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FORMA E SEGNO 
 
Mercoledì, 21 agosto 2002,  ore 17.00 
 
Relatori: 
Fabrizio Bisconti, Segretario Pontificia Commissione  di Archeologia Sacra; Paolo 
Liverani, Ispettore per le Antichità Classiche, Musei Vaticani. 
 
Moderatore:  
Marco Bona Castellotti, Docente di Storia dell’Arte Moderna all’Università Sacro 
Cuore di Brescia 
 
 
Moderatore: Sono situazioni di emergenza, che non si possono prevedere più di tanto; 
comunque questa presentazione della mostra “Forma e Segno” verrà replicata tra 
un’ora nella sala numero 3, che credo abbia il doppio o il triplo dei posti di questa. 
Quindi, chi vuole fermarsi in queste condizioni non comode lo faccia pure, però tenga 
presente che tra un’ora potrà sedersi e sentire più o meno quello che viene detto 
adesso. Ecco, sono presenti (conosco benissimo i relatori, ma volevo dire anche i loro 
titoli e questo magari mi sfugge un po’): il prof. Fabrizio Bisconti, che è alla mia 
destra, Segretario Pontificia Commissione di Archeologia di Arte Sacra; il dott. Paolo 
Liverani, Ispettore per le Antichità Classiche dei Musei Vaticani. Io sono Bona 
Castellotti, ma ho una funzione soltanto di, non di moderatore - non c’è niente da 
moderare qui – ma il mio compito è riprendere un po’ l’attenzione su questo tema che 
viene svolto dalla mostra “Forma e Segno”, interamente realizzata da un gruppo di 
studenti dell’Università La Sapienza, studenti di varie materie umanistiche. Ed è una 
mostra molto interessante perché rappresenta un sussidio al titolo del Meeting di 
quest’anno, in quanto prende in esame tutte le caratteristiche, soprattutto le 
sostanziali varianti e differenze che si pongono tra il concetto di bellezza in età 
classica e il concetto di bellezza in età cristiana. E’ evidente che il tema, oltre ad 
essere affascinante, è molto complesso, quindi questa mostra non ha alcuna pretesa di 
esaurirlo, però, nelle sue linee fondamentali, credo che sia anche chiarificatrice 
effettivamente di come stanno le cose. Quindi abbiamo chiamato, per saperne di più, 
due illustri studiosi, ma non sono degli studiosi che vivono nella sfera dei concetti, 
sono degli studiosi che hanno a che fare sempre con una materia molto viva e sono a 
contatto costante con le opere. Ed è questo l'elemento che distingue gli studiosi di 
storia dell’arte e di archeologia o di archeologia cristiana, a seconda delle specifiche 
competenze, da tutta quanta la categoria degli storici dell’arte e di chi ruota intorno a 
queste discipline. Quindi per lo più gli storici dell’arte sono dei teorici, qualche volta 
sono degli storici, qualche volta sono dei critici, ma insomma quello che distingue e 
che rende anche vivo il ritratto delle persone che si occupano di questo argomento è 
la possibilità di essere in contatto costante con le opere stesse. Loro lo sono; li ho 
anche qualche volta incontrati nei loro uffici e devo dire che specialmente il dott. 
Liverani vive in mezzo a una tale quantità di meraviglie, molto spesso non conosciute 
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al pubblico. Una delle più grandi emozioni, non lo dico per piaggeria, che ho provato 
nella mia vita fu quando alcuni anni fa, forse 3 o 4 anni fa, mi fece visitare il 
lapidario cristiano dei Musei Vaticani, che allora era chiuso e credo che lo sia ancora  
e fu una visita molto rapida, ma trascinante, perché quelle lapidi, nella loro povertà 
talvolta, o comunque di solito nella loro povertà, sono così significative di tanti 
valori. Comunque, questo per dire che effettivamente siamo di fronte a due grandi 
autorità. Visto che siamo anche pressati dall’appuntamento della ripetizione di questo 
incontro tra meno di un’ora, lascerei la parola subito al dott. Liverani il quale ci 
illustrerà alcuni dei caratteri fondamentali di questa bellezza in età classica, bellezza 
che si esemplifica, che si incarna anche nelle opere. 
