
PROBLEMATICA 

DELLE ORIGINI BIZANTINE 

L

A formazione dell'arte bizantina, e della pittura in particolare, ha dato origme 
ad una problematica oltremodo vasta, che si è ampliata ancor più, quando 
nelle sue implicazioni è entrata anche la pittura medioevale in genere ; le molte 

soluzioni proposte hanno tuttavia giovato ad una messa a fuoco della questione sotto 
diverse angolazioni. Forse il tempo è maturo per la formulazione di qualche ipotesi 
più aderente allo stato reale delle cose, ma, come sempre, essa non può prescindere 
da un attento ripensamento di alcuni caposaldi della letteratura critica precedente.  

Già il  Wickhoff, dopo aver riscontrato la persistenza di caratteri propri dell'arte 
romana non solo nella Genesi di Vienna, ma anche nel Rotulo di Giosuè e nel Sal
terio gr. 139 della Bibliothèque Nationale di Parigi, proponeva un riflusso dell'arte 
dei romani verso i greci nel periodo tardoantico l l . Poco prima di lui il Riegl, cui 
pur spetta di avere eliminato con l'introduzione del « Kunstwollen » il concetto di de
cadenza, poteva affermare che l'arte bizantina è soltanto quella della tarda romanità 
dell'impero d'Oriente e che le sue manifestazioni mature non sono creazioni, ma l'ere
dità di un'epoca che aveva ben più sviluppato senso artistico ed innovatore, quella 
ellenistica 2 l 

• 

La ricerca si spostò decisamente con il libro dello Ainalov sulle origini ellenistiche 
dell'arte bizantina, opera ricca di intuizioni, anche se sorretta da dimostrazioni inso
stenibili per le successive precisazioni di data e di origine dei materiali sui quali esse 
si fondavano 3 l . La precisazione comunque aveva significato non cronologico, ma to
pografico, individuando i rapporti dell'arte bizantina con la produzione di centri elle
nistici come Alessandria, Antiochia o le grandi città della costa anatolica, in contrasto 
con il riflusso o la continuità romana proposta dal Wickhoff. 

In realtà la posizione non era del tutto nuova, perché sviluppava con maggiore 
larghezza di indagine un articolo dello Strzygowski, apparso nel 1892, secondo il quale 
Costantinopoli sarebbe diventata come nuova capitale, centro di convergenza delle 
molte entità etniche orientali, ereditando il ruolo già tenuto da Alessandria. Da quella 
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accolta eclettica di tendenze artistiche congeniali ai vari popoli avrebbe avuto origine 
nel sec. VI l'arte bizantina 4>. Per una soluzione di compromesso che faceva posto alla 
eredità romana, quanto alle tendenze orientali, si era pronunciato il Kondakov in un 
suo studio sugli smalti, trasferendo nella fase delle origini osservazioni e deduzioni 
fatte su opere appartenenti ad altro momento storico e che si considerano oggi sotto 
una diversa angolazione 5>. 

Solo un anno dopo lo studio dell'Ainalov, con il dilemma Oriente o Roma, lo 
Strzygowski inizia la serie delle sue fortunate ricerche che condussero alla scoperta 
di civiltà figurative sempre più remote, antitetiche al classicismo ellenistico, da lui ri
tenuto in un primo tempo principio attivo e determinante per la formazione non solo 
dell'arte bizantina, ma di quella che con più vasta apertura di significato egli chiama 
l'arte cristiana d'Oriente 6 > .  Sarebbe fuor di luogo insistere su quanto di superato vi 
sia in un metodo che spesso forza le datazioni o generalizza  prodotti singoli per la 
formulazione di una teoria certamente grandiosa e geniale, la cui validità però non 
è sempre storicamente provata. Va comunque notato come venisse fin d'allora elimi
nato ogni apporto, non solo di Roma, ma anche dell'arte provinciale romana, consi
derata semmai solo in vista del carattere che le conferiva un retroterra anticlassico.  
Le prime ripercussioni si ebbero già nel manuale del Diehl, dove a concorrere alla for
mazione dell'arte bizantina sono chiamati, accanto a precedenti alessandrini, siriaci 
ed anatolici, anche quelli mesopotamici ed iranici ; in un capitoletto, poi, quanto mai 
vacillante, la funzione storica di Costantinopoli viene limitata ad un sostituirsi della 
capitale nella direzione di un movimento già in piena attuazione in altri centri, quando 
venne a cessare la loro funzione storica 7>. Per quanto si cerchi di salvare poi l'origi
nalità dell'arte bizantina, essa in realtà non riesce a concretarsi se non in certe parti
colari fasi destinate a spiccare su una specie di fondo neutro. 

Forse anche al di là delle stesse convinzioni dell'autore, Bisanzio, quale semplice 
erede di un movimento non suo, finisce per restare condizionata in particolar modo 
nel periodo delle origini da una specie di ferreo determinismo storico ; può affermare 
meglio se stessa solo quando la convergenza di particolari circostanze ne pone i pre
supposti ; prende la direzione di un movimento che ha le sue ragioni nell'Oriente cri
stiano ma i due termini si intersecano e si sovrappongono senza una distinzione precisa.  

Quei centri, a giudizio del Dalton, ebbero dapprima l'egemonia del movimento 
che portò alla formazione dell'arte cristiana d'Oriente, poi ancora al tempo di Giusti
niano potevano vantare una posizione di rivalità nei confronti di Bisanzio s > . La sva
lutazione non totale, ma sostanziale, dell'arte romana induce ad interpretare come 
ellenismo la classicità di quei centri, quasi che essi non avessero mai fatto parte di 
una koinè imperiale . Portando peraltro l'attenzione su un territorio assai vasto e di 
tradizioni diverse, il Dalton si pone anche il problema della validità del termine «bi
zantino », problema che in un secondo tempo risolve in favore della definizione più 
generale di «arte cristiana d'Oriente» 9>. 

6 
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Di quei centri lo stesso autore ebbe a propugnare l'azione anche dopo che essi 
erano caduti sotto la dominazione araba, affermazione che presuppone la conservazione 
di una cultura artistica autonoma, a tal punto vivace da possedere una capacità di 
penetrazione in culture di livello non scarso .  Ciò sembrò provato dalle ricerche icono
grafiche del Millet, le quali, pur non avendo che un valore secondario nei confronti 
degli studi stilistici, indicano tuttavia correnti di cultura delle quali è necessario tenere 
conto 1 0 l . La constatazione che alla base di diversi episodi del ciclo cristologico esi
stano due distinte versioni, una idealizzata, di intonazione classica, e l'altra realistica 
e storica, legata ai testi apocrifi e forse originaria dell'area siro-palestinese, ripropose 
sotto altro aspetto il problema dei due elementi formativi dell'arte cristiana. E vero 
che l'accurata e profonda indagine del Millet si riferisce specialmente ai secoli più tardi, 
quando i filoni principali si intersecano fra loro secondo un processo di arricchimento 
narrativo ; ma ancora una volta per via indiretta veniva ribadita la presenza nell'arte 
cristiana d'Oriente di un classicismo non romano, e quindi ellenistico, e di un secondo 
motivo di altra natura, antitetico almeno nello spirito e negli intendimenti. 

Si smarriva così ancor più il senso del limite tra arte bizantina e arte dell'Oriente 
cristiano, al punto che la scoperta degli affreschi della Cappadocia poteva essere con
siderata come l'acquisizione di una nuova provincia della pittura bizantina, al di là 
delle intenzioni dello stesso De Jerphanion, pronto a segnalare poi l'origine cappado
cena di singoli temi iconografici e la loro maggiore o minore accettazione da parte della 
cultura figurativa della capitale e delle provincie rn. Questa specie di straripamento, 
se destinato a generare confusione nella fase delle ongm1, provoca errori ancora più 
gravi di valutazione nei periodi successivi, quando venivano definite bizantine opere 
soltanto influenzate da Bisanzio, o aventi caratteri decisamente locali, anche in terri
tori non facenti parte dell'Impero . 

Rinnovate istanze storiche ridimensionarono le ricerche tipologiche spesso senza 
cronologia, ma quando il discorso fu ricondotto nei limiti di Bisanzio in contrasto con 
la pluralità formale dell'Oriente cristiano, se ne mise in rilievo con il Muratoff la per
sistente immutabilità delle caratteristiche m. Ne emerse una specie di disarticolata 
unità, svuotata di una capacità evolutiva interiore, affine alla concezione statica del 
Diehl . Ed ancor oggi, in critici che hanno familiarità con altre impostazioni figurative, 
permane un rifiuto quasi istintivo a superare la monotona ripetizione di schemi ico
nografici per indagare il diverso trattamento pittorico, campo specifico nel quale si 
esercita la libertà dell'artista. Nella definizione di « coralità » della pittura bizantina 13 >  

c 'è  qualcosa di vero, ma non è sulla diversità di  chiave dei gruppi vocali, quanto pit
tosto sulla libertà interna dei singoli elementi in una polifonia che occorre porre l'ac
cento.  

Lo studio dei monumenti dell'Italia meridionale, specie quello delle cripte ere
mitiche, aveva da tempo suggerito al Bertaux una distinzione fra l'arte bizantina 
della capitale, di intonazione aulica, e quella dell'ambiente culturale monastico 14 > . 
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In un altro senso e con più vasta apertura di significato, la distinzione veniva ripresa 
dal Brèhier che contrapponeva l'arte aulica all'arte popolare in genere 15 ) .  A questo 
punto era facile, una volta concepita l'arte bizantina come inerte e priva di forze in
teriori, identificare i suoi aspetti come gli elementi in sé contraddittori della sua for
mazione e di identificare l'ellenismo con l'aspetto aulico, e l'apporto orientale antirap
presentativo, lineare ed anticlassico, con I' aspetto popolare, monastico, espressioni
stico e disorganico della produzione provinciale . La dualità delle origini si risolveva 
in una bipolarità interna, che può avere una sua spiegazione finché mantenuta nel-
1' ambito di una produzione provinciale, come quella cappadocena, considerata come 
bizantina, ma che resta addirittura incomprensibile quando sia trasferita addirittura 
nell'interno di una singola opera d'arte. A tale estremo è giunto il Kitzinger, nel suo 
pur notevole saggio sull'età post-giustinianea, considerando il pannello musivo con 
San Demetrio e l'Angelo nella omonima chiesa di Salonicco, e proponendo l'atteggia
mento ellenistico e classicheggiante come espressione del divino, quello frontale ed 
inorganico del santo come idoneo a tradurre l'umano 16 l . 

La sopravvivenza o l'eredità o la componente classica dell'arte bizantina, co
munque la si voglia chiamare, resta anche in scritti più recenti ellenistica 1 7 J.  Con sem
plice riferimento topografico o intenzionalmente in opposizione a Roma, il termine 
si presta all'equivoco o viene usato come una risposta ai tentativi di reinserire la vec
chia capitale dell'Impero nella formazione dell'arte cristiana e di considerare come in
sopprimibile, specie nello sviluppo delle forme architettoniche bizantine, l'antecedente 
della produzione imperiale. Nella gara polemica contro gli orientalisti, i loro avversari 
non hanno assunto un atteggiamento meno esclusivo 1 8 l . La quantità e la continuità 
ininterrotta della produzione cimiteriale romana, la ricchezza dei temi iconografici 
hanno indotto il Wilpert a proclamare il ruolo preponderante della capitale nel di
battuto problema della formazione dell'arte cristiana 1 9 l . L'alta antichità dei primi 
documenti e la continuità della produzione non possono essere sottovalutate ;  ma è 
bastata la scoperta degli affreschi ebraici e cristiani di Dura a sminuire molte argo
mentazioni che sembravano validissime 2 0 J . Se d'altra parte quanto è riapparso in uno 
sperduto avamposto sull'Eufrate non collima con le analoghe opere romane per ico
nografia, per stile ed anche per impostazione figurativa, è chiaro che vi furono anche 

�Itri centri di elaborazione dai quali dipendono le pitture di Dura, centri i quali debbono 
almeno condividere con Roma un ruolo importante nel periodo formativo e che l'unico 
fondamento dottrinario, oltre che la ricchezza degli scambi, ha la responsabilità di 
quanto vi sia di comune 21 l . 

