANTINO - " Liberalitas Augusti "· 
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FIG. 12 - !STAN13UL, OrrnLTSCO DI TEODOSIO NELL'lPPODHOMO - Particolare dei rilievi della base (dal VOLBACH). 

Augusti » (fig. 10) e la « Liberalitas Augusti)) Gi) (fig. 11) ;  e quella della base dell'obelisco 

di Teodosio nell'ippodromo di Istanbul 0'11 (fig. 12) - attesta che la composizione, a par

tire da Diocleziano, viene assunta nell'iconografia ufficiale delle celebrazioni di corte. 

* * * 

6. Proprio nello stesso tempo e con lo stesso schema compare nella pittura c1m1-

teriale la figurazione del Cristo fra gli apostoli. E di nuovo, come cioè avvenne per 

l'apparizione della figura del vero filosofo modellata sulle sculture pagane con scene 

filosofiche, la cultura cristiana elabora sullo stesso schema, ma con contenuto proprio, 

una speciale figurazione. Dapprima - ma conosciamo tanto poco della decorazione 

degli edifici di culto cristiani avanti il IV secolo che l'asserzione non può assumere va

lore assoluto - è l'iconografia cimiteriale ad adottarla ; poi essa passa nelle aule cul

tuali, nel repertorio dei sarcofagi e infine negli altri prodotti artistici. 
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F1G. 13 - ROMA, CATACOMBA DEI GIORDANI - Cristo tra i dodici Apostoli (foto P.C.A.S.). 

FIG. 14 - ROMA, CATACOMBA DI s. ERMETE - Cristo tra dodici Apostoli 
(dal WILPERT). 

Nell'iconografia ci

miteriale la scena del 

Maestro fra gli apostoli 

si presenta già con com

piutezza organica fin nei 

più antichi esempi finora 

noti. Tra la fine del III e 

i primi anni del IV secolo 

si possono collocare gli 

affreschi della catacomba 

dei SS. Marcellino e Pie

tro, del « sacellum quar

tum » dei Giordani e di 

un cubicolo della N un -
ziatella. In SS.  Marcel

lino e Pietro, nel tondo 

delle volte 64\ il Maestro 
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Frc, 15 - ROMA, CATACOMBA D! DOMITILLA - Cristo tra i dodici Apostoli (foto P.C.A.S.). 

F1G. 16 - Particolare dell'affresco della fi�11 '"' precedente 
(da un acquarello del \VILPEtlT). 

m trono con suppedaneo, le destra levata 

nel gesto oratorio, siede fra i suoi disce

poli, otto in un caso e sei nell'altro, seduti 

sopra un banco . Siamo di fronte a una se

rena visione del concilio celeste ; visione 

che nell'abside della basilica si potenzia e 

collega al vescovo in cattedra tra i suoi 

presbiteri, immagine della Chiesa docente. 

Un'analoga composizione compare an

che nell'affresco dei Giordani a5i, con la va

riante dei dodici apostoli disposti in due 

file, tra i quali troneggia la figura del Cri

sto reso con modulo più grande delle al

tre (fig. 13) . 

Qualche decennio più tardi, una sce

na solenne si dispiega sulla fronte arcuata 

di un arcosolio di S. Ermete (fig. 14) : do

dici cattedre isolate accolgono gli apostoli 

ai lati del Signore barbato con il libro 

aperto nella sinistra ; la capsa coi volumi 

per non aver trovato posto dinanzi al tro

no del Maestro, è relegata sul peduccio 

dell'arco uui. Il Wilpert, che si trovò imba-
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FIG. 17 - ROMA, CATAGOMnA DI DOMITILLA. - Lunetta cli arcosolio con Cristo tra gli A1,ostoli (foto P.C.A.S.). 

razzato dinanzi a questa scena senza nesso alcuno con le rappresentazioni da lui sup

poste « di giudizio », la classifica tra le dubbie. In realtà non c'è motivo di compli

care il chiaro linguaggio dell'opera. Come rivelano la scena pastorale dipinta nella 

sottostante lunetta e il volto barbato del Signore, lo spirito della composizione si 

collega piuttosto alle figurazioni filosofiche e bucoliche della seconda metà del 111 se

colo, cui l'artefice sembra essersi ispirato per certi valori spaziali ancora sentiti, 

quantunque le sue mediocri capacità non abbiano saputo animare le forme di una vi

vacità coerente con la solennità dell'insieme. Probabilmente, proprio l'inerte staticità 
delle figure suggerì al Wilpert il riscontro col passo di MATTH., 19, 28 (cfr. anche Luc. 
22, 30) sui dodici troni, dai quali gli apostoli giudicheranno le dodici tribù d'Israele 07); 
riscontro, direi, non puntuale, perché non ai giudici, ma piuttosto agli apostoli porta

tori di pace sembrano alludere queste scene, secondo il passo di MATTH. 10, 12-13 (cfr. 

F1G. 18 - HoMA, CATACOMBA DI DOMITILLA - Cristo tra i dodici Apostoli (dal WrLPEHT). 
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anche Lux. 10, 5) : « lntran
tes autem in domum salu

tate eam dicentes: Pax huic 

domui. Et si quidem fuerit 

domus illa digna, veniet 

pax vestra super eam ; si 1 

autem non fuerit digna, pax 

vestra revertetur ad vos ». 
Esso riecheggia e completa 

la voce del salmista: « Pax 

multa diligentibus legem 

tuam » (Ps. 1 19, 165) . 

Nel corso del IV secolo 

FIG. 19 - ROMA, CATACOMBA DEI Ss. MARCO E MARCELLIANO - Cristo tra i dodici 
Apostoii (dal WILPERTJ. 

la serie delle figurazioni cimiteriali con il collegio apostolico si arricchisce di varie altre 

scene, alcune però con varianti di poco rilievo e di scadente fattura. 

Di tre affreschi di Domitilla, non posteriori al 350, due (figg. 15,  16 e 17) non hanno 

particolare importanza 08>, mentre la figurazione della cripta degli « apostoli piccoli » 

(fig. 18) merita un cenno particolare per la figura del Cristo nimbato 59>. In due compo

sizioni dei SS .  Marco e Marcelliano 70> (figg. 19 e 20) e del Maius 71> (fig. 21),  il numero 

degli apostoli è invece ridotto, m�ntre la figurazione venuta in luce nel cubicolo A della 

nuova catacomba della via Latina 72> presenta, i dodici seduti su un banco coperto 

(fig. 23) e la capsa coi rotoli vicino al suppedaneo presso il trono del Signore, come nel 

più tardo affresco dell'arcosolio della cripta dei Magi in Domitilla 73\ ove Gesù ha un 

nimbo turchino (fig. 22) . 

Verso la fine del sec. IV, nelle rappresentazioni cimiteriali penetra in modo sensi
bile l'influsso delle più so-

lenni composizioni absidali. 

Per l'esattezza si dovrebbe 

parlare di « riflusso », giac

ché almeno per ora le te

stimonianze superstiti por

tano a supporre una corren

te di diffusione dai cimiteri 

alle absidi, ove le scene com

paiono già ricche di com

plementi e più cariche di 

simbolismo. Resta però si

gnificativo il fatto che l'ico

nografia cimiteriale tende 

di regola a semplificare l'in-
FIG. 20 - HoMA, CATACOMBA DEI Ss. MARCO E MAHCELL!ANU - I.risto tra i dodici 

Apostoli (dal WILPERT). 
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F1c. 21 - HOMA, ÙEMllTlllllUM MA!\JS - Partir-olarç del Cristo tra gli Apostoli (/010 P.C.A.S.). 

Frc. 22 - ROMA, CATACOMBA DI DOMITILLA - Cristo fra i dodici Apostoli (dal W1LPEwr). 
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s1eme e in definitiva a mantenere una propria tradizione tipologica. Ciò, a mio parere, 

si deve a due ragioni: le modeste esigenze decorative di un ipogeo funerario e la ne

cessità di conservare un linguaggio semplice, d'immediata comprensione ed efficacia. 

Nel processo di maturazione dell'arte cristiana coesistono per un certo tempo due 

correnti: una conservatrice, l'altra innovatrice; le quali però ad un certo momento 

F1c. �� - RoMA, NUOVA CATACOMBA DI YIA LATI'.'iA · Cristo tra i c!ocli<:i Apostoli sulla front,, di nn arcosolio (jìit.o P.C.A.S.). 

perdono la loro vitalità e si presentano variamente combinate. Lo si costata in un af

fresco di Ponziano Hl (fig. 24) ; e più ancora nella figurazione del cubicolo «dei fornai» 
a Domitilla 7-.i

, dove nel modulo inconsueto delle figure e nello spirito nuovo che ani

ma l'insiem� (fig. 25) si percepiscono lo schema e la solennità della composizione di S .  

Pudenziana 7m
, e un certo vigore espressivo s i  coglie nei volti, nonostante una metal

lica pesantezza che irrigidisce il panneggio e la tendenza del pittore a ridurre all'essen

ziale il linguaggio figurativo. In quest'ultima SGena il Cristo imberbe spiGca solenne e 
isolato su una cattedra con alta spalliera, poggiata sopra un podio, dinanzi al quale 



250 PASQUALE TESTINI 

giace la solita capsa. Ai 

lati il collegio apostolico 

al completo si dispone in 

due gruppi distinti, cia

scuno con cinque unità in 

piedi, mentre davanti a 

loro, seduti su una « sella 

plicatilis », stanno i due 

« principes » a interloquire 

direttamente col Maestro. 

L'intenzione dell'artista di 

stabilire un ordine gerar

chico delle persone figu

rate è palese: alla maestà 

del Signore, sommo dot

tore e maestro, segue la 

dignità di Pietro e di Pao

lo, cui fanno ala ed omag

Fic. 24-ROMA. CATACOMBA DI PONZIANO- Cristo tra Apostoli (particolare), (dal WILPERT) . gio gli altri apostoli. 

Fn;. 25 - ROMA, CATACOMBA DI DoMITIJ�LA - Affresco del così detto « cubicol.o dei Fnrnai » (foto P.C.A.S.ì. 
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Il fatto nuovo delle due citate figura

zioni di Ponziano e di Domitilla, nella serie 

delle composizioni con il collegio aposto

lico plenario (o ridotto di qualche unità) , 

viene sottolineato dagli apostoli non più 

tutti seduti. Non si tratta di una mera in-

novazione formale, ma di un'evoluzione 

sostanziale che investe il simbolismo stesso 

della persona del Cristo. Il Kollwitz 77', 
sulla scia dell'Harnack 78) e del Peterson 79), 
ha chiarito bene il pensiero degli scrittori 

ecclesiastici, una parte dei quali vide il 

Cristo come �a:mÀsuç, un'altra come « im

perator )). Nell'antica arte figurativa cri

stiana la linea di divisione tra queste due 

fondamentali concezioni cade tra le rap

FIG. 26 - Ro�TA, CoEMETF.RJUM MAIUS - Cristo docente 
(foto P.C.A .S.). 

presentazioni del Cristo in trono e quelle del Cristo in piedi con la legge o il « vexillum 

crucis )) 801• La generazione che cominciò a parlare più frequentemente del Cristo come 

di un re fu la stessa che vide la fine delle persecuzioni e l'aurora di un impero cri

stiano 811• Quella stessa generazione, nella prima metà del IV secolo, amava ancora 

l'immagine del Docente che aveva contrapposto prima alla filosofia pagana - nella 

prima metà del IV secolo c'è un gruppo omogeneo di esempi (figg. 26, 27 e 28) col 

« Christus magister )) nel tondo delle volte e sulle pareti degli arcosoli 821 - e poi sul 

trono del suo magistero, tra gli apostoli, alla divinizzazione dei tetrarchi. 

1i1G. 27 - HoMA, CATACOMBA nF.r Ss. MAHCELLINO E P1ETlW -

Cristo docente (fo:o P.C.A.S.). 
Frc:. 2B - HoMA, CoEMETEHlUM M.uus - Cri,tu <luccnle tra 

due « capsae » (foto P.C.A.S.). 
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La traduzione :figurata della regalità del Cristo nasce dunque nell'epoca della per

secuzione dioclezianea e si afferma nella visione di un incipiente impero cristiano. E con 

la progressiva assimilazione della cattedra al « solium regale » 83) anche la figura del 

« Christus magister )) assume l'immagine di un re, accanto al quale gli apostoli in piedi, 

secondo il pensiero già di Tertulliano 84) e la precisa definizione di Lattanzio in pole

mica con i politeisti, assumono le funzioni degli « apparitores )), che nessuno ritiene 

associati nel potere al governatore, quantunque loro tramite si eserciti « de iure » l'au

torità 85). 

* * * 

7. Agli esempi citati, e sempre nell'ambito delle figurazioni del « Christus magi

ster )), appartengono anche le rappresentazioni ternarie del Cristo tra i principi degli 

apostoli, che possono essere considerate l' « imago brevis » delle scene con il collegio 

apostolico al completo 8"). 
La formazione di queste composizioni brevi si deve senza dubbio alla esigenza di 

esprimere lo stesso concetto in uno spazio minore e con moduli più grandiosi. Del resto, 

simbolicamente, Pietro e Paolo rappresentano di fatto il collegio apostolico. L'affresco 

citato di Domitilla 87) è eloquente al riguardo. Ma nella concezione del tempo i due 

apostoli si presentano nel ruolo precipuo di « vicarii )), « principes »; e siedono nel se

nato celeste in qualità di « senatores mundi )) 881• Pietro in particolare a Roma assume 

in più le funzioni del « consulatus :fidei )), per cui anche i vescovi sono investiti in qualche 

modo della dignità di funzionari su) e al papa viene conferito il titolo di console 9m. 

Frc. 29 - ROMA, COEMETEHIUM MAIUS - Cristo docente con due apostoli (jot.o P.C.A.S.). 
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FrG. 30 - ROMA, NuovA CATACOMBA D I  VIA LATINA - Particolare cli Cristo con l'apostolo Paolo (foto P.C.A.S.) 
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Tra le scene da tempo note nella pittura cimiteriale lo schema comune dei tre per

sonaggi con i consueti attributi presentava, come variante di rilievo, solo la posizione 

eretta o seduta dei due apostoli. Questo fatto non pareva del tutto rispondente alla na

tura propria delle composizioni ternarie, la cui concisione di linguaggio e l'esiguo numero 

di unità componenti si prestavano facilmente ad inserzioni concettuali e ad evoluzioni 

compositive, sollecitate dal rapido arricchimento del repertorio figurativo dei sarcofagi 

e degli edifici di culto. Finora ad ogni modo questa possibilità per la pittura cimiteriale 

poteva esser ipotizzata, ma non documentata. Le ultime scoperte hanno invece pro
posto visioni più ampie delle fasi evolutive del soggetto, suggerendo al tempo stesso 

F1c. :� J - H oMA, CATA COMBA DI S. CALLISTO - Cristo tra g:li Apostoli Pietro e Paolo (dal Wn.PERT). 

una maggior prudenza nella valutazione di certi schemi scolastici ormai correnti, ma 

senz'altro provvisori. 

Del gruppo di scene comprese nel corpus del Wilpert il Cristo tra Pietro e Paolo 

seduti compare in due soli esempi : la rozza pittura dell'arcosolio di Zosimiano nel ci

mitero di Ciriaca 91), e quella nell'arcosolio del vignaiuolo al Maius 921 (fig. 29) . 

Altre due presentano i principi degli apostoli in piedi a lato del trono del Signore : 

nell'ipogeo « Ferma » di via Latina, la più recente e la più nobile della serie (fig. 30) ,  

che per il modulo delle figure e la solennità dell'insieme si vedrebbe volentieri nell'ab

side di una basilica n�i ; e in Domitilla ove si conserva la sola immagine di Pietro 941 • 
Allo stesso gruppo però va assegnato, a mio avviso, anche un tardo affresco di Calli

sto (fig. 31 ) ,  che mostra i soliti tre personaggi in tunica e pallio, e le capse ai lati, con la 

sola variante del Signore seduto non rivolto allo spettatore ma all'apostolo di destra 

col quale sembra in colloquio, mentre l'altro resta ovviamente alle sue spalle 901 • Per 
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quest'ultimo esempio, s i  è fatto gran caso all'insolita disposizione delle figure - in
solita per la pittura cimiteriale, non sui sarcofagi con scene filosofiche o col Cristo do

cente 901 - ma senza ragioni ; e perciò se non si giustifica l'interpretazione proposta 
dal Wilpert, convince ancor meno quella del De Rossi 97l . 

In tre monumenti, scoperti in questi ultimi anni, le varianti ai due schemi ora ci

tati assumono particolare interesse . Il primo, ancora inedito 981, è venuto in luce nella 

F1G. 32 - ROMA, CATACOMBA nm Ss. G ORDIANO En EPlMACO - Cristo tra gli A po>toli Pietro e Paolo, e due santi che offrono 
corone (foto P.C.A .S.). 

catacomba detta dei Ss. Gordiano ed Epimaco presso la via Latina (fig. 32) . Vi si scor

gono appena il Maestro seduto in cattedra col libro aperto nella sinistra e i due prin

cipi degli apostoli in piedi presso di lui ; in due pannelli, immediatamente accanto, 

sono raffigurati due altri apostoli o santi che offrono corone. Il motivo del « portare 

coronas », le corone trionfali della fede e del martirio 991 ,  è un particolare nuovo di que

sta composizione : lo s'incontra per la prima volta sui sarcofagi d'epoca teodosiana, i co

sidetti « Sternkranzsarkophage », e poi in alcuni sarcofagi di Ravenna (dell'arcivescovo 

Rinaldo; dei 12 apostoli di S .  Apollinare in Classe) , di Ferrara, sulle cupole dei due 

battisteri ravennati e nella teoria dei santi in S .  Apollinare Nuovo 1001
• Nella pittura 

cimiteriale, ad eccezione dell'immagine isolata con corona sulla parete di un cubicolo 

dei SS.  Marcellino e Pietro 101) , questa è la prima volta che appare un esempio di apo

stoli che portano corone al Cristo in trono. Il dipinto della via Latina, da quel poco che 

sopravvive e stando al tipo del riquadro decorato, nonché a una certa accuratezza for-
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male, rivela i caratteri del IV secolo, ma non si direbbe così tardo da raggiungerne la 

fine. Se questa datazione potesse precisarsi con ulteriori argomenti e riuscisse convin

cente, l'iconografia cimiteriale disporrebbe di una testimonianza importante per ri

servare a sé la priorità della scena, accolta con ulteriori sviluppi e adattamenti nel re

pertorio della plastica e della decorazione degli edifici di culto. 

Il secondo affresco si trova nel cubicolo di Leone, scoperto nel 1953 in una regione 
conservatasi in uno stato 

di quasi assoluta integrità, 

che probabilmente doveva 

far parte della contigua ca

tacomba di Commodilla 1021 • 

Nel piccolo riquadro, ap

pena leggibile (fig. 33),  si 

scorgono due personaggi in 

tunica e pallio che fanno 

il gesto dell'acclamazione 

verso una capsa piena di 

volumi con il coperchio 

sollevato, sulla quale in

combe, come pare, tra nu

vole infuocate la mano di 

Dio. Due palme inquadra

no ai lati la scena . L'inter-
Fm. 3 3  - ROMA. CcBICOJ,0 DI LEONE PRESSO LA CATACOMBA DI CoMMODILLA - Due 

personaggi acclamano verso un cesto di rotoli al centro (foto P.C.A.S.). pretazione dell'insieme non 

suscita difficoltà, ma la sua 

formulazione è del tutto nuova nell'iconografia cristiana, anche se l'epoca cui è stata 

assegnata, fra il 375 e il 380 1031, può vantare una feconda attività artistica. Il fatto 

nuovo consiste nella trasformazione dell'immagine umana in puro linguaggio simbolico 

e cioè della figura del Signore in epifania del « Logos )), esaltato dalla tradizione 

veterotestamentaria e poi in modo speciale da Giovanni come parola viva di Gesù 

(Io. ,  14, 24; 17, 13- 18 ;  Apoc. 19, 13) ; onde la presenza della mano divina. La com

posizione in realtà segna una ulteriore riduzione dello schema dell'« imago brevis » e 

nel tempo stesso rivela un altro aspetto dell'« iter J> di trasformazione formale verso 

la rappresentazione del Cristo in senso più marcatamente simbolico e precisamente 

nell' immagine dell'agnello 104>, del trono vuoto e della croce trionfale. Per quanto 

riguarda i due personaggi acclamanti, non è possibile decidere se trattasi di Pietro e 

Paolo o dei due martiri del cimitero Felice e Adautto, figurati sull'arcone dello stesso 

arcosolio. Il Ferrua ricorda un'altra scena, probabilmente coeva, affrescata nella ba-

silica dello stesso cimitero 105> - due personaggi, ritenuti dal Wilpert i due santi eponi-

mi, acclamano a un « chrismon » con lettere apocalittiche sovrapposto a una capsa coi 
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volumi della Legge - e propende perciò per i martiri, anche in considerazione che la 

loro presenza « starebbe bene per la testimonianza da essi resa a Dio e alla sua legge » ioG> . 

Ciò del resto non sarebbe un caso unico, perché, ad esempio, già verso il 340 nella ca

tacomba dei SS.  Marco e Marcelliano si dipinse il Cristo in trono tra quattro perso-

Frc. 1< !. - H OMA, CAT ·\COMnA DI S. CALLISTO - Crist.o tra qnattrn Apostoli o Fvanp;elisti ? (dal \Vn,PF.111'). 

naggi - profeti e apostoli o i quattro evangelisti ? -, il primo dei quali a sinistra addita 

con le destra una stella ioi> (fig. 34) . 

