






Nella villa di Livia di Prima Porta, a Roma, venne scoperto nel 1863 un ninfeo 
sotterraneo, dove si è conservata una notevole pittura parietale di giardino ad 
affresco, importante sia per qualità che per completezza e datazione (sono le 
pitture di giardino romane più antiche, databili al 40-20 a.C.).



Sono dipinti alcuni elementi orizzontali, che 
organizzano con sapienza la prospettiva del 
giardino: alla staccionata di canne e rami di 
salice in primo piano, fa da contrappunto una 
balaustra marmorea in secondo piano. Tra que-
sti due elementi prende vita il giardino vero e 
proprio, con gli alberi variopinti, ricchi di fiori 
e frutta. La doppia recinzione ha la funzione 
di definire illusionisticamente lo spazio verde, 
“allontanando” lo spettatore dalle piante poste 
oltre la balaustra.
Tra le specie vegetali la più frequente è quella 
dell’alloro. 
Svetonio ricorda anche come l’inaridirsi delle 
piante di alloro fosse un cattivo presagio per 
l’imperatore.









Con la liberalizzazione del culto in epoca costantiniana si pose il problema di quale 
forma dare agli edifici della nuova religione. Le domus ecclesiae erano insufficienti 
per il numero dei nuovi adepti e i templi classici, oltre che vestigia di religione abor-
rita dai cristiani, erano strutturati per funzioni all’aperto e non avevano spazi interni 
sufficienti per le funzioni del nuovo culto, essendo le naos destinate ad ospitare solo 
la statua del Dio e semmai i sacerdoti.

La messa, definitivamente codificata proprio nel IV secolo, richiedeva degli edifici 
monumentali, che vennero costruiti usando come modello la basilica romana[1], cioè 
un edificio non legato alla religione e polifunzionale, strutturato in modo semplice.
La basilica cristiana mantiene infatti la planimetria rettangolare e la suddivisione in 
tre navate, spostando però l’accesso su un lato corto (a differenza di quella romana che 
lo aveva spesso sul lato più lungo) e mantenendo l’abside solo sul lato opposto[2]. Tale 
rotazione crea uno spazio inedito, fortemente direzionato e prospettico, che indirizza 
a dirigersi e rivolgersi verso l’abside, solitamente orientata, dove venne posizionato 
l’altare, ripreso dalle are pagane, che divenne il centro focale dell’architettura. Un testo 
attribuito a Papa Clemente I, ma forse del IV secolo, recita a proposito della costru-
zione della basiliche:

« [Preghiamo Dio] che ascese sopra il cielo dei cieli verso oriente, ricordando l’antica 
passione per il Paradiso, posto a oriente, da dove il primo uomo, disobbedendo a Dio, 
persuaso dal consiglio del serpente, fu cacciato. »
L’oriente era quindi il luogo dove si trova il Paradiso e dove si trova anche Cristo





L’antica basilica di San Pietro in Vaticano, nota anche come basilica di 
Costantino, era ubicata a Roma, nell’area attualmente occupata dalla 
nuova basilica vaticana.

La cronologia esatta della costruzione della basilica non è conosciuta, 
anche se il Liber Pontificalis riporta che fu eretta da Costantino[1] du-
rante il pontificato di papa Silvestro I (314-335), anche se è probabile 
che alcuni lavori si siano protratti dopo la morte del papa e dell’impera-
tore (337). I lavori ebbero inizio presumibilmente tra il 319 ed il 326 e si 
conclusero sostanzialmente entro il 333.

La basilica era a cinque navate (87x64 metri), con la centrale rialzata e più 
larga, e coperta da capriate. Le navate erano divise da quattro colonnati 
di ventidue colonne ciascuno, coperti da architravi nella navata centrale 
e da archi in quelle laterali. L’illuminazione interna era garantita dalle 
finestre che numerose si aprivano nella parte che si elevava della navata 
maggiore (in rapporto 3:1), il cleristorio. La copertura era in capriate li-
gnee. La facciata aveva degli spioventi digradanti, ma a differenza di San 
Giovanni in Laterano non vi era uno spiovente per navata, ma le navate 
minori erano coperte da un’unica travatura digradante.