Individuata tuttavia nei suoi aspetti economici, sociali e religiosi la crisi del 
sec. 111, tutta la fase tardoantica si veniva ad articolare, nei suoi diversi orientamenti, 
nell'apporto formale della produzione provinciale e nella funzione livellatrice di Roma, 
pronta ad assimilare gli elementi importati e a ridistribuirli dopo la loro assunzione 
nei modi aulici. A parte posizioni che implicano una più vasta problematica, come nel 
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Rodenwaldt o nel Gerke, il predominio di Roma nella formazione delle origini cristiane 
è rappresentato dallo Swift, le cui affermazioni non sono però meno esclusive di quelle 
dei suoi antagonisti 22 > . 

La parte più interessante delle sue ricerche risiede nell'aver osservato che i modi 
accolti dall'arte medioevale, per dare evidenza figurativa a concetti astratti di tra
scendenza, si trovavano già nell'arte tardoantica e che essi non corrispondono al modo 
che era stato familiare alle civiltà orientali anteriori all'arte greca. Addirittura il Will 
ne ha rintracciato le origini nell'ambito dei rilievi cultuali greco-romani 23 > . Anche 
in altri settori il complesso edificio architettato dallo Strzygowski e al quale un gruppo 
di bizantinisti è rimasto sostanzialmente fedele, è _stato attaccato dal Bettini e dal 
Guyer con particolare successo a causa dell'esclusivismo eccessivo e della scarsa con
siderazione della reale situazione di fatto 24 > . 

Comunque, ad una revisione almeno parziale in favore di Roma non si dimostra 
contrario, almeno per quanto riguarda le origini dell'arte cristiana, il Talbot Rice, il 
quale peraltro non può fare a meno di ricordare per Bisanzio i consueti antecedenti 25 > . 

Di recente poi lo studio del Dorico sulla pittura tardoromana - e meglio sarebbe stato 
dire tardoantica - anche se per vari aspetti non può essere condiviso, ha il merito di 
aver dimostrato che il processo di trasformazione che portò dall'antichità classica al 
medioevo cristiano abbia origini remote, con precedenti che possono investire almeno 
tutta l'età medio-romana 26) . Non esiste mai nella storia delle forme un punto dal 
quale si possa prendere le mosse, anche se vi siano circostanze semplici o complesse 
capaci di accelerare o ritardare un processo.  L'analisi di ogni situazione deve partire 
dai precedenti immediati, con un senso di concretezza e di rispondenza alla realtà 
storica, senza trarre da opere di data spesso assai più recente illazioni capaci di so
stituire una produzione perduta o magari mesistente. 

D'altra parte è logico che il problema delle origini di Bisanzio tenga nel dovuto 
conto le conclusioni alle quali è giunta la ricerca sulla cultura tardoantica.  Bisogna 
riconoscere che certi critici più recenti si sono sottratti al peso del dilemma posto dallo 
Strzygowski ed alle conseguenze che da esso in varie direzioni derivano . Il Grabar, 
piuttosto che ritornare al vecchio problema degli antecedenti, più volentieri indugia 
nella determinazione della cultura artistica dei vari centri 2 7 > .  Lo Stern in un suo breve 
saggio preferisce insistere sui limiti cronologici e topografici dell'arte bizantina 2 8 > . 

Ed infine il Delvoye, seguendo in certo senso uno spunto già offerto dal Lemerle sulla 
continuità dell'ellenismo e sul carattere orientale e cristiano dell'arte bizantina, in
siste soltanto su quegli elementi di cultura anteriori alla fondazione di Costantinopoli 29> . 

E va infine tenuto conto come nell'organizzazione della grande mostra di Atene lo scopo 
più preciso sia stato quello di sottolineare il carattere europeo dell'arte bizantina, in
vitando quindi alla ricerca di quanto le diverse culture figurative del medioevo europeo 
siano debitrici all'insegnamento di Bisanzio 3 0 > . 

Ferree alternative o angolazioni esclusivistiche hanno avuto tuttavia il merito 
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di far nascere, portando in sé gli elementi della loro stessa critica, una visione più rea
listica e storicamente coerente dei problemi in precedenza mal posti, nel senso che non 
tenevano conto del vero stato della cultura. Se ciò vale a mettere in guardia la critica 
nei confronti di affermazioni arbitrarie o preconcette, non semplifica peraltro i problemi ; 
ché anzi essi si pongono in una forma sempre più vasta ed ampia e richiedono la va
lutazione di elementi sempre nuovi e più numerosi. 

A questo punto spiace constatare che nel recente rifacimento, in occasione della 
traduzione italiana, della sua Storia della Pittura Bizantina, aggiornata fino al 1964, 
il Lazarev non abbia saputo staccarsi dalla vecchia quanto antistorica impostazione 
del problema delle origini 3u .  Fondamenti dell'arte di Bisanzio restano la tradizione 
allenistica e l'arte delle popolazioni orientali, iraniche o mesopotamiche, sostanzial
mente antirappresentative ed anticlassiche. Sono due forze, due correnti, due impo
stazioni figurative antitetiche :  la prima decadente, rivolta al passato, sempre più illan
guidita nelle sue raffinatezze, congeniale alla società della capitale ; l'altra fresca, gene
rosa, ricca di impulsi nuovi, magari priva di quella misura ed equilibrio che della prima 
erano vanto, propria degli strati popolari meno colti, ma più spontanei. Non solo i 
due motivi concorrono alla formazione, ma sussistono e sopravvivono, determinano 
anzi il successivo sviluppo della pittura, sopravanzando l'uno quando I' altro si inde
bolisce, in una continua alternanza 32 > .  

È vero che ad un certo punto lo stesso critico afferma che le due forze non deb
bono essere considerate come due leve meccaniche 33 >; ma due interi capitoli - il primo 
ed il terzo della sua opera - non traducono affatto in una visione storica adeguata 
la sua troppo fugace intuizione . La verità è che egli, non riuscendo a svincolarsi dalla 
posizione dello Strzygowski e dalle tre età d'oro del Diehl, continua a porre l'origine 
dell'arte bizantina all'età giustinianea. Ne consegue la mancanza del divenire con
tinuo di quest'arte per una sua interna capacità dinamica - non a caso lo studio del 
Kitzinger tende a colmare il vuoto fra Giustiniano e l'iconoclastia - ed ancora la 
convinzione che Costantinopoli raccolse l'eredità di Alessandria, cioè fu posta dalle 
circostanze a capo di un movimento che in sostanza le era estraneo, quando si esaurì 
la cultura dei centri cosiddetti ellenistici. 

Che i due motivi così contrastanti fra loro per natura possano, dialettizzandosi, 
dare origine ad una nuova visione figurativa sembra di per se già abbastanza dubbio ; 
ma sarebbe comunque necessario che nella sintesi essi si annullassero . Se ambedue, 
o almeno uno di essi, sopravvive oltre la sintesi, se resta continuamente operante, e 
quel che è peggio dal di fuori, in modo tale che di ambedue o di uno almeno si possa 
scrivere una storia indipendente da quella di Bisanzio, le conseguenze si presentano 
di una estrema gravità. 

Se sarebbe difficile scrivere una storia dell'ellenismo da Alessandro Magno all'età 
paleologa, più difficile ancora è individuare l'arte di quei popoli ingenui e fecondi - ma 
perché poi non precisare e lasciare un'argomento così importante nel vago? - che, 
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quando si affacciano nel quadro dell'Oriente cristiano, mostrano di avere assimilato 
della classicità tutto quello che erano in grado di intendere, non esclusa la figura umana. 

Così stando le cose, l'arte di Bisanzio nella sua storia dipenderebbe da una varietà 
di dosaggio dei due elementi ad essa sostanzialmente estranei, ed aventi, almeno uno, 
vita autonoma. In sede storica ogni valore della pittura bizantina cade automatica
mente ed anche il giudizio qualitativo resta ancorato alla capacità di un singolo pittore 
di dialettizzare gli opposti. Sembrerebbe quindi un ragionamento per assurdo, ma è 
quello sul quale il Kitzinger fonda la sua interpretazione del mosaico di Salonicco con 
S. Demetrio e l'Angelo, ed un poco tutto il suo pur notevole saggio sulla produzione 
postgiustinianea 34 > . Influssi ed interazioni si verificarono fra civiltà figurative di ele
vata cultura ; Bisanzio fu in rapporto con l'arte sassanide prima e con quella islamica 
poi, ma formule più adeguate ad un contenuto altamente spiritualizzato non le giun
sero dalle esperienze ingenue e spontanee di popoli giovani, bensì dall'arte tardoantica 
delle provincie orientali, dove lo stesso contenuto si era mediato con la classicità gre
co-romana. 

Dopo il periodo di formazione, nel quale in realtà elementi di cultura diversa pote
rono entrare nella sintesi ed essere oggetto di elaborazione, essi non possono più coe
sistere come esigenze opposte, determinando, a somiglianza di quanto pur si è general
mente prospettato per l'arte romana, una bipolarità nella quale si compendia il suo 
sviluppo.  Si trattò infatti soltanto di variazioni di cultura, di interessi, di strutture 
sociali nel quadro più ampio della storia bizantina. Quanto si è venuto dicendo ha la 
sua specifica riprova nel fatto che l'ellenismo giustinianeo non fu quello macedone 
o quello paleologo, fra loro profondamente dissimili e riducibili ad un denominatore 
comune solo per una comodità rapida di comunicazione in sede critica. Una volta resti
tuita alla pittura bizantina una sua dinamica interna, generata dalla società che la 
produceva e ne fruiva, essa riacquisterà in sede estetica tutta la sua validità e si pre
senterà al giudizio critico con le sue carte in regola . 

Intendere i due elementi dai quali si vuol far dipendere non solo la formazione, 
ma anche la vicenda millenaria della pittura bizantina, come forze a sé stanti, aventi 
vita e sviluppo proprio, dà origine ad una serie di equivoci, dei quali solo in questi ultimi 
tempi ci si comincia a rendere conto. L'arte dell'Oriente cristiano, anche se nel com 
plesso ispirata ad una idealità religiosa, unitaria nelle sue caratteristiche più generali, 
non offre quella continuità che si vorrebbe ad essa attribuire. Si fraziona secondo le 
diverse entità etniche e secondo le vicende politiche e culturali di esse. Ammessa anche 
la perdita di vari anelli di collegamento, non si giustificano talune curiose illazioni . 
Il Lazarev accenna, ad esempio, ad ampolle palestinesi del sec. IV 35>, non certo re
trodatando gli esemplari noti del sec. VI-VII, ma ammettendo senza dirlo esplicita
mente un antecedente di essi, del quale manca ogni documentazione. Di una cultura 
figurativa siriaca esistono testimonianze in alcuni manoscritti miniati del tardo sec. VI, 

ma non sembra lecito retrodatarne l'esistenza fino a rintracciare nel mosaico di Hosios 
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David a Salonicco l'azione di un secolo e mezzo prima o continuare a cercarla in opere 
assai più tarde, quando la Siria era parte dell'Impero islamico, senza che altri docu
menti del sec. XI giustifichino una continuità storica di quella cultura pittorica 36 > .  

E ancora dalla prima pittura cappadocena, non anteriore alla fine dell'iconoclastia, 
si vorrebbe dedurre l'alta antichità di schemi iconografici e di impostazioni figurative 
delle quali manca ogni testimonianza. Non è possibile in questa sede fare un esame 
dei dipinti murali della Cappadocia, ma essi risentono dei mutamenti della cultura 
figurativa di Bisanzio e non la determinano 37 > .  La grande opera del Restie sulla pittura 
parietale bizantina dell'Asia Minore, dedicata per la maggior parte agli affreschi della 
Cappadocia, ripropone il problema dei limiti topografici ed anche cronologici di una 
pittura bizantina che sia veramente tale e questo non per amore di classificazione, ma 
per la definizione di stile che quei limiti implicano 38 > .  

Una limitazione alla sola città di Costantinopoli può essere valida quando oggetto 
della ricerca resti solo la cultura artistica di quel centro ; tale indagine non può aspi
rare che ad essere una introduzione all'arte bizantina 3 9 > . Sarebbe però egualmente un 
errore classificare come arte provinciale tutta la produzione degli altri centri dipen
denti politicamente e culturalmente da Bisanzio, come non tener conto delle influenze 
diverse che lontano dalla capitale un complesso di circostanze può generare. 