La terza importante scoperta, dovuta ad una fortunata circostanza, è avvenuta 

di recente nella catacomba di Domitilla ios> . Si è ritrovato un arcosolio, visto dal Maran

goni nel 17 42 e poi risepolto, totalmente ornato di musaici in parte caduti. Tra le scene 

figurate spicca quella della lunetta (fig. 35) , che mostra Gesù seduto su un trono dal

l'alto schienale, con ampio cuscino e suppedaneo, nel consueto gesto oratorio. Ai suoi 

lati siedono i principi degli apostoli rivolti di tre quarti verso lo spettatore, con la destra 

tesa verso il Maestro come ad interloquire o ad acclamare . Tutte le figure sembrano 

avere il rotolo nella sinistra ; dinanzi al trono giace la solita capsa col suo coperchio po
sato a terra e la stringa sciolta. In alto un'iscrizione esalta il Maestro in termini incon

sueti: QVI FILIVS DICERIS ET PATER INVENIRIS . 
L'insieme, dal punto di vista compositivo, richiama alla mente, come è stato no

tato 1 119: ,  il gruppo seduto del menzionato affresco della cripta dei « fornai » dello stesso 
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cimitero 110l ; ma in più offre una variante di assoluto rilievo, consistente in un ampio 

disco, fatto di tessere verde pisello, che avvolge come un alone di luce la figura del Cri

sto ml. Evidentemente siamo in presenza di un atteggiamento nuovo dello spirito del-

1' artista, rispetto alle altre composizioni cimiteriali ; atteggiamento, credo, che aspira 

a realizzare la visione teofanica, nell'Apocalissi giovannea, dell'Antico dei Giorni : 

FIG. % - ROMA, CATACOMB·\ DI Do�IITILT"A - Mosaico della lunetta di un arrn;olio : Cristo tra gli A postoli Pietro e Paolo 
(foto P.C. A.C.) 

« Ed ecco che un trono era posto nel cielo e sul trono uno stava a sedere e intorno 

al trono era un'iride simile a una visione smeraldina l) (Apoc. 4, 2-3). L'opera, assegnata 

dal Ferrua 112) ad epoca non posteriore al pontificato di Damaso, si pone, proprio per 

il motivo del disco luminoso, come un precedente significativo delle seriori immagini 

entro clipeo o mandorla dell'etimasia 113\ dell'« Agnus Dei l) 114) e specialmente del Cri

sto e della V ergine in trono 115l . Due esempi finora esistevano come punti di riferimento : 

il musaico di S. Maria Maggiore a Roma con la Visione di Abramo presso la quercia di 

Mambre e quello di Hosios David a Salonicco con la « Maiestas Domini » 116) . Nel primo 

la figura dell'angelo mediano nel registro superiore è circondato da un'aureola ellit
tica e radiata (e perciò rappresenta il « Logos l>) ; nel secondo il Signore maiestatico ap

pare sopra un arco di firmamento entro un disco luminoso (fig. 36) . In ambedue i mu

saici la presenza dell'aureola di luce caratterizza un'epifania divina :  è questa una per

sistenza concettuale che affonda le sue radici nella tradizione della ebraica « scekinah l>, 
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F1G. 36 - SALONICCO, Hosrns DAvrn - Mosaic.o dell'abside (dal VoLBACH). 

di cui forse una testimonianza precoce si ha nel riquadro nero dipinto dietro la testa 

di un personaggio della sinagoga di Dura Europos, che si è voluto identificare con 

Abramo 1171 • 

Il Van der Meer, nel suo excursus sul motivo della mandorla 1181 - ovale per un 

personaggio stante e rotonda per una figura seduta ; ma la regola vale solo per gli esem

pi più antichi - non si domanda per quale via il disco etereo possa essere pervenuto 

nella composizione di Salonicco. La risposta che, almeno per l'arte cristiana, allora non 
sarebbe stata forse possibile formulare, ha ora un elemento di richiamo che ci riporta 

significativamente all'iconografia cimiteriale. Ora sappiamo che un secolo avanti il 

musaico di Salonicco il repertorio figurativo romano conosceva questo elemento simbo

lico ; sicché viene a porsi in modo nuovo il problema della sua origine. Le grandi lacune 

che ancora permangono sull'evoluzione tematica dell'iconografia cristiana non con

sentono affermazioni perentorie : positivo però a me pare il fatto che l'artefice del mu

saico ardeatino deve aver copiato lo schema da una figurazione esistente in un edificio 

di culto, forse in Roma stessa, come suggerirebbero sia l'impiego della tecnica musiva, 

sempre eccezionale nelle catacombe romane, sia l'originale iscrizione che sembra de

sunta, come suppone il Ferrua 1 191
, da un inno dell'epoca cantato nelle chiese. 

A proposito di quest'ultima, è ormai superfluo ricordare l'insistenza di tanti dotti, 

anche recentemente, su un presunto carattere eretico o scismatico. Il testo in realtà, 
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FrG. 37 - ROM\,  CATACOMB·\ nm Ss. M \RC.ELUNO E PmTRO - Cristo tra gli Ar1ostoli T'iPtro e Paol o ;  in basso l'cc Agnns Dei n 

tra quattro martiri del Cimitero (J;>to P.C. A . S.) .  
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con l'esaltazione della consustanzialità delle due persone, si riconduce direttamente 

al pensiero giovanneo e ha un riscontro, quantunque seriore, nel musaico absidale 

(sec. v1) di S. Michele in Africisco a Ravenna, dove si leggeva sul libro aperto del Si

gnore : QVI VIDIT ME VIDIT ET PATREM EGO ET PATER VNVM SVMVS (Io., 14, 9 e 10, 30) 120> . 
Un ultimo monumento, che per l'epoca cui appartiene e per la composizione che 

presenta può considerarsi un punto d'arrivo dell'evoluzione della scena, è il grande 

affresco dei SS.  Marcellino e Pietro 121> . La rappresentazione (fig. 37) ha due zone ben 

distinte. In alto Gesù con il libro aperto, il nimbo con croce monogrammatica fiancheg

giato dalle due lettere apocalittiche A e Q, siede in atteggiamento solenne sopra un trono 

fornito di cuscino e suppedaneo. Ai suoi lati stanno i principi degli apostoli acclamanti. 

In basso, quattro martiri del cimitero, Gorgonio, Pietro, Marcellino e Tiburzio, accla

mano essi pure all'« Agnus Dei » sul monte paradisiaco, da cui sgorgano i quattro fiu

mi 122> . Il significato dell'insieme per la sua evidenza non ha bisogno di speciale com

mento: merita solo sottolineare in questa duplice teofania, in relazione a quanto si è 

già detto, l'annotazione di un tempo senza limiti, nel quale immutabile e perenne sta 

la legge di Colui che è signore e maestro, ma anche vittima in adempimento di quella 
legge per la salvezza dell'umanità, che a Lui col sacrificio dei martiri rende testimo

nianza. Tipologicamente inoltre pare chiaro che nella figurazione sono confluite, fon

dendosi in unico linguaggio, due scene distinte : il Cristo docente e il Cristo tra i santi, 

quest'ultima secondo lo schema del già ricordato affresco dei SS. Marco e Marcelliano. 

Si assiste così ad un fenomeno di osmosi, ben noto del resto, ma non sempre rilevato 

nel suo valore, nel repertorio figurativo dell'arte cristiana del IV secolo. E insieme si 

fa evidente l'influsso della liturgia, specie del culto dei martiri, vigorosamente alimen

tato dalle notizie delle traslazioni, in particolare a Costantinopoli, e dal rinvenimento 

delle reliquie dei SS. Gervasio e Protasio a Milano (a. 386) e dei SS. Vitale e Agricola a 

Bologna (a. 393) ad opera di S. Ambrogio 123> . Si tratta insomma dello stesso fenomeno 

che, per assimilazione del martyrium nel tessuto basilicale, modifica lentamente ma 

senza posa gli edifici di culto, e profondamente il carattere delle chiese urbane 124> . 

* * * 

8. Se una divisione appare logica in questo gruppo omogeneo di opere citate, fer

mo restando il riferimento alle sole rappresentazioni del Cristo seduto m cattedra, 

essa deve basarsi sulla posizione eretta o seduta degli apostoli. 

La posizione seduta, che è l'originaria del soggetto, conferisce alla scena il signi

ficato di una visione del concilio celeste, nella quale il fedele vede la perennità e immuta
bilità della Legge, dinanzi alla quale si presenterà nel giorno della sua morte .  Nell'altra 

rappresentazione con gli apostoli stanti questi stessi concetti restano ancora a base, 
ma la nuova disposizione viene in più ad accentuare il ruolo svolto dai singoli perso

naggi, a sottolineare cioè la regalità del Signore e la dipendenza gerarchica degli apo-
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stoli. A potenziare le scena è subentrato pertanto un concetto nuovo, e nell'insieme si 

percepisce un'atmosfera che permea nello stesso tempo tutta l'arte cristiana. 

Donde viene questa inserzione concettuale ? 

Due fattori vi convergono, di carattere diverso. Il primo, direi estrinseco, ricon

duce al cerimoniale di corte, che sembra ormai porsi come punto di costante riferimento 

per comprendere in buona parte i fenomeni evolutivi dell'arte figurativa cristiana delle 

origini. Abbiamo già sottolineato il mutato carattere della persona dell'imperatore, quan
do si fa incarnazione della divinità. L'immediata conseguenza di questa nuova concezione 

è il mutato rapporto tra l'imperatore e il suo popolo : non più « princeps » e « cives », 
ma « dominus » e « subiecti », ridotti poi progressivamente a 8ouÀo� 125) .  Come per un 

significativo riflesso, nell'annotazione cronologica dei testi epigrafici, proprio dall' epo
ca tetrarchica, la formula DD NN (« dominis nostris l>) si sostituisce sempre più frequen

temente all'indicazione del consolato o della semplice menzione degl'imperatori 12c) . 
Ciò rispecchia ad evidenza il nuovo spirito cortigiano instaurato nel palazzo imperiale, 

dove si afferma definitivamente l'atto di adorazione alla persona dell'imperatore, la 

« proskynesis l>, un tempo compiuta solo dagli orientali e dai barbari, ma a partire dal-

1' epoca dei Severi penetrata anche fra i romani l27l . 

Ufficialmente - almeno nell'arte pagana 128) - non si formò mai una iconografia 
dell'adorazione rituale dell'imperatore da parte dei romani con l'atto della « prosky

nesis », anche se non mancano esempi di adorazione da parte di barbari : emissioni di 

Traiano 129', rilievi dell'epoca di Marco Aurelio 130l, arco di Galerio a Salonicco 13ll . La 
lacuna si deve con ogni probabilità a una ragione politica e non alla libera volontà degli 

artisti. Si comprende bene che l'immagine ideale del « princeps l>, rimasta sempre come 

un cliché immutabile nella retorica ufficiale, mal si sarebbe conciliata con quella di un 
greco o di un romano servilmente prostrato, come dinanzi a un tiranno 132) .  E la diffi

coltà rimane anche quando si vuol sottilizzare sul senso di un'espressione, supponendo 

che non si adorava la persona del sovrano, ma la porpora imperiale 133) . Nell'arte cristiana 

invece, che esaltava nel Maestro il Figlio di Dio e il Salvatore, ciò fu possibile e realiz

zato con piena adesione morale : ciò è provato figurativamente dalla diffusione della 

scena dei Magi, realizzata già al principio del III secolo nella cosiddetta « cappella grecal> 

in Priscilla e poi in numerosi altri esempi di pitture e sculture ; come pure dalla evolu

zione dell'episodio dei tre fanciulli di Babilonia, di cui proprio nel IV secolo si preferisce 

esaltare in molte composizioni il rifiuto di adorare la statua del re 13'0 • 

Se dunque per una questione di opportunità politica, affatto negletta nella prassi 

ordinaria, l'iconografia trionfale ignora la genuflessione servile, non per questo essa ri

nuncia ad esprimere figurativamente l'omaggio al despota. A raggiungere lo scopo si 

ricorre allora ad un altro gesto rituale : « l'« acclamatio », espressione singola o corale di 

consenso (ma eventualmente anche di dissenso), osanna trionfale conservato da una 

lunga tradizione 135) . I personaggi vengono figurati accanto al sovrano in atteggiamento 

deferente ed esprimono i loro sentimenti con la destra levata e la mano aperta. Questa 
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consuetudine antica passa poi da Roma a Bisanzio 136>, dal Circo Massimo all'Ippodromo 

di Costantinopoli 137\ dalla corte imperiale nella liturgia ecclesiastica 138>, nell'elezione 

dei vescovi 139> e nei concili 140l . E tale in sostanza si conserva anche nell'iconografia 

cristiana. 

Un secondo fattore che agisce nella trasformazione della scena può considerarsi 

intrinseco all'ambiente in cui si elaborano i temi dell'arte figurativa, in quanto atteggia

mento spirituale. Terminate le cruenti persecuzioni, e instaurata finalmente la pace, 

le comunità cristiane assistono all'avvento di una nuova era ; credono ormai realizzato 

il mondo di giustizia vaticinato ; erompono in un peana trionfale all'Eterno che ha 

vinto l'Anticristo ed ha aperto le porte della redenzione a tutti gli uomini. Sotto l'im

pulso di questo impeto corale di esaltazione, l'arte, non più costretta dalla precarietà 

dei tempi, si esprime anch'essa con forme e moduli consoni alla solennità di un impero 

di dimensioni universali, fondato da un Sovrano celeste, e adegua il suo linguaggio 

alla celebrazione della vittoria con opere concepite a sopravvivere nei secoli. Nella ba

silica e nel battistero, sulla parete di un ipogeo come sul sarcofago, alla visione del con

cilio celeste subentra sempre più frequentemente l'immagine del « Christus magister et 

rex », del Signore nella sua reggia, che è insieme « domus » terrena della comunità e vi

sione della « domus l> eterna, sede futura dei giusti. Il trono degli apostoli lascia dunque 

il posto all'unico trono del Re, accanto al quale gli apostoli o i soli Pietro e Paolo stanno 

acclamanti. 

La presenza di Pietro e Paolo o di tutto il collegio apostolico ai lati del trono del 

Signore sta a significare l'unità della Chiesa, che la concordia del Sovrano con i suoi 

vicari pone a fondamento della stabilità del nuovo impero cristiano 141) . L'antica figu

razione eminentemente escatologica si trasforma così in esaltazione di un governo di 

giustizia, di cui si fanno testimoni e garanti la « fides » (Pietro) e la « doctrina l> (Paolo) . 

Dal trono del Signore parte così un messaggio, anche politico e sociale, per il quale hanno 

reso testimonianza i martiri; e tra essi principalmente Pietro e Paolo, che, onorando 

Roma con il loro sangue, hanno ridato all'Urbe i titoli più validi per assurgere a capi

tale del nuovo regno cristiano e continuare la sua funzione di centro dell'orbe civile 142> . 

Il messaggio della composizione vuol dunque proclamare la restaurazione dell'unità 

e la ripristinata concordia : in una parola, la « renovatio Urbis », nuova fondazione di 

Roma, diventata ora « caput sanctitatis », « civitas sacerdotalis et regia » 143l . 

Il Cristo docente nel concilio celeste, visione serena di salvazione, muta così il si

gnificato primigenio al contatto dell'atmosfera esultante della pace acquisita, e dalle 

catacombe entra, carico di simbolismo politico e sociale, nell'iconografia trionfale delle 

basiliche. N egl'ipogei ritorna, sporadicamente, nella tarda epoca cimiteriale ; ma nella 

sua nuova veste la scena non si adatta ormai al silenzio e all'umiltà delle tombe, e 

resta estranea allo spirito proprio dell'arte cimiteriale, nella quale porta accenti corali, 

dispersi dalle aule di culto. 
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* * * 

9 .  Nelle officine dei sarcofagi il tema del Cristo in trono tra gli apostoli subisce 

un arricchimento di complementi simbolici e quando compare, dopo la pace della Chie

sa, si direbbe volutamente differenziato dalle figurazioni cimiteriah. 

Una prima variante, I'« Addio del Signore » dai suoi discepoli, appare in un sarco

fago arlesiano del primo quarto del IV secolo 1 441 ; la si ritrova poi su un sarcofago di 

Firenze 1451 e nel cosiddetto « Albani 1> in S. Sebastiano m i .  La sua derivazione dalle 

scene di dottrina è evidente. 

Qualche decennio dopo si afferma la « maiestas Domini » col trono collocato « su

pra montem » o « supra caelum », di cui l'esempio principe è fornito dal celebre sarco

fago di Giunio Basso 147 1 •  Quasi contemporaneamente appare la « Traditio Legis » sul 

magnifico esemplare del Lateranense 174 1481 , che di quello di Giunio Basso sembra, 

dal punto di vista tematico, lo sviluppo ulteriore e resta nel tempo stesso il capofila 

di un largo seguito, tra cui il gruppo dei sarcofagi ravennati. 
La figurazione del Signore docente in trono, nello schema semplice fornito dalla 

pittura cimiteriale, s'incontra nella scultura solo in pochi casi e verso la fine del IV se

colo, con propaggini nella prima metà del secolo seguente. Va però notato un fatto in

teressante: il gruppo di sculture con l'« imago brevis » o scene a schema ternario, ad 

eccezione di qualche esempio ravennate, presenta sempre stanti i due apostoli accanto 

al trono 1491, mentre i sarcofagi con il collegio al completo mostrano gli apostoli ora tutti 

seduti, ora tutti stanti. Evidentemente nella scena a tre l'influsso delle composizioni 

con la « Traditio Legis » si fa così preponderante, che non solo si adegua la posizione 

degli apostoli, ma si imita anche il movimento delle figure, rese quasi sempre comple
tamente o almeno con la sola testa di profilo. 

F1G .  :18 - A nr.Es, Musv:o - Sarcofa'(o di Concorrlio (/010 P.C..4 . '-'.) .  
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F1c.  39 - l\rn:c . 1 ,  Louv1m - Sarcofago rroveniente da Hignie1H-le-Fra n c  ( d a l  \V 1LPE K't'). 

Nelle scene con il collegio apostolico al completo va rilevato che il gruppo con gli 

apostoli seduti si trova solo su tre sarcofagi della Gallia, il cui prototipo è l'arlesiano 

del vescovo Concordio 150\ datato fra il 375-390 (fig. 38) e anteriore al noto esemplare 

in S. Ambrogio di Milano, che lo assomiglia in tutto, fuorché nel monte con gli adoranti 

al posto del suppedaneo 1 5 u .  Gli altri due (figg. 39 e 40) sono quello di Rignieux-le

Franc 152) e di Bellegarde, ora nella cattedrale di Nimes m i _  Un certo interesse sul sar

cofago di Concordio suscitano gli otto servi delineati al di là dell'intercolunnio e i grup

pi - potrebbero ricordare tutta la famiglia del committente - distinti per sesso e 

sistemati alle rispettive estremità. Ma un fatto importante e significativo emerge con

siderando le iscrizioni incise sui libri e i rotoli delle figure: al centro, sul libro del Mae

stro, « DOMINVS LEGEM DAT »; a destra i nomi di Matteo e Marco fra quattro apo

stoli ; a sinistra quelli di Luca e Giovanni fra altri quattro apostoli. Orbene, la for

mula della « Traditio », negli altri casi in cui occorre, viene resa esplicita dal gesto del 

Cristo e da quello di uno dei principi degli apostoli che sorregge il rotolo. Qui invece, 

benché uno di essi (Pietro ?) alzi la destra, in realtà non si effettua alcuna consegna, 

perché Gesù è seduto e guarda verso il lato opposto. A che dunque l'iscrizione ? 

Come ha notato il Wilpert 1 5 1 1 , per « lex l) è da intendersi la « somma dei precetti 

FH;. 40 -- Ni>ms, CATTED nALE - Sarl'ofaµ_n (da l \YJLPEHT). 
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ed articoli di fede in Cristo » ;  e questa « legge » venne data oralmente a tutti gli apostoli, 

che la divulgarono con gli scritti (vangeli) e con la predicazione. Ora quale momento 

migliore poteva supporsi, se non quello di un concilio apostolico, immaginato come 

solenne assise della Chiesa universale, nel quale il Signore, risorto e vincitore sulla 

morte, avrebbe confermato la sua dottrina ? Tra i due tipi di rappresentazione del sog

getto - quella del sarcofago di Concordio e la più diffusa che si suol definire come « Tra

ditio Legis 1551 » - la prima s'inserisce con maggiore coerenza logica nella tradizione 

figurativa del « Christus magister », mentre l'altra, senza alcun riferimento ad un epi

sodio della Sacra Scrittura, scaturisce da situazione contingente. Questa osservazione 

chiarisce in certo modo la diversa origine e vitalità delle due scene : quella del concilio 

continua una tradizione che si origina dalla pittura cimiteriale ; l'altra si forma come 

replica di una manifestazione rituale pagana, nel IV secolo, nell'ambito del cerimo
niale di corte - si ricordi ancora, ad esempio, il rilievo della « largitio » sull'arco di Co
stantino 150) - e viene diffusa anche per propaganda politica, come attesta il noto 
« missorium » di Teodosio 157) . Il Wilpert 15Rl suppone, ma è ipotesi arbitraria, che la 
« Traditio » fosse già rappresentata nel battistero Lateranense. Anche ammesso ciò, 
un'eventuale questione di dipendenza riguarderebbe caso mai l'« imago brevis » del 

Cristo in trono, ma non certo laltra con il collegio al completo, che si gioverebbe in 
ogni caso di esempi anteriori al battistero del Laterano. Inoltre siamo obbligati a sup
porre che anche la decorazione battisteriale deve aver fruito di un repertorio già esi

stente, sia modificandone gli elementi per adeguarli al momento storico, sia adattan

done il tipo per un ciclo monumentale. Visto in questa luce, il sarcofago di Concordio 

non può essere considerato un esempio isolato, ma la testimonianza, per ora solitaria, 
di un gruppo perduto di figurazioni plastiche che, se superstiti, ci avrebbero offerto 

gli elementi per ricomporre tentativi e fasi che portarono alla formazione del tipo poi 

prevalente tanto nelle opere scultoree che nelle pittoriche. 