BASILICA DI SAN PIETRO ANTICA 



Un’altra peculiarità di San Pietro era l’uso del transetto (trans saepta, “ol-
tre i cancelli”), il primo ad essere concepito come navata trasversale indi-
pendente, alto come la navata centrale (ma meno ampio) e dotato di una 
propria copertura. Sul transetto si apriva l’abside e in fondo ai bracci si 
trovavano due nicchie rettangolari che sporgevano esternamente oltre il 
profilo delle navate. In corrispondenza della navata centrale si apriva sul 
transetto l’arcone (“arco di trionfo”) tipico della basiliche paleocristiane, 
sia cristiane che civili (come nella basilica Palatina di Costantino a Trevi-
ri). Le navatelle terminavano invece con trifore colonnate, simili a quelle 
che si aprivano nelle nicchie laterali del transetto.
L’abside era decorata da mosaici offerti da un figlio di Costantino



La papale basilica patriarcale maggiore 
arcipretale liberiana di Santa Maria Mag-
giore, conosciuta semplicemente con il 
nome di “basilica di Santa Maria Maggio-
re”, è una delle quattro basiliche papali di 
Roma. Collocata sulla sommità del col-
le Esquilino, è la sola ad aver conservato 
la primitiva struttura paleocristiana, sia 
pure arricchita da successive aggiunte.

La basilica costruita da papa Sisto III a 
partire dall’anno 432 si presentava a tre 
navate, divise da 21 colonne di spoglio 
per lato, sormontate da capitelli ionici, 
sopra le quali correva un architrave con-
tinuo. La navata centrale era illuminata 
da 21 finestre per lato (la metà delle quali 
furono successivamente tamponate) ed 
era sormontata da una copertura lignea 
con capriate a vista.

BASILICA DI SANTA MARIA MAGGIORE
Fu fatta erigere da papa Sisto III (432-440)



La chiesa non ha facciata: essa è inglobata 
nell’atrio che ricalca la pianta dell’antico nar-
tece, uno dei quattro bracci dell’antico qua-
driportico, attualmente all’interno del mona-
stero domenicano. Si accede alla chiesa anche 
attraverso un portale, preceduto da un piccolo 
portico con tre arcate, situato sul lato destro.
Tipiche dell’architettura paleocristiana, oltre 
alle pareti esternamente lisce (prive di contraf-
forti poiché la copertura era sempre a capria-
te, quindi una struttura non spingente), era la 
presenza di grandi finestre aperte nel cleristo-
rio (la parte più alta della navata centrale). Nei 
secoli successivi, quando si perse la capacità 
di fare grandi vetrate, le aperture nelle chiese 
si ridussero infatti drasticamente. Rimango-
no tracce dell’antico campanile paleocristiano 
nella base del campanile a vela barocco, posto 
alla sinistra della facciata della chiesa. Il mo-
nastero è caratterizzato da un chiostro qua-
drangolare con gallerie sui quattro lati che si 
aprono verso il centro con polifore sorrette da 
colonnine marmoree.

L’ingresso principale è chiuso da una porta lignea risalente al V se-
colo, che costituisce il più antico esempio di scultura lignea paleo-
cristiana.
In origine era costituita da 28 riquadri ma ne sono rimasti 18, tra i 
quali vi è quello raffigurante la crocefissione, che è la più antica raf-
figurazione conosciuta di questo evento. È di legno di cipresso 

BASILICA DI SANTA SABINA
La chiesa fu costruita dal prete Pietro di Illiria tra il 422 e il 432, 
sulla casa della matrona romana Sabina, poi divenuta santa.



L’edificio introduce motivi dell’architettura 
paleocristiana, pur rappresentando la fase fi-
nale dell’architettura romana tardo antica. Il 
mausoleo ha una pianta centrale con un vano 
circolare coperto da una cupola ed illumina-
to da dodici finestre superiormente concluse 
ad arco che definiscono una fascia luminosa 
intorno al tamburo. La cupola poggia su 12 
coppie di colonne, binate in senso radiale, di-
sposte ad anello. Le colonne hanno capitelli 
compositi di reimpiego[2]. Esternamente le 
colonne delimitano un deambulatorio (corri-
doio anulare) coperto da volte.

La spessa parete esterna presenta numero-
se nicchie verso l’ambulacro, una delle quali 
ospitava il sarcofago in porfido di Costantina, 
ora ai Musei Vaticani.

La cupola dell’edificio era, in origine, ricoperta 
di mosaici, distrutti intorno al 1620 in quanto 
in pessimo stato.