 
Paolo Liverani: Grazie per le belle parole di presentazione. Io sono molto lieto di 
essere qui a presentare questa mostra; spero di non fare troppo il teorico, perché  non 
ho portato diapositive, è stato più diligente l’amico Fabrizio. Io invece vorrei fare 
alcune riflessioni generali su alcune idee che emergono dalla mostra e dare una mia 
lettura. Come vi ha detto Bona Castellotti, io mi occupo della parte di antichità 
classica ai Musei Vaticani, pur con frequenti incursioni nel campo dell’archeologia 
cristiana. Però come archeologo che si occupa di antichità classiche e quindi mi 
occupo di pagani, diciamo così, sono chiamato qui a partire dalla prima metà della 
mostra che sono i pagani, per così dire. Quindi starò dalla parte dei pagani. Però, in 
fondo, anche in questo campo, ci sono dei precedenti illustri: in un certo senso anche 
i Padri della Chiesa stavano dalla parte dei pagani, infatti loro hanno fatto uno sforzo 
enorme di salvare tutto quel che di positivo, di buono c’era nella elaborazione della 
cultura del mondo greco-romano, per travasarlo, per tradurlo in un diverso contesto 
storico e culturale e in un diverso orizzonte spirituale – quello cristiano-, il che ha 
permesso che questo patrimonio arrivasse fino a noi. D’altronde, detto in altre parole 
più teologicamente corrette, si tratta dei famosi semina Verbi. Quindi questo rapporto 
tra il bello classico greco-romano e il bello cristiano è un rapporto di distinzione, ma 
ci sono anche elementi di continuità. Io vorrei sottolineare un po’ questi elementi di 
continuità che non sempre sono così evidenti, al di là del particolare iconografico: 
uno riconosce subito che il buon pastore ha una certo back-ground iconografico, per 
esempio. Ma ci sono elementi strutturali un po’ più profondi che quasi spariscono e 
poi riemergono, magari. Per esempio, all’inizio della mostra l’arte greca viene 
giustissimamente definita come l’arte della misura, del ritmo, dell’attenzione alla 
realtà, il cosiddetto realismo greco; e si dice che tutte queste istanze molto 
caratteristiche dell’arte greca (pensate, per citare immagini che sicuramente tutti 
abbiamo in mente, l’arte assira, l’arte egiziana: non hanno questo realismo, non 
hanno questa concentrazione sulla figura umana, non hanno questo stesso senso del 
ritmo così matematico e geometrico), ecco tutte queste cose vanno in crisi al 
momento in cui si affaccia invece l’arte cristiana. Non è esattamente un processo: 
vanno in crisi perché arriva l’arte cristiana, che apre una nuova soluzione. Questa è 
una cosa assolutamente innegabile e assolutamente giusta che va detta; è possibile 
però anche, argomentando in maniera più sottile e meno evidente, identificare alcune 
intuizioni che non vanno perse di questo patrimonio della geometria e della 
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matematica della realtà. Intanto è interessante notare questo fatto: che siamo in questo 
momento originario per la cultura occidentale in cui  gli artisti e gli “scienziati”, cioè 
quelli che studiavano geometria, matematica, fisica… in fondo miravano alla stessa 
cosa: miravano a dare un ordine al mondo, alla realtà. Quindi c’è un rapporto di una 
radice comune che li accomuna, mentre per noi l’artista e lo scienziato sono l’antitesi 
più grande. Però invece questa radice è interessante, ma questa è la parte che forse 
noi abbiamo perso e che si perde abbastanza presto. Invece una cosa che rimane, mi 
pare, è questo fatto che l’arte greca cerca di andare oltre la realtà, non si accontenta 
della superficie delle cose e quindi c’è l’idealizzazione che ci distacca in qualche 
maniera, rende astratto, in qualche misura è questo sforzo di bucare la superficie delle 
cose e di non accontentarsi di quello che è così, perché è: vedere oltre, vedere più in 
alto. Ecco, la mostra, poco più avanti dice (e io cito a memoria in maniera imperfetta 
probabilmente): per i cristiani il fondamento della realtà la oltrepassa e anche questa è 
una cosa assolutamente corretta, assolutamente giusta. D’altra parte è evidente che la 
sorpassa in una maniera ben più forte, c’è un salto molto maggiore, il trascendente è 
qualcosa di molto più elevato, rispetto al bucare la superficie, diciamo, il mondo 
ideale, il platonismo greco. Però bisogna anche essere giusti: dai greci non potevamo 
pretendere di più senza quello “strumento” che è la rivelazione. Quindi  i greci, 
l’umanesimo classico ha fatto tutto quello che poteva con i suoi mezzi e però questo 
che ha fatto è stato qualcosa di molto importante, perché ha creato alcuni strumenti 
intellettuali, critici che hanno permesso poi l’inculturazione anche artistica del 
Vangelo, della rivelazione. Per cui questo andar oltre, questo trascendere senza 
questo sforzo già molto antico da parte della cultura figurativa classica, di bucare la 
superficie, sarebbe stato difficile reinventarlo tutto daccapo. E’ chiaro che poi si 
seguono strade diverse, però è come dire che il mondo classico aveva intuito la 
strada, la direzione, senza poterla percorrere. Però mi pare che resti, pur nella estrema 
diversità: è evidente uno mette un sarcofago classico e uno cristiano a contatto e salta 
all’occhio che c’è qualcosa è diverso, che è un bello diverso. Ecco, un’altra intuizione 
greca che viene riproposta anche qui, diversamente, in maniera radicalmente diversa 
nell’arte cristiana, che però a me sembra fondamentale e ci terrei a sottolinearlo: il 
bello. Che cos’è il bello? Il bello non è qualche cosa di grazioso per l’arte greca. 