* * * 

10. Anche se poco numeroso, il gruppo di sarcofagi con gli apostoli stanti si distri

buisce cronologicamente tra gli ultimi anni del IV e i primi decenni del v secolo. La loro 

affinità tipologica con l'affresco dell'oratorio romano si fa evidente. 

Dubbio per la sua ricostruzione un frammento di Marsiglia 159), il primo esempio 

sicuro è fornito dal noto sarcofago di Mantova, assegnato fra il 395 e il 408 160> : sulla 

fronte principale, entro un portico solenne di archi e colonne, si allineano gli apostoli 

acclamanti il Redentore, in trono con suppedaneo coperto di panno (fig. 41) .  

Qualche anno fa, nel quartiere di Ta:;;kasap a Istanbul, si sono rinvenute due la

stre di marmo simili a fronti di sarcofagi ad acroteri, ornate con scene di Gesù tra gli 
apostoli 101>

. Di esse una sola (n. inv. 5423 del Museo Archeologico) interessa in questa 
sede (fig. 42). Ha cinque nicchie - tre al centro semicircolari e due estreme triangolari 
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sorrette da sostegni 

ritmicamente degradan

ti : due spiraliformi in

quadrano la figura cen

trale ; altri due sono lisci, 

e due diventano pilastrini 

scanalati . Questo accorgi

mento ottico rivela chia

ramente l'intenzione di 

creare un « primo piano » 
alla figura principale in 

atteggiamento e con gli 

attributi consueti : il Cri

sto imberbe, seduto su un 

trono sopraelevato con 

suppedaneo. La giovane Frc. 41 - MANTOVA, DuoMo - Sarcofago con la raffigurazione di Cristo tra gli Apostoli. 

immagine del Signore, an-

cora per un voluto contrasto ottico, spicca maggiormente per la gravità dei due prin

cipi degli apostoli nelle nicchie contermini, barbati e con rotolo nella sinistra. Paolo 

sulla destra acclama il Signore. Due altri apostoli imberbi completano, nelle nicchie 

angolari, la serie frontale, mentre due ultimi sono scolpiti a busto e di profilo negli 

acroteri superiori. 

Ambedue le lastre scoperte provengono senza dubbio da una stessa officina: si tratta, 

dal punto di vista qualitativo, di opere piuttosto scadenti, scarsamente rifinite, con figure 

trattate sommariamente e senza vitalità. L'artista sembra essere stato solo capace di com
porre un'euritmia geome

trica, piuttosto che di 
esprimere in volumi pla

stici una carica di umani

tà. Tutto ciò per la data

zione non consentirebbe 

di assegnare i rilievi - co

me infatti si è proposto -

avanti il v secolo ; ma si è 
fatto notare che il luogo 

del rinvenimento si trova 

entro il circuito delle mura 

teodosiane, e perciò non 

si dovrebbe oltrepassare 

l'epoca di Teodosio. 
-F1r,.. 42 - ISTANBUL� MUSEO AnCHEOLOGlCO - Rilievo r.invcnnto nel quarlierc 

di Taskasap (dal FmATLT). 
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Fr(; ,  43 - MADRID, Mus�;o Anc1rnoLOGICO NAZl'lNALE - Sarcofago proveniente da Puebla N1 1eva (foto !Wus. Arq. Nac., Madrid). 

Nel Museo di Madrid si conserva un interessante sarcofago proveniente da Pue

bla Nueva 16u . Sulla fronte ad archi e colonne (fig. 43) formanti nicchie piuttosto strette, 

appare la teoria dei dodici apostoli, più o meno mutili e acefali, ai lati del Cristo, forse 

barbato e sedente sopra un trono poggiato su una strana base a forma di cippo. Il Mae

stro doveva tenere nella sinistra un libro o un rotolo semisvolto, come suole avvenire 

in queste composizioni, e con la destra, purtroppo mutila, compiere il gesto oratorio. 

Il Bovini, al contrario, vede alla destra del Signore un apostolo (Pietro ?), che si acco
sta con le mani velate e pensa logicamente alla Consegna della Legge rna' . Lo stato della 

scultura non permette invero affermazioni decise ; tuttavia, osservando la posizione 

della mano sinistra del Signore, riterrei meglio considerare la scena come l'omaggio 

al Cristo docente, quale ad esempio si ritrova in forma abbreviata sui sarcofagi del-

1' arcivescovo Rinaldo a Ravenna 164) e della chiesa di S. Francesco a Ferrara l65l. 

Anche nel Museo di Marsiglia si conserva un sarcofago a nicchie rettangolari con 

il nostro tema i uui . Qui le immagini (fig. 44) risultano stagliate come entro valve di 

dittici, cui fanno da riquadro piatti pilastrini ornati di racemi viminei. Al centro 

un triplice pannello accoglie i due principi degli apostoli acclamanti al Cristo in trono, 

imberbe e nimbato. Il Benoit e il Fossard d'accordo assegnano l'opera alla metà del 

Fic. 44 - iVI AR'i!C LIA, CHIESA DI S A I NT-VlC'l'OH - Sarcofago a pilastri (dal W I LPEHT) . 



OSSERVAZIONI SULL'ICONOGRAFIA DEL CRISTO IN TRONO FRA GLI APOSTOLI 269 

v secolo a ragione dei caratteri stilistici che richiamano i prodotti della scuola d'Aqui

tania 167\ ma forse non sarei alieno dal collocarlo ai primi decenni dello stesso secolo, 

considerando che l'artefice sembra essere un orientale, per la maniera di rendere la ca

pigliatura del Cristo e il modo ancora naturale, ancorché rigido nell'esecuzione, di trat

tare il pallio degli apostoli 1 68) .  Siamo naturalmente in un ambiente artistico lontano 

da quello attivo a Costantin�poli, tra lo scorcio del IV e la prima metà del v secolo ; 

eppure persistono, quantunque appena riconoscibili, certi particolari acutamente sot

tolineati dal Francovich 169) nel suo studio sui sarcofagi ravennati: volumi depressi , 

figure schiacciate sul fondo, espressione raccolta dei volti. E poi notevole l'angustia 

delle nicchie, ove le figure paiono oppresse dal peso dell'architrave superiore, mentre si 
percepisce un accentuarsi del senso coloristico a scapito del valore plastico in quei pi

lastrini appena graffiti, sui quali il lento snodarsi del motivo vimineo ricorda molto da 

lontano il rapido avvolgersi delle colonne a spira del citato frammento del Museo di Ber

lino. Ad ogni modo è evidente che, come per esempio avviene a Ravenna, gli apporti 

orientali vengono qui diluiti nel gusto proprio delle officine provenzali, mentre già si 

annunziano i caratteri stilistici della scuola d'Aquitania, che nel corso del VI e vn se
colo accentuerà fino all'esasperazione la sua tendenza per un rilievo aridamente pitto

rico e la preferenza per l'ornato vegetale 170 1 •  

* * * 

l l .  In un solo edificio di culto del IV secolo si è conservata finora una figurazione 

del « Christus magister l) nel suo schema semplice 17 1 1 : la cappella di S .  Aquilino nel S .  

Lorenzo di  Milano, in origine probabilmente un battistero 1721 • Su un uniforme fondo 

di tessere auree (fig. 45) spicca solenne la figura giovanile del Signore col capo cinto da 

un disco luminoso, nel quale si scorge il suo monogramma con le lettere apocalittiche . 

Il Maestro alza la destra nel gesto oratorio e tiene nella sinistra un rotolo svolto nella 

parte centrale, quasi ne avesse interrotta la lettura. Dinanzi al trono giace una vistosa 

capsa colma di rotoli ; ai due lati siedono in due gruppi gli apostoli con il rispettivo 

« princeps J) : Pietro a destra, Paolo a sinistra. La datazione proposta e accettata dai 

più è la fine del IV secolo, come del resto suggerisce il tipo delle strutture murarie ; altri 

invece hanno pensato al v 173) e persino al VI secolo 174\ ma senza ragioni convincenti. 

Per cogliere lo spirito della composizione milanese disponiamo di tre monumenti 
cui riferirsi quali possibili termini di confronto: i musaici coevi o di poco seriori del bat

tistero di Napoli 1 751 e dell'abside di S. Pudenziana a Roma 1701 , nonché la decorazione del 

cosiddetto mausoleo di Galla Placidia a Ravenna I77l . Esiste tra di essi una qualche in

tima affinità ? Stilisticamente, accostando le tre opere, ognuno potrà cogliere singoli 

riscontri: così nel volto di Pietro tanto nel S .  Aquilino che nella scena della « Traditio » 
a Napoli ; così la comune forma ovale dei volti degli apostoli ; così i tratti fortemente 

marcati di Paolo nel musaico di Milano e in quello di S. Pudenziana ; così infine il mo-
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Frc;. 4,5 - MILANO, CHIESA DI S. LORENZO MAGGIORE - Musaico della cappella di S. Aquilino (clal Vor.BA.cn). 

tivo a fettuccia ondulata che borda la scena in S. Aquilino e s'incurva a cornice lungo 

gli arconi su cui poggia la cupola emisferica del mausoleo ravennate 1781
• Ma questi ri

scontri restano pur sempre episodici e in definitiva debbono dirsi propri del repertorio 

figurativo dell'arte cristiana dal maturo IV secolo in poi. L'insieme al contrario esprime 

un linguaggio totalmente estraneo alle altre composizioni monumentali (la più affine, 

quella di S. Pudenziana, ha un simbolismo complesso di trionfale esaltazione), sicché lo 

spirito dell'opera, salvo particolari annotazioni, si comprende appieno solo ricollegan

dolo alla tipologia delle rappresentazioni cimiteriali, dall'affresco dei Giordani mi alle 

figurazioni di Domitilla 1801• 

Il Cristo di S. Aquilino fa rivivere ancora una volta il tipo apollineo a lungo conser

vato nella tradizione ellenistica : ideale ormai declinante che va terminando la sua pa

rabola nel Buon Pastore di Galla Placidia vestito di tunica d'oro e pallio purpureo 

(vesti imperiali per un Pastore !)  1811
, mentre un aureo disco di luce avvolge la capiglia

tura fluente.  Altrove, già viene affermandosi il volto barbato e severo dell'Antico dei 

Giorni, appena alleviato ora da fondi policromi (cielo di S. Pudenziana) , ora da can

gianti tonalità di blu (Napoli e Ravenna) 1821 : un volto che nei secoli seguenti diverrà 

sempre più scavato e intensamente espressivo 1831 • 
In S .  Aquilino sullo specchio d'oro del fondo si stagliano le candide vesti dei per

sonaggi, tutti caratterizzati da volti, la cui forte accentuazione, secondo la maniera della 
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corrente popolare dell'arte tardo-antica, viene sottolineata dallo sguardo aperto con 

ombreggiature sottocigliari, da capigliature ancora morbide e da talune barbe rudi, 
che rammentano certe teste virili del Fayum 184> .  Per queste ragioni il musaico mila

nese resta un'opera a sé, che da una parte anticipa stilisticamente le più antiche com
posizioni ravennati e dall'altra costituisce una delle ultime propaggini dell'iconografia 

cimiteriale. 

* * * 

12. Meno avara della monumentale, l'arte minuta ci offre alcuni pezzi di rilevante 

valore. Sul coperchio dell'umetta argentea di S .  Nazaro Maggiore a Milano, che S .  Am

brogio con alcune reliquie depose sotto l'altare della nuova « basilica romana » o « apo

stolorum », fu sbalzata una scena di Cristo tra gli apostoli 185 > .  Il Maestro (fig. 46) siede 

in trono con alto suppedaneo ; ha nimbo a disco dietro il capo e tiene nella sinistra il  

rotolo semisvolto, come a lettura interrotta. Attorno alla sua figura maiestatica stanno 

gli apostoli in due gruppi con Pietro e Paolo . E singolare nell'opera l'estrema giovinezza 
di alcune figure ; ma ancor più inconsueto è il ritmo complesso che le muove, quasi che 

un moto centripeto agiti intimamente i volti, mentre i corpi restano ancorati a terra 
dal pesante e lungo lembo del pallio pendente dal braccio sinistro . Dianzi al trono del 

Signore giacciono cinque 

cesti di pane e sei anfore 

di vino : con ciò viene espli

citamente esaltato il carat

tere della missione degli 

apostoli, figurati come vi
cari della legge del Cristo 

taumaturgo e dispensatore 
della grazia sacramentale. 

L'opera non presenta 

dubbi per la sua datazione 

(fine secolo 1v) ; ma stilisti

camente - ed è sempre que

sto il problema cruciale dei 

manufatti in metallo o di 

avorio - lascia un buon 

margine d'incertezza circa 

il luogo della provenienza. 

In questo caso ha proba

bilmente ragione il Vol

bach a pensare a Milano 

come luogo dell'esecuzio- FIG. 46 - MILA NO, CHIESA DI S. NAZAHO MAGGIOHE - Urnetta argentea (dal VoT.BACTl). 
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F1c. 47 - B<::lT.TNO, MuSET STATUI - Pissicle drnrnea ( particnlrm·) (dal W-F.SSF.L). 

ne 1 8" ì .  Si sa che la pregevole finezza del lavoro, per certe affinità col carattere di ta

lune opere italiane rinascimentali, indusse il Morey a ritenere la capsella una falsifica

zione moderna, eseguita dopo la ricognizione ( 1578) delle reliquie di S. Nazaro 1 87 1 • L'opi
nione, già nettamente respinta dal Delbriick 18�1 , dal Toesca 1 8g1, oltre che dal citato 

Volbach, non ha alcuna seria ragione in suo favore: l'opera, sicuramente autentica, ap

partiene all'epoca di S .  Ambrogio . 

Un secondo e più prezioso monumento, la pisside eburnea conservata nei Musei 

di Stato di Berlino, ha avuto recentemente un'ampia illustrazione dal W essel, cui 

senz'altro rimando per i minuti dettagli e le referenze bibliografiche 1001 • La scena 
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principale ivi :figurata - probabilmente la seconda scena con il Sacrificio di Abramo 

venne a colmare uno spazio lasciato libero dalla rappresentazione maggiore - ci 

presenta ancora una vivace composizione del Cristo tra gli apostoli, ma in modo nuovo 

per l'arte eburnea (:fig. 47) . Gesù seduto solennemente su una cattedra fornita di cu

scino e suppedaneo, tiene la destra davanti al petto nel consueto gesto oratorio e regge 

con la sinistra un libro semiaperto.Un arco sorretto da due colonne a spira fa da sfondo 

alla cattedra e inquadra il volto del Maestro. Ai lati i discepoli, in gruppi distinti, si 

allineano lungo la curva della pisside in atteggiamento e con attributi diversi : chi ac

clama con la destra, chi si appoggia alla cattedra del Maestro, chi regge un volume, 

chi un libro aperto . Solo i due principi degli apostoli siedono su sedie così alte, da non 

toccare con i piedi il pavimento : alla destra di Cristo probabilmente Paolo con grosso 

rotolo nella sinistra ; sul lato opposto Pietro con la destra acclamante e un bastone nella 

sinistra. 

Stilisticamente, qualora lo si accosti alla pisside di S. Colombano a Bobbio 191 1 , a 

quella di Firenze 192) o alla seriore tavoletta eburnea del museo di Digione mi, l'intaglio 

della pisside di Berlino serba una vigoria classica ancora evidente. Il modo di rendere 

la tunica e il pallio ricorda le figure di apostoli sul sarcofago in S .  Ambrogio di Milano 1941 ; 
il panneggio intorno alle gambe del Cristo forma pesanti pieghe come sulle figure degli 

augusti del noto « missorium » di Teodosio (a.  388) 1951 , - ché anzi all'immagine dell'im

peratore inquadrata nell'arco di un epistilio sembra contrapporsi concettualmente 

la maestà del Signore docente tra i suoi discepoli, entro l'arco simboleggiante il cielo -;  

i volti ora ovali, ora quasi sferoidi, ad eccezione di  Pietro e Paolo, paiono paffuti e mo

strano occhi tagliati a mandorla con foro circolare al centro della pupilla, come sulle 

figure d'epoca tardo-teodosiana ed onoriana 196 1 •  Per queste ed altre ragioni puntualiz

zate dal Wessel, l'opera deve assegnarsi agli ultimi anni del IV o agli inizi del v secolo . 

Meno probanti nell'insieme, fra le conclusioni del W essei, sembrano invece quelle 

relative all'origine del tipo della composizione e al luogo della esecuzione. Dal punto 

di vista formale - ma già l'aveva suggerito l'analisi stilistica rn71 - la scena, così come 

venne realizzata sulla pisside, non ha paralleli nell'arte cristiana. Unica composizione 

che a prima vista sembra perfettamente rispondente sarebbe il menzionato affresco 

della cripta detta dei « fornai » in Domitilla 1981 (v. :fig. 25) ; ma - si fa notare - trat

tasi di un'analogia solo apparente, giacché in sostanza la differenza investe lo spirito 

stesso della composizione : sulla pisside, giusta l'osservazione dello Stuhlfauth 199\ v'è 

articolazione di struttura, dinamismo dei personaggi, energia d'espressione ; nell'affresco 

di Domitilla manca ogni varietà negli attributi, lo sfondo realistico, la vitalità dei volti 

e dei gesti. Il Cristo di Domitilla resta un severo docente; sull'avorio invece è stato 

reso come un re celeste, pieno di giovanile bellezza . « Salvo dunque una uguale conce

zione - conclude il W essel - l'esecuzione è così fondamentalmente diversa, che la 

pittura cimiteriale non può invocarsi come riscontro puntuale e motivato della scena 
principale della pisside » 2001• 

1 8  
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A mio avviso le differenze ora citate si spiegano soprattutto tenendo conto della 

destinazione dell'opera. La pittura cimiteriale doveva dare una visione del concilio 

celeste ed affermare la perennità della Legge divina : vista dal basso e a luce limitata, 

essa doveva suscitare emozione nell'osservatore. La pisside al contrario, oggetto litur

gico, poteva essere ammirata da vicino fin nei suoi dettagli, a luce piena, e la sua de

corazione doveva essere preziosa quanto il suo contenuto e il materiale impiegato . Ciò 

posto, a me pare di grande importanza la « Grundkonzeption » comune alle due opere, 

le uniche del resto pervenuteci di questo tipo, giacché concorre a spiegare non solo la 

loro origine tipologica e il valore concettuale, ma anche il luogo di esecuzione della pis

side. 

Nella pittura di Domitilla, come ho già notato 201l
, l'intento dell'artista fu di 

stabilire un ordine gerarchico delle persone figurate ;  nella rappresentazione dell'avorio 

berlinese tale intento si riconferma puntualmente, e anzi si precisa in maniera più evi

dente con l'attributo del bastone nella mano dell'apostolo, che, come ben nota il W es

sei 2021
, « ha carattere attributivo e designa Pietro ».  Tale attributo, equivalente alla 

verga taumaturgica, è affatto eccezionale in una scena di questo genere, ricorrendo nor

malmente nelle rappresentazioni proprie del ciclo petriano, come la Negazione, la Cat

tura e la Fonte miracolosa 203l . La sua presenza pertanto fu dettata da una precisa ra

gione, che non può essere altra se non la volontà di sottolineare la dignità di Pietro quale 

capo della Chiesa militante 2041 • Questo particolare condiziona, a mio avviso, la validità 

di ogni riscontro. Per esempio, lo sfondo della composizione e in particolare l'arcata 

dietro la cattedra del Maestro rivelano un modello nei sarcofagi ad archi e colonne. Più 

propriamente il tipo delle colonne a spira e la modanatura a S delle foglie angolari, 

al di sopra della cornice dell'arco, richiamano taluni sarcofagi ravennati, come ad es .  

quelli della navata sinistra della chiesa di S .  Francesco e del vescovo Liberio 205l
, e il 

noto sarcofago della chiesa di S .  Francesco a Ferrara, strettamente affine ai due raven

nati, ma più tardo di qualche decennio 200l . E ancora ai rilievi ravennati rinvia la forma 

della cattedra sulla pisside 207l . Ma queste affinità non possono bastare per auspicare 

una dipendenza della scena principale della pisside dalla coeva scultura dei sarcofagi. 
Essi restano dettagli, o meglio accorgimenti dell'artefice per ambientare una speciale 

composizione, non proprio della glittica, ad ornamento di un oggetto di piccole dimen

sioni. Il modello della scena invece - lo si percepisce al primo sguardo - è da ricer

carsi esclusivamente nella decorazione monumentale 208l
, di cui almeno per ora l'affresco 

di Domitilla rimane unica ed eloquente testimonianza. 

