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Già nel III secolo troviamo fondi di vasi e tazze in vetro dorato, tanto incastonati 
in splendide croci gemmate quanto inseriti nella malta di chiusura dei loculi 
nelle catacombe: santi, episodi evangelici (Fig. 1) e simboli cristiani si traducono 
in vivi riflessi al fiammeggiare delle lucerne, preannunciando quella pittura di 
luce che trionferà nei mosaici delle basiliche.
Una medesima variegata iconografia era veicolata pure da bronzetti, meda-
glie e lampade in bronzo decorate in forme simboliche, come la navicella a 
indicare la barca della Chiesa, cui si ispirano le lucerne in terracotta, ripro-
dotte a stampo in un numero elevatissimo di esemplari: per un’arte povera. 
Al periodo paleocristiano risale anche una cospicua quantità di oggetti di 
alto artigianato artistico, per tradizione, ma a torto, classificati fra le arti 
“minori”, perché connessi all’impiego di tecniche e materie particolari con 
un fine prevalentemente decorativo. Né stavolta sarebbe corretto definirle 
opere d’arte “applicata” dal momento che nel realizzarle gli artisti-artigiani 
si sono valsi dei medesimi mezzi d’espressione della pittura e della scultura, 
e cioè del disegno, del colore e del rilievo, e inoltre perché furono proprio 
questi prodotti mobili e preziosi, e per questo motivo facilmente scambiabili, 
a favorire la diffusione in Italia di iconografie, stili e tecniche artistiche e 
artigianali dell’Oriente cristiano e bizantino. 
Così, per esempio, le stoffe orientali destinate agli addobbi delle basiliche 
come ai paramenti sacri degli ecclesiastici, tessute soprattutto in Egitto (ales-
sandrine e copte), di cui oggi non restano che frammenti ma che dovevano 
essere splendide a vedere i tendaggi e le vesti dei personaggi rappresentati 
nei mosaici. I loro caratteristici motivi fitomorfi e zoomorfi, ormai cornici di 
emblemi e figurazioni cristiane, rappresentano un inesauribile repertorio per 
l’ornato, semplificato nelle forme, che riveste in scultura, a rilievo o a traforo, 

capitelli, transenne, amboni, altari e cattedre, componenti essenziali dell’ar-
redo interno delle basiliche.
È dall’era cristiana cristiana che possediamo poi i primi codici in pergamena 
miniati, ossia testi illustrati con disegni e piccole pitture: sono trascrizioni 
manoscritte dei classici greci (l’Iliade della Biblioteca Ambrosiana) o latini (il 
Virgilio della Vaticana), come delle Sacre Scritture, eseguite probabilmente 
nell’area alessandrina o bizantina e testimoni di un eclettismo formale per una 
committenza colta. Appartengono al V e al VI secolo e vennero eseguite in 
Oriente (a Costantinopoli, in Palestina o in Siria?) la celebre Genesi di Vienna e 
il Vangelo del Codex Purpureus di Rossano (Fig. 2): due lussuosissime edizioni, 
di grande formato e scritte a effetto con un inchiostro a base d’argento sulla 
pergamena tinta di color porpora, che hanno costituito, con le loro riprese 
iconografiche e variazioni stilistiche dei prototipi perduti, una palestra per la 
nascita della storia dell’arte moderna. 

Copto 
Proprio dell’Egitto cristiano.

Ambone 
Piccola tribuna dove il sacerdote saliva per le letture e per l’omelia ai fedeli. 

CodiCe 
Fascicolo di fogli di pergamena piegati e cuciti insieme che compare già  
nel I secolo d.C. 

miniAturA 
(Dal latino miniare = tingere con il minio, un colore rosso). Pittura 
generalmente di piccolo formato su pergamena, avorio, carta, rame ecc.
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Fig. 1 Vetro dorato con Resurrezione di Lazzaro e l’iscrizione Zesus Cristus,  
IV secolo, da una catacomba romana, Città del Vaticano, Museo Sacro  
della Biblioteca Apostolica.