Apro una parentesi: non voglio fare un trattato di estetica, state tranquilli, però è un 
tema che mi sta a cuore. Si parla tanto del bello in tutte le sedi appropriate e meno: ci 
sono tanti significati che vengono dati, diciamo sociologicamente a questa parola. C’è 
un bello, quello consumistico-pubblicitario, che è un qualcosa di fisico, di giovane, di 
bello nel senso di successo, di ricco, con qualcosa che ha successo nel mondo, è il 
bello consumistico,  è qualcosa che è alla moda. Però è anche altrettanto evidente che 
questo è un bello che non è per tutti, non è per chi è sfortunato per nascita perché è 
povero, perché e malato, perché è vecchio, chi è in questa condizione è precluso dal 
bello quindi non è per tutti e non è per sempre, perché non siamo sempre giovani 
ricchi sani, eccetera; a un certo punto la nostra carcassa scricchiola e allora chi si 
trova al di là di queste condizioni si trova come dietro una vetrina: il bello sì lo vede, 
ma nella vetrina del gioielliere dietro una lastra imperforabile a prova di pallottola. 
Ed è separato, sì, e un bello così è un po’ triste. Ecco, c’è un altro bello, che è già un 
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pochino meglio, un bello pseudocolto, che è una cosa graziosa, una sorta di 
deformazione caricaturale del ‘700, un bello accademico, lezioso grazioso. Però si 
tratta sempre di concezioni che sì, si vedono questi classici, per carità, va di moda 
andare alle mostre, però poi è un bello che, come dire, è un po’ consunto, è un po’ 
esangue, non ha presa, in fondo sta da un’altra parte, e la vita corre altrove. Il bello 
greco non è questo, perché c’è un capitolo della mostra che è giustissimo, io lo trovo 
molto importante: è il bello tragico. Allora, la tragedia che cosa è? E’ anche la morte, 
la malattia la sofferenza, la vecchiaia, la povertà, trasfigurata poi con i mezzi stilistici 
greci, però non è un bello che taglia a fette l’uomo, che dice “questo mi piace, il resto 
lo butto”. Allora se è vero, come diceva Dostoevskij, “Il bello salverà il mondo”, 
certamente non è il bello consumistico, non è il bello lezioso, accademico che 
abbiamo detto; probabilmente, anzi sicuramente non è neanche il bello greco; però 
ecco c’è questo vantaggio già del bello greco che ha scoperto questa unità, e questo 
bello che non è lezioso, che viene trasmesso poi in altra maniera alle epoche 
successive, viene completamente rivisto, cambiato dal bello dell’arte cristiana. Però è 
un’acquisizione che forse sarebbe bene ricordarci, perché se no appunto rischiamo 
non solo di non capire l’arte dei giorni nostri, ma di tagliare una fetta dell’uomo. 
