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Nel 1992, nell'area cimiteriale tardantica 
della comunità urbana di Canosa di Puglia ven
ne in luce una struttura funeraria, collocata in 
posizione eminente all'interno dei due ipogei 
che componevano un complesso catacombale 
appena scoperto (fig. 1) 1

• I due ambulacri sono 
parte del vasto cimitero di Lamapopoli, che si 
dispone lungo un costone cui si affianca l' anti
co tracciato viario coincidente con l'attuale SS. 
93 Canosa-Barletta 2 • 

Qui si intendono trattare diffusamente alcu
ni spunti di ricerca allora emersi dal program
ma architettonico e decorativo di quella sorta di 
semibaldacchino bisomo (al), che nel suo gene
re rappresenta un unicum, sia perché espressio
ne di una committenza «provinciale», aperta e 
sensibile a quelle che erano le mode correnti a 
Roma e forse nella stessa Provincia Apulia et 
Calabria, sia in quanto compare in ambito fune
rario nel momento in cui le catacombe romane 
registrano la tendenza inversa di rimpiazzare la 

ricca decorazione costantiniana con semplice 
intonaco bianco 3 . 

Il manufatto, la cui derivazione da schemi 
architettonici e decorativi di edifici di culto si 
realizza in una struttura organica dove architet
tura e programma iconografico sono l'esito di 
una unitaria e mirata progettazione, può darci 
un'idea di altri esempi perduti, che certamente 
assumevano funzioni, strutturazioni e sfumature 
ideologiche diverse a seconda delle correnti ar
tistiche e del prevalente apporto teologico. 

Due sono i temi messi a fuoco : 
1) la derivazione delle immagini e della 

struttura da edifici di culto; 
2) il contenuto ideale del programma 

iconografico. 
Il monumento si configura come un nic

chiane bisomo a doppio prospetto arcuato con 
una complessa struttura fra l'arcosolio ed il bal
dacchino. Il prospetto ovest (fig. 2), monumen
talizzato da un alto podio, imita nella struttura 
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una tomba ad edicola della necropoli romana 
subdiale 4, mentre il prospetto meridionale, il 
cui arco sembra separare l'arcosolio da un nic
chiane funerario contiguo, è ornato da un cri
stogramma e da una scritta dipinti in rosso (fig. 
3). Quest'ultima evidenzia lungo l'arco il nome 
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del proprietario: A. Spanus fecit. 
La facciata ovest, dunque, si propone fra le 

due come prospetto ufficiale. Essa sfrutta sia 
due colonne sormontate da capitelli ricavati in 
negativo nel tufo come elementi com-1:i0sitivi--
che danno un orientamento verticale, sia un al-

w I ~ LATERIZIO 

FIG. 1 - CANOSA, Cimitero di Lamapopoli: pianta degli ipogei A e B. 
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FIG. 2 - CANOSA, Cimitero di Lamapopoli: prospetto ovest del «baldacchino» al. 

to zoccolo e il timpano che, conferendo un 
orientamento orizzontale, entrano a far parte di 
un sistema architettonico unificatore, presente 
in una comune visione decorativa della tarda 
antichità nei mosaici, negli stucchi o nell'opus 
sectile parietale di alcune domus di IV secolo 5 e 
di edifici di culto di V secolo. Dello stesso siste
ma fa parte una cornice che doveva bordare in 

1) A. CAMPESE SIMONE, Un nuovo sepolcreto paleocristia
no nell'area di Lamapopoli a Canosa, in RAC, LXIX, 1993 , 
pp. 91-126. 

2) A. CAMPESE SIMONE, La catacomba, in Principi Impera
tori, vescovi; 2000 anni di storia a Canosa, a cura di R. CASSA

NO, Venezia 1992, pp. 878-881; EAD. , Il cimitero tardoantico di 
una comunità urbana in Puglia: il caso di Canosa, /asi e proble
mi, in MEFRM, 108, 1996, pp. 375-401. 

tutta la lunghezza la parte superiore del timpa
no e di cui rimane un frammento dipinto su in
tonaco a rettangoli posti in prospettiva ad imi
tazione di travetti. Il motivo, noto al cosiddetto 
II stile pompeiano, che in quest'epoca rappre
senta uno dei tanti modi di suggerire prospetti
ve architettoniche 6, si inserisce nel gusto domi
nante in ambito catacombale di età tetrarchica-

3) J. GuYON, Le cimetière aux dex lauriers, Roma 1987, 
p. 70. 