Inoltre vorrei aggiungere una mia convinzione. L'interdipendenza formale non chia

risce del tutto la natura del rapporto, perché varianti del genere presuppongono motivi 

profondi. Ora, queste due composizioni specialissime del Cristo fra gli apostoli vogliono 

esprimere una determinata affermazione, e cioè esaltare la gerarchia ecclesiastica -

vertice il Cristo, per il cui mandato Pietro diventa capo della Chiesa visibile - nell'unità 

della sede romana. Esse portano in sostanza l'eco delle controversie religiose che agi-
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tarono la Chiesa nella seconda metà del IV secolo e della fase acuta della crisi ariana 

tra Roma e Costantinopoli 2091
• 

Si sa che la vittoria sull'arianesimo nel concilio costantinopolitano del 381 se se

gnò la fine dell'eresia nell'impero romano, non valse a spegnerla del tutto nelle pro

vincie danubiane. Nello stesso anno S. Ambrogio riusciva a promuovere il concilio di 

Aquileia 210l per far deporre i vescovi ariani Secondiano di Singidunum e Palladio di 

Ratiaria, quest'ultimo deciso oppositore del primato di Pietro e della sede romana 2rn
. 

Contro le affermazioni della teologia ariana incalza il coro di voci degli scrittori ecclesia

stici, che vigorosamente difendono la dignità acquisita da Pietro. Ricordiamo fra i 

tanti Ilario 2121
; Ottato di Milevi, che esalta la « cathedra Petri » 213l ; Gaudenzio di Bre

scia, che fra l'altro paragona Pietro e Paolo a Mosé ed Aronne 2i4l
; S .  Ambrogio 21bl ; 

S.  Girolamo 2161
; S. Agostino 2171

; S .  Massimo di Torino, che vede in Pietro e Paolo le 

colonne, i principi della Chiesa, della fede, del regno di Cristo 2181 ; S. Cirillo di Alessan

dria, per il quale Pietro ha meritato di essere la bocca del collegio apostolico 2191
; S .  

Giovanni Crisostomo 2201
, ed altri 2211

• 

Insieme a quest'opera di penetrazione ideologica, non minore importanza assume 

l'azione dei pontefici per consolidare e inculcare l'idea del primato. Si pensi specialmen
te al culto dei martiri, soprattutto di Pietro e Paolo, la cui festa comune al 29 giu

gno vuol significare glorificazione di una duplice vittoria 2221 • Tale culto contribuisce 

in maniera determinante a stabilire di per sé una gerarchia di valori e di preminenza ;  

e la  manifestazione più solenne s i  ha  nei pellegrinaggi ai santuari dei martiri, che a 

Roma assumono la maggiore intensità tra il 350 e il 410 223;
. Finalmente non va dimen

ticato quell'efficace mezzo di propaganda che sempre furono le immagini. L'esperienza 

di una lunga tradizione venne largamente sfruttata dagli artisti cristiani e la diffusione 

tra il popolo di piccoli oggetti è attestata dal gran numero di pezzi di ogni genere finora 

recuperati. 

Situato il fenomeno nella sua luce storica, si comprende come tanto una pittura 

di notevoli dimensioni (l'affresco ardeatino), quanto una pisside siano diventate veicoli 

d'idee. Ambedue recano in sé, oltre al concetto proprio del soggetto figurato, un mes

saggio particolare, voluto dal committente e composto dell'artefice. Il suo valore non 

va trascurato nella valutazione dell'opera, perché fornisce un orientamento di peso de

terminante nel problema del suo luogo d'origine. Nel caso nostro, le considerazioni 

ora fatte non consentono di accettare l'opinione del W essei, poiché sia il fatto di tro

varsi l'affresco in una catacomba romana, sia l'attributo dato a Pietro sulla pisside 

stanno ad indicare che l'ambito di esecuzione si circoscrive a Roma o, per la pisside, 

ad una delle sedi strettamente unite con il pontefice, come la Milano di S. Ambrogio 

o la Ravenna di S .  Pier Crisologo 224l
. Ciò porta ad escludere senz'altro le proposte in

dicazioni di Costantinopoli o Alessandria, come « Kunstraum » della pisside di Berlino 22"1
, 

e rende del pari improbabile l'opinione del Volbach, il quale, riferendosi ad altra 

pisside col Sacrificio di Abramo rinvenuta a Treviri 2261
, ha pensato che il lavoro 
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possa essere stato eseguito nelle officine di corte di quella città 227i . Naturalmente 

l'aver designato un certo luogo di esecuzione non significa escludere per la pisside 

che motivate ragioni possano suggerire un artefice orientale come esecutore del lavoro, 

sia esso costantinopolitano o alessandrino. Resta comunque il fatto che la pisside, ela

borata da un modello monumentale, è concettualmente estranea allo spirito dell'arte 

orientale, della quale tuttavia porta un'impronta nella singolare, euritmica dinamicità 

del contesto figurato. 

Una scadente replica del tema, ma con sostanziali varianti, fu impressa su un pie-

FIG. 48 - a) w ASIIINGTON, COLLEZIONE DUMBARTON ÙAKS - Disco in terracotta - b) Grafico del disco in terracotta 
quando era nella Biblioteca Barberini (dal KRAUS). 

colo disco di terracotta già della biblioteca Barberini a Roma e dal 1946 nella colle

zione Dumbarton Oaks di Washington 228i . La figurazione (fig. 48), divisa in due set

tori, ha in alto Gesù in trono con sei apostoli ; in basso una piccola folla di persone, 

ambientata tra porte o edifici appena delineati, sembra acclamare il Maestro. Tra i 

due settori transenne o cancelli separano il popolo come in un'aula di culto. Ai lati 

del trono s'intravedono diversi oggetti posati a terra, tra cui probabilmente una scala 

(o un suppedaneo ?), un « flagellum ( '?) » e due sacchetti marcati con una croce e un 

monogramma cristologico che potrebbero alludere ai « sacculos, qui non veterascunt, 

thesaurum non deficientem in caelis » 229). Sul bordo del disco si distingue appena una 

leggenda : VICTORIA (?) . 

Quantunque il rilievo sia appena leggibile, un'idea dell'insieme si percepisce a 

sufficienza. Ma dovendolo qualificare, cosa rappresenta precisamente ? Si sono avanzate, 

naturalmente, diverse ipotesi ; ma due sole hanno una qualche coerenza. Per il Kraus 

vi è abbozzata una scena dell'Ultimo Giudizio ; il Grabar invece, rifacendosi al tema 
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imperiale del « congiarium » sull'arco di Costantino, nonché alla leggenda del bordo 

(ma potrebbe anche trattarsi di un nome di persona !) preferisce vedervi la seconda 

Parusia 230l. Invero alle due interpretazioni osta il dettaglio degli apostoli seduti, che 

mal si concilia con l'iconografia imperiale ; difficoltà che permane valida, quantunque 

il Grabar, utilizzando un'annotazione dell'Alfoldi, pensi al privilegio concesso da Co

stantino ai vescovi cristiani di deliberare in sua presenza restando seduti 231). 

La scena impressa sul dischetto non può anticiparsi, per il carattere dell'insieme, 

avanti il v secolo. In quell'epoca il tema del « Christus magister l) può ormai contare 

su una lunga tradizione. Ora, nella figurazione della terracotta nulla fa pensare a una 

scena di giudizio, di cui v'è appena qualche precedente - ma di tutt'altro tipo - nel

l'iconografia funeraria 232) .  Manca un gesto di accoglimento o che riveli la divisione dei 

buoni dai reprobi ; tutto sembra immobile, quasi trasposto in un ambiente ideale, che 

di terreno ha solo gli attributi simbolici e le strutture divisorie. Siamo dunque - a 

me pare - in presenza di una scena astratta, ove, a quanto sembra, si contrappongono, 

nell'importanza sottolineata dal differente modulo delle figure, le due Chiese : la trion

fante col suo sovrano vincitore della morte, affiancato dai testimoni della sua passione ; 

e la militante che acclama il Redentore. In altre parole : I'« Ecclesia l>, comunità-luogo, 

resa in dimensioni umane per servire da immagine-ricordo di un trionfo acquisito . 

La terracotta pertanto, per la sua singolare figurazione, va classificata piuttosto 

nel gruppo degli oggetti di propaganda, al pari dei dischi e dei « missoria l> in metallo 

pregiato. Probabile ex-voto di un fedele per un luogo di culto, essa poteva pendere da 

una parete o servire da sottocoppa ad un vaso liturgico. 

* * * 

13 .  Dalla rassegna fin qui compiuta si possono trarre alcune conclusioni, che a 

mo' di riepilogo possiamo brevemente formulare nel modo seguente : 

a) La prima formazione del tema del « Christus magister l> fra gli apostoli si accerta 

nell'ambito della pittura cimiteriale,come ulteriore sviluppo del concetto della filosofia 

in vera filosofia (somma delle verità rivelate dalla dottrina cristiana) e del vero filosofo 
(Gesù maestro), depositario di quella dottrina, la cui osservanza assicura al credente 

la salvazione. Si tratta dunque di una rappresentazione a carattere eminentemente 

escatologico, sorta dal travaglio spirituale del 111 secolo per contrapporre all'insicu
rezza, all'instabilità sociale e politica, alla figura del despota-incarnazione della divinità, 

la visione di un governo celeste, fondato sulla giustizia, immutabile e perenne come la 

Legge divina. 

b) Dopo la pace della Chiesa, le mutate condizioni giuridiche delle comunità e 

soprattutto l'atmosfera trionfale, che esalta gli animi nella convinzione dell'avvento 

del nuovo impero cristiano, generano talune sostanziali modifiche alla scena o l'arric

chiscono di elementi simbolici. Il fatto nuovo dell'intero processo evolutivo consiste 
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nella concezione, via via sempre più dominante, della regalità del Maestro . Progressi

vamente le immagini di « maiestas » e di « imperium », modellate sulla iconografia im

periale, e i gesti rituali della « proskynesis » e dell' « acclamatio », imitati dal cerimoniale 

di corte, s'inseriscono nel repertorio figurativo cristiano e contribuiscono alla forma

zione di una serie di scene, concettualmente uguali, ma tipologicamente molto variate 

fra loro. In questo il IV secolo può considerarsi un periodo di germoglio, dal quale si 

genera tutta la successiva iconografia medioevale 233) . 
e) La composizione originaria, e più semplice, presenta il Cristo in trono e il colle

gio apostolico seduto. Questa rimane la più comune della pittura cimiteriale, anche 

nello schema ridotto o ternario. Un limitato numero di esempi compare sui sarcofagi; 

uno solo sopravvive nella decorazione monumentale (S.  Aquilino) ;  e uno sugli oggétti 

minuti (terracotta Barberini) . Questo tipo può qualificarsi perciò « cimiteriale ». 

d) Al IV secolo, come tipo derivato, appartiene la variante del Signore in trono e 

gli apostoli stanti (collegio al completo o ridotto) . Pochi e tardi esempi si trovano nei 

cimiteri, dove la scena sembra essere pervenuta per imitazione dalle basiliche e dai 

sarcofagi, ma - fatto rilevante - sempre semplificandosi, vale a dire abbandonando 

quasi tutti i complementi simbolici di cui si carica altrove. Questo tipo sembra quasi 
esclusivo delle composizioni ternarie e manifesta strette analogie con quello delle scene 

di « Traditio », che hanno la massima diffusione sui sarcofagi. 

e) Due soli monumenti, l'affresco della cripta dei « fornai » a Domitilla e la pisside 

eburnea di Berlino, sembrano apparentemente di carattere eclettico.  In realtà esse 

appartengono ad un tipo specialissimo, affermatosi tra la fine del IV e l'inizio del secolo 

seguente, come glorificazione dei due principi degli apostoli e in particolare del pri

mato di Pietro (pisside) . In definitiva : al servizio di un'affermazione di priorità gerar

chica nelle controversie religiose del tempo. 

* * * 

14. Possiamo ora porci la domanda finale : come si colloca la composizione del

l'oratorio romano nel contesto del repertorio figurativo sin qui ricordato ? 

Indubbiamente la scena del Cristo in trono con gli apostoli stanti proviene dal

l'evoluzione tematica del IV secolo, che ha un esempio sicuro nell'affresco della cata

comba di Ponziano 234) . Ma nell'ambito della decorazione degli edifici di culto, se si 

prescinde dalla discussa rappresentazione del vecchio S. Pietro in Vaticano e dalle notizie 

relative alla perduta raffigurazione della basilica severiana di Napoli di cui sappi'amo 

solo, senza altri dettagli, che mostrava il Signore fra i dodici apostoli 252), l'oratorio 

romano resta per ora un caso isolato, quasi antitetico al musaico della cappella di 

S .  Aquilino. Grazie alla sua abside, possiamo confermare l'esistenza, nel ciclo decorativo 

degli edifici sacri, del duplice schema compositivo con gli apostoli seduti e stanti. Il 

primo - lo abbiamo visto - ha una derivazione cimiteriale ; l'altro si afferma nel-
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l'ambito della iconografia monumentale, passa nella seconda metà del IV secolo nella 

scultura quando già era comparso il tema della « Traditio » con il sarcofago Latera

nense 1 74 e penetra infine nella decorazione degl'ipogei funerari per imitazione delle 

basiliche. 

La vitalità di questi due schemi alla fine del IV secolo appare significativamente 

contrastante. Il primo declina, mentre l'altro ha in sé i requisiti per una evoluzione 

di lunga durata. 

Nello schema più antico infatti già nel corso del IV secolo si rivela la tendenza 

all'astrazione simbolica.  Se ne ha la prova nel cubicolo di Leone presso la catacomba 

di Commodilla, dove, oltre 

alla scena già ricordata 236) , 
nella quale l'artista sem

bra aver voluto esaltare il 

rapporto d'identità Cristo 

- « capsa », equivalente a 

Cristo - « Logos » 237), esiste 

sulla fronte dello stesso ar

cosolio la figurazione (fi

gura 49) di una colomba 

nimbata sopra un monte 

da cui sgorgano quattro 

fiumi ; ai suoi lati si allinea

no altre dodici colombe, 

simbolo chiaro del Cristo 

e dei dodici apostoli resi 
con un'immagine cara allo FIG. 49 - ROMA, CUBICOLO DI LEONE, PRESSO LA CATACOMBA DI CoMMODILLA - Affre-

spirito di ogni fedele, quel- sco sulla fronte del nicchione (particolare) (foto P.C.A.S.). 

la della pace evocatrice 

della celeste beatitudine 288' . La figura allora commcia progressivamente a cedere al 

simbolo, quasi a voler soddisfare un bisogno di linguaggio complesso, che pare un fe
nomeno proprio del processo di maturazione dell'arte cristiana. E ben presto dagl'ipo

gei passa nelle aule cultuali e si ritrova, ad esempio, nell'abside del S. Giovanni Evan

gelista di Ravenna, ove l'intero collegio apostolico era sostituito da altrettanti volumi 2391 • 
Il secondo schema con gli apostoli stanti, sviluppatosi dal precedente, ha nell'af

fresco dell'oratorio romano un esempio prezioso . La presenza, nella fascia sottostante, 

di una scena piscatoria con eroti lascia capire che il modello si trovava in qualche altro 

edificio di culto di Roma, perché già conosciamo che una scena di pesca esisteva nei 

musaici della cupola di S. Costanza verso la metà del IV secolo 24m e altre ornavano le 

absidi di basiliche, come probabilmente nelle discusse figurazioni originarie di S. Gio

vanni in Laterano e S. Maria Maggiore mi . L'affresco dell'oratorio romano fornisce 
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dunque una testimonianza preziosa per comprendere le scene delle altre basiliche ro

mane del v secolo, come S. Pudenziana, S. Agata in Subura e S. Andrea in Catabarbara, 

oltre a quella discussa di S. Sabina 242) . Dal punto di vista tematico esso attesta inoltre 

che nelle absidi si celebrò il « Christus magister l) « rex ll e « impera tor l>, e non il Cristo 

vincitore della Consegna della Legge 24a1 • Per quanto riguarda lepoca infine, laffresco, 

stante l'impossibilità di accertare più decisivi argomenti stilistici, deve assegnarsi entro 

la fine del IV e l'inizio del v secolo, come avrebbe suggerito al De Rossi il tipo delle strut

ture murarie 2441 e conferma del resto il carattere della composizione, coincidente con 

il periodo d'intensa attività artistica sotto l'impero di Teodosio e di Onorio I .  

Quest'epoca costituisce l'estrema propaggine vitale per i l  tema del Cristo docente 

nella sua formulazione elementare ; a partire da quel tempo in diverse opere romane del 

v-vn secolo (per es. absidiole di S. Costanza 2451) e fuori Roma (a Parenzo sulla fronte 

dell'abside 24"l ) ,  appaiono affermate figurazioni più ricche, esaltanti la regalità del Si

gnore con l'allegoria degli agnelli, gli attributi del martirio, il globo, il monte e gli angeli. 

Frattanto una seconda composizione abbreviata, il trono senza la figura del Cri

sto 2471 compare nel repertorio ornamentale, confermando la diffusione di un gusto de

corativo per il puro simbolo, sotto la spinta della prepotente affermazione dell'icono

grafia apocalittica. Paolino lo fece rappresentare nell'abside della basilica di Fondi 

in una composizione celebrativa della SS.  Trinità 2481 • A Roma, sull'arco trionfale di 

S. Maria Maggiore (fig. 50) un medaglione lo mostra gemmato, con suppedaneo, il 

bianco volume apocalittico chiuso da sette sigilli e gl'« insignia Christi » :  croce gemma

ta, corona e drappo ; sul suppedaneo il rotolo 2+ni . E tale in sostanza appare anche 

sulla volta dei due battisteri ravennati, quantunque figurato in contesti diversi 250'. 

La fronte anteriore della cassetta di Samagher lo presenta invece insieme all'Agnello 

FIG. 50 - ROMA, S. MAHIA MAGGIORE - Particolare del musaico dell'arco trionfale (fot o  P.C.A.S.). 
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Fic. 5 1  - S. MARIA CAPUA VETERE, CHIESA DI S. Pmsco - Mnsaico delia cappella di S.  Matrona (dal WILPEHT). 

sm quattro fiumi e a sei apostoli 251 1 •  Infine a S. Maria Capua V etere, nella cappella 

di S .  Matrona in S .  Prisco, i simboli di Luca e Giovanni insieme alla colomba dello 

Spirito Santo (fig. 51)  lo circondano aureo, ancora gemmato e coperto da un drappo 

con il volume sacro 202) . 
Questo trono, cosiddetto vuoto, ma in realtà più ricco di quando è occupato dalla 

figura di Gesù, rappresenta l'ultima sopravvivenza di un tema che, sorto negl'ipogei, 

venne assimilando la simbologia ufficiale dell'impero 2''3\ modificandone e potenzian

do il contenuto con la ricchezza del pensiero teologico reso sempre attuale dalla specu

lazione dei Padri della Chiesa e dalla forza polemica degli scrittori ecclesiastici. 

Tra le origini del tema e le opere del V-VI secolo, l'affresco dell'oratorio romano si 

pone pertanto come un punto di arrivo : esso ci dice cioè come e fino a quando soprav

visse lo schema proprio dell'iconografia cimiteriale ; rivela certe interferenze ed inser

zioni di altre correnti artistiche attive negli edifici di culto e nelle officine dei sarcofagi ; 

segna il limite di rottura fra la tradizione antica e le nuove concezioni. L'importanza 

di questi suggerimenti emerge poi ad evidenza, se consideriamo che l'oratorio dovette 
essere probabilmente di proprietà privata ;  sicchè l'artefice, non tenuto ad eventuali 

vincoli, potette scegliere liberamente il soggetto da rappresentare. La prova decisiva 

di questa libertà di scelta viene data dalla singolare unione della figurazione del Cristo 

docente con la sottostante pesca degli eroti, senza riscontro finora, ch'io sappia, in al

tra decorazione absidale, almeno  nel contesto del nostro oratorio. 

Di questa seconda scena e della sua importanza nel simbolismo dell'insieme nes

suno si è occupato fino ad oggi. E sarebbe invece un buon capitolo da aggiungere -

com'era infatti mio proposito - alle osservazioni sin qui fatte. Ma ognuno sa quale 
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diffusione abbia avuto in ogni tempo, e nell'arte cristiana, questo soggetto ; e quale 

lunga impresa sia raccoglierne i monumenti superstiti sparsi un po' dovunque. Piut

tosto che abbozzare un ragionamento su un materiale ancora incompleto e per giunta 

allungare a dismisura il nostro discorso, ho preferito allora rimandare il séguito ad altra 

occasione. Cosa che, penso, a questo punto gradirà anche il mio lettore. 

p ASQUALE TESTINI 

* Il nucleo del presente studio formava in ongme un capitolo di una monografia da tempo in 
preparazione, dedicata al distrutto oratorio . La ricerca di una più ampia documentazione mi ha 
suggerito una serie di annotazioni, peraltro volutamente limitate alle opere più significative oltre 
gli affreschi cimiteriali, che, incompatibili con l'economia di un lavoro monografico, ho voluto rac
cogliere in maniera organica nelle pagine seguenti. 

Nel testo, ad evitare inutili ripetizioni, si utilizzano le seguenti abbreviazioni : WMM. = J. WIL
PERT, Die romischen Mosaiken und Malereien der kirchlichen Bauten vom I V.-XIII. ]ahrhundert, Frei
burg i. Br. 1916; Wp. = G. WILPERT, Le pitture delle catacomb1J romane, Roma 1903 ; Ws.  = G. 
WILPERT, I sarcofagi cristiani antichi, 2 voll. di testo e tàvv. con un Supplemento, Città del Va
ticano 1929-1936. 