Si tratta del fondo di una tazza di vetro, ornato con una foglia d’oro con figure 
intagliate o incise e colorate e poi ricoperto da un secondo velo di vetro. In esemplari 
più raffinati, di tradizione ancora classica, il disegno colorato e chiaroscurato come 
in una finissima miniatura appare eseguito direttamente sul fondo della tazza e 
poi rivestito da una foglia d’oro e protetto da altro vetro. I vetri d’arte erano molto 
ricercati nell’impero romano: in genere vi era rappresentato il proprietario e qualche 
espressione augurale. La moda non tramontò con l’affermazione della nuova religione 
ma i ritratti profani vennero sostituiti da soggetti sacri.

Fig. 2 San Marco scrive il Vangelo (forse sotto dettatura della Madonna),  
VI secolo, dal Codex Purpureus, Rossano (Cosenza), cattedrale.
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Altrettanto preziose sono le diverse rilegature dalle coperte in argento e 
oro, più spesso eburnee, eccezionalmente conservate. Esse rappresentano 
la naturale evoluzione delle valve dei dittici profani, in cui si registra, co-
me nell’Avorio Barberini, il progressivo abbassamento del rilievo classico, la 
predilezione per composizioni più piene e la ricerca di effetti grafici secondo 
il nuovo gusto bizantino. 
Di avorio finemente intagliato sono anche i reliquiari a forma di piccola cas-
setta come la lipsanoteca di Brescia  (Fig. 3) o quella di Samagher a Venezia, 
mentre d’argento sono di solito le capselle, come quelle di Grado e di San 
Nazaro a Milano, lavorate a sbalzo e a cesello con doratura. Un’accurata 
esecuzione e un’assoluta eleganza formale caratterizzano questi oggetti vista 
la loro funzione sacra di contenitori delle “cose sante dei santi”, interrati 
sotto l’altare delle basiliche che non erano sorte sopra la tomba di un martire. 
Per il loro contatto con il divino erano d’altronde con grande finezza rea-
lizzate anche le suppellettili liturgiche che venivano mostrate all’assemblea 
nella celebrazione del sacrificio eucaristico: il calice (come quello celebre in 
argento lavorato “a giorno” da Antiochia, oggi al Metropolitan) per con-
tenere il vino, la paténa per posarvi il pane, ampolle per l’acqua, pissidi e 
turiboli per spargere l’incenso che rende immortali. 
L’impiego di tecniche come la filigrana, l’incrostazione o l’incastonatura 
di pietre è stato, per il Negri Arnoldi, ingiustamente attribuito a un primo 
apporto delle culture barbariche, che vedremo specializzate in questo tipo 
di lavorazioni. Queste erano infatti già tipiche dell’artigianato tardo-romano, 
come dimostra la porta bronzea del battistero lateranense, con croci e iscri-
zioni ageminate in argento.

Fig. 3 Lipsanoteca, IV secolo, avorio lavorato a bassorilievo, 31,6 x 24,7 cm, 
Brescia, Museo della Città, sezione cristiana.

Ogni faccia del reliquiario è divisa in tre registri decorati da episodi tratti  
dal Vecchio e dal Nuovo Testamento, di cui vediamo al centro della fronte  
una scena di celebrazione della messa con i fedeli che siedono fra tendaggi  
retti da colonne tortili. Il bordo del coperchio è decorato da medaglioni  
con le immagini di apostoli e santi. Lo stesso Ambrogio avrebbe commissionato 
a officine lombarde questo prezioso cofanetto, finito in dono al bresciano 
monastero di Santa Giulia, al fine di combattere l’eresia ariana, alla quale  
aderiva anche la corte imperiale milanese (Jonsin Watson). 
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dittiCo 
Due tavolette rettangolari incernierate insieme, le cui facce interne erano 
ricoperte da un sottile strato di cera su cui scrivere con uno stilo appuntito 
in metallo o in avorio. Si usava per le scritture di uso quotidiano e per le 
minute di opere da pubblicare poi su rotolo (volumen) di papiro, prima 
dell’introduzione del codice.

LipsAnoteCA 
Nome medievale (dal greco leipsanon = reliquia e théca = custodia) che indica 
una piccola cassaforte per reliquie.

CApseLLA 
(Dal diminutivo latino di capsa = scatola). Piccola scatola di legno rivestito 
d’avorio o cofanetto di metallo, usata specialmente nel Medioevo come 
reliquiario.