4) R. CASSANO, La necropoli del ponte della Lama, in 
Principi; Imperatori cit. a nota 2, pp. 867-877. 

5) G. BECAITI, Edificio con opus sectile/uori Porta marina, 
in Scavi di Ostia, VI, Roma 1967, p. 137, tav. LXXVIII, I. 

6) Lo si trova ricorrente nelle corniciature di mosaici 
che imitano partizioni di soffitti e in alcune pitture parietali di 
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FIG. 3 - CANOSA, Cimitero di Lamapopoli: prospetto sud del «baldacchino» al. 

protocostantiniana e in ambienti di età costanti
niana 7, ma diviene ancor più accentuato nelle 
più tarde pitture della Catacomba di Via Lati
na, quando sconosciuti personaggi entrano ed 
escono attraverso finte porte dischiuse, quasi 
quinte prospettiche poste ad allargare gli spazi 8• 

Lo zoccolo (fig. 4), che va rastremandosi 
verso il basso ad imitare un podio interamente 
ricoperto da intonaco dipinto, è definito da una 

III secolo d . C. in un ipogeo di Palmira: dr. D . LEVI, Antioch 
Mosaic pavements, Princeton 1947; M. TRINCI CECCHELLI, I 
mosaici di S. Maria della Croce a Casaranello, in VetChrist, XI, 
1974, pp. 167-186; M. BORDA, La pittura romana, Milano 
1958, p. 126. 

7) C. CARLETII, Gli affreschi della cripta di Milziade nel 
cimitero di S. Callisto, interventi di restauro, in RAC, LXVIII, 
1992, pp. 141-168, figg. 5-8; BECAITI, op. cit. a nota 5, p. 13 e 

larga cornice aggettante a marmoridea, che rac
chiude due specchiature incorniciate da fascio
ni rossi e ospita nei tre riquadri i tre simboli 
tradizionali dell'arte funeraia: un buon pastore 
fra pavone e cespi di rose. Anche il podio dun
que partecipa di quella stessa maniera di realiz
zare le strutture architettoniche nell'opus sectile 
parietale, che si ispira al principio di riservare 
motivi e partizioni ampie alla parte basamenta-

appendice tav. B; H. EGGER, Codex escurialensis, Wien 1906, 
p . 62, f. 7, tav. 7; F. W. D EICHMANN, Friihchristliche Kirchen 
in Rom, Base! 1948, p. 27; I. LAVIN, The ceiling frescoes in 
Trier and illusionism in Constantinian paintings, in DOP, 21, 
1967, p. 112, figg. 53, 54 . 

8) A. FERRUA, Le pitture della nuova catacomba della via 
Latina, Città del Vaticano 1960, taw. LI e LIII. 
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FIG. 4 - CANOSA, Cimitero di Lamapopoli: zoccolo del prospetto ovest del «baldacchino» al. 

le. Gli esempi si rinvengono numerosi: valgano 
per tutti quello del Mausoleo di Galla Placidia 
e dell'Oratorio di S. Croce presso il Battistero 
Lateranense (461-468 d.C.) 9

• Proprio nell'absi
de dello stesso edificio era rappresentata una 
schematica edicola con arco e frontone trian
golare simile al prospetto canosino. Nata con 
l'intento di isolare il personaggio o l'imperatore 
in un'edicola o un ciborio, questa tradizione re-

9) Si cfr. gli esempi nell'aula di Ostia, nelle zoccolature 
dipinte delle catacombe, nei rivestimenti parietali degli edifici 
di culto e dei mausolei di pieno V secolo: BECATTI, op. cit. a 
nota 5, p. 131, tav. LXV 1-2; R. KRAUTHEIMER, Corpus basilica
rum christianarum Romae, I, Città del Vaticano 1937, fig. 13 
(disegni di Pirro Ligorio, Cod. Vat. Lat. 3439); C. BERTELLI, I 
mosaici del sacello di S. Aquilino, in Milano capitale dell'Impe
ro, Milano 1990, pp. 140-142; G. BOVINI, Il cosiddetto Mauso
leo di Galla Placidia in Ravenna, in Amici delle catacombe, 
XIII, Città del Vaticano 1950; R. PARIOLI, Ravenna romana e 
bizantina, Verona 1977, p. 72 sgg.; G. B. GIOVENALE, Il batti-

sta sinonimo di apoteosi anche nella concezio
ne cnstiana, sia quando accoglie animali con 
forte valenza simbolica (si pensi al pavone del 
cubicolo O della Catacomba di Via Latina) 10