Quando diverse siano le tradizioni, l'ordinamento politico e la struttura sociale, 
differente per articoli di fede la religione e per organizzazione la chiesa, si è necessaria
mente in presenza di impostazioni figurative dissimili, nell'ambito delle quali è possi
bile soltanto cercare momenti di maggiore o minore influsso bizantino, al fine di de
terminare non il carattere ma solo la capacità di espansione e la possibilità di assorbi
mento da parte altrui. 

Ma forse le critiche più gravi a tutta la problematica bizantina debbono concen
trarsi sul concetto di ellenismo e sul modo di intendere tale termine, oltre che sulla 
ininterrotta continuità di quello che può ritenersi il suo contenuto. Il simposio tenuto 
alcuni anni or sono a Dumbarton Oaks sui rapporti tra ellenismo e Bisanzio ha condotto 
a risultati sui quali è necessario meditare 4o > .  L'ellenismo, come termine storicamente 
preciso, è l'arte del bacino orientale del Mediterraneo da Alessandro Magno alla con
quista romana, una manifestazione artistica cioè ben precisa, pur nella varietà dei 
suoi atteggiamenti e nella differenziazione delle sue scuole . Anche quando essa tende 
a raggelarsi nei modi neoattici è una civiltà figurativa che mai si allontana dal rappre
sentare nel modo come fisiologicamente si attua la visione umana, della organicità 
piena dello spazio in natura e della proporzionalità della figura umana, sempre pronta 
ad accentuare semmai certi aspetti pungenti del reale e trarre dalla dinamica del gesto 
e dalla intensificazione del chiaroscuro un approfondimento delle caratteristiche fisiche 
e psichiche 41 > .  Nulla si potrebbe immaginare di più antitetico all'arte di Bisanzio, con 
la quale un solo carattere è in comune : cioè la raffinata, aulica selezione formale che 
la fa inaccessibile ad un osservatore superficiale ed incolto, pronto ad interpretarla 
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come puro realismo, senza valutare quale attenta sottigliezza si celi sotto una spre
giudicata capacità tecnica. 

Entrati i diversi centri nell'unità politica e culturale dell'Impero romano, era 
inevitabile un pareggiamento della concezione figurativa, un afflusso dei modi provin
ciali più aderenti a determinati atteggiamenti nella cultura della capitale ed una ridi
stribuzione alle province delle forme romane urbane che a loro volta subivano adatta
menti ed interpretazioni secondo il gusto locale . Se la sopravvivenza delle autonomie 

FrG. 1 - ROMA, CHIESA DI SAN LORENZO FUORI LE MURA - Sarcofago attico con scena di vendemmia. 
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urbane in quella specie di agglomerato di città-stato, che fu ancora la monarchia ro
mana del 1-n secolo dopo Cristo, poteva sostenere ed alimentare le differenze, la crisi 
del secolo successivo e la centralizzazione di un potere assoluto di impronta divina 
a partire da Diocleziano favorì invece una più decisa unificazione dei modi figurativi 
nella fase del tardo-antico.  

Naturalmente la produzione plastica, l'unica che possa essere presa in considera
zione nelle provincie come la Grecia e l'Asia Minore, non può non differenziarsi, per la 
sopravvivenza di una tradizione, anche se spesso scaduta ad un livello di maniera e 
di tecnica. Una vena quasi arcaicizzante ed accademica differenzia la vasta produzione 
dei sarcofagi attici e ai fini di questo discorso non interessa stabilire se e quanto la 
tradizione di un particolare filone ellenistico fosse modificata in senso romano 42l. L'esem
plare di S. Lorenzo fuori le Mura (fig. 1) nel quale è evidente l'azione di stoffe forse 
siriache, lascia intravedere l'interesse per nuovi orientamenti 43l, ma all'improvviso 
ogni attività si interrompe per l'invasione degli Eruli del 267; le officine ateniesi non 
si riaprono e la produzione plastica si fa sporadica e più aderente a modi genericamente 
romanizzati. La larga e morbida modulazione di piani del grande sarcofago con amaz
zonomachia (fig. 2) ,  fino 
allo scorso anno ancora 
nel giardino del vecchio 
Museo archeologico di 
Salonicco, non si ritrova 
qualche decennio più tar
di nell'arco di Galerio, 
ben altrimenti vicino a 
modi romani, anche se 
di una certa intonazio
ne più anticheggiante al 
confronto con le forme 
espressionistiche della ca
pitale. Se quindi di una 
sopravvivenza ellenistica 
poteva ancora parlarsi, 
in certo senso almeno, 
fino al 267, successiva
mente in Grecia tale con-

F1G. 2 - SALONICCO, MUSEO - Sarcofago con Amazzonomachia. 

tinuità appare spezzata, anche se, come è logico, il pareggiamento non possa mai 
essere totale . 

Non meno spiccata caratterizzazione locale presenta la serie dei sarcofagi asiat1c1 
con la loro intelaiatura architettonica, la plastica vigorosa e la ridondanza ornamen
tale 44l. Dovunque sia da collocare il centro di produzione degli esemplari del tipo lidio 
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o del tipo sidamara, la produzione si esaurisce intorno al 250 circa e con tale interru
zione quella continuità ellenistica che si può scorgere in tali opere viene meno rapida
mente. E se a scultori afrodisiensi sono da attribuire i rilievi di Leptis Magna, non 
c'è dubbio che anche quei maestri non possono essere considerati come i depositari 
di una ininterrotta continuità ellenistica ;  la composizione con il sacrificio imperiale 
contiene già in sé tutti i principi di una disorganizzazione di una visione classica 45>. 

Nell'esame poi della ripresa edilizia di Efeso è stato di recente notato il carattere ro
mano e non ellenistico delle costruzioni, appartenenti ad una fase che si estende nel 
secolo III e IV 46>. Ed anche Antiochia, nella serie cronologicamente quasi ininterrotta 
dei suoi mosaici pavimentari, dimostra, dopo l'acuta analisi del Levi, piuttosto l'ade
renza alle varie fasi dell'arte romana che non una persistenza di tradizioni ellenisti
che 4 7l. Non si vuole con questo discorso negare che la produzione di alcune provincie 
orientali, anche nelle manifestazioni più modeste, possa meglio di altre più decisamente 
romanizzate conservare una certa impronta che da quelle la distingue e che ostacoli 
un facile sopravvento di modi popolari ed anticlassici ; ma solo rilevare che quei ca

F1G. 3 - ISTANBUL, MusEo AncHEOLOGICO - Sarcofago di 
Alessandro (particolare). 

ratteri differenziali non hanno ormai più 
nulla a che fare con il vero ellenismo, de
gradato e snaturato al punto da essere 
quasi irriconoscibile. Nella generica ten
denza al pareggiamento, propria della fase 
tardoantica, anziché di continuità o di 
tradizione ellenistica sarebbe forse meglio 
parlare di una qualche maggiore venatura 
di classicismo nelle zone intorno a Bisan
zio, di una minore adesione al generale 
prorompere di modi anticlassici, situazione 
di fatto che comunque non è capace né 
di suscitare né di evocare di per sé quello 
che fu il classicismo dell'arte bizantina. 

Bisanzio era stata un centro senza 
storia e senza arte. La pubblicazione delle 
molte stele e dei pochi sarcofagi, anteriori 
al sec. IV, rinvenuti nel suo territorio e ora 
al Museo Archeologico di Istanbul ha 
valso soprattutto a dimostrare la persi
stenza di alcuni temi iconografici che in 
almeno cinque secoli di vuote ripetizioni 
hanno sempre peggiorato di qualità, ridu
cendosi a semplici esercitazioni artigiane 
via via più scadenti nella resa formale 48>. 
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La distruzione e la ricostruzione sotto Settimio Severo ( 196 d.C.) non valse a mi
gliorare la posizione della città .  Il sarcofago di Alessandro figlio di Dione al Museo 
di Istanbul, che può essere datato per le monete in esso rinvenute non prima del 
regno di Gordiano III, è ornato con rilievi che sono la puntuale ripetizione dei tre 
motivi usati per le stele (fig. 3), sintomo di una inerzia inventiva che si ripete in tutti 
gli altri esempi del sec. II-III. Il livello qualitativo della scultura è così basso da far 
pensare che la città fosse veramente tagliata fuori da ogni corrente viva della cultura 
figurativa. Quando Costantino decise di farne la nuova capitale essa non aveva in sé 
una tradizione da alimentare o da ravvivare, e tanto meno una tradizione ellenistica.  
Con le istituzioni e gli usi della vecchia capitale d'Occidente, Costantino, che era occi
dentale anch'egli, non poté portare nella nuova città che i modi generici e correnti di 
quella fase del tardoantico che nel nuovo orientamento classicheggiante tendeva a rias
sorbire l'espressionismo tetrarchico . Come arte ufficiale doveva entrare in Bisanzio 
una scultura, per fissare le idee, non diversa da quella dei rilievi lunghi dell'arco eretto 
a Roma in onore dell'imperatore o tutt'al più, con le maestranze chiamate da centri 
vicini, modi affini a quelli usati nell'arco di Galerio a Salonicco ; maniera che però 
poteva già ritenersi arretrata e comunque legata al nome di avversari politici ed im
prontata ad un paganesimo troppo evidente. Se una delle molte cause che indussero 
Costantino ad allontanarsi rapidamente da Roma dopo le feste dei Vicennalia fu proprio 
la constatazione di quanto poco avesse agito sulla società romana l'elemento cristiano, 
la stessa constatazione non poteva non ripetersi per una forma plastica come quella 
dell'arco tessalonicense (fig. 4). Ma anche ciò che poteva provenire da Efeso o da altri 
centri dell'Asia Minore non era meno romanizzato delle sculture di Salonicco.  

Benché la lingua ufficiale dell'Impero fosse il  latino, quella parlata dagli abitanti 
della nuova capitale e dalla burocrazia imperiale era il greco 501• Guardare quindi a 
precedenti non romani in linea prima generica, poi sempre più specifica e precisa, fa
vorita dalla divisione politica del 337 e dalla successiva riunificazione sotto Costanzo II,  
diveniva un fatto spontaneo .  Le statue predate dai vari centri ellenistici per ornare 
Costantinopoli erano greche, e, anche se non ebbero la capacità di esercitare un reale 
influsso artistico, dovevano rappresentare quella tradizione, in realtà interrotta sotto 
l'aspetto formale, ma alla quale si riteneva di essere legati per la stessa continuità del 
fattore linguistico 511 • D'altra parte il momento della fondazione di Costantinopoli cor
risponde alla ultima fase dell'arte costantiniana e quindi a quella tendenza classicheg
giante che in Roma darà come ultimo prodotto il cosiddetto «Bello Stile». L'aspira
zione verso un superamento in .senso classico di ogni provincialismo era in atto e gli 
alti magistrati, come l'alto clero della corte, ne erano i fautori più convinti ; ed era 
peraltro un classicismo che aveva attenuato il suo realismo sotto l'azione delle esigenze 
spiritualistiche del sec. III, che aveva accolto le istanze della nuova concezione monar
chica di intonazione orientale, ed aveva raggiunto una familiarità con i concetti astratti 
di dignità e di potenza e con le convenzioni figurative attraverso le quali essi si espri-
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FIG. 4 - SALONICCO - Arco di Galerio. 
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mevano. Era quindi il movimento allo stesso tempo adatto ad una nuova considera
zione della produzione artistica dei territori di lingua greca e ad un accoglimento 
delle aspirazioni cristiane, le quali, d'altra parte, una volta entrate nella organizza
zione di uno stato centralizzato, potevano servirsi dei temi dell'iconografia imperiale . 
La composizione armonica di elementi in apparenza antitetici, sembra abbastanza 
agevole nella Costantinopoli di Costanzo II,  meglio ancora che a Roma, dove più sentita 
era l'opposizione fra la vecchia e la nuova fede ed il misticismo orientale non era mai 
profondamente penetrato, dove la gerarchia ecclesiastica non si era inserita nell'orga
nismo statale e da cui il neoplatonismo dei continuatori di Plotino aveva preferito 
migrare in territori di lingua greca. 

