
 
Con l’Editto di Milano del 313 d.C., i cristiani potettero professare la loro 
religione alla luce del sole. Ebbero perciò bisogno di luoghi più grandi per 
ospitare le numerose persone che volevano assistere alle funzioni religiose. I 
nuovi edifici presentavano diverse tipologie: 

 

 

 
 
 
 
 

 
Pianta longitudinale= edifici che si sviluppano simmetricamente 

rispetto all’asse centrale, che è più 
lungo di quello trasversale, quindi si 
sviluppano in lunghezza 

Pianta centrale= edifici a simmetria centrale, dove cioè tutte le 
parti sono uguali ed organizzate intorno ad 
un unico centro 

 
Gli edifici a pianta longitudinale erano utili perché potevano contenere molte 
persone, e questo era lo scopo dei cristiani.  
Come edificio da imitare essi scelsero 
la basilica romana, che di solito si 
trovava nel foro e serviva per riunioni 
e amministrazione della giustizia. A 
fianco vediamo la planimetria della 
Basilica Ulpia che si trova nel Foro 
romano: a pianta rettangolare, una 
basilica era suddivisa in tre o cinque 
parti, chiamate “navate”, separate da 
colonne, aveva i lati corti che si 
concludevano a semicerchio (abside), 
uno o due ingressi ed al piano supe-  

riore era illuminata da molte finestre. Scegliendo la basilica romana, i cristiani 
mostrarono che si potevano usare gli stessi edifici dei romani cambiandone la 
destinazione d’uso: cambiava il significato dell’edificio, ma non l’edificio stesso. 
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Le basiliche avevano dunque una tipologia di pianta longitudinale. Esse 
potevano avere una forma esclusivamente rettangolare, ad aula unica, come le 
basiliche romane, ma poi subentrò la forma a “croce latina”. La pianta a croce 
latina si sviluppa sempre in senso longitudinale, ma presenta il braccio 
trasversale ai 2/3 di quello longitudinale; questa è la tipologia della “croce latina 
immissa”; esiste poi una forma a T, la tau greca, senza la terminazione dietro il 
braccio trasversale, che viene definita a “croce latina commissa”. 

 

Uno degli esempi più importanti di basilica 
paleocristiana è senza dubbio la Basilica di 
Santa Sabina, che si trova a Roma e risale 
al V secolo d.C. Costruita sul luogo della 
decapitazione della santa, si presenta a tre 
navate, è a pianta longitudinale del tipo ad 
aula; presenta l’abside semicircolare nel 
presbiterio (luogo dove si collocavano i 
sacerdoti) e una serie di finestre in alto; co- 
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me di consueto, la navata centrale è il doppio di quelle laterali; la decorazione a 
mosaico è quasi del tutto scomparsa. 

 

Sempre a Roma si trovava l’antica 
basilica di san Pietro, detta 
“costantiniana” perché fatta costruire 
da Costantino nel 333 d.C. proprio sul 
luogo dove oggi si trova la nuova 
basilica di San Pietro. Essa era dotata 
di quadriportico (zona dove restavano 
coloro che non erano ancora 
battezzati), che era un cortile 
colonnato che precedeva la basilica. 
Era suddivisa in cinque navate ed era 

sempre a pianta longitudinale a croce latina, con la presenza del braccio 
trasversale (transetto) alto come la navata principale. Aveva molte finestre e 
anche un campanile, che però venne costruito più tardi. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                      

Gli edifici a pianta centrale non erano delle vere e proprie chiese come le 
basiliche, ma servivano per altri scopi; potevano essere a pianta a croce greca 
(dove tutti i quattro bracci presentano la stessa distanza dal centro), ottagonale o 
anche circolare. Di solito venivano costruiti a pianta centrale i battisteri, i 
mausolei (tombe) ed i martyria (cappelle costruite sul luogo di martirio di un 
santo). 
Un famoso mausoleo che si trova a Roma è il mausoleo di 
santa Costanza. Fu fatto realizzare a pianta circolare da 
Costantina o Costanza, figlia dell’imperatore Costantino, 
nel IV sec. d.C., come propria tomba. Successivamente vi 
venne sepolta anche la sorella di Costantina, Elena.   
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Il mausoleo è chiamato di “santa Costanza” perché ad un certo punto Costantina 
venne venerata come santa. La cupola era allora rivestita di mosaici, che sono 
oggi completamente scomparsi. I due sarcofagi di porfido che contenevano le 
spoglie delle due figlie di Costantino si trovano ora nei Musei Vaticani. 

 

Di grande importanza è inoltre il Battistero 
di san Giovanni in Laterano, che si trova 
sempre a Roma. A pianta ottagonale, è il 
più antico battistero monumentale della 
cristianità, ed assieme al Mausoleo di Santa 
Costanza è uno dei primi edifici di 
architettura paleocristiana. Fu fatto 
realizzare dall’imperatore Costantino nel IV 
secolo d. C. e poi venne ricostruito un 
secolo dopo. Sostanzialmente da allora è 
rimasto immutato. 
 

 