, 

sia quando si articola in complesse architetture 
prospettiche con edicole e colonne emergenti 
su due piani come nella cupola della Rotonda 
di Salonicco 11

• I personaggi oranti posti su que
sto sfondo, suscettibili di diversa interpretazio-

stero lateranense, in Atti della Pontificia Commissione di Ar
cheologia Sacra, Roma 1929, p. 132, fig. 76; M. ARMELLINI, Le 
chiese di Roma, Roma 1942, pp. 138-139. 

10) A FERRUA, Le pitture della nuova catacomba di via 
Latina, Città del Vaticano 1960, p. 84, tav. CXVII; P. TESTINI, 
Il simbolismo degli animali nell'arte figurativa paleocristiana, 
in SettCISAM, 1985, p. 1125; F. ·BISCONTI, Altre note di icono
grafia paradisiaca, in Bessarione, IX, 1992, pp. 89-117. 

11) G. MATTHIAE, La cultura figurativa di Salonicco nei 
secc. V e VI, in RAC, XXXVIII, 1962, pp. 164-213. 
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FIGG. 5-7 - CANOSA, Cimitero di Lamapopoli: particolari del pavone, del cespo di rose canine e del Buon Pastore sullo zoccolo 
del prospetto ovest del «baldacchino» al. 

ne: martiri già assunti nella gloria celeste, o do
natori desiderosi di comparire vicino la figura 
del Cristo trionfante, per essere annoverati fra 
gli eletti nel giorno del giudizio, sono inseriti in 
un'ambientazione che va letta in chiave paradi
siaca di Città celeste, Paradiso dei Giusti, che 
deriva dal riferimento alla complessa simbolo
gia del palazzo imperiale 12

• 

Non sembra diversa la valenza da attribuire 
alle due specchiature del podio, quando evi
denziano il pavone dipinto a fresco in posizione 
frontale con coda a ruota resa, con un delicato 
reticolo di segni in forma di V, in cui si inseri-

12) W. E. KLEINBAUER, The Orants in the mosaic decora
tion of the Rotunda at Tessaloniki: Martyr Saints or Donors?, 
in CahA, 30, p. 40; E. BALDWIN SMITH, Architectural symbo-

scono le grosse macchie ocellate celesti del so
praccoda (fig. 5), o quando racchiudono i cespi 
di rose canine (fig. 6), temi entrambi allusivi ad 
un habitat paradisiaco di tipo tradizionale, così 
diffuso in ambito catacombale 1). 

La figurazione più significativa, cui però si è 
conservata intenzionalmente la posizione cen
trale del podio, nel riquadro aggettante che di
vide le due specchiature, è una figurina di Buon 
Pastore parzialmente asportata, dall'abbiglia
mento inconsueto, che è quasi schiacciata da un 
enorme agnello sistemato sulle spalle (fig. 7). 
L'intonaco semidistrutto lascia intuire l'aspetto 

lysm of the imperial Rame and the Middle Age, Princeton 
1956. 

13) BISCONTI, op. cit. a nota 10, pp. 89-117. 
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di giovinetto dal viso imberbe e dalla corta ca
pigliatura, che qualifica gli schemi iconografici 
propri della cosiddetta Rinascenza teodosiana 14• 

L'atipicità della figurazione non si limita al
la lunga tunica presumibilmente azzurra, che ri
copre un indumento intimo rosato, ma si riferi
sce anche alla posizione dell'unica mano visibile 
che si allarga nel gesto expansis manibus dell'O
rante a reggere in modo alquanto goffo la testa 
dell'ovino. Nel personaggio si somma l'icono-

14) Si cfr. i tratti del giovinetto della decorazione parieta
le dell'aula ostiense, quelli del Cristo del sarcofago di Giunio 
Basso, e la resa plastica delle teste di alcuni apostoli del meno 
noto sarcofago di Barletta di provenienza costantinopolitana: 
BECATTI, op. cit. a nota 5, tav. LI, I; E. STRUTHERS MALBON, The 
iconography o/ the sarcophagus o/ Junius Bassus, Princeton 
1990; P. TESTINI, Un rilievo cristiano poco noto del museo di 
Barletta, in Puglia paleocristiana, I, Bari 1970, p. 404 sgg. 