Noi ignoriamo il travaglio della cultura, del pensiero e dell'arte proprio nei primi 
decenni dell'esistenza di Costantinopoli e nel caso siamo meglio informati in campo 
letterario e religioso che in quello artistico ; ma è in essi che va cercata quella sintesi 
che altri colloca soltanto in età giustinianea. Porre l'attenzione sulla produzione arti
stica di vari centri dell'area orientale nel tardo sec. IV e nel successivo senza la compre
senza di una cultura artistica costantinopolitana, ricca di caratteristiche proprie, si
gnifica realmente falsare il quadro storico, sopprimendo la testimonianza dell'età teo
dosiana la cui arte è già decisamente bizantina. E anzi in funzione di questa ultima 
che occorrerà valutare la posizione di centri, come Antiochia o Efeso o magari anche 
Alessandria, e non al contrario . Essi vanno considerati come centri d'arte tardoantica 
e paleocristiana, con la pluralità di modi e di indirizzi e con lo sperimentalismo insito 
in culture del genere in piena evoluzione, che non avevano raggiunto ancora il supe-

F1GG. 5 e 6 - MILANO, MUSEO D E L  CASTELLO SFORZESCO - Medaglia commemorativa della fondazione d i  Costantinopoli. 
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ramento in una nuova sintesi stilistica dei movimenti culturali che in esse s1 agita
vano . Tentare una ricostruzione della cultura artistica costantinopolitana, anterior
mente a Teodosio, sulla base di testimonianze sufficientemente ampie è impresa im
possibile ; ma indizi di quel che andava maturando si possono ancora individuare . La 
monetazione, pur con i suoi schemi obbligati ed i ritardi, sempre presenti nelle arti 
cosiddette minori, offre un documento abbastanza probativo . La medaglia commemo
rativa della fondazione di Costantinopoli (figg. 5 e 6) ha di reminiscenza ellenistica 
solo la rappresentazione della città come una Tyche, trasposizione iconografica più 
che logica, quasi per un riallaccio ideale ad atti analoghi dell'età macedone, ma la 
modellazione come il taglio del busto imperiale sono decisamente tardoantichi. La fon-

FIGG. 7 e 8 - VIENNA, KuNSTHISTORISCBES MuSEUM - Aureo di Costanzo II .  

dazione nuova in territori di lingua greca non suscita l'idea della deductio di una colonia 
ma idealmente già si apparenta con le imprese di Alessandro e dei suoi eredi. E questo 
l'indizio di una mentalità pronta ad interpretare ogni fatto in chiave ellenistica, atteg
giamento di cultura antistorico, ma assai interessante, perché è l'avvio alla ricostru
zione dell'ellenismo perduto .  Fra i conii di Costanzo II,  ispirati a principi diversi se
condo le varie zecche, un aureo costantinopolitano offre un busto del monarca tagliato 
sotto le spalle, visto di profilo ed un episodio di coronatio dello stesso personaggio o 
di Costantino fra i suoi eredi (figg. 7 e 8) ,  in una forma quale ritornerà poco più 
tardi in absidi di basiliche cristiane. La nitida incisività del disegno, la modulazione 
sottile ed accurata del rilievo, la levigatura del vasto fondo accusano una maniera 
di intonazione classicheggiante, quale uno scultore attento e preparato poteva trovare 
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incitamenti a realizzare osservando ri
lievi neoattici di un paio di secoli pri
ma;  l'illusionismo vero e proprio con la 
sua profondità spaziale e con l'atmosfera 
che circola fra persone e cose è natural
mente perduto, ma l'alternanza di om
bre e di luci si gradua con sensibilità pit
torica. In questo classicismo attenuato, 
ricostruito e riconquistato per un orien
tamento culturale coerente, I' accogli
mento di proporzioni espressionistiche, di 
una frontalità rigorosa, di un contenuto 
concettuale trascendente appare del tutto 
agevole, quasi spontaneo e necessario.  
Il recupero classico è evidente nella di
rezione neoattica, l'unica e la più acces
sibile sopravvivenza dell'ormai lontano 
ellenismo. La differenza dei piani dei 

FrG. 9 - PARIGI, CABINET DES MEDAILJ,ES - Aureo con 
Costante clamidato .  

gruppi laterali, una graduazione quasi impercettibile del rilievo denunciano nella mo
neta di Costanzo II  l'impegno ad una restaurazione del senso atmosferico attraverso 
vaghi spunti illusionistici, che si fa più evidente nella movenza delle spalle del busto 
imperiale, ben diverso per tale aspetto dal profilo netto di altro aureo con Costante 

FIG. 10 - ROMA, GROTTE VATICANE - Sarcofago di Giunio 
Basso (particolare). 

clamidato (fig. 9) . A ben considerare la 
linea delle spalle in rapporto alla posizione 
della testa si percepisce anche nell'aureo 
di Costanzo il grado di disintegrazione del
la organicità classica che il potere idealiz
zante della traduzione formale depura di 
ogni troppo stridente contraddizione e che 
trasferisce su un piano di accettabilità. 

Il recupero classico del «bello stile » 

in ambiente romano avviene decisamente 
in altra direzione ; riorganizza le propor
zioni delle figure, rassoda la modellazione, 
cura la naturalezza nel getto delle pieghe, 
ma esclude ogni valore atmosferico, ogni 
accento illusionistico, cosicché il modellato 
resta formalmente più duro e compatto ; 
si direbbe che sfugga a quella spiritualiz
zazione incipiente che era il prodotto di 
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F1G. 11 - LENINGRADO, MUSEO DELL'ERMITAGE - Piatto argenteo ageminato con Costanzo II. 

FIG. 1 2  - ROMA, PALAZZO DEL DRAGO - Tarsia con il trionfo di Giunio Basso. 
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un approfondimento del contenuto ideologico del Cristianesimo, altrimenti intuibile 
per lunga tradizione in ambiente orientale e trasferito invece a Roma su un piano 
di più pratica realizzazione (fig. 10) . La divergenza fra le due civiltà si delinea proprio 
in un momento storico nel quale comincia ad apparire tale . La stessa differenza si co
glie anche in altre opere, confrontando ad esempio la tarsia romana di Giunio Basso 
(fig. 12) con la sua componente provinciale di gusto orientale, trasferita in sede aulica, 
ed il disco argenteo dell'Ermitage a Leningrado con Costanzo II a cavallo (fig. 1 1 ) ,  dove 
le disarticolazioni dello spazio e della figura restano contenute in quel tanto che si con
cilia con la classicità, non intesa come il 
sedimento del tardoantico, comune an
che all'Occidente. 

Furono certo determinanti il coeffi
ciente linguistico greco, la presenza di 
statue classiche d'età aurea ed ellenistica, 
la fondazione della Scuola di studi supe
riori a Costantinopoli con le sue cattedre 
di lingua e di eloquenza greca e di fi
losofia neoplatonica, la predisposizione 
dello spiritualismo cristiano antitetico al 
paganesimo romano, la struttura stessa 
della società con l'inserimento del clero 
nella gerarchia statale, al pari della raffi
nata burocrazia civile e militare domi
nante. Tutto ciò postula un « classic re
vival » su basi diverse dal tardoantico 
dominante non solo a Roma, ma anche 
in altri centri cosiddetti ellenistici. E 
quanta forza di propulsione il nuovo 
modo di intendere possedesse fin dall'ini
zio, attesta il fatto che poté imprimere 
caratteristiche nuove a quegli scultori 
afrodisiensi, che da tempo erano otti 
mi tecnici della trattazione del marmo, 
pronti però a ricevere un'impronta di
versa secondo le differenti culture con le 

FIG. 13 - ISTANBUL, MUSEO ARCHEOLOGICO - Ritratto di 
Valentiniano II (particolare). 

quali venivano in contatto 52 > .  Il Valentiniano II del Museo di Istanbul ( fig. 13) 53 > , prima 
ancora dei magistrati della stessa raccolta già appartenenti all'età teodosiana, mostra 
nella sensibilità alla luce dei piani del volto una accezione del tutto particolare del 
classicismo, prebizantino se confrontato con il fondo romano del tardoantico e con i 

suoi rudi piani larghi e bruschi. 

7 
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Il classicismo che si andava recuperando non era la continuità di un ellenismo ormai 
sparito e ricco di ben altre caratteristiche formali di decisa impronta naturalistica ; 
era una ricomposizione intellettualistica di frammenti del passato, era l'insegnamento 
che da esso si traeva per creare una espressione nuova congeniale ai committenti e 
ai fruitori, era una creazione nuova nella quale l'esigenza cristiana con tutti i suoi po
stulati entrava come fattore preponderante, ma non esclusivo e soprattutto non anti
tetico .  La continuità con il passato fu uno dei tanti anacronismi, come quello del no
stro Rinascimento, una specie di illusione cui soggiacque la classe dirigente della Co
stantinopoli teodosiana o magari gli stessi imperatori, gelosi del loro titolo di �a:mÀe:u ç  

-rwv pwµa:Lwv che h a  ancora sedotto tanta critica recente. L a  posizione di letterati 
come Temistio o Libanio ed ancora la perfetta conciliazione fra antico e nuovo nei 
due Gregori o in Basilio è sotto questo aspetto quanto mai illuminante 54 l . E quando 
si dice che l'estetica di Plotino è alla base della visione figurativa bizantina si formula 
un giudizio vero solo in parte, perché occorre fare il dovuto posto alla mediazione dei 
suoi continuatori e forse anche meglio a quella non ancora ben precisata del pseudo 
Dionigi Areopagita 55 l , capace di far dimenticare I' avversione profonda e sostanziale 
del caposcuola verso i cristiani. Roma non conobbe tali conciliazioni ; il ciceroniane
simo di S. Girolamo o la sua cultura letteraria e filologica restano un fatto formale, 
da paragonare alle accettazioni di schemi dell'iconografia imperiale per il trionfo del 
Cristo . La cultura antica, sotto l'aspetto contenutistico, diveniva nel caso materia per 
l'ultima strenua difesa del paganesimo 5 6 l . 

Gli altri centri, non esclusa Antiochia o Ravenna, presentano fra il sec. IV e il v 

quella lenta progressiva evoluzione del tardoantico con flessioni, precorrimenti o ritorni 
in cerca di compromessi o conciliazioni fra esigenze intese ancora come antitetiche e 
a scapito progressivo di una reale eredità classica, mentre il superamento dialettico 
era già avvenuto a Bisanzio fin dall'età teodosiana, i modi della quale sono per unità 
di stile un reale punto di arrivo, una posizione chiave per intendere il successivo svi
luppo dell'arte. Questa priorità di Bisanzio è per altra via una riprova che in essa la 
tradizione non aveva forza o presa, se non per quel tanto che rientrava in un programma 
prestabilito e voluto, effetto di particolari condizioni di cultura che la riesumazione 
classica di intonazione ellenica e non romana e di un certo carattere anticheggiante 
non aggiornato, condizionava ad una fondamentale ed insopprimibile esigenza cristiana, 
che ad esso peraltro . non aveva motivi per opporsi. La mediazione intellettualistica, 
letteraria e programmatica che l'aveva resuscitata e ricreata, aveva potuto far ciò 
in funzione dello spiritualismo di una fede religiosa che ignorava la lotta con il paga
nesimo tradizionale, o che almeno in essa non si era accresciuto e fortificato . 

Lo spiritualismo cristiano peraltro non era affatto l'equivalente della antirappre
sentatività orientale di un retroterra mai ellenizzato. La prima conciliazione con il 
mondo classico risaliva già agli inizi del sec. III e gli erano congeniali tanti atteggiamenti 
formali del tardo antico ; la diffidenza per il naturalismo classico e quindi per il forma-
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lismo si traduceva in una preferenza per il cromatismo e la linea. Di fronte alla con
ciliazione momentanea con il realismo classico subito dopo I' editto della pace tanto 
in ambiente romano che altrove, la cultura neoplatonica, con quel che di classico e di 
anticlassico in senso stretto importava con i valori intelligibili che nelle cose e nelle 
immagini I' emanazione faceva discendere, poteva a Costantinopoli eliminare ogni con
trasto .  