Dunque: l’ultima cosa, intuizione greca che poi viene in qualche maniera trasfigurata: 
l’attenzione sull’uomo. Gli egiziani avevano queste divinità con forme miste, umane 
e animali, lo stesso altre popolazioni orientali; invece c’è questa concentrazione quasi 
maniacale sulla figura dell’uomo. Naturalmente è un uomo idealizzato, un uomo 
astratto, questo soprattutto nell’arte arcaica e classica, poi già nella tarda classicità, 
nell’ellenismo la situazione è un po’ diversa. Però, nonostante questa idealizzazione, 
è un uomo che ha una sua completezza, non lascia fuori dalla porta quello che dicevo 
prima, la parte sgradevole, la parte che non è politicamente corretta della vita, quella 
che uno cerca di dimenticare. Quindi anche in questo caso è quanto di meglio 
l’umanesimo dell’epoca poteva raggiungere in mancanza della rivelazione. Quindi 
vediamo di inquadrarlo nel contesto, e questi secondo me sono quei ponti lanciati che 
poi vengono ripresi dall’altra parte. Volevo sottolineare questi elementi. A proposito 
di questa unità e di questo bello che non è lezioso, che non è grazioso, che non è 
“Oooh, quant’è bello!”, non so se mi spiego, qui sconfino nel campo di Fabrizio, ma 
se in fondo vediamo il Vangelo, l’incarnazione raggiunge un suo culmine nel 
momento dell’Ecce Homo, nel momento in cui viene presentato il Cristo, Ecco 
l’uomo; e questo è un po’ il paradigma, questo l’abbiamo sempre letto, questo Ecce 
Homo, come un indicare l’uomo per eccellenza. E sicuramente non era un uomo 
grazioso, perché, lo sapete bene, è stato appena flagellato, incoronato di spine, 
bastonato sputacchiato. Se questo però è un’unità, un qualcosa di completo, un 
modello, lo è anche dal punto di vista del bello: qui allora abbiamo un bello che può 
salvare, che non seziona l’uomo, che accetta la sfida, che accetta anche le parti buie 
della vita dell’uomo, naturalmente su un livello diverso da quello dei greci, dando 
quel salto che il povero greco, adesso diciamo le cose come stavano, non poteva 
permettersi con le sue forze. Ecco io a questo punto vorrei fermarmi. 
 
Fabrizio Bisconti: Riprendiamo subito il discorso e intanto vorrei così 
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complimentarmi con chi ha raccolto la sfida di Marco Bona Castellotti e quindi ai 
giovani che in effetti hanno realizzato questa mostra che vi invito sicuramente a 
vedere, che è la concretizzazione di qualche suggerimento che è venuto da questa 
parte del tavolo. Ed è sempre bello, sorprendente per chi, come noi, frequenta le aule 
universitarie o le scuole di specializzazione, come questi piccoli suggerimenti poi 
diventino questa bella realtà. Una realtà interessante, una mostra molto pulita, io dico, 
ma non nel senso deteriore del termine, ma perché dentro questa mostra si intravede, 
si vede un filo rosso interessantissimo, che non soltanto va dalla classicità alla tarda 
antichità e al cristianesimo, ma che segue questo corollario della bellezza. E questa è 
forse la mostra più vicina alla grande mostra e al concetto, mi sembra, che si è voluto 
lanciare con l’idea del Meeting di quest’anno. Tutto questo mi sembra vada 
innanzitutto sottolineato prima di continuare la questione, le questioni, gli argomenti 
che Paolo Liverani ha gettato così sul tavolo. Arrivare dopo questi antefatti, questi 
fatti della classicità, in senso molto generale del termine, non solo della classicità 
greca, o di quella romana, ma della classicità nel senso largo, amplissimo del termine, 
ai secoli che una volta erano considerati, non bui, perché quello veramente era 
considerato il medioevo, comunque scuretti della tarda antichità, non è sempre facile, 
anche se adesso la critica, l’ermeneutica molti passi avanti li ha fatti. Li ha fatti anche 
chiudendo e risarcendo quella cesura che si intravedeva fino a qualche tempo fa tra la 
romanità e la cristianità. Tant’è vero una cesura che si pensava fosse un abisso: si 
diceva che praticamente un’arte cristiana non esiste se non fino al secondo secolo 
dopo Cristo. Questo è un fatto, un fatto vero, non c’è un’arte propriamente cristiana 
dal punto di vista contenutistico, ma ci sono dei cristiani, che vagano, girano per il 
Mediterraneo, fanno comunità, si mimetizzano dietro l’arte, dietro le manifestazioni 
culturali e civili dei pagani (giochiamo per etichette, pagani, cristiani, sembra un po’ 
una piccola battaglia, anche perché poi il nostro immaginario ci porti subito agli 
scontri epocali delle persecuzioni). E’ un fatto che questo momento così delicato ora 
è un po’ risarcito. Se noi poi facciamo fuoco sulle origini dell’arte cristiana che 
abbiamo detto ha il suo primo manifestarsi all’esordio del III secolo, ci accorgiamo 
paradossalmente, dopo aver tanto tentato di fare luce su un buio che non dovrebbe 
esistere, che l’arte cristiana nasce nel buio, però lo fende questo buio. Se noi vediamo 
la prima immagine (grazie al collaboratore, l’amico che ci aiuta), ci accorgiamo, da 
questa primissima immagine “Il cimitero di…. a Roma”, che nell’oscurità delle 
catacombe la prima manifestazione strutturalmente definita dal punto di vista 
funerario, nel buio uguale, oscuro, terribile, come ce lo descrive Girolamo alla fine 
del IV secolo, incominciano ad apparire come flash di luce, questi piccoli oggetti 
artistici, queste piccole arti minori, questi vetri dorati che sembrano fendere il buio. 