15) Archivio della Soprintendenza Archeologica della 
Puglia, prot. 1926 del 18 maggio 1935. A. M. GruNTELLA, s.v. 

grafia, certamente diffusa nell'area cimiteriale, 
del binomio fondamentale della Salvezza: Salva
tore-anima salvata 15, realizzata con un'arte forse 
non capita, ma tradotta in modo ingenuo e vi
vace da un artigiano locale. 

Ciò che rimane dell'intonaco dipinto, che 
certamente ricopriva la parte superiore del pro
spetto, è il rivestimento della colonna a sinistra 
dell' arcone e del capitello che la sormonta (fig. 
2). Lo stucco grigio che ricopre la base, diventa 
screziato di pennellatine nere ad imitare il gra
nito e sale a modellarsi alla base del capitello in 
un doppio collarino con rosetta laterale. Poche 
pennellate brune e verdi a mo' di racemi imita
no con una netta semplificazione due foglie di 
acanto che avvolgono una rosetta a sette petali 
nel capitello a destra (fig. 8) e un tralcio con fo
glia d'edera cuoriforme in quello a sinistra, mo
tivo quest'ultimo notoriamente in uso nella va
sta produzione scultorea dei secoli V e VI nel-
1' area che si suole definire d'influenza bizanti
na 16

• La forma che a questa decorazione fa da 
supporto si ispira anch'essa a quei capitelli del 
tipo «corbeille» disposti simmetricamente e le
gati alla presenza di una cupola di alcune basili
che bizantine: si pensi al S. Polieuto, completa
to nei primi decenni del VI secolo 17

• 

Se le specchiature rettangolari e lo stesso 
timpano del prospetto ovest denotano una pre
ferenza per le incorniciature rettilinee, il motivo 
dell'arcosolio all'interno propende per il gusto 
curvilineo (fig. 9) . La decorazione, infatti, an-

Buon Pastore, in Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane, 
coli. 2699-2702. 

16) L. PANI ERMINI, Rilievi altomedievali nel museo dio
cesano di Trani, in VetChrist, 14, 1977, fig. 4 e 5, pp. 144-145; 
R. F ARIOLI, Ravenna Costantinopoli: considerazioni sulla scul
tura di VI secolo, in Cors1RavBiz, 1983, figg. 30-31, pp. 205-
253. 

17) C. BARSANTI, A. GurGLIA, J. P. SoDINI, Scultura archi
tettonica in Oriente nei secc. VI-VII, relazione tenuta ai Semi
nari di Archeologia cristiana, in RAC, 70, 1994, pp. 496-501. 
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ch'essa dipinta a fresco, è scandita da fascioni 
rossi che si configurano come due cornici rac
chiudenti due lunette e come coronamento del-
1' arco sud sul prospetto interno ali' arcosolio. 
Essi creano effetto di volta leggermente ston
data a botte o vagamente a cupola, rivestita da 
un cielo blu intenso stellato con clipeo centrale 
bordato di rosso. Nelle lunette pare prendesse
ro posto i ritratti dei due defunti oranti, aspor
tati dai saccheggiatori. Impreziosiscono la es
senzialità della rappresentazione (fig. 10) sia un 
girale di acanto, entro cui si annidano roselline, 
che si inarca lungo il fornice interno dell'arco 
sud (il cui intradosso è occupato anch'esso da 
una delicata decorazione a nastro che sostiene 
fiori rosa); sia un rigoglioso serto di foglie e fio
ri, che si allunga con rigidità musiva nell'intra
dosso dell'arco ovest. 