Ringrazio la Pont. Commissione di Archeologia Sacra (P.C.A.S.) per la cortese liberalità con la 
quale ha posto a mia disposizione il proprio Archivio fotografico. 

J l  La prima notizia della scoperta fu data dal FIORELLI, in Notizie degli Scavi (1876), 56 s. Ulte
riori rapporti si trovano nelle annate successive dello stesso periodico, ma non interessano la deco
razione dell'abside. 

2l Bullettino di archeologia cristiana (1876) 37 ss., e tavv. VI-VII .  Un primo cenno era dato nel 
fascicolo precedente della stessa annata (p . 14 s.) e deve tenersi in conto per il valore derivante da 
un'annotazione immediata. 

;ll G. P. KrnscH, I santuari domestici di martiri nei titoli romani ed altri simili santuari nelle chiese 
cristiane e nelle case private dei fedeli, in Rendiconti della Pont. Accad. Rom. di Archeologia (1923-24), 41 .  

4 l  G.  WILPERT, Un battistero « ad  nymphas B.  Petri >> in Rendiconti cit. ,  73 s .  
5l CH . HIM, Die Programme der christlichen Apsismalerei vom vierten Jahrhundert bis zum Mit-

te des achten Jahrhunderts, Wieshaden 1960, 15 s. e fig. 1 ;  149 s. e passim. 
Ul Bullettino di archeologia cristiana, cit ., 49 s .  
7 l  Op. cit. a nota 1 .  
Bl Questi elementi che paiono sicuri fanno escludere l'eventualità che il trono potesse poggia

re sulla figurazione del monte o la personificazione del '' caelus ))' per due ragioni : il De Rossi (e per 
lui il copista) non avrebbe trascurato di accennare ad un particolare importante almeno quanto la 
capsa coi volumi; e inoltre la posizione stessa della capsa, posta davanti al trono, non consente 
la presenza contemporanea di un'altra figura simbolica. Tutt'al più si potrebbe pensare a un sup
pedaneo, come nel musaico della cappella di S. Aquilino nel S. Lorenzo di Milano. 

Anche da escludere e con maggiore evidenza la possibilità che vi fosse rappresentata la « Tradi
tio Legis n: non :;olo perché una simile composizione sarebbe stata riconosciuta dal De Rossi, ma 
per il fatto pure che i due apostoli accanto al Maestro stanno immobili e il Cristo è seduto . Se in
fatti si escludono alcuni esempi nei sarcofagi ravennati, pochi monumenti romani ed occidentali pre-
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sentano il Cristo seduto . A parte il restauratissimo musaico dell'abside destra del mausoleo di Co
stantina a Roma - si è pensato da molti a una « Traditio clavium )) (HIM, op. cit., 129 ss.) ; e recen
temente con più ragione a una scena del concilio celeste (W.N. ScHUMACHER, Eine romische 
Apsiskomposition :  Romische Quartalschrift 54 (1959) 137 ss .  - il primo caso viene offerto dal sarco
fago Lateranense 174 con Gesù imberbe seduto « supra caelum )) (Ws. 121,  4). Ma quest'opera ha al
tre singolarità : il Maestro non fa con la destra il solito gesto di comando e Pietro porge le mani ve
late non dal solito lembo del pallio, ma da un 11 orarium )); sicché, come dimostrano anche le scene e gli 
sfondi di architetture sulle facce laterali (si veda al riguardo : G. EGGER, Die Architekturdarstellung 
im spiitantiken Reliej� in Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen in Wien 55 [1959] 13 ss.) siamo 
evidentemente di fronte ad un artista di spiccate capacità tecniche e stilistiche, che, come si è pen
sato, può essere di origine orientale (F. GERKE, La scultura paleobizantina in Oriente, II :  Nuovi mo
numenti e nuovi problemi, in Corsi di cultura sull'arte ravennate e bizantina, 1959, II, 99) ; per la data
zione, cfr. p .  35 e nota 148) . Un secondo esempio si trova su una secchia ovale di bronzo, secondo 
il De Rossi rinvenuta nella piazza S. Marco a Roma e conservata nella Biblioteca Vaticana (Bullettino 
di archeologia cristiana [1868] 41 s) . Sulla faccia anteriore il Cristo con nimbo crociato siede fra i do
dici apostoli in piedi con volume nelle mani, dichiarati ognuno col proprio nome in un'iscrizione a 
lettere greche incisa 11 a puntini sul capo in linea orizzontale, senza epiteto veruno )). L'interesse della 
figurazione sta nella consegna del volume non a Pietro, ma a Paolo, posto alla destra del Signore; il 
che indusse il De Rossi ad assegnare il lavoro ad un artista orientale del v o fine IV secolo. Alle 
stesse conclusioni (datazione : 370-440, con preferenza per quest'ultima) pervenne anche W. L. 
M. BuRirn , A bronze Situla in the Museo Cristiano of the Vatican Library, in The Art Bulletin 
12 (1930) 163 ss .  Per la « Traditio )) a Paolo vale ripetere la giusta osservazione del Francovich 
(Studi sulla scultura ravennate, I, in Felix Ravenna, 77-78 [1958] 123 ss.), secondo cui quella rap
presentazione è insolita tanto nell'Occidente che nell'Oriente . 

Oltre a questo esempio e ai due accertati dal Francovich sui sarcofagi di Ravenna - e credo con 
lui (op. cit., 125) che non vi sono ragioni convincenti per includervi il noto frammento di Bakir
koy ora nel Museo di Istanbul, come hanno fatto il Kollwitz ( Ostromische Plastik der theodosianischen 
Zeit, Berlino 1941,  153 ss.) e recentemente il Gerke (op. cit., 98) , perché resta ancora da dimostrare 
che si tratti di una 11 Traditio Legis n - si potrebbe ricordare un affresco scoperto nel 1689 « alle ra
dici del Celio )) (Bullettino di archeologia cristiana [1868], 42) con il Signore in piedi tra i santi Pietro, 
Paolo, Lorenzo e Ippolito, che consegna la legge simultaneamente ad ambedue i principi degli aposto
li. Si tratta comunque di un monumento dell'epoca di papa Formoso (891 -96) , la cui immagine stava 
ai piedi del Maestro, insieme a quella di Michele re dei Bulgari. 

9l Sul culto cesareo : K. PRUMM, Der christliche Glaube und die altheidnische Welt, I, Lipsia 1935, 
176 ss . ;  e ultimamente L. CERFAUX e J.  ToNDRIAU, Un concurrent du christianisme : Le culte des sou
verains dans la civilisation gréco-romaine, Tournai 1957, spec. 365 ss. e 407 ss. Sul travaglio politi
co-religioso, acuta e penetrante la sintesi di J. BAYET, Histoire politique et psychologique de la religion 
romaine, Parigi 1957, spec. 194 ss. ;  per la documentazione : K .  LATTE, Romische Religionsgeschichte, 
Monaco 1960, spec. 360 ss .  Quivi ampia bibliografia. 

iol Sul contenuto dell'arte paleocristiana, gl'influssi delle credenze filosofiche e religiose, lo stu
dio più recente e puntuale è quello di FR. GERKE, Ideengeschichte der iiltesten christlichen Kunst, in 
Zeitschrift fiir Kirchengeschichte 50 (1940) 8 ss. e 54 ss. Non sono d'accordo, come si vedrà dal se
guito del mio ragionamento, con O. THULIN, Christus der Herr. Wandlung spiitantiker Bild-und Sym
bolsprache in friihchristlicher Kunst, in Atti dell' VIIl Congresso Internaz. di Storia delle Religioni, Fi
renze 1956, 411 ss.,  che ritiene Cris to come filosofo sia quando è seduto sul trono che q uando è in 
piedi. 



284 PASQUALE TESTINI 

Il Kirsch, com'è noto - (Sull'origine dei motivi iconografici nella pittura cimiteriale di Roma, in 
Rivista di archeologia cristiana 4 [1927] spec. 274 ss.) - nega nelle rappresentazioni di Cristo e degli 
Apostoli un significato escatologico, e perciò queste composizioni, secondo lui, « non sono in relazione 
diretta col carattere sepolcrale dei monumenti ))

' 
ma si spiegano con « concetti religiosi più generali >> 

(p. 277) . In sostanza, egli cercò di risalire alla decorazione delle sale liturgiche precostantiniane per 
cercarvi i prototipi di questa figurazione. Ma il suo sforzo in questo senso - e con lui vanno ricordati lo 
Schultze e il Von Sybel con i quali prevalentemente discute - non poteva raggiungere risultati con
creti, perché il problema aveva bisogno di essere posto in termini storicistici e su basi cronologiche 
più rispondenti sia ai dati di un'analisi oggettiva e comparativa della topografia cimiteriale, sia ai 
risultati di un riesame critico (peraltro intrapreso solo da qualche decennio) degli edifici di culto pre
costantiniani di Roma. 

111 Tra gli studi più recenti : J. KoLLWITZ, Christus als Lehrer und die Gesetziibergabe an Petrus 
in der konstantinischen Kunst Roms, in Romische Quartalschrift 44 (1936) 46 ss. Molto discutibili le 
opinioni dello ScHUMACHER, « Dominus legem dat )), in Rom. Quart. 54 (1959) 1 ss. ;  e Eine romische 
Apsiskomposition cit. Un ampio studio in C. DAVIS-WEYER, Das Traditio-Legis-Bild und seine Nach
folge, in Miinchner ]ahrbuch der bildenden Kunst, 12 (1961) 7 ss. Ultimo e documentatissimo 
(ma questo lavoro era già in bozze) : M. SoTOMAYOR, S. Pedro en la iconografia paleocristiana, Granada 
1962, spec . 125 ss. Due conclusioni del Sotomayor vanno sottolineate : la « Traditio >> è una scena 
significante rivelazione e manifestazione del Cristo e della sua dottrina (p. 142) ; la chiave distintiva 
di una figurazione del « Christus magister >> da una di cc Traditio >> sta nel gesto del Signore : ora
torio il primo, trionfale il secondo (p. 90) . Conseguenze poco convincenti di queste interpretazioni : 
nella scena nou avverrebbe alcuna cc consegna della legge )), perché il volume viene cc sostenuto ))' 
non cc ricevuto )); la figura di Cristo si qualificherebbe solo dal gesto (e si trascura la cattedra-trono, 
attributo di magistero e insieme di regalità). Lo stesso A. è intervenuto con fondate obiezioni 
allo studio dello Schumacher: cfr. Ueber die Herkunft der cc Traditio Legis ))

' 
in Rom. Quart. 56 

(1961) 215 ss. 
12l Al riguardo si veda soprattutto : E .  PETERSON, Christus als lmperator = Theologische Trak

tate, Monaco 1951, 149 ss. Sul cerimoniale di corte : A. ALFOLDI, Die Ausgestaltung des monarchischen 
Zeremoniells am romischen Kaiserhof, in Mitteilungen des Deutsches Archiiologisches lnstituts, Rom. 
Abt. 49 (1934) 1 ss . ;  K. ALAND, Der Abbau des Herrscherkultes im Zeitalter Konstantins, in The sacral 
Kingship = Studies in the History of Religion, IV, Leiden 1959, 493 ss . ;  sugli attributi della sovra
nità e il vestiario : ALFOLDI, lnsignien und Tracht der romischen Kaiser, in Mitteilungen cit., 50 (1935) 
spec. 95 ss . ;  per l'iconografia: A. GRABAR, L'empereur dans l'art byzantin, Parigi 1936. 

13l E. STEIN, Histoire du Bas-Empire, I, Bruges 1959, 1 ss., 69 ss. Una lucidissima e acuta 
sintesi delle componenti della crisi in S. MAZZARINO, La fine del mondo antico, Milano 1959. 

14> M. RosTOVZEV, Storia economica e sociale dell'impero romano, Firenze 1953, spec. 543 ss. 
15 l  Cfr. nota 9. La reazione dell'ellenismo è sottolineata da A.  ALFOLDI, Die Vorherrschaft der 

Pannonier im Romerreiche und die Reaktion des Hellenentums unter Gallienus, in Fiinfundzwanzig 
]ahre Romisch-germanische Kommission, Berlino-Lipsia 1930, spec. 21  ss. 

16l Per questa parte ho tratto suggerimenti da R. BIANCHI BANDINELLI, Inizio e caratteri della 
Tarda Antichità nella scultura romana, dispense univers., Firenze 1952, spec. 125 ss. 

17l Fondamentale, F. CuMONT, Les religions orientales dans le paganisme romain, 4a ed., Parigi 
1929, 181 ss. 

18l Enneadi V, 8, 1 (ed. BARDY) ; cfr. anche S. FERRI, Plotino e l'arte del JJJ secolo, in La critica 
d'arte 1 (1936) 166 ss . ;  A. GRABAR, Plotin et les origines de l'esthétique médiévale, in Cahiers archéolo
giques 1 (1945) 15 ss. e specialmente F. CuMONT, Lux perpetua, Parigi 1949, 343 ss. Sull'influenza di 
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Plotino sugli scrittori latini: P .  HENRY, Plotin et l'Occident. Firmicus Maternus, Marius Victorinus, 
Saint Augustin et Macrobe, Lovanio 1934. 

19> G. RODENWALDT, Zur Begrenzung und Gliederung der Spiitantike, in Jahrbuch des Deutschen 
Archiiologischen Instituts, Archaol. Anzeiger, 59-60 (1944-45) 81 ss. 

201 Sul rotolo : TH. BrnT, Die Buchrolle in der Kunst, Lipsia 1907, dove i riferimenti alle opere 
cristiane (pp. 79, 154, 167 ss. e passim) senza un approfondimento del valore simbolico e con qual
che teoria piuttosto peregrina hanno il solo scopo di completare la rassegna dei motivi in cui esso 
compare. Per le idee del Wilpert, cfr. Wp., 376 e passim; ma si veda anche G. P. KrnscH, Pitture 
inedite di un arcosolio del cimitero dei SS. Pietro e Marcellino, in Rivista di archeologia cristiana 7 (1930) 
43 ss . ;  e soprattutto H. I. MARROU, Moumxòc; &.v�p. Études sur les scènes de la vie intellectuelle figurant 
sur les monuments funéraires romains, Grenoble 1938, spec. 269 ss. Mentre correggo le bozze, viene 
edito il penetrante studio di L. DE BRUYNE, L'initiation chrétienne et ses reflets dans l'art paléo
chrétien, in Revue des sciences religieuses 36 (1962) 27 ss. I concetti relativi ai simboli della dottrina, 
qui di seguito da me brevemente formulati, vengono discussi ampiamente e inquadrati in un lin
guaggio coerente, che caratterizza l'intera iconografia cristiana. 

2u Per la datazione dell'ipogeo : G. BENDINELLI, Il monumento sepolcrale degli Aureli al viale 
Manzoni in Roma = Monumenti antichi pubbl. per cura della R. Accademia Naz. dei Lincei, 28 
(1922) 289 ss . ;  G. LUGLI, I monumenti antichi di Roma e suburbio, III, Roma 1938, 436. Sull'interpre
tazione del complesso figurato si sono avanzate diverse teorie, ma una qualche consistenza hanno solo 
quelle del WILPERT, Le pitture dell'ipogeo di Aurelio Felicissimo presso il viale Manzoni in Roma, 
in Atti della Pont. Accademia Rom. di Archeologia, s. III, Memorie, vol. 1, 2 (Roma 1924) 4 ss . ;  e di 
C. CECCHELLI, Monumenti cristiano-eretici di Roma, ivi 1944, 3 ss. È da notare comunque l'insi
stenza del numero duodenario dei personaggi figurati nelle lunette del cubicolo II inferiore, che non 
può considerarsi unicamente come riscontro casuale col numero degli apostoli. Questo numero ha una 
tradizione simbolica antica e si ritrova in allegorie del pensiero giudeo-cristiano : cfr. J. DANIELOU 
Les symboles chrétiens primit�fs, Parigi 1961, 131 ss. 

22) Si vedano nel WILPERT, op. cit., le tavv. IV, VII e IX. 
23) Per Lucina (fig. 5) : Wp. ,  tav. 24 (primi decenni del III secolo) ; per Callisto : ibid., tav. 40, 3 

(metà circa del III secolo). 
24) U. FASOLA, Le recenti scoperte agiografiche nel coemeterium Maius, in Rendiconti della Pont. 

Accademia Rom. di Archeologia 28 (1954-55) 81, che ha datato l'affresco alla metà circa del III secolo. 
25) In Domitilla : Wp.,  tav. 40, 2 ;  54, 2 ;  83, 2. In SS. Marcellino e Pietro : Wp., tav. 68, 2 ;  

9 3 ;  e spec. KrnscH, op. cit., 34 ss. e 207 ss. Alla Nunziatella : Wp.,  tav. 40, l ;  e probabilmente con 
lo stesso significato generico nel nuovo ipogeo della via Latina : A. FERRUA, Le pitture della nuova ca
tacomba della via Latina, Città del Vaticano 1960, tav. 56, 57, 59-62 e 106. 

È opportuno rilevare che queste figure con libro aperto o rotolo non si presentano sempre in un 
tipo fisso : le troviamo infatti tanto in piedi (e sono la maggior parte), che sedute; tanto in tunica e 
pallio (nella stragrande maggioranza), che in semplice tunica (KrnscH, op. cit., fig. 2 di p. 36 e nostra 
fig. 6) ; tanto giovanili e imberbi (es . in KrnscH, op. cit., figg. 8 e 9 di p .  46), che barbate (FERRUA, 
op. cit., tavv. 60 e 106, p. 68) ; tanto maschili che femminili (es. in KrnscH, op. cit., fig. 7 di p. 217).  
Ora è evidente che in queste immagini non si volle rappresentare una figura determinata, ma sem
plicemente evocare il simbolo della fede, e cioè la vera dottrina, per la cui osservanza il defunto, 
nel linguaggio funerario cristiano, merita di essere accolto nel luogo della beatitudine. Il concetto, 
così figurato, si fa pertanto complementare al simbolismo dell'orante : la dottrina = mezzo di salva
zione, l'orante = immagine dell'anima che gode della pace celeste. Questa correlazione ideale si trova 
realizzata figurativamente in diverse decorazioni cimiteriali, e si avverte senza difficoltà. Natural-
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mente essa esclude certe supposte determinazioni iconografiche e invalida il tentativo del Kirsch (op.  
cit., fig. 5 di p .  41 e 2 di  p .  208) che in SS. Marcellino e Pietro nel personaggio seduto col rotolo 
nelle mani (fig. 7) volle vedere la figura di Gesù, maestro dei fedeli (p . 209) , seguendo l'affermazione 
del Wilpert, che in un altro personaggio simile dello stesso cimitero (Wp., 106, tavv. 93 e 94) cre
dette di ravvisare i caratteri particolari dell'apostolo Pietro (fig. 8) . 

26) Wp., tav. 25 .  
27l P. DE LABRIOLLE, La crise montaniste, Parigi 1913, 146 ss. 
28) MATTH. 24, 14. 
29l In Daniel IV, 18-19 (ed. LEFÈVRE = Sources chrétiennes, 14, Parigi 1947, 182-84·, con m

troduzione di G. BARDY, di cui mi servo largamente) . 
3ol SPART ., Vita Severi, 17. 
3 1 )  << La Chiesa è vessata e gettata nell'angoscia non solo dai Giudei, ma anche dai Gentili e da 

coloro che si dicono cristiani e non lo sono n :  IPP., In Daniel, I, 21  (ed. LEFÈVRE, p .  89) . 
32l « Hai detto che per causa nostra avvengono (tutti i mali) e che a noi va imputato tutto quanto 

ora sconvolge e affligge il mondo, giacché noi non veneriamo i vostri dei. Ma tu che sei ignaro del 
pensiero divino e avverso alla verità devi sapere innanzi tutto che questo mondo è già invecchiato, 
non si sorregge più con le forze che prima lo sostenevano, non ha più vigore e forza che un tempo 
lo rendevano valido. Se anche noi taciamo e non vantiamo quanto dicono le sacre scritture e le pro
fezie divine, il mondo stesso già parla e coi fatti prova il tramonto delle sue cose in rovina. D'in
verno non v'è più abbondanza di pioggia per nutrire le sementi, d'estate non più il solito calore per 
maturare le messi, né la primavera si allieta del suo tepore, né l'autunno è ricco dei frutti degli 
alberi. Dai monti sfruttati si cava meno il marmo, l'esauste miniere danno meno oro e argento e le 
vene impoverite si assottigliano di giorno in giorno. Scarseggia e viene a mancare il contadino nei 
campi, il marinaio sul mare, il soldato nelle caserme, l'onestà nel foro, la giustizia nel tribunale, la 
concordia nelle amicizie, la perizia nelle arti, la castigatezza nei costumi. Credi forse che l'organismo 
di un mondo in rovina possa continuare a vivere quanto la giovinezza di un tempo nuova e vigorosa ? 
È destino che si disgreghi tutto ciò che, prossimo alla fine, si avvia al tramonto e alla morte . . .  

Che poi le guerre diventino sempre più frequenti, la sterilità e la fame aggravino le preoccupa
zioni, la salute sia rovinata da gravi morbi, il genere umano flagellato dallo sterminio della peste, 
sappi che anche questo fu predetto : i mali si moltiplicano negli ultimi tempi, le calamità variano 
e con l'avvicinarsi del giorno del giudizio la condanna del Signore sdegnato si manifesta nelle pia
ghe del genere umano >> (CYPR., Ad Demetrianum, 3 e 5 ;  ed. HARTEL = C.S.E.L. III, I, 352) . 