Questo vetro dorato, che è il fondo di una coppa d’oro, utilizzata dai cristiani già nel 
III secolo, in un settore piuttosto antico del cimitero di Panfilo ci dà proprio il senso 
di questa contraddizione, di questo concetto così sfumato, così sfaccettato, prismatico 
del bello o comunque del concetto artistico, nel senso pieno del termine, con questi 
flash con questa ricerca di attenzione da parte di questi vetri dorati, per coloro che 
percorrevano le gallerie infinite delle sepolture tutte uguali, come ci dice Lattanzio, 
tutte anonime, tutte perfettamente identiche per un senso proprio di uguaglianza, di 
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fratellanza che pure c’era nella concezione della comunità cristiana dei primi secoli. 
L’arte cristiana dei primi tempi, all’inizio del III secolo, era un’arte che si era 
profondamente allontanata dai canoni armonici coerenti, organici dell’arte classica in 
senso stretto, e che semmai andava a ricercare quel filone plebeo e popolare che era 
stato invece dei popoli del sub-antico, come si dice da parte degli storici dell’arte, dei 
popoli italici.  
Guardiamo la prossima immagine:  una incisione estremamente naïf di un cristiano 
che faceva il cavallaro, come dicono a Roma, cioè colui che portava due animali da 
soma; Constanzus è il cavallaro e Barbarus è il germano, i due ronzini, i due asini, per 
farvi comprendere come l’arte cristiana delle origini (questa è la chiusura di un 
loculo, siamo ancora in ambito catacombale) abbia compiuto dei primi passi che 
vogliono quasi dimenticare quanto era successo fino a quel momento e si voglia 
piuttosto ricongiungere a quell’humus realistico, profondamente terreno, 
profondamente legato alla comunità del tempo, alla individualità dei personaggi, di 
questi primi cristiani, alla loro attività, al loro modo di essere.  
Simultaneamente, guardiamo la prossima immagine, non si dimentica il passato. 
Guardate la catacomba dei Santi Pietro e Marcellino a Roma, un’immagine di un 
Orfeo, quindi quanto di più classico e di tradizionale possiamo avere, quanto la 
mitologia del passato aveva prodotto. E’ chiaro che in queste continuità (l’amico 
Paolo Liverani parlava di questo fenomeno della continuità che non è soltanto una 
continuità formale, ma anche una continuità di concetti, di idee, di pensiero) ci siano 
degli scatti semantici molto importanti. Con Orfeo si vuole parlare del Cristo che 
ammalia le bestie più feroci, il logos che con la musica dolcissima, ce lo dicono i 
Padri della Chiesa, in questo siamo molto aiutati perché le fonti patristiche sono 
dettagliate in questo senso, ammalia anche i cuori più restii. Vedete quindi quanti 
binari cominciano a tracciarsi: l’iconografia della realtà che si rifà alle popolazioni 
addirittura italiche, l’iconografia classica tradizionale però ricaricata dal punto di 
vista semantico. E andiamo avanti, ancora un esempio che ci riporta all’iconografia 
del reale; qui siamo nella catacomba di Priscilla, iconografia realistica al massimo: 
sono dei bottari, dei portatori di botte, vedete anche in grandi caratteri la firma di 
Antonio Bosio che è un po’ il Cristoforo Colombo delle catacombe romane, nel ‘500 
le riscopre una ad una. Interessante appunto questo riappropriarsi di questa 
iconografia che era poi propriamente romana oltre che italica.  