Se quest'ultimo, che tocca i toni dell'ocra 
nelle varie gamme e sfumature ed ancora l' az
zurro con luminosi trapassi di mezze tinte, fa 
pensare, per compattezza e composizione, all'e
splosione vegetale del sottarco del Mausoleo di 
Galla Placidia 18

, per la ricca e raffinata gamma 
di sfumati, invece, che vanno dal celeste al rosa, 
al verdino, fino ai bianchi delle lumeggiature, 
richiama la trattazione del colore tipica dei serti 
delle decorazioni musive di alcuni sottarchi del
la Panaghia Achiropiitos di Salonicco 19 e dei 
mosaici di S. Maria di Casaranello 20

• 

La decorazione interna non è certamente 
affidata al caso, ma è la risultante di un unico 
momento di progettazione, che si esprime nella 
spazialità della composizione architettonica che 
fa da supporto all'iconografia del cielo. Per la 
divisione degli spazi l'artefice si è rifatto agli 
schemi architettonici di edifici di culto bizantini 
che prevedono un vano centrale sormontato da 
una cupola, vano che si dilata nella parte infe-

18) R. FARIOLI, Ravenna romana e bizantina, Ravenna 
1977, p. 72, tav. L. 

19) MATIHIAE, op. cit. a nota 11, pp. 167-169, figg. 2-5. 
20) TRINCI CECCHELLI, op. cit. a nota 6. 
21) D. DE BERNARDI FERRERO, Il battistero di Canosa nel 

FIG. 8 - CANOSA, Cimitero di Lamapopoli: colonna e capitello 
a destra del prospetto ovest del «baldacchino» al. 

riore attraverso gli intercolumni del deambula
torio. Ci si riferisce a quegli edifici a pianta cen
trale con deambulatorio ispirati ai martyria e il 
cui schema si estese ai battisteri 21

• L'opzione 
sembra orientata su quella fase di transizione 
esemplificata nel Battistero degli Ariani 22 e in 
quello di Riva S. Vitale, datati al V secolo 23, nei 

quadro dell'architettura dell'Europa bizantina, in Puglia paleo
cristiana, III, Bari 1979, pp. 163-176. 

22) A. KHATCHATRIAN, Les baptistères paléochrétiens, Pa
ris 1962, p. 120, fig. 338. 

23) F. REGGIORI, I monumenti italiani; dieci battisteri 
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FIGG. 9-10 - CANOSA, Cimitero di Lamapopoli: interno dell'arcosolio di Spanus e intradosso dell'edicola ovest del «baldacchi
no» al. 

I 
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FIG. 11 - CANOSA, Cimitero di Lamapopoli: volta dell'edicola ovest con cielo stellato e clipeo. 

quali quattro grandi archi mettono in comuni
cazione il nucleo centrale con l'ambulacro. Alla 
stessa esigenza infatti obbedisce l'arco della pa
rete interna ali' arcosolio, ove la lunetta perde la 
funzione di portaritratto di A. Spanus e forse di 
sua moglie e si trasforma in arco, che meglio 
renda quel concetto di spazialità. 

La decorazione, che ha ormai messo da par
te i temi scritturistici, nel sepolcro canosino 

lombardi minori; dal secolo V al secolo XII, Roma 1935, p. 1, 
fig. IV, taw. I-II-III-IV; Io., Il restauro del battistero di Riva 
S. Vitale, in Rivista tecnica della Svizzera italiana, 1955, pp. 
183-217. 

sembra puntare esclusivamente sul tema paradi
siaco, con la proposta di una iconografia edeni
ca plurale, in cui i simboli tradizionali dell'am
bito funerario affiancano la grande novità del 
paradiso inteso come firmamento. Il nuovo 
concetto di «habitat luminoso», elaborato nei 
vari apporti teologici 24

, ma che si fa strada nel-
1' arte paleocristiana dalla fine del secolo IV in 
poi, compare infatti nelle grandi iscrizioni da
masiane di apparato 25

, in alcuni dipinti cata
combali di IV secolo avanzato, sui sarcofagi a 
«stelle e corona» e nelle arti minori, per trovare 

24) Anche AGOSTINO, De Gen. ad litt., XII, 35, colloca 
questa sede dei Beati nel sommo dei cieli. 