3al CYPR., Quod idola non sint, 8 (ed. HARTEL = C.S.E.L. III, I, 25-26) . 
34 l FR. GERKE, Die christlichen Sarkophage der vorkonstantinischen Zeit, Berlino 1940, 201 ss. 

e 316 ss.; ID., Ideengeschichte, 35 ss. 
'l5J Per i Magi: Wp., 176 ss . ;  mia nota 134, e p .  262 Ricordiamo del Buon Pastore le scene in 

Pretestato : Wp., tav. 17;  in Priscilla : ibid., tav. 21 ,  l e  23, l ;  in Lucina : ibid., tav. 25;  in Callisto : 
ibid., tav. 37.  

aGJ In Lucina: Wp., tav. 26, l; nei cubicoli di Callisto A2 e A3 : ibid., tavv. 26, 2 e 3,  38; in 
Pretestato : ibid., tav. 34, ecc. La grande diffusione di alcuni temi, quali appunto Noè e Giona, si 
deve, a mio avviso, non solo al messaggio di salvazione ch'essi portavano, ma anche al fatto che tale 
messaggio appariva esteso ai gentili, cioè agli incirconcisi. Noè infatti preesistette al patto di Alleanza 
del popolo ebraico e Giona doveva portare, nell'episodio biblico, il perdono del Signore a Ninive. 
Cfr. per Noè: J. DANIELOU, Les saints pa'iens de l'Ancien Testament, Parigi 1956, 21  ss .  e 87 ss. 

:J7l In Lucina : Wp., tav. 25;  nella « cappella greca >> in Priscilla : J.  WILPERT, Fractio panis, Pa-
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rigi 1896, tav. IX; nell'ipogeo dei Flavi in Domitilla : Wp., tav. 5, 1 ,  ecc. Qui e altrove mi limito 
sempre a citare le scene più antiche. 

�RI Wp., tavv. 27, 1, 28 e 29, 1 (Lucina) ; 27, 2 e 3, 38, 39, 2 e 41, 1 (Callisto) ; 7, 1 (Domitilla) ; 
e la cosiddetta << fractio » in Priscilla : WILPERT, Fractio panis, tavv. XIII-XIV. 

391 Nella cripta cosiddetta della « Coronatio )) in Pretestato : Wp., tav. 19;  nei cubicoli A2 e A6 di 
Callisto : ibid., tav. 39, 1 e 46, 2 ;  nella « cappella greca )) di Priscilla : WILPERT, Fractio panis, tav. Xl. 

401 Per l'orante : W. NEuss, Die Oranten in der altchristlichen Kunst, in Festschrift Paul Clemen, 
Bonn 1926, 130 ss . ;  A. STUIBER, Refrigerium interim, Bonn 1957, 186 ss., per il quale si vedano le 
obiezioni di L. DE BRUYNE, in Rivista di archeologia cristiana 34 (1958) 87 ss. Sui precedenti pagani 
(con un utile « coapus JJ dei monumenti) si veda TH. KLAUSER, Studien zur Entstehungsgeschichte der 
christlichen Kunst, II :  ]ahrbuch fur Antike und Christentum 2 (1959) 115 ss. Interessanti osservazioni 
in M. SoTOMAYOR, Notas sobre la orante y sus acompaiiantes en el arte paleocristiano : Analecta Sacra 
Terraconiensia 34 (1961) 5 ss., ma l'idea che siano angeli e non apostoli accanto all'orante fran
camente non persuade. Cfr. anche DE BRUYNE, op. cit, 39 ss. 

Già il RoDENWALT, Zur Kunstgeschichte der ]ahre 220 bis 270, in ]ahrbuch des Deutschen Archiio
logischen Instituts 51 ( 1936) 82 ss., aveva fissato i caposaldi dei sarcofagi pagani con filosofo nel sar
cofago Torlonia 424 (250-260) e in quello cosiddetto di Plotino (265-270) (p . 113) e aveva osservato 
(p . 105) che « vermutlich im Anschluss an der altesten Typus des Sarkophags Torlonia sind die 
ersten christlichen Sarkophage Roms, der Sarkophag von der Via Salaria und der Sarkophag in S .  
Maria Antiqua entstanden » (cfr. Ws., tavv. 1 ,  1 e 2 ) .  Alla stessa datazione del Rodenwaldt è perve
nuto recentemente, in uno studio sulla ritrattistica del III secolo, C. C. VERMEULE III, A Graeco-Roman 
Portrait of the Third Century A .D.  and the Graeco-Asiatic Traditions in Imperia[ Portraiture from 
Gallienus to Diocletian, in Dumbarton Oaks Papers 15 (1961) 17 ss. 

Il Gerke inoltre, partendo dalle conclusioni del Rodenwaldt, valorizza - e con ragione - anche 
il sarcofago di La Gayole, giacché vi si può cogliere un processo evolutivo nella formazione e siste
mazione dei soggetti. Tale processo s'inizia sul sarcofago della via Salaria (Ws., tav. 1, 1),  diretta
mente legato al tipo dei sarcofagi a fregio continuo pagani, con Buon Pastore al centro della scena 
tra filosofo e orante; si evolve nel secondo tipo del sarcofago di La Gayole - filosofo tra orante 
e Buon Pastore (Ws., tav. 1, 3) - derivato dal sarcofago Torlonia, e si completa nella terza compo
sizione, sul sarcofago di S. Maria Antiqua, con l'inserzione di scene bibliche (Giona, Battesimo, pe
scatore), che illustrano i mezzi sacramentali e gli effetti posti a disposizione dalla vera filosofia per 
guadagnare la salvazione (Ws., tav. 1,  2 e III, l ;  GERKE, Die christlichen Sarkophage, 319;  In., Ideen
geschichte, 56 ss.) . Va notato ad ogni modo che già la pittura cimiteriale aveva fornito un precedente 
significativo per questa composizione nel noto affresco del cubicolo A3 di Callisto (Wp., tav. 41,  1) ,  
ove la figura che impone le mani sul tripode con il  pane ed il  pesce veste l'abito filosofico ed ha 
accanto un'orante. 

411 Per queste idee seguo il SESTON, Dioclétien et la tétrarchie = Bibliothèque des Ecoles Franç. 
d'Athènes et de Rome, fase. 162, Parigi 1946, 208 ss. 

421 CERFAUX e ToNDRIAU, op. cit., 405 ss. 
431 Ibid., 407. 
441 SESTON, op. e l .  cit . , ;  J.  ZEILLER, in FLICHE e MARTIN, Storia della Chiesa, voi. II, Torino 1938, 

142 ss. 
451 CERFAUX e ToNDRIAU, op. cit., 407. Per i precedenti iconografici : H.  P. L'ORANGE, 

Apotheosis in ancient Portraiture, Oslo 1947, 110 ss. Per le leggende sulle monete di Aureliano e dei 
successori Probo e Caro : H. MATTINGLY e A. SYDENHAM, The Imperia[ Coinage, V, 1 ,  Londra 1927, 
258, 264 e 299; V, 2, Londra 1933, 19, 1 14, 125, 130, 133, 145, 146. 



288 PASQUALE TESTINI 

101 Sulle acclamazioni popolari: ALFOLDI, Die Ausgestaltung, 79 ss. 
Quale importanza avesse l'assenso della milizia per la sovranità imperiale è dimostrato dalle 

emissioni di monete con la leggenda CONCORDIA EXERCITVS, CONCORDIA MILITVM, FIDES MILITVM 
(MATTINGLY e SYDENHAM, op. cit., V, 1, all'indice di pp. 395-96 e 398-99; V, 2, all'indice di pp. 
653-55, 658-59) ; VIRTVS MILITVM (ibid., V, 1 ,  417; V, 2, 689 ; F. PANVINI ROSATI, I tetrarchi, Museo 
Nazionale Romano = Arte e moneta 3, Roma 1961, tav. I) .  

47 1  SESTON, op. cit., 209 ss. È il concetto che si afferma nelle emissioni monetarie di Diocle
ziano (MATTINGLY e SYDENHAM, op. cit . ,  V, 2, 246-47, 249, 256), Massimiano (ibid., 289, 291, 294), 
Costanzo (ibid., 302), Galerio (ibid., 308-309) . 

481 HERCYLI DEBELLATORI, HERCVLI VICTORI si legge su alcuni aurei di Massimiano con la figura 
di Ercole che abbatte l'idra o in riposo vigilante con mazza, faretra e arco (MATTINGLY e SYDENHAM, 
op. cit . ,  V, 2, 275, 277 e 293 ; PANVINr- RosATI, op. cit . ,  tavv. IV-VII. 

49l SESTON, op. cit., 215, che nota come sui primi pezzi emessi col nome di Massimiano, Diocle
ziano associa al suo potere il nuovo augusto consegnandogli simbolicamente il globo. Cfr. MATTINGLY 
e SYDENHAM, op. cit., V, 2, 288. 

ool SESTON, op. cit. ,  228 ; ALFOLDI, Die Ausgestaltung, 6 ss. e 45 ss. 
51) F.  CuMONT, Recherches sur le symbolisme funéraire des Romains, Parigi 1942, 92, :fig. 1 1 .  

Su alcune emissioni di Massenzio tuttavia l'immagine, isolata o tra i dioscuri, ritorna con lo  stesso 
simbolismo : J. GAGÉ, Le templum Urbis, et les origines de l'idée de « renovatio >>, in Annuaire de l' In
stitut de Philologie et d'Histoire Orientales et Slaves 4 (1936) 151  ss. Questa :figurazione simbolica 
appare anche sulle stele funerarie, per la credenza che la divinizzazione (e quindi l'eternità) si 
allargasse progressivamente dal sovrano, per tutte le classi, fino ai comuni mortali : cfr. F. CuMONT, 
La touve romaine sur les monuments funéraires, in Miscellanea G. De ]erphanion = Orientalia chri
stiana periodica 13 (1947) 82 ss. 

02> DAREMBERG-SAGLIO, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, s. v. « nimbus n, t. IV, 
84. Per un'emissione di Costantino dalla zecca di Tarragona : J. MAURICE, Numismatique constanti
nienne, II, Parigi 1911 ,  251 s., tav. VII, 19 e 20; per Licinio : ibid. Ili, Parigi 1912, 31,  tav. II, 7. Sul 
nimbo nell'arte paleocristiana : A. KRUCKE, Der Nimbus und verwandte Attribute in der friihchristliche 
Kunst, Strasburgo 1905, 5 ss. e 101 ss . ;  in generale : M. CoLLINET-GUERIN, Histoire du nimbe, Pa
rigi 1961, 167 ss. 

5"1 Esiste una ricca letteratura sull'argomento ; ma i più recenti e fondamentali studi del PRUMM 
Der christliche Glaube cit. ,  I, 2 14 ss . ;  del PETERSON, Christus als Imperator, in Theologische Traktate, 
Monaco 1951, 151  ss., dove sviluppa compiutamente il concetto del Cristianesimo primitivo come 
monarchia divina, riaffermato in Gottliche Monarchie, in Theologische Quartalschrift 112 (1931) 537 
ss.; del KoLLWITZ, op. cit. a nota 1 1 ,  non ricordato dal WESSEL, Christus Rex, Kaiserkult und Chris
tusbild, in ]ahrbuch des Deutschen Archiiologischen Instituts, Archiiol. Anzeiger 68 (1953) 118  ss . ;  e 
di CERFAUX e ToNDRIAU, op. cit., basteranno a fornire e a documentare i concetti essenziali. 

54> CERFAUX e ToNDRIAu, op. cit., 447 e 451.  
55> Ibid., 454 : << A chaque nouvelle persécution, l'antagonisme s'affirmait entre le Souverain 

céleste, le Maitre des ames, celui dont on attendait le triomphe, et l'empereur du monde présent. La 
religion populaire ne pouvait oublier la royauté du Christ n .  

5 6 )  PETERSON, Christus als Imperator, 156, sottolinea il rapporto dei cavalli apocalittici (Apoc. 
c. VI) con l'immagine dei giuochi circensi; rapporto nuovo con la vittoria del Cristo. Si direbbe che 
l'avvento della dominazione del Cristo s'inizia con i giuochi del circo in cui sono racchiuse forze co
smiche e che sono come il preludio della fine di questo mondo. Ancora del Peterson è il parallelo 
istituito tra l'acclamazione del « dignus es n al trono del Signore (Apoc., c. IV) e quella al trono del 



OSSERVAZIONI S ULL'ICONOGRAFIA DEL CRISTO IN TRONO FRA GLI APOSTOLI 289 

sovrano romano (SCRIPT. H1sT. AuG ., Gordianus, c. 8). Vi si coglie, in Giovanni, una testimonianza 
di lealtà al Cristo e insieme una protesta vibrante contro il culto del sovrano e l'adorazione del Tro
no vuoto, da poco introdotta nel costume romano. 

57l Op. cit., 60 s .  
58l K.  F. KINCH, L'arc de triomphe de Salonique, Parigi 1890, 24  ss . ;  H. P. L'ORANGE, Studien 

zur Geschichte des spiitantiken Portriits, Oslo 1933, 28 ss . ;  H. VON SCHONEBECK, Die zyklische Ordnung 
des Triumphalreliefs am Galeriusboden in Saloniki, in Byzantinische Zeitschr�ft 79 ( 1937) 361 ss. ; 
SESTON, op. cit., 250 ss. 

59l A. ALFOLDI, A Festival of Isis in Rom under the Christian Emperors of the ÌV Century, in 
Dissertationes Pannonicae, Il, 7, Budapest 1937, 49 ss. ; SESTON, op. cit., 392. 

001 Il Kinch vi vede la personificazione delle divinità fluviali del Tigri e dell'Eufrate (op .  cit., 
46) ; il Seston (op. cit., 251) preferisce due deità infere : Plutone e Proserpina o Ecate. 

611 Op. cit., 252. 
02 1  H.  P. L'ORANGE e A.  VON GERKAN, Der spiitantike Bildschmuck des Konstantinsbogens, Ber

lino 1939, 80 ss. e tavv. 14 ss. ;  A. GIULIANO, Arco di Costantino, Milano 1955, figg. 34, 35, 40 ss . ;  
E .  NASH, Bildlexikon zur Topographie des antiken Rom, I, Tiibingen 1961, 104. 

031 G. BRUNS, Der Obelisk und seine Basis auf dem Hippodrom zu Konstantinopel, Istanbul 1935, 
36 ss. ; Ulteriore bibliografia in W. F.  VoLBACH-M. HrnMER, Arte paleocristiana, Firenze 1958, 68 s., 
ove si troveranno le referenze per le diverse opinioni circa l'identificazione dei personaggi raffigurati. 

041 Wp., tav. 96 e p. 369; In., Ein Cyclus christologischer Gemiilde aus der Katakombe der heiligen 

Petrus und Marcellinus, Freiburg i. Br. 1891, 4 ss. e tavv. I-IV. Dell'affresco non ho potuto dare 
un'immagine diretta, perché le figure sono quasi del tutto svanite. Nel commento della citata tav. 96 
il Wilpert, seguendo la sua teoria che vede in diverse rappresentazioni del Cristo dottore scene di 
giudizio dei defunti, chiama gli apostoli << assessori JJ. Poi, conseguente fino in fondo, collega artificio
samente con la figurazione del tondo persino le oranti dipinte sulle sezioni angolari della volta. 

051 E. J osi, Le pitture rinvenute nel cimitero dei Giordani, in Rivista di archeologia cristiana 5 
(1928) 193 ss. e fig. 19 .  Il KrnscH, Le catacombe romane, Roma, 1933, 78 ss., data l'affresco alla seconda 
metà del 111 secolo, mentre il MARUCCHI, Le catacombe romane, op. postuma a cura di E. ]osi, Roma, 
1933, p.  455, lo anticipa senza ragione << all'incirca al 111 secolo JJ. Il BORDA, La pittura romana, Milano 
1958, 335 e fig. apud p. 340, vi scorge ancora i modi della pittura tardo-tetrarchica, in ciò d'accordo 
col DE W1T, Spiitromische Bildnismalerei, Berlino 1938, 43 ss.  Circa le origini della scena, il GERKE, 
Das Verhiiltnis von Malerei und Plastik in der theodosianisch-honorianischen Zeit, in Rivista di archeo
logia cristiana 13 (1936) 141, si sforza di dimostrare la sua toria di un modello absidale, dal quale 
sarebbero derivate le figurazioni cemeteriali, senza che di fatto la cronologia attuale dei monumenti 
possa consentire tale ipotesi. Tale fenomeno invece sicuramente si verifica nel pieno IV secolo per le 
composizioni ternarie di Cristo-Pietro-Paolo . 

66) Wp., 382 e tav. 152.  Merita qui sottolineare la variante delle cattedre al posto del banco, 
che ritorna in altre composizioni. C'è forse in ciò l'intenzione di accentuare il ruolo dei singoli come 
continuatori del magistero del Signore, per cui ciascuno diventa << magister JJ e interprete della legge 
divina ? 

671 Op. e l. cit. 
681 Wp. 225 e tav. 126, assegnata all'inizio del IV secolo ; 226 e tav. 148, 2 ;  370 e tav. 155, 2 .  
691 Wp., tav. 155 ,  2, assegnata, per un'iscrizione datata, verso il 348. Accenno appena ad  un'altra 

figurazione della stessa catacomba (Wp ., tav. 1 53, 2), che lo Schafer tenta di ricostruire come una 
scena di Cristo tra sei apostoli stanti ai piedi dei quali vi sarebbero stati altrettanti agnelli. Vi si con
serva solo la figura intera di un apostolo (Pietro ?) e parte di un'altra. Dal solo modulo delle figure 
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e da certi particolari dello sfondo l'ipotesi è senz'altro da escludere. Si potrebbe pensare ad una com
posizione ternaria (Cristo-Pietro-Paolo), ma anche all'introduzione di un defunto nel regno celeste 
Cfr. comunque E. ScHAEFER, Der « Petrus n in der Domitillakatakombe, in Zeitschrift fiir Kirchen
geschichte 54 (1935) 40 ss. 

7ol Wp., 226, tavv. 177, 1 (prima metà del IV secolo) e 177, 2 (posteriore di qualche decennio) . 
nl Wp., 368 e tav. 170, che la qualifica senza ragione come « Cristo con santi ll e l'assegna alla 

prima metà del IV secolo. È da notare che il pittore, mentre ha delineato il suppedaneo sotto i piedi 
del Maestro, non ha reso alcun dettaglio del banco dietro le figure; sicché tutto l'insieme sembra 
sospeso in aria, unicamente ancorato aHe due masse informi poste alle rispettive estremità, che vor
rebbero essere le testate del sedile. 

nl A. FERRUA, Le pitture della nuova catacomba di via Latina, 44 e tav. Xl. 
73l Wp., 228 e tav. 225, 1 (fine sec. Iv) . 
74l Wp., 228 e tav. 225, 2 .  
75l Wp., 127  e tav. 193. 
76l WMM., tavv. 42-44. 
77l Op. cit. alla nota l l .  
78l Militia Christi, Berlino 1905. 
79l Christus als Imperator cit. 
80l HIM, Die Programme, 11 .  
81l KoLLWITZ, Christus als Lehrer, 98. 
82l Per es. nel Maius : Wp., tav. 164, 168 e 172, l ;  in SS. Marcellino e Pietro : ibid., tav. 165 e 

166, l ;  in Callisto : ibid., tav. 210. Tutte in sostanza si rifanno al modello già citato della volta del 
cimitero della Nunziatella (ibid., tav. 75) . 

83l TH. KLAUSER, Der Ursprung der bischoflichen Insignien und Ehrenrechte, Bonn 1948, 14 ss. 
H. U. INSTINSKY, Bischofsstuhl und Kaiserthron, Monaco 1955, 20 ss. 

84l Adv. Praxeam, 2 :  C.S.E.L. 47, 231 ; Apolog. 24, 2 .  
85l « Sic enim mundum regi a deo dicimus ut a rectore provinciam, cuius apparitores nemo spe

cies esse in regenda provincia dixerit quamvis illorum ministerio res geratur ll : Div. instit. Il, 17 ;  SE
STON, op. cit., 227. Anche Paolino di Nola presenta l'organizzazione soprannaturale articolata sul 
tipo dell'impero romano e retta da Dio come « imperator aeternus ll: P. FABRE, Saint Paulin de Nole 
et l'amitié chrétienne, Parigi 1949, spec. 73 ss. Per altre fonti relative : CH . PIETRI, Concordia aposto
lorum et renovatio Urbis (Culte des martyrs et propagande pontificale), in Mélanges d'archéologie et d'his
toire 73 (1961) 289 ss. 

86l Lo schema ternario di questo tipo iconografico ha precedenti nell'arte imperiale romana: lo 
si trova su alcune monete dell'epoca di Adriano (P. L. STRACK, Untersuchungen zur romischen Reichs
priigung des zweiten Jahrhunderts, I l, Stoccarda 1933, tav. II, 89-90) e poi di Costantino (H. CoHEN, 
Description historique des monnaies frappées sous l'empire romain, VII, Parigi-Londra 1888, 284, n. 
480-81) , nonché in diversi altri temi decorativi (GRABAR, L'emperur, 205 s . ) .  

87) Supra, p.  249 e nota 75. 
88l Per « vicarius ll: A. VON HARNACK, Christus praesens - Vicarius Christi. Eine kirchengeschicht

liche Skizze, in Sitzungsberichte des Preuss. Akad. der Wissenschaften, Philos.-Hist. Klasse, Berlino 
1927, 415 ss . ;  L. MACCARONE, Vicarius Christi, Roma 1952, 25 ss.  e 36 ss. Per il << princeps n: B. 
BATIFFOL, Princeps apostolorum, in Recherches de sciences religieuses 43 (1928) 30 ss. Cfr. anche Prn
TRI, op. cit., 290; e recentemente· A. RIMOLDI, L'apostolo S. Pietro = Analecta Gregoriana, vol. 96, 
Series Facultatis Hist. Eccles . ,  Roma 1958, 301 ss. 