La differente direzione nella quale s i  muoverà a Bisanzio e in Occidente la storia 
delle forme appare già delineata, anche se gli scambi ancora attivi ritardino il processo 
di diversificazione che subì una stasi più sensibile con l'ultima unificazione dell'Impero 
e l'ondata di cultura teodosiana, a ben considerare lo stato culturale dell'area romana, 
vi si presenta come fattore estraneo, incapace di produrre effetti duraturi, non ap
pena si attua la definitiva scissione politica ed amministrativa. 

La capacità di penetrazione dei modi teodosiani fu grande, perché essi offrivano 
la soluzione di un problema posto da esigenze culturali in certo senso antitetiche e la 
imponevano, con la su-
periorità propria delle ri
soluzioni alle quali si ri
conosce un alto grado di 
coerenza interna, ed in 
particolare nei centri di 
più recente formazione 
dove minore era il peso 
esercitato da un lungo e 
lontano passato. Sta in ciò 
la spiegazione del fatto 
che scarsa accoglienza eb
bero in Roma i modi del
la cosiddetta rinascenza 
teodosiana, essendo la 
classe dirigente ferma su 
un persistente pagane
simo di origine neoplato
nica ed ugualmente rigida 
la gerarchia ecclesiastica 
nel suo intrans igente  
esclusivismo. La distin
zione a suo tempo propo
sta dal Gerke, e negata 
sotto un certo angolo vi
suale dal Levi, fra una FIG. 14 - ISTANBUL, MUSEO ARCHEOLOGICO - Busto di Apostolo. 
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FIG. 15 - BRUXELLES, MU�EO DEL CINQl{ANTENARIO -

Testa virile . 

la cultura artistica, pur unitaria, non 
mancava di inflessioni, nelle quali non 
poteva ancor dirsi ridotto 'ogni vecchio 
contrasto. Il busto di apostolo del Museo 
di Istanbul (fig. 14) pur tondeggiante 
nel taglio per influsso di quella stilizza
zione stereometrica della base dell'obe
lisco, accusa una certa massività di into
nazione tard.oantica ; è vero che la testa 
è lavorata con studiati passaggi di piani 
e con intenzioni naturalistiche, come l'al
tra del Museo del Cinquantenario a Bru
xelles (fig. 15 ) ,  e che proprio nel con
trasto con una certa sordità e scarsa 
aderenza al tipo del panneggio il Grabar 
individua una delle caratteristiche del 
ritratto bizantino 5 8 l ; ma è anche esatto 

rmascenza teodosiana pagana più deci
samente classica ed una cristiana meno 
appariscente, si fonda sul diverso sub
strato culturale dei committenti, differen
temente disposti a considerare la nuova 
maniera costantinopolitana 5 7 J. Al neoat
ticismo purista del dittico dei Nicomaci 
e dei Simmaci, si oppongono i dipinti 
della Confessione sotto la chiesa dei 
SS .  Giovanni e Paolo o nella cripta delle 
Pecorelle al cimitero di Domitilla od an
che il mosaico di S. Pudenziana, per un 
certo conservatorismo locale non privo 
di riserve nei confronti di una nuova 
maniera nata dal superamento di posi
zioni che a Roma restavano antitetiche . 

Del resto nella stessa Costantinopoli 

FIG. 16 - ISTANBUL, MUSEO ARCHEOLOGICO - Statua di 
dignitario (particolare). 



PROBLEMATICA DELLE ORIGINI BIZANTINE 97 

che il drappeggio sia altre volte diversa
mente aderente alla modellazione del viso 
ed in rapporto con l'atmosfera, come del 
resto appare chiaro anche dalle due sta
tue di magistrati del Museo di Istanbul 
(fig. 16) di età teodosian a 59 > . La cultura 
figurativa sotto il successore Arcadio sem
bra già subire un'altra svolta, della quale 
è superba testimonianza lo splendido ri
tratto imperiale sempre nel Museo Ar
cheologico di Istanbul. 

Unico documento della cultura pitto
rica costantinopolitana in questo periodo 
resta la decorazione musiva della Rotonda 
di Salonicco (figg. 17 e 18) ,  anche se essa 
sia databile non proprio entro l'età teodo
siana, come ebbe ad accennare il Rumpff 
e come chi scrive ritiene di avere a suo 

FIG. 1 7 - SALONICCO, CrrrESA DI  SAN GIORGIO - Mosaico 
(particolare). 

tempo dimostrato sulla base della tipo
logia, che però non può dare termini di 
assoluta precisione 6 0 > . Quella decorazione 
non sarebbe quindi più da collocare entro 
l'ambito dello sperimentalismo tardoan
tico, come anche di recente hanno soste
nuto il Dorico e il Lazarev 61 > , ma nella 
prima fase della pittura bizantina. Affer
ma infatti il secondo che la Chiesa, dopo 
essersi piegata ad accogliere l'antropo
morfismo classico subito dopo il suo ri
conoscimento, avrebbe poi iniziato, dopo 
la soppressione del culto pagano, una 
nuova azione sotto la spinta delle civiltà 
antirappresentative di entità etniche del 
retroterra non ellenizzato, rivolta a com-

FIG. 18 - SALONICCO, CHIESA DI  SAN GIORGIO - Mosaico 
(particolare). battere la visione figurativa classica ; sa-
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rebbe di ciò una dimostrazione evidente o il geometrismo dei campi musivi nei nic
chioni o le architetture del cosidetto calendario, dove la figura umana avrebbe un 
ruolo del tutto secondario 62 > . 

L'affermazione del Lazarev investe nello stesso tempo vari settori, cosicché non 
riesce difficile trarre da più parti prove contro la sua validità. La posizione della Chiesa 
da lui tracciata può essere storicamente documentata per Roma e per l'Occidente, ma 
no,n per Bisanzio, dove era perfettamente inserita nella gerarchia dello stato centra· 
lizzato. La sua azione nel senso indicato attesterebbe uno stadio di oscillazioni della 
cultura fra esigenze diverse, il che. non conviene alla realtà storica dei mosaici. La pre
senza del Cristo portacroce nel medaglione sostenuto da Angeli e forse di ben ventidue 
figure, apostoli e santi, nella fascia intermedia nega una interpretazione in senso con
trario all'antropomorfismo classico individuato nell'altra parte della composizione. 
Del resto le complesse architetture prospettiche (fig. 19) con absidi, edicole, bracci 
curvi avanzanti, cibori superano ogni altro più spregiudicato accorgimento dei fondali 
scenici reali o dipinti e rappresentano quanto di più squisitamente aderente allo spi
rito class "co sia possibile immaginare ; la risoluzione in luce d'oro del fondo atmosferico 
e delle parti emergenti delle strutture architettoniche attesta come il repertorio sia 
stato filtrato e decantato da un colto spiritualismo, che non lo ha snaturato ed anzi 
si è giovato di una ardita traduzione pittorica per conferirgli un significato trascen
dente senza che gli originali valori naturalistici subissero alcuna diminuzione. 

La coerenza dell'intera decorazione è così alta e a tal punto appaiono superati 
e composti atteggiamenti di cultura originariamente incompatibili, che assai agevole 
riesce intendere come uno stadio meno avanzato delle conoscenze sull'arte bizantina 
abbia potuto attribuire i mosaici ad età giustinianea 63 > . Ma i rapporti tipologici con 
la base di Teodosio (fig. 20) e con altre sculture coeve valgono senza ombra di dubbio, 
a provare che i mosaici di Salonicco nascono dalla stessa impostazione figurativa di 
sicure opere costantinopolitane della fine del sec. IV o del principio del successivo. Le 
indagini condotte dallo Strzygowski e da altri che ne hanno seguite le teorie, mira
vano ad enucleare nella produzione delle città ellenistiche quel movimento di contem
peramento e di sintesi fra l'arte classica ed i modi orientali che in quei centri avrebbe 
avuto inizio e che Bisanzio avrebbe continuato, ereditando una certa situazione cul
turale o certe forze attive che nella capitale avrebbero continuato la loro azione, fino 
al sorgere di una visione veramente bizantina all'inizio del sec. VI. Ora è evidente che 
una sintesi figurativa come quella dei mosaici della Rotonda di Salonicco non aveva 
proprio più nulla da desumere dai vari centri ellenistici. Bisanzio ha raggiunto la sua 
piena espressione e nel caso sono ancora i centri ellenistici, che oscillano nell'ambito 
dello sperimentalismo paleocristiano, quelli che si possono giovare di una soluzione 
stilisticamente più avanzata per risolvere la loro problematica figurativa. Se le dedu
zioni sono esatte, la questione si pone 'semmai in senso del tutto contrario a quello 
prospettato dallo Strzygowski e fin qui generalmente seguito. La piena e costante 
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FIG. 19 - SALONICCO, CHIESA DI SAN GIORGIO - Mosaico con prospettive architettoniche. 
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F1G. 2 0  - I STANBUL - Base dell'obelisco teodosiano. 

aderenza della produzione sicuramente antiochena alla fase del tardoantico, rilevata 
dal Levi, è argomento in favore di quanto si è ipotizzato . Non è improbabile che qua
lora si proceda ad un tentativo di ricostruzione della cultura figurativa antiochena 
e ad una revisione critica del materiale ad essa pertinente, assumendo come termine 
di confronto quanto Bisanzio aveva realizzato, sia necessario, per le opere non recanti 
elementi estrinseci di datazione, operare spostamenti di cronologia non insensibili . 

Una messa a punto del materiale alessandrino ed egizio è stata fatta di recente 
dal de Francovich, con ottime e_ valide precisazioni 64 > .  E in tal senso che ormai è ne
cessario approfondire le ricerche entro ambienti e limiti cronologici ben precisi, per 
evitare che riferimenti troppo vaghi e generici inducano a conclusioni sotto qualche 
aspetto distorte. Chi scrive ebbe modo di tentare tale precisazione nei confronti del-
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I '  ambiente di Salonicco, per il  quale sono emerse certe particolarità nella trattazione 
del colore che potrebbero essere una caratteristica locale, anche se sostenute ed ali
mentate da analogo orientamento della capitale . 

I materiali che quest'ultima offre sono ancor oggi troppo frammentari e discontinui 
per comporre nella fase formativa una visione storica completa. L'unico settore che 
offra una continuità ininterrotta è la monetazione, ma essa è documento troppo 
labile delle variazioni del gusto, quando non sia convalidata da altre opere. La facile 
ripetizione dei tipi, lo scarso aggiornamento della produzione artigiana o particolari 
condizioni pratiche debbono consigliare cautela nell'uso di questo materiale . 

La corrispondenza degli elementi 
culturali e formali fra i mosaici di Salo
nicco e la base teodosiana di Istanbul è 
comunque un dato certo 65 l ; alla sceno
grafia teatrale corrisponde la prospettiva 
invertita dell'Ippodromo con la tribuna 
imperiale ; nella comune stilizzazione ste
reometrica delle teste fa sottile sfuma
tura della luce trova il suo corrispon
dente nell'incarnato di ocra chiara che 
si intensifica in giallini teneri ; il grafismo 
delle pieghe, comune in scultura e pit
tura, ha lo stesso valore decorativo . La 
figura umana in ordinamenti simmetrici 
resta come pietrificata nel gesto che la 

FIG 21 - ROMA, ARCO DI  CO STANTINO - Rilievo con il 
« Congiarium » (pa.rticolare). 

isola e non stabilisce legami. Quanto in ambedue i casi l'elemento classico sia ormai 
distaccato dalle radici stesse della classicità e ricreato in funzione di uno spiritualismo 
cristiano appare proprio dal confronto delle composizioni analoghe della base teodo
siana e dell'arco romano di Costantino (fig. 2 1 ) ; nonostante i valori ottici di quest'ul
timo, giustamente rilevati, la loro nota qualificante è ancora l'elemento formale ; nel 
rilievo costantinopolitano tale ruolo è assunto dalla luce, motivo di natura essenzial
mente pittorica. La crudezza naturalistica o cromatica degli uccelli della volta di Santa 
Costanza si è trasformata, pur nella concretezza disegnativa, in fantastici accordi di 
azzurri e di verdini dei volatili posti sulle architetture auree di Salonicco . E evidente 
la continuità del processo di trasformazione dall'antichità al Medioevo, ma allo stesso 
tempo il carattere distintivo del motivo culturale classico riproposto su basi jntellet
tualistiche, che possono condurre anche ad accentuazioni parziali del reale come dato 
visivo, in funzione di una spiritualità che investe nello stesso grado religione e stato 
e che opera una selezione ignota all'Occidente. Si direbbe che mentre a Roma ci si 
sforza ad inserire la spiritualità cristiana nelle forme classiche che ne vengono pro
gressivamente modificate, la spiritualità cristiana che investe anche la struttura poli-



102 GUGLIELMO MATTHIAE 

tica è origmaria dell'arte di Bisanzio, condiziona la riesumazione del motivo classico, 
seleziona i modelli e presiede alla elaborazione di essi. Ne nasce una distinzione di fondo 
che diventa sempre più evidente con il procedere del tempo e che sarà fondamentale 
per la valutazione degli scambi. 