25) Per espressioni come caelestia membra, regia coeli, 
dell'elogio dei ss. Felicissimo e Agapito o come nova sidera 
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la sua definitiva consacrazione nei grandi mau
solei e negli edifici di culto 26

• 

L'associazione cielo stellato-clipeo centrale 
del sepolcro canosino (fig. 11), quest'ultimo oc
cupato nel frammento di intonaco che rimane 
al suo interno da cielo con nuvolette rosate, a 
mio modo di vedere qui compare per la pri
ma volta in catacomba, proprio nella fusione 
di quelle due diverse maniere di rappresentare 
nella tarda antichità il cielo superiore, residenza 
di Dio e dei Giusti: l'una realista, che si avvale 
di elementi che compaiono nella volta celeste, 
nel nostro caso stelle; l'altra simbolica, che si 
riallaccia allo schema a cerchio tracciato dai co
smografi greci dell'antichità 27

• 

La necessità poi, documentata dalle visioni 
apocalittiche delle absidi paleocristiane a parti
re dal V secolo, di creare delle «allusioni icono
grafiche» per intravedere il cielo superiore, ha 
portato a usare e schematizzare sempre più il 
motivo delle nuvole come espediente per por
re al di sopra la raffigurazione di Dio nel cielo 
invisibile o della sua mano che ne fuoriesce 28

• 

Il pittore canosino conosce tutti questi temi e 
li compone nell'incisiva sintesi cielo stellato
clipeo con nuvole, il primo essendo sinonimo 
di cielo visibile, l'altro di quello invisibile. Allo 
stesso modo sembrano doversi leggere le rap
presentazioni a disco luminoso della cupola 
della Basilica di S. Maria di Casaranello come 
i medaglioni circolari con simbolo cristologico 
dei Battisteri di Napoli e di Albenga, ove la 
stessa iconografia si carica del concetto battesi-

nell'elogio dei ss. Pietro e Paolo, si confronti C. CARLETTI, Da
maso e i martiri di Roma, Città del Vaticano 1985, pp. 37 e 
29; F. BISCONTI, Sulla formazione dell'ambiente ultraterreno, in 
Letteratura patristica e iconografia paleocristiana. Complementi 
interdisciplinari di Patrologia , Roma 1989, pp. 372-373 . 

26) Fondamentali sull'habitat paradisiaco i contributi di 
F. BISCONTI, Sulla concezione figurativa dell'habitat paradisiaco 
a proposito di un affresco romano poco noto, in RAC, LXVI, 
1990, pp. 25-80; ID., op. cit. a nota 10, pp. 89-117 (cfr., a pp. 
111-112, la defunta orante al centro di un cielo stellato a S. 
Ermete o la coppia di defunti oranti nella Catacomba di Mar
cellino e Pietro). 

27) A. GRABAR, L'iconographie du Ciel dans l'art chrétien 
de l'Antiquité et du haut Moyen Age, in CahA, 30, 1982, pp. 5-24. 

male dell'illuminazione 29
• Proprio i motivi mu

sivi della basilica di Casaranello, geografica
mente contigua, sembrano proporsi come i più 
vicini alla decorazione interna della tomba di 
Spanus, per l'essenzialità della concezione e per 
la delicatezza e luminosità con cui viene trattato 
il colore. 

La ricca gamma di sfumati, che rifugge dai 
contrasti cromatici delle pitture catacombali 
coeve e dei mosaici ravennati e romani 30

, è in
terrotta dalle sole notazioni brillanti delle parti
zioni schematiche, per cui è possibile riconosce
re qui e a Casaranello, in accordo con la Cec
chelli, influssi macedoni. Sembra prendere sem
pre più corpo la possibilità della presenza di ar
tisti greci operanti nel territorio, mentre pare 
indiscussa quella di artisti locali che hanno as
sorbito modi e stilemi bizantini. È a questi ul
timi che si rivolge la borghesia «provinciale» 
quando intende imitare per il proprio sepolcro, 
divenuto ormai simbolo di uno status, la deco
razione delle grandi fabbriche volute dal potere 
imperiale o dall' evergetismo dell'alta gerarchia 
ecclesiastica. È possibile pensare ad équipes di
verse al servizio di committenze diverse. Certa
mente le stelle bianche e gialle che imitano il 
più pregiato tessellato argento e oro e l'ingenui
tà con cui sono tradotte alcune figurazioni sono 
opera di quegli artefici regionali cui si affida la 
committenza meno abbiente. La presenza co
munque di alcuni greci a Canosa, siano essi sta
ti artisti o mercanti, è documentata da un'epi
grafe latina e greca dipinta in rosso a fresco su 