E, vi dicevo, andando avanti uno specimen, un esempio splendido, mantenendoci 
nell’area prima del San Callisto, proprio nell’area genetica delle catacombe romane, 
questa arte allusiva, che non si preoccupa più tanto della decorazione, ma si 
preoccupa di carpire lo spazio. Questo cubicolo dei sacramenti, dei cinque cubicoli 
che si trovano, uno dei cinque cubicoli che si trovano all’area prima callistiana dove 
incominciano ad apparire quelle immaginette estremamente naïf, che non hanno più 
niente di irrealistico, non hanno più niente di mitologico, ma che vogliono parlarci di 
un mondo nuovo. Assolutamente poco bello dal punto di vista formale, poco 
coerente, poco organico ma estremamente  sprizzante di idee nuove, di credi, di 
dogmi, un’iconografia dogmatica, docetica, catechetica vuol parlare. Non si sa più 
tanto leggere, non si sa più tanto scrivere a questo punto: questa grande base della 
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piramide sociale del cristianesimo, della mappa sociale del cristianesimo parla 
volentieri per immagini e mette in immagine, traduce in immagine ciò che sente 
raccontare dalla Bibbia, ciò che sente spiegare dai Papi, dagli altari, dal presbiterio. 
Andiamo magari a vedere qualche particolare di queste immaginette così naif  e pure 
così significative. Andiamo avanti rapidamente: il banchetto, ad esempio: guardate 
questa scena del banchetto: dei personaggi che sono attorno a un tavolo, che 
mangiano, bevono tranquillamente e che ci vogliono dire dei cristiani che partecipano 
al  rito funerario, nel rinfresco che si faceva in onore dei defunti ma forse anche 
dell’eucarestia e forse anche della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Guardate 
questa immaginetta, poco bella se vogliamo ritornare al nostro argomento principe 
dal punto di vista delle forme, ma così importante dal punto di vista del segno, così 
stratificata, così diversificata nei sensi, ognuno guardava e ognuno traeva il senso o i 
sensi. Per questo l’arte  cristiana: io vi sto facendo vedere catacombe non perché le 
conservo quindi sono un po’ il loro guardiano e acchiappo specialmente da là, ma 
perché queste sono le prime vere manifestazioni di un’arte cristiana. che passi 
abbiamo fatto rispetto alla statuaria Grecia! e vedete quanto senso, quanta voglia di 
esprimere, di manifestare in queste immaginette. 
Andiamo avanti: altre scene di rievocazione evangelica, di battesimo, nello stesso 
cubicolo; stiamo girandoci intorno: guardate la ricchezza d’ immagini, anche qui si 
vuole cercare di creare quasi una statua, un gruppo statuario con il Battista, 
interessante anche la gerarchia delle parti, il Battista qui è più importante del Cristo 
come vedete dal punto di vista delle proporzioni perché è l’azione del battesimo che 
prevale sulla figura, sulle immagini.  
Avanti: la Samaritana al pozzo: guardate quant’è simbolico! Ecco, entriamo in 
un’altra terminologia, simbolico in questo senso: con quanti  pochi segni e con quanta 
poca struttura formale si racconti una storia che ha risvolti battesimali nella patristica, 
nella dogmatica, nell’ omiletica del tempo, siamo ancora nel III secolo, non 
dimentichiamoci, siamo ancora agli esordi.  
E avanti ancora, passiamo un momento a Priscilla, la prima scena della Natività, con 
la Madonna e il bambino: anche questa scena risente ancora della cultura figurativa 
severiana, quindi di una delle tante rinascenze artistiche, voi sapete infatti che durante 
tutta la tardo antichità ci sono questi tentativi di riantichizzazione e questa scena è 
una scena molto gradevole dal punto di vista dell’organizzazione iconografica, ma 
guardate quanto è importante il faccia-faccia della Madonna con il Bambino, quindi 
della realizzazione dell’incarnazione; e il profeta, non San Giuseppe come tutti 
potrebbero pensare, ma il profeta Isaia (forse Balam forse Michea), che indica una 
stella, quindi un gruppetto così piccolo, così fresco dei problemi, delle questioni 
dogmatiche, quelle che si stavano dibattendo nel III secolo, relativamente all’unità 
dei due Testamenti: questo piccolo Cristo che si rivolge, come richiamato dal profeta, 
verso l’osservatore che in realtà è l’anello di congiunzione delle due iconomie 
testamentarie. Come dunque ci dobbiamo abituare a leggere oltre queste linee di 
queste immaginette dipinte, sembra in maniera sbrigativa e quasi svogliata, nelle 
pareti delle catacombe? quanto invece queste immagini ci propongano tante linee di 
decodificazione, non soltanto rievocativa per quanto attiene il testo referente più 
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importante della Bibbia, ma anche altre questioni di carattere primario, cristologico 
che si stavano dibattendo in quel periodo.  