Un fatto comunque sembra emergere dalla più antica storia artistica di Bisanzio, 
analogo a quello che si può registrare a Roma in età imperiale, ma che non si verifica 
in altre civiltà figurative. In esse la vicenda delle forme artistiche è naturalmente legata 
alla cultura, ma in un senso più generale, seguendo cioè una linea evolutiva a più largo 
respiro temporale . Nella Roma imperiale si registrano variazioni notevoli o magari 
solo oscillazioni sensibili che corrispondono pressappoco al breve arco di tempo della 
vita di un monarca o di una dinastia, e ciò si riscontra agevolmente non solo nel corso 
del sec. n, ma nel successivo, dove gli avvicendamenti sono più frequenti e rapidi. 
Lo stesso fenomeno si riscontra a Bisanzio per vari secoli della sua produzione, non 
solo fino a quando le circostanze storiche fecero crollare ogni illusione di una possibile 
ricostruzione dell'impero universale, ma anche quando essa entra nella sua fase per 
così dire medioevale, durante l'iconoclastia e fors'anche più tardi. 

Il fenomeno si spiega agevolmente tenendo presente che quanto ed ancor pm 
dell'arte ufficiale romana, quella di Bisanzio fu generalmente una produzione aulica 
che ricadeva quindi sotto il più stretto controllo del monarca e della burocrazia civile 
e religiosa che lo circondava e che era quasi una depositaria della cultura. La morte 
di un imperatore era spesso la fine delle fortune di alcuni alti funzionari o dello stesso 
patriarca, con avvicendamento di altri elementi di orientamento alquanto diverso che 
poteva essere riassorbito o portare preferenze diverse .  Poteva in quella circostanza 
iniziare o cessare la fortuna di letterati, retori, filosofi ; potevano divampare o placarsi 
le controversie dogmatiche che quasi sempre avevano nell'arte un riflesso immediato, 
non soltanto iconografico ma anche compositivo. Il mutare delle persone o la succes
sione degli eventi poté determinare atteggiamenti religiosi più o meno rigoristici, al
ternanze di forzate austerità e di benessere, infiltrazioni di elementi etnici di altra for
mazione culturale, gravi apprensioni per la sorte stessa dello stato o fortunate espan
sioni con conseguente incremento della ricchezza. Le variazioni di più vasta portata 
delle strutture sociali corrispondono ai grandi periodi della storia artistica di Bisanzio ; 
al contrario le oscillazioni delle quali si è parlato sono soltanto inflessioni diverse, ori
ginate da mutazioni di cultura nella compagine di una classe dirigente, che mutando 
nelle persone conserva però intatti i suoi scopi e i suoi metodi fondamentali. 

Si tratta naturalmente di una analogia del tutto formale, dipendente dalla strut
tura sociale e senza reale ripercussione nella sostanza più profonda dell'espressione ar
tistica ; ma è tuttavia un processo storico che iniziatosi in Roma trova in Bisanzio · 1a 
sua continuità e che è di grande rilievo per lo svolgimento della civiltà artistica. Quando 
infatti depositaria di una cultura non è più una classe dirigente di funzionari imperiali , 
ma uno strato sociale più vasto, che ne assicura la continuità oltre le fortune di un sin-



PROBLEMATICA DELLE ORIGINI BIZANTINE 103 

golo, il fenomeno scompare e l'arte perde la sua intonazione aulica ed ufficiale. Neppure 
la miniatura francese del Trecento, legata a scuole di corte, presenterà più in forma 
così sensibile e decisa le oscillazioni monarchiche e dinastiche di Roma e di Bisanzio . 

Per Costantinopoli come centro urbano non sembra si possa mai parlare di un'arte 
popolare, a sé stante, affiancata, con caratteri e sviluppo autonomo, a quella aulica. 
Almeno per i secoli più antichi, la centralizzazione fu così forte ed investì oltre alla 
burocrazia, il patriarcato, l'alto clero e quello dei grandi monasteri, in modo da impe
dire quindi ogni possibile evasione. Nell'ambito della capitale il problema di una bi
polarità non si pone. Prodotti di più larga richiesta, specie nell'ambito della scultura 
e dell'arte suntuaria certamente vi furono, e qualche esemplare se ne è rinvenuto anche 
di recente 66 1 •  Essi videro la luce in botteghe di artigiani meno colti, che solo in parte 
riuscirono a seguire le più aggiornate ed elaborate conquiste degli opifici controllati 
direttamente dalla burocrazia dirigente, e poiché quel che riusciva ad essi più difficile 
era proprio l'interpretazione e la riconquista della classicità, in genere la minore qua
lità del prodotto coincide proprio con la minore assimilazione dei modelli antichi. Ri
piombare nella problematica paleocristiana era quindi una necessità storica ed inelut
tabile per tale categoria di opere, che restano peraltro sempre un derivato dei primi 
e non una scuola o una maniera a sé stante. 

Fuori del ristretto dominio della produzione aulica costantinopolitana, e quindi 
in tema di arte provinciale, risorge il problema della cultura dei singoli centri con le 
specifiche inflessioni che ognuno di essi poteva assumere. I più antichi mosaici del 
San Demetrio di Salonicco, anteriori al sec. vn, non sapremmo dire quanto già si tin
gano di provincialismi ed è precisa opinione di chi scrive che se i noti pannelli del San 
Vitale di Ravenna fossero stati destinati ad una chiesa della capitale non sarebbero 
stati identici a quelli che conosciamo. Le analogie della struttura politica riproducono, 
anche nella produzione artistica, condizioni di fatto come quelle dell'impero romano, 
con la differenza che la capitale d'Oriente appare sempre meno disposta ad accogliere 
modi provinciali che, specie nelle regioni orientali, appaiono troppo diversi e troppo 
distanti per qualità. Solo per pochi anni del regno di Onorio alcuni centri dell'Occidente 
risentirono dell'influsso dei modi teodosiani, senza che ciò modificasse la linea di svi
luppo delle forme, neppure per Ravenna. Costantinopoli continua invece per la sua 
via e, se è esatto che la decorazione musiva della rotonda di Salonicco raggiunse nella 
fascia inferiore il primo quarto del nuovo secolo, maturò in forme più coerenti e decise 
le premesse poste nella base dell'obelisco 6 7 1 • Mentre la colonna di Teodosio sembra 
forse più legata per il suo contenuto iconografico al repertorio di quelle romane, laltra 
di Arcadio sviluppa nella vasta veduta panoramica di Costantinopoli, attraversata dal
!' esercito goto in ritirata (figg. 22 e 23) ,  motivi ambientali nuovi e la marcia dei bar
bari assume l'aspetto di una parata imposta da un provvidenziale intervento divino 6 8 1 •  

Troppo scarsi i frammenti e troppo deperiti per un esame dello stile, sostanzialmente 
affine ai pochi resti della colonna teodosiana ; il sussidio delle copie peraltro costringe 
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FIG. 2 2  - PARIGI, MUSEO DEL LOUVRE - Disegno dei rilievi della colonna di Arcadio. 

FIG. 23 - PARIGI, MUSEO DEL LOUVRE - Disegno dei rilievi della colonna di Arcadio. 
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a considerazioni di carattere soltanto compositivo sul valore delle quali non è possibile 
forzare il discorso. Giustamente in ogni modo è stato osservato che gli sfondi paesistici 
con alberi ed animali sono altrimenti ricchi che nelle colonne romane e che l'organi
cità spaziale, anche se accentuata dai disegni, sembra di diretta riesumazione elleni
stica, come la prospettiva a volo d'uccello assai meglio impiantata che negli esemplari 
romani. Su questi spunti organicamente concepiti si articolano agilmente per via di 
accorti trapassi gli episodi di maestà imperiale di intonazione trascendente. Quanto 
più appartiene ad un recupero classico, di impronta ellenistica meglio che romana, non 
costituisce una antitesi con quest'ultima. È stato giustamente osservato che la dispo
sizione delle aste nell'esercito in marcia, che nella colonna antonina si traduce in una 
impressione di moto, diventa nel monumento costantinopolitano semplice cadenza, 
cioè il ritmo che caratterizza le sequenze bizantine d'età posteriore 6 9 ) .  

Quel che sembra di poter percepire con sicurezza, attraverso le copie del Louvre 
in particolare, è la selezione accurata e sa-
piente operata sul comune repertorio im
periale, in modo da conservare alla nar
razione tutta la sua naturalità originaria, 
che però resta bloccata in un significato 
universale e trascendente. Il racconto si 
fraziona in episodi studiati per sé e nella 
concatenazione con gli altri, ma il discorso 
resta vago, non certo generico e mal dif
ferenziato, piuttosto senza la serrata con
cretezza quasi cronachistica delle colonne 
romane. Con lo stesso spirito pronto ad 
individuare i tratti somatici del giovane 
imperatore, piuttosto debole che incapace, 
e a trasferirli su un piano di trasognata 
bellezza, nasce lo stupendo ritratto di Ar
cadio del Museo di Istanbul (fig. 24) . 

Anche se i lavori per la colonna du
rarono fino al 421 ,  quando Teodosio II la 
consacrò alla memoria del padre, sembra 
sia possibile registrare attraverso qualche 
scultura di data per nulla precisa una 
qualche flessione della cultura nella prima 
metà del sec. v .  Il travaglio goto era ces
sato e due atti come la riorganizzazione 
della scuola superiore di Costantinopoli o 
la raccolta del Codex theodosianus non 

FrG. 24 - ISTANBUL, MUSEO ARCHEOLOGICO - Ritratto di 
Arcadio. 
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indicano certo uno scadimento della cultura, semmai piuttosto una fase di rev1s10ne 
e di ripensamento ; come continuazione un poco inerte dei modelli del secolo prece
dente furono gli storici sacri e profani attivi in quegli stessi anni 7 o J . Anche il po
tente soffio di spiritualità dei grandi cappadoceni e di Giovanni Crisostomo, con le 
sue esigenze umane e le sue istanze sociali, si sminuisce nelle pur sottili controversie 
cristologiche . La lotta delle parti in contesa si arricchisce di motivi estranei, giuri
sdizionali o di predominio ; si identifica con interessi non religiosi, in particolare il 
nestorianesimo vuole essere la rivincita del razionalismo antico sulla posizione di una 
mistica integrale difesa da Alessandria contro Antiochia. L'inserimento della stessa 
eresia nestoriana nel patriarcato di Costantinopoli è la rottura di un equilibrio, la 
temporanea scissione di una sintesi a dànno di un più felice momento creativo. Con la 
condanna del concilio di Efeso l'unità si ristabilisce, ma in un ambito più ristretto, 
perché vaste plaghe d'Oriente restarono nestoriane. La flessione della cultura si spiega 

FIG. 2 5  - ISTANBUL, MUSEO ARCHEOLOGICO - Vittoria (?). 

senza difficoltà e con essa le modifica
zioni formali di alcune sculture di pur 
difficile datazione sempre nel Museo di 
Istanbul. L'angelo o la vittoria che sia, 
proveniente dalla porta di Ayvan Saray 
(fig. 25 ) ,  con il suo panneggio oziosa
mente decorativo, prepara la maniera 
del frammento di sarcofago da Psamma
tia, ora a Berlino (fig. 26), dove la ro
tondità teodosiana della forma perde 
certe sottigliezze di trapassi e il drap
peggio a pieghine sottili svela troppo la 
sua funzione decorativa n J. 