28) G. MATTHIAE, Mosaici medievali delle chiese di Ro
ma, Roma 1967, pp. 55-81, figg. 36-37; GRABAR, op. cit. a nota 
27, figg. 4-5-6; M. KIRIGIN OsB, La mano divina nell'iconogra
fia cristiana, Città del Vaticano 1976. 

29) L. DE BRUYNE, La décoration des baptistères paléo
chrétiens, in Actes du V" Congrès d'Archéologie Chrétienne, 
Aix en Provence, 13-19 settembre 1954, Città del Vaticano 
1957, p. 363; M. MAJER, Le baptistère de Naples, Paris 1964; 
V. ScIARRETTA, Il battistero di Albenga (= QuadRavBiz, 4), Ra
venna 1966; M. MARCENARO, Il battistero paleocristiano di Al
benga. Le origini del Cristianesimo nella Liguria marittima, 
Genova 1993. 

30) G. MATTHIAE, La pittura romana nel Medio Evo, Ro
ma 1965, I, p. 33 sgg., figg. 29, 46-47, 72, 82. 
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FIG. 12 - CANOSA, Cimitero di Lamapopoli: iscrizioni latine e greche dell'ipogeo B. 

un nicchiane del contiguo e quasi contempora
neo ipogeo B (fig. 12). La formula comminato
ria contro i violatori del sepolcro, contenuta en
tro tabula ansata, si riferisce infatti a tre inuma
ti, di cui uno greco, come il dedicante dell'epi
taffio 3 1

. 

L'epigrafe e il sistema decorativo nel suo 
complesso, che trova diffusione nei caratteri sti
listici, nelle partizioni schematiche e nei moduli 
espressivi innovatori propri dell'arte della fine 
del IV e del pieno V secolo, indicano quest' e
poca come possibile datazione del monumento. 

Partendo dall'analisi di tutti questi elemen
ti, vedrei nella raffigurazione asportata del cli
peo un cristogramma, che, posto anche sull' ar
co del prospetto meridionale, è indiscusso sim
bolo di vittoria del Cristo sulla morte. Il tema 
diventa dominante, nel corso del IV secolo, so
prattutto sulla plastica funeraria, ove attraverso 

scene di passione quest'ultima giunge a schiu
dere il cielo ai fedeli 32

• È lo stesso cristogram
ma applicato da Costanza sulla volta stellata 
del nicchiane che guardava il grande sarcofa
go porfiretico, certamente un antecedente delle 
volte stellate di battisteri e mausolei, che ha il 
suo prototipo nel Battistero di Dura n. 

È un peccato che i ritratti dei due defunti 
oranti siano andati perduti; tuttavia, il loro at
teggiamento e la loro posizione entro lunette 
trovano significativi riscontri strutturali e icono
grafici soprattutto nel Mausoleo di Galla Placi
dia, ove le figure acclamanti sono poste in lu
nettoni che in alzato raccordano, al suo incon
tro coi bracci, la volta a vela, ricoperta da un 
cielo blu stellato con croce d'oro 34

• 

Lo scempio perpetrato dai violatori ha di
strutto la parte più appariscente, ma non ha im
pedito la lettura complessiva di un programma 
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iconografico ben strutturato e dal complesso 
contenuto simbolico nonostante la sua appa
rente semplicità. Si riesce infatti ad individua
re ugualmente nel prospetto un'architettura di 
apoteosi, che introduce e racchiude al suo in
terno il cristogramma del clipeo che, annun
ciando la seconda venuta acclamata dai due de
funti or~nti, testimoni di speranza nella salvez
za, trionfa nella volta come simbolo di morte
resurrezione-vita. 

