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Tanti scrigni per i tesori della cristianità
I più importanti musei dell’arte paleocristiana sono le medesime catacombe, le basiliche, i battisteri che spesso conservano fortunatamente le pitture, 
i mosaici, le decorazioni marmoree, i sarcofagi, gli arredi e le suppellettili nel loro contesto originario. Pochi sono invece i musei cosiddetti cristiani 
perché custodiscono esclusivamente materiali che documentano la nuova iconografia e il linguaggio formale del primo cristianesimo, essenzialmente 
le diverse sezioni dedicate dei Musei Vaticani e le raccolte formatesi nelle cosiddette capitali religiose di questi secoli. Capitelli, transenne, anche solo 
tessere musive o tasselli di tarsie marmoree, lapidi funerarie iscritte e graffite, lucerne, vetri dorati o intagliati si trovano facilmente anche in molti musei 
diocesani e persino parrocchiali, che custodiscono quanto rimane delle precedenti costruzioni paleocristiane sulle quali numerose chiese, anche rurali, 
sono sorte. Capolavori di toreutica, oreficeria, avori e stoffe preziose fanno più spesso bella mostra di sé nei Tesori delle cattedrali, oppure, acquistati 
sul mercato antiquario per il loro valore intrinseco, figurano nelle collezioni private come nei generalisti Louvre, British Museum o Metropolitan o nei 
musei specializzati in scultura e arti minori come il Bargello a Firenze o il Museo del Castello Sforzesco a Milano. Può accadere anche che opere d’arte 
e artigianato cristiani, frutto d’altronde sempre più spesso di scavo, per il loro sincronico legame con il tardo-antico, chiudano il percorso espositivo 
dei musei archeologici dei centri minori, come nel Museo Archeologico di Venezia, nel Museo Nazionale Romano o nei Musei Capitolini. I delicatissimi 
e rari codici miniati con le loro preziose copertine custoditi gelosamente nelle biblioteche storiche (come la Vaticana, l’Ambrosiana o la Nazionale di 
Vienna) possono essere invece strappati agli occhi degli studiosi solo in occasione di mostre temporanee aperte al grande pubblico.

» Città del Vaticano
 Museo Pio Cristiano
Le collezioni d’arte cristiana più ricche esistenti al 
mondo, provenienti dalle catacombe e dalle tan
te basiliche paleocristiane della capitale, furono 
raccolte da Pio IX nel museo da lui fondato in 
Laterano nel 1854.
All’in terno del palazzo la tera nense alcune opere 
d’arte sono rimaste anche dopo il trasferimento di 
gran parte dei materiali nell’edificio costruito nel 
1970 in un cortile dei Musei Vaticani per ospitare 
a contrasto anche il già descritto Gregoriano Pro
fano. In un moderno open space si richiamano 
sculture dal soggetto e dalle simbologie ricorrenti: 

così il Buon Pastore (Fig. 1) compare in statue a 
tuttotondo, in lanterne fittili, in vetri incisi e dorati, 
ed è ripetuto per ben tre volte in un sarcofago che 
desume il tema della vendemmia dalla tradizione 
funeraria pagana. 
Così accade per il ciclo di Giona o per episodi 
emblematici della vita di Cristo riassunti nel bel 
sarcofago in cui sono scandite da colonnine tor
tili scene di passione e resurrezione. Capolavori 
della prima arte cristiana si trovano inoltre nelle 
Grotte Vaticane accessibili dalla basilica, dove si 
può ammirare il celebre sarcofago di Giunio Bas
so, caposaldo del genere. Nel Museo Sacro della 
Biblioteca Apostolica sono invece custoditi arredi 
liturgici e suppellettili di straordinario pregio.

» Milano
 Tesoro del duomo
Vi si accede direttamente dall’interno della catte
drale gotica e custodisce un’eccezionale raccolta 
di alto artigianato liturgico. Importante è il gruppo 
di avori fra i quali la splendida coperta di evan
geliario di manifattura siriana risalente al tardo V 
secolo. Qui, intorno al pannello centrale che enfa
tizza su una valva del dittico una croce gemmata, 
sull’altra l’agnello mistico, si di spongono riquadri 
con scene del Nuovo Testamento e i simboli degli 
evangelisti. 
Tra le oreficerie spicca per la sua antichità e la raf
finata lavorazione a sbalzo con rifiniture a cesello e 
doratura la capsella argentea (Fig. 2), proveniente 

dall’altare della basilica di San Nazaro, che la tra
dizione vuole donata da papa Damaso a sant’Am
brogio nel 382 per deporvi alcune reliquie degli 
apostoli. Sulle facce del reliquiario, incorniciate a 
spina di pesce, con un rilievo sapientemente dif
ferenziato e morbido dai forti effetti coloristici e 
chiaroscurali ancora classici, sono effigiati in com
posizioni mosse e spaziate: sul coperchio, Cristo 
seduto fra gli apostoli; sulla fronte l’Adorazione 
dei magi o l’Offerta dei pastori; sul lato sinistro i 
Tre ebrei alla fornace; sul lato destro, il Giudizio 
di Sa lo mone, un’iconografia rara nell’arte paleo
cristiana; sul lato posteriore una sce na di an cora 
incerta interpretazione.

» Ravenna
 Museo Arcivescovile
Il museo è ospitato nella parte settecentesca di un 
articolato complesso di costruzioni, alcune delle 
quali risalenti al V secolo, sede dell’arcivescovado. 
La collezione comprende resti musivi, statue, ri
lievi e suppellettili, tra cui il prezioso cimelio della 
cattedra del vescovo Massimiano, e vanta inoltre 
una raccolta di papiri e 13.000 pergamene, alcune 
ri feribili all’VIII secolo, oltre a documenti storici 
riguardanti Ravenna. Lo stesso agglomerato com
prende la piccola cappella arcivescovile di Sant’An
drea, risalente a età teodoriciana, dove i vescovi 
confessavano e pregavano. “O la luce è nata qui 
o, fatta prigioniera, qui regna libera”, recita così la 
frase su una delle pareti della cappella, che rifulge 
di mosaici con integrazioni di tessere dipinte a 
tempera da un restauro dell’inizio del No vecento. 
Nella lunetta del vestibolo campeggia l’immagine 
del Cristo guerriero che calpesta il leone e il serpen
te, mentre la volta è ornata dalle figure dei simboli 
degli evangelisti alternati ad angeli che sorreggono 
il monogramma di Cristo, stagliati su un fondo di 
tessere d’oro. Nei sottarchi medaglioni come antichi 
clipei rappresentano i volti di santi e sante e un’as
sorta immagine del Cristo imberbe.Fig. 1 Il Buon Pa store, 

IV secolo, marmo, 
altezza 92 cm, Città 
del Vaticano, Museo 
Pio Cristiano.

Fig. 2 Capsella di San Nazaro, fine IV secolo a.C., 
argento con dorature, 19,6 x 19,9 cm, Milano, 
Tesoro del duomo.