A questo punto la considerazione 
del posto che Antiochia assume nella 
controversia nestoriana suggerisce un'ipo
tesi .  L'atteggiamento non fu forse deter
minato solo da dotti teologi, pronti alla 
speculazione sottile, ma dall'orientamento 
culturale di quel centro che, restato fuori 
dalla visione teodosiana di Bisanzio, con
tinuava sulla via di una progressiva ridu
zione dei suoi modi classici sotto l'azione 
dello spiritualismo cristiano . Il nestoria
nesimo potrebbe rappresentare un aspetto 
della sua resistenza in senso classico. In 
tal modo la cultura artistica della città 
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F1G. 26 - BERLINO, MusEo - Sarcofago da Psammatia (particolare). 

FIG. 27 - BERLINO, MUSEO - Pisside in avorio. 
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resta al di fuori della sfera bizantina vera e propria, cioè della nuova coerente visione 
già instauratasi in età teodosiana, per rientrare nella comune vicenda del tardoantico. 

Alla luce di queste considerazioni l'ipotesi a suo tempo emessa dal Wulff, che la 
serie di pissidi d'avorio che ha inizio con quella di Berlino (fig. 27) sia di produzione an

F1G. 2 8  - ISTANBUL - Base della colonna di Marciano. 

tiochena, si giova di una 
prova indiretta ma non 
trascurabile 72 > .  Esclusa 
una fabbrica alessan
drina, essendo quel cen
tro caratterizzato da di
verse qualità di modella
z10ne e rientrando tale 
opera in un ambito de
cisamente paleocristiano 
distinto da Bisanzio, l' ori
gine antiochena sembra 
la più convincente e per
suasiva. 

Pur non intendendo 
approfondire di proposito 
le condizioni della cul
tura artistica bizantina 
nella seconda metà del 
sec. v, conviene tuttavia 
addentrarsi alquanto in 
quel periodo, perché ciò 
offre la possibilità di qual
che utile osservazione . 
Della colonna che Ta
ziano, prefetto della cit
tà, eresse in onore di 
Marciano (450), il fusto 
è liscio, decorata con mo-

nogrammi e vittorie solo la base (figg. 28 e 29) 73 > . È vero che non vi erano imprese 
dell'imperatore tali da ispirare vaste composizioni narrative, ma la situazione non 
era stata molto più propizia per Arcadio e la fantasia dello scultore aveva supplito 
in larga misura alla deficienza delle imprese. Inerzia inventiva, una certa incapacità 
di guardare al passato, una rigidità dogmatica concorsero a determinare uno stato 
culturale dal quale scaturisce una plastica ancora evidente per emergenza del ri
lievo, che tuttavia si irretisce nel grafismo decorativo delle pieghine iterate e sottili 
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o nella rigidità ugualmente grafica delle ali . Il rilievo con lo stesso soggetto del Museo 
di Istanbul deve cadere per ragioni di confronto o alla fine del regno di Teodosio II o 
in quello di Marciano e forse una data non diversa deve spettare anche all'ambone pro
veniente dal S. Demetrio di Salonicco, nel quale è presente anche un briciolo di son
tuosità decorativa di sapore provin ciale 74 > .  

D a  Efeso a Calcedonia, la controversia dogmatica aveva suscitato momenti di 
drammaticità, di impegni personali, di 
slanci arditi. La formula prescelta a Cal
cedonia non riabilitò N es torio, condannò 
i monofisiti e chiuse in una forma ste
rile le controversie cristologiche. Soprat
tutto non fu una vittoria della spiritua
lità cristiana, ma il prodotto di una fase 
decadente scarsamente valida nel campo 
del pensiero . Sarebbe erroneo, come pure 
si è fatto, interpretarla diversamente e 
collegare i momenti di prevalenza reli
giosa con le espressioni artistiche formal
mente meno vivaci e selezionate. Si con
fondono in questo caso la spiritualità 
cristiana con gli atteggiamenti rigoristici 
esclusivisti, ascetici, non scaldati da una 
vitalità del pensiero ; due cose in realtà 
fra loro del tutto dissimili. Soltanto il 
secondo nella storia della pittura bizan
tina è responsabile di flessioni della cul
tura artistica. Come fu grande l'età teo
dosiana quando erano operanti i dottori 
di Cappadocia, così fu superba la produ
zione dell'età di Eraclio, che un potente 

F1G. 2 9  - ISTANBUL - Base della colonna di Marciano 
(particolare). 

soffio di spiritualità indusse alla strenua difesa dell'eresia monotelita. E così dovette 
raggiungere un livello assai alto la produzione iconoclastica di palazzo, che poteva 
competere con quella islamica, come pure traspare dalle testimonianze non certo 
serene ed imparziali degli iconoduli . E ciò perché al fanatismo di questi ultimi si 
contrapponeva un movimento rigorista e quasi puritano, ma dettato da una spi
ritualità interiore, che non va confusa con l'incolto ascetismo della più antica pit
tura cappadocena. 

Esce naturalmente dai limiti di questo discorso la verifica delle singole variazioni 
di cultura, e conseguentemente dei modi figurativi, variazioni delle quali basterà aver 
fatto cenno quale metodo interpretativo che esclude tanto l'intervento di forze esterne, 

8 
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quanto l'altro di tendenze interne, determinanti una bipolarità e quindi una opposi

zione che in realtà non vi fu mai nell'ambito dell'arte di Bisanzio . Le variazioni sono 
della stessa natura che presenta l'arte romana dei secoli 111 e IV ed in questo c'è una 

vera continuità fra le vicende artistiche delle due capitali. Il che peraltro non esclude 

la possibilità dell'esistenza di modi, più o meno aderenti all'arte della capitale stessa, 

in centri da essa culturalmente dipendenti, come Salonicco, dove tuttavia la determi: 

FIG. 30 - SALONICCO, CHIESA DI SAN GIORGIO - Mosaico 
(particolare) 

nazione dell'apporto locale riesce più dif
cile, mancando in Bisanzio il termine di 
confronto (figg. 30 e 31 ) .  

Sarebbe a tal punto assai importante 
poter: convalidare con [argomenti '= con
vincenti la presenza di un maestro co
stantinopolitano nei due cui si attribuisce 
la decorazione del mausoleo di Galla Pia-
cidia, opinione già proposta da altri, ri
presa poi dal Toesca e ripetuta, senza un 
più approfondito esame, dal Lazarev 75 > . 

Qualunque sia la destinazione e la 
denominazione originaria del cosiddetto 
mausoleo di Galla Placidia, è certo che 
la data dei mosaici debba ricadere nel 
lungo regno di Teodosio II e che essa 
non debba essere che di qualche decennio 
posteriore alla Rotonda di Salonicco. Che 
la fase prima della produzione ravennate 
sia aperta ad influenze costantinopolitane 
è stato anche di recente dimostrato per 
i sarcofagi più antichi 7 6 > . Che alla stessa 
cultura richiami l'alto grado di spiritua

lità, e magari m particolare l'accento bucolico della lunetta con il Buon Pastore 
(fig. 32) non privo di qualche richiamo ad episodi della colonna di Arcadio, è altresì 
esatto, ma non sembra possibile andare più oltre. Nel sacello ravennate anche quando 
il modulo delle teste è tondeggiante, le ombre sono intense e le luci marcate in modo 
da ottenere una definizione formale più salda;  i lineamenti non hanno la sottile gra
fia dei mosaici di Salonicco, ma sono tracciati con tessere grosse e di forma quadrata 
(figg. 33 e 34) ; il colore è più caldo e corposo senza le tenui sfumature gialline sul
l'ocra chiara. Lo squadro delle figure è saldo e largo, d'impronta occidentale, e con 
vigoria le teste si inseriscono sul tronco .  Solo di rado il panneggio diventa sottile e 
quando più il piegare sembra accostarsi alle sculture costantinopolitane della prima 
metà del secolo, come nel San Lorenzo, lembi agitati e convulsi rompono in modo 
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Frc. 31 - SALONICCO, CHIESA DI SAN GIORGIO - Particolare di mosaico con testa d'angelo. 
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impreveduto ogm ritmo del contorno, in assoluto contrasto con quanto avviene a 
Salonicco. 

Nei confronti di quest'ultimo ma anche della colonna di Arcadio, il rapporto fra 
figura e spazio è invertito .  Nel Buon Pastore come nelle · altre lunette, l'uomo non è 
assorbito nello spazio prospetticamente inteso, ma domina con la sua consistenza for
male in modo da misurare la profondità, sia che il fondo risulti unito, sia che venga 
risolto in un paesaggio definito però soltanto nei piani fra il fondo stesso e l'osserva
tore. E un modo di costruire l'insieme dell'immagine del tutto occidentale, ben noto a 
Roma e a Milano, differenziato dalla impostazione costantinopolitana e tale quindi da 
conferire, in unione con altri elementi, un'impronta del tutto diversa ai mosaici raven
nati. Essi sono certo in tutta la produzione dell'Occidente l'opera che più si avvicina 
agli intendimenti bizantini, ma anche quella che li interpreta e li traduce con una im
pronta tipicamente locale . 

Ed occorre insistere sull'argomento non per sfoggio di un esame filologico, ma 

FrG. 3 2  - RAVENNA, MAUSOLEO DI GALLA PLACIDIA - Mosaico del Buon Pastore (particolare). 
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perché il divario è essenziale e coinvolge 
la comprensione approfondita dell'arte 
di Bisanzio oltre che i limiti della sua 
diffusione. A vere una cognizione per nulla 
scarsa dei problemi di quella cultura fi
gurativa è indizio della vasta apertura 
dei mosaicisti di Galla Placidia, ma l'in
terpretazione da essi data si pone al di 
fuori della sfera d'azione di Bisanzio . 

La derivazione della cupola del Bat
tistero degli Ortodossi da quella di Salo
nicco è di più immediata comprensione, 
ma il rapporto è decisamente limitato al 
fatto compositivo. La divisione è a fasce 
concentriche anziché a spicchi, come a 
Santa Costanza, il tema del grande clipeo 
varia per la destinazione diversa degli 
edifici, ma è identica la fascia con gli 

FrG. 34 - RAVENNA, MAUSOLEO DI GALLA PLACIDIA - Mosaico 
(particolare). 

FIG. 3 3  - RAVENNA, MAUSOLEO DI  GALLA PLACIDL-\ -
Mosaico (particolare). 

apostoli. Quella più esterna con absidi 
in prospettiva contenenti troni ed altari 
(figg. 35 e 36) si collega alla fascia esterna 
di Salonicco, ma ha carattere diverso .  
L'impostazione prospettica è a Ravenna 
rigorosamente razionale, gli elementi ar
chitettonici più massivi e saldi, ricavati 
nel colore, non · ridotti a oro su oro ; la 
spiritualità cristiana ha investito il sog
getto, ma non ha modificato la sostanza 
delle forme. Quel che è più aderente al 
gusto bizantino sembra siano i rilievi in 
stucco limpidi come avori. Né gli apo
stoli della prima fascia, né i profetini 
nei pennacchi delle arcate (fig. 37) an
che se questi per il loro isolamento vo
gliano adeguarsi ai santi tessalonicesi, 
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FIG. 3 5  - RAVENNA, BATTISTERO DEGLI OllTODOSSI - Mosaico della cupola (particola.re). 

F1G. 36 - RAVENNA, BATTISTERO DEGLI OnTODOSSI - Mosaico d ella cupola (particolare). 
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non possono dirsi bizantini o bizantineggianti per l a  definizione plastica, per l'impa
sto caldo del colore, per la caratterizzazione ritrattistica dei volti di diretta eredità 
romana. 

Potrebbe sembrare in contrasto con il modo nel quale si è tratteggiata l'arte bi
zantina delle origini il pavimento del Gran Palazzo 7 7 > , esempio della ultima evoluzione 
di una cultura figurativa tardoantica, più che espressione della nuova intuizione bi
zantina, donde anche le molte e controverse ipotesi sulla sua datazione . 