Il committente, A. Spanus, il cui cognomen, 
di certa provenienza straniera, è ulteriore con
ferma della presenza a Canosa di una società 
composita e mobile, ha scelto un programma 
decorativo aperto alle esperienze culturali più 
avanzate. Di questa sintesi entra a far parte an
che il Buon Pastore del podio, quale rappresen
tazione anch'essa presente negli edifici di culto 
occidentali, seppure ispirata alla formula sim
bolica più evoluta della pastorale paradisiaca 
(pastore a riposo), suggerita dal Salmo 22 35

• 

Un cenno meritano alcuni procedimenti 
tecnici usati in quest'unica decorazione pittori
ca tardantica, che fin' ora la Provincia Apulia et 
Calabria pare abbia restituito oltre al dipinto 
della catacomba ebraica di Venosa, regione che 
tuttavia conta sulla presenza di numerosi resti 
di edifici di culto di V e VI secolo dalla com-

31) CAMPESE SIMONE, op. cit. a nota l; per un errore ti
pografico, la lettura delle rr. 5 e 6 dell'epigrafe manca della m 
dell'accusativo, pertanto la si ripropone corretta: et quod[si 
quis ista(m)] a[rca(m) v]estr[a(m)] ropu[erit]. 

32) C. CECCI-IELLI, Il trionfo della croce, Roma 1954, p. 
80. 

33) -DE BRUYNE, op. cit. a nota 29, pp. 342 sgg. e 355 
sgg. 

34) G. BovINI, Il cosiddetto mausoleo di Galla Placidia in 
Ravenna, in Amici delle catacombe, XIII, Città del Vaticano 
1950. 

35) DE BRUYNE, op. cit. a nota 29, p. 349. 
36) R. MORENO CASSANO, Mosaici paleocristiani di Puglia, 

in MEFRA, 88, 1976, pp. 277-327; A. CAMPESE SIMONE, Fram-

plessa icnografia e dalla ricca ornamentazione. 
Da quest'ultima, testimoniata dai mosaici della 
cupola di Casaranello e dalla varietà dei pavi
menti musivi 36

, il pittore canosino sembra at
tingere l'espediente tecnico per predisporre i 
motivi figurativi scelti dal committente 37

• La 
disposizione delle stelle bianche e gialle ad ot
to punte, che non ruotano intorno al clipeo, ma 
che si appuntano sulle intersezioni di un retico
lo a larghe maglie quadrangolari pretracciato a 
sgraffio, il cui sottile ordito sembra propagare 
la luminosità in un gioco di raggi disposti con 
esattezza geometrica sia in diagonale che per
pendicolarmente, sembra infatti sfruttare quegli 
stessi accorgimenti tecnici che la Cassano nota
va adoperati nella posa in opera dei mosaici pa
vimentali pugliesi. La stessa resa chiaroscurale, 
ottenuta con una linea continua rosa nella parte 
in ombra dei fiori del festone e che mette in ri
lievo con una linea continua bruna sia le parti
zioni architettoniche che i contorni delle rose 
canine, è anch'essa evidentemente ispirata alle 
rappresentazioni musive. C'è da chiedersi quan
to questo programma non prefiguri quello che 
si ritiene ornasse la cupola del vicino Battistero 
canosino di S. Giovanni, fatto erigere dal vesco
vo Sabino nel VI secolo 38

• 

menti pavimentali musivi dalla necropoli Scappa di Siponto, in 
IV Colloquio dell'Associazione Italiana per lo Studio e la Con
servazione del Mosaico, Palermo 9-13 dicembre 1996, Ravenna 
1997, pp. 513-522; P. DE SANTJS, I mosaici, in San Giusto, la 
villa, le ecclesiae, a cura di G. VOLPE, Bari 1998, pp. 149-176; 
R. GIULIANI, I mosaici del Complesso archeologico di S. Maria 
di Siponto, in Siponto antica, a cura di M. MAZZE!, Foggia 
1999, pp. 197-224. 

37) R. PRUDI-IOMME, Recherche des principes de construc
tion des mosaiques géométriques romaines, in La mosaique gré
co-romaine, II, pp. 339-346; MORENO CASSANO, op. cit. a nota 
36, p. 327. 

38) R. CASSANO, Il Battistero di S. Giovanni, in Principi; 
Imperatori cit. a nota 2, p. 183. 