MAUSOLEO DI SANTA COSTANZA
Fu fatto costruire tra il 340 e il 345, come proprio mausoleo, da 
Costantina, figlia di Costantino I, a ridosso della basilica costan-
tiniana, presso la sepoltura di sant’Agnese, della quale Costanti-
na era una devota



La tipologia è quella della basilica circense, ov-
vero di una variante della basilica a tre navate, 
nella quale le navate laterali, anziché termi-
nare in corrispondenza della parete di fondo, 
proseguivano in un semicerchio, seguendo 
l’abside. Le colonne sostenevano arcate in 
muratura, anziché una trabeazione continua. 
Le navate laterali erano coperte con tetto a ca-
priate zoppe, poggianti sul muro perimnetrale 
poco al di sopra delle finestre quadrangolari.
All’interno della navata centrale, in corrispon-
denza dell’abside, sorgeva un’aula absidata, 
larga 5,70 m, in muratura di soli tufelli, di in-
certa funzione. Secondo alcuni, potrebbe trat-
tarsi del vero luogo di sepoltura di Costanza.

L’edificio era presumibilmente circondato da 
altre tombe e mausolei, tra cui quello ancora 
oggi sopravvissuto della principessa imperia-
le Costantina. Attorno c’erano piantagioni e 
vigneti, essendo l’area lontana dalla città edi-
ficata.

BASILICA DI SANTA AGNESE FUORI LE MURA
La basilica di Sant’Agnese fuori le mura è una chiesa di Roma, 
nel quartiere Trieste,  VII SEC.



L’edificio aveva pianta circolare, costituita in 
origine da tre cerchi concentrici: uno spazio 
centrale (diametro 22 m) era delimitato da un 
cerchio di 22 colonne architravate, sulle quali 
poggia un tamburo (alto 22,16 m); tale parte 
centrale era circondata da due ambulacri più 
bassi ad anello: quello più interno (diametro 
42 m) era delimitato da un secondo cerchio 
di colonne collegate da archi, oggi inserite in 
un muro continuo, mentre quello più esterno 
(diametro 66 m), scomparso, era chiuso da un 
basso muro.
Nell’anello più esterno dei colonnati radiali 
sormontati da un muro delimitavano quattro 
ambienti di maggiore altezza, che iscrivevano 
nella pianta circolare una croce greca ricono-
scibile anche all’esterno per la differenza di al-
tezza delle coperture.

BASILICA DI SANTO STEFANO ROTONDO
La costruzione fu probabilmente voluta da papa Leone I (440-
461). Dalle fonti storiche sappiamo che tuttavia la chiesa venne 
consacrata solo successivamente, da papa Simplicio (468-483).



La Basilica di San Lorenzo Maggiore presenta una pianta mol-
to complessa.
Il corpo principale segue un sistema centrale, ed è costituito 
da un quadrato con i lati arrotondati in quattro grandi absidi. 
Negli angoli invece sorgono quattro torri scalarie, ora mozze 
e in parte rovinate. Al centro svetta il tiburio ottagonale, che 
nasconde la cupola interna.
La Basilica è preceduta da un nartece dello stesso stile del ti-
burio, con quattro colonne collegate da archi Si ipotizza che 
un tempo fosse presente anche un quadriportico, del quale 
tuttora restano soltanto le sedici colonne di San Lorenzo, sca-
nalate e con capitelli corinzi.
Sul perimetro interno della Basilica corre un deambulatorio, 
separato dalla parte centrale da esedre che si trovano all’inter-
no di arconi di ordine gigante. Le esedre sono su due livelli, 
di cui quello superiore forma il matroneo. Queste esedre non 
sono tutte uguali: quelle sull’asse est-ovest hanno un portico 
architravato al piano inferiore, e archi con colonne ioniche al 
superiore; quelle nord-sud hanno pilastri portanti ottagona-
li sotto, e quadrangolari con lesene nel matroneo. Le esedre 
sono coperte da un catino absidale a spicchi.

L’area centrale della chiesa è sovrastata da una grande cupola 
ovoidale anch’essa a spicchi, con un diametro di 26,40 m. È 
traforata da finestre e al centro presenta un oculo, coperto da 
una lanterna

BASILICA DI SAN LORENZO MAGGIORE MILANO
IV SEC.