Occorre anzi tutto tener presente che mentre per le decorazioni sacre, o a carattere 
sacrale se riferibili all'imperatore, la tra
dizione era recente ed il repertorio an
cora in formazione, la decorazione dei 
pavimenti aveva precedenti remoti, sulla 
scia dei quali era facile la conservazione 
di alcuni caratteri stilistici meno aggior
nati. Dalla villa di Piazza Armerina o 
dalle volticine di Santa Costanza presso la 
Torrechiara gli elementi compositivi stam
pati sul fondo bianco si erano disanco
rati da un contesto naturalistico (figg. 38 
e 39) per un semplice inserimento o per 
una certa concatenazione, che tuttavia 
da esso dipendeva. Al Gran Palazzo il 
discorso si fraziona in una serie di pro
posizioni assolutamente prive di ogni le
game reciproco ; il principio paratattico è 
applicato fino alle sue conseguenze estre
me. Ogni gruppo è comunque in sé con
cluso e possiede un suo senso compiuto. 
Il repertorio è di una vastità incredibile : 
episodi di lotta fra animali (fig. 40), la
vori campestri (figg. 41 e 42), giuochi di 
bambini, squarci paesistici con alberi e 
fontane (fig. 43), perfino qualche com
posizione mitologica si intrecciano e si 
succedono senza articolarsi in un rac-

FIG.  3 7  - RAVENNA, BATTISTERO DEGLI ORTODOSSI - Mosaico 
di un pennacchio (particolare). 

conto e senza palesare alcun intendimento che sia diverso dalla pura oggettivazione 
dell'immagine. Non è una antologia, perché implicherebbe un criterio selettivo, ma 
piuttosto un inventario repertoriale desunto dai più svariati modelli e riscoperto nei 
suoi valori essenziali di forma e di colore. 

Vi si distinguono, e non potrebbe essere diversamente, vane mani di musivari 
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con caratteristiche non poco dissimili, ma 
il fatto essenziale resta quello che alle 
larghe stesure di colore e alla facoltà ca
ratterizzante della linea, come a Piazza 
Armerina o a S .  Costanza in Roma, si 
sostituisce una graduazione cromatica ca
pace di evocare una forma salda e com
patta, superiore anche ad autentiche opere 
ellenistiche. La capacità di reinserire nella 

FIG. 3 8  - SALONICCO, CHIESA DI  SAN GiOllCIO - Mosaico 
(particolare). 

FIG. 40 - ISTANBUL, PALAZZO IMPERIALE - Mosaico pavimen
tario (particolare) . 

FrG. 39 - ROMA, CHIESA DI SANTA COSTANZA - Mosaico del
l'ambulacro (particolare). 

vita attraverso una attenta osservazione 
del vero i motivi di repertorio o di 
crearne altri, tutta tenuta sulla stessa 
intensità di tono, attesta quale altissimo 
grado raggiungesse la riconquista della 
classicità che d'altra parte si limitò al 
brano singolo, essendo esso ricreato dal
l'interno, e che non poté quindi ricom
porsi in un contesto narrativo naturali
stico .  L'opera reca quindi i segni sicuri 
ed insopprimibili della cultura dalla quale 
nacque e del tempo nel quale fu compo
sta.  Ma proprio quel suo aspetto anti
cheggiante è il motivo alla varietà di 
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FIG. 4 1  - ISTANBUL, PALAZZO IMPERIALE - Mosaico pavimen
tario (particolare). 

F1G. 42 - ISTANBUL, PALAZZO IMPEHIALE - Mosaico pavimen
tario (particolare). 

opinioni sulla data di un'opera così singo
lare e al tentativo di riferirla almeno alla 
età di Marciano (450-457) ,  datazione fra 
tutte forse la meno persuasiva, se la cul
tura di quel periodo subì una certa fles
sione manieristica e lineare, come sembra 
di poter desumere dai rilievi piuttosto gua
sti della sua colonna onoraria 7 3 > . Ma an
che datazioni assai più tardive, sostenute 
dall'esame delle murature, neppur esse 
possono giovarsi di confronti stilistici, co
sicché il problema resta aperto in attesa 
di ulteriori contributi. In ogni modo re
sta ben assodato che i pavimenti del Gran 
Palazzo non hanno rapporti di stile con la 

FIG.'l43 - I STANBUL, PALAZZO IMPERIALE - Mosaico pavimen 
tario (particolare) . 



1 1 8  GUGLIELMO MATTHIAE 

tarda produzione nordafricana e neppure con quella del tutto provinciale dell'area 
siro-palestinese, fornendo, se pur ce ne fosse bisogno, un'altra prova che altro fu il ruolo 
di Costantinopoli da quello che intenderebbe assegnargli la posizione storica tratteg
giata dal Diehl. 

Non costituisce un motivo di chiarimento dei modi bizantini verso la metà del 
sec. v l'affermazione del Lazarev, secondo il quale i mosaicisti operanti in Santa Maria 

FrG. 44 - ROMA, SANTA MARIA MAGGIORE - Mosaico dell'arco 
trionfale (particolare). 

Maggiore in Roma sarebbero locali, diret
tamente influenzati da artisti di Costan
tinopoli, e questo per i rapporti che la 
decorazione romana presenta con il pavi
mento del Gran Palazzo di Bizanzio 7 9 1 . A 
prescindere dalla considerazione che que
sti ultimi potrebbero essere più tardi an
che di oltre un secolo, proprio i rapporti 
affermati dal Lazarev sono inesistenti. Che 
i mosaici del tempo di Sisto III (fig. 44) 
rappresentino un momento di ritorno rea
listico è indiscutibile, e questa forse è 
l'unica nota in comune con il pavimento 
bizantino ; per il resto si tratta di rapporti 
iconografici, specie con la serie delle storie 
di Giacobbe (figg. 45 e 46) che sono quelle 
più prossime a modelli bucolici, modulate 
su ritmi compositivi di età ellenistica. A 
Roma i carmini, i gialli, gli arancioni e le 
ocre si impastano su quei visi quasi per 
un ricordo impressionistico che si con
creta ancor meglio nella definizione ra-
pida e scomposta dei tratti fisionomici ; 

quando il colore si gradua entro i limiti precisi di un contorno il trapasso è lieve, co
sicché la forma emerge �in]curve attenuate, quasi}.levigate senza intensità di ombre. 
Nelle figure iconograficamente affini del pavimento costantinopolitano colpisce la nitida 
incisività del disegno entro il quale il sapiente girare dei filari di tessere dello stesso 
colore determina saldamente la forma senza la densità impressionistica degli impasti 
romani. Con la stessa fermezza, con lo stesso senso sicuro della costruzione formale, 
tornano alla memoria le mirabili, se pur soltanto artigianali, stele dipinte del Museo 
di V olos .  I lineamenti sono segnati con franchezza decisa, con oggettiva rispondenza 
al reale . Le affinità, che non riguardano affatto la resa pittorica, non attestano una 
dipendenza dalle opere costantinopolitane, che ancora non erano state eseguite, ma 
dalla comune dipendenza da modelli classici, resi a Roma secondo il gusto locale, rie-
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sumati e ricomposti a Bisanzio secondo 
un ideale formale, che ai suoi fini piega, 
con padronanza della tecnica, lelemento 
cromatico, in modo da ottenere, nella rin
novata aspirazione classicheggiante, ef
fetti chiaroscurali . A conclusione di quanto 
si è venuto esponendo sembra possibile 
affermare alcuni dati essenziali per un 
migliore intendimento dell'arte bizantina 
delle origini . 

Essa naturalmente ha inizio con la 
fondazione di Costantinopoli, sede di una 
cultura fin dall'origine differenziata, anche 
se non supera prima dell'età teodosiana la 
sua fase formativa. E la stessa rinascenza 
che prende il nome di quell'imperatore 
altro non è che la prima compiuta affer· 
mazione stilistica della nuova figuratività. 

FIG. 46 - ROMA, SANTA MARIA MAGGIORE - Mosaici della 
navata (particolare). 

FIG. 45  - R OMA, SANTA MARIA MAGGIORE - Mosaici della 
navata (particolare). 

Nell'area occidentale essa segna una sosta 
nella evoluzione logica delle forme, che, 
cessati i rapporti politici, riprendono il 
loro corso normale verso i modi astratti 
del medioevo. 

L'arte bizantina nasce come arte cri
stiana, consapevole della spiritualità della 
nuova fede di origine orientale e conse· 
guentemente aliena da quelle puntualiz 
zazioni particolaristiche, naturalistiche o 
storiche, della classicità grecoromana in 
genere. Ogni rappresentazione sia sacra 
che profana - ma la distinzione tende ad 
annullarsi per effetto del cesaropapismo -
si spiritualizza, vale cioè su un piano di 
trascendenza che trasferisce la temporalità 
nel mito. L'intonazione sacrale è comune 
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anche alla base teodosiana, alla colonna di Arcadio, fino alle storie delle vittorie di 
Giustiniano ricordate da Procopio e magari anche ai paesaggi iconoclastici. 

L'ellenismo in senso stretto era finito con la conquista romana dell'Oriente e per 
la sua esaltazione della vita nella sua pienezza era quanto di più antitetico si possa 
immaginare all'arte di Bisanzio . La produzione successiva è arte romana delle pro
vince che, pur affermando una certa individualità, non sfugge all'influsso della capi
tale. Ed in Grecia in particolare, dominata da influssi neoattici, la produzione cessa 
per intero poco dopo la metà del sec. 111. Bisanzio, distrutta e ricostruita da Settimio 
Severo, non aveva una sua tradizione artistica ed intorno al 330 potevano giungerle 
i modi romanizzati dell'arco di Galerio a Salonicco o delle città della costa anatolica, 
ma anche molti capolavori di autentica grecità, predati per abbellire la capitale . Alla 
voluta identità con Roma si contrapponevano il diverso substrato etnico, la religione, 
la lingua greca, il monopolio delle commissioni da parte della corte, della burocrazia 
e dell'alto clero ed in particolare il dominante pensiero estetico neoplatonico .  Il mo
mento di frattura coincide con il riassorbimento dell'espressionismo tetrarchico in un 
recupero classico. L'orientamento si giovò di un complesso di circostanze storiche che 
determinarono una cosciente e programmatica riconquista della classicità, che non 
poteva essere romana, ma greca, ellenistica quindi in un senso del tutto generico, cioè 
come opposta all'Occidente. Non è quindi una tradizione attiva per una sua forza 
ancora vitale, o una eredità vicina o lontana che, nella successione, diventa l'opposto 
di se stessa, ma una reinserzione programmatica e cosciente in un contesto Cristiano 
con tutte le esigenze spirituali che tale termine comporta, di motivi della organicità 
naturale, compositiva e figurale, di valori formali e pittorici, di determinazioni psi
chiche esemplate sulla classicità autentica, quindi greca e non romana, sempre e solo 
per quel tanto che lo spiritualismo cristiano consentiva. 

Quest'arte cristiana e classica del mondo greco ebbe storia sostanzialmente diversa 
da quella cristiana dell'Occidente e dagli stessi centri ellenistici romanizzati, dove l'esi
genza spirituale cristiana progressivamente riduce la classicità fino all'astrazione del 
linguaggio medioevale. A Bisanzio, invece, una cultura eletta, sempre intenta ad una 
rara e decantata selezione dei modi, ricostruisce e rinnova la classicità in fasi di maggiore 
o minore intensità, senza che vi sia contrasto fra opposte tradizioni sopravviventi ed 
operanti al di fuori di essa o capaci di dare origine all'interno ad una continua bipo
larità, riscontrabile magari nell'ambito di un'opera singola. Le fasi della sua storia 
sono solo le oscillazioni della sua cultura, dovute a modificazioni delle strutture sociali 
ed economiche o a vicende politiche particolari. 

In specie per il periodo delle origini conviene riaffermare che Bisanzio, dopo appena 
mezzo secolo di travagliate esperienze, trovò la sua nuova concezione figurativa. Non 
portò quindi a compimento il processo di trasformazione, iniziatosi nelle grandi città 
ellenistiche, dove il Cristianesimo con le sue esigenze si inserì in genere sulle culture 
del retroterra, per ridurre progressivamente nella propria direzione I' eredità classica 
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grecoromana, ed in questo caso può veramente parlarsi di eredità. Né tanto meno 
Bisanzio si sostituì ad esse quando la loro funzione storica venne a cessare. Gli influssi 
e gli scambi furono inevitabili, ma anche reciproci ; intervennero nella elaborazione di 
temi singoli del repertorio decorativo od iconografico ma non nella costituzione della 
nuova civiltà figurativa ; restarono nella pluralità sperimentale di una fase paleocri
stiana ma non furono gli antecedenti storici o i presupposti necessari dell'arte di Bisanzio . 
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