89) u.  GMELIN, Auctoritas, romischer Princeps und piipstlicher Primat, Stoccarda 1937, 105 ss. 
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(ma si veda l'avvertimento di O. BERTOLINI, Roma di fronte a Bisanzio e ai Longobardi Storia 
di Roma, IX, Bologna 1941, 739) ; PIETRI, op. e l. cit. 

90> P. E. SCHRAMM, Kaiser, Rom und Renovatio, Lipsia 1929, 225, n. 4 e 248; K. D. ScHMIDT, 

Papa Petrus ipse, in Zeitschrift fiir Kirchengeschichte 54 (1935) 267 ss. 
9u Wp., 379, tav. 205, di cui non ho potuto dare una buona illustrazione. Anche questa scena 

fu da lui compresa tra quelle cosiddette di giudizio, che però qui si sarebbe pronunziato ancora due 
volte nelle altre figurazioni del sottarco ! (ibid., tav. 206) . Veramente già il De Rossi si era reso conto 
della difficoltà e aveva visto nella scena della lunetta « Cristo che parla fra i discepoli, probabilmente 
i principi degli apostoli >> (Bull. di archeol. crist. 1876, 145 e tav. VIII-IX).  Due esempi invece che 
sembrano alludere chiaramente al giudizio sono : la scena figurata nel tondo della volta del cubicolo 
II di Domitilla (Wp., 374 e tav. 196), ove il Signore in trono accoglie un defunto che gli protende 
le braccia; e un affresco di S. Ermete (ibid., tav. 247), dove però non si tratta di un giudizio « in 
fieri », perché il defunto, in atteggiamento di orante, si trova già dinanzi al trono del Signore che 
impone la destra sul suo capo, così come avviene per le pecore, simbolo degli eletti, nel noto mo
saico di S. Apollinare Nuovo di Ravenna (G. BOVINI, Mosaici di S. Apollinare Nuovo di Ravenna. Il 
ciclo cristologico, Firenze 1958, 37 e tav. X). 

92> Wp., 367 e tav. 245, 2 .  Cristo è nimhato. 
931 FERRUA, op. cit., 69 e tav. 108. Manca la capsa e il Signore è nimbato. 
9c1> Wp., tav. 248. Un'altra scena della stessa catacomba (Wp., 157 e 229, tav. 181, 2), databile 

verso il 348, non può essere definita meglio, perché della scena ternaria restano integre la figura 
di Paolo e le capse accanto agli apostoli. 

95> Wp., 366 e tav. 243, 1. A questa pittura può somigliare la mutila scultura di Ws., tav. 
225, 2, se la ricostruzione ha qualche probabilità di essere tale. 

96> Per esempio : Ws., tav. 3, 4; 37, 4 e 5; 41.  
97> Roma sotterranea cristiana, III,  Roma 1877, 252. 

98>  Alla Pontificia Commissione di Archeologia Sacra e in particolare al suo Segretario, P. An
tonio Ferrua, S.I.,  l'espressione della mia gratitudine per averne consentito la pubblicazione e con
cesso l'illustrazione. 

99> Sulle corone: K. BAus, Der Kranz in Antike und Christentum, Bonn 1940; per le fonti : TH .  

KLAUSER, A urum coronarium, in Mitteilungen des Deutschen Archiiol. Instituts, Rom. Abt. 59 (1944) 
129 ss. e spec. 14 7 ss., donde il Wessel per puntualizzare il simbolismo nell'iconografia cristiana: Kranz
gold und Lebenskronen, in Jahrbuch des Deut. Archiiol. Inst., Archiiol. Anzeiger 65-66 ( 1950-51) 103 ss. 

100> Per i due sarcofagi di Ravenna :  M. LAWRENCE, The Sarcophagi of Ravenna, New York 1945, 
4 ss. e fig. l; 6 ss. e fig. 2; FRANCOVICH, Studi, 85 ss . ;  GERKE, La scultura paleobizantina in Oriente, 
103. Per i sarcofagi di Ferrara:  G. BOVINI, Sculture paleocristiane conservate a Ferrara, in Felix Ra
venna 65 (1954) 24; per i monumenti ravennati, cfr. G. GALASSI, Roma o Bisanzio, Roma 1930. 

101> Wp., 369, tavv. 93 e 95, 2. 
102> A. FERRUA, Scoperta di una nuova regione della catacomba di Commodilla, Il, in Rivista di ar

cheologia cristiana 34 (1958) spec. 33 ss. La regione è stata collegata col cimitero mediante un cunicolo 
artificiale che immette in una galleria prossima alla basilica. 

103> Ibid., 40. 
104> In un altro riquadro dello stesso ambiente è affrescato 1'« Agnus Dei » nimbato fra due pecore 

(FERRUA, ibid., 36 s. e fig. 30) che a me pare equivalente alla composizione ternaria Cristo-Pietro
Paolo.

, 
Del resto siamo già nell'ambito degli influssi delle composizioni plastiche e monumentali, ove, 

nella stessa epoca, compare l'allegoria dell'Agnello e delle pecore. 
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105l WMM., Il, 937, tav. 130; B. BAGATTI, Il cimitero di Commodilla e dei martiri Felice e Adaut
to presso la via Ostiense, Città del Vaticano 1936, 105 e schizzo alla fig. 90. 

106l FERRUA, op. cit., 35. Tuttavia a me pare che la presenza della scena citata alla nota 104 
non lascia dubbi che si tratti di Cristo fra due apostoli. 

107l Wp. 290 e tav. 162, 2. Da rilevare che ai due lati della testa del Maestro compaiono due 
monogrammi cristologici, che richiamano quello ricordato di Commodilla. 

108l A. FERRUA, « Qui Filius diceris et Pater inveniris ''· Mosaico novellamente scoperto nella cata
comba di Domitilla, in Rendiconti della Pont. Accademia Rom. di Archeologia 33 (1960-61) 209 ss.  e 
spec. 216 ss.  

109) Ibid., 220. 
llOl Supra, p .  249 e nota 75. 
ml Che sia un alone di luce non v'è dubbio. Il MARANGONI (Delle cose gentilesche e profane traspor

tate ad uso ed ornamento delle chiese, Roma 1744, 462) forse ingannato dal disegno, parla di Cristo « se
duto sopra un gran globo '' e così sulla sua fede tutti gli altri (bibliografia in CECCHELLI, Monumen
ti cristiano-eretici di Roma, 197) , compreso ultimamente il VoLKL (in Romische Quartalschrift 1960, 
1 14) , quantunque a scoperta avvenuta. 

112) Op. cit., 224. 
113) Cfr. p. 280 e nota 249. A proposito dei due principi degli apostoli ai lati del trono, non saprei 

quale senso possa avere l'interrogativo che si pone il V AN DER MEER, Maiestas Domini, Città del 
Vaticano 1938, 233 s . :  cc Les apotres sont-ils seulement là comme note locale ? ou bien afin d'évoquer 
l'autorité de l'église romaine auprès de la Chaire supreme où git le Livre ? JJ. La cc nota locale )J, al
meno, si esclude da sé. 

114l Esemplificazione in V AN DER MEER, op. cit., 59 ss. e 89 ss .  
1 1 5 l  Esempi prossimi: chiesa di David-Garedja a Dodo in Georgia (sec. vn-vm) ; Panagia Kana

karia a Lythrankomi di Cipro (sec. VI) ; cappelle del monastero di Bawit (sec. VI ?) : cfr. HIM, Die 
Programme, 188 ss. e tavv. XIV, 2, XVI, XXIII-XXV; ulteriore documentazione in VAN DEL MEER, 
op. cit., 255 ss. 

1 1 6 l  Per S.  Maria Maggiore : C.  CECCHELLI, I mosaici della basilica di S.  Maria Maggiore, To
rino 1956, 106 s. e tav. XV. Per Salonicco : HIM , Die Programme, 182 ss. e tav. XIII, 1 (sec. 
v-vI) . 

1 1 7l Sulle figurazioni del cielo si veda W. DE GRUNEISEN, Sainte-Marie-Antique, Roma 1911, 
232 ss . ;  per la « scekinah '' si veda la monumentale raccolta di E .  R. GoODENOUGH, ]ewish Symbols 
in the Greco-Roman Period, 8 voll., New York 1953-1958, passim alla voce cc shekinah J). Per l'imma
gine di Abramo a Dura : CoMTE DV MESNIL DU BmssoN, Les peintures de la synagogue de Doura-Eu
ropos, 245-256 après ]. C., Roma 1939, 52 ss. e tav. XXIV; The Excavations at Dura-Europos, 
Final Report VIII, Part I, edited by A. R. BELLINGER, F. E. BROWN, A. PERKINS, C. B. WELLES, 
New Haven 1956, 232 ss., tav. 78. L'esistenza del musaico di Domitilla rende ormai insosteni
bile l'opinione del Cecchelli (op. cit. alla nota precedente, 106) , che a proposito dell'aureola di S .  
Maria Maggiore scrive : cc Se non c'inganniamo, nell'arte cristiana d'occidente è la  prima volta che si 
mostra e può darsi che esistesse nel prototipo (per dir così) miniato nel IV secolo in Alessandria, 
o nell'Asia anteriore (vi poterono influire l'Asia Centrale, o l'arte iranica) J). 

118) Op. cit., 264 ss. 
mi Op. cit., 224. 
1201 K. WESSEL, Das Mosaik aus der Kirche S. Michele in Affricisco zu Ravenna, Berlino 1955; 

ID., in VIII Corso di cultura sull'arte ravennate e bizantina, Ravenna 1961, 386; G. BOVINI, Una 
antica chiesa ravennate : S. Michele in Africisco, in Felix Ravenna 62 (1953) 30; HIM, Die Program-
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me, 161 e tav. VIII, 2. Il SoTOMAYOR, S. Pedro, 94 s., invece di valutare l'importanza del disco 
luminoso, si è lasciato lusi�gare ancora una volta dall'idea del priscillianismo. È ben difficile - e 
finora non è mai accaduto - che nei cimiteri maggiori, che dovevano essere direttamente ammini
strati dal clero, s'incontri una figurazione non perfettamente ortodossa. 

121) Wp., tavv. 252-54 e p. 455. Epoca : fine Iv-inizio v secolo. 
122) La presenza dei quattro fiumi sta a sottolineare il significato escatologico dell'insieme. Cfr. 

P.-A. FÉVRIER, Les quatrefleuves du Paradis, in Rivista in archeologia cristiana 32 (1936) 179 ss. 
123l H. DELEHAYE, Les origines du culte des martyrs, Bruxelles 1912, 90 ss. 
124 )  Per ulteriori argomenti mi si consenta di rimandare al mio volume : Archeologia cristiana, 

Roma 1958, 610 ss. 
125) H. BERKHOF, Kirche und Kaiser. Eine Untersuchung der Entstehung der byzantinischen und 

der theokratischen Staatsauffassung im vierten ]ahrhundert, Zurigo 1947, che cito dal CERFAUX e ToN
DRIAU, op. cit., 409, nota 1 .  Per riflesso anche nel linguaggio epigrafico penetra l'espressione �ouÀoç 
-rou 0e:ou, cc servus l>, ecc. : E .  DrnnL, Inscriptiones lat. christ. veteres, n. rist., Berlino 1961, all'in
dice del vol. III. 

126l DIEHL, III, indice di p .  230. 
127) Veramente, secondo Girolamo nella sua versione della Cronaca di Eusebio, cc Primus Dio

cletianus adorari se ut deum iussit >> (S. Hieronimi interpretatio chronicae Eusebii Pamphili : P.L. 27, 
660) , e, confrontando come fa l'Alfoldi questo passo con altre fonti, si deve necessariamente pensare 
a una fonte comune dei primi anni del IV secolo. Ad ogni modo Diocleziano deve aver rivalutato un 
cerimoniale già esistente (cfr. infatti quanto nota ancora Girolamo nell'op . cit., P.L. 527, 599, a pro
posito di Domiziano) ,  anche senza dover risalire fino all'epoca di Alessandro o alla prassi della corte 
persiana. In proposito : ALFOLDI, Die Ausgestaltung cit., a1la nota 49 (cfr. recensione di J . GAGÉ, 
m Byzantion Il,  1936, 325 ss .) ; GRABAR, L'empereur, 85 ss. e 147 ss. 

128) L'arte cristiana conosce vari esempi : se ne fa un cenno alla nota 134· . 
129) STRACK, Untersuchungen cit. ,  I, tav. III, 220 ; VIII, 450. Cfr. anche p. 2 19, n. 939. E si veda 

CoHEN, Description hist. des monnaies frappées sous l'empire romain, II, n. 329, p. 52. 
130' E. STRONG, La scultura romana da Augusto a Costantino, vol. II, Firenze 1926, fig. 161 (Pa-

lazzo dei Conservatori) e fig. 164 (rilievo del Museo Torlonia) . 
13u KINCH, L 'are de triomphe de Salonique, tav. IV. 
132) ALFOLDI, Die Ausgestaltung, 9 ss. ; GRABAR, op. e l. cit. 
133) Il BABUT, L'adoration des empereurs et les origines de la persécution de Diocletien, in Revue 

historique 123 (1916) 225 ss., che raccoglie le testimonianze legislative fino al tempo di Teodosio, 
vorrebbe intendere l'espressione cc imperatorem adorare n con cc purpuram venerari, contingere, adtin
gere n; ma si è fatto notare giustamente che egli non spiega in modo soddisfacente i passi del Cod. 
Theod. VI, 8, l ;  VI, 13, 1 e X, 22, 3 (N. Q. KING, cc There's such Divinity doth hedge a King n, Edim
burgo 1960, n. 44 di p. 30) . Per diversa ragione, almeno per le origini, non pare accettabile l'opi 
nione del BREHIER e BATIFFOL (Les survivances du culte impérial romain, Parigi 1920, 59) , secondo 
i quali la << proskynesis >> sarebbe compiuta non alla divinità dell'imperatore, ma alla volontà divina 
che lo aveva chiamato al trono (KING, op. cit., 9 ss.) . La distinzione tra volontà divina e sacralità 
imperiale non sembra porsi almeno fino a Costantino, perché di fatto il sovrano assume ambedue le 
funzioni. Nel costume quotidiano anzi e specie nella milizia, l'« adoratio n è fatta ancora all'immagine 
dell'imperatore e si giura per la sua cc maiestas n, quae secundum Deum generi humano diligentia est et 
colenda (VEGEZIO, De re mil., Il, 5; BABUT, op. cit., 227 s . ) .  Vegezio scrive verso il 430, eppure già 
da qualche anno (425) un decreto di Teososio II e Valentiniano III aveva abolito l'adorazione civile 
delle immagini imperiali (Cod. Theod., XV, 4, 1 ) . 
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134l Per i Magi: Wp., 176 ss . ;  Ws. p. 284 ss. Sui tre fanciulli che rifiutano l'adorazione: Wp., 
spec., 333 ; Ws.,  260. Un cenno particolare merita qui l'epitaffio di Theodulo nella catacomba 
dei SS. Marco e Marcelliano. A1 nome significativo del defunto fa riscontro la figurazione sulla de
stra della lastra, ove lo stesso Theodulo sta davanti al trono del Signore, che gl'impone la mano 
come �1Jl17tO'n1ç �µc7iv ! Sul senso della rappresentazione: L. DE BRUYNE, L'imposition des mains 
dans l'art chrétien ancien, in Rivista di archeologia cristiana 20 (1943) 254 ss . ;  traduzione del testo della 
iscrizione nella mia Archeologia cristiana, 434. 

135l Per il materiale: A. DE RuGGIERO, Dizionario epigraffro di antichità romane, vol. I, 71  ss . ;  
E .  PETERSON, El� 0EO�, Gottingen 1926, 141 ss . ;  ALFOLDI, Die Ausgestaltung, 79 ss.  Sintesi in 
TH. KLAUSER, Akklamation, in Reallexikon fiir Antike und Christentum, I, 216 ss. 

136) [CoNST. PoRPHYROG.], De caeremoniis aulae byzantinae, I, 8 e n .  1 1 ;  278 e 376 (ed. REis
KE: P.G. 112, 145 s., 921 ,  1209 ss.; traduzione di VoGT, 2 voll., Parigi 1935 e 1939, p. 122 s.), ove 
s1 conserva certo una tradizione anteriore. 

137l Referenze alla nota 63. 
138) PETERSON, op. cit., spec. 168 ss.  
139) L'esempio più antico è quello dell'elezione di papa Fabiano, ricordata da EUSEBIO, Hist. 

eccl. VI, 29, 4 (ed. BARDY, vol. II = Sources chrétiennes 41, Parigi 1955, 1 32) .  Sull'argomento : 
FR. GANSHOF, Note sur l'élection des éveques dans l'empire romain au rv· siècle et pendant la première 
moitié du v• in Mél. de Visscher, III = Revue internationale des droits de l'Antiquité 4 (1950) 367 ss. 

140l Per esempio, nel concilio dei Calcedonia: MANSI, Sacr. concil .  . .  amplissima collectio, VI, 
935 e 975; VII, 57 ss. ; IX, 229, XI, 346, ecc. 

141l Per il concetto della concordia : PIETRI, op. cit., spec. 293 ss. Sull'iconografia dei due apo
stoli, cfr. F. GERKE, « Duces in militia Christi n. Die Anfiinge der Petrus-Paulus-Ikonographie. Vor
triige des Zentralinstitutes fiir Kunstgeschichte in Miinchen, in Kunstchronik 7 (1954) 95 ss., cui muove 
fondate obiezioni il SoTOMAYOR, S. Pedro, 116.  

142) Sul disegno provvidenziale che ha voluto il martirio dei due principi degli apostoli a Roma, 
si vedano le conferme della letteratura patristica raccolta dal PIETRI, op. cit., 297 ss. ; e le conside
razioni di J. M. GoNZALES Rmz, La epistola a los Romanos diecinueve veces centenaria, in Estudios 
eclesiasticos, 34 (1960) 159 ss. Per la nota iscrizione di Damaso apposta nella basilica apostolorum, 
il Pietri accoglie l'interpretazione del « defendere n come << rivendicare )) (A. FERRUA, Epigrammata 
Damasiana, Città del Vaticano 1942, 139 ss.), quando sembra più consono ai dati archeologici ve
nuti in luce o acquisiti dagli studi recenti e alla esplicazione del contesto, intendere semplicemente 
come << difendere n, << mettere in salvo n (cfr. il mio studio : Noterelle sulla << memoria apostolorum )) 
in catacumbas )), in Rivista di archeologia cristiana 30, 1954, 229) . Ciò spiega meglio il geloso rifiuto 
di concedere reliquie ai richiedenti e la diffusione di << brandea )) (« sanctuaria J) o << palliola n) per soddi
sfare l'universale desiderio, salvaguardando l'integrità delle tombe venerate.  

1431 AuG., Sermo, 82, 1 (P. L.  54, 422) ; PIETRI, op. cit., 303 ss. e 317 .  In sermoni di S .  
Agostino s i  veda lo  studio dell'ARBESMANN, The Idea of Rome in  the Sermons of S. Augustine, rn 
Augustiniana, 4 (1954) 305 ss. 

144) F. BENOIT, Sarcophages paléochrétiens d'Arles et de Marseille, Parigi 1954, n. 50, tavv. 19, 
2 e 20, l ;  Ws., tav. 38, 3 e p .  49 ss. Lo schema ripete in parte quello della scena del Sermone della 
montagna, di cui si veda il bell'esempio nel frammento del Museo delle Terme (Ws. ,  tav. 120, 1),  
che ha un modello significativo un secolo prima nell'ipogeo degli Aureli: WILPERT, Le pitture dell'ipogeo 
di Aurelio Felicissimo, tav. XXII. 

145l Ws., Suppl., tav. 287, 1 e p.  23 ss.; G. BOVINI, Monumenti figurati paleocristiani conservati 
a Firenze, Città del Vaticano 1950, 4 ss. (quivi bibliografia) . 
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146) Ws., tav. 40 e p. 50. 
m) Fondamentale : F. GERKE, Der Sarkophag des Iunius Bassus = Bilderhefte antiker Kunst, 

H. IV., Berlino 1936; G. BOVINI, I sarcofagi paleocristiani. Determinazione della loro cronologia me
diante l'analisi dei ritratti, Città del Vaticano 1949, 21 ss. 

118) Ws., 175 e tav. 121, 4 ;  cfr. anche supra, nota 8 .  Per la datazione: M. LAWRENCE, City
gate sarcophagi in the latin West, in Art Bulletin, 14 (1932) 133 ss. ;  GERKE, Die christlichen Sar
kophage, 254; In., Die Zeitbestimmung der Passionssarkophage, Budapest, s.a., 80 s . ,  che contra
riamente alla Lawrence lo ritiene anteriore a Giunio Basso. Il SoTOMAYOR, S. Pedro, 141 s. e 146, 
ha penetranti osservazioni su questo sarcofago. 