Avanti ancora e vediamo anche immagini isolate pure significative: quella della 
preghiera, dell’orante che non è come la nostra preghiera, questa immagine è 
un’immagine dell’età  gallienica, stiamo anche precedendo nel tempo: l’età gallienica 
è un’età molto importante, l’età della piccola pace tra varie persecuzioni tra Decio, 
Valeriano, quindi c’è anche nell’arte un ricollegarsi, una riantichizzazione dell’arte. 
La velata di Priscilla, questa defunta dalle mani levate ci spiega come i cristiani 
pregavano, ma la preghiera del cristianesimo, come ci dice quest’immagine, non è 
tanto una richiesta d’intervento divino ma è una ricongiunzione con la divinità, queste 
mani espanse, “espansis manibus”, le palme verso la divinità, lo sguardo psicologico, 
ispirato, ipnotico verso una realtà indefinita e indecifrabile al momento, alla prima 
lettura.  
Avanti ancora. Anche nell’arte delle catacombe o comunque nell’arte cristiana 
potremmo seguire una galleria di ritratti che sono tutti dei ritratti psicologici; se 
vogliamo rapportare la ritrattistica romana di grande tradizione, i veri ritrattisti 
nell’antichità sono i romani, con questa galleria un po’ psicologica, un po’ stralunata 
delle catacombe, ci accorgiamo che c’è subito uno scarto, una diversificazione: questi 
ritratti come questa fanciulla di Viadino Compagni sono ritratti aspirati, quelli che gli 
storici dell’arte, l’Orange e gli altri chiamavano “ritratti pneumatici”, pensierosi, 
inquieti e sereni allo stesso tempo. Guardiamola questa galleria, questa fanciulla 
anonima di Viadino Compagni.  
Andiamo avanti: ancora Viadino Compagni, questa fisionomia ieratica di Sansone, 
una delle più belle che ci abbia lasciato la tarda antichità, fatta con una trentina di 
colpi di pennello, eppure inquietante per quanto ieratica.  
E ancora avanti la Samaritana, sempre di Viadino Compagni: estremamente volitivo 
questo sguardo con questa acconciatura alla moda, come si pettinavano ormai le 
dame della corte costantiniana, stiamo anche procedendo nel tempo, io vi sto 
accompagnando per un percorso, spero senza annoiarvi troppo, con l’aiuto di queste 
immagini.  
Avanti ancora. E poi i ritratti ideali, di ricostruzione, di Cristo giovane, fanciullo, 
bello, apollineo, quasi un bambinetto, quasi una bambola con questa faccia pulita, 
nitida e questa acconciatura lanosa, quello che i tedeschi chiamano “effetto 
bambola”; e invece questo Paolo, di fronte pensieroso, filosofo, è il momento della 
creazione di una ritrattistica, di una galleria di ritratti. Vediamone magari i 
particolari: questo volto di Paolo è uno dei più belli: in una struttura del San Callisto 
rivoltata abbiamo trovato questo pezzetto, è stato anche in mostra “Dalla terra alle 
genti”: la prima volta che apparve, apparve qui. Ed è uno dei Paoli più belli dell’era 
cristiana. È metà IV secolo della stessa bottega di Giulio Basso. Ecco ancora il volto 
di Cristo bambino, qui siamo tratti da Giulio Basso, che vedete anche in mostra. 
Questo è invece un fanciullino di un sarcofago di Perugia, sempre della stessa bottega 
di Giulio Basso. Tutti sguardi estremamente ispirati che non sono più tanto ritrattistici 
nel senso stretto del termine ,ma sono ideali e ci parlano di una psicologia: l’arresto 
di Paolo, triste, mesto, questo umor melanconico di Paolo che si avvia al martirio 
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nelle sponde del Tevere. Fino alla geometrizzazione, per esempio nei vetri dorati: 
Pietro e Paolo che si affrontano in questa fonda di vetri dorati, in una concordia 
apostolorum che emula un po’ la concordia degli augusti, degli imperatori, ma siamo 
ormai alla fine del IV secolo. Io vi sto accompagnando pian piano nel tempo, e queste 
geometrie, queste simmetrie, realtà molto strutturate, pensate, con la corona del 
martirio che accomuna i due principi degli apostoli e quindi due realtà dell’impero, le 
due realtà della Chiesa, delle compagini di una Chiesa che è quella della 
circoncisione e quella dei Gentili, che si scontra e si incontra, che si cerca di fare 
diventare coerente e coesa, specialmente al tempo di papa Danzo, quando viene 
rilanciato il culto fino a toccare il culmine in età teodosiana. Queste strutture 
simmetriche vengono da lontano, vi rimmergo un momento in catacomba in un buio 
piuttosto importante, dove abbiamo la prima rappresentazione del collegio apostolico; 
non so se riuscite a intravedere nel buio queste teste, di questo collegio che di lì a 
poco avremo rielaborate, rivisitate nella Santa Prudenziana che credo sia in mostra, 
quando ormai siamo agli inizi del V secolo, quando l’Apocalisse entra all’interno di 
queste compagini auliche del collegio apostolico, nelle sintesi della traditio legis, 
sempre molto aulica, vicina al cerimoniale imperiale del tempo, il Cristo che dà la 
legge a Pietro. Qui siamo a Costanza e siamo sempre nella seconda metà del IV 
secolo, quindi queste attribuzioni dal punto di vista strutturale, fino alle grandi realtà 
del V secolo, dopo il Concilio di Efeso, nella chiave, nello zenit dell’arco trionfale di 
Santa Maria Maggiore; Pietro e Paolo fanno la guardia al trono dell’Apocalisse che 
entra ormai tranquillamente nell’immaginario figurativo paleocristiano dei grandi 
edifici di culto, quelli di fondazione papale, in questo caso Sisto III. Arriviamo fino al 
VI secolo; per rimanere a Roma, ai S. Cosma e Damiano, siamo ormai nella civiltà 
bizantina con una riantichizzazione tutta romana; guardate queste pietre, quant’è 
romano, quant’è solido, potente. Vedete che durante questa nostra carrellata si ritorna 
alla bellezza dell’antico, all’antico; c’è questa riantichizzazione periodica, con i 
Severi, Gallieno, all’epoca costantiniana, teodosiana, fino all’epoca giustinianea. 
Vediamo come queste realtà rimbalzano poi nelle arti minori, questa bellissima 
dixanoteca di Brescia, rievocazione a tutto campo della storia della salvezza. Si 
chiude con questa decorazione a tutto campo un itinerario semantico che era 
cominciato con quelle vignette, esempi di salvezza che avevamo visto nei cunicoli dei 
sacramenti. Vedete come si comincia a svolgere in maniera piena, rievocativa, 
ciclica, l’arte che era nata invece per cenni, suggerimenti, flash in quell’arte oscura 
della catacombe che aveva fatto da genesi a questo lungo percorso, che poi sarà 
nutrito dalla cultura bizantina e dalla introduzione di tematiche parallele, quelle 
apocrife. Qui abbiamo un flash splendido della cattedra di Massimiano di Ravenna 
dove la Natività è ispirata agli scritti apocrifi. 
Sempre per rimanere a Ravenna, le realtà virtuali, plurisemantiche del 
Sant’Apollinare in Classe della trasfigurazione fatta di segni; in questo tema così alto, 
sofisticato, che ci rimanda alla S. Caterina del Sinai, come si recupera la classicità, la 
bellezza della cultura paleocristiana delle origini, questo orante in questo prato 
immenso che sembra l’habitat paradisiaco delle prime immagini cristiane. Di lì a 
poco qualcosa succede, si raggela; questa immagine l’ho messa anche per ricordare 
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che fu portata qui per una mostra bella sulla romana pittura. 
Questa immagine l’ho messa anche per farvi vedere come ormai nel VII secolo, con 
questa Teotocos splendida si affianchino con audacia, intorno alla Madonna, i martiri 
e la vedova turcura, quindi i defunti ordinari, i defunti eccellenti al cospetto della 
bellezza di una Madonna che non ha eguali, almeno per quanto attiene la civiltà 
bizantina romana. Grazie 
 
Moderatore: Io non ho intenzione di fare alcuna sintesi, vi siete resi conto da queste 
interessanti relazioni di Paolo Liverani e Fabrizio Visconti di quanto questo 
argomento del passaggio tra la cultura pagana e la cultura cristiana sia complesso, 
non soltanto per le varianti ma anche per questi elementi di continuità e per la ripresa 
costante di questa antichizzazione, come ha detto Visconti, ripresa di elementi 
classici, che ritornano con un significato nuovo,  non soltanto dal punto di vista dei 
contenuti, ma anche con lo spirito che molto spesso cambia. Sono tutti quanti 
elementi che portano chiarificazione, che rendono più nitidi i contorni del tema del 
Meeting di quest’anno; la mostra vi invito anche a rivederla alla luce di queste nuove 
acquisizioni che sono state così utili e sostanziali nella relazione di due tra i massimi 
studiosi dell’argomento. 
 
 
 
 