149) Ws., tavv. 42, 2 e 3 (Cristo nim.hato); 166, 2 (se la ricostruzione rispondesse a realtà) ; a Ra
venna i coevi sarcofagi Pignatta e di !saccio (fine IV secolo) e quello di Rinaldo (prima metà del sec. 
v) nel duomo (FRANCOVICH, Studi, 51 ss. e 85 ss.) . Si potrebbe aggiungere inoltre il sarcofago di Saint 
Cannat (Ws., 53 e tav. 45, 4; BENOIT, op. cit., 74 e n. 1) che sembra essere una via di mezzo fra i 
due tipi della scena, essendo il Cristo in piedi sul suppedaneo, posto davanti al trono. 

150' BENOIT, op. cit., n. 4, pp. 17 e 35 con bibliografia; Ws., tav. 34, 3. Insieme vanno ricor
dati i due sarcofagi di Ferrara, simbolicamente evoluti rispetto al tipo che consideriamo : cfr. FRAN
COVICH, Studi, 109 ss., e BOVINI, op. cit. alla nota 100. 

151> H. U. VON ScHONEBECK, Der mailiinder Sarkophag und seine Nachfolge, Città del Vaticano 
1955, 115;  osservazioni e confronti con gli altri due sarcofagi qui di séguito citati, in GERKE, Das 
Verhiiltnis cit., 136 ss. ;  ma vedi anche alla mia nota 65. 

152> BENOIT, op. e l. cit., Ws., tav. 34, 1. 
153) BENOIT, op. e l .  cit. ; Ws., tav. 43, 5 .  Il sarcofago di Marsiglia (Ws., tav. 34, 2), che il Be

noit menziona insieme a quelli già ricordati, rappresenta già un'evoluzione sostanziale e perciò non 
è preso in esame. 

154) Ws., 47. 
155) Ulteriori esempi e bibliografia alla nota 11. 
156) FRANCOVICH, Studi, 134 ss. 
157> W. F. VoLBACH, Metallarbeiten des christlichen Kultes, Magonza 1921, n. 56 e fig. 59. 
158) W s.  4 7 e 175. Il SoTOMAYOR, S. Pedro, 133 ss. ha buoni argomenti per affermare che la 

« Traditio >> sorse nell'ambito delle officine dei sarcofagi, quantunque sia da tener presente che non 
conosciamo molto della coeva decorazione monumentale. 

159) Ws., tav. 38, 2 ;  BENOIT, op. cit., n. 6 e p. 36. Non considero naturalmente il frammento 
arlesiano di cui Ws., tav. 29, 2 ;  BENOIT, op. cit. n. 10 e p. :n, rappresentante Cristo sul globo. 

160) VoN ScHONEBECK, Der mailiinder Sarkophag, 77 ss. e 115. Cfr. anche Ws. 39 e tav. 30; GER
KE, Das Verhiiltnis, 149 ss. e in sintesi BovINI, I sarcofagi paleocristiani, 245 ss. e catalogo n. 172. 

161) N. FrnATLI, Deux nouveaux reliefs funéraires d'Istanbul et les reliefs similaires, in Cahiers ar
chéologiques 13 (1960) 73 ss. ;  G. BovINI, Sarcofagi costantinopolitani dei secoli I V, V e VI d.C., in 
IX Corso di cultura sull'arte ravennate e bizantina (1962) 181 ss. 

162) G. BovINI, I sarcofagi paleocristiani della Spagna, Città del Vaticano 1954, 140 ss. e n. 23. 
lo assegna alla prima metà del v secolo. La datazione del Batlle alla metà del sec. IV (Ars Hispa
niae, Il, Madrid 1947, 206) sembra insostenibile appunto per le ragioni stilistiche invocate. L'affu
solamento delle figure richiama facilmente, ma con più rigidità formale e tecnica più greve, i rilievi 
di Bakirkoy (J. EBERSOLT, Sculptures chrétiennes inédites du Musée de Constantinople, in Constanti
nople, Parigi 1951, ultimo studio ; KoLLWITZ, Ostrihnische Plastik, 153) e di Berlino (Ws., tav. 31, 2 ;  
KoLLWITZ, op. cit., 166; FRANCOVICH, Studi, 73; BOVINI, Sarcofagi costantinopolitani, 184 ss.) 

163) Op. cit., 142. 
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104 1 FRANCOVICH, Studi, 85 ss. e fig. 73. 
l65.l FRANCOVICH, ibid., 109 ss. e fig. 84. 
1661 J . B. WARD PERKINS, The Sculpture of Visigotic France, in Archaeologia 87 (1938) spec. 83 

ss., tav. XXIX, fig. 6; BENOIT, op. cit., 74 e n. 113 ;  Ws., 49 e tav. 27, 6; D. FossARD, La chro
nologie des sarcophages d'Aquitaine, in Actes du ve Congrès Intern. d'Archéologie Chrétienne, Città 
del Vaticano - Parigi 1957, 321 ss. 

1671 BEN OIT, op. cit., 75;  FossARD, op. cit., 325. 
1681 È qui evidente una persistenza tipologica che trae origine dalle migliori opere della seconda 

metà del secolo precedente, acutamente analizzate dal FRANCOVICH (Studi, 22 ss .) .  
1691 Op. cit., 22, 26 ss .  
1701 FossARD, op. cit., 326. 
1711 La figurazione absidale del vecchio S. Pietro in Vaticano, quale si vede nella copia dell' Ar

chivio Capitolare di S .  Pietro (WMM ., 362 e fig. 1 14), presentava il Cristo in trono sul monte, da 
cui sgorgavano i quattro fiumi paradisiaci in un paesaggio bucolico ; ai suoi lati stavano Pietro e 
Paolo acclamanti. Si è discusso molto e ancora si discute per definire quale fosr::e la figurazione ori
ginaria: l'accordo è unanime, negli studi recenti, solo per scartare l'idea che si trattasse di una « Tra
ditio )). Per il resto si distrugge un'ipotesi per costruirne un'altra, ma sempre o con idee peregrine 
o con inevitabili lacune. Recentemente hanno formulato teorie diverse lo ScHUMACHER (op. cit. alla 
nota 11 )  e T. BUDDENSIEG, Le coffret en ivoire de Pola, Saint Pierre et le Latran, in Cahiers archéo
logiques 10 (1959) 157 ss. Allo Schumacher ha mosso valide obiezioni il SoTOMAYOR, op. cit. alla 
nota 1 1 ;  le quali potrebbero applicarsi anche allo studio del BuDDENSIEG, che, pur muovendosi da 
altri presupposti, ha il torto di costruire la sua ipotesi dall'analisi critica del mosaico d'Innocenzo 
III e suffragarla con la figurazione della cassetta di Samagher. Come dire, con un procedimento de
duttivo-induttivo, che non dà certo garanzie sulla validità delle conclusioni e riduce perciò ogni pos
sibilità di effettiva utilizzazione del monumento in sede critica. 

Queste riserve valgono anche per la tanto discussa composizione dell'abside destra del mausoleo 
di Costanza a Roma, che in origine, secondo le più recenti opinioni, avrebbe presentato una scena 
del Cristo in trono fra i due principi degli apostoli (Sc1-1UMACHER, op. cit . ;  SoTOMAYOR, S. Pedro, 133, 
nota 423 di p .  231 e Ap 177 di p .  253) . 

1721 Nel periodo in cui la chiesa sarebbe appartenuta alla comunità ariana :  A. CALDERINI, G. 
CHIERICI, C. CECCHELLI, La basilica di San Lorenzo Maggiore in Milano, ivi 1951, 106 ss., 139 ss., 203 
ss . ;  conferma di G. CHIERICI, in Palladio 4 (1954) 172 ss . ;  sintesi in Storia di Milano, vol. 1, Milano 
1953, 674 ss. (A. CALDERINI- C. GERRA) ; H11v1, Die Programme, 158; G. BovINI, Il complesso mo
numentale di S. Lorenzo Maggiore a Milano, in VIII Corso di cultura sull'arte ravennate e bizantina, 
Ravenna 1961, 129 ss. 

1731 P. LEMERLE, L'archéologie paléochrétienne en Italie. Milan et Castelseprio, in Byzantion 22 
(1952) 171 ss. ; SoTOMAYOR, S. Pedro, 2 18. 

174) A. GRABAR, in Cahiers archéologiques 8 ( 1957) 345 ss. 
1751 M. VAN BERCHEM-F. CLOUZOT, Mosa'iques chrétiennes du Ive au xe siècle, Ginevra 1924, 105 

ss . ;  G. STUHLFAUTH, Das Baptisterium S. Giovanni in Fonte in Neapel und seine Mosaiken, in Reinhold 
Seeberg-Festschrift 2, Lipsia 1929, 181 ss.  Interpretazione critica in L. DE BRUYNE, La décoration des 
baptistères paléochrétiens, in Actes du ve Congrès Intern. d'Archéologie Chrétienne cit., 342 ss . ;  G. Bo
vmI, I mosaici del battistero di S. Giovanni in Fonte a Napoli, in Corsi di cultura sull'arte ravennate e 
bizantina (1959) I, 5 ss. 

1761 WMM., tavv. 42-46; sintesi in R.U. MoNTINI, Santa Pudenziana (Le chiese di Roma illu
strate 50), Roma s.a., 28 ss. e 69 ss. 
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177) GALASSI, Roma o Bisanzio, 13 ss., tav. I-X, con una a colori del Buon Pastore nel testo. 
178) È un motivo diffuso :  per esempio, ricorre anche nella decorazione pavimentale del presbi

terio della basilica giustinianea di Sabratha : S. AuRIGEMMA, L'Italia in Africa. Le scoperte archeolo
giche (a. 1911-a. 1943) . Tripolitania, vol. I :  I monumenti d'arte decorativa, p. prima : I mosaici, Roma 
1960, tav. 2 1 ;  e nella cornice del musaico della navata della chiesa dei SS.  Lot e Procopio (a. 612) : 
S. SALLER-B. BAGATTI, The town o.f Nebo (Khirbet el-Mekhayyat), Gerusalemme 1949, tavv. 20-21 e 
fig. 7 di p .  56. 

l i 9l Supra, p. 245 .  
180l Supra, p. 249. 
181) Un elenco dei monumenti in cui appare Cristo vestito di porpora in J. MANTUANI, Pauli

nische Studien, in Strena Buliciana, Zagabria-Spalato 1924, 354, nota 3.  
182) Sui fondi : blu, proprio delle opere occidentali ; aureo, originario dell'Oriente, cfr. H. P. L'O

RANGE-P. J.  NoRDHAGEN, Mosaik. Von der Antike bis zum Mittelalter, Monaco 1960, 56 s .  Ma vedi 
quanto nota il Wilpert, a proposito di un'affermazione del Miintz sui fondi d'oro : La decorazione co
stantiniana della basilica Lateranense, in Rivista di archeologia cristiana, 6 (1929) 103 ss. 

183) Sul Cristo barbato : J.  SAUER, Das Aufkommen des biirtigen Christustypus, in Strena Buliciana 
cit., 303 ss. 

1841 In particolare del secondo apostolo da sinistra, di Paolo e del penultimo apostolo a destra. 
Per i ritratti del Fayum: H. ZALOSCER, Portriits aus dem Wustensand, Vienna 1961, 41,  tavv. 8, 37, 40. 

1851 VoLBACH-HIRMER, Arte paleocristiana, tav. 1 1 1 .  Sulle lettere graffite segnalate da E. Villa: 
P. L. ZovATTO, L'umetta argentea di S. Ambrogio nell'ambito della rinascenza teodosiana, in Critica 
d'arte 13-14 ( 1956) 2 ss. 

186) Op. cit. 80. 
187) CH . R. MoREY, The silver casket of San Nazaro in Milan, in American Journal of Archaeology 

23 (1919) 101  ss. 
1 88) R. DELBRUCK, Denkmiiler spiitantiker Kunst = Antike Denkmiiler hgb. vom Deut. Archiiol. 

Instituts, Bd. IV., I. Heft, Berlino 1927, al quale replicò ancora il Morey nella recensione sull'Ame
rican Journal of Archaeology 32 (1928) 4.03 ss. Ma il Delbruck riconfermò il suo convincimento in 
Antike Denkmiiler 1930, IV, 1 ss .  

189) P. TOESCA, Dell'urnetta argentea di S. Nazaro a l\!Iilano, in Scritti in onore di B. Nogara, Città 
del Vaticano 1937, 503 ss. 

rnol K. WESSEL, Die grosse berliner Pyxis, in Rivista di archeologia cristiana 36 (1960) 263 ss., 
cui si può aggiungere il volumetto di P. METZ, Elfenbein der Spiitantike, Monaco 1962, 23. 

191) Fine sec. IV: W. F. VoLBACH, Elfenbeinarbeiten der Spiitantike und des fruhen Mittelalters, 

Magonza 1952, n. 91 e tav. 28; G. BovINI, Catalogo della mostra degli avori dell'alto medioevo, 2 ed., 
Ravenna 1956, n. 5. 

192l Fine IV-inizio v secolo : VoLBACH., Elfenbeinarbeiten, n. 92, tav. 28; Bovrn1 , op. cit., n. 6. 
1931 Sec. v-v1 : VoLBACH, Elfenbeinarbeiten, n. 148. 
194) VoN ScHONEBECK, Der mailiinder Sarkophag, 27 ss. 
195) V OLBACH-HIRMER, Arte paleocristiana, tav. 53. 
196) Ad esempio, sul cammeo considdetto di Onorio e Maria (a. 398) e sul volto di Eucherio nel 

dittico eburneo di Stilicone (400 circa), ora nel tesoro del Duomo di Monza : VoLBACH-HIRMER, op. 
cit., tavv. 59-62 . Il L'ORANGE (Studien zur Geschichte des spiitant. Portriits, 68 ss. ;  cfr. anche WEs
SEL, op. cit., 264 ss.) ha sottolineato le rispondenze di carattere formale e stilistico con i rilievi della 
base dell'obelisco di Teodosio nell'Ippodromo di Costantinopoli. 

197l WESSEL, op. cit., 267. 
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198) Wp . tav. 193 ; vedi supra, p. 249. 
199> G. STUHLFAUTH, Die berliner Elfenbeinpyxis. Bericht iiber den VI. Internat. Kongress fiir Ar-

chiiologie, Berlino 1940, 614; WESSEL, op. cit., 280. 
2001 WESSEL, op. e l. cit. 
20u Supra, p. 249. 
202) Op. cit., 275. 
203) Ws., 108 ss. ;  E. DINKLER, Die ersten Petrusdarstellungen, in Marburger Jahrbuch fiir Kunst

wissenschaft 11  (1939) 1 ss . ;  SoTOMAYOR, S. Pedro, 17 ss. Lo ha notato anche il WESSEL, op. 
cit., 276. 

204) WESSEL, op. e l. cit. 
205) Assegnati all'inizio del v secolo dal BovINI, Sarcofagi paleocristiani di Ravenna, 27 ss. ;  per 

il FRANCOVICH, Studi, 12 ss. e 108, il sarcofago di Liberio può datarsi invece al 370-80 circa e quello 
della navata sinistra di S. Francesco al 390 c. 

200J BovINI, Sculture paleocristiane ed altomedioevali conservate a Ferrara, 24; FRANCOVICH, Studi, 
109 ss. 

207) BOVINI, Sarcofagi di Ravenna, fig. 14 (detto di Eliseo profeta), 26 (dei dodici apostoli in 
S.  Apollinare in Classe), 34 (dell'arcivescovo Rinaldo). 

208) WESSEL, op. cit., 281, d'accordo con Io SCHLUNK, Fiihrer durch die friihchristlich-byzanti
nische Sammlung = Staatliche Museen in Berlin, Kaiser-Friedrich-Museum, Berlino s .a., 36. 

209) Sull'arianesimo : G. BARDY, in FLICHE-MARTIN, Storia della Chiesa, �ol. III, Torino 1940, 
73 ss. e spec. 294 ss. 

210! A. PAREDI, S. Ambrogio e la sua età, 2 ed., Milano 1960, spec. 269 ss. 
2rn Maximini contra Ambrosium dissert., 123-24, in F. KAUFMANN, Aus der Schule des Wulfila, 

Strasburgo 1899, 86 ss.; P. BATIFFOL, Le siège apostolique, 2 ed., Parigi 1924, 27 ss. 
212) De Trinitate II, 23;  VI, 36 (P.L. 10, 66 e 186 s.) ; Comm. in Matth. XVI, 7 (P.L. 9, 1009 s.) 

Estratto e commento dei passi citati in RIMOLDI, L'apostolo S. Pietro, 99 ss. e in sintesi 297 ss. 
213) Il, 2-3 (C.S.E.L. 26, 36 ss.) ; RIMOLDI, 105 s. 
214! Tract. 20, 4-11  (C.S.E.L. 68, 181 ss.) ; RIMOLDI, 107. 
215) Spec. nel De paenitentia I, 7, 33 (C.S.E.L. 83, 135) contro i Novaziani; De fide IV, 5, 56 

(P. L. 16, 628) indirizzato all'imperatore Graziano (380) ; De incarnationis dominicae sacramento 
IV, 27-32 (P.L. 16, 825 s.) ;  e nell'Ep. XI, 4 (P.L. 16, 946) contro gli ariani. RIMOLDI, 114 ss. e 
241, che ritiene opera di Ambrogio l'introduzione della festa comune degli apostoli Pietro e Paolo 
a Milano. 

216) Ep. 11, 2, l ;  15, 2, 1-2 ; 16, 2, 2; 46, 8, l ;  97, 4, 1 (C.S.E.L. 54, 63-64, 69 e 338; 55, 
184) ; In Hieremiam, 2, 82, 5 (C.S.E.L. 59, 134) . RIMOLDI, 126 ss. 

217) In Io., 124, 5 (P.L. 35, 1973 s.) ; De baptismo 2,2 (C.S.E.L. 51, 175) . RIMOLDI, 137 ss. 
218) Hom. 68 e 72 (P.L. 57, 391, 396 e 405) . lvi anche il nuovo ruolo di Roma. RIMOLDI, 149 ss. 
219) In Luc. 9, 8 (P.G. 72, 648) . Per altri concetti: RIMOLDI, 207 ss. 
22m Da sottolineare soprattutto il concetto di Pietro e Paolo corifei e comandanti degli apostoli: 

In ep. ad Rom. 32, 2 (P.G. 60, 678) , così che Pietro è X<x&cX.m:p ·ne; cr-rp<X"t"l)"(6c; :  In Acta Apost. 21, 
1 (P. G. 60, 165) . RIMOLDI, 221 ss.  

22u R1MOLDI, 201 ss. e 297 ss. 
222) « Le culte des martyrs se met, à Rome, au serv1ce de la grandeur de l'Urbs et par là de 

la grandeur pontificale n: PIETRI, op. cit. 304. 
223) B. KoTTING, Peregrinatio religiosa, Wallfahrten in der Antike und das Pilgerwesen in der alten 

Kirche, Regensburg-Miinster i. W., 228 ss. 
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224) G. LUCCHESI, Note agiografiche sui primi vescovi di Ravenna, Faenza 1941, 37 ss. 
225) WESSEL, op. cit., 307. 
226) Elfenbeinarbeiten, n. 162 e tav. 53. 
227 )  Arte paleocristiana, 76. 
228) R. GARRUCCI, Storia dell'arte cristiana, VI, Prato 1880, 100 e tav. 465 b; F. X. KRAUS, 

Die altchristliche Terracotta der Barberinischen Bibliothek, in Romische Quartalschrift 6 (1892) 1 ss. ;  
GRABAR, L'empereur, 207 ss. ;  G. M. A. HANFMANN, Socrates and Christ : Harvard Studies in Clas
sica[ Philology, 60 (1951) 205 ss. ;  H. P. L'ORANGE, Studies on the Iconography of Cosmic Kingship 
in the A ncient World, Oslo 1953, 195 ; M. C. Ross, Catalogue of the Byzantine and Early Medieval An
tiquities in the Dumbarton Oaks Collection, V ol. I :  Metalwork, Ceramics, Glass, Glyptics, Painting, 
Washington 1962, 75 s. (con bibliografia). 

229l Luc. 12, 33; cfr. anche MATTH., 6, 20. Ma - come intese il Kraus - possono essere anche 
simboli relativi alla passione del Signore. Cfr. R. BERLINER, Arma Christi, in Miinchener Jahrbuch 
der bildenden Kunst 6 (1955) 35 ss. 

230l Op. e l. cit., e 249 ss. 
231l ALFOLDI, Die Ausgestaltung, 44 ss.; GRABAR, L'empereur, 209, che si appoggiano al passo 

di E USEBIO, Vita Constantini 3, 10. 
232) V cdi supra, p. 
233) Cfr. R. BERGER, Die Darstellung des thronenden Christus in der romanischen Kunst, Reutlin-

gen 1926. 
234l Supra, p. 249 e nota 74. 
235l H1M, Die Programme, 175. 
236l Supra, p.  256 e nota 105. 
237l È tutto il concetto del prologo del vangelo giovanneo (I, 1)  e di Apoc. 19, 13-14 .  
238l FERRUA, Scoperta di una nuova regione, 9 ss. E si aggiunga la figurazione citata alla nota 

106, che fa parte dello stesso programma decorativo. 
239l H1M, Die Programme, 16 e 169 ss . ;  fig. 2 di p. 17. Per i sarcofagi, cfr. bibliografia citata alla 

nota 100. 
240l H. STERN, Les mosa"iques de l'église de Sainte-Constance à Rome, in Dumbarton Oaks Papers, 

12 (1958) 185 ss. 
241) E . MU-NTZ, Notes sur les mosa"iques chrétiennes de l' Italie, VI ; Les éléments antiques dans les 

mosa"iques romaines du moyen-iige, in Revue archéologique (1878) II, 273 ss . ;  (1879) II, 109 ss. 
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